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Parole del Presidente 

mons. can.' cav. d.r di S. T. 

P I E T R O  E M I L I O  TIBOIVI 

nella adunanza del 6 marzo 1870. 

N e l  prendere il seggio della presidenza di questa 
nostra Academia, a cui la vostra benevolenza volle la se- 
conda volta chiamarmi, permettetemi, Signori, che io vi 
renda Ie piu sincere e sentite grazie; e nel tempo stesso 
vi confessi, come gii  nella prossimamente passata tornata 
io dichiarava, che, considerando come tre onorevoli soci, 
a me da ogni lato superiori, pur declinarono questo in- 
carico; considerando i meriti distinti e le cure assidue, 
diligentissime, che pel felice indirizzo di questa Academia 
nobilmente sostenne per un quadriennio colui che questo 
posto abbandonava; ed in fine considerando la gran sen- 
tenza di Orazio, che, innanzi assumere un carico, e me- 
stieri misurare le proprie forze se possano portarlo o no: 
quid oabeant hurneri, quid ferre recusent: per tali e tante 
considerazioni io ancora avrei dovuto rinunciare a questo 
posto. Ma, d' altra parte, avendo riguardo alle condizioni 
eccezionali e quasichk anormali in cui la nostra Academia 
versava, io non ho potuto sottrarmi all' idea del dovere: 
sempre per altro nella ferma fiducia, come allora dissi, 
che coloro che mi hanno cotal peso imposto, vorranno a 
conrenevolmente sopportarlo sorreggermi ; perciocch@ 



1' aiuto che presteranno a chi presiede, ridondera ad onore 
di tutta 1' Academia. Onde io instantemente riprego tutti 
in generale e ciascheduno in particolare, a sostenermi e 
confortarmi, dando opera assidua e sollecita per soddisfare 
al cbmpito che assume chiunque e ascritto al numero dei 
soci di questo Ateneo, chiunqve entra in questo luogo, 
sacro alla concordia ed al benessere del paese. 

Siccome principale fondamento e guida al governo 
in nazione libera ed in regime costituzionale è la publica 
opinione, così l'officio delle riunioni e delle associazioni 
dei cittadini è, nel presente nostro politico ordinamento, 
cresciuto più che mai d' importanza : imperciocchè disa- 
minando esse, agitando e dibattendo quelle discipline, che 
precedere sogliono ed accompagnare ogni publico la- 
voro, destinato a ben riuscire, elle sono lume e scorta a 
chi siede al governo della publica cosa, nelle grandi de- 
liberazioni che per la prosperità e grandezza dello stato 
prendersi devono. 

Q u e s t ~  amplo e nobile officio poi, rivolto alla feliciti 
generale della nazione, è proprio dei più principali insti- 
tuti, delle maggiori academie; mentre l'officio delle minori 
è singolartnente inteso all' utilità speciale delle provincie 
dove esse sono. Ed a questo fine particolare venne pure 
fino dalla primiera sua origine fondato, dotato e appro- 
vato il nostro Ateneo; di cui e scopo a promuovere e dif- 
fondere, particolarmente nella'nostra provincia, le sco - 
perte e le cognizioni,, che si riferiscono all' agricoltura, 
al commercio, alle scienze, alle lettere, alle arti, e giovare 
alla, pubblica istruzione 3 ( Statuto art. 1 ). Le quali pa- 
role, presso a poco, tornano a dire, lo scopo della nostra 
Academia essere il miglioramento materiale, civile e mo- 
rale del nostro paese. Ecco, onorevoli Colleghi, il largo e 
molteplice campo, che sta aperto alle nostre investiga- 
&mi, ai nostri studi. 



Quanto e quale sia il bisogno di migliorare le nostre 
condizioni materiali, ossia economiche, ognuno lo vede e 
lo tocca con mano. E per mitigare queste nostre econo- 
miche strettezze, noi dobbiamo dare opera ad ampliare 
le fonti, e, come oggi si favella, i cespiti delle nostre en- 
trate. Le nostre valli la natura arricchì di copiose cave 
di ferro e di altri metalli, le nostre pianure fecondò di 
suolo ferace, adornò di viti e di olivi i nostri colli e le 
riviere de' nostri laghi; la nostra provincia è da perenni 
fiumi percorsa, e sui nostri laghi vanno piroscafi per tra- 
sportare viandanti e merci. Ma queste fonti di ricchezza 
tuttavia ,attendono, per essere avvantaggiate e fecondate, 
le nostre cure; aspettano ancora, che nella coltivazione 
dei campi, nel trattamento del ferro, negli opifici e nelle 
manifatture nostre vengano introdotti que' miglioramenti, 
che in Francia, in Inghilterra, nella Germania e nel Belgio 
fecero già ottima prova. Sia lode per questo al nostro 
Comizio agrario; ma alle lodi dobbiamo sollecitamente 
1' opera nostra associare. 

La stretta urgenza di promuovere e diffondere una 
soda e seria istruzione civile e morale, l'attesta pur 
troppo la statistica dei delitti e delle politiche trasgres- 
sioni. E questo bisogno si fa poi, nel di d' oggi, viemag- 
giormente sentire, in quanto che i principii e le massime 
di civiltà e di moralità sono con grave detrimento, non 
meno della religione che del civile consorzio, adulterate 
e falsate dai faziosi. Altri dei quali condannano e maledi- 
cono la moderna civiltà, e vorrebbono rinvertirci agli or- 
dini ed ai pensamenti del medio evo. Ed altri irrequieti , 
non soddisfatti di verun presente ordinamento civile, ed 
intolleranti di ogni ritegno religioso, vorrebbono rite- 
nere la società in un perpetuo rivolgimento politico. 

Dalle quali cose nasce l'urgentissimo bisogno di 
promuovere, propagare e diffondere una forte e seria 



istnizione, la quale rassicuri e rassodi i timidi e poco 
istrutti, che ta moderna civiltà d' ~ Ù r o ~ a ,  longi dall' es- 
sere al vangelo opposta, e delle evangeliche dottrine una 
prossima conseguenza, una necessaria illazione. E tutti 
poi si persuadano e convincano, che il vangelo e la mo- 
rale sua sono fattori principali della libertà, della prospe- 
rità e grandezza civile di una nazione. 

Vedete, oiiorandi Colleghi, qual nobile e importante 
missione abbiamo noi a compiere verso i nostri concitta- 
dini, affinchè sia per noi intieramente soddisfatto al còm- 
pito della nostra Academia, quello cioè di migliorare ma- 
terialmente, civilmente e moralmente i1 paese nostro. 
A l  che, d'altra parte, siamo noi tenuti in forza del man- 
dato che ogni uomo ha naturalmente verso la società; 
perchè, secondo che Cicerone riferisce nell' aureo suo 
trattato degli Uffizi, noi non siamo nati già solamente 
a servigio di noi stessi: Ut prueclare scriprum est a Pla- 
tone, non nobis solecm nati secmus, ortusque nostri partem 
patria vindicat . . ( lib. 1, cap. 6 ). 



Allocuzione del Presidente 

mons. ean.' cav. d.r di S. T. 

PIETRO EMILIO TIBONI 

nella solenne adunama del 14 agosto 1870. 

L e  pacifiche riunioni de' cittadini sono assai com- 
mendevoli, come segno di fratellanza e argomento di con- 
cordia, e .come occasione di scambievole conforto e di 
mutuo soccorso; posciachb suole in esse avvenire, che 
1' uno prenda dell' altro parte ed interesse non meno che 
di sè stesso; avverandosi quello che dell' amicizia dice 
Pitagora, cioè che di piu persone una si faccia: t& wus 
e pluribus fiat ( Cic. de Off. lib. 1, cap. 16 ). Laonde un 
poeta biblico esclama: Oh quanto buona e bella cosa 
ella è, che i fratelli sieno insieme riuniti! E di questi 
pacifici e concordi assembramenti i salutari effetti asso- 
miglia a soave odore che balsamo prezioso largamente 
diffonde e spande, ed a benefica rugiada che negli estivi 
giorni le erbe avviva e le piante ( Salm. 133, 4-3). 

Ed il patrio Ateneo, mentre si piace di porgere oc- 
casione a questa eletta e pacifica adunanza di cittadini, 
annobilita e confortata dalla presenza di chi regge la nostra 
vasta provincia, di chi amministra la giustizia, di chi 
degnamente rappresenta il valoroso nostro esercito, e di 
chi assiduamente intende al governo della cosa m 
pale: il patrio Ateneo è lieto del pari di portare alla vo- 



stra cognizione quel tutto, che nel corso dell' anno aca- 
demico esso fece pel benessere materiale, civile e mo- 
rale del paese; dei quali atti vi renderà tosto ragione e 
conto il nostro Segretario. 

Secondo il proprio statuto doveva l'Atene0 quest'an- 
no procurare una esposizione provinciale di belle arti, 
d' agricoltura e d' industria: ma siccome in quest' anno, 
ed in questi medesimi giorni, tali esposizioni hanno luogo 
nelle vicine città sorelle, Vicenza e Bergamò, che da gran 
tempo s' affaccendano, per farle, il piu che possono, 
splendide e solenni, il patrio Ateneo ha creduto oppor- 
tuna cosa, la nostra esposizione agricola e industriale ri- 
stringere a que' capi soltanto che la nostra provincia 
maggiormente interessano, ciò 0 dire, il vino, gli oli e 
le armi. 

Questa deliberazione dall' Bteneo presa di concerto 
col nostro benemerito Comizio agrario e con eletti citta- 
dini, dell' agricoltura e dell' industria provinciale singo- 
larmente solleciti e studiosi, sarà, noi speriamo, da voi 
benignamente accolta. Perciocchè parte della nostra pro- 
vincia è per eccellenza vinifera, e così per la qualità e 
postura del terreno, come per la domestichezza e bontà 
del clima, produce vini eccellenti. E se alla scelta delle 
viti, atl'appareccfiio delle uve, alla fabbricazione e pur- 
gaziont! del vino tutte si applicassero le cure e le atten- 
zioni che altrove, i nostri vini potrebbono sui mercati 
stranieri stare al confronto, e venire in competenza dei 
migliori vini della Francia e del Reno. 

A questo ramo tanto imporkante dell'agricoltura e 
dell' industria nostra il patrio Ateneo ha sempre mai 
tenuto rivolta la mira. Se debbo tacere che il nostro 
Governo, al benessere della nazione inteso, considerando, 
come l'agricolhra e una delle principali sorgdnti della 
ricchezza nazionale, e considerando ancora come la pro- 



duzione enologica in Italia sia stazionaria, e lungo inter-- 
vallo addietro da altre regioni, egli dà continua ed as- 
sidua opera colle scuole e con alt% mezzi, affincbe al 
vecchio empirismo i dettati e le norme subentrino della 
scienza. E segnatamente rispetto al vino, esso fa continue 
pratiche, perchè i nostri vini possano sui mercati stra- 

'nieri agevolmente concorrere. E con sua circolare del 45 
aprile prossimamente passato, indirizzata ai Comizi agrari, 
il ministro dell'agricoltura e commercio notificava, che il 
nostro console a Liverpool veniva dal Governo interes- 
sato ad adoperarsi si fattamente, che i vini italiani aves- 
sero in Inghilterra favore e spaccio. 

Anche ali' olio si volse la nostra attenzione. Esso gia 
costituisce un cespite considerevole di entrata per la 
nostra riviera benacense; la quale è tutta riccamente ve- 
stita e adorna di vaghi e fertilissimi boschi di oliti, belli 
e fronzuti, sempre verdi e morbidi; e sempre carichi di 
oliva si veggono al dovuto tempo, dimodochè essi furono 
il primo invito alla didascalica musa del nostro Cesare 
Arici. Già da gran tempo f u  d7 assai migliorato cosi l'ap- 
parecchio come la macerazione delle bacche; ai vecchi 
torchi vennero surrogate macchine idrauliche, le quali 
con meno opera di maho tutto spremono il liquore di 
cui le bacche sono capaci. Se non che altri progressi 
questo ramo di nostra agricoltura ed industria tuttavia 
da noi attende. 

E siccome da parecchi anni vennero per industri e 
solerti cittadini nella nostra provincia erette macchine 
idrauliche per la macinazione del ricino, importato dal- 
1' agro veronese; ed anche qui da noi cominciossi a col- 
tivarlo con felice prova, si che mostra che presto potrà 
divenire fonte non piccola di provinciale ricchezza, percib 
gli venne conceduto uno speciale posto nella nostra 
esposizione. Già l' olio di ricino che parte dalle nostre 



macchine, sia pel clima, sia per la particolare confezione, 
torna d'assai migliore, e ne' lunghi e marini viaggi la 
dura meglio che quello d' altre fabbriche; onde è da au- 
gurarsi ampliamento a questa nostra novella industria , 
e che sopra tutto si dilati nei nostri campi, ne'luoghi 
più opportuni, la produzione del seme, che ora Garno* 
costretti a comperare, quasi intieramente, fuori di pro- 
vincia. E all' olio di ricino si aggiungono gli altri, medi- 
cinali e ad uso delle diverse industrie, de' quali avete 
presenti più saggi. 

Le armi da fuoco, antica e gloriosa specialità di 
Brescia, i primi archibugi che attonito e stupefatto udì 
tuonare l' Oriente, tale e tanta singolaritii non doveva 
per fermo alla nostra esposizione mancare, dopo che le 
armi bresciane splendida e brillante mostra fecero alle 
esposizioni di Londra ( 1863), di Firenze ( 1863) e di 
Parigi. ( 4867 ). 

Signori! Voi sapete come le esposizioni. non sono 
già inutili e vanitose mostre, in cui non si offrano che 
a pompa le migliori produzioni; bensi un utile e proficuo 
confronto e paragone di esse, allo scopo che ciascheduno 
faccia sue proprie le invenzioni, i trovati, l' esempio ed 
il progresso dei piu solerti. E questo intendimento deve 
contribuire importanza alla nostra casalinga esposizione, 
quantunque possa a taluno troppo modesta sembrare. 

Onorevole e delicata incombenza al patrio Ateneo 
commetteva il conte Francesco Carini, legando ad esso 
considerevole somma , affincht? colla rendita rappresen- 
tata in una medaglia grande d' oro e due d' argento, 
solennemente segnalasse quegli atti di filantropia, che 
maggiormente nel corso dell' anno avessero la nostra 
provincia onorato. Signori! l'animo gentile ha questa 
proprietil, secondo che Seneca scrive, di muoversi sem- 
pre ed innalzarsi alla bellezza e squisitezza delle grandi 



cose (epist. 39). Ne certamente a più nobile e pellegrino 
avvedimento poteva 1' animo gentile del nostro Carini le- 
varsi, che diligentemente cercare le più generose azioni 
filantropiche fra noi ogni anno compiute, e queste trarre 
fuori dalla solitudine e dalle tenebre dove si giacevano 
inosserva te ed oscure, e queste guiderdonare , elevare 
altamente, e mettere in evidenza a tutti, affinche, come 
lampana tolta di sotto il moggio e posta sul candelabro, 
appaiano, rilucano e rallumino. Imperciocehè le immagini 
animate ed i ritratti vivi ed attuosi di virtù tornano più 
profittevoli ed efficaci che le parole e le esortazioni. La 
via degli esempli è corta, mentre che lunga è quella, 
scrive Seneca , degli ammaestramenti. Platone ed Ari- 
stotele, e gli altri filosofi della scuola di Socrate, appre- 
sero piu da' costumi suoi e dalla vita, che non fecero 
da' suoi insegnamenti (epist. 6). 

E se le generose e filantropiche azioni non sono rare 
tra noi, lo dobbiamo non soltanto all'indole franca e gene- 
rosa de'bresciani, ma ancora alla emulazione che col suo 
pellegrino concetto seppe il conte Francesco Carini tra noi 
risvegliare: del che esso riscoterà laude e riconoscenza, 
fino a tanto che delle cose nostre d~irerà memoria; e ,  
per usare una frase biblica, benedetto sara il suò nome 
e tra noi perpetuato di generazione in generazione 
( Sal. 75, 5,  4 7 ). 

Anche quest' anno, come udirete, parecchie furono 
le persone dai municipi all' Ateneo segnalate per gloriose 
azioni filantropiche. Altre la vita e le sostanze spesero 
in richiamando dalla via della perdizione fanciulle fuor- 
viate, lo accolsero paternamente in casa, le sostentarono, 
le educarono; e già per la via della salute incamminate, 
le restituirono al paese, modello di cristiane e di do- 
mestiche virtù. Altri liberamente e spontaneamente a 
certo repentaglio abbandonarono la~propria vita per cam- 



parla i chi la perdeva affogato dalle acqoe, o divorato 
daile fiamme; e di tanti e tali gmerosi atti il noskro Se- 
gretario vi reodera tosto singolarmente eoato. 

Io poi non posso tacme i due reali carabinieri, &e 
nel formidabile iacendio di Edob, inteso come due bam- 
bine Eossero state nello scompiglio abbandonate in &e 
differenti caase , coraggiosamente entrarono, al chiarore 
delle fiamme salirono la scala, penetrarono nella camera, 
tds0m dal letto, cui le fiammfl: già lambivano, ciascuno 
la sua;  e mentre I' uno ratto discese tra il fumo, le 
fiamme e le croflanti macerie, e usci colla sua bambina 
a salvamento, I' altro in sul discendere non trovb più 
la scah, ocoraparsa e divorata dal fnoco; ma fattosi alla 
firiest~a (era alta tre metri e mezzo ), col caro pegno 
stretto al wnu, si lancia da essa. 

Poeti, filosofi e storici altamente esaltano i due 
fratelli siciliani, Anfinomo ed Agapo, che mentre l'Etna, 
con affatto insolita e straordinaria eruzione, di fiamme 
io gran parte I' isola inondava, soli fra tutti si videro 
non faggire, ma incontrare 1' incendio, e trasportati dalla 
figliale pietà scagliarsi impetuosi fra le fiamme per sal- 
vare i v m h i  cadenti loro genitori; e le fiamme stesse, 
se il vero la fama dice, quasi per meraviglia ristettero, 
e, spartite in due, aprirono sicuro il sentiero ai valenti 
e pietosi giovani. Così narrano il fatto Seneca (dei Benef. 
lib. 3, mp. 37), Plutarco (Consol. ad Apollonio), Pau- 
a n i a  (nelle cose di Focide), Silio Italieo (lib. 44, v. 196) 
Ausonio ( neUe Città illustri ), Cornelio Severo ( oel car- 
me il moate Etna ), Claudiano ( eleg. 35 ), sa altri. 

Che se tanta aoamiraziooe s'acquistarono i due fra- 
telli 8Yjliaai che si repatasse accompagnato da mira- 
m10 r atto loro pietoso verso i genitori, assai maggior- 
mente tZOa0vdi sono i due nostri csrabhieri , d . ~  18 
P Q ~ O Z ~  oon temetter@ per ealaw~ h vita a due bambine ad 



essi affatto ignote, o note soltanto pel pericolo in cui 
versavano. 

Signori! questi esempi accrescano stimolo in noi ad 
amare i nostri fratelli, a beneficare la patria nostra, non 
in parole e colla lingua, ma coll' opera ed in verità; così 
che più non s' abbia fra noi a ripetere, che l'amore di 
patria empie a cento la bocca, a dieci il petto. Procu- 
riamo il benessere del paese colle severe discipline, co- 
gli studi forti, colle lettere amene, colla onestà, colla 
concordia, cdla moralità : fzcianio eomecchessia pro- 
gredire le arti , il commercio, l' agricoltura, l' industria, 
sorgenti della nazionale prosperità e grandezza. Se nel 
breve nostro passaggio su questa terra traecie lascieremo 
di beneficenza, saremo continuatori della grande opera 
della redenzione della patria, e di quella ancor più gande 
di Colui, la cui vita compendiossi nell' epioadio: passb 
beneficando, traoesliet bewfaciendo ( Acto 43, 38 ). 



Allocuzione del Presidein te 

mons. can.O cav. d.r di S. T. 

P J E T R O  E M I L I O  TIBOIVI 

nel]' admanza de11' 8 gennaio 1 8 7  1.  

I n  questa seduta,  principio dell'anno academico, 
mio officio e ,  onorevoli Colleghi, esortarvi tutti iii ge- 
nerale, e ciascheduno i n  particolare, a mantenere con 
opportuni studi e sostenere 1' onore e la gloria della no- 
stra Academia , istituita per promuovere e crescere il 
benessere morale, civile e materiale del nostro paese. E 
siccome dopo la lettura delle memorie è aperta la di- 
scussione sulle questioni che potrebbono scaturirne, spetta 
a wi quelle materie letterarie, scientifiche, artistiche, 
d' agricoltura e d' industria trascegliere, che all' istituto 
nostro ed alle specialità ed esigenze della patria tornino 
piu confacevoli e proficue. 

Fra  tutti il più felice augurio che fare si possa ad 
un  cittadino, dice, dopo Omero, Plinio il giovine, è quello 
che ami e difenda la patria: Ununa auguriurn optimum 
pugnare pro patria ( lib. 4, epist. 18 ). E a ciò fare ogni 
italiano oggi deve sentirsi moltiplicata nel petto la virtù 
e la lena, oggi, che 1' Italia ha finalmente acquistata la 
sua naturale e tanto sospirata capitale. 



Signori! dopo 1' ultoima seduta noi abbiamo assistito 
attoniti ad avveoimenti sì fattamente straordinari , che 
somiglianti noi n o n  rinveriiamo nella storia antica nè 
moderna L' imperatore dei Francesi, che teneva i11 mano 
le sorti d' Eiiropa, priqioniero; la Francia, madre di ci-  
vi l t i  pei principii ddl '  89, la nazione più brillarite del 
mondo, sgominato i n  brevi giorni i l  glorioso suo eser- 
cito e srnantellat~ i formidabili suoi fortilizi, corsa dallo 
straniero, oppressa e miserandamente desolata, colnia di 
amarezza e di confusione, vede oggimai i l  nemico cir- 
condare e stringere d'assedio i l  santuario della sua glo- 
ria, il  giardino delle sue delizie, la sua metropoli, Parigi. 

I cittadini di Roma, padroni di se medesimi e ar- 
bitri dei loro destini, con uno slancio mirabile, con un  
miracolo di concordia ( 40,835 contro soli 46 ) riparano 
all' ombra della bandiera tricolore. E i l  potere temporale 
dei papi, nato in età e da condizioni dalle nostre molto 
diverse, prosido un tempo e benefico alla religione e 
alla civiltà, ma perpetuo ostacolo alì' indipendenza d'lta- 
lia, dopo dieci secoli d'esistenza, ora gloriosa ora in- 
felice, cadde senza scosse, come istituzione che ha 
finito la sua vita, come vecchio albero a cui mancano le 
radici. 

Così venne sciolta la questione romana, il più gran 
problema morale e politico dell' epoca presente, che 
coronando 1' indipendenza e l' unita del popolo italiano, 
pone fine al medio evo, e segna un nuovo avvenire al 
mondo, il trionfo dei principii liberali. 

Chi ben considera la maniera con cui quwt i  gran- 
diosi avvenimenti accaddero, e la rapidita onde suc- 
cedettero, e le conseguenze importantissime che ne 
scaturiscono, nella sintesi di essi scorge l' opera della 
Providenza, che li veniva da lungo tempo preparando 
per la mente e per la mano degli uomini, per riuscire 
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ai grandi risultati di coi noi oggi siamo partecipi e 
spettatori. 

I1 regno temporale dei papi è di un genere affatto 
diverso dal regno spirituale di Cristo. L'origine del poter 
temporale è terrena ed umana; celeste e divina è 1' ori- 
gine della Chiesa. Il fine di questa è la santificazione 
delle anime in ordine alla vita eterna: e lo scopo del 
dominio civile 6 il benessere e la felicità dell' uomo in 
questa terra. E diversi sono ancora i mezzi, onde i due 
poteri sogliono raggiungere ciaschsduno il proprio rispet- 
tivo intendimento. 

Quindi le due potestà, beilchi! nella persona del Papa 
riunite, restano tra loro sempre distinte e separate; ne 
la spirituale può come che sia confondersi ed identifi- 
carsi colla temporale. Ed in quel modo che la Chiesa le 
macchie non contrae delle arti e degli intrighi diploma- 
tici, che talora, a pari degli altri governi, adoperava il 
dominio temporale dei papi per sostenersi, cosi il do- 
minio< temporale pontificio non acquista nè partecipa l'as- 
sistenza e l'aiuto divino promesso ed assicurato alla 
Chiesa. Le parole : Portae inferi non praevabebunt adversus 
eam ( Matt. 46, 18): non hanno nulla a fare col poter 
temporale del papa: sono esse rivolte da Gesù Cristo a 
Pietro, e a tutti insieme gli Apostoli, in nome dei quali 
aveva Pietro fatta la confessione della di lui divinita: e 
Cristo con tali parole dichiarava che la confessione della 
sua divinità era la base ed il fondamento della sua Chiesa, 
e prometteva che contro essa non prevaleranno le porte 
dell'inferno, ciò e dire, che i conati più poderosi ed 
ostinati de'suoi avversari non arriveranno giammai ad 
espugnarla ed abbatterla. La quale promessa, come ogni 
uom vede, al regno spirituale di Cristo appartiene. 

L'argomento con cui piu s' impauriscono le coscieoee 
timide e poco illuminate, si è che il principato civile sia 



necessario al Capo augusto della religione, perchè possa 
il sacro suo ministero in tutta, quanta è, la cattolicità 
liberamente esercitare. 

Ma oltre che la storia e la per testificare che l'unione 
dei due poteri non fu ognora prospera alla religione cri- 
stiana, personaggi chiari ed illustri per santità di vita, 
per vastità di dottrina, e segnalati per amore e zelo verso 
la libertà ed il decoro della Santa Sede, dichiarano alta- 
mente, che il dominio temporale, lungi dall' essere ne- 
cessario, è anzi detrimentoso. S. Bernardo nei libri della 
Considerazione indirizzati ad Eugenio terzo, per ammae- 
strare lui ed i suoi successori, come si debba governare 
la Chiesa, così faveIla: a Non si legge che Pietro abbia 
a mai usato gemme e vesti ricamate, e nè pure sap- 
4 piamo che si sia ricoperto d'oro, o fatto portare da 
a cava1 bianco, o accompagnato da soldati, o circon- 

dato da strepitose guardie. Senza queste cose stimò 
a di poter adempiere quel salutare precetto: Se tu mi 
a vuoi bene, pasci le mie pecorelle. Queste pompe tu non 
a le hai ereditate da Pietro, ma da Costantino. Quindi è 
E che consigliandoti a tollerarle per le circostanze, ti 
a persuado a non attaccarti ad esse, come a cose a te 
a dovute (lib. I, cap. 3 ) .  Il santo dottore persuade al 
papa di non attaccarsi al dominio temporale come do- 
vuto, come indispensabile , si lo consiglia a tollerarlo 
per certo tempo, per certe circostanze, finchè l' occa- 
sione si presenti ,di lasciarlo : Consulo toleranda pro tem- 
pore, non afectanda pro debito. Oltre ciò S. Bernardo, 
colle stesse parole di S. Pietro (1. 5,3) e di GesU Cristo 
medesimo ( Luc. 22. 25 - 26 ) , dichiara francamente ad 
Eugenio, che il Papa non può essere ad un t e m p  apo- 
stolo e principe; e che, se egli vorrà ritenere insieme 
lo spirituale ed il temporale potere , perderà coll' an- 
dar del tempo 1' uno e i' altro. AB ALTERUTRO PPOBIBERIS. SI 



U T R W Q U E  SIMUL BABERE VOLES , PERDES U T R W Q C E  ( ljb. 2, 
cap. 6. ). 

Kon maggior conto faceva del poter temporale Giu- 
liano Cesarini, cardinale e romano, uomo dotto e versa- 
tissimo negli affari della corte di Roma, presidente del 
concilio ecumenico di Basilea; i l  qiiale ira le molte altre 
cose nella prima delle due famose sue lettere ad Euge- 
nio quarto, nelle cure del poter temporale tutto infac- 
cendato, scriveva: t Io vi parlo, Santissimo Padre, con 
a molta confidenza, e non risparmierò neppiire le forti 
t espressioni, avendo imparato da S. Bernardo, che la 
6 vera amicizia comporta talora le riprensioni ti non le 
s adulazioni: che se  altrimenti adoperassi, io sarei col- 
a pevole di sacrilegio e d'infedeltà davanti a Dio e da- . vanti gli uomini . . . La fede e la salute delle anime 
a deve essere preferita ai beni temporali ed al civile 
t principato. E quando fosse certa cosa, che si conve- 

nisse perder Roma e tutto lo Stato ecclesiastico, sa- 
C reste obbligato a soccorrere le anime, per le quali e 
6 morto Gesu Cristo, piuttostochè le vostre fortezze e le 
a mura delle vostre città n. E poco dopo: Il vero pa- 
r trimonio della Chiesa è quello di guadagnare le anime 
t a Dio. La Chiesa non è già un ammawo di pietre o 

di mura. Gesu Cristo non vi ha stabilito per custode 
delle città e delle piazze fortificate, ma per essere il 
pastore delle anime. KON CUSTODEIM vos FECIT CHRISTUS 

CASTRORUM ET MOENIUBT, SED PASTOREM AjYIIARUàI S .  

Onde non si vuol maravigliare, che il principato ci- 
vile dai papi, non partecipe delle divine prerogative della 
Chiesa, non necessario, ma talora impaccio alla libertà 
della Santa Sede ,  non si vuol maravigliare, dico, che 
sia dalla Providenza abbandonato alla balia delle umane 
~icissitudirii, a cui furono tutti i regni sottoposti: i quali 
Geme ebbero prioeipio, così abbero ancora fine, ed in 



quel modo che apparvero sulla scena del mondo, così 
ancora, finito il loro tempo, quando cioè non risponde- 
vano più alle esigenze dei tempi, al voto ed alle coscienze 
dei popoli, scomparvero. 

E già Pio VII, secondo che riferisce lo storico del 
Consolato e dell'lmpero, diceva, C che molte cose avendo 

cambiato, molte cose ancora cambierebbono; e che ve- 
risimilmente il poter temporale dei papi era una delle 

a cose destinate a scomptirire: ma che coll' aiuto di Sa- 
# poleone non leverebbe, disparendo, alcun appoggio alla , 

religione, ne  alcun mezzo d' influenza (Tomo 45) n. Ed il 
cardinal Pacca, allorquando gli stati del papa vennero da 
l'apoleone nel 4809 occupati, scriveva, C che essendo per 
a gli imperscrutabili divini giudizi tolto alla Santa Sede 

il dominio temporale , la Providenza , intesa sempre 
alla conservazione della sua Chiesa. andava preparando 
quei cambiamenti di stati e di governi, che rendessero 
un' altra volta possibile, e senza gravi inconvenienti , 
che il Papa, BENCHÈ SUDDITO, reggesse e governasse l'in- 
tiero gregge dei fedeli 8 (Lettera premessa alle Memo- 

rie. Pesaro I830 ). 
I cambiamenti, che la Providenza andava prepa- 

rando, noi li vediamo e tocchiamo con mano. In vero 
ferve più che mai la questione di attuare la formola 
cavuriana di libera Chiesa e libero Stato: concetto emi- 
nen temen te cristiano e civile, confacevole al!' indole e 
dignitA della spirituale e della temporale potestà; en- 
trambe supreme nel genere suo,  e nel suo officio indi- 
pendenti: concetto non niiovo, ma insegnato da Cristo, 
lorche disse: Rendete a Cesare ciò che è di Cesare, 
q e a I l io cib che è di Dio (Matt. 9 2 ,  47). Ondeche 
Sinesio, cefebre filosofo e vescovo di Tolemaide, diceva 
risoliitamente al popolo suo: I l  Signore ha separati 

questi due geueri di vita; dichiarb l'uno per sacro 



a e l'altro per politico; gli uni egli attaccb alla ma- 
8 teria, gli altri a se medesimo. Quelli debbono atten- 
a dere agli affari, noi alle orazioni. E perche volete voi 

congiungere quello che Dio ha separato 7 t. Così sulla 
fine della 57." lettera contro Andronico. 

Il quale concetto venne dal rescovo Osio e dal papa 
Gelasio largamente svolto. I1 primo cosi favella a Costan- 
tino: a Iddio a te diede l' impero, a noi le cose celesti 

affidb: e come colui che a te l'impero togliesse, 
a contraddirebbe all' ordine di Dio; cosi tu saresti di 
(: grave delitto colpevole, dove che avessi a tirare a te 
a le cose della religione B ( S. Atanasio nell' epist. ai 
Solitari). Ed il papa S. Gelasio scriveva all' imperatore 
Anastasio: a Due sono i mezzi onde viene questo mondo 
a principalmente governato : l' autori tà sacerdotale e la 
a regia potestà; e così questa come quella t: principale, 
8 suprema nel genere suo, e nell' esercizio del suo of- 
a ficio l'una non è all'altra soggetta. . . Come i re sono 
8 intieramente soggetti ai vescovi nelX' ordine della reli- 
e gione, cosi i vescovi, non eccettuato quello della prima ' 

a sede, obbediscono fedelmente al magistrato in quanto 
all' ordine del buon governo e delle cose temporali 

( epist. 4 ). 
E l'idea madre di nazionalità, nelle coscienze delle 

popolazioni scolpita dal Creatore allorquando separava i 
figliuoli di Adamo e faceva la divisione delle nazioni, ed 
a ciascuna fissava la sua stanza, i suoi confini ed il suo 
còmpito : quando diuidebat Altissirnus gentes, quando sepa- 
rabat filios Adam, et constituit termknos popdorum ( Deuter. 
32, 8. ): questo soffio divino, che al presente muove, av- 
viva, e incalza le disperse membra di ogni nazione a riu- 
nirsi ed insieme congregarsi, imperiosamente richiedeva, 
che i Romani alla gran famiglia italiana si riunissero. 

Intanto la Francia intimava la guerra alla Prussia, 



richiamava da Roma le sue truppe, e mentre tutto il 
mondo sbalordito stava rivolto alle strepitose vittorie 
prussiane, 1' esercito italiano entra in Roma, ed i Romani 
con ispontaneo, unanime plebiscito, al regno d' Italia si 
riuniscono. 

Signori! sono queste le vie per cui la Providenza, 
che qualunqne cosa fare si proponga, per mezzo delle 
creature lo fa, talmente che mosse da lei agiscono le cause 
libere senza necessità, e le cause necessarie senza vio- 
lenza, sono queste, dico, le vie per cui preparava e de- 
terminava alla nostra età l'unificazione dell' Italia. 

D' altra parte la Providenza , che sempre assiste e 
protegge la Chiesa, veniva preparando tali e tanti cam- 
biamenti nelle idee e nelle civili istituzioni, che il Ro- 
mano Pontefice potesse, anche senza il principato civile, 
reggere e governare liberamente la Chiesa cattolica. E 
in vero l'indipendenza ed il decoro della Santa Sede sono 
assicurati dai principi; della medesima civiltà europea; 
1' eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, la liberta 
religiosa e la stampa libera: dalla risposta del Re Ga- 
lantuomo alla Deputazione Romana, che presentava il ple- 
biscito: n Io come re,  egli disse, e come cattolico, nel 

proclamare 1' unità dell' Italia, rimango fermo nel pro- 
posito di assicurare la libertà della Chiesa e 1' indipen- 

C denza del Sovrano Pontefice, e con questa dichiarazione 
C io accetto dalle vostre mani il plebiscito di Roma n. 

E nel discorso della corona: Q Eoi entrammo in Roma 
in nome del diritto nazionale, in nome del patto che 

6 vincola tutti gli Italiani ad unita di nazione; vi rimar- 
e remo mantenendo le promesse che abbiamo fatte so- 

lennemente a noi stessi : libertà della Chiesa, piena 
e indipendenza della Sede Pontificia nell'esercizio del suo * 

ministero religioso e nelle sue relazioni colla catto- 
a licith 8 ,  



Ed i rappresentanti della nazione soho oggimai con- 
vocati, affinchd si faccia alla Sede Apostolica tale una posi- 
zione econoinica e giuridica, che assicuri efficacemente 
e durevolmente la dignità del Sommo Pontefice, e la li- 
bertà e piena indipendenza nelle sue relazioni interna- 
zionali, quale Capo dell' orbe cattolico. 

Signori! i grandi mutamenti non nascono mai senza 
grandi difficoltà e grandi disagi; e ogni italiano deve pro- 
curare la conciliazione col Papato, pel bene della reli- 
gione, della civiltà e dell' Italia. 



Allocuzione del Presidente 

mons. can.' cav d.r di S. T. 

PIETRO EMILIO TIBORI 

neìia solenne adananza del i 6 agosto 4 874. 

11 patrio Ateneo presentasi a v o i ,  ottimi Signori, 
lieto di avere, nell'anno academico che oggi si chiude, 

a soddisfatto al nobile ed importante compito suo, il mi- 
glioramento del paese: ed e grato e riconoscente agli 
illustri signori, il comm. Prefetto della provincia, il cav. 
Sindaco della città, il comm. primo Presidente della Corte 
d'Appello, e a voi tutti , gentilissimi Signori, dovechir 
avete la degnazione e la compiacenza di onorare e par- 
tecipare a questa domestica nostra festa. 

E dal rapporto, che tostainente vi darà il nostro Se- 
gretario, voi comprenderete quante e quali cure abbiano 
i nostri soci avuto per la cultura delle lettere c delle 
scienze, per l'incremento dell'ir~tl~istria nostra e del com- 
mercio, per la protezione e tutela della publica igiene, 
e per rialzare il sentimento morale. Del, quale interes- 
sante oggetto da q ~ ~ a l e h s  tempo il nostro Ateneo si sta 
singolarmente o~eupaiido, e dà opera assidua, affinchè le 
coodiziorii vengano migliorate dalle nostre carceri, onde 



ai nostri infelici fratelli, che vi attendono la sentenza o vi 
scontano la pena, la prigione torni mezzo di ravvedimento 
e d'emenda, piuttosto che occasione di maggiore per- 
vertimento e scuola di novelli reati. 

Dei reati, che frequenti si commettono in Italia, i 
retrivi accagionaoo le libere istituzioni che presente- 
mente ci reggono e governano, affermando che gl' Italiani 
non sono degni ne maturi ancora alla vita libera. 

Ma senza che questo sarebbe un pretesto per ban- 
dire perpetuamente dall' umano consorzio il principio 
fecondo della sovranità nazionale, e interdire a qualsiasi 
paese di venire costituzionalmente governato : nel Belgio 
e nell'hghilterra, dove le forme costituzionali sono in- 
veterate e da lunga pezza funzionano, si commettono 
forse meno delitti che in Italia? e nell' Italia stessa erano 
per avventura meno frequenti i misfatti, quando eravamo 
sotto il regime assoluto dei cessati principi? 

Gli avversari del presente ordine di cose vorrebbono 
il ritorno di quel tempo, quando coloro che perpetra- e 

vano atroci misfatti, ed erano macchiati di sfrenate e pu- 
bliche nequizie, si ritenevano buoni cristiani, perchè a h -  
tavana gl'inquisitori a ricercare ed ardere gli eretici, 
perche fabbricavano monasteri e baciavano il lembo della 
tonaca dei frati. Ma con loro buona pace quei tempi non 
ritornano più. 

Vi furono dei filosofi che spiegavano la sfrenata 
tendenza e i l  naturale istinto al misfare, secondo la teo- 
logia persiana dei due sovrani principii del bene e del 
male, Oromaze ed Arimane, che si spartivano il dominio 
dell' uman genere. 

Se non che recherebbe onta gravissima alla perfe- 
zione e santità del Creatore, chi credesse che parte del- 
l'umana famiglia fosse necessariamente al mal fare de- 
stinata. Ed oltre a questo, se i malfattori oon hanno 



libertà di azione, con quale diritto verrebbono dai ma- 
gistrati inquisiti, carcerati e puniti? 

Vi sono poi i piagnoni che sempre lodano i tempi 
passati e biasimano i presenti, vituperando tutti i nostri 
modi, e affermando, ogni buon costume e buona maniera 
di vivere, ogni virtu andar sempre di male in peggio, a 
tal che il mondo oramai è diventato un  nido di malvagi, 
una cova di nefari e nequitosi. 

Ma questi diligenti indagatori e magnificatori di tutto 
ciò che può amiggerci vanno grandemente errati, per- 
ciocche gli uomini nascono, vivono e muoiono sempre, 
ordinariamente parlando, con un medesimo ordine ; e 
tra i buoni antichi trovansi in ogni tempo anche molti 
sceleratissimi, secondo che fanno piena fede tutte le 
storie. 

E come la natura, che anima e muove 1' universo, 
alle spine accompagna le rose, cosi la Provideriza che 
governa il mondo, con sapiente e provida economia 
distribuisce i beni ed i mali temporali, dispone e per- 
mette, salva la libertà di azione individuale, il bene ed 
il male morale, e questo serve a dare maggior lume a 
quello; perche un contrario rilevasi maggiormente appetto 
dell'altro suo contrario. E questo contrapposto di bene 
e di male, di azioni vituperecoli e di virtuose qualita, e 
parte importante della filosofia della storia, rilevata spe- 
cialmente da Cornelio Tacito, il quale scrive: Vitia erunt 
donec homiaes, sed neque hlec continua, et melio.rum inter- 
ventu pensantur (Stor. lib. 4 n. 74). 

E di vero, come in un campo, non ostante la dili- 
genza dell' agricoltore, fra il grano eletto sorge la zizza- 
nia, cosi nella societa, anche bene amministrata, agli one- 
sti e buoni vanno sempre mescolati i tristi: e se noi 
sentiamo misfatti che ci destano orrore e che l'uomo 
mettono in basso più che i bruti, ci confortano all'in- 



contro e allegrano predare e distinte virtù che in ogni 
ceto della società rifulgono, e sollevano gli uomini al 
cielo, e li costituiscono, per usare una frase biblica, fi- 
gliuoli di Dio. 

E per non andare discosto dal nostro paese, confor- 
tarono il  nostro cuore i molti rapporti dai municipii io- 
viati all' Ateneo pel concorso al premio del merito filan- 
tropico, fondato dal benefico ed illustre nostro concitta- 
dino Francesco conte Carini. Queste relazioni narrano, 
come molti posero la loro propria vita a grave repenta- 
glio per camparla altrui: chi, entrato nell'abitacolo dello 
squallore e deli'indigenza, sovvenne diuturnamente po- 
vera ed  impotente famiglia, suberitrò padre a numerosi 
orfani figliuoli, e con paterna sollecitudine ciascheiiuno 
di essi allogò. Ci commosse poi quella fanciulla, Paolioa 
Bailo di Pompiano, appena novenne, che s e  non aveva 
ancora imparato ad amare se  stessa, sapeva per altro 
amare si  fattamente la sua compagna, caduta nell'onde 
e travolta a certa morte, che inspirata dall' amore lan- 
eiossi nella corrente, e fatta superiore alla sua età, afferrò 
la naufragante e la salvò. 

Sarà tra noi di generazione in generazione sempre 
santo e benedetto il nome del conte Francesco 'Carini, 
che col nobile e pellegrino suo coricetto rende alla pu- 
blica luce tanti atti di generosa filant!Dopia, che altrimenti 
rimarrebborio dimenticati, i quali risplendono ad esempio, 
e nel cuore dei cittadini la fiamma accendono della carità. 

Di questi atti filantropici, del giiitlizio e della dali- 
berazione che 1' dteneo portò sopra di essi, vi darà rela- 
zione il nostro Segrelario. 

Signori l 1' Italia nostra finalmente è ricomposta, ri- 
costitiiita, unificata : e noli fu  ambizione di principi, pre- 
potenza di popolu. valore di capitano, n e  raggiigi diplorna- 
tici, iidrighi o fraudi partigiane, che le porte ci aprirono 



dell' eterna ci t tà ; ma i Romani. in forza del principio, che 
ogni popolo è padrone di se e del territorio che abita ; 
e che lo sfato esiste! nori per vtilonta del principe ed a 
profitto del principe, ma per volontà del popolo ed a 
prrjfitto del popolo; e che questo popolo ha naturalmente 
i l  diritto di eleggere ed abbracciare quelle civili istitcizioni 
che alla stia indole, a' siioi bisogni ed a l l e  sile esigenze 
meglio rispondono; i Romani, dico, in base a questo 
principio, che al presente 1' Europa civile governa, si  
riunirono al rimanente della nazione: ed i l  prodigioso r, 

plebiscito del 2 di ottobre p O p.' sta la a perpetua me- 
moria e documento senza repiignansa, qiiale forma di go- 
verna i Romani volevano. E però la bandiera tricolore, 
inalberata sii1 Campidoglio, non è insegna di conquista, 
ma simbolo della libertà e del diritto del popolo. 

Le aspirazioni de' padri nostri, ritenute generalmente 
un' utopia, sono ormai un fatto compiuto; ciò che era in- 
nanzi un' idea, adesso è realtà; ciò che jeri era poesia, oggi 
è storia. E già tutto il mondo ha compreso, essere que- 
sto l' avvenimento eiiropeo piu grande e mirabile, che 
eserciterà un' alta influenza sull' avvenire dqll'urnan ge- 
nere , e sarii principio di un' era nuova, di una grande 
riforma. 

Le ardue difficoltà, i molteplici e quasichè insupera- 
bili ostacoli che noi abbiamo attraversato e vinto, furono 
tali e tanti, che noi stessi maravigliamo e qnasi non cre- 
diamo a noi medesimi. Ed in questa serie di casi impre- 
veduti e di fatti prima impediti e contrastati, e dappoi ac- 
cettati, acconsentiti ed applauditi, vedesi chiaramente la 
mano della Providenza che governa il mondo, la quale, 
come sta scritto nella Sapienza di Salomone, potente- 
mente ravvicina e compone le cose, che agli occhi degli 
nomini sono le più distanti e disproporzionate, e tutte 
soavemente le dispone (8, L ). 



Ma noi non dobbiamo invanire del grande e fortu- 
nato successo che ha coronato 1' opera dell' indipendenza 
e nazionalità italiana, n e  dobbiamo crederci sicuri ed im- 
muni da pericoli : mentre in qiiest' anno noi abbiamo ve- 
duto coi nostri occhi, e toccato con mano, che gli im- 
peri, come si ricompongono e risorgono, così ancora si 
scompigliano e rovinano. e 

I1 rispetto dell' autorità, il sentimento del dovere, la 
pazienza della fatica, la rassegnazione ai sacrifici, che bi- 
sogna pur fare in ogni nazione per quanto sia bene go- 
vernata, questi furono i mezzi potenti delle strepitose 
vittorie che ricostituirono 1' Impero Germanico. 

E all' opposto la mancanza di tali virtù in quella 
parte de' Francesi che pretende rappresentare tiitta la 
Francia, e che più si agita, rimena e rimescola per pa- 
droneggiare la publica opinione, ed esercita una soverchia 
influenza sui destini della nazione, e che talora fa pre- 
valere dalla parte sua la bilancia delle deliberazioni del 
governo, non per sorreggerlo, sì per abbatterlo e suben- 
trare al 1i;ogo suo : questa fu la causa piu principale 
dello scompiglio del paese più civile del mondo, che con 
grande meraviglia oggi vediamo caduto in tanta rovina. 

Ed i discepoli di Babeuf e di Proudhon, gl' interna- 
zionali che predicano l'ateismo, la distruzione della pro- 
prietà, 1' uguaglianza materiale di tutti, la soppressione 
degli ordini politici; teorica assurda, che non potrebbe 
giammai venire attuata, n& pure tra le rovine ed il crollo 
dell' edificio sociale, questi apostoli del comunismo fu- 
rono quelli che portarono la barbarie ed i delitti tutti in 
Parigi. 

Sono queste severe lezioni per noi, le quali mentre 
ci apprendono da quali disordini, illusioni ed aberrazioni 
noi dobbiamo guardarci per non iscommettere e crollare 
il ricomposto edificio nazionale, ci additano che cosa noi 



dobbiamo fare per maggiormente consolidarlo, e per rifio- 
rire l' Italia nostra, affinchè riprenda in faccia all' Europa 
1' antica gloria. 

Al che ottenere è necessaria segnatamente la reli- 
gione ; perciocche come la osservanza del culto divino è 
cagione della grandezza delle nazioni, così il disprezzo di 
quello 6 cagione della rovina di esse : nessuno maggior 
indizio si può avere della rovina di un regno, che vedere 
dispregiato il culto divino : dove manca il timor di Dio, 
conviene che quel regno rovini: Serve la religione a man- 
tenere gli uomini buoni, a far vergognare i tristi: dove è 
religione si presuppone ogni bene, dove ella manca si  
presuppone il contrario Debbono i principi, sopra ogni 
altra wsa ,  mantenere incorrotta la religione dove sono 
nati,  e tenerla sempre nella sua venerazione; e fatto 
questo, sarà 1or facil cosa a mantenere il loro regno reli- 
gioso, e per conseguente buono ed unito. Questi sorio 
detti memorabili di Kicolò Macchiavelli (Discorsi sopra la 
prima Deca di Tito Lirio, lib. I, cap. 11-12), che così 
facellara pel benessere dell'ltalia, e non può ad alcuno 
venire in sospetto di fanatismo religioso. 

Anzi discorrendo esso di Romolo che diede a Roma 
i primieri ordini civili e militari, e di Kuma Pompilio che 
la religione vi introdusse, dichiara che la religione intro- 
dotta da Suma f u  tra le prime cagioni della sua gran- 
dezza: e se si avesse a disputare, a qual psincibe Roma 
fosse piu obbligata, a Romolo o a Kuma, crede egli che 
piuttosto Suma otterrebbe il primo grado (ivi). 

Adunque perche le buone leggi ed i savi provuedi- 
menti partoriscano i loro salutari effetti, e al tutto neces- 
sario che coli' autorità della religione sieno essi confor- 
tati e rafforzati. E per fermo quando noi saremo intima- 
mente convinti e persuasi, essere Dio che* vuole che noi 
onoriamo il Re (S. Pietro 1.2. 17); che siamo soggetti ed 



obbedienti alle potestà costituite ( i v i  13); che chi res is te 
alle autorità resiste agli ordini di Dio medesimo (Rom. 
43. Y), e macchia la sua coscienza, e si rende reo di 
grave colpa ( i ~ i  5 2): allora sara mantenuto i l  prestigio 
al principio dell'atitorità, principale fattore della moralità 
e tranquillità di iina nazione Adiiiiqiie, chiiidero col Mac- 
chiavelli, se vogiitimo 1' Italia nostra unita e felice, mante- 
niamola religiosa. 



Allocuzione del Presidente 

mons. can .O cav. d.r di S. T. 

PIETRO EMILIO TIBONI 

letta il 7 gennaio 4 873 . 

In questa prima tornata del nuovo anno acadernico, voi, 
onorevoli Colleghi, siete dallo statuto chiamati ad eleg- 
gere il vostro presidente: e se nei decorsi due anni ,  
che mi portaste alla presidenza, il nostro Ateneo ha sod- 
disfatto al nobile còmpito suo, cooperando al migliora- 
mento del paese, e colle sue elucubrazioni e cogli studi 
suoi ha sostenuto l'onore e mantenuto il credito che 
esso gode tra le piu chiare acadernie d' Italia, cib e tutto 
opera vostra, tutto vostro merito; io ve ne sono grato 
e riconoscente. E fa vostra operosità non altrimenti giovi 
sempre piu alla istruzione, massimamente del popolo, e 
maggiormente promuova nel paese l'agricoltura, il com- 
mercio, le scienze, le lettere e le arti, che e il momen- 
toso e sacro mandato dallo staluto a ciascheduno di noi 
in particolare ed a tutti in generale affidato e commesso. 

Signori ! i popoli ed i governi al presente si preoc- 
I 

l 
cupano assai vivamente di quella estesissima, infatica- 

1 bile associazione, che prese il nome d'internazionale, i 



tuare,  se non se colla demolizione e sulle rovine del 
nostro edificio sociale. È qcesta presentemente una que- 
stione sociale della più alta importanza per l'Europa; e 
percib i parlamenti, i congressi, i principi, gli uomini 
politici e solleciti dell'ordine, della giustizia e pubblica 
traaqiiillita, vi mettono il più vivo interesse. E siccome 
gl'lntcrnazionali si fanno forti eoll ' aiitoriià del Vangelo, 
non torneri  disutile, io mi penso, n6 inopportuno l'esa- 
minare brevemente que' luoghi erangelici dove i disce- 
poli di Babeuf e di Proudhon arrisano sparsi i semi e 
gittati i primi germi del comunismo. 

Primieramente gl' tnternazionali adducono il detto: 
Quod superest date eleernosynam (Luc. 1 1 , 4  1 ). La qual sen- 
tenza, accordata, secondo che essi dicono, col corisiglio 
evangelico di ~ i r e r e  alla ventura ( d i  cui si parlerà ap- 
presso ) , esprime chiaro, che tutto è sciperfliio , e che 
per0 tutto devesi dare ai poreri, tutto d o ~ e r s i  mettere 
in comune. 

Per  determinare e stab;lire il giosto concetto di u n a  
sentenza, i! mestieri esaminarla nel silo contesto. raf- 
frontarla colla serie del discorso e coll' intendimento del- 
l'autore; onde spiccata, presa da per se ed isolatamente 
considerata, potrebbe per avventura dire ciò che I' au- 
tore non ha mai inteso di dire. 

Or bene, Gesu Cristo dapprima rimprovera altamente 
j Farissi, perchè fossero, secondo i loro riti tradizionali, 
solleciti e premurosi di purificare i vasi che i cibi por- 
tarano e le bevande, e nessun pensiero si togliessgro ed 
intieramente trascurassero di purificare il cuore,  onde 
le molteplici malvagità partivano di cui erano contami- 
nati. Appresso addita loro la via s imra e breve di pu- 



cose che v i  son sopra, date in limosina; ed ecco, tutto è 
purificnto per voi. E voleva dire: Partecipate i vostri cibi 
ai bisognosi, ai famelici, e, senza prendervi altre cure, 
tutto sara netto e purificato. 

Adunqiie la preallegata sentenza : Qtrod supewst date 
ele~mosytrcim: non solo non ha i l  concetto che vi attribui- 
scono gl' Internazionali, ma nè pure quello che vi si dà 
~o lgarmente ,  cioe d7 un precetto fatto ai ricchi di vol- 
gere a beneficio degli indigenti eih che è sopra, soper- 
chin, sopral~bondante alle loro esigenze: ma i: soltanto 
u n  ammaertramertto che dà Gesù Cristo a'Farisei, di an- 
teporre la purità del cuore alla nettezza rituale del va- 
sellammto che porta i cibi ( Conf. Marc. 7, 1-23). 

Secondariamente gl'hternazionali si richiamano alle 
parole : V m d i t c  qìme poss id~ t i s ,  et date eleernosynam ( Luc. 
12, 3 3 ) :  dove il Legislatore evangelico, a loro parere, 
comanda ai  facoltosi di vendere le loro possessioni , e 
metterne il prezzo in comune a sovvenimento dei bi- 
sognosi. 

Se non che, prima di trarre conseguenze da una pre- 
messa,  d7 nopo, secondo che la logica insegna, co- 
glierne la @sta significanza, afferrarne i l  preciso con- 
c$ctto. I1 metodo che Gesù Cristo teneva in ammaestrando, 
era, come qiiello di Socrate, popolare; vale a dire, pro- 
poneva di una massima, di una regola di morale, quella 
parte soltanto che richiedeva la prossima occasione del 
discorso, e che domandava il  bisogno di coloro a cui fa- 
~el lava.  E per0 una parte della medesima trovasi esposta 
in u n  luogo, e l'altra parte viene in un altro insegnata. 
Ondechè, per formare una giusta e compiuta idea di 
qiiella massima eva~igclica, bisogna ricorrere al paralle- 
lismo didascalico , cioè a' vari luoghi dove quella cosa 
stessa viene esposta. 

Quindi a fine di comprendere entro quali confini 



debbasi il precitato testo rjstriogere, è necessario il ri- 
corso al luogo parallelo; dove si narra come un certo 
giovine, accostatosi a Gesù, gli dimandb: Maestro, che 
bene farò per avere la vita eterna? Ed egli rispose: S e  
tu vuoi entrare alla vita, osserva i comandamenti della 
legge. E quel giovine avendo replicato che li aveva tutti 
osservati fin dalla sua giovinezza, Gesù gli disse: Se tu  
vuoi essere perfetto, va, e vendi cib che tu hai,  e do- 
nalo ai poveri; e poi vieni e seguitami, Si vis perfrctus 
esse, vade, vende quae habes, et da pauperibu~s, et veni, se- 
quere me ( Matt. 49, 16-24 ). 

Onde chiaramente si pare, che la sentenza: Vendite 
quae possidetis, et date eleemosynarn: non è diretta alla 
comune de'seguaci di Cristo, ma saltanto a'pochi eletti. 
Ed erano già soliti i grandi capiscuola dalla moltitudine 
trascegliere alcuni pochi ferventi discepoli, che, lasciata 
da banda ogni altra cura,  si mettessero di tutt' uomo 
al loro ministero, e la loro missione perpetuassero. E 
questi si chiamavano eletti, ed uditori gli altri. Così, per 
esempio, Confucio, il gran maestro della China, tra le 
molte migliaia de'suoi discepoli averane settantadue eletti: 
riscontro coi settantadue discepoli di Gesù Cristo. 

Kè faril meraviglia che alcuni potessero abbandonare 
tutto che avevano, per dedicarsi intieramente alla scuola 
di Cristo, mentre sappiamo, che Crate filosofo e molti 
altri disprezzarono le ricchezze e le delizie per darsi 
onninamente alla cultura della sapienza. Ed a quale e 
quanta abnegazione non si sottoponevano i discepoli di 
Pitagora? 

Che poi i facoltosi in generale non fossero dal Van- 
gelo obbligati ad abbandonare effettivamente e vendere 
quello ch' essi possedevano per metterlo in comune e 
dispensarlo a soccorso dei poveri in elemosina, fornisce 
luminosa e irrefragabile prova la storia dei primitivi cri- 



stiani. Era la Giudea da lunga e grave carestia tribolata, 
ed i fedeli di Gerusalemme in grandi strettezze erano 
posti. S. Paolo scrisse alle chiese della Grecia e del- 
l'Asia minore, che facessero collette per soccorrere a 
quegli infelici; e scrivendo a Corinto, capitale dell 'kaja,  
venuta in ricchezze grandissime pel fiorentissimo com- 
mercio su i due mari, Jonio ed Egeo, tra' quali era mi- 
rabilmente situata, esorta i Corinti, dopo 1' esempio delle 
grosse somme spedite dai Macedoni, a fare anch'essi pron- 
tamente di quelle limosine, e chiude la esortazione sua 
nel modo seguente : "Exaozog xa3& npoaipeizac. 

xap8iqt, p4 i n  h v ~ c q ~ ,  6 E'g c f a d y x ~ ~ * i h a p h v  
yap ~ O Z ~ Y  ayan(8 3 @e& ( 2.  9, 7). Ciuscuno se- 
eondo che si pnfigge nel cuore, non d i  mala voglia, o per 
forza; perciocchè Dio ama chi dà con letizia. 

Ove si noti bene che al verbo ;zpoarpeopah, sopra 
cui punta tutta la forza del discorso, si fa ne' glossari 
corrispondere : prius definio, deeerno, consiituo, ed an- 
che, praeopto, odo. Lasciara dunque S. Paolo alla spon- 
tanea e libera volontà dei facoltosi cittadini di Corinto 
i1 determinare, lo stabilire, ciò che essi intendevano di 
porgere a sollievo dei poveri affamati di Gerusalemme. 
Laonde la preallega ta sentenza: Vendite quae possidetis, 
et date eleemosynaa: non è che consiglio a' pochi eletti, 
e non comando ai possidenti in generale di vendere i 
loro beni, a fine di metterne in comune il  prezzo, e 
dispensarlo in limosina agli indigenti; ai quali si invitano 
i ricchi a soccorrere, secondo che suggerisce il loro 
cuore. 

In quanto poi al bel motto: 'IAapòv ràp 8 6 ~ ~ ~  
ayanqi 6 &Òg: 10 ripete S. Paolo nella lettera ai 
Romani: Colui che faopere pietose, le faccia con allegrezzo 
( t%, 8) .  Ed in Siracide sta scritto: In omni dalo hilaiem 
fuc wtltum tuuni ( 35, l i ): e, Doni con volto arniw, dice il 



nostro Manzoni. Chè questa maniera di dare è quella che 
Dio ama; e quei soli che danno in  tal modo, sono ap- 
provati da lui. 

G1' Internazionali rincalzano l' argomento dicendo : 
Il Vangelo consiglia di vivere alla ventura , senza cu- 
rarsi del domani, come fa 1' uccello del cielo, ed il gi- 
glio della valle, che il Padre eterno nutre e veste con 
infinita larghezza. Questo consiglio accordato colla mas- 
sima: Quod stiperat date oleernosynam: esprime chiaro, che 
tutto e superfluo, e che percio tutto dwesi dare ai po- 
veri, tutto devesi mettere in comune; spiegando così ten- 
denze comunistiche in un modo irrepugnabile. 

La ragione e la forza della illazione giace tutta nel 
consiglio che il Vangelo, secondo i socialisti, porge di 
vivere alla ventura, senza curarsi del domani. Se non che, 
per procedere logicamente, e d' uopo esaminare, se il  Van- 
gelo dia propriamente cotale consiglio. Veramente Gesu 
Cristo disse: a Non siate solleciti, dicendo: che mange- 
remo, o che beveremo, o di che saremo vestiti? Riguar- 
date agli uccelli del cielo; come non seminano e non 
mietono, e pure i l  Padre vostro celeste li nudrisce. Av- 
visate, come crescono i gigli della campagna; essi non 
faticano e non filano; e pure io vi dico, che Salomone 
stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito al pari di 
un di loro. Ora se  Dio riveste in questa maniera l'erba 
del campo, non vestirà Egli molto piu voi, o ilomini di 
poca fede? Non siate dunque solleciti del giorno di do- 
mani: Nolite sollicili esse in crasiinum ( Matt. 6, '25-31.3h. 
Conf. Luc. 42, 22-31 ). 

Gesù Cristo nel preallegato passaggio intende a fre-* 
nare lo smodato ardore di arricchire; riprende chi si fa 
servo e schiavo della roba, come suo1 essere chi non 
conosce Dio, e nella ch ina  providenza non ha veruna 
fiducia riposta. i1 che raccogliesi dalla serie dell'orarione: 



poichè Cristo prima ammonisce i seguaci suoi a non ser- 
vire alle ricchezze ( 24 ); appresso riflette Ehe per esse 
s' affannano e angustiano i pagani, che non credono che 
Dio cura si prenda de' mortali ( 32 ). E appiinto per ri- 

- muovere cotale penosa ed angosciosa sollecitudine, con- 
forta i suoi discepoli a riporre loro fidanza in Dio; il 
quale, se  nutre gli uccelli e veste i fiori, avrà maggiormente 
cura di loro. E si corisideri bene che il verbo p~pipv~v, 
aduperato nel testo, esprime una sollecitudine che non 
conosce misura nè fine. Onde Arias Montano, teologo del 
Concilio di Trento, traduce costantemente il greco pq 
: : ~ p t p i . U  t;: ne artrimini : ed il Dioda ti:  non smtr con 
ansieta solleciti: ed i l Martini: non ui prendete a fanno; non 
vi prendete pena; non uogliate angustiarvi; non vogliale 
metterai i n  pena: e innanzi tutti la versione della chiesa 
siriaca: Ne s f ~ i s  anzzi. Anche Seneca, il filosofo morale, 
mentre commenda la sollecitiidine per le cose di questa 
vita, ne riprova altamente l' ansietà. 

Adiinqiie Gesu Cristo non intende punto, che deb- 
basi vivere alla ~ e n t u r a  , e che non debbasi prendere 
pensiero dell 'a~venire. E però cade da per se 1' inferenza 
che i socialisti ne traggono, che tutto sia superfluo, e 
che quindi tutto debbasi, a beneficenza dei poveri, met- 
tere in  comune. 

I fatti, aggiungono i comunisti, vengono in conferma 
delle teorie. Gli  apostoli, i discepoli vivono in comune, 
si cibano nelle agapi fratellevoli, e mettono in comune 
ogni loro avere; i più severi castighi sono minacciati a 
chi nasconde o tiene per sè parte di sue ricchezze; ed è 
solenne ed esemplare la punizione inflitta dal 
degli apostoli ad Anania e Saffira. 

Sono due i fatti a cui si accenna, e mette bene dif- 
ferenziarli, ed esaminarli singolarmente, per pesare e mi- 
surare di ciascheduno il rispettivo valore. Il primo 6 raq- 



contato negli A t ti degli apostoli nella maniera seguente: 
a Tutti coloro che credevano erano insieme, ed avevano 
ogni cosa comune; e vendevano le possessioni ed i beni, 
e li distribuivano a tutti, secondo che ciascuno ne avea 
bisogno.. . Prendevano il cibo insieme con letizia e sem- 
plicità di cuore B. Così nel capo secondo ( 44-46): e 
nel quarto con maggiore larghezza: La moltitiidine di 
coloro che credevano avea uno stesso cuore, ed una 
stessa anima; e niuno d ice~a ,  alcuna cosa di ciò ch'egli 
aveva essere sua: ma tutte le cose erano loro comuni. 
Kon v' era alcun bisognoso tra loro, perciocchè tutti co- 
loro che possedevano poderi e case, vendendole, porta- 
vano il prezzo delle cose vendute, e lo mettevano a'piedi 
degli apostoli; e poi era distribuito ' a  ciascuno, secondo 
eh' egli aveva bisogno. E Barnaba levita, cipriano di na- 
zione, avendo un campo, lo vendette, e portò i de- 
nari, e li pose a disposizione degli apostoli ( 33-37) 8 .  

E nel quinto capo si narra, come iin certo uomo, cbia- 
mato per nome Anania, con Saffira sua moglie, vendè 
una possessione , e frodo del prezzo con saputa della 
medesima; e portatane una parte, la pose ai piedi degli 
apostoli, dicendo che quello era tutto il denaro ricavato. 
Ma Pietro gli disse: 8 Perchè hai mentito e frodato del 
prezzo della possessione? Se ella restava, non restava 
ella a te? ed essendo venduta, non era ella in tuo po- 
tere? Ed Anania, udendo queste parole, cadde e spirb. 
E la stessa fine fece Saffira sopravvenuta tre ore ap- 
presso ( i -4 O ). 

Da questa narrazione apertamente risulta, prima, che 
non erayi precetto, ma che stava alla libera volonta di 
ciascuno, così il vendere come il ritenere le proprie 
case e possessioni, e così il consegnare come il ritenere 
per sè il prezzo ricavatone. E di vero S. Pietro disse 
ad Anania: Se ella (la possessione) restava, non restava 



ella a te? ed essendo venduta, non era ella ( i l  prezzo) 
in tuo potere? La punizione venne dunque inflitta ad 
Anania e Saffira a cagione della menzogna, non peraavere 
ritenuto per se parte del prezzo della possessione ven- 
dota. Dalla stessa narrazione raccogliesi secondariamente, 

iI 

che non era minacciato castigo alcuno a chi ritenesse 
per sè tutte o parte d i  sue ricchezze. 

Oltre a questo, la vita comune, superiormente de- 
scritta, era conseguenza della fiera persecuzione che i 
giudei sollevarono contro que' primitivi credenti. Li rim- 
proveravano come infedeli a Mosè ed ai profeti, come 
disertori della religione dei padri loro; li beffavano come 
ingannati e sedotti da gente disprezzata ed abbietta; 
rilevavano la maestà del tempio di Salomone, lo splen- 
dore e la pompa del sacerdozio e dei sagrifici da loro 
posposti alla ignominia e stoltizia della croce, e li an- 
gustia~ano e molestavano in tutti quei modi che il fa- 
natismo religioso sa suggerire. Quindi essi presero la 
deliberazione e il partito di vivere insieme, ed avere 
ogni loro cosa a comune; onde così uniti e compatti, 
e scambievolmente aiutati e soccorsi , potessero con- 
fortarsi a vicenda, e raffermarsi nella nuova scuola del 
Cristo. 

Più, le strepitose meraviglie che in su gli occhi di 
que' primitivi credenti ognora moltiplicaransi, la potenza 
della divina parola in bocca -degli apostoli infiammati 
dallo Spirito Santo, la viva speranza di una vita beata 
avvenire, la profezia della soprastante distruzione e de- 
soìamento della città, erano tutte circostanze le quali 
il cuore di que' primi credenti spiccavano dalla terra .e 
lo levavano al cielo. Onde non è menviglia che tutti 
si considerassero come fratelli, come una sola gran fa- 
miglia del Padre celeste, e tutti convivessero insieme, 
9 tutte le cose loro fossero comuni. E perciò questa 



vita comutie non era conseguenza delle teorie, ovvera- 
mente sentenze evangeliche: Quod superest dute eleemosy- 
nam; Vendite qua? possiktis, et date eleemosynam ; Nolite 
solli& esse in erautinum: ma era una particolarità, una 
specialità, una esigenza di quella chiesa particolare, di 
quel tempo e di quelle persone. 

Per la qual cosa negli stessi Atti degli apostoli, che rap- 
presentano I' attuazione e lo svolgimento della legge orga- 
nica del Vangelo, noi vediamo, contemporaneamente alla 
chiesa di Gerusalemme, sorgere altre nobili chiese nella 
Giudea, nella Siria, nella Grecia e neil'Asia miriore; ma in 
nessuna di esse vediamo rinnovato il cenobio, la vita comu- 
ue, della chiesa di Gerusalemme. ~r;zi nello stesso libro noi 
ritroviamo condottieri d' eserciti, come Cornelio, centu- 
rione della legione italica che stava di presidio in Ce- 
sarea (10, l e segg.); governatori di provincie, come Sergio 
Paolo, proconsole ossia prefetto dell'isola di Cipro (.13,7); 
mercatanti di cose di sommo lusso, come Lidia, che traffi- 
cava di porpora nella citti di Tiatira (Iti,l4-16); donne as- 
sai doviziose, come Tabita nella città di Joppe (Y,38 e segg.); 
i quali, ridotti al cristianesimo, rimasero fermi nella pri- 
miera loro rispettiva posizione sociale. Era dunque la 
vita comune dei primitivi credenti di Gerusalemme una 
eccezione, un fatto isolato, che non ebbe seguito, e che 
perciò gl' Internazionali non ponno come che sia a l l e  
gare in appoggio del loro comunismo. 

L' altro fatto evangelico, a cui fanno appello i co- 
munisti, sono le agapi. Fino dai primordi ogni chiesa 
particolare adunavasi, il giorno del sole, per celebrare 
i divini uffici; e finita la sacra liturgia, nei primi secoli, 
seguiva una cena, o pasto, di cibi ordinari, che i cri- 
stiani prendsvaao tutti insieme avanti di separarsi; e cia- 
scuna contribuiva, secondo le forze sue; e dovevano i po- 
veri goderne per conto dei ricchi (Conf. 4. Cor. 4 4,580-22); 



ed essendo questo eonvito di mrith, chiamavasi greca- 
mente agape, amore. 

Se non che le agapi de'priniitivi cristiani non hanno 
a fare nulla col comiinismo degl' in ternazionali : percioc- 
che ogni cristiano era libero liberissimo di portarvi 
quella quantità di pane e di vino che egli voleva; e 
nessuno era astretto a recarvi tutto quello che esso 
avevasi in casa, molto meno poi a mettere in comu- 
nanza ogni suo avere. Erano dunque le agapi cristiane 

'consimili a quelle refezioni, che le consorterie, le com- 
pagnie, o brigate d'amici, sogliono tenere in certe sta- 
gioni dell'anno, alle quali ciascheduno mette la parte sua. 

Pertanto, riepilogando il sin qui detto, non v'ha 
massima nel Vangelo, la quale esprima, essere tutto 
superfluo; ciò che si possiede, tutto doversi dare ai po- 
veri, tutto doversi mettere in comune; nessufta che spie- 
ghi la minima tendenza comunistica: ne al ~omunismo 
degli Inlernazionali è punto favorevole il cenobio, o vita 
comune, dei primi credenti di Gerusalemm?; non le agapi 
fratellevoli dei primitivi cristiani. 

Veramente, non v'ha scuola filosofica, ne legislazione 
antica o moderna, che, come il Vangelo, intenda a miglio- 
rare le condizioni morali e materiali della parte più nume- 
rosa e più infelice dell' umana famiglia. Qual re ha mai 
proclamato a' sudditi suoi? Se darete a mangiare a chi 
nel mio regno ha fame, se accoglierete il forestiere, se 
rivestirete gl' ignudi, se visiterete chi e infermo ed in 
prigione, tutto ciò l' avrete fatto a me medesimo (Matt. 
25, 35 - $0). Questo filantropico intendimento, sempre 

1 mai inculcato a' suoi seguaci dal Vangelo, venne, me- 
diante specialmente gli scrittori francesi del 48." secolo, 
considerato siccome un obbligo ed una necessità sociale. 
E da questa nobile e generosa considerazione deriva- 
pno i nuovi ordioamenti, le nuove scuole, i nuovi me 



todi, intesi a diffondere e migliorare l'educazione delle 
plebi; di la provennero le casse che raccolgono i loro 
risparmi, gli asili d' infanzia, le associazioni filantropiche 
e di mutuo soccorso, insomma tutti i perfezionamenti por- 
tati nelle m01 teplici parti della beneficenza. 

Ciò non pertanto il Legislatore evangelico non ha fatto 
giammai precetto, che per sovvenire ai bisognosi, che 
per soccorrere ai poveri, debbano i facoltosi rinunciare 
alla proprietà dei loro beni; e che per fare eguali e 
rendere fratelli e felici tutti gli uomini, si debba dal ci- 
vile consorzio togliere il principio di autorità, e l'idea 
della famiglia, come i comunisti pretendono. 

E quanto alla proprietà, i1 Vangelo rimprovera i fa- 
coltosi, non perchè comprino campi ( i .  Cor. 7, 30), non 
perchè posseggano beni, ma perche frodaco della mer- 
cede coloro che li lavorano e li mietono (Giac. 5 ,  l e segg.). 
Son si puniscono gli agiati della vita comoda ch'essi 
tengono, ma perche nell' abbondanza Jimenticano i loro 
fratelli dall'estrema penuria angustiati. In fatti 1'Epulone 
(! punito, non perchè si vestisse di porpora e di bisso, 
e sedesse ogni di a splendido banchetto, ma perdi6 nelle 
agiatezze poneva il sommo bene, e dimenticava Lazaro 
mendico, che giaceva alla sua porta (Luc. 16, i9  - 26). 

Il Vangelo a nessuno proibisce di pensare al suo avve- 
nire, di migliorare la sua sorte, di procurarsi una po- 
sizione sociale onorata e proficua, di estendere il suo 
censo, di tener conto delle sue possessioni e &'suoi 
beni: ma soltanto disapprova e condanna l'ansiosa sol- 
lecitudine, 1' affanno dell' avere, e chi la fidanza e felicità 
nelle dovizie ripone, immemore di Dio e del prossimo. 
Ondeche chiamasi stolto un gran ricco, non perehè 
avesse molte feraci possessioni, e nuovi granai edifi- 
casse per riporre le moltiplicate entrate; ma perchè 
faceva tesoro a sè stesso, e non era ricco in Dio 



. (Luc. 14,16-2 l ) ,  cib è dire, non pensava se non se ad am- 
massare ricchezze per sè, scordandosi intieramente di far 
opere pietose e filantropiche verso il suo simile biso- 
gnoso ed indigente. Per la qual cosa il  Vangelo inculca 
di guardarsi dalla d e o v t @ a ,  che è l' ardore, l' ansia 
di avere; ed ammonisce, che la felicità non dipende 
dal possesso di molte ricchezze, ma dal legittimo uso 
delle medesime. (: Avvisate, esso dice, e guardatevi dalla 
nheove&a; perciocchè , benchè alcuno abbondi, egli 
non ha però la vita per li suoi beni (Luc.  12, 15). 
Così il Vangelo riconosce, approva e conferma ai facol- 
tosi il diritto di proprieti, che ad essi gl'lnternazionali 
contendono e negano. 

Che se i ricchi si esortano a farsi colle ricchezze degli 
amici :  fncite oobis amicos dP mammona (Luc. 16, 9 Mam- 
niona vocabolo siriaeo e ponico importa ricchezze): i 
comunisti dovrebbono ben considerare, che mentre la 
Bibbia raccomanda al ricco d' aprire la mano sua al po- 
vero, e di stendere le palme all' indigente (Prov. 31,eO); 
ti fa eziandio sapere: Kel sudor del tuo volto mangierai 
il tuo pane ( Gen. 3, 19 ) : Come 1' iiccello al volo, cosi 
l' uomo nasce alla fatica (Giob 8. 7. ): Se tu mangerai 
della fatica delle tue mani, sarai beato ( Sal. 127,2.): La 
mano oziosa produce la mendicità ( Prov. 10, 4. ): Va 
pigro e neghittoso dalla formica, considera le sue vie; 
ella nell' estate apparecchia il suo cibo ( Ivi 6 ,  6-8,) : A 
chi dorme, sonnecchia e riposa, la poverth ~ e r r à  come 
un viandante (che giunge improviso in un albergo) : e .  
la necessità sopraggiungerà, come un soldato armato 
alla leggiera ( & e  fa correrie subitanee sopra terre stra- 
niere): Ma se tu sarai amico del lavoro e del risparmio, 
le tue raccolte saranno come una sorgente perenne; e 
andril luogi da te la miseria ( ivi 6. 40-14 ). 

Mentre i! Vangelo rammenta, che il Creatore ba fatto 



d' un medesimo sangue tutta la generazione degli uomini 
che abitano sopra la faccia di tutta la terra, e che tutti 
noi siamo progenie di Dio (Atti 47, 26 - 98); mentre ci 
fa sapere che agli occhi dell' Ente supremo non vi 6 
distinzione di giudeo e di greco (Rom. 10, l e ) ,  ne ri- 
guardo alla qualità delle persone (Rom. 2, 11. Efes. 6,9. 
Atti 10, 3& ecc. ); mentre assolutamente dichiara che 
tutti siamo eguali e fratelli della grande famiglia del 
Padre celeste: non altresi Gesù Cristo riconosce, ap- 
prova e rafferma il principio di autorità col solenne 
effato: Rendete a Cesare ciò che è di Cesare (Matt. 22,B): 
esplicato e svolto così da S. Pietro: Siate soggetti ad 
ogni aiitorita creata dagli uomini; al re  come a sovrano, 
ed ai governatori come a persone mandate da l u i :  ren- 
dete onore al re  (1 .  2, 4 3-1 5.17) 8 .  E S. Paolo, dando 
più larga esplicazione all' apofteinma di Cristo , sc,rive a i  
Romani : a Ogni persona sia sottoposta alle p otestà siipe- 
riori; chi si oppone alla potestà, resiste alla ordinazione 
di Dio. La potestit è ministra di Dio; perciò conviene di 
necessità esserle soggetti. Rendete a tutti quello che 6 
dovuto (13, I - 7 ) ~ .  Anzi l'Apostolo esorta innanzi ad ogni 
cosa, che si facciano preghiere per i r e ,  e per tutti 
quelli che sono in dignità ( l .  Tim. 2, I - 2  ). 

Anche i filosofi propugnano e difendono il principio 
di autorità per la conservazione dell' ordine e della pub- 
blica tranquillità; ma nessiino ha mai sapiiio confortarlo, 
cementarlo, annobilirlo coll' elemento divino e religioso, 
come il Vangelo, il quale dichiara apertamente, che tale 
è la volontà di Dio (1. Pietro 2, 15); e che vuolsi stare 
soggetti, non pel timore, ma per la coscienza (R0m.13~2.5). 

E per la costituzione, pel consolidamento e la tutela 
della famiglia, quale mai filosofo .o legislatore si tolse 
tante cure e fece tante provide disposizioni , quante il 
Vangelo P U Vangelo statuiace iodissolubile il vincolo 



conj ilgale: Quod Deus conjunxil, homo non separet (Matt. 
19, 6 ) : nello stesso tempo dichiara onorabile e ono- 
rato il connubio (Ebr. 13, 4), e lo circonda di divini 
onori (Efes 5, 23 - 32): il Vangelo ci viene additando i 
delicati e arcani rapporti tra marito e moglie ( I .  Cor. 7, 
1-34. Efes. 5, 22 - 33. I .  Tim. 2, 42 - M. Tit. 2, 2-5. Co- 

. 10s. 3, M-19); e le vicendevoli relazioni tra i genitori ed 
i figliuoli, e tra' congiunti parenti ( Efes. 6, 4 - 4.. Colos. 
3, 20 - 21: i .  Tim 5, 4 ); si fattamente, che, se  tante e tali 
co?e renissero appieno osservate, ogni casa sarebbe un 
tempio di virtù , un santuario ed un ostello di felicita 
e di pace, e tranquillo e prospero ogni Stato. 

Signori l a me spettava scoprire la fallacia del 
comiriiismo dal lato del Vangelo; a voi distinti filosofi, 
giiirispriidenti e magistrati insigni , spetta considerarlo 
e misurarlo dagli altri lati, e portarvi i severi e ponde- 
rati vostri giudizi. GI' Internazionali sono instancabili, e 
assiduamente insistono e premono 1' opera di demoli- 
zione; i loro principii sono una minaccia perenne a tutti 
gli interessi sociali: gli eccessi di Parigi, gli incendi che 
a quando a quando scoppiano, gli scioperi d'ogni fatta - 
operai e manifattori, ctia quasi a determinati intervalli 
si fanno a studio succedere sopra vari e distanti punti 
dell' Europa, sono forieri della procella soprastante. E 
chi ama la giustizia, la verità, l'ordine e la pubblica 
tranquillità, deve, quanto è in lui, argomentarsi a distor- 
nare dalla patria sua cotarita rovina. 



Allocuzione del Presidente 

mons. can." cav. d.r di S. T. 

PIETRO EMILIO TIBONI 

nella solenne adunanza dell'il agosto 1879. 

L'aomo,  sendo naturalmente sociale , egli deve, 
quanto per lui si pub, contribuire al benessere della so- 
cietà, al miglioramento del proprio paese: e diceva egre- 
giamente Platone, che noi nati siamo, non solamente a 

e servigio di noi stessi; perciocchè ancora la patria richiede 
per sè u n i  par@ del nostro essere al mondo : ortur nostri 
partm parria ~indicat .  E gli stoici, mentre insegnano che 

- le cose che sono nel mondo prodotte, tutte sono create 
a vantaggio degli uomini, soggiungono che gli uomini 
per amore degli nomini sono generati, ad intendimento 
che essi in fra di loro l'un 1' altro possano giovamento 
arrecarsi. Così riferisce M. Tullio nell' aureo suo trattato 
degli Uffizi ( lib. 4 ,  cap. 6 ). 

Al quale effetto più agevolmente ottenere, fa d' uopo 
che l'azione concorde e la cooperazione di molti sosti- 
tuiscasi agli sforzi individuali ed isolati. E gia negli stessi 
ioconaboli dell' uman genere noi vediamo gl' individui 
convenire e collegarsi per evitare gravi danni imminenti, 
per superare forti ostacoli, per combattere nemici pre- 
potenti, e per ottenere comodi e vantaggi che non po- 
tevqoo nell'isolaaeato co~ecchesia conseguire. 



E da questo naturale bisogno 

49 

dell' associazione eb- 
bero origine le milizie, raccolte per difendere la patria 
dagli stranieri e per tutelare la publica tranquillità; le 
compagnie, per intraprendere ed agevolare lo scambie- 
vole commercio tra popoli lontani; le consorterie, gli 
stabilimenti e gli opifici, per facilitare le industrie e le 
manifatture; le università degli studi, per diffondere e 
spandere, come da un centro, i lumi della dottrina so- 
pra le nazioni; e le academie, per promuovere il bene 
particolare delle provincie. Laonde anche il patrio Ateneo 
ha per iscopo principale promuovere e diffondere, par- 
a ticolarmente nel nostro paese, le scoperte e le cogni- 
a zioni, che concernono l'agricoltura, il commercio, le 
a scienze, le lettere, le arti, e giovare alla publica istru- 

zione D. 

E dal rapporto che il nostro Segretario vi porgerà 
degli studi e delle memorie lette nel corso dell'anno 
academico che oggi si chiude, voi, onorevoli Signori, 
potrete riconoscere, se il patrio Ateneo abbia soddisfatto 
al nobile ed importante compito suo. 

Sono stolti e malevoli coloro che biasimano e vi- 
tuperano i tempi presenti, e magnificano e celebrano i 
passati, quasichb ora tutto sia vizio, scompiglio, corrut- 
tela ed empietà, e per l' innanzi tutto fosse virtù, ordine, 
leali& e religione. Perciocche tutti i tempi hanno le loro 
virtù ed i loro vizi predominanti; e gli uomini sono, ge- 
neralmente parlando, sempre eguali, ed hanno le virtu 
ed i vizi portati dallo circostanze e dagli avvenimenti 
della propria epoca e dal maggiore o minore sviluppo 
intellettilale. 

E se le prethrite eta vanno segnalate e distinte per 
virtù straordinarie, che al presente son fatte più rare, 
furono anche da misfatti contaminate e da abbominazioni, 
di cui i tempi nostri sono immuni ed indenni: se  i n+ 

4 



stri maggiori erano uomini di magnanimi intraprendi- 
menti, se si commovevano e passionavano per la reli- 
gione, se erano spregiatori della roba e della vita; pre- 
sentemente sono più miti le indoli, più rispettate le leggi, 
più sicure le persone, piu rare le violenze, piu tolleranti 
le opinioni 

È ben vero che la libertà della parola e della stampa 
ha nella societa seminato orgoglio, leggerezza, spirito 
d'indipendenza e presunzione, si fattamente che cer- 
tuni osano, per usare una frase biblica, mettere la bocca 
in cielo (Salm. 52. 9 ), vale a dire, cercano quello che 
è sopra di sè, vogliono indagare e conoscere quelle cose 
che sorpassano le forze dell' umana ragione, presumono 
compreridere gl' incomprensibili giudizi , e perscrutare 
le imperscrutabili vie di Dio. Costoro abusano, come 
S. Pietro dice, della libertà per coprire la loro malizia 
(1 .  2, 46). 

Ma e vero altresi, che la libertà del pensiero e della 
stampa ha distrutto grossolani errori, ha rimosso pre- 
giudizi secolari, ha riordinate e corrette torte idee, ha 
cblto il lato vero di malagevoli ed intricate questioni so- 
ciali, ha scoperta la fallacia e la sofistica di certe dot- 
trine importate nel popolo dal fanatismo e dall' ignoranza, 
ha differenziato la filosofia dalla religione, e la politica 
dal vangelo, lo Stato dalla Chiesa. E se a questi van- 
taggi conseguitano degli inconvenienti, egli e che nelle 
umane cose il bene non va ordinariamente scompagnato 
dal male, e veggiamo tuttodi avverarsi 1' aforismo dei la- 
tini: Sunt mala mista bonis. 

D'altronde gli stati civilmente retti ,  e eostituzio- 
nalmente governati, riconoscono la liberti della stampa 
come diritto dei cittadini, perchè ciascheduno possa con- 
tribuire alla cultura ed al miglioramento del suo paese; 
e come necessita politica, onde chi siede al governo della 



publica cosa,  possa conoscere i bisogni ed i desidèri 
della nazione. 

La tolleranza civile, ossia liberti di coscienza dalla 
moderna civiltà a'cittadini acconsentita, importa che non 
debbano colla forza venire essi costretti ad abbracciare 
l'una piuttosto che l'altra forma di religione. E questa 
pure è la dottrina tradizionale della Chiesa: Hurnani juris 
et naturalis fncultalis est unicw'que quod putnverit colere, 
disse Tertulliano ( a d  Scapulam, cop. 2 ). Tu sei irreli- 
gioso, dice lo stesso, se mi togli la libertà della reli- 
gione, se mi interdici la scelta della divinità, di maniera 
che non mi sia lecito adorare chi io voglio, e sia for- 
zato adorare chi io non ~ o g l i o  ( Apolog. cap, 1 4 ) .  

La religione, perchè procede dal cuore, incoerci- 
bile, non sottoposto a coazione, non può essere costretta: 
e nulla vuol essere cosi spontaneo com' essa e volontario; 
dice il celebre scrittore ecclesiastico, Lattanzio, nel quinto 
libro delle Divine Instituzioni ( cap. 19 ). E Tertulliano 
di nuovo: Religio sponte suscipi debet, non vi (ad Scapulam). 
E S. Atanasio nella seconda Apologia , favellando della 
religione cristiana, insegna: La verità non colla spada 
a e cogli eserciti si annuricia, ma colla persuasione e col 

consiglio; ed è carattere proprio della pia religione non 
e costringere, ma persuadere: Piae religionis est proprium 
a non cogere, sed suadere. Perciocche il nostro Signore 
a non isforzando, ma lasciando libertà, diceva a tutti: Chi 

vuol venire dietro a me: e a tutti gli apostoli: Volete 
t andarvene anche voi? 

S. Gregorio magno, il migliore di tutti i Romani Pon- 
tefici, scriveva: Noua atque inaudita est Osta pwdicat io ,  
quae oerberibus exigit fidem (lib. 3. epist. 53) Ed a Pie- 
tro, vescovo di Terracina, cbe molestava i Giudei, e ad 
essi il luogo contendeva dove tenere la loro sinagoga, 
pensando cosi di convertirli, scrisse di cessare cotali 



molestie; impercioccbe per via di dolcezza, di bontà e 
d' esortazione gl' infedeli debbonsi alla religione cristiana 
richiamare, e non allontanarli colle minaccie e col ter- 
rore (lib. 4 .  epist. 34). Ed allorchè certo fanatico invase la 
sinagoga di Cagliari, e dentro vi fu posta la croce e 
1' imagioe di Maria Vergine, Gregorio scrisse a Gennaro, 
vescovo di quella citti, lodandolo che egli non avesse a 
cotanta violenza acconsentito; e lo esorta a far si, che 
venisse a' Giudei restituita la sinagoga; soggiungendo, che 
conviene usare secoloro tale una moderazione che non 
abbiano a resisterci; e non s'ha da condurli loro mal- 
grado, essendo scritto: . Io v' offrir0 un sacrificio volon- 

tario s ( l ib.  7 .  epist 5 ) .  
E già Costantino e Licinio, trovandosi l'anno 313 

in Milano, quivi proclamarono il famoso decreto della 
libertà di coscienza, riportato da Eusebio nel libro de- 
cimo, capo quinto, della Storia ecclesiastica: dove tra le 
altre cose sta scritto, che e per servire alla sicurezza ed 
a utilità publica, . . . per mantenere la pace nel regno, 
a erano venuti nella deliberazione di non negare a chic- 

chessia la libertà di volgere 1' animo suo alla religione 
de' cristiani, o a quella religione che a lui sembrerà 
più convenevole n. E pel trattato di Vestfalia del 4648 

la tolleranza dei vari culti, diventò uno dei cancmi fonda- 
mentali della moderna civiltà e del diritto delle genti 
cristiane, fondato ne' principii del Vangelo e della dot- 
trina tradizionale della Chiesa. Anche dai principii de11'89 
trovasi raffermata nel modo seguente: a Ognuno professa 

liberamente la propria religione, e riceve dallo Stato 
una protezione eguale pell'esercizio del proprio culto S .  

E giova ben notare, come la ragione della libertà 
di coscienza, ossia tolleranza de' vari culti, addotta fin 
dal primo decreto , e per servire allo siciirezza ed utililh 
publica, per manienere la pace nel regno. E la storia è 



la per testimoniare quanto sia stata la intolleranza reli- 
giosa funesta e detrimentosa. Per la rivocazione del- 
l'editto di R'antes più di dugentoeinquantamila paci- 
fici , onesti , industri e dotti cittadini esularono mise- 
randamente dalla Francia nel 1685, con danno incal- 
colabile di quella nazione. Ed il Pontefice Innocenzo un- 
decimo, sentendo raccontare i rigori e le atrocità di Luigi 
decirnoquarto contro i Protestanti, esclamò: (1 Gesu Cristo 
a non faceva cosi; bisogna sforzare gli uomini ad entrare 

nel tempio coll' amore e non colla violenza v (Ranke, 
Stor. del Papato). 

D' altra parte quale meraviglia, se nella magna Chiesa 
del Cristo, la gran congregazione cristiana, trovansi al- 
cuni fuorviati? Gesù Cristo non ha per avventura asso- 
migliato il regno suo ad una rete, la quale gittata nel 
mare raccoglie ogni maniera di pesci, cosi buoni come 
cattivi? ad un campo, dove tra la nascente buona se- 
menza appariscono ancora zizzanie? ad un drappello di 
dieci donzelle, di cui cinque erano arvedute e cinque 
stolte? (Matt. 43,4748. 24-27. 28, 1-45?). 

Adunque se nel di d'oggi va spegnendosi in taluni 
la face della fede e langue la fiamma della pietà, è que- 
sto il portato della condizione umana, la quale 6 ora, 
qual sempre f u ;  non già la conseguenza della moderna 
libertà di coscienza. Che anzi la libertà di coscienza riLp 
muove la causa od occasione dell' ipocrisia e del fari- 
seismo di simulare in atto, per interessi mondani, per 
compiacere ad alcuni, una religione che non si ha nel 
cuore. 

E la filantropia, la, carita del prossimo, base e fon- 
damento della religione e dell' edificio sociale , quale e 
quanto progresso ella non fece in forza dei grandi prin- 
cipii del1'895 Per lo innanzi l'opulento porgeva elemo- 
sina al mendico, che supplicante stendeva la mano; ma 



lo abbandonava nella sua inopia e nella sua umiliazione. 
Alle porte de' conventi si sfamavano turbe d' accattoni ; 
ma poi lasciavansi vagabondare come pecore, anneghit tirsi 
nell' ozio e abbrutirsi nel vizio: dalla quale schiuma usci- 
vano a funestare la società delatori, ipocriti, fedifraghi, 
sicari e simile lordura; che di tutto 6 capace l'uomo ab- 
bandonato alla miseria ed all'abbrutimento. 

&la la moderna civiltà, considerando il sowenimento 
delle classi povere e necessitose siccome un obbligo so- 
ciale, s'argomenta a sbandire da esse la miseria e l' in- 
digenza, ed apre al povero la via a procacciarsi il pane 
col lavoro e colla operosità; fornisce al povero i mezzi 
di potere da sè  sostentarsi. E mentre la cultrira dell' in- 
telletto era per 1' addietro privilegio de' nobili e de' mag- 
giorenti, si fattamente che correva il detto, le lettere e 
le scienze essere occupazioni di gentiluomini, la moderna 
civiltà apre le scude  ai figli del popolo, e diffonde 1' edua 
cazione e la moralità nelle plebi, a tal che il proletario 
viene moralmente elevato, acquista la coscienza di se ,  
riconosce la sua indipendenza e digniti, e diventa ele& 
mento d'ordine, di sicurezza e di prosperità pel suo paese. 

Alla moderna civiltà noi dobbiamo le manifestazioni 
moltiformi con cui la filantropia viene presentemente in 
soccorso alle classi povere ed indigenti: onde le case 
che ricoverano ed educano moralmente e civilmente i 
figliuoli derelitti da' loro parenti, e le fanciulle che cor- 
rono pericolo di perdere il tesoro inestimabile della pu- 
dicizia; e le sponlanee contribuzioni per sovvenire ai dan- 
neggiati dalle innondazioni , dagl' incendi , e colpiti da 
puhliche desolanti sventure. E dalla moderna civiltà ven- 
gon@ le case d' industria, i ricetti della mendicite, gli 
ospizi delle povere vedove, gli stabilimenti de'sordo-muti, 
gli asili dell' infanzia, le riforme delle carceri , le visite 
ai carcerati , affinchè agli infelici nostri fratelli la loro 



posizione riesca men dura, e la prigione torni ad essi 
scuola di ravvedimento e di emenda. 

E queste variate e molteplici esplicazioni della ca- 
rità, ignorate dai tempi passati, che rendono tanto chiaro 
ed illustre lo spirito del secol nostro, non sono se non 
l'attuazione de' principii onde presentemente la civile Eu- 
ropa s' informa e si governa. Sollan to sarebbe desiderabile 
cosa, che queste opere di squisita ed ingegnosa filantropia 
non venissero affatto secolarizzate, ma fossero fecondate 
dalla vita della religione, cementate e confortate dallo 
spirito del Vangelo, ed annobilite dall' idea dall' Ente SII- 
premo: cht: l 'amore verso il  nostro prossimo, e la sim- 
patia verso il nostro simile sofferente, i! un raggio del 
lume, onde il Creatore nell' atto ctisologico inonda la 
creatura razionale; 6 una partecipazione della Mente Eter- 
na, del Logos che illumina ogni uomo che viene in que- 
sto mondo ( Giov. i ,  9). 

E disse Pitagora, che il pitì prezioso dono che 
1' uomo abbia ricevu.to dal suo Autore, è l'amore del 
vero e della beneficenza, perciocche la verità e la bontà 
sono gli attributi, le opere principali di Dio. 

E queste opere di beneficenza, che 1' uomo rendono 
somigliante a Dio, non difettano al nostro paese, come 
amplamente attestano le relazioni dai municipii spedite 
al patrio Ateneo i n  competenza al premio del merito 
filantropico, istituito dal benefico nostro concittadino 
Francesco conte Carini, e affidato al giudizio del17Ateneo. 

E dal rapporto che ora vi porgerà il Segretario, voi, 
Signori, comprenderete, quanti e quali sieno i competenti, 
quante e quali le loro filantropiche azioni, e quale giu- 
dizio abbia I'Ateneo portato in un subbietto tanto grave 
e tanto dilicato. I quali atti di filantropia sarebbero ri- 
masti senza premio e senza publicità? dimenticati come 
fiori nella soliaga valle, se il nostro Francesco conte 



Carini non avesse avuto il felice e pellegrino pensiero di 
commettere per questo fine alla patria ~kademia conside- 
revole legato. E noi, grati e riconoscenti al benefat- 
tore, ogni anno in questo luogo il suo nome con singolare 
amore ed onorificenza rammentiamo. 

E l'esempio del Carini sia sprone ai facoltosi ad 
imitarlo; e così lascieranno anch' essi un bel nome die- 
tro a sè; e le buone opere di questi pietosi cittadini 
non saranno giammai poste in oblio, la loro gloria non 
sarà giammai cancellata: i Bresciani ragioneranno in per- 
petuo di generazione in generazione della loro sapiente 
beneficenza: ed il patrio Ateneo alle lodi dei beneficati 
quelle intreccerà dei benefattori. 

E ponendo fine alla mia breve introduzione, in no- 
me dell' Ateneo singolarmente ringrazio gli onorevoli si- 
gnori, commendatore Prefetto della Provincia, rappre- 
sentanti del Municipio, della Magistratura, e dell' Esercito, 
e tutte queste cortesi e gentili persone, dosechè si com- 
piacquero onorificare di loro presenza ed annobilire que- 
sta nostra domestica e patriottica festività. 



Parole del Presidente 

mons. can." cav. d.r di S. T. 

PIETRO E M I L I O  TIBONI 

neil' adunanza del 5 gennaio i 8 73. 

Essendo consuetudioe ed officio di chi presiede ad 
un'adunanza, informarla nella prima tornata di cib che, 
durante le vacanze, è avvenuto, oggi, che s'inaugura il 
nuovo anno academieo, io reputo mio dovere parteci- 
parvi, onorevoli Colleghi, le cose principali dopo l' ultima 
solenne seduta accadute. 

L' illustre nostro socio Teodoro Mornmsen per favore 
e grazia speciale ottenne dalla reale Academia delle let- 
tere di Prussia, che quando verrebbero nel Corpus la- 
tinarum inscriptionum stampate le iscrizioni bresciane, se 
ne facesse per conto nostro uno straleio, ovveramente 
ristampa, la quale possa essere il volume secondo del 
Museo Bresciano illustrato. 

Kel corso del passato autonno la reale Academia 
poneva in luce del quinto volume, che le iscrizioni con-  
prende della Gallia Cisalpina, la parte prima, che eon- 
tiene le iscrizioni della regione decima dell' Italia; tra le 
quali Irovansi pure le nostre, atteso che Brescia alla re- 
gione decima apparteneva. 



Ondeebè oggi, voi, onorevoli Colleghi, siete chiamati 
a deliberare in proposito: soltanto vi rammento 1' obbli- 
gazione, che da gran tempo stringe l' Ateneo, della pu- 
blicazione del volume secondo del  patrio Museo, ed il 
consentimento che il Consiglio d' amministrazione pre- 
sta alla occorrente spesa. 

La nostra Academia nel prossimo passato ottobre 
partecipava nella gentile ed amena Bassano alla solenne 
commemorazione del natalizio centenario di Giovanni Bat- 
tista Brocchi. 

11 celebre naturalista, come voi già udiste dall' onore- 
vole nostro socio prof. cav. G .  A.  Cenedella, nato in Bas- 
saco nel 1772, venne professore di storia naturale alle 
nostre scuole nel 4802: socio della nascente nostra Aca- 
demia, nel 4 808 ne fu fatto segretario; e primo egli diede 
opera alla publicazione per le stampe degli Atti academici. 

I1 Brocchi, siccome voi ben sapete, col Trattato 
rnineralogieo chimico delle miniere d i  ferro del Dipartimento 
drl Mclla ( 1807-1808); la Conchiologia fossile subappen- 
nina ( 1814) ;  e le Memorie sullo stato e sulla natura del 
suolo d i  Roma e delle provincie suburbicnrie ( Biblioteca 
italiana 1816-1823), egli addito la via del perfeziona- 
mento alla geognosia, confortò di nriovi metodi ed af- 
forzo la storia naturale, e di molte scoperte l'arricchiva. 

E maggiori conquiste ancora le naturali discipline 
dal Brucchi attendevano; perciocche esso il 43 settem- 
bre dell' anno 1823 salpava dal porto di Trieste alla volta 
dell' Egitto, colla mira più principale di arrecare all'ltalia 
nostra la mineralogia dell' Africa , come altro vicentino 
nel secolo lo', Prospero Alpini di Marostica, aveva dato 
ali' Italia la Flora dell' Egitto nel libro De P h t i s  Aegypti. 

Se non che inviato dal vicerè d'Egitto a portare 
ordine e civiltà nelle allora conquistate provincie del 
Sennaar, mentre egli colà alla salutare sua missione ed 



agli studi suoi speciali alacremente attendeva, fiero morbo 
lo assali, e lo tolse di vita il 23 settembre dell'anno 4826. 

E Bassano fece opera egregia ed assai commende- 
vole in celebrando solennemente il natalizio centenario 
d' un cittadino che cotanto onorificolla: e gentilmente 
interpreto il nostro desiderio invitandoci a prendere parte 
alla cittadina festività. 

Voi, Signori, avete commesso alla Presidenza ed al 
Consiglio amministrativo disporre le cose di modo, che 
la nostra Academia degnamente partecipasse a quella 
commemorazione 

Ed a questo fine fu stampata la Memoria, che gia- 
ceva inedita negli atti academici, letta dal Broechi in 
questo liiogo nel 1805, e dall'Ateneo premiata, sul ferro 
spalico delle miniere della Valtrompia, postavi innanri 
un' epigrafe dal nostro Segretario appropriata alla festiva 
circostanza: e ne furono spediti parecchi esemplari, onde 
venissero offerti agli studiosi adlinati in Bassano. Ed il 
giorno 13 di ottobre, giorno della festa, l'Atene0 col Li- 
ceo e col Municipio inviò per telegrafo un cordiale saluto 
ai convenuti; i quali cortesemente risposero. Ed a rap- 
presentare l' Ateneo fu inviato a Bassano il  prelodato 
nostro socio cav. Cenedella in contemplazione dei rap- 

' porti che gli studi suoi hanno cogli studi del Broechi, 
e della pregevole memoria che esso ci lesse sull' insigne 
naturalista, e perchè fanciullo Cenedella conobbe di fac- 
cia Brocchi, e n'ebbe, come egli ci disse, le carezze. E 
certo non vi dispiacerà sapere, che la partecipazione 
nostra a qiiella festa fu molto gradita. 

In fine non devo tacervi, come i nuovi soci rin- 
graziano il corpo academico dell'averli ascritti al suo so- 
dalizio. Le loro lettere sono piene di espressioni di sti- 
ma verso la nostra Academia. 

Senofonte ha detto, che la lode ci suona sempre 



bene alle orecchie, massime allorche non ci stimiamo 
d' esserne indegni : i ' 6 m ~  Gxovop Inanos : utiqw , s i  te me- 
reri pwes, come Plinio soggiunge ( lib. 7, epist. 32 ). 

E per meritarci sempre più la stima e le lodi al- 
trui, siamo, o Signori, operosi; colle nostre cure e coi 
nostri studi facciamo progredire, come C' impone lo sta- 
tuto, la nostra agricoltura, il commercio, le industrie 
nostre, le arti, le scienze, le lettere, e la publica popo- 
lare istruzione, base e fondamento del civile consorzio. 
Per questa via il nostro Ateneo sali già in credito in 
Italia e fuori E questo credito è una sacra e nobile ere- 
dità, è un prezioso e caro patrimonio, che, cresciuto e 
migliorato, noi dobbiamo trasmettere e legare a' nostri 
successori. 



V' ha chi ripete, ornai essere le academie istituzioni 
superflue, e solo da ricordare per alcun pro che recarono 
quando non ancora le agevolezze e la profusione della 
stampa le avean rese inutili. Noi non sapiamo persua- 
derci che, mentre in tutto si predica di unire le forze 
affinche congiunte siano più poderose, nella scienza sola 
e ne' còmpiti dell'arte e della dottrina succedano invano 
i fratellevoli consorzi, e per vie solinghe vi riescano gli 
ingegni a mete più alte. Sia di ciò testimonio il nostro 
Ateneo, che s' accosta al suo settantesimo anno, si man- 
tenne onorato a traverso di tante fortune, e forse non 
presume se crede di essere stato custode non ultimo 
del sacro fuoco nelle dolorose e lunghe mestizie della 

3 patria. La patria, dopo le gravi lotte, ha vie più ora 
i bisogno di studi che ne maturino il pensiero, che le 
Z 
1 segnino il cammino a pari delle libere genti fra le quali 

s' A alfin collocata, e ne rendano la vita novella gene- 
rosa e feconda. 
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I. a Le radici delle liberta moderne sono nel medio 
a evo, e si rinvengono più antiche nei Comuni italiani; 

i quali precedettero .tutti i popoli della cristianità nei 
a prodotti della cultura e del governo. I diplomi, le ero- 
a nache, i monumenti testificano questa precellenza de' 
a Comuni italiani; ma i decreti, le leggi loro, conosciute 
a col nome loro di Statuti, non solo completano quelle 
6 testimonianze, ma danno loro certezza scientifica B. 

Per questo, mentre molti studiosi volgonsi con pro6tto 
grande a questa fonte di storia ,+ l '  invitta attività del 
nostro socio cav. GabrieIe Rosa, che nel 1863, colt'opu- 
scolo Statuti inediti della provincia di  Bergamo anteriori 
al secolo XVI espose a il manipolo di storia che da quelli 
a si può raccogliere B, diede ora cominciamento ai la- 
vori dell'academia nel nuovo anno, col fare il somi- 
gliante per gli statoti di Brescia, che nell' Italia setten- 
trionale ha con Bergamo e Treviso il vanto di posse- 
derne una serie assai ricca, diligentemente ordinata e 
custodita, e per ciira da ultimo del nostro Odorici tolta 

- dagli archivi municipali e riposta nella biblioteca co- 
munale. 

Si pare di qui l'antichità delle libertà nostre po- 
polari e comunali, non fondate per la pace di Costanza, 
ma entrate già da tempo nelle consuetudini del nostro 
popolo innanzi che fossero cola ratificate, e scritte col 
sangue di Legnano. K I Vicini, il Comune, l' Uaiver- 
a sità di Maderno sul Benaco nel 969 ottennero da Ot- 

tone di poter pescare e cacciare liberamente; Clusone 
nel 1008 erige il palazzo della Valle colle vicinie in- . torno; nel 1018 ventiquattro buoni uomini di Borno 

4 fermano pace colla Valle di Scalve, e rendono il Mon- 
tenegrino ai vescovi di Bergamo e di Brescia. Io questa 
città, nel 4020, avanti la chiesa di S. Pietro, che era 

a il duomo, si tiene conciane, nella quale cinque citta- 



a dini pel Comune infeudano la Rocca di Orzi Vecchi 
a collo spalto (spoldo) e col fossato agli abitanti di quel 
g Comune, pel quale firmano dodici seniori. Dunque 
6 sino d' allora in Brescia, almeno le classi maggiori , 

erano indipendenti dal conte, dal marchese trhigiano, 
dal vescovo, ed esercitavano atti di sovranità pure nel 

e contado, e sino agli estremi della provincia, dove era 
il castello degli Orci. Questa sovranità risulta esplicita 

a in una deliberazione del 1029 trascritta negli ordina- 
menti degli Statuti del 1277 ove si dice: salvo quod 
in aiccvnir statutum et ordinatum est, quod mortuo debi- 
tore sine herede ad quern peruenire debeat illum feudtsm 

a revertatur totum, sciiicet pars domini et pars empta a 
creditore, ad agnatos debitoris si fuerat feudum antiquum 

a vel paternum, uel ad dorninum si non extiter.int debitores. 
6 La costituzione de' feudi di Corrado 11 a Milano segui 
a nel 1037, otto anni dopo questa deliberazione Bre- 

ciana, onde appare che quelle costituzioni, come altre 
concessioni imperiali, sancivano fatti gia esistenti. Bre- 

a scia già aveva assunto il diritto di surrogarsi agl'im- 
peratori in alcune leggi feudali S .  

I1 cav. Rosa a provare quanto il laicato ornai preva- 
\ lesse, cita un atto del 4041, onde t i l  vescovo Olderico 

a cede ai cittadini diritti feudali, e si obliga a non eri- 
gere forti sul Cidneo D; il quale aveva quattro anni 

prima conceduto agli stessi di far legna e pattume e pa- 
scolare ne'suoi boschi di Monte Degno e Castenedolo. 
La popolarità del governo e la ricchezza, crescenti fra le 
lotte del Barbarossa, argomenta dal nuovo mercato edi- 
ficato nel 11 73 , e dal palazzo di Broletto nel i 187 : e 
prima si provedeva colla Fusia alla irrigazione, forse ca- 
nale romano o etrusco ristaurato; e si provide poi nel 4953 
col R'avilio tratto dal Chiese. Sino dal mille e nominato 
il mercato publico a Iseo, dove nel L407 fu contesa a per 



1' approdo cogli abitanti di Lovere 3: e dove certo pas- 
sava il ferro di Valle Scalve, il cui commercio avea ot- 
tenuto nei 1047 franchige da Enrico 111. Bel 1180 Ar- 
drico de' Salis con altri sei consoli e quattro consoli di 
mercanti aboliscono ogni dazio per merci di transito, pro- 
vedono a sicurare le vie per Mantova e a riscuotere . il 

feudo o soldo pel Podestà da Trento, dalla Marca, dal- 
# l' Italia, dalla Toscana. Que'podestà mercantili doveano 
a corrispondere ai baili veneti, agli attuali consoli 3 .  Bre- 
scia dopo la pace di Costanza fonda Orzinuovi nel 4 493 a 
fronteggiare i Cremonesi; delibera nel l2i 7 la riedificazione 
del castello di S. Genezio (Canneto), e v' alletta abita- 
tori col dar loro terre allodiali a patto che non le ce- 
dano in feudo, e non dimorino fuor del castello se non 
alla messe e alla vendemmia; e prescrive misura ne' di- 
versi castelli all' altezza delle case. Cresciuta vie piu sotto 
Federico II che indarno la assediò, s'arroga sul terri- 
torio in più atti il potere ch'esercito Roma antica sul 
Lazio, Firenze sul  suo contado : vieta nel 1249 che niuno 
edifichi sulle porte di Pontevico, Palazzolo, Mura, Quin- 
zano, Canneto, Casaloldo , n e  fuori per mezzo miglio; 
impone vendite forzate a Mosio nel 125%; mantiene ab- 
battute le fortificazioni d' Jseo, feudo degli Oldofredi ghi- 
bellini, di Gavardo, di Montechiaro. 

fieli220 e l224 Federico 11, pupillo d' Innocenzo 111, 
fa truci decreti contro gli eretici, laonde il podestà di 
Brescia giura di espellere catari, gazari (forse valdesi 
a da gas-selva come wald ), Ieonisti, speronisti, circoncisi, 

ama&&& Parecchie fiate in questi statuti troviamo 
usato il nome di armldi per barattieri, ed anche ar92aEt-b 

seu ribaldo, e sospettiamo che sia voce spregiativa in- . ventata dal partito clericale in odio del generoso ab- 
a bruciato a Roma nel 4455. Questo epiteto non s'in- 

contra negli statuti delle altre città D. Nel 4327 la rea- 



zione ghibellina corresse queste leggi, che rinnovansi 
nel 1338 a percbè gli spiriti audaci e democratici degli 

eretici spiacevano anche alle tirannidi ghibelline .. Del 
resto Brescia, mentre resisteva a Federico I1 coll' al- 
leanza del papa, ordinava che la chiesa non potesse 
dispensare dall' ubbidienza agli statuti; che i prelati fos- 
sero bresciani; che non si vendesse agli ecclesiastici per 
due miglia in giro dalla città. 

Di questo passo 1' egregio Rosa col mettere in liice 
più e più cose nostre pochissimo note, usi, diritti, opi- 
nioni, commerci speciali, fatti più o meno importanti, 
col rammentare persone e luoghi in Brescia e nella pro- 
vincia, ci fece rivivere nella memoria e come dinanzi agli 
occhi la vita di quella società da cui, rimondandosi di 
mano in mano, e poi uscita la nostra. 

Gli statuti bresciani riformaronsi nel 3385, domi- 
nando Giovanni Galeazzo Visconti; e il nostro Rosa ri- 
ieri alcuni de' nuovi ordinamenti che spettano al mercato 
della vittuaglia, singolarmente de'pesci. Altra riforma si 
fece nel 1465, sicurata la s ig~or ia  veneta; della quale 
giudicò degne di nota le cose seguenti: a Chi da 30 anni 
a è cittadino, ed ha 25 anni e censo, sia imballottato, 

ed ogni anno tratto a sorte per gli uffici municipali. 
I Vicari nelle terre principali nel territorio giudichino 
sino a cinque lire planeti. Dove non e Vicario giudi- 

a chino i Consoli sino a venti soldi. Questi Consoli pos- 
a sano esigere i dazi e gli oneri dai Vicini, dal Comune, 
a dall' Università senza chiedere Sindaco, ministeriale , 

Berrovario. I Comuni delle ville e delle terre possano e 
C debbano incantare e vendere, locare, dare in enfiteusi 
C i beni, e de' beni si immobili che mobili d' ogni vicino, 
a per le angarie, le imposte, le fazioni, le brighe, i dazi, 
e i bandi, s'intende, non soddisfatti; salvo ricupera, pa- 
a gando tutto anche le spese, entro due anni. Pei mi- 

b 



nori questi due anni si computavano da quando toc- 
s cavano l' età maggiore B. 

Vorrebbe poi che il suo Iavoro fosse invito altrui 
per simili studi. Noi , finisce così , li esponemmo suc- 

cintamente con qualche ordine questi decreti del po- 
polo di Brescia nel medio evo. Sarebbero a confron- 

a tarsi coi pochi avanzi de' decreti anche delle terre 
C libere del territorio contemporanei che ancora rirnan- 

gono, e da porre in correlazione agli statuti dell'altre 
a città. Noi li abbiamo messi innanzi, perchè si vegga 
a quanla parte di storia contengono. Altri ripigli ed 
a estenda il lavoro B. 

11. In questo genere stesso d'indagini amò il nostro 
amico, oltre 1' opera propria, mostrare ad esempio l'al- 
trui, tolta occasione da un gradito atto di cortesia del 
cav. Luigi Volpicella di Kapoli, che ci mandò alquanti 
suoi scritti. All' esercizio delle magistraiure della giusti- 
zia accompagnando questi altri studi, l'egregio uomo 
raccolse da que' doviziosi archivi notizie preziose su 
Amalfi, Bari, Aquila, su vecchi usi diversi e leggi ma- 
rittime di colà, e in particolare della piccola Sorrento. 
Le quali il Rosa riepilogando, pria disse del diritto di 
albinaggio, onde gli stranieri, esclusi nel medio evo dal 
diritto de' cittadini, gravavansi di speciali balzelli, e alla 
morte lo stato se ne vendicava i beni, imitando il bar- 
baro uso dell' antichità contro i naufra ghi, spietatamente 
spogliati dagli abitatori delle spiagge. Di tutte le nazioni 
antiche e nuove, fu l' Italia quella in cui l'albinaggio men 
valse , quasi , come poi 1' America , terra de' forestieri , 
dove Roma, indi Venezia già furono asilo e ricetto di 
fuggitivi e mercadanti , e le nostre republiche ben piu 
per buona economia che spirito cristiano emanciparono 
i servi e favorirono l' incremento della popolazione. Se 
parvero accostarvisi colle serrate de' vecchi originari i no- 



stri comuni, lasciarono perb a tutti alcuna via di di- 
venir cittadini nuovi originari. Gli stessi ~ o n ~ o b a r d i ,  molto 
commisti, e, perchb scarsi, in bisogno di rifornirsi, mas- 
sime partiti i Sassoni, publicarono (an. 643 ) la legge di 
Rotari sui Wahrgangi; nel qual nome il Volpicella com- 
prende col Troya tutti gli stranieri immigrati; e il Rosa, 
seguendo il Muratori, soltanto quelli che i Longobardi 
ammettevano, anche dopo la conquista, nelle bande loro 
armate. Scostasi il Rosa dal Volpicella e dal Troya an- 
che a nell' opinione che ai romani in Italia i Lnngobardi 

non determinassero alcun guidrigildo per ridwli a con- 
( dizione servile. Il silenzio nulla prova; non tolse la ta- 

cita continuazione delle consuetudini romane: condi- 
zione migliore di quella fatta ai romani dai Franchi . nella Gallia, che, assegnando loro un gclidrigildo infe- 
riore, li ridussero a stato igtaobile, come dice Volpicella. 
Cola i Franchi non concedettero guidrigildo agli stra- 

8 nieri, e cosi fecero gli altri Germani in patria, onde 
gli stranieri, come li aldi, i gasindi, doveano porsi sotto 
la protezione o del re o di feudatari D. 

Si comprese spesso in Italia anche l'importanza eco- 
nomica degli ebrei, rado per ciò fatti segno all' albinag- 
gio, escluso legalmente anche di Corsica e Genova. Per 
gelosia di straniere ingerenze parecchie republiche a chi 
non fosse cittadino vietavan di possedere; ma nel 1190 i 
consoli di Napoli concessero la cittadinanza agli amalfi- 
tani dopo tre di soli di domicilio; Bari, Trani, Aquila e 
Lecce immediatamente col domicilio; e a Roma interdisse 
la proprietA fondiaria a' forestieri nel 1585 la bolla di 
Sisto V. Di Francia e Spagna colle straniere signorie 
ci venne questa con altre barbarie; praticata la prima 
volta, dice il Volpicella, nel reame di Napoli dal cardi- 
nale Zapatta, a risarcire il fisco della perdita nella rifor- 
mazione delle monete; e soltanto nel decim' ottavo secolo 



da Carlo di Borbone mitigata. Nel 1819 la Francia stabilì 
reciprocanza tra francesi e stranieri; e Roberto Savarese 
alla camera dei deputati di Napoli proponeva nel 1848 
1' abolizione delle ultime reliquie dell' albinaggio, mentre 
il Volpicella publicava, senza niun accordo con lui, ma 
 ella stessa sentenza, il suo dotto lavoro. 

Sella confusione d' uomini e di leggi fatta in queste 
nostre terre dalle irruzioni germaniche, per le cose mi- 
C nute e topiche nell' Italia settentrionale erano i buon2 
r usi serbati e sanciti da buoni uomini o probi viri; nella 
(t meridionale erano le buorle consuetudini testificate dai 
q seniori e dagli anziani, che talvolta si confermavano 

con formola legale, e passavano nel corpo degli statuti. 
11 Volpicella male s' appone volendo distinguere statuti 

r da consuetudini, giacche spesso le consuetudini diventa- 
a vano capitoli degli statuti, surti specialmente da esse. 
a Una legge di Rachi dimostra che sino dai tempi lon- 
C gobardi a canto le leggi si rispettavano le consuetu- 
C dini, ed un decreto di un podestà di Milano del 1245 

fece raccogliere l'anno dopo quelle di questa metro- 
& poli .. Amalfi le mettea sopra le leggi: ubi consuetudo 
loquitur, lex ornnis tacet. Sin dal mille ne fece una rac- 
colta. Se1 4274 il giudice, il sindaco, e l'arcivescovo, 
convocati seniori e popolo, le ordinarono e publicarono 
in ventisei rubriche; perdute le quali, serbatane una co- 
pia dal dottissimo Marco Foscarini, e andata questa a 
Vienna, poichè T. Gar ve l' ebbe trovata, furono fatte 
ricopiare dal principe Ardore Giacomo Maria Milano, e 
nel 4844 edite a cura del Volpicella; che potè in una 
seconda edizione del 1849 in Napoli, col confronto di 
un' altra copia publicata a Firenze, correggere alcuni 
errori. 

Le consuetudini e gli st,atuti del regno di Napoli 
durarono sino al 1" di gennaio 4809, e ancora, come 



dimostra il Volpicella , fa uopo ricorrervi. Publicò nel 
1854 il Volpicella le leggi marittime di Trani, le più an- 
tiche che sapiansi dopo l'impero romano. Chiari come 
re Ruggiero nel principio del secolo XI1 confermasse le 
consuetudini di Bari, mutate indi ed accostate alle leggi 
longobarde, secondo che appare da una compilazione 
posteriore publicata in Padova e in Venezia nel 1550 e 
4596, non indicata dal Bonaini nel 4854, studiata in Ka- 
poli dal Mittermayer nel 1845. E la imitazione del diritto 
longobardico è sparsa nelle consuetudini di Giovenazzo, 
Andria , Bitonto , Molfetta , Altamura, Monopoli, di cui 
parimente il Volpicella si occupa. (: E non 6 meraviglia; 

giacchè anche Kapoli, 'che non ebbe mai dominio lon- 
a gobardo, tolse da quello il mondualdo; e Venezia, sce- 
4 Tra affatto da domini barbarici, ne imito il gastaldo. 
a Tanto i Longobardi erano diventati popolari in Italia, 
a ad onta delle iavettive di Roma e de' clericali Franchi 9 .  

Troia, Barletta, Aquila, surte tardi, compilarono tuttavia 
loro statuti per le cose nuziali, le successioni, la polizia, 
approvato per Aquila da re Roberto nel 1333; ove son 
restrizioni suntuarie, come usavano parecchi di que'co- 
rnuni, rigidi massai. 

Moltissimo giovò a questi studi Francesco Trinehera, 
che publicò dal 1845 al 4861 i Neapolitani Archivi Mo- 
nurnenta, e nel 1865 il SyZla,bw graxarum membra~zarum, 
contenente quattrocento documenti delle Puglie, Basili- 
cata e Calabria, dail' 885 al 4450. Nicola Alianelli ne tolse 
opportuniti per discutere, in una lettera al Volpicella, 
intorno alla precisa epoca degli ordinamenti marittimi di 
Trani, che il Volpicella pensava publicara con illustra- 
zioni, insieme con la tavola amalfitana e i capitoli del- 
l' ammiragliato di Napoli, non avendo nel 1838 il Pardes- 
sus publicato se non i primi. I1 lavoro fu interrotto; ma 
l' egregio Volpicella, costretto per incnmbenze d' ufficio 



a lasciar Napoli, mandò all' Alianelli i capitoli dell' am- 
miragliato 8 luglio 1487, che li publicò nel 1866. Am- 
miraglio è voce saracena, e dovette prima usarsi in Si- 
cilia. I Normanni istituirono il grande ammiraglio, che 
vestiva porpora, sedeva a destra del re dopo il gran con- 
testabile, comandava la flotta, curava la costruzione e 
riparazione delle navi, godeva assai privilegi. I capitoli 
più antichi sono di Federico 11, poi di Carlo I1 nel 1307, 
poi di Ferrante I d'hragona del 11 400 e de11'8 luglio 1487. 

Degli accennati scritti del Volpicella e ultimo quello 
delle consuetudini di Sorrento, con sue note: raccolte 
circa il 1308 da quell' arcivescovo con dodici savi, or- 
dinate da Bartolomeo da Capua in novanta rubriche, . un 

misto di diritto, di polizia urbana e rurale, e d'igiene m, 

quali sono anche i più vecchi statuti. I1 cav. Rosa ri- 
porta alcune di quelle consuetudini, onde si decideano 
questioni di confini, di proprieth, di colonia'ed altre, e 
conchiude: Per 1' avanzamento degli studi storici e le- 
# gislativi del medio evo dobbiamo far voto, che al Vol- . picella sia data occasione si che sodisfaccia il lungo e 

generoso desiderio di publicare in un solo fascio bene 
ordinato i vari suoi studi negli archivi del regno di 

1 Napoli B. 

111. Un punto di storia delle armi da fuoco assai con- 
troverso, e che riguarda Brescia in modo particolare, trattb 
sig. Cesare Quarenghi, giovine ufficiale del nostro eser- 
cito, che dedica volentieri con lieto frutto a questi studi 
l' ozio a cui lo costringe la cura della salute. È que- 
stione alle nostre adunanze piuttosto accennata un' altra 

'volta che agitata da un insigne concittadino e compagno, 
il cui nome non suona senza affetto e riverenza. Andrea 
Zambelli, leggendoci più che trent'anni fa l'opera sua 
delle differenze tra gli antichi e i moderni popoli nella 
guerra, ci mise innanzi il dubio, se gli avi nostri contro 



Arrigo nel 1314 abbiano per ventura primissimi di tutti 
usato la polvere da cannone colle bombarde; e G .  B. 
Venturi avea proposto ancor prima di lui nel 4845 que- 
st' opinione all'bcademia di Torino. Ora il sig. Quaren- 
ghi, nominati akuni autori a cui piacque seguirla e con- 
fermarla, ed altri che la rifiutarono, tra questi ultimi si 
ferma in particolare al nostro Odorici, i cui argomenti, 
bene compendiati e distinti, si propone di combattere. 
E prima, poicht! il Venturi s'appoggia a un passo di 
frate Bartolomeo da Ferrara, tenuto dall' Odorici di nes- 
sun peso, riferisce il passo, a cui non gli par giusto negar 
fede, per essere il frate visso alquanto dopo, da1 i383 
a1 1390, i ~ e  perche occorrano in que'racconti alcune cose 
non vere. L'imperadore, dice il cronista, a si mise a cam- 
a po,  e fece ardere e abbrugiare tutte le fortezze e le 
a biade ch' erano fuori delle porte, e con mangani e tra- 
(. bucchi fortemente di dì e di notte combattea la detta 
a città, benchè i Bresciani virilmente e fortemente si di- 
a fendevano e con mangani e con bombarde e con tra- . bucchi e con balestre faceano gran danno alla gente 
a dell' imperadore e ogni di uscivano fuori alla battaglia 1. 
Kon veggonsi qui esagerazioni. Fra Bmtolomeo non narra 
cose da lui viste, ma certo o da altri rifertegli o ch'ei 
tolse da altrui scritti, dove, usandosi il latino, certo le 
nuove armi eran dette tormenta bellica. Leonardo Aretino 
usò questo vocabolo narrando la .presa del castello di 
Tizano pe' Fiorentini nel 1253, e l' assedio posto a Fac- 
chio nel i26i dal conte Novello; e il traduttore lo volto 
colla parola bo~~barda .  Tutti gli scrittori di cose guer- 
resche dopo il i300 lo adoperarono a significare la stessa 
cosa. E 0 perchè quella parola bombarde messa dal frate 
a in mezzo ai mangani, trabucchi e balestre, parlando de' 
a Bresciani, e non accennata dalla parte di Arrigo? Per- 
a chè è chiaro che le bombarde, cosi bene distinte, non 



appartenevano al genere di macchine fin allora usate; 
perchè Arrigo non le aveva e non le conosceva ancora; 
perchè in fine, diverse affatto dalle prime, erano una 

a novità che il frate credette bene segnalare, e segnalare 
a in modo non dubio B . Se v'ha talora esagerazioni e fole 
nel racconto di fra Bartolomeo, sono quali ogni cro- 
nista ne ha, miracoli, e crudeltà di combattenti che ar- 
rostiscono e mangiano i prigioni, ma certo non avrebbe 
inventato la bombarda a pro degli avi nostri, se non fosse 
stata a' suoi di cosa nota. 

'La bombarda non fu, dice 1' Odorici, la prima mac- 
china ove provò sua potenza la polvere; non trovasi de- 
scritta prima del (376; non se n' ha certa notizia prima v 

del 1369, mentre al 1336 se n'ha del cannone. Al signor 
Quarenghi non sembrano dimostrate queste asserzioni, e 
molta oscurità ancora avvolgerle; nè si persuade che tutte 
in principio, come altri vuole, le armi da fuoco siensi chia- 
mate con quel nome; nè che di tali armi siano prima 
state inventate le piccole; n6 che bombarde si chiamas- 
sero anche le armi cataballistiche all' antica, Bene si no- 
minano distintamente anche prima del 1300 gli schiop- 
petti, i vasi, i cannoni; e conosciuta la forza della polvere, 
tanto maggiore della forza delle corde e de'contrap- 
pesi, le bombarde succe$ettero alle balestre e ai tra- 
bocchi, del pari che le manganelle, le tortorelle e le mac- 
chine minori cessero di mano in mano alle bombardelle, 
a' vasi, e agli schioppetti coll'allargarsi de' nuovi ingegni. 
Tutt' altro che siasi poi dato nome di bombarde alle mac- 
chine antiche per lanciar sassi o altro in guerra, il Val- 
turio nel secolo decimoquinto da nome di balista alla 
bombarda; ond' è a dubitare che questa, più vecchia che 
non si crede, in principio continuasse a chiamarsi col 
nome comune e generico, solo tardi applicatole il suo 
particolare, che nato da @ O ~ ~ O S  ( rornore, o scoppio) e da 



ardere, nulla s' adatta a macchine che non sien da fuoco. 
E vero che il cannone è descritto nel 1326, e solo ein- 
quant'anni dopo descrive il Redusio le bombarde che 
unte in Italia nunquam v i m  et auditae fuemnt, ques Veneti 
mirabiliter fabricari fecerunt: ma questo passo non e te- 
stimonio che non si fosse in Italia prima veduta nè udita 
tonare quell'arma, bensì che di tali non se n'eran viste 
nè udite, quali ne fecero costruire nel 4376 per quella 
lor guerra i Veneziani. Tardi si trova il nome; ma son 

le bombarde e non i cannoni che nel 1246,1239,4253, 
4 264, 1374, 4 31 1 si usavano insieme co' mangani, colle 
; balestre e co'traboechi; anzi quelle balestre il più delle 
8 volte potevano essere bombarde D: e di queste parla- 
rono i nostri cronisti e storici antichi, le quali per ciò 
precedettero anche le armi da fuoco minori. 

L' altra difficoltà posta dall' Odorici, che il Ferreto 
non ne abbia fatta parola, non il Cerminate, nè Dino 
Compagni, o il vescovo Botrontinense, e neppure il bre- 
sciano Malvezzi, si risolve allo stesso modo: mancava il 
nome. Il sig. Angelucci, maestro in queste ricerche, ri- 
ferì più doqumenti italiani e stranieri ne' quali or eccoti 
un artificium longum et ingens ad modum tubm, ora delle 
niaguim de truetaos, or wasa, or un pot de fer à traire 
garros, ora un instrumentum seu artificium ad projiciendutn 
balotas pIzmbeas, quest' ultimo fabricato da fra Marcello 
da Gassino a quel castellano 1' aprile del 1327 per soldi 
72 e 7 denari viennesi. Or chi non vede in queste pe- 
rifrasi armi da fuoco prive ancora de' propri nomi? le 
quali al nostro sig. Quarenghi non meno chiaramente 
appariscono indicate dagli effetti nella cronaca di Jacopo 
Malvezzi, medico e filosofo nato cinquant' anni dopo il 
fatto ch' egli descrive così : Ciues dwerms hostes belficosa 
&i@m inira& constructim levaaerunt, quibus Impera- 
twk rnechiclce prosternebaRh<r, nec tantm- t o t i ~  exw- 



citus caslra insopportabili quasi devastatione delebant , sed 
et Imperatoris tentore'o prosternentes , eundepn vehementer 
uexabant. Non v' ha dubio : quelle macchine terribili , 
meravigliose, che prostravano le imperiali, faceano grande 
strage nel campo, e giungevano sino ai padiglioni d' En- 
rico, obligato, com'è fama, a ritirarsi piu lontano, certo 
non eran mangani o balestre alla vecchia, ma cose nuove 
per Enrico, il qi~ale imparara allor a temerle; e altro non 
potean essere fuorehè bombarde. Il sig. Quarenghi esa- 
mina ogni particolare, paragona il fatto con quello di 
Marcello a Siracusa, del Barbarossa a Crema, e s' assi- 
cura in tutto della opinion sua. 

Anche Elia Capriolo narra E che i cittadini traevano 
nel campo nemico dei sassi colle macchine dette bricole, 
colle quali gettavano a terra con grandissimo spavento 
dei soldati le loro tende n. Quel grandissimo spavento 

farebbe troppo torto alle milizie d' Enrico VI1 , se le 
armi dei due nemici fossero state pari, se fossero state 
le consuete, e non si fossero i cittadini difesi con quegli 
cedificio miranda constructione, cui frate Bartolomeo da 
Ferrara chiamb a dirittura col proprio nome. 

ISon tocca il sig. Quarenghi 1' argomento'della tavola 
XVII del Codice di Coblenza, da esso non veduta, la- 
sciando pure che l' Odorici lo combatta: ma torna a op- 
porsegli in fine dove stima che il buon frate abbia preso 

un granchio e chiamato bombarda una balestra. È, dice, 
(: nientemeno che il contrario. 11 frate deducendo i dati 
a per la sua cronaca da manoscritti latini, se avesse tro- 
a vato balista, avrebbe al certo tradotto balestra e non 
a bombarda, poichè la balestra, macchina da gettar sassi 

antichissima (da  non confondersi colle balestre ma- 
& nuali ), era pur anco conosciutissima, e non c' era il 
e bisogno che si permettesse a suo talento di cambiarne 
a il nome. Ed anzi non nomina ancor egli le balestre? 



il frate trovò ben più probabilmente tormenta, e con 
proprietà di vocabolo tradusse bombarda, che il Mal- 

# vezzi disse bellicosa mdificia miranda constructione , . E 
conchiude ricordando il vaso mantovano, nel quale è 

fusa la data del 1322,. . prezioso cimelio delle vecchie 
artiglierie, che il sig. Angelucci seppe distinguere fra 
le tante anticaglie disegnate in un'opera del conte 
d'Arco ., pel quale la data incontestabile del primo 

USO dell'armi da fuoco in Italia s' è respinta indietro 
quattr' anni, alla sola distanza di undici dall'assedio di 
Brescia. Certo dal primo nascere al compiersi e p&fe- 
zionarsi di una novità, al suo vincere le ritrosie delle 
vecchie consuetudini, massime- in cosa di gran gelosia e 
in età di tanta disgiunzione materiale e morale degli 
uomini, dovea correre assai tempo e lungo tratto di spe- 
rimenti. È pertanto piu che credibile che sino dal 1216 
s' avessero bombarde, e si provassero e smettessero in 
questa o quella guerra: ed è a tenersi per certissimo 

che nel 1311 furono adoperate le bombarde dai Bre-. 
a sciani contro Arrigo VII, e che sotto quelle parole bel- 
a licosa mdificia miranda constructione si devono scorgere 

le armi da fuoco D. 
IV. I1 medesimo sig. Quarenghi allargo le sue in- 

dagini, discorrendo pure dell' inuenzione della polvere da 
cannone e del primo uso delle a m i  da fuoco in uno scritto 
che debb' essere introduzione ad un suo lavoro maggiore, 
la Tecnologia delle armi da fuoco italiane; tema per verità 
trattato da altri, a cui spera aggiugner cose da altri non 
dette, e illustrare, sin dalle oscure origini, tutti i pro- 
cedimenti del formidabil trovato, che mutò a mano a 
mano 1' antichissima arte, onde l'umana razza (chi il cre- 
derebbe?) presume correre fra monti di strage e fiumi 
di sangue alla felicità e alla gloria l Seguiamolo ratto ne' 
singoli suoi capitoli. 



a) Gli antichi non conobbero la polvere da cannone: 
la quale non si può riconoscere nei fulmini di Salmoneo 
favolosi, o di un antichissimo re de'latini; non in quelle 
parole di Virgilio Purs m a x h a  glandes Liquentis plumbi 
spargit; non nelle macchine di Archimede, o in una di Ca- 
ligola quce tonitribus obstreperet ac eontra fulgura fedlgnrm- 
ret, ac quotzes fulmera decidisset lapidem ejaczclabatur. Dione 
Cassio, che accenna di questa , non la descrive ; e sa 
ognuno quanta oscurità avvolga quelle del famoso sira- 
cusano, credute specchi ustori, al par di quelle di Aga- 
tia;dove racconta di Antemio, che domum Zenonìs rhetoris 
viciai sui fulmke W fulgure impetiit. Nè maggior fede me- 
rita 1'Allgemeioe Zeitung del 24 giugno 1808, narrando di 
un Salios siciliano, che 1' anno 60 dell' egira, riuscito fra 
esperimenti di chimica a fare la polvere da cannone, in-  
segnb a fabricarla a Costantinopoli e a gettar bombe 
e granate. Non era noto il salnitro a quel tempo, ed 
anche per sè quel subito passaggio dalla polvere alle 
bombe ed alle granate ha tutto 1' aspetto di favoloso. Se 
fosse stata la forza della polvere conosciuta ai giorni 
de' Homani, questi certo l' avrebbero sostituita nelle mac- 
chine loro a quella de' nervi e contrappesi. In somma 
tutto ciò che leggesi de' fuochi da guerra in Tueidide, 
Vegesio, Ammiano Martellino, Enea il Tattico ed altri, 
tutto si riduce alle note composizioni incendiarie. 

Discute accorto il sig. Quarenghi e con egual diligenza 
1' opinione molto diffusa, che quest' invenzione debbasi 
alla China, sin dall' anno 80 dell' era nostra in possesso 
di bocche da fuoco. Come, ei chiede, ciò mai s'accorda 
co' racconti di Marco Polo, buon seriuitore, anzi famigiiare 
del gran Kas e d i  tutta quella tartara corte? il quale non 
solo non ne fa parola nessuna, ma insegnb a'tartari a 
fabricar mangani e catapulte. E se conoscevano ab an- 
tico polvere ed artiglierie, come mai tanto i chinesi stu- 



pirono di que'tre pezzi donati loro nel 462l dai Por- 
toghesi di Macao? Quand' anche poi taluno si ostinasse 
a voler proprio chinese o tartara quest' invenzione, essa 
a noi certo non venne di là, perche tuonavano qui le 
bombarde molti anni prima che i nostri missionari an- 
dassero a quelle remote contrade, e ci riferissero, non 
pria del secolo decimoterzo, di que' fuochi artifiziali, che 
furon detti neve, fiori, frecce, laneel, polvere della Cina, 
composti bensì di materie consimili, ma diversi dalla 
nostra polvere, diversamente usati, e noti anche a noi 
sino dai tempi antichi. h'è meglio valgono poche vaghe 
e mal certe testimonianze degli Indiani. A Mozambico e 
alle Isole di S. Giorgio, dove fece tanto stupore e ter- 
rore nel 1497 il cannone di Gama, sicuramente esso era 
nuovo; e nuovo era a Calicut nel i601, dove insegna- 
rono a usarlo due soldati europei. I Persiani chiedeano 
munizioni e bombarde nel l472 a principi cristiani e 
gente esperta in farne uso, e mancavano ancora affatto di 
artiglierie nel 1514 guerreggiando co' Turchi. E fra gli 
Arabi, di cui tanto si celebra la sapienza e fu la con- 
quista si larga, nulla indica nel 688 il lampo e il tuono 
della polvere, si era il fuoco greco, allora inventato; il 
quale avrebbe avuto ben minore importanza, se fossero 
state prima note la polvere e le artiglierie, tanto di esso 
più poderose. 

b) Il fuoco greco o di Callinico, confuso piu volte 
cokla polvere, ne era molto diverso. Dove questa si forma 
con salnitro, carbone e zolfo, è di quello principale in- 
grediente la nafta. I1 sig. Quarenghi riferì la descrizione 
lasciataci da Joinville; ne disse in breve la storia; ricordb 
la scoperta di Dupré; e fra gli studi de' chimici, per tro- 
varne la primitiva ricetta, quello del nostro cav. Cene- 
della: e stima che quanto altri innanzi al secolo duodecimo 
attribuisce alla polvere, si debba riferire al fuoco greco. 

6 



78 
i. 

C) I fuochi di gioia e d'artvcio, che aprirono la via 
alla pirotecnica, non ci furono insegnati nè dagli arabi 
ne dai chinesi; essi già rallegravano le feste e i trionfi 
romani. Quelli descritti da Claudiano provano che v'era 
adoperata la polvere, di cui non si conoscea la forza 
proiettiva. Marco Greco, secondo alcuni vissuto ne11' 800, 
secondo altri nel 1200, nel suo Liber igniurn ad combu- 
rendos hostes parla già di razzi e bombe scoppianti in 
aria; e ricette di pirotecnica lasciarono, anteriori a quelle 
citate da Napoleone 111 degli arabi, Ruggero Bacone e 
il vescovo di Ratisbona Alberto il grande; il qual ultimo 
nel suo libro De mirabilibus m u d i  ne reca due bene di- 
stinte, una per la polvere, l'altra pel fuoco greco; ciò 
ch' è importante a notarsi per chi li confonde. 

d )  Bertoldo Scheuartz, a lungo stimato il vero inven- - 

tore della polvere, non e ben certo ne dove ne quando 
sia nato e vissuto, e per ciò parve ad alcuno quasi per- 
sonaggio da favola. Egli però visse, e vago sopra tutto 
delle ricerche dell'alchimia e della magia nera, sebbene 
vantar non possa trovati suoi la polvere e le bocche da 
fuoco, già a suo tempo comparse, rozze ed imperfette, 
certo le migliorò, tanto da esserne poi detto autore. Ora 
perche mai si grande incertezza? Perche la polvere da 
cannone, punto non proveniente dal fuoco greco, nacque e 
venne in uso a poco a poco quasi senza che altri se n'ac- 
corgesse e la notasse, trovata dagli alchimisti, adoperata 
prima ne' così detti fuochi d'artificio, solo divenuta im- 
portante quando acquistò forza proiettiva, che fu col 
perfezionarsi del salnitro, principal suo ingrediente, non 
più per opera od acume d' alcun singolare ingegno, che 
pel migliorar lento e successivo col beneficio del tempo. 

e)  n primo uso delle rimi da fuoco in Italia. S' è im- 
possibile accertare chi primo abbia trovata la polvere, 
non v' ha perb dubio che in Italia fu essa in prima ado- 



perata alla guerra. I passi di stranieri scrittori, che ad- 
duconsi in contrario, non parlano ne di bombarde oè 
di schioppetti, ma di meseugli incendiari gettati con tubi 
di ferro, che si possono riferire al fuoco greco; ma le 
cronache antiche italiane, secondo anche l~autori tà  del 
cav. Omodei, a parlano chiaramente di bombarde e di 
a schioppetti, usati a Bologna nel 1216 e 1239, a Firenze 

nel 1253 e 1264, di nuovo a Bologna nel 1274, dal 
a conte Guido di Montefeltro nel 1281, e finalmente a 

Brescia nel 1131 1 , durante il celebre assedio di En- 
a rico VI1 di Lussemburgo 3 .  

f )  Documenti Incontestabili italiani confrontati con quelli 
delle altre nazioni. Il più antico cimelio d' artiglieria è in- 
contrastabilmente il vaso o mortaio mantovano del 1322; 
e il celebre documento fiorentino parla di cannoni di me- 
tallo e palle di ferro nel 1326. Le altre nazioni non hanno 
simili testimonianze indubitate, se non al 1338 la Francia, 
al 134.1 la Scozia, al 1343 la Spagna, al 1346 l'lnghilter- 
ra, il Belgio al 1364, come le città Anseatiche, e al 1384 
gli Ottomani. L' Italia va loro pertanto innanzi: ed è d'uo- 
po, P: fino a che nuovi e diversi documenti si trovino, rite- 

nere che l'invenzione ed il primo uso delle armi da fuoco 
a è gloria tutta italiana, dovuta, come tante altre a questa 
a terra, infelice a lungo e talora spregiata, ma che mai 

non perdette il primato dell'ingegno m. 

V. Guardisi a tempo o a luogo, non v'ha libro per 
eccellenza e celebrità paragonabile colla Bibbia; il perche 
riputando l' illustre presidente nostro mons. Tiboni, che 
torni a vanto qual siasi attinenza ad essa, venne in uno 
scritto ( stampato poi nell'Esaminatore di Firenze n. 7-9, 
ed anche separatamente dalla libreria Rosmini 1870) rac- 
cogliendo e spiegandoci tutto quanto si pub in essa ri- 
ferire all' Italia, coll' intendimento, com' ei disse, di 

crescere stimolo agl' italiani, si  che si destino a sti- 



a mare e studiare i libri, a cui sono essi variamente e 
in molte maniere congiunti, e dai quali utiliti gran- 

6 dissima debbono ritrarre ,. 
Secondo la Volgata è cenno dell' Italia in un luogo 

di Mosè (nu.m. 24, %i), in uno di Daniele (11, 30), di 
Isaia ( 66, 19 ), di Ezechiele ( 27, 3, 5-6 ), dove perb il 
testo ebraico 6 anche altrimenti interpretato: ma ne' due 
libri de' Maccabei narraci per disteso dell' alleanza stretta 
con Roma da Giuda e dai successori intesi a scuotere il 
dominio dei re di Siria: fra i quali ricordi piacesi mons. 
Tiboni intrattenersi con interpretazioni e particolari com- 
menti ora intorno ad un uomo, ora ad una consuetudine, . 

ora a qualche fatto meritevole di considerazione. 
Relazioni ha poi l'Italia nostra col nuovo Testa- 

mento piu intime, una parte del quale fu in essa scritto 
o ad essa prossimamente diretto. Paolo, tenuto in grande 
onore anche dai gentili, mentre fu due volte prigione a 
Roma, dettò v i  sei delle quattordici sue lettera, che 
debbono per cib essere agli italiani più care, ed un' altra, 
la principale di tutte, indirizzò da Corinto ai romani. 
Da Roma similmente due lettere scrisse Pietro ai cri- 
stiani sparsi in Oriente: e Marco, segretario di lui, ad 
istanza e ad uso degl' italiani vi compose il piccolo suo 
vangelo; e dedicb Luca il suo e gli Atti degli Apostoli al- 
l' italiano Teofilo. Delle quali cose discorrendo, si sog- 
giungono di continuo e notizie intorno alle persone e 
schiarimenti e testimonianze a conferma delle cose asse- 
rite. Laonde io penso che nulla meglio torni a render 
giusta imagine di questo lavoro, che riferirne testual- 
mente alcuna parte. 

Giovanni, tra i principali scrittori della Bibbia, se 
non iscrisse in Italia come Marco, se non dedicb i suoi 
libri ad italiani come Luca, almeno in Italia egli ebbe 

e dirnon alcun tempo, regnando l' imperatore Dumiziano. 



Giovanni scrisse una Rivelahone, detta gecarnente Apo- 
8 calisse, tre lettere, e la biografia di Gesb. E affine di 

provare contro gli ebioniti ed i cerinziani ( i  raziooa- 
listi di quel tempo'), Gesu essere figliuolo di Dio, a' 
suoi insegnamenti intreccia alcuni dei fatti sopranna- 
turalmente da Gesu operati ( S i ,  31 ): onde questo li- 

# bro viene comunemente ritenuto un trattato storico- 
dogmatico della divinità di Gesù. E per vero dire, senza 

a entrare nell' analisi di ciascheduno dei fatti sovranna- 
turali , cosi da Giovanni come dagli altri evangelisti 
riferiti, la sintesi dei medesimi cosi fattamente si pre- 
senta ed impronta, che gli stessi neo-platonici di Ales- 
sandria hanno creduto più agevole, per oscurarli ed 

a eclissarne la fama, contrapporre ad essi fatti straordi- 
nari e prodigiosi dei loro capiscuola, che discrederli, 
ovveramente alle proporzioni ridurli, come fanno i 
moderni razionalisti, di fatti ordinari e naturali. 

A questo scopo Filoslrato nel terzo secolo la Vita 
componeva di Apollonio Tianeo , coetaneo di Gesù 
Cristo, nativo di Tiano paese della Cappadocia; la quale 
e piuttosto romanzo che biografia, e dove Apollonio 
non solamente riguardo alla nascita e alla santità della 
vita, ma anche riguardo ad operati miracoli, apparisce 
non inferiore a Gesu. E poco appresso, Jerocle, ce- 
lebre platonico, portando più innanzi la cosa, institui 
parallelo tra Gesu ed Apollonio. Allo stesso fine Por- 

# Brio e Jamblico la vita scrivevano di Pitagora, che fiori 
cinque secoli e mezzo innanzi Cristo; e se diamo retta 

a a Jamblico, Pitagora era, non altrimenti che Gesu , 
figliuolo di Dio, anzi Dio stesso, che per la salute del- 

< 1' nman genere di uomo la forma e la persona assunse. 
La vita di Pitagora, se aggiustiamo fede a Jamblico, fu 
tutta mirabile e prodigiosa; percioechè Pitagora , se- 
condo Jamblico, prenuocib 1' avvenire, fugb pestilenze, 



6 risanb infermi, sedò venti turbinosi, attutì flutti e pro- 
# celle e domò la natura. E come Gesù a' discepoli e 
a seguaci suoi la facoltà di operare miracoli conferiva, 
a per confermare la veracità della dottrina sua; cosi, al 

dire di Jamblico, anche i discepoli piu distinti di Pi- 
6 tagora , Empedocle,' Epimenide, Abari ed altri, opere 

mirabili compirono e straordinarie. Or bene, se filo- 
sofi di grande ingegno forniti, ricchi di acume profondo 

e e di vasta erudizione, nemici capitali del cristianesimo, 
e prossimi, come erano, agli avvenimenti evangelici, non 
seppero rinvenire modo per negarli, nè per iscambiarne 

a l'essenza e la natura; questa deve per fermo essere 
una prova irrepugnabile della veracità ed integrità dei 
medesimi. 

a I moderni razionalisti tramutano i miracoli di Gesù 
C in leggende popolari, presupponendo che i Vangeli non 

sieno stati scritti contemporaneamente, ma lungo tempo 
a appresso ai fatti: nel quale intervallo le azioni di Gesù, 

tutto ordinarie e naturali nella primigenia loro attua- 
# zione, trapassando di bocca in bocca, siano andate di 
I mano in mano perdendo le proprie native circostanze; e 
W state dal popolo, solito volgere allo spettacoloso le cose 
1 antiche, di poetiche e meravigliose forme rivestite e 

contigiate: e tali quali in questo ultimo stadio dal po- 
polo si credevano e raccontavano, gli Evangelisti, senza 
tampoco disaminarle, nè cribrarle col criterio de'sin- . croni documenti, essi pure commesse le abbiano alle 

a loro scritture. 
Se non che i razionalisti si fondano sopra falso 

presupposto: percioechè Marco e Luca furono contem- 
poranei agli avvenimenti che essi riferiscono; Marco li 
raccolse da Pietro, testimonio oculare e partecipe della 

a vita publica di Cristo; e Luca li attinse da coloro, che 
furono sin dal principio presenti ai medesimi: sicut 



tradidemnt nobis, qui ab initio +si viderunt, et ministri 
fwrocnt sermonis ( i , % ) .  Matteo e Giovanni narrano 
cose, che essi medesimi videro coi loro propri occhi, 
e delle quali essi stessi furono gran parte. - Quello che 
era dal principio, scrive Giovanni, quello che noi ab- 
biamo udito, quello che abbiamo veduto cogli occhi 
nostri, quello che abbiamo contemplato, e che le nostre 
mani hanno toccato del Logos della vita, noi ve l'an- 
nunciamo (4. Ep. i ,#-3) -. E Giovanni, che dalla storia 
e da'suoi scritti non privo appare di coltura, e forse 

e non affatto nuovo alla filosofia platonica, certamente 
a poi fornito di tale un buon senso, da discernere e di- . versificare le naturali ed ordinarie dalle cose straor- 
s dinarie e soprannaturali, appella i fatti che riferisce 

rrnpaicr, segni deli' intervento soprannaturale, ciò è dire 
miracoli; e appunto come miracoli li adduce a com- . provare la divinità di Gesu, dicendo: - Gesu fece an- 

a cora in presenza de' suoi discepoli molti altri unpsia, 

segni, miracoli, i quali non sono scritti in questo li- 
# bro : ma questi sono scritti, acciocche voi crediate, che 

Gesu è il Cristo, il figliuolo di Dio (40,30-31 ) -. 
Arroge che Giuseppe ebreo, coetaneo a Giovanni, 

C nobile cittadino di GerusaIemme, scrittore assai colto 
ed erudito, contemporaneo di coloro che erano stati 
presenti alle gesta di Gesù, e come giudeo d'autorità 
non sospetta, dei miracoli io generale di Gesù, e se- 

( gnatamente della risurrezione sua, rende luminosa te- 
( stimonianza nel modo seguente : - Circa tal tempo visse 

Gesù, uomo saggio, se pur dee dirsi ch' e' fosse u'omo; 
perciocche egli fece opere meravigliose, e maestro fu 

6 di persone, che amavano solo la verità; e trasse al suo 
e sèguito molti giudei e molti stranieri. Egli era Cristo, 

e quantunque Pilato, a sommossa de' principali tra' no- 
a stri, che 1' accusarono, condannato 1' avesse alla croce, 



e pure i suoi primi seguaci non si rimasero dall' amarlo. 
Perciocchè dopo il terzo giorno comparve loro di nuovo, 

a avendo questa e cent' altre cose mirabili di lui predetto 
i profeti; e sino a'nostri di si conserva una gente, che 

a da lui porta il nome di cristiana (Antic.  Giud., lib. 18, 
C. 4 n. 54) - D. 

Argomenta poi 1' autore, che, se più citti greche si 
disputarono l' onore dei natali d' Omero, ed alle nostre 
è vanto se in alcuna sia stata composta parte della Di- 
vina Commedia, dobbiamo assai maggiormente andar lieti 
delle nostre relazioni cogli scrittori biblici, C i primi ban- 
a ditori dell' eguaglianza di tutti gli uomini, della loro 
a fraternità e dello scambievole soccorso; idee grandi, 
C che rinnuovarono moralmente e civilmente la faccia 
a della terra; che sono e saranno la base ed il fonda-. 
e mento della libertà del mondo D, Ed estendendosi al- 
quanto a dire dell' eccellenza della Bibbia colle parole 
stesse del Rosmini, del Chassanis, di S. Agostino, ne de- 
duce spontaneo e vivo eccitamento a cercarvi collo studio 
quell' utilità e quel diletto di cui è fonte ricchissima la 
parola divina. Rammenta il profitto che trarne soleano i 
primi cristiani, la parte ch'ebbe a incivilire i barbari 
dopo la caduta di Roma, la cura che posero Carlomagoo 
e Luigi nono a promuoverne colle traduzioni la lettura 
ne' loro popoli. Fu detto che a Sadova ogni soldato prus- 
siano portava' nell'elmo la Bibbia. Finisce pertanto col ri- 
proporre e raccomandare, come fece con altri scritti (La 
secolarizzazione della Bibbia 1861 e una lettera al pndre 
G. La Clrina nell'Esaminatore h 6 4 ,  n. io), che con una 
fedele traduzione dall' originale a qualche scbiarirnento 
scelto dai migliori interpreti sia la Bibbia secolarizz~ta, 
ci08 tornata popolare, come fu nelle sue prime origini 
e durb a lungo, tal che, sparsa nelle scuole primarie e 
nelle biblioteche popolari, a diventi il manuale di ciasche- 



don italiano 8 ,  e porti a noi qoe' frutti salutari di re- 
ligione e civi t& che produceva nei primi secoli e pro- 
duce ancora a \ altre nazioni. 

VI. D' altre cose, assai men di luogo, non men di 
tempo a noi lontane, altri studiosi dissero all'academia 
nostra. Da per tutto, fuori e nella penisola, si gareggia a 
trar di sotterra un mondo sepolto: non dico quello di 
cui non rado le spoglie ci dà a vedere il nostro prof. 
Ragazzoni, nè quello dipintoci un anno fa dal prof. Ter- 
zaghi, del quale più tracce teste si rinvennero appo il 
lago di Garda e raccolgonsi con grande amore da quel 
prof. d.r Giovanni Rambotti ; ma un altro assai meno 
vetusto, che occulta i suoi ruderi poco sotto i solchi 
de' nostri aratri e il lastrico delle nostre vie. A chi più 
che a noi successero già fortunate si fatte ricerche? da 
quali macerie usci una si grande e bella dea come la 
nostra Vittoria? Ora poi tutta quella vecchia parte di Bre- 
scia, appena si rompa il suolo, mette in vista frammenti 
di splendidi edifizi, resti d'arte nobilissimi. Certo la sotto, 
dove molto si trovò, molto ancora si cela. Pertanto al- 
cuni cittadhi stimolarono l'Ateneo, iniziatore già di quelle 
prime fortunate scavazioni, a proseguirle, coll' aiuto del 
Municipio il quale mai non vien meno ove trattasi di 
decoro, e co' tributi di qual altro dami ( chi poi non 
amerh ? ) associarsi all' opera. 

Tolse da cib invito il cav. avv. Paolo Baruchelli per 
confortare ad essa con ogni maggior argomento. Disse 
delle scavazioni onde ci sorse il museo mezzo secolo fa; 
delle (t colonne di marmo caristio con ricchissime tra- 
# beazioni che stanno sulle loro basi intercalate nelle 
I fondazioni sotterranee delle vicine case 8 ;  del mamoreo 

pavimento del foro che si è per poco discoperto di- 
I scendendo fino alla piazza del Beveradore p; e come, 
restringendosi ora gl' in tenti al lato orientale della piazza 



del Novarino, si renda I' impresa manco difficile. Disse 
quanto giovamento la ricerca de' documenti e delle iscri- 
zioni rechi alla storia; e ricordando i n&i di parecchi 
illustri che in ci b meritarono, si piacque singolarmente 
nella lode di Alessandro Francois, il quale ha illustrato 
1' Etruria colle sue sagaci esplorazioni, ed aumentatane 

8 la suppellettile storica piu forse che Giuseppe Micali 
colla sua storia dell' Italia avanti il dominio de' Romania; 

ed enumerqndone le felici scavazioni, e molti de' preziosi 
oggetti trovati, lo venne mostrando esempio fra i più 
imitabili ed efficaci. A cui aggiunse il recentissimo di Mar- 
zabotto; e un  altro, vecchio, ma più d'ogn'altro so- 
lenne. Poche anticaglie occorse nel 1748 a' vignaioli ne' 
splchi furono principio alle esplorazioni onde Pompei , 
Ercolano, Stabia, appena dagli storici rammentate, tor- 
narono a render testimonianza di sè, e d'altri tempi, e 
d' altri usi. Pompei, costrutta a tempi remotissimi sulle 
(: materie vomitate dal Vesuvio in altre non ricordate 
8 eruzioni, difesa da Cicerone contro Silla che la con- . dannava tra le colonie militari, fu anch'essa innalzata 

a municipio a' tempi d'Augusto, e per una strana coin- 
cidenza un'epigrafe rinvenuta nel siio Pagw Augustus 

(: F e l b  nomina M. Arrio Diomede, chi sa? forse della 
stessa gente Arria, di quel Il'onnio Arrio da cui prese 

t nome la nostra piazza del Kovarino. Da Ercolano e dalle 
C vicine città sepolte per tanti secoli ci venne 1' acquisto 
8 prezioso di libri, di palinsesti, che, svolti da' rotoli 
8 carbonicati col magistero che fece illustre il cardinal Mai, 

recarono nuovi lumi nella storia, nella letteratura, 
nelle notizie della vita politica de'Bomani, mentre ne' 
cadaveri dissotterrati, per le diligenze ingegnose del se- . natore Fiorelli, possiamo scorgere non solo le imagini 

O 
fedeli delle vesti, de' veli, degli ornamenti, e gli anelli 
e le monete e le chiavi che taluno de'fuggenti portava 



. seco, ma sin le contrazioni delle membra e del volto, 
e il dolore& gli strazi di quelle terribili' agonie B. 

Accennb la conquista novella, che fa la scienza, di età 
anteriori al presente periodo geologico; la società di Cal- 
cutta e la danese, i tronchi studi del nostro Marzolo, i 
congressi di Keuchatel, di Londra, di Parigi, di Copen- 
hagen , i musei preistorici, tanto lavoro d' indagini per 
qual sia più remota contrada: si che non è soverchia, 
disse, e vie più msri ta a che le si faccia ragione, la speran- 
(za che circoscrivesi a monumenti bresciani, in tal sito 

ov' e assai probabile che le ricerche non siano indarno D. 
Già egli si è rivolto al proprietario di una delle case più 
da esplorarsi, e gli schiarimenti e le ricevute promesse 
affidò all' academia; e si congratulo che nel publico e 
nel Municipio si accresca la cura.di queste cose; onde 
sono a sperarsi utili provedimenti pel museo, per le 
chiese di S. Giulia, di S. Salvatore, di S. Maria in So- 
l a r i ~ ,  dell' antica cattedrale, di S. Maria dei Miracoli, g 
prosecuzione di studi. Ma tornato dalla breve digressione 
al proprio assunto, nessuno studio, disse, t nè d'italiani 
a nè di stranieri potè quel che poterono le scavazioni 
a di Roma antica in questi giorni, ne' quali con mera- 
u viglia di tutti si viene discoprendo la Via sacra ed i 
t penetrali più riposti del Palazzo rastissimo ( domus au- 

rea ) dei Cesari B. Anche a Roma i i  foro ebbe accosto 
le piu grandiose edificazioni, dove trovaronsi le più pre- 
ziose reliquie: e io stesso è a Pompei: e non pu6 es- 
sere a Brescia altrimenti. Le colonne sotto le case sul 
fianco orientale della piazza del Kovarino indicano por- 
tici e vestiboli. t Se le abitazioni de' cittadini, lasciò 

scritto Rodolfo Vantini, non avessero impedito di esten- 
t dere gli scavi, è presumibile che si sarebbero trovati 

gli avanzi delle botteghe le quali si aprivano di fronte 
6 a questi intercolunnl B. 



La mirabile statua della Vittoria non decorava, a 
quanto pare, nessuna delle tre celle del kmpio o curia 
di Vespasiano, e tutto è la intorno testimonio di edifizi 
crlspicui, ricchi di statue e d' iscrizioni. Poichè dunque 
certamente non- tutto i barbari ' depredarono, e quelle 
fughe e quelle mine mandaron perdute tante memorie, 
parve al nostro egregio amico doversi conchiudere che 
non manca a intraprendere nuove investigazioni lo sti- 
molo di nobilissimi premi. 

VII. Si adoperò nell'intento medesimo con tutta 
alacrità l' egregio scultore sig. cav. Ignazio Villa. Cercò, 
studiò gli indizi superstiti, ricostrui col pensiero e ci 
disegnò alquanti degli edifizi maggiori ch' egli stima es- 
sere stati in Brescia all'eta romana; rinnovò il dubio se 
quello che ristaurammo in parte sulle antiche macerie 
sia un tempio o una curia; lamentò sopra tutto, che la 
maestà de' romani ruderi, troppo a se traendo la nostra 
ammirazione, ci facesse trascurare le indagini d' altri piu 
antichi e preziosi. 

Dimorato alcuni mesi tra noi per differenti studi 
nelle officine d' armi, ei fu dei più amorosi frequenta- 
tori de' nostri ritrovi, e come pose affetto ad ogni altra 
cosa nostra, di questa singolarmente piacendosi, entrò 
nell' argomento, rinnovato, come dissi, all' academia dal 
Baruchelli e raccomandato da alcuni aitN cittadini. E ac- 
cennatoci brevissimamente d' una statistica o registro di 
quanti oggetti d' arte notevoli sono sparsi per tutta Italia 
fuor de'musei, delle pinacoteche o simili altre raccolte, 
e indicato il beneficio molteplice che ne verrebbe, chia- 
rito già con largo rapporto al congresso di statistica in 
Firenze, lodò l'ardor nostro, che in tempo non lungo 
ci aduno un museo ricco e pregevole; ma più mirando 
a stimolare co' suggerimenti, in quella parte di Brescia, 
disse, che a dal castello si stende fin oltre la piazza del 



a Beveratore e vicino alle pelasgiche mura che cingeano 
la città, si presenta un insieme di ruine le quali rac- 
chiudono tre epoche, cioè la etrusca, la romana e quella 
de'bassi tempi D. È nota la grandezza degli Etruschi, 

ricchi, potenti, signori del mar Tirreno, dell'hdriatico e 
dell' Ionio, pria che salisse la gloria de' Greci. Che Bre- 
scia facesse parte di quella grandezza, più frammenti ar- 
cheologici lo attestano. O r  nel vedere quel)' andito sot- 
terraneo che sta sotto il peristilio dell' edifizio romano, 
guardando que' a prolungamenti laterali, le medie co- 
a lonne, il pavimento a intervalli di mosaico superiori 

di finezza al sovrapposto, le pitture distinte a into- 
naco etrusco, pompeiano, quali appunto furono dal- 

# l'Atene0 ilhstrate, fui sorpreso, come mai non siensi 
a proseguite le investigazioni di si preziose reliquie,. . . 

come le ricerche su questa prima epoca non si sieno 
a inoltrate di preferenza a quelle sulla seconda D. 

Stima il signor Villa che non sarebbero state punto 
difficili, e forse avrebbero fruttato scoperte del maggior 
momento intorno a una civiltà natia , non recataci da 
forestieri ; e si duole di ciò che sopra si ricostrusse e 
si accumulò, anzi che frugar sotto, e dentro il colle, 
dove a debbon essere grandi cose sepolte. La senza du- 
e bio era il campidoglio etrusco, là la curia, i tribunali, 
a l'erario, il municipio B : la città antica fu tutta da 
quella banda ; e a le grandi edificazioni che tuttora vi 
e esistono, dimostrano che nelle retroparti e nelle op- 
a poste al teatro vi devono essere avanzi meravigliosi a .  

Venendo poscia al nostro grande edificio romano, 
assolutamente non sa persuadersi che sia mai stato un 
tempio. I templi, disse, constavano di varie parti; il ve- 
stibolo, la navata, il luogo santo, e i così detti retro 
8 o avanti-~empli a; per lo più eran piccoli; e gli altari 
nel mezzo o presso le pareti, posati nel piano di essi 



non su massicci, di forma quadrilatera o circolare, bassi 
affinchè i sacerdoti e i supplicanti non alzassero la testa, 
con gradini alla base. Tutto ciò e contrario a quanto 
vedesi nel nostro, o diverso: e con queste avvertenze ed 
altre risuscitò la controversia del nostro Vantini col 
signor Raoul Rochette, che vide una curia in luogo di un 
tempio, data vinta allora dal Vantini, come ricordano i 
commentari degli anni 4845 e i846 a pag. 288 e 415, e dal 
signor Villa or giudicata liberamente a favore dell' av- 
versario, a' cui argomenti , non bastandogli suffragarli di 
ragionari e citazioni, aggiunse l' evidenza de' disegni si 
del grande edifizio e degli altri che gli sorgeano ap- 
presso, giusta i vestigi superstiti, si del triplice tempio 
de' Tarquini dedicato a Giove, Giunone e Minerva, al 
quale il Vantini si riferisce per togliere la difficoltà delle 
tre nostre celle. 

Ma l' egregio Villa si spicca da questa disputa, che 
gli pare ornai definita , per tornare , piu conforme gl' in- 
tendimenti suoi , alle etrusche reliquie. Eon meraviglia 
che i Romani edificassero sopra quelle, solleciti di oc- 
cultare una grandezza di cui naturalmente eran gelosi: 
bensì crede, che 1' amor nostro delle passate glorie, nel 
frugare entro le varie anticaglie , dovesse volgersi pria 
dietro gl' inviti di que' sotterranei intonachi colorati e 
degli avanzi di quel più antico edifizio citato pur dal 
Vantini come romano, e eh' egli stima fuor d' ogni dubio 
etrusco. E altresì gli rincresce che nel maestoso volume 
del nostro Museo illustrato fra sessanta splendide tavole 
manchi a una planimetria generale geometrica di induzione 

di tutti que' grandiosi edifici eretti ai tempi romani, coi 
relativi alzati dimostrativi D. Questa tavola, che egli, 

come ho accennato, suppli, dovea secondo lui preceder 
le altre, offrire un' idea generale di ciò che era un tempo 
quel sito, e di ciò che in parte ancor- forse non picco- 



lissima soggiace al suolo su cui si agita la nostra vita. 
Non se ne sarebbe accresciuto lo stimolo in tutti di con- 
correre allo spendi09 Fu in vero grande i l  fervore, e 
non 6 quel che s'e fatto piccola cosa: ma vorrebbe il 
signor Villa che quanto si spese nel ricostruire le celle, 
accbrvi lapidi e cimeli da tutta la provincia, illustrare 
con uno splendido volume quelle reliquie, tutto si fosse 
speso a continuar le ricerche sotterra, e a trarne alla luce 
quel che vi sta nascosto della vita e della gloria de'padri. 

Conchiuse con una proposta per facilitare il pro- 
# seguimento delle escavazionì I .  Si costituisca in seno 
dell'Ateneo e fuori di esso un comitato, con un semplice 
statuto, e si publicbi una  soscrizione per azioni da lire 
25 a i00, da pagarsi per rate piccolissime mensili o set- 
timanali. Sia l'Atene0 promotore, e faccia in un col mu- 
nicipio e colla provincia di conseguire contro a' privati 
renitenti il diritto, se sarà uopo, di spropriazione; e si 
convenga , che il municipio e la provincia acquistino, 
secondo stima di periti, le cose che si rinverranno, onde 
sarà la spesa de' soscrittori risarcita senza che il denaro 
publico sia posto a gioco di fortuna. Raccolti così , e 
non falliranno, i mezzi di bastar alla spesa, tutte le in- 
vestigazioni si rivolgano prima ai resti etruschi, sotto e 
dietro al presente nostro museo. Si cerchi poscia il foro 
nella piazza del Xovarino; e non sarà difficile trovarne 
il pavimento aprendovi per lungo una fossa larga da 
cinque metri. Il pregio delle cose già trovate, la ricca 
architettura degli avanzi che in più siti rivelansi, fanno 
presumere che colà a non doveano mancare la zecca ove 

si battevano monete, il tesoro, il banco degli orefici, 
degli argentari, la curia , l' erario, le carceri , tujto 
quanto in fine concerne l' ordine di una grande citta *. 

Si ricco foro certo non era la solitario: ed è a t credersi 
che sotto a quelle macerie accumulate da repenti'de- 



a vastazioni, incendi, rapine, saccheggi , siano sepolti 
a oggetti preziosi B; non solo frammenti, ma le co- 
a lonne, i capitelli, e l' intera trabeazione a doppia mo- 
danatura 8 .  Messa mano all' opera, assicurasi in fine il 
sig. Villa che sarà continuata e compiuta, come avrà 
stimolo dal pronto succedere, non solo a pro dell'ar- 
cheologia e dell' arte, ma di chi pur mirasse ad altro pro- 
fitto. Egli stesso, per crescer forza all'invito, fece col 
nostro Baruchelli qualche prova, consentitagli dalla cor- 
tesia de' proprietari, ne'luoghi più agevoli e che piu gli 
promettono, cioè dietro al Museo verso il colle; e tro- 
vò I un forte muro di pietra, dello spessore di 80 cen- 
8 timetri circa, in direzione parallela alle retroparti del 

Museo, intonacato verso mezzogiorno 
VIII. Anche intorno a un nostro nobilissimo edifizio 

recente si mise 1' egregio sig. Villa nel breve tempo che 
lo avemmo caro ospite e frequentatore delle nostre con- 
versazioni; intorno al cimitero, dove si sta costruendo 
la maggior sala o panteon sui disegni di Rodolfo Vantini, 
solo in tanto mutati dal suo discepolo e nostro com- 
pagno Giuseppe Conti, quanto fu necessario per acco- 
modarla a' nuovi avvisi, cioe ad accogliere i monumenti 
degli illustri bresciani, secondo la istituzione di G.  B. 
Gigola. Ammirando egli 8 quell' opera monumentale, di 
a cui Brescia fu tra le prime città in Italia a dare il nobile 
a esempio B, provava al tempo stesso dolore, singolar- 
mente di questo panteon, che appena cominciava a levarsi 
dalle solide fondamenta. Kel quale pertanto, e in tutto 
l' edifizio ; lodato lo stile delle singole parti e l' armo- 
nico loro accordo, pure, disse, a il valentissimo artista, 

quando ideò quella pianta, quell'alzato, non sentiva 
davanti a sè l'avvenire B, non s' inspirò alle grandi idee 

che nelle opere di quest' indole, destinate alla vita de' 
popoli e a necessita perenni, non soffron legami ne da 



politiche difficoltà n6 da penuria di moneta. Provede il 
tempo. I Bresciani in meno di quarantacinque anni riem- 
pirono e ornarono, di gran lunga avanzando il prevedere 
del nostro Vantini, il quadrilatero disegnato da lui ,  
che non seppe giudicare degli affetti e delle forze de' 

suoi concittadini,. . . e non pensò che i campisanti sono 
quartieri che pur troppo vengono presto interamente 

n occupati,. . . e di fronte al rapido succedersi de' se- 
( coli ed ai dolorosi e continui trapassi delle genera- 
a zioni, per quanto sian ampi, son sempre angusti #. 

L' esimio architetto, prosegue, col chiuder quell' area ci 
costringe adesso, e più ci costringerà poi, a romperne il 
disegno con atrii e viali nuovi. Chiudere un cimitero è 

quasi voler determinare la vita di una città. Gli archi- 
( tetti, nello studiare le piante de' campisanti, mai non 

dovrebbero determinarne il confine, ma concepirle tali 
che sempre si possano ampliare senza toglier loro 

t l'euritmia 8 .  Anche ne'cimiteri di Bologna e di Napoli 
è quest' errore, che si ripete or a Milano e a Firenze. 

' 

E v'incorsero gli antichi, ritraendone in vero minor dan- 
no di noi per l'uso di bruciare i cadaveri, onde manco 
avean bisogno di spazio. Nullameno anche i lor colom- 
bari presto si riempivano; doveasi ricorrere a nuove edi- 
ficazioni; e le vecchie, perdenti a poco a poco i visita- 
tori, s' abbandonavano senza difesa alla guerra del tempo. 

Studio altresì dovrebb' esser principalissirno ne' ci- 
miteri nostri provedere contro a quelle forze di disgre- 
gamento molecolare che provengono dalla putrefazione, 
e recano in breve tanto guasto agli edifizi piu solidi. 
L' egregio Villa percib li vorrebbe concepiti su larga 

scala, con estesi ed indeterminati confini, con atrii ele- 
vati, con fori e fenditure semicapillari alle pareti delle 
sepolture e delle camere mortuarie, si sotterranee, che 

i sopra il piano, accib vi siano correnti e costante veo- 
7 



tilazione da ogni parte . , e invoca a quest' uopo in 
aiuto la scienza chimica. 

Ma tornando in particolare al panteon nostro, e pen- 
sando che il camposanto del Vantini diverrà col tempo 
una parte di quello più ampio che pur dovra crescergli 
appresso, quel panteon, dice, ne sarà sicuramente il 

punto centrale ... I panteon son soggetti alle medesime 
a leggi che governano i cimiteri ... Secondo le mie idee, 

è assurdo il dire: facciamo un panteon di piccole di- . mensioni, e fra due o tre secoli se ne farà un altro.. . 
s Quel panteon che ora sorge, è cosi ristretto che tra 

poco tempo vi sarà la necessità di farne un altro, e 
di disgiungere nomi e monumenti che dovrebbero es- 
sere uniti. .. Perchè ripeter 1' errore fatto col dare si 
piccola estensione ad un edificio che doveva bastare 
per molti secoli? E lo desidera piu grande anche 

affinche sia centro convenevole delle ampIiazioni future. 
h'e lo spendere sia difficoltà. Coloro che non sanno , 

' 
perdere a tempo, non sapranno mai guadagnare. 1 pan- 
teon debbon essere grandiosi, semplici, e constare della 

a sola ossatura : li decoreranno i monumenti che vi 
saran posti di mano in mano, giusta un disegno stabi- 
lito, si che non vi scapiti, ma si compia l' armonia del 
tutto, e lo spendio si risarcisca. 

Propone che a tre ordini di monumenti vi si faccia 
luogo: per le singolari celebrità: per coloro che si re- 
sero in qualche modo benemeriti; e finalmente pei ric- 
chi. E crede che si potrebbe cosi certamente elevarlo 
con economia non disgiunta da magnificenza; degno di 
sorger centro della necropoli, di cui ora non v'ha che la 
parte a monte, ma si aggiungeranno dagli altri lati senza 
dubio 1' altre parti nell' avvenire; e ciascuna avrà i suoi 
riscontri col quadrilatero e col faro, e gli altri parti- 
colari del nostro Vantini, il cui disegno, serbata costan- 



temente la necessaria euritmia, non potrebbe che gua- 
dagnare dalle suggerite modificazioni. E a meglio per- 
suaderle egli mostrò un suo disegno di panteon secondo 
queste idee, consigliando in fine a togliere l'ossuario, 
e profittare del sotterraneo pei cadaveri delle persone 
a cui verran posti i monumenti. Le ossa del campo al 
rinnovarsi delle fosse consuminsi di mano in mano in 
bagni di calce, come si usa a Roma. 

IX. Kon vuole andar poi dimenticata la spontanea 
cortesia colla quale il medesimo sig. cav Ignazio Villa ci 
effigib le sembianze di que' due nostri esimi scrittori, 
amici e maestri, Cesare Arici e Giuseppe Nicolini, di 
entrambi desiderate nelle nostre sale, dove l'uno e l'altro 
furono si gran parte di tutto ciò che a lungo fu operato ad 
incremento ed onore dell'academia. Ora con quelle di più 
altri fanno ivi presente ai giovani il valore di così eletti 
ingegni, e al picciol numero de' compagni superstiti le 
affettuose consuetudini di anni e di studi che non si 
rinnovano al pensiero senza una cara mestizia; alla quale 
va or  confuso un vivo sentimento di gratitudine e di 
stima verso il cortesissimo donatore. 

X. I1 bravo nostro fotografo Gabriele Rossetti in cin- 
quanta tavole, diciotto nella proporzione di quattro quinti 
del vero, le altre di circa un quarto, raccolse, a profitto 
delle nostre scuole, la parte più eletta e squisita de' can- 
delabri e del frontone e tutta in complesso la prospet- 
tiva esteriore della nostra chiesa di S. Maria dei Mira- 
coli: e ciò fu quasi invito al sig. pro[. Giannantonio Fol- 
ceri di presentarci alcune notizie intorno alla detta chiesa, 
uno de'monumenti che più adornano Brescia, e che per 
le scolture onde va decorata si colloca nel novero dei 
più perfetti lavori del cinquecento. 

Una imagine dipinta a fresco sulla parete di una 
casa de' Federici Pelabrocchi venne in tanto culto e de- 



vozione, che, statuitosi il 23 maggio i486 ( l i b e r  Provi- 
sionuna ) di comperare con lire mille cinquecento del pu- 
blico la casa e costruirvi una capella, fu il 17 luglio 
del prossimo anno posta la prima pietra, e già nel 4488 
vi si celebravano i sacri riti. Ma poiche l' opera non si 
condusse al termine a cui è oggi se non al 1612, e nel 
tempo di mezzo molto si amplio e rifece, così fra piu 
nomi che succedonsi di architetti e scultori e pittori 
resta incerto a cui spetti il vanto di quelle egregie fat- 
ture. E lo stesso primo concetto della chiesa chi lo at- 
tribuisce a un mastro Giacomo, chi a Lodovico Beretta; 
e pare men dubio che dal I521 al l523 s'ampliasse 
sui modelli di Girolamo Sanpellegrino e di mastro Ste- 
fano Lamberti. Sono del i557 e I561 due provisioni del 
municipio per l'acquisto di nuova area intorno, e per 
1' assegnamento di trecento lire all' anno per dieci anni. 
Ricordati quindi due Fostinelli, un Bissone, un Antegnati 
che lavoravano pure alla nostra Loggia, Prospero e Raf- 
faello da Brescia e il Roma, che con piu altri non meno 
chiari ornarono l'interno del tempio, I' autore si ferma 
in ispecie ad ammirare le scolture della facciata, a dove 
a tutto arieggia la grazia, il brio, la sveltezza, la potenza 
a di uno scarpe110 che a buon titolo può pretendere tanta 
a fama, quanta se n' ebbero il Ghiberti e il Donate110 D: 

e indicando particolarmente i candelabri, le colonnette, 
il frontone, nota, insieme coll' eleganza. e gli altri pregi 
dell' arte, (: la vittoria contro un marmo assai duro, che, 
s nel mentre mal si presta al lavoro, ne assicura la du- 
C rata lunghissima, e ti pare impossibile che quelle linee 
a sottili e dilicate, che si informano a fogliami, a fiori, 
C a frutta,, ad animali, ad angioletti, a medaglioni, sien 
6 sortite dal rigido marmo sotto percussione dello sear- 
a pello m. 

Questi ornati, a chi bene li guardi, si presentano 



in una gradazione di bellezza crescente da destra a si- 
nistra; e sebbene tutti elegantissimi e degni dell' aureo 
secolo in cui furono prodotti, lasciano scorgere facil- 

1 mente o diversa mano di autore o diversa .epoca in  
cui uno stesso autore lavorando si fosse perfezionato. 

(I Eecellen tissimi sono i candelabri di sinistra ; seguono 
poi per merito le colonnette ed il frontone del peri- 

# stilio; terzi vengono i candelabri di destra ). 
Duole pertanto non saper con certezza di que'valenti 

maestri. Parte erano quelli stessi che foggiavano gli stu- 
pendi ornati della Loggia; e con più sicurezza si nomina 
fra gli' altri Gian Gasparo Pedoni, che per testimonianza 
dello Zait, nelle sue notizie de' pittori, scultori e architetti 
cremonesi , a ha fatto opere lodevolissime in Cremona 

sua patria, ed anco in Brescia, dove sono a lui attri- 
buite le colonne di pietra viva della facciata della chiesa 

K di Maria Vergine detta dei Miracoli, le quali tutte sono 
t lavorate a basso rilievo, ed appaiono assai belle 1. 

Anche il Vasari dice che fu buono scultore, e fece molte 
cose in Cremona e a Brescia: e nella Guidz di Cremona 
il Picenardi 1 lo chiama nostro professore oriundo di Lrr- 

gano, e riporta un' iscrizione sculta intorno al meda- 
6 glione di Gian Giacopo Triulzio che decora il frontone 
1 dei Miracoli colla data 1502 e .  Selle quali memorie 
nulla accennandosi de' candelabri, s' afforza il dubio, gii  
indotto dalla notevole differenza di stile, che non siano 
della stessa mano. Se non che 8 nel secolo 46" tanti e 

si maravigliosi sono i capolavori dell' arte italiana, che 
(I vanno confusi nell' oblio i nomi di artefici sovrani me- 
# ritevoli di gloria immortale ,. 

E facendo voti che la scoltura ornamentale si ri- 
formi a questi modelli perfettissimi, il nostro amico ri- 
cordò con lode l' opera già dall' Ateneo premiata del 
compianto Tomrnaso Castellini, a che riprodusse in un 
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a Corso di disegni d ' o m t o  tra gli altri migliori esemplari 
della città nostra molte parti della facciata della chiesa 
dei Miracoli D: e lodo vie più l'opera del Rossetti, 8 che 

a con amore e cura grandissima superando spese e fa- 
& tiche veramente gravose, seppe con esattezza ammira- . bile riprodurre col magistero della fotografia il meglio 

di questi ornati a .  Avvisò poi, che il Rossetti con pari 
magistero e dimensioni trasse un albo di venticinque 
tavole dal nostro Palazzo Municipale, e 8 può coi negalivi 

del suo lavoro disporre quante piu vuole delle tavole 
e che gli venissero chieste anche separatamente, vin- 
8 cendo la difficoltà e il caro prezzo della incisione, e 
& dando a'suoi modelli una intonatura ed un rilievo tanto 
C vero e vivo che par proprio d' avere innanzi gli ori- 
& ginali p : e per ultimo conchiuse coll' invitare l' aca- 
demia a fare ufficio presso il municipio nostro. affinché, 
terminata la ristaurazione che si fa della Loggia, si dia 
tosto mano a quella della facciata bellissima dei Miracoli. 

XI. Ci discorse delle dottrine di Darwin' sull' origine 
delle specie il nostro socio professore Elia Zersi, pro- 
ponendosi di mostrarle 8 teoria probabilissima, la quale 
e non conduce necessariamente nè a paradossi scienti- 
t fici nè a miscredenze religiose m. Ricordb egli, come 
sin dal suo primo accostarsi a questi studi gli dava af- 
fanno a quella tiritera di catastrofi, di rovinii, di distru- 
a zioni postegli innanzi dal Beaumont e da' suoi seguaci, 
che, a spiegar 1' apparire de' nuovi esseri viventi sulle 
reliquie degli antichi disfatti, lo mettea nella necessità 
o di credere, contro le evidenti ragioni di Redi e di altri 
valeotissimi, alla generazione spontanea, o di veder tratto 
tratto e indarno ripetersi direttamente da Dio il mira- 
colo della creazione. Tale diffico1t;l viene tolta dall' ipo- 
tesi di Carlo Lyell, 8 da tutti i geologi quasi prima ac- 
r cettata che annunziata D. È manifesto che gli esseri 



organici non sono sempre gli stessi; che, dai terreni 
piu antichi ai piu recenti, le forme dalla più semplice 

e ed imperfetta vanno mano mano passando ad altre piu 
e complesse e pih perfette; cosicchè forme antiche scom- 

paiono per sempre, forme nuove gradatamente appari- 
scono, i cui tipi vanno sempre piu avvicinandosi a 

# quelli che attualmente esistono; ultime le scimmie, ul- 
timissimo l' uomo a :  ma sostituito a' repenti generali . 

cataclismi sterminatori di animali e di piante il len- 
tissimo sollevarsi e deprimersi qua e là della crosta ter- 
restre, mentre l'assoluta mancanza di resti fossili delle 
specie ora viventi prova che queste non son cneve al- 
l' altre, ma vennero dopo, a chi rifiuta la generazione 
spontanea, e mal persuadesi del replicar immediato di 
mille e mille creazioni, presentasi tosto probabile in 
quelle veci a la trasformazione delle specie 8 ,  che è in 
fine a l'applicazione costante delle universali leggi della 
a natura a .  

Le specie sono esse poi per natura mutabili? E, 
e se mutabili, con quali leggi e fino a qual grado? - 

Allo svolgimento di queste due questioni è volto ap- 
e punto il lavoro di Carlo Darwin nel suo libro Sull'ori- 
a gine delle specie per elezione naturale P: di cui l'amico 
nostro, non facile per altro ad ogni novità , ama farsi 
illustratore e sostenitore. 

Certo nella stessa specie da un individuo all' altro 
v'ha differenze, e si trasmettono in eredità. Un giardi- 
niere scelga p. es. alla riproduzione una mandorla, a cui 
più che all'altre abbondi la polpa del mesocarpo; e in- 
sista ogn' anno lmgamente in cotal diligenza: il meso- 
carpo verrà di generazione in generazione crescendo; la 
mandorla s' accosterh grado grado alla pesca; e alfine di- 
verri pesca. E se tale elezione venisse fatta, non da un . 

giardiniere solo, s ì  da parecchi, la varietà degli individui 
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eletti alla propagazione certo indurrebbe varietà nelle 
pesche ottenute, e sarebbero via via le pesche noci, le 
spiccatoie, le duracine, le cotogne, le moscadelle. Vedendo 
poi differir tanto la pesca dalla mandorla originaria, si 
terranno, obliato il fatto, due specie distinte. Si sa che 
parecchi botanici stimano appunto cosi derivato il pesco 
dal mandorlo, tanto piu che non lo abbiamo selvatico, 
ne pare che lo avessero gli antichi. Di simil guisa in  
Inghilterra la vaghezza di cosi fatte stravaganze derivò 
dal colombo torraiuolo non meno di cencinquanta razze, 
alcune assai tra loro diverse; e fino a centottanta varieti 
di cani si noverano, dall' esilissimo pincio al grossissimo 
del S. Bernardo; nè san per ventura meno differenti le 
forme sotto le quali si mostra il gallo domestico. 

Quest' è ciò che Darwin chiama elezione artificiale: 
e non v' ha dubio; a i' uomo ottenne, sia inscientemente, 
a sia deliberatamente, tutte queste varietà, non già mu- 
a tando egli le forme, che no' l potrebbe in modo al- 
a cuno, ma profittando delle minime variazioni accidentali 

dell' individuo, e accumulandole successivamente dal- 
l'uno all'altro per la legge della ereditabilità dei caratteri 
e della forza degli opportuni incrociamenti D. È dunque 

in natura ed e trasmissibile questa variabilità dell' indivi- 
duo; è evidente esistere nell' organismo una certa quale 
a plasticità, per cui può adattarsi a coercizioni esterne, 
a per le quali si rendono poi accumulate le picciolissime 
r successive variazioni e diventano stabili D: i merhos 
spagnoli, i cavalli arabi ed inglesi e normanni, le pecore 
di Cachemire, le capre d' Angora, le tante varietà de' di- 
versi grani e legumi e frutti ed erbe e fiori, le duemila 
eamelie, le mille dalie, le ottocento rose., certo di qui 
han loro origine, cosi come fu possibile per questa forza' 
mutare il cinghiale agli europei in maiale, lo stambecco 
in capra, il bisonte nel bue, e agli asiatici l' onagro in 



giumento, il guanaco agli americani nel domestico lama, 
la vigogna nella mansueta alpaca. 

Or, come l' uomo, fa la natura suo pro anch'essa 
di tale mutabilita dell' organismo? Se nulla in natura e 
ozioso, eib potrebbesi pur affermare a priori: ma non vi 
si acquieta Darwin, nè il collega nostro; il quale ultimo, 
seguendo il primo nel dichiarare quel che appellasi lotta 
per la esistenza, e mostrando qual numero sterminato di 
individui sia in ogni specie condannato a soccombere 
innanzi tempo o a inclemenza di clima, o a penuria di 
cibo, o a 'nimistà d'altre razze, o a fortuite sventure, 
nota che perisce certamente in questo doloroso e pur 
providenziale conflitto la parte più debole, trionfa la piu 
gagliarda: tal che questa fa, nel natura1 procedere delle 
cose, ufficio pari a quello che fanno le singole varietà 
dall' uomo avvisatamente trascelte a' suoi intenti; e come 
la elezione artificiale, così ha effetto anche una vera 
elezione naturale. Ed è per sè manifesto, che e quando 

le condizioni esterne della vita, colle quali esercitasi 
t scambievole la lotta per I' esistenza, rimangono essen- 
e zialmente le stesse, la elezione naturale varrà soltanto 
I a rinforzare le specie, affinche nella lotta non si turbi 
6 l'equilibrio necessario alla conservazione reciproca 
e d'ognuna di esse, nè l'una prevalga a soffocare e di- 
@ struggere 1' altra: che se 1' una o l'altra di queste con- 

dizioni variasse, ma solo leggermente, intorno ad una 
C media permanente, anche le variazioni saranno piccole, 
a incerte, instabili: quando invece le condizioni mutas- 

sero radicalmente ed improvvisamente (caldo in freddo, 
umido in arido, altitudine in depressione, cibi adatti 
in disadatti), individui e specie indistintamente peri- 

' @ rebbero .. 
Ma se i mutamenti, piccolissimi prima, crescessero 

a grado a grado per tempo lunghissimo, perirebbero pro- 



babilmente le specie delicate e di scarsi individui; pe- 
rirebbero nelle specie robuste e molto estese le varietà 
deboli ; ma le meglio disposte, resistendo, adattandosi 
a' cangiamen ti ancor minimi, lievissimamen te anch' esse 
mutandosi, trasmettendo le proprie mutazioni a'figli, ver- 
rebbero di mano in mano @ costituendo cosi una piccola 
a varietà stabile: e siccome il mutarsi delle condizioni 
a esterne continua, cosi anche alcuni degli individui della 
a prima varietà potranno per adattamento essi pure va- 

riare, e accumulandosi per elezione naturale le varia- . zioni antecedenti alle conseguenti a norma deI1' inces- 
sante mutamento delle condizioni esterne, avverrà in 
fine che saranno surte varietà si notabili e così adatte 

g all' ambiente in cui si trovano, da meritare il nome di 
specie nuove, mentre le  loro progenitrici e le inter- 

a medie saranno o per estinzione o per emigraziorie in- 
* teramente scomparse a .  Piace per cib al prof. Zersi la 

espressione usata da Darwin, che Ic uarietla sono specie 
~ s c e n t i .  E perciocchè e spontaneo il dubio, se a queste 
idee corrispondano i fatti, ei reca ad esempio le orchidee, 
i rododendri, piu animali esotici, che, mutati a diversa 
patria, periscono; i salici, i pioppi, le querce, che so- 
stengono, con mutazione appena percettibile, stanze e 
climi differentissimi, e fra questi due estremi più e più 
animali che tanto cangiano, cangiando patria, da sembrar 
altri e nuovi: il lepre, l' ermellino, i merinos, il cane, il 
coniglio, la gazzuola, il pico, la cingallegra, e il proteo 
fra i pesci, e le volpi, e i lapi e l' orso e il moscerino, 
e cosi via; e ricorda come ne'musei di storia naturale 
bellamente fra loro per una serie di forme intermedie 
si congiungano specie spesso l' una dall' altra spiccate : 
come per I' ornitorineo e 1' echidna si colleghino i mam- 
miferi cogli uccelli; per l' armadillo le tartarughe a' sau- 
ri ; come le balene, i fisiteri e le foche, e i castori e 



le lontre siano anello fra i mammiferi e i pesci. Chi 
poi pretendesse che fossero infinite le forme intermedie, 
perchè le trasformazioni si sono fatte per gradi minimi, 
non tiene giristo conto del successivo lungo discostarsi 
delle nuove specie via via nel tempo, scomparendo in 
esse per le notate cause i tipi dai quali si dipartirono. 
Restan or queste non piu sorelle, ma cugine in centesimo 
o millesimo grado; e i loro anelli e i testimoni di lor pa- 
rentela bene si troverebbero nelle specie anteriori spente, 
che lor furono tipo. Appunto percih dagli studi geolo- 
gici acquista fondamento grandissimo di probabilità la 
dottrina darwiniana. Xon solo dagli antichissimi depositi 
passando alle formazioni moderne i corpi organici si fanno 
a mano a mano più complessi e perfetti, ma i gruppi 
organici de'singoli periodi hanno assai piu affinità con 
quelli de' periodi che immediatamente li precedono o li 
seguono, che non con quelli de' più lontani: e mentre 
la teoria de' cataclismi supponeva le specie animali d'ogni 
singolo periodo proprie ad esso e comparse improviso 
senza che le precedenti età ne avessero traccia, il pro- 
gresso delle indagini paleontologiche rivelò tutt' all' op- 
posto più nessi tra specie e specie, genere e genere di 
due gruppi di fossili caratteristici; sì che si spiegano 
scambievolmente le dottrine di Lyell e di Darwin, e si 
danno la mano. 

Molte lacune restano, e non tutte si riempiranno, 
ché assai parti della terra sono per cause diverse ine- 
splorabili, e non tutti certo gli avanzi organici poterono 
conservarsi nell' operoso e lento volger de'secoli: ma 
ornai le scoperte paleontologiche bastano, cosi pare a1 
prof. Zersi, e a ritrarci dal condannare come assurda la 

teoria di Darwin, che può cosi riassumersi : - Le specie 
attualmente viventi traggono origine da antichi tipi 
originari per successive tenuissime modificazioni indivi- 



a duali causate dalle mutate condizioni di vita, profitte- 
a voli nella lotta per 1' esistenza, scelte per la elezione 
8 naturale, accumulate e trasmesse per legge d'eredita 

nella lunga sequela delle eta passate fino alla presente - p .  

E cercando perchè incontri tanto contrasto, lo at- 
tribuisce in parte all' opposizione che trovan sempre le 
novità, ma più specialmente all' opinione di molti, che 
ne siano a corollari la derivazione dell' uomo dalla scim- 

mia, il materialismo, l' ateismo 8 .  Dai quali sinistri so- 
spetti prende a purgarla cosi: . Vedemmo per quali leggi 
4 abbiano origine le specie: mutabilita individuale; lotta 

per 1' esistenza; elezione naturale; ereditabilità de' ca- 
ratteri; e dovremmo pur aggiungere correlazione di svi- 

a luppo. Ora il concetto di leggi implica quello di le- 
gislatore.'E non e somma sapienza del Creatore avere, 

a come in tutta la natura fisica e psichica, cosi anche 
t per rapporto all' organismo, stabilito leggi semplici , 
N indistruttibili, per le quali ogni specie vivente abbia 

successisamente a mutar forma, alla quale sia legato 
a anche il maggiore o minore sviluppo dell' istinto e del- 

l'intelligenza? Se in natura tutto è governato da leggi 
a speciali, la sola comparsa di nuovi esseri dovrà far 

eccezione e richiedere una creazione diretta? Se per 
C leggi naturali tutto muta quaggiù, i cicli astronomici 

nella immensità, dello spazio e del tempo, la crosta 
terrestre ne' suoi oceani e nelle sue montagne, i climi 

C nel vario succedersi delle epoche glaciali e delle tro- 
8 picaii, gl' individui organici che lasciano una succes- 
a sione e muoiono; se Cadono le città, cadono i regni; le 

specie sole verranno sottratte alla legge universale? p 

E mostrando oziosa e vana, rapporto a Dio, la disputa 
fra darwiniisti e creazionisti, giacche i milioni di secoli, 
che a noi fanno paura, non sono che un punto per I'es- 
sere infinito, il quale, anche nel fare le sue leggi, crea, 



i Ofi 
crea nall'eternità , come in un punto eterno; l'autore 
discende a alla scimmietà, vocabolo che dovrà pure ac- 
a cettarsi nel nostro linguaggio a dispetto di quella vec- 
a chia pettegola e intollerante che e la Crusca. 

a La scimmietà e il fantasma nero di alcuni dotti ,  
l di tutti i timidi credenti, e di parecchi boriosi mor- 
a tali, che al solo nome di Darwin si fanno il segno della 
a croce D. Ma nè Darwin giunge nel suo libro a tal con- 
clusione, che è de' suoi esageratori; nè il collega nostro, 
benchè stimi a logico imaginare, che anche l'uomo sia il 
aobilissimo frutto d' una pianta preparato di lunga mano 
a dall' Eterna Idea con lunga sequela di elaborazioni D, 

giudica appoggiata ad afgomenti e a fatti se  non debo- 
lissimi e di niun valore la sua derivazione dalla scimmia 
o da altro animale qualsiasi. E chiarita la ffivolezza di 
tali argomenti, giusta i quali potrebbe, come dalle scim- 
mie, derivarsi l'uomo da' ratti e da' passeri; e fatta parola 
de' famosi crani fossili scoperti a Engis e nel Keanderthal, 
riconosciuti in fine per crani umani; e avvertito, non 
esservi sicuri indizi della presenza dell' uomo sulla terra 
innanzi al cessar del periodo glaciale, sei o otto mila anni 
fa; conchiude con Vogt : a La derivazione dell'uomo dalla 
a scimmia e ben lungi dall' essere dimostrata B. Mentre 
poi Vogt spera coi compagni che la geologia e la pa- 
leontologia ne daran presto le prove, ei crede ciò diffi- 
cilissimo, perche* in breve le ossa umane e delle scimmie 
consumansi, onde sono o nulli o sommamente rari i 
fossili umani, dove pure ne' danesi kioggennoddings, nelle 
svizzere palafitte, nelle caverne della Grecia e de' Pirenei, 
nelle nostre terremare ed abitazioni lacustri son tanti 
avanzi di rozze industrie preistoriche. Kon però lo giu- 
dica impossibile. Piu testimoni si annunziarono poc' anzi 
dell' esistenza dell' uomo anteriore all' epoca glaciale : i 
quali, quando si confermassero, non si riferirebbero ancora 



alla origine umana. Ma se proprio venisse posto in evi- 
denza che questa procede dalla scimmia, forse l 'umana 
dignità ci scapiterebbe? vi provede forse meglio il fango? 
o la creazione immediata, dai creazionisti attribuita ad 
ogni altro essere? R e  seria difficoltà e allo Zersi la do- 
manda, in qual punto del trapasso dall' uno all' altro es- 
sere sia stata nell' uomo infusa 1' anima ragionevole; do- 
manda che pub farsi ad ogni generazione d' uomo: n6 
gli dà scrupolo la discordanza dalla lettera biblica, a cui 
troverebbero gli ermeneutici opportuna spiegazione. Tutto 
questo, conchiude, può rimanersi a sole parole: ne altro 
ei si propose spiegando i pensamenti di Darwin, se non di 
mostrare che, a essendo fondati su basi razionali e sorretti 
a da argomenti di fatto, meritano il nome di vera teoria 
a scientifid; la quale non conducendo necessariamertte 
C al materialismo, può senza scrupolo*essere studiata, 

approfondita, discussa. S' accettassero pure come vere, 
non che le teorie di Lyell e di Darwin, ma anche quelle 

C di Vogt sull' origine dell' uomo, di La-Place sull'ori- 
a gine del mondo, non si distruggerà mai per questo, ma 
4 si fortificherà il concetto di un Dio Creatore. Per quanto 

si vada investigando e scoprendo nelle intime essenze 
della materia; per quanto si pervenga a risalire da forza 
a forza, *da causa a causa; come il viaggiatore alpino 

a sale da balzo a balzo, sempre credendo di toccare final- 
e mente il punto culminante; altre forze ed altre cause 
t rimarranno sempre a scoprirsi; ne ci avverrà mai di 

trovare atomo da sostituire allo spirito, n6 forza da so- 
stituire alla Potenza infinita D. 

XII. L'Unione degli stati in America è uno studio no- 
vello del nostro operoso amico cav. Nicola Gaetani-Tam- 
burini, che cerca nell' ordinarsi di quel forte popolo, dalla 
dichiarazione del i. luglio 4776 sottratto alla signoria 
inglese, la storia di un problema 8 ben risoluto, ei dice, 



una volta sola: 3 come si sposi la libertà coll'autorità, 
ciò che avviva le singole parti con ciò che produce la 
forza del tutto. La celebrata federazione olandese gli fu  
modello; ma le condizioni eran diverse; e quando la pre- 
senza del nemico armato cessò di comandare la concor- 
dia, tosto si parve la inettitudine del Congresso. Kella 
guerra fino al 1782, e vie più fatta la pace, dovettero 
gli Americani persuadersi, benchè sospettosi delle stan- 
ziali milizie e gelosi delle nuove libertà, che nè governo 
bene costituito, nè può aversi salda 6 unità nazionale, 
a se non si dia ad un' aiitorita centrale 1' esercito, la 

marina, la diplomazia, con le finanze e una parte di 
a legislazione, ed un potere esecutivo sufficiente perchè 

% 
essa possa regolare e difendere gl' interessi comuni n. 

Test6 parve a taluno, che maggior vigoria n21 governo 
centrale avrewe per ventura evitate le terribili ecatombe 
della recente guerra civile: ma i popoli grandi non si 
a formano per teorie; escono dal libero svolgimento degli 

elementi loro . . . Con un governo centralizzatore forse 
a non. s' avrebbe avuto a piangere la rivolta del sud; ma 
a non si avrebbe avuto quello sviluppo maraviglioso cui 
a solo poteano permettere e per gran parte creare le 

libertà locali B. La vittoria degli stati settentrionali man- 
tenne 1' Unione: 1' avrebbe la vittoria de' meridionali dis- 
fatta; avrebbe distrutta 8 l'opera di Washington e della 
a sua generazione virtuosa e sapiente 8. 

Esaminando pertanto quest' opera, l' autore discute 
la dottrina della divisione dei poteri, e si a priori, si con 
molteplice corredo di opinioni altrui e d' esempi, chia- 
risce che l'assoluta separazione di essi genera non mi- 
nore tirannide che l' union loro, come fu palese nella 
Convenzione nazionale, che senza freno d' altra potestà 
o istituzione ebbe in mano la potestà legislativa: al quale 
pericolo opposero gli Americani le dile assemblee e il 



mto sospensivo del presidente. Mostrata quindi col con- 
fronto della Francia I' utilità delle prime, si trattiene 
alquanto più sull' importanza del secondo. a E un errore 

il credere che un'assemblea sia l'unico rappresentante 
del paese. In America si senti che il potere esecutivo 
rappresenta esso pure il paese, e non potrebbe durare 
senza guarentigie contro il potere legislativo . . . Que- 

a sto non appartiene che al congresso: ma si volle dare 
al presidente il diritto di opporsi ad una legge'che gli 

a sembrasse cattiva D. Il che se, mancando il senato, non 
valse a Luigi XVI, circondasi colà di tali sagge cautele, 
che a il tutto in fine vien rimesso alla decisione del giu- 

dice supremo, 1' opinione nazionale m, appunto come in 
Inghilterra, dove il re ha, come da noi, diritto di voto 
assbhto, &a da m e  secoli non ne usa. 

a La divisione del Corpo legislativo due camere 
B essenziale alle publiche libertà e necessaria al mari- 

tenimento della sovranità popolare 8 :  ma non basta: 
importa in qual modo quelle si formino. Avvezze già le 
colonie ad avere, ad imitazione della metropoli, dove 'on 
condizione di censo, dove di solo domicilio, e a riguardare 
quale guarentigia di liberta una a. camera nominata dal 
a popolo, moralmente responsabile verso di esso, la quale 

tenesse nelle sue mani la borsa e la spada a ,  non po- 
e . teva pei singoli stati essere in dubio : ma il dubio oc- 

corse per la rappresentanza federale; e volendo chi una 
vera unione, chi una federazione, altri voleva la elezione 
dei deputati fatta da tutto il paese proporzionalmente 
alla popolazione, altri dalle singole assemblee degli stati 
diversi. Prevalse l' unione ; a i rappresentanti degli Stati 

Uniti $<ODO i rappresentanti dell' intero popolo ameri- 
4 cano 8 .  Se non che una difficolti nuova erano le con- 
dizioni delì' elettorato differenti, come si accennb, da uno 
stato alF rltro, e che non potarano assoggettarsi a uoa 



legge comune senza offendere consuetudini e tradizioni 
antiche. Ma a queste difficolti sfuggirono collo stabi- 
lire nella costituzione che la camera dei rappresen- 

tanti degli Stati Uniti sarebbe nominata dagli elet- 
a tori che in ciascuno stato particolare eleggessero la 
a camera più numerosa dello stato; in altri termini, per 
a formare la lista degli elettori federali, si adottb in 
a ciascuno stato la legge elettorale più favorevole alla 
democrazia. 

4 Per tale guisa il congresso risolse la questione in 
t modo definitivo: il sistema non poteva spiacere ad al- . cuno degli stati particolari, poichè ciascuno di essi 
a conservava la propria indipendenza, e d'altra parte non 
a aveasi a temere delle piccole passioni delle legislature 
a provinciali, poichè rimetteansi nelle mani del popolo 
4 gl'interessi federali. Dopo d' allora nessuna disputa 
a sorse più su la varietà che pur tuttora sussiste nelle 
a leggi elettorali. Deputati eletti dal suffragio universale 
n seggono nel congresso accanto a deputati nominati da 
C elettori sottomessi a condizione di censo e di proprieth; 

ma nessuno si lagna di una legge creata per adattarsi 
t a' bisogni diversi. 

a L'Amerie.a pertanto stabili il principio della rap- 
a presentanza diretta, considerb il diritto elettorale quale 
a funzione che la legge potea regolare, e adottb un prin- 
e cipio che mette in  armonia l' indipendenza degli Stati 

e gl' interessi della federazione. Con il principio stabi- 
lito dai grandi fondatori della Republica Americana , 

a tutti i miglioramenti che man mano vanno introdu- 
candosi negli stati profittano al]' Unione. I cangiamenti 
in progresso di tempo divennero considerevoli, ma fu- 

* rono sempre saggi; ed in molti stati 1' unica condizione 
che la legge elettorale esiga, è il domicilio, la qual 
cosa diede al governo americano un carattere più de- 

8 



mocratico di quello che forse voleano i suoi fondatori; 
e a cui tutti i loro sforzi erano diretti. 

a Dopo le condizioni di suffragio si presentano le 
a condizioni di eligibilità . . . Quali sono i caratteri che 
a deve avere un buon deputato?. . . E quale dovea es- 

sere la durata della rappresentazione?. . . Doveasi dare 
lo stesso numero di rappresentanti ad ogni stato, o 
stabilire tra essi una proporzione?. . . e il principio di 

a proporzione dovea essere la ricchezza o la popolazio- 
n e ? .  . . Quale dovea essere l' unita elettorale , ossia 

a quanti elettori do~eansi  richiedere per mandar un rap- 
a presentante al eoogresso? Il nostro amico viene a 
mano a mano esponendo le soluzioni che a questi que- 
siti, e a quegli altri dello stipendio dei deputati e del 
diritto di convocare e sciogliere il congresso, diedero i 
compagni di Washington; e commendandole, non dimen- 
tica di paragonarle a' casi nostri ogni volta che gli par 
destro ed utile. E spiega indi, coll' intento e al modo 
medesimo, a l' organismo del senato, una delle parti più 
a nuove della costituzione americana, ed una di quelle, 

che, messe alla prova decisiva dell' applicazione, me- 
a glio riuscirono *. 

L'America, democrazia pura, 1' unica stata sinora al 
mondo, non vede nella sua camera alta un privilegio, 
non una diminuzione della sovranità popolare, si un 
mezzo di fortificarla con una valida guarentigia contro 
la parte falsa che va mista spesso alle idee nuove, e 
coll' affidamento della stabilità necessaria per le relazioni 
internazionali, tutte per ciò sottoposte al senato e al 
Presideate. Ciascuno stato elegge due senatori, senza 

Nguardo nè alla popolazione, ne al territorio, n6 alla 
a ricchezza. I senatori sono eletti per sei anni, ma il 

senato si rinnova per terzo nel giro di due anni. Le 
a legislature degli stati nominano i senatori. Le condi- 



zioni di eligibilità differiscono poco .da quelle che si 
esigono per i rappresentanti : son necessari trent'anni 
di etA: si esige la cittadinanza americana da nove an- 
ni; e si richiede inoltre che il senatore abiti nello stato 

a che lo elegge. Del resto nessuna condizione ne di censo, 
a ne di giuramento religioso 3. I1 sig. Gaetani-Tamburini 
rende conto in breve di queste condizioni, che riusci- 
rono a ottenere e la forza che fa equilibrio alle passioni 
t del momento, ad armonizzare il principio di perpe- 
a tuitA col principio elettivo, a creare una forte aristo- 

crazia senza i suoi pregiudizi. Questa istituzione e uno 
de' principali elementi della prosperità dell'America D. 

Informati alle consuetudini deg171nglesi su  cui do- 
mina lo spirito del passato, # gli Americani scrissero 

nella loro costituzione que' diritti sacri e primitivi che 
a nessun potere legislativo può arbitrariamente, non che 
a togliere e calpestare, neppure limitare, e li posero 

sotto la custodia del potere giudiziario. Ma ciò che 
a contribuì anzi tutto a privare il congresso di troppo 

ampi poteri, si fu la divisione in stati D, che, gelosi 
delle loro particolari franchige, seppero con uno de' più 
grandi trovati politici formare a un' assemblea che rap- 
a presenta il paese quando lo si considera dal punto di 

vista della direzione suprema e de' provedimenti gene- 
a rali, ma che non è il paese stesso e non può tutto .... 
a 11 governo, come il corpo legislativo, non può eserci- 

tar; che poteri delegati. . . La sovranità popolare non 
a isparisce mai. .  . Vi è il congresso da una parte, dal- 
( l' altra la nazione, da un lato il mandatario, dall' altro 
a il mandante. La costituzione americana ci insegna quali 
C sono i poteri che un popolo non pub esercitare da sè, 

e quali sono quelli che. egli dee ritenere in sua mano a .  

Nelle finanze il congresso ha facoltà di far prestiti 
e stanziar imposte, ma solo per interessi comuni, non 



a pro di questo o quello stato; non di favorirne alcuno 
a preferenza d' altri con dogane o dazi o privilegi di 
porti. E i Mi1 di spesa, che in Inghilterra sino dal 1678 
son decretati dalla sola camera de' romuni, perche quella 
dei lord, non essendo elettiva, non rappresenta il popolo 
che paga, vengono in America sottoposti prima ai de- 
putati che rappresentano il maggior numero, ma indi 
anche ai senatori, delegati anch' essi dal popolo. Pel com- 
mercio il congresso conchiude trattati, stabilisce tariffe, 
regolamenti per impedir monopoli e privilegi, ordina la 
misure, le poste, protegge con brevetti le invenzioni del- 
l' industria e nelle lettere. Spetta al congresso 1' intimar 
guerra, al presidente e al senato il far la pace. Nesouno 

stato può, senza il consenso de E congresso, mantener truppe 
regolari o vascelli di guerra in tempo di pace, nd strin- 
gure alleanza sia con altri stati dellyUnione, sia con po- 

r tenze stra~aiere, nd mettersi in guerra, a meno che non si 
tratti d'invasione o di si imminente pericolo che non sofra 
dilazione 8. Cib è nella costituzione. Il congresso perb 

può levar milizie per volontario arruolamento; e oltre il 
suo esercito, sempre piccolo, v'ha la milizia delle sin- 
gole città e contee, che diede i migliori soldati, e da cui 
tolse già La Fayette I' idea della Guardia nazionale. 
1793 il congresso decise che la convocazione di questa 
milizia spetta al presidente: i governatori talvolta si oppo- 
sero, ma la publica opinione stette pel primo; e 8 nell'ul- 

tima guerra si levarono appunto all' appello del presi- 
* dente quelle milizie che combatterono con tanto valore,. 

Ne'singoli stati a fine di sottrarre la legislatura 
alla pressione popolare si scelse quasi da per tutto a 
città capitale una citti di picco1 momento; e parimente 
affinche il governo generale non fosse nella dipendenza di 
uno stato particolare, si collocò in un proprio distretto, 
e fu  scelto da Washington quello di Colombia. Ma 4 do- 



vungue sono porti, bacini di raddobbo per le navi da 
guerra, arsenali, fortezze, i territori ne' quali si trovano 
divengono territori dell' Unione b. 

Pertanto, a l'America disse al Congresso: - Tu non 
sei tutto: sei una funzione mia. Come v' ha una fun- 
zione di giustizia, cosi v' e una funzione d' amministra- 
zione, di legislazione. Tu sei la legislazione, 1' ammi- 
nistrazione degl' interessi generali, tu non sei la na- 
zione D. E tuttavia non cadde nell'errore, scontato do- 

lorosamente dalla Francia più d'una volta, di cercarsi 
nella divisione del potere esecutivo una guarentigia con- 
tro le usurpazioni. I1 presidente, e per le facoltà attri- 
buitegli e pel tempo che si mantiene in unici0 e per le 
condizioni e il modo della sua elezione, ha il potere che 
basta a un forte governo senza nessun pericolo delle 
publiche libertà. Del veto, a freno della potestà legisla- 
tiva, s' è accennato. Ha inoltre il comando supremo delle 
forze di terra e di mare, e, al bisogno, della milizia: fa 
trattati cogli altri stati, che però soggettansi all'appro- 
vazione del senato: elegge, colla stessa approvazione, i 
principali uffiziali dello stato, di cui spetta a lui solo 
l'amministrazione: se non che a ora si son fatti sentire 

gl' inconvenienti di questo sistema, e si comincia a par- 
a lare di responsabilità di ministri. I1 gabinetto del pre- 

sidente era stato da prima stabilito da Washington con 
quattro segretariati: gli affari esteri, la marioa, la guer- 

4 ra, Ja tesoreria. Furono aggiunti, nan ha molto, il di- . partimento dell' interno, il mastro generale delle poste, 
a e l'attorney generale, incaricato di venire in aiuto al 

presidente co' suoi consigli in tutti gli affari interni ed 
a esterni. Questo attorney corrisponde a ciò che chia- 

masi in Inghilterra il consiglio della Corona. Kon vi è ne 
ministero de'culti, ne ministero d' istruzione publica, 
di commercio, d' agricoltura, di lavori publici ; e da 



cib si vede come l'America ha potuto sopportare cpe- 
sta specie di governo personale del presidente: il paese 

C vive al di fuori della presidenza, e il  governo di que- 
C sta non si trova mai in diretto contatto col cittadino ... 
C Il presidente ha tutta l'autorità di un re  costituzio- 
N nale, e dei poteri anco maggiori; ma ha nello stesso 
C tempo una responsabitita prossima, immediata 3 .  

L' amministrazione provinciale e municipale, l'istru- 
zione, il culto, la giustizia non dipendono dal governo 
federale: in questi oggetti ogni stato fa da sè: e i cit- 
tadini a abituati a portare le armi, a difendersi da s è ,  
I non sanno che siano gli eserciti permanenti 1. Ma la 
parte piu nuova della costituzione americana è l' ordi- 
namento della giustizia. a Gli Stati Uniti sentirono chs . la giustizia è un potere politico; e qui sta la profonda 

innovazione. In Europa essa non fu mai altro che l'ap- 
e plicazione della legge fatta da magistrati scelti dal prin- 

cipe, senza discussione sul merito della legge stessa. 
8 In Inghilterra, dove non e costituzione scritta, vi è un 

parlamento che la interpreta sovranamente. Ogni legge 
che il parlamento fa, e ,  per ciò stesso che emana da 
quel potere, per sè medesima costituzionale n: ma in- 

sieme vale la consuetudine de' precedenti giudizi assen- 
titi dalla coscienza publica, ne il parlamento potrebbe 
senza contrasto violarla. In America è una costituzione 
scritta, e a il potere giudiziario, indipendente, posto tra 

una legge del oongresso e la costituzione, ha il diritto 
di dire: - Questa legge è contraria al patto fondamen- 
tale; noi non possiamo applicarla - 8 .  11 nostro collega 

chiarisce e commenta questo principalissimo punto, on- 
de a la costituzione è un' arca santa, dove il popolo ha 
I.  deposto le sue libertà, affinche nessuno, fosse anche 
8 il legislatore, possa violarle. I giudici federali sono i 

custodi di questo sacro deposito 8 .  



Inoltre e il potere giudiziario concorre a mantenere 
8 la pace, la concordia, 1' amore tra i diversi stati indi- 
* pendenti #; mercè il quale gli Americani conseguirono 
cib che n e  seppe la Grecia colle sue anfitionie, nè la Ger- 
mania colle sue diete. La corte federale mantiene le leggi 
del congresso contro le leggi degli stati; tutela i trattati 
cogli strahieri, i privilegi e le guarentie degli ambascia- 
tori e ministri esteri; esercita la giurisdizione marittima; 
decide le controversie fra uno stato e l'altro, e fra cit- 
tadini e stranisri. I giudici sono eletti dal presidente, ma 
li approva i l  senato, e non è in facoltà del potere ese- 
cu tivo destituirli. Però questo grande principio della 

inamovibilità de' giudici non è adottato da tutti gli stati, 
ne da tutti i partiti D: della cui importanza discorre 

1' amico nostro, conchiudendo il  suo lavoro con queste 
parole : 

a Giustizia e libertà son due parole sinonime: non 
a v' è libertà sotto alcuna delle sue forme che non sia 

giustizia; e rispettando i diritti dell' individuo, essendo 
a verso di lui giusti, rispettiamo la sua liberta. La dif- 

ferenza è solo nelle parole, non già nelle cose. La li- 
a bertà è la facoltà di svolgerci spontaneamente e da noi. 

Svolgere i l  nostro spirito, il nostro cuore, il nostro cor- 
po; e la nostra libertà t5 al tempo stesso il nostro diritto. 
La giustizia determina i limiti tra il nostro svolgimento 
e lo svolgimento degli altri per impedire qualunque 
usurpazione. R'ell'apparenza essa e un limite della li- 

I bertà; ma in fatto è la protezione della libertà, la gua- 
rentigia del compiuto sviluppo dell'individuo. Kon ci 

a si parli dunque sempre della sovranità popolare come 
a della guarentigia infallibile della libertà. Con la sua 
a sovranità, più di un popolo si è perduto. Tale sovra- 
4 niti  6 certamente cosa legittima e buona; ma tutto 

dipende dall' uso che se ne fa. È errore il credere che 



vi sia una democrazia indipendente dalla giu&izia. Cib 
e che facea temere a Tocqueville la morte della liberti 
8 in America era la tirannia della maggioranza; ma la 

maggioranza dev' essere tenuta dentro i suoi limiti: guai 
8 ad un popolo se consente a lasciamela uscire; la vera 
8 libertà non e che il regno del diritto D. 

XIII. Sia l' oscurità in cui si avvolge la medicina, sia 
l' importanza grandissima che per tutti ha la buona sa- 
lute, ond' è che le conquiste della scienza a suo pro son 
piu dell' altre a un tempo e difficili e desiderate, sia in 
fine la qualita della disciplina che più innamori e sti- 
moli fra tante scabrezze i suoi pazienti e generosi cui- 
tori, s ~ n  questi che porgon di consueto alle nostre 
relazioni più abbondante materia. Fra i quali si è qui 
assegnato il primo posto al signor dottore Giovanni 
Pellizzari e a' suoi Fatti e pensieri che precessero alla mo- 
derna scoperta di un sicuro G semplicissimo rimedio antb 
sonnarnbolico, ed altri pensieri e fatri che vi susseguono. 
h'on meraviglie nuove ci raccontb, si piuttosto ci com- 
mento le già raccontate (Comment. 1868-69, p. L08 e l@),  
per meglio chiarirne l'importanza e la certezza, e rivelare 
il collegamento ch' ebbero nella sua mente. Son cose 
somiglievoli a miracolo; ma non proposte a creduli in 
segreto. Egli ama la luce, invita testimoni i compagni, non 
si lamenta se non di chi dubita o niega non curando 
tentare. Sanno i lettori che trattasi di quel filo o cate- 
nella di rame, che, visto risolversi per esso il magnetico 
sonno, fu tosto da lui pensato se mai valesse a risolvere 
il sonnambolismo. E si al pensiero gli corrispose il fatto, 
che pi8 no' 1 discute, avendolo non meno certo di quella 
virtù della punta che disarma la gravida nube. La quale 
analogia lo conduce a paragonar tra loro i due trovati, 
celebrato 1' americano, com' è fuigida la folgore e sonante, 
modesto il siio e pceulto nelle ombre e ne' silenzi not- 



117 
turni, e tktavia non minore nel beneficio, eh8 funestis- 
simi casi nacquero dal sonnambolismo, e nessun rimedio 
v'ebbero gli antichi nè i moderni, in sino a questo, così 
semplice, innocuo e facile, che ben è colpa non procac- 
ciargli tutta publicità, affiochè la ripetuta esperienza , 
dinanzi a cui dileguano i sogni e cedono le ritrosie, o 
faccia ricredere i troppo creduli, o gl' increduli persuada. 

Ma lasciamo all'autore dar egli stesso, colla sua Pre- 
fazione sinottico, miglior notizia del suo lavoro. 

e I fatti e i pensieri, che la storia della medicina ci 
pone innanzi, relativi all' antico ed arduo quesito di un 

4 sicuro rimedio preservativo o sanativo contro l'etero- 
di to morbo sonnambolico, si svolgono in quattro periodi 
per durata I' uno dall' altro disparatissimi, ma per ca- 

e rattere l' uno all' altro prolusivi ed introduttivi. 
e Comincia il primo dai tempi piu remoti, e pro- 

gredendo per l' evo antico, medio e moderno, si avanza 
8 sin oltre la metà dell' ultimo precorso secolo, cioe fino 
8 all'anno 1784. 11 secondo si estende da que11'84 sino 

a poc' oltre il mezzo secolo attuale, cioe sino al 485%. 
8 Il terzo si estende dal 5'2 sino verso la fine del 66. 
a L'ultimo comincia dal 66 e tuttora prosegue 

e Bel primo appare l' alta antichità del morbo e la 
a sua indole, anche in mezzo alle più miti apparenze 

sempre periglioso. Vi si desidera continuo, ma indarno, 
un sicuro mezzo morbifugo. Il metodo generale, che 

a potrebbe condurre alla sna scoperta, non vi è già ignoto, 
ma ignote vi sono quelle due prenozioni speciali, che 

4 all' attuazione di tale metodo occorrerebbero, l'una di 
8 analogia, 1' altra d' induzione. Occorrerebbe cioè pre- 
I conoscere tra le forme vitali tale forma fenomenica, la 

quale tipicamente al proposto morbo simigliasse; inol- 
tre tra i mezzi solutivi di quella tenomenica forma 

6 tale mezzo, il quale invitasse a valersene anche contro 



C il morbo proposto. Ma tali due prenoziooi lungo tutto 
a questo periodo mancano affatto, ne le teoriche delle 
I scuole possono a tale mancanza sopperire. Ed e perciò 

che io devo chiamarlo periodo oscuro, periodo d' im- 
a potente desiderio. 

a R'el secondo si viene a scoprire in mezzo a inda- 
C gini magnetico-vitali un nuovissimo aspetto fmome- 
8 nico della vita, aspetto cotanto simigliante organica- 
I mente e psicologicamente ai notturni accessi di quel 
C morbo, che anch' esso viene chiamato sonnambolismo, 
a distinguendonelo soltanto coll'epiteto di magnetico. 
a Ed ecco la desiderata prenozione analogica. Ma tra i 
e mezzi o modi che sciolgono quel nuovo sonnambo- 
t lismo, non havvene pur uno il quale, invitando a va- 

lercene contro il morbo proposto, ci funga come pre- 
nozione induttiva. Laonde questo secondo periodo io 
l'appello chiaro-scuro: chiaro in vista di quella preno- 

8 zione analogica, oscuro per la manzanza della indut- 
tiva, e perciò ancor muto dinanzi al quesito del desiato 

t rimedio. 
I Kel terzo tra i mezzi scioglitivi del sonnambolismo 

magnetico se ne inviene finalmente uno, quanto sem- 
plice, altrettanto efficace, e che sarebbe agli accessi di 
morbo sonnambolico facilissimamente applicabile; ed è 

a un sottile filo metallico egregiamente smagnetizzante, 
cioè il filo cupreo. Ed eccoci ormai anche la preno- 

8 zione induttiva. Ma per piu anni manca alla cognizion 
C nostra un infermo, sul quale sperimentare di questo 

nuovo mezzo scioglitivo 1' applicazione. Però intanto si 
ha pieno quel previo lume di analogia e d'induzione, che 

a nel primo periodo mancava affatto, e che nel secondo 
era dimezzato; per lo che questo periodo terzo io già 
lo chiamo lo-gicamente chiaro, e di buona aspettazione. 

Re1 quarto ed ultimo cominciano a venire innanzi, 



quali erano desiderabili, dapprima uno, e dietro a lui 
più e più altri soggetti, sili quali dimostrasi lumino- 

( samente di quel nuovo scioglitivo la virtù morbifuga. 
Egli è perciò che questo periodo ultimo, e tuttora pro- 

( seguente, va distinto daiqtre percorsi come periodo di 
esecuzione, di compimento, e praticamente chiaro. 

Ora questi stessi quattro periodi, oscuro, chiaro- . scuro, chiaro di aspettazione, e chiaro di compimento, 
a io li verrò discorrendo in queste pagine l' uno dopo 
a 1' allro, rilevando però di ciascuno, a brevita di discor- 

so, soltanto i punti più sostanziali, que' punti cioè che 
a per un lettore attento, comprensivo, riflessivo e sa- 
( gace possono bastare, mentre d' altronde per lettori 
a d' altra tempra meglio sarebbe sopra queste materie 
a tacere che scrivere B. 

Il primo periodo offre pochi di tali punti. Fecero 
menzione del sonnambolismo Jppocrate nel libro De rnor- 
bo sacro, e Aristotele nell' ultimo de'suoi libri De gene- 
ratione animalium; ma ne q~ie 'due antichi, nè altri poi, vi 
seppero n e  potean trovarvi rimedio in sino a che non si 
conoscesse 6 una forma biologica che al sonnambolismo 
a sinceramente simigliasse; e un rimedio innanzi al quale 
a essa forma provatamente svanisse m. Mancò, insieme con 
queste due necessarie prenozioni, e alla scuola alessan- 
drina e a'successori di essa ogni fondamento di terapia: e 
continuò quindi il sonnambolismo ad essere noverato fra i 
morbi di rimedio ignoto: morbo riconosciuto anche da' 
Governi che escludono i sonnamboli dalla milizia; e non 
certo di leggiero incommodo, se  ricordinsi *le sventure 
gravissime di cui fu causa; ne presto sempre ad andarsene 
coll'età giovanile, fra noi essendo recente i1 caso del 
medico G. B. Crescini, morto ad Ome l' ottobre 4866 
d' oltre settant' anni per caduta mentre s' aggirava son- 
nambolo per la casa. 



La prima delle due accennate prenozioni venne for- 
nita nel 1784 dal marchese Armando di Puysegur, a sotto 

le cui mani, dinanzi a'cui occhi in soggetti da lui 
magnetizzati apparve tale fenomeno fisico-psicologico, 

s il quale somigliando moltissimo alla sonniveglia dei son- 
a namboli, venne appellato sonnambolismo magnetico S .  

E allora appunto, proprio allora , l' academia parigina 
aveva negato il mesmerismo rilegandolo fra le illusioni 
e le imposture! il quale nullameno per quella novità 
rianimato in Francia e in Germania, ritardato alquanto 
pel vasto moto politico di que' tempi, si distendeva indi 
appresso per tutta Europa ed oltre il Mediterraneo e 
l'Atlantico, ne penava troppo a forzare l'academia stessa 
a ricredersi. Ciò avvenne e quando nel 4855 tra parec- 

chie memorie responsive a cinque quesiti da lei pro- 
a posti nel 1851 sopra il sonno, i sogni e il sonnam- 

bolismo, coronb di premio unicamente quella del saga- 
s cissimo professore di filosofia Lenioine, il quale per 

sue dirette sperienze e intenzioni autoptiche aveva di- 
8 mostrate quelle magnetiche realtà, e aveva per esat- 
s tissimi confronti analitici rilevata quella fenomenica 

simiglianza B. 

La seconda prenozione tenne dietro alla prima. Puy- 
segur smagrietizzava facilissimamente , spesso col solo 
atto della volontà. Non tutti per6 possedendo i magne- 
turghi eguale potenza, trovaronsi diversi modi, efficacis- 
simo quello trovato dal barone Du Potet, a le scorse 

manuali praticate dal magnetista sopra la persona del 
sonnambolo in direzione longitudinale da su in giù, 
dalla testa per le braccia sin oltre le mani, o meglio 

s ancora dalla testa per le gambe sino ai piedi : in altri 
a termini dall'alto centro encefalico del sistema nerveo 
sino agli estremi raggi di esso sistema m. Pur non sem- 
pre appieno riesce. Du Potet chiamato nel i845 a un 



giovine che, divenendo ogni notte sonnambolo, ne im- 
magriva e periva, lo provo non pure impassibile o ogni 
mezzo adoperato da lui, ma ricalcitrante con tale vio- 
lenza, da dover ritrarsene senza effetto, per tema a si 
u rinnovasse la deplorabile scena altre volte occorsa tra 

mentecatti furiosi e magnetisti incauti B: riferendo il 
qual fatto nel suo manuale, confessa nel 1830 che non 
sa rimediarvi. Or Du Potet è, presso a Mesmer, Puysegur, 
e Deleuze, quarto fra i sommi cultori della magneturgia, 
trovatore nel 1820 dell' anastesia magnetica, onde sa- 
ranno immuni di dolore le cruente operazioni chirurgi- 
che, fondatore a Parigi e tuttora presidente di . quel 

giury magnetico d'incoraggiamento e di ricompensa , 
a il quale ormai, quando trattasi di sperimenti o di studi 
6 magnetici, e il più autorevole tribunale scientifico che 
a v'abbia in Francia e in Europa B. E se tal maestro 
nulla seppe suggerire, qual altra prova piu sicura vor- 
rebbesi, che nessun rimedio era conosciuto? Allora ha 
termine il periodo secondo. 

I1 poriodo terzo e tutto italiano, segnalato sopra 
tutto per l' invenimento di un nuovo spediente sma- 

gnetizzativo, che non solo scioglie le più pertinaci fa- 
( scinazioni magnetiche, ma inoltre agli stessi nottam- 

boli, dianzi per arte umana non potuti mai guarire, 
promette salute B. Inventore è il d.r Pelizzari, tratto 

a quel passo felice, sospintovi quasi dico a forza dalla 
difficoltà, dall' opposizione fattagli in questi studi, calun- 
niato d'aver ucciso una giovane Botti coll'averla immersa 
nel sonno magnetico, e non saputo indi nè egli nè altri 
ridestarnelal Già egli sino dal 4834 s' era accinto a esplo- 

rare il come l' uomo sonnambolo senta partitamente 
ad una ad una quelle oltre sessanta sostanze radicali 

a che la moderna analisi chimica va distinguendo nella 
uoiversa materia ponderalile; il come le senta; e come, 



8 sentendole, variamente all' incontro vi reagisca B. Co- 
minciò dai due metalli piu abbondanti e d' uso più largo 
e antico; e trovò che costantemente il ferro invigoriva, 
e al contrario il rame indeboliva i fenomeni sonnambo- 
lici e le forze muscolari: intanto che a Venezia l'amico 
suo d.r Carlo Veronese scioglieva da tenacissimo fascino 
magnetico una signora coll'applicarle alla fronte una la- 
mina sottile di rame. 

Alla mente sagace del d.r Pelizzari non fu difficile 
passar da queste cose a divinare la virtù smagnetizzatrice 
del filo cupreo, la cui direzione era già suggerita negl' in- 
segnamenti del Dupotet. Ma poiche l'effetto qui  corri- 
spose appieno al suo pensiero, la somiglianza grande tra 
il moderno sonnambolismo magnetico e il sonnambolismo 
antico morboso non tardò a fargli pensare, se mai lo 
spediente infallibile a vincer quello, fosse del pari per 
essere il rimedio di questo. Ma di quel lavoro della mente 
del nostro egregio collega siano fedeli interpreti le sue 
stesse parole. 

Punto XII. Tale il pensiero che subito, mi sorse 
. a nella mente dopo che nelle mie indagini magnetiche 

vidi la grande eficacia smagnetizzante di quel filo. 
Al che d' altronde aggiungevo: - Mentre tutti gli altri 
mezzi smagnetizzanti sarebbero pe' nottamboli cosa 

a di applicazione praticamente impossibile, invece quel 
tenue filo ciascun infermo di morbo sonnambolico po- 

a trebbe ogni sera nel 'coricarsi a letto facilissimamente 
da se allacciarselo, e da se poi slacciarselo dopo sve- 

a glio nella mattina appresso. Potrebbe applicarlo a sè 
nel modo stesso onde lo si applica per dissonnambo- 
lizzarli ai sonnamboli magnetici, cioè intorniandoselo - 

a o al collo o ai fianchi, o al braccio o alla gamba, e 
lasciandolo del resto 'calar giù dalla coltrice sino a 
strisciare sul pavimento. E cib basterebbe. Così il filo 



opererebbe sopra il dormiente infermo in modo con- 
' tinuo, tacito, deduttivo, come transitivamente operava 

sopra sonnamboli magnetici lo scorrimento della mano 
a magneturgica dal Dupotet ideato e praticato. Inoltre 
I opererebbe cosi con un grado di forza sempre eguale: 

lo che una forza smagnetizzaote viva difficilmente 
potrebbe -. 

t Punto XIII. Tale fino dalla primavera del 1852 il 
a mio pensiero, la mia speranza e il mio disegno. Ma mi 
a mancavano infermi di sonnambolisrno, sopra i quali io 

potessi tradurre quel mio disegno ideale in esperimento 
reale. E prima che in aicuno di que'desiderati infer- 

a mi mi avvenissi, mi corsero piu e più anni di aspet- 
tazione. Tuttavia quand'anche per un miracolo di sa- 

# lute inaudito il morbo sonnambolico fosse per sempre 
8 scomparso dall' Italia e dal mondo, e non si  dovesse 

mai piu parlarne, n e  per questo (cosi io pensavo e 
tuttora penso) quella mia scoperta si rimarrebbe af- 

a fatto inutile. La virtù smagnetizzante del filo cupreo 
a potrebbe ancora giovare in tutte quelle evenienze mor- 
a bose ( pur prescindendo dal sonnambolismo ) , nelle 

quali si avesse soverchianza magnetica; e siffatte me- . nienze sono forse meno rare di quello che comnne- 
C mente si stima. 

Punto XIV. Esempi notevoli di tali evenienze ci 
presenta la stessa pratica rnesmerica. Sia per imperizia 

a di magnetizzanti, o sia per mala interna predisposi- 
@ zione di magnetizzati, talvolta il sonnambofismo ma- 

gnetico si trasfigura in altre forme, ciascuna delle quali 
è esagerazione magnetica d'uno o d'altro de'suoi tratti 

a caratteristici. Così dal lato del senso e del moto tras- 
a figurasi in anestesia o paralisi, in convulsioni vaghe o 

epilettiche, in catalessia o asfissia: dal lato della mente 
in allucinazione o letargo : tutte forme nosografiche 



assai gravai, tutte ribelli ai farmachi della medicina co- 
a mune, e sovente inobbedienti alla stessa smagnetizzante 
a mano del magnetista, e tutte argomento alla famiglia 
8 e al magnetista stesso di dolorosa trepidazione. Tut- 
a tavia dappoichè l'interno fondo di quelle forma no- 
# sografiche dev' essere pur sempre magnetico, d' ora in 

poi ragionatamente sta, che per il semplicissimo mezzo 
a del filo smagnetizzante si potrebbero da chiunque fa- 

cilissimamente dileguar via senza aiuto di farmachi, 
senza intervento di sanitari, senza più rinnovare nel 

I seno delle famiglie scene paurose. 
Punto XV. E anche fuori di queste evenienze mor- 

8 bose ,  effetto manifesto di magnetizzazioni ab extra, 
C ormai va di giorno diventando ognora piu probabile 

la esistenza di evenienze morbose anche da magnetiz- 
8 zazione ab intrn, o, come dicesi, automagnetiche. E tali 
a sembrano sieno quelle tante nevrosi di soggetti, i quali 
a non avevano mai subito influenza di magneturghi, e 

che tuttavia dopo di essersi invano per lungo tempo 
8 soggettati a tutti i tentativi della terapeutica comune, 
8 si ebbero di poi facilmente la salute da semplici de- 
a duzioni smagnetizzanti. Morborum naturam curoiio de- 
a monstrat. Di tali nevrosi e di tali guarigioni troverà 
a copiosi gli esempi chiunque consulti le opere seguenti: 

Deleuze , Histoirc critique du Magnetisme animal. Pa- 
a ris 18i3. - Mesmer , und Wolfart , Der Magnetisme. 
a Berlin 181 4. - Annales du M. A. Paris 184 4 et  1816. - 

Bibliotheque du M. A. Paris 1817-1849. - Mialle, Expo- 
s e  par ordre alphabetique des cures operees en France 
par le M. depuis Mesmer jusq'à nos jours. Paris 1836. 
- Pigeaire, Puissance du M. vital. Paris 1839. - Orioli 

8 e Cogevina, Fatti relativi a Mesmerismo e cure mesme- 
siche. Corfu 1842. - Charpignon, Physiologie , MBde- 
eine e t  Metaphisique du M .  Odeans 1848. - Conte 



'di Czapary, Magnètisme et Magneto-thèrapie. Paris 1857. 
- Dupotet, Thèrapeutique magnètique. Paris i862 et 
1863. - E quando d' ora in poi sopra nuovi casi di 
nevrosi sorgesse dubio se sieno da soverchianza ma- . gnetica o no, stimo che lo stesso filo smagnetizzante 

a varrebbe come decisivo criterio diagnostico, e che nel 
caso affermativo varrebbe inoltre come il miglior mezzo 

r. terapeutico. 
C Punto XVI. Ora nel chiudere questo periodo terzo, 

periodo di aspettazione, voglio rivolgere di nuovo il 
a pensiero al morbo sonnambolico, e proporre al lettore 
a meditativo come preparatorie al periodo quarto, pe- 

riodo di esecuzione, le tre seguenti dimande. Esso morbo 
a sonnambolico sarebbe uno di que' morbi automagne- 

tici, il cui vero fondo doveva percib sfuggire fin qui 
a alla nosologia e alla terapeutica di tutti i medici del 

vitale magne.tismo nescienti o spregianti? Anzi nel ge- 
nere di codesti morbi non sarebbe esso la specie più 
rilevante, più prototipa, la specie principe? E non sa- . rebbe quella appunto, sulla quale, come la più simile 
al sonnambolismo magnetico artificiale, lo smagnetiz- 

a zante filo cupreo dovrebbe come morbifugo piu esem- 
plarmente riescire ? 

Ma il sonnambolismo antico non è scomparso dal 
mondo; e se al d.r Pellizzari non arrise la fortuna di 
sperimentare il suo filo a scampo del povero medico 
Crescini a Ome, nè della giovine perita nell'estate del 69 
cadendo a Cajonvico da un ciglione, nè del giorine che a 
Botticino sera a quei dì stessi ruino da un fienile, ne 
della donna colà parimente precipitata da un'alta finestra, 
potb provarlo in 21 altri nottamboli, in 20 dei quali riu- 
scito mirabilmente , fallì in un solo ; in uno, l' adole- 
scente Achille Ronchetti, che poi seppe non esser vero 
sonnambolo, ma soggetto a notturno incubo, al cui scio- 

9 



gliersi solea lanciarsi di letto come fuggente. Or quelle 
sventure, a Ome, a Cajonvico, a Botticino sera, e Dio 
sa altrove quante allre, non si sarebbero riparate a buon 
mercato col filo? Importa adunqne non tanto cercare 
a ulteriori prove a meglio ceniorare la reale efficacia 
a dell' invenuto morbifugo, quanto propalarne, ampliarne 
a l' annuncio' . 

E s' è a desiderarsi alcun suggello delle testimo- 
nianze proposte dal Pellizzari , qual autorità maggiore 
della Società magnetica parigina, fondata nel 4815, rior- 
dinata nel 44, e del Giury nel 47 istituitovi dal Dupotet 
e da lui presieduto? A I  Dupotet nel novembre 1868 no- 
tificò egli pertanto il suo trovato, come lo aveva annun- 
ziato nel febraio 1867 al nostro Ateneo: e quel segre- 
q tario generale signor Bauche propose direttamente la 

seguente sperienza di controllo. Si applicasse il filo 
cupreo nella maniera dall' italiano indicata, lo si ap- 

e plicasse a persona sveglia, la quale fosse stata già piu 
a rolte facilissimamente sonnambolizzata, e che per ci6 
C si sappia passibilissima dell' influsso sonnambolizzante; 
C e si vedesse se quel filo, cosi applicato a lei sveglia, 
C ne impedisse la sonnambolizzazione. Lo sperimento 

venne eseguito, e veramente quel filo impedì 1' appa- 
8 rizione di qualsiasi fenomeno sonnambolico. Di più il 
C sig. Moussard si assunse di ripetere tutte le sperienze 
C del Pellizzari eleggendosi a compagno in tale cbmpito il 

vicepresidente sig. Robillard, e le risultanze parigine 
C non discordarono punto dalle. bresciane. Essi speri- 
e mentatori nel loro resoconto ammiravano sovratutto 
e la chiarissima antitesi tra i due metalli ferro e rame, 
i il ferro che fortifica i fenomeni magnetici, il rame che 
C li debilita, 1' uno mezzo cosi utile a magnetizzare, I'al- 
e tro mezzo cosi potente a smagnetizzare, e a togliere, 

smagoetizzando, tanto il sonnambolismo notturno quan- 



to il  puysegurico. E il presidente ordinario d.r Louyet 
volle in apposita lezione intorno ai mezzi di smagne- 

8 tizzazione e di dissonnambolazione commendare come 
a mezzo sovra tutti precellente il filo cupreo. 

a Punto IX. Inoltre venne eletta una separata com- 
8 missione di esame, e fu in seguito al rapporto di essa 
e commissione esaminatrice che quel giury magnetico 

decretava al Pellizzari all' unanimita il maggior premio 
destinato all' autore entro l'anno della migliore me- . moria magnetoIogica. Tanto gli annunciava scrivendo- 
gliene le maggiori felicitazioni con sua lettera del 18. 
maggio 69 il fondatore e presidente diretto del giury 

8 stesso, il prelodato barone Dupotet. E tanto procla- 
a mava nella susseguente festa sociale del di 23 maggio, 

commemorativo della nascita di Mesmer, uno dei quat- 
a tro presidenti onorari di quella società magnetica, il 

dottore Hebert n. 11 quale d.r Hébert, a riconferma, se 
più ancor vogliasi, della bresciana invenzione, in un li- 
bercolo del sig. Burg, medico parigino, stampato nel 
1853, trovò scritto di a una femmina che si era empiri- 

camente liberata dal sonnambolismo cerchiandosi di 
grossi anelli di ottone braccia e gambe 8 .  

Quello però che piii del citato e di altri non meno 
spontanei e concordi onori consola il magneturgo bre- 
sciano, e il veder diffondersi per traduzioni e stampe nel 
mondo a salvezza di molti ciò ch' ebbe a lui rivelato la 
sua mente indagatrice. Quindi tra sereni pronostici, a dar 
pure alcuna spiegazione di quella virtu arcana, si ri- 
chiama alla m p o r i a  i suoi giudizi, quando nel 1853 ci 
vennero di Germania e Francia annunziate le novità de' 
tavolini giranti. Egli tosto opinb che venissero impulsi 
a e mossi da forze.magnetico-vitali tacitamente effluenti 

dagli stessi inconsci sperimentatori e consultatori: . . . 
che, come la nostra mano, sebbene essa non pensi 



punto, tuttavia mossa dalle nostre forze vive traduce 
a co'suoi moti mimici il nostro pensiero, similmente 
a que' tavolini investiti, invasi da forze magnetico-vitali, 
a traducessero, benchè affatto inintelligenti, ora questo 
6 ora quel pensiero che nella mente e nell'animo degli 

sperimentatori o de' consultatori più spiccasse e predo- 
minasse D. E non fece allora segreto di queste spiega- 

zioni, ma ne scrisse al d.r Argenti di Padova, e lo pregò 
che alle sue così fatte sperienze tenesse presente il gio- 
vine Rosane, squisitissimo chiaro-veggente magnetico: e 
-questi vide correnti luminose effluire continuo dalle 

a mani degli sperimentatori, e d' alcune anche delle per- 
* sone astanti , e il tavolino muoversi appunto sotto e 
a giusta 1' impulso di quelle correnti m. 

Ma segua, come già più volte, egli stesso il nostro 
d.r Pellizzari, in sul compiersi della sua relazione, di- 
visa, come vedesi, ne'quattro periodi, e ciascuno in punti. 

- t Punto XVIII. Ora ecco come fuazione di tavola 
r girante e funzione di filo cupreo smagnetizzante co- 

minciano a commentarsi, a illustrarsi, a chiarirsi l'una 
1' altra. Il di 25 aprile del 69 il sig. Chevillard, uno 
de' piu sagaci studiosi della Società magnetica parigina, 
sentite le notizie, vedute sopra persona le prove del 

e mio filo, volle recarsi in compagnia di altri quattro 
studiosi alla sala della chiaro-veggente, o, come dicono, 
della Mediuna madamigella Herminie. La quale, prega- 

4 tane, pose subito in azione, e fece parlare tiptologica- 
mente, cioè a battute responsive, il docilissimo suo tavo- 
lino girante. Ma (fenomeno fino allora tutta Parigi, e 

C fors' anche in tutta Europa ed America inaudito) quelle 
a battute si sospendono, cessano ogni volta che un filo 

cupreo, cui il Cbevillard aveva portato con se ,  toc- 
a cando da un capo il suolo, veniva per l' altro capo 

posto in mano della chiaro veggente, o anche messo a 



contatto, foss'anche leggerissimo, col tavolino. E donde 
mai codesta novità 9 Madamigella Herminie la spiegava 
a modo suo, dicendo che gli spiriti d' oltre tomba 
aborrono i metalli; e quanto al rame aggiungeva, che 
per mezzo di un tavolo, il quale ne fosse per lamine 
sopravestito, o ne' suoi piedi calzato, quegli spiriti non 
risponderebbero mai. Invece il Chevillard, assai miglior 
interprete del linguaggio della natura, tradusse cosi: Le 
forze moventi del tavolino sono quelle stesse, che lo 
smagnetizzante filo cupreo ne sottrae; sono quelle forze 
magnetico-vitali, che a propria insaputa la medium Her- 
minie vi immette -. Ed io aggiungo: Codesta esplo- 
razione parigina del Chevillard mi completa e mi chia- 
risce a meraviglia la esplorazione patavina dell'brgenti, 
e viceversa. 

a Punto XIX. Adunque quel rame, che preapplicato 
in forma di filo impedisce la magnetica sonnamboliz- 
zazione di persona desta (Punto VIII), e che preap- 
plicato alla dormiente ne previene gli eccessi sonnam- 
bolici, preapplicandolo agli stessi tavolini giranti, come 
la medium parigina giustamente afferma, ne impedi- 
rebbe i giri. Inoltre questo stesso filo, che scioglie il 
sonnambolismo puysegurico già in corso, e che ai not- 
tamboli tronca la serie dei loro notturni accessi, ap- 
plicato agli stessi tavolini già in azione, già in giro, li 
arresta. Ebbene: in presenza di codesto parallelismo 
dinamico, e ricordando d' altronde l' antico assioma 
Qwe sunt eadem zcni tertio, sunt eadem inter se, sarebbe 
adesso troppo ardimento il dedurne che ciascuna di 
queste tre evoluzioni, sonnambolica puysegurica, not- 
tambolica ippocratica, e tabulambolica americana, nasca 
da interna soverchianza di forze magnetico-vitali, e che 
il filo cupreo ne impedisca I' apparizione, o apparsa 
subito la dilegui via, per ci6 che smagnetizzando to- 



glie quella soverchianza? E di questa guisa non ci di- . verrebbe chiaramente intesa la segreta maniera, onde 
t quella mia meschinità di filo metallico riesce oggidi a 

debellare tale egritudine, che per lunghi secoli si stette 
r a tanti maggiori tentativi ribelle? 

L'autore trapassa in ultimo a cercare fra le altre 
invenzioni alcuna che somigli la sua, e in nessuna scorge 
maggibr somiglianza che in quella di Franklin. Anche 
Franklin indovinò primo, il turbine, la grandine, il lam- 
po, il tuono, la folgore essere effetti della soverchianza 
elettrica dell' atmosfera; anch' egli s' avvide che il filo del 
cervo-~olante diventava nella giornata temporalesca mez- 
zo deduttivo di quella soverchianza; e pensb, se un  tal 
mezzo, permanente, metallico, non sarebbe efficace a im- 
pedirla: così nacque nel 1749 il parafulmine. Così par- 
vero al Pellizzari il sonnambolismo puysegurico e l'an- 
tico effetti della interna soverchianza magnetica; e poichè 
questa s' affievoliva col rame, e s'arrendea meglio che 
ad altri metodi di smagnetizzaziòne a quello di Du Potet, , 

pensb se un filo di rame nella direzione dal Du Potet 
seguita co'movimenti della sua mano non sarebbe tal 
perenne emuntorio di essa soverchianza , da impedirle 
si 1' uno si 1' altro di que' due effetti. Ed ecco il filo pre- 
servatore de' sonnamboli, destinato a salvare non minor 
numero di vite che il parafulmine, però che dove l'uno 
e l' altro manchi, certo non e più frequente udire di 
chi perisca di fulmine che per sonnambolismo. 

Si chiude lo scritto del Pellizzari coi nomi delle 
venti persone in cui dal 22 novembre L866 fece a tutto 
il 1868 il suo filo felice prova. E a que'venti nomi se 
ne aggiunsero posteriormente altri nove. 

XIV. Xon e tuttavia grande il numero di que'che pe- 
riscon sonnamboli o colpiti da fulmine; e perb argomento 
di assai yiu larga applicazione richiamb nelle nostre di- 



seussioni il signor dottore Antonio Maria Gemma co'Nvoui 
studi sulla pellagra. Se' piani veronesi e nei nostri, sulle 
nostre colline e nelle valli, egli pensa di a averla, ciò 
t che altri non fece, potuta cogliere nel suo primo esor- 
8 dire, e stabilirne la condizione patologica in una ge- 
a nerale atrofia cellulare avanzatissima , con scomparse 
t ed ectopie grassose e prevalenza nell' atrofia cellulo-san- 
4 guigna con aumento relativo di sostanza infra-cellulare 
a sierosa a .  Esaminò prima le condizioni igieniche e le 
diverse fasi fisiologiche de'riostri contadini. Chi altro 
mai vive in miseria maggiore? con più consumo di forze? 
Medico condotto a Erbe veronese, a Kuvolento e Serle 
bresciani, trovò le case meno da noi cattive che nel 
veneto, dove interi paeselli sono di paglia e fango. Kelle 
stalle esplorò quella materia che gocciola e fila sulle 
muraglie, sulle porte, alle finestre, a di color giallo- 
# sporco o verdastro, di densità cremosa, inodora; som- 
a ministra una debolissima e appena sensibile reazione 
a acida, da rilevarsi alla carta di tornasole, reazione che 
t non essendo costante, crediamo provenisse dai vapori 
a della stalla che sono di natura acida. Al microscopio 

si vede formata di sporule e tubuli , di color giallo, 
nero e verdastro. In un caso trovammo un acams, si- 
mile all'acarzds follicolarum del Wilson, che crediamo 
fosse unito accidentalmente alla massa. Sopra le im- 

a palcature e sopra le porte si osserva un' altra materia, 
diversa più pe'suoi caratteri fisici che microscopici. È 

a questa costituita da alcune muffe, non molto alte, fitte, 
a biancastre sulla superficie esterna e nere dove sono 
a aderenti, spesso molto adese, altre volte fioccose, sem- 
a pre asciutte. La loro costituzione microscopica 6 di ra- 

rissimi filamenti assai piu fini che nella materia pre- 
a cedente, e di una quantità infinita di sporule conglo- 
a merate bianco-sporche o verdastre m. Esplorata con 



sottile diligenza una piccola quantità di vapore raccolto 
in una capsula, vi rinvenne vapor aequeo, una squam- 
metta di epidermide, altre squammette di tessuto e?i- 
dermoideo, fili di lino, di canape, muco, grasso, rnate;ie 
di detrito minime amorfe, paglia, fieno, un pelo finissi- 
mo, cristalli salini, due corpuscoli simili a fibro-cellule, 
uno con ventre e due code, l' altro con ventre e tre 
capi. E poichè le stalle sono popolate diversamente a 
ore diverse, cercandone con assaggi chimici 39, trovò al 
mattino reazione forte in 46, debole in 12, neutra in 
una; e nella notte, dopo quattro ore di conversazione, 
reazione forte in 20, media in 6, debole in 3. Paragonii an- 
che la temperatura e 1' umidità di ciascuna colla tempera- 
tura e 1' umidità dell' atmosfera libera. Segnando in questa 
il termometro + 3', ti e l' igrometro 7i0,  la media tempe- 
ratura delle 29 stalle era -f. 47", (1, e 81" la media umi- 
dita; con differenza, come si vede, ben grande, ma che 
in alcuna saliva nel termometro sino a %i0, 2, nell' igro- 
metro a 27'. Aggiungasi che nelle stalle, sigillate con 
cemento di sterco bovino, l' aria, si può dire,  non si 
cambia: e fatto anche q u i  il paragone di ciascheduna, 
trovò che a misura media sono 10 persone con bestie 
3,70 chiuse a respirar per 6 ore entro lo spazio di metri 
cub. 58,42, dove ne avrebbero mestieri di 15751 si ch'h 
agevole a spiegarsi a 1' oppressione di respiro, il mal es- 
t sere, il peso al capo con accensione, i battiti arteriosi, 

il grande sviluppo di gas intestinali e la prostr.izione 
di forze m, che provansi dopo qiialche ora passata in 

que' luoghi. 
Considerando le fatiche, e avvertendo che a tra que- 

ste il movimento muscolare ha una grande azione sul 
= cuore, e coll' accelerare il circolo accelera la respira- . zione, e con essa il consumo organico ., rese conto di 
sperimenti fatti sopra sè stesso, con salire, scendere, eam- 



minare piii o meno affrettato in ore e ad altezze diverse. 
8 Dopo il riposo della notte abbiamo il minimum di ce- 
# lerita circolatoria, minimurn inalterabile nelle differenti 

elevazioni di livello, che sembrano però influire a corpo 
8 eretto. &ella stazione il polso e più celere. Col movi- 
a mento tanto d' inverno che d' estate, sul piano, nella 

salita, nella discesa, la cifra della celerita circolatoria 
'si aumenta fino ad un rnaxirnum indefinito, che da noi 
non si trovò fino ad ora sorpassare i1 4 42, e I' au- 
mento succede con graduazione progressiva. Occorre 
un certo tempo perchè la cifra discenda al normale. 

a Kella discesa'anche rapida, quantunque la cifra aumenti, 
a non sale al maximum della salita. Il  maximum dei 

piani e ancora minore. Quanto pih si eleva la cifra, 
6 tanto maggior tempo s'impiega nel ritorno al nor- 

male sfigmometrico. R'el momento della digestione la ci- . fra si aumenta, e quando vi si aggiunga il moto, si 
giunge facilmente ad un  maxinaum. 11 bagno freddo e 
un ottimo correttivo dell'aumento di circolo 3 .  

p r e m i s e  le quali cose, veggasi a che logoramento 
sia condannata la povera vita del campagnolo, messo al 
lavoro a dodici o quindici anni, tanto prima che il suo 
organismo sia compiuto, e negate quindi a lui solo quelle 
cautele che 1' interesse procaccia agli altri animali. E al- 
l'estate il lavoro è ben 42 ore al di; e il più lieve, 
1' arare, associa al camminare la fatica delle braccia, si  
che, tenendo conto del tempo speso anche nell'andare 
e tornare dal campo, e almen pari al cammino di 32 
chilometri, molto superiore alla tappa militare di qual 
sia nazione; con questa differenza ancora, che il soldato 
al quarto giorno riposa, e il campagnolo al settimo, onde 
certo fatica il quadruplo del soldato in marcia, con cibo 
peggiore e digestione assai volte non fatta. Scema I'opra 
all' inverno, ridotta a sette ore nel campo, con cinque 



o sei di stalla. Stndiò il d r Gemma e misurb la fatica 
del portare, propria ne'monti. Considerò i danni del- 
1' acqua, dell' aria infette: li stima ( non tanto risultare 
t dai gas per sè medesimi, quanto per la circostanza 

che poco ossigeno dell' aria atmosferica si presenta al 
a polmone, e quindi minore 4 la produzione del sangue 

arterioso, e più tardo il moto respiratorio. Allora. a 
a correggere fino ad un certo punto l'eccedente veno- 
a sità deve contribuire la milza, la quale e il Visnù , 

a quanto sembra, del nostro corpo, cioè il distruttore 
a de' globuli ( Kolliker ). Il rapporto sanguigno in tal 
8 modo relativamente a quegli organismi si mantiene 
a fisiologico, ma la milza si ipertrofizza, e il sangue di- 
a venta idrbemico, come avviene di osservare in questo 
a genere di faticatori. Io ho osservato parecchi fatti cu- 
a riosi in questi individui. In taluni affetti da febre, da 
a splenotrofia ed idroemia, non ho potuto vincere le fe- 
a bri col chinino e cogli arseniati, e le ho vinte col fer- 
a ro; in taluni in cui era riuscito inutile il chinino ho 

somministrato il ferro, il quale non vinse i periodi, 
ma, premessa tal cura, ritornando al chinino si vince- 

8 vano i periodi. Da ciò si può dedurre che esiste un 
e rapporto infallibile tra le infezioni e la composizione 

sanguigna, e che questo rapporto e certo di quelli che 
(I aumentano la sostanza intercellulare 3 .  L' allevamento 
de'bachi e la filatura non lasciano il tempo necessario 
alla digestione e al sonno; s' aggiunga nell'ultima l'in- 
fezione. 

E con quali alimenti si riparano e sostentano vite 
così logorate? Possono i nostri campagnoli partirsi in 
tre schiere. Ecco il cibo giornaliero della più numerosa: 
chilog. di farina di grano turco 1,050; di legumi 0,405, 
di grasso, olio ecc. 0,015; di cacio, carne salata ed al- 
tre sostanze azotate O, OL5; di erbaggi 0,405. La schiera 



un po' men misera, già scarsa molto, si nutre con chilog. 
di farina di grano turco 0,550; di pane di frumento 0,100; 
di legumi 0,245; di grasso, olio ecc. 0,030; di formag- 
gio, latte ecc. 0,030; di erbaggi 0,075. Solo nella mensa 
del fattore e di qualche agiato, che formano la terza 
schiera, il frumento e la carne scacciano in gran parte 
il forrnentone. La polenta e dunque il cibo, si può dir, 
unico dei più. Con un chilogrammo di farina se ne fa 
chilog. 2,2; e di per di ogn' uomo ne mangia, dai 3 ai 
5 anni, chil. 1,000; dai 5 ai 30, chil. 1,500; dai 40 ai 
50, chil. 2,000; dai 50 ai 70, chil 1, 301): v'ha chi ne 
ingoia sin 3,000, e qualche donna 8,500. Confrontb di- 
ligentissimo il d.r Gemma queste cose colla malatia di 
cui fece singolare studio. A lui accorsero dligocitemie 
semplici e in transizione, gravissime anche con un'ab- 
bondante dieta mista, purchè un' altra grave causa en- 
trasse in mezzo. Dave pero questa mancava, trovo le 
semplici nella proporzione di l 5  per 100 colla dieta mi- 
sta, di 94 colla dieta vegetale mediocre, di 61 colla pib 
povera; e ne' rispettivi rapporti di 8, di 24, di 68 per 
100 quelle in transizione: queste stesse nel rapporto 
di 20 per 100 in coloro che beveano affe, di 46 in chi 
bevea vino; quelle ne'rapporti corrispondenti di 27 e di 2% 

Alle discorse cause che affievoliscono e prostrano 
le moltitudini operose delle nostre campagne son da ag- 
giungere i salassi, numerati dall' autore sino a 3973 in 
circa 150 oligocitèmici, talchè v' ha cui tanto sangue fu 
sottratto quanto pesa il suo corpo, che è come dire che 
lo perde tutto ben dieci volte. Dei quali 3473 salassi 
egli stima che 41 appena fossero necessari, utili 29, tol- 
lerabili 50, e 3053 assolutamente dannosi, tributo infe- 
lice a una falsa scuola, vie piu funesto anche perchè 
pagato in maggior copia dalla donna, a scapito della ge- 
nerazione novella. 



Crede il d.r Gemma che 1' analisi or cosi da lui fatta 
la prima volta delle condizioni igieniche pella plebe cam- 
pestre basti a provare che la pellagra non s' ha a recare 
al solo mais: a malatie di organica depauperazione si 

sviluppano e camminano parallele nei medesimi popoli 
a che vivono in tali condizioni. Fra queste condizioni 
8 predominano come elementi depauperanti il vitto spe- 
a cialmente costituito di grano turco, il quale è uno dei 
I cereali piu scarsi di glutine; le infezioni di stalla e di 
a lavoro; il consumo muscolare ; la dottrina vitalistica. 
a Per dimostrare unica sussistente la causa dello zei- 
a maismo, converrebbe dimostrare che esso da solo è atto 

ad ingenerare malatie di depauperazione, e che tutte 
a le cause nocenti passate in rassegna non hanno una 
a diretta influenza sui contadini. Converrebbe dimostrare 
a che le medesime cause e cosi gravi esistono in altre 
a popolazioni; converrebbe dimostrare che altri popoli, 

essendo nelle medesime condizioni igieniche e vivendo 
di un altro grano, il quale per lo meno fosse cosi po- 

a vero di glutine come il formentone, non diventano pel- 
a lagrosi; converrebbe rinnovare le analisi dei formen- 
(I toni sani nelle varie località; e porre in raffronto que- 

ste analisi colla maggiore o minore diffusione di pel- 
a lagra nei popoli; converrebbe avere un' analisi del for- 
a mentone infetto e sue gradazioni , e del frumentone 
a tostato, e che fosse dimostrato con certezza matema- 

tica, che chi solo fa uso del secondo non diventa pel- 
a lagroso B. Colle quali conclusioni il sig. Gemma, franco 
avversario della dottrina dell' illustre Balardini , fa pero 
con riverenti parole onore a'chiari suoi studi, e si unisce 
a' voti di lui pel progresso della nostra agricoltura; col 
quale soltanto a il pauperismo, la denutrizione e la pel- 
8 *lagr-a scompariranno dai rustici abituri . 

XV. Continub il dottor Gemma la trattazione quasi 



del medesimo argomento con altro scritto, D e b  oligo- 
citemia: pellagrica ; e toccandone in breve la storia bi- 
bliografica, noto che, g quantunque non sia sfuggito al- 
a l'osservazione di distinti pratici un eotale rapporto 

tra lo stato oligocitemico ed il pellagroso, nessuno diede 
a questo fatto tutta l' importanza che meritava; nes- 
suno osservò che i fenomeni oligocitemici sono tanto 

a comuni nelle nostre campagne, da doverli dire essi una 
a regola, e non un' eccezione, come li vorrebbe il Lussana. 

Questi fenomeni oligocitemici sono tanto comuni nei 
a contadini, che formano quello che il Lussana senza sa- 

per definire chiamò fondo pellagroso; sono tanto comuni, 
a precedono così nettamente e con tanta frequenza la 
a pellagra, da doverne formare uno stadio prodromico, 

iniziale, primordiale, diremi) quasi preparatorio. È que- 
sto quello stato organico, o forma morbosa, come voi 

a la vogliate chiamare, cui noi diamo il nome di oligo- 
citemia pellagricn m. Discorse poi de' sintomi; del co- 

lore della pelle, dipendente dalla degEobulizzaziovze del san- 
gue in vario grado; di alcune singolarità in questa parte; 
dello stato idroemico che spesso aggiungesi all' oligoci- 
temico. Coi rimedi ferruginosi egli guarì a Kuvolento una 

donna decisamente pellagrica con idrope-asci te 8 .  Suc- 
cede la dispnea per la scarsità de'globuli, ed anche per- 
che i muscoli della respirazione perdettero di loro prestan- 
za. Dal mancar l'ossigeno al sangue, dall'aumento del sie- 
ro, e da altre tali cagioni si producono lo svigorimento 
de' muscoli, la stanchezza, i dolori ai lombi. Dichiarò 
gli effetti del venir meno del sangue a'nervi; la verti- 
gine, i formicolii, la cefalea: come talora si rinnovino a 
periodi, nelle femmine co'mesi. È tra i fenomeni irrita- 
tivi quella facilità a commuoversi, ad angustiarsi d'ogni 
minima cosa. Eell'apparato nerveo periferico la stessa 

condizione irritativa de' nervi, che sta in relazione con 



una moderata oligocitemia, offre un largo contingente, 
e più specialmente la forma che si manifesta col do- 

# lore. Le più comuni nevralgie le somministra il trige- 
6 mino. Affetto il primo ramo, la nevralgia occupa la pal- 
a pebra siiperiore, il sopraciglio e la fronte ; se  la ne- 
a vralgia e nella seconda branca, il dolore si manifesta 
a alla palpebra inferiore, alle ali del naso, al labro su- 

periore e nei denti superiori. Talvolta abbiamo veduti 
lesi soltanto i filamenti terminali dei rami periferici dei 
tre nervi della prima branca del trigemino, e dei rami 

a terminali di due nervi della seconda branca, formando 
una specie di cerchio intorno all' occhio, o nevralgia 
periorbitale. Quando 1' azione dolorifica si rifletta, pri- 
ma di giungere al cervello, sul pneumogastrico per l'in- 
termediario d' un filameiito del ganglio sfeno-palatino, 

a che si porta al ganglio cervicale superiore, convertendo 
l'azione sensitiva in motrice, e dirigendosi prima cen- 

a tripetamente e poi centrifugamente, si avrà 1' associa- 
# zione del vomito, fenomeno non molto comune. Le 
t nevralgie di altri nervi danno le nevralgie cervico-occipi- 

tali, le cervico-bracchiali e la ischialgia. Talvolta si ha 
una nevralgia estesa ai soli glutei ed al perineo. In un 

t caso vedemmo il tremito intermittente del bulbo ocula- 
a re. È inutile il dire come questo tremito debba dipendere 

dall' oculo-motore comune o terzo paio. I1 meccanismo 
a perb del fenomeno mi pare che non si possa spiegare 
a che ammettendo che i muscoli motori dell'occhio si met- 
a tano in contrazione alternativamente. Tra i fenomeni 

motori periferici e da annoverarsi il susurro degli 
a orecchi, il tinnito, il ronzio, il canto di cicala ecc., il 

quale appartiene alla corda del timpano, ai nervi del 
muscolo stapedio ed interno del martello. I fenomeni 

a periferici non ci sembra perb che si possano attribuire 
s interamente allo stato oligocitemico per sè, ma piut- 



I tosto ad un travasamento sieroso esosmotico sottone- 
I vrilemmatico ; altrimenti non s i  saprebbe comprendere, 
a come questo sangue oligocitemico avesse più azione 

sopra un nervo che sopra un altro. A questa opinione 
a ci indusse la osservazione di Hirtl, che le nevralgie 

piu facilmente succedono dove evvi piu angustia ana- 
8 tomica di passaggio. 

C Le organalgie sono fenomeni numerosi, svariati, 
r non costanti, assai comuni e molto piu inesplicabili dei 
I precedenti. Quando l' oligocitemia si sviluppa in una 
8 donna, e facile riscontrare un dolore o doppio o uni- 
( laterale al lato interno e superiore della regione in- . guinale, accompagnato spesso da un dolore sulla linea 

mediana, dolori che abbiamo segnati nei qriadri col 
9: nome di metro-avarici, e che sembrano dipendere dal 
8 plesso ovarico che si irradia alla ovaia ed all'utero. 

R'ell' uomo invece abbiamo l' orchialgia. Sintomo pure 
assai comune e il dolore nella regione splenica, il do- 

8 lore epatico in seconda linea; comunissima la gastral- 
gia, assai rara l' enteralgia, nevralgie prodotte dai ri- 

= spettivi plessi splenico, epatico, coronario, gastrico, e 
8 mesenterico superiore. Colla palpazione la più esatta . il ,più delle volte non si riscontra alterazione fisica 

reperibile. Coll' anatomia macroscopica è difficile lo 
spiegare la maggiore frequenza di alcune di queste 

C organalgie : perb quando venga in sussidio I' istiologia, 
8 non sarii difficile il comprenderlo. Dal plesso splenico 
V provengono pure il plesso gastro-epiploico ed altre 

diramazioni che si recano alle due superficie ed al fondo 
cieco dello stomaco : si potrà quindi ammettere che il 

8 dolore splenico e gastrico provengano entrambi dal 
plesso splenico, il quale trova piu facilmente la ra- 
gione della sua insorgenza nella milza, organo che pre- 
siede alla distruzione globulare. 



Asseri il d.r Gemma i fenomeni cardiaci, negati dal 
Lussana; tra i gastro-enterici vinse con rimedi ferrugi- 
nosi immediatamente la poca attività gastrica accusata 
dall' impaniatura della lingua: le alterazioni sessuali sono 
più assai che nell'uomo numerose nelle donne, amenor- 
roiche molte, molte dismenoroiche, o che hanno fiori 
bianchi, doloroso il ricorrer de' mesi, dannoso l' allatta- 
mento. Notò la frequente midriasi, e la giudica d' origine 
centrale: i frequenti catarri, specialmente sulla cute, sulla 
mucosa bronchiale, sull' intestino, alle palpebre. 

Formano gli accennati fenomeni a il fondo pellagroso 
e quello che rappresenta lo stato dell'organismo del 
nostro contadino 8 :  è difficile pero che nell' atto pra- 

tico occorra tutto questo corteo. Occorsero in molti al 
d.r Gemma g cefalea, gastralgia, dolore lombare, dispnea, 

cardiopalmo, romori vascolari, cute giallastra I ,  a lungo 
da alcuno patiti, piu o meno cumulati, più o meno con- 
tinui : procedenti dalle stesse cause cha la pellagra : sinti 
assai bene col ferro: in molti alla primavera apparsi im- 
proviso, senza 1' eritema caratteristico : stazionari a lungo 
in molti, poi repente per fatica o peggior dieta o allat- 
tamento o altro precipitati in pellagra se i l  ferro non 
soccorreva a tempo. I1 d.r Gemma chiamb oligocitemia 
semplice pellagrica questo stato ; presento a' colleghi uno 
specchio di 68 sue tali inferme e % infermi, coll' indi- 
cazione d' ogni particolare; e a confronto ne aggiunse 
un similiante di 25 inferme di semplice oligocitemia, non 

punto differenti ne' fenomeni, ma nella qualith de' sog- 
getti, i quali, se anche contadini, non potevano ripe- 
tere 1' etiologia oligocitemica dalla vita e dalle consue- 
tudini rurali 8 .  Chiamò oligocitemia semplice febrile ed 

oligoeitmia semplice febrile pella,grica altri simili casi cui 
s' aggiungeva febre ardita. E poichè vidi assai volte, non 
e i sintomi del primo stadio pellagroso descritti dagli 



autori, ma sintomi oligocitemici cui si aggiungeva qual- 
& che fenomeno pellagroso, come il noto eritema, chiaro, 
a distintissimo, e da non mettersi in dubio da alcun pel- 
a lagrologo 8 ,  appello questo stato organico oligoc$emia in 
transizione pellagrica ; e anche di 48 tali infermi diede 
uno specchio, 44 uomini e 34 donne, dal quale, come 
dagli altri, si pare costante l' utilità del ferro. Ecco una 
di queste ultime storie. 

Massardi Pierina, di Kuvolento, di 31 anno, lavora 
a'campi. Vitto : polenta con erbaggi e pochissimo gras- 
so. Sintomi: cute bianco-gialla, un po' atrofica; lepider- 
mocrinia dei tabidi alle mani; cellulare subtumido; sclera 
plumbea ; cardiopalmo ; dispnea ; edema degli arti infe- 
riori; maschera bronzina alla faccia; vertigini; cefalea; 
tinnito; amenorroica da 3 anni; dolori lombari, metro- 
ovarici e splenici; romore vascolare; delirio che si calmò 
con poche mignatte ed oppio. - Avea sostenuto 40 sa- 
lassi ; nessun' altra malatia. - Guarì perfettamente senza 
mutar dieta, in E0 di, col ferro ridotto per idrogene un 
gr. al giorno. 

Diciassette o diciotto anni fa per 1' imperfetta ema- 
tologia de' pellagrosi potè il Lussana dedurre l' insuffi- 
ciente nutrizione de' nostri contadini del difetto di so- 
stanze proteiche in confronto delle adipogeni; ma il 
Virchow, trovando che la membrana dei globuli e com- 
posta di una sostanza più o meno affine all'albumina , 
spiegb come abbiano sangue oligocitemico, e ammise 
pure la dipendenza del sangue dalla materia nutrizia 

dello stomaco 8 .  Pellagra e oligocitemia sono eredita- 
rie; trovandosi distinte l'una a canto all'altra nello stesso 
paese, nella stessa famiglia, dove i figli de' pellagrosi 
sono per lo più affetti di oligocitemia, n e  sanno Iibe- 
rarsene, si progrediscono sovente a pellagra. A1P oligo- 
citemia, come a più altri mali, contribuisce anche lo 

i o 



scarso incrociamento delle nozze. 11 sangue poi della 
donna ha meno globuli che non quello dell' uomo, e' 
meno ne ha ne' mesi, nella gravidanza , nel puerperio, 
nell' allattamento; indi pii1 è soggetta alla oligoci temia, 
e a trapassare alla pellagra. Per lo stesso motivo piu vi 
è soggetto il contadino de' monti, costretto a maggiori 
fatiche e perdite; e quello delle bassure, dove i miasmi 
aumentano 1' attività della milza, che, secondo Kolliker, 
distrugge i globuli sanguigni. E le stalle somministrano 
i mezzi più opportuni alla diffusione de'miasmi. 

Con ci0 il d.r Gemma crede aver provato che la pel- 
lagra succede alla oligocitemia, e che questa e l' effetto 
necessario delle condizioni del contadino. Ei riguarda 
con Virchow il sangue quale un tessuto in relazione co- 
stante colle altre parti; e come gli autori nella clorosi, 
nell' idroemia , nella oligoci temia , cosi egli nella oligo- 
citemia pellagrica, non nega l' atrofia altrove, ma l'am- 
mette nel sangue. h'ell' anatomia in fatti de' pellagrosi , 
mentre nessuno sa indicare un'alterazione stabile e po- 
sitiva, tutti quasi s' accordano nel concetto d' un' atrofia; 
e chi la vide nel sangue, chi negli elementi del tubo in- 
testinale, chi nella cute , ne' muscoli , nelle cellule del 
fegato, nelle cellule nervee. e Dopo cib il concetto or- 
a ganico più preciso che ci possiamo formare della pel- 
8 lagra è quello di una generale atrofia. Con questa espres- 
C sione non formuliamo una dottrina, ma ci poniamo nei 

limiti della semplicità anatomica. -Ora il concetto del- 
l' oligocitemia qual 61 È quello pure di un'atrofia preva- 

8 lente nel sangue, con aumento di sostanza infracellulare. 
8 A dir vero, anatomicamente parlando, non conosciamo 

due malatie che si trovino in più stretto connubio. 
Egli è naturale che col progresso del tempo si 

a mutino sintomi e condizioni anatomiche per il pro- 
gresso delle successive atrofie singole, e per i conse- 



cutivi disturbi specialmente idraulici che ne susseguono, 
ma il rappresentante anatomico dell'otigocitemia e della 
pellagra è sempre lo stesso, è un' atrofia cellulare con 

a aumento di sostanza intercellulare B. 

Quando due fatti clinici per tal modo, conchiuse 
l'autore, si addentellano e si scambiano, bisogna ben 
dire che han parentela tra loro; e che il più frequente 
di essi e la norma, non 1' eccezione. Laond' ei tiene che 
la pellagra cominci con una oligocitemia, la quale, assai 
più di quella diffusa, trascorre in  quella svolgendosi 
l' eritema agli ardori del sole: e se tutto questo non fosse, 
v'ba certo una forma di oligocitemia pellagrica, felicis- 
simamente da lui crirala col ferro. Di queste cure felici 
son testimoni gli esibiti specchi: e pero pregando i col- 
leghi di esaminarli, pregandoli di cercar nelle campagne 
le forme da esso descrittevi, che invano cercherebbero 
negli spedali, se non fosse in contadini altramente ma- 
lati, ( Io mi potrò, disse, ingannare nelle vedute gene- 
a rali; forse la forma di oligocitemia pellagrica è sorta 

da poco tra noi, e forse non è comune a tutte le pro- 
a vincie.. . E da nuovi studi potrebbe forse risultare 
a che tutti o gran parte de' pellagrologi avessero ragione; 
8 che realmente esistesse una forma nerveo-muscolare, 

per deficienza di proteina, una forma di intossicamento 
a per 1' alterazione del maiz, una forma oligocitemica pel 
a connubio di molti elementi deglobulizzanti. Forse lo 
t studio della pellagra aprirà io tal modo i suoi rami 
8 come li aperse la sifilografia , e farà vedere sotto la 

parvenza di una entità morbosa, sinora indivisa, una 
t serie di altri fatti patologici B. Ben è argomento que- 
sto degnissimo in cui s' adopri il più nobile ingegno a 
pro di tante meritevoli vite, di cui è obliato e perenne 
il sacrifizio. 

XVI. Se facilmente lt! generose parole del d.r Gem- 
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ma trovarono eco ne'cuori, non così a tutti i suoi col- 
leghi nella scienza parve di accettarne i giudizi. E primo 
il cav. d.r Luigi Fornasini, osservando che 8 il d.r Gem- 
a ma considera la pellagra confermata come1 ultimo ef- 
8 fetto del successivo svolgimento di tutte le cagioni che 

pesano sinistramente sui contadini,. . . e il d.r Balar- 
dini non pensa altrimenti, salvo che al concorso delle 

a altre cause aggiunge anche quella del formentone 8 ,  

non vedd tal differenza che metta fra loro in opposizione 
le due dottrine; bensì in  quella del Balardini 1' indagine 
di causalità portata molto più innanzi, fino alla scoperta 
di un elemento complementare, che riesce di una im- 
portanza suprema nella cura : poichè posto che il for- 
mentone corrotto sia il di piu che ci voleva per trasfor- 
mare il guasto della assimilazione ( oligocit ernia ) nello 
stato di vera pellagra , cioè una condizione morbosa 
generalmente propria della miseria in una condizione 
distinta e affatto specifica che é la pellagra, ne ver- 
rebbe facilissimo il metodo d' impedirla e di correg- 
gerla. In qìiesti termini, la dottrina del d.r Balardini 
è insignemente progressiva : il d.r Gemma invece la- 
scia le cose quali erano e torna indietro ,. 

Ma poichè nomi diversi non fanno diversa la cosa 
stessa, il d.r Fornasini ricordò, ch' ei si formò della pel- 
lagra sino dal 1836 un a concetto che risponde alle idee 
8 piu recenti del Balardini e del Gemma e ne concilia 

le differenze : concetto in vero comune a' patologi sul 
primo mostrarsi verso il 1750 della nuova infermità, che 
non certo ignari de' mali della miseria antichi, vedendo 
nella pellagra aggiuntovi un che nuovo, costretti a cer- 
carne una causa nuova, tosto accusarono l'uso allor 
nuovo del formentone. Al Fornasini a questo non par- 
a rebbe sufficiente a generare la pellagra se  non fosse 
C accompagnato dalle altre cause: laddove il d.r Balar- 



a dini imputa al formentone corrotto la malatia e fa 
e poco conto del resto : viceversa i l  d r Gemma non cura 

il formentone e tutto attribuisce alla miseria. Ad ogni 
e modo i nostri precessori non aveano torto di segna- 

lare la coincidenza della pellagra colla introduzione del 
8 grano turco, il quale C' entra come parte precipua, e 

più ancora se guasto a .  

Tutto cib vie più è chiarito in- alcune pagine del 
? libro del cav. Fornasini sulla ipocondria, stampate nel 

1868, pensate e scritte nel 4836: onde raccogliesi, le dot- 
trine dell' oligoci temia e del grano turco esser nate colla 
pellagra: a generar questa non bastare l'antica miseria, 
si esser mestieri una causa particolare, ch'è appunto nel 
grano turco ammuffito: nulla giovare o poco gli studi, 
se non s' indichi a tra le cagioni moltissime della pella- 

gra quell' una che a preferenza d'ogni altra può essere 
8 stirpata o almeno corretta. Ciò ha fatto il d r Balar- 
a dini: e guardiamoci, per quanto è cara la patria, dal 
4 defraudarlo di un merito che gli stranieri gli accor- 

dano liberalmente D. 

Pare in fine al d.r Fornasini, che il sig. Gemma nel 
condannare gli abusi del dinamismo abbia un po' trop- 
po confuso nella medesima colpa e condanna i capi e 

gli istitutori di una illustre scuola co'suoi iadegni gua- 
statori D: e però mentre rammenta che più di una volta 

si levb anch' egli contro a quell' abuso, dal quale or gli 
sembra trascorrersi all' estremo opposto non meno cen- 
surabile, vuol salva la gloria di que' maestri che furono 
Rasori, Tommasini, Giacomini, i cui nomi, pur deplo- 
rando gli eccessi degl' inetti loro seguaci, si devono pro- 

&- ferire con ossequio e riconoscenza. 
XVII. Il signor dottore Luigi Fornasini replieb presso 

a poco le medesime cose in un secondo brevissimo 
scritto al signor dottore Antonio Gemma, che al primo 



non parve in tutto persuadersi. Kon usb nel i836 la pa- 
rola oligocitemia, ma sin d' allora dimostrando in più 
a modi, come la pellagra non sia altro che un dissesto 
(I profondo della economia, degli umori, del sangue, dei 
a nervi, delle secrezioni, in una parola della mistione 

organica D, non solo comprese nella sua teorica la oli- 
gocitemia del d.r Gemma, ossia scarsezza di globuli san- 
guigni, ma pose un concetto piu compiuto, però che i 
guasti collettivi della economia presuppongono, una colla 
scarsezza, anche la natura corrotta del sangue. Non tiene 
poi sicuramente provata codesta penuria di globuli san- 
guigni in tutti i pellagrosi, e molto meno la pellagra 
proceder da essa. Se fosse ciò, poichè asserisce anche 
il d.r Gemma che tal penuria è conseguenza della mi- 
seria, da per tutto dov'è misaia dovrebbe esser pella- 
gra, e questa a par di quella essere antica. Arrogi che 
avvenne spesso a'mcdici di abbattersi in uomini e donne 
poveri di sangue, sparuti, e stremati di forze, a cui dan 
nome di anemici, e che tuttavia non son pellagrosi; ne 
pellagrosi divennero ( e tutti avrebbero dovuto) i mal- 
capitati in cui già l' abuso della lancetta fece le male 
prove; molti e molti de' quali si gode il Fornasini d'aver 
aiutati nella città, come i l  Gemma nelle campagne, a ri- 
storar col ferro 1' umore e il vigore perduti. Ma negli 
anni di quel delirio di sangue non crebbe nelle città la 
pellagra, e se il d.r Gemma la incontrò e incontra nelle 
campagne in taluno di que'dissanguati, certo essa o il 
suo germe vi preesisleva alle perdite del sangue , e vi 
si aggiunse, malore distinto e diverso. 11 che sì è vero, 
che neppur tutti i pellagrosi appaiono v in i ,  intristiti , 
pallidi, tanto quanto piu il male avanza; ma ve n' ha che d= 

serbano le forme della robustezza e il colorito della 
saiute D. iSè meglio la dottrina del d.r Gemma si con- 

ferma per le indagini del microscopio. Pertanto . il sole 



e i disagi, il vitto scarso e insalubre, il pezzente ve- 
8 stire e lo squallor de' tuguri riescono a impoverire il 
C sangue, o, meglio, a guastare la mistiooe organica; ma 
W non sono cause sufficienti a generare la pellagra con 

tutti i suoi segni caratteristici quando manchi l'azione 
contemporanea del formentone ammuffiio : quest' è 

la conclusione del d r Fornasini finchè il d r Gemma non 
gli dimostri come e quando e per quali misteriosi pro- 

cessi l' oligocitemia lasci di essere 
in pellagra, ne ponga in evidenza 
nuria del sangue dei pellagrosi è 
cezione n. 

XVIII. Le idee del d.r Gemma 

tale per convertirsi 
che lo stato di pe- 
la regola non l' ec- 

ebbero un altro op- 
positore nel sig. d.r G. B. Lavo. Stima questi che e dopo 

Morgagni, il Galileo della scienza medica, 1' unico prin- 
a cipio a cui devono informarsi le investigazioni de' me- 
( dici e l' osservazione seria e spassionata dei fatti #, da 
eseguire con tutti i mezzi di cui s' e arricchita a'di nostri 
la medicina mercè 1' ampliarsi delle scienze affini; e però, 
compendiate quelle idee in brevi parole, e fra altre cose 
principalmente desiderando a lor fondamento e osserva- 
r zioni possibilmente scrupolose onde studiare la vera 
e costituzione del sangue de' pellagrosi di varia età, sesso, 

provenienza, metodo di vita ecc. B ,  ne riferì parecchie 
fatte da lui appunto nel nostro ospitale per assogget-V 
tare a prova rigorosa e sicura le opinioni del valente 
collega. Adopero il globulimetro del prof. Mantegazza; e 
non contento della propria diligenza, a fine di togliersi 
ogni sospetto sulla perfezione degli sperimenti, che tosto 
gli riuscirono contrari a quelle, e conformi agli speri- 
menti e alle dottrine del prof. Lombroso, si recò a rin- 
novarli a Pavia, dove essendo nato lo strumento, piu fa- 
migliare n' è 1' uso. 

Già il pro t  Lombroso (vedi sua opera Sulla m=#ura, 



causa e terapia della pellagra) in 38 sperimenti rinvenne 
due volte eccesso e due difetto di fibrina, quest'ultimo nel 
tifo pellagrico, superato il quale torob prossima alla 
giusta misura: e scarsi i globuli solo in una convale- 
scente stata soggetta a febri intermittenti, e in tre casi 
di tifo pellagroso, e non si che fosse vera anemia Gli 
sperimenti di cui rese conto il d.r Lavo sono 16. Pri- 
ma è una villica di Capriano, d' anni 44, accolta colla 

fede di oligocitemia pellagrica: nel cui esame la no- . stra attenzione fu specialmente fissata ad una grave 
ipertrofia di cuore, quale fatto morboso principale, poi 
a fenomeni di peIlagra. Soffriva senso di peso e di 

t trazione del capo in avanti, fuoc-o all'addome, cefalea 
8 e balordaggine, prostrazione generale di forze; aveva 
C di piu aumento nell'impnlso cardiaco e susurro forte 
C alle orecchie. Ebbene, questa donna offerse al globu- 
C limetro un sangue più ricco di globuli rossi di quanto 
8 spetta alla media della donna, cioè di 5,000,000, che 
a corrisponde alla media dell' uomo ; aveva cioe iperglo- 
e bulia. - Altre due donne, una di Mazano, 1' altra di 
C Capriano, entrate da qualche giorno nel p. I. per di- . sturbi pellagrici , d' aspetto piuttosto robusto ed al- . quanto nutrite, raggiungevano la media della donna, che 

è valutata a 4,500,000 globuli rossi. - Sabbia Giovanni 
a di Ludriano, d'anni 56, degente con sintomi di pel- 

lagra, offre al globulimetro 6 gradi, cioe 1,878,000. - 
C Ravelli Nicola, d'anni 66, di Calvisano, appena entrato 
8 nel p. 1. per pellagra , da la media dell'uomo, cioè 
C 5,000,000. - Bertolotti Giuseppe, d'anni 43, di Mosca- 
4 line, è di costituzione robusta e d' aspetto florido: co- 
C stretto a mangiar molta polenta, sapeva condirla con 

latticini e gustare talvolta qualche bicchier di vino. . Accusa capogiri, cefalea ricorrente, qualche rara ver- 
a tigine; al dorso delle mani ha l' eritema: il suo san- 



gue e quasi pletorico, si distingue la fiamma appena 
8 tra due vetri, e corrisponde a globuli 5,375,000 D. - E 
così di seguito Lucia Lombardi, nativa di h4azan0, abitante 
a Concesio, d'anni 28, maritata, con due figli, ha l'eri- 
tema alle mani, capogiri, sbalordimento, peso al ven- 
tricolo con pirosi, diarrea da tempo, formicolio, bru- 
ciore alle estremità inferiori : non mangib che polenta: 
il sangue, a 8 gradi, è misurato di 4,625,000. - Angela 
Scottini di Montirone, d' apparenza robusta, sui 58 anni, 
maritata senza figli, viene il secondo anno pei bagni, 
accusando stanchezza, capogiri, bruciore : mostra lieve 
eritema alle mani, e prova insaziabile voracità : il glo- 
bulimetro segna 5,350,000, quasi la pletora. - Lucia 
Poma di Pavone è d' anni 22, priva in tutto de'me- 
strui, pellagrosa da tempo, molto patita, con diarrea, 
capogi ci, febri, maschera alla faccia, dermati te alle mani, 
lingua rossa, cefalea, subdelirio, moti convulsivi al ca- 
po ; ha la madre pellagrosa da cinque o sei anni : il 
globulimetro segna 48 gradi, ossia 3,375,000, cioè ane- 
mia. - Antonio Pedretti di R'uvolera, d' anni 65, con 
5 figli, è semisordo, ha disquammate le mani, accusa 
grande appetito di cibo, capogiri, lieve diarrea, ma è 
discretamente in carne : il globulimetro segna 4,750,000, 
tra le due medie &l!' uomo e della donna. - Giuseppe 
Dalè, di Verolavecchia, di 40 anni, agricoltore, offrì 
cefalea e febre intermittente, indi eritema alle mani, 
lingua spogliata dell' epitelio, diarrea. - Giovanni Divi- 
tini di 39 anni ha eritema e capogiro, or  diarrea ed 
ora dissenteria, va stanco : all' uno e all' altra il globu- 
limetro indica 5,000,000; e ne indica 5,375,000 a Giu- 
seppe Tosoni, di anni 43, di Cigole, che da 6 anni alla 
primavera, disquammato le mani, patisce capogiri, ri- 
corso di sciolte diarroiche, stanchezza a muoversi e 
parlare. - Lorenzo Laboncelli di 46 anni, cammina del 



pari stanco, da due anni è soggetto a cefalee, sba- 
lordimento, capogiro : ha disquammazione alle mani e 
incipiente pterigio doppio in  ambo gli occhi : e al glo- 
bulimetro presenta la media dell'uumo, 5,1%5,000. Vittoria 
Tracconaglia di Ghedi, di 28 anni, pallida con abbondanti 
efelidi, con forte disquammazione, patisce generale debo- 
lezza, pirosi, gon fiezza enorme al ventre per meteorismo 
ed idrope ascite, soggiacque a vive febri intermittenti per 
miasma palustre, e al globulimetro offre 3,375,000, che 
è anemia. - Vie più e anemica a Giacomina Gazzetti, 
a fanciulla sui 4 7 anni, da Trenzano, dismenorroica, di 

colorito pallido assai pronunciato, che rivela alla pal- 
a pazione -un tumore splenico per ipertrofia e disten- 

sione meteoristica con leggier versamento addominale, 
sofferse ricorrenti accessi febrili, ora ha leggiero flusso 

a enterico, eritema al dorso delle mani, lingua impa- 
niata, cattiva bocca, un po' di tosse, capogiri, dolori 

I alle gambe, facili deliqui nell' atto della locomozione. 
I Al globulimetro s i  osserva la fiamma della candela a 20 
a gradi, eguali a globuli rossi 3,125,000 m .  

Questi esperimenti offrono la condizione ematolo- 
gica de' pellagrosi della nostra provincia, e confermano 
gli sperimenti del prof. Lombroso. Di 8 uomini, G hanno 
sangue co' globuli nella giusta misura, dile s'accostano 
alla pletora, 9 soli presentan difetto, che il d.r Lavo 
stima a conseguenza diretta della grave diarrea p .  Di 8 
donne son tre anemiche, due delle quali patiron febri di 
miasma, e hanno pellagra congiunta a ipertrofia di milza 
con versamento addominale; nella terza, assai sfinita, e 
figlia di madre pellagrosa, la pellagra ha forma tifosa 
cerebrale e si associa a continua profusa diarrea. Delle 
altre upa 6 pletorica, due hanno e 2 superano la media 
delle doszne. 

XtX. Kon bastò a' nostri medici che le sperienze 



del sig. d.r Lavo distinguessero le due malatie che al 
d.r Gemma sembrarono, se non una sola, tanto almeno 
tra loro affini, da esser una la consumazione e il ter- 
mine dell' altra. La questione, gravissima , invitb altri 
combattenti. Il sig. d.r  Girolamo Giulitti a fine di t mo- 

strare colla sintornatologia e colla etiologia, come dif- 
ferisca 1' oligoeitemia dalla pellagra, si che risulti non 

t esser la prima la base della causalita di questa m ,  fece 
un confronto vie piu compiuto dei caratteri di entrambe; 
e osservando che la scarsezza de' globuli rossi e bianchi 
del sangue, in cui la prima consiste, solo a un certo 
punto comincia a turbare la salute, e allora si disegna 
con fenomeni ben definiti, enumero tosto i principali e 
costanti: 4 Color giallo cereo della cute, scoloramento 

di tutte le mucose, vertigini, sensazioni di deliquio, 
a respirazione affannosa specialmente nel moto, cardio 
4 palmo, disturbi di digestione più sovente con appetiti 
4 bizzarri, depravati , eretismo nervoso manifestato da 
a irascibilità, anestesie o iperestesie, in ispecie da ne- 
(. vralgie diverse, e più da quelle del quinto paio alter- 
a nanti colle intercostali, con quello dello stomaco, 
a utero ecc., soffio detto anemico del ciiore, con romore 
a delle arterie e vene, infiltramenti cellulari, prostrazione 
a di forte, e nelle donne disturbi della mestruazione m .  

Ecco poi nella pellagra i primi sintomi, precursori del- 
1' eritema: . Un abbattimento di forze, una lassezza quale 

si prova al principio di gravissime malatie, un certo 
a malessere con sensazione di calore verso lo stomaco 

che aumentando diventa una vera pirosi, una pesan- 
e tezza vertiginosa con un'impronta di stupidità nella 
4 fisonomia, tristezza, confusione nelle idee, difficoltà di 
a inghiottire, senso di ardore alle fauci, all' esofago alla 
a palma delle mani, alla pianta dei piedi, dolori di tutto il 

capo e lungo tutta la colonna vertebrale m .  Vede ognuno 
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le differenze: queste poi, che dovrebbero col progresso 
del morbo diminuire, al contrario* crescono, e piu*ancora 
scostano 1' un male dall' altro. a Vediamo comparire per 

primo l'eritema cutaneo sulle parti del corpo esposte 
al sole; segue la pirosi più pronunciata ma accompa- 
gnata da diarrea, sete, e spesso dalla screpolatura ed 
escoriazione delle labra; lingua quasi costantemente 
rossa, levigata, solcata, scoriata; ardore delle fauci e 
dell' esofago; testa confusa, vertiginosa, pesante; ebe- 
tudine; trazione irresistibile a cadere, accompagnata da 
sensazioni dolorose alla spina; ardore in varie parti 
del corpo e specialmente alla pianta dei piedi; amblio- 
pia, follia, allucinazioni ed illusioni, paralisi ecc.: sin- 
tomi tutti che possono qualche volta trovarsi isolati 
neli' oligocitemia, non mai uniti come lo sono nella pel- 
lagra confermata D. 

Insistendo in queste differenze con minuta analisi, 
d.r Giulitti le considerb ad una ad una: il color giallo 

pallido della cute, la respirazione affannosa, il cardio- 
palmo proprii dell' oligocitemia, assenti nella peliagra : le 
vertigini diverse: diversi i disturbi di digestione, e l'ere- 
tismo nervoso: diversamente abbattute per causa diversa 
le forze: frequentissimi nella prima, rari nella seconda 
gl' infiltramenti cellulari, i turbati o mancati mestrui: in 
quella non 1' eritema, non 1' ardor delle faiici e dell' eso- 
fago e la pirosi tanto molesta nell' altra : non labra li- 
vide o screpolate, non lingua punteggiata e scoriata. non 
ebetezza nè tendenza a cadere, nè dolori. alla spina; 
differenti il polso, le orine, il siero del sangue, la sa- 
liva, la traspirazione cutanea: tanto in somma tutto di- 
verso, e vie più negli ultimi stadi, da non lasciar pro- 
prio, quanto a'sintomi, la menoma incertezza. 

N e  ad altra conclusione riesce l' esame etiologico. 
L' oligocitemia procede in tutto da cause che indeboli- 



scono e fiaccano; e la pellagra si manifesta anche di su- 
vente in chi non è fiacco e debole. Il Robolotti, studian- 
dqla nel Cremonese, meravigliava e la tempra della co- 
8 stituzione organica de' contadini e pellagrosi general- 
a mente pasciuta , sanguigna , gagliarda ,' come il loro 
8 aspetto 8 .  Attestb il Calderini che 8 il latte delle donne 
a pellagrose del ~ i l a n e l e  era abbondante, della miglior 
a qualitA, ricco di globiili e principi albuminoidi, altore 
a di bambini vegeti, vispi e bene disposti 8 .  Le sperienze 
del prof. Capezzuoli sul sangue, a cui s'appoggiarono 
anche il Morelli e i l  Michelacci, sono troppo scarse per 
convincere contro quella del Calderini , del Benvenisti , 
del Lussana e del Frua, concordi nel non trovarvi di- 
fetto di globuli. Più lo trovarono simile a quello di chi 
soffre nevropatie, e però più a queste la pellagra s' ac- 
costerebbe. Il Michelacci pure la distingue decisamente 
dalle 8 oligoemie, oligotrofie, aglobulie, idroemie e dalle 
I note e comuni cachessie D. Se le cause della oligoci- 
temia bastassero per la pellagra, perchè questa non è 
in Irlanda? I Io, prosegue il uostro collega, esercitai la 
a medicina nel fiovarese, in paesi coltivati quasi tutti 
a a riso , ove i contadini miserabilissimamente vivono 

quasi esclusivamente di questo e di un poco di ver- 
a dure mal cotte con olio e con grasso per lo piu 
I rancidi, ove lavorano come bestie e sempre in mezzo 
(I alle fetenti risaie, ove abitano in case basse, umide, 
s mal riparate se fuori di paese, e se in paese, letteral- 
a mente circondate da letamai tutto i' anno; ebbene qui, 

dove le oligocitemie sono all' ordine del giorno, si ve- . dono forse più numerose le pellagre? No; e il Roussel 
stesso d k e  che la bassa Lombardia, paese di risaie, 

a fornisce in proporzione assai pochi pellagrosi. Eppure 
e il riso, secondo il Mantegazza, e della quasi metà meno 

nutriente del formentone; eppure si espongono quei 



6 contadini d'estate fino per dieci ore al cocente sole, 
a in mezzo ad un'acqua piitrida e calda l Sapete quali 
a famiglie di quei miserabili sono più bersagliate dalla 

pellagra? quelle che per meschinissimo lucro o per 
a bisogno urgente vendono il riso per comperarsi grano 
6 turco. 

a Bisogna quindi conceder8 che le cause debilitanti 
a 1' organismo, se ingenerano 1' oligocitemia, non inge- 
a nerano la pellagra , e quando questa si sviluppa, le 
6 cause di quella non sono mai efficienti, ma solo predi- 
6 sponenti 8 .  

Ma qual è dunque, si chiede, la efficiente? Due cau- 
se, dopo i più svariati giudizi sulla natura della pella- 
gra, 6 si disputano il primato : l' insufficierite plastica 
a riparazione, e I'ergotismo rnaislico. Ora si tira in  iscena 
a l' oligocitemia che si vuole causa efficiente della pella- 

gra, negando recisamente tal proprietà al fungo del 
a grano turco, e dicendo che le cause dell' oligocitemia 
a e della pellagra sono le stesse, le quali prima di pro- 
6 durre la pellagra producono sempre 1' oligocitemia; in 
a altri termini, che quella non pub darsi senza di que- 
a sta: cause poi di quest' dtima essere tutte quelle de- 
a bilitanti l' organismo ed agenti in guisa da determinare 
a in esso una sproporzione tra gli atti distruttivi ed i 
8 riparatori, la quale sproporzione si manifesterebbe con 
C alterata crasi sangligna per diminuita quantita di glo- 

buli sanguigni, in una parola coll' oligocitemia : questa 
a sarebbe, come ho detto subito, la base di una nuova 
a etiologia pellagrica. 

Ora io la ragiono cosi: Se l' oligocitemia è la base 
a etiologica della pellagra, e la prima è prodotta dalla 

suddetta sproporzione di distruzione e riparazione or- 
a ganica, e chiaro che questa disproporzione dovrà esser 
e la causa della pellagra: ed ecco che si va perfettamente 



a cogliere la precisa cagione alla quale attribuiva la 
8 pellagra il Murelli, e con piccola variante anche Lus- 

sana e Frua, tanto più che il sullodato Norelli soste- 
# neva che nel sangue dei pellagrosi e diminuita la massa 

glubulare, e diceva doversi curare la pellagra coi fer- 
ruginosi, coi tonici ecc. Ecco perchè dissi in principio 
che era contestabile la priorità di scoperta dell'oligo- 
citemia siccome base di una nuova etiologia pellagrica. 

a Ma importa tornare all' argomento, e vedere se 
4 piuttosto il micetoide del mais sia la sola efficiente 

cagione della pellagra ; perchè, provato ciò, resta con- 
( fermato che causa di questa non e certo l'oligocitemia .. 

Ricordate quindi li: esperienze del Balardini e la sua 
dottrina ; l' approvazione e 1' opposizione che questa in- 
contrò ; e come la discordia degli oppositori sembri 
un argomento in favore; come alcuni di questi, il Lus- 
sana e il Frua, si riducano pure a consentire all' a er- 
a gotismo del mais una grande potenza concausale sulla 

pellagra 8 ;  come ai due sopra citati s' accostino il 
Verga, il Michelacci ed altri; ricordati in fine i giudizi 
del Roussel e del nostro d.r Pelizzari, del d.r Costallat 
e del prof. Lombroso, terminò il Giulitti colle seguenti 
conclusioni. 

L'oligocitemia puo bensì complicarsi colla pella- 
gra, e vi si complica facilissimameote , a preferenza 

a nei siti di malaria, tanto che Tousseau assevera 'che 
4 1' anemia da malaria simula facilmente l'oligocitemia; 
a ma ripeto non esser mai questa la malatia prima, non 
a il punto necessario di partenza della pellagra. Prima 

di finire, potrei addurre molte altre ragioni atte a cer- 
a ziorare sempre piu l' azione tossica del grano turco 
4 corrotto; e fra queste vi sarebbe, che il manifestarsi 

della pellagra all'avvicinarsi della primavera coincide 
col momento in cui il fungo del mais e più sviluppato 



ed in maggior copia; che basta far cessare 1' alimenta- 
# zione del mais per far scomparire la pellagra; che at- 

tente osservazioni portano a sospettare molto ragio- 
nevolmente che altre congerie di funghi,  che si svi- 

a lu9pano sopra sostanze alimentari, sono capaci di 
a produrre non solo i fenomeni dell'acuto avvelena- 
( mento, ma ben anche il lento e graduato attossicamento; 

che ammettendo un principio tossico si spiegano molto 
bene le pellagre fulminanti, le quali producon feno- 
meni tanto somiglianti a quelli di certi avvelenamenti. 

Se  a queste, e ad altre ragioni che taccio per bre- 
vità, si aggiunge la presenza nel formentone guasto 
dell' acqua così detta di vegetazione trovata dal Rosier, 
e così nocevole alla salute,  e tanto più la presenza 
del peniciliurn trorato dal Lombroso, e che questi provb 

a essere assai tossico, e produrre negli animali e nell'uo- 
mo con la maggior identità i sintomi dell' avvelena- 

# mento pellagrico, mi pare esuberantemen te prova to, 
che il solo grano turco corrotto sia quello che pro- 
ducendo la pellagra da a questa la sua unità ed in- 
dividualità nosologica . . 

XX. Fra queste disputazioni, eccitate dagli avvisi del 
d.r  Gemma contrari alla dottrina del sig. cav. d.r Lodo- 
vico Balardini sulla pellagra, parve a quest' ultimo op- 
portuno, astenendosi da qual sia polemica, richiamare 
uella ricordanza de' compagni i principi di quella stessa 
dottrina, ed esporre storicamente iP suo progredire nel- 
1' opinione de' medici italiani e francesi. 

R'el settembre 4844, al congresso che tennesi in Mi- 
lano, ei la annunziò prima, e publicandola l' aprile e il 
maggio 1845 negli Annali universali di medicina, la fon- 
dava precipuamente ne' seguenti fatti. 

Tra il fine del secolo XVI e la prima metà del 
XVII il grano turco o zea mais si sostituì ratto ai vecchi 



grani, e sotto forma di polenta o di cattivo pane giallo 
ornai forma nove4ecimi dell'alimento del povero con- 
tadino. 

Quasi nel tempo stesso comparve la pellagra, prima 
in Ispagna dove prima il mais s' era diffuso, poi ne la 
valle del Po, indi nell' Italia centrale, nella Francia occi- 
dentale meridionale, nelle regioni del basso Danubio, da 
per tutto, in questa zona fra i gradi 43 e 46 di latitu- 
dine settentrionale, tenendo dietro al progresso del ce- 
reale novello. 

Dove non è grande uso di mais ivi non è pellagra, 
siavi pure quanto si vuole di miseria, sudiciume, scarso 
vitto, e altro, a cui taluno l' attribuisce. 

La pellagra, ne' siti pur dove regna, risparmia chi 
non si ciba del mais o lo usa misto con cibi più nutri- 
tivi. Tosto migliorano i pellagrosi e spesso guariscono 
col solo mutare la polenta e il pane giallo in miglior 
vitto. 

Il mais, venutoci .da caldi paesi, non sempre ben 
matura nei nostri ; si guasta di leggieri negli anni freddi 
e piovosi ; e il verderame, fungo parassita, a ne mo- 
e difica le qualità fisico-chimiche, tanto da renderlo 

deleterio, o capace di indurre in chi e costretto dalla 
a povertà a pur pascersene abitualmente, un  lento attos- 

sicamento ; ... e ciò non altrimenti di quanto avviene di 
altri cereali, che in  certe annate e località, guasti da 
singolari fungose degenerazioni, arrecar sogliono spe- 
ciali forme morbose nel popolo che se  ne ciba, cono- 

# sciute sotto la denominazione di morbi cereali, quali la 
a rafania e l' ergotismo per la segale cornuta, le acrody- 

nie per viziatura del frumento, la peladina nella Colum- 
bia per lo schlerotiiim maydis, il morbus oryzeus nelle 

4 Indie per 1' uso del riso ammorbato . 
Queste considerazioni, ampiamente svolte dall'egre- 

i i 



gio autore, con corredo di numerose esperienze, furono 
invito a generosi studi, che, interrotti dalle agitazioni po- 
litiche, e rinnovati ne' prossimi anni, produssero fra i piu 
nobili frutti l'opera del prof. Morelli di Firenze, il lavor6 
del prof. Lussana e del d.r Frua premiato dall' Istituto 
Lombardo nel i8+56, e uno scritto nell'anno stesso del 
d.r Giacomo Zambelli di Udine, ov' è accolta l'opinione 
del Balardini ; la quale nel i86 1 venne del pari accolta 
dalla Commissione che annunziava alla Conferenza me- 
dica di Roma l'apparizione della pellagra in Palestrina, 
Capranica e altre terre della Comarca romana, appunto 
contemporanea allo estendersi della coltivazione del grano 
turco, spesso infetto del verderame. 

Lo stesso nostro Balardini publicb intorno a quel 
tempo la sua Igiene dell' agricoltore italiano in relazione 
specialmerte alla pelkagra, ristampata nel 1862 per de- 
creto del Ministero, e già premiata dal nostro Ateneo 
quasi riassunto e applicazione de' lunghi suoi studi 
(Comm. del 1858-64). E l'Atene0 premiò nel i866 (Comm. 
del 18657) una Recensione del sig. d.r Giovanni Pellizzari, 
che porta il titolo : Alla etiologia ed alla profilassi della 
pellagra, proposte nel 1845 dal dottor Balardini, che cosa 
gli studi posteriori hanno aggiunto ovuero sottratto 7 nella 
quale vie più si chiarisce e conferma tutto quanto era 
stato in quest' argomento provato e dimostrato dal Ba- 
lardini. 

In Francia la etiologia della pellagra secondo I' av- 
viso del nostro socio venne accettata sino dal i865 e 46 
da Teofilo Roussel; il cui giudizio in venti anni di studi 
e di ricerche non fu dall' illustre medico punto mu'tato 
nel ristampare ampliata la sua opera nel 1866. Nè meno 
strenuo sostenitore se ne fece il d.r Costallat di Bagnè- 
res, che a rimedio della pellagra propose la torrefazione 
del mais a fine di preservarlo dal fungo. E il d.r Ismael 



Salas, nativo del Messico, stampb nel 1863 a Parigi, che 
anche in ~ m e r i &  il mais va soggetto al fungo, e allora 
si dh a' cavalli ; ma colla torrefazione o colla bollitura 
nell' acqua di calce si medica quello pure, col quale si fa 
il tortillo, se v'ha alcun indizio di alterazione. Mentre 
poi maturo e ben secco o bollito o torrefatto non pro- 
duce mali effetti nell'uomo, guasto produce negli ani- 
mali, in ispezie ne' cavalli, l' enmaisadum che somiglia 
in parte alla pellagra, e pih negli anni più piovosi e fred- 
di. E crescendo in Francia il male, quel celebre Istituto 
nel 1864 propose il premio di L. 5000 per una storia 
della pellagra ; il qual premio si aggiudicò a Teofilo 
Aoussel; si aggiudicò l'accessit con L. 2000 al d.r Costal- 
lat, il quale asserisce aperto ch'egli conferma la dottrina 
del Balardini. 

Ora di nuovo i1 soggetto della pellagra è con ardore 
discusso nella academie e ne' comizi agrari italiani, e 
trattato dai piu valenti scrittori di medicina. I1 prof. Mi- 
chelacci ne stima la genesi a riposta in un lento intossi- 
a camen to dall' uso del grano turco ammorbato . Di- 
versamente stimano il d.r Pari da Udine, il d.r G. B. 
Brunetta, e il d r Robolotti da Cremona : ma il prof. Ce- 
sare Lombroso nel 4869 e nelle adunanze dell' Istituto 
Lombardo, e nella sua opera stampata a Bologna, Studi 
clinici ed esperirnentali sulla natura, causn e ierapia della 
peliagra, adduce tanti fatti e ragioni a sostegno della tesi 
del Balardini e a confutazione degli avversari di essa, 
che piu non sembra poter esservi dubio. a Sommini- 

strb egli da prima per una volta tanto sei grammi di una 
tintura preparata col mais guasto dal fungo a 38 indivi- 

a dui, e n' ebbe sconcerti e turbamenti gastrici e nervosi, 
quali rutti, prostrazione di forze, sonno, diarrea, pirosi, 
nausea, bruciore alle fauci, cefalea, voracita, dolori ai 
lombi, confusione d'idee, vertigini, prurito alla cute, ecc. 



Ma da tale sperimento non volendo trarre delle 
conclusioni, e per averne effetti più becisivi, trattò per 

a lunga serie di giorni con egual dose al giorno (dalla 
6 quarta alla settima, alla diciassettesima, e sino alla 
a trentasettesima dose) dodici persone, e n'ebbe azioni 

più gravi, che perdurarono in taluno sino a due, a tre, 
t a nove mesi, analoghe ai fenomeni che si osservano 
a nei pellagrosi, quali - diarrea, schifo da prima al cibo, 
C prurito, pizzicature, desquammazione, efelidi, scottore, 
a dilatazione della pupilla, sonnolenza, piacere a mirar 
a l' acqua e voglia d' immergervisi, vertigini, stizzosità, 
(: tendenza a piangere. 

a Chiama pure l' attenzione sui facili deliqui, sulla 
palpitazione di cuore, e sulle variazioni del polso, sulla 

C diminuzione della quantità delle orine rese specifica- 
' mente piu pesanti ed arrossate con indizio di un' a-  

zione speciale sui reni, e sulla notevole rapida denutri- 
a zione e diminuzione del peso del corpo. 

t Siffatti risultamenti non possono non considerarsi 
a di somma importanza, poichè per essi si vede prodursi 
a ad arte quasi per intero l'apparato fenomenologico del 
a male, di cui si va cercando la causa, da poter dire, 
(: aversi in questi risultati una soluzione a priori della 
a cotanto agitata questione etiologica 8 .  

Solo in una cosa il Lombroso dissente dal Balardi- 
ni. Questi già col prof. bar. Cesati, allora nostro ospite, 
giudicò il verderame del mais un miceto del genere spo- 
risorium di Link; e il Lombroso, non negando lo spori- 
soriurn, vi scorge piu frequente un picco1 fungo del ge- 
nere penidlum. ll'e a ciò fa contrasto il Balardini , 
avendo alcuni micologi francesi scorto nel verderame più 
varietà di miceti, e osservando anch' egli ora la maggior 
frequenza del penicillurn, dove negli anni 184k e 45 in 
un col Casati scorgeva lo sporisorium; tal che si può cre- 



dere, che lo stesso fungo siasi trasformato. Il che non 
muta le sue conclusioni sulla etiologia e sulla profilassi 
e cura del morbo. 

Ecco poi testualmente riferite le prime : 
a Se la pellagra e morbo non antico, che non cono- . scevasi dai nostri proavi, presso i quali non era per 

anco in uso i l  grano turco quale alimento ; 
Se tale nove110 morbo comparve fra noi, e si 

andò dilatando in seguito a p p u n t ~  all' introdursi e al 
a rendersi comune dell' indico cereale (che indusse una 
I vera rivoluzione nel genere di alimentazione della 
a classe agricola) da prima nella gran valle del Po, 

d' onde valicati gli Apennini si dilatò nell' Italia cen- 
trale, e da ultimo sino alla campagna romana; 

Se non risparmia la Spagna settentrionale (le 
Asturie principalmente), ed i dipartimenti meridionali 
occidentali della Francia, e le pianure danubiane, in 
tutte le quali regioni (esistenti sotto una stessa vasta 

8 zona fra il grado 43" ed il 46' di latitudine boreale) 
a si dilatò sommamente la coltura e la consumazione del 

mais quale precipuo alimento del villico; 
a E se in tutti i detti paesi coglie i campagnoli, 

meno gli artigiani, e risparmia gli agiati e i cittadini 
che di esso grano non usano, o poco e della miglior 

a qualitii, e mischiandolo ad altre sostanze animali e 
4 buon pane di frumento; 

Se mutandosi le coridizioni del povero colono per 
modo che abbandoni il primiero alimento e volgasi ad 
altro piu salubre, come vedesi tutto giorno in chi 
muta cielo e fortuna o s'appiglia al mestiere del- 

a 1' armi o ad altro di città, ei cessa di essere molestato 
8 dal vizio pellagroso ; 

E se viceversa chi, datosi a vitto migliore, è poi 
a costretto dalle vicende della vita a far ritorno al cibo 



costituito principalmente dal cattivo grano, incorre 
(I nuovamente nel male pellagroso; 

a Se questa malatia risparmia i popoli settentriona- 
a li, ne' quali I' esotico grano non attecehisce pel freddo 
a clima, ed altri pur meridionali, ove poco o nulla si col- 
a tiva, o non si trae ad alimento precipuo, e meglio vi 

matura ; 
Se, come fatti inconcussi e sperimenti dimostrano, 

a il grano turco, indigeno di climi più caldi, e fra noi 
8 spesso non maturando perfettamente, o per le piogge 

autunnali non patendosi bene stagionare ed essiccare, 
viene poi guasto ed alterato da produzione fungosa co- 

a munemente conosciuta sotto il nome di verderame, la 
quale lo rende deleterio, cosicche chi e forzato per 
sua mala ventura e per povertà a fare di esso il gior- 

a naliero siio pasto incorre tosto o tardi inevitabilmente 
nella deplorata infermiti, nel modo stesso che da altri 

a cereali sotto certe condizioni di cielo e i n  certe annate 
resi guasti sogliono indursi speciali forme morbose od 
endemia nelle popolazioni ; 

Se le bestie e i polli, come i ripetuti miei esperi- 
menti comprovano, e i cavalli pure di detto grano 
macchiato alimentati, come verificasi nel Messico, pre- 

a sto deperiscono con sintomi poco dissimili da quelli 
a che notansi nei pellagrosi ; 

Se nei paesi in cui si arriva ad impedire la mor- 
a bosa degenerazione del grano mediante la torrefazione 

nel forno, come vedemmo praticarsi nella Borgogna, o 
a a neutralizzarlo se fosse pur viziato colla previa bolli- 
a tura nell'acqua di calce, come indicammo usarsi nel 

Messico, non proviene da qiiel grano alcun nocumento 
alla sanità di chi se ne alimenta; 

E per converso, se, giusta gli addotti sperimenti 
del sullodato prof. Lombroso, nelle persone sottoposte 



ad arte al trattamento prolungato con tintura di grano 
ammorbato, si appalesano presto sintomi analoghi o si- . mili a quelli che caratterizzano la pellagra ; 

E se finalmente la cura solita istituirsi a guarire 
i pellagrosi consiste quasi unicamente nell'abbandono 
del vitto abituale maistico, sostituendogliene un piu 
sano e in parte animale, aggiunte ne'casi più gravi 
poche sostanze medicamentose ricostitutive dell' orga- 
nica compage, fra le quali 1' acido arsenioso, come di- . mostrasi più avanti ; 

a Ciò tutto considerato, secondo il nostro convinci- 
# mento e quello di tanti altri e compaesani e stranieri, 
t che ripeterono i nostri studi ed esperimenti e li fecon- 

darono colle loro importanti lucubrazioni, parmi incon- 
8 trastabilmente provato : che la precipua, anzi l' unica 

vera causa specifica efficiente della tanto lamentata en- 
demia pellagrosa sia a riconoscersi nello smodato uso 
che i poveri villici fanno del grano turco non perfetto 
e guasto dalla troppo comune fungosa degenerazione 
che induce un lento attwricarnento, non dovendosi la 

e miseria, il troppo lavoro, I' insolazione e le tant' altre . cause da altri addotte, perchè comuni a tante altre po- 
polazioni che vanno dalla pellagra esenti, considerare 
che quali elementi predisponenti e coadiuvanti allo svi- 

a luppo, e non mai efficienti, di essa malatia. 
Lo studio stesso dei sintomi strani e svariati pre- 

8 sentati dai pellagrosi (in molta parte somiglianti a 
quelli cagionati da altri lenti agenti tossici vegetali) ci 
porta ad ammettere in questi infelici una precedu~a in- 
tossicazione, per la quale pare vengano in ispecial 
modo attaccati da prima i nervi gangliari viscerali, indi 
i cerebro-spinali, poi altri sistemi, siccome molto lumi- 

( nosamente e con tanta dottrina ebbe a dimostrare il 
prelodato prof. Lombroso D. 



La profilassi e la cura scaturiscono dalla etiologia, 
essendo naturale che basti per sottrarsi al male schi- 
varne le cause, cioè non cibarsi del grano guasto, o im- 
pedire che si corrompa. Il Balardini non vuol bandire il 
grano turco, che t quando venga adoperato modicamen- 
e te, bene maturo e non guasto dal fungo, o commisto 

ad altra farina od a qualche sostanza caseosa ed ani- 
male, può sodisfare ai bisogni del povero campagnolo, 

e come vediamo tutto giorno usarne senza nocumento 
molte.famiglie agiate, di solito però non più di una 
fiata al giorno e con buon companatico, si fra noi, si  
presso altri popoli, specialmente d' America S.  Crede 

sarebbe inutile e dannoso il tentarlo, perocche prospera 
nelle nostre contrade, e le salva dalle carestie che già 
tempo le desolavano. Vuole fuggito l'uso del grano a vi- 

ziato dal verderame o da altra fungosa degenerazione, il 
qual grano spesso si rifiuta o si mangia di mala voglia 
e con detrimento benanco dalle bestie e dai gallina- 

( cei .. Lo vuole perciò ben maturo e ben secco, custo- 
dito in luoghi asciutti, puliti, d'aria libera; non amtnuc- 
chiato in stanze terrene o in camere da letto; torrefatto 
sulla panocchia, quando corre stagione poco propizia, op- 
pure bollito a Iiingo nell'acqua di calce, poi fatto seccare. 
Vuole abolito i l  pane giallo tutto di mais, sostituitovi pane 
di  mistura, in cui* la farina di mais si mescoli almeno ad 
altrettanto diverso cereale. Vuole la polenta ben cotta, di 
fresco preparata, condita con buon companatico, massime 
di latte. Percib si restringano i campi arati, si allarghino le 
praterie, s'accresca l'allevamento del bestiame. Si aprano 
spedali a primavera ove il pellagroso si ristori con bagni 
e buon vitto : alle nozze di genitori pellagrosi si faccia 
almeno precedere la cura della malatia pur troppo ere- 
ditaria: si diminuisca la coltivazione de l  mais, si tralascino 
le specie tardive, si sostituiscano colture più opportune; 



ai grandi fitti si sostituiscano i piccoli, divisi a più fa- 
miglie, e si  preferisca la mezzadria. 

La cura della pellagra, rimosse le accidentali com- 
plicazioni, si  riduce al bagno semplice, e ad un tratta- 
mento generale ristoratiso, con buon cibo di pane, carni, 
vino, ed anche di latte, utilissimo se non v' ha diarrea: 
la cura antiflogistica ebbe intera condanna nelle risul- 
tanze dimostrate dai dottori Lussana e Frua : 1' uso dei 
preparati marziali, raccomandato dal d r Gemma, assai 
poco riusci, talor nocque nelle sperienze di Frapolli e 
Strambio, del Lombroso, del Michelacci e del nostro 
Manzini : dimostrb il  d.r Lavo col globulimetro del Man- 
tegazza non esser nel sangue de' pellagrosi il più delle 
volte difetto de' globuli rossi : e a il Lombroso savia- 

mente insiste su questo punto, perchè vede abusarsi 
del ferro da medici giovani, che preoccupati dagli inse 

a gnamenti della scuola gerinanica che suole vedere in 
buona parte delle malatie l' anemia, potrebbero cre- 

a dere facilmente che anche i fenomeni offerti dai pella- 
grosi abbiano ad esserne un effetto B. Kè le acque aci- 

dulo-marziali di Pejo e di S. Caterina giovano se non 
per alcuna complicanza ; nè alcun durevole profitto offri- 
rono alla prova i bagni termali e solforosi. La buona 
dieta è la sola cura chcl vale se vi si ricorra a tempo : 
ma non basta, quando segni di anemia e di marasmo e 
10 scemato peso del corpo t'avvisano che molto già pro- 
gredì l' opera del veleno. Allora è uopo di rimedio più 
efficace; e il prof. Lombroso indicò l'acido arsenioso, 
tentato da esso e dal nostro Manzini e da parecchi con 
effetti felici, non  mai però obliando la buona dieta. Di 
I4 pazzi pellagrosi curati negli anni M68 e 69 con que- 
sto farmaco, un milligrammo al di, ciascuno in medio 
per di 108, il d r Manzini ebbe 4 guariti, 7 migliorati : 
curò egualmente 5 pazzi non pellagrosi, in medio per 96 



giorni, e ne guarirono 2, migliorarono 3. Nel 4870, qua- 
druplicata la dose quotidiana, con cura prolungata in 
medio a giorni t 32, di 152 pazzi di pellagra 7 guarirono, 
4 migliorarono, I mori: e di altri 49 pazzi, con cura 
ancor più lunga, in medio di 484 giorno, si ebbero 40 # .  

guariti, 26 migliorati, e fi morti. Laonde non solo è ma- 
nifesta la virtù del rimedio, ma altresì la maggior sua 
efficacia ne' pellagrosi, forse non assolutamente specifica, 
ma perchè l' arsenico, 4 favorefido la metamorfosi ripro- 
e duttiva, deve tornar utile i~ questi casi di estremo 
4 esaurimento pellagroso, come può essere in altri ana- 
e loghi di estenuamerito fisico quale coadiuvante del 
8 vitto sostanzioso a .  E per ciò stesso l' egregio prof. 
Lombroso adopera esterno e interno rimedio ne' bam- 
e bini e fanciulli pellagrosi con difetto di sviluppo cor- 

poreo il cloruro di sodio, siccome eccitante della forza 
a muscolare e della digestione m. 

E questi nuovi fatti son nuovo suggello alla dottrina 
del cav. Balardini; I essere, la pellagra un morbo in- 
r generato e mantenuto da un lento attossicamento pel 

mais guasto, inducente un pervertimento generale del 
4 sistema nervoso con progressivo esaurimento di forze 

ed atrofia; e richiedersi a vincerlo l' abbandono del 
1 cibo ammorbatore, ed un trattamento tonico nutritivo 

ricostituente a .  

XXI. Un breve scritto del sig. cav. d r Luigi Forna- 
sini V U O I  essere altresi ricordato fra i lavori di que- 
st'anno, ed è la ragionata risposta al quesito : 4 È egli 
4 conveniente che l' Ateneo istituisca un giornale per 
8 conto proprio, o si associ con altri in taIe impresa? 
È questa una delle opere che l' academia si propose nel 
rinnovare da ultimo il  suo statuto. Or disputandosi se 
fosse o no opportuno effettuarla e accettare il concorso 
della Camera di commercio e del Comizio agrario che la 



i 67 
renderebbe piu facile, piacque all' egregio Fornasini dalle 
considerazioni di amministrazhne, nulla favorevoli all' as- 
sunto, levarsi a considerazioni d' un ordine superiore, e 
condurre il sodalizio alla severa estimazione di quella 
specie di monomania che fa credere (I il giornalismo gran 

cosa, I'archimandrita della civiltà, quasi che il mondo 
non possa muovere un passo avanti senza il sussidio 
delle effemeridi, giovando esse a diradare le tenebre, 
a diffondere e seminare nel popolo la dottrina, la col- 
tura, la scienza n .  L'autore distingue a un giornalismo 
colto, nobile, aristocratico, e un giornalismo volgare, 
ignobile, demagocico n ; e rispettando il primo, si ctiia- 

risce nemicissimo del secondo, che reputa a infausto al 
buon gusto, alla scienza, alla morale n ; e lamenta che 

questo prevalga, e (I il numero de'giornali pessimi superi 
(I di gran lunga gli ottimi e profittevoli n. + 

La parola, disse, è fonte universale del sapere, ed e 
sua dispensiera la stampa, che, libera dalle pastoie della 
censura, esprime il pensiero della nazione, e diventa 
educatrice, se bene esercitata. a V'ha due sorta di lette- 
a ratura ; quella de' libri, e quella de' giornali. I libri 
(I unicamente, parlo de' libri buoni, somministraoo la 

scienza soda, vasta, profonda: i giornali la volgarizra- 
8 no, la sminuzzano, la spacciano a ritaglio, come la 
(I moneta spicciola rispetto alla preziosa 8 .  Sè si creda 
che questa giovi : a ridotto il sapere in frantumi, stem- 

perato, illanguidito ne' giornali, guasta gli uffici della 
stampa, pregiudica all' istruzione e ai progressi dell' in- 
civilimento ; perciocchè la publica opinjone, invece che 
formarsi sui codici e libare da essi il fiore della scien- 
za, s' imbeve di dottrine false, o frivole e superficiali: 
invece di esprimere il pensiero elevato dei sapienti e 
il succhio fecondo delle loro mebitazioni, non rappre- 
senta altro che le incertezze dei semidotti e le preoc- 



8 cupazioni del volgo n. Male pertanto si crede supplire 
co' giornali alla efficacia de'buoni libri, male dove 4 tutta 

la dottrina de' pensatori filtra nelle colonne dei perio- 
e dici e delle gazzette : imperocchè, posto eziandio che i 
a compilatori fossero tutti cime di uomini e aquile d'in- 
a gegno, non potrebbero recarvi quella perfezione che è 

inconciliabile colla forma propria di tali scritti, i quali 
a ci porgono il capitale delle cognizioni a spizzico, a fra- 
8 staglio, in tritumi, in uno stato di economia sottilissi- 
6 ma, raggranellato senza ordine, senza logica connessione 
a delle materie, senza ampiezza e profondità, per adattarle 

all' angusta misura del foglio in cui si scrive e alla ca- 
pacita mentale del più dei leggitori . E come la troppo 

miriirta partizione del lavoro riduce l'artiere a un eserci- 
zio manuale e monotono, che gl'infiaccbisce lo spirito, 
lo circoscrive, gli ammorza ogni fiamma creatrice, così 
nè lena ne genio può guidare il giornalista nel raccoz- 
zare ogni giorno, all' ora indicata dal proto e dal torco- 
liere, l' articolo della data misura. 

Che se i forti ingegni male proverebbero in tali 
strette, che sara del maggior numero? de' mediocri ? Al- 
lora chi men sa si erige giudice e maestro d' ogni cosa, 
biasima e loda a sua posta, crede signoreggiar l' opinio- 
ne, reggere il mondo a bacchetta : ond' è a che scrittori 

e lettori insieme, alieni dal riflettere, sciupano il 
8 tempo in futili argomenti e perdono il gusto degli 
8 studi severi, ... regna da per tutto la mezza dottrina, e va 

in dileguo la scienza. Non mai si 6 scritto cosi male e 
pensato cosi leggermente in Italia, come si pensa e si 
scrive presentemente : ma sappiano gl' Italiani, che 
senza una lingua propria e studi vigorosi non si ri- 

8 scatta la dignità della patria n6 si gareggia colle na- 
zioni illustri S.  ~ l ?  articoli di gazzetta nascono un di, 

muoion l' altro; i libri buoni soltanto durano a lungo, e 



vivono utili e preziosi, e fruttano gloria. a Se  Dante e 
Macchiavelli fossero stati giornalisti di professione, si 
parlerebbe ancora di loro l avrebbe I' uno creato la 

a lingua, 1' altro la politica degl' Italiani B D 

Dalle quali cose generali raccogliendosi più stretta- 
mente al suo quesito, e pur tralasciandone la parte eco- 
nomica, il d r Fornasini intrattenne i compagni a ben ri- 
flettere, quanto il  periodico dell' academia, quando s'in- 
stituisse, dovrebbe essenzialmente differire dai periodici 
comuni ; come, per esser degno de' suoi auspizi e del 
nome, aovrebbe spaziare nelle alte regioni della scienza; 
e come per cib poco sia opportuna la proposta associa- 
zione degli altri due istituti, che, benemeriti del paese, 
muovono a lor meta, secondo la propria natura, per vie 
diverse da quelle dell' academia, si che il loro giornale 
non basterebbe per ventura. al nostro decoro. a E se per 

caso, malgrado la triplfce alleanza, riuscisse il parto 
della montagna, o corresse le sorti del volo d' Icaro, 

8 quale dei tre istilutori pagherà più amaramente la pena 
a del gran disastro ? D Conchiuse ; il giornale, se quel 
proposito che B nello statuto si traduca in atto, dover 
essere esclusivamente opera dell' Ateneo ; ma essere im- 
presa arrischiata, pericolosa al suo decoro, non neces- 
saria. 

XXII. Due onorate memorie il sig. prof. cav. Gia- 
como Cenedella fece rivivere tra'compagni, dicendo della 
vita e de'meriti di Vincenzo Dandolo e di Luigi Valen- 
tino Brugnatelli È debito di chi coltiva le scienze, e 

- singolarmente di chi esercita il publico insegnaman to, 
mostrar le vie di quelli che ne precedettero nel difficile 
cammino, non solo per trarne stimolo di emulazione, ma 
per giusta retribuzione di benefizio ; dalle fatiche loro 
esseado a noi maturato il frutto de'nostri avanzamenti. 
In nessuna poi delle parti molteplici del sapere furono 



questi tanto meravigliosi n6 tanto efficaci a pro delle in- 
dustrie e dell' agricoltura, quanto nella chimica; del cui 
studio fu Vincenzo Dandolo in Italia iniziatore. 

Kato in Venezia ai P0 ottobre 4756, perduto a quin- 
dici anni il padre che vi teneva una buona farmacia, fu 
nella vicina Padova discepolo del Carburi, il cui insegna- 
mento giusta la teoria del flogisto di Sthal trovava ripu- 
gnante sin d'allora il forte ingegno del giovinetto. Le 
opere di chimica erano rare; nessuna italiana; più rari 
i giornali scientifici. Il Dandolo, tornato in famiglia, diede 
opera a un grande laboratorio chimico già cominciato dal 
padre, e coll' indefessa diligenza degli assidui sperimenti 
gli acquistb in breve tal credito, che molti stranieri, 
francesi e tedeschi, ne preferivano i preparati a quanto 
essi aveano di meglio. I1 che, mentre gli procacciava 
onestissimo lucro, e gli dava con ciò facolti di prove - 
dersi di ogni nuova opera forestiera, quantunque costo- 
sa, giovava altresì grandemente a'suoi studi colla fre- 
quente corrispondenza dei dotti d'oltre monte. a Era nel 
t 4790, quando s' inaugurava l' era novella della chimica, 
a la sua più brillante epoca ; quando si rovesciava da 
t Lavoisier la- teoria del flogisto adottato e sostenuto in 
a tutte le scuole d'Europa per quasi un secolo 8 .  Le 
novità nelle scienze fisiche e chimiche si  succedeano ra- 
pide; e nessuna sfuggiva al Dandolo, il quale publico al- 
lora i Fondamenti della Fisico-chimica applicala alla for- 
mazione dei corpi ed ai  fenomeni della natura, sua prima 
opera, la prima che presentasse in Italia ordinate le re- 
centi dottrine, accolta percio con tal favore ch'ebbe pre- 
sto sei edizioni. 

L' autore segue indi il suo protagonista in quel pe- 
riodo di mirabile attiviti, in cui le molte cure del labo- 
ratorio non gli toglieano di diffondere con traduzioni e 
commenti tutto cib che si scopriva fuori d' Italia, e di 



correggere in  pari tempo secondo i nuovi principi la Fi- 
sica sperimentale di Giuseppe Saverio Poli. Ricorda parti- 
colarmente alcuni scritti delt' immortale Lavoisier, man- 
dati al Dandolo prima di stamparli, e perciò publicati 
prima in Italia che in Francia : la bella opera della filo- 
sop chimica di Fourcroy, per la cui traduzione I' illustre 
autore e Van- Mons gli mandarono aote ; e il classico 
Trattato di chimica del Lavoisier con aggiunte le Leggi 
delle trfinità di Geuston-Morveau, e il 170cabolarin chimico 
ragionato, ove la chimica ricevea proprio linguaggio e 
proprio aspetto di scienza. 

Questi lavori erano contemporanei alla rivoluzione 
che dai confini di Francia avvolgea l' Italia ; e la viva 
corrispondenza del Dandolo con tanti dotti francesi lo 
designava in Venezia agli animi desiderosi di un ordine 
di cose migliore. Laonde allo spirare dell'antica repu- 
blica egli si trovò partecipe del nuovo reggimento, e 
scelto a recarsi dal generale Bonaparte, buccinanrlosi del 
trattato di Campoformio. Le voci pur troppo erano vere: 
ond'ei volava a Parigi a richiamare presso il Direttori0 per 
la patria tradita; ma lo raggiunse Duroc a Nuvara, e lo 
trasse a Milano a Bonaparte: dove ai rimproveri e alle 
ire del prepotente oppose tantasdignità e forza d'animo 
e di parola, che a Bonaparte tacque e piame D, e lo ebbe 
da quel di fra gli uomini che piu stimò e piu gli furono 
cari. Veduta poi Venezia in mano all' Austria, Vincenzo 
Dandolo, riparando nel gennaio 1798 a Milano, e tosto 
accoltovi nel Superiore Consiglio della Cisalpina, già vi 
recava il frutto della sua generosa indole e de'suoi dritti 
avvisi ; e ne fanno fede gli atti di quel governo. Ma l'in- 
vidia dei tristi non tardb ad assalirlo, ed egli, ritrattosi 
a Varese, era tornato in pace a' prediletti studi, e co- 
minciava a volgerli alle applicaadioni dell'agricoltura e 
delle industrie, quando le armi austriache e russe lo fu- 



gayano dal ouovo asilo, obligandolo a salvarsi in Fran- 
cia, dove publicb tosto un libro che intitolava Les 
t hmmes nouveaux oa Moyelas d' opt?rer une réghdmtion 

morale, opera che potrebbe chiamarsi un sogno di un 
6 virtuoso filantropo, di cui in breve tempo si faceano 
a due edizioni B. 

Ma la vittoria di Marengo rivendicava l'Italia all'ar- 
bitrio del Primo Console; cui tanto era Dandolo famiglia- 
re, che poteva . ogni mattina di buoiiora visitarlo ancor 

a letto con a lato la buona Giuseppina a ; e in tanta 
estimazione, che quegli talora disse, aver in Italia tro- 
vato due uomini, Dandolo e Melzi. Melzi saliva Vicepresi- 
dente della Cisalpina risorta; Dandolo nell'operoso ritiro 
dell' amena sua villa a Varese, abbellito da un' amabile 
sposa, ripigliava i sapienti suoi studi ; traducea nel i803 
e corredava di note la Statica chimica del Berthollet; 
imprendea primo in Italia I' allevamento dei merinos, é lo 
promovea eo' suoi scritti SulZ' educazione delle pecore q a -  
gnole ed italiane e intorno ad Alcune malatie delle pecore; 
facea conoscere e raccomandava l'utilità e la colt.ivazione 
della patata; e sebbene troppe cose ancora si ignoras- 
sero dell' organica scomposizione scoperte poi, publi- 

cando la sua opera Sui letami facea travedere ove sa- 
@ rebbe giunto colle sue considerazioni, se immatura 

morte non lo avesse rapito alla italiana famiglia, della 
quale si era fatto un. vero benefattore D. E da questi 

studi passando a quelli di economia loro affini, accusava 
la soverchia divisione delle terre quale impedimento a' 
miglioramenti agrari; proponeva che gli estesissimi poderi 
de'comuni si vendessero a'privati; nel 4S06, prevedendo 

i l  danno che deriverebbe al commercio per Fabbassa- 
mento del prezzo de'grani per la pace conchiusa tra ' 

la Russia e la Porta Ottomana, publicb l'operetta Sulla 
wcessirS di creare nuoue industrie nel Regno il' Italia D. 



Fu allora da Napoleone eletto Proveditore generale 
della Dalmazia. A' cui voleri obedendo, a giunto a Zara, 

trovò que' popoli nella più abbietta situazione. Dovette 
a creare ogni cosa, giustizia, amministrazione, polizia, 
a istruzione, agricoltura, industria, tutto istituire quasi in 
4 un sol punto B. E a tutto bastava il nobile suo cuore e 
il pronto e colto ingegno. Ma riunita con improvido con- 
siglio la Dalmazia ali' impero Francese, cessò quell'alto 
ufficio. Fu perb chiamcito a Parigi a far conoscere i bi- 
sogni del paese che avea per brew tempo amministrato; 
e vie più si parve l' alto concetto in che l' ebbe Napo- 
leone, che gli conferi titolo di conte, l' ordine della Le- 
gion d' onore, il grado di Senatore, e posto fra i primi 
Membri dell' Istituto Kazionale. 

8 Reduce in Italia nel 1840, riprese gli studi sul 
pomo di terra; e nella carestia dello zuccaro pel 
blocco continentale, prima scrisse della fabricazione 
dello sciroppo d' uva, e dimostrò con un ingegnoso 
calcolo, come di nulla si sarebbe diminuita la propor- 
zione del vino che di una data quantità di uva si sa- 
rebbe ottenuta #. Fu da ciò condotto a scrivere il 

Trattato dell' arte di preparare, conservare e far uiaggiare 
i vini; e sebbene questa materia in Italia non fosse nuo- 
va, era perb nuovo il trattarne conforme i principi della 
scienza chimica; laonde sicuri ne sono i precetti, ai 
quali è spesso ancor mestieri, dopo tanto progresso, ri- 
correre. R'el 1813 facea novelli studi sulle pecore indi- 
gene, e sulla produzione e il lavorio della lana ; ampliava 
il suo libro de' concimi ; andava a riordinar nelle Marche 
la scompigliata amministrazione. Kell'aprile 4814 propose, 
non senza grave pericolo, con Melzi che si gridasse re 
d' Italia il principe Eugenio Beauharnais : ma altro si 
volle da altri. In Milano macchiata del sangue di Prina 
rientrarono gli Austriaci ; nella sua villa di Varese Vin- 

3 



cenzo Dandolo tornava colla consueta alacrità agli studi 1 

C sempre volti al ben essere della società e al nazionale 
prosperamento dell' industria e dell'agricoltura ,. 

Il Grido della ragione o Guida per la più estesa colti- 
vazione dei pomi di tqra,  e 1' altra operetta della Coltiva- 
zione dei pomi di terra considerata ne' suoi rapporti con la 
nostra agricoltura, col benessere delle famiglie coloniche e 
dei possidenti dello stato, furon veri benefizi, in parte ri- 
mediando alle calamità di quegli anni luttuosi, che fu- 
rono il 4816 e 1817, e indicando nuove utilità della pa- 
tata per l'amido e 1' alcool che se ne trae. Ma un altro 
lavoro non meno benefico dovea rendere ancor piu po- 
polare il suo nome; e fu l' Arte di governare i bachi da  
seta per ottenere costnntemente da una data quantità di fo- 
glia la maggior copia di setn ; a cui tosto aggiungeva la 
Storia dei bachi da seta governati nell' anno 1 8 17 coi nuovi 
metodi tanto nel Regno Lombardo- Veneto quanto altrove, e 
il Giornale del bigattiere. Con questi scritti all' incerto e 
cieco empirismo nella principale delle nostre agrarie in- 
dustrie egli sostituì primo la sicurezza delle norme ra-  
zionali, e fu il vero fondatore di quelle scuole di cui ora 
più che mai sentita e l'importanza. E se tutti fossero 
gli avvisi e consigli del Dandolo stati adempiuti, e te- 
nuto in maggior conto ogni suo pensiero, si nell'appre- 
star le sementi, si nell'ammettere nuove qualità di bachi 
e di gelsi, e opinione del Csnedella che probabilmente 
non s'avrebbe avuto a deplorare i danni gravissimi che ci 
colsero e di continuo ci affliggono e minacciano. Alla sta- 
gione de'bachi la villa ~ a n b o l o  a Varese convertivasi in 
una scuola, dove con amorosa pazienza si dispensavano 
precetti e suggerimenti, e se ne mostrava la pratica a 
quanti amavano profittarne: e ciò stesso non fu meno 
utile degli scritti. 

Mori Vincenzo Dandolo di repentina apoplessia ai 13 



dicembre 4819, e lascib non terminato un altro lavoro 
Sulle cause dell' auvilimento delle nostre granaglie e sulla; 
proposta di nuoue industrie agrarie riparatrici dei danni 
che ne derivano. e Da tutte le sue opere traspare la luci- 
# dezza della sua mente vasta ed illuminata. La sua lo- 

gica sicura conduce chi lo studia alle più sicure e 
certe conseguenze : ed in ogni suo lavoro dimostra che 

a a lui erano facili i tentativi perehè guidati da razioci- 
a nio e da scienza 3 .  Lo aver posto l'ingegno eletto e 
1' assiduo studio in argomenti di grandissima utilità al 
suo paese e alle moltitudini è un altro titolo per nove- 
rare il suo nome tra i più stimati e benedetti. 

XXIII. Di Luigi Valentino Brugnatelli, nato nel l761 
in  Pavia, fu detto l'elogio nella nostra academia, nel 

' 4842, dal prof. Ferdinando De-Cattanei di Momo. Non 
parve tuttavia soverchio al prof. Cenedella dopo quasi 
trent' anni colla viva gratitudine del discepolo ridestar la 
memoria dei debiti che ha la scienza ali' insigne suo 
maestro, e, volendo sopratutto che sian questi ricordi 
stimolo alla gioventù, mostrar come n6 le strettezze do- 
mestiche nè la prima educazione, onde fu dal padre ap- 
plicato fanciullo al minuto commercio, impedissero al 
forte e paziente ingegno di trovar la sua via. Laureato 
nel i784 in medicina, rendeasi caro a quei due sommi 
che furono Frank e ' ~ i s s o t  ; ma il suo genio lo chiamava 
particolarmente alla chimica, e già vi segnava l' anno 
istesso un' orma colle sue Esperienze sul sugo gastriao di  
alcuszi animali, discoprendovi 4 1' acido fosforicci cui attri 
C bui I' azione solvente dei'sassolini ingoiati dagli uccelli 

e dalle galline, e spiegando così la presenza del fosfato 
8 di calce nel guscio dell' uovo. Studia attentamente le 

pallottole di vetro intaccate, che erano state dallo 
Spallanzani fatte ingoiare ai polli e ad alcuni uccelli, e 

E la sua sagacia, il suo squisito genio attribuisce all'a- 



cido fluoridrico (in allora fluorico) quest'azione sul 
C cristallo. E queste sue osservazioni, tenute a calcolo 

da Morichini quasi quarant' anni dopo, gli dimostrano 
1' acido fluoridrico far parte della materia dei denti e 
dello smalto dei medesimi N. Quasi contemporanea- 

mente scopri l' acido soverico trattando il sovero coll'a- 
cido nitrico. 

La cattedra di chimica in Pavia era tenuta dal cele- 
bre Antonio Scopoli, a cui succedette Valentino Brusati. 
Il Brugnatelli vi dava nel 4785: ripetizioni; ed era facile 
scorgere quello ch'ei sarebbe tra poco. Frattanto stu- 
diava le acque di Trescorre; scopriva nel liquido della 
falena del baco da seta l' acido serico ; scopriva l' ar- 
gento fulminante; imprendeva la publicazione della Bi- 
blioteca Pica d'Europa, il primo giornale italiano dedi- 
cato alle sole scienze fisico-chimiche, a cui nel 1790 
mutò il nome in quello di Annali di chimica, e bastava 
ei solo all'opera che negli Annali di fisica e chimica 
francesi occupava cinque collaboratori. R'el 1796 otteneva 
la cattedra di chimica dal morente governo austriaco, e 
tanta era già la sua fama, che 1' anno stesso nel misero 
sacco di Pavia Bonaparte ordinò ne fosse immune la ca- 
sa. Eppure maturava allora dalle acute sue meditazioni 
ciò che più lo fa segnalato. L'entusiasmo, destato dalla 
teorica di Lavoisier, che, alle fantasie del flogisto sosti- 
tuendo verità e fatti, otteneva giusto e compiuto trionfo, 
non toglieva alla mente scrutatrice di Brugnatelli di an- 
dare innanzi da sè, di pesare ogni cosa, di voler ren- 
dersi conto di tutto : e mentre pareva altrui quasi teme- 
rità mover dubi, ei vide che 1 la nuova teoria non po- 
C teva indistintamente applicarsi ai fenomeni della com- 
a bustione e della ossidazione dei metalli. Era bensì di- 
a mostrato che la combustione e la ossidazione metallica 

dipendevano da fissazione o combinazione del gas ossi- 



C geno coi combustibili e coi metalli, ma non si pote- 
a vano rendere ragioni del come avvengano combinazioni 

dell' ossigeno alcune volte con sviluppo di luce e calo- 
( rico, ed altre invece senza innalzamento di temperatura 

e perfettamente oscure. Le esperienze di Lavoisier del- 
( 1' ossidazione del mercurio, dello stagno, di altri metal- 

li, nella quale avveniva assorbimento dell' ossigeno, e 
8 di nuovo poteva da questi svolgersi in istato di gas, 
I. non spiegavano la combinazione che esso contrae col- 
a 1' azoto allo stato nascente per formare gli ossidi e gli 

acidi di questo, ove non v'ha sviluppo nè di calorico 
ne di luce; ne reggevano al confronto della combu- 
stione dello zolfo, del fosforo, del carbonio, in cui for- 

(: mandosi gli acidi, e accompagnata da produzione di 
a fuoco. Egli perciò non trovava spiegazione atta di que- 

sti fenomeni, se non coll' ammissione di una combina- 
( zione costante del calorico coll' ossigeno allo stato di 

base concreta cui si aggiungesse poi altro calorico per 
gasificarlo. La prima combinazione secondo i1 rnede- 

C simo e chimica ; quindi costituente 1' ossigeno, ch' esso 
chiamò termossigeno: la seconda allo stato di gas. Nel 
primo caso lo disse calorico costituente; gusipante nel 
secondo. Divise quindi la combustione in ossigena e 
termossigena : combustione ossigena quando v' ha svi- 

a luppo di luce e calorico, ossia di fuoco; combustione 
(I termossigena la oscura, quando il termossigem base con- 
(I creta del gas ossigeno perde il solo calorico gasificante: 
a ne avervi che la combustione dell'idrogeno nella quale 
a questo perde il solo calorico gasificante combinandosi 

con esso l' ossigeno, che perde il suo calorico gasifi- 
a cante, ma ritiene il costituente n. Nel 4798 publicava il 
Brugnatelli queste osservazioni e spiegazioni nuove, a 
cui troppo poco badarono, parte per orgoglio, i chimici 
francesi : il solo Vao-Mons allora le accolse, e se fos- 



a sero state spinte alquanto più oltre, quante combina- 
' zioni detonanti non avremmo noi da prima conosciute, . provenienti da questa sola cagione? B 

I1 nostro amico lamenta l'ingratitudine onde sono 
poste in oblio da noi stessi molte glorie italiane, facili 
altrettanto, quanto invidiosi tra noi, a tributar elogi ai 
forestieri. Primo il Brugnatelli decompone colla pila i 
sali, vede la base portarsi al polo negativo, 1' acido al 
positivo; riduce gli ossidi metallici ; ma un' idea fallace 
lo svia : crede operatore di questi fenomeni un acido: li 
annunzia, e n' e,  quasi dico, deriso, tal che non s' av- 
vede egli stesso della via che ha aperta. Vi corre frat- 
tanto l' irlandese Dary, e scopre colla pila i metalli degli 
alcali e delle terre; e tutta Europa gli applaude. Fu 
pure Brugnatelli che indicò una forte proprietà elettro- . motrice nell'ossido nero di manganese ., di cui pro- 
fittò Zamboni per fare la sua pila a secco. E scopri l'a- 
cido cobaltico, contrastatogli a lungo, poi da Gmelin ri- 
vendicatogli. Primo aprì nel 1806 lo studio alle combi- 
nazioni binarie di due elementi negativi con un positivo 
o di due metalloidi con un metallo, e furono le sue 
esperienze nel 4836 dallo stesso Cenedella confermate; 
come da questo nel 1826 e dal Ferrari ebbero piena 
conferma i suoi dubi sulla composizione dell'etiope mar- 
ziale. E studiando il liquido della falena del baco, e le 
reazioni dell' acido nitrico sull' acido serico, e il color 
rosso che ne riesce, conobbe l'acido eritrico, indicò il 
mwexide, a profitto molto dipoi dell' industria inglese. 

Sarebbe lungo anche un indice solo di quante cose 
ei venne svolgendo nell' operoso suo giornale e nel suo 
Trattato elementare di chimica generale stampa t o nel i 803, 
ristampato nel i810: ma tra gli ultimi frutti di quella 
meravigliosa perspicacia e instancabile assiduith allo stu- 
dio voglionsi pur notare singolarmente a I' ossidazione 



I del carbone per opera del cloro umido sotto l'azione 
a della luce e della pila, e la sua idrogenazione collo 

stesso mezzo, e quanto scriveva in risposta a Gay- 
Lussac sulle leghe metalliche che si ottengono col gal- 

a vanismo 1 : da cui doveano derivare le applicazioni 
della galvanoplastiea e della galvanotipia. Mescolando pa- 
role di riconoscenza e venerazione, ricordo in fine il si- 
gnor Cenedella e la proposta nuova nomenclatura chi- 
mica, e i motivi pei quali venne abbandonata, e gli ono- 
ri, e la morte il 34 ottobre 4818, e la Litologìa umana, 
rimasta imperfetta, publicata poi dal figlio, e il la4 
a voro sulle cistimele o sull' uria degenerata, argomento 
I di gravi studi, che dimostrarono la genesi dell'ossido 
t xantico di Wollaston, o acido uroso di Liebig B. 

XXIV. Questi tributi alla virtù scesa nel sepolcro 
non si pagano senza mestizia: ma si accompagnano a 
desiderio più acuto, quando fra essi lo sguardo cerca in- 
darno sembianze che portiamo scolpite nel cuore e non 
rivedremo piu sulla terra. a Troppi (lamentò nell' ultima 
e adunanza il segretario) qui mancano, perche il sodali- 
a zio nostro non senta le gravi sue perdite. Volgemmo 

l' anno passato l'addio ad una ~ i t a  chiusa dopo lun- 
a ghissimo corso, albero inaridito dal tempo, che diè 

frutti sino all' ultima stagione. Ma quelli a cui ora il 
nostro pensiero rivola, era a sperare che men ratto si 

a spiccassero dal nostro drappello, e non cessassero cosi 
a tosto d' esserci esempio di studio, d' opera, di carità 

cittadina. Lungi buon tratto dalla più che ottogenaria 
6 età del dottor Gorno era Tommaso Castellini, dalle cui 
t mani soleano uscire, come da quelle della natura, ful- 

gidi e rugiadosi i fiori e quasi olezzanti, maestro della 
a nostra scuola comunale di disegno, innamorato di tutto 

quanto e bello ed eletto, illustratore del più cospicuo 
de' nostri edifizi, uno de' più diligenti alle nostre con- 



a gregazioni. N'era lungi Ettore Quaranta, al quale la 
morte spezzb in mano la cetra, su cui addolciva i tedi 
di lunga infermiti cantando forti opere ed affetti gen- 
tili. Più n' era lungi Nicola Tamburini, colpito in modo 
fulmineo, onde fu la pietà grandissima e universale, nè 

8 mai l' imagine della sua bontà ci stette innanzi più vi- . va, del giorno in cui sulla fossa aperta gli volgemmo 
8 nelle lagrime l' estremo saluto. E appena era nel ses- 

santesimo anno Bartolomeo Guala, quando tra pari 
e lutto il d.r Luigi Fornasini gli mandb a canto alla 

bara l' ultimo vale 3 .  

I1 Castellini nacque a Brescia nel 4803, e fu tanto 
precoce e possente in  lui l' amore del bello, che a quin- 
dici anni andò a piedi a Milano per ammirare i tesori 
dell' arte che aveva udito essere accolti in Brera. Avendo 

*poi ottenuto di proseguire colà il suo studio, si rese ca- 
rissirho a quel maestro che fu Domenico Moglia, e co- 
stretto dalla sottil fortuna a dipingere stanze, dove pose 
singolare affetto rie'fiori, valse anche nella scultura orna- 
mentale. Valse più di tutto nel disegno, che insegnò a 
lungo in patria nelle scuole private, poi nella comunale, 
mentre in uno era custode della civica pinacoteca, di cui 
descrisse i capilavori, come scrisse di più cose d'arte ad 
istruzione de' suoi discepoli, e riunì e presentò loro i 
disegni di tutto cib che la città nostra possiede di più 
bello e perfetto. Ricordano gli annali academici le sue 
opere, piu d'una premiate, e vuole fra tutte segnalarsi 
Il palazzo municipale di Brescia illustrato, che, oltre il 
premio dell' Ateneo, gli procacciò onori e doni dall' im- 
peratore Napoleone. E stando l'autunno a dimora nella 
prossima Franciacorta, intese anche all' agricoltura, in 
ispecie allo studio della vite, principal cura degli abita- 
tori di que' colli. Tradusse per ciò dal francese la Guida 
del vignujuolo di Fleury la Coste, e proponea di darla, 



per esercizio di scrittura e duplice profitto, a copiare 
nelle scuole elementari. 

Mori in Gussago i l  5 novembre 4869. Sulla spoglia, 
trasferita al cimitero di Brescia, disse pietose parole il 
nostro collega avv. Paolo Baruchelli, che dovea seguirlo 
si presto. 

XXV. Rechiamo testualmente degli altri, e di Matteo 
Gatta morto a Milano, i brevissimi ricordi che ne fece il 
presidente mons. can. Tiboni nelle singole tornate pros- 
sime alla morte, 

Dopo l'ultima tornata noi abbiamo perduto due 
soci, Matteo Gatta e Nicola Tamburini, ambidue nel 
giorno 24 di marzo : il Gatta spirava la mattina alle 

C otto, la sera alle otto il Tamburini. 
C Ambidue sono benemeriti della letteratura italiana 

e della publica istruzione. Il Gatta, nostro concittadino, 
C tutta la sua vita spese nell'istruzione della gioventù in 

Milano : e quando la malferma salute lo tolse alla cat- 
tedra, compose e publicò parecchi lavori letterari e 

a morali, molto utili, che rivelano il suo valore nelle 
C lettere e l' animo suo virtuoso ed amantissimo della 

patria. 
a Di Nicola Tamburini di Ascoli Piceno, preside del 

nostro liceo, noi abbiamo udite le molte e variate me- . morie, le sue biografie, e gli studi suoi sugli Stati 
C Uniti d' America, ne' quali se non è inventore, è assai 
C commendevole nel cogliere come ape industre con 
C sottile analisi l' altrui fiore, e dargli il pregio della sin- . tesi, e il merito dell' unità. Tutti poi i suoi lavori 
C sono improntati di un sentimento dilicatissimo del 

bello e del buono, e di un ardente e generoso amore di 
patria. Povero Tamburini I nessuno di noi, lorchè nella 

C penultima tornata 1' udimmo pieno di vita leggere da 
C questo seggio, nessuno pensava, che morte repentina 



t lo avrebbe nel vigor degli anni reciso dalla terra dei 
C viventi, divelto dalla sposa e dal bimbo, sue delizie, 
C rapito a noi e agli studi, gettandolo cosi immaturo 
C nella fossa l Sit tibi terra Eevis. 

Signori l anche in questa settimana (fu il 3 apri- 
t le) per la morte del cav. d.r Bartolomeo Guala la no- 
( stra academia patì gravissimo danno : la medicina ha 

perduto un solerte e zelante cultore; un valentissimo 
t operatore la chirurgia ; i nostri spedali un direttore 

assiduo, imparziale, infaticabile ; il paese un cittadino 
e benevolo, onorato; ed un amico leale, schietto e co- 

stante hanno perduto in lui i molti amici suoi. L'Italia 
s ha perduto uno di que'suoi figli che alla sua redenzione 

molto cooperarono col senno e colla mano, molto fecero 
t e soffrirono. I luminosi esempli di quelli che passano, 
a esser possano, a quelli che restano, sprone ed eccita- 
a mento per imitarne le virtù ed ereditarne il valore; 
e per poter riempire il vacuo che essi lasciano; per po- 

ter degnamente subentrare al posto che essi. abban- 
e donano. 

Signori t La morte non cessa di battere alle porte 
a della nostra academia. Anche nel secondo del vertente 

maggio ci rapiva in età ancor vegeta l'onorevole socio 
e dottore in legge e notaio Ettore Quaranta, nativo d 'ho-  
( rella. Era valente poeta e la sua musa scorreva facile e 

vibrata. E noi l' udimmo leggere in questo luogo il 
a suo inno intitolato il 2 giugno 1861, nel qual giorno 

cadeva quell'anno la festa dello Statuto. Rappresenta 
egli, anzi dipinge con animati versi, con vivaci e bril- 

a lanti imagini, la solennissima, straordinaria esultanza 
dell' Italia redenta ; e fa caldissimi voti perchè l'italico 
riscatto venga appieno compiuto; perchè in  ogni luogo, 
dove il si  suona, sventolar veggasi la bandiera del Re 

e nostro Vittorio Emanuele I ,  
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XXVI. Ma dei meriti e della vita operosa del dottor 

Guala, tutta intesa al bene, fece commemorazione piu 
compiuta ed encomio il cav. d.r Plinio Schivardi, 8 ben- 
# che lontano colla persona, sempre unito col cuore alla 
4 sua diletta ci tta natale p ,  amando, com' egli ne ricordò, 
continuare a le nobili tradizioni del padre suo D, autore 
delle Biografie de' Medici illustri bresciani. Bartolomeo 
Guala, nato in Brescia il giorno 45 luglio dell'anno 
4810, andato nel 1829 allo studio di medicina in Pa- 
via, era nel 1836 uno de' piu indefessi e intrepidi al- 
l' irrompere in Brescia di a quella tremenda epidemia 

colerica che vi produsse sì innumerevoli ecatombe S .  

. Condotto nel 1837 chirurgo e nel 4843 medico dal co- 
mune pel servizio degl' infermi poveri, se ne acquistava 
ogni dì maggior gratitudine e stima. Infaticabile ai giorni 
solenni in cui furono proferite quelle parole magnanime 
1' Italia farà da sè, nella direzione degli ospitali militari 
di S. Giulia e S. Eufemia si manifestò si abile operatore, 
che nel novembre di quell'anno ebbe il posto di chirurgo 
primario nel nostro ospitale civile; e, chiuse pei conflitti 
politici le scuole nelle publiche università, 6 venne inca- 

ricato in Brescia di un insegnamento speciale che va- 
' lesse a supplire quello che era stato sospeso ,. 

Ma le speranze italiane, prostrate a Custoza, riani- 
mavansi al nuovo anno, e a capo del comitato d'insurre- 
6 zione bresciana fu il nostro Guala. Alla sua ardente 

operosità non bastava più il campo dell' ospedale, gli 
occorreva un'arena più vasta. In  tutti quei giorni che 

a precedettero le famose dieci giornate del 1849, nelle 
quali Brescia si merito il titolo di eroica, Guala fu l'a- 

' nima di quell' ardente nucleo di concittadini che tutto 
preparava, con immenso pericolo personale, alla grande 
riscossa. E quando appena le aquile austriache ebbero 
lasciato Brescia per dirigersi oltre Ticino, e gli ultimi 



soldati si rinchiusero nel castello, e Brescia esultante 
ebbe salutato i primi raggi di un giorno che dovea es- 
sere foriero di libertà, e invece pur troppo lo fu di 

a lunga servitù, il Goala coll'abate Boifava si diede a far 
a radunare ed armare un nembo di disertori e valligiani 
a che fossero pronti a soccorrere la città in caso di pe- 

ricolo ed a scendere contro il nemico B. Percib dopo i 
nuovi disastri esulò in Piemonte, e prestò l' opera sua 
nello spedale militare di Torino; onde tornò profittando 
dell' amnistia ; e tutto era ne' suoi studi e nell' esercizio 
della sua scienza, quando i grandi fatti del 59 mutarono, 
quasi dico, Brescia in un vasto ospitale, e di tutto quel- 
l'immenso lavoro il Guala ebbe e tenne la direzione, e 
ne rese conto colla lettera al d.r Cotta Breve cenno sugli 
ospedali militari provisori di Brescia, 4 859. Appare da 
questo scritto a che in Brescia furono accolti dal 13  

giugno a tutto agosto 17,375 francesi, 13,959 italiani, e 
4642 austriaci; la qual somma complessiva di 3'2,916 

a infermi fu distribuita in sezione medica di 19,665, chi- 
# rurgica di 43,254, ed ebbe la mortalità complessiva di 
a 1273. Bella sezione chirurgica si praticarono 433 am- 
a putazioni, cifra ragguardevole ; di queste morirono 180 

individui. Si fecero 6 legature di grossi vasi con per- 
dita di 2 individui; 4 trapanazioni al cranio, tre volte 

a riuscite felicemente. Si ebbero 76 casi di tetano, de' 
a quali guarirono 5, e ciò è veramente ben poco B, - 

In quella memoranda occasione, ci disse il dottor For- 
a nasini, noi lo vedemmo moltiplicarsi, e f u  mirabile. La 

s t ~ r i a  terrà conto dei suoi magnanimi sforzi, delle sue 
ingegnose previdenze, dsi sagrifizi e delle sapienti sue 
cure B. Venne per cjb meritamente segnalato fra i primi 

tra noi colla croce mauriziana, e nel luglio 1860 ristau- 
rato nel civile ospitale qual medico primario. 

Cominciò allora le sue spsrienze sulle iniezioni sot- 



tocutanee, di cui sino dal 1868 così nel suo libro, La 
medicazione ipodermica, scrisse già lo Schivardi: I1 primo 

che abbia usato la medicazione ipodermica in Italia fu 
il cav. Bartolomeo Guala di Brescia, poiche nell'otto- 

a bre del 1860 egli con un ago d' innesto introduceva 
sotto la pelle il curaro in un uomo affetto da convul- 

a sione parziale spasmodica al lato destro della faccia ..... 
a Ma, oltre alla priorità del primo tentativo in Italia, 

spetta al dott. Guala il vanto di essere stato il vero 
a patrocinatore della medicazione ipodermica fra noi. Egli 
a infatti fu il primo che la usasse su larga scala in un 
a publico ospedale, il primo che curasse con essa le fe- 

bri intermittenti, le nevralgie e le nevrosi; il primo 
che publicasse una serie non indifferente di fatti. Dopo 

a il primo tentativo col curaro, e in quel medesimo 
a anno, egli usava pel primo fra noi le inoculazioni ipo- 
I. dermiche di solfato d'atropina nelle ischialgie, e da 
a quell' epoca raccoglieva 25 casi di guarigione; nel 1862 
a esperiva in quattro ammalati di paraplegia la iniezione 
t dell' Upas tieuté; nel marzo i863 cominciava i suoi 
a tentativi col solfato di chinina nelle febri niiasmati- 

che .... È a lui che noi dobbiamo la prima iniziativa di 
a questo lavoro, e poscia il più efficace concorso ai no- 
1 stri studi. Nessuno in Italia ha fatto un maggior nu- 
8 mero di applicazioni; nessuno può competergli i1 pri- 
C mato di vero introduttore fra noi del metodo di Wood B. 

Se1 4861 il d.r Guala riferì nella Gazzetta medica di 
Milano una felice cura fatta nel 4860 colle iniezioni del 
curaro: a nel 1864 comparve la sua prima memorietta 

sulla Iniezione ipodermica di chinino nella c m  delle fe- 
a bri periodiche intermittcnti nella Gazzetta medica dello 
a Strambio m. E vi dicea che di a 84 malati di febri 
a periodiche intermittenti, varie di tipo, d' origine e di 
a forza D, entrati nel 1863 nello spedale maschile, gua- 
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riti alcuni quasi da se o con leggierissimo rimedio, guarì 
con due iniezioni le a 49 che rimasero costanti coi loro 
a spiccati parossismi eh' ei volle veder ripetuti le due o 
e tre volte S .  E fu importantissimo l' esperimento della 
inoculazione del chinino ad alta, dose nell' idrofobia. L' A- 
teneo premi0 nel 1867 cotali prove colla medaglia grando 
d' argento ; e crede il sig. d.r Schivardi, che meglio forse 
alla novità di esse, alla loro esattezza, e alla sobrietà e 
sicurezza delle conclusioni, sarebbe convenuta la medaglia 
d' oro. 

Ricordansi poi, presentati nel 1865 all' Ateneo stes- 
so, i Provedimenti per In rabia canina ; e gli 1 1,94.2 am- 
malati e feriti della guerra del 66, che trovarono in Brc- 
scia l' antica ospitalità, e nel Guala l' antica bravura : il 
quale al finire di quell' anno, morto il nostro d.r Mara- 
glio, venne anco assunto al posto di direttore dell'ospi- 
tale; e invitato dal Ministro di agricoltura, industria e 
commercio a recarsi al congresso internazionale di stati- 
stica in Firenze l'anno 1867, vi si apparecchiava col la- 
voro critico riassuntivo dell' Italia economica del Maestri ; 
e publicava altresì quasi contemporaneamente il Saggio 
di classificazione delle fabriche mnni fatturiere e depositi pe- 
ricolosz insalubri od incomodi: a studio pratico di grande 

importanza, cui sono unite anche alcune notizie stati- 
@ stiche sulle industrie bresciane D. 

Ultimo degli scritti dal Guala publkati fu La Pia Casa 
degli Esposti in Brescia, che si registrò fra i lavori acade- 
mici del 1869; in cui combatte le ruote, chiuse con uti- 
lita a Milano, e alfine anche a Brescia. E tutto era in- 
tento alla istituzione a di una Pia Opera di Baliatico a 

favore delle madri miserabili ed impotenti B, quando 
un' affezione di cuore, preparata da quella sua febrile at- 
tività, fomentata da dispiaceri, sfidata da lui con e magna- 

nimo sprezzo, alfine lo vinse. Quindici giorni dopo di 
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aver visitato di sala in sala il suo diletto ospedale, e 
visitato i malati, più sollecito di consolare gli altri che 
di pensare a sè stesso, il tremendo malore si fece più 
intenso. E la sera del 3 aprile 4870 lo spegneva B. La 

serietà degli studi, l'amore che portb alla.sua città natale 
ed alla patria comune, la bontà e cortesia, la franca in- 
dole, la ferrea costanza in volere tutto ciò che stimava 
giusto e onesto, lo zelo nell' adempiere i propri uffizi, 
ne manterranno viva a lungo la memoria, caro ed ono- 
rato il nome. 

_I__ i 

I. Un compiuto lavoro biografico dell'egregio presi- 
dente monsignor canonico cav. d.r Pietro Tiboni risuscitò 
un nostro antico, Mattia Ugoni vescovo di Famagosta, 
che vissuto in età fortunosa pel cristianesimo, si me- 
scolò a que' pensieri con nobili scritti, cui la malevo- 
lenza degli avversari tanto non potè sepelir nell' oblio, 
che non sembrasse opportuno ed utile rinfrescarne fra 
le presenti novità il ricordo. Ed è utile sempre e bello 
far rivivere gl' insigni esempi della virtu, della dottrina, 
del benefizio, che tanto valgono a serbare il sacro culto 
di cib che è pregio vero e non labile della vita. 

\ Da Bonifacio e Maddalena Testi nacque Mattia in 
Brescia 1' anno 1446 ; studib in Padova teologia e giuris- 
prudenza canonica e civile; e certo la lode che vi me- 
ritb sin d' allora e la predilezione de'buoni veneti pe' 
bresciani lo fecero chiamare segretario dall' arcivescovo 
di Creta Girolamo Landi; a il quale poi, conosciutone 
a appieno il merito singolare e le preclare virtù, lo lasciò 
a a reggere e governare in suo luogo la chiesa di Can- 
a dia come vescovo, ed a soprantendere, come arcive- 



scovo, a tutte le chiese della vasta isola, nel lungo 
a intervallo di tempo che esso dovette allontanarsene, 
(: per condursi, in nome del papa, legato in Boemia, in 

Polonia, ed in più parti della Germania, e starsene al- 
a 1' amministrazione della provincia di Perugia .. Un Pro- 
tocollo di atti notarili da Mattia rogati in Creta, conser- 
vato manoscritto nella nostra cancelleria vescovile, lo 
mostra colà nel i483 ; onde nella lunga dimora viaggiò 
la Grecia e a Costantinopoli. Morto il Landi, tornò a 
Brescia ; dove nel 1490 era canonico della cattedrale. 
Giovanni Michiel, vescovo di Verona e cardinale, rise- 
dente in Roma, gli commise nel t501 il reggimento della 
sua diocesi; nel 4503 Giulio I1 lo fece vescovo di Fa- 
magosta, e 1' anno seguente governatore di Parma; Leo- 
ne X nel 4517 vicelegato di Viterbo. &e1 1519 tornò de 
finitivamente in patria, anche per vegliare a' negozi do- 
mes tici trasandati dal pio fratello : ma fu cara non meno 
la sua venuta e provida al vecchio e affranto nostro ve- 
scovo Paolo Zane, che se lo elesse vicario. Indi l'Ugoni, 
vissuto a età tardissima, sino al 3 dicembre 1535, prese 
parte a ogni opera solenne de' concittadini : consacrò ai 
4 d'ottobre 4519 la chiesa di S. Giuseppe; benedisse ai 
23 giugno l528 la prima pietra del bastione di Porta 
occidentale. 

L' egregio autore, discorsa la vita, commenta gli 
scritti, pei quali il Tiraboschi meraviglia che il Panciroli 
non abbia noverato 1' Ugoni fra i più chiari interpreti 
delle leggi. Primo e il Libellus de prtzstantia patràurchali, 
stampato da Giambattista Pontano in Brescia nel 4507 
in aree Gurzite, ristampato per Giovanni Antonio Bre- 
sciano in Brescia nel 4540, dedicato a Marco Cornaro 
fatto patriarca di Costantinopoli da Giulio 11. Ne indica 
il Tiboni la materia, e così conchiude il suo giudizio: 
I Versa il nostro Ugoni io quest'opera a larghe mani 



eletta ed importante erudizione, attinta alle fonti della 
giurisprudenza e della storia ; l' abbellisce di molti e 
curiosi accidenti a lui toccati in Grecia ; la rende pre- 
ziosa per alcuni cenni della sua vita; discorre a lungo 

a con grande rispetto ed affezione del suo arcivescovo 
6 Girolamo Landi, da Sisto IV nel i481 insignito della 
8 dignità di patriarca di Costantinopoli ; ricorda un Bar- 

tolomeo bresciano (C .  4 1 ), che fu un nobile Avogadro, 
0 frate domenicano, il quale fece commenti alle leggi im- 

periali, l' aggiunta alle glosse del Decreto, e scrisse 
delle questioni intorno alle stesse materie, e le que- 

6 stioni domenicali, che furono poste in luce, secondo il 
I. Museo del Mazzucchelli, da Mattia Ugoni. E secondo il 
8 Rossi negli Elogi, questo Bartolomeo da Brescia ebbe 
a ospite in casa sua quattro giorni Domenico Guzman, 

institutore dei frati predicatori. ll'e posso tacere, che 
8 sullo scorcio del libro 1'Ugoni rammenta una chiesa, 
a dedicata alla memoria di santa Cecilia, che sorgeva al 
6 suo tempo nella piazzetta avanti l'antico convento dei 

domenicani, dove ora sono le scuole infantili; nella 
a quale sembra, che i preti di rito latino potessero dire 

la messa con pane fermeotato, come i preti greci 
a (C. 40) D. 

Connettesi al suddetto lavoro il trattato de' concili 
col titolo Synodia Ugonia, dedicato nel 4531 a cinque 
cardinali, primo Alessandro Farnese, che, fatto papa, e 
mandatogli lo scritto con lettera del 18 novembre 1534, 
rispose il 17 dicembre approvandolo ed esaltandolo. 

L'opera è divisa in quattro parti: Prceludia; cisposi- 
a tio ; Potestas ; Dissoluti0 ; e ciascheduna ha delle cose 
8 di sommo rilievo, ma particolarmente la terza, che di- 

scute punti i piu importanti della sacra gerarchia, e li 
svolge con vasta erudizione e con profonda dottrina. 

a Ricerca la fonte onde immediatamente deriva nel con- 
14 



a cilio ecumenico la giurisdizione; esamina, se il conci- . lio ecumenico sia superiore al papa, o il papa al con- 
' cilio; e, nel caso di dissensione, quale si debba se- . guire. È questa una delle opere piu forti e poderose a 
a sostegno e difesa delle massime della chiesa primitiva. 
a L' immortale Tescovo Bossuet non le trattò ne svolse 
fi con maggior valore, evidenza e saldezza, nella Difesa 
a della dichiarazione del clero francese sulla ecclesiastica 

potestà. Le quali dottrine si chiamano gallicane, non 
a perchè sieno un insegnamento proprio della chiesa 
C francese, ma perchè dal clero francese furono nel 1682 
a formulate nei famosi quattro articoli. E di vero la dot- 
u trina nei quattro articoli esposta è, come dimostra il 
6 Bossuet, la dottrina, che fu sempre e dovunque e da 
C tutti creduta; che e il carattere distintivo della dot- 
a trina cattolica; la quale comprende, secondo la forza e 
a la ragione del nome, ed abbraccia la universalità cro- 
a nologica, topografica ed etnologica 3 .  

Ma la Synodia, quantunque lodata da Paolo I11 
sommo pontefice, non piacque alla corte romana, la qua- 
le, secondo che riferisce il  De Bure, procurò di farne 
perdere gli esemplari, divenuti percib rarissimi, sebbene 
dal l531 al 1568 se ne facessero sei edizioni, ed anche si 
ristampasse con nuovi titoli, cioe De Conciliis ed Opus dc 
omnibus ad Concilia l i te  et legitime celebranda pertinentibus. 

Monsignor Tiboni (veggasi la memoria stampata nel 
1872 in Brescia dalla tip, Apollonio) indicò altri lavori 
di Mattia Ugoni che rimasero manoscritti. Tre di questi, 
cioe un trattato dell' interdetto eccicsias~ico, uno conte- 
nente'le decisioni del tribunale detto la Ruota, e un al- 
t ro  Variorum libellus, id est dubia in jure, legò colla pro- 
pria biblioteca e con 2600 lire planet al convento di 
S. Giuseppe. 11 Protocollo, di cui si accennò, contiene 
piu atti notarili rogati dal 26 aprile 1483 al 20 ottobre 



4484 in Candia, e alcuni in Brescia nel i493. E ad infor- 
mare dell' indole del suo personaggio in ultimo il bio- 
grafo lo ricordò amorevole a'congiunti, sollecito della 
patria, operoso e pure studiosissimo. a Avea letto tutto 

quanto era stato avanti di lui scritto intorno alla teo- 
a logia, alla canonica e civile ragione, ed alla storia; e 

da quegli immensi e antichi volumi aveva, come ape, 
raccolto il fiore, abilmente'larorandolo, e attemperan- 
dolo ai bisogni, alle esigenze ed alle specialità dell'e- 
poca sua. E tutte le opere sue, non ostante la materia 
poco propizia, vesti delle classiche eleganze B. Ricordò 

il motto Probis improbisque par  aditus, dispar exitus, che 
Mattia fece mettere sulla porta dell'episcopio di Verona; 
e la medaglia coniatagli ; e nel rovescio di questa la bi- 
lancia colle parole Trutince examine castigato, simbolo fe- 
dele di tutta la sua vita. 

11. I1 nostro vicepresidente signor ing. cav. Felice 
Fagoboli tolse argomento da uno scritto del socio corri- 
spondente signor conte Matteo Thunn, e stimolo dal de- 
siderio di lui e dell' aeademia, per esaminare e discutere 
le dottrine sul modo più efficace di far contrasto alle 
piene de' fiumi apportatrici spesso di ampie desolazioni; 
cui solo 6 dato scongiurare riparando là dov'esse hanno 
origine, nelle valli rimote, nei recessi delle nevi e de' 
ghiacci, ristaurandovi que' naturali freni, le selre, non 
consegnate indarno dall' antica sapienza alla tutela degli 
iddii, e or  troppo dalla sconsigliata avidità abbattute. 
Dopo aver discorso della natura de' fiumi alpini, cioè di 
quelli che, avendo origine sugli alti monti, corrono in 
due diversi bacini, chiuso il primo in valli piu o meno 
anguste, il secondo più al largo, il conte Thunn non 
e si ferma molto a dimostrare (chi  ne avrebbe biso- 
e gno l) quanto sia da riputarsi necessaria la rinnova- . zione della selva # ,  bensì raccomanda sopra tutto a 



qnest' uopo C I' ingegno delle serre come unico valido a 
C ripopolare di piante i fianchi denudati. Sono palafitte 
C (continua il Fagoboli) disposte a file orizzontali, pali 
a infissi verticalmente che rattengono la terra in cui 
C deve gettare le prime radici il giovane virgulto apposi- . tamente trapiantato ed educato colla seminagione. Ba- 
C sta un triennio, ed, ove I' andamento delle stagioni sia 
C favorevole, anche meno, onde la palafitta di artificiale 
C diventi naturale, e per l' abbarbicarsi de' nuovi alberi 
i che si oppongono al disordine delle acque, e pel sof- 
a fermarvisi intorno del detrito superiore che converte 
C la palizzata in una gradinata o contrafforte. Giova con- 
C seguentemente che dette palizzate sieno vicine, accioc- 

chè la caduta dell'acque intermedia non noccia; e là 
dove questa vicinanza risulta impraticabile, giova aver di 
mira che le acque si riuniscano in un burrone adatto, 

C e caschino sopra massi di pietra che ne spezzino l'im- 
a peto e ne divertano i rigagnoli lungo la palizzata infe- 
C riore. Queste palizzate insomma sono il vero e l'unico 
4 mezzo di rimboschire i monti, e le poche esperienze 

che ne vennero fatte lo dimostrarono a tutta eviden- 
8 za D. E citasi il fatto delì' alto Friuli, dove così, non e 
guari, in meno di cinque anni si crearono più mila et- 
tari di bosco, e si impedirono le piene del Tagliamento, 
solito ogni anno a divorarsi lo spendi0 inutile delle ar- 
ginature. 

Si suggerisce del pari come disporre al torrente il 
letto nel fondo della valle al piauo fra le ghiaie che 
spande e accumula ; che vuolsi ampio ; con assestate ar- 
ginature non a questo o quel troaco, si a tutto il cor- 
so ; togliendo gl' impaludamenti che infettano I' aria, e 
C diffidando nondimeno dei raddrizzamenti o scorciatoie 

troppo rapide che il piu delle volte sono di una men- 
e dace utilità, comechè la lunghezza del cono è propria- 



mente funzione della portata, alla quale deve l' inclina- 
a zione proporzionarsi in ragione inversa ). Giova dimi - 
nuire l'inclinazione altresì con cascate, e talora con pa- 
recchie che si succedano. 

Ma a tutta quest'opera non è nè spediente nè giu- 
sto che si lascino soli e male bastevoli i possessori de' 
luoghi dove il rimedio è da apprestare. Come il salute- 
vole effetto si distende lontano, cosi debbono da lontano 
a quella concorrere tutti coloro che son di questo parte- 
cipi ; e solo a tal patto è possibile riunir forze pari alla 
grandezza de' provedimenti. In ciò gli avvisi de' signori 
Thunn e Fagoboli sono concordi. Nessuna materia sic- 
a come quella del regime de' fiumi è di sua natura cosi 
a consorziale .... Bisogna proprio che a regolare convene- 

volmente i bacini interni si miri da lontano anche agli 
effetti che ne risentiranno i bacini esterni. Lo spirito 

a consorziale debb' essere compreso nella sua più vasta 
a estensione, e ciò deve attuarsi mediante congressi 
C delle varie rappresentanze comunali, ad illuminare i 
C quali devonsi ordinare ai tecnici dei piani di difesa 

concepiti sulle più larghe basi. Lo stato, precedendo 
a col buon esempio, dovrebbe far trattativa internazio- 
C nale delle misure da prendersi intorno a un fiume che 
6 attraversa i politici confini D. Re1 qual proposito il 
sig. conte Thunn, accennato il progetto di lavori dispen- 
diosi nel Trentino intorno all' Adige, e il suo timore che 
non fossero per avviarsi in tutto conforme le premesse 
idee, approvando pure la divisione di essi in due sezioni, 
la superiore sino all' Avis, I' inferiore fino alla nostra 
frontiera, C il bacino esterno dell' Adige, che è anche il 
C bacino italiano, avrà, cbiedea, vantaggio o danno dai 

lavori che si vogliono5eseguire ? S .  

Osservava quindi il sig. ing. Fagoboli che lo scritto 
del conte Thunn ci mette sott'occhio due altre veritil 

* 



non meno degne di tutta la meditazione. La prima si 
e questa, che il bacino così detto interno di un fiume 
tutto dipende dalla buona tenuta dei boschi che lo 
fiancheggiano, sì che il regime fluviale e l' economia 

g forestale vi diventino due aspetti dello stesso quesi- 
a to S .  Di qui s'argomentarono i go~erni  sottomettendo 
a leggi speciali il diritto di proprietà de' boschi. E poi- 
che discutevasi nel nostro parlamento la uuova legge da 
sostitiiirsi in ciò alle antiche, doversi bene addentro cer- 
care i motivi perche queste si male valessero, da far 
credere che, abbandonati affatto senza tutela, non avreb- - 
ber0 i boschi patito maggiore strazio. La legge novella, 
approvata teste nel Senato, recata dinanzi alla Camera 
elettiva, non molto affidare gli studiosi : per ciò essersi 
dai comizi agrari di Brescia, Bergamo, Corno, Lecco, Va- * 

~i rese costituito un comitato, e commessogli di presentare 
prima della discussione le sue proposte. Ma già in que- 
sto, come che di soli cinque membri, esser causa di 
grave dissidio quell' inimicizia che hanno col bosco i pa- 
scoli e le miniere, per lo spazio e le legne che di conti- 
nuo gli usurpano, per le vie che aprono solo prendendo 
norma dalla propria utilità, e per intere vallate sot- 
tratte non di rado ai vincoli imposti per la sua conser- 
vazione. 

Provedimento lod~volissimo e la scuola di Vallorn- 
brosa, e certo darà ottimi frutti : ma affinehè il profitto 
della scienza si consegua intero, fa bisogno di una buona 
legge, fondata in un interesse generale che domini e 

sodisfaccia tutti gl' interessi particolari e valga ad at- 
tutare gli sforzi di tutti quelli che tentano sottrarvi- . si #. Il nostro comizio agrario fece però dal suo com- 

missario proporre: 4 "  che in tatti i boschi, da cui pos- 
sono più o meno dipendere le piene de' fiumi, siano i 
tagli, le strade d' accesso, gli wxrichi, e le servitù di 



pascolo e di far legne, ove non possono riscattarsi, sot- 
toposti al vincolo di impreteribili discipline informate ad 
un intento; 2' che per compenso di questo vincolo si 
franchino i detti boschi da ogni tributo di denaro, sosti- 
tuendovi P obligo di allevar alberi di certe qualità e a 
certi usi; ,3" si diano a quest'uopo aiuti di semenze e 
piantoni, si procuri a' privati la cooperazione de' comuni 
e delle province, e ai luoghi nudi di piante solo si co- 
minci la immunità delle imposte quando saran rivestiti; 
4' g r a ~ i  ammende e severe assicurino l' adempimento 
delle discipline prescritte. Parve così e espresso con suf- 

ficiente lealtà il principio del cointeressamento di tutti 
a i cittadini di un paese, dell'italia segnatamente che è 
a tanto montuosa, al buon regime delle sue foreste, da 
a cui dipende quello delle acque e quindi quello delle 
e strade e delle campagne e dei principali manufatti sino 
a alle sponde del mare. In altre parole, si dee far ac- 

cettare incontrastabile il principio della solidarietà na- 
zionale, e renderlo praticamente efficace 8 .  

L' altra conseguenza dei ragionamenti del sig. conte 
Thunn e che, a scendendo lungo il corso delle acque, le 
a opere richieste per mantenerlo regolare son tutte col- . legate fra loro, almeno per lunghi tratti, e, quanto è 
a provido eseguirle, poiche lo starsene colle mani in 

mano, i' esperienza lo dimostra, trae seco per effetto 
a di soggiacere più tardi ad un dispendio dieci volte 

maggiore, altrettanto è doveroso che ne siano partecipi 
tutti quelli che ne traggono un vantaggio diretto W .  

Spetta alla scienza stabilire la estensione de'consorzi, af- 
finchè i lavori siano più proficui, più durevoli e meno 
dispendiosi : e 8 dovrebbero, crede il sig. Fagoboli, ab- 

bracciare ambe le sponde d'un tronco compreso fra 
due punti determinanti almeno uno studio al tutto di- 
stinto del fiume per la portata, per I'inclioazione e 

t 



per le altre circostanze 3 .  Commendando il consorzio, 
e la legislazione che lo fa coattivo dove sieno indivisi- 
(. bili ed importanti gli interessi che si hanno di mira ., 
lamentb egli che poco si faccia uso di questa giuridica 
facoltà. Parte singolarmente de'vantaggi della irrigazione- 
ed altri benefizi vengono impediti perchè manca . la fe- 

lice abitudine di considerare che la comunione degli 
interessi e quindi 1' amministrazione consorziale sono 
inerenti alla natura dei piu estesi e dei piu importanti 

a nostri bisogni I .  

111. I1 medesimo signor conte Matteo Thunn, in un 
discorso a cui gli piacque dar nome di Realtà e lega- 
lità, si propose altre domande, ed aggirandosi fra pen- 
sieri meno certi e determinati, cercb nelle storie primi- 
tive e nelle antichissime forme della vita publica delle 
genti italiche l'indole di esse, e i bisogni che più O 

meno palesemente muovono i desidèri delle novelle ge- 
nerazioni; nell' appagare i quali sta il segreto delle no- 
stre fortune. Qual è la forma reale dell' organismo na- 
8 zionale del popolo italiano 7 Ecco il problema che dee 
8 essere risolto per portare un retto giudizio nella scelta 
8 dei provedimenti costituzionali, organici ed amministra- . tivi più idonei a bene governare lo stato D, che noi 
con danno troppo frettolosamente imitammo da genti a 
noi (. dissimili nell' organismo sociale e nell' organismo 
a politico m, e perb dobbiamo emendare per metterci 
nella giusta e naturale nostra via. .Il municipio citta- 

dino e, dice l' autore, 1' elemento costante che prevale 
nel consorzio sociale della nazione italiana -, ; e gliene 

son testimonio le leghe etrusche, latine e dell'altre 
genti coeve alla fondazione di Roma, le colonie greche a 
mezzo&, le galliche a settentrione, piu che mai Roma 
stessa, le sue colonie, l'ordinamento che vincitrice im- 
pose in Italia ai vinti. I Goti e i Longobardi rispetta- 



rono i municipi : non riuscirono i Germani (Franchi e 
Teutoni) a scemarne l' importanza col sovrapporre il 
feudalismo : la domestica tirannide, la dominazione stra- 

t niera, la stessa nazionale abiezione non valsero a sce- 
marne il sentimento, non a spegnervi 1' idea della patria 
comune : essi a nel i848 insorsero unanimi a ricostituire 
a moralmente e politicamente la nazione di cui si confer- 

marono allora componenti e fattori : le citta italiane 
a rappresentano anche adesso degnamente nel sentimento 
a. publico la nazione, perchè in essa risiede la più gran 

parte del tesoro civile ed economico del paese. I mu- 
a nicipi cittadini quindi furono, sono e saranno il reale 

elemento dell' Italia, cioè l'individualità collettiva della 
a nazionale popolare congregazione D. 

Ora il municipio e dimembrato nella citta e ne' co- 
muni minori, collegati col vincolo legale della provimia, 
che e a consorzio non proprio ma delegato, privo di at- 

tribuzioni politiche, null'altro fuori che mandatario del 
6 pbtere centrale in affari amministrativi, precario per- 
4 chè alterabile e solubile senza suo intervento .. Ma 
se alla realta viiolsi uniformare la legalith, deve riordi- 
narsi e sostituirsi alla provincia ne' singoli a territori 
a in cui 1' Italia è divisa per sua naturale configurazione 
a e per storica successione di avvenimenti, piu o meno 

estesi e popolati, comprendenti la città principale, da 
tempo immemorabile loro centro di vita sociale 8 .  Esso b 

la vera forma elementare di stato popolano; il nesso della 
famiglia colla nazione. È la nazionale federazione dei mu- 
nicipi che costituisce lo stato: sono i municipi che do- 

tano il potere centrale di tanta autorità, quanta è suffi- 
a ciente per procedere al conseguimento dello scopo so- 

ciale nazionale : non lo stato che attribuisca ai municipi 
per delegazione una parte della propria autorità 8 .  Indi 

ha da pigliar norma il generale riordinamento dello stato. 



E non 41 1' unione de' municipi italiani in uno stato 
fortuita; essa è la conseguenza necessaria delle condi- 
zioni del paese e dal popolo, tanto giA presentita dal sa- 
cerdozio romano, che intese per quattordici secoli ad av- 
versarla; e tanto per altro conveniente ed utile alla ci- 
viltà d' Europa, che fu tosto universalmente approvata. 

Roma, il massimo de'municipi, congiunse la repu- 
blica colla monarchia, e fu lo stromento dell'unione na- 
zionale. L' impero non aboli la sovranità del popolo. La 
licenza militare e la generale corruzione lo abbrutirono: 
il dispotismo personale travolse a precipizio i municipi; 
e allora, deserte le campagne, immiserite le città, fu ai 
barbari facile occupare 1' Italia. Ma il municipio impose 
anche ai barbari la propria forma; i quali, mescolandovi 
la forma feudale, e modellarono una costituzionalità rap- 

presentativa, mostruosa se vuolsi, ma ben lontana dalla 
(: autocrazia 3 .  E i municipi tornarono poi a rinvigorire, 
e infrenarono il feudalismo tosto che i due popoli fu- 
rono in uno confusi. Indi lotte e prepotenze clericali e 
feudali condussero un altro straniero che trasportò al- 
trove 1' autorità centrale dello stato, e sostituirono la 
forza al diritto. Tuttavia, seguendo il primo impulso, i 
municipi-vie più crebbero; e, non frenati da valida au- 
torità, inferocirono tra loro, in odii scambievoli e guerre 
fratricide, nè per questo cessò l'aborrimento dello stra- 
niero, sopra tutto perchè attentava ai diritti municipali 

e all' essenza republicana B, 

Via per questo modo l' egregio signor conte Thunn 
ricordb' la famosa lega lombarda, rivelò il segreto del trat- 
tato di Costanza, lamentò che Roma papale impedisse a 
Federiga I1 di restituire forse all' Italia il proprio asset- t 

to; onde, lontano e debole il capo, novelli strazi, nuove 
fazioni, e, logorate le forze, nuove sigoorie a di tiranni, 

di tedeschi, di francesi, di spagnuoli, di preti D. Ne 



tutto ciò valse a mutare l' essenza republicana propria 
delle italiche genti. E alfine 8 l' Italia si fece perchè 

seppe far riconoscere dal tribunale dei popoli europei 
la giustizia della sua querela. Avveduta'e prudente, ri- 

a fiutò il federalismo regionale modellato sulle preesi- 
stenti forme legali, ed accolse l'unifieazione nazionale 
col sistema di governo monarchico-costituzionale, sto- 
rico successore del tradizionale imperialismo, nel quale 
unicamente i municipi possono rinvenire le garanzie 

8 necessarie alla conservazione ed allo sviluppo del pro- 
( prio reale autonomo elemen to republicano # .  Gl' ita- 
liani accettarono francarne~te la monarchia costituzionale 

perche razionalmente e republica anch'essa N .  Conviene 
per ciò fare che nel municipio queste tendenze si svolgano 
liberamente, e il popolo sarà pago, e non si lascierà se- 
durre a inconsulti commovimenti . Perciocche 1' amore del 
campanile e realtà, si governi a buon fine, e la somma 

dei progressi municipali sarà progresso nazionale D. 
Per le quali considerazioni si conchiude, che lo 

a Stato -R'azione Italia risulta dalla unificazione nella 
a monarchia costituzionale rappresentativa della aggre- 
a gazione di tutti i municipi republicani ed autonomi 
a che compongono il popolo italiano D .  E quindi i mu- 
nicipi esistono per diritto proprio, pari fra loro ; si 
unificano nello stato-nazione, dando a questo, non ri- 
cevendo, delegazione di autorità, e sol quanta è necessaria 
alla prosperità comune ; ne' municipi risiede la sovranita 
del popolo, e solo per essi si pronunzia il suffragio uni- 
versale ; solo da deputati dei municipi si esercita in 
nome del popolo il potere legislativo al popolo attribui- 
to ; gli ottomila e più comuni ora riconosciuti dallo 
C stato (legdità) non sono che frazioni dei municipi 
e (realtà), e come tali debbono essere considerati nel- . 1' organamento del consorzio nazionale . . 



La regione, troppo estesa e potente, può inceppare 
il progresso regolare della vita publica collettiva; il pic- 
ci01 comune, povero di mezzi intellettuali ed economici, 
recherebbe con soverchio numero di minuti affari debo- 
lezza e confusione, e fa cattiva prova nella pratica am- 
ministrativa il pareggiamento de'minori comuni rustici ai 
maggiori delle città. Seguendo l' esempio dei barbari del 
nord, operarono tale sminuzzamento i governi testè ces- 
sati per la dottrina del divide et impera; ma le campa- 
gne debbono persuadersi che l'intima loro unione colle 
proprie città e fonte di util comune. È il municipio il 
giusto mezzo tra la regione e il comune; in esso è a im- 
e possibile squilibrata preponderanza, e possibile per 
s sufficiente vigoria celere sviluppo di umanitaria civiltà. 
s Arrogi che la diretta e sola pertrattazione ufficiosa fra 
s i municipi e l'autorità dello stato semplificherebbe 
a con economia di lavoro, e quindi di tempo e di spesa, 

il congegno amministrativo ora lento e complicato D. 

I comuni, divenuti frazioni del municipio, conservereb- 
bero i propri diritti giuridici, lascierebbero al municipio 
la somma della publica amministrazione e l' immediata 
relazione col potere centrale. E mentre per non nuocere 
alla nazionale unità l'ordinamento dei municipi dovrebbe 
essere omogeneo, potrebbe ciascuno avere statuti propri 
per le condizioni e i bisogni particolari : e ciascuno, sic- 
come elemento politico dello stato non meno che parte 
amministrativa, consulterebbe e interpreterebbe e farebbe 
palesi nei modi legali l'opinione e i desidèri del popolo : 
tal che l' espressione concorde di forte maggioranza 

de' municipi sarebbe sempre guida sicura alle delibe- 
6 razioni dei collegi legislativi della nazione 3. 

Fondamento del municipio republicano era il fuoco; 
larghi e numerosi e liberi erano i collegi deliberativi ; il 
giudicare de' supremi affari serbato al popolo; commesso 
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a pochi il potere esecutivo soggetti a sindacato; dis- 
giunto da esso il giudjzio civile e criminale ; rinnovati a 
brevi periodi tutti gli uEzi municipali, si che q niuao 
a aveva per mestiere o per privilegio i l  servire la pa- 

tria a .  Non potrebbero, chiede il conte Thunn, questo 
norme reslituirsi una co'municipi? I1 quale riputando 
la formola surriferita siccome la piu atta a dar risolto il 
problema agitato dalla publica opinione intorno alla 
a convenienza di radicale riordinamento dello stato in 
a maniera che sia meno dell' attuale accentrato d' autori- 
4 tà ,, accennò in ultimo e del risparmio che ne ver- 
rebbe nelle publiche spese, e del beneficio nella vita pu- 
blica per la partecipazione maggiore che vi avrebbe il 
popolo, e per la gara che sarebbe aperta al merito. Vor- 
rebbe poi non repente mutamento, ma progressivo, e 
e concordia generale nelle massime direttive, perchè al- 
a trimenti o non si fa, o si fa mate, a stento, senza coe- 

renza, con pericolo di rifare D. E fini esortando e i 
8 vari partiti politici fedeli all'ltalia e alla costituzione a 
a non deviare mai dalla via legale per conseguire qua- 
I lunque siasi miglioramento .. 

IV. Ci tornb a temi piii precisi e più alla mano il 
signor prof. Angelo Monà, alle ragioni dei numeri, di cui 
tanto è uopo in ogni impresa, grande o piccola, tener 
conto, chi si proponga di riuscire. E importa assai nel- 
l' opera molteplice dell' agricoltore, nelle sue prove e ci- 
menti a più novità, or  che ferrovie e telegrafi non gli 

- permettono di starsi contento nel campicelio paterno alle 
tradizioni avite. I1 nostro socio ha I lamentato sempre la 
8 mancanza di un buon trattato di contabilità agricola e 
a meravigliato che no 'l sapesse offrire la Lombardia, pa- 

tria de' buoni agricoltori e ragionieri 8 .  Imperfettissimi 
sono quelli che si posseggono. Egli ha a sempre creduto 

che il miglior mezzo per progredire in agricoltura sia 



quello di adottare un buon sistema di contabilità, il 
a quale ci indichi in fin d' anno quali siano state le col- 
a .  tivazioni che ci fruttarono il più, e quali il meno a .  

Ama la coltivazione intensiva, ma a conti fatti. E poichè 
anche il più modesto agricoltore ha debito di tentare ciò 
che viene di continuo suggerendosi pel meglio, niente 
gli e più necessario di a un manuale che cominci a 
a scendere basso basso, e spiani via le prime difficoltà 
a della registrazione, e con brevi ma chiare dirnostra- 
8 zioni gli faccia vedere, come con poca fatica, e col 

dare soltanto un poco più di ordine alle note che è 
solito di fare, ei possa assettare una discreta tenuta di 

a registro D ; rendendogli manifesto quanto ciò giovi; e di 
passo in passo conducendolo a a quella contabilità inda- 

gatrice e speculativa, che sola gli può mostrare quale 
sia il lato difettoso della sua azienda, e quale l'indu- 
stria che meglio rimunera il capitale che vi impiega. 
Di questo genere è appunto il trattato di contabilità di 
Gio. Battista Abeni, professore di ragioneria nell'Isti- 

a tuto tecnico di Brescia a .  

In esso l'autore ( e  ci piace che la relazione abbracci 
cosi l'opera di due egregi colleghi), chiarito il suo 
scapo in un breve dialogo, detto della scrirtura semplice, 
e definita la contabilità siccome l'arte di fare i conti in 
guisa da poterne dcdurre quegli insegnamenti che sono ne- 
cessari per bene condurre un' azienda, esamina 4 quali 

siano gli elementi che costituiscono l' organismo di 
un'azienda rurale e che devono essere fissati e valu- 

a tati dal contabile 1. Descrive indi un podere de' più 
comuni tra noi, soggiunge le norme per un esatto in- 
ventario, spiega la natura e lo scopo dei conti e dei li- 
bri che si devono tenere, insegna come s'inscrivano a 
giornale e a mostro i fatti da ricordarsi, e da un esem- 
pio di registrazione semplice relativa al descritto podere. 



Nel secondo libro tratta della scrittura doppia, la 
spiega, ne mostra i pregi : soggiunge qui pure un conto 
tipo dello stesso podere sopra descritto. E con questo si 
compie ciò che spetta ad una contabilitb amministrativa. 

8 Il libro terzo è giustamente intitolato Contabilitd 
a analitica ; per mezzo della quale s'intende non solo di 

dimostrare l' esattezza dell' operato, e di constatare in 
fin d'anno i risultamenti sia in guadagno od in per- . dita dell'azienda nel suo assiemè, ma di sapersi ren- 

e der ragione scrupolosa del costo di ciascun prodotto 
a ottenuto, e ciò per poterlo confrontare col prezzo che 
a ci offre il mercato D. È da sè manifesto con quanta 
usura sia pagato il poco più tempo che vi si spende, 
per l'utile avviso che se ne ha di smettere le colture 
dannose o poco proficue, e di accrescere le vantaggiose. 
E qui il prof. Monà vie più loda e raccomanda il lavoro 
del prof. Abeni, dove la teoria è sempre fiancheggiata 

dalla pratica, mezzo molto adatto per rendere accessi- 
C bile la materia anche a chi vi è affatto profano e poco 

inclinato D. Vi si trovano tutti gli elementi del costo 
delle diverse derrate ; e colle produzioni del-suolo quelle 
del così detto soprasuolo ; tal che 6 tutte le colture sono 
6 poste in piena evidenza, come altrettante industrie spe- 
6 ciali coi relativi risultati in perdita ed in guadagno 1. 

E colla medesima chiarezza, concisione e semplicità 
onde pregiasi tutta l'opera, nella quarta parte sono trat- 
tate alcune speciali applicazioni della contabilità alla co- 
lonia parziaria, all' industria del caseificio, alle agenzie 
dipendenti da grandi amministrazioni, insieme colla ma- 
teria de' conti preventivi e de'rendiconti. Per le quali 
cose il sig. prof. Mona conchiudeva la sua relazione: 
8 Anch' io sono d'accordo coll' Abeni, che dopo i precetti 
C e gli esempi da lui recati, per quanto in un'azienda 

vengano mutate e più o meno estese Le coltivazioni Q 



C le altre faccende, nessuno si troverà in imbarazzo ad 
applicarvi una o l' altra delle forme di contabiliti da 
lui spiegate : e terminb lodando lo stile animato, 
incisivo, e osere i  dire allegro, sebbene si trattasse 
continuamente di cifre, che sono la cosa piu arida del 

C mondo S .  

V. Qual è il ferro pih adatto alle elettro-magneti ? 
come si può a talento accrescervi l'una o l' altra delle 
due forze che i fisici dicono portante e attrattiva? e come 
rendere più o meno pronto il cessar d'ambe, che di- 
cono smagnetizzazione ? A tali domande o non pensarono 
i fisici, o ne accennarono in modo indeterminato e vago, 
e con fondamento di fatti scarsissimi; perocche il ferro 
si muta e rimuta, si fonde, si combina, si ricuoce, si 
addolcisce e tempera e rifà in cento guise e gradi, non 
nel gabinetto dell' uomo di scienza, sì al fuoco e al ma- 
glio delle grandi officine. In queste appunto sperimea- 
tando, volgendole a pro della scienza così come sono 
larghe di altri benefizi al nostro paese, e cogliendo al- 
l'uopo un' occasione offerta a pochi, da tempo studia i 
detti problemi il signor Costanzo Glisenti ; al quale fu 
bello e lieto, vinta la modestia natia, recare in parte fra' 
colleghi il frutto delle ripetute ricerche. 

Disse perb primamente della materia ossia metallo 
impiegato nelh costruzione delle magneti temporarie e di 
quelle dette permanenti. Gran divario è tra ferro e ferro, 
o si guardi alla sua maggiore o minore separazione da 
altre sostanze, o alla sua aggregazione molecolare. Non 
v'ha, si può dir, ferro paro, essendo quello stesso più 
puro di Danemora in Isvezia, pel modo di trattarlo, 
associato a certa porzione di carbonio. Indi la diversa 
composizione. Uno stesso ferro poi riesce diverso se 
battasi al maglio o si stiri al laminatoio ; se si batta o 
stiri caldo o freddo ; se si porti una o piu volte a un'altq 



temperatura in uo'atmosfera ossidante per toglierne il 
carbonio; se si chiuda fra sostanze tendenti a wolgere 
gas ossigeno, o si esponga all' azione simultanea delr os- 
sigeno e dell' idrogeno. Lo stesso è dell' acciaio. Chi non 
vede quanto corra dal ferro forte a quello di grana, al- 
l'acciaio naturale, all' acciaio di fusione, all' acciaio du- 
rissimo, e come da uno all'altro si proceda per gradi 4 
E parimente dall' acciaio durissimo si va alla ghisa piii 
povera di carbonio, e da questa alla più ricca, la cristal- 
lizzata. Le quali cose mostrano, quanto poca precisione 
osservino i fisici quando usano i tre nomi, ferro, accia- 
io, ghisa, quasi a indicare t r e  sostanze bene ed assolu- 
tamente determinate. 

Or quale dosatura di carbonio favorirà meglio lo 
a svolgimento della forza magnetica ? dovrà il solo car- 

bonio associarsi al ferro scelto a quest' uopo, o si potrà 
a coli' associarvi qualche altra materia eterogenea aumen- 

tare il magnetismo ? 9 Il nostro Glisenti volle pria 
mettere innanzi il dubio, che in breve risolverà; e frat- 
tanto passò ad altre parti del suo tema, cui chiamò Sag- 
gio di una specie di analisi elettro-magnetica. 

Partendosi da eio, che iin ferro, - nelle applicazioni - dell' elettro - magnetismo , tanto più sostiene di peso 
quanto più va esente di carbonio, e, quanto piu ne ha, 
tanto minor peso sostiene, gli nacque l'idea di unire al 
ferro contenente il massimo di carbonio altro ferro a 
proporzioni date, fondendoli insieme e versandoli in ap- 
positi stampi, in modo di arnmanirne più esemplari, in 
cui venisse gradualmente 'diminuendo il carbonio conte- 
nuto, in sino al minimo in cui sia possibile ancor la fu- 
sione con bastevole scorrevolezza. Collocb a un capo della 
scala la ghisa cristallizzata, dai tedeschi detta spiegel- 
eken, e dai francesi fonte miroitmte o lslmelleuse o floss 
Iamelleux, per 'consentimento di tutti ricchissima di car- 
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bonio, e all' altro capo il ferro dolcissimo. Diede alla 
detta ghisa fusa sola nei detti stampi il titolo 100; 
diede il titolo 95 agli esemplari composti della detta 
ghisa per diciannove ventesimi, e per un ventesimo di 
ferro dolce; e così scendendo ne formò altri col titolo 
90, 85, ecc. sino a 5,  ne' quali ultimi è un ventesimo di 
ghisa con diciannove di ferro. La ghisa cristallizzata sti- 
masi contenere i1 carbonio in misura ben definita, in me- 
dio il 5 per 100; per ciò pose questa a capo della sua 
scala. Xon s' illude però sull'esattezza dei numeri; oltre 
la difficolta grande che e in queste operazioni, nella 
detta ghisa non e solo ferro con carbonio, v'ha anche 
combinato il manganese. Tuttavia la preferì al ferro ce- 
mentato; si perchè da questo non avrebbe avuto una 
proporzione certa di carbonio; si perche la cementa- 
zione, anche ripetuta, come la ripetè egli stesso più vol- 
te, non comunicandone al ferro che una minor dose, 
sarebbe la scala riuscita più ristretta. 

Or ecco un' applicazione di questa scala : Con una 
ghisa eguale a quella che si suole nella nostra officina 

I sottoporre alla decarburazione creai più magneti di 
forma e dimensio~e eguali tra loro e ugiiali a quelle 
tutte della medesima forma costituenti la scala, alcune 

e direttamente coll' aiuto della pialla, del trapano e della 
I lima senza ricorrere alla fusione, altre mediante fusio- 
I ne. Messe poscia nelle identiche condizioni di ricottu- 
I ra, pulimento ecc., cosi quelle costituenti la scala 
I come queste ultime, inforcate negli identici rocchetti 
I che devono,setvire per tutte le esperienze, e facendo 

uso di un elemento del quale si B misurata la forza 
elettro-chimica ed elettro-magnetica, bo potuto dal 
confronto del modo di comportarsi delle une e delle 
altre dedurre la quantità del carbonio contenuto nelle 
ultime S. 



E da questa specie di analisi elettro-magnetica il no- 
stro amico trasse pure un criterio circa il modo di oalu- 
tare comparativamente I' azione di diversi decarbwanti. La 
decarburazione della ghisa, soggettandola in casse chiuse 
all'azione di agenti decarburanti, si ottiene in maggiore 
o minor grado secondo la qualità e quantità del decar- 
burante, la temperatura, e la quantità e lo spessore 
degli oggetti da decarburare. a Prendasi or dunque di 

quella ghisa, e mentre si fonde e versa in stampi di 
6 vari oggetti, si versi anche in stampi per' magneti. Si 

sperimenti quindi, previa ricottura, il modo di compor- 
tarsi elettro-magnetico di queste, e si tenga nota della 
forza portante a contatto, dell' attrattiva a distanza, 

a della coercitiva superstite. Poi le dette magneti, posta 
a ciascuna in decarburante diverso, tutte si soggettino 
a all' àzione di una stessa sorgente calorifera, alla stessa 

temperatura, per un tempo stessi. Egli è evidente che 
la diversa quantiti di carbonio che verrh sottratta alle 
dette magneti, essendosi mantenuta per tutte la parità 

t di ogn'altra circostanza, dipenderà solo dalla diversa 
a azione ed efficacia dei decarburanti diversi, tal che sia 
a quella l' indicazione e la misura di questa, come dal- 
a 1' effetto si rivela la causa. La diversa sottrazione poi 
8 del carbonio fatta nelle singole dette magneti si scor- 
8 gerà dal diverso comportarsi di esse sottomettendole 

di nuovo ali' azione elettro-magnetica, sapendosi che 
quanto più le magneti si avvicinano allo stato di ferro 

a dolce e malleabile, tanto più si aumenta in esse la 
forza portante e 1' attrattiva, e per converso più ne va 

8 scemata la coercitiva. E per tali effetti sarà manifesta, 
come cercavasi, la diversa efficacia dei diversi decarbu- 
raoti adoperati n. 

I1 sigoor Glisenti, come gode frammettere a diletto 
queste ricerche nella sua grande officina alle operazioni 



d' altra natura cui presiedv I' industria, cosi, avendole 
sin da principio divise in molti capi, le rinnova nelle 
nostre conversazioni : in una delle quali venne spiegando 
qual sia il ferro più adatto per farne elettro-magneti, e se 
si possa procurare a talento la forza portante a l' attrat- 
tiva o entrambe insieme. Tutti s' accordano in ciò a prefe- 
rire il ferro più immune di materie eterogenee, in ispecie 
di carbonio. Ma è singolare che, mentre lamentasi la dif- 
ficoltà di averlo tale, Du Moncel consigli a procacciar- 
selo con saldar insieme dei fascetti di filo di ferro, che 
si appresta sempre con ferro forte di grana, e quindi 
leggiermente acciaioso. Le lamiere sono in generale d'un 
ferro dolce, quasi nulla carburato. I1 sig. Glisenti non sa 
che ferro adoperi M. Froment per fare le sue molto lo- 
date elettro-magneti poi telegrafi ; ma poiche nella sua 

- officina la ghisa cogtenenle buona dose di carbonio se 
ne libera affatto coll' abbruciamento per mezzo dell' ossi- 
geno, egli, usando di questo ferro totalmente decarburato, 
ne ottenne elettro-magneti di efficacia grande. Ecco poi 
come gli succedettero gli sperimenti. Prese un pezzo di 
ferro a grandi cristalli, e colla pialla e col trapano cava- 
tane una forma delle solite elettro-magneti a ferro di 
cavallo, tenendone avvolta metà in un impasto di argilla 
e stoppa continuamente bagnato, e posta l'altra metà nel 
fuoco, allorchè questa fu alla temperatura del bianco, 
la fece battere per cangiarvi la srruttura molecolare di 
cristallina in fibrosa. Foggiato quindi meglio'il pezzo, e 
raffreddato, regolati colla lima i bracci, lo mise a ricuo- 
cere a fine di togliere ogni dubio d' incrudimento per la 
martellatura. 11 ferro cosi disposto gli facea da pila ter- 
mo-elettrica; e il braccio a cristalli; in una prova che si 
vorrebbe ripetere, gli mostrò anche maggiore facoltà di 
condurre il calorico : nelle prove elettro-magnetiche poi a 

il braccio a struttura fibrosa costantemente sosteneva 



maggior peso e attraeva a minore distanza dell' altro. 
Cib gli parve nuovo; e lo a feci perciò, soo sue parole, 
t punto di partenza per altre replicate esperienze, ponen- 

domi bene in guardia circa l'attitudine delle dette due 
a forze. A farvene un' idea piu chiara, eccovi tre elettro- 

magneti marcate nelle loro curve coi nuimeri I ,  2, 3. 
Ebbene; son esse tolte da una stessa verga di ferro, 
dalla quale tagliai tre pezzi lunghi ciascuno 30 centi- 

r metri, e l i  feci curvare a freddo : la distanza de'bracci 
è uguale in tutte, di centimetri 7. Quella segnata col 

t n. I non fu che ricotta : quella col n. 2 fu posta una 
a sola volta, ed anche per un tempo limitato, nella cas- 
a setta a decarburazione: quella portante il n. 3 vi fu 
a posta due volte. Dopo di che venne colla lima levata 

la crosta formatasi, e regolate tutte tre onde riuscis- 
sero, come vedete, della stessa misura e dello stesso 
peso. Ebbene, queste tre elettro-magneti diversificano 
nei loro risultati. Inforcatele tutte nei medesimi roc- 
chetti, alla stessa distanza dalle loro superficie polari, 
usate le stesse armature, impiegate il medesimo ele- 
mento, e tuttavia avrete coi n. 2 e 3 maggiore forza 

a portante e attrattiva che col n. 1 ; ma nel n. 3 para- 
( gonato col n. 2 avrete aumentata la forza attrattiva, 
C diminuita la portante D. I tre pezzi di ferro sono in 
tutto pari fuorchè nella struttura molecolare, e però a 
questa s'ha ad attribuire la differenza. Laonde chi di- 
mandasse, se si può delle due forze procurar a suo 
grado 1' una piuttosto che l'altra, non dubiterei, prose- 
( gue il nostro amico, rispondere che si pub; e che 
a appunto si può colla diversa disposizione molecolare 

del ferro costituente le elettro-magneti; ma che oltre 
6 un certo grado l' aumento di una sarebbe con diminu- 

zione dell'altra. pareggiato ogni altro particolare, la 
a forza portante t? favorita dalla struttura semifibrosa, e 



. la forza attrattiva a distanza dalla cristallina m. Per- 
tanto chi specialmente si curi di quest'ultima forza, 
avendo bisogno di ferro di struttura cristallina, e libero 
quanto si pub di carbonio, non ha clie a porlo e ri- 
porlo nel forno di decarburazione, dove si accrescerà a 
un tempo 1' una qualita e 1' altra. Fac,cia lo stesso chi si 
curi della forza porlante a contatto : ma quando avrà 
così il ferro ben libero dal carbonio, dovrà anche pen- 
sare a mutarlo di cristallino in fibroso. R'è sarà diffi- 
cile: a scaldatelo al bianco mettendolo per cautela in 
a una cassetta di ferro intonacata d'argilla, invece di 

porlo fra i roventi carboni; e acquistato che abbia la 
detta temperatura, toglietelo, fatelo battere onde cangi 

8 la struttura molecolare ; e mentre è ancora ben caldo, 
foggiatene la :-ostra elet tro-magnete : e raffreddata che . sia, regolatela colla lima, e datele per buona precau- 
zione una ricottura. Avrete così quello che cercavate B. 

Kon venne ciò da altri, a quanto pare, sinora spiato. Ma 
non è manco da notare, che a bensi nel principio sembra 
q la forza portante essere favorita insieme coll' attratti- 
a va, ma poi queste non seguono più il medesinio te- 
4 nore, e all' opposto col crescere dell' una 1' altra dimi- 
a nuisce. R'on sembra adunque vero ciò che asserisce 
I. Ricklès in modo assoluto : Une m h e  loi régit E' action 
8 a distance et celle au contact m .  

VI, Questi segreti, che il nostro amico si argomenta 
assiduo di strappare alla natura, certo avranno, accumu- 
landosi, non piccola importanza nella disciplina da cui 
scaturirono le più grandi meraviglie dell' età nostra. Ma 
chi sa dire quante altre meraviglie vi stanno quasi 
pronte sotto tenuissimo velo, e aspettan la mano che lo 
alzi ? Però i piu solleciti mirano, interrogano ansiosi, que- 
sta arcana virtu, ignota affatto ai nostri avi, signoreggiante 
o r  tanta parte della vita, e tanto ancor promettente. 



La tentarono e tentano fra gli altri i medici, e le 
chieggono guarigione di molti mali a cui fallirono o mal 
soccorrono altri rimedi. La tentò il sig. cav. d.r Rodolfo 
Rodolfi contro la congiuntivite scrofolosa, e altre tali pe- 
sti che ci minacciano quel tesoro preziosissimo ch' è a 
tutti la luce. Il prof. Arcolèo a Palermo nel principio 
del 1870 avea cominciato simili sperimenti, ma non riu- 
scirono a perche avea preso per base la elettricità dina- 
(. mica e la elettrolisi. La elettricità dinamica, nel mentre 
C può forse agire beneficamente pei fenomeni nervosi e 
t sulla fotofobia, non può indurre alcuna mutazione nella 
a proliferazione dei tessuti e nelle granulazioni, trattan- 
a dosi di materiali alterazioni. 11 sistema di elettrolisi 
8 non porto e non porterà in seguito alcun benefico ri- 
t sultato nelle granulazioni per la ragione che regge su 
a principi diversi dal nostro metodo, adoperandosi appa- 

recchio in cui è forte la tensione e lieve la quantità 
a dell' elettrico, oltre al diverso sistema di reofori; men- 
a tre nella cura dell'ottalmia granulosa è nostro studio 
a di ottenere discreta quantita e la minor possibile tcn- 
8 sione D. 

Il metodo dal Rodolfi tentato in queste difficili cure 
è dichiarato in alcune lettere nelle quali l'autunno dello 
stesso anno 1870 nella Gazzetta Medica Italiana di Lom- 
bardia rendeva conto all'altro nostro collega sig. dottore 
Plinio Schivardi delle prove che di mano in mano veniva 
facendo. l? possibile, egli si chiese, nello stato attuale della 
scienza trovare un mezzo, che, nel mentre distrugge le gra- 
~zulazioni  della congiuntivo, non rechi danno alla cornea 
sottostante e al bulbo dell' occhio ? E persuaso a priori che 
la galvano-caustica gli darebbe risolto il problema, non 
tardb l' esperienza in un Paolo Taetti, di 50 anni, che, 
malato da tre mesi per cherato-congiuntivite granulosa, 
e adoperatovi indarno ogn' altro rimedio, era il 20 ago- 



sto venuto al nostro ospitale. Usb ' prima due pile di 
Bunsen, coll' elemento zinco di centim. 9 di altezza, 2.1 
di circonferenza; ma per aumentare la quantità e dimi- 
nuire la tensione elettrica adoperò in sèguito un ele- 
mento solo portando alla maggior possibile quantità gli 
acidi : e con cinque applicazioni di pochi minuti, pre- 
messa la opportuna cura per togliere l' infiammazione, 
riuscì a vedere le granulazioni notevolmente appianate. 

Domenico Biaggi, un giovine contadino amitto da 
congiuntivite granulosa già da tre anni, e stato nel primo 
e nel secondo anno curato nell'ospitale di Chiari, gli offrì 
nel novembre il destro della seconda prova. Ingrossata la 
congiuntira della palpebra superiore con numerose granu- 
lazioni; la cornea e l'iride nello stato normale ; soffriva 
dolori vivissimi- alle palpebre, penetranti nel bulbo, e fo- 
tofobia al massimo grado. Kon giovando gli altri rimedi, 
C il giorno 24 alle ore 3 pom. mi decisi (così l'autore) 
8 di applicare l' elet tricità ( galvano-caustica ) mediante 
a due elementi di Bunsen delle ordinarie dimensioni a 

totale quantità di liquidi acidi nelle solite proporzioni. 
8 Il reoforo negativo mediante sonda bottonuta di rame 

lo adattai alla convessita della palpebra rovesciata. Il 
a polo positivo con spugna imbevuta di soluzione di clo- . 
t ruro di sodio lo applicai come al solito alla branca 
C ascendente della mascella allo stesso lato. La seduta 
8 durò sei minuti per ciascun occhio. L'ammalato la- 

mentò lieve bruciore, e qualche raggio di luce viva, 
avendo avuto cura d' isolare la palpdbra con lamina 
sottile di osso coll' aiuto del bravo dottor Giulitti. Alla 

8 visita del mattino seguente, 23 novembre, l' infermo 
asserisce di aver dormito bene, e che i dolori lo la- 
sciarono tranquillo, essendo molto dimiuuiti. Esaminate 

C le palpebre, si riscontrano meno grosse, e le granula- 
8 zioni depresse, la congiuntiva palpebrale di color ro- 



seo, mentre prima dell' applicazione elettrica era di un 
a color rosso ciliegia. Si nota aumento di muco fra le 
(I palpebre 7 .  E ripetuta l' operazione ancora con due 
elementi Bunsen, sostituendo però alla sonda di rame 
una lamina che adattavasi precisamente alla palpebra ro- 
vesciata, il 36 erano scomparsi i dolori, molto appianate 
le granulazioni, la congiuntiva granulosa di color roseo 
languido, sc2mata la fotofobia. 

Questi effetti certo eran tali da rallegrare ed ani- 
mare 1' egregio sperimentatore ; il quale, scrivendone al- 
l' amico e riferendone all' academia, premesse piu osser- 
vazioni di anatomia e nosologia per affermare che il 
Taetti e il Biaggi erano infermi del tracoma a che ha 
6 per base le papille della congiuntiva palpebrale con 
e grave consenso del lembo congiuntivale, del corpo ci- 
[ liare e della retina ., godeva di annunziare il primo 
si può dire guarito, e avviato l'altro a guarire. Sti- 
mando a che la corrente idroelettrica continua sviluppi 
8 contro la ottalmia granulosa a preferenza le sue facoltà 

dinamico-chimiche 8 ,  raccolse con listelli di carta em- 
poretica, prima e durante l' applicazione dell' elettrico, 
gli umori della congiuntiva della palpebra rovesciata de' 
suoi infermi, già quasi 1' uno guarito, migliorato l'altro, 
d' ambedue un di, 1' altro appresso del solo Biaggi, e dai 
cimenti chimici dei due nostri colleghi professori Cene- 
della e Ragazzoni apparve, ( che la elettricità determina 

talvolta per azione chimica, o, con Becquerel, chimica 
6 meccanica, la presenza del cloro o del rame sulla con- 
( giuntiva che subisce l'influsso del polo negativo, e che 
a sempre si trova un alcali, che crediamo sia la soda 8 .  

E però avendo quasi una prova di fatto di ciò che s'ar- 
gomentava a priori, la presenza o 1' aumento dell'alca- 
loide negli umori della palpebra determinarsi dalla elet- 
tricita che decomponga la soluzione di cloruro e di so- 



dio che trovasi al polo negativo, crede che a il fenomeno 
descritto di reazione elettro-chimica apporti un note- 

( vole cambiamento nella condizione morbosa del traco- 
a ma D, e che altre combinazioni elettro-chimiche ed 
elettro-dinamiche cospirino con esso non meno bene- 
fiche. 

Si conferma in questa opinione e per l'autorità di 
illustri fisici e per sue sperienze, di muscoli retratti che 
riuscì colla corrente continua a rammollire, e di nevral- 
gia dolorosissima al braccio vinta al modo stesso. Que- 
ste e le sperienze del prof. Matteucci sul potere elettro- 
motore secondario sviluppato nei nervi, e le spiegazioni 
che ornai si danno ai fenomeni che già si dissero di 
elettricità animale, mostrano l'azione della elettricità sul 
corpo umano, chimica anziche vitale, vie più palese nelle 
malatie, che si può definire un principio di decompo- 
a sizione chimica e di elettromotori chimici D. La cor- 
rente continua della pila non potrà quindi che arvalo- 
rare sempre più le combinazioni chimiche. Laonde con- 
chiuse che la corrente continua ha certo un'azione ter- 
mica, ma nelle granulazioni. le cauterizza come caustico 
potenziale, non propriamente col calore: rilascia i tessuti 
@rosi muscolari ed ha ~ i r t u  anestetica onde tosto mitiga 
o toglie i dolori : polarizza i nerui pei quali passa : 8 ha 

un' azione elettro-meccanica e concorre ad aumentare le 
a correnti elettro-capillari onde accelera tutti i processi 
a vitali e decompone la stessa proliferazione dei tessuti, 
a condizione morbosa la più eminente del tracoma. Se 

provenga da due elementi Bunsen, segnanti 38' al gal- 
e oanometro comune, si osserva aumentarsi talmente la 

soda sulla congiuntiva, che si unisce al muco, e forma 
come un processo d i  saponificazione che crediamo possa 

a influire notevolmente a togliere le macchie e forse il 
panno della cornea n. 



Compiuta quindi la storia del Biaggi, che, dopo sei 
operazioni, mostrava il 7 dicembre le granulazioni del 
tutto scomparse e la congiuntiva nello stato normale, il 
d.r Rodolfi invitava pieno di speranza i medici a riten. 
tare i suoi sperimenti; e frattanto soggiungeva di altre 
due prove dello stesso rimedio contro la fotofobia per 
congiuntivite reumniica e contro l' ottabrnia eqiziaca. La 
prima, in un fanciullo di dieci anni, pareva mirabilmente 
riuscire, quando a la congiuntiva oculare molto injettata, 
e viva injezione pericorneale, acuti dolori, la pupilla mio- 
a tica # la troncarono, e volsero la cura al metodo anti- 
flogistico. L' altra riacquistò la vista all'occhio destro di 
una vecchia da otto anni malata, e migliorò il Mistro.  
Ma quanto son lieti di promessa questi fatti, tanto piu e 
mestieri ripeterli, pesarli, meditarli. La verità e il bene 
non si acquistano senza fatica. Per tal modo lo stesso 
d.r Rodolfi corresse alcuni primi giudizi, tento diversi si- 
stemi di pile, ne accertò l' azione diversa, trovò che 

un solo elemento Bunsen caricato a completa quantità 
a di acidi o anche due elementi carichi a un terzo di 
a soluzione di acido solforico con pochissima quantità di 
a acido nitrico bastano a distruggere il tracoma con 
a tutte le sue variazioni, purche le sue eminenze non 
a sieno carnose o a gruppoli in cui di solito e indicata 

la scarificazione ; avvisava in fine, che, per la diffi- 
coltà grande di avere un perfetto galvanornetro, meglio è 
attenersi ai fenomeni subbiettivi, e a sospendere o dimi- 
e nuire la elettricità ogni volta che reca bruciore o do- 

lore ai pazienti. L' unica sensazione che devono avere 
si è quella di tante piccole punte di aghi ogni volta 
che passa la lamina sulle granulazioni a .  

VII. Della fiducia del d . r  Rodolfi non 6 partecipe 
l' altro collega nostro sig. d.r Giuseppe Cadei, datosi in 
ispecie al trattamento di queste malatie degli occhi. E 



poieh6 il Rodolfi cerca un mezzo di distruggere le gra- 
nulazioni senza nuocere alla cornea e al bulbo dell' oc- 
chio, egli, riputando in ci6 contenersi una grave accusa 
contro gli oculisti, si volsedutto a mostrare che i rimedi 
sinora adoperati non hanno in sk nulla ne d'insidia n6 di 
pericolo. Il Gobbee, uno de' primi a usare i caustici in 
queste cure, sopra 360 infermi curati col nitrato d'ar- 
gento puro n' ebbe tre soli rimasti ciechi, guari gli altri: 
e il d.r Cadei in più di 3000 ammalati di granulazioni 
che vide dal 1868 in poi, non ne ricorda più di IL! che 
perdettelo la vista, e tutti 12 per la malignità del mor- 
bo, non per sinistro effetto del rimedio usato. R'è vuole 
tuttavQ far intendere che siano mali di picciol conto; 
perocch6 sebbene la congiuntivite granulosa non sia di 
frequente funesta, è però malatia lunghissima e da cui 
non è concesso guarire se non per medicature dolorosis- 
sime e dopo infinite privazioni. Ma le granulazioni della 
congiuntiva non sono che a un abnorme sviluppo di 
t parti -già preesistenti ; e però trattate co' mezzi locali 
t finora usitati, scompaiono non altrimenti che gl'infarti 
t glandulari con un trattamento irritante, o gl'idrarti co' 

vescicatorii D. L' elettricità senza dubio ha grande effi- 
cacia e come agente dinamico e come agente chimico o 
cauterizzatore ; e lo stesso prof. Arcolèo ne loda la virtu 
in piu forme di morbi; ma in fatto di granulazioni e' a so- 
e spese dopo poche ed inutili sedute ogni'altra prova, 
C riservandosi di tornare al medesimo tentativo non ap- 
e pena sarà proveduto di migliore apparecchio n. Sem- 
brano poi troppo scarsi due soli ammalati per le conse- 
guenze che il d.r Rodolfi dedusse; il quale, studiando gli 
umori delle congiuntive, asserisce che, prima dell' azione 
della corrente elettrica, non danno alcuna decisa reazio- 
ne, cioè a dire sono neutri. Al dottor Cadei all' oppo- 
sto per l'esame fatto da molti autori risulta che fu- 
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rono sempre trovati di natura alcalina B ; e tale rea- 
zione trovb anch'egli in piu assaggi, e conosce ognuno 
il sapore salato delle lagrime che formano ben quattro 
quinti dell' umore della congiuntiva. E mentre non trovò 
mai la* mucosa oculare bagnata da umori acidi o neutri 
prima dell' applicazione dell' elettricità, quando I applicò 
I sulla congiuntiva il renforo positivo, quello cice che 

avrebbe dovuto chiamare a se non solo tutti gli acidi 
a dei tessuti circostanti, ma anche il corpo elettro-nega- 

tivo dell'altro reoforo, ebbe pur sempre la stessa rea- 
a zione alcalina . , e certo, se l' azzurro della carta esplo- 
rativa è indizio bastevole, non meno valida della reazione 
che si discopre negli umori segregati per l'aziohe del 
reoforo negativo. Da cib s'inferma il ragionamento del d.r 
Rodolfi, e si chiarisce a una volta di più, che, per quanto 

le leggi della chimica di oggidi siano incrollabili ed 
a esatte, non sono però sempre bastevoli a spiegare fun- 

zioni della materia organizzata e viva S .  

Nè la presenza del cloruro di sodio nei detti umori. 
è dovuta al suo passaggio da un polo all'altro per l' a- 
zione elettrica. 11 d.r Cadei # all' acqua salata sostitui 

l'acqua semplice e varie soluzioni di sali metallici fa- 
cilmente scomponibili, e attenderà dall' analisi chimica 
degli umori raccolti mediante carta emporetica, se al- 
cuna delle basi alcaline, delle quali non vi  deue neppure 
essere traccia negli umori congiuntivali non soggetti a 
speciali condizioni bio-chimiche, si sia davvero portata 
per l' azione elettrica dall' uno all' altro polo della pi- 
la a .  Osservò poi che ne' granulosi manca assai volte 

ogni irritazione ed ogni spasmodia, e i malati si presen- 
tano per lo più al medico stimolati da alcuna subita 
esacerbazione del morbo cresciuto a lungo occulto. 

E non contento di sole considerazioni s' accinse a 
ripetere gli esperimenti, e riferì diligentemente di quat- 



tro si fatte curagioni, intorno alle quali publicò negli 
Annali d' ottalmologia, fasc. 11, 187i, una lettera al prof. 
A. Quaglino. Rimettiamo a questa chi desidera maggiori 
particolari, bastandoci a compimento della nostra rela- 
zione recare il tratto seguente : Ho portato il numero 

delle applicazioni a venti nel Vielmi e nella Papa, a di- 
a ciotto nel Gottelli, ed a sole quattordici nella Filippini. 

Il Vielmi tien sempre gli occhi socchiusi e cisposi 
come prima, sono però affatto pallidi, e le granulazioni 
appena sensibilmente diminuite di volume; del resto i1 

a paziente non accenna ad alcun miglioramento, ostinan- 
(: dosi nel dire di essere sempre nello stesso stato. Il 

Gottelli invece ha gli occhi assai piu congesti, più 
gonfi, con maggior fotofobia, piu facile lagrimazione, e 
le sue embrionali granulazioni hanno raggiunto du- 
rante questa cura il più completo sviluppo triplicando 

a il loro volume. La Papa mentre e quasi guarita all'oc- 
chio sinistro mercè l' uso del solfato di rame ( i l  dili- 
gente sperimentatore volle cosi anche mettere a con- 

# fronto le due cure),  presenta ancora le stesse granula- 
a zioni notate da principio nel destro, il quale per altro 
a tollera assai meglio la luce, ha la cornea alquanto piu 
a liscia e netta, ed è affatto pallido. La Filippini apre 
a meglio gli occhi, e forse ha anche meno cisposità, ma 

le granulazjoni sono inalterate B. 

Laonde veniva alle conchiusioni che ci piace ripor- 
tar del pari testualmente : # 4'  L' elettriciti in questo 
a caso e specialmente un agente dinamico - 2' è uno sti- 
a molo tolleratissimo, che modera la soverchia* eccitabilita 
C della congiuntiva, e che nei casi di intolleranza d'ogni 

rimedio locale potrà forse essere utile, non per s e  
a stesso, ma come mezzo predisponente ad una più va- 

lida terapia - 3" come agente dinamico, da principio 
impressiona vivamente i tessuti, ma questi pid tardi vi 



a si abiiuano, ed i lusinghieri vantaggi dei primi giorni non 
progrediscono col progresso della cura. - Il0 d inetto a di- 

a struggere le vere granulazioni - 5" la complicaziona 
dell' apparecchio, la grande perdita di tempo nell'ap- 

a plicarlo, il prezzo dell'apparecchio e delle varie so- 
stanze che si consumano, lo rendono incompatibile colla 

a pre~tezzn ed econo~nia necessaria nei dispensari pei po- 
a veri, negli spedali e nelle armate D. 

VIII. I1 sig. dottor Rodolfi non lascib il suo critico 
senza risposta. Si dolse che, dov'egli invocava la coope- 
razione de' colleghi a un lavoro appena cominciato e che 
veniva svolgendosi, trovasse chi tosto gli chiedea stretto 
conto quasi di ogni idea, di ogni pensiero che mal certo 
si affaccia talora nel principio di uno studio, e solo si 
chiarisce col progredire. La serie delle sue lettere allo 
Schivardi avea già resa inutile qualche osservazione del 
d.r Cadei. Del resto mentre la controversia delle opi- 
nioni e come vaglio dove si purgano le verità, ci piace 
che a mantenere sereni questi ricordi le controversie de' 
nostri egregi amici non si propongano altro fine. I1 
quale vie piu è desiderabile e santo allorcbe si tratta di 
scemar le miserie che assediano da ogni parte la umana 
fragilità. 

Tende a questo singolarmente lo studio de' medici : 
e non sembri per cib soverchio a nessuno, se formano il 
drappello piu operoso, indefessi a combattere senza re- 
quie contro un nemico, anzi contro una necessita alfine 
ineluttabile, indefessi, anche soccombenti, a involare al  
vincitore alcun segreto che lor valga a nuove battaglie. 
Prosegui il sig. cav. Rodolfi le sue sperienze. La con- 
giuntivite scrofolosa talora si manifesta con escrescenze 
ricche di sangue analoghe alle papille carnee diffuse uverati 
radici profonde entro il tessuto congiantieale medesimo o 
nelle parti di transazione. Offertosi all' ospitale in Euge- 



nio Bianchi, giovine.robusto di 30 anni, malato da tre 
mesi all'occhio sinistro, un tal caso, volle anche contro 
questo provare la efficacia della elettricità. Notavasi a ab- 

bassamen to della palpebra, in torbidamen to della vista 
senza alcuna alterazione della cornea. Rovesciata la 

a palpebra superiore, si riscontrarono delle escrescenze 
carnee piuttosto elevate da simulare tanti piccoli condi- 

a lomi, che interessavano la metà del margine interno 
della palpebra, e non si estendevano al di là della 

g metà del margine tarsale D. Si applicò la corrente sette 
volte col solito metodo, e falli, opponendo le escrescenle 
carnee troppa resistenza; tal che il d.r Rodolfi si propose 
in simiIi casi di adottare la galvano-caustica nel vero 
a stretto senso della parola 3, e aspetta il giudizio dal 
fatto che non mancherà di tentare alla prima occasione. 

Un G.  B. Pattelini di 60 anni, operato nel 4862 di 
cateratta per depressione all' occhio destro, sorpreso nel 
i868 da ottalmia granulosa ad ambo gli occhi, gli por- 
geva il destro di # estendere l'esperimento anche sopra 
a individui in cui la malatia aveva già portata la cecità 

completa, benchè non esistessero che poche granula- 
s zioni : se non che il malato gli mancò a mezzo, solo 
avendogli dimostrato che a il polo positivo collocato dietro 
a la palpebra rovesciata, quando si chiude il circuito, non d 

tollerato D. E riferi di un vecchio soldato, infermo da an- 
ni, medicato già in più cliniche. Ammalatosi il d.r Rodolfi, 
sperimentò in questo il nob. d.r G .  B. R'avarini, e gli 
piacque sottoporre l'occhio destro alla cura elettrica, il 
sinistro a quella del solfato di rame ; e a dopo sei se- 
( dute si riscontrò che 1' occhio curato con 1' elettrico 
a aveva migliorato d' assai 1 : tanto che anche per 1' altro 
occhio si preferì in seguito questa cura, e dopo venti 
a sedute la congiuntiva palpebrale era lucida e non si 

riscontrava alcuna granulazione 1. 



ZZi 
Proponevasi colla vivace sua costanza il Rodolfi di 

ripetere le sperienze, e chiudeva con due avvisi. Su1 fi- 
nir della cura, quando le granulazioni si mostrano isola- 
te, giova alla piastrina di rame sostituire per reoforo ne- 

, gativo un grosso filo di rame finito in bottone appianato, 
col quale si toccano le ultime residue granulazioni. Non 
si badi alle granulazioni della palpebra inferiore, che di 
solito scompaiono da sè di mano in mano che per l'a- 
zione della elettricità si appianano nella superiore. 

IX. Il sig. d.r Giuseppe Cadei rese altresi conto del O 

suo dispensario ottalmico: e per non andare ad opera 
troppo lunga segueiidolo nelle molteplici storie, non rife- 
riremo più che l' aggiunto specchio nosologico, onde si 
paia a quanti mali trova spesso la sua pietosa valentia 
rimedio. 

PROCESSO MORBOSO 

Ipertrofia . . . . . . 
Atrofia . . . 
Iperemia e congesiiorie : 
Iscemia . . . . . 
~nfiammaz~one . . . . 
Tumori e degenerazioni 
Vizi wngeniti ed acquisiti 
Lesioni violente . . . 
Corpi (Tstran? . . . . 
k ~ o n i  funzionali . . . 

TOTALE per ogni organo 

ORGANO INFERMO 

* Nelle 49 degenerazioni corneali si comprendono anche le cicatrici. 

X. Rese conto il sig. dottor Faustino Gamba della 
natura de' mali, della causa delle morti, e della terapia 
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da lui usata nella sezione medica delle donne al nostro 
ospitale nell' anno 1870. Di L382 ammalate, 519 della 
città, 863 del contado, morirono 168, cioè del 42,74 per 
cento, un po' piu del medio annuale dell' ultimo decen- 
nio, stato il i2,44; il che vuolsi recare e a 12 giunte 
all' ospitale moribonde o morte, e alle mutate norme 
nell' accettare le inferme che non sono della città. Di 
epidemico non apparve se non al principio del secondo 
semestre una endemia tifoide lieve e di buon fine. Kon 
per assenza del morbo, si per poca rigilanza le vaiolose 
furono 6 sole. Piu frequente e letale dell'ordinario fu 
all'estate la cachessia palustre in seguito a puerperio, 
attribuita allo estendersi delle risaie. fiell'autunno si 
ebbe il minor numero di ammalate di tutto il decennio; 
e in quei tre mesi e nel febraio la minima mortalità 
dell' anno; la massima, come di solito, in gennaio, 
maggio, giugno e luglio. Malate nel sistema respiratorio 
morirorio 57 di 2i3 curate ; nel digerente 27 di 279 ; 
nel circolatorio 22 sopra 60; del cerebro-spinale 15 su 
89 ; dell' uro-pojetico 5 su 13 ; del locomotore 4 su 95 ; 
del genitale nessuna di 63; pellagrose 19 di 396 ; per 
morbi palustri 14  di 76; per malatie generali febrili 4 
di 19; per malatie varie 1 di 15. Le quali 168 morti si 
recano 21 a infiammazioni acute, 29 a infiammazioni 
croniche ed 'esiti, 2 a febri tifoidi, i a febri miliari, 1 a 
vaiolo, 50 a tubercolosi, 5 a cancro, i9 ad adiposi, 19 a 
pellagra, 3 a emorragie, 15 a viziata proporzione nella 
crasi sanguigna, leucemia ed oligoci temia, I a elmintiasi, 
2 a tumori. E da esse e dalle cure più liete riuscite a 
guarigione venne l' egregio clinico raccogliendo e spo- 
nendo con succoso e spigliato racconto, accompagnato 
da opportune considerazioni, quanto gli parve giovasse a 
istruzione sua e de' colleghi. Cerchi gli Annali Universali 
di Medicina del 1871 chi ama aversi notizia intera del Ia- 



voro, dove più sembra fatta parte alla diagnosi che alla 
terapia : ma la diagnosi è pure il fondamento del medica- 
re. Mancano affatto le osservazioni microscopiche, man- 
cando i necessari strumenti nel nostro spedale ; che, es- 
sendo uno de'maggiori, e pur giusto il desiderio che ne 
sia fornito conforme e a pro della scienza. Riporterb te- 
stualmente alcun saggio : e sia primo la storia di una 
laringite. 

Robusta contadina di ventiquattro anni, tossicolosa 
specialmente nell' inverno, emetteva rari escreati siero- 

# si, commisti ricorrentemente a strie sanguigne. Gravida 
6 in ottavo mese, notava la paziente una sensazione mo- 
6 lesta di pizzicore alla gola, con dolore fisso alla re- 
a gione tiroidea, sempre senza moto febrile. I1 parto av- 
a veniva normale. Indi una difficoltata inspirazione, non 
6 vantaggiata da' pochi rimedi somministrati a domicilio. 
4 I1 27 agosto, 40 di dopo il parto e i0 dal principio 

del male, si presentava co' detti sintomi al nosocomio. 
a L' esame esterno non mostrava di rimarchevole che 
a una discreta ipertrofia molle della tiroide, specialmente 
a al destro lobo. La toracica percussione normale. L'a- . scoltazione rilevava una respirazione aspra, soffiante, 

romorosa, diffusa a tutto 1' albero bronchiale, più sen- 
a tita fra le scapole. Colla laringoscopia si constatò un 
a rossore uniforme, diffuso, quasi paonazzo delle corde 

vocali ; tomentosità della loro mucosa, per la quale evi- 
, dentemente ristretto risultava il dutto aereo. Discreta 
t la nutrizione generale, apiressia, tosse secca, rara, 
a escreato sieroso e piuttosto abbondante, quasi com- 
a pleta afonia. - L' ipecaquana, gli antimoniali, l'oppio, 
a il calomelano, le sanguisughe alla gola non apporta- 
6 rono sollievo ; anzi l' aumentata difficolta dell' inspirare 

e la sopraggiunta minaccia di soffocazione, con turgi- 
dezza e rossore vinoso della faccia, con tendenza al 



8 sopore, fecero ricorrere alla tracheotomia. Eseguita dal 
t distinto chirurgo dottor Kavarini, apportava migliora- 
< mento fugace. - La morte avveniva due ore appresso, 

in settantesima settima giornata circa dall'origine della 
malatia. 

Dimostrò la necroscopia ristrettezza della metà del 
normale della rima glottidea. Era questo il risultato 
dell' ipertrofia del connettivo sottostante alle corde vo- 
cali, le quali alla loro congiunzione anteriore presenta- 

# vano un foro di poco più che un grano di riso in am- 
a piezza, pel quale si passava anteriormente alla laringe 

in un sacchetto fatto de'tessuti alla cartilagine tiroidea 
a sorrapposti. Questa piccola cavità conteneva pus li- 
( quido giallastro, schiumoso, che mediante lieve pres- 
a sione penetrava nel cavo laringeo. La destra meta della 
a tiroide istessa si mostrava quasi totalmente neerosata, 

con orli rammolliti, erosi, nerastro-ardesiaci nella colo- 
# razione, ed investiti del pus giallastro notato. L' inci- 

sione della trachea si mostra di quattro centimetri e 
negli anelli superiori. Congestione venosa cerebrale, 
iperemia con infiltrato sieroso d' ambo i parenchimi 
polmonali, furono le sole alterazioni rilevate negii altri 
organi. 

Qui apparve come una condrite laringea per le 
susseguenti meccaniche alterazioni inducesse lo stringi- 

# mento della rima glottidea, e da questo la soffocazio- 
P ne ;  e, ciò che è più, come i vantaggi della tracheoto- 

mia in generale sieno molto incerti, forse nel nostro 
caso per la incipiente paralisi dei centri cerebrali, ef- 
fetto della carbonica narcosi m .  

Un' altra storia prova che a la flogosi acuta, primiti- 
C va, della polpa cerebrale, può decorrere quasi senza 

segni di malatia infiammatoria e di irritazione dell'or- 
gano cerebrale ; c h e  inoltre essa ha caratteri ben diffi- 



cilmente discernibili dalle ordinarie emorragie dell'or- 
4 gano j. 

L'echinococco, male si raro e grave, non e da 
omettersi in tra questi malinconici racconti. Una robu- 
sta contadina di Ponte di Legno, d' anni 34, di sani pa- 
renti, trasferitasi da tre mesi a Quinzano d' Oglio a'servigi 
casalinghi, entrando il 25 agosto nell' ospitale, riferiva 

di aver goduto sempre ottima salute, ad eccezione 
a di forme lievi irritative bronchiali, accompagnate però 

da emoftoe sebbene scarsa nel decorso anno, e da so- 
( spensione della funzione mestruale da quattro mesi 

senza cause apprezzabili. Da tre mesi soltanto era mo- 
lestata da dolori, nevralgici nell' apparenza, diffusi a 

a tutto il braccio destro, prevalentemente al lato interno, 
limitantisi al earpo, per cui a domicilio varie medica- 

( zioni erano fallite. Kell' ultimo mese al dolore si era 
8 aggiunta una leggiera paresi dell' arto, limitata però a' 

muscoli dell' avambraccio, con ricorrente leggier- cefa- 
lea. Questi erano anche i soli sintomi che si riscontra- 

( rono alla prima visita, buona del resto la nutrizione 
generale, normali le funzioni digerenti e circolatorie, 

1 solo notandosi una leggier diminuzione nel mormorio 
I. vescicolare agli apici polmonali. - Pochi dì appresso 
8 co~minciarano rari vomiti, talor prima, talor dopo il ci- 

bo;  riapparivano le mestruazioni. Presto però la cefa- 
lea si fece più grave, più continua e localizzata, parti- 

(; colarmente alla parte mediana della fronte, subito so- 
@ pra la radice del naso, per l' estensione di un pezzo 
a da cinque lire; le pupille ad ambo i lati si fecero più 
a ampie, rimanendo sensibili alla luce ; la paresi dal- 
( 1' arto superiore si estese anco all'inferiore corrispon- 
a dente. I1 9 settembre la paresi del braccio divenne pa- 

ralisi completa, rimanendo intatta la sensibiliti; la ce- 
falea è progressiva, sempre allo stesso sito; i polsi vi- 



a brati, tesi, appena frequenti; i conati di vomito piii 
rari ; comincia una leggiera emaciazione generale. -41 

e 13 appare una diminuzione nella portata visiva, e con 
normali funzioni digerenti riappariscono frequenti i vo- 
miti. Cinque giorni dopo le pupille sono enormemente 
dilatate ; vomiti, cefalea ; i polsi rimangono immutati ; 

a notansi lievi accensioni vespertine. I1 23, sebbene sieno 
normali le facoltà cerebrali, si nota una marcata len- 

e tezza nell' esprimere il pensiero, qualche difficoltà nel- 
( 1' articolazione della parola, e dopo tre altri giorni una 

esacerbazione acutissima notturna nella cefalea, vomiti 
a continuati, prostrazione considerevole nelle forze. Al 
a 29 memoria e facoltà visiva sempre minori, massima la 

dilatazione della pupilla, insensibilità di questa alla luce, 
costante la paralisi destra, considerevole l' emaciazione, 

s più sentiti i moti febrili serali. Sopore, tarda risposta 
a e stentata, singulto, sono sintomi al 1" di ottobre, se- 
a guiti il giorno appresso dalla morte, trentesimo ottavo 

dall' ingresso nell' ospitale, nel quarto mese dal princi- 
a pio delle manifestazioni esterne della malatia. 

Terapia usata furono le ripetute sanguisughe alla 
a testa, rimedio unico che apportasse qualche sollievo, 

sebben passaggero. Tutti gli altri, cslomelano, purgati- 
( vi, cloralio, morfina, vescicatori ecc., nulla operarono. 

4 Trentasei ore dopo il decesso eseguitasi la necro- 
(I scopia, apparve nel lobo sinistro cerebrale, superior- 
a mente ed approfondantesi nella sostanza encefalica, 

una cisti grossa quanto un uovo di gallina, tondeg- 
(I giante nella forma, a pareti sottili, liscie, trasparenti, 

col contenuto di un umore acqueo pallido, cisti che 
spontaneamente si lacera appena levata la dura madre. 

a Tale cisti si innicchia profondamente nel lobo fino 
e quasi all' altezza del corpo calloso, e sta nella parte 
s media del diametro antero-posteriore, Si nota un'altra 



8 egual forma cistoide posteriormente al destro lobo, 
grossa quanto una nocciuola, unita alla pia madre me- 
diante peduncolo sottile, e questa produce solo una 
corrispondente depressione senza erosione, e contiene, 
oltre a pallido siero, corpuscoli somiliantifa granelli di 
riso totalmente isolati. (Questa cisti si conserva nel 
gabinetto patologico dell' ospitale). Altra cisti più pic- 

(: cola si rinviene un centimetro all'innanzi della testa 
del corpo striato sinistro, con pareti più dure e com- 

e p r i m e ~  te la sostanza encefalica. Simile totalmente a 
e questa se ne rinviene un'altra nelle circonvoluzioni 

siiperficiali mediane del destro lobo. Numerose forme 
cistoidi mostrano i plessi coroidei, tutte queste con 

a pareti pellucide, e contenenti solo siero trasparente. 
La sostanza encefalica del resto appare piu che d'or- 
dinario consistente e senza marcata iperemia. Piu de- 

a presso di circa un centimetro si mostra il talamo ot- 
tico ed il corpo striato sinistro, depressione por palese 
a' processi quadrigemini e a tutto il midollo allungato. 
Ponte del varolio e cervelletto normali. Leggier infarto 
ed ispessimento iperemico all' apice polmonale destro. 
Forma cistoide piccola, in tutto somiliante alle notate, 
si rileva al lobo destro epatico, profondamente nella 
sua sostanza. Kulla degno di nota negli altri organi. 
La mancanza di adatti strumenti impedì più minute in- 
dagini sulle cisti, sul liquido, e sui corpuscoli in esso 
natanti ; del resto tutti i caratteri accennati non ci la- 

( sciarono dubiosi sulla natura dell' alterazione. 
La rariti di questo male, la pregressa emoftoe, la 

a diminuzione del mormorio respiratorio agli apici pol- 
monali ci avea fatto credere allo sviluppo di un pro- 
cesso tubercolare basilare a lento decorso, come in un 
precedente caso. Solo il dolore più violento, più ribel- 

a le, e più costant$ lasciava campo a qualche incertezza 



diagnostica. Nrilla si potè raccogliere siille cause ; le 
esterne manifestazioni durarono quattro mesi; una ri- 
belle nevralgia brachiale ne marcava l' origine B. 

E in fine, ad accrescere una materia che non è 
scarsa nel presente volume, riporterò quello che l' egre- 
gio nostro amico riferì intorno alla malatia che mena al- 
l'ospitale la turba più numerosa. Furono, si disse, le 
pellagrose 396, tu t te campagnole fuorche una  : molestate 
176 da patimento generale senza gravi sofferenze negli 
organi interni ; i 58 prevalentemente offese nelle fun- 
zioni enteriche, 49 nelle cerebrali, 13 nelle spinali : e 
266 erano nell'età da venti a cinquant'anni, 1' età della 
maggior forza muscolare e la pib atta al lavoro. Eccone 
il breve rapporto. 

a i' La forma generole. - Non si fecero speciali os- 
a servazioni. Ottenne vantaggi pronti la solita ciira bal- 
a neare, con dieta lauta, col vino, con blandi emollienti. 

3' La forrnn enterica. - Apparve molto più grave, 
a onde cinque decessi, effetto dell' esaurimento indotto 

dalle scariche alvine, copiose, diuturne, infrenabili; cui 
s le necroscopie palesarono date da esulcerazioni più o 

meno profonde disseminate sul crasso intestino, con 
a adiposi epatiche e renali e più che tutto mesocoliche, 

unite ad emaciazione generale sempre marcatissima. 
a Dilatazione della cavità ventricolare, atrofia delle rughe 

trasverse del tenue intestino, e mancanza totale di 
coaguli fibrinosi nelle cavità vascolari, furono altresi 

a note costanti. 
a Gli astringenti piu o meno continuati, gli amari, 

4 la dieta regolata e congrua, tornarono proficui in 
4 modo da avere in si ragguardevole numero di queste 

ammalate sì pochi risultati infelici. 
a 3" La forma cerebrale. - Non fu la piu frequente, 

ma di tutte la più grave, che apportò dodici morti. 



Per  1' importanza e curabilità va suddivisa in due: 
una de' comiini patimeoti di balordaggine, di diplopia, 
di delirio melanconico e religioso, di stupidità afebrile; 
e un' altra i11 cui a questi sintomi si accompagnò la 
febre ardita, con secchezza della lingua, denti fuligi- 

e nosi, contrazioni muscolari e spasmi, sudori profusi e 
e generali, viva accensione della faccia, grida piu o meno 
Q continuate, in tutto da esser somiliante ad acuta tifoi- 

de. Spesso questa parve susseguente alla prima : tal- 
e volta però insorgente senza precedenti di grande rile- 
e vanza; e fu in ogni caso con questo corredo di sin- 

tomi che avvennero le perdite registrate. 
Aprile, maggio, giugno e luglio presentarono oltre 

a a due terzi di questo organico patimento; perdurando 
variabile il corso della malatia da 5 a 30 giorni dall'o- 

a rigine dell' acuzie del male. 
Rivelarono le necroscopie più o meno sentita una 

a generale iperemia aracnoideale, un notevole e costante 
rammollimento senza pero particolari alterazioni nel 

e colorito degli organi centrali, nei talami ottici e corpi 
striati in ispecie. Poche, vaghe, incostanti le lesioni 

e degli organi del sistema digerente. 
Poco efficace si dimostrò la terapia nella forma 

acuta e febrile. Delle 23 con questa accolte, 16 curate 
a con stibio, sanguisughe a' mastoidei e ghiaccio allo in- . terno, diedero 9 decessi, 2 però al terzo giorno dal- 

l'ingresso : le altre 7, delle piu acute, con terapia sti- 
a molante diffusiva fatta essenzialmente con vino, diedero 

tre decessi; 
t Questa cura con stimolanti diffusivi è di numero 

troppo piccolo per trarne illazioni. Afferma però, che 
a anche 1' uso degli stimolanti nella pellagrosa tifoide ce- 

rebrale non torna sempre dannoso, ma che può dare 
terapeutiche indicazioni di grave momento. 



4' La forma spinale. -Fu la pih ostinata, la piu 
lunga nel suo decorso, e la meno vantaggiata dalla te- 

# rapia. - Portò due decessi, sintomaticamente preceduti 
da febri, da paralisi reseicale, da vaste piaghe da de- 

a cubito. - Le undici migliorate devono il loro profitto ai 
rivulsivi spinali, e massimamente al riposo, ed alla dieta 

a roborante. 
Terminando di dire della pellagra, esporrb il con- 

# cetto fattomene per 1' osservazione all' ospitale. 
(I Precipue manifestazioni sintomatiche, numero delle 

a morti senza confronto maggiore degli altri sistemi, 
a speciali alterazioni anatomiche, palesano la malatia un 

pervertimento speciale della nutrizione del sistema 
nerveo. 

a Questo pervertimento, caratterizzato dalla nervosa 
a deficienza, ci parve poter ascrivere a due cause: lo 
a z e h o  per 1' insufficienza de' materiali albuminoidi in- 
a trodotti nell' organismo ; e le immoderate fatiche per 
a I' enorme consumo di materiali organici e di sostanza 

nervea particolarmente. 
Alla teoria zeistica Ballardiniana aggiungiamo vo- 

a lentieri le immoderate fatiche, per I' osservazione che 
la pellagra è morbo proprio soltanto di chi esercita 

a forza muscolare, e perche ci sembrò: 
a che se lo zeismo fosse da solo la causa della pel- 

a lagra, cominciando esso con organica prostrazione, do- 
# vrebbe questa senza posa aumentare nelle sue manife- 

stazioni, nè spiegate così rimarrebbero le forme tifoidi 
e acute insorgenti ; 

che queste insorgenze delle acute tifoidi pellagrose 
C si notano ne' piu robusti, e poco si assomiliano e poco 
e si pomo paragonare al numero stragrande delle ordi- 
a narie forme pellagriche ; 

, a che il tempo in cui queste forme tifiche pellagri- 



4 che si presentano, coincide per un lato coi mesi 
4 delle maggiori fatiche, e per l'altro collo sviluppo 

delle forme tifoidi comuni; 
che se puro avvelenamento maistico fosse la yella- 

gra, non si pronto avverrebbe il miglioramento o la 
4 guarigione merce la dieta restaurante ed il riposo. 

1 Solo la combinata azione di queste cause ne 
a parve produrre quel morbo, nostrale, endemico, paesa- 

no, che si svariati patimenti precipuamente nervei pre- 
a senta, e che appellasi pellagra m ,  

XI. Allo studio della pellagra tornò il sig. d.r Anto- 
nio Maria Gemma, e gli piacque esplorarne la malignità 
e combatterla ne' bambini, a cui specialmente gli pare 
che poco abbiano posto cura i medici che piu di questa 
malatia si occuparono. Diviso io tre capi il breve tratta- 
to, dedicò il più copioso alla sintomatologia e alla pato- 
logia. 

4 Ke'bambini la pellagra si può dire non ancora 
bene delineata B, e però si presenta spesso a'medici 

sotto altri nomi : ma a la chiamino pur questi atrofia, 
C anemia, catarro gastro-enterico, inanizione dei figli dei 
4 pellagrosi, il nome non eangia i fatti. Per me, dice 
a 1' autor nostro, la chiamo pellagra, perchè la causa or- . dinaria è l' eredità; perche sino ad ora tre soli ho 
t trovato in cui non si poteva accagionare l'eredità, due 

allattati da pellagrose, 1' altro di sette mesi mantenuto 
a polenta; perchè trovai fenomeni intestinali, dermici, 
nervosi, muscolari ; perchè li ho guariti col perclorilro 

a di ferro, col cloruro di sodio, coll'arsenicato di chinina D. 
La descrisse .però con minutissima diligenza. Benchb 

la pelle sia spesso morbida, chi la cerchi agli avam- 
bracci e ai pomelli col polpastrello del mignolo e dell'a- 
nulare, e meglio ancor colle labbra, vi scoprirà una tal 
qual ruvidezza, qualche sagrinatura se il bimbo tocchi 



due anni, e colla lente vedrà forse una lieve iepidermo- 
crinia. Essa è pallida o sull' impallidire : la conca auri- 
colare si fa trasparente : il rosso vivo che talora scor- , 

gesi a' pomelli è, chi ben guardi, l'aggregato di sottilis- 
sime arborizzazioni vascolari ; e più è caratteristica una 
sfumatura di color cinnamomo ivi e al naso, già scorta 
dal d.r Gemma ne' bimbi di sette mesi, e piu ne' più 
provetti. Le labbra son aride e tirano al color vino, la- 
crimoso 1' occhio, pallida la congiuntiva, le palpebre sub- 
tumide, gremita la lingua di rossi punti e talor simile a 
pelle di pesce, talora coll' epitelio rigonfio, con intonaco 
bianco, e qua e là qualche piccola placca sulla mucosa 
orale. l1 cranio è spesso voluminoso, deficiente la con- 
trattilità muscolare. L' infante va spesso con avidità alla 
poppa, ma nulla o poco sugge, se ne stacca, e grida, 
quasi gli bisogni cibo e gli manchi forza a succhiarlo : 
se già ebbe dieta mista, or non vuole che latte. Spesso 
ha vomito ; talora tosse catarrale insistente ; e puoi no- 
tare minuti rantoli mucosi, e in ispecie il respiro a man- 
tice, quasi sintomo patognonomico, vero asma pellagrico, 
certo dipendente da insufficienza nervosa o de' muscoli 
del torace o del diaframma, come quello che viene e va 
spesso e torna senza alterazione a' polmoni o a' bronchi. 
S' accompagna o succede abbondantissima diarrea di feci 
liquide verdi, che danno col tornasole reazione molto 
acida, e talora con muco biancastro, e un po' di sangue: 
e v'ha sete continua; e ventre or  teso, or  molle; e la 
regione epigastrica più di frequente ricolma. Si aggiun- 
ge, anche in bimbi tenerissimi, una tetra malinconia, 
o un' insolita irritabilità, un' inerzia, un' indifferenza alle 
cose che piu li moveano : quali non dormono mai; quali 
in dormendo muovono come a poppare le labbra; ed 
amano il monotono ondular della culla. Scema il calore, 
specialmente al naso, alle orecchie, agli arti inferiori; si 



ritarda alquanto e impicciolisce il polso. Tuttavia qual- 
che volta non manca la febre, che non è d'alcun tipo. I 
quali sintomi si svolgono in sul fine della primavera e 
nell' estate, durano alcuni dì piu o meno, poi scompaio- 
no;  e il bimbo torna in forze; e sebbene possano rin- 
novarsi anche a periodo annuale, ciò accade raro; bensi 
nascono recidive, in alcuno frequenti, ed anco in ultimo 
funeste, che, resa ognor più floscia la cute, delineati nel 
volto i margini delle ossa, sottile il collo, colpiti d'atro- 
fia i muscoli, in ispezie i glutei, menano a disfacimento. 

Brevissimo i! il capitolo della etiologia; dove l'auto- 
re, accertando che ne'bambini è la pellagra ereditaria, 
col ricordare i tre casi accennati in principio, argomentò 
che trasmettesi anche per allattamento; e che la polenta, 
di cui nutronsi talor troppo presto, non solo a è una 
u forte concausa all'eredità, ma può essere causa uni- 

ca D. Non pare che v' intervenga il travaglio della den- 
tizione. 

Il capitolo della ìerapia si estende alquanto più, fi- 
data sopra tutto nel percloruro di ferro e nell'arseniato 
di chinina. A'banibini a figli d i  pellagrosi, con diarrea, vo- 
6 mito, pallore estremo, mancanza di forze, talvolta coma 

e senza febre 8 ,  il d.r Gemma prescrive un grammo e 
mezzo di percloruro di marte secco in 100 di acqna e 50 
di sciroppo, da prenderne d'ora in ora un picco1 ciicchia- 
io: escluso dallo sciroppo il miele che annerisce la becan- 
da. E contro alla sentenza del prof. Lombroso, che con- 
danna i rimedi ferruginosi, protesta che . trovo molti casi 

di pellagra in cui il ferro gli corrispose a meraviglia, e 
u molti altri in cui non corrispose o fu anche danno- 

so .. Arrestata la diarrea, prescrive l'arseniato di chi- 
nina a due o tre centigrammi al giorno, o anche ne'gran- 
dicelli un milligrammo d'acido arsenioso al giorno conve- 
nientemente diviso, giusta il metodo del prof. Lombroso. 



E aggiunge spesso, secondo il caso, un bagno tiepido con 
acqua salata, qualche cucchiaio d' olio di fegato di mer- 
luzzo, un' onzione generale coll'olio stesso, il decotto di 
crusca per bevanda, edulcorato, semplice o misto a latte 
di capra. Fa uopo troncare la diarrea il più presto che 
si può, assolutamente simile agli altri catarri intestinali 
cronici de' lattanti ; e vi adopra ogni astringente, ne' 
bimbi più grandicelli anche le pillole di carne cruda o 
l'estratto del Liebig. Ha poi somma cura del vitto, che 
debb'essere il latte della nutrice; e se è scarso, soc- 
corra quello di capra, allungato, tepido ma non bollito: 
e se la nutrice e pellagrosa, si cangi, o si curi col bimbo. 

XII. h'on sembri minore della dignità della medicina 
lo studio dal medesimo signor dottor Gemma rivolto a' 
pollai, da un gran re stimati già uno de'beni più desi- ' 
derabili al suo popolo. Come fu solito a lungo fare quel- 
l'egregio nostro valentissimo dottor Gorno, del quale 
per tante cagioni, non ostante la grande età, ci parve la 
perdita acerbissima, descrisse l' epidemia che li disertò 
fra noi dalla primavera all' autunno del 1870, mentre si- 
mi1 danno soffrivano più paesi della Germania e dell'Ita- 
lia meridionale. La parte della provincia dove abbonda 
1' irrigazione piu ne andò afflitta. Annunziavano prossimo 
il male la mestizia, 1' occhio languido, la cresta di color 
paonazzo e ruvida, l' andar soli, pur delle oche di natura 
si compagnevoli. Fu manifesto il contagio ; e facil vei- 
colo parve 1' acqua, essendo primi e in maggior numero 
colti i polli acquatici, sebbene nessuna specie fu rispar- 
miata. Iperemie sulla faccia interna dell' intestino tenue : 
grande sviluppo delle placche del Peyer, alcune arrotonl 
date, altre nastriformi, con diametro alcune sino di 21 
millimetro : ipertrofia delle villosità che riveston le val- 
vole conniventi: vescichette sulla superficie'esterna supe- 
riore del fegato, come grani di miglio o di lente conte- 



nenti poco liquido biancastro : coperto il cuore di vesci- 
cbette piene di sangue, disposte a corimbi, varie di 
grandezza, sino a ciaque millimetri di diametro: la milza 
con un' iniezione profonda, marmorizzata, piena di san- 
gue, molle : queste son le lesioni che mostrb l' anatomia ; 
e per esse anche distinguevansi i polli morti così, benehè 
i venditori, uccidendoli al primo ammalare, cercassero 
coll' appenderli capovolti di scbivare il più palese de' se- 
gni, la carne rossa, inzuppata di sangue. 

Kè il d.r Gemma vuole che si confonda questo 
morbo coll' elmintiasi, che fa anch'essa i polli mesti, ta- 
citurni, arruffati, solinghi, ma si distingue per un gemito 
e per un gesto affatto singolari, e non rende scure le 
carni. Indicando poi diversi rimedi usati, il salasso, i 
purgativi, l'erbe aromatiche, il tartrato di potassa anti- 
moniato dato a bere nell'acqua, il  solfito di soda, e il 
tartrato e nitrato di potassa co' fiori di zolfo, vide gio- 
vare la cura stibiata, ma sopra tutto valer il sequestro: 
e avendo egli dato altrove nome di +o-splende carbon- 
chiosa a tal malatia, si corresse e la chiamb ora carbon- 
chi0 do' polli, perciocche gli si offerse assai micidiale e 
rapida là dov' è il carbonchio ne'buoi, e anche gli effetti 
delle carni mangiate si assomiliano; le quali ben cotte, 
e non. in grande quantità, posson dirsi innocue, ma 
crude hanno a un' azione infettante, più decisa quando il 
a cirus vetiga portato sotto la cute 8 .  B. V. di Azzano, 
nel tagliar uno di que' polli feritosi con un ossicino il 
pollice della destra, n' ebbe flemmone earbonchioso a 
tutta la mano, guarito in un mese, con taglio profon- 
do. Ed anche la carne cotta non va priva d'ogni so- 
spetto, riferendosi di un sano e robusto giovane, che in 
una brigata avendone forse mangiato in qualche abbon- 
danza, patì vomiti ed altri iocornmodi che non seppe at- 
tribuire ad altra cagione, 



Chi pertanto usi di queste carni, regga, nel tagliarle 
crude, che non abbia escoriazioni alle mani ; cui prima 
gli giovi opportunamente spalmarsi di grasso, e lavi poi 
bene in molta acqua : e se feriscasi, tosto ricorra alla 
cauterizzazione col nitrato d' argento : e inaffi con buon 
vino il pasto. Ma chi vuol salvo il pollaio, non confidi 
che nel sequestro, rigoroso, bene condotto, e nella disin- 
fezione coll' imbiancatura e spargendo sul pavimento una 
soluzione di solfato di ferro. 

Al suo studio il d.r Gemma accrebbe pregio con sei 
pezzi anatomo-patologici da lui preparati; e sono un 
cuore e due pezzi di intestino di oca, un pezzo d'inte- 
stino, il pancreas e la milza di u n  pollo minore, da esso 
donati all' academia. 

XIII. I1 sig. dottor Giovanni Pellizzari, sdegnandosi 
contro gl' increduli riluttanti, ma poco ealendogli de'co- 
storo dileggi se gli venga fatto di trarci un passo innanzi, 
volle condurne ancora in quel nuovo mondo, com' ei 
bene lo appella, de' fenomeni magnetico-ri tali, dove già 
scoperse il rimedio pe' sonnamboli. Talora un sonnam- 
bolo infuria, minaccia, e già compie un atto feroce ; nè 
a rattenerlo dal truce proposito v' ha altro mezzo, fuor- 
che incarcerarlo a forza, costringerlo colla violenza, pe- 
rocchè nessuno in quel suo imperversare saprebbe acco- 
starsegli, applicare il filo che repente lo tornerebbe de- 
sto e mansueto. Ma pure non saprebbesi trovare alcuna 
via di troncare questa allucinazione senza trattar come 
belva questo nostro fratello ? Per mio avviso, risponde 

il d.r Pellizzari, a tanto effetto unicamente valer po- 
trebbero quelle già oscurissime, poi semioscure, e 

a adesso semichiare influenze, che variamente chiamansi 
magnetiche, magnetico-vitali, mesmeriche : e percib 

chiama di ~gneturgia  il suo quesito, e nuovo chè di 
. esso fin qui ne' libri di medicina, sia teorica, sia prati- 



a ca, non evvi parola 8 .  E non solo non evvi parola, ma 
Dupotet, che a in Francia dopo Mesmer, dopo Puysegur, 

dopo Deleuze, viene quarto nella serie de'grandi scrit- 
tori e propagatori di verità magnetiche, e che inoltre 
nel 1847 istitiii a Parigi quel giuri magnetico a cui 

a fanno ricapito da ogni punto del globo le novelle ma- 
( gnetiche scoperte . , non seppe nel 1844 riparare ad una 
allucinazione del genere sopraccennato, com' egli rac- 
conta nel siio Journal de magnetisme gennaio 11848, e 
conferma in posteriori scritti sino al 4853: e neppure 
nel i869 ne accennò il dottor Louyet, che ne avrebbe 
avuto tutta l' opportunita nel trattare nell' adunanza del 
i" d'aprile dei vari mezzi di troncare il sonnambolismo, 
esaltando sopra gli altri il filo cupreo del nostro collega. 
?da quello che non venne in mente nel 1844. al Dupotet 
a Parigi, venne in  mente nel 1853 a1 nostro Pellizzari a 
Brescia il 29 d' aprile. Ecco il fatto. 

Pietro Dallarocca, studente, magnetizzava già da 
tempo a diletto di pii1 curiosi e curiose Tonio operaio : il 
quale la detta sera, preso da uno di quegli accessi furiosi, 
fugò gli spettatori spaventati, e a stento potè dai più ar- 
diti e dal Dallarocca rinchiudersi nella stanza, intanto che 
quest' ultimo corse commosso e piangente dal Pellizzari 
ammalato a chieder consiglio. E avutolo, tornandosi tosto 
ad eseguirlo, a aperse francamente la chiusa stanza, e al 
t Tonio, che non parlava no, ma rabbiosamente grugni- 
C va, affacciò un grande specchio. Tramutazione repenti- 
q na ! D' un tratto quel feroce grugnente diventa come 

persona da alcun che di terribile esterrefatta, annichili- 
( ta, e arretratosi nel vano della finestra, a voce umile, 

bassa, singultosa, prega e in nome di Dio riprega il 
C Dallarocca gli perdoni e lo liberi ... Da che? ... Gua- 

tandb a testa bassa, e additando verso lo specchio, il 
a Tonio a sillabe staccate e tremanti risponde : - Qal 
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, a dia-vo-lo che è li li... proprio il diavolo -. Allora il 
Dallarocca ancor meglio inanimitosi si avanza verso il 
supplicante ; e come merce 1' affacciatogli specchio lo 

a aveva in un attimo sbaldanzito e raumiliato, cosi appe- 
e sogli al braccio il filo di rame, in un lampo lo disson- 
a nambolizza b. 

Xe fu un gran ridere e maravigliare e affermare e 
negare per parecchi giorni : ma il d.r Pellizzari, indi- 
cando che Tonio Riviera abita in Piazza Xuova al n .  4426, 
vuol che si sappia, che 1' idea dello specchio ei la trasse 
dal meditar lungo intorno alla luce vitale che raggia 
dalla persona de' sonnamboli magnetici, invisibile a noi, 
a loro visibilissima ; e che appunto qire' raggi dallo spec- 
chio riflessi presentarono al Tonio la sua imagine, cosi 
sformata dall'ira, che ne  senti spareiito e la credette il 
diavolo. 

Ecco poi come i l  sig. Pellizzari conchiuse: a Mi si 
dirà : Tu hai già settant' anni, e forse mai più ritorne- 

I rai su questa terra a qlicsti tuoi stridi. Ebbene: a pur- 
8 gare l' odierno tuo ragguaglio della notte 99 aprile 53 

dal dubio di qualche allucinazione toa, o dello stesso 
8 Dallarocca, non sapresti suggerire qualche sperienza 

ond' altri, controllandolo e trovandolo vero, forse dopo 
a di te si avanzi a meglio ancora studiare 1' arduo, ma 
e insieme filantropico quesito che oggi tu hai proposto? 
e Rispondo. L' organo, che i frenologi chiamano della 
a distruttiuita, non è un sogno. Altri potra riderne, ma ri- 
a dere non e ragione. - La prima volta che il padre 

della celebre sonnambola Elisa Zanardelli venne da me 
ond'io lo istruissi nella frenologia magnetica, quella 
figlia quindicenne portava al collo una bellissima collana 

a d' oro. Io non toccai, solo avvicinai alla sede cefalica 
dell'istinto Distruttivita il mio dito, e ali' istante essa 
Elisa mise rabbiosamente in pezzi quella sua d'al- 



a tronde a lei carissima collana. Cito qiiest'unica brillan- 
tissima per tacere cerit' altre prove di quella verità fre- 

a nologica. Ebbene. Abbiasi un sonnambolo chiaroveg- 
a gente e veramente lucido, nel quale la sensirita e reat- 

tività frenologica sia facilmente eccitabile. Lo si sovra- 
a magnetizzi ai due tratti cefalici destro e sinistro detti 
a della Distrutticila. Ed egli ben tosto si atteggerà fisio- 
e nomicamente, locu tivamente e ginnasticamente a sde- 
e gno, a ira, a conati ed impeti di distruzione, Ma in tal 
t punto pongasi dinnanzi a lui un Àrande specchio, e 

tantosto a'suoi impeti rabidi susseguirà avvilimento e 
a paura D. 

XIV. Di cose piu consuete e comuni ragionò ancora 
il medesimo d.r Pellizzari, confrontando colle discipline 
interne della Quiriniana le discipline poco innanzi dal 
Ministro della publica istruzione proposte per le bibliote- 
che del Regrio. Mutano gli usi col tempo, mutano molti 
bisogni e desidkri; sì che è giusto, smettano le istitu- 
zioni ciò che in esse langue invecchiato, e si rinnovel- 
lino a valida gioventù. 

XV. Poche volte poi, forse una sola, accadde che si 
vedesse tal cambiamento in brevi anni, quale ora si ve- 
de. Per lo che vecchie pur sembrano assai cose recenti; 
e 1' altro nostro valente socio, il sig. cav. Gabriele Rosa, 
avvisò desiderabili alquante mutazioni al nostro regola- 
mento o statuto academico, benchb di fresco rifatto: i 
cui consigli certo varranno, com'e proposito di tutti, ad 
aggiugner lena e calore ai nostri studi e a drizzarli a 
generose e nobili mete. 

XVI. Di che offrendo esempio, i l  vario e pronto in- 
gegno dello stesso cav. Gabriele Rosa si volse con dotto 
discorso a indicare le origini storiche de'metalli in Eu- 
ropa. a 1 metalli sono stimolo e mezzo potentissimo di 
r cirilta. I Fenici antichi per l' oro facevano pericolose 



ed audacissime navigazioni ad Ophir lunghe tre anni, e 
per lo stagno s'avventuravano pei mari paurosi sino 
alle isole britanniche; per 1' oro i Greci dalla Tana in 
fondo al tempestoso Eusioo si spingevano sino agli 

a Urali, attraversando popoli selsaggi, per commerciare 
coi quali doueano usare sette diversi interpreti. La 
sete delle ricchezze metalliche dell' India indusse la 
Spagna a fornire i mezzi delle scoperte a Colombo, il 
Portogallo a sussidiare Vasco di Gama ; per l' argento 
e per l'oro si colonizzarono dagli Europei il Messico, 

r: il Perii, l'Australia, la California. 
a Quando il ferro ed il rame erano così radi, che 

a solo ricchi e potenti potevano indurre sottile camicia 
di essi sulla punta ossea o di pietra della lancia, ossea 

a o lignea del vomere, anche que'metalli erano preziosi. 
a Le tradizioni delle durlindane miracolose, delle spade 

fatate, sono eco delle facili vittorie delle armi di me- . tallo su quelle di pietra e di osso. Ed il rame di Ci- 
pro, ed il ferro dell' Elba e degli Abruzzi attrassero 

a pel Mediterraneo e nell' Italia i primi semi della civiltà 
semitica. 

t L' oro, anche agli Europei, fu il primo metallo co- 
a nosciuto ed usato. La tradizione che favoleggia le e t i  

successive, prima dell' oro, poi dell' argento, indi del 
rame, e finalmente del ferro, non e a caso, ma ac- 
cenna all'uso graduale di que'metalli. L'oro e più fa- 

e cile a rinvenire, perche si trova in pezzettini, in polve, 
in fogliuccie, nativo alla superficie della terra, ed attira 

(: ed alletta col suo splendore. Dal quale trasse il nome 
latino aurum rispondente al semitico haur-illuminare, 

a ai greci aurion, aur-ora, aura-mattino B. Facile a tro- 
varsi venne da piu fonti, e per ciò l'oro ha nomi diversi. 
I primi Galli veduti dai Romani, benehè semi-selvaggi, 
se ne adornavano, raccogliendone, secondo Diodoro 



Siculo, le pagliuzze dai fiumi : le quali raccoglieansi nel 
Fasi col vello, a cui navigaran Fenici, Carii, Cretesi, Jo- 
nii; e raccoglieansi negli Urali e nella Siberia, dove gli 
Essidoni, mille anni prima di Alboino, cingean d' oro i 
cranii in cui beveano ai banchetti. E così via l 'autore 
ricordò la tradizione scitica dell'aratro d' oro, e la ve- 
dica del pognale d' oro che apre il seno della terra, nate 
intorno agli Altai, turco vocabolo che suona monte del- 
l 'oro : e la prima moneta dei Chinesi e dei Messicani, 
e l' oro d' Abramo e d' Israele, quello del Caschemir 
che Erodoto disse cavato dalle formiche, e quello del 
Tago, del Po, dell' Ebro in Tracia, del Betis o Guadal- 
quivir, e quello che .si cavava alle fonti della Dora tra i 
Salassi, i quali lo difesero contro i Romani con tanta 
ostinatezza, che Terenzio Varrone, avendoli alfine vinti, 
ne vendette all' asta trentaseimila. 6 A Roma portarono 
a anella d' oro primamente i Tarquini venuti dall' Etru- 

ria; gli altri illustri portavano anello di ferro, e Mario 
a lo cambiò in quello d' oro solo al terzo consolato *. 

u I1 nome latino dell' argento trova spiegazione in 
radici greche, non altrimenti che quello dell'oro, onde 
s'argomenta che Greci ed Itali ebbero questi due 
primi e nobili metalli da fonte comune. L'argentum la- 
tino suona argyrion ai Greci, presso i quali il colore 

a bianco e cwgennos ed argos. Come 1' oro pel colore e 
per lo splendore si tolse ad imagine del sole, l'ar- 

a gento dal colore si accosto alla luna. Anche questo 
a metallo nelle lingue europee e dell' Asia occidentale 
a ebbe nomi radicalmente diversi, accennanti a varie ori- 
* gini o di scoperta o di importazione D. 

Il siclo d' Abramo è la più antica moneta d' argen- 
t o ;  e trovasi anche in Egitto al tempo stesso con piombo 
e stagno : poi nel sacco di Gerico : e dovea venir dal- 
1' Asia Minore, dov' t$ disse Omero, la fonte dell' argento. 



Ma i Fenici lo trovarono poi misto al rame in cipro, e 
più copioso indi nel Guadalquivir, e in altri siti della 
Spagna, dove Barcellona, Tarragona, Cartagena, Malaga, 
Cadice, Lisbona furono 1or fattorie prima della fonda- 
zione di Roma, e a Tartesso trovarono tanto argento da 
poterne far Ancore. I Cartaginesi, indi i Romani continua- 
rono a profittare di quelle miniere. 

Sembra che i Greci usassero monete d' oro e di 
argento ai tempi di Licurgo, perciocchè il rigido legisla- 
tore le volle bandite da Sparta. A Roma si coniò l' ar- 
gento 269 anni a. C,, e l'oro 62 anni dopo l'argento. 
h'on pare che Ornero accenni di metallo coniato, ma 
solo pesato, come il siclo d' Abramo. Le miniere d' ar- 
gento della Germania erano ancora ignote al tempo di 
Tacito. 

Esaminati quindi con pari speditezza i nomi che 
hanno il rame e il ferro nelle diverse lingue, onde ap- 
pare che vennero confusi, cosi come nell'uso s' acco- 
stano e si scavano insieme, si volse l' egregio Rosa a 
cercare onde ci fu recato il primo di essi, e stima dal 
1' Egitto, o dall' Assiria, o dalla Scizia, essendovene riccbe 
e antichissime scavazioni negli Altai, essendo quel che si 
trovb nelle tombe egiziane il  più antico che si conosca. 
I Fenici ne cavavano anche nel Libano. I Latini chia- 

marono anche cuprun il rame, onde il tedesco kupfer, 
il francese cuivre, l'inglese copper, 10 spagnolo cobra, 
dall' isola di Cipro, detta Cyprus dai Latini, Kunpog dai 

C Greci, onde Ciprigna la Venere di quell'isola, che agli 
C Ebrei era C h i t h .  11 rame e più facile del ferro a tro- 
e vare, a purgare, a fondere; qiiindi non è meraviglia 

se, generalmente, in Europa prevenne il ferro D. 

A Troia la maggior parte dell' anni eran di rame, 
che si temprava ; e per quella tempera divenne famosa 
Egina. E si adopero il rame nell' agricoltura, usato anchg 



dagli Americani, che sapeano anch'essi indurirlo. Il 
rame di Cipro, dai Greci e Latini detto calchite, è tradi- 
zione sia il primo rinvenuto in Europa; distinto dall'ori- 
chdco, prevalso poi, e da quella specie mista di zinco 
detta cadmea, trovata nella Campania, e poscia nel Berga- 
masco. Plinio dice che nella Lidja, onde vennero gli 
Etruschi, si lavorava il rame ab antico; e indi lo reca- 
ron nel' Lazio i Pelasgi, scopritori forse del rame cani- 
pano, che, cercatissimo pe'vasi, diede nome a' calderai 
calabresi. Scopritori del rame di Cipro furono probabil- 
mente i Fenici, ch'ebbero grande officina e mercato a 
Sidone, da Omero appellata n o À u p I x o ; ,  che mando arte- 
fici a Gerusalemme. Delo, sede del culto del sole, fu 
gran mercato e officina a' Greci; i quali, del pari che i 
Romani, trovarono scavazioni antiche in più luoghi, nel- 
1' Eubea, nella Spagna, nella Gallia. 

Antichissimi son piire bronzo e ottone. a Fallem- 
I. berg nel 1864 trovh che i bronzi delle palafitte alpine 

contengono solo rame e stagno, mentre quelli degli 
I. Egizi, de' Greci, degli Etruschi, de' Romani hanno an- 

che piombo n. 1 Fenici e i Greci acquistavano lo sta- 
gno nella Spagna, nelle isole Schilly, in Cornovaglia, 
dove scavavasi da tempo immemorabile. Si disputò se 
a in Europa fosse prima il rame od il bronzo, perche . nelle parti occidentali si trova il bronzo immediata- 
< mente dopo l' uso delle armi di pietra; ma nell' o- 
6 riente il  rame prevale al bronzo. Ciò dimostrarono per 

l'Ungheria e per la Traosilvania I'Academia delle scienze 
di Pesth nel 4861, ed il sig. Silber nella descrizione 

a delle palafitte di Peschiera a .  I1 serpente di Mose, i la- 
vori di Dedalo sono altre prove dell'antichità di queste 
mislure. a Vulcano per fare lo scudo d' Achille getta in- 

sieme nella fornace rame incorruttibile, stagno, ed oro, 
ed argento ; e quello 6 Ercole, pih antico, e di elet- 
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tro, ovvero di mistura naturale d' oro e d'argento, ed 

a anche d9 oro puro 8 .  

Le mirabili sculture di quegli scudi mostrano che 
già si conosceano in Grecia si fatti lavori, venuti dall'o- 
riente: e anche in Italia i Fenici, i Pelasgi, gli Etruschi 
direttamente li portarono, e non più tardi, dove Romolo, 
espugnando Cameria, vi predò una qiiadriga di bronzo, e 
deve sotto Kuma fabricaronsi a Roma gli undici Scudi di 
rame simili a quello caduto dal cielo. 

Antichi riti e memorie assicurano posteriore in Eu. 
ropa al rame il ferro, che però in Assiria e Babilonia fa 
antichissimo, a Kimbrod o Belo attribuendosi nelle tradi- 
zioni armene elmo di ferro. Anche Prometeo e tenuto 
sul Caucaso da un anello di ferro. a Le primitive memop 

rie dello scavo del ferro in Europa vengono dall'Italia, 
sono quelle dell' isola d' Elba (Ilva), detta dai Greci 
asdalia o fiammeggiante, come Lemno e Chio. Da que- 
sto epiteto noi sino dal 4864 nel vol. I, pag. 208 del- 
1' opera Le Origini d e l h  civiltà in Europa traemmo il 
nome d'Italia. La cui etimologia dai Greci de' tempi 
d' Aristotile si stiracchio dal nome de'vitelli, da quello 
d' un supposto re Italo, mentre la tradizione traeva i 
buoi italiani coi Fenici dalla Libia e dalla Spagna. L'I- 
talia anticamente era assai più vulcanica, e le tradi- 
zioni di Caco, de' Campi Flegrei, di Encelado, di Fe- 
tonte, di Tifeo lo dichiarano. Essa era fumiginosa e 
fiammeggiante, r;on solo pei vulcaoi, ma anche per le 
fucine dell' Elba e degli Abruzzi a Temesa. Onde Fe- 
nici pria e Greci poi, come dissero At3eXt~~ ovvero fu- 
liggincsa e fiammeggiante Lemno, e Chio, e I' Elba per 
le fucine, chiamarono Aitalia ovvero Italia la penisola 
dei vulcani : contraendo 1' ai in i, come da Aisernio si 
trasse Isernio nel Sannio, dagli Aiks armeni si ioisero 
gli Hycsos egiziani. Arrogi che il nome più generale, 
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antico e topico d i  questa penisola fu Sutumia, e che 
Saturno nell' inno d' Orfeo e chiamato ataails~-a~dente, 
onde Italia sarebbe anche la traduzione greca di Sa- 
turnia B 

Così pure 1' egregio Rosa ammonisce che di Temesa 
negli Abruzzi e non in Cipro accenna Ornero, dove dice 
che venivano i Tafi pirati recando rame per aver ,ferro 
(Od. f4. 68) : e che il ferro dell' Elba giovò la marina 
etrusca ; e grandi officine erano a Populonia, in Sarde- 
gpa, in Corsica ai tempi d' Augustl) ; che era il ferro 
adoperato per l'agricoltura e l'armi dai Romani al tempo 
dei re, e Porsena vieto loro di u: arlo nell' armi; che 
6 nella stazione lacustre di RobenLausen nella Svizzera 
C si trovo una fucina di ferro a tale profondità, da di- 
(: mostrarsi anteriore di 2000 anni a Cristo; e il dottor 
a Giacometti rinvenne crogiuolo di ferro nelle terre-mare 
a mantovane, Michele Stefano de Hossi scopri braccia- 
* letto di ferro al monte Porzio cul lago Albano de' 

tempi anteriori a Roma, e ferro si trasse dalle palafitte 
C di Valeavia presso il lago Maggkre. k d  il pro[. Voce1 
C nel 1869 a Praga mostrò che nelh antiche tombe slave 
(: tra la Vistola ed il Dnieper non si trovo il bronzo 
C della Boemia, ma solo il ferro n. 

Ricordò per ultimo qual fosse il ferro piu rinomato 
ai tempi romani ; come ne' paesi di conquista le miniere 
daransi, confiscate, da coltivare a publicani; come quelle 
dell' Italia settentrionale fossero state abbandonate in 
gran parte, e scemato il lavoro anche nelle altre d' Ita- 
lia, forse perchè men ricche di quelle oltr' alpe, o per- 
eh8 il senato preferiva 1' agricoltura e amava allontanare 
gli ergastoli, o per tutela de'boscbi o per alcun altro 
speciale motivo. 1 censori non permisero che più di 
5000 uomini lavorassero ne'salausi alle miniere det- 
l' oro: e così, conchiuse il nostro amico, i mi argornen- 



tiamo che, limitati, continuassero i lavori del rame e 
del ferro in Valle Scalve, e quelli del solo ferro ne' 
Triumplini. La lapide romana al Custode delle armi 
(Armorum Custodi) che stava a Clusone, e che ora è 
nel Museo di Bergamo, e che mostra tracciate armi of- 
fensive e difensive, prora che a Clusone era deposito 

a romano d' armi che si fabricavano col rame e col ferro 
delle valli Seriana e Scalve. 

Ai Romani fu  anche agevole di stendere il domi- 
nio sui Veneti e sui Cenomani pianigiani già loro se- 
mifederati nelle guerre contro i Galli, ma trovarono 

a energica resistenza nelle  alli retiche rifugio di genti 
civili più antiche, rette iepublicanamente i n  piccole fe- 
derazioni, ed in guerre frequenti coi reggitori del pia- . no. Finalmente Druso per Augiisto 45 anni a.  C. le 
soggiogo con grande sforzo, e le rese tributarie alle 
città rispettive del piano : Bergamo, Brescia, Verona 
(finitimio aitributi rnunicipiis. Plin. l. 3) .  Di queste 

a genti alpine più feroci parvero i Triumplini, che però, 
come poco prima i Salassi, vennero venduti all' asta 
coi loro terreni (uennlis cum agris suis populus). 

e Que' ricchi romani e bresciani che ne diventarono 
possessori, non avranno volu~o risparmiarli, e certo li 

a avranno costretti a continuare in parte nei lavori delle 
I miniere del ferro, almeno pei bisogni delle molte co- 
6 struzioni publiche e private e dell' agricoltura a .  

XVIl. 11 sig. prof. cav. Paolo Gorini, con costanza 
non meno tenace di quella del d.r Pellizzari, s'adopra a 
far accogliere nella geologia le novita intravedute dal 
suo ardito pensiero, e mando a leggersi, prossimi forieri 
del libro sull' origine de' vulcani, comparso poi tosto al- 
fine al publico, alcuni articoli di esso che fan seguiiq a 
quelli altra volta mandati (Commentari del 1868). La sua 
dottrina è tutta ora spiegata ai dotti; i quali non e me- 



raviglia se  altri si stanno ritrosi, altri peritosi e diffiden- 
ti. Immensa, sterminata e la natura; corta e ristretta la 
virtù visiva dell' uomo; alla quale è dato appena com- 
prendere questo o quel fenomeno, l' una o l' altra -delle 
sue mille apparenze. È per ciò la verità conquisto labo- 
rioso e lento, frutto sovente di lunghe dispute, e che talor 
non matura se  non sui sepolcri. Ma qualunque sia il ter- 
mine a cui e dato pervenire, non sono mai senza profitto 
i contrasti sostenuti per essa, come dall' egregio Gorini, 
con fede e invitta pazienza. 

XVIII. Ciò consentesi alle lotte del pensiero, che si  
combattono in campi sgombri daile passioni più avide. 
Ma pur troppo gli uomini, condotti da istinti feroci, pu- 
gnan tra loro su altri campi, onde il rincitore e il vinto 
si  partono con uguale strazio. Ad una di queste pugne, 
la più micidiale e terribile tra quante mai furono da 
quando cominciò la terra, parsa angusta a due fratelli, a 
rossegiare  di umano sangue, ci chiamò ad assistere il 
sig. Cesare Quarenghi, pieni ancor tutti, cuore e mente, 
di pietà e stupore per tanta strage e tanto precipitar di 
fortune. In un mese appena vedemmo dalla cima di ogni 
grandezza un popolo piombare al fondo della miseria. 
Baldanzosa, assuefatta a tener la vittoria in pugno, a se- 
gnare i desti% delle nazioni, a proferire gli oracoli te- 
muti  dal mondo, la Francia s'è vista a un tratto, abbat- 
tuta, serrata da un cerchio di ferro, udir la parola dura 
di un vincitore che tutti volle cogliersi i frutti e le gioie 
della umiliazione del suo nemico. I1 signor Cesare Qua- 
renghi, accennando il ratto succedere di tali fatti, piglib 
le mosse dai primi dissensi, dalle prime voci che il prin- 
cipe Leopoldo Hohenzollern fosse chiamato al trono di 
Spagna. 

I1 49 luglio 1870 fu dichiarata la guerra, che si te- 
mette avesse ad avvolgere in fiamme tutta Europa, e 



solo un buon genio restrinse fra le due grandi rivali. 
Chi vincerà ? L' esame dell' ordinamento militare delle 
due parti fa presagire che i francesi possano avere 
t vantaggio prima, i prussiani poi : h forza di quelli es- 
t sere nella prima linea, di questi nella seconda D. Il fa- 
vore dato a' corpi scelti scema il nervo del resto : la 
scuola dell' Algeria forma il soldato più che i l  generale, 
fa 1' esercito piu presto atto alle piccole che alle grandi 
guerre. Ciò s 'e  mostrato in Crimea e in Italia; mentre 
Duppel e Sadowa mostrarono quanto valga un pensiero 
altamente strategico. Frattanto le grandi posse dei due 
atleti, la vecchia gelosia, le ricordanze rendono immensa 
1' aspettazione e tengono i giudizi sospesi. 

Ai 34, 26, 27 luglio accadono piccole avvisaglie; al 
2 agosto la fazione di Saarbuch, vantata dai francesi come 
una vittoria ; ma tre compagnie con due pezzi d' arti- 
glieria vi resistettero più ore a tre divisioni con trenta- 
sei pezzi. E due giorni dopo a Wissembourg la divisione 
comandata dal generale Douay viene sorpresa da sessan- 
tamila nemici, e disfatta, nonostante il valore de'zuavi e 
1' eroica disperazione del generale, che vogliono restare 
sul campo. Mac-Mabon, lontano, tardi accorrendo con 
venticinquemila uomini, è anch' esso costretto a ripie- 
gare sopra Hagenau, e il 6 agosto con s61i trentamila 
non gli è possibile sostener col valore 1' urto di sessan- 
tamila tedeschi, raddoppiati e triplicati a mano a mano 
mentre si combatteva tra Reichshofen, Worth ed Eber- 
bach : a stento, col sacrificio di un intero reggimento di 
cacciatori, può assicurarsi la ritirata, per comunicare con 
Bazaine e coprire h'ancy. Bazaine, ricevuto il comando 
supremo, si ritira verso la Mosella ordinando la difesa di 
Parigi ; passa il fiume a1 4 4, ed assalito improvisamente, 
resiste; move quindi verso Verdun, tende a guadagnare 
la Mosa e ad aver Metz sotto mano. Ma il 45 è assalito 
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di nuovo presso Mars-la-tour, e il 48 vinto compiuta- 
mente a Gravellotte; e, tagliatagli con mossa strategica 
di fianco la ritirata, forzato a chiudersi nel campo di 
Metz, separato dall' esercito che va concedtrandosi a 
Chalons. Colà Wac-Mahon e l' imperatore hanno cento- 
cinquantamila uomini, e tentasi con audace mossa di to- 
gliere il blocco di Metz : ma il vigile e pronto nemico 
se  n'avvede, il  30 assale e rompe De Failly, il 3L cir- 
conda lo stesso Mac-Mahon, e il 4'  settembre si compie 
la catastrofe di Sedan. a Così in u n  solo mese la Fran- 
a cia si trova in balia d'un potente nemico, senza eser- 

cito, senza generali, senza fortezze ; e l'Europa stupe- 
a fatta vede ai piedi del germanico sire quel sovrano 

che per venti anni aveva imposto la propria volontà 
a tutti i regnanti del vecchio mondo D. 

Due principi elementari di strategia molto bene 
messi in pratica furono, per giudizio del signor Quaren- 
ghi, precipua causa di vittoria ai prussiani : la costante 
preponderanza delle forze a fronte del nemico : la co- 
stante mira di dividere le forze nemiche, batterle sepa- 
rate, tagliar loro la ritirata. Quanto alla tattica, non vede 
novità, ma perfetta esecuzione di vecchi precetti; tra cui 
l' eccellente servizio degli avamposti, insegnato prima dal 
gran Federico ; la cavalleria adoperata alle esplorazioni; 
la scelta dei punti di tiro delle artiglierie; la pronta oc- 
cupazione d' ogni sito importante, aiutata dalla esatta co- 
noscenza topografica del teatro della guerra da parte 
degli uffiziali d'ogni arma e grado. Nulla di tale ne' 
francesi. L' audace mossa strategica di Mac-Mahon per 
congiungersi a Bazaine, che gli darebbe vanto se fosse 
riuscita, arrischiava e nocque più che non promettesse. 
Le fosse da bersaglio, usate specialmente a Longeville, 
sono la sola operazione tattica da notarsi. 

Paragonando le armi, il nostro signor Quarenghi, 



dopo aver citato più giudizi incerti e discordi, reca dal 
Giornate d' artiglieria 4 869 la descrizione del fucile Chas- 
sepot francese e del Dreyse prussiano, e conchiude, che, 
come stimava innanzi la guerra i l  primo superiore per 
leggierezza, gitto, prontezza a caricarsi, facilita di adope- 
rarlo qual arma bianca, semplice e solida struttura, pic- 
ci01 calibro che dà facoltà al soldato di portare maggior 
quantità di munizione, non dubita ancora di giudicarlo 
superiore dopo la guerra, sebbene i suoi vantaggi non 
sieno bastati a frottar la vittoria. E intorno alle forze 
dei due grandi stati venuti a cosi crudele esperimento, 
osserva che la superiorità di numero, ostentata dalla 
Francia ne'suoi specchi in paragone della Prussia e 
della Confederazione del Nord della Germania, si aspettb 
indarno che si spiegasse sui campi delle battaglie, dove al- 
1' opposto l' esercito tedesco apparve costantemcrite piu 
numeroso. E come i combattenti di terra, e le armi del- 
l'artiglieria, e il servizio delle ferrovie, cosi confrontandosi 
le flotte, del pari nulla valse alla Francia 1' essere supe- 
riore. Essa fu la provocatrice temeraria dell' orrido gioco, 
e dovette sino all' ultimo asse pagar la partita. 

Ma il sangue del vincitore non corse men largo di 
quello del vinto. Le smisurate posse, le nuove armi, gli 
studi preparati da lontano alle orribili carneficine, fanno 
che questa guerra non abbia esempio nella storia. Con ri- 
brezzo profondo si volge il pensiero alle spaventevoli eca- 
tombe. Che può fare la Società .di soccorso internazionale, 
quando si contano i feriti e gli ammalati a centomila? 
Che giova contrastare a'contagi, disputare con lunga arte 
al sepolcro qualche vittima immatura, quando in poca 
ora si riduce a tal fine tanto fiore di gioventù e di for- 
z a?  che vale tanto fasto di civiltà, dove dura tal febre 
fratricida ? 

XIX. E non ebbe qui termine la fiera tragedia. La 
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eittfi solita esser la prima nel mondo e riempirlo di 
ammirazione pel siio splendore, doveva, sgombrata ap- 
pena dagli stranieri, empirlo di spavento per nuovi furo- 
ri, per un delirio nuovo di ruine e di sanguc, a cui, la- 
sciato il sacrario della famiglia e obliata la culla, prese 
parte anche la donna. Rulla di più laido I Ma in queste 
immani catastrofi e colmo di sventura non respirar che 
vendetta e non avere che maledizioni. 

I grandi rivolgimenti politici, sia pur che tengano 
carattere di semplici tentativi, porgono grave argo- 

C mento di meditazioni sulle leggi per cui si svolge e 
procede l'umanità. Le più nobili e generose aspira- 

# zioni ed i più turpi e scelerati propositi ; i più magna- 
a nimi sagrifizi e le passioni più sfrenate; i più santi 
a entusiasmi ed i piu feroci esaltamenti si vedono messi 
C in moto violento accelerato, e par che concbiudano la 
4 sintesi solenne dei secoli trascorsi e tutto lo sconfi- 
a nato orizzonte dei destini venturi. È la storia viva che 

riassume quella del passato e profetizza quella dell'av- 
a venire; ed una luce immensa maestosa terribile si dif- 

fonde lontano lontano per lo spazio e pel tempo, di- 
a mostrando come tutte necessariamente le generazioni 
C si colleghino per un nesso di continue trasformazioni 

tendenti a1 meglio. E poichè e sorte degli uomini l'er- 
a rore nella limitazione delle forze con le quali prose- 

guono la via, cosi di continuo vediamo questo prolu- 
dere e preparare la verità ed il bene con una serie di 

a miserevoli avvenimenti, che sono appunto come il 
fuoco che tempera il metallo, come la tempesta ed il 

(: turbine che rinfrescano e purgano la soffocante atmri- 
sfera nella estiva stagione. Chi bene studia i più graodi 

a avvenimenti del consorzio sociale, vi trova il consiglio 
a a proseguire nel bene, onde prevenire novelli sovverti- 
g menti e sventure, e profittare dell'esperienza rivela- 
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E trice de' segreti pei quali si procede in questo porten- 
e toso movimento della vita D. 

Mosso da tali idee i l  sig. pr& d.r Giannantonio Fol- 
cieri imprese a a tratteggiare il comunismo quale si mani- 
e festa negli ultimi sconvolgimenti di Parigi ., con propo- 
sito non di seguire e notarne gli accidentali e mutevoli 
accessorii, ma di considerarlo a nella sua complessità, 
8 nelle sue cause, nello scopo cui tende D. E definendo- 
lo C soppressione di proprietà, di famiglia, di individualità, 
* per stabilir<: una egualianza assoluta tra gli uomini nel 

modo di vivere congodendo di quanto d'utile e dilette- 
* vole esiste in natura o si produce per arte D, interro- 
ga : a Onde trae origine questa tendenza? Per quali suc- 

cessivi fenomeni venne mano mano manifestandosi, fino 
a quest' ultima fase di cui fummo spettatori? Quale sarà 

a il SUO avvenire ? 8 

I1 comunismo, rkponde, cominciò a mostrarsi in- 
sieme colla proprietà suo principale ostacolo. Nell'uomo 
e connatiirato il de, iderio dell' egualianza, e gli è del 
pari connaturata la tendenza alla proprietà, come neces- 
sario mezzo di esistenza, e come a fondata ne'diritti na- 

turali della libertà individuale e del libero godimento 
del frutto delle proprie fatiche. I1 comiinismo si basa 
sulla espansione di un sentimento; la proprietà si 
regge sopra diritti asseriti e dimostrati come cardinali 
dalla ragione, L' uno tende ad escluder l'altra ; e in 
questa lotta secolare vediamo formolarsi i tentativi e 
le teorie dirette a sodisfare un' aspirazione eccessiva, 
inattuabile, utopistica, contraria a un principio incrol- 
labile, e però dannosa ne' risultati ultimi ai quali con- 
duce .. Menti elette e cuori generosi furono illusi da 

questo sogno. C Da Platone a Proudhon, dai governi di 
6 Creta e di Sparta alla insurrezione di Parigi e ai pro- 

clami incendiari di Babeuf e di Blaoc, una serie non 



a interrotta di sforzi D dimostra la necessaria esistenza 
di tali aspirazioni ; mentre 1' esperienza e la ragione di- 
mostrano, che l' attuazion loro, qiiantunque vi palpiti 
Q nel fondo un desiderio di gitlstizia veramente divina, 
Q non può tenersi compatibile colla giustizia delle cose 

umane 3 .  

t Così dura questa crudele vicenda, e durerà rappre- 
C sentando il naturale svolgersi della vita sempre ten- 
a dente al meglio, di mezzo ad una serie di errori e di 
a trariamenti, dai quali si ricava il provido insegnamento 

che porta alla perfezione. I1 sentimento divinizza tal- 
volta i piu sublimi principi ; ma la natura avara si op- 

' pone con *troppo dura resistenza perche questi possano 
a trarsi all' opera. La ragione delle inegualianze è troppo 
a superiore, troppo naturale nell'uomo, troppo fuori 
a della semplice maniera di concretarsi nella proprietà, 
a per credere che, scacciata violentemente da questo 

suo asilo e tenutane colla forza lontana, non s' abbia 
a a ripresentare più potente ed imponente di prima. 

Finchè 1' uomo'è uomo, 1' ugualianza assoluta non po- 
trà per lui essere raggiunta; se toccasse alla egiialian- 
za, sarebbe risolta la ragione di essere della umanitii, 
ed il ciclo della sua esistenza sarebbe compiuto D. I1 

quale avvenimento se nell' ordine cosmico delle continue 
trasformazioni verso la perfezione non e da tenersi im- 
possibile, è però assai lontano dall' effettuarsi coi sogni 
de' millenari. 

La proprietà comincia mobiliare nel primo formarsi 
delle societa selvagge de' popoli cacciatori e pastori; e 
diventa immobiliare col sostar delle tribù pastorali, 
prima comune e promiscua alla tribù dov'e ordina- 
mento patriarcale e carne di famiglia, indi privata e indi- 
viduale col nascere dell' agricoltura che ha bisogno di 
maggiore solerzia e lavoro. Cresce poi questa ~ i e  p l  e 

$7 



s'irradia collo svolgersi delle industrie e degli scambi; 
e mentre rinuncia alla partecipazione del premio dell'o- 
pra altrui, vuole intero per se il frutto della propria, 
a poggiandosi bilateralmente sopra un diritto umano in- 

nato e connaturato *, che di potenza, qual è nello stato 
di isolamento, nella consociazione si spiega in atto, 4 in- 
# carnandosi come necessita sociale da prima nelle con- 
@ suetudini, poi nelle legislazioiii civili *. Ma, dicono i 
comunisti, se così una generazione occupa a gli elementi I 

che la natura concede gratuitamente alla produzione m ,  

questi, essendone la quantità limitata, debbono di neces- 
sita mancare alle generazioni posteriori, le quali per cib 
avranno la podestà ma non i mezzi di esercitare il lavo- 
ro. Contro la quale accusa mossa alla proprietà il prof. 
Folcieri chiede, come si sarebbero senza la proprietà 
formati i capitali, che sono appunto i mezzi necessari pel 
lavoro; come, senza la sicurezza del godimento, si sa- 
rebbe pensato a risparmi. Appena . u n  solo, sopra mille 

individui oggi viventi, avrebbe modo di vivere, esclu- 
dendo da' suoi primordi la proprietà m. Tuttavia il desi- 

derio del meglio perpetua il contrasto fra essa e il co- 
munismo, che si mostra nella republica di Platone, ne' 
reggimenti di Creta e Sparta, nell' abolizione dei crediti 
a Sparta e Atene, a .  Roma nelle leggi agrarie e suntua- 
rie, nelle associazioni pitagoriche, ne' giubilei ebraici, 
mentre pure veniva sofferta e confermata in questi mede- 
simi ordinamenti la schiavitb. 

a I1 cristianesimo pronuncia il solenne principio 
della riforma, e adotta per sua base l'egualianza, spie- 
gando tendenze comunistiche colla massima quod svpe- 

I Test date pauperibus, e col consiglio di vivere ali' avven- 
tura senza curarsi del domani, come fa il gilio della 
valle, e 1' uceello del cielo, che il padre eterno veste e 
nutrica con infinita larghezza ... . Gli apostoli vivono in 



a comune,. si cibano nelle agapi fratelievoli, mettono in 
comunanza ogni loro avere: i piu severi castighi sono 

a minacciati a chi nasconde o tiene per se parte di ric- 
a chezza, ed e solenne ed esemplare la punizione inflitta 
a ad Anania e Zafira 8 .  Resta però la proprietà, va abo- 
lita la schiavitu: a e questo il piu grande e splendido 
e risultato di cui nell' ordine sociale siamo debitori al- 
# 1' evangelo . : questa l' egualianza vera, onde a ogni in- 
# dividuo è messo nella possibilità di svilupparsi compie- 

- 
a tamente giusta le sue forze e le sue tendenze n. 

Indi il cristianesimo s'accomoda all'iadole dei tem- 
pi : il clero raccoglie senza scrupolo immense ricchezze ; 
il suo capo si persuade di avere podestà ed arbitrio so- 
pra i regni di tutta la terra. 

Poi tosto un nuovo ordinamento sorge fra le irru- 
zioni de'barbari, a comunisti per eccellenza nelle loro 

selve natali 8 ,  ma che, togliendo ai popoli soggiogati uno 
o due terzi della loro proprietà, convertono i vinti in 
coloni, in servi della gleba, rinnovando col feudalismo la 
servitù. Q u i  a i benefici e i fetidi a un tempo negano ed 
a asseriscono troppo ristrettivamente la proprietà ; non 
a sono nè proprietà ne comunismo; sono comunismo o 

proprietà a profitto di classi privilegiate. Questa ano- 
t malia non pub reggere . : si ristaurano a grado a 
grado le antiche leggi romane e le erangeliche; il feuda- 
lismo declina; pelagiani, arnaldisti, valdesi, albigesi, e tali 
altri fino a Lutero protestano e adoprano contro il pre- 
dominio ecclesiastico; i comuni e le motte contro la no- 
bilth ; i ciompi contro i borghesi ; i villani e gli anabatti- 
sti contro i signori negli eccidi di Mulhausen, di Munzer, 
di Amsterdarn. E a paro dei fatti si.svolgono le teorie: 
Moro, Campanella, i millenari diffondono e propagan lor 
sogni; e succede, come suole, un periodo di sforzi oppo- 
sti. 4 I dispotismi, le,  guerre dinasticbe, i roghi dell' ia- 



C quisizione si vendicano in molta parte dell' Europa D, 

finchè i loro stessi abusi sono eccitamento alla riscossa, 
favorita, maturata dalle dottrine dei filosofi e degli enci- 
clopedisti, compiuta nell' 89 e fra gli eccessi del 93. Kon 
si tratta di stabilire 1' egualianza de' diritti e la libertà, 
C ma di rovesciare ogni vestigio del]' ordinamento anti- 
C co a .  Danton, Marat, S. Just, Robespierre sono alla te-  
sta dell' impresa ; i Girondini soccombono nel difendere 
la ragione e la civiltà; e a la congiura di Babeuf a capo 
C degli eguali veniva ad asserire i l  comunismo senza re- 
C ticenze, se  non fosse stata sventata dal governo e se- 
a veramente punita. D' allora l'autorità riprese predomi- 
t nio, e grado grado tornò al dispotismo sotto lo splen- 
a dido impero del primo Sapoleone, e gli eccessi della 

repressipne si proporzionarono a qitelli della rivolta 1. 

S. Simon, Fourier, Blanc, Proudhon, Sue, Hugo, 
Balzac con le più strane dottrine e con romanzi avida- 
mente letti aveano nel traviamento de'sentimenti fomen- 
tato nuore aspirazioni e nuove collere, quando giunse il 
48, e a cogli stabilimenti industriali eretti a spese publi- 
C che si credette avere scosso il giogo del capitale a .  

Era all' opposto reso piu diffidente ; e il disinganno che 
ne successe scrollò profondamente 1' ordine economico e 
politico della Francia. 

Carlo Max, tedesco, esule a Londra, si dice abbia 
raccolto e disposto i malcontenti a tentativi novelli tosto 
che l'occasione si presentasse. Quale occasione e qual 
luogo più opportuno di Parigi subito dopo i rovesci del 
nuovo impero, fra si gran turbamento, nella tempesta di 
tante ire ? Cosi a presero i l  sopravvento i partiti pih 
C violenti, e riuscirono alla rivolta del 48 marzo. Infrat- 
a tanto il bisogno estremo e l'estrema imprudenza sug- 
C gerirono leggi e provedimenti eccezionali che furono 

esperiti in proporzione diretta ' del partito disperato in 



4 cui la rivoluzione era ridotta. Tali provedimenti sono 
appunto comunislici ; i salari alli operai in rivolta mu- 

a tati in militi, il sostentamento alle loro famiglie, la 
a sospensione del pagamento delle cambiali, delle mer- 
t cedi locatizie, delle somme scadenti per debiti, le re- 

quisizioni a modo di violenti confische, sono precursori 
a di un comunismo a tutta oltranza, al quale sarebbesi 
t giunti se  il partito di Parigi fosse stato forte abba- 
a stanza da respingere i versagliesi e poi da rigettare le 
a orde nemiche che bivaccavano attorno alla grande me- 
a tropoli. 

- a Che sarebbe avvenuto in seguito a tali risultati?' 
a È facile arguirlo .... L'internazioiiale, dice ferrar;, e 
6 lega pacifica che si propone il miglioramento della . 

classi operaie colla cooperazione e col ragionevole e 
a moderato svolgimento delle sue forze; ... t! una vasta 

consociazione di mutilo soccorso e di reciproca intelli- 
a genza. È vero; fin qui tutto è poesia e quasi poesia 

arcadica; ma ponete questa potenza così pacifica in 
mezzo all' imperversare degli eventi politici, e tosto le 
passioni e gli attriti segreti scoppieranno e la cosa mu- 
terà aspetto, e la lega pacifica diventerà uno dei primi 

a fattori nei publici rivolgimenti ... Suonata l 'ora fatale, i 
a piu truci misfatti sembrano i mezzi piu naturali per 
a ottenere l'intento, ed allora si svolge il miserjndo 

esempio delle capitali incendiate e minate, degli ostaggi 
sgozzati a centinaia, non foss'altro pel lusso infame di 

a cadere con grande fracasso ... 
a Succe.dono quindi le reazioni dalla mano di ferro ...; 

1' au toriti flagella acerbamente e spegne di buon cuore 
8 la libertà accusandola fomentatrice delle più lagrime- 
a voli sciagure. In questa alterna vicenda di eccessi si  
a consuma il fuoco vitale che anima le nazioni, e l' in- 
t credulith ghiacciata estingue la fede del bene e toglie i 



6 mezzi a raggiungerlo, e si fa buio e sconforto immenso 
a negli animi 8 .  È quello che or  accade in Francia. 

Conchiude pertanto 1' egregio Folcieri, che i l  comu- 
nismo e una forza, una legge dell' ordine sociale, che 
fallendo fra gli eccessi, riusci pure a parziali benefiche 
riforme, e contiene parziali aspirazioni che debbono es- 
sere studiate seriamente e sodisfa tte, se voglionsi scon- 
giurare novelli disastri. Tutta Europa è più o meno in- 
vasa dal comunismo; e non fu mai tempo in cui, come 
ora, per la prodigiosa facilità delle comunicazioni siano 
stati altrettanto pericolosi i suoi paradossi, i suoi deliri. 
Falliranno per la stessa loro enormità, a ma un colpo di 
t mano è possibile ad ogni tratto; ma in fondo qualche 

cosa di attendibile ci resta a coonestare questi immani 
t propositi. Quando i fatti ci sono, non vale negarli per 

viltà, non rirnpicciolirh per amore del quieto vivere; 
t conviene avere il coraggio di misurarli a .  Anche la 
schiavitù, si dice, anche l' ordinamento feudale scompar- 
vero : perche non potranno scomparire la proprieta, il 
capitale, la borghesia, la famiglia? Ornai non mancano 
apostoli e martiri a questa fede. L' egualianza assoluta 6 
assurda, è incompatibile colla libertà : ma al proletario 
devesi pure un miglioramento; e t qui è il campo di 
a valide ricerche B, per trovare i veri rimedi ed evitare 
nuovi orribili mali provocati da ingiuste resistenze al 
progredire solenne dell' umanità nel suo cammino. a La 

reazione non è rimedio, ma guerra ; e però l'amico 
nostro vuole che si ricorra ad altri mezzi : e diffiisione 
6 dei principi della economia politica ed in generale 
4 della istruzione tra le classi povere; moralità e i i r tù  

maggiore nelle classi ricche e nelle povere; conver- 
t sione dei mezzi destinati alle istituzioni di providenza 
t onde ordinare, sussidiare, svolgere e completare quelle 
a più ragionevoli di previdenza 8 : e spera nel tempo e 



nel progresso della civiltà e della ricchezza, onde si pro- 
mette, 8 se non I' assoluta egualianza, un vincolo più 

stretto ed un raccostamento delle classi sociali B. Ed 
~ccusando il presente suo lavoro quasi non compiuto e 
impari alla gravità ed all' ampiezza dell' argomento, si 
proporle di compierlo con nuovo studio 

XX. 11 castigo, se non s' informi all'intento di cor- 
roggere, prende la natura dell'uffesa, e ad essa alternan- 
dusi, diviene patto deplorabile d'odio e di vendetta. Gui- 
d a ! ~  da questa idea, con uno scritto che intitolo Dottrine 
e iaiaziuni prosegui il suo studio sulle Carceri (Comm. 
4868-69) il salente nostro collega cav. avv. Paolo Baru- 
cheli;, e accennò primamente delle difficoltà proprie a 
questi parte di progresso e ordinamento civile, riposte 
nella varia interpretazione del diritto di punire, ne'si- 
stemi filosofici sulle facoltà intellettuali delle diverse raz- 
ze, nel materialismo, nello spirilualismo, nella scuola di 
Cartesio, nelle scuole cosi dette ide?alistica e utilitaria, 
difficoltà non affatto sgombrate dalla filosofia cristiana, 
sebbene avesse conquistato le coscienze più elette, né 
dalla riiorma che pur tolse molti abusi. Desideri nuovi 
mossero gli esempi delle costituzioni d' Inghilterra e 
Olanda : ma tutto ancora in Europa era prerogativa. Chi  
non sa de' parlamenti, degli editti dei principi, delle or- 
dinanze, dei decreti, delle lettres de cachet, di quel caos 
di giurisdizioni de' baroni, delle curie, de' monasteri ? 
Rammentb quindi i provedimenti del Tannucci nelle Due 
Sicilie, di Pietro Leopoldo in Toscana, di Vittorio Ame- 
deo I I l ,  la Lombardia che 6 nelle strette dei dominatori 

forestieri faceasi banditrice dei principi che poi sorsero 
trionfanti dalla grande rivoluzione. Ma Filangeri com- 

a pendiava ancora il concetto della penalità nello spa- 
wenlo dd malvagio combinato colla sicurezza dell' innocen- 
te, ne ancora i criminalisti si davano p a r i  pensiero 
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a della emenda D. Dopo il turbinio sul finire del secolo, 
providero i codici di Kapoleone: a pure, comechè più 

razionale ed umano che non fossero tutte le leggi an- 
teriori, il codice penale del 1810 sanzionava la pena di 

8 morte; ristabiliva la confisca, riapriva le prigioni di 
stato I .  E così via rammentando la sctiola di Savigny 

e gl'istituti di Gaio scoperti dal Kiebuhr, le resistenze 
ostinate del feudalismo sin oltre al 1848, Ia scuola d 
Hegel e Gaus, e congratulandosi can Milano .che cgl 
a monumento a Cesare Beccaria e presso ad aprire il 
a suo gran carcere giudiziario D, e ringraziando l'Atene0 
dell' accoglienza fatta a' suoi pensieri e voti, si consoYava 
l'amico nostro anche di Brescia per alcune speranze 
consimili, cioè a di veder riunita nei chiostri del Car- 
a mine la popolazione carceraria, tolta così ad ambienti 
8 inadeguati ai precetti della morale e della igieae 8 .  

Mostrò poi l'avanzare delle dottrine penitenzrali, che 
hanno al concetto della vendetta sostituito q~iello della 
emendazione ; e indicando cose nostre e forestiere più o 
meno recenti, passò in breve rassegna le priiicipali car- 
ceri di Parigi, e riferì la legge promossa da Crof!on ( l 9  
marzo 1868) nel cantone d' Argovia : C 1" che ogni con- 
* dannato sia da principio sottomesso all' irnp~igiona- 

mento cellulare: 2" che la segregazione assolata non 
possa durare al di là di un anno:  3" che il prigio- 

a niero iil caso di ravvedimento sia sottoposto all'isola- 
a mento la notte e per soli sei mesi, salvo al Consiglio 
a di stato di prolungarne la durata: 4" che nel terzo sta- 
@ dio deiì'espiazione della pena vengano permessi collo* 
a qui  tra i detenuti, i quali dopo scontati due terzi della 
a condanna ottengono la liberazione condizionata m. E 
osservato che ciò appunto costumasi da tempo in  Inghil- 
terra, e s e  ne ha 
dazione, protetta 

profitto economico e agevolata l'emen- 
poi dalle privare società intese a sorve- 



gliare e a proveder di lavoro gli usciti di carcere : e la- 
mentato che anche a Parigi manchino periodiche relazio- 
ni ;  a nel conflitto; disse, tra le diverse scuole di Auburn 

e di Filadelfia diversamente giudicate in Europa e in 
America da penalisti sperimentati, torna opportuna la 
rassegna delle proposte degli egregi uomini cui venne 
per decreto del 3 settembre 1869 commesso di for- 
mare il progetto del codice penale, del codice di polizia 
punitiva, e del regolamento fondamentale degli stabili- 
menti penali del regno m. Laonde via per essa trasvo- 

lando, notando le novità che v'occorrono, si nella distin- 
zione delle azioni da punire, si nelle pene e nel tenore 
dell' applicazion loro, e alquanto più indugiatosi intorno 
alla massima di tutte, che ne' maggiori stati d' Europa 
tiene in forse ancora le menti de'legislatori, e promesso 
intorno alla istituzione de'giurati uno  studio a parte, 
pur confessandola ancor lontana dal grado di perfezione 
che consegui nella nativa lnghilterra, amò più a lungo 
discorrere del duello, a singolare certame, in cui volon- 
a tariamente due o piu persone vengono alle armi per 
C privati interessi coiiforme un anteriore convegno # .  

Gli antichi, disse l' amico nostro, non c e  ne la- 
a sciarono alcun indizio, e le querele private si  scioglie- 
( vano altrimenti tra l' offeso e 1' offensore #. Pertanto 
chiaritolo per moderno, quantunque si riscontrino le 
a sue origini ne'combattimenti giudiziari, nel giuramento 
a e nelle prove ammesse dalla legge salica m, veline a 
mano a mano ricordando come sia stato considerato in 
Francia, in Inghilterra dove il combattimento giudiziario 
fu  solo abolito nel1 4819, in America, nel Belgio, in 
Olanda, Austria, Prussia, ne'singoli stati della Germania, 
in Isvezia, Spagna e Portogallo ; dov' è specialmente no- 
tabile fra 'le altre cose la differenza tra due paesi del 
pari tedeschi, la Baviera e 1'Annover. C Kel codice pe- 



6 nale della Baviera del 4831 i duellanti hanno posto tra 
6 gli omicidiari, con pene corrispondenti, anche pei 
a complici, che si comprendono nelle regole generali 
a sulla complicità in altri reati. Nel codice penale mili- 
a tare di Annover del 4841 è stabilito che le pene del 
8 duello tra ufficiali militari non saranno applicate che 
6 nel caso in cui l'ingiuria abbia causato il duello, e 
6 che l' ingiuria non potesse altrimenti essere riparata, 

sotto l' espressa condizione che il duello segua se- 
( condo le consuetudini e colla presenza di due testi- 
# moni e di un  chirurgo. Kessun'altra legislazione d' Eu- 
a ropa ha conceduto di piu al pregiudizio con si fatta 
a consacrazione al così detto punto d'onore 3 .  

La severità delle leggi svedesi temperata dalla grazia 
reale fece ricordare la sentenza del Beccaria, che do- 
vrebbe la reale clemenza tenersi estranea alle condanne, 
riuscendo essa quasi accusa delle leggi. La stessa sover- 
chia severità nella Spagna e nel Portogallo fruttb 1' im- 
punità ai colpevoli per la ritrosia de'giudici a recare la 
legge ad effetto. Kel Portogallo i duelli sono rarissimi, an- 
che nella nobilti : ma l'abolizione di questa in Francia fu  
invano creduto che li farebbe affatto sparire. Il male restb, 
benchè nel codice del 1810 se ne omettesse il nome : e 
tutti i giureconsulti negli ultimi tempi furono d'accordo, 
che il duello e la provocazione al duello sian posti nel 
novero dei delitti; giudicati da tribunali ordinari; puniti 
con moderate pene civili o disciplinari, più tosto che af- 
flittive ed infamanti, anche i testimoni. a Kel nuovo pro- 

getto del codice penale pel nostro regno si tenne 
6 conto dell' esperienza e dei fatti delle altre nazioni? 
L' autore rispose col riportare gli articoli 380, 381, 382, 
e il tenore degli altri 387, 388, 389 conchiudendo: 
6 Tutti i casi sono preveduti sulle condizioni del corn- 
a battimento, sulla presenza dei padrini o secondi, sulla 



natura e sullà scelta delle armi, e sulle circostanze 
a che aggravano gli autori delle frodi, siano duellanti, 
a siano padrini, ecc. ecc. 

a Saranno scusati, soggiunse poi, codesti divaga- 
( menti dagli studi carcerari, considerando le difficoltà 

alla nuova legislazione opposte dai pregiudizi che lianoo 
tuttavia profonde radici nelle nostre popolazioni, de' 

a quali e principale senza dubio l 'abuso delle armi. Ve- 
a dranno i superstiti quanto e oggi eonteso nella rico- 
a s truzione dell' edificio sociale, che inoanzi tutto dee 
a fondarsi nel sentimento della libertà, nell'ordine e nel 
a rispetto di ogni provedimento legislativo. E se ci tarda 

il tempo ali' effettiva riforma delle carceri giudiziarie, 
a tanto contrarie all'equita ed alla giustizia, saremo 

maggiormente scusati, imperciocclie i11 onta alle stesse 
a leggi del regno vediamo le nostre carceri rinchiudere 

prevenuti, condannati, giovani, attempati, cittadini e 
a campagnoli, tutti diseredati di quella istruzione onde si  

può solo tradurre in atto l'idea cristiana della emenda- 
zione e togliere al carcere ogni carattere di vendetta .. 

Condannò quindi altamente l' asserzione del Carmi- 
gnani, essere la correzione del condannato un'idea me- 
glio platonica che giuridica, lieto di bandire all'opposto, 
non esservi 6 uomo il quale non possa tanto innalzarsi 
C nella virtù, quanto fu già degradato nel vizio e nell'ab- 

biezione D ; e di ripetere le parole del Minghelli-Vaini, 
che a i delitti sono ben raramente il prodolto della 

esplosione delle passioni, ma più sovente i sintomi di 
profondissimi disordini sociali n. Rammento che Ferrus 

ne' carceri penitenziari di Clairveaux in L 179 condannati 
ne trovò 827 d' indole dolce e pieghevole, e 780 in 974 
nel carcere di Melun ; che a anche nelle nostre imperfet- 

tissime istituzioni penali un certo numero di coloro 
che escono dal carcere nou compaiono più davanti alla 



Giustizia : mostrò gli esempi di Machonocbie a Nor- 
folk, e del già citato Crofton in Irlanda, e delle colonie 
agricole correzionali di Metray e S. Germano in Francia; 
ai quali aggiunse i nostri. 11 sig. Spagliardi nel 23 

aprile 1860 forni a Milano la storia di 400 giovani ab- 
bandonati come rifiuto della società, nove decimi de' 
quali sono stati restituiti alle famiglie ravveduti e bene 
avviati ad utili mestieri 8 .  Ai giovani sopra ogni altra 

cosa è a provedere, il cui pervertimento dipende per lo piu 
dall' abbandono de' parenti, dall' insufficienza delle leggi 
di publica sicurezza, dalla scuola malefica d'ogni iniquità 
che trovano nel carcere stesso quando un primo fallo ve 
li conduce. Che meraviglia se  crescono a guerreggiare la 
società, che non s' è mai presa cura di essi, nè mai fece 
penetrare alle menti loro e ai loro cuori le idee feconde 
della virtù, i sentimenti del bene 3 

Indicò per ultimo il cav. Baruchelli l' opportunità 
delle nostre isole alla fondazione di colonie agricole pe- 
nitenziali; e fini citando la distinzione che fa de' carce- 
rati l' illustre prof. Gianelli nel suo scritto L' uomo e i 
codici nel nuouo Regno ItaEico, acciocchè sia alle singole 
condizioni di quelli applicato il trattamento che più con- 
viene e dà fiducia di maggior profitto. 

E veramente che sono le carceri, se  non ricetti di 
infermi? ai quali si dovrebbe pure tanto maggior com- 
passione, quanto piu è nobile la parte malata, che è la 
migliore dell'anima, la volontà. Or come tanta sollecitu- 
dine per gl'infermi del corpo, e per questi tanta oegli- 
genza e abbandono? e mentre negli spedali è usata su- 
bito ogni cautela a sequestrare i contagiosi ed alla salu- 
britA dell' aria e del cibo affinchè non s' attacchi nuovo 
morbo a chi va per guarire, come mai nelle prigioni si 
mèscolano e confondono giovinetti e adulti, novizi c in- 
calli ti maestri d' iniqui ta, inquisiti e condannati ? Forse 



che meno il contagio dell' anima si stima funesto di 
quello che assale e uccide il corpo? e non è manife- 
sto, piu ancora della qualità e del grado delle pene 
quanto valga alla correzione dei delinquenti il modo 
di vivere nelle carceri? Al cui miglioramento per verità 
è vano pecsare, se non soccorrano adatti edifizi. Per cib 
1' A teneo, come nel primo entrare dell' egregio Baru- 
chelli in quest'argomento, univasi ora concorde ai voti 
di lui, colla seguente lettera circolare del I 5  aprile 1871. 

a La condizione delle nostre carceri, tale in vero da 
a doversi dubitar grandemente, se sian esse freno, o più 

tosto fornite di yervertimento e scuola di nuovi delitti, 
mosse nel!' agosto 1869 questo .4teneo a cogliere 1' oc- 

a casione e quasi 1' invito di una dotta e calda scrittura 
del suo presidente cav avv. Paolo Baruchelli, per vol- 

# gere un affettuoso voto a quanti più da noi possono e 
a hanno a cuore i l  publico bene, chiedendone l'opera 

efficace ad affrettare il rimedio di una piaga tanto de- 
a forme e funesta. 

Difficoltà certo gravissime fanno contrasto ai buoni 
desidèri : ma come v'ha de' mali cui l'indugio del ri- 

I. medio smisuratamente accresce e rende in fine irrepa- 
t rabili, cosi le difficoltà più ardue cedono alla tenacità 
C del volere quand' ei si tempra alla persuasione dell'as- 

soluta necessità. E nessuna è più assoluta necessita di 
a questa, nessun bisogno più urgente che provedere al- . l' assurda iniquità delle nostre prigioni; dove chi va 

ad aspettare la sentenza, o a scontare la colpa a fine 
(I di tornar rimondato a' fratelli, ne torna inevitabilmente 

peggiorato e laido d' ogni bruttura. 
a Proseguendo il sullodato sig. cav. Baruchelli il 

proprio studio, rinnovo ora ne'suoi colleghi il senti- 
# mento doloroso di un fatto cosi inumano, ond'e quasi 

a desiderare che il colpevole sfugga ad una punizione, 
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la quale, mentre si tramuta in perdizione per lui., non 
fa del resto che aumentare il numeio de'nemiei e co- 
spiratori contro l'onesta e l'ordine sociale. Ricordando 
egli e commentando quello che nobilissimi ingegni gih 

#.dissero su questa materia, allegandone l'autorità e gli 
avvisi, narrando di riforme e miglioramenti in alcuni 
luoghi tentati e de' buoni effetti conseguiti, rivocandoci 
al pensiero le stesse leggi nostre informate agl'inten- - 

dimenti medesimi, non potea se non riempiere poi vie 
più gli animi di ribrezzo colla pittura di carceri quali 
sono tra le altre le giudiziarie di Brescia, sproporzio- 
natissime al numero de' sostenuti, dove perciò del 
tutto è impossibile qual sia buon governo e separa- 
zione di colpe, di eta, di condanne. 

a Pur troppo la crescente frequenza dei delitti e 
delle recidive e il conseguente aumento della misera- 
bile popolazione che si stipa in si luridi ricettacoli son 
di continuo doppia accusa contro un proceder di cose 
non meno che alla morale pernicioso alle publiche 
finanze che mal si presume per tal via di risparmiare. 
L' Ateneo pertanto or pure stima di non dover lasciar 
cadere nell' oblio il novello richiamo e vi associa la 
sua voce: esso crede che non debbano tali generosi 
pensieri andare perduti. L' esempio di Venezia, che si 
argomenta di stringere in uno scambievole accordo 
tutte le Commissioni carcerarie del Regno; l'esempio 
di Milano, che, meglio ancora, ouol dar mano alla edi- 
ficazione di un gran carcere, lo confortano a confidare, 
e singolarmente ad indirizzarsi ai Collegi e Magistrati 
nostri provinciali e comunali, certo non meno di ogni 
altro persuasi della gravita del bisogno, n& meno stu-  
diosi del* bene. 

a Finehè non sono carceri abbastanza ampie e op- 
portunamea te cos tro tte, è iau tile sperare che anche 



solo in parte recar si possano in pratica le tante cose 
in questo proposito imaginate e suggerite dai più eletti 
e magnanimi cuori ; affatto inutile sperare che alla 
pena si accompagnino il pentimento e l'emenda. Fa 
dunque mestieri, chi voglia arrestare in sulla china il 
disordine che precipita, alacremente oprarsi a questo 
scopo : e se chi siede al governo generale dello stato 
pub avere alle lentezze alcuna scusa in tante altre 
cure e tante necessità che lo stringono, nessuna cosa 
sarà piu meritevole e salutare e degna di benedizione, 
che studiarsi, come fa Milano, di accorciargli e agevo- 
largli la via ad uno de'maggiori suoi cbmpiti p .  

XXI. I1 medesimo cav. Baruchelli, proponendosi a 
studio le riforme al sistema de'giurati riputate necessa- 
rie dal ministro Guardasigilli, risali alle origini dell'isti- 
tuzione, cui rintracciò nelle leggi di Roma antica, quando 
i cittadini partecipavano agli uffizi de' magistrati. Portb 
Cesare nella Britannia le romane leggi ; ma l'istituzione 
de' giurati è figlia della Magna Carta, e soltanto verso il 
fine del trascorso secolo passò in America e in Francia, 
onde oggimai si stese a tre quarti d'Europa. Pie1 quale 
svolgimento e ampliamento seguendola, scese il nostro 
collega sino all' esame delle leggi francesi del 1853, onde 
tolsero norma i nostri legislatori, e conchiuse augurando 
che le novelle disposizioni si conformino ai nostri biso- 
gni, e sian rese feconde e benefiche dall' universale con- 
vincimento. 

XXII. Con brevissimo cenno l' egregio presidente 
mons. Tiboni commisero la perdita del socio d.r Antonio 
Schivardi. E fu tributo dall' academia pagato in sull' a- 
prire dell' anno, si che vie più addolorb come augurio 
sinistro, che poi, come a Dio piacque, non fu seguito da 
altri lutti. a Lo Scbivardi fu assai benemerito della pu- , 

blica igiene, aveado egli il primo introdotto- nalia no- 



(: stra città lo stabilimento dei publici bagni. Coltivb con 
I amore e profitto la scienza; e ne sono prova le Vite 
(: dei Medici bresciani più segnalati, dagli incunaboli della 

medicina italiana sino alla fine del p. p. secolo, lette 
t nel nostro Ateneo, e piiblicate in due volumi in V, 

pregevoli per grande chiarezza e copiosa erudizione. 
Appresso egli ci lesse biografie di altri chiari medici 
bresciani, e stava di tutte apparecchiando una edizione 
compiuta, quando la morte gli troncò il suo divisamento. 

Fu il nostro socio di carattere leale, franco ed 
a aperto. E se e vero quello che leggiamo ne'proverbi 

(10, l ) ,  Fe'lius sapiens est gloria patris, gloria e conso- 
lazione dovette a lui essere 1' unico suo figlio Plinio, 
medico già chiaro per molti lavori, meritamente ascritto 
al nostro sodalizio, e noi lo udimmo alquanti mesi fa 
proporsi di continuare le vie del padre, e leggerci l'af- 

a fettuoso ricordo della vita e degli scritti del nostro so- 
cio d.r Bartolomeo Guala, di sempre cara e felice me- 

# moria ,. 

I. Quasi seguitando un tema recato poc' anzi alle 
nostre conrersazioni dal prof. Giannantonio Folcieri, 1' e- 
gregio presidente nostro monsignor canonico cav. Pietro 
Tiboni per inaugurare gli studi academici del novello 
anno tolse a paragonar col vangelo gl'insegnamenti di 
una scuola, che tende a motare il presente ordine della 
società dalle intime fondamenta. Xessuna età meglio 
della nostra senti il debito del ricco verso il povero, e a 
nessuna parve più santo il nome di fratello che stringe 
con vincolo d'amore tutti gli uomini. Ma questo senti- 
mento, che sembra dover essere germe di concordia e di 
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pace, l' Europa atterrita lo vide twte converso in delirio 
feroce, i n  un  patto di guerra sterniinatrice, mescolar im- 
proviso la più truce catastrofe ai crudeli disastri di una 
grande e gloriosa nazione. Quel fatto insegnò sin dove 
possan condurre certe dottrine lusinghiere e certi so6- 
smi. Or mentre la vittoria non si stancava ancora d'in- 
crudelire co'supplizi, il nostro presidente pensò utile 
volgere contro tali sofismi le sue meditazioni, porre in 
luce il senso del verbo divino tolto a pretesto di scan- 
dalo; e,  maestro qual è di queste materie, discutendo i 
punti a cui più si appoggiano i dottori del comrinismo, 
chiari all' opposto, che nessuna dottrina più dell'evange- 
lica e contraria ai loro traviamenti. Il sapiente discorso 
riferito in principio del voliime (pag. 3 3 )  ci dispensa dal 
presentarlo impoverito co' nostri compendi. 

11. Continuò a trattenerci fra bibliche memorie, ma 
con solo intento di elucubrazioni storiche, il medesimo 
monsignor Tiboni, e trattò dell' antica rnercotura in oriente. 
Il Creatore, disse, coll'assegnare stanze diverse a' popoli, 
e diverse produzioni alle terre, diede origine al commer- 
cio, fonte di commodi, e principale fattore di civiltà e 

di fratellanza 8 ; della cui antichità i n  oriente son te- 
stimonio # le strade publiche, i guadi, i ponti de' fiumi, 
t le bestie da soma e le navi da carico, di che fanno 

menzione i monumenti più vetusti m. Le mercatanzie 
trasportavansi da principio per terra, col mezzo, come 
ora, de' camelli, pazientissimi del caldo, della fame e 
della sete. Viaggiavasi per sicurezza in grosse carovane, 
con provisione specialmente di acqua; e se veniva meno, 
cercavansi tosto le fonti indicate dalla natura del terre- 
no, o dall' odore, ed anche dagli onagri erranti a frotte 
nel deserto, de'quali Tacito nel quarto libro delle sto- 
rie, ignaro o incredulo de' miracoli di Jeova, narra che 
indicarono l'acqua a Mosè per salvezza degli Ebrei. 

C 8 



\ Primi mercatanti sul mare furono i Fenici, inventori, 
secondo Plinio (lib. 7, cap. 36), della nave da carico e 
del prendere a scorta le stelle. Se non inventarono, 
certo essi promossero grandemente la nautica 0 la mi- 
gliorarono ; a' quali il Libano, 1' Ermon, il Basan sommi- 
nistravano eccellente legname, e la sterilità dei picco1 
paese era stimolo all'industria, onde vennero in somma 
ricchezza. Sidorie e ricordata da scrittori sacri e profa- 
ni: la Genesi (10, 13) ne indica fondatore Sidone pri- 
mogenito di Canaan figlio di Cam. Tiro, sua colonia, 
presto la superò dodici secoli e mezzo innanzi Cristo 
già era la signora del mare e l'emporio del mondo ... 

Ezechiele, elegante scrittore e poeta ebreo, sei secoli 
t avanti 1' era cristiana cosi ne favella nel capo 27 del 
e suo libro : - La Siria trafficava teco le molte tue ma- 
( nifatture, e frequentava le tue fiere con ismeraldi e 
C porpora, e telerie di ricamo e bisso e coralli e rubini 
a (46). 11 paese di Gjuda e la terra d' Israele venivano 

a far negozi con te, frequentavano i tuoi mercati col 
frumento, col miele, eoll' olio e col balsamo (47) .  Da- 

' masco per le molte manifatture tue ti dava robe di 
a ogni maniera in  abbondanza, vino prezioso e lana can- 
e dida (18). Dan j~ortava alle tue fiere la cassia e la 
a canna odorosa, e la Grecia il ferro lavorato ed utensili 

di rame (19. 13). Quelli di Dedan ti vendevano tap- 
peti (drappi vellosi) da carri e da cavalli - 1. 

Alle quali citazioni mons. Tiboni soggiunge I'osser- 
vazione che grano, miele, olio e balsamo erano in copia 
nella Giudea, chiamata a nella Bibbia terra che scorre di 
a latte e di miele : che il balsamo è accennato e de- 
scritto anche da Plinio (lib. 12, cap. 33) e da Tacito 
(lib. 4, n. 6)  : e che, rispetto alla lana di Damasco, 

gli Ebrei, i Greci ed anche i Romani solevano tener ve- 
stite le pecore, particolarmente quelle di lana piu Boa, 



8 amnchè le piogge e le intemperie dell'aria non gua- 
g stassero la bellezza de'loro velli D. 

Ezechiele poi cita altre corrispondenze co' Fenici : 
la casa di Togarma (forse i Frigi, forse i Sarmati), la 
quale mandava loro cavalli e muli (44) ; gli emiri di Ce- 
dar (nel)' Arabia deserta), che conducevano agnelli, arieti 
e capri (21 ) ; i mercadanti di Seba o i Sabei, dell' Arabia 
felice, ricchissima di aromi, d'oro e pietre preziose 
(23) : Haran (forse la Mesopotamia, forse una città del- 
l' Arabia felice) e 1' Assiria che spedivano . balle di gia- 
4 cinto e di ricami e casse di vestimenti preziosi legate di 
4 corde e fatte di legno di cedro (Bh) D, cioè panni e 
drappi del color di giacinto, uniti in balle che si lega- 
vano con tanta arte da non sapersene sciorre i nodi se 
non da coloro che li avevano fatti, o riposti in casse di 
cedro, legate anch'esse di funi, e con paii arte, per- 
4 ciocche di quel tempo non si usava ancora di unire il 

coperchio colla cassa, e chiuder questa a chiave D. 
Ezechiele altresì dice a Tiro che eran sue carovane 

le navi di T;irsis. Tarsis fu gia da alcuni tenuta per 
Tarso in Cilicia, da altri per Cartagine, da tutti ora per 
Tartesso nella Spagna betica, antichissima colonia fenicia. 
Anche il naiilio di Salomone, con marinari ebrei e fenici, 
faceva di tre in tre anni il viaggio di Tarsis, onde por- 
tava oro, argento, avorio, scimmie e pavoni, come # sta 

scritto nel lib. 2 delle cronache (9, 24 ); ma TaRis nel 
4 luogo parallelo storico del lib. i ( 3 )  dei re si scam- 

bia con Ofir (9, 26-28), che altri pongon nell'india 
orientale, altri nel lido' orientale dell' Africa, e forse 

4 meglio in un tratto dell, Arabia 8 .  

E due secoli prima di Ezechiele, Isaia nel capo 23' 
del libro de'suoi sermoni chiamava Tiro a l' emporio 
e delle nazioni (3), la regina del mare (4), gloriosa per 
9 la sua antichità (71, i cui mereatanti erano principi, i 



8 cui negozianti erano lo splendore del paese (8) m. E 
ancora Ezechiele celebra il lusso' delle navi, che aveano 
per alberi i cedri del Libano (a), i sedili d' avorio e di 
bosso (6),  le vele del bisso egiziano lavorato a ricami, 
e padiglioni di bisso e di porpora ('i) 

Tartesso e la potente Cartagine furon colonie di Ti- 
ro, per le quali si conservò a Iiingo specialmente nell' A- 
frica il dialetto fenicio, figliazione della lingua siriaca, 
8 cognata dell' ebraica, caldaica ed araba, tutte prove- 
a nienti dalla comune madre, 12 lingua semitica 8 .  Alcune 
reliquie della lingua carfaginese o punica ci vennero ser- 
bate nelle opere di S. Agostino e nelle commedie di Plau- 
to, nel cui P~nzrlus son notevoli i dieci versi coi quali 
Annone implora dagli Dei di poter rinvenire le figlie ra- 
pitegli dai pirati. Ed è a notarsi che ai Feoici si suo1 
dare il vanto di aver distinto nettamente i due elementi 
della favella umana, suoni e articolazioni, ossia vocali 
e consonanti, a e di avere, affiggendo segni distinti a 

questi due elementi, creato un vero alfabeto 8 ,  cui dif- 
fusero in oriente ed occidente. 

Ma poichè le cose umane, salite al colmo, declinano; 
la grandezza di Tiro venne scemata da Nabuccodonosor, 
indi spenta da Alessandro magno colla edificazione di 
Alessandria. 

Le misure, i pesi, e la pecunia sono amminieoli del 
commercio, c mons. Tiboni ne fa parola, notando come 
le misure antiche siano tolte dal corpo umano. Pecunia 
non v'era propriamente, cioè metallo diviso in parti di de- 
terminato valore, e contrattavansi le merci per un certo 
peso d' argento. Abramo compera il campo da sepelir 
Sara per quattrocento sicli d'argento (Gen. 23, 16): i 
Fenici, tra i quali Abramo viveva, nel loro vasto com- 
mercio non usavano altra pecunia, si che argento di- 
venne sinonimo di danaro. Il siclo poi era peso antichis- 



simo, e dopo il ritorno di Babilonia divenne sinonimo di 
moneta agli Ebrei, i quali nelle contrattazioni lo sottin- 
tendevano : staluerunt ei triginla argenteos (Ma t. 26, i5),  
cioè siclos. 

e I1 siclo ebraico ed il denaro romano richiamano 
alla memoria un brano evangelico, il 'quale mirabil- 

e mente autorizza e conferma i falli compiuti politici, 
come oggi si chiamano le autorità civili già costituite, 

a senza tener conto delle vie onde riuscirono a costi- 
tuirsi. Allorquando Cesare Augusto fece fare il censo 

e di tutto 1' impero romano, lo si fece ancora della Giu- 
a dea (Luc. 2, M), da lui ridotta in provincia ed ag- 

gregata alla Siria. Or bene: ciascun Giudeo, passati i 
a vent' anni, dopo essere stato rassegnato ne' registri 
a della nazione, pagava annualmente per le spese del di- 
a vin culto mezzo siclo. Ed i Romani aveano ad ogni 

Giiideo imposto, quale tributo del censo, due denari, 
t rispondenti al mezzo siclo, da pagarsi al Campidoglio. 
e I Giudei di malissima voglia pagavano questo tributo, 
e perchè segnale della loro schiacitu : ed i Farisei, per 
a rendere piu odiosa la romana dominazione e sollevare 

contro ad essa il popolo, mischiavano scaltramente e 
a confondevano il mezzo siclo che per legge di Mosè si  

doveva pagare a1 tempio, col rnezzo siclo, i due denari, 
che per ordine di Cesare pagarsi dovevano al Campi- 
doglio ; ed inquietavano soprammodo la coscienza del 
popolo, insinuando che era cosa indegna che il popolo 
di Dio stesse soggetto a stranieri idolatri, che la impo- 

a sizione di tale tributo era un furto fatto a Dio, una 
6 profanazione, un sacrilegio, e che il  pagamento del 

medesimo era acconsentimento all'empietà e tiran- 
a nia de' Romani. E per cogliere Gesii Cristo in  pa- 

role, gli domandarono se  era lecito dare il censo a Ce- 
sare, o no (Mal. 22, 47); e Gesù Cristo, fattasi mo- 



strare la moneta con cui pagavasi il censo, che era il 
e denaro coll' imagine e col nome di Cesare (Tiberio al- 
a lora regnante), per questo fatto riconobbe ed affermb 
e che la Giudea era soggetta ai Romani, che Tiberio Ce- . sare aveva nella Giiidea il sommo impero, e che per- 
a ciò dovevasi a lui rendere da' Giiidei quello che  al 

sommo imperante è dovuto : Rendele a Cesare quello 
che Q di Cesare (Mat. 22, 24 ) D. 

111. Richiamo a cose non meno vetiiste, venne al- 
l' Ateneo riferito di più sepolcri trovati a piccola di- 
stanza da Chiari; e, pregato, ce ne porse notizia e de- 
scrizione fedele il sig. d.re Antonio Rota, e ce ne mandb 
cortesemente il sig. d.r Cadeo, proprietario del sito, la 
imagine in fotografia. 

Arandosi tiel marzo in un fondo a settentrione della 
cascina Porta Rossa, il vomero urtò in un grosso matto- 
ne, sotto il  quale apparve uno scheletro attorniato di 
grossi ciottoli. Dalla inclinazione del vasto frontale, 
a dalla sua sottigliezza, dalla mancanza di soleature pro- 
@ fonde in corrispondenza ai rami delle arterie menin- 
a gee, come pure dai denti alquanto consumati, apofisi 

pronunciate, statura maggiore dell'attuale m ,  il Rota ar- 
gomentò essere un individuo maschio di razza celtica, di 
media età, sepolto da lunghi secoli, per0 che le ossa con- 
sumavansi appena scoperte; e un pezzetto d'arma taglien- 
te, forse 1' estremità d' una spada o d' un rozzo coltello, 

lungo sette centimetri, largo uno e mezzo, di poco spes- 
I. sore, ed arcuato dalla costa piii grossa D ,  guasto da rug- 
gine, gli fece pensare a e un'epoca in cui la siderurgia 

fosse bambina fra gli abitatori di queste contraae m. Ten- 
tando il suolo circostante, si troob a sinistra del primo 
un altro scheletro, e probabilmente di persona attempata 
6 (senza denti ), e forse d' altra razza (spessore notevole 
a del cranio biancheggiante) ;... e a destra (mezzodi) un 



altro di ragazzo, misurante centimetri 193 D. Poi se ne 
scoverse un quarto vicinissimo al secondo, con vertebre 
cervicali integre, che gih il d.r Rota aveva, alle apofisi 
4 tondeggiaoti, e piu ai denti meno robusti e alla poca 

curvatura delle clavicole, dichiarato esser di donna, 
qaando a confermarlo si rinvennero oggetti di orna- 
mento, diciassette cilindrifurmi di terra vetrificata, co- 

a lorati e con pertugio per infilarli sopra ghiere o bac- 
chette elastiche aperte, una di bronzo, l'altra di ferro, 
corrispondenti a monili D ; la cui brevità, sebbene ab- 

bian forma di braccialetti, farebbe credere non si strin- 
gessero a' polsi, e tanto più che il vano centrale do- 
( veva esser reso ancora più piccolo dallo spessore de' 
e gingilli disposti a corona D. Parve di scorgere anche 
un frammento di vaso, e bene si rilevarono dae schegge 
a lanceolate, una lunga centimetri l 2 ,  larga 7 circa alla 

base, e $i mediocre spessore massime a un lato ; 
che per essere di ardesia lasciano però dubitare non 
sien armi dell' eta della pietra, le quali del resto si 
a usavano contemporaneamente alle metalliche, e ado- 

pransi ancora dai Baschi 1. 

Si invitb il chiarissimo cav. Biondelli, e si fecero 
alla sua presenza novelle scavazioni, poco profonde per- 
che trovasi tosto il terreno di alluvione; e altri scheletri 
si misero a nudo, sino a 17, e per le raccomandazioni 
del cav. Biondelli e la diligenza del sig. Luigi Zerbi si 
riuscì a serbare un cranio. Si vide allora e il tipo per- 

fetto del dolicocefalismo, e come la faccia fosse orizzon- 
a talmente volta in uno a tramontana, in altro a mezzo- 
a giorno. Le misure de' relativi scheletri ascesero a me- 

tri 4.68 e 1.76 : ma d' un altro, scomposto, le rimaste 
estremita inferiori, che poi andarono disperse, erano 
gigantesche, dovendosi i colli del femore e le tibie ri- 

a tenere almeno un terzo pih grossi che attualme,nte a .  



27s 
Indicavan gente frugivora ed uso di pochi cibi caldi le 
corone dei denti intatte e tondeggianti, sebbene più eon- 
sumati i molari, senza carie, con radici larghe per la- 

sciare maggior presa sugli alveoli, com'è necessario per 
maciullar sostanze dure. Mirabile del resto, e possiam 
dir naturale l'identità anatomica coi dati osteologici mo- 
dero? delle ossa di forse 33 secoli addietro; buon argo- 
mento contro le pretese trasformazioni organiche per 
la selection o lo strong for Eife di Carlo Darwin. Solo 
nel primo cranio si trovarono alquanto piantati all'in- 
fuori gl'incisivi superiori; i1 che aiuto a stabilire la 
razza giusta l' insegnamento di Hyrtl, che distingue le 
genti, vuoi dolicocefale, vuoi brachicefale (ossia a testa 
corta, ma prominente al vertice, e quindi con massa 
encefalica maggiore), in ortognate (con profilo verti- 
cale), e prognate (con profilo obliquo) p .  Questi sche- 

letri appartengono alle prime, fra le quali Camper ed al- 
tri noverano i Celti, i Galli e i Gecmani. Anche il modo di 
tumulazione e quello da Cesare Cantù assegnato a' Galli : 
e gli ornamenti accusano un'età anteriore alla romana 
conquista. Eon v'ha nel sepolcreto indizio di cadaveri 
arsi. L' unico embrice trovato e maggiore e piu pesante 
de' romani. R'essuno scheletro di bimbi ; nessun a segno 

di gibbosità, di esostosi od altro che accusi rachitide, 
scrofola o altre labi B. Venne smarrito 8 u n  pezzo di 
ferro ossidato e con cementiitavi della terra, il quale 
avea la forma di u n  coltello spezzato, con manico; e 
anche questo indicava una  necropoli, piuttosto che una 
tumulazione sommaria di giierrieri o appeptati. Irrego- 
lare è la distanza fra le varie tombe. I ciottoli onde 
sono attorniate, disposti in tre file, han forma ovoide D. 

E poichè l'egregio d.r Rota dava notizia di fatti re- 
centissimi, aggiugneva in poscritto alla' sua lettera del k 
aprile, che s' eran quel dì trovati C due nuovi scheletri, 



a con piccoli mattoni sul petto o in corrispondenza, esa- 
gono l' uno, pentagono l' altro irregolare : luogo metri 
2. 10 il sarcofago maggiore, largo 0.33 ; lo scheletro 
alla profondità di met. 4.20. Una pietruzza discoide 

a rappresenterebbe una moneta? 8 

Fra le quali relazioni e colla speranza che queste 
indagini non rimarranno tronche, mi,piace qui anche far 
cenno di altre ricerche nelle terre bresciane, le quali 
certo arricchiranno la scienza, e forse porgeranno materia 
nuova alle nostre memorie. Il sac. sig. Giambattista Fer- 
rari a Regona presso Seniga e dai siti intorno ha già 
fatto raccolta eopiosa di que' resti che son detti preisto- 
rici, e sembrano accendere un sottil lume fra le tenebre 
del tempo che precesse fra noi l'evo romano. L'egregio 
sig. prof. Camillo Marinoni, a cui s'è volto il benemerito 
Ferrari, ne diede lo scorso anno breve notizia nelle Me- 
morie della Società italiana di scienze naturali, e non 
tarderà a renderne conto compiuto. E a Desenzano s'a- 
dopra con rara solerzia e fortuna in simili investigazioni 
un allro studioso, il sig. prof d.r  Giovanni Rambotti, la 
cui collezione è stimata, da chi la visitò, veramente pre- 
ziosa. Così possano queste cure, e questi sparsi fram- 
menti, salvati da tanta onda di casi, aggiungere un dì 
qualche linea al mozzo principio della nostra storia. 

1V. Due note brevissime comiinicb il sig. cav. prof. 
Giuseppe Ragarzoni. Colla prima informò di un pezzo di 
cianio molto singolare che si rinvenne ricostruendo il 
ponte sul Chiese a Goglione, disfatto dai soldati austriaci 
nel 4859 mentre si ritiravano. Trovalo in que' depositi 
cohosciuti dai geologi sotto il nome di pliocene o su- 
bapennino, che spettano alla parte superiore dei terreni 
terziari, di cui sotto Calvagese e in altri punti sulle rive 
del Chiese occorre il prolungamento, al prof. Mayor, di 
Glasgovia, vedendolo insieme col prof. ab. Stoppani e 



col sig. Spreafieo di Milano, parve sc.orgervi un  anello 
di congiunzione fra i generi bos ed ovis, non rinvenuto 
innanzi nè studiato 8 : e volendolo il sig. Ragazzoni 

mandare altrove per più diligente esame, gli piacque 
mostrarlo prima agli amici, siccome cosa pertinente 

alla nostra provincia e ricordo degli esseri che furono 
a probabilmente compagni de' nostri primi padri, i quali, 
a a quanto sembra, devono risalire ad epoche molto ri- 

mote, e probabilmente a quella appunto che dicesi 
8 pliocenica, come gli ha fatto pensare sino tial i860 lo 

scheletro umano da lui rinvenuto entro le madrepore 
a (coralli) del subapennino di Castenedolo. La quale 
e opinione della maggiore antichità dell' uomo va or più 

sempre confermandosi e diffondendosi n ella generali ta 
degli studiosi in seguito a'nuovi e continui ritrova- . menti di avanzi umani in depositi di epoca piu antica 

a di quella fino ad ora all' uomo attribuita I .  

V. Tratta nell' altra nota i l  prof. Ragazzoni della ca- 
verna ossifera di Levrange in Valsabbia, detta dai valli- 
giani il Buco deZP eremita, a circa met. 500 sopra il li- 
a vello del mare, presso che 60 dal fondo della piccola 
t valle del Dignone a nordovest di Vestone m, scoperta 
nel 1855, e descritta dal chiarissimo prof. ab. Stoppani 
in una lettera al prof. E. Cornalia. Descrisse indi il Cor- 
nalia nella Paleontologia lombarda le ossa mandategli: ma 
nè l' uno nè l'altro disse delle cause che possono aver 
dato origine alla caverna, e raccoltevi ossa di si diffe- 
renti specie di animali. La visitò poi lo Stoppani di 
nuovo col sig. Maironi, che vi scavo un piccolo pozzo a 
fine di stabilir meglio la successione de' piani entro cui 
le ossa si trovano, e, come al Ragazzoni riferivasi, di- . mostrare l' analogia mineralogica de' materiali compo- 

nenti il deposito ossifero con quelli d'altre caverne iu 
a Lombardia e altrove 8 .  



Ora il nostro Ragazzoni, giA compagno allo Stoppa- 
ni, vi rinnovò teste nel maggio col sopralodato prof. Ma- 
yor la visita; e mentre egli allargava e apprdoadiva il 
pozzo aperto dal sig. Maironi dal lato nordovest, il Ma- 
yor ne apriva un altro nella diramazione a sudest: il 
quale 8 in un terreno molle argilloso, simile alt' htaws, 
4 rinvenne quasi subito una clavicola di lupo e varie al- 
a tre ossa, poi una crosta stalagmitica, indi un'argilla 
a giallognola molto plastica ma povera di fossili ; e 
poichè questa non mutava scendendo, cessò, sceso oltre 
un metro, dallo scavare. Ma il Ragazzoni, piu fortunato, 
8 rotta la crosta stalagmitica, trovo lo strato ossifero 

molto ricco; e sotto questo una seconda crosta, rico- 
a prente a sua volta un' argilla molto più gialla, ma po- 
4 vera di animali fossili. Sotto quest'argilla giallorossic- 

cia avvene un' altra di color grigiocinereo, che da pla- 
stica diventa gradatamente alquanto sabbiosa di mano 
in mano che si arriva presso alla roccia calcare, che 

8 forma il fondo e le pareti esterne della grotta. Kello 
a strato superiore prevalgono gli avanzi di animali carni- 

vori, insieme coi quali trovaronsi pure frammenti mi- 
a nuti di carbone piuttosto in abondanza, frantumi di 
a vetro sottilissimo con bordi arrotondati, come di vasi 
a antichi, una piastrella di rame ed altri oggetti indicanti 

la presenza dell' uomo anche in un'epoca antica. Kel- 
a l' argilla giallognola molto plastica sotto alla seconda 
a crosta stalagrnitica i resti fossili prevalenti apparten- 
a gono a mammiferi roditori e insettivori, che, al dire 

del sig. Mayor, spetterebbero fisiologicamente a un pe- 
a riodo diverso da quello a cui si possono riferire i car- 

- a nivori che abondano nel banco superiore B. 

L' egregio Ragazzoni cede al suo compagno la cura 
d' illustrar questa fauna ; esaminando pero la natura mi- 
neralogica del deposito, egli è d' avviso che la caverna di , 



Levrange, quanto al tempo, siasi, com'8 opinione anche 
dello Stoppani, a formata in seguito a sollevamenti e a 
a pressioni laterali avvenute probabilmente all' epoca in 
a cui si formarono i nostri laghi, e che allora venissero 

a deporvisi le argille grigie e giallorossicce : che fosse 
a da'suoi primordi abitata da piccoli mammiferi insetti- 
t vori e roditori, che vi lasciarono di mano in mano le 

loro spoglie, coperte poi dalla prima crosta stalagmi- 
8 tica inferiore : che poscia invasa dalle acque, vi ritenne 
a la torbida, onde si formò il secondo strato argilloso 

gialloscuro, che servi di letto a carnivori i quali vi 
a portarono le loro prede : che un'altra crosta stalagmi- 
a tica copri più tardi anche gli avanzi di queste, dopo 
a forse che l' uomo avea trovato la dentro un suo rifu- 
a gio, come son testimoni il vetro, il rame, il carbone, e 

la stessa tradizione D. Per le quali considerazioni crede 
rappresenti 8 vari periodi, ma tutti posteriori ai primi 

depositi quadernari 1. 
E la natura dell' argilla sul fondo, cioè presso la 

roccia, gli è a argomento a giudicarla come l' equiv:uale.nte 
a del coriglomerato calcare dolomitico che si vede sotto 
a Calvagese e altrove, immediatamente sovrapposto alle 
8 sabbie marine del terreno subapennino; cioè che spetti . al primo dei depositi quadernari. Se ciò fosse, non sa- 
C rebbe difficile che nella parte centrale e più depressa 

della grotta si trovino avanzi di animali più antichi n .  

Pertanto vorrebbe che si imprendessero scavazioni 
maggiori e piu diligenti; e ad effettuarle propose che al- 
cuni amatori degli studi naturali e dell'archeologia desti- 
nino a ciò una somma, che certo non dovrebb' esser 
grande. Parte sarebbe compenso al proprietario, parte 
mercede agli operai: e si comincerebbe a scavar den- 
tro, venendo di mano in mano fuori. Degli oggetti tro- 
vati dovrebbesi fare una collezione il più che si possa 



completa : si venderebbero i duplicati a risarcire in parte 
la spesa. 

Il prof. Ragazzoni a fine di studio mandò a Milano i 
saggi da lui raccolti; ma potè subito determinare ossa 
di orso, di lupo, di volpe, di lince, tasso, donnola, ric- 
cio, sorci roditori ed insettivori, marmotta, cinghiale, 
bue, cervo, stambecco. 4 Alcune di queste specie da 

tempo non si veggono più nei nostri monti; ed alcune 
a varietà di esse trovate nel buco dell'eremita son pro- 
( prie de' climi diversi dai nostri # .  

VI. Da età lontanissime ci converti a memorie recenti 
e vive il sig. cav. Federico Odorici con due saggi di un 
nobile scritlo che ha per titolo Luigi Cibrario e i tempi 
suoi. Chi fosse il Cibrario non è chi no'l sappia: e pochi 
anche ignorano la grande amicizia che all' Odorici lo lega- 
va, nella cui villa di Trobiolo sul lago di Garda andato, 
colla fiducia in quell'aria aperta e mite di Fistorarsi, vi 
trovo il 4 "  d' ottobre 4870 nelle braccia dell' amico la 
morte. 

E iin periodo rilevantissimo di storia: i saggi offerti 
riguardano il 21, e la guerra generosa del 48. L'autore di- 
segna le maggiori figure di que' cimenti, e gli giovano i 
documenti dell'archivio Cibrario a ritrarle al vero; quella 
sopra tutto di Carlo Alberto, che nel fiore dell'età, men- 
tre ogni di crescea lo scontento pel tornare dopo il 45 
ai vieti ordini feudali, nutriva accortissimo, a senza peri- 

colo della sua duplice condizione di suddito e di prin- 
e cipe destinato al trono n, il concetto onde nei se- . greti convegni di tutta Italia già invocavasi precursore 
a della nostra risurrezione. E poi che tutti di sotto 
a mano accarezzava i partiti nell'intento di averli con se, 

i medesimi Carbonari, 1' espressione più larga della re- 
publica italiana, lo dicevan con loro, per questo che i 
piu leali e meno pericolosi dei loro principi armoniz- 



a zavano con altri del generoso animo suo. Era un con- 
( trosenso: ed il principe lasciava correre, ne leva, ne 

poni : ma gettando alla lontana qualche vago adesca- 
mento, manteneva l' inganno; ed era male. Da qui 1' ar- 

a cano della sua condotta, qiielle sue vie di traverso, 
a che, dopo la catastrofe del 84 ed i rigori tutt' altro 
a che perdonabili del 33, cosi altamente gli furono rim- 
8 proverate 8 .  

Il 24 frattanto giungeva: 8 il G mano Collegno, Ca- 
a raglio, Lisio, Santarosa furono dal Carignano, e ehie- 

stogli e'ottenuto i l  più alto segreto, palesarono la tra- 
t ma. R'on poter egli, cosi tenero della patria, non esser 

iiei Ioro ; procurasse avere dal re concessioni agevolz- 
C trici di reggimento costituzionale. Essere la truppa già 

guadagnata a .  Il principe, licenziatili con minaccia d i  
recarsi dal re, c.hiamò tosto il ministro della guerra, lo 
avverti della cosa, gli raccomandò 4 provedimenti ener- 

gici e di agguantare il Collegno, che poi non fu trova- 
to 8 .  Il IO marzo scoppiò in Alessandria la sedizione: 

e avendo allora il principe richiamato Saluzzo, e rivelati 
i nomi de' cospiratori, replicando Balbo doversi dare una 
costituzione, e non mostrandosi egli di quest'avviso, a 
notte chiusa fu dal re. Trovò il consiglio atterrito, e in- 
vitato a parlare, disse, . le cose essere a tal punto, da 

rendere necessaria qualche concessione. Balbo e Val- 
8 lesa francamente lo sostenevano ; Saluzzo e Brignole 
a stavano muti; Lodi e Revel ne lo combattevano. Ma 

levatosi il re, troncò rigido la questione, e dichiarando 
a che nulla avrebbe conceduto, ne doversi patteggiare 
8 con un branco di ribelli, sciolse I' attonito consesso. I1 

giorno dopo ( ( 4  marzo) i militi del Ferrero procla- 
8 mano a San Salvore, spiegando l'italica bandiera, la 

costituziooe di Spagna : ma veggendo immolo il popo- 
8 lo, si ritraggiiao in Alessandria ; e mentre il re s' ap- 



s presta in armi per combatterli, ( l 2  m a n o )  tre colpi 
a di cannone gli annunziano levato in cittadella il trico- 
e lore vessillo. Era sommossa totalmente militate 8 .  

Fra titubanze e paure il 13 il re abdicò, nominando 
reggente il Carignano : al cili palazzo accalcandosi la mol-. 
titudine col grido costituzione, ei resistette ai tumultuanti, 
cedette alfine ai decurioni della cittg accompagnati da piil 
ufficiali e da molti capi della congiura, e aggiuntisi alcuni 
4 ministri del nuovo e dell'antico regime D, e dal balcone 
a notte promulgava agli stipati nella vasta piazza la co- 
stituzione di Spagna, aggiungendo però nel soscrivere, 
colle modifiwrzioni che dal Parlacnento e dal Re venissero deli- 
berate. Ma il nuovo re Carlo Felice, postosi a Modena 
sotto la protezione dei reggimenti austriaci, i l  i6  marzo 
disdiceva ogni concessione, dichiarava ribelli i novatori e 
loro aderenti, ordinava a Carlo Alberto di recarsi dove 
gli indicherebbe il conte Latour. Carlo Alberto spedì a 
Modena il Costa a informare il re dello stato delle cose, 
scrisse al Barbania suo maggiordomo che facesse partire 
per Marsiglia la moglie col figlio, ch'egli o no» sarebbe 
piic o il nome del re sarebbe proclamto per ogni dove; e 
la notte del 20 accompagnato dal Costa e dal Lamar- 
mora di soppiatto recossi al Valentino, indi a Vercelli, 
dove avea comandato alle milizie di raccogliersi, e dove 
ricevette 1' ordine di andar a Kovara, di rimettere il co- 
mando al Della Torre e riparare in Toscana. 

Ubbidì: a Milano udì i sarcasmi di Bubna: fu dal 
re a Modena che rifiiitb di vederlo : passb a Pisa, onde 
il 3 luglio scriveva al Barbania : a I due re sono assor- 
a dati dalle calunnie che i miei nemici vomitano contro 
a di me, cambiando in azioni del principe i loro inlon- 

dati desideri. Carlo Felice mi ha fatto dire di stare 
tranquillo : finchè sieno finiti i processi, non vuol ri- 

I solvere nulla. Io sono così sicuro della mia condotta e 



delle mie relazioni, che non posso che guadagnare in 
un esame approfondato che desidero immensamente. 
Lo studio diventa di giorno in giorno la mia coosola- 
zione D. E il 7 gennaio 1822: a Vengo sollecitato da 
più ministri per una memoria o racconto dei nostri 
avvenimenti. Sulla, assolutamente nulla uscirà dalle mie 
mani. D' altronde comprometterei troppo numero di 
persone d' ambo i partiti : e benchè v' abbiano tra que- 
sti molti de'miei maggiori nemici, benche gettino 
sulle mie azioni tutto il veleno della calunnia per iscu- 
sare s6 stessi, rassicurate pur tutti che dalla mia 
bocca nulla uscirà mai che possa nuocere ad alcuno 8 .  

tutto avvolgendosi d'ascetica rassegnazione, In quanto 
a me, conchiudeva in un'altra lettera allo stesso, solo 
ed unico oggetto della mia ambizione è il paradiso D. 

Respinge in altra lettera l'accusa di debolezsa fattagli dai 
cospiratori ; 8 Ho loro impedito, dice, di fare la rivolu- 

zione in Torino ;... ho formato il piano, ed ho seguito 
8 la controrivoluzione sotto i loro occhi senza che pure 
8 ne dubitassero D. 

Nel febraio 4823 chiese alfine a Carlo Felice di 
combattere co' francesi contro Spagna ; a Ma le tristi 

memorie lo seguivano da per tutto ... Infelice! I lunghi 
sdegni del re solleticavano in altri la speranza di ra- 

C pirgli il  diritto di successione ... Quanto diverse gli si 
volgeano le sorti da que'giorni venturosi, ne' quali non 

a era popolo italiano che in lui non aspettasse un re- 
a dentore !. .. Una ferrea concatenazione di eventi, allo 
C scoppiare della rivolta del 9i 1, l' avea persuaso mutar 

pensiero ... L' espugnazione del Trocadero valeva per ua 
istante a temperare gli sdegni di corte verso il pentito 
cospiratore, che del 1824, spento Vittorio Emanuele I, 

a rivedeva la patria m. 

Del 48. l' Odorici, ricordando 1' andata di Ileardi e 
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Gar in Francia nel giugno, messi di Venezia, e la nes- 
suna speranza di soccorso alla republica, onde questa, 
a nel dilemma o di ricadere fra le ugne dell' Austria o 

di darsi a Carlo Alberto, ... fondevasi coi popoli lom- 
bardi e piemontesi s, si ferma alla missione del Cibra- 

rio e del Colli, commissari regi delegati al governo de' 
Veneziani : che arrivati a Venezia il 6 agosto, ricevevano 
il 7 la consegna della città e provincia; e 1'8 presentavasi 
un parlamentario austriaco recando la notizia della ca- 
duta di Milano, e proponendo negoziati : e 1' 14 al mat- 
tino un altro messo portava copia dell' armistizio. I1 po- 
polo a que' sinistri annunzi tumultuava ; ripeteva le pa- 
role Cnmpoforrnio e tradimento, teneasi venduto all' Au- 
stria. Radunata la Consulta, protestavano i commissari, e 
innanzi l' avea protestato al Manin il Cibrario, che, uf- 

ficialmente verificato 1' armistizio, essi primi avrebbero 
tenuto il còmpito loro, restituendo a Venezia la sua li- 
bertà; che mai del resto non sarebbero passati ad at- 
to, quale, per esempio, la consegna della città, che ri- 
pugnasse alla delicatezza ed alla nobiltà dei loro senti- 
menti : raccolti avrebbero i deputati del popolo; ma 
che intanto provedessero i cittadini alle difese, chiu- 
dendo i passi delle lagune ... Ma in sul tramonto non 
ebbe il popolo pib ritegno ... Invasi gli atrii del publico 
palagio, ... atterrate le scolte, forzate le porte, gridando 
abbasso i traditori, morte ai commissari, precipitò nelle 
sale :... la torbida scena era per volgere a triste fine D. 

Indarno Manin presentatosi sul verone, risoluto parlb 
dei commissari facendosi garante della loro lealtà : il 
popolo ad un tratto, rompendo in alte grida, abbasso i 
commissari, siamo traditi, siamo venduti, e i o g l h o  Mcr- 
nin, gli troncb la parola. Era un tumulto, un murmure 
profondo, che per quell' ampia oscurità pareva prece- + 
dere i furori ui .più terribile rivolta. Il Manio si  re- 

$9 



strinse a1 Colli ed al Cibrario per eccitarli a disdire il 
mandato ed a far parte con lui d'altro governo, il che 
implicava 1' accettazione di due cbmpiti diversi, d'onde 
il giusto loro rifiuto. Ma poi crescendo il frastuono e 
la procella, con shbita risoluzione assunse Manin la 
dittatura: poi fattosi al popolo che l' attendeva, per 
queste quaantotto ore, grido, governo io. Gli evviva 
scoppiarono fragorosi, e quell' assembramento si di- . sciolse, fatto pago alfine dell' animoso pensiero del 
loro Manin. Il giorno dopo, saliti a bordo del Goito, i 
commissari piemontesi lasciavano Venezia 1. 

Questi fatti, soggiunge il nostro storico, furon narrati 
da altri; ma non a tutti e noto, come il Cibrario fra . tanto commovimento di un'intera città quasi colta . 

dalla vertigine si comportasse per guisa, che i1 43 ago- 
( sto, cessata 1' ira frenetica di que'tumulti, daliberava il 
a popolo di tenerselo dittatore con Manin. Ma l' onesto 

uomo, avendo già ricevuto un mahdato dal re, non 
credeva poter accoglierne un altro, benchè per lui si 
lusinghiero D. E si piace di rammentare e riferire le 

onorevoli testimonianze rese a' commissari e singolar- 
mente al Cibrario per tale contegno. Accennata poi la ma- 
gnanima resistenza per oltre un anno della forte città, 
invita lo storico Tbiers a confrontare quell' assedio con 
-a  quelli di Metz e di Sedan (1870) 1 ne smentisce piu 
asserzioni intorno a' fatti di Venezia nel 96 e 97 ; mera- 
viglia del ribrezzo che a coloro, i quali aveano a sgoz- 

zate al Carmine e alla Badia migliaia di vittime senza 
processo B, metteano il libro d' oro e gli orribili pozzi 

in cui si trovb ... un prigioniero! Diee di una egregia 
dama torinese, che, avendo il Cibrario visitata Venezia 
nel 1856, gli scrive di questi stessi monumenti esecrati 
della piir barbara tirannide l E bene intendendo perchè 

gli storici francesi, per coprire l'obbrobrio dei patti di 



Campoformio, se la piglino con Venezia n, non sa in- 
tendere perchè . 1' italiano Canth asserisse caduta per di- 

ritto di conquista la republica veneziana ., occupata 
militarmente da pochi francesi come alleati e amici, e 
abbandonata da essi agli austriaci dopo averne spogliato 
le chiese e il publico tesoro, a' lamenti e alle proteste de' 
Veneziani rispondendo, che, se 1' Austria non gradisse 

loro, non avevano che a difendersi! b Ma chi non 
conosce ornai le ingiuste accuse che la mala fede e l'orgo- 
glio degli stranieri troppo già furon soliti mescolare al- 
l'amarezza delle nostre sventure? quando fummo loro lu- 
cro e ludibrio; e parve poco vederne crocifissi, aver divise 
le nostre vesti, se non aggiringeano l'assenzio del biasimo. 
Et dederunt vinum bibere cum felle rnisturn, ... et super ve- 
stirnenta miserunt sortern. 

Dobbiamo gratitudine a queste elucubrazioni, ricor- 
danti alle generazioni future i lunghi strazi patiti, e col 
ricordo del prezzo destinate a render piu caro e custodito 
il tesoro della libertà acqiiistata. 

VII. La quale affinchè rechi ottimo frutto e degno 
di un  grande e civi1 popolo, vuole sopra tutto aver cor- 
redo di buone leggi. Kè di studi a queste appartenenti 
fu  nell' Ateneo quest' anno difetto. Il sig. cav. Giacomo 
de Maffei, lasciato per necessità di salute l' esercizio 
delle criminali magistrature, non l' amore e la medita- 
zione delle cose a cui dedicò la parte de'suoi anni piu 
vigorosa, stimando che le controversie decise con sen- 
tenze affatto opposte dal triplice ordine de'giudizi son 
manifesta prova dell' imperfezione de' codici positivi, una 
ne raccolse dal suo esercizio, segnalata per incidenti di 
processura e per conflitto di opinioni nel qualificare il 
reato. Separate le parti che spettano alla forma e al di- 
ritto, ampiamente le discusse ambedue, esaminb il testo 
de' codici, confrontb il nostro con altri, ricorse ai più 



autorevoli giudizi degli scrittori, cercò di sottile il pen- 
siero del legislatore, paragonò le tre sentenze. disformi 
di un medesimo fatto; e indicato dove più gli sembra 
riposta la causa di tale enormezza, che, se 6 scusata 
dalla umana imperfezione, si vorrebbe almeno raris- 
sima, conchiuse augurando che si affretti l'opera onde 
si promette all' Italia nel riordinameoto de' codici uno 
de' benefizi maggiori. 

Non è della brevità di queste relazioni seguir 1' au- 
tore via pei diversi particolari dell' operoso scritto, pu- 
blicata.,già da esso (Brescia, tip. F. Apollonio 1879:) ; 
tuttavia a farne in qualche modo anche nei nostri annali 
conoscere 1' importanza e l'intendimento, ci giovi riferire 
il fatto, colle stesse parole di lui : 

a Laura ~ e l o t t i  d' anni 20, fantesca dell' oste Luca 
a Manara in Palazzolo, nella sera del 24 agosto 1865 
a verso le ore 9, come di consueto, recavasi tutta sola 
a in cantina a spillar vino : teneva in una mano il lume 
a acceso, nell'altra una misura. Guadagnato l'ultimo gra- 
a dino della scala, vide un uomo, che, col viso coperto 
a da fazzoletto, stavasi seduto su di un secchi0 capo- 
a volto. Soprafatta dallo spavento, 19 cadde di mano il 

lume che si spense ; e, rimasta al buio, lo sc~onosciuto 
la afferrò a un braccio ; con piglio risoluto le intimb il 

C silenzio, e la minacciò della morte se non I' avesse 
istrutto dove il Manara costudiva il denaro in que'dì 
riscosso per vendita d' un paio di buoi, e qualora non 
disponesse aperto l'uscio che dalle stanze del Manara 

a dà sulla loggia verso il vicolo, ond'egli per di là po- 
tesse più tardi entrare a depredarlo. Laura Belotti sbi- 

a gottita tutto promise purchè le si lasciasse salva la 
vita : ma nulla valse a calmare 1' animo del malvagio; 

r chè, rischiarato alquanto il luogo con fiammiferi che 
tratto tratto andava strofinando, rimossa dal volto la 



benda, le domandb se lo conosceva; e poi che la Be- 
a lotti nan dissimulo di conoscerlo per lo Spazzacamino 
(I (era questo il sopranome di Angelo Valli), costui con 

lungo e lucente stilo fece ripetuto atto di minaccia ac- 
C costandole la punta prima al collo poi al petto con tal 
a movimento da lasciarle tagliato 1' abito in corrispon- 

denza alla regione del cuore, e replicò risoluto che 
1' avrebbe uccisa qualora non avesse fatto a suo modo, 
o avesse palesato a qualcuno il suo disegno. La infe- 

6 lice tutto prometteva pur che la lasciasse libera: ma il 
malfattore, con l'incubo terribile delle continuate mi- 
naccie e sempre a mano armata, inveiva per futili pre- 

a testi anche contro la moglie del Manara non presente; e 
da ultimo, facendosi indicare la botte del vino migliore, 
chiamò altro compagno col sopranome di Paloschi a 

a bere. Invano la Belotti, gridando, implorava l' altrui 
e soccorso; che il sito profondo solo permetteva che le 

grida soffocate giungessero in modo confuso all'orec- 
a chio di una donna, la quale, standosi svestita nella 

sua stanza, non fu in tempo di accorrere. Finalmente 
a dopo un quarto d' ora d' angoscia tormentosa, con su- 

premo sforzo la povera minacciata si liberò dalle mani 
dell' assalitore ; e guadagnata la scala, pqecipitossi nella 

' a  osteria tutta pallida, affannosa e tremante. L' oppres- 
C sione le impediva di rispondere alle reiterate domande 
a degli astanti, finchè cadde in preda a violenti moti 

convulsivi, e nel delirio ripeteva le circostanze più ter- 
a ribili dell' accaduto ; chiamava coi sopranomi i malfat- 

tori, e facendo atto di respingere da se un'arma che 
le si accostasse al petto, chiedeva salva la vita. E il 
detto racconto Laura Belotti faceva a'suoi padroni, e 
più tardi al giudice istruttore nei momenti di calma: 
ma le fu' impossibile adempiere alle promesse sotto 
1' incubo dello spavento strappatele dal Valli, perchè 



quasi costantemente tutta la sera, la notte appresso, il 
giorno successivo, e più altri ancora, fu presa da in- 
sulti nervosi, che a frequenti intervalli continuarono 
per ben sette mesi, a giudizio dei medici periti proba- 
bilmente insanabili. È da notarsi che la Belotti prima 
della sera P1 agosto, sebbene di fibra eccitabile e deli- 
cata, non soffrì mai infermità alcuna, e mantenne co- 
stantemente una condotta irreprensibile. 

a Trascuro gli elementi di convinzione raccolti in 
processo intorno alla reita degli imputati Angelo Valli 
e Carlo Brachi, il primo dei quali fu visto entrare e 
uscire dalla osteria del Maaara nel momento in cui la 
Belotti, assalita dal male, delirava. Accennerò l' indi- 
rizzo che venne dato al processo nelle varie sue fasi. 

8 Colla ordinanza 26 febraio iM6, sulla conforme 
motivata proposta del publico ministero, la camera di 
consigiio rinviava al tribunale di Brescia in istato di 
arresto i nominati Valli e Brachi come imputati del de- 
litto di minuccie di  mork a mano armata uccompagnate 
da ordine e Ila condizioni, reato che in virtù dell'arti- 
colo h34 del codice penale viene represso col carcere 
da tre mesi a due anni e con multa estensibile a 
500 lire. 

u Se1 giorno L7 del successiro marzo ebbe luogo lo 
sviluppo della causa merce il processo orale; e il rap- - 

presentante della legge, ritenuto il fatto ancora sotto 
l' aspetto del delitto testè accennato, chiedeva la con- 
danna dei due imputati. Ma il tribunale, dissentendo 
dalla detta domanda, giudicò, anche per circostanze 
nuove poste in maggior luce all' udienza, che il fatto 
avesse assunto le proporriooi più gravi di tentato cri- 
mine di yrassazione nei sensi degli art. 96, 98, 596 e 
600 del codice penale; e uniformandosi a1 disposto 
deli' art. 395 primo alinea del codice di procedura, ri- 



metteva la causa al giudice istruttore, onde procedesse a 
a termini di legge, trattandosa dà reato di cognizione della 
e corte d' assise. 

La sentenza di incompetenza fu accettata dalle 
a parti interessate e passò in cosa giudicata: nessun 
a nuovo incombente venne assunto; soltanto il giudice 
a istruttore diffidb gli imputati del piu grave reato di 

tentata grassazione ; i quali alla lor volta, lungi dall' ad- 
durre fatti a loro discolpa, persistettero nelle sterili ne- 

( gative. 
a I1 rappresentante della legge, d'accordo col giudice 

istruttore, nella persuasione che nell'orale dibattimento 
t la causa non avesse subita alcuna novità essenziale, ri- 

propose alla camera di consiglio il rinvio, e questa con 
a nuova ordinanza rinviò una seconda volta al tribunale 

il Valli e il Brachi ancor sotto l'imputazione del delitto 
di minaccie, onde offrir -occasione al medesimo di ripa- 
rare a un errore, ed uniformarsi, in esito a rinnovato 
dibattimento, al disposto dall' art. 395, sua prima parte, 

1 e far risolvere dalla corte di cassazione la controversia 
sul conflitto di competenza per diversa defiaizione del reato. 

a Il tribunale giudicante, che sull'identica causa avea 
t proferito sentenza di incompetenza non riformata nè 

annullata, dovea lasciarsi imporre dalla camera di con- . siglio, e dar corso alla nuova requisitoria del publico 
ministero ? Era impossibile senza incorrere nell'enor- 
mezza del bis in idem. Che fare di quella requisitoria? È 
dalla legge data facoltà al presidente di respingerla con 

a suo decreto ? Doveva chiedere istruzioni alla superiore 
I magistratura ? A quale magistratura? alla sezione di ac- 
a cusa, alla sezione per gli appelli in materia correzionale, 
a ovvero alla corte di cassazione? - La legge affatto 

muta; e avrei potuto (poichè toccò appunto a me di 
a presiedere alla sezione correzionale) tirarmi addosso 



anatema per atto arbitrario. Eppure un rimedio, se non 
a suggerito dalla lettera della legge, almeno razionale, vi 

doveva essere D. 
Non seguirb, dissi, il signor de Maffei nella esposi- 

zione de' singoli accidenti della controversia indi nata, e 
nelle considerazioni che venne mescolando al suo rac- 
conto : e conchiuderb colle stesse parole colle quali egli 
conchiude 1' importante suo scritto. 

C Ben rari esempi notano gli annali della giurispru- 
a denza nei quali, come nel caso particolare che stimai 
a meritevole di segnalare, i diversi ordini della magi- 

stratura abbiano difeso con tanta forza di convinzione 
a opinioni affatto contrarie facendosi scudo del medesimo 
6 testo della legge scritta. 

C La camera di consiglio si stima autorizzata a ripe- 
tere due ordinanze perfettamente uguali nella mede- 
sima causa, e pretende imporre al tribunale una com- 

a petenza che con solenne sentenza giudicò di non avere. 
a Il tribunale, rispettando la cosa già da lui giudi- 

a cata, non vuol cadere nella enormezza del bis in idem; 
s e nelle forme, che nel silenzio della legge stima le mi- 

gliori, cerca con una sua ordinanza di togliere gli osta- 
a coli al libero corso della giustizia. 

a La sezione di accusa rimprovera il tribunale come 
se si fosse elevato al di sopra del legislatore, creando 

C arbitrariamente una nuova camera di consiglio affatto 
sconosciuta dal codice di processura, sottraendosi alla 
poblicita e alla oralità dei giudizi impreteribilmente or- 

a dinati dalla legge. 
La corte di cassazione approva l'operato del tribu- 

a nale, e censura le ordinanze della camera di consiglio 
a e della sezione di accusa dichiarandole viziate di nullith. 

Questo caso, al quale altri potrei aggiungerne, ben 
a dimostra la insufficenza del codice di procedura e la 



a necessità che sia riveduto, riordinato e corretto, così 
a nel suo organismo in generale, come nelle particolari 
a sue disposizioni. 

E non e privo di importanza il conflitto di opinioni 
tra le stesse magistrature eziandio intorno alla qualifi- 
cazione del reato. 

La camera di consiglio e il procuratore del re lo 
a definiscono delitto di minaccie verbali ; il tribunale e 

il procuratore generale, crimine di tentata grassazione; 
a la camera di accusa e il giuri, crimine di percosse e 
a simili offese volontarie con susseguita malatia proba- 
a bilmente insanabile. E questo conflitto si sarebbe per 
a fermo evitato se la pena sancita dall'art. 432 del codice 

penale pel delitto di minaccie verbali fosse suscettibile 
a di un notevole aumento qualora con questo mezzo il 
* colpevole si prepari la via a un reato più grave e le 
a minaccie non costituiscan~ ancora il tentativo di esso; 
a provida riforma ch' io mi auguro accolta nel nuovo co- 
I dice penale pel regno d'Italia, cui da lunghi anni an- 
a siosamente attendiamo D. 

VIII. Appartiene al diritto civile un' altra ricerca ar- 
gutamente e lucidamente svolta dal giovane avvocato si- . 
gnor Pietro Frugoni. Salutiamo queste vigorose novellizie 
destinate a mantenere la sacra pianta, onde, uno avulso, 
non defieit alter aureus. Esaminò se le ragioni fatte dal 
nostro codice al coniuge superstite siano soggette o no 
alla condizione di vedovanza che fosse al premorto pia-' 
ciuto imporre. 

I1 nostro codice civile, esposto il principio generale 
che la disposiziow a titolo unioersale o particolare può 
farsi anche sotto condizione (art. S k S ) ,  stanzia qual ecce- 
zione che nel restamento si hanno per non apposte le condi- 
zioni impossibili e quelle contrarie alla legge ed aal buon co- 
stume (art. 859), fra le quali nell' art. 850 esplicitamente 



annovera il divieto tanto delle prime nozze quanto delle ul- 
teriori; ma poi nello stesso art. 830 stabilisce che ha ef- 
fetto la condizione di vedooa.nza apposta in qualunque dispo- 
sizione testamentaria di ula coniuge a favore deII' altro, e 
con questa ultima dizione sottrae letteralmente all'ecce- 
zione il caso proposto. Infatti perchè la quota di usufrutto 
stabilita dagli art. 812, 813,814 e promessa e garantita 
dalla legge, ciò non sembra toglierle punto, se viene la- 
sciata nel testamento, il carattere di disposizione testamen- 
taria a favore. E se il testatore lascia alcun che piu della 
detta quota di usufrutto, a allora come si potrebbe, senza 

una esplicita disposizione di legge, dire valida la condi- 
zione di vedovanza per la parte che eccede la quota di 

a riserva, e dirla invece nulla e come non apposta per 
a tale quota, scindendo cosi contro il volere del testatore 

un' unica disposizione per applicarvi norme diverse? 
Nel codice nostro nulla è che tolga o restringa l'efficacia 
del citato ultimo capoverso dell' art. 830. Il sig. Frugoni 
con ogni migliore argomento chiarisce, non potersi alla 
quota di riserva del coniuge applicare I' art. 808 che ri- 
guarda la legitima dovuta ai discendenti ed agli ascen- 
denti ; non e porzione legitima un usufrutto che può sodi- 
sfarsi mediante I'assicorazione di una rendita vitalizia 
(art. $W) ,  nè come tale certo I' ha il legislatore nel co- 
dice, che dedica alle due cose due distinti paragrafi, con 
intestazioni diverse, ed usa gelosamente diversi nomi, le 

*assoggetta a regole differenti, e dove ne egualia il trat- 
tamento, come quando stanzia che il coniuge pel conse- 
guimento della quota di usufrutto attribuitagli gode degli 
stessi diritti e delle stesse garantie di cui godono i legitimari 
(art. 8HO), vie più ne conferma h distinzione, giacchè 
sarebbe inutile e vizioso attribuire i diritti e le garantie 
de'legitimari a chi già fosse legitimario. 

La quota pertanto di riserva del coniuge superstite, 



parificala alla legiiima rispetto alle garantie pel suo con- 
seguimento, perde ogni garantia quando manchi il diritto 
di conseguirla; e mancherebbe appunto se il coniuge e vio- 
a lasse con nuove nozze la condizione di vedovanza cui 
a era vincolata la disposizione testamentaria del coniuge 
a predefunto B, non potendo il citato art. 820 estendere 
ad essa a l' immunità da condizioni attribuita esplicita- 

mente per 1' art. 808 ed eccezionalmente solo alla por- 
zione legitima dovuta ai @li, discendenti e ascemlen~i .. 

Se la legge avesse voluto estendere al coniuge la disposi- 
zione sancita a favore dei figli (legitimi), discendenti e 
ascendenti, lo avrebbe espresso. Kè qui avrebbe alcun 
peso l'argomento dell'analogia, a quasi sempre pericoloso 
t per se, nel caso nostro espressamente e irrefutabil- 
C mente eliminato dal principio enunciato all'art. 4 delle 

disposizioni preliminari al codice, che le leggi che re- 
stringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione 

a alle regole generali non s i  esiendano oltre i casi in esse . espressi. È regola generale che il proprietarjo di una 
casa abbia libera facoltà di disporne nella maniera piu 

e assoluta (art. 436) ,  e che tutti coloro che non sono 
8 dichiarati incapaci dalla legge possano disporre delle 
4 loro sostanze per testamerito a titolo universale o par- 
a ticolare con quelle condizioni che credono più conve- 

nienti (art. 769 e 848) : e però qual sia disposizione 
restrittiva non può accogliersi se non per casi espressa- 
mente indicati. 

Per le quali cose il nostro amico giudica senza 
più a decaduto da ogni e qualunque diritto sull'eredita 

del coniuge predefunto il coniuge superstite che fosse 
venuto meno all' impostagli condizione di vedovanza B. 

Tale però egli stima esser la parola, non la inten- 
zione de' legislatori ; i quali, proponendosi, com' è aperto 
da tutti quattro i progetti di codice, a di migliorare la 



condizione fatta dalle leggi anteriori al coniuge super- 
a stite nelle successioni testamentarie n, e nelle discus- 
sioni mettendo pur chiaramente innanzi i dnbi intorno 
alla condizione di vedovanza, consentivano che non si po- 
trebbe ammetterla senza disdire il sistema del nostro a co- 

dice, il quale nella materia successoria ha proscritto 
tutte le disposizioni degli altri codici contro le seconde 

a nozze, dis"posizioni non più ammesse nella scienza mo- 
derna della legislazione .; e confessavano che con que- 

sta restrizione a si offenderebbe anche il diritto razio- 
e nale, poiche, se si accorda una ragione di legitima al 

coniuge, la medesima dev'essere assoluta, ne può venir 
meno per le seconde nozze D. 

La causa poi di questa contradizione tra l' inten- 
zione del legislatore e il testo della legge, ei la scorse 
nel e modo vizioso col quale si procedette alla compila- . zione dei progetti # ,  riportando agli articoli corri- 
spondenti all' 808 del codice italiano la disposizione del 
7% dell' albertino, e collocando in un paragrafo distinto 
le disposizioni che riparavano all' ommissione dell' alber- 
tino in questa materia, senza badare per la fretta ad 
estendere al paragrafo stesso la disposizione de11'808 che 
per trovarsi in un paragrafo anteriore e per la sua di- 
zione restrittiva non può esservi applicata. 

Or quale sarà la risoluzione de' casi pratici? Essendo 
qui a l' intenzione del legislatore chiara, esplicita, non 

passibile di dubi, conforme alle ragioni della scienza, ... 
e e il testo della legge in aperta contradizione con essa 
a per una dimenticanza facile a spiegarsi D, l' egregio 
Frugooi crede che 1' intenzione debba, secondo le norme 
della romana sapienza, prevalere alla parola : e fa voti 
che la giurisprudenza italiana segua questa via, assu- 

mendo quel nobile ufficio che il diritto pretori0 eserci- 
(: tava ai tempi di Roma D. 



E anche qui non può non rinnovarsi il desiderio te- 
ste espresso dal sig. de Maffei, che presto i nostri codici, 
emendate le magagne della fretta e del disaccordo de'com- 
pilatori, si rifaccian degni dei nuovi eredi di Roma. 

IX. I1 sig. Costanzo Glisenti continua lo studio delle 
elettromagneti e delle relative lor forze. R'on solo dalla varia 
intima struttura acquistata o mutata al fuoco e al tor- 
mento de'magli, come dimostrò già, varia nel ferro la forza 
che si rivela distintamente nel duplice modo di attirare 
a maggiore o minore distanza, di sostenere maggiore o 
minor peso; ma essa dipende anche dalla diversa lun- 
ghezza che hanno le braccia delle elettromagneti, dalla 
differente distanza a cui nel ripiegarle si tennero, dalla 
piii o meno scabra superfici6, dal sito ove si collocano i 
rocchetti, dalla grossezza del filo di questi, e da altre 
cose a cui pose 1' animo il nostro sperimentatore. 

Già sappiamo da lui che fa struttura cristallina favo- 
risce la forza che attrae a distanza, la sola veramente 
profittevole: dalla semifibrosa favorita è la forza che 
opera a contatto. E ognuno di questi dile stati riflette 

più o meno la sua azione anche sulla smagnetizzazio- 
(: ne D. Ora quanto alla lunghezza delle braccia di cui 
scrisse Du Moncel, avere Kickles provato, che giova alle 
elettromagneti diritte, non altera l'energia di quelle a 
ferro di cavallo, ecco il suo sperimento: 

a Io presi una verga cilindrica di ferro dolce trafi- 
lato, ne tagliai cinque pezzi lunghi ciascuoo un metro, 
li piegai a freddo nella forma di ferro da cavallo, con 
bracci distanti fra loro cent. 4 la prima, 7 la seconda, 
10 la terza, 43 la quarta, 46 la quinta; i quali percib, 
per la diversa ampiezza della curva, riuscivano diversa- . mente lunghi ; e provando successivamente in vari 
modi tali elettromagneti per 1' una e per 1' altra forza, 

(: andavo mano mano raccorciando di cinque centimetri 



per volta ciascun braccio, e ripetei questa operazione 
a sino a ridurre le elettromagneti alla lunghezza totale 
a di cent. 50 le ultime tre, e di 25 le prime due a bracci 
a più stretti. I risultamenti da me ottenuti tenendo co- 
a stantemente i rocchetti alla medesima distanza di un 

centimetro dalle estremità polari, e mantenendo egual- 
mente pari tutte le altre condizioni, fuorche la lun- 

a ghezza, mi dimostrano sicuramente, come alle indicate 
mutazioni della lunghezza corrispondano differenze ta- 
lor piccole, ma talora anche notabili, delle due forze; 

a e sebbene io non sappia ancora precisare i termini e 
a 1' ordine di queste mutazioni, parmi di poter sin d'ora 
4 asserire, che, salvo poche eccezioni, ambedue le forze 
a coll' accorciamento della lunghezza de' bracci guadagna- 
8 no D. Eppure l'asserzione contraria e ripetuta piu volte 
negli scritti dell'illustre Nickiés ! le cui esperienze ven- 
gono per l' opposto confermate per la distanza delle 
braccia, o dei due poli, che a troppo ravvicinati, si nuo- 

cono scambievolmente D. 
I fisici pare che poco tenesser conto della 4 posi- 

zione de' rocchetti sui bracci delle elettromagneti D. I1 
sig. Glisenti, usando sempre due stessi rocchetti, li ap- 
plicb alle sue diverse elettromagneti, alla distanza suc- 
cessivamente di mezzo, uno, due, tre, cinque, dieci, 
quindici centimetri e più dalle estremità polari, secondo 
che la lunghezza de'bracci medesimi glielo permetteva; 
e ripetè queste sperienze ogni volta che raccorciava di 
cinque centimetri i bracci delle sue cinque elettromagneti, 
facendo così parecchie centinaia di sperimenti. Ecco 
com' egli compose in uno specchio quelli fatti in un me- 
desimo di colla elettromagnete dalle braccia distanti cen - 
timetri 7, raccorciate di mano in mano, pari ogn' altra 
condizione, salvo questa della posizione de' rocchetti. 
Nella prima coloaoa sono indicate in centimetri le di- 



stanze de' rocchetti dalle estremità polari ; il primo nu- 
mero in ciascuna delle altre indica la lunghezza totale 
della elettrornagnete pure in centimetri ; la forza attrat- 
tiva (f. a,), più esplorata siccome la piu importante, è 
espressa in millimetri, la forza portante (f. p.) in grammi. 

Vedesi che l'aumento della distanza de' rocchetti 
dalle estremit5 reca in generale perdita nelle forze, pic- 
cola finchè la distanza non supera uno o due centimetri, 
assai notevole quando passa: e ciò confermano al signor 
Glisenti le cento altre sue prove. 

11 quale esplorando la parte che ha in questi effetti 
lo stato delle superficie polari, mise al fuoco nella cassa di 
decarburazione più de' suoi pezzi da elettromagnete, pri- 
ma sperimentati, e provandoli di nuovo cosi come li tolse 
dalla cassa, con rivestite sottilmente le dette superficie 
delì'ossido che dicesi di battit ure, ne trovo scemata bensì 
la forza portante, non l'altra, che anzi era cresciuta, certo . 
per la mutazione operata nel ferro. Cib è pur contro l'opi- 
nione di Nicklés, che raccomanda si tengano ben terse dal- 
l' ossido le superficie polari. Quest' ossido al contrario tor- 



na utile, come si vedrà poi, alla smagnetizzazione. La forza 
attrattiva, che per esso non era diminuita, non punto s'ac- 
crebbe togliendolo colla lima, nè lisciando là intorno i 
bracci alcun millimetro; si parve crescere, certo per la 
mutata condizione del ferro, la forza portante. Nè l'una 
ne l' altra si alterò col pulire la restante superficie della 
elettromagnete ; e neppure sostituendo all' ossido uno  
strato di densa vernice di gomma lacca : e solo coll'ac- 
crescerne lo spessore, potè in ambe notarsi qualche 
lieve diminuzione. 

I1 prof. ab. Del Negro, a cui una calamita di forma 
prismatica sosteneva chilog. 1,07, mentre una cilindrica, 
pari a quella in tutto il resto, sosteneva chilog. M,%, ne 
conchiuse che 6 le calamite prismatiche non si magnetiz- 
a zano che poco o nulla B. Ee fece di tali il nostro 
amico, e molto efficaci. Inoltre con due pezzi di ferro 
uguali, lunghi 30 centimetri, ripiegati colla distanza di 
centim. 7, fece due elettromagneti pari d'effetto. Poi ad 
una tagliuzzò e solco tutta la superficie, salvo i poli : e, 
paragonate, eran pari ancora. Ma fatti i solchi e i tagli 
ai poli, trovò a piccola perdita nella forza attrattiva a di- 
C stanza, grandissima in quella portante a contatto 8 .  

Barlow, Du Moncél, Nicklés notarono ancora, che le 
elettromagneti fatte a tubo son più efficaci delle mas- 
sicce di pari diametro, purche lo spessore delle pareti 
non sia minore di un quarto del raggio del cilindro. Ne' 
così detti fantasmi magnetici, più limatura di ferro, di- 
cono, attraggon le prime ; e la raccolgono le seconde 
più densa verso l a  periferia che al centro. Or l'egregio 
Glisenti, con elettromagneti massicce fatte del suo ferro 
perfettamente decarburato, mostra la limatura piu densa 
al centro che alla periferia ; e però alla qualità della ma- 
teria, non alla forma, attribuisce il fatto notato da que' 
fisici. Conferma poi, che le elettromagneti a fascio di fili 



e a fascio di lamiere, che son le migliori negli usi di 
elettroterapia, riescono assai per la forza attrattiva, molto 
meno per l'altra, E con viti applicando piedini mobili e 
girevoli, vari di lunghezza e forma alle estremità polari, 
accertò quanto la figura, ed anche solo il volgersi di 
queste a un verso o all'altro, contribuisca a far muta- 
mento. 

La lunghezza, il diametro del filo, il numero delle 
spire, la lunghezza dell' elica, la disposizione e l' inten- 
sita degli elementi della pila, son altri dubi in cui oprb 
sue indagini. Con interposieione di circuito piccola, con 
un elemento di poca resistenza interna, con filo non più 
lungo di met. 48, non meno di 18, da millim. 2 a 2 % 
di diametro, ebbe effetti buoni. Cosi due rocchetti, cia- 
scuno con met. 25 di filo d' un millimetro di diametro 
in 449 spire, gli attrassero un' armatura di grammi 33 
alla distanza di millim. l 2  %; e con metri 48 di filo d 
millim. 2 % di diametro in 165 spire gliel' attrassero alla 
distanza di 18 %. E più gli giovò avvolgere a dirittura il 
filo alla elettromagnete, s'intende colle note cautele: e 
vario l'effetto del filo istesso col disporlo in eliche più 
o men lunghe : e col disporre gli elementi in tensione 
anziche in quantità, ebbe profitto d' ambe le forze. 

Studio in fine la smagnetizzazione, la cui prontezza 
è di si gran momento ne' telegrafi, negli elettrocronome- 
tri, nelle macchine di elettroinduzione. I fisici in gene- 
rale si lagnano di non trovar ferro purissimo onde si 
escluda qual sia reliquia di magnetismo ; ma poiche 
1' indugio a smagnetizzarsi appare anche con quello, egli 
con Du Moncel, non potendo attribuirlo a forza coerci- 
tiva dipendente dalla presenza di sostanze straniere, 
crede doversi attribuire a condensazione magnetica; e, 
chi voglia accertarsene, non ha se non a staccar l'arma- 
tura, che da sè, rotto il circuito, non si e staccata, e 

W 



vedere se la elettromagnete non sostiene indi più nes- 
suna armatura sia pur leggiera. Alla pronta smagnetizza- 
zione certo giova la purezza della materia e la struttura 
cristallina; ma a quasi maggior influenza vi ha lo stato 
a delle sriperficie, e particolarmente delle polari B ; che, 
piane e ben levigate, dan luogo a condensazione magne- 
tica ; ma I se mettono a nudo i propri cristalli, 1' arma- 
a tura si stacca, appena rotto il circuito # .  Giova per cib 
sulle superficie polari far tagli e solchi ; ma si badi che, 
se piccoli fan poco danno alla forza attrattiva, notabil- 
mente la scemano se sono profondi. Dicasi lo stesso 
delta crosta d' ossido e della vernice, utili se sottili. E 
queste condizioni profittano anche se sono nell' arma- 
tura : tanto piu se sono nell'armatura e nella elettroma- 
gnete. 

Più pronte si smagnetizzano le elettromagneti fatte 
di fasci di filo : le elettromagneti piccole; quelle che più 
hanno i bracci vicini tra loro : ma non pare che assolu- 
tamente, come parve a De la Rive, sia lo smagnetizzarsi 
tanto piu lento, quanto più i bracci sono lunghi; bensi 
che ciò abbia una certa correlazione e dipendenza 

dalla loro apertura m. La sottigliezza del filo de'roc- 
chetti e la lunghezza giovano a quest'effetto, e piu se 
nell' arco interpolare accade interposizione di maggior 
resistenza. R'on sembra confermarsi ch' entri in ciò la 
lunghezza dell' elica : ma certo v' entra la distanza de' 
rocchetti dai poli. a Con elettromagnete a bracci distanti 

eentim. 4 e lunga un metro se i rocchetti sono tenuti 
e alla distanza di mezzo centimetro ed anchedi un cen- 
a timetro, l'armatura cade immediatamente al' rompere 

del circuito. Quando i rocchetti sono posti a 5 centi-. 
e metri dalle estremilà polari, al chiudere e rompere del 

circuito, sia pure con prestezza, la lama o armatura 
r non cade piii. 
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a Ridotta la stessa elettromagnete alla lunghezza di  
soli cen tim. 60, non cadeva piu l' arma tura allorchb i 
rocchetti erano alla- distanza di 40 centimetri dalle 

e estremità polari D. 

E per ultimo, l'armatiira cade piu pronta se, in 
luogo di esser di ferro compatto, e fatta di limatura 

agglomerata e stretta insieme dal calore ma non ram- 
mollita : e se agisce separatamente sulle due estremità 
polari, cioè se ciascrina di queste ha la sua armatura, 
e l' una poi e 1' altra e assicurata sopra una lastra non 
magnetica, il  che però, come si sa, è a detrimento 
dell' intensità magnetica D. 

E non soltanto allo scritto e al suono della parola 
affido tra i compagni 1' egregio Glisenti le rivelazioni che 
seppe colla diligente pazienza meritarsi dalla natura, ma 
si piacque, co' suoi strumeni i e apparecchi ripetendo le 
prove, di offrirle alla vista, e f u  bello e festivo ai nostri 
ragunamenti veder da piu fatti, nuovi o diversi dal con- 
sueto, confermarsi ciò ch' egli ci annunziava. 

X. Fu notato altre volte in queste rassegne che più 
suo1 apparirvi copiosa la scienza che s'argomenta incon- 
tro alla varia coorte delle umane infermith. Di c.he, ab- 
bondando queste pur troppo, non abbiamo se  non a conso- 
larci che non manchino gli studi intesi a far loro in alcun 
modo contrasto, ed a sgombrar dalla vita, inevitabilmente 
breve, il piu che si possa di quelle cagioni che cospirano 
a renderla anche sterile e traragliata. Fra i quali studi 
riferiscasi primo la sloria clinica di  tre casi di tetano trau- 
ma.tico del sig. d.r Giovanni Lavo. Sa ognuno quanta 
oscurità occupi questa parte della medicina, e però non 
avendo innanzi segnata una certa via, e pur sapendo che 
il cloralio, da prima tentato dai dottori Valsuani e Verga 
in un giovinetto, gli avea, se non salvato la vita, lenite 
le contrazioni de' muscoli, anche al d.r Lavo parve di ri- 



tentarlo col bagno caldo; nè il dissuase lo averlo altri 
fatto indarno. Ecco la storia, eh' io alquanto compen- 
dierò, rimettendo il lettore desideroso di notizie più 
compiute al fasc. 654 degli Annali universali di medicina 
che stampansi a Milano. 

Giacomo Poloni, d' anni 20, fabro legnaiuolo, di sta- 
tura men che media, ma di regolare sviluppo nelle ossa 
e ne' muscoli, sano, di genitori sani, 1'8 settembre 1871 
percosso al capo con una verga di ferro n' ebbe due ferite 
lacero-contuse: di cui la maggiore, alla regione sincipitale, 
obliqua da destra a sinistra, guari in circa due setti- 
mane, lasciando ~~icatr ice  sei centimetri lunga; guari la 
minore in cinque o sei giorni, ma con un dolore super- 
stite, che si esacerbava a quando a quando, in ispezie 
nella masticazione : e si notava già qnalche dinicoltà in 
aprire la bocca, ed un senso di stringimento all'epiga- 
strio : succedette leggiera febre, avversione al cibo, stira- 
mento de' muscoli, stanchezza, Entrò il 29 settembre nel-. 
l'ospitale, col polso a 96, la termogenesi a 3B0, e tutti 
gl'indizi più g r a ~ i  e specifici di a tetano traumatico con 
a le forme prevalenti di opistotono e di pleurostotono a de- 
6 stra D. Ministraronglisi quaranta grammi d'olio di ricino 
per stitichezza: e il 30, al  mattino, dopo una notte in- 
sonne e turbata di frequenti accessi, si cominci6 1' USO 

del cloralio, sei grammi in tre ettogrammi di acqua con 
sciroppo d' arancio, con bagno caldo e dieta prima. Alla 
visita delle ore 3 pom. il malato, presa metà.della dose, 
trovavasi migliorato ne' polsi, nelle contratture de' mu- 
scoli, nella respirazione, preso da sonnolenza : soffriva 
nel bagno, a cui pur si costrinse per oltre un'ora, e che 
alla sera gli si rinnovò : e alle 11 pom. s' aggravò, con 
profuso sudore, calore cresciuto, polso a 108, soffoca- 
zione, grida. Si ripetè la dose del cloralio. E si rinnovb 
il Io ottobre con un terzo bagno ; avutesi la notte, con 



qualche sonno, tre scariche d' alvo e copia d' orine con 
molti fosfati : e pel seguito peggiorare si aggiunse un 
quarto bagno la sera, con quattro iniezioni ipodermicbe 
del cloralio alla regione epjgastrica, ciascuna di mezzo 
grammo. 

Ecco poscia di di in di. - 2 ottobre. La riotte qual- 
che tregua negli accessi : persiste I'opistotono, irrigiditi 
gli arti inferiori : cloralio 6 grammi, 6 iniezioni, quinto 
bagno. A ore 4 continua lo stato grave; 3 iniezioni, sesto 
bagno. A mezzanotte frequenti gli accessi, respirazione 
difficile e col solo diafragma, polso piccolo e depresso a 
430, temperatura 39', i muscoli del ventre quasi toccano 
la colonna vertebrale, aumentata iperestesia; vino di Ma- 
laga. - 3 oltobre. Qualche meglioramento, alvo stitico, 
orine in copia, lieve epistassi ; 6 grammi di cloralio per 
bocca, 4 iniezioni, settimo bagno. - 4 ottobre. Alcun sonno, 
scemato il trisma da poter inghiottire un po'di carne; 
6 gram. di cloralio, bagno d'un' ora e mezza; quiete, molta 
sete, dolori e stanchezza al dorso e ai lombi; a 3 ore po- 
meridiane forte accesso, polso a 124, sudore profuso, e 
più tardi nuovi accessi violenti, cresciuta febre, polso 
fiacco a 136, calore 39" %,, sudore, contrazioni spasmodi- 
che in tutti i muscoli, dolori strazianti, bocca serrata, 
sete viva, senso di stiramento agli arti e all 'epiga~trio;~ 
la solita dose del cloralio, e 30 grammi di laudano da 
prendersi un po'alla volta. - 5 ottobre. Febre forte, polso 
a 160, prostrazione generale, occhio vivo e iniettato, fac- 
cia accesa, contrazioni violente e persistenti; un grammo 
e mezzo di calomelano e un clistere purgatiro per la sti- 
tichezza, poi il solito cloralio col bagno, che si ripete la 
sera e si continua la notte, alternandosi col cloralio il 
laudano. - 6 ottobre. Tre scariche d' alvo con qualche 
sollievo; ma gli stessi accessi, febre viva, polso a 140, 
calore 39" %, , subdelirio forse pel laudaoo preso già 



tutto; solita dose di cloralio, solito bagno, un clistere 
purgativo. - 7 ottobre. Meno inquieta la notte, dile scari- 
che dell'alvo; alla sera, dopo i l  solito cloralio e bagno, 
nuovo meglioramento, scemata la febre; un po'di pane 
grattuggiato e carne trita ; mobilità negli arti inferiori, 
meglio sollevasi il torace, ma dura la tensione del ven- 
tre. - 8 ottobre. Megliorament3 in tutto, mente lucida, 
tendenza al sonno che riesce benefico. Ripetonsi la dose 
del cloralio e il bagno. nla alla sera peggioramento: con- 
trazioni de'muscoli, parossismi frequenti, cresciuta ipere- 
stesia della pelle. Si continua col cloralio e col bagno, - 
9 ortobre. Dopo la mezzanotte alquanto di calma e di 
sonno, rilasciati i muscoli, polso a 96, calore normale, 
orine con copia di fosfati : un po'di cibo, e il cloralio e 
il bagno. - 10, 1 i ,  12 ottobre. Più radi gli accessi e 
meno intensi, quasi scomparso il trisma: cloralio e ba- 
gno. - 43 ottobre. Uii picco1 tumore al luogo delle inie- 
zioni, inciso, dà molta marcia mista a qualche frammento 
di tessuto connettivo mortificato. Si tiene aperta la pic- 
cola ferita. Stanchezza al dorso e agli arti inferiori, pe- . 

santezza alla regione lombosacrale, che si ristorano con 
dieci sanguisughe a' vasi ernorroidali. Indi non piu sin- 
tomi gravi, se non qualche subdelirio, e certa inquietu- 
dine alla notte, che, ribelle al cloralio, si calma con forti 
dosi di morfina. Scema la tensione miiscolare di mano in 
mano e scompare; le orine mantengonsi cariche di fo- 
sfati ; pupilla alquanto dilatata e poco sensibile alla luce. 
Continuo la cura col cloralio, qualche bagno, qualche cli- 
stere purgativo sino al 24 otlubre, in cui l'infermo tornb 
a' suoi guarito, avendo consumato 410 grammi di cloralio 
e fatti 25 bagni. 

Francesco Saletti, di 24 anno, di Bedizzole, sano e di 
parenti sani;per caduta d'un legno ebbe una ferita lacero- 
contusa a forma ci' un 8, lunga 4 centimetri e mezzo, 



presso 1' articolazione dell' alluce destro col metatano del 
piede alla sua regione dorsale, che ristretta alla cute, e me- 
dicata opportunamente, volgea senza molestia alla cicatriz- 
zazione, quando, corsi 15 giorni, si mostrarono sintomi 
di tetano, contro il quale il medico condotto tentb, con 
qualche fuggevole profitto, il curaro, applicandolo alla fe- 
tita, poi, chiusa questa, al braccio con un vescicante, e 
col mezzo endermico : e tentb indi anche il cloralio, ma 
f&se in piccola dose : e il 46 oltobre, 50 giorni dopo la 
felita al piede, venne l'infermo trasportato al nostro spe- 
dab in condizioni in vero gravissime. Dove la stessa 
C U ~ \  che al Poloni, colla stessa dose del farmaco, eccet- 
tuatr le iniezioni ipoderrniche, profittò subito e ogni di 
più, e il 24 novembre, lo rimandb risanato a casa, presi 
di cloralio 147 grammi, e fatti 46 bagni. 

(Jioranni Savoldi, di Rezzato, contadino di 42 anni, 
d' alta statura, con sviluppo di muscoli e scheletro al- 
quanto pronunciato, cranio voluminoso e irregolare e 
fronte depressa, di padre defunto per mania pellagrica, 
con segni di pellagra al dorso delle mani, tardo a com- 
prendere, confuso nel rispondere, ebbe il 6 ottobre 
schiacciati da grossa pietra il dito primo e secondo del 
destro piede al dorso dell' alluce e smozzicati con ferita 
lacero-contusa, il secondo sin quasi all' osso, soffrendone 
abbondante emorragia. Circa due settimane dipoi, non ri- 
marginate ancora le piaghe, apparvero i dolori al dorso 
e verso le t scapule, le contrazioni al torace, alla nuca, al 
ventre, che, aggravandosi, lo mandarono il 3 novembre 
allo spedale. a Difficoltà di aprir bene la bocca per con- 
4 trazione de' masseteri : muscoli della nuca, del torace 

e del ventre piuttosto rigidi con prevalenza della forma 
dell'opisiotono: superficie cutanea iperestetica, poca fe- 

a bre, polso a 104, piuttosto contratto : sudore abbon- 
8 dante: orine normali con lieve aumento di fosfati terrosi: 



6 respiro alquanto ostacolato per poca dilatazione del to- 
e race: discreto appetito: alvo stitico. Si incomincia a dare 
6 sei grammi di cloralio, si ordina un bagno caldo e dieta 

seconda 8 .  - 3 novembre. Alquanto di sonno e di calma 
ne7 dolori, nelle contrazioni, negli accessi. Cloralio a 6 
grammi, e bagno. - 4 novembre. Infuso lassativo per la 
stitichezza: cloralio 6 gram. e bagno. Meglioramento. - 5 
novembre. Alquanto di esacerbazione, che fa ripetere li 
dose del cloralio ; e che persistendo il 6 novembre, fa, oi- 
tre la consueta dose del cloralio e il bagno, ricorrerea 
due iniezioni ipodermiche di mezzo grammo ciascuna.- 
7-1 L nouernbre. Meglioramento : si accresce la dieta : si 
continua il cloralio col bagno, e si aumenta a 8 granmi 
la dose del primo per molta inquietudine di notte e ema- 
nia nel sonno. - 42-48 novembre. Meglioramento in 
tutto : si continua il cloralio a dosi minori. - 19 e 20 
novembre. Un po' di esacerbazione torna il cloraEo a 6 
grammi. Indi migliorar progressivo ; e il 23 n~vmtbre 
1' infermo, vedendo i suoi d u e  compagni di malalia uscir 
guariti, fuggi con essi, avendo presi 140 grammi di clora- 
lio e fatti i i bagni. 

I tre casi, nota 1' egregio d.r Lavo, nulla offrono di 
singolare o nuovo ne'sintomi. Re1 Poloni è spiegata la 
forma de117 opistotono e pleurostotono a destra ; dell' or- 
totono e opistotono nel Saletti ; e quest' ultima in grado 
leggiero anche nel Savoldi. I primi indizi di tetano oc- 
corsero nell'ultimo 18 giorni dopo le ferite, mentre erano 
ancora in suppurazione ; nel secondo 13, e nel primo 22 
dopo che eran guarite. Si fanno alcune considerazioni sul- 
1' anatomia patologica di questa terribile malatia; e richia- 
mate alla memoria piu opinioni di celebri medici, se ne con- 
chiude ch7essa e sinora u n  mistero. Ma scendendo, quello 
che importa piu, alla cura, si osserva che nei tre casi con- 
sistette. sempre nella somministrazione del cloralio, usato 



nei giorni piu gravi e pericolosi anche per ipodermia, 
a unitamente al bagno caldo. Il cloralio dispose costarite- 
8 mente 1' ammalato al sonno, mettendo in rilasciamento 

la spasmodica contrazione de' muscoli n : nè tal sonno- 
lenza facea nell' infermo tacere il desiderio del cibo ; il 
che sarebbe diverso da quanto noto già l' illustre profes- 
sor Porta ne' suoi sperimenti sugli animali. R'ei Poloni, 
migliorato, il farmaco produsse talora una specie di esal- 
tazione cerebrale, si che di notte balzava dal letto bar- 
collante e come ebro : il che, notato anche dal Porta, 
pare fosse effetto di troppa dose anche per ciò che la 
dose cresciuta aumentava l'inquietudine in luogo di che- 
tarla; ma è forse da attribuire anche al temperamento 
nervoso deil'individuo. La iniezione ipodermica colle pun- 
ture sveglia sempre dolorose contrazioni ; e sarà per ciò 
da usare il meno che si possa. 

I1 bagno, alla temperatura da' 30" a 40°, e talvolta 
sino a produrre delle flittene alla pelle, colla sua prima 
impressione provocava delle scariche nervose tanto for- 
a midabili per legge riflessa sulle origini dei nervi mo- 
a tori, che le contrazioni muscolari tetaniche venivano ad 
8 inasprirsi 3 : ma prolungato recb sempre molto sol- 
lievo ; onde s' ha a desiderare il letto imaginato dall' He- 
bra, in cui può l'infermo starvi coricato a suo agio. 

E dei due provati, rimedi volendo pur rendersi, in  
tanta oscurità, qualche ragione, ecco le parole stesse del 
d.r Lavo : a Riteniamo che l'efficacia del cloralio si possa 

far dipendere dallo stato di paresi, che, come prima si 
manifesta nella massa cerebrale, si diffonda in seguito 

8 al midollo allungato ed allo spinale, rallentando così la 
8 soverchia funzionalità eccito - motrice onde vengono 
8 presi questi centri, ed infrenando quella specie di di- . spotismo che succede specialmente nel midollo spinale 

durante la condizione tetanica degl'infermi ... E il valore 



8 terapeutico del bagno siamo d'avviso consista nel miti- . gare 1' eretismo nervoso e nel rendere agevole la circo- 
* lazione periferica, richiamando in  tal guisa dal centro 
8 spinale e dal midollo allungato (che si suppongono 

sede del tetano) l' attiva iprremia che ne comprime, 
lega ed arresta l'azione e conducibilità nervosa ,. 

Per ultimo nella cura non vuoi trascurarsi, che, di- 
pendendo il pericolo supremo non tanto dall'asfissia, 
quanto dall' esaurimento delle forze organiche pei sover- 
chi0 lavoro nerreo-muscolare e l'impedito nutrimento, fa 
mestieri cogliere ogni destro per tener confortato lo sto- 
maco di buon cibo. 

XI. Disse specificamente il d.r Antonio Maria Gemma 
dei morbi pellagrici delle vie mucose. I medici che s'affretta- 
rono ad annunziare nel secolo passato fra noi il mal ospite, 
lo osservarono per sommi tratti; ma il rapido suo dilatarsi, 
secondandolo mille altri malanni, e i l  crescente strazio 
delle più pazienti ed utili vite fiirono stimolo a maggiori 
studi, che pero più si volsero alle speculazioni della etio- 
logia e della patogenesi che aila terapia, e fatti da uomini 
di ingegno, ma non dove proprio la pellagra ha sua sede, 
lasciano ancor luogo a molte ricerche. Il prof. Lussana, 
passato di medico condotto nelle campagne all'onor della 
cattedra, è probabilmente di tutti i pellagrologi qiiello 
che più in ciò vide e conobbe. Sulle cui orme va quindi 
il sig. Gemma, che si propone la parte pratica, e i n  par- 
ticolare l' esame delle a condizioni morbose della bocca - 
s e retro-bocca dei pellagrosi n, cui egli stima non meno 
importanti dell' eritema, sebbene, tenute dai primi osser- 
vatori in tal conto da far credere la pellagra quasi una 
varietà dello scòrbuto, fossero dai posteriori solo ricor- 
date per incidente e senza cercarne la relazione cogli al- 
tri fenomeni della crudele infermita. 

Segli Annali universali di medicina del (871 publicb 



l' autore un altro suo scritto Delle dermopat2e pellngrose: 
ma tosto allora, e vie più dopo, senti di dover molto ag- 
giungere ed emerrdare. Or divise il novello studio in cin- 
que capitoli, de' quali, a dimostrarne la importanza, rife- 
riamo qui testualmente gl'ìridici, e daremo alcun saggio, 
mandando agli Annali universali di medicina del 1873 chi 
ami conoscerlo intero. 

e CAPITOLO I .  Lesioni linguali o glossopatie pel- 
a lagrose. Eiornmti glusso-patici. - Malacia epiteliale dif- 

fusa e maculata. - D~piteliazione puntiforme, dtffusa, na- 
a striforme. - Edema lingualk. - Piose' pnpiblare. - Iper- 

trofia prrpillare. - Screpolature. - Budio complesso della 
(: lingua dei pellagrosi. - Lingua fisiologica dei coloni 
a lombardo-veneti. - Lingue de i  figli dei peblagroai. - Lin- 
a gua &i pellagrosi a rnalatia i n  corso. - Lingua degli in- 
@ dividui che sofferuero la prllagra e guarirono o sono nella 
e t r e g m  - Quadro diferenzi&. 

a C ~ ~ ~ T O L O  11. Alterazioni pellagrose delle labra, 
delle gengive, delle guance. della bocca. Stomatopa- 

e tic pellagrose, Livrdo orale. - Nu~hc t to .  - Stornatite prd 
C lagrosa. - Protubernnze palatine dolorose. - Cariedentale. 
C - Diagnosi d i f~renziale  delle stornntopotie in genere collo 

stomacace scorbutbco. - Terapia. - Clinica pellagrologica. 
CAPITOLO 111. Fa ringo-stafilo-patie pellagrose. 

1 esioni pellagrose retrobuccali. Placche epiteliali. - 
C Livedo faringo-sto filina. - A rborizznztoni sta filzne con- 
C @enti - Arborizzaziowi a pioggia ed isolate. - Clinica 

pellagrolugira. - Terapia speciale dt lla h e d o  faringo- 
C staplina. - Tremito tqulare. - Faringo-stafilite pella- 
a grica. - Confronto coll' angina erpetica, e sifi!itica. - 

Farhgo  sta filite pseudu-pellagrica,. - Faringo-stafilite pel- 
a lagrica acuta. - Terapia spettale. - Clitiica. - Faringo- 

stafilile prllagricn cronica. - Quadro sinottico. 
CAPITOLO N. Broncorrea fetida pellsgrosri 



a (Bronchite pellagrica lenta. - Broncopatia pella- 
(: grosa). Giudizio di  Roussel pw mettere in guardia i pel- 
a lagrologi. - La broncorrea non è lesione s in tomaha pcl- 

lagrosa. - Etiologia. - Sintomi generali e locali. - De- 
a corso. - Esito. - Natura patologica d i  questa broncorrea. 
C - Clinica pellagrologica. - Diagtgosi dilferenziale. - 
C Quadro sinottico della diagnosi. - Terapia. 

a CAPITOLO V- Catarro intestinale pellagroso 
(Diarrea pellagrosa. - Entero-patie pellagrose ). 

(: Entero-patie pellagrose. -- Catarro cronico intestinale pro- 
(: dromico. - Stitichezza pellagroscs. - Diarrea dissenteri- 
e forme di  Strambio Sen. - Diarrea acquosa. - Descrizione 
C della diarrea acquosa di  Roussel. - Terapia. - Astrin- 
(: genti. - Metodo antidiarroico Lornbroso. - Idrnto d i  se- 
(: squiossido di cromo verde, - Solfato di  stricnina. 

Sien saggio del primo capitolo le osservazioni in- 
torno alla lingua dei pellagrosi in corso di malatia. (: Pri 

ma di tutto la lingua si impania fortemente, coprendola 
questa impaniatura in gran parte e rendendosi più spic- 

a cata in alcuni punti (ra~nrnollirnento diffuso o maculato). 
(: Altre volte questa lingua è edematosa, o si copre di 

qualche vescicola. Dopo qualche giorno si vedrà la pun- 
teggiatura dell' apice o del bordo (d~piteliazione punti- 

a forme e nastriforme ). Dopo questo principio le depite- 
C liazioni si succedono piu rapidamente, e di mano in 

mano si escoria la mucosa, si spoglia delle papille, 
a viene solcata piu o meno profondamente. 

Lo svolgersi di questi elementi l 'uno dall'altro è 
a il più spesso rapidissimo, talvolta di qualche ora sol- 
@ tanto, ed e importantissimo il conoscerlo. Così quando 

si vedrà quella forte impaniatura con qualche depitelia- 
a zione puntiforme, si pub diagnosticare con tutta cer- 
a tezza che la serie delle affezioni buccali e appena inci- 

piente, mentre quando la lingua sofferse depiteliazioni 



più ampie, screpolature e ptosi papillare, essa data già 
a da qualche giorno ; o giunse a quel grado per u n  corso 
a più precipitoso. Quando vediamo il Roussel che dice : 

' - 1' inappetenza, 1' avversione (le degout), i segni del- 
( l'imbarazzo gastrico mancano spesso e spessissimo (tres- 

souvent), e quando questi fenomeni esistono, si pub ri- 
conoscere che essi sono una complicazione - ; qiiando 
vediamo il Facheris consigliare nel principio delle cure 
pellagriche, nel primo stadio, u n  purgativo; convien 
dire che questi fatti non furono ne convenientemente 
osservati, nè convenientemente apprezzati. Egli è chiaro 
che il Roussel non s' imbattè in quella impaniatura 

a biancastra (mucosita biancastra e fissa fu detta dal 
Lussana), la quale osservata con una lente si scorge be- 
nissimo essere un inzuppamento od un edema epite- 

a liale, che si complica appunto spesso e spessissimo con 
a anoressia, e che non è una condizione saburrale acci- 

dentale, ma un fatto strettamente pellagrico. Il Fache- 
a sis la ritenne sintomo di saburra e prescriveva un pur- 
a gativo, e non e punto da condannarsi, poiche a'suoi 
e tempi non era così approfondita l'osservazione pella- 

grologica. Ma chi si prenda la briga di osservare il pel- 
a lagroso medesimo di alcune in alcune ore con costanza, 
a vedrà la serie degli elementi glossopatici succedersi 
e come venne anteriormente descritta. Chi poi in tale cir- 

costanza purghi il pellagroso, non farà che precipitare 
a l' affezione intestinale, oltre l'affezione linguale, che e 
a di quella una manifestazione. Questa condizione della 

lingua è un sintomo il più delle volte dell'affezione in- 
testinale pellagrica, per cui o precede od accompagna 
la diarrea. Questo fatto noi lo abbiamo osservato assai 
di frequente, e in parecchie osservazioni di altri autori 

a abbiamo constatato la stessa concomitanza, sebbene gli 
e stessi autori non I' abbiano posta in luce.. . . . 



E aggiungiamo le differenze negli stati diversi. 
Lingua de' coloni liinlbardo-vvneti in istato di  salute. 

a Rossiccia, talvolta impaniata Qualche papilla conoin- 
a versiforme ipertrofica. Sporgenza a cono. Iiion tremola. 

Lingua dei figli dei prllagrosi, i quali non soffrono 
a nè sofersero di pcllngrn. Rossiccia, i n  alcuni impaniata 

abitualmente. Papille conoinversiformi e fungiformi iper- 
a trofiche : sviliippo irregolare delle altre papille. Mag- 
a giore profonditg dei solchi naturali Frangiatiira : loba- 
e tura:  asimmetria. Sporgenza obliqua. Kessuna depite- 
a liazione nè ptosi papillare. Kon esistono le impres- 
a sioni dentali. Tremula, 

Lingua dri pullagrosi in corso di malatia. Rossa, im- 
8 paniata o con placche. Solchi profondi e di nuova 

formazione. Senza asimmetria. Depiteliazione punti- 
8 forme, nastriforme, diffusa: ptosi papillare e riprodu- 
+one papillare. Impressioni dentali. Vescicole. Spor- 
I genza orizzontale o conica. Piuttosto grossa per gon- 

fiezza. Tremula. 
Lingua dei prllagrosi nella tregua o dopo la guari- 

e gione. Rossiccia, ma più spesso pallida. Solchi meno 
profondi. Molto levigata. Papille rare. Sporgenza a 
doccia, oppure convessa, o stracciforme. Raggruppata. 
Sottile. Tremula D. 

Tanto nelle glossopatie quanto nelle stomatopatie la 
cura interna arsenicale e di - meravigliosa efficacia, come 
chiariscon tre storie, di cui riferiamo la prima. 

e 

a Anna Buccella Torri, d'anni 25, di Ospitaletto, ma- 
a ritata, CM figli, costituzione buona, abito sanguigno. 

l In famiglia, nemmeno risalendo agli avi, si possono 
- raccogliere dati di esistita lue peliaprosa. La donna e 

I in buone condizioni economiche, ed unitamente alla 
polenta si ciba di carne. I suoi mestrui furono sempre 

8 regolari. Son si Nscontra alouna asimmetria. 
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e Sono tre anni che nella primavera le si manifesta 
a la stomatopatia con iniezione congiunti vale^ cefalalgia, 
n inappetenza, e panno trigono - cervicale. 1 fenomeni 
a buccali si sviluppano piu gravi e piu molesti nello stato 
e di allattamento. Sella primavera ( maggio) 487C con- 
a statai io stesso le lesioni pellag~iche, cioè depiteliazione 

puntiforme e diffusa alla lingua, eczema linguale, depite- 
a liazione della parete interna delle labra. Questi fenomeni 
a si andarono aggravando, si sviluppò la stomatite con 

salivazione acida. Questi fenomeni furono accompagnati 
8 dal lato della cute, da macchiettatrira, lepidermocrinia 

grave alle mani e ragndi; del sistema nervoso, da inap- 
A 

e petenza, e perizoma doloroso alla regione epigastrica. 
Fu sottoposta alla cura arsenicale col solito me- 

C todo, e dopo 60 pillole i fenomeni si erano interamente 
(: dissipati. In seguito partori felicemente, e nell' allat- 
6 tare non si rinnovarono punto gli incomodi. Lo stato 
a presente della sua bocca (dicembre) e il seguente: lin- 

gua morbida, piana, stracciforme, tremula; solco me- 
8 diano più marcato, ipertrofia papillare all' apice ; due 
8 depiteliazioni anteriori, una mediana, la maggiore di 
8 0,008, tutte a frastaglio; Iivedo labiorum, arborizza- 

zione palatina D. 

Kelle stomatopatie però il nostro dottore non rifiuta 
affatto i rimedi esteriori, non fosse altro per conforto 
dell' ammalato. Fa con acqua mista d'aceto o limonata 
frequenti abluzioni nella livedo; nel mughetto raschia al- 
quanto la mucosa con un pannolino o con foglia un po' 
aspra ; se formasi ulcera, tocca colla pietra; prescrive de- 
cotto d' orzo o idrato gommoso con acqua di rose e tan- 
nino nella stomatite, e talora, specialmente se  accompa- 
gnasi col mughetto, una soliizione di solfito di soda; 
punge le vesciehette, e, se può, nel loro incominciare; 
nella stomatite suppurativa apre gli ascessi oolla lanceUa. 



Quest'altro caso è narrato nel terzo capitolo a far 
conoscere la livedo faringo-stafilina : a K... N... oste, di 
a anni 51, di Ospitaletto, ammogliato con figli. È que- 
C sta una forma distintissima di pellagra nervosa, o spa- 

smodica gentilizia, che appartiene a quella varietà cui 
il Lombroso diede il nome di pellagra ereditaria mite. 

a Questo uomo e di rcibiista costiluzione, di abito sangui- 
gno, di muscolatura e sistema adiposo assai bene svi- 

a luppato; non soffri malatie di rilievo; sarebbe il vero 
esempio della mens sana in corpore sano. Eppure si la- 

( menta continuo, e gli sta molto a cuore l'amicizia dei me- 
dici. Si lagna ora di gastralgia, ora di pirosi, di4balordag- 

a gine vertiginosa, e di un senso doloroso lungo la gola. 
Esaminata ben bene la pelle, non troro alcuna traccia di 
eritema, e solo qualche arborizzazione facciale, cui non 
do tutto il peso, potendo ancbe essere effetto di alcoo- 

e lismo, in causa del suo commercio. Conviene confes- 
sare però ch' egli è assai parco nell' uso del vino, e 
appena si sente qualche incomodo lo abbandona del 
tutto senza alcun dispiacere. Vive in una discreta agia- 

a tezza, con cibo misto, non lasciando però la polenta 
che in caso di malessere. Dopo essere divenuto il suo 
medico, io feci l'osservazione che egli s i  lagna mag- 

a giormeiite di questi incomodi di primavera e di au- 
a tunno. Mi  confessa inoltre che da molti anni soffre di 

tali incomodi, che ritornano, come la rondinella al suo 
a nido, tutti gli anni alle dette-epoche; e che venne cu- 
8 rato con vari metodi secondo la scuola dei medici, tal- 

\ a volta con salasso, ma sempre senza guarire del tutto. 
a Quando gli chiesi se  i suoi genitori erano sani, rispose 

di si, e che suo padre giunse a tarda età, facendo il 
carrettiere. Quando però gli ispezionai le mani, senza 

a dirgli che cosa intendeva di fare, egli prontamente 
t eselamb: mio padre soffriva di salso, ma gli si pelava 



(: solo il dorso delle mani. Questa primavera fu da me cu- 
rato con bibite tamarindate, indi colle acque di Pejo. Ces- 

e sarono i fenomeni dopo un mese, io non so se per la cura, 
o per ragione di ritmo. Quest'autunno ritornarono i fe- 

e nomeni, ed io lo indussi ad aspettare senza far niente D. 
Ma in dicembre si lagnava ancora. Sottoposto alla cura ar- 
senicale, confessava nel febraio di Iicn essere mai stato 
cosi bene, e più non interrogava il medico. Ecco quale il 
d.r Gemma avea trovata la bocca: a Lingua tremula con de- 
a pitelia~ioni e fessure: arborizzazioni sta9line: livedo fa- 
# ringo-stafilina: livedo faringo-palatina: ugola tremante D. 

Paragonasi perb la virtù dell'acido arsenioso e degli 
arseniati nella pellagra a quella de'ioduri contro la scro- 
fola e de' merc.uriali contro la sifilide hla quando la li- 
vedo s' estende alla faringe, tornano di sollievo i gargari- 
smi e più ancora le spennellate d' acqua limonata, e di 
una soluzione leggiera di sublimato corrosivo nelle più 
gravi, massime nelle placche epiteliali. La tintura di iodio, 
semplice o allungato, giova a diminuire il numero delle 
fimbrie ; e il Gemma 1' applica per mezzo di un tubetto 
di vetro lungo 20 centimetri, che intinge a un capo nel 
liquido e rovescia affinche questo vi penetri, poi recando 
il capo stesso a contatto della fimbria, soffia dall'altru e 
fa scorrere la. tintura sul punto che vuoi medicare. 

Il tremito ugolore stima i l  d.r Gemma che non sia 
stato notato d3 altri : a eppure esiste, come il tremito 

linguale, e se non risalta ali' occhio si facilmente, gli è 
perchè una specie di oscillazione esiste anche negli in- 

' dividui sani, trattandosi di un corpo cosi libero nella 
I cavità orale. Per conoscerlo adunque fa mestieri che 
a sia assai pronunciato. Allora I'ugola visibilmente trema 
a e si accorcia; ma tale tremito e un movimento fibril- 
a lare dal basso in alto e concentrico all'asse deil' ugola, 
q in guisa che il corpo in totale invece di un tronco di 



cono arrovesciato, rappresenta una scodella a pareti 
t raggrinzate, col vuoto rivolto in basso. Per spiegare 

questo fatto, non si può far a meno di ammettere una 
a specie di spasmo al muscolo peristafilino interno; od 

una diminuita prestanza del suo antagonista, il faririgo- 
a stafilino, ciò che ci dimostra sempre piu lo stato gene- 
C rale dei nervi e dei muscoli nella costituzione pella- 
a grica. Questo tremito si osserva nella pellagra eredita- 
C ria, o di antica data, con predominio nervoso # .  

La faririgo-stafilicc pellagrica occu pcì buona parte dello 
stesso capitolo, ed 6 studiata con singolare diligenza, 
distinte la pseudo-pellagricn ossia la faringite comune in 
individui pellagros'i, e la vera pcllugrica acuta. a La prima 

è una forma accidentale, che assume piu o meno un 
a aspetto proprio, per la costituzione su cui si sviluppa; 
a la seconda e una forma pellagrica, che accompagna la 
a sintomatologia di questa proteiforme malatia. 

a La faringo-stafìlite pellagrica acuta si sviluppa 
a nelle pellagre acute, associata agli altri fenomeni delle 
6 forme acquisite ed ereditarie. Può essere compagna alla 

pellagra acuta apiretica, alla febrile, e talvolta può an- 
C che unirsi al tifo pellagrico. Egli è chiaro adunqiie che 

si pu6 vedere in  qualunque stagione, e che è una le- 
sione di ritmo pellagrico ; ben inteso però che quando 

t si dice che un sintomo pellagrico e ritmico, non signi- 
a fica che esso sia sempre tale, ma significa che Io pub 

essere, poiche tutti i sintomi pellagrosi che sono rit- 
a mici, non lo sono necessariamente, ma hanno tutti una 
a tendenza al ritornello. Io credo che questa forma sia 
(: quella osservata da Roussel, quando dice: - una sen- 

sazione di secchezza e di ardore penoso, che si pro- 
niincia verso la gola, accompagnato da un certo di- 

a sturbo della deglutizione, che tende a propagarsi lungo 
1' esofago -. Questa forma egli annovera fra i sintomi 



1 primari della pellagra, e ci sembra che egli I' ahbia 
C sempliceniente attribuita a fenomeni nervosi Era d'uopo 

adunque dare ad essa la sua giusta valutazione, col ri- 
6 chiamarla alla stia condizione patologica 1. Piu questa 
s i  spiega quando nelle campagne al raffreddarsi dell' aria 
in fine d'autunno, si esacerbano altre forme pellagrose 
acute, per esempio il tifo pellagrico semplice o con 
bronchite, o affezioni pellagrose nerveo-miiscolari con fe- 
nomeni orali e angina pellagrica. L'abbassata temperatura 
e la cresciuta umidità offendono in modo acuto le mu- 
cose, come più nell' estate si rendon molesti i fenbmeni 
intestinali e cerebrali, e pib i dermatici in primavera. E 
qui piire l' arsenico e i l  rimedio efficace. Ecco la ri- 
cetta : Centigrammi 10 d' arseniato di chinina; grammi 
100 d' idrato gommoso ; grammo 1 di estratto di aco- 
nito napello ; sciolti, e da prendersi a cucchiai nella gior- 
nata. Talora vie piu semplicemente prescriresi I'acqiia ar- 
senicale alcoolizzata, imitando la  forma di Valdimiro Strina. 

I1 capitolo quarto non i3 in vero che un'appendice, 
non trattandovisi di un male strettamente pellagrico, 
ma a affatto comune a tutti gli organismi, e solo per la 

costituzione pellagroaa modificato 8 .  Il d . r  Gemma cita 
e conferma l'asserzione di Houssel, essere la pellagra più 
grave in Italia che i n  Francia : perci0 lo stupendo trattato 
didattico dello scrittore francese ha p u r  mestieri di ag- 
giunte. Giovi anche di questo capitolo riferire testual- 
mente lo Sp~cchio  sinottico delln diagnosi. 

a Bronrhite febrile acuta. Dolore sotto-sternale e pa- 
rasteroale Rantolo a bolle un po' piccole a i  due lati del 
petto, alla parte inferiore e posteriore. Fiessma emor- 
ragia. Escreato senza alcun odore, bianco-giallognolo, 
prima liquido, poi concotto. Fabre precednta da ri- 
petuti brividi. Nessuna prostrazione, ne adinamia. De- 

a corso acuto, non modificato da cura arsenicale. 



Broncorree fetida pellagrica. Xesson dolore, o do- . lori vaghi, e diffusi alle braccia. Rantolo a grandi e 
4 piccole bolle, diffuso in tutta 1' estensione del torace. 

Emorragia di sangue nerastro. Escreato fetido giallo- 
gnolo, grigiastro, sempre liquido. Febre con brividi 

8 e senza brividi. Polso nel sèguito della malatia tardo. 
a Prostrazione, talvolta adinamia. Decorso lento, modi- 
# ficato da ciira arsenicale. 

Bronchite cupillare difusa. Dolore acutissimo sotto- 
8 sternale. Dispnea niolto intensa, minaccia di soffo- 
8 cazibne. Polso frequentissimo. Escreato filante, bianco- 
# giallastro, striato di sangue. Decorso acuto, non mo- 
a dificato da cura arsenicale. 

Bronchite cronica. Lieve dolore sternale. Rantolo 
a bolle mediocri iri basso e posteriormente ai due lati, 
con rantoli fischianti. Kessuna emorragia. Escreato 
inodoro, nummulare. Spesso consecutiva a bronchite 
acuta, quasi sempre afebrile, tormenta il malato al 

a mattino. n'essuna prostrazione n6 adinamia D. 

Contro alle quali miserie, secondo 1' esperienza del 
nostro collega, fanno buona prova : a sgombrare i bron- 
chi gli espettoranti consueti, con piccola dose di estratto 
di aconito se v'ha dolore, e sin da principio coll'arse- 

. niato di cbinina per soccorrere alla necessità principale: 
e a vincere la grave adinamia qualche eccitante; ottimi 
la valeriana, l'amica, 1' oppio, utilissimo talora un largo 
vescicante sul torace. Ma sopra tutto non perdasi tempo 
ne' palliativi : I' acido arsenioso, o in pillole o in solu- 
zione, secondo l'attività digerente, o, se altri volesse, 
l'arseniato di chinina, ma nella dose di i0 centigrammi 
al giorno, è il fido unico scampo: e come non lascia in 
dubio a lungo del beneficio, così 6 testimonio della vera 
indole specifica del morbo. 

Kell' ultimo capitolo l' autore avvisa che a bella posta 



aon comprese le alterazioni nervose den' intestino. Egli 
denota col nome di catarro le varie forme di secrezione 
intestinale, e accusa la scarsità degli studi in questa 
parte rivolti solo agli ultimi stadi, e alla diarrea, non alla 
stitichezza, ch' ei vide in alcuni pellagrosi ostinatissima. 
Coll' esame diligente degl' intestini, delle feci, pensa di 
recar pure alcun servizio alla scienza. Perciò accumula 
molte cotali osservazioni. E quanto alla terapia, devesi al 
prof. Lombroso il farmaco efficace, che nella diarrea dis- 
senteriforme pellagrica è il calomelano coll' oppio a pic- 
cole dosi. Lo provò anche a dosi maggiori, ed è singolare 
che non era più egualmente benefico. La stitichezza e da 
lasciarsi a sè, per tema che il medicarla conduca alla 
diarrea, che ha maggiore pericolo, e se e l'acquosa non 
lascia piu quasi speranza. 

111. Benche non recerìtissima, stimb pure il d.r Gem- 
ma degna delle considerazioni de'colleghi la storia di una 
malatia assai rara, accorsagli l'estate del i867 nell'ospi- 
tale di Verona in Giuseppa Leonardini. Sul fine del 1865 
senti essa tutta mano mano ingrossare indolenti le glan- 
dille linfatiche, e provò per oltre un anno più rimedi in- 
darno. Quando si presentb all'ospitale, diilla estremità in- 
feriore dell' orecchio sotto la mandibola estendevasi per 
tutto il collo, con appendici fin sopra le clavicole, una 
massa glandulare della grossezza di piiattro pugni; gon- 
fiavansi due tumori sotto le ascelle pari alla testa d 'un 
feto, che stirando la cute del torace 'deformavano il 
petto : un tumore oblungo all' inguine sinistro, bilobwe 
al destro, pari a un uovo di gallina : l' addome qual di 
donna gravida da tre mesi: e distinguevansi assai bene, 
palpando, le glandrile meseraiche cadute in ipertrofia. 
Indi un gran deterioramento nutritivo : gracili le masse 
muscolari, gracile pure la cute, scomparso l'adipe, stec- 
chiti gli arti, da potersi numerare le coste; ma non 



punto alterata la fisonornia, non alcun fenomeno cardiaco 
o vascolare, florida la sanguificazione in tutti i punti, e 
mirabile che a si grave iperplassia glandulare non s'ac- 
compagnasse nessuna apparente alterazione di tessitura 
sanguigna: regolari le funzioni organiche, comprese le in- 
testinali; nello stato normale la milza. Ma gli impediti 
movimenti, la difficoltà del respirare e dell'inghiottire, il 
volto acceso mostravano il crescere interno de' tumori e 
il premere sopra orgaui importanti. 

Migliorata coi tonici e coli' arsenico, e dopo alcuni 
mesi uscita, tornb non p a r i  di poi peggiorata, e aggiunta 
una molestissima dermopatia dal terzo inferiore della co- 
scia sino a tu tta la gamba e il dorso del piede, dall' au- 
tore 4 attribuita in  patate al difficoltato reflusso venoso, in 
a parte alla minore resistenza per alkerata nutrizione, 
a non dissimile a ciò ctie succede ne'scrofolosi I .  R'on 
era semplice, ma parea della forma di transizione. Sopra 
un coiore cupo,  iri alcririi punti ceruleo, eran vesciche 
varie o pustole o esulceiazioni, e ne succedeano non 
gravi emorragie : nella qual varietà ha fondamento la du- 
plice etiologia sovrindicata. 

Con emollienti e m i t i  restringenti l'affezione derma- 
tica fu guarita; ma resistendo la glandulare, parve al 
d.r Gemma di tentare, come parevagli aver nella Gazzetta 
clinica letto che tentasse i l  prof. Concato, di far scom- 
parire qiie' tumori colla degenerazione grassosa per via 
di processo febi-ile ; e, col consenso dell' ammalata, le 
innesti, il 95 ottobre alle braccia in tre siti pus vaccino 
di ottima qualità levato a una fiorente bambina. E i l  29, 
non apparsa alcuna roseola, la donna. benchè ammonita, 
volle uscire : e a casa, manifestandosi la febre di suppu- 
razione, a mandò per un medico ; il quale essendo un 

con trostiniolista e vedendo le cose traverso a l  prisma 
6 della sua scuola, le pratico (horrrbils dictuf) due gene- 



rosi salassi e le fece applicare le mignatte 1 .  Tornb al- 
p ospitale il i novembre, quasi scomparsi affatto i tumori 
(e1 collo, scemati della metà gli altri e in via di rapida 
rsoliizione, ma prostrata, esausta di forze, con polso pie- 
cdo e frequente, voce debole: si apprestò indarno chi- 
niro a gran dosi, kudano, castoreo, vino di Rlalaga. Mori 
in t-e giorni : e l' autopsia mostrò i tumori ridotti a pic- 
col wlume, il tessuto proprio scomparso i n  gran parte e 
sost i t~i to  dal grasso ; sani i visceri. 

Qial fu  la causa della morte? Scagionata di leggieri 
la infea'one del pus ~ a c c i n o ;  e del pari la febre di matu- 
razione, la quale se E talora fonesta a'bambini piu gra- 
cili dor'; doppio il  bisogno di nutrizione, negli adulti ,  e 
quindi anyhe nella Leonardioi, ancorchè in ciò accostata 
alla condizione de'bambini dalla dispersione della materia 
nutritiva a po'de'turnori, trova per0 sempre una maggiore 
stabilità organica : non crede neppure il d.r Gemma che 
la morte debaasi direttamente attribuire al grasso traspor- 
tato nel sangae come elemento straniero. Se ciò fosse, 
avrebbe dovuta accader prima, quando se ne trasportava 
quantità maggiore. a Certo una concornitanza di circo- 
8 stanze produsse la morte : la costituzione deperita, la 
8 scomparsa trobpo rapida de'tumori considerata come 
a perdita organica, il trasporto del grasso come agente 
a estraneo, la diminuita funzione giandulare per metamor- 

fosi di elementi organici, la riduzione per la febre sup- 
a pnrativa. Tutti questi elementi riuniti possono formare 

una causa sufficiente, quando s' aggiunga l'altra perdita 
organica prodotta dalle inconsulte sottrazioni sanguigne 

8 fatte appunto nel momento in cui alle naturali perdite 
si voleva opporre una pronta terapia tenica o riparato- 
ria .. Una tal cura in luogo de'salassi e delle mignatte, 

quando l'inferma non era giunta ancora a quella grave 
adinamia, è assai probabile che l' avrebbe salvata. 



Frattanto, eonehiudesi, è palese che a i tumori scom- 
4 paiono sotto una febre acuta, noli sappiamo se per la sem- 
a plice azione riduttiva piretica, o anche per una az ion~  
1 propria della vaccina, subendo essi prima una d e g e n e r ~  

zione grassosa n. L'importanza che il d.r Gemma atth- 
buisce a alla potenza riduttiva piretica specialmente ddie 

febri per infezione, si riflette nella terapia di qucsti 
morbi, e pone una barriera insormont.abile tra i. se- 

a giiaci del positirismo iatrico e qiielli della dottrinarita- 
a listica L'azione del processo febrile nelle glmdule 

ipertrofiche è elettiva, peiche altrimenti dovnbbero 
sempre scomparir tutte le glandule negli i nd idu i  che 
si innestano Passando al  campo terapeutico, s al caso 

6 di un bambino affetto di grossi tumori glanlulari, si  
a potrà innestargli la vaccina, o sarà meglio sospendere? 

Io starei per questa seconda opiriione. - In un adulto, 
a quando esista una adeno-iperplassia di prco volume 
a ma di gran pertinacia, refrattaria a tutti i/sussidi tera- 

peutici, situata in loogo che deturpi la uionomia, spe- 
cialmente nelle giovani donne in cui veoustà è benes- 

a sere, constalata la mancanza di ilno stato lei~cocitemico, 
r potrà la vaccina diventare un prezioso sussidio terapeu- 
a tico, quando si sostengano prudentexziente le forze del 
a paziente ? . 

XI11 Il sig. d . r  Giovanni Pellizzari ha I' intento da 
lunghi anni a un segno, a cui mira e studia e ritorna, 
come chi vede una verità, e agogna trarle d' intorno 
quanto ne adombra il lume e lo impedisce agli occhi al- 
trui. Questo nostro amico mi somiglia un po'a quel 
grande Temistocle, i l  quale nulla curando se non ciò che 
stima dover essere comrine salvezza, Batti pure, dice 

impassibile all'impaziente spartano, batti, ma ascolta D. 
Da sette lustri va sostenendo la sua tesi fra dubi e op- 
posizioni, assensi e inerte credulita; e presentolla più che 



mai fidato quest' anno, annunciando che nell' India, I& 
nella patria prima della peste colerica, è I'alcaloide chi- 
nino ampiamente riconosciuto come ottimo preservativo, 
e come atto a sventare la fata1 lue, se  pronto in dosi 
alte soccorra al primo apparire de' suoi preludi. Ciò af- 
ferma il d.r Murray nel suo ragguaglio sulle ultime irru- 
zioni del colera fra le genti indiane, e fu trascritto or 
dianzi nella Rivista clinica di Bologna e negli Annali di 
medicina publica di Roma. 

Ma per quali argomenti furono i medici indiani per- 
suasi di tale profilassi P A questa, scrisse il Pellizzari, si 
condussero 8 per tre antecedenti : il primo direttamente 

indiano ; il secondo anglo-americano ; i l  terzo original- 
a mente italico. 

e Quel primo consiste nella idea, che di qiiell'oltimo- 
8 genita fra le grandissime pesti ebbero e tuttora hanno 

gli studiosi sanitari indiani. Per essi il contagio colerico 
a e coniagio radicalmente paludigeno, è miasma radieal- 
a mente palustke cresciuto in contagio. La geografia e la 
8 storia medica della patria loro, e colà stesso i non mai 

obliabiii ne mai obliati natali di essa peste stanno con- . tinui a dimostrare questo rilevantissimo vero. E però 
ogni ammalato di colera pestileo te per loro avviso do- 

8 vrebbesi equiparare ad un ammalato di paiudigena per- 
niciosa, e più da vicino ad un ammalato di perniciosa 
algido-colerica D. 

Ecco ora 1' a antecedente anglo-americano n. Un ti- 
more assai grave turbo, fan pochi lustri, via per l' Eu- 
ropa i medici, che fosse per mancar loro alla salvezza di 
tante vite contro la funesta mor te  de'morbi paludigeni 
quei sovrano rimedio che sono i chinacei e principal- 
mente il chinino, perciocche spogliato di continuo per ol- 
tre dugent'anni della corteccia l'albero della china inari- 
diva e @A raro rnoshavasi nelle pemviane foreste natie. 



Fu quindi tra olandesi, francesi, inglesi gara e studio vi- 
vissimo, ad evitar si grande iattiira, di propagare e in al- 
tri luoghi d' America e lungi da essa altrove quell'albero 
prezioso, e gl' inglesi coltivatori vinsero finalmente la 
prova, riusciti a trapiantarlo felicemente neli' India asia- 
tica, dove nel 4867 cinque tali amplissime selre già vesti- 
vano rigogliose colli e monti. 

E I' antecedente italico in fine 6 questo ; che primi 
furono, dopo la scoperta dell' Amefica e della chinachina, 
i medici italiani a giustamente disciplinar I' uso del ncio- 
vissimo farmaco; . furono essi i primi, che sino dal 1651 
a nella Istruzione per essi edita i n  Roma ne vietarono 
8 negli stessi morbi palud~geni la propinazione a parossi- 
8 smo vigente, e invece la commendarono nelle previe 

ore e giornate di calma come anticipato spegnitore del- 
l'incubante miasma n : e primi ne estesero a mano a 

mano 1' applicazione dalle febri quartaae alle terzane, poi 
alle quotidiane, alle remittenti, e contro le stesse perni- 
ciose, . non pretermessa tra queste la colerica ; a tutti 
insomma i morbi paludigeni de'climi d' Italia e d'Europa. 

Or bene; i medici indiani, tosto c r e b b e r o  alla mano 
e assai più in copia di noi i rimedi chinacei e i l  chi- 
nino, non tardarono, come si assicura al nostro collega 
per relazione del d.r Mlirray, a valersene secondo il 

metodo e lo spirito di qiie' primi maestri italiani n con 
esito appieno felice, si contro t i~ t t i  i morbi paludigeni co- 
muni, si contro quello stesso pestilente coléra, che an- 
t ch' esso va per loro sentenza germinamente annoverato 

tra i morbi per Òrigine e natiira paludigeni Q. Vorrebbe 
però il nostro egregio Pellizrari, per tutta sicurlà in cosa 
di momento così grande, che a que'medici indiani pia- 
cesse, come hanno estese @ le applicaziorii profilattiche 
8 dagl'italiani incoate ed avanzate ne'secoli XVII e XVIII, 

ripetere parimenti e piu ancora estendere quelle inda- 



gini microscopiche che io Italia presso a questa Brescia 
nel 1833 e presso a Roma nel 1868 vennero da viventi 
italiani ( a  Brescia dal Pellizzari medesimo con Antonio 
Venturi) incoate intorno al contenuto de' miasmi palu- 
stri e iritorno all'azione del chinino sul contenuto 
stesso : ripeterle sopra il miasma delle basse paludi iu- 
diane, in mezzo alle quali nel 1817 il coléra diventò 

a pestilente : estenderle sopra il miasma che negli stessi 
8 spedali de'colerosi si raccogliesse. Quando il contenuto 

dei due miasmi palustre e colerico si scoprisse egual- 
mente vivo, ed egualmente il  cliinino nell' uno e nel- . 1' altro spegnesse all' istante il quid oivurn in entrambi 

a contenuto, certo allora verrebbero ancor meglio an- 
a nientate quelle due obiezioni che fra noi italiani contro 
a 1' avanzata nosugenia e profilassi si accamparono, cioè 

che il contenuto del miasma palustre sia un qutd mor- 
tuum, e che la virtù del chinino all' uopo desiderato sia 

C troppo impari 3 .  

E per quest' effetto il d . r  Pellizzari si volse anche di- 
rettamente a que' lontanissimi suoi colleghi nell'arte di 
guarire, sin di qui facendo lor noti i suoi pensieri, e in- 
vitandoli ai sopraccennati esperimenti. 

XIV*, I l  sig. d.r Angelo Muzzarelli, che al quinto con- 
gresso dell' Associazione medica italiana rappresento nel- 
1' ottobre 1187.1 i suoi compagni di Brescia, venne com- 
piutamente spiegando all' Ateneo i singoli argomenti colà 
trattati di medicina publica e amministrativa. Ragiono in- 
torno all' ordinamento i n  Italia de' medici studi ; iotorno 
alla istituzione delle condotte veterinarie, già prima del 
congresso attuate nella nostra provincia; alle leggi sulla 
prostituzione ; alle riforme del codice sanitario del regno 
che voglion proporsi al parlamento ; alle discipline uni- 
formi da stanziarsi per le condotte mediche, e intorno a 
più altre tali materie, ma vie pih specialmente e larga- 



mente intorno alle leggi proposte per la formazione e 
coltivazione delle risaie. Sul qual soggetto il d.r hluzza- 
relli non dtibitò di combattere più deliberazioni del con- 
gresso medesimo, e intese a dimostrare i danni che le ri- 
saie noli solo recano alla sallite delle popoiazioni che vi 
lavorauo ed abitano vicine, ma anche delle distanti, alle 
quali i venti portano i tristi miasmi e le mefiti. 

XV. Di questa materia trattenne i colleghi anche il 
sig. ing. cav. Luigi Abeni, e disse di un vasto podere 
messo l'anno passato in Milzanello a coltura di riso; circa 
una decima pqrte del territorio di quel comune, ch'è nel 
catasto in tutto di ettare 587.40, divise in 60.40 aratorie 
asciutte, 369.90 aratorie adacquato~ie,  92.40 di prato sta- 
bile, 56. 30 di palude da strame, %. 80 di bosco, e di pa- 
scolo, zerbo, orlaglia le poche altre. Alla nuova coltiva- 
zione tennero dietro sul volgere dell'estate febri intermit- 
tenti e peggiori; laonde il Consiglio provinciale deliberava, 
che al Regolamento sulle risaie si aggiungesse, ogni prore- 
dimen to poter rivocarsi dall' Autori tà governativa per ra- 
gioni di publica igiene, udita la Deputazione provinciale 
e il Consiglio provinciale di sanità; e commetteva ulte- 
riori studi ad una speciale giunta: intanto che a simili 
studi si accingeva il Comizio agrario, a tutela 8elle ra- 
gioni dell' agricol t iira. 

L' egregio Abeni, aspettando il frutto di  questi studi, 
e lodando la legge che lascia alle . autorità locali piena 

facoltà di apprezzare le condizioiii particolari dei rispet- 
t tiri territori, di giudicare dei propri interessi, e di pro- 
( vedervi tanto nell' ordine economico quanto nell'igie- 

nico, con quei giusto criterio che scaturisce soltanto 
t dalla esatta e piena cognizione dei fatti locali D, si fece 
frattanto a cercare la storia del riso nella nostra provin- 
cia : che primamente ricordato dal Gallo, appare dalle 
memorie del Hossi, edile nel 1616, che poco allora si 



coltivasse ; e nel Qlatrdro statistico del Sabatti si calcola 
prodotto al principio del nostro secolo io circa ettolitri 
8400, dei valore di 370,000 lire. 11 Menis nel 1837, e indi 
il Jacini nel 1855 lo fanno salire a ettol. 13,60U; ma il 
conte Lodovico Bettoni lo restringe a 561 i ,  del valore d i  
L. 468,330; e nel catasto sono attribuite ettare 463. 30 
alle risaie stabili, e 4257. 50 alle risaie avvicendate con 
altre coltivazioni ; cioè 474. 80  nel mandamento di Ospi- 
taletto, 847. 10 in qiiello di Bagnolo, "Li.  70 in quello di 
Orzinuovi, 84. 50 in  quello di Leno, e 44.90 in quello di 
Verala, colla scarsa rendita in  tutto di L. 33,436.87, 0s- 
sia di L. 31 per ettara, che e a il coefficiente applicato 
a ai terreni aratori delle infime classi 8 .  Sono ne'comuni 
di Lograto e Trenzano quelle a cui tra le prime è attri- 
buita la rendita maggiore, di L. 41.50;  nel comune di 

. 

Barco quelle a cili si attribui la minore, di L. 12.80: e 
scendono le altre da L .  60.10 nel comune di Qoinzanello, 
a L. 13. 10 nel comune di Acqualunga, rendita attribuita 
anche a' boschi della pianura. Ammettasi poi la produ- 
zione pure indicata dal Jacini, che è la massima, di 13,620 
ettolitri sopra ettare 1723, non  si ha più di 8 ettolitri 
per ettara, due terzi del prodotto medio di tutto il re- 
gno, stimato di 42. 

Il riso pertanto appo noi è l' ultimo de' cereali ; oc- 
cupa ne' siti piu sterili circa un cinquantesimo de' nostri 
terreni aratori adacqiiatori, u[i settantesimo de' terreni 
destinati a grani, produce al più mezzo milione di lire, 
ch' è un dodicesimo del frumento, un ventiquattreaimo 
del grano turco, meno di un centesimo della rendita 
complessiva. E questo calcolo e nel supposto dellei723 et- 
tare a lui destinate: le quali da una statistici recentissima 
appariscmo ristrette nel 1871 a sole 4 11 6, sebbene. al 
passato secolo e al nostro non siano mancati più speri- 
menti, e sia . dimostrato che la  ragione della publica sa- 



I lute non basta da sola a frenare il tenace e prepotente 
t interesse D. 11 riso infatti si allargò in Piemonte, nel 
Milanese, nel ~ o d i ~ i a n o ,  nel Parese dove occiipa oltre un 
quinto del territorio, nel Bergamasco, dove da ettare 840, 
che vi tenea nel 4838, s' e ora esteso a 4500. E perb se 
da noi accadde il contrario, l' Abeni ne scorge ed indica 
il motivo principale t nello stato idraulico della nostra 
C pianura a .  

Irrigata circa tre qiiarti, essa dividesi in  due zone; 
la superiore, di ettare 59,000, che riceve le acque abbon- 
daati e perenni dell'oglio e del Chiese e le incerte del 
Mella ; e l'inferiore, di ettare 46,000, bagnata dalle sor- 
genti alimentate i n  parte per vie sotterranee dai canali 
dell'alta pianura, ma che s'impoveriscono all' estate se 
falliscon le piogge, e danno acque ottime nel verno per 
le marcite, ma crude alla state con poco pro della vegeta- 
zione. # La distribuzione di queste acque agli usi agrari 

prese norma solamente dalla quantita disponibile e dalle 
necessita del momento, si pratica ad intervalli, non già 

8 per quantità assoluta, come fra il Ticino e l' Adda, 
, bensì per aliquote proporzionali al corpo d'acqua de- 
t fluerite ... E varie circostanze contribuiscono i n  cigni 
I luogo ad attenuarne i benefizi 8 .  11 sottosuolo permea- 

- bilissimo ne manda gran parte perduta; gran parte ne 
perde l' imperfettissimo ordinamento, la divisione fra nu- 

, merosissimi piccoli proprietari. Per le quali cose è pos- 
C sibile, chiede il nostro collega, che la coltivazione del 
C riso si diffonda nel nostro piano con vantaggio della 

produzione? Il soprappiu del suo prodotto varrebbe 
forse a compensare i danni delle infiltrazioni nelle cam- 
pagne sottoposte e laterali, i rigurgiti, le uligini, conse- 
guenza della elevazione del pelo d'acqua? È principio 

a ineontrovertibile che l'allagamento delle risaie debba es- \ 

q sere continuo per poter ottenere un r i~ol to  abbondanre 



e di buona qualità : perciò l' acqua disponibile deve 
aversi in quantità sufficiente e perenne per assicurare 
continuo il moto alla superficie, sia pur lento quanto 
si voglia. Altra condizione si e ,  che non sia troppo 
fredda, n6 affatto spoglia di sostanze fertilizzanti. Ma 
queste condizioni sono presso di noi eccezionali; laonde 
e forza conchiudere, che le nostre risaie sono da nove- 
rarsi fra le cattive; ... e i nostri agricoltori seppero allo 
stato idraulico de' loro possessi adattare altre coltiva- 

( zioni, fra le quali nell' alta pianura tiene largo e ono- 
rato posto il prato stabile D. 

R'on senza buon avviso però renne fatto luogo alla 
risaia nella regione media della nostra provincia, dove la 

natura del suolo è assai varia, le ghiaie e sabbie si al- 
( ternano colle argille, le prominenze asciutte colle bas- 
e sure acquitrinose, e la fertilità naturale 6 assai scarsa; 

quiri per trarre qualche utilità delle acque alle altre 
coltivazioni f i i  aggiunta quella riso, ma soltanto quale 
mezzo di bonificazione delle terre, quale trapasso 
dalla palude all'aratorio od al prato, piuttosto che 

e come base di u n o  stabile assetto. I campi, che, or 
son pochi lustri, formicolavano di miriadi di piccoli 
e schifosi insetti, ora li ammiri Inssureggiariti della 
più robusta grarninacea, ombreggiati da folti filari di 
gelsi, o coperti da succosi erbaggi. Ed è quivi dove 

, all'epoca del catasto stabile si misurarono le 1743 et- 
tare di risaia, ridotte oggidi a sole 4 1 i 6, perocchè gli 
agricoltori sapevano che la coltura del riso contraria 

8 l' allevamento del bestiame e la produzione del conci- 
me, non offrendo che poca scadente let~iera.  La sape- 
vano nemica della vegetazione legnosa, e del gelso sin- 

1 golarmente : e trovarono altri modi, non meno proficui, 
8 di applicare alla terra il capitale ed il l a v o r ~ ,  i veri ' 

principi della fecondila, non essendo le acque e la terra 



se non meri strumenti. Ed anzi tutto consci de'lauti 
guadagni che offre la coltura del tilugello, in meno di 
mezzo secolo decuplicarono il numero dei gelsi, sino 
a trascendere i giusti limiti: e migliorarono i fabri- 
cati investendovi immensi capitali, friitto dei loro ri- 
sparmi: ed estesero ed emendarono i prati stabili nei 
quali si sa mano mano condensando un tesoro di fe- 
condi t i .  

Del resto è desiderabile che l' opera della bonifi- 
cazione degli ultimi frammenti delle antiche paludi pro- 
ceda, benche lenta, con forza incessante anche fra noi, 
compiasi pure col mezzo della risaia. La publica sa- 
lute non ha gran fatto a temerne, perche non vi ha, 
credo, differenza sostanziale fra il miasma palustre e 
il risicolo, se non forse nella intensità che vuolsi mag- 
giore in  questo che in quello. Ma ormai le paludi, che, 
~ o c h i  lustri fa, occupavano una superficie di ettare 
1983, sono ristrette a brevi spazi, e giaciono a note- 
voli distanze da' luoghi abitati ... 

4 Dopo tutto ciò e di fronte ad un ordine di fatti 
che si svolse con rara perseveranza nel corso di tante 
generazioni, quali che siano le imminenti disposizioni 
delle autorità amministrative, una ben debole e ristretta 
influenza eserciteranno sui futuri destini di questa col- 
tivazione. Se restrittive, quali le auguro, imponessero 
il sacrificio di qualche privato e tenue interesse, var- 
ranno a far salvo il maggiore e supremo di tutti, la 
salute publica m. 

Teminb l' hbeni il suo scritto accennando che 
egli a esaminò il tema soltanto nelle s u e  relazioni colla 

industria agraria D, ma che quando altri lo esaminasse 
anche dal lato della publica economia, si chiarirebbe 
che a i beoefizi della risieoltura nel piu dei casi non 

compensano la somma dei danni 8 .  E aggiunse alcuni 



specchi dai qoali apparisce la rendita di un'ettara di 
pari terreno colle tre diverse coltivazioni, di Pormentone, 
di prato stabile e di riso. Rende guest'ultimo L. 653.80 
con L. 3504.90 di spesa; il forrnentone L. 584. 10 colla 
spesa di L. 24S. $0; e L 433 i l  prato spendendosi L 138. 
Ilella rendita netta non e gran differenza ; ma quella 
del riso va sola, e all' altre diie s' accompagna quella 
del soprasuolo, in ispecie del gelso. 

L' opportunità, oltre al meiito, di questo scritto 
del sig. ing. Abeni invitò l'Atene0 a farne conto singo- 
larmente, e a desiderare consultazioni d i  una speciale 
giunta, massima in quanto si collegasse cogli studi iui- 

presi dal Consiglio provir~eiale e fosse mai per giovarli. 
Formata de'signori ing. F. Fagoboli, prof. M. Ballini, 
d.r E'. Girelli, d.r G. Giiililti, la gitinta ebbe relatore il 

- sig. ing. cav. Giovanni Bellini ; la quale alquanto piii ad- 
dentrandosi nella parte dell' argomento da cui l' Abeni si 
astenne, e a cui dowa piu diretlamente volgersi il Consi- 
glio pri~vinciale, nella varia discussione venne svolgendo 
alcuni pensieri, se e come si potesse per ventura an- 
che fra noi accrescere alle risaie il frutto e scemare il 
malefizio. Eccoli. 

1" Le risaie son più produttive e manco dannose av- 
vicendate in rigolare rotazione col trifoglio, col lino, col 
mais e col fomento, come si usa ndl'agro pavese. 

2" Trapiantando, come si fa nella Spagna e nel Giap- 
pone, il riso dal vivaio nella risaia, a ciuaì eqiiidistanti, 
di cinque piantine ciascuno, già cresciute ali'altezza di 
i 5  a 20 centimetri, tal che le piante parasite che nascon 
piu tarde ne vengano soffocate, se ne rende uniforme la 
distcibuzione e si schiva la mondatura, altrettanto insalu- 
bre quanto necessaria e trascurata da noi. 

3" Utilissimo è il drenaggio, come sperimentò nella 
Lomallina il mrchese  Arconati, e perche scema I' inqui- 

2 1  



nazione delle acque potabili, e perchè, per esso pronta- 
mente al togliersi dell' acqua asciugandosi la risaia, ces- 
san presto le esalazioni mefitiche, principal causa della 
insalubrità. 

4" Per ciò è utile, come si fa in Sicilia, ritardare la 
seminagione e il ricolto, si che la risaia si asciughi al- 
1' ottobre, quando, rinfrescata l'aria, l'esalazione palustre 
è manco nociva. 

5" Più sono dannose le risaie a ponente e a setten- 
trione delle abitazioni, perchè corrompono l'aria pii1 pura 
che respiriamo; e parimente son pii1 dannose quanto piu 
sono estese, e quanto piu è lento il rinnovarsi dell'acqua 
che le alimenta. 

6" I danni delle risaie attenuaronsi dove si scavarono 
profonde e impermeabili cisterne d' acqua piorana da 
bere, e dove si alzb al piano superiore l' abitazione dei 
contadini, anche prescindendo dalle case all' uso ameri- 
cano, che, chiuse le pareti intorno, ricevon luce ed aria 
solo dall' alto. 

7" Piu di tutto giovano contro la malaria della risaia 
i buoni cibi con bevande spiritose ed aromatiche; e per 
quest' effetto si vorrebbe migliorare i patti, al contadino, 
renderlo partecipe del prodotto colla colonia parziaria. 
V'ha proprietari benevoli che lo provedono di certa dose 
di vino, di caffè, di chinino. Dove risanaronsi le abita- 
zioni e le acque potabili, dove il vitto si rese buono, af- 
fermasi che la risaia ha poco da invidiare alla salubrità 
delle coltivazioni asciutte. Chi poi contribuisce per 1' util 
suo a rendere infette acqua ed aria e insalubri le stanze 
altrui, par giusto che debba almen procurare contro 
questi danni gli opportuni rimedi. 

XVI, L' egregio signor Bellini distese questi pensieri 
anche in uno scritto men breve, proponendosi il seguente 
quesito : 6 Quali sono le condizioni restrittive da aggiun- 



gere al Regolamento sulle risaie per viemeglio garan- 
tire la publica igiene dalla loro nociva influenza? 

Le risaie, disse, corrompono l' acqqia che si beve, 
l'aria che si respira. D'estate il nostro A. Venturi vide gia 
in una goccia d' acqua di risaia, e in generale di palude, 
col suo microscopio innumerabili infusori che pareano 
fulminati se quella goccia si toccasse con un atomo di 
chinino. Ciò stesso vede chi esplora una di quelle goccio- 
line di rugiada che raccolgonsi sulle pareti esteriori di 
una bottiglia d'acqua appena attinta dal pozzo se si col- 
lochi a piccola altezza sopra la palude o la risaia. Però i 
montanari dell' Apennino, discendendo nelle maremme 
toscane all' upra della mietitura, schivan le febri col non 
bere goccia di quelle acque e risalire al vespro a pernot- 
tare sui prossimi colli. E infesta del pari e 1' aria delle 
paludi pontine, e più nello stato di quiete e di sonno, 

che d' opera e di veglia B. 

Rispetto alla situazione, a in Lombardia sopra cinque 
giorni di sereno, in cui spira ordinariamente il vento 
da ovest, v'ha un giorno di pioggia. Se la risaia e po- 
sta a ponente dell'abitato, piu vi manda aria corrotta, 
ed è per ciò più dannosa che situaia dal lato contra- 

8 rio. Le acque permeanti attraverso gli strati sotterranei 
nella ;alle del Po scendono dai due versanti alpino ed 

a apenninico verso il mezzo inclinato verso oriente. Per 
a cib, ove rocce pietrose o strati di creta sotterranei non 

impediscano, nel versante alpino debbono scendere 
nella direzione da nord-ovest a sud-est : e quindi una 
risaia situata a nord-ovest debb' essere piu nociva che 
situata altrimente. Le eccezioni pero sono in questo 
molto frequenti, e non è raro vedere una risaia, sepa- 

8 rata con profondi fossi dalle coltivazioni vicine, traman- 
e dare il sortume a notabile distanza 8 .  La prescritta di- 
Stanza della risaia dai luoghi abitati è per ciò tal prove- 



dimento, della cui efficacia non puossi giudicare che 
dagli effetti. 11 numero percentuale degli abitanti in- 

* corsi durante la coltivazione del riso nella febre terzana 
t e l'indizio più sicuro della più o meno perniciosa in- 
* fluenza della risaia n. 

Come profittino il drenaggio e la coltivazione tardiva, 
e chiaro da sè. Le risaie piu nocive son quelle a cui rna'nca 
ad intervalli l'acqua; poi quelle che ne hanno pochissima 
e che si rinnova lentissirnamente sulle aiuole. Una delle 
opere più importanti al riso, molto dispendiosa e non 
poco insalubre, perciò txascurata e talora omessa, è la 
mondatura. I giapponesi e gli spagnoli lo seminano in 
vivaio, assai fitto, cui asciugano quando gli steli sono cre- 
sciuti a venti o trenta centimetri. Allora lo trapiantano 
nella risaia parimente asciutta, a piccoli manipoli di cin- 
que piantine ciascuno, distanti I' un dall'altro da venti a 
trenta centimetri secondo la fertilità del terreno; e tosto 
inondano le aiuole. Le piantine così, a cui fa d'uopo non 
rompere le radici, prosperano in breve, e soffocando rigo- - 

gliose le piccole erbe palustri, rendono la mondatura 
inutile. 

Coltivata com'è ora, la risaia produce poco: ma può 
con migliore coltura aumentarsene il frutto dove non man- 
chi l' acqua necessaria, massime avvicendandola col trifo- 
glio, che quasi non v i  ha bisogno di lavoro nè di concime, 
poi col lino, col fomento, col formentone, ripetendola 
tre anni in sette, come nel Pavese. a La risaia triennale 

distrugge le gramigne, i zabri, le grillo-talpe e ogn' al- 
t tra peste del campo; cui arricchisce di humus, e dispone 
8 all' ottima delle coltivazioni miglioranti, quella del trifo- 

glio, che favorisce e sostiene la fertilita del lino e dei 
t cereali per altri tre anni di quella settennale rota- 
azione #.  . 

i1 sig. Bellini non desidera niaggior eshnsione fra 
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noi alle risaie, ma chiarire che si possono rendere manco 
nocive e più proficrie. R'on sa poi come in  certi regola- 
menti sia prescritta notabil distanza dalle grosse popola- 
zioni, piccola dalle minori, e nulla si provegga pei caso- 
lari appartati, obliando affatto la sentenza di C'lpiano, 
Nee licitum est euiquom facere in propsio id per quod ali- 
qui& imrniftntur in alienum. -Con che diritto si può, senza 
niun compenso, appestar I' acqua e I' aria, sia pure ad 
una sola casa altrui ? 11 che se non può applicarsi ai 
coritadini, che possono cercar altrove lavoro, non dee 
però barbaramente 1' i n  traprendi tore dalla risaia abusare 
della miseria loro, bensì il meglio che sa procurarne la 
buona salute, soccorrendoli de'mezzi che valgano a resi- 
stere al miasma. Soltanto di una popolazione risicola 
molto agiata si pub  ammettere che la mortalita non su- 
peri per ventura quella d' altre popolazioni. 

Kon di rado dopo lunghi ragionamenti a ci troviamo 
indotti ad attenerci a quella onestà ragionevole che Cice- 
rone negli Ojici dariomina media. Per esempio la col- 
tura irrigua prodiice ordinariamente una mortalità an- 
nuale del tre per cento, mentre l' asciutta poco sor- 
passa la mortalità del due. Sacrifichiamo quindi ogni 
anno gran numero di vite, poco mano dell'un per 
cento, alla tanto decantata nostra coltura irrigua. Ma se 
si volesse rendere la Lombardia, che è il terreno clas- 
sico delle irrigazioni, più sana, e se ne vietassero gli 
adacquamenti, mancherebbero tan tos to i mezzi di sus- 
sistenza per un terzo della fitta sua popolazione. Lo 
stesso può dirsi delle risaie, ovè sono estesissime, e 
costituiscono il principale mezzo d i  sussistenza della 
popolazione; quantunque in via ordinaria ne divorino 
ad un di presso i l  quattro per cento all' anno p .  Si 

permettano sotto condizioni restrittive, avendo riguardo 
non meno alla salute che ai mezzi di sussistenza degli 



338 
abitatori. Il difficile si 6 di stabilire i giusti confini del- . l'accennata media onestà, ossia di iina certa qual tran- 
sazione tra i rigidi principi della medicina legale e gl'in- 
teressi dell'agricoltura, della proprietà fondiaria, e dirb 
pnr anco di intere popolazioni di ecii è compromessa la 

a sussistenza p .  E però l' egregio nostro- collega propose 
alle considerazioni dell' academia le seguenti norme. 

i"  Chiunqtie vuol attivare una nuova risaia, o ri- 
petere la coltivazione di una risaia esistente, dovrà in- 
vocarne il permesso dal municipio o dai municipi nel 
cui territorio esistono i fondi che vuol coltivare a riso. 
La domanda, con data e firma del postulante e d' un 
ingegnere, con terrh 
C a) la mappa e l'estratto catastale dei fondi suddetti; 

b) un certificato della quantità cubica d'acqua per 
ogni minuto secondo e per ogni ettara di risaia, di cui 
si pub disporre per avvivarla; 

c) l'indicazione della più breve distanza della risaia 
dalla casa più vicina di altrui proprietà; 

C d)  quali e quante case coloniche di proprieta del 
postulante esistano in prossimità della risaia ; 

e)  qual sia il numero degli abitanti degli aggregati di 
case ~ i c i n i  ai suddetti fondi da coltivarsi a riso. 

a 8" Il sindaco farà publicare nel piu breve tempo 
la suddetta domanda eo' suoi allegati nell' albo del co- 
mune, ove dovrh rimanere esposta al publico per 15 
giorni consecutivi. 

a 3" Decorso 1' accennato periodo di tempo, la detta 
domanda verrà sottoposta alla deliberazione del con- 
siglio comunale per la sua arnmessione o reiezione 
in base alle condizioni stabilite nel presente regola- . 
mento. 

a 4' Non venendo fatta eccezione alcuna dal r. sot- 
topretetto alla deliberazione consigliare nel tempo sta- 



C bilito dalla legge comunale, il r. sottoprefetto trasrnet- 
terà la domanda co' suoi allegati e la deliberazione del 

t consiglio comunale alla deputazione provinciale. 
8 8" La deputazione provinciale, sentito il consiglio 

a sanitario provinciale, delibera se o no debbasi accor- 
dare 1' invocata concessione. 

e 6" Venendo accordata la chiesta concessione, do- 
a vrà il concessionario entro giorni.. . . . . . . . . , avanti 

di attivare la risaia, eseguire alle case coloniche le mi- 
a gliorie prescritte dal presente regolamento. 

7" I1 concessionario sarà responsabile dei danni che 
venissero cagionati dalla risaia ai fondi vicini di altrui 

6 proprietà, da liquidarsi col mezzo di due periti scelti 
1' uno per parte, e, in caso di loro disaccordo, con sen- 

(I tenza del r. pretore. 
8' Kon si concede i l  permesso della coltivazione 

8 a riso se non a chi possiede un corso d'acqua con- 
8 tinua della portata di metri c u b i . .  . . . . . . . al miotito 
a secondo per ogni eltara di 'risaia. 

8 9" La periferia più prossima della risaia dovra 
distare non meno di metri . . . . . dalla casa o dall' ag- 

8 gregato di case più vicine di altrui proprietà esistenti 
a a levante od a mezzodì dell'accennata coltivazione. 

8 40" Tale distanza verrà aumentata di un quarto 
se 1' estensione della risaia ecceda sette ettari; e verrà 

a accresciuta di altro quarto nel caso la risaia fosse si- 
tuata a ponente o a tramontana dell' abitato. 

a 11" All'incontro la suddetta distanza verrà dimi- 
a nuita di un terzo nel caso la risaia sia fognata con 

dreni distanti fra loro il decuplo della loro profondità, 
e questi immettano liberamente l' acqua di drenaggio . nel canale di scarico che prontamente la smaltisca nei 
fossi inferiori. 

a 4 2' Se nel raggio dell' accennata distanza esistono, 
* 



case di proprieti del concessionario abitate da' suoi 
coloni, sarà stretto suo debito provedere all' incolu- 
mita della loro salute: n) risanando le acqtie potabili 

a mediante la costruzione di cisterne impermeabili al* 
'e 1' acqua di risaia, in cui coniliiisca I' acqua piovana del 

4 tetto; b )  elevando i l  pavimento dai pian terreno d d -  
i' abi taziorie, ove già non lo 'fosse, a met. i. 50 almmo 
sopra il livello più vicino deli'acqua della risaia; C) dp- 

ponendo agli usci ed alle firiestre opportimi serramenti 
per preservarli dall' aria notturna della risaia; d) som- 

s ministrando grahiitamante ai detti contadini, sia come 
mezzo profilattico, sia curativo, il chinino che fosse 

4 per occorrere nella misiira prescritta dal medico con- 
dotto ; e)  retribuendo pel lavoro dei suddetti contadini 

a a ciascurio di essi la diaria di L . .  . . . . . , oppure ren- 
C dendoli compartecipi, come coloni parziari, del terzo 
a del prodotto lordo della risaia. 

13" Se malgrado gli accennati provedimenti gli 
a abitanti vicini alla risaia ammalassero di febre inter- 
a mittente durante la coltivaziorie annuale del riso, ed 
4 in complesso nella misura del .  . . per 400, i n  tal caso 
I. la risaia non dovrà essere riattivata nell'anno susi 

seguente. 
a 14' Qual sia trasgressione per parte del conces- 

sionario alle premesse condizioni, sarà punita con multa 
di L, .  . . . . . per ogni ettara di terreno coltivato a ri- 

8 saia; mrilta da versarsi nella cassa del comune a be- 
neficio di tutti i comunisti. 

99" L'attivazione delle pagliuzzaie artitiziali (vol- 
a garmente pniuz tey  marieniade), fornite di argini, e 
E che si inondano d' estate come le risaie, non e per- . messa che alle stesse coridizioni prescritte per la col- 
a tivazione del riso a .  

YVII. Kon solo nelle cose gravissime dell' igiene e 



deIP economia l' Ateneo stima suo cbmpito soccorrere di 
avvisi a chi presiede alla publica amministrazione, ma do- 
vunque importa che i l  pensiero preceda e sgombri il 
cammino all' opra, per rimediare o prevenir danoi o ac- 
crescere la somma de'beni Cosi, come nel precorso anno 
ai sig.' conte Thunn e ing. Fagoboli, al sig. ing nob. Ce- 
sare Piazzi porsero qoest'anno argomento di studio i mal 
ordinati consorzi e le inferme difese che ne succedono 
contro alle freyuecti rapine delle acque. Se, mentre la- 
mentasi lo stermiriio de' boschi, onde le acque scendono 
dai monti piu ruinose, tuttavia il  taglio dalla pianta non 
cessa, ben se ne vede il  perchè nelle riuove e ampliate 
industrie, sopra tutto nelle ferrovie, a cui fa uopo tanta 
eopia di materia : ma non già vedesi perchè non si ado- 
peri con solleci&udine pari ai bisogcio a contrastare diret- 
tamerite a' fiumi e torrenti le nostre terre. E si dovreb- 
bero i frequenti danni esserci vivo stimolo a cercarne le 
cagioni e a provedare. Il signor Piazzi ne reca principal- 
mente la colpa alle leggi passale e presenti, e alla natura 
stessa della maggior parte delle opere che si conducono 
a riparo lungo le sponde in ispecie del Mella, al quale 
vuole piu che ad altre acque riferire il suo discorso. Le 
leggi, col rendere autonomi e l' un dall'altro indipendenti 
i comprensori, han posta o lasciata piena confusione e 
$iscordia ov' 0 massimo bisogno d' accordo e unita degli 
inlenti. in balia di voleri diversi, i lavori, dove pure si 
fanno, siiccedono disgregati, fuor di tempo, governati più 
presto da parziali avvisi e interessi che dal concetto della 
universale utilità. Cosi falliscono le più volte; e sem- 
pre riescono di efficacia inferma g scema. Anche la 
materia che in generale si adopera alle arginatore, il le- 
gno, è tra le piu corruttibili e di quelle che duran meno. 

Indicb poi e mostrò I' egregio sig Piazzi Lre cause 
principali, generali e costanti, che ooncorrono ad alterare 
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le condizioni delle sponde dei fiumi D ; a ciascuna delle 
quali dee singolarmente drizzar l'attenzione l'ingegnere 
che studia all'opere di difesa, per non respingere di con- 
t imo  il danno con grande fatica, senza curarsi di chiu- 
dergli e tenergli chiusa la porta. Queste sono : a gli at- 
(. triti; il modo di disporsi delle acque nelle piene di- 
(. verso dal tenore che osservano nelle magre; e in fine 

la rotazione della terra intorno al proprio asse per 
a tutti i fiumi come i nostri che tengono corso da set- 
e tentrione a mezzogiorno D. Contro le quali la scienza 
trovò, se si consulti, appropriati ripari. Combatte la prima 
con a opere che riducono al minimo le superficie di con- 

tatto: la seconda con opere a grande scarpa, la quale 
allontanando rnan mano dalla medesima verticale gli 
strati d'acqua nel luogo appunto ove si dispongono più 
alti, impedisce le scavazioni ed i disgregamenti : la 
tema infine con difese parallele e di uniforme resi- 
stenza, e queste formate di materiale uniforme, sia con 
rivestimento di selciatura, sia in bclton B. 

Ma queste previdenze solo imperfettamente e con 
effetto scarso possono attuarsi dove non sia, come si 
disse, intera e costante concordia d' intenti e di sforzi. 
Per lo che il nostro compagno conchiuse il suo scritto 
e le vive sue raccomandazioni col far voto, affinche, se 
non è dato riuscire alla istituzione di un solo compren- 

sorio delle due sponde del Mella da Koboli in Valtrom- 
a pia sino allo sbocco nell' Oglio, siano almeno i com- @ 

a prensori attuali e quelli da formarsi sottomessi ad una 
a medesima direzione tecnica, onde si consegua quella 

unita di difesa e di tempo che e il primo fondamento 
di stabilità delle opere che si eseguiscono a .  

XVIII. Lo stesso sig. ing. nob. Cesare Piazzi fece 
con disegno e modello e descrizione aonoscere a'colleghi 
un nuovo sistema di rrauers#re per ferrovie, imagina to da 



lui da sostituire agli sleepers, a risparmio del legname che 
ogni di rincarisce e si fa scarso. Ne forma la parte mo- 
bile 8 un cassero di figura mistilinea, formato da palun- 

cola di larice con pezzi armillari nelle parti cilindriche, 
le quali sono trattenute nel cerchio e colla parte retti- 
linea mediante reggia di ferro avvitata nel mezzo del 
cilindro e assicurata nelle due parti rettilinee pure con 

6 viti 8 .  La parte stabile consta I' di due parallelepipedi 
cavi di ghisa, con labri che sporgonsi centim. 5 il supe- 
riore, 8 l'inferiore, e tali di grossezza che non passino 
il peso di 3 chilogrammi ciascuno; 't' di una chiave di 
tonde110 di ferro del diametro di millim. 45 con vite e 
madrevite agli estremi ; 3' di due cuscinetti di rovere o 
larice o noce, ciascuno in due pezzi sovrapposti l'uno 
all' altro con foro circolare nel centro di 6 centimetri di 
diametro, ciascuno lungo e largo SO centimetri, e 23 
alto, si che capisca ben secco nel parallelepipedo di 
ghisa, per assod'irrisi forte tosto che l'umidità atmosfe- 
rica lo ingrossi ; 4' di una traversina di calcestruzzo, che 
piglia la forma e dimensione dell' apparecchio mobile e 
contiene il parallelepipedo di ghisa col cuscinetto di le- 
gno e la chiave di ferro. Si costruisce questa nel luogo 
dove ha ad oprarsi, come sia il siiolo ben sodo. Al qual 
effetto 8 si colloca il cassero in modo che il centro del 

cerchio base delle due figure cilindriche si trovi nelle 
a verticali per cui devono passare gli assi de' mili 8 : si 
affonda quindi il terreno P0 centimetri in corrispondenza 
ai cuscinetti di legno e nel mezzo della traversina, poi si 
getta 8 il calcestruzzo, composto di cemento a rapida 
6 presa, di ghiaietta e sabbia nelle proporzioui di pratica, 
8 all' altezza di cen tim. 110 nell' interno del cassero : il che 

fatto, sul risultante piano si collocano i cuscinetti colla 
ghisa e colla.chiare di ferro, in  modo che i centri dei 
cuscinetti corrispondano col centro delle figure cilindri- 



a che dell' apparecchio in calcestruzzo, dipoi si continua 
8 la gettata del calcestru~zo sino a raggiungere la som- 
a mità del cassero D. E dato al calcestruzzo il tempo di 
assodarsi, che non va oltre 48 ore, collo scioglier le riti, 
ond' è obligata la reggia di ferro si leva il cassero mobile, 
e si adopera a costruire nuove traversine. Ciascuna delle 
quali così costa L. 6.30 ; cioè 2. 50 pel calcestruzzo, 
3. i 5  pel ferro, 0. 50 pel legno e suo lavoro, 0. i 5  pel 
cassero e altri accessori; e la spesa viene scemata a chi 
ha materiale alla mano. Si applica la guida col sistema 
Vignolle, allungato però almeno a centim. 45 i l  chiodo a 
vite, affincbe. sieno abbracciati ambedue i pezzi costi- 
tuenti il cuscinetto di legno. È poi chiaro da se. come 
colla semplice rotazione dei due chiodi a vite si liberino 
le guide per togliere il pezzo superiore del cuscinetto di 
legno quando e guasto, e sostituirvene un sano, eguale 
di forme e di grandezza. 

Esaminando quindi se tale traversina sia per adem- 
piere le essenziali condizioni richieste, I' egregio signor 
Piazzi si assicura che i l  calcestrcizzo, adoperato da alcuni 
anni a molti usi, aeve riuscire anche in questo I l  cu- 
scinetto di legno riceve e risolve in  se le rudi scosse del 
convoglio; a cui per ciò non rimane la forza di frangere la 
rigidezza del mastice; nè la vincerà i l  peso enorme, pur- 
chè sieno i punti d'appoggio uniformementp distribuiti, 
e non lo gravi quando non ha fatto ancor tutta la sua 
presa. Confida poi che la divisione in due parti del me- * 
desiaio cuscinetto, e il foro lasciato in mezzo, Q piu ve- 
ramente 1' aria che lo riempie, sian per valere a risolvere 
le oscillazioni dal trapassar del convoglio, si che al nuovo 
sistema non manchi la necessaria elasticitl. La più con- 
veniente ampiezza del foro sarà insegnata dall'esperienza. % 

Gli pare anzi, 8 che anche il corpo stradale non soffrirà 
8 i traballamenti nella misura attuale a .  E se la prova 



mostrasse il contrario, suggerisce t un tappo di legno so- 
vero, di cui abbonda specialmente la Sardegna, da in- 

# terporre fra i l  calcestruzzo e il piano inferiore del cu- 
scinetto di legno, il quale eliminerà ogni vibrazione, 
e 1' elasticita sarà perfetta : ovilero i n  Iiiogo del sovero 
uno strato di sabbia, la quale come non compressibile, 
e nemmerii, rigida, servirà a temperare la rigidezza del 

a calcestruzzo e permettere che le vibrazioni del legno 
a non sieno attutite bruscamente dall'appoggio, ma ri- 
a solte dai movimenti indotti nelle molecole disgregate 
a della sabbia n. 

Dall' esperienza parimente aspetta l' autore la solu- 
zione di un altro dubio ; se a i cedimenti parziali del 

terreno possano produrre lo spezzamento del calce- 
struzzo costituente la traversina n, o se basti a guaren- 

tirnela, anche in ferrovie di letto alto e non perfetta- 
mente assodato, la chiave di ferro postavi dentro, che in 
ogni caso basterebbe a impedirne ogni effetto sinistro. 
Ma non duhita, che con a una p iu  ampia base e pel col- 
a legamento dei due cuscinetti colla chiave di ferro 8 non 
si guarentisca, più che or non succede, a l'allineamento 
4 orizzontale e verticale 8 ,  I% dubita che la sua propo- 
sta, riuscendo, non sia per essere di profitto grandissimo 
nella spesa. A una ferrovia d' iin sol binario voglionsi 
1200 traversine per chilometro, che ora di sei in sei 
anni circa rinnovansi, tal che in 50 anni se ne consu- 
mano 9600, che, al prezzo di L. 5, costano L. 48,000, la- 
sciando gl' interessi Ciò per 8000 'hilometri di ferrovia 
(tanti ne ha circa 1' Italia) fa 384,000,000 di lire : ed è 
legname cbe va consunto, e se ne stima il prezzo in 
corso ora, non lo avvenire, che aumenta ogni di pel ma- 
teriale che viene mancando. La traversina proposta dal 
sig. ing. Piazzi costa, come si disse, L. 6.30, ma non 
cambiandosi in ijO anai che due volte, farabbe in questo 



tempo spendere L. 12.60 i n  luogo di L. 40, col rispar- 
mio di 263 sui 384 milioni ; e consumerebbe materiale 
che abbonda e non p110 venir meno. 

XIX. Ma il novello nostro collega non si dedica e vale 
soltanto a queste operazioni. Essendosi ir] ogni tempo ri- 
putato il teatro uno de' più efficaci mezzi per migliorare i 
costumi e ingentilire ed educare il popolo, surse in buon 
numero di cittadini il desiderio di dar opera in Brescia 
a un teatro, che destinato alla commedia, e meglio del- 
1' altro accessibile a chi poco può spendere, in tutto ri- 
sponda al  vecchio motto miscuit utile dulci.  Commessone 
al Piazzi il progetto, ei diede il modello che f u  mostrato 
al publico. Lo mostrò anche all'academia, e vi  disse tutto 
i1 suo pensiero. Disse della magnificenza de' teatri ro- 
mani, gratuiti ; del declinare di essi ; del risorgere del- 
1' arte drammatica e de' teatri nel 1494 a per prima opera 

di un Carlo Verardo da Cesena, con costruzione arieg- 
a giante ancora lo stile romano, colla sola gradazione 
a pei cavalieri e le loggie per le dame D .  Verso la meta 
del cinqiiecento il teatro italiano prese la forma pre- 
sente, a nel quale la distinzione fra iiobili, ricchi e popo- 

lani è ancor piu spiccata, anche perche non gratuito 
l' ingresso D. Ma s e  non possiamo ora tornare ai sani 

costumi romani antichi, dobbiamo almen loro avvicinarci, 
e procurare che ciascuno possa, conformemente a'suoi 
e mezzi, godere della vita sociale, fin qui riserbata alla 
u agiatezza D .  Il nostro teatro grande, d'egregia costru- 
zione architettonica, non è a gran parte di cittadini ac- 
cessibile quanto bisogna per occupare il più delle ore di 
ozio : troppo è inferiore ad ogni requisito del decoro e 
dell' arte quell' altro di ragione privata : laonde nulla sa- 
rebbe più opportuno d' un teatro, che permetta l' acco- 
munarsi delle diverse classi sociali, ne tolga o scemi la 
distiozione, serva a tutti e in ogni .ora risparmiando al 



347 

popolo di gettarsi nelle giornate festive a'baccanali. Nè 
v'ha, come taluno accenno, pericolo di concorrenza pel 
teatro grande; il cui carattere non si muta colla sua pla- 
tea troppo bassa e co' suoi palthi troppo alti;  il quale 
avra per se I' opera, mentre I' altro avrebbe la commedia. 
E se  i proprietari de' palchi del teatro grande persistono 
in questo timore, concorrano essi largamente alla costru- 
zione del nuovo, e ne padroneggino le sorti e lo statuto, 
associando e coordinando intenti e interessi in modo che 
non sien tra loro ostili. 

I 

6 Il  diffondersi dell'istruzione popolare, I'aiimentarsi 
dell' agiatezza, il risorgimento della drammatica italiana 
finalmente emancipata dalle pastoie d' oltralpi, pro- 
mettono largo concorso ai teatri della commedia. I con- 
certi, 1' istituto Venturi provederanno a render più po- 
polare anche la musica D .  Sicchè non e a dubitare, che 

al decoro non si aggiunga il profitto, e questo non sia 
leva bastevole a vincere l'inerzia che impedisce o indugia 
tante opere buone e belle. A dimostrazione del quale il 
signor Piazzi si aiuta de' numeri, e assicura i più peri- 
tosi che con una spesa non maggiore di .IFZiO,O@O lire si 
garantirebbe u n a  rendita netta di L. 8490, ch' e oltre il 
7 per cento. E non è, dice, a credersi che in una cittil 
ne povera di denaro n6 priva di esempi generosi sia per 
mancare questa somma a un'impresa utile e a che deve 
a esercitare grandissima influenza sulla coltura, sulla 
6 educazione, sulla moralità e siill' industria del paese a .  

Nel pare poi il suo progetto, 1' egregio autore, of- 
frendo il modello, non si dissimulava le molte difficoltà, 
generali e particolari che fannosi incontro all' architetto 
di un teatro, e chiariva in ispezie la ragione delle parti 
in cui gli parve di alciio che innovare. Omise nel boc- 
cascena, secondo le osservazioni giustissime del Taccani 
e di m. Patte, i palchetti, tanto nocevoli alla vgce, q 



tanto assurdi per lo scenico effetto. Il guscione (così 
1 egli stesso) o curva parabolica, che contermina il boc- 
1 cascena e tutto lo abbraccia, sembrami possa rispon- 
I dere alla richiesta cornice e ad una cassa armonica la 
a quale riunendo la voce dell' attore sui fianchi la ri- 

mandi colla sua intensità primordiale agli spettatori 
(I nella sala. Contemporaneamente la ribalta e rimossa, la 

quale vuolsi dai moderni costruttori tolta di mezzo per 
allontanare tanto sventure che .vediamo quasi ogni 

t giorno dalla publica stampa registrate, e che è tra gli 
oggetti che perturbano l'aria ed infievoliscono la voce, 
perchè abbraccia tutta l' imboccatura del palco scenico, 
diradandone l'aria e manienendola in continuo movi- 

(: mento B. 

Mutato è parimenti, giusta il parere dello stesso 
Taccani, il modo della illuminazione. I: Quei piccoli globi 

disposti sulle due linee verticali esterne del guscione 
C rappresentano altrettante fiamme a gas, racchiuse in 

vetri il cui concavo colla parte convessa rivolta verso 
gli spettatori e a superficie riflettente, mentre la meta 

a a questa opposta e a vetro liscio. La direzione di essi 
lumi dovendo trovarsi sui raggi visuali che partono 
dagli estremi dell' asse minore\ della curva teatrale e 

I: che arrivano uniti al punto di massima veduta al fondo 
I: del palco scenico, vi farà persuasi che tutta la scena 
t dovrà per tal modo trovarsi illuminata anche quando 

la sala sia parapettata; ma anche gli attori saraono il- 
( luminati quando si trovano sul davanti della scena, poi- 
( chè i1 guscione a superficie liscia riflettente racco- 

gliendo la luce di fianco la ripercuote pure sul bocca- 
scena # .  E i1 Taccani e la ragione altresi lo persuasero a 

separare 1' orchestra dalla platea ; alla quale perciò diede 
luogo in quattro palchi all'altezza della prima e seconda 
iog@a. 



L' illuminazione diurna si consegue specialmente 
a dalla cupola che si stacca dal centro del velario, e che 

ha un diametro di met. 8 ed un'altezza di rnet. 4, 
a tutto in ferro e cristalli opachi. 

a Questa costruzione suggeriva poi I' illuminazione 
I: notturna mediante un anello luminoso a gas alla base 

della cupola stessa, la quale percib costituisce un po- 
tentissimo riverbero, ed un agente non meno attivo per 

a 1' aereazione della sala. 
Infatti col mezzo di tubulazione lungo i muri di 

a ambito che corrono dall' alto del tetto con appositi co- 
mignoli sino sotto il piano delle loggie della platea ed 

a in comunicazione con queste mediante opportuni sof- 
a fioni muniti di ventilabri, si richiama l'aria atmosferica, 

la ,quale per la rarefazione di quella contenuta nella cu- 
pola, di giorno per essere riscaldata dal sole, di sera 

8 dal calorico della lumiera, è attratta da questo semi- 
a vuoto e sospinta all' esterno per i pertugi praticati sul 
a comignolo delia medesima cupola; e cosi una continua 
a e non perniciosa corrente d'aria succederà costante- 
a mente dal basso ali' alto, sia d' estate, sia d'inverno; 
a solo in qucst' ultimo caso l' aria esterna dovrà passare 
C per caloriferi. Determinandosi con questo sistema una 
I azione meccanica sugli strati bassi dell' ambiente, nei 
4 quali principalmente si depositano tutte le emanazioni 

nocive che provengono dalla respirazione e dalla com- 
6 bustione, e chiaro che 1' ambiente dovrà trovarsi sem- 
C pre in una condizione di aria perfettamente igienica S. 

Attribuì la prima loggia, con davanzale alquanto più 
sporgente e corritoio separato, a 200 posti riservati, per 
lucro e per ubbidire alle esigenze sociali: e si potrà, vo- 
lendo, ridurla in tanti palchetti. E poiche in fine la curva 
elittica più che la ovale torna opportuna a diffondere la 
umana voce nella declamaziooe, gliela fece preferire oella 

P3 



forma della sala teatrale 1' uso a cui specialmente si vuol 
destinata. 

XX. La importanza, il numero, la rarietA di questi 
studi e prova che il nostro Ateneo non e invecchiato da' 
suoi settant'anni e dalla mutata età. Così passi verde 
e crescituro retaggio a generazioni piu felici. Quello che 
pur troppo gli scemo e il suo segretario; e lo fece sen- 
tire con abbondante affetto il prof. cav. Giacomo Cene- 
della, colla biografia di G. B. Brocchi , il quale tenne 
quest' ufficio negli anni 1808 e 1809, e lo lascib per 
passar a Milano a quello d' Ispettore delle miniere del 
Regno. La gentile Bassano, stanziando solenni feste a 
celebrare 1' ottobre M72 il centesimo anniversario della 
nascita del suo celebre cittadino, che stampò nelle scienze 
naturali un'orma profonda, e incontrò per esse imma: 
tura morte in terre lontane, ci invitò a prendervi parte. 
E chi più lo dovea de' Bresciani ? a cui e bello ricor- 
dare che qui 6 nata la sua fama, quasi dico a pro nostro, 
insegnando nelle nostre scuole in quel rinnovarsi de' vec- 
chi ordini, cooperando alacre nella robusta infanzia di 
questa academia, e riportandone tosto i primi e più vi- 
vaci onori co'suoi studi sul ferro spatico delle miniere 
della Valtrompia, subito cresciuti nel Trattato rnineralo- 
gico e chimico su,lle miniere di ferro del dipartimento del 
Mella. Però l'hteneo concorse a quelle feste, publicando 
la sopra citata scrittura inedita sul ferro spatico; man- 
dandola agli adunati a Bassano colla seguente epigrafe: 
Questo scritto di Giambattista Brocchi premiato nel 4 805 
dalla bresciana acadesnia è da essa publicato nell' ottobre 
i872 affinchè offerto agli studiosi adunati in Bassano a ce- 
lebrare i1 centesimo suo natalizio sia testimonio e del culto 
che Brescia gli serba e come il generoso presentisse più 
verità conquistate poi dalla scimza; in fine facendosi a Bas- 
sano rappresentare dal Cenedella stesso, a cui fanciullo fa- 



rono le carezze del Brocchi non fallace augurio che me- 
riterebbe di enumerarne dopo tanti anni degnamente le 
glorie. 

Disse però della nascita, a' 18  febraio 1772; del pre- 
coce ingegno ; della grande inclinazione da fanciullo a 
studiar pietre, erbe, insetti; della l i b e ~  educazione, la 
piU enicace negl' ingegni straordinari; e come andato a 
Padova per le leggi, vie più attendesse alla botanica e 
alla chimica; e tutto omai a queste si dedicasse dopo 
la morte del padre, adoperando, per andarsi tosto a Ve- 
nezia, a Bologna, a Roma, il denaro stesso mandatogli 
per le cerimonie della laurea. Piiblicava a Roma nel 1792 
le sue ricerche sulle antichi t i  dell' Egitto che poi doveva 
6 essere sua tomba B, studiava i monumenti romani, pen- 
sava a studiare quel terreno, preparava il suo lavoro 
sulle piante odorose ed ornamentali de' giardini cui pu- 
blicò nel '1796. Verso il 1796 tornava alla sua Bassano, 
quando per opera singolarmente di Vincenzo Dandolo 
cresceva in Italia l'amore della chimica. 11 nostro col- 
lega rammentò con giovanile entusiasmo quegli anni di 
rinnovazione di tante altre cose, e la istituzione in Bre- 
scia di u n  a grande liceo, il primo in Italia, che poi servi 

di modello ad altri posteriori : nel quale fu G .  B. 
Brocchi nel 1801 chiamato al!a cattedra di storia natu- 
rale e botanica. Lesse allora nella giovine academia le 
Osservazioni sull'occhio dà alcuni insetti, e gli studi sul 
ferro spatico ; diede opera al tratta0 sulle miniere di ferro ; 
succedette segretario a Luigi Scevola; cominciava i Com- 
mentar& continuati poi senza interruzione. Quegli scritti 
son pieni di idee ardite, profonde, giuste: visitava le mi- 
niere, i boschi, le carbonaie, riformava, correggeva, 
alla forma rettangolare ne' forni fusori sostituiva la elit- 
tica. Kon conoscea le profonde considerazioni di M i t -  

scherlich publicate quasi rent' anni dopo. Merita però 



particolare attenzione la sua teorica sulla metamorfosi 
del carbonato di ferro, sulla sua formazione e sua de- 

a posizione, che non si può che apprezzare, stante che, es- 
sen'do egli allora di teoria nettunista, tutto doveva attri- 
buire all'azione immediata delle acque m. E non meno è 

da stimarsi l'analisi onde con mezzi allora imperfettissimi 
determinava la qualità e quantità degli ingredienti de'no- 
stri minerali di ferro. Quanta perspicacia vi mostra1 Pro- 

, 

a fonde considerazioni fa sulle continue combinazioni del 
C manganese col ferro, dell' allumina (non alluminio cui 
a non conosceva ) col medesimo, ma che ci farebbero 

travedere in lui l'idea di una somilianza posta in luce 
ed evidenza da Mitscherlich colle sue teorie dell'isomor- 

(: fismo ed isomerismo vent' anni dopo. E occorron fatti 
8 da lui notati, che solo molti anni dopo di lui notarono 
a e confermarono i più distinti chimici analizzatori D. 

Di somma importanza parimente e dal Cenedella 
giudicata la sua osservazione della solubilità della silice 
o acido silicico nell' acido cloridrico, mentre non ne po- 
teva conoscere la composizione. Con queste osserva- . zioni, egli dice, apriva il campo agli studi dei chimici 
4 posteriori, onde risultarono le più felici applicazioni 

nella geologia e nella geognosia D: e indica piu e più 
cose che il genio gli veniva suggerendo, quasi presagi, 
come in queste analisi, cosi nello studio dei nostri mon- 
ti, C sulle cui balze e rocce inerpicavasi, e faceva sca- 
a vare ne' profondi burroni, scoprendo nuovi materiali 
a che gliene spiegavano la naturale formazione D. belle 
quali ricerche gli accrescea presto occasioni e facoltà il 
novello ufficio d' Ispettore delle miniere del Regno, onde 
1' autunno 1840 con Giuseppe Claro Malacarne, già suo 
compagno nel nostro liceo e nella nostra academia, vi- 
sitava nel dipartimento dell' alto Adige la Valle di Fassa 
e ne publicava indi tosto la scientifica descrizione; visi- 



tava ie saline di Sassuolo, i fuochi 'di Burigazza e Pietra 
Mala insegnando a profittarne come ora si pratica, le sor- 
genti di petrolio nel Parmigiano, a in Va1 d' Arno trovava 
a fossili d' elefànte e d' altri mammiferi, vedeva il gra- 
8 nitone di Prato, ad Empoli e a S. Miniato coglieva e 

studiava gran copia di conchiglie fossili a ,  correva dalle 
Alpi al Lilibeo tutta Italia, e nulla sfuggiva al suo oc- 
chio indagatore. Nel 1814 publicava la classica Conchio- 
bgia fossile subapennina, ricca d' ipotesi allora ardite, ac- 
cettate dopo lui dalla scienza. 

Ma nel 1814, l'Europa mutava faccia; ai nuovi si- 
gnori tutto ciò che alto sorgeva era sospetto; negletto per 
ciò il Brocchi; il quale, cessatogli l'ufficio cogli stipendi, 
non per questo cessava dagli studi suoi; nel Volterrano 
esaminava i lagoni di acqua nera e calda, vi trovava 
l'acido boracico, e insegnava ad usarne per fabricar il 
borace o borato di soda ; vedea le lave di Radicofani e 
delle coste del lago di Bolsena, le cave del materiale al- 
luminoso alle Tolfe; a Roma scorgea primo, (. come molte 

insignì fabriche antiche non fossero nella loro origine 
ne'siti ove ora si trovano, ma vi siano state traspor- 
tate ;... scopriva che 1' antico suolo è venticinque piedi 
più basso dell' attuale ; e nel 1820 publicava questi la- 
vori nella prima parte della sua opera che ha per titolo 

C Dell' antica condizione della super@ia del suolo dz Rom. 
E A cui veniva subito appresso la seconda parte Della fi- 
8 sica costituzione del suolo di Roma coi monumenti che vi 
a sorgevano; e vi univa gli studi sull'aria di Roma negli 
a antichi tempi, e un Saggio di esperienze sull'aria cattiva 
E dei cooltorni di Roma 3. Studiava con opera del pari in- 
defessa Capo Circello, 1' aria delle paludi pontine, le sol- 
fatare romane, quelle di Pozzuoli, il Vesuvio, la grotta 
del Cane, i vapori del lago d' Averno, le reliquie del tem- 
pio di Giove Serapide, le rocce dell' Etna; esplorava con 



trivellazioni e scavazionì i terreni, confrontava il caiabrese 
col siciliano, non lasciava mistero, non angolo intentato ; 
non era fatica, non disagio che lo vincesse. 

E colla medesima sete, colla medesima febre di vedere 
e di conoscere, lascio il 85 settembre 18252 l'Italia, si reco 
in Egitto, a cui parea quel vicert! voler rendere la gran- 
dezza antica. Mandato da lui con fortissima scorta nella 
Nubia allor conquistata a cercarvi miniere da lunghi se- 
coli dimenticate, le scopri, ma da non potersene aver 
frutto mancando nel deserto i l  combustibile. Si volse alla 
Siria, salì il Libano e 1' An tilibano, v i  insegnava a lavorar 
meglio il ferro e i1 rame, visitò le rovine dell' antica 
Eliopoli, i siti ove già fiorirono Sidone, Tiro, Berito, To- 
lemaide, Cesarea, ride il Sinai, cercb se ~i si potesse 
rinnovar il lavoro di alcune miniere lavorate ai tempi di 
Mose. Ritornato in Egitto, e il 3 marzo 1825 avviatosi an- 
cora nella Kubia, giugnea dopo tre lunghi mesi a Chartum 
nel Sennaar, a a circa t5 gradi di latitudine, presso i li- 
t miti della zona pluviale, dove il calore fa salire il ter- 

mometro sino a 37 R. a .  Ma quei climi, quei paesi 
troppo diversi dai nostri, domarono alfine la sua robu- 
sta natura. Dopo molte peregrinazioni colA intorno, 
era nell' estate 1826 di nuovo a Chartum, e vi aspet- 
tava il cessar delle piogge per restituirsi al Cairo : ma 
cola a affranto dalle fatiche, sorpreso da una terribile 

diarrea, rendeva la sua grande anima al Creatore il 23 
settembre 4846, lontano dalla patria, dai congiunti, 
dagli amici, nella virile eta di 54 anni e 7 mesi ... 

G .  £3. Brocchi (finisce così l'amico nostro la sua 
commemorazione) era ricentino ; ma Brescia altresì lo 
ha per suo : fu  q u i  dieci anni : per lui nel nostro gio- 
vine liceo si istituirono veri studi chimici, vere analisi 

a chimiche, quali forse in quel tempo non ne vantava 
niun' altra città italiana 8 .  



XXI. Some a tutti parse per similianza di studi al 
Brocchi, e di fama, degnissimo il Cenedella di tesserne 
i ricordi, troppo non fosse per converso da un altro suo 
illustre predecessore sembrato il presente segretario di- 
rcostarsi : il quale disse tuttavia di Cesare Arici, coll'af- 
fatto di discepolo, col culto dovuto al più prestante dei 
bresciani scrittori, nelle cui opere la favella d' Alighieri e 
d'lriosto s'arricchi ancora, dopo Parini e Monti, di ar- 
monie, di grazie, di eleganze. Facendo rivivere fra i com- 
pagri 1' imagine del poeta prima che sien tutti scomparsi 
coloro che hanno partecipato della sua famigliarità, e rac- 
colto, per cosi dire, dalle sue stesse labra il fiore della 
casta e bella parola, lo segui ne' singoli suoi componi- 
menti in verso, de'quali si studiò di mostrar l'indole e 
i pregi, e vendicarli in parte da alcuna troppo rigida 
critica e dall' ingiusta noncuranza in ciii sembran ora la- 
sciati ; rinnovò sopra tutto la memoria di quella pe- 
regrinade splendida poesia ch' è in copia nella Origine 
delle fonli; dove a anche il tema è pieno di grandezza, 

e s' aggira tra misteri e meraviglie e aspetti si vari, 
e ed è concepito e inteso con si ampio disegno, coo 
4 tale accompagnamento discose diverse e in uno stretta- 
a mente congiunte, che il desiderio e l'amore delle so- 
a lenni non vi è men sodisfatto che l' amore delle dili- 
e cate, vaghe e gentili D. Fece poscia delle scritture in 
prosa più breve cenno : al quale collegandosi piu ricordi 
quasi di famiglia, sia lecito allo scrivente recarne parte 
non lunga a ritrarre que' giorni. 

8 Cesare Arici non fu soltanto insigne poeta. Nelle 
relazioni degli atti academici e in altre scritture intese 
ad adempiere l'ufficio di segretario dell' Ateneo di Bre- 
scia, cui ricevette da Antonio Bianchi nel i828 per tras- 
metterlo morendo (1836) a Giuseppe Nicolini, mise tanto 
brio, tanta amenità ed eleganza, tanta facolta e vena di 



puro eloquio, da superare ogni aspettazione, e lasciar 
dubitare se a'suoi versi abbiasi a preferire la sua 

a prosa. Que'studi altrui, di cose non ràdo irte e restie 
8 alla ornata parola, ingentiliscono, divengono ameni, e 
I. senza perdere della qualità essenziale, si rinnovano e 

atteggiano a lieto aspetto. Di tali relazioni chi trasce- 
gliesse a una raccolta le più felici, ammanirebbe mo- 
delli imitabilissimi. E vorrebbero unirsi alcune biognfie 
lette di compagni defunti all'academia, qualche descri- 
zione di opere d' arte, fra le altre la mesta e pietosa 
commemorazione del dottore Stefnno Giacomazzi, e una 
prosa sulle Conàizioni locali delle acque minerali bt Bo- 
vegno e di S. Colombano, tutta fresca e olezzante 1' a- 
mena selvatichezza delle triumpline chios tre. Sono an- 
che da ricordar piu epigrafi qua e la sparse, e ir: ispezie 
le lettere famigliari, tali che, sebbene non abbiano im- 
portanza per la materia, non ne ha forse altre pari la 
nostra lingua; e attestano quanto la lepida facezia e i 
sali fossero proprio grazie nate con lui: così, non 
punto cerche, gli vengon da sè alle labra, e con tal sa- 
pore e misura, che riescono ad ogni volta più accette. 
Condiscono poi, in quelle castigate e modeste appa- 
renze, tanto sincero e fino giudizio delle cose della 
vita, spesso ancor tanta copia di sentimento, e, dirò 
col Kicolini, tanta superiorità di pensare, scevra d? ogni 
affettazione, che, dopo aver ammirato l' autore ne' suoi 
lavori studiati e finiti, e, come a dire, nel suo abito da 
festa, ei guadagna ancora sorpreso in queste dimesti- 

a chezze, tra questi scherzi, cadutigli dalla penna senza 
(: sospetto che' altri mai li raccogliesse. Lo avete q u i  nel 
a suo fare più schietto, colla corona d! amici a cui fu 

paga e contenta la sua conversazione, e alla cui libertà 
sospirava ogni qual volta alcun ufficio mal suo grado 

a neel trasse !ungi : senza ambizioni o rivalità o invidie, 



8 senza niun letterario sussiego, in quel temperamento se- 
a reno, che parve nato fatto a ricevere nel più sincero modo 
a e a riflettere le impressioni di quel bello che fu detto 

classico, e splende nelle sue opere con tarita armonia. 
e Vorrei nominarvi quegli amici fra cui piaceasi es- 

a ser tutto bresciano : ricordare più d'una di quelle con- 
u suetudini; che sarebbe a ricreamento, e parecchie ad 

onore della nostra città : ma se con ciò troppo mi 
8 fuorvierei, almeno vi si rammenti, come ad ognuno dei 
C suoi scritti va associata alcuna cara nostra memoria. 
a Quanto di eletto ingegno e studi gentili fioriva in Bre- 
a scia, cui V. Monti disse la p& abbondante di buoni 

cultori delta bella letteratura sopra tutte le città del re- . gno, riceve tributo di qualche bel verso negli Ulivi, 
8 il poemetto giovanile più d' ogni altro ricco di tali 

affettuosi ricordi. Sono Antonio Rictiiedei, la cui no- 
8 bile aspettazione troncò ratto la morte: Camillo Ugoni, 

che preliideva a maggior merito e rinomanza tradu- 
cendo allora il volume 

Di quell' infaticabil Giulio a cui 
a Di magnanimi rabbia aperse il fianco: 

a Antonio Bucelleni, 
8 cui Temi invola 

a Alle muse che n' han cordoglio e danno ; 
a ma non si che, vissuto sino al 4864, non ci lasciasse 
a versi assai belli e una traduzione della Eneide preferita 

da taluoo a quella d' Arici : Antonio Bianchi, suo 
a maestro, 

a cui, per fino 
a Di ben temprate fibre almo consenso, 
8 Dato B veder del bello i pregi, e tutto 

Il magistero svolgerne a parole. 
L' inno a11'Amore di Tespi e augurio nuziale al tipografo 

g lSicol8 Bettoni, 



a che al nostro hiella 
C Fe' dell' arte immortal dono primiero ; 

non dimenticabile senza ingratitudine all' Italia, se ad 
ogni alto fine son valido aiuto gli ottimi libri : tanti, 
con intento più assai liberale altrui che a lui prospero, 

C ne diffusero i corretti suoi tipi. L' inno ad EscuEapDo 
a congratula a Giacomo Pederzoli campato di grave morbo, 
a compagno di studi al poeta e di giovenili allegrie. 
e L'inno a Mercurio saluta Luigi Lechi, - coltivatore di 

tritte le arti belle e delle utili scienze -, più d'ogni 
a altro in debito verso i l  dio largitor dell'ingegno. L'inno 
a a Cerere si dona a Girolamo Monti, - sensatissimo col- 
a tivatore di tutte le buone discipline, e caro amico del- 
@ 1' infanzia -, solo ornai con Filippo Ugoni superstite di 
I quella schiera : al quale ultimo e al fratello s' intitolò 
a la traduzione della Georgica. De'fratelli Bortolo e Ippo- 

lito Fenaroli stamparonsi i nomi in fronte al saggio del 
Poema, e se d' ambo è ricordabile la signorile cortesia, 

a fu di 11110 singolarmente attestato per belle prove 
a 1' amor delle lettere. Ad Angelo Griffoni Santangeli si 

dedicaron I' Eneide, la Bucolica e le minori Opere virgi- 
C liane, modello non solo di cavalleresca ospitalità ima- 
a gine d'altro tempo, ma di coltura elettissima, A Giro- 
a lamo Silvio Martinengo, che onoro l'antico nome e le 
a larghe dovizie col culto del bello e la traduzione di Mil- 
a ton, dedicati sono i Versi sacri; in altra accresciuta edi- 
(I zione intitolati poco dopo a Carlo e Alessandro Monti, 
C che, allor fanciulli, fiorirebbero in pieno vigor d' anni 

' alle nuove sorti della patria, se le promesse piu gene- 
e rose non fossero ad ambi state crudelmente fallaci l Ag- 

giungete L.uigi Basiletti, a cui fu di suo diritto sacra la 
a Brescia romana ; come il Camposanto a quel vivissimo e 

vivacissimo lume d' ingegno che fu Rodolfo Vantini. 
t Serbavansi i Fiori a Camillo Brozzoni, cultore di essi 



nei suburbano giardino, donato poi a Brescia con tanto 
altro tesoro. E quei due specchi di ogni gentile pen- 

a siero, i coniugi Tosio, vivranno immortali, come nel 
a tempio da essi posto fra noi con tanto amore all'arte, 
6 cosi ne' versi del Corallo, della Pastorizia, del Vicaggio 
a malinconico e delle Fonti, finchè santa sarh la gratitu- 

dine e i cuori palpiteranno pel bello. Xe loglio fra 
a questi nomi un altro tacerne all' Arici carissimo, Pietro 
a Zambelli, che più anni resse le nostre scuole, e mae- 

stro qui, come ora altrove, di pellegrina eleganza nello 
a scrivere, mandò all'ilrici nelle desolate esequie un elo- 
e quente saliilo, e ne fece la più caratteristica e fede1 
a dipintura nel compiangere alla perdita della Tosio, e 

ravvivare il desiderio di quell'onorato ospizio. I quali 
a troppi ricordi sian perdonati all'eta mia declinata verso 

tutto cib ch' è fuggito o prossimo a fuggire; e forse 
non cadranno infruttuosi, quando, più ancora del venir 
meno di cosi eletta cittadinanza, sembrano al bello in 

1 ispeziel tà delle lettere muover guerra l' indifferenza e 
la mollezza, e l' adorazione d' un altro idolo ... 

Hzc animos cerugo et cura peculi 
Cum seme1 imbuerit, speramus carmina fingi 

a Posse linenda cedro ? a .  

Facciamo voto che gli studi gravi, positivi dell'eth 
nostra, dicasi anche avari, non ispengano I' amore del 
bello, non lascino priva la vita di questa cara fragranza, 
di questo raggio d' ogni civiltà, che fu della nostra in 
ogni tempo e fortuna'il vanto meno infedele. 

XXII. Fu pensiero del segretario, nel rendersi al- 
1' Ateneo il conto dell' annuale amministrazione, invi tarlo 
a pagare altri debiti. Lamentando che la munificenza di 
G .  B. Gigola, mentre sorge lenta al cimitero la sala de- 
stinata ad accogliere i monumenti da lui consacrati alle 
patrie glorie, quasi resti a lungo obliata e occulta, ram- 



mentb che il Gigola volea tali monumenti si collocassero 
nelle solccessive arcate del nostro camposanto, e che se 
ciò male s' accorderebbe eogl' intendimenti dell' edifizio, 
una pure ve n'ha che un monumento aspetta e nobi- 
lissimo ; I alla quale siamo in aprile d' ogni anno soliti 

publicamente e solennemente adunarci, appender co- 
8 rone, celebrar riti propiziatori, tentar con epigrafi e 

cald6 parole di trar fuori di quelle ceneri una parte 
del fuoco onde furono infiammate, comunicarlo, ar- 

a dente, immortale, alle giovani genefazioni 8 .  Una donna 
d' alto sentire, a cui fatta doviziosa non parvero le dovizie 
aver pregip se non dal largo beneficare, Teresa Boroni 
Semprebuono 1' acquistò il 44 maggio i848 pei prodi che 
allora cadevano. Ma appena a due s' aperse, che le sorti 
d'Italia, non ostante la parola del piii magnanimo de'suoi 
martiri, non eran mature : ed undici anni stette poi 
suggellata e segreta, finchè la riapri i1 cannone di Ma- 
genta e Sofferino, prima a Barciso Bronzetti, trafitto 
a Tre Ponti ; poi ad altri ventuno, tredici di Francia, 
otto nostri. E cinque ne accolse nel 4866, fra questi 
il maggiore Agostino Lombardi, solo bresciano de' ven- 
tinove ospiti : a cui s' aggiunsero il 45 giugno 4867 le 
ossa di Tito Speri, quattordici anni, tre mesi, dodici 

giorni dopo che atrocemente e con ribrezzo delle genti 
civili sperò la corda austriaca di avere sui bastioni di 
Mantova in quattro de' più audaci spiriti e più intolle- 
ranti di servitu strozzata l'indipendenza d'Italia a .  E si 

potrebbe trasportarvi quelle di Girolamo Bevilacqua ca- 
duto a Pastrengo il 30 aprile 4848, sinora senza proprio 
ricetto; di quel carissimo lume d'ingegno, di bont8, di spe- 
ranza, che fu Cesare Guerini, ferito nel 49 alle barricate; 
di Cesare da Ponte caduto con sì generoso valore a Bauco 
nel 61 ; di Alessandro Monti, e altre, se non dorrii che 
ne sia, dopo trascorsi parecchi anni, turbata la quiete. 



A quest' arca propose il segretario che sia collo- 
cato un monumento; e non gli convenne fare studio di 
argomenti a persuadere i colleghi, che il Gigola non sa- 
prebb@augurarsi adempimento migliore della sua volontà, 
egli che tanto amò la patria, e fu non solo celebrato 
artista, ma de' più sagaci e pronti nel 97 a ordinar im- 
proviso in Brescia quelle milizie lodate da Berthier e 
dal Bonaparte. Volle onorare benemeriti e illustri bre- 
sciani: e chi più dei sunnomati meritb della patria, si 
guardi alla grandezza del beneficio, o del prezzo che vi 
contribuirono ? chi più veramente illustre e degno di 
essere in perpetuo ricordato? E se tutti gli accolti là den- 
tro non nacquero bresciani, a non daremo volentieri a 
a tutti la nostra cittadinanza, però che tutti versarono 
a sui nostri campi il sangue per la patria nostra? ... 
a e morirono tutti con uno stesso giuramento, una stessa 
a speranza 8 .  

XXIII. Per la diligenza dell'egregio socio sac. Mauri- 
zio Franchi possiamo quest' anno riferire compendiate le 
osservazioni meteorologiche da lui fatte a Verolanuova ; 
e per 1' opera del socio sig. prof. ing. Luigi 'Rolla quelle 
fatte alla specola di Brescia : e speriamo che non man- 
chino agli anni avvenire, e non manchino al buono esem- 
pio imitatori. 

Le osservazioni si fanno a ore 9 antim. e 3 e 9 
pom. de' singoli giorni. Ci restringiamo per Brescia alle 
temperature e pressioni minime e massime assolute; e 
nello stato del cielo si recan le medie dei decimi di cielo 
coperto. 



SPECOLA DI BRESCIA. 
Alt. sul mare m. 168; lat. bor. &fio 3%' 3"; long occ. da Roma e0 13' 45". 

Temperatura Pression bar. Q 

Sett. 1871 16. O 29 31.5 7 
Ottob. D 4, 2 29 25. 9 3 
NOV. -1.6 i9 1 4 . 0  3 
Dic. - 8. 9 28 8. 5 2 
Genn. i872 -3. 7 i io. 3 $9 
Febr. 0.0 29 42. 6 29 
Marzo r 2.0 22 16.9 i9 
Aprile a 5. 0 i0 23. 5 $8 
Magg. 6.6 i1 26. t 80 
Giug. O 5 6 32. O i 7  
Luglio 43.6 5 33.5 19 
Agosto 13.0 $8 3 5 i 

ANNO - 8.9 98dic. 33. 5 291og. 

Stato G i o r n i  Piog- 

Sett. 4874 
Ottob. 
Eov. 
Dic. 
Genn. i872 
Febr. n 

Marzo P 

Aprile n 

Magg. 
Giug. D 

Luglio a 

Agosto 

AIPNO 

del -- .- .L. .* $.v; $ -g =z 
> cielo '2 2 .o a E 2 

a G 2 2  

aia 
mm. 

33. 1 
9. o 

171.9 
48. 5 
117.2 
33. 7 
405.5 
75. 9 
146.1 
lei. 6 
26. O 
106.4 

934. o 



V E N T I .  

Sett. 74 
Ott. D 

NOV. r 

Dic. D 

Gen 72 
Febr. D 

Mar. D 

Apr. a 

Mag. D 

Giug. D 

Lugl. r 

Agos. D 

OSSERVATORIO DI VEROLAXUOVA. 
Alt. sul mare m. 70; latit. bor. 45" 19'; loilgit. cm. da Roma 2' 3 1' 45". 

T e m p e r a t u r a  

Selt. 
Ottob. 
Nov. 
Dic. 
Genn. 
Febr. 
Marzo 
A prile 
Magg. 
Giug. 
Luglio 
Agosto 

m e d i a  a s s o l u t a  
de- delle 

mi- mas- mi- nel mas- nel cade nime sime nima di sima di 
21. 6 16.7 27.7 13. O 29 33. i 5 
13 .9  9 . 4  18.7 5 . 6  97 26.6 3 



Sett. 1871 
Ottob. 
~ O V .  D 

Dic. s 

Genn. i873 
Febr. B 

Marzo J 

Aprile J 

Magg. 
Giug. * 
Luglio r 

Agosto 

ANNO 

P r e s s i o n e  b a r o m e t r i c a  
in millicp. ridotta afla temyer. 00. 

Setb. i871 
Ottob. 
Nov. 

' Dic. s 

Gean. 1873 
Febr. D 

Mano D 

Aprile 
Mwg- , 
Giirg. 3 

Luglio 3 

A p t o  

1 5 i o a o  

media 
del- 

mese 

753.34 
55.43 
62.30 
59.44  
55. C7 
59 27 
55.04 
€i& 50 
55.75 
55.80 
56.20 
50.86 

55.36 

mi- 
nima 

740.00 
39. 53 
42. $9  
39.44 
40.99 
44 10 
36. 78 
43.66 
48.66 
50.25 
51. O0 
49. 61 

36.78 

a s s o l u t a  

nel mas- 
dì sima 

Stato G i o r n i  
.- 

-i - , m -- 
del .z g ." g % 

L 4 a cielo y: E S o -8 

Aqua 
gZ neve 
E 3 e grandine 
5 2 fusa mm. 
- 66. 4 
- io. 6 
- 195.6 
- 23. 5 
- i i b .  7 
- 6 3 . 9  
- 96.8 
i 67.8 
7 96. O 



XXIV. Col nome del nostro ottimo presidente, coi 
quale li ho cominciati, porrò termine ai ricordi dell'anno 
M73. Volse questo a noi sopra il consueto per molte e 
gravi perdite doloroso: a ciascheduna delle quali non trala- 
sci6 egli, coll'affet.to che lo stringe al sodalizio, di mescolar 
parole di mestizia e conforto Dissi di conforto, perchè s'e 
amarissimo vederci in  questo viaggio della vita mancare gli 
amici coi quali abbiamo fatto parte del cammino, la me- 
moria delle virtù loro e delle buone opere ci! li serba 
quasi ancor vivi al fianco, onde pur ci sembra di conti- 
nuare il viaggio colla fida compagnia. Perdemmo de' no- 
stri soci concittadini Bernardino Maceri, Giovanni Ber- 
toli, Antonio Piazza, Francesco Beretta, Girolamo Monti, 
Paolo Baruchelli; alciin de' quali se rado intervenne ai 
nostri ritrovi dimorando fuori di città, o anche fuor di 
provincia, non fu però men presto a giovare i n  ogni oc- 
casione agl'intenti comuni. Di tutti si ricordb la bene- 
merenza verso l'Atene0 e la patria; ma ebbero gli ultimi 
due troppo gran parte alle cose nostre e ai nostri studi, 
perche potesse la morte loro non esserci causa affatto 
singolare di lutto. Presidente più volte nella sua lunga 
età il barone Monti mantenne l'Atene0 operoso ed ono- 
rato in tempi difficilissimi, gli procacci b splendore , lo 
rinvigorì di discipline, lo protesse con accorta prudenza, 
lo prosperò con .savia amministrazione, lo ebbe fino al- 
I' ultimo con rara costanza tra le cose quasi dico piu 
venerate: s'era egli avvezzo a riguardarlo come un sa- 
cro nostro palladio: e meritamente con pieni suffragi l'a- 
cademia i1 di 15 aprile 1832 gli decretava per servigi uti- 
lissimi la sua medaglia. Paolo Baruchelli gli succedette 
nell' ultima presidenza, e come la sostenesse quattro anni 
è presente a tutti i compagni suoi, come precedesse ogni 
altro nell' opera, e s' affannasse in tutto a promuovere il 
meglio. Anche il segretario disse per ci6 ad amendoe spe- 
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cialissimo addio mentre le spoglie calavansi nel sepolcro: 
ma di tutti giovi qui rinnovare la ricordaoza colle pietose 
parole del presidente mons. Tiboni. 

Ketl'adunanza del 7 gennaio. 
Debbo annunciarvi la dolorosa perdita del nostro 

socio avv. cav. Bernardino Maceri, avvenuta in Salb, sua 
patria, il 29 del p. p. settembre. Era egli nelle mol- 
tiplici discipline legali così distinto, che in sui 26 anni 
venne approvato a privatamente insegnarle. Direttore 
del ginnasio e presidente del13Ateneo di Salò, nuova 
lena infondeva ai so)i dell' academia, e viva emiilazione 
negli alunni. Il collegio di Preseglie lo inviò deputato 
al parlamento per la settima legislatura, e quello di 
Salh per l'ottava: ma presto abbandonò la vita par- 
lamentare per attendere all' avvocatura , onde ritraeva 
l'onorato suo sostentamento. Fu perb sindaco di Salò 
dal 63 al 69 con instancabile operosit8, e piu a lungo 
presidente della commissaria Fantoni. Girolamo Fan- 
toni, distinto medico di Sal6 nel 86" secolo, con suo 
testamento sotto la data deli'anno 1367, di tutta la eo- 
piosa sua sostanza instituiva una commissaria, onde la 
via ai giovani salodiani, di belle speranze, si agevolasse, 
per attendere alle lettere ed alle scienze. Questa filan- 
tropica istituzione, attraverso alle tante vicissitudini 
di tre secoli, concervossi intatta, ed anche al presente 
mantiene ogni anno'quindici giovani, fuori di paese ai 
licei ed alle universith, fino al compimento dei loro 
rispettivi studi. 

Del numero di questi beneficati fu anche il no- 
stro Maceri; il quale per dimostrare la gratitudine 
e la riconoscenza al suo benefattore, ricorrendo nel 
4867 il terzo centenario della fondazione della eom- 
rnissarìa, ed essendo egii sindaco, fece pone  al Fantoni 
un busto di marmo nel palazzo del municipio, e lesse 



t in qiiell' occasione un opportuno discorso poblicato 
per le stampe. Fu anche i l  Maceri membro molto ope- 

* roso della deputazione provinciale, della commissione 
conservatrice dei monumenti, e questi ed altri uffici dalla 0 

e publica fiducia a lui affidati disimpegnava con sin- * 

a golare amore e senno: allorqriando il tifo lo assaliva 
4 così violentemente, che in tre giorni soli spense qoella 

preziosa esistenza, nella ancor verde età di anni 48, 
lasciando nel lutto la moglie e quattro teneri figliuoli a.  

R'ell' adunanza del 4 febraio. 
a Con rammarico vi partecipo la perdita del nostro 

8 socio Giovanni ~ e r t o l i .  Dalla natura e dal10 studio chia- 
mato alla educazione della gioventù, comincib la sua 
carriera rettore del collegio di Cassano d'Adda. Pro- . mosso a direttore spirituale del collegio Ghislieri di 

a Pavia, divenne ben tosto il padre di quella eletta e 
briosa gioventù. Resse indi a Milano il collegio Calchi 
Taeggi, dove interveniva alle lezioni ed agli esami con 

4 tanta assiduità e con tanto amore, che conosceva la 
capacità, e sapeva misurare il valore di ciaschedun 
alunno di quel frequentatissimo istituto, cui egli va- 
gheggiava ridurre alla forma dei collegi svizzeri. A que- 

e sta cospicua posizione rinunciò per rendersi in patria 
a -fine di dare assetto alle faccende di sua casa. E fatto 

4 poscia canonico di quella insigne prepositura, ritrasse 
8 in se medesimo la forma del pastor evangelico, che per 

le sue pecorelle d i  l' anima sua ( Giov. 10, i 1 ). E ve- 
ramente egli al benessere del suo paese sacrificava i 

4 comodi, la quiete e la stessa sua salute. Le sue pre- 
diche, le istruzioni, le parenesi sue, la sua parola erano 
improntate della mitezza e tolleranza evangelica, e sem- 

a pre rivolte a portare la pace, la benevolenza e il be - 
nessere all' umana famiglia: si che di lui si possa dire: 

a Qum unpecioi ipedes eoangelizantim poema, eoangek- 



a zalatiutn bom! ( Isa. 32, 7. Rom, 10, i 5  ). Il nostro so- 
C cio partecipava vivamente, siccome a cosa sua, alle 
C gioie ed alle afflizioni degli amici; e sentita la sera 
4 del 22 p. p. gennaio la morte repentina di monsignor - Luigi Tosi, che intimamente amava e altamente sti- 
a mava, e conoscendo spegnersi quel gran luminare del 

sacerdozio italiano, il nostro Bertoli tanto si accorb , 
8 e di tale e tanto rammarico fu ricolmo i l  suo animo, 
6 che la cardialgia, onde era affetto, soverchiando la vi- 
C talità, venne meno la stessa notte e spirò 8 .  

R'ell' adunanza del giorno 47 marzo. 
e Altra perdita fece il nostro Ateneo il giorno 13 

a dello stante marzo per la morte di Antonio Piazza, 
a nostro concittadino, che fu segretario del tribunale 

d' appello in Milano. 11 Piazza ebbe sempre la sua mira 
principale rivolta al miglioramento intellettuale e mo- 
rale dell' Italia, e giovane ancora dalla tedesca trasportb 

a nella nostra favella mòlte delle piu riputate opere di 
storia e di letteratura. Kei molti anni che visse perì- 
sionato in ii!ilano si occupò di varie opere di publica 

a beneficenza, ed ultimamente era vicedirettore dell'isti- 
1 tuto dei ciechi, del qiiale due anni fa publicb una bella 

e molto assennata relazione . 
Nell' adunanza del 7 aprile. 

Signori I I1 nostro Ateneo va ogni di perdendo dei 
suoi soci: oggi vi devo con amaro cordoglio partecipare 

a la morte di Francesco Beretta, paroco abbate di Monte- . chiaro, accaduta il P8 del p. p. marzo, per apoplessia, 
6 nell'eta di 65 anni. Kacque egli in Gardone di Val- 

trompia: ordinato prete insegnb retorica primamente 
6 nel ginnasio comunale di Pisogne, e poscia nel nostro 
8 seminario; indi fu promosso alla cattedra di filosofia. 

Nel i848 e i869 ebbe molta parte nei nostri rimovi- 
6 menti politici : onde dopo la rotta di Xovara andb esu- 



lando nella Svizzera, e fu colpito di grave multa. Ciò 
non ostante l'integrità della vita, il valor dell'ingegno 
e uno scopo di beneficenza lo condussero ad insegnare 

e la greca e la tedesca lingua nel nostro liceo. Re1 4882 
fu vicepresidente della commissione per la distribu- 

e zione di quelle copiose offerte, che tutta Italia ed an- 
a che paesi stranieri fecero a sollievo dei Triumplini, 

danneggiati da straordinaria inondazione del Mella. E 
que' buoni valligiani ricordano le diligenze ed il senno 

8 onde furono quelle copiose largizioni spartite. Fu pre- 
posto di Rovato, e di la venne trasferito alla parochia 

a abbaziale di Montechiaro, dove per dieci anni si fece ai 
suoi popolani esempio di quelle virtù che manoducono 
al cielo, ed eccitamento a ragionata e diligente agricol- 

a tura ; le vaste tenute dell' abbazia, lungo tempo trascu- 
a rate, riducendo quasi poderi modello. Era il nostro so- 

cio Beretta di carattere leale e schietto, fedele e co- 
a stante nell'amicizia, modesto, e fornito di sottile acume, 

e per la naturale sua indole in tutte le cose sue age- 
volmente metteva in pratica il celebre apoftegma di 

a Cesare Ai~gusto, riferito da Seneca, ZTGJ& p p d i ~ ,  (Fe- 
a stina lente) D. 

Kell' adunanza del giorno t9  maggio. 
La pompa funebre del bar. Girolamo Monti, a cui 

la sera del nono giorno del corrente maggio noi fummo 
presenti, e la calca dei cittadini, che composti a me- . stizia accompagnarono la bara dalh casa al luogo del- . l' estrema dimora, attestano la gravissima perdita che 
fece il paese. E noi, signori, abbiamo perduto uno dei 
più benemeriti soci del nostro Ateneo. Perciocchè il 
bar. G .  Monti fu del numero di coloro che maggior- 

e mente contribuirooo all'indirizzo e alla prosperità della 
a nostra academia, di maniera che essa riuscì tra le 

principali del171talia, ed. anche fuori e tenuta in onore 



a e stima. Tre volte il bar. Monti ne fu presidente: la 
a prima dal 4824 al 1833, e fu il Monti che in un col 
a barone Antonio Sabatti e Luigi Basiletti, colla voce e 

colla mano, desto tra noi ed accese il desiderio degli 
a scavi del tempio onde la munificenza dell'imperatore 

Vespasiano decorava la città nostra. La seconda volta 
8 nel 55, lorquaodo dopo gl' infelici nostri conati del 48 

e del 49 lo straniero cercava ogni via per sopprimere 
a questo patrio istituto, unico santuario dove il sacro 

fuoco serbavasi della libertà del pensiero e della pa- 
rola, e d'onde erano usciti i principali propugnatori 
tra noi della nazionale indipendenza. Allora noi era- .. 
vamo costretli a trattare le cose nostre alla presenza 

* e sorveglianza del commissario austriaco: ed in quella 
scabrosa e malagevole congiuntura il barone Monti per 

a anzianita occupava il seggio di presidenza, e con tale 
a e tanta sollecitudine che dalla campagna veniva a posta 

con suo disagio all' Ateneo, come ai senatori romani 
8 non pesava lasciare gli ozi della villa per condursi alla 

curia a discutere e trattare la cosa publica. La terza 
volta il barone Monti fu  presidente nostro negli anni 
64-65. E fu  per lungo intervallo di tempo uno dei pre- 

I sidenti della Quiriniana; e presiedette alla grandiosa 
a fabrica della cattedrale nuova, che, dai nostri maggiori 

da due secoli coraggiosamente cominciata, noi abbiamo 
C veduto mirabilmente compiuta. I1 bar. Monti colla sua , 
a lealtà, colla sapienza de' consigli, colla esemplare 
I equiti, e col suo fare franco e spigliato, erasi procac- 

ciata la publica fiducia si fattamente, che moltiplici 
a uffici diliuti ed importanti verhvano a lui commessi 
a ed affidati; al maneggio e trattazione dei quali tutto 

quell'arnore eglj portava, quella diligenza e quel giusto 
a e sicuro criterio, che al governo della sua casa :.nel 
a quale era veracemente distinto e segnalato. 
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La sua casa sempre ospitale e aperta ai letterati, 

agli artisti ed ai numerosi amici, fu nel i848 uno di que' 
4 focolari dove la fiamma s'accese dell' italica autonomia. 

E quaiido nel mano scoppib la rivoluzione, fu egli dei 
a membri più autorevoli del governo provisorio, ed il 

suo figlio Alessandro capo della milizia cittadina, per 
indi tosto passare con ambidue i fratelli tra le file del 
rovello esercito lombardo. Ritornarono gli Austriaci, il 
Piemonte si preparava alla riscossa, ardeva la guerra 
in Ungheria, ed il ministro Gioberti peasb di far lega 

* con essa, per riuscire, insieme collegati contro il co- 
muoe avversario, ciascuno alla propria nazionale indi- 
pendenza. Per questa missione straordinaria richiede- . vasi un uomo pronto ad affrontare qualsivoglia peri- . colo, capace di ardite risoluzioni, e compreso dell'al- 
tezza e delle difficoltà del grande incarico. E Gioberti 
rinveane quest' uomo nel giovine Alessandro Monti : il 
quale parti subito per l' Ungheria. Il disastro di No- . vara mvinb il disegno. Alessandro Monti fu richiamato 

a a Toriao; ma esso prese posto tra le schiere dell'eser- 
cito ungherese, capitanando i soldati italiani che colà 
si trovavano. E dopo gesta valorose, e dopo aver reso 

e sempre caro ed ammirato il nome italiano in Ungheria, 
ritorno mlla sua legione in Piemonte, aspettando tempi 
migliori per imbrandire un'  altra volta la spada per la 
causa delì'Italia. Giunsero quei tempi, ma A. Monti non 
li vide. La morte lo aveva rapito sul fior degli anni 
in Torino la primavera del 1854. E la magnanimit8 del 
figlio deve ad onore e gloria del padre ridondare. 

È sentenza di M. Tullio: Resistendam senectuti est, 
ejusque d i a  diligentia compensanda sunt. Pugnandurn tan- 

e quam contra mo, bum, sic m ~ t r a  senectutcm ( De seoect. 
cap. i4 ). Nè si deve gib recare sovveuimento al corpo 
goltaoto, ma alla mente molto più ed allo spirito; nam 



haec quoque, nisi tanquam lumini oleum instilles, exlin- 
e guentur senectute (ivi). Il bar. Girolamo Monti è degli 

uomini che più riuscirono in questa resistenza; egli sib 
quasi agli ultimi giorni evitò quei difetti soliti compagni 
della vecchiezza, che vengono compendiati sotto il noma 

a di senile stoltizia. Ebbe sempre l' animo teso a guisa di 
arco; e noi ricordiamo ancora i discorsi che egli, megiio 

8 che ottuagenario, da questo seggio ci faceva, pienidi 
energia e di efficacia, confortandoci all' opera. E la sua 

a vecchiezza fu propriamente onorata, avverandosi lui 
a alla lettera ciò che scrive il prefato M. Tullio: - Ono- 

rata è la vecchiezza, se da sè medesima si difenle, se 
C l' autoriti sua mantiene, se schiava non si rmde a 

persona, se sino all'estremo fiato predominio tiene sopra 
a de'suoi ( i v i )  -. E così il Monti e vivuto ottantanove 

anni, e benche sia morto carico di età,  noi n3n pro- 
viamo minor dispiacimento della morte di qcieito mo- 

8 dello di nobili costumi, di questo esempio di dome- 
a stiche e civili virtù, di questo lume della nottra aca- 
i: demia D. 

Kell'adunanza del 21 luglio. 
8 Ieri maltina abbiamo assistito al rito funebre del- 

a 1' onor. nostro socio avv. cav. Paolo Barucheili : e 1' an- 
nuncio affatto impensato della sua morte ricelmò il no- 

r stro cuore di amaro cordoglio, ed alla mente nostra ri- 
chiamb la gravità della perdita fatta, perciocchè il bene 

a maggiormente si conosce lorquando si perde. Paolo 
Raruchelli esercitando l'avvocatura nella nostra città 

a sali in tale rinomanza, che venne dal Governo italiano 
cbiamato coi piu distinti giurisprudenti lombardi a To- 
rino alla riforma del codice penale Amò sinceramente 
1' Italia anche quando era delitto amare la propria pa- 

a tria ; e in molte e varie maniere contribuì, se non cla- 
morosamente, certo efficacemente, alla sua redenzione. 



~a qiiale ottenuta, rivolse i l  pensiero al miglioramento 
materiale e morale del suo paese: e luiiga pezza di tempo 

a stette all' amministrazione del municipio, fu consigliere 
provinciale, e membro del consiglio scolastico, e della 
commissione per la conservazione ed illustrazione dei 
patrii monumenti. E ben persuaso della gran sentenza 
del Vico, che 1' avurnire delle nazioni sta sulle panche 

a delle scuole, il nostro socio promosse l' educazione po- 
a polare nella nostra città; vi diede molte salutari lezioni 

di morale, di politica e di economia, e presiedeva con 
a amore singolare a quest' opera rigeneratrice. 

Ad altro nobile scopo il nostro socio rivolse le sue 
a filantropiche sollecitudini, il miglioramento e la riforma 
a delle carceri, e per procacciarsi opportune informazioni 
a visito non solo i bagni di h'apoli e le carceri d' Italia, 
a ma visitò Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Spagna, 

Austria, Ungheria, Berlino ed altre città principali di 
a Germania; e su questa riforma ci lesse buone ed inte- 

ressanti memorie, ricordate nei commentari nostri. Ebbe 
a della nostra academia singolare amore e cura; onde fu 
a uno della commissione per la riforma dello statuto no- 

stro, fu membro del consiglio d'amministrazione, due 
anni vicepresidente, e quattro presidente. 

a Fu poi amico leale e costante; e molte relazioni con- 
tratte co' suoi condiscepoli mantenne ognor vive e fre- 

6 sche. Era da natura inclinato e disposto alla conciliazione, 
q e ciò gli valse nella sua professione ad accordare e unire 
a parti che a prima froate erano fra loro molto ostili e 
a contrarie. R'aturalmente benefico, sovveniva e cercava 

sovvenimenti per opere di beneficenza, e le cause dei 
poveri trattava con quell' amore che le cause de'facol- 
tosi, a nessuno rifiutando l' opera e la mediazione sua. 
In tutta la vita pose a vantaggio del suo simile il più 

a prezioso dono che l' uomo ha dal suo Creatore e a lui 



8 lo rende similiaote, il quale, secondo Pitagora, è l'amore 
a del vero e della beneficenza. E chi in questa vita colla 
1 verità e colla beneficenza si rende simile a Dio, quando 

emigra da questo pellegrinaggio, a Dio ritorna, e nella 
q divina luce va eternamente beandosi. Morì nell' età di 
(: anni 62 D, 

Ai quali domestici lutti piacque all'egregio Tiboni 
intrecciarne un altro, per la morte dell'illustre professore 
Gianluigi Gianelli , non bresciano, ma cortesissimo tra 
tutti i soci corrispondenti .ed amicissimo al nostro con- 
sorzio. 

a E increscevole e doloroso l' ufficio che incombe alla 
(: presidenza di partecipare le perdite che l'Atene0 va 
a facendo degli onorevoli suoi soci. Giuseppe Luigi Gia- 
a nelli, nato in Padova nello scorcio del passato secolo, 
a studib medicina in  quella università così lodevolmente, 
8 che venne inviato a Vienna all'istituto di perfeziona- 

mento, onde uscito fu professore di medicina legale in 
Padova, indi medico provinciale in Belluno, in fine pro- 
tomedico in Milano. Applicò specialmente l'ingegno 
alle discipline medico legali, che tanto interessano la 

s teorica della legislazione e la pratica della magistra- 
a tura nella ricerca del grado di colpabilita nei delin- 
a quenti. E sopra questo nobile e rilevante siibbietto 

publicb molte elucubrazioni, applaudite per la copiosa 
ed eletta erudizione e per sottili e profonde cognizioni 
psicologiche; tra le quali merita di essere singolarmente 

a ricordata l'opera intitolata L'uomo ed il codfce. Eletto 
presidente del congresso dei medici in Roma nel p. p. 

4 autunno, e subito dopo dal Governo chiamato in Roma 
a collaborare nella commissione incaricata di studiare 
i temi che devono servire di preliminari pel congresso 

8 che presto si convocherà in Londra intorno al sistema 
delle careeri, venne colà colto prima dal vaiuolo onde 



a si risanb intieramente, e appresso da una polmonite 
a acuta; dalla quale riavutosi, ma tuttavia convalescente, 
a volle, in onta al consiglio degli amici, condursi in seno 
a alla famiglia in Milano; se non che arrivato a Firenze, 
a la polmonite rinverdi, e si aggravo si fattamente, che 
a ivi moriva il I8 del p. p. febraio. R'oi perdemmo in 
a lui un socio illustre, sommamente cortese, e che aveva 
a del nostro Ateneo grande stima ed amore 8 .  

XXV. E la triste ghirlanda vuol crescersi d' altri 
due nomi. 

Andrea Buffini, nato in Brescia, laureato in Pavia ed 
eletto nel 4829 assistente a quella cattedra di chimica, fu 
tosto uno de' medici mandati dal Governo in Germania e 
in Polonia a stridiarui il coléra di recente comparso Re- 
duce, diede in alcuni spedali notizie e istruzioni intorno 
al terribile avversario, che a Vienna gli era accaduto di 
conoscere piu che di studio, ma che felicemente aveva in 
pochi di superato : e tenuto alcun tempo l'ufficio di vice- 
direttore dello spedale di Pavia, venne verso il 1839 di- 
rettore a quello di Brescia. Entrato nel nostro sodalizio, 
presto lo segnalarono un grave scritto intorno allo spirito 
di carità nella riforma del sistema carcerario (1840) e i 
più gravi ragionamenti sulla nostra Casa de' Trovatelli 
(1839 e 1841 ). Quelle operose ricerche, quelle argomen- 
tazioni e qua' suggerimenti non trovarono allora gli animi 
disposti a imparziali e retti giudizi : ma il tempo diede 
ragione al Buffini ; e ciò che parve muovere da diibi in- 
tenti e fu guardato non senza sospetti, e ora accettato 
come fondamento di salutari discipline confermate dal- 
l'esperienza. Passò indi al governo degli spedali di Mi- 
lano cogli stessi pensieri e colla medesima cura, e su 
quel grande ospizio de' Ti*oratelli publicò nuovi ragiona- 
menti più medjtati ed operosi. E promosso ad altre parti 
e ai maggiori uffizi della publica igiene, se ne ritrasse 



alle mutazioni politiche e si raccolse tutto a' particolari 
suoi studi. 

Antonio Bellati milanese ( nacque a Magnago il 45 
agosto 4798). fu  già tra noi a canto al primo magistrato 
della provincia, e recb più d' una volta nelle nostre as- 
semblee i saggi di quell' amor delle lettere che gli conso- 
larono le sventure ch' ebbe comuni colla patria. Delegato 
della provincia di Pavia, poi di Milano, il 18 mano 4848 
non ascoltò che un invito, e concessa dal conte O'Don- 
nel l'istituzione di una  guardia civica, fece tosto distri- 
buire le armi, onde cominciò la lotta famosa. Venne 
quindi preso dai croati che assaltarono il palazzo del co- 
mune, e tradotto colla famiglia in castello, dove lo spa- 
vento di quelle scene privo della mente, poi della vita, 
un suo tenero figlio: e fu con pochi dal generale au- 
striaco tratto con sè, mandato a Kufstein prigione, indi 
mandato a Vienna. Restituito col cambio degli ostaggi,e su- 
bito appresso esule in Isvizzera, tornò alfine a Milano per 
l'amnistia del settembre 4849, che non gli rese nè impiego 
nè pensione, ne tampoco gli valse a poter esercitare l'av- 
vocatura : sì che le angustie famigliari si aggiunsero alle 
altre maggiori malinconie. E queste e quelle ei tempero 
col forte animo e cogli studi : fece in verso la traduzione 
di Milton stampata in pochi anni tre volte; e di parecchi 
piu brevi componimenti de' piu celebri poeti tedeschi. Fe- 
lice però che vide il trionfo dclla causa alla quale avea 
fatto così grandi sacrifizi, e potè ancora dedicare la sua 
opera alla patria redenta. Nel 4859 lo chiamò Camillo 
Cavour a Torino : fu poi governatore di Cuneo, prefetto 
di Ancona, prefetto di Modena. Riposatosi da questi alti 
uffici nel 4861, attese ancora in Milano con solerzia al 
reggimento di civici istituti di beneficenza : morì ai B di 
aprile 1872, per sopravvivere a lungo nella memoria e 
nel desiderio di molti. 



Amo 1873. 

I. h'on potrebbe alle relazioni del novello anno augu- 
rarsi cominciamento più lieto di uno scritto dell'illustre 
professore di Pisa comm. Francesco Carrara ; e poiche 
piacque alla cortesia di lui che il nostro consorzio rice- 
vesse incremento dall' opera sua, l' Ateneo a testimonio 
di pieno gradimento e di estimazione ordinò che i Com- 
mentari se ne adornino integralmente, recandola non im- 
poverita dalla parola del segretario. Ecco pertanto l'egre- 
gio lavoro : 

DELLE IEGIURIE AI DEFUKTI. 

Lo stato della dottrina relativo alle ingiurie contro 
i defunti fu esposto gi8 nel mio Programma dal Q 4813 
al 1823 con quella larghezza che era compatibile con 
la i ~ d o l e  del lavoro. 

Piacemi adesso riassumere questa interessante ma- 
teria in uno speciale ragionamento; e trattenendo in- 
torno al medesimo questi miei venerati colleghi adem- 
piere all' obbligo che mi corre di porgere foro un segno 
della mia gratitudine, reverenza e fraternita. A scegliere 
questo tema mi consiglib la sua importanza e la fre- 
quenza delle disputazioni che ad occasioae del medesimo 

, sorgono nelle academie e nel f h :  e più specialmente 
lo aver veduto che le cose da me scritte colà dettero 
alle parti contendenti occasione di attribuirmi talvolta 
deduzioni ed opinioni, le quali veramente non si erano 
neppure da me pensate. 

Procedendo per via di elimio-iooq innanzi tutto 
dirb che la questione presente vuole essere considerata 
come sostanzia!mente distinta dall' altra ipotesi di ingiu- 
rie dirette contro persona viva la quale sia venuta a morte 



prima di averne dato qtierela, laonde si dubiti se cib 
possa farsi dai siiccessori di qilella. Questo problema è 
radicalmente diverso nei principi ai quali richiama. Di- 
retta la ingiuria contro persona viva non pcib elevarsi 
dubio sulla nascita della azione penale. Quella ingiuria 
colpi persona cnpnce d i  diritto, ed ogni lesione del diritto 
ha sempre potenza di far sorgere iin'azione penale ove 
concorrano le condizioni ordinarie della sua criminosita. 
Può farsi allora questione di tramissibitita d i  azione, la 
quale in genere deve ammettersi, perchè se 1' azione pe- 
nale si estingue per la morte dell' offensore, non per- 
mette l'ordine publico che nella morte dell' offeso si 
ravvisi sempre una sanatori3 della delinquenza. Può dispu- 
tarsi sulla esperibilità dell'azione nei casi concreti per- 
che si opponga la remissione: può disputarsi della im- 
putabilità e della pena come in ogni altro caso ordinario 
di delinquenza ; ma il dubio sulla possibilita della na- 
scira dell' azione penale non pub seriamente sollevarsi. 
Laddove nel tema che io piglio a trattare il diibio sol- 
levasi appunto sulla possibilità del delitto e dell' azione 
a perseguitarlo. Diverso dunque affatto è il terreno sul 
quale conducono queste due ipotesi , diverso l'ordine 
delle rispettive obiezioni, e diverse possono essere le 

, conclusioni alle quali il penalista si trovi condotto. 
Parimente e opportuno premettere che il problema 

non cambia per la ipotesi di un caso misto: per la com- 
binazione cioè di ingiurie ripetutamente lanciate prima 
contro la persona vivente senza che dessa se  ne fosse 
richiamata alle vie di giustizia ; e rinniiovate poscia contro 
la memoria di lei dopo che essa era mancata ai viventi. 
Piacque a taluno la eccentrica idea di un  perdono alle 
irigiurie future; e disse che quando un uomo aveva per- 
donato una volta al proprio offensore, doveva presumersi 
che egli avrebbe a lui perdonato ogni altra ingiuria che 



nel sèguito gli avesse inferita; ed anzi doversi presu- 
mere che avrebbe in perpetuo perdonato ogni consimile 
oltraggio che anche da altri si fosse a lui venuto re- 
cando. E su questa bizzarra congettura si volle costruire 
la regola, che delle ingiurie inferite contro iin defunto 
nessuno potesse essere chiamato a reridere conto cri- 
minalmente, purche avesse mostrato che qiiell' uomo 
aveva sofferto senza querela altre ingiurie corisimili men- 
tre era tra i vivi. Se tali eccentricità per altro si possono 
leggere i n  una difesa od aiiche talora in qualche sentenza 
che si faccia eco dei voli fantastici di un careggiato di- 
fensore, non si leggeranno per certo in un libro serio 
e meditato con senno, ed ispirato al solo affetto del vero. 
Ma ad ogni modo non è questa la questione presente. 
Qui non si tratta di cercare se un'azione penale debba 
arrestarsi nel suo esercizio per ragione di perdono o 
tacito o presunto o in qualsivoglia modo congetturato. 
Qui trattasi unicamente della questione se possa nascere 
azione penale ( e d  a favore di chi nasca) per causa di 
oltraggi recati alla memoria di un cittadino dopo la 
morte sua. 

Circoscritto il problema a questi semplici termini, 
il medesimo io esaminerò .unicamente sotto il punto di 
vista del diritto filosofico, senza punto occuparmi dei di- 
ritti costituiti dai codici contemporanei. Cercherò il pre- 
cetto della scienza, per giungere alla conclusione che il  
medesimo deve governare la materia dovunqiie le leggi 
positive locali non abbiano disposizioni contrarie. 

Fallace sempre e pericoloso nello studio dei pro- 
blemi giuridici è il metodo di imprendere la dimostra- 
zione di una tesi da mezza via. R'el corso progressivo 
di un ragionamento non si trovano i principi cardi- 
nali della dottrina, ma soltanto semplici deduzioni che 
la mente umana ha già fatto germogliare dai medesimi 



per qualche speciale applicazione loro. Ora una dedu- 
zione può essere esattissima nella specialita dei termini 
ai qua l i  essa si trova adattata: ma può essere al tempo 
stesso rischievole generalizzarla e convertirla alla sua 
volta in un principio cardinale. Con ciò si confonde la 
genesi della idea con la analogia: e 1' analogia se può 
essere talvolta argomento accettabile non è costantemente 
guida sicura. Quando si dice in u n  dato caso, compete 
azione penale, si afferma una deduzione che emana dal 
precedente asserto di un  delitto in quel caso. Questa se- 
conda asserzione alla sua volta non e ancora essa che 
una deduzione, la quale emana dalla precedente propo- 
sizione generale che un delitto può sorgere ovunque in- 
tervenga la violazione di un diritto meritevole della pro- 
tezione sociale. Ricondotta pertanto la nostra tesi al 
genuino fonte della teorica, ne guida per prima cosa a 
cercare se un defunto sia capace di diritti. E poichè 
tutta semplice e spontanea e la risposta negativa, così 
li oppositori della persecuzione penale hanno un solido 
fondamento alle loro impugnative finchè il problema si 
pongono innanzi con la stretta formula di ingiuria con- 
tro il defunto. Gli estinti, essi dicono, sono incapaci di 
passione come di azione: essi non possono ne offendere 
ne essere offesi. Di loro non resta che un nome, e que- 
sto e nel dominio dei posteri. 

Ma è dessa la nostra questione completamente pro- 
posta quando si esprime con la formula hai ingiuriato 
il defunto P Questa formula stessa di ingiuria (contra jus) 
diretta contro chi non ha gius non rivela essa medesima 
a prima vista la propria futilita? È dunque latente un 
modo iperbolico, un traslato, una figura rettorica nella 
stessa posizione del problema che presenta come pa- 
ziente di un delitto un estinto. 

La questione deve essere posta iii diversi termini. 



Deve cercarsi se patisca ingiuria u n  vivente mercè pa- 
role di discredito lanciate contro i fatti di un trapassato: 
e ammesso che per simile modo un vivente patisca in- 
giuria, deve cercarsi se questi abbia ragione di portarne 
reclamo alla giustizia penale e chiederne soddisfazione 
dalla medesima. 

Quando pertanto si recano innanzi i diritti della sto- 
ria per armarsene a respingere ogni repressione delle 
censure vomitate contro i fatti di un estinto, questi di- 
ritti della storia non devono mettersi in collisione coi di- 
ritti del defunto,.clie più in lili non sono, ma mettersi a 
confronto coi diritti dei viri. 

Tale ricerca ci mena diinque direttamente per primo 
passo alla teorica delle ingqurie indirette. Questa ci deve 
fornire la prima proposizione del iiastro ragionamento, 
la regola generale, la base consistente nella possibilità di 
un' azione penale : ulteriori considerazioni ed ulteriori 
teoriche dovranno poscia guidare chi procede alla ricerca 
delle condizioni applicatiw di quella prima regola gene- 
rale e del suo svolgimento. 

La teorica delle ingiewie indirptte ( o mediate) fu  dessa 
mai radicalmente impugnata nella scienza penale? Giam- 
mai. Si avranno in queste, come nelle dirette, le ragioni 
di eccezione e di limitazione. Ciò nulla importa a questo 
luogo. Ma che i n  genere si possa fare oltraggio ad alcuno 
i n  modo ivédiretto, e che questi abbia diritto di ottenerne - 
riparo mercè la punizione dell' offensòre, ella e cosa che 
nessun criminalista osb mai seriamente negare. 

Eel rapporto della sua sostanza cosa sono i modi e 
le forme con le quali si consuma il delitto? Xulla: pro- 
priamente nulla, tranne che per -quei modi e per quelle 
forme ne cessi o se ne modifichi l'aggressione del diritto, 
nella quale tutta risiede la essenza giuridica del malefi- 
zio. Se la cessa, sparisce il delitto. S e  questa aumenta, se 
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ne aumenta per neeessi ta ontologica il malefizio ; perchè 
dove non è forza oggettiva non e reato, e dove si modi- 
fica la forza oggettiva si modifica il reato; ma il reato 
rimane a traverso tutte le passibili variazioni di forme e 
di modi finche rimane l' aggressione al diritto. 

Quando il mio onore e ferito, la mia riputazione ma 
nomessa, il mio nomc macchiato per la opera malvagia di 
un inimico, sono indifferenti i mezzi che ha adoperato, 
o le vie che ha calcato colui per giungere all'opera ini- 
qua, tutte le volte che \ i  6 stata abilita a produrre lo ef- 
fetto nocerole. La ragione del vietare e del punire non 
emana dalla odiosità dei mezzi, ma dalla odiosità degli 
effelti. Può egli o no ferirsi l'onore altrui per modo indi- 
retto, sia che questo operi per riflessione, sia che operi 
per concetto i9npEicito o (come dicesi nelle scuole) me- 
diatamente ? Certamente che può. E se e vero che in 
ogni diritto stia come necessario contenuto la facoltà 
della sua difesa con tt30 qualunque aggressione, non può 
davvero escogitarsi plausibile motivo pel quale al diritto 
aggredito per modo indiretto debba negarsi la prote- 
zione, e così lasciarlo indifeso in faccia a questo modo 
di guerra, tanto se trattisi del diritto alla vita, quanto se  
trattisi del diritto all' onore. 

Fu dunque errore e vizio di falso supposto nella 
considerazione che a repellere una querela di ingiurie 
vidi adottarsi da .qualche giudicato, dicendo non doversi 
il querelante ammettere nei suoi reclami perchè esso 
non era stato direttamente offeso dall' accusato. Fu in 
questo ragionamento un errore, percbk tale proposizione 
aveva per suo precedente postulato la proposizione gene- 
rale che chi ingiuria indirettamente altri debba sempre an- 
dare impunito ; cioè che all'onore del cittadino maligna- 
mente lacerato non accordi la legge protezione alcuna 
purchè si laceri con modi indiretti. Trista lezione ai vam- 



piri della società che famelici corrono a far pasto delle 
altrui riputazioni ! Vera è per l' opposto e rispettata in 
tutti i tempi o da tutte le giurisprudenze la proposizione 
contraria che non ammette eccezioni nella tutela giuridica. 

La indirezione della ingiuria presuppone che il mio 
onore sia stato ferito con iin discorso nel quale io non 
era per modo alcuno preso personalmente di mira, A far 
ciò il maledico che propriamente intende disonorare me 
per odio che ha contro di me può procedere da tre 
punti di partenza diversi. O può dirigere il discorso con- 
tro una cosa inanimala : o può dirigerlo contro altre per- 
sone oinenti : o può dirigerlo contro persone defunte. 

Prende come obiettiw apparente del suo vilipendio 
una cosa inanimata quando ( a  modo di esempio) scredita 
un libro, un dramma teatrale, un' opera d'arte qualun- 
que, al pravo fine di screditarne l'autore ed ucciderne la 

'riputazione. Kon parlo di onesta censura, ma di maligna 
diffamazione : non si cambi il terreno della questione 
portando i l  dubio sotto altro estremo diverso. La que- 
stione presente coartasi unicamente allo elemento mate- 
riale: lo elemento formale, lo animo calunnioso e maligno, 
si presuppone concorrente e dimostrato, e malgrado que 
sto si vorrebbe sostenere che la forma indiretta basta a 
cuoprire di impiinità qualunque piii scellerata calunnia. 
Chi per rovinare la nascente fama di un giovine composi- 
tore vada attorno spargendo maliziosamente la falsa voce 
che il  suo nuovo dramma e stato accolto con fischi sui 
teatri di Milano o di Kapoli, non pronuncia il nome di 
quel compositore : egli simula di neppure conoscerlo e di 
ignorare chi sia l 'autore del dramma infelice. Dirà dun- 
que un seguace della opposta scuola che questo misero 
perseguitato debba dalla giustizia rinviarsi al pugnale s e  
vuole ottenere riparazione dell' onore suo vilipeso? Mai 
alcuno lo insegnò, nè mai potrebbe sostenersi sul serio. 



Prende come obiettivo apparente della sua diffama- 
zione altra persona viva per giungere a ferire nell'onore 
indirettamente il proprio nemico, colui che parla o di un 
corpo o di una consociazione alla quale il nemico appar- 
tiene, per esempio un'academia, un corpo militare, op- 
pure anche di un solo individuo i vizi  del quale riflettano 
sopra il nemico, come il marito, il figlio o la sorella di 
questo. Ed anche in questa forma di indirezione nessuno 
mai dubitò (nè saprebbe trovarsi ragione di dubitare) che 
la persona non nominata nello asserto diffamatorio, quan- 
tunque direttamente non si colpisca dalla proposizione in- 
famante, possa nei congrui termini avere pur sempre di- 
ritto a querela per diffamazione. Dovrò io tollerare, senza 
diritto a reclamo, che si vadano malignamente contando 
novelle sulle disonestà sognate della madre mia, sulla 
vilta dello squadrone nel quale io combatteva i l  giorno 
della battaglia? Proposta simile questione ad rin tribunale 
di onore, cosa deciderebbe esso? Mi risponda ogni uomo 
che sente I' onore. 

Esso giudicherebbe dovuta una riparazione. Ebbene, 
io dico che il criterio col quale giudica un tribunale di 
onore e il criterio col quale deve giudicare il tribunale 
chiamato a conoscere di una ingiuria : perchè 1' onore e 
le sue ferite non possono avere due pesi e due misure, 
ed essere e non essere al tempo stesso, secondochè chi 
ne giudica indossa la toga o cinge la spada. Le condi- 
zioni eccezionali dell'ofeso possono moderarne i criteri; 
la diversità dei giudicanti no. 

Or dunque se lo stesso senso morale ci insegna do- 
versi accordare nei congrui termini il diritto a chiedere 
utilmente una riparazione per offesa recata allo onore no- 
stro mediante ingiuria che abbia preso per suo apparente 
obiettivo o la cosa inanimata od altra persona vivente; 
Se io questo senso rigorgitano gli annali di tutte le giu- 



risprudenze, e sempre e dovunque si tenne come regola 
generale (salvo la casuistica di speciali eccezioni) la re- 
gola della perseguibilità; potrà egli opporsi appunto come 
eccezione che alla sua volta assuma il carattere di subal- 
tema regola generale il terzo dei suddetti casi, quello 
cioè ne1 quale4 calunniatore che volle procedere per via 
indiretta prese per apparente obietivo non la cosa inani- 
mata, ne la persona vivente, ma una persona defunta? Lo 
intervento di un morto fra 1' aggressore e I' aggredito 
spun tera esso perpetuamente la spada della giustizia, 
e perpetuamente renderà impotenti i giusti sdegni di que- 
sto, perpetuamente impunibili i perfidi disegni di quello? 
Tale è i l  terreno sul quale rimane a condurre in faccia 
alla scienza la questione che abbiamo preso a trattare. 

Su questo terreno una accurata analisi mostra aperto 
che i termini della questione cambiano affatto. 

Non piu si impugna che ad un ingiuriato debba ne- 
garsi nascere azione penale per una diffamazione la quale 
diminuisce la sua riputazione sotto il  pretesto che quella . 

ingiuria fu formulata in modo indiretto. R'o : l'azione na- 
sce: su ciò non può elevarsi seria controversia. 

Qui la opposizione non è alla nascita della azione ma 
allo esercizio, perchè si recano innanzi i diritti della d o -  
r ia ;  e si deduce che la nostra azione si spunta e non 
può approdare al suo fine perche incontra E diritti della 
storia, più poteiiti (dicesi) del diritto ebe ha il cittadino 
alla conservazione dell' onor suo. 

Questi sono i genuini termini della controversia sulle 
ingiurie ai defunti nella forma con la quale e stata mo- 
dernamente sollevata e combattuta dai Francesi; sempre 
facili ad innamorarsi di formiile nuove e tanto piu facili 
ad innamorarsene quanto piu le nuove formule sono dia- 
fane. È o(, più ne meno nel linguaggio della scuola una 
qecestioire di colli&& &i diriai. 



Studiamo dunque cosa sono questi cosi detti diritti 
della storia : esaminiamone la genesi, la pertinenza, la na- 
tura;  in una parola il siibiettivo e l' obiettivo di questi 
diritti : ciò ne condurrà a misurare con esattezza quanto 
sia di vero e quanto di efficace nella moderna formula. 

E in primo luogo io osservo che questa formula è 
capziosa ed inane. Diritti della storia significa nell'esatto 
linguaggio giuridico diritti pertinenti alla storia. Ma io mi 
permetto di non riconoscere nella signora storia una per- 
sonalità ne fisica ne morale nè giuridica capace di  avere 
diritti. I diritti della morale li capisco perchì, la morale 
è una legge che può essere generatrice di diritti. Ma la 
storia è un fatto umano il quale può essere obietto di di- 
ritti in altri, ma non rantare la pertinenza di diritti in se  
stessa. Questa formula è per lo meno iperbolica, contiene 
una figura rettorica, ed a noi Italiani non piace di fondare 
una regola sopra una metafora o uba metonimia od una 
sineddoche. 

La storia è un obietto di diritti negli uomini; ne 
convengo. Lo è come un  campo; lo è come la mia 
spada. Ma se poeticamente si useri la locuzione i diritti . 

della mia spada, non si vorra già dire che la spada ha 
dei diritti : ma giuridicamente si dovrà dire che io popolo 
ho diritto di maneggiare la spada per la difesa della pa- 
tria; o che io privato ho diritto di maneggiare la spada 
per la difesa della mia vita 

In questo identico senso io convengo che la storia 
possa guardarsi come 1' obiettivo di diritti umani : diritti 
universali e diritti individuali. 

E obiettivo di diritti universali, in quanto tutti i con- 
sociati avendo interesse che si registrino e si ricordino te 
gesta dei loro concittadini perchè la ricordanza loro serva 
di esempio se buone, e di emenda se prave, cosi da que- 
sto interesse nasce in tutti i consociati il diritto che 



mantengasi piena liberta ad ogni cronista e ad ogni scrit- 
tore di perpetuare con la penna i fasti ed i tristi della 
sua città: e ci0 (dico io) non al solo storico, ma anche 
al poeta. 

È obiettivo la storia di dirftti particolari, in quanto 
deve essere lecito ad ogni cittadino che sappia maneg- 
giare la penna di esercitare la propria attirità ad opere 
intellettuali come ad opere manuali, purchè ciò faccia a 
fine onesto e per sentimento di bene e di verità. 

La liberta di scrivere la storia risiede dunque sulle 
identiche basi sulle qua!i risiede la liberta della stampa; 
la quale deve riconoscersi tanto nell'interesse del privato 
che vuole stampare, quanto nello interesse del publico 
che vuole essere dalla stampa illuminato sulla verità delle 
cose. Se pertanto la libertà della storia e la libert8 della 
stampa procedono dagli identici cardini e sono subordi- 
nate agli identici fini, pare a me che identiche debbano 
essere le condizioni ed i confini del respettiro esercizio. 

Io non posso certamente esser quello che si faccia 
indistintamente a sostenere la punibilità costante e perpe- 
tua di ogni proposizione denigrante l' altrui buon nome. 
Io non posso esser .quello, perchè mi vanto di essere fra 
li scrittori di cose criminali il piu prolisso sminuzzatore 
di tutti i singoli casi, nei quali o per ragione soggettiva 
o per ragione oggettiva deve cessare a mio credere per 
virtii di certe circostanze concrete la punibilita della in- 
giuria, o per difetto nei suoi elementi o per motivo di 
scusa. 

Ma prescindendo dalle ragioni oggettive le quali fanno 
capo alla compensazione inadattabile nel presente tema, 
le ragioni della scriminazione soggettiva tutte si annodano 
al grande principio della essenzialità dell' animo di ingiu- 
riare. 

h'on vi è dunque bisogno di creare la formula nuova 



dei diritti della storia, la quale conduce alla sperticata con- 
clusione del libero vitupero di ogni trapassato qualunque 
egli sia ; non vi è bisogno di questo fantasma perche sia 
guarentita in faccia alla punitrice giustizia la liberta della 
storia che ogni buon cittadino desidera sia rispettata 
come cardine del progresso morale che e i l  contenuto 
del sindacato morale, uno dei fini naturali della umana 
consociazione. Eon vi è bisogno di questo per giungere 
a simile intento nelle ragionevoli sue condizioni. 

Ciò che si 6 scritto da un letterato per illustrare le 
cronache della sua patria ricordando i nomi degli uomini 
più operosi così nel bene come nel male, purchè scritto 
con animo di serrire alla verità, sfugge alla pena della 
ingiuria per le regole generali della teorica ; cioè per la, 
mancanza dell' animo maligno. 

Ciò che a sfogo di un giusto dolore un povero biso- 
gnoso lascerà sfuggire dal labbro contro un ricco con- 
giunto che sedotto da uno straniero eredipeta lo consé- 
gnò alla miseria, evadera la pena per le regole generali 
della teorica ; cioe per la mancanza dell'animo maligno. 

Quello che al fine di purgarmi da ingiusta taccia io 
verrb scrivendo a disdoro del trapassato che falsamente 
mi arera apposto quella taccia, evaderà la pena per le 
regole generali della teorica; cioe per la mancanza del- 
l' animo di vilipendere. 

Ciò che sarà detto da uno scrittore di medicina sugli 
effetti delle intemperanze di un  trapassato verificate nello 
studio del suo cadavere, muovendo dalla brama di illu- 
strare la scienza mercè l'analisi di certi fenomeni mor- 
bosi, evaderà I' indebito premio del carcere per le regole 
generali della dottrina ; ciok per la mancanza dell'animo 
di fare oltraggio. 

Ciò che io verrb scrivendo per riabilitare un  ciorno 
ingiusiamente sottoposto a grave condanna, benchè torni 



a disdoro di falsi testi od anche dei giudici che furono 
causa di quella ruina, non sarà materia di criminale pro- 
cesso tante se le persone attaccate siano defunte quanto 
se siano tuttora tra i vivi. L'illustre TOIIIASEO per publi- 
care impunemen te quell' aureo libro il supplizio di  un Ita- 
liano a CorfU non ebbe già bisogno di aspettare che i 
falsi testi ed i giudici malfattori fossero venuti meno alla 
vita. Sono i più noti ed i piu certi principi della teorica 
quelli che insegnano, non esservi elemento di crirninosita 
punibile nelle proposizioni ingiuriose che si emettono al 
fine di istruire, al fine di correggere, al fine di rettificare 
un fatto importante, al fine di repellere la ingiusta ac- 
cusa, o ad altro consimile che tolga via ogni sospetto di 
intendimento malvagio e di calunnia manifestissima. 

Quando i vecchi pratici ebbero occasione di cercare 
se colui che esercitasse la condizione furtiun per ricupe- 
rare un oggetto che denunzia essere stato a lui  sottratto 
dal padre del reo convenuto, potesse da questo (soccom- 
bendo egli nel giudizio) venir querelato per la ingiuria 
inferita al defunto, non pensarono neppur per sogno di 
prendere per guida alla decisione del dubio la non ancora 
imaginata impunita &lle ingiurie ai morti. Essi ridussero 
la indagine al criterio dell'aniwo; e decisero concordi la 
questione col solo criterio dell'animo. 11 rivendicante 
(dissero) sara passivo di querela per titolo di ingiuria se 
quella condizione furtiva avrà esercitato al fine di calun- 
niare : sara immune da ogni molestia se  con solo intendi- 
mento leale di esercitare un diritto irierente al silo patri- 
monio. M a  quando PAOLO alla leg. 27 f de injuriis con- 
templi, i l  fatto di chi avesse lapidato la statua di un de- 
funto, non ammise ne distinzioni nt: limitazioni, perchè 
l' anzmo maligno era evidente. Rispose doversi quel fatto 
punire come inginria : ne a lui  fece velo il vantaggio che 
da simile fatto poteva ritrarre la storia registrando che le 



male opere di quel cittadino avevauo condotto a tanto 
sdegno il paese da meritare che dalla furia del popolo la 
sua statua saxis caesa fuisset. 

Così ragionavano gli antichi, e cosi si durò a ragio- 
nare per secoli in Italia ed in Germania, dove lo spirito 
non usurpa le veci della sapienza, e dove una questione 
giuridica non si scioglie con un motto brillante. 

Qual bisogno vi era egli di tutta quella furia galli- 
cana e di questa nuova dottrina dei diritti della storia 
della quale volle farsi una questione europea per difen- 
dere lo  illustre primate di Francia, occasione di tanta 
lite, e che credo io pure fosse ingiustamente attaccato? 
Se io avessi avuto l 'onore di quel patrocinio, non mi sa- 
rebbe per certo bastata la fantasia a creare una eccezione 
cosi poetica e cosi romorosa, ma pacatamente ricorrendo 
ai miei vecchi maestri avrei dedotto che quel primate nel l 

render conto al suo popolo dello stato nel quale aveva 
trovato la propria diocesi, non aveva agito per nimicizia 
o vendetta, ma soltanto a proprio discarico, e per santo , 
dovere di ufficio. E non per orgoglio ma per convinzione 1% 

di verità io penso che la difesa sarebbesi con maggiore 
sicurezza affidata ai classici insegnamenti della vecchia 
scuola ed al senso morale, che non ai voli pindarici di 
una potente imaginazione. Ma il dado fu tratto per altra 
via : e per questa novella foga videro i contemporanei 
sorgere una non più udita dottrina; quella cioè che il 
nome dei morti fosse alla balia di tutti i malevoli, di 
tutti i vampiri, di tutte le arpie che volessero farne in- 
giusta carnificina con le piu nefande calunnie: che la 
giustizia penale dovesse starsene inerte spettatrice del 
macello sacrilego di un nome quantunque venerato ed 
amato: e che un figlio ed una vedova, oltre al dolore 
della amarissima perdita, dovessero, le braccia al sen con- 
serte, mancare di ogni aita per parte della legge in faccia 



a tanta e immeritata ignominia, costretti forse da disperato 
cmsiglio a cercare pace nell'esilio, e calmare i rossori 
del volto con le airre menu venefiche di terra straniera. 

Questo e ciò che io mai potei condurmi a ricono- 
scere come buona dottrina giuridica; ni! mai lo potrb. 
Onde io tenni sempre come enorme bestemmia contro la 
santith del diritto Io asserire come proposizione generale 
Non s i  ammettono querrie per la ingiurie contro i defunti. 

Mi si accorda dalla legge un" azione senza esitanza 
per rivendicare anche la  più meschina frazione delle so- 
stanze avite, e mi si negherà un'azione per rivendicare il 
patrimonio o meglio il  tesoro della gloria paterna! Men- 
tre tutta Italia versa lacrime sulla venerata salma di 
ALESSANDRO MANZONI, dovrà egli tollerarsi in pace che una 
mano di astiosi nebuloni vada publicando e spargendo 
che quello illustre italiano non fu che un plagiario, e che 
il cinque maggio non fu parto del suo divino intelletto, 
ma u n  furto da lui commesso ad un giovine amico? Po- 
trà pur dirsi anche qui che la storia letteraria se ne può 
illuminare. Ma chi ascolterà queste fiabe in faccia alla 
evidenza della maligniti 7 Oggi si accampano i diritti della 
storia per guadagnare le impunità alle diffamazioni. Do- 
mani si accamperanno i dir-itt8 della beneficenza per guada- 
gnare la impunità ai furti manifesti: e la teorica del furto 
a fine onesto, che LEYSERO recb innanzi come attenuante, 
si convertirà in una dirimoate per sostenere la non puni- 
bilità del furto commesso al fine di far Iimosina. E dove 
ci arresteremo con questi voli fantastici che sostitui- 
scono il sentimento ai dettati della fredda ragione 1 

Lo assunto di coloro che vorrebbero stabilire come 
regola generale ed assoluta la impunita della piu sfacciata 
calunnia contro i defunti sotto il pe t e s to  dei riguardi 
alla storia, e privo di ogni senso pratico quando si adatta 
alle diffarnazioni verbali. 
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Esso è privo di ogni senso pratico quando per la 

sua generaliti si adatta anche nelle diffamazioni scritte ai 
fatti dell' uomo privato, ai costmni di una fantesea, alle 
infedeltà della moglie di un calzolaro. 

Esso ha poi un senso pratico del tutto opposto, e 
conduce propriamente ad un controsenso, quando si ap- 
plica ai fatti della uitu publico, intorno ai quali se i po- 
poli ed i posteri hanno un diritto, hanno il diritto di sa- 
pere la verità ; e il diritto per conseguenza a vedere see- 
verata la rerità dalla menzogna mercè le più larghe inve- 
stigazioni giudiciarie. 

Anche riconosciuto in questa disputa un valore giu- 
ridico nei riguardi alla storia, tutto il più che per essere 
logici si può concedere a tali riguardi stringesi nello ac- 
cordare con maggiore larghezza il benefizio della prova 
della verità del confiicao. È assurdo e contradittorio il 
concetto sul quale si adagia la novella dottrina. Esso ri- 
ducesi a questa formula - è di universale interesse che 

- si conosca la verità, dunque devono perpetuamente impe- 
dirsi le investigazioni giudiciali che nel modo più sicuro 
metterebbero in luce la verità -. Keghisi, se riesce, che la 
tesi avversaria conduca a questa conclusione paralogi- 
stica: ma impugnare non si può senza dimenticare il 
senso comune. 

Grazioso dono davvero e benefizio meraviglioso fa- 
rebbesi alla libertà della storia, proclamando come regola 
simile impunita l Utili tradizioni si consegnerebbero ai 
posteri, se a tutti i nemici dello estinto si facesse licenza 
di inondare la citta con le piu nefande calunnie! Aureo 
tesoro di documenti troverebbero in quelli infami libelli 
i futuri storiografi. 

Sia libero si di consegnare alle ricordanze dei po- 
steri i fatti degli uomioi aiiche vituperosi per loro : ma 
se il diritto alla storia e un diritto dei posteri, si guaren- 



tisea pei posteri stessi questo diritto; si guarentisca cioè 
che ai posteri giunga la verità e non la vile menzogna di 
un impostore. 

Ovunque si incoritra I' animo di recare ingiusto 
danno ad altri, ivi si trova la soggettività di un reato : 
ovunque si trova lo effetto di un diritto violato, iv i  si in- 
contra la oggettività del reato stesso, ed ivi sempre de- 
vono essere aperte le strade della giustizia. 

Valuti il giudice nei singoli casi concreti il concorso 
o il difetto di tali elementi della asserita criminosità. R'oi 
rispetteremo gli oracoli che emaneranno dalla sua co- 
scienza, nella apprezzazione dei fatti della quale e so- 
vrano. Ma nessun pretesto interdica a lui lo esercizio di 
tale sovranità, ed a lui faccia comando di assolvere da 
ogni repressione un'azione scellerata e! dannosa che è di 
pessimo esempio e che turba la pace delle famiglie. 

Dica il magistrato che i l  giudicabile non ebbe I'ani- 
mo di infamare, e noi lasciando alle parti i1 cbmpito loro 
ci interdiremo ogni sindacato dei suoi giudizi di fatto. 
Ma non invada la cattedra proclamando come dottrina 
scientifica la liberti di infamare. 

Se nella storia pub riconoscersi il termine di un rap- 
porto giuridico, il diritto non pub attribuirsi alla storia, 
che è un mero qui& facti come il denaro rubato e la casa 
arsa. Il diritto è nelle persone. E il diritto dei contem- 
poranei e dei posteri ad essere istruiti sulla verità della 
storia del loro paese. Dunque se nel tema delle ingiurie 
ai defunti vuol darsi un valore allo interesse che sorge 
dalla storia, questo valore opera uo effetto diametral- 
mente opposto alla tesi che propugnasi dai nostri av- 
versari. Kon può dedursene la negazione di ogni repres- 
sione delle calunnie contro i morti: se ne deve per lo 
contrario dedurre che piu largo campo bisogna aprire 
a quella repressione: perchè se calunniaodo i vivi si  
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offende un individuo od una famiglia, calunniaodo i morti 
si reca danno a tutti i cittadini presenti e futuri, che tutti 
si fanno vittime di un inganno nefasto. Laonde 1' ultima 
conseguen'za alla quale mena diritto lo interesse della 
gtoria si è che le calunnie lanciate contro i defunti 
nei fatti relativi alla vita publica dovrebbero dichiararsi 
perseguitabili ad aziom cioè ad azione publica 
esercitata dal P. M. nella sua rappresentanza dei con- 
temporanei e dei posteri, cioè della società tradita ed 
ingannata da quel maligno calunniatore. 

Questa conclusione emana dal principio comunemente 
adotta&, e con fiore di erudizione illukrato da B ~ s i c e  
nella sua dissertazione de furto sercili, publicata a Ber- 
lino il 1857, che l'azione penale debba concedersi a tutti 
coloro che hanno interesse nella repressione del male- 
fizio. Èì per ciò strettamente logico, che dove la perse- 
cuzione di un reato interessa euivis de populo, il legittimo 
rappresentante del popolo nel suo diritto alla pena deve 
essere autorizzato a proporre l' azione persecutoria. 

Io la penso così. Mi corregga chi mi crede iri er- 
rore, ma mi corregga con argomenti giuridici e non con 
empiriche declamazioni. 

PLATONE come moralista ci avrebbe guidato a questa 
conclusione con la sua nota formula dei doveri che le- 
gam i vivi oerso gli estinti. 

Teomsio e la comune scuola dei publicisti che ri- 
conoscono nel dovere la vera genesi del diritto, ne ar- 
gomentano che nel dovere imposto dalla legge di natura 
di onorare i nostri defunti si contiene il diritto di tute- 
larne l'onore. Il giurista ci guida alla identica conclu- 
sione merce la formula dei diritti che hanno i vivi per 
il loro rupporto,lcogli estinti. Ma vi si giunga per una o 
per altra via, la conclusione i! sempre ugualmente vera. 
Per negare questa conclusione bisogna annientare - ogni 



vincolo morale e giuridico tra i vivi ed i morti: che è 
quanto dire, bisogna diventare materialisti. Ecco tutto. 

Se tale e il precetto della scienza, 1' ultima conclu- 
sione pratica alla quale conduce la nostra dimostrazione 
si è quella che secondo tale precetto devono costante- 
mente giudicarsi i casi concreti dovunque la legge locale 
non lo abbia interdetto con una speciale disposizione 
contraria. Tagliano il nodo con la spada e procedono 
per viziosa petizione di principio gli oppositori nostri 
quando per punire le ingiurie contro i trapassati vanno 
cercando nel codice vegliante un articolo il quale aper- 
tamente disponga doversi punire anche le ingiurie che 
a noi mediatamente si fanno col disonorare la nostra fa- 
miglia e calunniare i nostri defunti. 

La petizione di principio consiste in questo, che si 
suppone non bastare che la legge abbia punito espres- 
samente un genere di reato se non ha soggiunto altresì 
il divieto e la minaccia di pena contro tutte le singole 
specie che fanno capo a quel gmere. 

Questo è un errore funestissimo che per imitazione 
del codice di Francia è venuto pigliando troppo larga 
applicazione in molti codici contemporanei innamorati 
del sistema di una minuziosa casuistica, che guasta e 
corrompe la giurisprudenza penale per virtu del troppo 
celebre argomento logico, ubi ooluit di&, ubi tacuit noluit. 

I legulei sono simili ai bambini i quali non sanno 
ancora muover passo se non li regge la mano della nu- 
trice. Cosi i legulei non sanno pigliare una decisione se P 

non trovano, sulla fattispecie che .hanno a mano, la pre- 
cisa parola del legislatore, dimenticando che vi sono leggi 
di suprema ragione le quali sovrastano a tutte le leggi 
umane quando non si siano da queste sventuratamente 
conculcate. 8 iodubitata la regola classica in toto jmre 



generi per speciem derogntur: ma è indubitata altresì la 
regola suprema di logica, che nel genere si comprende ogni 
specie appartenente a quel genere quando non se ne trovi 
esclusa per aperta disposizione contraria. Quando la legge 
ha vietato e punito il genere omicidio potrà forse dubi- 
tarsi che 1' omicidio commesso mediante fame debba re- 
stare impunito, perchi! non si trova uno speciale arti- 
colo che preveda la triice forma di eccidio adoperata dai 
barbari Pisani contro lo sciagurato Ugolino? Quasi tutti 
i codici contemporanei dettano particolari disposizioni 
contro la subornazione di testimoni; andazzo questo del 
quale manca sufficiente ragione. Ma se io domani pro- 
ponessi un codice che della istigazione al falso giudiciale 
tacesse affatto, potrebbe egli sostenersi da senno che fosse 
stata mia volontà di lasciare impuniti i subornatori di 
testimoni? Stoltezza sarebbe cotesta induzione; perchè 
la vdonta di punire i subornatori io anche pel caso 
della falsa deposizione consumata o tentata avrei mani- 
festato sufficientemente col punire per regola generale 
tutti i fatti di complicità in un delitto o consumato o 
tentato: e la volontà di punire i subornatori non esau- 
diti dal testimone io avrei oltre il  bisogno manifestata 
col punire indistintamente tutto il genere delle istiga- 
zioni a delinquere non accolte. 

Ma pur troppo i legulei divenuti legislatori hanno 
incoraggiato i legulei della pratica in questo fatalissimo 
errore col venire ogni giorno vieppiù moltiplicando nelle 
loro rapsodie, alle quali dettero il nome di codici pe- 
nali, le specializzazioni, le definizioni e le enumerazioni 
di materialita, che essendo indifferenti al concetto giu- 
ridico del reato previsto divengono -inopportilne e peri- 
colose. Se verrà giorno in cui procedendo in questo vi- 
zioso sistema si detti un articolo che punisca I' omicidio 
commesso con armi o sassi o bastoni, sorgerà allora la 



teorica dei legulei, i quali si faranno a sostenere non 
essersi voluto punire l' omicidio commesso con atti ne- 
gativi, e altri simili errori. 

È un' aberrazione di logica obiettare che noi voglia- 
mo punire per analogia. Falso falsissimo cib. Per analogiu 
si vuole punire quando la legge che contempla m a  specie 
si vuole estendere ad altra specie diversa; o quando la 
legge che colpisce il genere vuolsi ad altro genere diverso 
applicare. Ma quando il precetto dettato per il genere si 
applica alla specie naturalmente appartenente al genere 
contemplato, non si punisce, no, per ragione di analogia, 
ma per ragione di contenuto: lo che è logico e doveroso. 

Il titolo di ingiuria nell' odierno linguaggio legale 
designa un genere criminoso che in sè comprende indi- 
stintamente tutte le offese volontariamente recate al- 
l'onore altrui. Tutte, senza eccezione di sorta, sono col- 
pite dal legislatore, quando questi ha detto voler punita 
la ingiuria senza aggiungere restrizioni: condizioni e l i -  
mitazioni. Kessun membro di questa vasta famiglia evade 
dalla generale sanzione. Niilla interessa che la legge ab- 
bia specificato la ingiuria meditata, la ingiuria indiretta, 
la ingiuria per lettera, la ingiuria per gesti, la ingiuria 
per telegramma, la ingiuria per omissione, la ingiuria con- 
tro il demente, o contro la moglie, o contro lo infante, 
o contro lo straniero, e via così discorrendo: 1-16 dal non 
trovare nella legge l'articolo che disponga doversi pu- 
nire l' ingiuria volta ad offesa di un forestiero se ne può 
argomentare che il difetto di una disposizione speciale 
a protezione degli stranieri conduca alla impunita di 
questa forma di malefizio. 

La specialitzazione è necessaria quando il caso vuolsi 
escludere dalla disposizione dettata contro il genere. Così 
il divieto e la punizione del furto colpirebbe nel silenzio 
della legge anche i furti commessi dal figlio a danno del 
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padre. Ma se il legislatore vuole fare eccezione alla re- 
gola ed esentarlo dalla pena, allora ha bisogno di defi- 
nire la specie per toglierla dalla regola e condurla sotto 
la eccezione. Kella stessa guisa la ingiuria che offende 
un vivo manomettendo la riputazione di un morto è la- 
sciata dal legislatore che tace sotto la regola che governa 
il genere proibito; e per sol trarla a quella regola vi è 
bisogno di una speciale designazione. 

I1 canone di ermeneutica exclusio unius e \liceversa 
ha valore quando si applica appunto a disposizioni ec- 
cezionali e limitative. Cosi se la legge accordando la im- 
punità al furto del figlio avesse detto S o n  ci saru azione 
penale per i furti del figlio convivente col pndre, sarebbe 
eminentemente logico lo interprete che applicasse il ca- 
none inclusi0 unius per punire il figlio che ruba al pa- 
dre separato da lui. Ed egualmente quel canone si ap- 
plicherebbe benissimo ad una legge la quale dicesse Vi 
sarà azione per il corso di  30 anni dopo l a  morte dà un 
uomo per perseguitare le offese fatte alla sua inemoria. 
evidente in questi termini la concludenza dell' argomento; 
se  la legge toglie 1' azione in caso di convitto, la man- 
tiene in caso di non convitto; se la legge dà azione per 
i trent' anni successivi alla morte, la nega dopo decorsi 
i trent' anni. 

Ma e sofistico applicare quel canone alle regole ge- 
nerali. In queste vale il ben diverso argomento, ubi lex 
non distinguit, nec nobis distinguere licet. E i1 silenzio del 
legislatore conferma la regola. 

Ma così non l'intende il leguleio. Materialista nella 
giustizia, esso non può sollevare la mente alla adorazione 
della divinità che la informa: esso non ha fede nella ra- 
gione logica; non ha fede nella ragione giuridica. Solo 
Dio pel materialista è la forza, sola divinità per il legu- 
leio è la parola. Impastoiato ed imbavagliato nella abi- 



tudinaria venerazione della casuistica, esso quando siede 
come interprete cerca tutto nella lettera della legge ; 
quando siede sventuratamente come legislatore vuol dir 
tutto con la parola della legge; e nell' una e nell' altra 
situazione getta la giurisprudenza negli orrori del caos, 
e la riduce nave senza tirnon, senza nocchiero. 

Costui abusa di un principio santissimo per farne 
testo e documento ad un sofisma È santo il principio 
che non pousa ir,rogarsi pena dove la kgge specialmente 
non la minaccia. Chi mai sarà che ardisca mettere in 
trono I'autocrazia del magistrato rinnegando siffatto prin- 
cipio? Ma si cade in  aperto sofisma quando da quel 
santo precetto se ne vuol trarre ragione per eliminare 
la pena da un fatto che rientra nel genere proibito, sotto 
il pretesto che quel fatto ha una forma speciale non de- 
scritta dal legislatore, quantunque per simile forma il 
caso non esca dal genere proibito e non ne perda le con- 
dizioni essenziali. Ragionando o, a meglio dire, sofisti- 
cando in siffatta guisa, si scambia il concetto vero della 
specialità, confondendo la specie con lo individiio : e si 
dimenticano le somme [leggi ontologiche le quali costrin- 
gono a riconoscere una catena indefinita di generi, la 
quale procedendo dalla più vasta comprensione del creato, 
scende gradatamente sino all' infimo che sta a contatto 
con lo individuo : e si dimentica che nel genuino con- 
cetto di quella santa regola è specie anche il genere, ed 
è disposizione speciale anche quella che contempla un 
genere. Così esprimono un genere gli atti umani: di que- 
sto porgono un genere subalterno gli atti eriminosi : di 
questo porgono altro genere subalterno ( a  modo di 
esempio) i furti : da questo genere si stacca altro genere 
subalterno ( a  modo di esempio) nel furto violento : dal 
genere dei furti violenti si stacca l a  rapina: da questo 
infimo genere emerge lo individuo (specialità a rigore di 



termini) cioè la rapina commessa da Sejo a danno di 
Cajo. Ora tutti precetti della legge i quali contemplano in 
questa lunga catena uno dei generi subalterni sono d 4 o -  
sizioni speciali, perchè il genere ingiuria fa le veci di specie 
in faccia al genere delitto, come il genere delitto fa le 
veci di specie in faccia al genere atto umano. Che se in 
quella santa regola la formula disposizione speciale si in- 
tendesse nel rigoroso significato di questa parola, si ver- 
rebbe a non contentarsi mai del precetto relativo ad un 
genere criminoso, esigendo un precetto speciale per tutti 
i subalterni generi che formano la càtena dei suoi conte- 
nuti : e per tal guisa la regola stessa diventerebbe falsa 
ed assurda, perche condurrebbe a dire non potersi punire 
la rapina di Sejo senza un espresso articolo di legge il 
quale disponga doversi punire la rapina commessa da 
Sejo a danno di Cajo. 

Questo e il risuliamento al quale conduce la falsa 
dialettica di coloro che per punire le ingiurie ai defunti 
vogliono leggere propriamente l'articolo che colpisca le 
ingiurie ai defunti : e non si appagano che il legislatore 
abbia proibito e punito senza eccezione tutto il genere 
criminoso della ingiuria. Le modificazioni di forma pos- 
sono impropriare il titolo e modificare il grado della im- 
putazione, mai cancellarla finchè non sottraggono il caso 
dal genere proibito, ne avvi ragione per la quale, menata 
buona una volta questa fallace argomentazione, non la si 
ripeta domani per sostenere la impunità delle ingiurie 
contro gli stramierz sotto lo identico pretesto che non avvi 
nel codice disposizione speciale per la punizione di simile 
forma di ingiuria; e il giorno dipoi sotto uguale pretesto 
si sosterrebbe la impunita delle ingiurie per telegrafo; e 
così di sèguito. O bisognerebbe fare un codice di qua- 
rantamiia articoli, o viaggiare in mezzo a migliaia di im- 
punità. Fu questo lo errore che balenb per pochi istanti 



nel foro, ma venne tosto reietto dalla giurisprudenza 
Olandese, Italiana e Tedesca in proposito del furto di 
gaz. In questo tema tentb pure qualche difesa di invocare 
la impunita per il difetto di una disposizione specide che 
stabilisse la punibilità del furto di gaz. Ma rispettato pur 
sempre lo zelo dei difensori, i sapienti risero di questo 
inane conato, e si appagarono della disposizione speciale 
proibitiva del furto. 

Con quella falsa dialettica si fa tacere la legge che 
parla, e si fa parlare la legge che tace. Si fa tacere la 
legge che parla, perche la legge ha parlato quando ha 
proibito un genere di delitto senza distinzione o limita- 
zione. Si fa parlare la legge che tace, insinuando che 
essa abbia dettato alla regola una eccezione che non si 
legge nel suo precetto. 

N e  soltanto costoro fanno tacere la legge che parla, 
e parlare la legge che tace Uguale arbitrio usano anche 
a riguardo degli scrittori, e questo posso dire essersi 
fatto non ha p a r i  rapporto a me stesso. In una disputa 
forense relativa a certe ingiurie dirette contro un defunto 
(della punibilita o non punibilità concreta delle quali 
niente mi interessa cercare) mi venne fatto di leggere 
con mia grande sorpresa, che il Carrara nel suo Program- 
ma aveva insegnato non essere sotto il codice Sardo puni- 
bili le ingiurie ai defunti. Caddi dalle nuvole come era ben 
naturale perche rammentava di non aver mai neppure 
preso ad esame siffatta questione in faccia al diritto posi- 
tivo. Cercai la fonte di questo equivoco e la trovai al 
fj 1823 del mio Programma dove io aveva vergato questo 
parole - il odice  Sardo come molti altri codici contemporanei 
nor  contiene nessuno speciale procedimento in proposito della 
dìt]"amazione contro i defunti - ed allora compresi il grosso 
equivoco che mi voleva attribuire una opinione sopra mate- 
ria dove io non aveva emesso opinione ne bianca ne nera. 



Lo equivoco consistk nel confondere lo storico con io 
interprete. Io per sistema rarissimamente mi arrisico ad 
interpretare il codice Sardo, perche difficilmente trovo le 
~ i e  razionali per indovinarne i concetti. Ma qui davvero 
neppur per sogno io aveva fatto divisamento di interpre- 
tare il codice Sardo nè tutti gli 'altri codici i quali tac- 
ciono affatto delle ingiurie ai defunti. R'on aveva inteso a 
ciò, perche la interpretazione del silenzio della legge non 
appartiene nel mio modo di vedere alla pura dottrina 
scientifica, sulla quale ho circoscritto le modeste investi- 
gazioni del mio Programma e del mio insegnamento. Kel 
mio modo di vedere quella ricerca non appartiene ne al 
diritto penale filosofico, destinato solo a stabilire i sommi 
principi ; nè al dirilto penale positiro, intento solo ad enu- 
cleare le volontà di un determinato legislatore. Essa ap- 
partiene ad una terza parte delle dottrine criminali essen- 
zialmente distinta dalle altre due, non investigata fin qui, 
e che io credo interessantissima e meritevole di una cat- 
tedra speciale: ad una terza parte della dottrina criminale 
che io denomino pratica legislntiua, e sulla quale stanno 
per essere publicati alcuni miei lineamenti superficiali, di- 
sordinati, e sommarii in un volume al qiiale i fratelli 
Bocca di Torino hanno fatto l'onore di rendersene editori. 

In quel luogo del mio Programma io non faceva 
l' interprete; faceva la mera funzione di storico. Diceva che 
alcuni codici contemporanei non avevano dettato provedi- 
menti sprcidi  sulle ingiurie ai trapassati. Kon emetteva 
giudizio allora sull'essere o no conreniente ( e  tale io lo 
credo) questo silenzio. Ma molto meno emetteva giudizio 
sugli efet t i  giuridici del silenzio medesimo. 

Bisogna bene pigliare le cose all'ingrosso per consi- 
derare come identiche queste proposizioni; i1 codice Sa,rdo 
non parla d i  furto @ Gaz : dunque il furto di Gaz,  non  d 
punito dal codiee Sardo. Oppure la tm&ria per ~elegrafo 



non d designata nel codice Toscano : dunque l' ingiwia per 
telegrafo non è punita in Toscana. 

Chi emette la prima proposizione giudica con gli oc- 
:hi del corpo : apre il codice; verifica u n  fatto, e dice, la 
Cisposizione non vi è. 

Chi emette la seconda proposizione giudica con 
glt occhi della mente, e studiando le altre parti del 
codice combinate con i precetti giuridici e con le re- 
gole di ermeneutica, pronunzia se con tale silenzio 
abbia il legislatore mostrato la volontà di punire o 
piuttmto la volontà di non punire quel fatto sul quale 
ha taciuto. A questa indagine io non portai il pen- 
siero. Ha poco vi vuole a capire che se avessi preso a 
contemplare gli effetti giuridici di quel silenzio avrei 
senza esitazione pronunziato emergere da quello il man- 
tenimento della punibilità. Tale doveva necessariamente 
essere la mia conclusione dopoche io aveva premesso che 
secondo i principi della scienza dovevano ammettersi casi 
molti e non infrequenti nei quali comandava giustizia si 
proteggesse 1' onore delle famiglie anche contro la mali- 
gnit8 di chi lo feriva all'ombra del nome di un trapassato. 

Le conclusioni di questo mio discorso sono per- 
tanto due. 

1" La necessità di ammettere come possibile la perse- 
cuzione penale delle ingiurie emesse in onta dei morti. 

2'' La perduranza di tale possibilità sotto le legislazioni 
positive che hanno taciuto sull' argomento quando non 
contengono disposizioni speciali che esplicitamente o im- 
plicitamente respingano quella persecuzione. 

Le condizioni ed i limiti pratici secondo i quali 
quella potenza di persecuzione riesca ad effetti utili per 
l'accusa, sono il tema di un trattato e non di una dis- 
sertazione academica. 



11. Recando nelle nostre conversazioni le dispute 
dell' economia publica, 1' egregio giouine avvocato signor 
Pietro Frugoni ci ragionò quest'anno della nuova legge 
sulla riscosslon,e delle imposte dirette, che alfine, dopo 
lungo e interrotto lavoro di progetti discussi, sospesi 
contrastati, il 1' gennaio 1873 tolse le ingiuste differens 
onde sostenevasi nel nostro stato il carico de' trib14i. 
Rotò egli che, informata a' principi dell' appalto dalle 

esattorie e dell'obligo negli esattori di rispondere del 
a non esatto per esatto, ispirandosi cosi ai principi a e t -  
6 tivi della patente sovrana 18 aprile 1816 che aveva vi- 
a gore in Lombardia ), la nuova legge è d' origin: tutta 
italiana, anzi milanese, il cui tenore cominciò a seguirsi 
nel 1760, e le leggi del regno italico e la stessa patente 
del l816 t non furono che una compilazione &Ha giu- 
a risprudenza precedente D .  

Rilevò co'pregi i difetti dell'aniidetta patede, e indi- 
cato lo svolgimento di quest'opera, credette di non poter 
meglio chiarire il concetto della nuova legge, che col a rias- 
a sumere ed ordinare le discussioni cui diedero liiogo i 
C vari progetti retroaccennati per quanto riguarda la ga- 
a rantia dei diritti dei creditori aventi ipoteca sugli sta- 
t bili espropriati per debiti d'imposte . . Del quale studio 
sottile e diligente, per non recarlo intero, sia saggio l'al- 
legazione della parte onde si conchiude : 

La Commissione introdusse nel progetto alcuni 
emendamenti rendendone ragione per bocca del sena- 
tore Porro, che accennb come, per aderire al desiderio 

a di rendere più solenne la forma del procedimento, si 
fosse trasferita I' assistenza alla procedura sugli immo- 

a bili dagli uffizi municipali al dicastero giudiziario del 
a pretore (art. 52, 53, 54, 56 ,  57 e 61 ), tenendo 
a fermi tutti quei riguardi e quelle precauzioni che ten- 

dono a garantire l'interesse dei creditori ipotecari, e 
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rimettendo, per ossequio a lh  legge commrine, alle eon- 
suete forme di procedimento quando si inframettono 
interessi non del coritribiiente ma di terze persone; pur 
serbandosi guardinga dall' estendere di soverchio I'in- 
gerenza del procedimento giudiziale onde non mettere 
a pericolo i l  sistema finanziario a cui si informa la legge. 

a Per rispondere poi agli appunti di coloro che nel 
a progetto ravvisavano violato il sistema dei privilegi san- 

cito nel codice civile, osservò il senatore Vigliani che 
coll' art. t962 due cose stabiliva detto codice, cioè 
I )  che il fisco avrebbe av~ito sopra gli immobili il pri- 

a vilegio e 2 )  piu mezzi speciali di esecuzione. Col pro- 
a getto formulato non si fa altro che porre accanto al 

privilegio quei mezzi speciali che si possono in questa 
legge stabilire senza ledere i principi della giustizia, 
senza recar danno ali' interesse dei terzi. La legge fa 

a camminare insieme i l  privilegio del credito e quello 
a dell' esecuzione in modo che l' uno sia di puntello al- 
t l' altro. La Commissione limito i poteri dell' esattore 
a nella esecuzione, e gli impose alcuni freni, ed uno sin- 
a golarissimo che si scosta dal diritto commune, e 10 pone 
t in una condizione del tutto straordinaria e peggiore di 
t quella di tutti gli altri creditori, ed è l'ordine con cui 

1' esattore deve procedere agli atti esecutivi : gl'impose 
di non procedere sugli immobili se  non esauriti i mezzi 

C sopra i mobili, e per avere questo accertamento, gli fe' 
precetto di produrre innanzi a quell' autorità giudizia- 
ria, che dovrà presiedere alla esecuzione sugli irnmo- 
bili, gli atti da lui compiuti per l'eseeurione sui mo- 

C bili. - Ad analoga domanda del senatore Gallotti, ri- 
spose poi che la Commissione avrebbe volentieri obli- 

t gato 1' esattore a far precedere agli atti esecutivi immo- 
biliari l'esecuzione sui mobili anche fuori del comrnune in 
cui & & ~ u a  l' imposta, se non fosse stata trattenuta 



dalle difficoltà inevitabili che l'esattore avrebbe incon- 
(- trato se dove~a fare ricerca dei mobili .del debitore 

fuori del commune. - Aggiunse che estendendo anche 
agli immobili non soggetti a privilegio i modi speciali 

a di esecuzione, non intendeva punto la Commissione di 
estendere il privilegio del credito : il credito dell'esat- 

a tore rimarrà sempre non pritilegiato, nè potrà egli ap- 
a propriarsi nemmeno un soldo del prezzo ricavato dalla 
a vendita dell'immobile, senza l'autorità del giudice: egli 

avrà il  solo vantaggio di non dover correre una trafila 
a troppo lunga e dispendiosa quale sarebbe quella del 
1 procedimento ordinario. 

Propose inoltre la Commissione ed approvb il Se- 
( nato che l' avviso d' asta fosse a mezzo dei messi del- 
* I' esattoria notificato dieci giorni (anzichè venti) prima 
I dell'asta ai creditori iscritti e al domicilio che avessero 

eletto a tenore del 5 2 dell' art. 1987 Codice Civile (ar- 
ticolo 51 ). 

I Quanto al prezzo per cui potesse aver luogo la de- 
e libera, in seguito alla proposta della Commissione e 
a alle osservazioni di alcuni Senatori, si approvb che 
a mancando nel primo incanto offerte saperiori al ses- 

santuplo del contributo diretto verso lo Stato, si do- 
* vesse aprire un secondo esperimento col ribasso di un 
#.decimo (art. 96), tornato inutile i l  quale, si dovesse 

tentare nuovo esperimento in base alla meta del ses- 
8 santuph del contributo diretto; e che tornato infrut- 
a tuoso anche questo terzo tentativo, fosse l' immobile 
1 devoluto di diritto al demanio dello Stato per una som- 
a ma corrispondente all' ammontare dell' intero credito 
a dell' esattore per imposte erariali e sovraimposte; fatta 

poi proibizione all'esattore di rendersi in niun caso de- 
a liberatario (art.  57). 

8 Sull' esercizio del diritto di riscatto da farsi valere 



con domanda presentata al Pretore (anziche al Sindaco) 
8 nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento 
a (art. 61 ), fu  respinto l'emendamento del senatore Gal- 
a lotti che voleva esteso il termine ad un anno, sulla 0s- 

servazione fatta dal senatore Vigliani che il diritto di 
riscatto e una concessione affatto straordinaria e disfor- 

a me dal diritto comune, che ha l' inconveniente di te- 
nere in sospeso il diritto di proprieta: ond'è che pel 
nostro sistema ipotecario, il quale esige la certezza 
della proprietà, sarebbe troppo grave il danno se que- 

a sto periodo d'incertezza fosse esteso ad oltre un trime- 
stre : al che aggiunse il senatore Cambray Digny che se 
per un anno il compratore non potesse tenersi sicuro, 

a se ne risentirebbe il prezzo d'asta con daiirio del pro- 
( prietario del fondo espropriato e dei creditori aventi su 
a di esso ipoteca. 

Aggiiinse inoltre la Commissione che i mezzi spe- 
8 ciali di esecuzione contenuti nel suo progetto fossero 

applicabili anche alle tasse dirette a favore di prorin- 
8 cie, di communi o di altri enti autorizzati per legge ad 
C imporre simili tasse coi medesimi privilegi dello Stato 
8 (art.  62) - che gli atti esecutivi intrapresi dall' esat- 

tore sopra immobili colla trascrizione dell' avviso d' asta 
a nell' ufficio della conservazione delle ipoteche non po- 
6 tessero essere interrotti od arrestati da altro procedi- 
a mento ordinario in via esecutiva, come pure non po- 
C tesse l'esattore intraprendere colla procedura fiscale atti 

esecutivi sopra immobili sui quali già fosse trascritto un 
a atto di precetto (art. 68 bis) - ripetendo nel resto le di- 

sposizioni già approvate dall'altro ramo del Parlamento, 
se ne togli quelle modificazioni rese necessarie per 

8 coordinarle alle suaccennate innovazioni: per le quali 
6 fu mestieri che il progetto così approvato dal Senato 

fosse nuovamente presentato alla Camera dei Deputati. 



In seno alla Giunta da questa incaricata dell'esame 
del progetto cosi trasmessole, uno dei commissari so- 

* stenne ancora in via pregiudiziale la tesi che per le 
imposte non si debba far luogo ad esecuzione immobi- 

C liare, giacche gravando il tributo la rendita, la esecu- 
zione mobiliare deve bastare a coprirlo e garantirlo. La 

a Giunta perb non ammise quella restrizione : accettò 
a tuttavia la proposta fatta dall'on. Cancellieri nel Comi- 
t tato che non possa procedersi sugli immobili se non 
a quando sia tornata inutile o insufficiente l' esecuzione 

sui mobili, non solo nel commune nel quale l'imposta è 
dovuta, ma anche in quello nel quale il dfbitore tiene il 
suo domicilio o la sua principale residenza, piirchè sia 

6 indicato nel catasto o nel ruolo del commune dove l'im- 
posta è dovuta. Allontanandosi cosi sempre piu il caso 

a pratic-o della esecuzione immobiliare, veniva ad essere 
a in parte soddisfatto i l  desiderio di coloro che la vole- 

vano sempre esclusa. La quale proposta fu anche dalla 
Camera approvata sul riflesso specialmente che spesso 
i principali proprietari non dimorano nel commune i n  

a cui hanno le loro possidenze immobiliari .... Si modificb 
* infine la dizione dell' art. 67 in modo che fosse chiaro 

dover l'esattore spedire avviso degli atti che sta per 
intraprendere a coloro che gli hanno pagato le cinque 

I lire, anche dopo la scadenza del contratto, e pei sei 
mesi in cui perdura il privilegio fiscale (art. 71). - 
Cosi modificato i! progetto ottenne nuova sanzione dai 
due rami del Parlamento, e f u  poi tramutato in legge 

In tal guisa, limitati i casi della esecuzione immo- 
biliare (art. 43) - adottate le disposizioni necessarie 
percbè l'asta degli immobili del debitore fosse condotta 
in modo da ritrarne il maggior prezzo possibile (arti- 
coli 51-54) - e i creditori ipotecari avessero sicura 
notizia degli atti esecutivi e potessero ad essi interve- 



nire a tutela dei loro diritti (art. 44-48) - assicurati 
loro, quando I' esattore proceda sugli immobili posti 

a nel commune dell'esattoria per debito d'imposta fondia- 
Na, il diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo da farsi 
valere non più innanzi all' autorità amministrativa, ma 
innanzi al Pretore, che nel primo caso dichiara con suo 
decreto effettuato il riscatto, e nel secondo caso proce- 
derh al riparto ed all' assegno del sopraprezzo ritratto 

a dall' asta fiscale colle norme segnate al capo VIII del 
I1 titolo, libro I1 Cod. proc. civ. (art.  55 e 57 j - e ri- 
messi i creditori stessi a regolare giudizio di gradua- 

r. zione, a norma del capo 11, titolo IiI, libro I1 Cod. proc. 
civ., avanti il Tribunale, qualora l'esattore proceda sugli 

a immobili posti nel commune dell'esattoria per tasse di- 
a verse dalla fondiaria, od agisca per la fondiaria sopra 
a immobili posti fuori del commune dell'esattoria (art. 56) 
a - può sicuramente asserirsi avere la nuova legge in- 

trodotto a favore dei creditori ipotecari tutte le garantie 
conciliabili colla sollecitudine di procedimento richie- 

= sta a cautela del publico erario nella riscossione delle 
a imposte dirette D. 

111. Se non è inutile chiarire la bontà di legge fatta, 
più ancor giova intendere alla perfezione di legge da 
farsi. il questo scopo si volsero le osservazioni pratiche 
del cav. Giacomo Maffei sui Giurati, istituzione che diede 
buoni frutti, ma che per a non pochi verdetti i n  disac- 
a cordo colla luce dei fatti desiderandosi migliorata, in- 
vito nel 187% la solerzia del guardasigilli De Falco a pre- 
sentare alle camere legislative il progetto di alcune ri- 
forme. Ora il nostro collega, vedendole del lutto dirigersi 
alla elezione de' giurati, stima che il rimedio, ordinato 
pure con molto avvedimento, si applichi per ventura dove 
il male e minore. a Al giurato occorre il discernimento 
s capacedi  comprendere e valutare i fatti svolti sotto i 



propri occhi, colla maturita di giudizio e colle regole 
che ogni uomo ben pensante impiega negli affari più 
importanti della vita. Richiedere maggior copia di dot- 
trina sarebbe snaturare la liberale instituzione. Ke ver- 
rebbe che le sentenze pronunciate, anzi che essere la 
espressione schietta e fedele della retta coscienza popo- 
lare, sarebbero non rado i risultamenti di opinioni de- 
dotte da astrusi raziocini, e talora da considerazioni 
d' interessi estranei alla pura giustizia, spesso politici. 
Anzi che fermare l' attenzione sulla materialitu dei fatti 
nel loro nesso cogli accusati, i giudici cittadini di ele- 
l7ata dottrina, appunto perchè non tenuti a render ra- 
gione del loro voto, si faranno anche talvolta censori 
della legge scritta, e impiegheranno i loro poteri so- 
vrani a mutarne essenzialmente il senso giuridico. Per 
quanta sia la stima e la considerazione che devesi agli 
avvocati quando restono la toga del difensore, è me- 
stieri persuadersi che come giudici sono fuori del loro 
elemento; abituati agli artifìzi del foro, assai di leggieri 
anche senza avvedersene essi col prestigio della elo- 
quenza trascineranno la maggioranza del collegio giudi- 
cante ad accettare verdetti piu ingegnosi che conformi 
alla rigorosa coscienza. 

Arroge che, come si escludono dal giuri i magi- 
strati in permanenza per sospetto che la loro libertà sia 
inceppata dai diretti rapporti ufficiali cogli organi del 
potere esecutivo, uguali se non piu fondati motivi di 
esclusione concorrono rispetto agli avvocati esercenti 
pel continuo e interessato loro contatto con ogni classe 
sociale e cogli stessi tribunali D. Kon è vero che que- 

sti esercitino professione affatto libera; dipendono essi 
dai clienti quasi come quelli dal governo; sono colleghi dei 
difensori; e, di più, col difender cause non sempre giuste, 
sono di leggieri avvezzi a non proporsi la giustizia per fine. 



11 nostro collega non crede che t colle norme del- 
# l'ordinamento giudiziario in vigore, bene applicate, me- 
# diante i rigorosi scrutini delle diverse Commissioni, 
a non si possano ottenere liste di buoni giurati ; ne 
scorge nel difetto di questi la causa de'giudizi contrari 
alla coscienza publica : si q precipuamente nel codice di 
a processura penale, che non solo a uomini ?2on giurepe- 
t riti domanda più di quanto cornzrnernense e ragionevol- 
a mente possano rispondere, ma domanda ciò che non 
a debbon rispondere. I giurati, secondo il concetto e la 
a natura della instituzione, sono e debbono essere giudici 

del fatto e non del diritto. È mestieri pertanto che le 
1 questioni da risolvere sieno lor messe innanzi in forma 

facile e piana, corrispondente alla natura dell' elemento 
a che essi rappresentano, il quale e il popolo col suo 
a buon senso, non la scienza col siio corredo di dottrina 

e co' su0.i profondi e talora astrusi ragionamenti. È me- 
stieri fuggire i termini tecnici; fuggire sopra tutto i nu- 

a mi de'reati. Questi termini, questi nomi non solo imba- 
razzano la mente de'non giureperiti, la confondono e la- 
scian dubiosa, ma spesso la preoccupano con pericolo 
che s'inducano a servire a fini estrat~ei o contrari al 

8 loro mandato B .  

L' autore mostra quanto sia grave, coll' attua1 proces- 
sura, questo pericolo, quanto deboli e fallaci i rimedi; e te- 
nendosi al lato pratico, senza entrare in questioni già pro- 
fondamente disputate, ricorda una causa criminale teste 
decisa alla Corte d'assise di Ancona. Augusto Sangiorgi 
e accusato di assassinio per avere la mattina 30 settembre 
4 873 sulla maggior piazza di Sinigaglia a con due esplo- 
a sioni d'arma da fuoco recato al sacerdote don Luigi Fa- 

bri ferite alla regione toracica per le quali dovette quasi 
tosto morire. - Ridotto quasi alla oziosilà e alla miseria 
per asserito indebolimento di vista, nella penuria &i mezzi 



sourne mostram l' alterazione deU' a n h  ; e l' ~ L M  nero 
che donrinaoab lo r&va querulo, s&avdgante e faeil- 
mente irritabile. - Dinanzi la Corte d'assise coofessb la 
rnaterialit8 della sua azione, negb soltanto il delibercst4 
proposito di uccidere. Karrò essere in quella mattina 
uscito a caccia colla sua doppietta ; addusse a scusa la 
grave provocazione e la forza quasi irresistibile a far 
quello che fece. Con appaqetate commozione raccontb la 

a storia delle sue sciagure, rese qorast kopportabiti a 
causa delle persecesziorai ond' era fatto segno dal prete 
Fabri ; il quale, senza alcun fondamento di verità l'a- 

@ veva esposto al disprezzo generale in  paese dà~ulgando 
a il sospelto ch' egli fosse stato autore o complice del furto 

patito il di 7 agosto dal negoahte  Pwci. Per lo che il 
crescente discredito e la rilevata freddezza degli amici gli 

a fecero sentir pih d u m  la propria miseria, e si indusse a 
vendicarsi del sw persecutore. - I giurati pronunziarono 

a verdetto negativo, e I' accusato Saogiorgi fu assolto ... 
Con questo verdetto, soggiugne il cav. Maffei, i giu- 

rati di Ancona, senza tradire il loro ministero, assol- 
I vendo l'accusato hanno condannato la legge scritta m. 
E in vero, accettata da essi puramente e semplicemente la 
confessione dell'accusato, era logico che interrogati, co- 

me espressamente ordina 1' art. 454 del codice di pro- . cessura penale, L' a e ~ c ~ ~ o  t! colp&ole di ouicroio VOLON- 
TARIO ? rispondessero no, perchè non convinti che San- . giorgi abbia ferito il prete Fabri eolla volanti ddi a m -  

a tnazzurlo R. La coscienza loro vie più e palese dalla ri- 
sposta che, secondo il Corriere delle Marche, avrebbero 
data al secondo quesito : Fu in sdguito a provocazione e 
a grave olteraziorie d' animo che 1' meusato ucciss il prete 
Fobri? Risposero si: ma poi, mostrata loro dal presi- 
dente I'aperta contraddizione tra le due fisposte, @ rin- 
. oowto lo scrutinio, mantennero (sei contro sei) il no 



a sul primo quesito, e decisero col no anche gli altri B. 
Altre domande, schivate le considerazioni giuridiche, 
certo avrebbero condotto gli stessi giurati a sentenza ap- 
pieno conforme al vero e alla giustizia. 

6 - I giurati sono convinti che nella mattina del 
a 7 settembre 1879, sulla maggior piazza di Sinigaglia, il 

sacerdote don Luigi Fabri abbia riportato alla regione 
I toracica ferite d'arma da fuoco, per effetto unicamente 

delle quali dovette morire pochi minuti dopo? 
a I giurati d'Ancona avrebbero per fermo risposto: si.  

Sono convinti che chi ha esploso l 'arma, colla 
a quale rimase ferito il prete Fabri, sia stato 1' accusato 

Sangiorgi? 
a Anche a tale domanda, non vi ha dubio, il re- 

a sponso sarebbe stato affermativo. 
Sono convinti che Sangiorgi abbia esploso quel- 

l' arma contro il sacerdote Fabri col preconcetto divi- 
@ samento di ammazzarlo? 

8 Probabilmente avrebbero ~isposto:  no. 
Il Sangiorgi dalla qual i tà  dell'arma, dal modo onde 

a l' avea caricata, e dalla distanza in  cui trovavasi il prete 
Fabri quando la esplose, tenuto prir conto dello stato 
di mente i n  cui trovavasi ai momento del fatto, po- 
teva facilmente prevedere che il prete Fabri, colto che 

a fosse, avrebbe dovuto morire in conseguenza delle fe- 
a rite? 

a 11 responso, se lo deduciamo dall'animo mite dei 
a giurati di Ancona, forse sarebbe stato negatiuo. 

Il  Sangiorgi ha esploso l' arma contro il prete 
6 Fabri colla uolontb di colpirlo e di fei-irlo? 

I giurati, se non aveano infermo 1' intelletto, avreb- 
4 bero per fermo risposto: d. Aggiunte tutte le altre 

domaode accessorie: se vi sia stata provocazione: se I'ao 
4 cusato versasse in groue e giusto dolore: e somiliaoti 



8 suggerite dai risultamenti del processo parlato, i ma- 
gistrati della Corte d' assise, - applicando ai fB#i af- 

a fermati dal giuri le disposizioni del codice penale, - 
avrebbero condannato il Sangiorgi siccome ricono- 
sciuto colpevole del crimine di fwite z;oloniar%'s cm sus- 

* seguita morte dell' orno entro quaranta giorni*,  com- 
a messo in sègqito a provocazione (art .  544 in relazione 

agli art. 534 e 569 del codice penale ). - a .  

Ecco poi un altro caso. Un domestico, accusato di 
furro qualificato pel valore e per la persona giusta gli arti- 
coli 606 e 607 del codice penale, confessi di aver tolto 
a1 suo padrone oggetti del valore di 600 lire, non per 
robargli, ma per farsi pagamento di altrettanto suo ere- 
dito per salario dovutogli; e il padrone riconosca il de- 
bito suo. Ove cbieggasi ai giurati se costui sia colpevole 
di furto, di leggieri risponderebbero no ; ma interrogati 
del fatto senza qualificarlo, uscirebbe risposta diversa. I 
giurati maglio eletti furono dunque e possono dal codice 
di proeessura esser condotti a risposte contrarie alla giu- 
stizia e alla publica coscienza; e perà in esso codice pria 
che altrove s'ha a studiare il miglioramento. Pie ba- 
sta a che 1' art. 498 riserbi alle parti interessate il diritto 

di opporsi alla maniera con cui le questioni sono dal 
presidente esposte e di proporre opportuni emeoda- 
menti : è sempre viziosa la legge che per imperizia de' 
presidenti o imprevidenza delle parti lascia aperta la 

a via a aepdetti assurdi e scandalosi D. 

Ripetesi pertanto la sentenza dell'illustre professar 
Carrara : i giurati doversi prendere quali sono, cioè non 
giureperiti, e ciò doversi aver presente nelle interroga- 
zioni che loro si fanno. Queste dovrebbero essere: Il fatto 
a naaaeriale svolto al dibattimento accadde o non accadde? 

-Se  B accaduto, fu o non fu commesso dall'accusato? 
Se poi il fatto non è di tal natura da includere cuw 



4 imita conseguenza il concorso della pravita d' inteozione 
in chi lo commise o v'ebbe parte, i giurati, con una 
ben ordinata serie di domande che non escano mai 

t daila materiale azione deil' accusato secondo le risul- 
tanze del dibattimento, sieno guidati a dar risposte tali 
da somministrare ai magistrati della Corte tatti i dati 

8 per desumere anche in questa parte con tutta certezza 
a il verdetto popolare. Ma se la legge scritta obliga i giu- 
8 rati a farsi scrutatori del codice penale per decidere 

anche la qtiestione se quel fatto costituisca o non co- 
t stituisca il reato che viea loro giuridicamente nomi- 
a nato, i1 legislatore si trova riella logica necessità di as- 
e sicurarsi con norme particolari che nelle liste de'giu- 

rati entri, e quasi direi prevalga l'elemento della 
a scienza, massime del diritto, e del giuri non rimarrebbe 

che una larva fallace D. 

I1 nostro socio stima cbe a assai opportlrnamente la 
legge commetterebbe al potere discrezionale dei presi- 

I denti delle Corti d' assise la concretazione e la forma 
a delle domande da proporsi ai giiirati in armonia coi 

fatti svolti al dibattimento, sentite però le dediizioni 
delle parti interessate, e consultata la Corte 8 ,  cui vor- 

rebbe composta di consiglieri di Corte d'appello: e opina 
che cosi, lasciata alla Corte la decisione nel diritio in- 
a Wrno ai @/i affermati dal giuri, diminuirebbero i ri- 
C corsi per violazione d e l h  leggr;  e la Corte di tassazione 

nel cassare, quando ne riconoscesse i l  fondamento, il 
C primo giudicato ingiusto, elevandosi a supremo tribu- 

nale di revisione deciderebbe la causa nel merito con 
sentenza irrevocabile senza nuocere per ciò agi' inte- 
ressi dei ricorrenti, o fare oltraggio al cullo dei giudizi 

q popolari, il cui responso sarebbe sempre considerato 
certezza storica irrefragabile. 11 rinvio della causa mede- 

r a un3 Corte d' assise diversa; e coli' intervento dj 



giurati diversi avrebbe ragione di essere quando i l  pri- 
s mo giudicato venisse annullnlo per contravvenzione alle 

regole di competenza; per intervenuto eccesso di po- 
tere ; per trascuranza di forme ersenziali orhioate dalla 
legge, o per altri titoli Itrgali che lascino dubio sulla li- . bertA e sulla imparzialita vuoi dei giurati nel proaun- 
ciare il loro verdetto sulle questioni di fatto, vuoi de' 
magistrati della Corte sull' apprezzamento giuridico dei 

a fatti medesimi n. 

Ma queste riforme, soggiungesi, rimarrebbero mon- 
che, se non si pensasse seriamente a migliorare il siste- 
ma del processo preparatorio: dove a nessun magistrato 

ueraceme~te libero e indipendente si prende cura della 
difesa: preventiva degl'imputati : dove le Camere di 

consiglio, composte di giudici non esercitati nelle disci- 
pline criminali, e aggravati di altro lavoro, sono troppo 
scarsa guarentigia: dove il processo non riceve il neces- 
sario svolgimento pel soverchio lavoro de' pochi giudici 
istruttori: dove questi, piu curando l'accusa che la di- 
fesa, a lasciano che si faccia la luce dinanzi ai giurati *, 
e son costretti ad aBdar processi ardui ai pretori e vice- 
pretori, onde va non di rado smarrito il filo che condur- 
rebbe diritto alla veritl. indi spesso alle Corti d'assise 
portansi cause, che, svolte ne'dibattirnenti, finiscono col- 
I' assoluzione : la quale per ciò non è già da aversi qnasi 
argomento contro i giurati. , 

ConChiudendo contro 1' opinione dell' illustre gnar- 
dasigilli, che nelle proposte riforme non vuole si tocchi 
il codice di pròcessura penale per non portare a troppa 
e contorbazione e troppo sconvolgere la pratica acqui- 
4 stata 8 ,  al nostro socio C sembra che l'applicazione di 
e un nuovo codice di processura penale chiaro e ben ordi- 
e nato sconvolgerebbe per ventura la pratiw acquisfata 

nelle antiche Provincie sarde, non Qa nelle altre-parti 



8 del regno per nulla tenere d'una legislatura penale 
a cui non riusciroqo in due lustri di pratico esercizio a 

rilevare il pregio a. 

1V. All'egregio dottor cav. Luigi Fornasini porse oc- 
casione di un grave studio psicologico di medicina legale 
il giqdizio di ~ incenzo  Verzeni, che fu motivo di ribrezzo 
a quan!i vennero ne' fogli periodici seguendo l'orrida tra- 
ma di que'misfatli. E prepose alquante consideraziooi 
degli uffici e doveri del medico perdo, sacri, disse, e tntta- 
via troppo sovente violati da chi entra sparecchiato o in- 
cauto in questo sacerdozio : dove l'ingegno, gli studi, il 
profitto comuni mal bastano, dov'e mestieri una inclina- 
zione ed un indirizzo speciale, ed e a lamentar f o ~ t e  l'er- 
rore che muta spesso il medico in accusatore o difensore, 
secondo la parte da cui gli venne l'invito ad assistere al 
giudizio. a Al medico tocca raccogliere i fatti, pesarli 

collo scrupolo, o interpretarli colla logica del raziocinio 
e della sfieyienza. L'amor proprio, lo spirito di opposi- 

( zione e di partigianeria, la tenerezza pei colpevoli che 
6 ridonda in danno degli innocenti, le troppo facili condi- 
a scendenze, vogliono essere messe da canto, per dar 

luogo al severo linguaggio della ragione e della verità 8 .  

I quali sentimenti quanto più sono profondi nell'animo 
del Fornasini, tanto più lo muovono a sdegno a contro 
8 il fare gpposto; contro gli assurdi, i cavilli, i sofismi, che 

odoosi talora ne'dibattimenti ed hanno del prodigioso e 
dell' incredibile ; tal che, se le cose camminano su qae- 
sto piede, non e più da sperare che ai delitti siaoo in- . flitte le pene corrispondenti 8 .  Ma la sua indegnazione 

venne in fine rattemperata ricordando con altrettanta com- 
piacenza la unanime concordanza de'pareri nel caso da lui 
tolto r riferire. 

Seli' autunno del 4870 a ~ o t t a n n c o  piecolo villaggio 
be~gamqtco, la gio*inet@ ~iovrrnna fo trovata bar- 

8 



baramente uccisa e mutilata in una capanna. Si trovò nel 
prossimo agosto Elisabetta Frigeni Pagnoncelli strozzata 
in simil modo e squarciata largameute i 1  ventre. Una mano 
stessa appariva in ambedi~e gli eccidi; e Vincenzo Verzeoi, 
gravato di sospetti, fu sottoposto a processo. Certe enor- 
mità sì ripugnano al nostro cuore, che, abbattendoci ad 
esse, noi vorremmo, anzi che a umana yravità, attribuirle a 
delirio e follia. Per ciò fu commesso a due medici uno 
studio accurato della mente del Verzeni ; e avendola que- 
sti sentenziata nel pieno conoscimerito di se t! srudaca- 
bile, la sezione di accusa presso la suprema Corte d'ay- 
pello, non eonteiita, volle aggiuuli nuovi penti, ed esteso 
l' a s m e  ai tempo de' cornrnt& atti. 

Il d. r  Voruasirii, riyele per siiiyolo i quesiti proposti 
dai giudia, e lodo la sdgace CA-a da'compagni, le C U I  in- 
dagini C sul carattere t: sui portamenti del preveriuto, t: 

le miriute e dtligenti notizie raccolte sul passato dalla 
a sua vita e sulle tendenze morbose della famiglia se ve 

ne furono, e gli sto& recati con severa filosdia entro 
a i recessi della sua intelligeuza, sorio di tal natura da 

rimuovere ogni sospetto di follia e piima e dopo i 
C fatti, tanto che la giudicabilith rimane dimostrata con 

tale evidenza che sarebbe superfluo tornarci sopra D .  Si 
volse quindi a risolvere la questione che solo era parsa 
non abbastanza approfondita, cioè in quale stato di ani- 

mo e di mente si trovasse il Veneni, qualora fosse 
proprio I' autore dei delitti che gli sono attribuiti, nel- 

a 1' atto di consumarli , . 
Il Verzeni conosceva il dovere morale di cui gli atti 

imputatigli sono infrazione? conosceva che con tali atti 
violava il dovere? era egli arbitro di commetterli e di 
astenersene 4 Senza queste tre condizioni il chiedergliene 
conto sarebbe icbgiusto : ma certo totte tre esistevano in 
lui, ed esistono ora. Sa e confessa che chi uccide o an- 



&e solo offende altrui, prevarica e debb' esser punito 
dagli uomini e da Dio : ha la coscienza della colpa per- 

ohe nega, dissimula, usa artifizi, pianta menzogne, getta 
l'accusa su altri, poi la ritratta veggendosi smentito, e 

a se ne scusa come di una sciocchezza: ha la coscienza 
a della colpa, lo ripetiamo, perche, se i misfatti sono 

opera sua, si guarda dal lasciarsi sorprendere, piglia le 
a caulele opportune onde altri non lo scopra, schiva 

dopo morta la moglie, la casa dei Pagnoncelli ove pri- 
a ma tsava sovente, come ne avesse ribrezzo, e incon- 
a trand~si in un certo Bravi, lo prega a non dire di averlo 

~edu to  nel giorno e nell' ora dell'omicidio in quei con- 
torni ... : dice ch' egli abborre dal far male e dal san- 

8 gue, ... che l' autore di que' macelli doveva aver animo 
da fiera S .  Certo è ora arbitro di sè e libero di fare e non 

fare ; ma :ale era a anche in momenti che si confondono 
con alcuao degli atti criminosi a lui imputati ... La sera 

a che sorprzse nella sua stanza la fancitilla Marianna Ver- 
e zeni, essendosi posta a gridare, smetteva tosto l'im- 

presa ... ; quel mattino che assaliva Previtali Angela, 
tirandola rin tratto fuori di strada, fosse poi pentimento 
o qiialche ssnso di compassione, fosse paura di essere 

t veduto e scoperto, fatto sta che desistette : desistette 
con Margherita Esposito per la resistenza ch'ella oppose, 
e con altra douna cui vide vecchia; e pare che anche 
nell' assassinio della Pagooncelli fuggisse al primo acco- 
starsi dq altrui. R e  v'ha qui demenza o imbecillità, che 
sono condizioni più o meno continuative; non pazzia su- 
bitanea o furore morboso, con cui troppo spesso si con- 
fonde dai difensori lo sfogo delle passioni e l' appetito 
della vendetta. s L' aberrazione mentale non è un fatto 

isolato e transitorio, che apparisca come una meteora 
a e si dilegui. Rado scoppia improsiso senza alcun segno 

precuisore, e meno ancora edla coosumazione di ua 



a delitto ... : il carattere delta follia sta nello  scompigli^ 
V delle funzioni morali e intellettuali, che non tarda a r? 
C velarsi ... E come la pazzia.ricorrente ed istantanea, c q ì  
I: anche il furme morboso ha i suoi contrassegni chelo 
a distinguono e le sue cause che gli porgono esca. .. @e- 

gli uomini sono nervosi, convulsivi, epilettici, profo$da- 
mente melanconici, epatici, ipocoodriaci, e per salire al 
grado frenetico di violenza, del quale oon possrop rat- 

a tenersi a misiirare le infauste conseguenze, è iiopo 
lo stiinolo di una passione, di una contrarieta,bi uoo 
sfregio o di un insul~o. Il furore morbosc scoppia, cre- 

a sce, iocalza, va sulle furie e diventa capace diqualun- 
s que spaventevole eccesso; ma la frenesia nou recede 
a ne  si spegne cosi subito, che altri non possa vedere nel 

volto, negli occhi, nel portamento, nel tremito delle 
a membra, nel disordirie della persona un residuo di tur- 
s bamento, di accensione, di smanie. Ed e appeoto cosi 

perche la ragione in quell'istante e incapaze di appren- 
a dere se stessa e di domare i moti istiritivj straordina- 
s riamente ingagliarditi S .  Tutto il contrarie e nel Ver- 
zeni : in lui le finzioni e le dissimulazioni, le menzogne 
artifiziose, le ritrattazioni, le cautele, il non mutato con- 
tegno, niuao strano atto, niuno indizio nell'abito este- 
riore. La resistenza della Esposito, i suoi scherni lo man- 
dano sconfitto, non lo provocaao a furia. L'enormezza 
del delitto non pub aversi quale argomento di demenza, 
o se ne scompiglierebbe tutto il diritto penale. La pazzia 
si manifesta con indizi suoi, non col delitto. 

Si discusse io ultimo dal Fornasini, se a una forza 
irresistibile trascinasse il Veneni a delioqnere contro 
sua voglia, facendo di lui un moruinemb ornici&, na 
ntanioe~, impropriamente detto, senza delirio e mgio- 
naste. Niuno ignora la veriti della mania parziale; ma 
non mai si B fatto pib ahoso di essa che ai giorni no- 



4 stri. L' impufso irresistibile è l'usbergo fatato contro il 
a quale d' ora innanzi debbono spezzarsi le a m i  della 

giustizia a .  Ma nel Verzeni onii' t3 palese codesta forza 
irresistibile? a se nel tiro tentato alla cugina Marianna 
a Verzeni, ad Angela Previtalj, a Margherita Esposito 
a seppe desistere a tempo, e per una segusnza di atti ri- 
a flessivi smetter 1' opera già cominciata; se e manifesto 
a che egli potesse volere e non volere secondo che coo- 
e veniva a'suoi disegni; ragion vuole che avesse la stessa 

libertà di elezione negli altri casi D. Ripugna inoltre a 
tale monomania tutto il  contegno sopra notato. Essa non 
prorompe solo di soppiatto, a certi tempi, con certe per- 
sone, in certe condizioni, circondandosi di cautele; bensì 
a ogni ora, io ogni luogo, e si sarebbe mostrata anche 
nel carcere. Il monomaiiiaco ragionante vede l'assurdità 
della idea che lo assale, si sforza contro essa, invoca tal- 
volta il sussidio de' vicini, soccombe dopo lunghe per- 
plessità : ma il Verzeni ha egli mai accusato codesta idea 
fissa che lo costringa a uccidere? Chi fu testimooio di 
uno de'suoi deliri? Per verità sarebbe assai comodo al 
ladro e ali' assassino scusarsi così d' ogni eccesso coll'at- 
tribuirlo a tal forza irresistibile ! 

Confrontato pertanto vie più precisamente il fare del 
rnonomaniaco e del ribaldo imputabile, affinche non resti 
dubio quale dei due nomi convenga a Vincenzo Veneni, 
il Fornasini, contro I'obbiszione, I non essere concepibile 
I in uomo sano di meole tanta rabbia gratuita di sangue 
I e taota efferatezza , recb l' autorità di Pellegrino 
Rossi, il quale nel suo Diritto geaale ricorda che gli mti- 
&i criminalisti denominavano ornici& bmuli e punivano 
colla massima pena gli assassiol compiuti senza una 
marra apptente. Son basta che la causa si celi agli 06- 

chi nostri per c~nchiudere ehe qusgti il quale cosi opera 
B un f&. OUre t' interessie, &tre le lemi passi@, v' ha 



nell'uomo un altro incentivo al male, v'ha a lo spirito 
del male e il gusto che ne ritrae per una brutale mal- 
vagità. E sarebbe strano davvero, se si dovessero assol- 

6 vere dalla colpa tutti quelli che ci trovano piacere 
grandissimo nell' eseguirla, quando l' indagine psicolo- 
gica deponga e riveli l' integrità dei sensi, della ra- 
gione, e la pienezza del libero arbitrio S .  Come v' ha 

chi si piace del bene, così v'ha cui diletta il male e 
move all' opra questo solo diletto. Chi sparla del vicino, 
e talor dell' amico, e lo calunnia ; chi lo tormenta con 
una cattiva novella; chi, potendo senza disagio, non si 
cura d' aiutarlo, questi non ha il piu delle volte nè in- 

teresse ne collera ne premeditazione; mostra solamente 
il piacere di nuocere, di veder altri a soffrire, di fare il 
male : sa di farlo, e potrebbe astenersene, se pur vo- 
lesse. Diamo a quest' uomo u n  maggior grado di per- 

6 versita e d' ardimento, e un' arma nelle mani, e avremo 
un assassino. Chi non ha l'avvertenza di tenersi in 

a guardia contro i tristi pensieri che lo seducono e pre- 
sentano talvolta alla imaginazione dilettevole 1' opera 
del male, presto o tardi soccombe e li seconda quasi 
all'insaputa, travolto, per così dire, dalle sue pessime 
inclinazioni D. Quasi ogni delinquente pub, nel punto di 

commettere un gran delitto, sembrar fuori di senno e 
appalesarsi maniaco: ma egli fti pure la causa del suo 
delirio, se al fascino che lo trasse a que'termini non re- 
sistette qiiando era tempo. Se questi appetiti di saogue 
si dovessero scusare, l' ordine morale e il giuridico ne 
andrebbero guasti e stravolti. Questi feroci talenti sono 
rari, e l' educazione, la religione, le leggi li frenano ; ma 
certo si danno. È noto cib che S. Agostino riferisce di 
Alipio : noto 1' assuefarsi delle donne romane agli spetta- 
coli de' gladiatori. E delle eacce de' tori e d' altri & fatti 
divertimenti prendono ancora volutts genti educate e 



magnanime, non che rozze plebi. La rivoluzione francese 
e tutte le civili discordie offrono esempi di tali feroci eb- 
brezze. E rammentando altri esempi, chinesi, russi, cala- 
bresi, valachi, e quindi tornando al Verzeni, chi . abbia, 
4 così il Fornasini conchiude, commesso nel modo e nelle 
e forme indicate i delitti ond'è costui imputato, potd 

bene dirsi nel linguaggio volgare un pazzo, ma noi lo 
a denunciamo a rigore di termini un delinqwnte a .  

V. Di un altro saggio di medicina legale s'aecrebbe 
1' opera dell' Ateneo per 1' egregio d.r G. B. Manzini, che 
da molti anni avendo in cura i l  nostro ospitale de'pazzi, 
vi dedica i l  pietoso e pazientissimo ingegno alla più com- 
passionevole delle infermità, quella che ferisce I' rtomo 
nella parte più nobile, e trova più raro e piu difficil- 
mente rimedio. Pigliando avvisi e norma dalla propria 
esperienza e dallo studio ne' piii lodati scrittori di queste 
cose, con sottili investigazioni il valente medico si mise 
tra i dubi e contrasti a cui intorno al tempo medesimo 
del Verzeni prestb Alahille Agnoletti materia non meno 
mostruosa e trista: esaminò per minuto te condizioni 
fisiche dì quest' altro sciagurato ; pesò i particolari tutt i  
della vita di lui lontani e prossimi al fatto che gli pro- 
cacciò infelice rinomanza; tutti discusse pro e contro i 
moltiplici argomenti a chiarire se alcuna parte e quanta 
la pazzia vi abbia avuto, o se tutto sia opera della ra- 
gione pervertita da truci e sinistre passioni. Sarebbe 
molto arduo per non dir impossibile stringere in chiaro 
compendio tanto cumulo di cose, discorse con paragone 
continuo di esse fra loro, corredo continuo di citazioni 
e os~enazioni  e note di tutto cib cbe di leggien sfuggi- 
rebbe ai meno esercitati e avveduti. Laonde meglio tor- 
neri  che alcuna parte dello scritto, aneorchti monca, sii 
più fede1 testimonio, come I' egregio sig. Nanzini sia por 
maestro oello scandagliare i panetiali dell' animi, steoe- 



brarvi i misteri della malvagita, discernerli dalla infermità 
e dalla sventura. 

L' Agnoletti, già fanciullo indocile e riottoso, di tem- 
peramento assai eccitabile, ha, come sa ognuno che pon 
mente a queste croniche, a 37 anni consunto nel lusso 
un lauto patrimonio con parte di quel della moglie; ed 
obligato fra le strette de'creditori a cercarsi un impiego 
a Kapoli, e a lasciar a Milano la moglie di cui è geloso, 
da lei respinto, le annunzia con lettera, che, non potendo 
viver felice con lei, uccidera se e il picco1 figlio, della 
cui vita è padrone, e si darà cosi doppia morte. Riesce 
in fatti ad aver nelle mani il fanciullo ch' egli pur ama, 
si getta con lui nel Kavilio, ma ei ntesce, i l  fanciullo vi 
perisce. Or ecco le considerazioni del nostro Manzini, già 
sul conchiudere del lavoro : 

a Il solo fatto d' avere scritto prima del combinato 
doppio suicidio basterebbe, secondo il Briene de Bois- 
mond, a non doverlo ritenere pazzo. Cosi pure toglie al 
suo tentato suicidio il  carattere di morboso l'aver egli 

6 confessato che vi era spinto dalla lettera già inviata, per 
6 cui non cercando di mandarlo ad effetto sarebbe ap- 

parso un uomo ridicolo. 
Se poi è ammissibile che anche un monomaniaco 

6 omicida possa sotto l' impressione dell' acqua fredda 
4 deviare per un istante dal suicidarsi, non è però punto 
I ammissibile che debba con un solo bagno freddo di po- 
a chi minuti guarire da una monomania suicida, la quale 
8 avrebbe datato da tanto tempo prima nell'Agnoletti , 

cioè sino da quando era a Rapoli. Io pari tempo non 
a e ammissibile che un monomaniaco suicida, il  quale 

approfitta di tutto per tradurre in atto la sua idea, e 
6 forma 1' incobo del personale sanitario nei manicomi, 

ne' quali p w i n o ,  quando questi mooomaniaci non pos- 
a sono per la sorveglianza che loro si presta continua 



uccidersi, si mettono a rifiutare il cibo e cercan di la- 
( sciarsi morire di fame; non potrei, dico, ammettere 
a che 1' Agnoletti fosse un monomaniaco suicida, perche 
a con tanti mezzi che aveva di suicidarsi non ne ha mai 

approfittato; ed ora per me non saprei trovare come 
t nel progettato doppio suicidio, che si presenterebbe 

figlio di una sola idea, questa poi debba scindersi in 
due, fisiologica cioè quella del suicidio, e patologica nel 
parricidio, e creare nell'Agnol'etti padre un monoma- 

a niaco omicida. Per altro presumiamolo tale, e guar- 
a diamo se ne ha i caratteri. 

4 ." Ha l' Agnoletti prima di uccidere mostrato cam- 
biamento di sensibilità fisica o morale, mutamento di ca- 
rattere o di maniera di vivere? Non pare, o diremo 

a che il cambiamento di carattere dopo i primi anni di 
matrimonio dipendeva dalla pressione dei creditori e 

a dalla mancanza di mezzi a soddisfarli. 
(I 2." Ha 1'Agnoletti avute quelle cefalalgie, quei do- 

* lori di stomaco o di ventre, o la soppressione di qual- 
che abituale emuntorio, come avviene qualche volta nei 
monomaniaci omiciùi, prima di uccidere? Non risulta 
e non pare dal dibattimento. L' emorroidi erano nel 
loro corso ordinario, e non ebbe in quel giorno dolori 
al capo. 

a 3." Fu egli pazzo prima alcuna fiata o soggetto 
ad accessi di follia, come avviene di alcuni monoma- 
niaci omicidi? Ko, quando non si voglia diagnosticare 

a per tratti di follia alcuni fugaci eccessi d' ira. 
a I." Fu egli spinto ad uccidere, come i monoma- 

niaci omicidi, senza interesse, senza ragione, o per al- 
u cune ragioni chimeriche od immaginarie ? Colla dispe- 

razione delle passioni che aggravavano l' Agnoletti 
spiegherei più agevolmente il suo impulso a questo 

. omicidio, che coll' ammettere in fai idee chimeriche e 



8 prtologicbe che ve lo avessero tratto, come avv' 
nei veri rnonomaaiaci omicidi. 

5." È vero bensi che l' omicidio cbe si consuma 
dai monomaniaei non offre ordinariamente, come non 

* offre quello dell'bgnoleiti, complicazione con altri atti 
colpevoli; non quella gradazione di colpa, propria di 
qudla peculiare carriera che si termina col delitto e 
col misfatto. Kell'Agnoletti perb abbiamo veduto dei 
tratti intenziooali coiitro il cadavere del primo bam- 

r bioo, e degli atti nelle scritturazioni molto poco lo- 
devoli. 

6.' È vero che i monomaniaci scelgorio le vittime 
io generale tra le persone più care; ma in questo caso 
oon si deve dimenticare che I'Agnoletti, s i  serviva del 

a Bglio non tanto per uccidere il proprio figlio, ma come 
capro emissario della vendetta ch'egli intendeva far 
della moglie. 

7.' Quando gli omicidi monomaniaci hanno com- . piuto 1' atto di ferocia, massime se essi hanno il carat- 
4 terg: istintivo, succede in loro un abbattimento, restano 
a in calma ed insensibili a fianco della vittima, ne cu- 

rano di nascondersi e fuggire; oppure talvolta dopo 
8 consumato I' atto di ferocia, cessato P atto di stupore, 

ritornano alla ragione, e allora le loro affezioni si risve- 
4 gliano, onde si disperano, invocano la morte, e se la 
a vogliono dare. Cib che certamente non ha fatto l'&no- 

letti, tutto all'opposto anzi fuggendo, e fingendo cal- 
a ma all'osteria Roma. . 8.' È vero che i mooomaniaci omicidi io gene- 
8 rale, posti alla disposizione della giustizia, non sanno 

nsare di si~liulazione od artifizio, e. rivelano le più mi- , 

nate circostaoze dell' omicidio; e 1' Agodetti &m ha 
g pnnto dissimulato d'aver annegato il- ligiio, e-narrava 

i9 ciraptmre carne cib @i era ,pmbto:  ma, doaaodo 



io, oome poteva I'Agnoletti negare il atto, meotre &e 
tatti sapevano che il Carletto gli era s- &dato? 

9.. I monomaoiaci, se vengono sottoposti ali' esa- 
me di un medico perito, non soffrono alteramento al- 
cuno per effetto di timore o di sorpresa. Io non so 
come 1'Agnoletti si comportasse nelle visite mediche 
a lui fatte a Milano, ma se ebbe in tante altre circo- 
stanze spaventose e critiche la presenza di spirito di 
non allarmarsi , e se ebbe il coraggio, come si sool 
dire, della propria posizione, io non dedurrei un segno 
mentale men fisiologico in lui se pur avesse conservata 
la calma e 1' indifferenza alle visite dei medici. A Ber- 
gamo non dimentica di far presenti le malattie de'suoi 
parenti e le sue, ciò che non Curano di fare i pazzi. 

10.' Fra i segni che possono dar luce a poter agevol- 
mente distinguere gli infermi in esame dai veri delin- 
quenti si accenna lo sguardo fisso ed abbassata, un'aria 
triste in cui si ravvisa la mente sempre preoccupata 
da uo'idea predominante, oppure quella dell' indiffe- 
renza, ed anche di soddisfazione, come di chi abbia 
fatto un'opera meritoria. Agnoletli non ha dimostrato 
la soddisfazione di aver fatto un'opera meritoria, ma 
per altro ha mostrato deli'indifferenza, o dirò anche, 
non si e preoccupato dell' infausta sua posizione, come 
viene accennato dalla famosa arringa del distintissimo 
avvocato Mosca a Milano. Invece a Bergamn mostra tutta 
la sua gratitudine pei testimoni che depongono in suo 
favore, e con gesti ed espressimi sarcastiche cercava 
b e ~ e  spesso mostrarsi ingiustamente offeso da chi de- 
pooeva in suo daooo. 

I Plrattanto dai caratteri che differenziano i mow- 
~lta&ci ornieidi dai deiinquanti mi pare risultare Ghe 
W l e  deWAgnoletti appartenga piottostb agli dt 
&i ~nsiderqziooi coo&mao rie pià il 



m 
zini in qaesto giudizio. Uno dei caratteri pib decisi della 
follia B la mancanza assoluta di riconoscenza, e questa 
nell' Agnoletti non manca. 11 folle non crede sia male 
quel eh' egli ha .fatto, non se ne pente, no 'l dissimula : 
l' Agnoletti, se da vero gli è fissa nella men te  malata 
l'idea che non è male nccidere un figlio uccidendo se 
stesso, perche aell' osteria veste di menzogne i suoi di- 
scorsi? perchè in sèguito prende la fuga con falso no- 
m e ?  Potrebbe dirsi che e timor della pena, comune ai 
brati, che si astengono pure per questo da certi atti: 8 ma 

questa osservazione, continua il Manzini, ch'io di buon 
grado accarezzava per trovar pure nell' Agnoletti un 
tale vizio di mente che si elevasse a un fenomeno mor- 
boso che fosse in qualche proporzione col suo grande 
misfatto, +cade interamente quando considero eh' egli, 
gettandosi a Genova nelle braccia del giovine Carpaneto 
suo compagno d'ami sotto Garibaldi, piangeva raccon- 
tandogli, com' egli la chiama, la sua disgrazia, disgrazia 
ci06 la mancanza di coraggio a torsi la vita. Tanto più 
che disse alla Beppa, che era delitto uccidere il  figlio 
solo, e che ne confessava egli stesso la sua colpa e il 
pentimento : il che toglie valore alla sua asserzione di 
non provare rimorso. In questo contegno, in queste pa- 
role, in questo pianto, io ravviso l'animo che normal- 
mente sente, l'intelligenza che vede e ragiona, un mecca- 
nismo del pensiero e degli affetti, che, mentre non s'at- 
&$a a nn folle lucido, ... rireia piattosto un disgraziato ... 
che u n  uomo d'indole veramente perversa e scelerata S .  

Sebbene però tra molte a inconseguenze, eccentri- 
cita, anomalie B, nulla io scorga che E arrivi al triste pri- 
vilegio dek pazzia b, niillameoo, tenato conto della 

paresi che 1' Agnoletti preseoh ai muscoli buccioatsri a 
tra ed ai labro superiore a destra, indizio di lmione 

ai &otri nervosi ddl' eacefalo à e  k m m o  dla vita psj- 



chica : delle cranialgie che da dieci o dodici anni solfre 
ogni mese, e dall' anemia per le quotidiane perdite emor- 
roidarie, a cui non si può negare un indiretto sinistro 

influsso sul viscere ch'è organo del pensiero : del cro- 
nico ingrossamento al fegato e dell'ipertrofia al cuore: il 
d.r Manzini trova ad usura elemeiiti patognomonici fisici 

non simulabili da potere stabilire nell' Agnoletti molti 
anni prima del delitto quello stato morboso che passa 
nella scienza sotto il nome di nevropatia, ed è tra le 
condizioni morbose la più vicina e fautrice della paz- 
zia 8 : per la quale e d' avviso che non potesse avere 
ne'suoi atti tutta quanta la piena e chiara liberta e cooo- 
scenza; e tanto più che non si potrebbe escludere che 
nel giorno o ne'giorni, in cui lottava e si dibatteva e 

4 dicervellava sotto 1' idea del doppio suicidio, figlio del- . 1' umiliante sua miseria e della disperazione per un 
amore contrariato, deluso e qualche volta schernito, ... 
questa nevropatia abbia potuto peggiorarsi, inasprirai, 
e raggiungere i l  grado della follia. Avvi infatti un  rno- 

t mento in cui l' uomo, ch' e da tempo in preda a vio- 
lente e tempestose passioni, non e più padrone di se: 
fatale istante, in cui la mente non ragiona, il cuore aon 
sente, la volontii non delibera ; momento estremo della 
passione, momento di vero delirio, nel quale ammuti- 

C sce sin l' ultimo senso morale, e I' uomo, perduta la 
propria libertà, viene irresistibilmente trasportato ad 

t azioni delle quali in quel frangmte non pub ne calco- 
1 lare la giustizia nb conoscere 13 conseguenze. L'avere 
a lasciato atl' albergo Firenze qua {i tutto lo scarso peca- 
t lio ed altri oggetti che avrebbero potiito servire nella 

fuga, ... e I' essersi gettato nell' acqua e reso così meno 
t altu d l a  fuga, depongono tafitu per un suicidiì voloata- 

rio, quanto per uno pazzamente confuso da *passione, 
quanto per un vero pazzo, e é@ ogni modo p t i ~  un Bis- 
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t graziato non indegno di qualche commiserazione 8 .  

L' esperienza ha sempre mostrato al nostro egregio col- 
lega, che a queste modalità anormali di mente con fondo 
a organico struttuale difettoso del dinamismo cerebrale, 
t come quello dell' Agnoletti, oscillano, e ben presto al- 
t 1' urto e al cozzo di cause determinanti, come appunto 

i patemi d' animo, si pervertono e vengono travolte 
a nella follia assai più spesso che non si crede 8 : per lo 
che conchiuse in fine col giudicare a la responsabilita 
a dell' Agnoletti non affatto piena e .  

VI. Le paure del colera, con sue stragi comparso la 
state a Desenzano, mentre turbavano gli atti ordinari del- 
I' Ateneo, furono stimolo al pronto drappello de'medici, 
convocati dal sig. cav. Rodolfo Rodolfi, qual da chi alla 
vedetta avvisa il pericolo. Rammentando siccome dimo- 
strati omai, per gli studi di Thiersch e Pettenkoffer e 
l'esperienze del d.r Leo Doyoff a Pietroburgo, i canoni 
seguenti : a io son fornite di infezione colerica le feci, le 
a orine, il vomito : 9" le escrezioni hanno più forza infet- 

tiva quanto piu sono fresche: 3" gli escrementi decom- 
t posti spiegano un'influenza che produce fenomeni meno 
4 caratteristici del colera, più proprii delle infezioni pu- 

tride : 4" l'infezione colerica può farsi direttamente nel 
t sangue, senza che il  materiale infettante pervenga pri- 

ma nell'intestino ; 5" l'azione del virus coleroso non 
t si manifesta prontamente negli animali operati ma 
t dopo un certo tempo da uno a tre giorni a : stimava 
doversi, quando non si possa attivare un severo e lo- 
# gico isolamento #,  volgere ogni sforzo contro le mate- 
rie evacuate o reiette, nelle quali sono spegnitori effica- 
cissimi de'mortiferi germi a l' acido fenico e lo schisto 

del carbon fossile residuo delle fabriche del gas 8 : il 
solfato di ferro, la polvere di Luder e Leidloff di Dresda 
e il cloruro di calce piu che ad altro valgono contro i 



fetori e a ritardare la putrefazione. Laonde basterà nelle 
latrine, in  ispesie delle stazioni ferroviarie, degli alber- 
a ghi e delle locande B ,  spargere in copia e più volte al 
di acido fenico e schisto di carboa fossile e solfato di 
ferro, e distribuirne a' poveri affinchè purghino del pari le 
proprie abitazioni. R'on il contatto del coleroso, ma gli 
escrementi suoi trasmettono il male: ne l'assisterlo ha 
pericolo se si usino le indicate precauzioni. 

Tra le oscurità della medicina è la dottrina de'con- 
tagi e delle epidemie la parte più oscura. Contro il co- 
léra dopo che fallirono mille rimedi e antidoti, nel 1867 
potb lo stesso Rodolfi a istituire un processo regolare al 
q tanto celebrato metodo del Guglielmi, del citrato di 
a ferro, ... e conchiudere che talvolta e utile, ma non ri- 
4 medio sovrano, non essendo il numero de'guariti mag- 
a giore che con altri sistemi di cura D. PotB pure con 
dolore certificarsi dell' insufficienza del chinino proposto 
dal nostro Pellizzari. Donne che per altre malatie prende- 
vano i l  chinino, due persone che lo prendevano da quin- 
dici di come preservativo, morirono di coléra. I1 nostro 
d.r Gamba fece nel lazzaretto, esperimenti molto esatti 

e coscienziosi introducendo soluzioni di farmaci vari 
a nelle vene colla siringa Pravaz : il chinino, la morfina, 
8 la stricnina, il cloruro di sodio, il citrato di ferro am- 
a rnoniacale. Confessa di non aver ottenuto meglio che 

con altre cure, ma noi aggiungiamo che colle sue espe- 
rienze ha additato la via vera onde si può sperare I'as- 
sorbimento de'farmaci, ... e proponiamo pure titubanti ai 
colleghi, che per la via delle vene, quando gli eccitanti 
interni ed esterni non basiino nelle prime ore a vincere 

a l'algidismo, si iniettino 5 milligrammi di zolfo-ammo- 
niuro di rame in un grammo di acqua, o le stesse pro- 
porzioni di ammoniaca, da ripetersi a norma de'sintomi 
che presenteri il malato n. 



Trattandosi di miasma palustre, è uopo confidare 
in 4 quegl' agenti che hanno virtu antisettica, antiputrida, 

e ciò solamente allo scopo di distruggere il  veleno co- 
leroso nell'organismo umano pria che agisca, piut- 
tosto che a scopo curativo, in quanto che la cura è 
molto difficile in ogni specie di avvelenamento che 

a toglie l'innerrazione : allora la speranza della guari- 
gione sta solo in  ragione della quantith del veleno . assorbito e della robustezza deil' avvelenato a .  Rotando 

che alquanto parvero dall'indiana lue risparmiati i lavo- 
ratori d' ottone e di rame, il  prof. Reali, traendone argo- 
mento d'influenza elettrica, propose nel 1865 il  preserva- 
tivo di una catenella di rame che cinga il  corpo e scenda 
per le gambe e i piedi a toccare il suolo. I l  d.r Rodolfi 
benchè abbia grande fiducia nel fluido elettrico, reca 
piuttosto l' incoluinità di chi lavora nelle officine di ra- 
me Q all' assorbimento di finissime molecole di quel me- . tallo per le vie respiratorie e cutanee . : e non dis- 
prezzando le catenelle del Reali, propone 4 di prendere 
K nello stesso tempo a scopo profilattico qualche piccola 
a dose di preparati chimici che abbiano per base il 
a rame D. 

Fra gli agenti poi che introdotti nell' organismo 
K umano possano contribuire a preservarci dal colera 

senza recar danno all'organismo stesso 1 ,  dovendo cer- 
care gli antisettici piii atti a unirsi a qualche preparato 
di rame, preferisce a tutti a l'acido fenico o carbolico 

che gl'inglesi stessi usano internamente da qualche 
a tempo per altri scopi, e che il  prof. Botkin di Pietro- . burgo impiegò con successo nelle forme coleriche . : e 
vorrebbe aggiungere l'olio laurino, . produzione forse 
a esclusiva della benacense [tiviera, consumato di prefe- 
a renza come antisettico in Germania e Olanda; ... nella 

cui cottura, per avvalorarne l'azione antisettica, si me- 



a scolano grammi SO di solfato di rame sopra I20 chilo- 
a grammi di olio .. 

È nota la sua virtù antelmintiea; e 1' olio empireu- 
matico di cui va ricco e si penetrante, che lo giudica il 
piu valido rimedio contro la trichinosi. Questa virtù non 
e da obliarsi io  proposito del colera, nelle cui epidemie 
la verminazione si mostra frequente. Kel i867 in alcuni 
nostri comuni a sino a che i medici propinavano sino da 
a principio il citrato di ferro o altri rimedi, i colerosi 

morivano in beve quasi tutti ; e quando ebbero a co- 
a minciare la cura con rimedi antelmintici, il colera sem- 

brò piu mite, e bene riuscivano in seguito gli astrin- 
a genti e stimolanti 8 .  Ciò apparve nelle Ancelle di Ca- 
rità, ch'ebbero otto casi, tutti così andati a buon fine, 
non ostante che fossero in persone deboli ed affrante 
dalle fatiche di quel ministero d'abnegazione. Mentre poi 
sono per questi fatti da comprendere nella profilassi del 
colera gli antelmintici, l'olio laurioo ramico deve, appunto 
per la sua combinazione col solfato di rame, tra essi te- 
nere il primo posto, come ha il primo l'acido carbolico 
fra gli antisettici Laonde a sarà cosa opportuna mesco- 
C lare in un chilogrammo di olio laurino ramico circa 
t otto gocce di acido fenico : iri tal modo avremo una 
a combinazione ternaria, che si potrebbe chiamare olio 

laurino cupreo-carbolico D, efficace del pari contro il 
miasma , sia esso di natura vegetale o animale. a Ed 
a ogni mattina o sera si prenda un pezzetto di zucchero 

o di pane intinto nella descritta mistura, e si continui 
a sin che dura il pericolo di contagio B. Quest' olio sti- 
mola l'appetito. giova al sistema nervoso, accresce le 
forze muscolari e la lena, rende pii1 lucide capellatura e 
barba : sopra tutto a una goccia di tale preparato presa 

ogni giorno pub sicuramente impedire e togliere la ver- 
minazioae, e forse decomporre il miasma coleroso 8 .  



Conchiuse I' egregio Rodolfi col ripetere in brevi av- 
visi le cose discorse, e proporre, se l'algidismo nelle pri- 
me due o tre ore coi soliti mezzi non vincasi, l'iniezione 
nelle vene del braccio della soluzione e dose sopra indi- 
cata. 8 Lo zdfo e il rame sono rimedi razionalmente in- 
@ dicati contro il coléra : l'ammoniaca pub determinare 

sicura reazione, ma forse non stabile, se non vince il 
veleno cogli altri due, o con altro da trovarsi. Brodi 

8 salati ghiacciati a cucchiaiate ad onta del vomito b. 

Fu suscitata viva discussione da questo scritto nei 
nostri medici, che, diversi di parere in ciò che spetta 
1' iniezione de'proposti farmaci nelle vene, son tutti d'un 
pensiero solo per tenersi collegati e congiunti, si che dello 
studio e delle sperienze di ciascuno, se la dura prova an- 
che questa ~ o l t a  ci sta preparata, si faccia meglio che 
nelle altre acquisto e tesoro comune, 

Frattanto gioveri sperimentare ne' bruti le iniezioni. 
E con tali intendimenti si elesse una commissione di me- 
dici, la quale, composta de'signori Rodolfi, Balardini, Be- 
nedini, Booizzardi, Cadei, Gamba, Giulitti, Mavarini, Lavo 
e Muzzarelli, si aggiunse il d.r chimico sig. Bonaventura 
Bartoli, e si ordinò sotto la presidenza del sig. cav. dot- 
tor Balardini. 

VII. Il sig. d.r G. B. Molinari, medico nel comune 
di Manerbio, offerse all'bteneo il frutto del suo studio 
intorno alla diarrea de' bambirai. Mente sana in corpo 
sano molto a ragione chiedeva Orazio ad Apollo: e non 
guari. fa i l  Leopardi lamentava a la vita degli uomini 
8 malsani tutta infingardaggine, e la loro destinazione 

di stare a vedere ciò che fanno gli altri a .  Non basta 
che il medico prolunghi altrui la vita; fa mestieri la pro- 
lunghi in buoua salute, se ha ad essere operosa ed utile. 
E poicbè la sentenza di Giuseppe Taverna, che l'uomo 
va innanzi con quella forma che ha ricevoto dai primi 



anni, s' applica al fisico non meno che al morale, a con- 
@ viene, dice il Molinari, curar bene l' infanzia, per avere 

un soggetto temprato a forza e vigorosa robustezza 
per tutta la vita . La diarrea poi, il morbo più fu- 

nesto a'vecchi, è di tutti il più fastidioso agl'infanti, 
che spesso pure soccombono, massime dai i 2  ai i8 mesi, 
assai contribuendovi le stagioni, la malaria, i freddi 
npen ti. 

Date etimologia e definizione, e mostrato che la 
diarrea consiste in conati ov'è manifesta la parte del 
sistema nervoso, affinchè, soggiungesi, i nervi entrino in 
aziqne, vuolsi un irritamento, una causa onde si turbi 
la bnzione normale; e tal causa è spesso morale, come 
la paura, ma piu spesso è materiale, morbosa, così 
che il male non istà tanto nelle anormalità della deie- 

zpne, ma nella alterazione stessa delle materie fecali, 
1 irritamento ai muscoli e nervi dei visceri intestinali B; 

e di qui trae suoi giudizi il savio medico, avvertendo 
che non sempre è conforme a' sintomi il guasto de'vi- 
sceri che l' anatomia rivela. 

L' autore discorre del progredire che fa la diarrea 
a diisenteria, a colera. a Nella diarrea semplice non hai 
a che alterazioni fecali per siero, muco, bile. . . ; nella 

' a  disienteria . . . grave perdita di sostanza albuminoide, 
di sangue, onde si arguisce infiammazione enterica. La . 

a dissenteria 4pu0 farsi contagiosa, o propagarsi per 
miasma, . . . infettare un ospedale,. . . esser mortale. . . 
Gravissima e la diarrea del coléra ( la malatia sarebbe 

@ perb ancor piu grave senza diarrea, onde si ha il co- 
a lera secco ) 8 .  Xe chiede poscia le cause, ed asserendo 
che delle lontane pub dirsene alcun che, ma non delle 
prossime, a perche sconosciuti sono i morbi di cui la 
4 diarrea è spesso sintomo o conseguenza, e il miasma 
4 dissenterico B nella sua esseoza ignoto, pare, sogginnge, 



che si propaghi, non per via di inatazione, ma per assor- 
birnen to dall' ano m ; e ci ta la padella citata da Kiemayer 

nella sua Patologia, o!ldt! tutto un ospitale in Boemia 
venne ittfdto. Per' la qdal cosa non sono mai abbastanza 
raccomandati il rinnor imen!o dell'aria e la puIi!ezra. 
Da lui~gi la diarrea deri -a da trasci~rata igiene, da rniasmi 
da paludi, putrefazioni Dai cadaveri pii trefaiti nelle pr- 
ludi  gangetiche s ~ t o  i soli dell' India si svolge i l  colera, 
dalla spurcizia, tiai patiiwri ti de' pellegrini alla Mecca ; fa 
strage riellt: moliitudini addensate nei campi  di guerra, 
nelle carovane, rieiie graridi città. 11 cattivo alimento, il 
latte guasto, sceuio di sostanza nutritiva, qual è di donna 
che ingravidi, le privazioni onde viene I' anemia, le in- 
digestiuni, il freddo improriso all'addome, i patemi d'ani- 
mo, le commozioni violente, le paure, generano diarrea 
nei bimbi. E a queste e a più altre cause similmvnte 
indicate arrogi la dentiziune, la rerminazione, i catarri, 
il morbillo, il vaiuolo, la scarlattina, le febri tiricht, le 
tubercolosi, le congestioni cerebrali, ond' è miracoio se  
la vita de' fanciulli deboli e cachetici ne scampa. 

Diversamente i patologi dividono la diarrea: il  nostro 
in dieci specie, assai comodamente per la pratici: la 
nervosa che ne'bimbi iiasce massimamente da paura; 
quella per dentizione; quella per cattivo alimento; 1' in- 
fiammatoria; la reumatica; quella da verminazione; da 
indigestione; da miasma; l' intermittente; quella io fine 
da cachessia e consunzione. Indicate le cause, è indicata 
gran parte della cura, che sta innanzi tutto nel rimuo- 
verle. La digestione è un fdtto chimico, ma insieme an- 
che nervoso; e perb s i  turba agevolmente per paure, che 
bisogna cansare a'bamboli: e tali diarree si medican loro 
con carezze e qualche cordiale. Più sono malefiche quelle 
da dentizione, che si riconoseono dal turgore delle gen- 
give, hen lento processo e graduato nell'andare e nel 



venire, e soglion cessare coll' apparire dei denti. Pro- 
dotte dall'irritamento continuo, e dalla febre, dall'in- 
sonnia, dalla nausea che ne sono l' effetto, certo anche 

' 

dalle coyiose secrezioni che allora succedono e dal mu- 
tamento che si fa negli apparati digestivi, i quali si pre- 
parano a nuovo cibo, si lascian libere ne' primi giorni 
come utile sfogo, ma e bene sospender le pappe, al- 
lungar talora anche i l  latte, se I' indigestione vi  entra. 
Se noil v' ha infiammazione grave, giovano le bevande 
semplici mucilaginose, e dopo dup o tre di gli astrio- 
geriti, di cui nessuno è migliore dell' estratto di eam- 
peggio congiunto alla tintura di cacciu. i\' vermi non va 
soggetto il bimbo se non dopo spoppato: ma indi, e sino 
ai dieci armi, i t r d i  ospiti, entrati col cibo negl'inte- 
stirii e talora nello stomaco e nel retto, lo affliggono 
spesso con diarrea irrefreriabiie e mali piu gravi, da cui 
solo coll' iicciderli può il medico liberarlo. Valgono a ciò 
gli aotelniintjci ; ma importa, a far che i l  male non torni, 
schivare i cibi sulidi, riscaldanti, la troppa carne, a filtrare 

le acque dove sono insalubri, e lavare bene frutta e lat- 
tughe a .  La diarrea per indigestione s' ha a veder se ac- 
cade in bambino debole e malaticcio, o in sano per cibo 
insalubre o soverchio. Hamilton consiglia l'emetico, l'ipe- 
caquana, poi qualche dose di magnesia e rabarbaro: altri 
altro: le sanguisughe all'ano sono il miglior rimedio con- 
tro i catarri intestinali. Ma se v' ha debolezza costituzio- 
nale, perchè purganti ed emetico? Diensi brodi e carni 
cotte, fuggendo il  grasso che poco nutre; un po'di vino 
ecciti io stomaco; ed anco un po' di carne cruda ben 
trita ; e chi teme il tenia, la preferisca di pollo. Del resto 
la carne cruda di manzo e giovenea ben pesta e mista 
con zucchero guarì negli spedali di Milano e Venezia 
il $0 per loO delle diorree croniche dei dementi e me- 
lanconici idioti, premessi cristeri amidacei e qualche leg- 



giem lassativo se eravi reazione, brodi 8 earne cotta e 
vino se v'era alterazione 'di. bile e muco. 

Dell'altre specie il sig. Molinari non c'intrattenne se 
non per notare che 6 molte diarree ne' bimbi vengono 
da sporcizia, da miasmi di latrine e mondezzai n; che il 
miasma da palude e risaia penetra specialmente i corpi 
deboli e stanchi nel sonno e coll'umido della ru iiada; 
la quale s' ha perciò a fuggire, e a tenersi ben coperti 
e nutriti. Selle diarree per miasma dicsenterico, iofiam- 
matorie, contagiose,per lo più mortali, alle decozioni 
di tamarindo ei preferisce l'olio di ricino, sanguisughe al- 
l' ano, acido tannico, piccoli cristeri di amido avvalorato 
con laudano liquido. Per a allevare generazioni forti e 
4 robuste, accio il capitale uomo abbia tra noi un valore 

duplo e triplo di quello che ha, durando più saldo nel 
a lavoro e non invecehiandu a 40 o 30 anni m, vuole cbe 
le degeneri schiatte si rifacciano col concedere a' fanciulli 
aria, luce, libertà, arbitrio di cibarsi ad ogni ora di pa- 
ne, a con acqua pura, non piovana, non di nevi squa- 

gliate : perocche 1' acqua ed il pane ne' loro compo- 
a nenti sono le sostanze che più s'assomigliano al latte, 
a che natura stessa appresto a principio a tutti gli 

umani a .  

VI11 e IX. Registriamo per compimento di storia al- 
tre due mediche fatiche, e ci duole di non poterne rife- 
rire che il titolo, sperando tuttavia che sull'argomento di 
una di esse tornerà, come promise, il sig. d.r Tullio Bo- 
nizzardi, il quale trattb delle conàizioni igieniche di Brescia 
e delle m e  disponenti dkr tbi. Alle falde dei colli, a vi- 
sta de' selvosi e verdi monti, celebrata per copia di belle 
fontane, aria viva e riso di cielo, pur troppo la nostra 
cittii nasconde magagne che le mentiscono in parte lo fa- 
ma di lieta e salubre : alle quali studia il d.r Bonizsrrdi 
e offretu npiedio. Ragionb il sig. d.m Costantino Brasi 



intorno a quel terribile male cb' B I' ~ ~ s t r a y  m a n -  
done con severa analisi ogni atto, ogni momento, per 
chiarirne l'intima essenza secondo le pia recenti e 
progredite dottrine fisiologiche e patologiche, e dedu- 
cendo alcune conclusioni, che, sebbene non siano di 
un' immediata utilità pratica, aprono la via a novelli cri- 
teri terapeutici, onde giova sperare che questa infelice 
nevrosi sia tolta dal novero delle malatie incurabili. 

X. Possiamo, comechè imperfettamente, dare alcun 
ragguaglio di una memoria dell'egregio sig. d.re cavalier 
Giovanni Fio ran i, la meccanicn delle Eussa~ioni recenti del 
fmore e della loro riduzione basaia su nuove ricerche ana- 
tomiche. I1 quale, già persuaso per alcune considerazioni 
che il così detto metodo classico si fonda sopra falsi 
a principi, trovasi in lotta coi fatti anatomici ed anatomo- 
a patologici, e dovrebb' essere proscritto dalla pratica, o ' 

adoperato soltanto in casi eccezionali n, stimando causa 
dei lungo errore la descrizione trasandata dell'articola- 
zione cocso-femoraie, ne descrisse in prima con sottil di- 
ligenza le parti e gli uffici a cui ciascuna è destinata, 
indi operando ne' cadaveri lussazioni artificiali (I' ante- 
riore e la posteriore), mostrb evidente che I'ostacolo alla 
restituzione dell' arto nel proprio sito non è la contra- 
zione muscolare, contro la quale è diretto il metodo 
classico, ma il legamento superiore, in cui si fa per esso 
cieca e pericolosa violenza, e che all' opposto si convien 
vincere tiitt' altrimenti. Non vi ha che una forma spe- 

ciale di lussazione posteriore in cui bisogna qmmettere 
la rottura del legamento superiore, ed avviene quando 
l'estremitii s p e e  di femore portata nella fossa 
iliaca giace ruotata in senso opposto detl' ordinario, . ci06 col gran trocantere all' indietro verso il sacro, e 
col capo all' avanti. Questa forma di lussazione B estre- 

8 aaments rara, 0 credo che opg solo sia il cneo hp 



8 constatato nella scienza ed occorse a Gerdy. In questo 
a caso adunque il legamento superiore doveva necessaria- . mente esser rotto, e quindi non si doveva avere nè 6s- 

sazione, ne inchiodamento del capo. Ebbene l' illustre 
a chirurgo francese giudicò si trattasse di una frattiira 
a del collo del femore, e non fu  che la riduzione avve- 
a m t a  accidentalmente nell'eseguire alcune manovre che 
a rischiarò Ir diagnosi. Come si potrebbe spiegare questo 
8 errore diagnostico commesso da' u n  distinto osserva- 
* tore senza ammettere un allontanamento della sintorna- 

tologia dalle norme ordinarie ? 
A chi poi move dubi sol valore degli esperimenti nel 

cadavere per la differenza che è tra questo e il corpo 
F ~ V O ,  il d.r Fiorani risponde che tale differenza appunto 
consistendo nell' assenza delle forze muscolari dal primo, 
e per questa assenza non cessando la difficoltà della ri- 
duzione, come non cessa nel corpo vivo quando le stesse 
vengono sopite col cloroformio, ciò è la prova piu netta, 
che altrove era a cercarsi la causa di tale difficoltà. E non 
afferma per questo, che la musculatura non v'abbia al- 
cuna parte : ma certo affatto secondaria, a cui le trazioni 
son tutt' altro che opportune. 

Chiarita la diagnosi, la terapia va diritta e spedita : 
e proponendosi l' orvio assunto a di far percorrere il 

capo fuoruscito per quella strada che ha seguita nel 
8 sortire dalla cavita D, non tarda a persuadersi quanto 
1' estensione e la controestensione ed ogni altra violcnza 
sian mezzi assurdi, non riuscendo alla 4 riduzione se non 

quando la capsula e ampiamente squarciata m. Sino ab 
antico la verità bisogna pur dire che tento di farsivia, 
perocchè da Ippocrate a'di nostri g una schiera di di- 

stinti chirurghi hanno trovato vantaggioso il metodo di 
a dolcezza 8 ,  e raccomandarono le flessiooi e ruotaziooi, 
qual sole, quale accoppiate alle trazioni : ma nessuno 



confortò i consigli con argomenti di anatomia e patolo- 
gia, e pero 1' errore non f u  vinto. Solo t il Fabbri comin- 
a cio a dare una vera ragione delle manovre da intra- 
4 prendersi per la ridiizione di queste lussazioni coi me- 
4 todi di dolcezza, ed è da lu i  si può dire che comincia 
a ila storia delle riduzioni del femore con un metodo che 
a assai giustamente fu detto razionale B, evitando I'osta- 
colo in luogo di affrontarlo. 

Raccoglie quindi l'autore in tre metodi le diverse ma- 
( novre che sodisfanno alle condizioni ora accennate *, e 
fa la descrizione di ciasciino, premettendo la descrizione 
delle speciali condizioni anatomo-patologiche nelle qiiali 
hanno lor fondamento. Sono : 4 "  metodo per la semilussa- 
zione ; 2" metodo per la Zussaziom diretta.; 3" metodo per 
la lzcssazione indiretta: C si la diretta si la indiretta distin- 
guesi in anteriore e posteriore : chiariti i singoli precetti 
con opportune figtire. Giovi recare un saggio. 

a In un cadavere si abduca alquanto la coscia, e poi 
si pesi sul ginocchio; per le ragioni meccaniche dette 
nell' esperimento precedente il capo sorte all' avanti e 
si ottiene urla semilussazione. Allora invece di arre- 
starsi si faccia una rotazione forzata della coscia al- 

a l'esterno; per questa rotazione il capo abbandona com- 
a pletamente la propria cavità. Se mantenendo la coscia 
a riiotata la si toglie dall'abduzione per metterla diritta, 
a il  capo verrà a collocarsi davanti alla cavità e si avrà 

compiuta una lussazione diretta anteriore. Il gran trocan- 
tere come al solito ra ad occupare il posto davanti alla 
cavith e sta in questa sede appeso al bacino per il le- 
gamento superiore. Qiial i inqi~ trazione diretta e irnpos- 
sibile che conduca alla riduzione se non a costo di 
gravi lacerazioni. Condizione necessaria per ottenere la 
riduzione si 4 quella che fra il gran trocantere e la ca- 

6 vita esista uno spazio sufficieote per modo che sia tra 
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essi libero il passaggio del collo e del capo del femore. 
Come si può ottenere questo? Basta allontanare il gran 

a trocantere dalla cavita, ma in modo da non lottare con- 
tro l'azione del legamento superiore. Quest'allontana- 

(I mento condizionato lo si ottiene coll'abduzione. Perche 
questo movimento poi riesca piu facile sarà bene flettere 

a alcun poco la coscia, e cosi venendo ad avvicinarsi i 
punti di inserzione del legamento superiore si rende 
più libero il capo ; di piu si rilascia anche lo psoas 
iliaco, e si evita quindi qualunque ostacolo esso possa 
presenlare. Con questa manovra mentre il gran trocan- 

t tere si allontana dalla cavith, il capo si ritira entro la 
a breccia capsulare. Kel compire qriesta manovra bisogna 
a avere avvertenza ad una cosa, trascurata la quale, riu- 
t scirebbe impossibile la riduzione, ed e che nel fare 

la abduzione e la flessione non si dee far centro di moto 
a sul gran trocantere, poiche il capo allora invece di ri- 

tirarsi entro la breccia girerebbe a raggio mantenendosi 
a fuori di cavita; bisogna quindi che anche il gran tro- 
a cantere subisca l'abduzione, e che il centro di moto 

sia ali'estremita superiore del legamento superiore, il 
a che si ottiene associando alla abduzione ed alla tles- 
a sione uno stiramento eccentrico della coscia. Compiute 

queste manovre, non si ha che a ruotare all' interno la 
coscia, e cosi si rimette il capo in cavità; finalmente 

a si fa l'adduzione ed estensione. 
L' operazione consta adunque di tre tempi: I .' abdu- 

a zione, semi tlessione, stiramento della coscia ; 2." ro- 
tazione all'interno; 3." adduzione ed estensione. 

Ricordiamo le manovre compiute per ottenere que- 
a sta lussazione; esse erano tre, cioè abduzione forzata 
t deW arto, rotazione esterna, ed adduzione; confrontia- 

mole con quelle della riduzione, e risultera che noi ab- 
i biamo obligato il feiqore 8 battere iin 'seuso inverso 



la via che esso ha percorso nel sortire dalla cavità. 
Losi abbiamo cominciato a togliere l' arto dall' addu- 
zione coll' a bduzione ( 1 O tempo ); l' abbiamo rotato al- 

a 1' interno (2" tempo), che i! la rotazione opposta a 
a quella fatta per la lussazione ; e finalmente (3" tempo) 
a abbiamo fatta 1' adduzione, che e il contrario della pri- 
a ma manovra per la lussazione 8 .  

XI. Del sig. dottore Antonio Rota, già tra' piU ope- 
rosi quest'anno del sodalizio, ricordiamo prima un breve 
cenno intorno alla teorica recente di Carlo Darwin sul- 
1' origine delle specie; la quale, conducendosi a derivar 
1' uomo a da un ipotetico quadrumano dirozzatosi un po' 

alla volta sino ad acquistare il linguaggio e la coscienza, 
ha fatto fare un passo innanzi alla non meno assurda 
idea dell' autore del Contratto Sociale S. Scorge in que- 

ste dottrine il d.r Rota, in uno colla singolarità che si 
rivela nell' indole e nella vita di molti inglesi, il partito 
preso di a lanciar sassi, come esprimesi Vogt, nel giar- 
a dino della fede religiosa p. E quanto alla scienza, i1 
principio di Darwin, che a gli esseri tendono a modifi- 

carsi indefinitamente massime colla scelta del cornpa- 
a gno nella riproduzione, onde ne' figli si aboliscono gli 
t organi inutili per essere surrogati da altri più adatti, 

e gli animali più deboli finiscono per scomparire mal- 
grado i propri sforzi (strongs for l i f e )  . , non s' accorda 

nè collo scomparire che fecero all' opposto dalla terra gli 
animali più poderosi, ne col fatto continuo onde ve- . getabili ed animali non si riproducono che per spe- 
C cies suas D ,  e se si riesca a qualche diverso incrocia- 
mento, solo ottengoosi ibride produzioni, invalide a rige- 
nerarsi. Quell' idea d'una lotta incessante per vivere s i  as- 
somilia alla teoria economicopolitica di Malthus, e non oÉ 
fende meno la providenza divina. Gli animali non debbono 
la propria consenaziooe ad uno sfor~o diverso e inte&- 



gente, si all'istinto dato a ciascuno dal Creatore co'mezzi 
a cib idonei; e da migliaia e migliaia d'anni si riproducono 
cosi e vivono senza divario, o con quel solo che procede 
dal mutar clima o dalle diligenze dell'aIlevamento: e dove 
qualcbe specie è scomparsa, come il lupo in Inghilterra, 
ivi colla scelta sessuale non s'è gi8 riprodotta. Questa 

include un assurdo, allorchè si ammette che I'argo p. es. 
a furia di pavoneggiarsi abbia sviluppate le penne della 
coda. R'e si da scelta per estdica tra gli animali, con- 

& dotti dal solo istinto #. 

Qnanto alla comune derivazione dell' uomo e della 
scimia, non v'ha nè storico nè panteologico indizio di co- 
testo piteco, nostro im?ginario progenitore; ne la fauna ci 
offerse mai cranio che misuri piu di 58 gradi all'angolo di 
Camper, mentre quello dell' uomo più cretino passa i 70: 
la qual differenza ben e costante ab antico, e si pare con 
tutte le altre dalle figure de'recenti atlanti d'anatomia. 

Il d.r Rota non si propose di seguir da vicino 1' au- 
tore, ciii stima già confutato; solo pensa toccarne quel 
che il buon senso rifiuta. Cosi chi non vede nella somi- 

'lianza degli embrioni di animali diversi il difetto de' 
nostri mezzi analitici, anzi che il fondamento di un'espli- 
cazione in balia di circostanze fortuite? Bensi queste 
generano tafora delle anormalitii; ma rare, e che non rin- 
aovansi spontaneamente. Ancbe ne' vegetali si ottengono 
varieti coll' innesto,. ma dal seme torna la specie. 4 Cru- 
4 dele poi è il paragone dall'intelligenza dagli uomini 

secondo 1' età raggiunta, a i h m n d o  Darwin che come 
a una gran parte deW uman genere morendo nell' infanzia 

noa ha potato dare sviluppo alle proprie facoltà men- 
a tali, cosi sta in quel rapporto co' geni ( ed ei l i  spiega 
a coll'atavismo ), che un mammifero mi ragazzo, e il 
8 primo con ue pesce W .  Ecco ia qual coafo ei tàew la 
ragione, pere itr ;ogni tempo dd beao eeoso e dai pib savi 



filosofi riconosciuta siccome il carattere che distingue es- 
senzialmente 1' uomo dal bruto, e che certo non si spiega 
colla sola maggiore delicatezza di cellule e fibre cerebrali. 
Kè meno è singolare la genesi del concetto morale, de- 
dotto soltanto dall' approvazione de' compagni: onde la 
persuasione che 1' utile universale è da preporsi al pri- 
vato; che è in fine a 1' utilitarismo di Bentham si strenna- 

mente combattuto dal Manzoni nell'appendiee al capi- 
( tolo 3" della Morale cattolica # .  

Accennate quindi le ipotesi daruiniane sull'idea della 
divinità, e accusata la leggerezza onde si lanciano nella 
scienza tali fantasie e vi menan romore, si che ai deboli 
di fede mettono in sospetto il vantato progresso, il no- 
stro amico si consolava che gl' italiani siano in cib finora 
i piu riserbati, e che i l  nostro De - Filippi , inchiuerole 
prima al darvinismo, lo rigettasse in ultimo, il quale 
certo non ha rigettato mai la diviniti. E terminb deplo- 
rando a che, mentre si lamentano tanti disordini, si fo- 
a menti la dissoluzione sociale col togliere ogni base alla 

virtù e al gius, e col dimenticare o escludere dal conto, 
come bene s'esprime Manzoni, la cifra dell' altra vita 1 .  

Alle quali strane opinioni d'oltremonti rendendosi os- 
sequio anche da taluno fra noi, invitò I' academia a re- 
sistere a questa sersitu del pensiero, non meno invisa 
e grave della politica. 

XII. Altre testimonianze ù' opera e ingegno porse lo 
stesso d r Rota all' academia piu strettamente collegate col 
priocipale suo studio. È prima la storia seguente. Loigia 
Alari Botti, claudicaote per lussazione alla parte anteriore 
del Eemore destro da caduta oell' infanzia, d'abito san- 
guigno bilioso, maritata a diciaenor'anoi, dopo gravidanza 
regolare s' accostava .al parto, Alta 1 ," 38, misura dalle 
piante a lk  m s t a  iliaca destra 0," 76, sinistra 0," 19, al 
pube O? 61, alla congiunzione sa~rolmihare 0) 74 al 



trocantere destro O," 72, sinistro 0," 77 ; onde il bacino, 
inclinato verso destra, deve nella parte corrispondente 
essere pih angusto. Chiamato, perciocchè le doglie da 
qualche ora nulla approdavano, il medico, dovette bentosto 
conoscere la gra~issima difficoltà. Il diametro anteropo- 

steriore risultava di pollici tre ed una linea circa (cen- 
a timetri 8,5), esternamente di sei (ce0 tim. 16,2). L'an- 
a golo del pube inoltre appariva abbassato. La circonfe- 
8 renza del bacino misurava centim. 80. Dalla congiun- 
a zione sacroiliaca destra alla spina anteriore superiore 

sinistra pollici 5.7 (centim. i3), ed alla eminenza ileo- 
8 pettinea destra poll. 6. i (centim. 48). Dalla congiun- . zione sacroiliaca manca alla spina anterior superiore 
a destra poll. 6, 4 (centim. 48), ed all' eminenza ileopet- 

tinea sinistra poll. 6 . 6  (centim. 49,s ). Come poteva 
passare per quel bacino un feto a termine? 8 Tentati 

tuttavia, ma indarno, i mezzi ordinari, fu mestieri colla 
forbice di Smellie aprirne il cranio. Kon segui che poca 
febre. Ma non ostante che il d.r Rota raccomandasse alla 
donna, che, rinnovandosi la gravidanza, lo avvisasse a 
tempo, ecco nell' agosto i871 egli è chiamato a provedere 
alla medesima necessita ; la quale pensi ognuno quanto 
gli riusci dolorosa, quando si videinnanzi una bambina, 
che, non ostanbe il taglio e la perdita di porzione della 
sostanza cerebrale, respiro e vagì per circa un'ora. 

Questo caso fece pensare al d.r Rota, se mai colla 
craniotomia si potesse talvolta far salvo anche il feto, non 
sempre la perdita di una porzione di cervello per ferita 
essendo anche in tenera età seguita da morte: ma si 
persuase, d' accordo col prof. Ercole Fabbri, che quando 
la craniotornia 8 necessaria, e ancor necessaria tanta per- 
dita di quel viscere importantissimo e ne succede tale 
spappolamento ed emorragia, che sono letali. Solo wil- 
l' idrocefalo possono unbe le vite salvarsi colla punbra. 



Ma tornando alla Alari Botti, costei alla terza gravi- 
danza non oblio le ripetute raccomandazioni del nostro 
collega; il quale sul settimo mese, dopo aver tentato 

invano l'iniezione sottocutanea di buona dose di chi- 
c nino, che si vuole provocante il parto, al 7 febraio 

4 873, atteso il ricorrere d' un' epoca mestruale de' co- . nati che non rado si osservano nelle incinte (l'ultima 
6 mestruazione era stata ai primi di giugno), insinuo un 

pezzo di spugna preparata, indi un altro piu grosso, i 

a talchè all' indomani cominci0 a dilatarsi I'orificio in- . terno. Introdusse poi la siringa a dardo fra le pareti 
del collo uterino e il sacco, onde pungerlo in alto, 

C spingendo lo stiletto di guisa che le acque fluissero 
solo a gocce, affinche la cervice si dilatasse mano mano 

t formandosi un po'di borsa. La sera de11'8 sopravennero 
alcuni dolori lievi m, e al mattino la levatrice mandava 

pel d r Rota, presentandosi ogni cosa come le altre due 
volte. Se non che, mentre il dottore si affrettava, due o 
tre doglie misero al di un grazioso bimbo di circa otto 
mesi, che nutrito dalla madre, costretta ne'primi giorni a 
invocare l'altrui seno, cresce e promette di vivere. 

XIII. A questa parte medesima della chirurgia salva- 
trice delle vite in sul primo loro aprirsi appartiene un 
altro racconto del d.r Rota. Elisabetta A...., d'anni 40, 
filatrice, di mite indole, statura giusta, capelli casta- 
gni, aspetto floscio, divenuta madre di 3 figli non senza 
ogni volta soffrir d' ambascia agli ultimi mesi, vie più 
affannosa sul principio del nono della quarta gravidanza, 
presentava inoltre edema sopracigliare, cornee bianche, 
lingua alquanto pavonazza come per respiraziooe iocorn- 
pleta, infiltrazione del pudendo ed estremità, orine 
s scarse e s t i p i  8 ; sentiva muoversi il feto, ma spesso 
era costretta ad alzarsi la notte, e, come dicesi, a cercar 
aria. I1 Rota suggerì un purgante (Elett. lenit. 40 g r q  



mi) ; senapismi che forse, passato 1' accesso, non vennero 
applicati; e poco dipoi la provocazione al parto colla 
spugna preparata; cui la donna il 28 maggio tralasciò, 
parendole di poter aspettare il termine. Se non che ecco 
tosto di nuovo mancare il respiro, crescere l'anasarca. Sa- . rebbe stato il caso di tentare il chinino, ovvero del io- . duro potassico per le note proprietà diuretiche, e, co- 
a me vogliono, abortive ; ma il mattino del 27 nel- 
l' uscire della stanza, quasi per sfuggire all' angoscia, 
venne meno, e il dottore la trovò morta. 

Eseguito prontamente, coll'assistenza del medico 
condotto d.r Parolari, il taglio cesareo sulla linea alba, 
a a sinistra, dove meglio sporgeva il tronco del feto, il 
a d.r Parolari lo cavo dal seno materno. I1 cordone era al- 
a quanto turgido e livido, ma pulsante. Dopo averlo re- . ciso e legato come al solito, e battezzato il bimbo, lo 

adagiammo entro un bacile d'acqua ben calda, stropic- 
ciandolo e soffregandogli le estremità, massime interna- . mente, con ispazzoia, e la regione precordiale, dove 

r tratto tratto spruzzavamo dell'acqua fredda. Poi fa- 
r cendo sostener la testa da una donna, sollevavo il 

neonato per le braccia, mentre alternativamente il  col- 
lega comprimevagli 1' addome (metodo Syluester per gli 
annegati j. Qualche moto respiratorio si avverti, e al 
singulto raro sostituivasi un interrotto e incompleto va- . gire ; ma ad assicurare vie meglio la continuazione di 
quell' atto importantissimo della vita continuavo ad in- . sufflar aria nella bocca del bambino, gli titillavo di 
quando in quando le fauci e l'interno delle narici con 

1 piuma di pollo, chè sbarazrando quelle dal catarro o 
muco, anche col dito, e possibilmente destando lo star- . nuto, la respirazione si stabilisce # .  Cosi fu ricuperata 

una vita, a compenso di quell' altra perduta ; e il dot- 
tor Rota vnol che si notino quelle minute cure, a cui 



avrebbe aggiunto l'uso dell'ammoniaca e della elettricita 
se le avesse avute alla mano; e singolarmente le racco- 
manda al medico, sì perche meglio della levatrice ne in- 
tende il valore, si perchè questa 6 anche d'ordinario oc- 
cupata intorno alla puerpera 

Fecero all' indomani i medici l' autopsia del cadavere. 
Non una parte del viso livida ; e però la morte non pare 
causata da embolismo. Mancò tempo e comodo all'esame 
del cranio. Da ambe le cavità pleuriche gran copia di 
siero : spinti in alto i lobi polmonari, e alquanto acca- 
sciati, senza enfisema, aderenze ecc. : poco siero nel peri- 
cardio: il cuore, come avrebbe divinato Larghi, esiguo, 
floscio, carico d' adipe, infil trate sin le fibre muscolari. 
Siero nell' addome in discreta quantità : distesi da gas 
gl' intestini ; fegato regolare o un po' piccolo ; milza dop- 
pia del consueto e friabile; rene sinistro grassoso. L'ori- 
fizio dell'utero, dilatato quanto una moneta di due lire, 
trasversalmente un po'piu, fa credere che si sarebbe colla 
spugna potuto anticipare il parto. Lo stato del cuore, il 
doppio idrotorace, la poca permeabilità de' reni spiega- 
rono gli accessi dispnoici. In fatti, non ostante l'uso dei 
diuretici, erano state scarse le orine, piccolo benchè re- 
golare il polso. Col crescere dell' edema collaterale, più 
valide contrazioni bisognavano al cuore per superare gli 
ostacoli opposti al circolo e al respiro. I1 parto forse, a mii- 

tando improviso le condizioni idrauliche, sarebbe ba- 
a stato a scemare la resistenza vasale de'visceri escre- 
t tori a .  Nel cuore e nell' aorta non si troearono coaguli : 
non si esaminò il ventricolo : ma in altri due casi di ta- 
glio cesareo post mortem il Rota vi trovb tomentosa Ia 
membrana interna, forse per incoato lavoro digestivo. 
Erano una eolerosa nel 4867 e una morta di ematoto- 
m e ,  colle quali .perirono i bambini. Fu in questo sal- 
vezza al bimbo il repente morir della madre, che lo pre- 



servb da precedenti languori del circolo; e probabilmente 
neppure avrebbe potuto sostenere il travaglio del nascere 
per le vie ordinarie. 

Ecco in fine le conclusioni delIa breve storia. 
s i-." La dispnea delle gravide negli ultimi mesi, che 
non cede a sottrazioni (palliative ma richieste sovente), 
catartici, diuretici, sudoriferi, rivulsivi. ne indica il 
parto prematuro, colla speranza di vederla cessare 

4 dopo lo sgravio. 
a 4." Come i trattatisti insegnano, il taglio cesareo post 

mortem ha tanto più probabilità di riuscita, quanto più 
e la morte della madre fu subitanea, e quello intrapreso 

poco dopo (nel nostro caso circa dieci minuti), avver- 
a tendo che sono registrati casi autentici di riuscita an- 

che due ore dopo il trapasso della genitrice. 
3 * La detta operazione e senza dubio più rassicurante 

s per la salvezza del feto che il parto forzato, massime 
se non disposte le parti. 
6.' È obligo del chirurgo esegiiirla, salvo la preferenza 

e da dare talvolta al metodo del Rizzoli, in ogni caso di 
morte constatata della donna incinta, specialmente su- . gli ultimi mesi quando il feto gode di maggior resi- 

I stenza organica. 
5." Kon bisogna stancarsi dal prodigare al feto cure 

intelligenti. La respirazione s' inizia talvolta solo dopo . 
alcuni minuti e fin dopo quarti d' ora. Se batte il 
cuore, è uopo di costanza e fiducia, che saranno quasi 

4 sempre coronate da felice successo 8 .  

XIV. L' argomento delle risaie, agitato nel!' Ateneo 
lo scorso anno, vi  fu riproposto in questo dal d.r Rota, 
con uno scritto stato innanzi mandato all'academia di 
Brera pel concorso al premio Rocca Saporiti, conseguito 
dal d.r Astori. ~ublicato percib il lavoro dell'bstori, e 
un altro pregevole dell' ing. Ferdinando Beneggi, egli 



awb dimenticato il proprio, se in ispecie nn pensiero, 
da lui atlìdato anche alla Gazzetta medica di Lombardia, 
non gli paresse da non lasciarsi cadere: ed e che i ma- 
lati di febri o cachessie palustri si mandino periodica- 
mente alle fonti prealpioe, come si mandano al mare gli 
scrofolosi. Spera inoltre che non torni senza pro ricor- 
dare il travaglio di una gran parte de' nostri fratelli. 

A brevi cenni sull' origine e sulle specie del ce- t 

reale succede l' opra penosa ed insalubre del coltivarlo; 
l' apprestamento del terreno, la seminagione, la monda- 
tura, le alternate irrigazioni onde s' alternan di paro le 
fetide esalazioni ad appestar l'aere, in fìne la mietitura, 
la sgranatura, la brillatura; ne vennero omesse le rota- 
zioni agrarie che praticansi ne' campi a risaia non pe- 
renne. . L' autore fa poco più che accennar queste cose, 
e più s' indugia nella parte sua propria, nelle condizioni 
del risicoltore, che mentre procaccia a noi la minestra 
gradita e il ghiotto &otto alle milanesi cucine, e costretto 
a beversi in quell'aria i germi di amare infermità e ad 
accorciarsi una povera vita priva di gioventù e letizia. 

Ma si dovranno abolire le risaie? E giusto incolparle 
sol esse di tanti malanni? E facile e possibile sostituire 
un' altra coltivazione? Le febri hanno anche altre cause; 
e alcune si posson correggere serbando pur le risaie, 

- mentre, tolte queste, altre non cesserebbero. La bassa 
Lombardia fu già vasto lago; e la vedreste in gran parte 
palude, se non fosse un motivo che assiduo stimoli a 
mettere a profitto la copia dell' acque, a distribuirla e 
governarla per mille canali sui campi. Or chi vorrebbe 
le risaie bandite a questo patto? N e  però 1' egregio Rota 
le vuol ampliare; e le condanna p. e. a Ostiglia dove la 
coltura costa cinque ottavi del ricolto. Re1 Bresciano 
son poco estese; e la malsania, maggiore presso ai colli, 
va attribuita anche alla natura de'terreni con sotto uno 



strato impermeabile, alla difficolta di dar corso alle acque, 
e alla macerazione del lino che dovrebb'essere loniana 
dalle abitazioni e separata per mezzo di muraglie e di 
piante; al qual uopo si potrebbe introdurre l'eucaliptvs: 
ma più gioverebbe con mezzi chimici affrettare quella 
fermentazione. I1 lino emula di rendita il riso. Dei resto 
il Bresciano e opportunissimo al bestiame bovino, pel 
quale Jacini consiglia ad ampliar le marcite, manco in- 
feste delle risaie, non manco proficue. I l  Bergamasco va 
quasi immune di risaie : tentaronsi sotto Caravaggio, ma 
furono ad istanza de' prossimi comuni vietate R'el Cre- 
monese hanno lor centro alla Melotta, dove, credesi, fii 

pria la cultura del riso introdotta in Italia dai Visconti. 
Selle terre a mattina e nel Cremasco si tengono in mezzo 
ad altri campi, e meno riescon nocive. Insigne esempio di 
solerzia è il Lodigiano; il quale co' vasti prati stabili di 
trifoglio ladino fornisce burro e formaggio a mezza Eu- 
ropa, e fa abondar tanto concime a'ristretti fondi arati, 
che la messe ordinaria v'è triplicata. 

E così va ratto discorrendo il Milanese e il  Pavese 
il d.r Rota, e vi lamenta maggiori mali: ma piu che la ri- 
saia incolpa le durissime condizioni a cui son posti i 
lavoratori da'ricchi proprietari, che mai non vanno a que' 
siti, e solo se ne ricordano per cavarne danaro. Quella 
poverti senza speranza , quelle fatiche senza ristoro, 
quella schiavitù di corpo e d'anima d' un si gran nu- 
mero di persone, quel logoramento crudele di vite, me- 
ritano bene un serio pensiero. Viene perciò egli per sin- 
golo indicando pietosamente le piaghe che ~orrebbe 'me- 
dicate, e suggerisce rimedi. Vorrebbe il minor numero 
possibile di risaie perenni: alternarle, se riuscirà, colla 
segale nelle valli, la quale unita al grano turco darebbe 
pane piu nutritivo e leggiero: restringer anche le risaie 
a vicenda e collocarle fra altre colture, lunge da'luo- 



ghi abitati, dalle strade maggiori, presso ad acque eor- 
renti che ne disperdano gli effluvi : circondarle d'alti 
alberi che assorbono i gas deleteri: non tolta ogni tratto 
l'acqua, e sempre lasciatane tanta che impedisca le imme- 
diate esalazioni del suolo: vigilanza di commissioni igie- 
niche: risparmiati in tale coltivazione i giovani , com- 
mettendola ad adulti assuefatti alla malaria, robusti, di 
temperamento sanguigno : risparmiate nella mondatura 
le donne, in ispecie se incinte. Si ritraggano i lavoranti 
prima del tramonto: dovendo andar fuori nelle ore piu 
cattive, tengano chiusa la bocca o facciano uso del si- 
garo, ma non soverchio: non si neghi il tempo necessa- 
rio al sonno, e al riposo festivo; non si mangi contro 
appetito, in ispecie grossolani cibi: si procuri che alla 
povera mensa non manchino affatto la carne, il vino, i l  
latte; buono è anche il pesce, porchè non rancido; e 
giova qualche condimento aromatico nella minestra. R'on 
siano il pane di maiz e la polenta inaciditi: buono e 
mescolare segale al primo, e mettervi una dose di bicar- 
bonato di soda. Per la carne gioverebbe assai assuefarsi 
a macellare cavalli ; pel vino l' antica usanza d'una vi- 
gna nella parte piu alta della tenuta: giova, sopratutto 
col limone, i l  caffè, anche di cicoria, e di ghiande pei 
bambini, e son utili gli infusi di genziana, maggiorana, 
centaurèa minore, e il decotto di salvia o di cicoria sel- 
vatica, efficaci contro le febri. 

Simili avvisi porge 1' autore pel vestito, per 1' allog- 
gio, la nettezza. Sarebbe pur bello che ogni comune 
o distretto avesse un ospizio per gl' infermi: e chi vuol 
estendere la coltivazione del riso paghi un'imposta per 
mantenerlo. E, come si accennb in principio, a quel modo 
che la carità manda ai bagni marini gli scrofolosi, e vanno 
crescendo queste pie colonie e diffondendosi, così dal- 
1' insalubre pianura la stessa carità, che ba si larghe brac- 



cia, invii ogni anno a S. Caterina, a Zogno, al Masino, 
a Boario altre colonie a ben risanare dalle febri acqui- 
state collo stento e colla fatica, a bere con quelle acque 
e da quell' aria salute e lena per nuovo e piu profittevol 
lavoro. 

XV. I1 sig. prof. cav. Giacomo Cenedella in una le- 
zione di chimica nel nostro istituto tecnico sulle generali 
proprieth degli acidi e delle loro combinazioni colle basi, 
facendo notare a'discepoli a come alcuni acidi costituiti 

da un metalloide e da ossigene, quali son quelli del- 
l' bo to ,  del cloro, del jodio, del bromo, forniscano 
colle basi ossidate sali detonanti, mentre quegli degli 
acidi dello zolfo, del selenio, del fosforo, del carboni0 

4 con eguali equivalenti di ossigeno de'sovraccennati 
danno sali per nulla detonanti o deflagranti sul carbone 
acceso e sopportano la più alta temperatura senza 

8 scomporsi ; meravigliava che i chimici, pur sempre in- 
* tesi allo studio delle proporzioni determinate e degli 
a equivalenti chimici, non siensi mai occupati in pro- 
( fonde considerazioni e indagini veramente filosofiche 
8 per conoscere le cause di tali differenze S .  

Propugnatore, forse 1' ultimo, della teoria termossi- 
gena del prof. Luigi Brugnatelli, esso credette sempre che 
spettasse al calorico costituire una combinazione chimica 
costante coll'ossigeno, e che questo col rimanervi costan- 
temente combinato, quando si combina coll'azoto, col 
cloro ecc., impronti alle combinazioni di tali acidi colle 
basi le proprietà di detonare e deflagrare sul fuoco. Ma 
ponendo poi studio alle proprietà dell'ozono scoperto da 
Sehonbein solo nel (840, alle proprietà dell' acqua ossi- 
genata di Thenard, alle osservazioni della Scaryellini te- 
stè rapita alla scienza, e del nostro socio Paolo Peretti 
di Roma, si persuadeva che, 8 essendo l'ozono lo stesso 
e ossigeno allo stato allotropico ossia raddoppiato, si 



combini in questo stato co'metalloidi azoto, eloro, jo- 
dio, bromo, e produca degli acidi #, ch'ei vorrebbe com- 

prendere in una propria categoria, dagli altri distinta, ed 
appellare col nome di ozonici: e tutti derivanti dall'ossi- 
e geno allotropizzato e svolto allo stato di ozom ; ai 
quali soliespetterebbe la proprietà di produrre sali deto- 
nanti. 

e L' allotropia è da molto tempo conosciuta nel car- 
a b o n i ~ ,  nel fosforo, ed ora nell' idrogeno che si metal- 
e lizza col palladio # .  11 Cenedella sino dal i826 dimo- 
strava una combinazione dell' idrogeno col ferro, che ve- 
deva due anni dopo confermata dal Ferrari di Vigevano: 
e un' altra dell' azoto col rame annunziava al congresso 
di Pisa nel 4839. 1 Perchè non potrà supporsi, ed anche . dimostrarsi da'chimici simile propieta allotropica an- 
a che degli altri metalloidi? molto più che v'ha alcune 

ragioni di crederla nei tre metalloidi doro, jodio e bro- 
e mo. Che non fossero questi se non un solo metalloide 
a allotropizzato ? Tutto è da aspettarsi dagli odierni chi- . mici ; e si può con fondamento ripetere la sentenza del 

cancelliere d' Inghilterra : Multi pertransibunt, et ougebi- 
a tur scimt ia m . 

XVI. Alla soluzione di un problema non meno im- 
portante per la scienza che per la publica economia pose 
l'ingegno il sig. ing. Giuseppe Da Corno. 11 conlatore 
meccanico presentemente usato ne'molini segna bensì a fe- 
I delmente il numero dei giri del palo, ma non la quan- 

tità dei cereale che si macina : d' onde l'incertezza nella 
determinazione delle quote, e le consegiieoti contesta- . zioni dispendiose e moleste #. Irnaginb egli pertanto 

che si possa correggere tale difetto coll'accoppiarvi una 
tramoggia misuratrice e intesa a dare una sempre costante 

e cooosciuta quantità di grano per ogni giro di palo, 
qualunque sia la velocita di rotazione di esso. Noto il 



numero dei giri del palo dati dal contatore, moltipli- 
C cato questo per la quantità unitaria di cereale erogato 

per ogni giro, si ha nel prodotto di questi due fattori 
la quantità di cereale macinato in un dato tempo quale 
si voglia m. 

Fondandosi ne' principi, che dei due fattori della 
produzione della macinazione, che sono l'alimentaziorie 
e la velocità, si pilò entro certi limiti tener l'uno co- 
stante e lasciar libero l'altro; che tenendo costante 
il carico nella tramoggia e costante il foro d'eroga- 

4 zione in corrispondenza ad una velocità costante, l'ero- 
8 gazione e costante ; che se la velocità di rotazione 

e variabile, si può applicare al loro d' erogazione un 
6 apparecchio di compensazione onde i1 foro d'eroga- 

zione sia costante, quali siensi le variazioni della ve- . locità .; egli compose la sua tramoggia di due parti, 
combinate in moda che dalla superiore passando nella 
inferiore il grano per un coperchio pertugiato, in questa, 
dalla quale poi esce, il carico si mantenga costante. Ecco 
poi come deve uscire. La cassa inferiore porta nel fondo 

quattro fori circolari in corrispondenza a due diametri 
4 ortogonali coniugati del suo circolo base; e di sotto 

al medesimo, in sistema coll' asse del palo che muove 
il coperchio, vi ha un disco a fori disposti nella stessa 
guisa, i quali nella rotazione dell' albero vengono suc- 

a cessivamente a trovarsi sotto i primi. Regolato oppor- . tunamente il rapporto fra la lunghezza delle luci libere 
dei fori e quelle dalla parte cieca, è probabile che, 
qualunque sia la velocità di rotazione, si mantenga co- 
stante I'erogazione 3 .  Il che quando non succedesse ap- 

punto con questo mezzo, il sig. Da Corno suggerisce che 
si potrebbe, tenendo mobile il coperchio della cassa infe- 
riore, far che si alzi e cali per mezzo di un pendolo co- 
nico posto sul prolungamento dell' asse, e così aumenti e 



scemi il carico sul fondo a misura che s'accresce la ve- 
locità o diminuisce, e si compensi il variar delle luci. 

E siccome secondo la forza loro e la qualità delle 
macine, v' ha diversi ordini di molini, del pari vorrebbe 
il sig. Da Como che loro corrispmdano diversi ordini 
delle sue tramogge, variandovi l' ampiezza de' fori d' ero- 
gazione. 1 Applicata al palmento una data tramoggia di 

una categoria determinata, 1' erogazione per ogni giro, 
a lento o veloce, debb' essere sempre la medesima D. Pero 
intendeva con esperimenti a a sicurarsi praticamente delle 

ampiezze da darsi alle luci D :  e discorrea, disse, di 
queste rose a' compagni, per guarentirsi, qualora gli riu- 
scissero, della priorità dell' invenzione; e coli altri ragio- 
namenti e proprio disegno vie piu chiariva loro il suo 
concetto. 

XVII. I1 prof. Luigi Erra imprese opera a cui augu- 
riamo continuazione e imitatori. Ispettore delle scuole nel 
circondario di Verolanuova, nelle sue visite a quelle terre 
va raccogliendo notizie d' ogni cosa bella a sapersi, e ne 
appresta una compiuta descrizione: dì cui presentb per 
saggio la paste che s' intitola Considerazioni generali, con 
due speciali articoli su Cadignano e Resse. 

Kella prima, in cinque capi, indica i confini e l'am- 
piezza del circondario, un po' più di un dodicesimo della 
provincia : indica poi la costituzione e natura del suolo; 
piano, vario d' aspetto e ameno lungo il  corso dell'oglio, 
del Mella, del piccolo Strone, vario anche di bontà, più 
tratti essendo ghiaiosi e paludosi, e felicissima una zona 
a mezzodì per ben venti chilometri, larga otto o nove. È 
buono in gran parte il  sottosuolo; ma è anche sabbia in 
più siti e ghiaia o terra maligna, chidol, una specie di 
tufo calcare piu o meno lapideo, che corre a tratti sot- 
tesso il terriccio vegetale, e gli toglie la permeabilita. 

I tre fiumi son oggetto del t e n o  capo; e quindi le 



gore e i canali, che ne distribuiscono intorrio il benefi- 
zio. Sceiide il Mella di Valtrompia, alto a Collio 838 me- 
tri dal livello del mare, a Gardone 338, a Urago 157 ; e 
nel circondario, dove corre 22 chilometri, alto m. 69 
Manerbio, e 41 presso Regona alla sua foce nell' Oglio. 
Diede nel 1797 nome a uno dei i0  cantoni in cui fu  diviso 
il territorio bresciano; e a tutto questo pochi anni dopo. 
L' Oglio segna per 20 chilometri il confine colla provincia 
di Cremona, a cui spettarono già alcune terre or  nostre: 
comincia ad esser navigabile ad Alfiano, reso tale da 
Teodorico. A l  passo del Tonale, ore  nasce, 6 alto sul 
mare t976 metri ; 697 a Edolo ; a Sarnico 189,3, a 
Quinzano 68, a Pontevico 53 Cremonesi r, Bresciani se lo 
contrastarono a lungo e con guerre: Corrado I[ impera- 
tore ne concesse la giririsdizione, come del Mella, a Ulde- 
rico vescovo e conte di Brescia; e per investitura della 
città di Brescia nel 1523 potè il marchese Adalberto de- 
rivarne il nauilio Pallavicino. Kel 1797 1'0glio diede nome 
a due dei 40 cantoni. Lo Strone, detto forse in antico 
Virola, dal Iaghetto ove si forma poco lunge da Scarpiz- 
2010, ~icinissimo al confine di sera, corre 13 chilometri 
sin presso a Pontevico a gettarsi nell' Oglio. La Scavezza 
e una gora che nel 1590 ne derivò Pontevico a suo gran 
pro. Ma di tali ed altre acque irrigatrici dirà il nostro 
Erra più specialmente nel descrivere i singoli comuni : 
gli basta q u i  avvisare che tutte han propri statuti, e 
molte anche rnuovon molini, torchi, brillatoi del riso, 
trebbiature, e altre officine. 

I1 circondario dividesi in due mandamenti, di Verola- 
nuova e di Leno, quasi come li parte il Mella; a destra 
il primo, fertilissimo, dove colla rotazione del quarto si 
avvicendano grano turco, frumento, prato artificiale e 
lino, e sono 32,424 abitanti sopra ettare 16,51h di suolo; 
coltivato 1' altro a grano turco, frumento e vigneti, dove 



non mancano sabbie. ghiaie e paludi. e sono 24. 266 abi- 
tanti sopra ettare 20.0l0 . Ma ecco lo specchio delle sin- 
gola terre nel presente ordinameuto: tra le quali è Verola- 
nuova la sola che aduni oltre 4000 ab., vivendone da per 
tutto parecchi sparsi a' campi . 

Mandamento di Verolanaom . 

. . . . . . . . . . . . . .  1 Alfianello B l  h0 

. . . . . . . . . . . . .  "Lassano 1273 
. . . . . . . . . . . . .  3 Cadigiiano 846 

. . . . . . . . . . . . . .  4 Cignano 963 
. . . . . . . . . . . . .  5 Faverzano 736 

. . . . . . . . . . . . . . .  6 Milzano 1452 
. . . . . . . . . . . . . . .  5 Ofilaga 1197 

. . . . . . . .  8 Pontevico 4024 
. . . . . .  Bettegno 631 
. . . . . .  Campazzo 440 
. . . . . .  Chiesuola 377 1 6586 . . . . . . . .  Dossi 276 

. . . . . . .  Gauzra Y 1 0 \  
. . . . . .  Incessano 104 
. . . . . .  Torchiera 524 . 

. . . . . . . . .  9 Quinzano 6 Oglio 4524 
. . . . . . . . . . . .  10 S . Gervasio i807 

. . . . . . . . . .  1 L  Seniga 1652 1 2019 1244 . . . . . . .  RBgona 567 
. . . . . .  12 Verolanuova 4642 

Bredalibera 448 
1 5090 1721 . . . . .  

. . . . .  i 3  Verolavecchia "2723 
h$ooticelli d' Oglio . 868 

1 3891 2053 



2 Fiesse . . . . . . . . . .  l237 . 1 t579 1520 
Cadimarco . . . . .  342 

. . . . . . . .  3 Gambara 2287 
Corvione 346 

j 2603 2977 . . . . . .  
. . . . . . .  G. Gottolengo 2 145 2712 2766 . . . . . . .  Solaro. 567 ) 

5 Isorella . . . . . . . . . . . . . . .  1471 1437 
6 Leno . . . . . . . . . .  3500 

Castelletto 836 
1 4 3 3 6  bt2O . . . . .  

7 Manerbio . . . . . . . . . . . . . .  4893 2599 
. . . . . . . . . . . . .  8 Milzariello 437 593 

9 Pavone del Mella . . . . . . . . .  1458 1117 
. . . . . . . . . . . . . .  10 Porzano 533 92 i 

1.1 Pralboino . . . . . . . . . . . . .  2838 1614 

R'ell'ordinamento austriaco, dal J 81 6 al ,l 860, la pro- 
~ i n c i a  partivasi in distretti. Ecco i due di Verolanuora e 
Leno colla popolazione del 1892. 1 soli cinque comuni 
maggiori aveano ufficio proprio. 

Distretto di  Verolanuova. 

. . . .  J hlfianello 1462 
. . . . .  2 Bassano 1004 

. . .  3 Cadignano. 638 
. . . . .  4 Cignano 637 

3 Faverzano , . , . 452 
6Milzano . . . . .  1485 
7 Monticelli d'Oglio 592 
8 Offlaga . . . . . .  800 
9 Pontevico . . . .  5358 

10 Quinzano 
con Villanuova 
t: Mezzullo . . .  3353 

,I *l S. Gervasio . . .  1366 
12 Seniga . . . . . .  1820 
13 Verolanuova 

con Bredalibera 3821 
1 4  Verolavecchia 

con Scorzarolo 4907 



Distretto d i  Leno, 
Comuni Abitanti Comuni Abitanti 

i Cigole . . . . . . 1430 6 Leno. . . , . . . 3349 
2 Fiesse . . . . . . 1485 con Castelletto 600 
3 Gambara. . . . , 2008 Porzano . . . . 377 

con Corvione . 447 e Milzanello . . 358 
4 Gottolengo . . . 2358 7 Manerbio . . . . 3366 
5 Isorella . . . . . 4404 8 Pavone . . . . . 1390 

9 Pralboino . . . . 2237 

Ordinamento più simile al presente era stanziato nel 
1805, i l  circondario chiamandosi allora distretto, il man- 
damento cantone, la proviricia dipartimento: questo, co- 
me ora, con a capo un prefetto; il distretto con un sotto- 
prefetto ; ogni cantone con un cancelliere del censo e un 
giudice di pace; i comuni di 1" e 2' classe con un po- 
destà, i minori con un sindaco : e f u  in Brescia una 
corte d'appello, e un tribunale che diceasi corte di giu- 
stizia. Il distretto di Verolanuova comprese allora il can- 
tone di Verolanuova con 45 comuni, e il cantone di Leno 
con 12 ; e nel 1810 gli si aggiunse i I  cantone di Orzi- 
nuovi, ma gli si tolsero alcuni comuni del cantone di 
Leno, e più comuni si aggregaron tra loro, si che il can- 
tone di Verolanuova facesse 9 comuni, quel d'orzinuovi 
5, e quello di Leno 7. IVella rivoluzione del 1797 il paese 
bresciano venne ripartito in 110 cantoni; e le terre di 
Gambai'a, Corvione, Gottolengo, Fiesse, Isorella , Pral- 
boino furono aggregate al cantone del Clisi con a capo 
Asola ; e al cantone del basso Oglio, di cui fu capo Ve- 
rolanuova, si aggiunsero Boldeniga, Quinzanello e Ghedi, 
ora spettanti al mandamento di Bagnolo. 

Anteriormente al 97 il bresciano scompartimento era: 
le tre valli Camonica, Trompia, e Sabbia; la Riviera di 
Salò con 6 quadre ; il Territorio di Brescia, che compren- 
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deva la citta, le chiusure, f2fi quadre, e 30 terre feudali 
e privilegiate. Verolanuova detta Vcrola Alghise, Breda 
Gambara, Pralbuino, Miizano, Pavone, Corvione erano 
feudi della famiglia Gambara ; Mezzullo e Castelletto dei 
con ti Martinengo ; Cadignano, Faverzano, Monticelli d' O- 
glio detto de' Griffi, Quinzano, ~corzarolo, Verolavecchia, 
e Villanuova Ripa d'Oglio spettavano alla quadra di Quin- 
.zano ; Alfianello, Bassano, Pontevico, S. Gervasio, Seniga 
a quella di Pontevico ; Cignano, Manerbio, Offlaga, Por- 
zano alla quadra di Manerbio; Isorella alla quadra di Cal- 

visano; Leno e Mihanello a quella di Ghedi; Gambara, 
Cigole, Fiesse alla quadra di Gambara; Gottolengo a 
quella di Gottolengo. Tale era la divisione reneta. &la il 
nostro Erra da un vecchio manoscritto reca i nomi delle 
49 quadre in cui si distribuivano i C220 comuni che il Bre- 
sciano contava, oltre la citta e il Salodiano, al tempo dei 
Visconti, e il canone che ciascuna quadra pagava ogni 
mese, ed indica particolarmente le somme spettanti a'sin- 
goli comuni del suo circondario. E piu salendo, trova ne' 
cronisti le quadre sino al 4080, che eran quattro, cia- 
scuna col siio console, e ciascuna prendea nome da una 
porta della citta, si che il circondario di Yerolanuova 
pensa appartenesse alla quadra di Porta di S. Alessandro, 

Un capo, ed e l' ultimo di questa parte generale, si 
dedica alle strade, procurate anche dai governi antichi, 
ma sopra tutto dal napoleonico, e indi ognor più; tal che 
somme enormi si spesero, ma con altrettanta utilità pu- 
blica. La ferrovia Brescia-Cremona-Pavia taglia quasi per 
giusta meta il mandamento di Verolanuova, e ha stazioni 
a Manerbio, Verolanuova, Pontevico. Due strade provin- 
ciali da Brescia mettono, una a Pontevico, e si congiunge 
con Verolanuova ; l' altra a Quinzano d' Oglio. V' ha 1% 
strade comunali esterne obligatome, che corrono 273,493 
metri, larghe e i0 non obligatorie che corrono metri 



74,943: alle quali se ne aggiungono 335 interne, della 
lunghezza di metri 66,540 : e tutte sono e si mantengono 
in buono stato colle ghiaie del Mella e dell' Oglio, colla 
spesa annuale di circa L. 150 per ogni chilometro. 

Alle strade si aggiungono i ponti. Ne ha 5 il Mella, 
tutti di legno : a Manerbio alle spese della provincia ; a 
Pavone, Pralboino, Seniga? dove si paga pedaggio; l'altro 
franco a Otnaga. I due sull' Oglio, di legno anch'essi, uno 
a Quinzano, a Ponlevico l'altro, son franchi, mante- 
nuti dalla provincia : e due porti, a Seniga e a Monti- 
celli d' Oglio, servono pure al tragitto del fiume. Lo 
Strone ha sei piccoli ponti a tutta spesa de' comuni. 

Ricordarisi in fine tre strade, che perdettero tutta 
o gran parte di loro importanza : la Francesca, onde Mi- 
lano si legava con Mantova, rimasta ora ai comuni cui 
attraversa; e la strada del Principe e quella del porto 
d' Alfiuno, abbandonate. 

Raccorcio colla stessa brevità i due articoli su Ca- 
dignano e Fiesse. 

Cadignano ( i n  lat. Cadignanum e Cudineanum, nel 
dialetto Cadignà), parte della quadra di Quinzano al 
tempo de'visconti e di Venezia, fu indi congiunto sempre 
con Verolanuova, e dal 4840 al 1816 ebbe annesso Fa- 
verzano, ma solo dopo il 1859 ha consiglio comunale e 
ufficio proprio. Kel 1805 avea 5S9 abitanti. Un Folchino 
Maggi , commissario di Pandolfo Malatesta, vi fabricb 
nel 1408 un picco1 castello, con fosse intorno; caduto 
in mano de' Veneziani dopo la giornata di Maclodio; tor- 
nato indi a' Visconti ; validamente nel 4438, I' anno del 
famoso assedio, difeso da Carlo Gonzaga contro Fran- 
cesco Sforza condottiere de' Veneziani, ma guadagnato 
al fine da Cesare Martinengo. Indi Cadignano fu acqui- 
stato dallo Sforza fatto duca, poi nel 4453 ricuperato 
dalla republica e ricongiuoto a Bresciq. 



Il parroco (nel 1658 avea titolo di rettore, or di cu- 
rato) viene eletto dal capitolo di Brescia. La chiesa pa- 
rochiale, costrutta al principio del secolo scorso, ha una 
bella copia della S. Orsola del Moretto, un' ancbna ricca 
di dorature e d' intagli, ricca di tarsie la mensa dell'altar 
maggiore, e un S. Rocco fatto fare da Francesco Gallo 

in memoria della peste del 4630, da cui sembra che 
Cadignano sia stato preservato L Oggetti di maggior 

pregio ornan la casa Maggi, ora dell' ing. Montini, dove 
ammiransi in una sala tre superbi freschi di Lattanzio 
Gambara rappresentanti il Tempo, la Vittoria e la Fa- 
ma, con puttini e cariatidi; un camino di pietra pre- 
zioso, ornato di rilievi di assai buon gusto; e il volto 
ricco di stuccature finissime, un tempo gran parte do- 

@ rate ,. Alla stessa casa appartiene un oratorio di gra- 
ziosa architettura, con un quadro del nostro Santo Cat- 
taneo rappresentante il b. Sebastiano Maggi. Fra i comuni 
di Scarpizzolo a nord, di Verolanuova e Faverzano a 
oriente, di Verolavecchia a mezzogiorno, e di Pedergoaga 
a sera, il territorio di questo comune, di mediocre fer- 
tilith, e de'men popolosi del mandamento, ha 320 ani- 
mali bovini, 40 fra cavalli, asini e muli, 100 maiali. I 
canali Fiume, Conta Cadignana, Rivoltella, Lussignola, 
Bellasina bastano ai bisogni dell' irrigazione, e il primo 
anima un molino. La scuola elementare minore ha 55 
fanciulli; ed altrettante alunne accoglie la scuola delle 
fanciulle. V' ha un medico condotto pei poveri e una le- 
vatrice; una farmacia. I poveri ricevono alcun sussidio 
di opere pie; ed e fra gli altri singolare un legato Lon- 
ghena pel quale ad ogni abitante d' oltre dodici mesi 
vengon dati ogni anno 160 grammi di sale da cucina. La 
rendita dei terreni e fabricati rurali e di L. 34963,522, 
quella de' fabricati urbani di L. 4596, 46, stando l' in- 
tera a quella del mandamento come i a 29. 



Fiesse ( in lat. Plessum, Fiexum, e Fiemrn, nel 
dialetto Fids e Fidsch) era anticamente dove ora è un 
piccolo gruppo di case, chiamato Cavezzo D, una delle 

quali assai vecchia, con un torrione e scale strette che 
sembran reliquie di un castello, e qua e la intorno ru- 
deri e sepolcri romani. Più strade movean da Cavezzo, 
e ne rimangon vestigi. È Fiesse la terra pib meridio- 
nale della provincia, distante da Brescia 40 chilom., 918 
da Verolanuova, 49 da Leno; confina con Mantova e Cre- 
mona. Parte giA della quadra di Ostiano-Gottolengo, poi 
di quella di Gambara, fu nel 1797 ascritto al cantone 
del Clisi, nel 4805 a quel di Leno, e contava allora 1136 
abitanti; nel 4860 fu annesso al comune di Gambara; tornb 
da se nel 1816; ebbe nel 1821 consiglio comunale. Ricor- 
dato nelle cronache, e nel 981 f diploma di Ottone 11) 
uno de' nuovi acquisti della Badia di Leno, alla quale pago 
le deeime alcuni secoli. Kel 1406 Domenico Avogaro e 
Chizzolo Chizzola, suoi valvassori, sorprendono ne' boschi 
di Bettegno e fanno strage di 3000 uomini, che, passato 
I' Oglio a Pontevico, dirigeansi a Brescia in aiuto del ve- 
scovo Arimanno. Tre uomini da Fiesse son citati a render 
testimonio nella causa tra il vescovo di Brescia e l'abate 
di Leno dinanzi a Federico Barbarossa a Roncaglia: e 
tre intervengono al 424 7 nell' atto di infeudazione del 
castello di Canneto al comune di Brescia. Riparò a Fiesse 
nel i267 Buoso da Dovara cacciato di Cremona. Un 
Bocchetto da Fiesse nel 1895 teneva una delle sette 
chiavi della Croce del campo e della Croce orifiamma 
custodite a Brescia gelosamente. Se1 giugno 1630 da Vo- 
longo i tedeschi assalirono Fiesse, ma furono respinti 
dai veneziani, e il comune per meriti e poverta sgra- 
vato dalle spese del terrilorio. 

Nulla di notevole ha la chiesa, d'un secolo fa. Da 
un Marco Lodi, generale che visse alla fine del se- 



colo XV e all' entrare del XVI, forse della famiglia Lodi 
cremonese, prende nome la frazione Cadimarco con 
342 abitanti, ove furono un castello e un convento, e 
dov'è un' elegante chiesetta, fabricata dai Lodi e con- 
sacrala nel 4582, con una bella Maddalena dipinta da 
Santo Cattaneo, alcuoi dipinti di Grazio Cossali, tre belle 
mense di marmo, e un'ancbna ricca di dorature e intagli. 

Industriosa è assai la popolazione, massime nell'al- 
levamento de'bachi e nel filare i bozzoli; di 807 maschi 
e 772 femine; e manda alle scuole comunali (ve n'ha 
tre, una mista in Cadimarco) circa 440 alunni. Ha C0 
vacche, 260 buoi, 120 vitelli, 45 tra cavalli, asini e muli, 
molti majali; e al cessar del lavoro de'campi, si occupa 
nel tessere, e fa suole di legno per zoccoli. I1 suolo ( 1500 
ettare, asciutto due terzi, non per mancanza ma per cat- 
tiva distribuzione delle acque ) lavorasi a formentone al- 
ternato con frumento, ad estesi vigneti: i numerosi gelsi, 
vorrebbero con maggior diligenza rimondarsi. Anche a' 

semenzai e vivai, che occupano circa 7 ettare con bel 
a tornaconto, si volge l'industria agricola B: e il prof. Erra 
crede che si potrebbe assai migliorarla con larghe pian 
tagioni di robinie per averne legname ed ampliare i vi- 
gneti che producono buone uve. 

. Fiesse ha buone strade; una farmacia; conduce un 
medico e una levatrice pei poveri, che ricevon soccorso 
di circa 2800 lire ogni anno dalla Congregazione di ca- 
ritti. E vi dura una usanza gentile. t La vigilia del Natale 
a tutte le famiglie agiate dispensano gratuitarnen te quanto 

occorre ( farina, vino, legna, ecc. ) affinche anche i po- 
veri possano quella sera godere di una modesta ma 

a pib che sufficiente cenetta. E chi non può cucinare da 
sè, da al vicino i l  ben di Dio che ha potuto raggranel- 

6 lare ; e quegli sollecito gli porta alla sua ora bello e 
condito un fumante piatto di tortelli, cibo d'onore della 



vigilia. C' è alcun povero lontano dal paese in qualche 
tetro abituro in mezzo a' campi, che non abbia da 

t fare i tortelli? Ecco i parenti o gli amici che non gli 
I lascian mancare il piatto della fratellanza. Imperver- 
t sasse il tempo, non si bada a nulla. Tortelli e vino 

non devono quella sera mancar a nessuno N. 

XVIII. Lingua, costumi, coltura, commerci dei Reti e 
dei Cenomani antichi: in uno scritto con questo titolo 
il cav. Gabriele Rosa cerca i rapporti che erano fra gli 
abitatori del piano e quelli del monte nelle bresciane 
terre a bergamasehe prima che la civil signoria di Roma 
operasse circa duemila anni fa a ravvicinarli e confon- 
derli; iimili a quelli che or passano tra i Montenegrini 
e gli Albanesi, tra i Circassi e i Cosacchi , colla diffe- 
renza, che, contro la tradizione che fa germinare la ci- 
viltà ne' piani ubertosi , questa erasi all' opposto, inon- 
dando i barbari al piano, riparata a'monti. 

Primo Polibio fece menzione de' 8eti, che teneano, 
secondo Strabone, il paese alpeslre dal S. Gottardo alle 
fonti dell'Adige, sino al Reno, comprendente Camuni , 
Leponzi, Trentini, Stoni ed altre genti minori. E poichè 
Plinio, citando Catone, dice che gli Euganei, cacciati a 
occidente e settentrione da' Veneti, aveano trentaquattro 
comunità, e fra esse i Triumplini e i Camuni, ciò fa cre- 
dere che Reti sia nome generico delle genti civili, non 
gallieha nè cenomane, sospinte dal piano a' monti per 
le irruzioni straniere: e forse acquisto loro tal nome la 
frequenza colà de' rigagnoli chiamati re o ri, dalla ra- 
dice ,&W Tutti poi gli storici asseriscono che rifugiaronsi 
nell' Alpi all' invasione di Belloveso, cinque secoli avanti 
Cristo, dove, dice Livio, inselvatichirono, e appena ser- 
barono dell'antico il suono della lingua, corrotto. 

La verità, dice il Rosa, della positiva asserzione 
a di Livio e di Strabone è attestata dagli oggetti d'arte 



8 e dalle iscrizioni in caratteri etruschi e in lingua non 
C gallica che si trovarono in Valcamonica e Valtellina, 

nel Cantone Ticino, ne' Grigioni, e nel 4870 a Cles in 
Valle di Non. Monumenti della specialità e varietà della 
lingua dei Reti rimasero non solo in molte radici pe-, 
regrine dei dialetti tuttavia viventi ne' luoghi che fu- 
rono da loro occupati, ma eziandio, e meglio ancora, 
nei nomi dei monti, delle acque, delle selve, de' pascoli, 
de' paesi ne' Grigioni , nel Trentino, nel Tirolo : n w i  

a curiosi, che sino dal 1843 diedero occasione al dattor 
Lodovico Staub di raccostare molti di essi agli Etruschi, 
e che poscia esercitarono gli studi di Bergmam, di 
Schneller, di Sulzen e di Palioppi D. E ricordando uno 

studio di Mommsen sulle iscrizioni con alfabeto etrusco 
nella regione alpina, e recando la difficoltà d' interpretar 
quelle iscrizioni alla miscela originaria degli abitatori 
cola raccolti, come argomenta assai bene Planta nella 
sua Aezk (Berlino, 1872), conchiude che a le pcirne isto- 
a rie de' Galli o Celti in Italia furono sino ad ora trat- 
1 ta& troppo leggermente B. Si ammise che tutti venis- 
sero dalle Alpi occidentali, tutti con Belloveco, e d'una 
stirpe; ma Polibio dice aperto che prima i Celti s' eran 
commisti a' Tirreni sul confine, che dovette essere in- 
torno al Ticino; si che Belloveso, con quella moltitudine 
di Biturigi, Arveni, Senoni, Edui, Insubri, Aulerci, non 
veniva a paese nuovo e ignoto, ma v' era forse chiamato 
da consanguinei venuti prima. Fallita la resistenza delle 
colonie etrusche ed urnbre, dove più dove meno tenace, e 
agevolata la via della valle del Po, anche i Cenomani, con 
Elitovio, favorendoli Belloveso, passarono le Alpi, e si 
posero, come narra Livio, a Brescia e Verona, dov'erano 
i Libui o Liguri; de'quali perciò alcuni dovettero pure 
mescolarsi a' Reti. Tali eran gli Stoni, che lasciaron tracce 
a Storo, Stenico, Vestone. Se poi differivan tra loro per 



lingua e costume i Galli, più eran diversi i Belgi, i Volci, 
i Cimbri, i Gessati, i Cenomani, tutti affini alle stirpi 
germaniche, le quali aveano anche nella Gallia i Treviri, 
i Rervi, i Vangioni ed altri. Con che e con testimo- 
nianze di Cesare e di Plinio, e ricordando 1' amicizia ro- . 
mana, e suoni e nomi, l' egregio Rosa chiarisce, come 
i Cenomani s'abbiano a tenere distinti dai Galli cisal- 
pini. I Distintivo caratteristico delle favelle galliche e la 

pronuncia della n nasale, che suona dall' Oceano sino 
(: all'Adda, confine tra gl'hsubri e i Cenomani: i quali 
(I pure in qualche luogo la farebbero ancora sentire se 

fossero stati di stirpe gallica D. Aggiungi Bergamo e 
Brescia, nomi che han radici teutoniche, sostituiti da' Ce- 
nomani agli italici antichi Bara e C&o. 

La conquista de' Reti alla signoria di Roma fu ar- 
dua, e pel valore, e per la natura de' luoghi muniti col- 
l'arte dagli Appennini recata nelle Alpi, e serbata sin- 
golarmente sul lago di Corno sino al medio evo, negli 
abilissimi magistri comcàni; e perche avean armi di ferro, 
che il Rosa stima cavato ne'monti con arte etrusca. 

Accennato poi brevemente delle produzioni di que' 
recessi alpini; a cui non mancava il celebrato vin re- 
tico, certo di Valtellina e il trentino; de' pascoli, de' 
greggi , delle copiose resine, delle secolari piante, del 
miele, di cui quel di Bormio è piccola reliquia, ricordasi 
la prima rozzezza de' Cenomani, venuti presto a civilta, 
l' abondanza del vino a' nostri colli , il farro che fu il 
primo de' cereali italici e diede nome alla farina, il mi- 
glio a cui la regione allora selvosa ed umida era più 
opportuna. E magnifici lavori di bronzo scoperti nel 

Trentino e serbati in quel museo, di carattere pre- 
q romano, dimostrano quanto i Reti fossero avanti nel 

lavoro de' metalli e nell' ornamento delle persone a: i 
quali pare che a difesa contro i rigidi v e k i  vestissero 



la b m a  celtica, e la saga o saio di lana e di lino con 
cappuccio. 

La Svizzera federata da piccoli cantoni continua 
l'antica tradizione de'Reti che andavano divisi per 

a molte cittadinanze ( omnes in multas civitates divis&. 
P1. 111. 20). L' attuale Ciidat di Valcamonica, una di 
quelle civitates di Plinio, era il centro politico della 
republica de' Camuni confederata coi Venosti, Venno- 
neti, Triumplini, e che aveva il sacrario federale sulla 
vetta del Tonale al Dio Tunal, Sole, o Giove tonante, 
o Thorr D. 

Serbate aspre le vie a tutela di libertà, furono da 
Augusto ammollite poi; delle quali, e delle torri vigilanti 
qua e là i passi e i condannati alle miniere, ancor re- 
stano tracce. Dura fu la conquista come la resistenza. 
I Triumplini, scrisse Plinio, furono venduti coi loro cam- 
pi; i Camuni attribuiti con altri ai municipi finitimi, a 
Brescia, Bergamo, Como, Verona, Trento, e forse agli 
Stoni, ai Benacensi: e non erano sola aggregazione di 
territorio, ma dipendenza per tributo. a I Triumplini si 

dicono venduti coi campi loro, perchè conseguenza 
a immediata della conquista romana era che i l  suolo di- 

ventasse dominio del popolo romano o di Cesare, se, 
come dice Siculo Flacco, il vincitore per grazia non 
lasciasse i campi ai vinti perchè li coltivassero, e li ce- . dessero ai coloni romani se conveniva di spedirvene. 
I campi venduti solevansi chiamare questori, perchè dati 
col mezzo de'questori, e quelli dati a patto di canone 
dicevansi vectigdes dal tributo recato. Generalmente poi 
i luoghi selvaggi, i boschi, si lasciavano liberi, e lo stato 
ne poteva sempre disporre, e li cedeva occorrendo a 

a qualche municipio o corporazione per pascoli, per le- 
* gna o caccia, . È ovvio che non tutti gli uomini e i campi triom- 



plini saranno stati venduti, e che principali acquisitori 
C per poco saranno stati i ricchi bresciani, che agevol- 
a mente li avran poi lasciati riscattare. Però presto si tro- 

vano nelle lapidi segni di partito romano anche ne'vinti 
a Camuni e Trinmplirii. 1 quali dedicano un marmo al 
e loro vincitore R'erone Claudio Druso. Ed i Carnuni ces- 

sano dall' essere tributari ai finitimi municipi, ma fanno 
a respublicn o c i d a s  da se, come dimostrano altre lapidi, 
a e per le votazioni ne' comizi di Roma sono iscritti nella 
8 tribù Quirina diversa dalla Fabia nella quale votavano 
8 i Bresciani. 

8 Così nel famoso editto scoperto a Cles in Valle 
a di Non nel 1869, Claudio imperatore ammette che gli 
8 abitanti di tre valli trentine siano cittadini romani, per- 
a chè assunsero tale qualità da sè col fatto di essersi 
a aggregati a Treoto e d'aver dati militi ai pretoriani e 

giurato a Roma v .  

XIX. L'inglese sig. Growe e il cav. G. B. Cavalca- 
selle da Verona publicarono a Londra nel i871 due 
belli e copiosi volumi sulla storia della pittura nell' Italia 
settentrionale. Or mentre gli amatori dell'arte ebbero a 
congratularsi per le molte notizie adunatevi e pei sagaci 
giudizi di que'due valentissimi ~.onoscitori di queste cose, 
non già parve all' egregio nostro collega e amico sa- 
cerdote Stefano Fenaroli di far pari accoglienza all'as- 
serzione onde sotlraggonsi a Brescia due delle più elette 
sue glorie artistiche. 

a Vincenzo Foppa, scrivono quelli, nacque a Foppa, 
a nella provincia di Pavia, e fu ammaestrato in una scuola 
a nel settentrione ( d' Italia ). Nessuna notizia intorno a 

lui ci B pervenuta prima delle commissiooi a Milano 
nel 1456, ed anche in questo tempo ben poco sap- 
piamo delte sue opere più importanti 8 .  E in nota: Si 

a trovavano a Milano nel secolo XV Ambrogio Foppa 



detto Caradosso, scultore, Bartolomeo Foppa pittore 
poco conosciuto per le sue opere, e Vincenzo. Foppa 

s è un villaggio nel territorio di Milano, ed è certo che 
C Bartolomeo veniva di là. Non 6 inverosimile che ivi 

fossero nati anche Vincenzo e Caradosso. 
Ora contro a questa sentenza che ci toglie Vincenzo 

Foppa stanno più autorità, non certo ignorate dai due 
scrittori. Il Lanzi, che schivo, com' ei si dice, di sì fatte 
dispute, non le riciisa a trattandosi di iin caposcuola com'è 

Vincenzo Foppa D, paragonando alcune testimonianze 
del Vasari, di Ambrogio Calepino, d' un antico quadretto 
della galleria Carrara in Bergamo, conchiuse già ch'egli 
era bresciano. In iin manoscritto antico della biblioteca 
Marciana, edito con preziosissime note in Bassano dal- 
I' ab. Jacobo Morelli nel 1801 col titolo Notizie di opere di 
disegno nella prima metd del secolo XVI, ricordasi a un' an- 
a c6na dipinta già in Bergamo in S. Maria delle Grazie, 

rappresentante Kostra Donna, con due figure per cia- 
s scun lato in nicchie dorate, eseguita a guazzo per mano 
a di Vincenzo Bresciano il vecchio. L' anonimo accenna 

pure di altro dipinto eseguito a fresco dallo stesso Vin- 
cenzo Bresciano il vecchio in una cappella. di S. Agostino 

a in Crema rappresentante la Pieta. È a por mente, in 
a ispecie da chi non conosce gran fatto la storia degli 

artisti bresciani, che al Foppa giovine debbonsi ascri- 
(I vere molte opere che sotto il nome di Vincenzo Foppa 
6 vengono additate io Brescia e nel suo eontado con 
C grande confusione degli scrittori, il quale fu, a quanto 
a pare, figlio o nipote di Foppa il vecchio . . . Tali sono, 
C per citarne alcune, il Redentore che va al Calvario, in 
t S. Giovanni Evangelista, segnato dell' anno I524 ; e il 
e quadro che era alle Grazie, ed è ora nella pinacoteca 
a Tosio, segnato del 1535. Forse, diciamo, porta confu- 
e sione anche il nome di Vincenzo Civerchio da Crema, 



scolaro del Foppa vecchio, il quale, avendo vissuto 
molto in Brescia e operatovi molto, venne alcuna volta 
designato col solo nome di 'Vincenzo da Brescia per la 
cittadinanxa che vi aveva ottenuto sul principio del 

a secolo XVI. Ma che sotto il nome di Vincenzo Bresciano 
a il vecchio debbasi ritenere designato Vincenzo Foppa, 

è fatto chiaro dal citato Vasari, il quale, parlando di 
questo caposcuola , lo nomina ora Vincenzo Bresciano, 

8 ora Vincenzo Foppa B. E lo rese vie più chiaro il signor 
Belgrano di Genova in una sua lettera del 25 marzo I869 
stampata nel periodico l'Arte in Italia, da un manualetto 
dei decreti dell' Ufficio di S. Giorgio dal 147i al 4474 
recando due annotazioni, che cominciano, 1' una Ego ma- 
gister Yincenlius de Fopa pictor con fileor recepisse a do- 
mino Petro PazaEo de Marinis solvente domino Petro Frerante 
die V novmbris duchatos decem etc. ; e più esplicitamente 
1' altra MCCCCLXXI die XII Julii Vincentius de Fopa de 
Brizia pictor, qui prornisit pingere capellam sancti loannis 
Baptistce juxtu compositionem captam vigore instrumenti 
hodie confecti etc. E corrisponde all' ultima un altro docn- 
mento publicato negli atti della Società Ligure di storia 
patria nei 1861 dal sig. Varni, a cui è per ciò la lettera del 
sig. Belgrano diretta, il qual documento testifica che il 2 
gennaio 1861 i Priori della confraternita di S. Giovanni 
Battista nella cattedrale di Genova allogavano a mastro 
Vincenzo da Brescia l' opera del dipingere tnm in fucie 
quam in cado Epsius capeth etc. 

Era mestieri contro a queste testimonianze, pare al 
nostro amico, e cosi parrà certo ad ogni altro, opporre 
qualche buona prova, non una semplice asserzione. Ma 
una prova assai concludente, vorrei dire definitiva, e ad- 
dotta dal nostro Fenaroli affatto opposta. Vincenzo Foppa, 
dopo aver dipinto in Milano chiamatovi dal duca Fran- 
cesco Sforza, in Beqamo, in Crema, in Pavia dove 



tolse moglie circa il 1105, venuto inoanzi negli anni si 
propose di fermare colla famiglia sua dimora in Brescia, 
offerendo l' opera sua nell' istruire in pittura ed archi- 
tettura. Or ecco il testo della deliberazione del Consiglio 
della città ai 48 dicembre i 489, citata dal Zamboni, e per 
la diligenza del Fenaroli trovata nei nostri archivi: Pro 
magistro Vincmtio pictore excelleniissimo, concive nostro, 
leca ejus eleganti petitione cum ornatissime informatione 
super ea dutu per nobiles cives dominum Jacobum àe Caz- 
ZBQO et dominum Hmrnaneselem de Lmàs, ... cum repatriare 
cupiat cum ejus farnilia, et in hac civitate artem picturce el 

architecturce exercere dum otxerit, ei jucenes i p s ~  arti de- 
ditcs instruere et docere, Communitas nostra dignetur de con- 
digm provisione annuali saltem ducatomrn quinguaginta 
sibi provukre, ut ea medionte se et familium sua>n susten- 
gare valeat, et cioitatem nostram pracipue in publicis cedi- 
Piis picìuris dignissimis decorare, captum fuit, nemine di- 
screpante, quod dicto magistro Viracentio dentur annesaiim de 
prouisione per Communitatem nostram centum planet, ipso 
habitante ed artem pkture exercente in civitate Brixice; qua 
provisio durare deòeat ad bineplacitum ipsius Comrnuaitatis 
et dmmodo placuerit Consilio generali. L' espressione con- 
cive nogtro, e l' altra cum repatriare copiat, non bastano 
ornai a sciogliere qual sia dubiezza ? 

Un'altra deliberazione dello stesso Consiglio e del 
30 agosto 4494. Pro rnagistro Vincenti0 de Foppa brixiano, 
pictore egregio, ennducto per civitatem nostram propter ejus 
pingendi singuiarm airtutern et cum prouisione librarum 
cenlum planet pro amo presente, qerod ei concedatur licentia 
possendi ire Papiam wque pro tuendo jure suo in q w d m  
domo qwm habet in d i m  Papinisi civilale, de qua ei mota 
est l&, dicente aliqwrn pieture operam facere tielle: uiptum 
fuir de ballofu undecim afermatiuk et una wqgoriva, quod ei 
cwdQ;tur licertia eundi Papiam per mewem ununi ocw- 



sione dicke liiis ei mota. E qui pure il Foppa e detto bre- 
sciano; e si che, concedendoglisi d'andar a Pavia per quel 
suohegozio in Pavia, era pur naturale, se fosse stato pa- 
vese, che ciò nella licenza datagli si accennasse. 

Vincenzo Foppa mori nel 1492; fu sepolto nel chio- 
stro di S. Barnabn con quest' epitafio Excellent G... et 
eximis' pidoris Vimentii de Foppis &vi$ Brixia 4493 : e 
sulla lapide, veduta dal nostro Zamboni, era scolpito lo 
stemma, un gambo di fava, colle foglie e co'bacelli. Ma 
fu, ristaurandosi il chiostro, dispersa. 

Restituita cosi a Brescia fuor d' ogni dubio questa 
sua gloria, con pari amore ma assai più brevemente il 
sig. Fenaroli le rivendicò il Romanino, dai signori Growe 
e Cavalcaselle donato a Romano nella pianura berga- 
masca. E puQ esser benissimo che, come i Foppa dal 
contado pavese, cosi da Romano traesse origine e nome 
la famiglia del Romanino: ma un Giacomo da Romano 
viveva in Brescia fin dal principio del secolo XV; e nel 
i463 ne' libri del censo di Brescia è registrato un figlio 
di lui, Luchino, che nella polizza del 1698, dal Fenaroli 
trovata e serbata, registrasi con tre figliuoli, Pietro, 
Oberto e Romanino, 1' ultimo de' quali è il padre di Giro- 
lamo, il nostro grande pittore. Il diligentissimo nostro 
amico rinvenne anche le polizze d' estimo di Girolamo, 
date negli anni 1317, 1 538, 1548 : per le quali cose nes- 
suno s avrà certo a desiderare altro più sicuro argo- 

mento per pienamente persuadersi, che Girolamo Ro- 
C manino nacque in Brescia circa il i485 di famiglia ivi 
I stanziata ed ammessa ai diritti della cittadinanza circa 

un secolo prima S. 

XX. Tutto nell'amore de'nostri più insigni artisti, lo 
stesso egregio Fenaroli trattenne pure i colleghi intorno- 
al maggiore di essi con altra scrittura, Cenni storici sul& 
&Q B sulk opero di Ab@satdr~ Bonvìcino ds#o il dloretb* 



proponendosi di unire e purgar quello che altri qua e là 
ne disse, e colla rassegna diligente de' preziosi lavori 
emendare la scarsità delle notizie biografiche, segnando 
1' epoca precisa de' principali, a coll' intendimento che più 

chiaro apparisca il progresso dell' artista nella difficile 
arte del disegno e della pittura, ed in pari tempo le 

a diverse maniere si scorgano con cui seppe variare le 
operazioni maravigliose dei suo pennello. Di tal ma- 

# niera approntando una specie di guida agli ammiratori 
del valente bresciano, sarà piu facile farsi ragione del 
merito veramente singolare per cui la fama del nostro 
Moretto va ognor più crescendo a' nostri giorni D. 

h'el luglio 4867 il Fenaroli, rovistando le recchie 
carte dell' antico Censo, trovò la polizza d'estimo auto- 
grafa del nostro pittore. Essa comincia 

I548 Città vecchia Polizza n. 474 
Polizza di mi Alessandro Bonvisino cittadino qua.1 sta in 

Brescia. 
M. Alessandro Pitbor d i  anni circa cinquanta. 
Dona 1Ma.ria mia cusina et irafirma ecc. 

Accertato così il tempo della nascita verso il 1498, 
e accresciuto peso alle ragioni addotte già da Rodolfo 
Vantini per credere che sia stata in Brescia anzi che in 
Rovato, come avea senza nessuna prova asserito il padre 
Cozzando e come per predilezione del sito natio piacque 
credere al nostro egregio amico prof. Cocchetti, osserva 
appunto il Fenaroli a questo proposito che non solo a 
Rovato eran famiglie Bonvicini, ma a Brescia, A iseo, Pa- 
lazzolo, Erbusco, scese per mereatura di Valseriana al 
principio del secolo, e precisamente da Ardesio, onde 
anco presero nome. Vantini, studiosissimo delle glorie 
del sommo pittore, trovò che nell'81, diciotto anni prima 
che Alessandro nascesse, era ad altro Alessandro Bonvi- 
cino, comunemente detto Alessandro Ardesio, stato colp- 



messo dal municipio 8 di riformare le imagini sub Lodia 
a magna di S. Marco e dei ss. Apollonio e Filastrio anti- 

chi patroni di Brescia a : e colla data 56 maggio 4436 
è nell'archivio comilnale il decreto di cittadinanza con- 
cessa alle istanze di Ambrogio e Moretto Bonvicini figli di 
Guglielmino di Ardesio, che aveano da ventun anno e più, 
esercitando mercatura, preso domicilio nella città e nel 
contado. Indi e chiarito perchè il Bonvicino si chiami anche 
Moretto. 

Ma venendo alla prima età e istituzione di lui, esse 
caddero in tempi pieni di sventura; pestilenze, guerre 
straniere, sollevazioni, feroci vendette; 6 sicchè ne serbò 
a per tutta la vita una tristezza profonda, la quale, depo- 
(I sta, per così dire, nel fondo delle sue opere, loro co- 

munica un indefinibile incanto D. Rado usci oltre la cer- 
chia delle sue miira, non vago di teatro più ampio, benchè 
anche il terribile Aretino fosse tra'suoi ammiratori. Di- 

rebbesi che non aspirasse mai ad altra gloria, che di 
adornare co'propri lavori la patria; ... ed a questo modo 
concentrando, direi quasi, in un  punto la propria attività, 
pervenne a convertire la sua Brescia in una specie di 
museo, di cui le opere sue anche adesso costituiscono il 
maggiore e più prezioso tesoro D. 

Avea diciott' anni quando nel duomo vecchio dipin- 
geva con Floriano Ferramola le imposte dell'organo, e da 
solo il gonfalone per le processioni alla Compagnia delle 
ss. Croci. Kel -1548 collo stesso Ferramola dipingea gli 
antoni dell'organo in S. Faustino e Giovita, ora in S. Ma- 
ria di Lovere : e gareggiava nel 152i col Romanino nel 
condurre i lavori che sono il più bel decoro della cap- 
pella del Sacramento in S. Giovanni evangelista. Nel 4524, 
come fanno fede i registri di quella fabriceria, riceveva la 
mercede del lavoro compiuto, e dal nostro municipio la 
commissione di dipinger la gran tela dell' Annunziazione 
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di M. V. per la vecchia cattedrale. Il municipio istesso 
gli commise due anni dopo un grande a fresco rappresen- 
tante sotto Porta Brusata la traslazione de'corpi de'santi 
Faustino e Giovita neil' 848; il quale, guasto nel i533 
per esservisi aperta una bottega, ci è ricordato dalla co- 
pia che ne esegui nel i603 Pietro Maria Bagnadore. E 
della medesima data è segnato un ritratto di grandezza 
naturale della preziosa raccolta Fenaroli, tale per dise- 
gno, colorito ed espressione, da star a paro co'piu mira- 
bili di Tiziano : e son forse di quel tempo altri ritratti 
bellissimi posseduti dai medesimi conti Fenaroli. 

La tavola di S. Margherita da Cortona co'santi France- 
sco e Girolamo ai lati in S. Francesco e del 1530, e se- 
gna notabil progresso : alla quale è posteriore di alcuni 
anni la Madonna di Paitone. E pia credenza che in grave 
peste sia colà a scampo di quel popolo nel 1533 la Yer- 
gine apparsa ad un pastorello. I1 Moretto, chiamato a 
dipingerla in  quell'atto, vi si apparecchiò col digiuno e 
colla preghiera: si che, mentre i più de'pittori chiedevano 
alle fanciulle transteverine le sembianze da collocare sugli 
altari, egli coll'anima ispirata e devota le cercava nel 
cielo, a venerando sacerdote dell' arte, che, facendone un 
a vero culto, la riscattava dalle seduzioni e dalle lascivie 

dell'età sua 8 .  Laonde a quella dipintura riusciva im- 
pressa di tale formosita e affettuosa significanza, che per 
magistero di esecuzione e per profondo sentimento reli- 
gioso vuolsi ritenere fra le più aggraziate produzioni del 

e suo pennello 1. Kella reale galleria di Dresda è un simil 
dipinto, dove manca il pastore; e alcuno credette quella 
tela 1' originale, la tela di Paitone una copia. Ma il pro 
fessore Lodovico Gruner, venuto di Dresda nel 4873 a 
vedere il nostro quadro, ammirato della sua bellezza 
confessò che certo l'originale primitivo e questo, una 
replica e forse copia quell' altro di Dresda. 
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Altri finitissimi lavori del medesimo tempo pale- 
sano # una speciale ispirazione avuta dalle opere del San- 
a zio. Tale a parere degl'intelligenti sarebbe la tavola 
t della Strage degl' Innocenti in  S. Giovanni evangelista. 

Sembra, scrive Alessandro Sala, che l' esecuzione di 
t questa tavola possa fissarsi tra le prime con cui il Mo- 
t retto aspirava a formare uno stile piu ripurgato e scelto 
4 che non sols.,a. Vi si travede lo studio e dirò anche 

un po'di timidezza, che però non diminuisce i grandi 
pregi dell' opera. La varietà che accompagna l' espres- 

C sione aggiugne bellezza a quello stile B. L' lncorona- 
zione di M. V. in S. Sazzaro mostra 6 nelle figure princi- 
t pali e nelle accessorie, specialmente in quella di san 
t Francesco, un' elevatezza ed una soarita che indicano 
6 ispirazioni ben diverse da quelle della scuola veneta. 
t L' arcangelo S. Michele e di prette forme raffaellesche : 

la superna serenità e la tranquilla nobiltà di Cristo che 
a incorona la Madre divina, l'umile confusione onde que- 
I sta riceve ritrosa e quasi sofferente la gloria di regina 
t del cielo e della terra, l'amoroso aleggiare di cento se- 
C rafini intorno alla visione celeste, il colorito sì armo- 

nico, che con traddistinguono questo lavorò, lo classifi- 
e cano raff aellesco ; e tale rassomiglianza si riscontra 
a pressoche in tutte le opere del Bonvicino di piccola di- 
a mensione che spettano a questa prima maniera b. 

Ricorda il Fenaroli l' ammirazione dell' Hayez per que- 
sto quadro solenne, e non si perita di giudicarlo la 

tavola del Moretto migliore della prima sua maniera, 
8 e vorrei pur dire il migliore assolutamente de' suoi 
a dipinti D. 

Ma il genio del nostro pittore seppe congiungere il 
fare dei due che nell' arte toccarono il sommo fastigio, 
formandone pero uno stile suo # libero e franco, tal 
6 che di lui si pub dire, che imparo da tutti, non copib 



a nessuno D. I1 S. Nicolò da Bari nella chiesa de' Miracoli 
colla data del i539, la Cena in Emaus di spettanza del 
nostro Ospitale or collocata nella civica pinacoteca, le 
tele a tempra che nel coro della chiesa di S. Giovanni 
evangelista rappresentano fatti della vita del precursore. 
certo arieggiano al modo largo e grandioso e rigoroso di 
Tiziano ; ed è meraviglia che siano usciti dallo stesso 
pennello onde iisci la grazia che soavemente spira nella 
S. Margherita, nella Strage degl'hnocenti, nell'lncorooata. 

Con queste opere a gi(i la vita artistica del Moretto 
t era ginnta all'apogèo del suo merito. Cresciuto nel- . l'arte con tanto amore e studio, egli era venuto in 
6 possesso di tanta scienza nel comporre, di tanta mae- 

stria nel colorire, di tanta prontezza e facilità nelr ope- 
rare, che il suo nome erasi fatto preclaro per fama, e 
le città e i paesi vicini ambivano con gara di aver 

a opere del valentissimo bresciano, benchè epoca fosse 
qaella nella quale non si pativa difetto di artisti di me- 

@ rito singolare a .  Leggesi in u n  libro della fabrica del 
coro di S Maria in Bergamo, che nel 4599 Magister Ale- 
xander dirius Morettus de Brisia debet habere pro ejus sa- 
Znsio veniendi Bergamo od fiendas diversas dessignationes 
et péfllaturas et alia negotia Zir. 2% E a Bergamo dipinse 
per la chiesa di S. Francesco la bella tavola di S. Pietro 
martire, ora nella pinacoteca Ambrosiana; e in S. Andrea 
la tela del santo titolare co'santi Domno e Domnone e 
S. Eusebia. Decorb a Milano di freschi S. Celso, dov' 8 
pure la Conversione di S. Paolo segnata del suo nome. In 
S. Maria di Trento dipinse alcuni dottori di S. chiesa in 
atto di disputazione, e sovr' essi la Vergine col Bambino. 
Dipinse ia  S. Giorgio maggiore a Verona a la Vergine 
a Maria in gloria, e a basso con mirabile fluidita di con- 

torni ed eleganza di forme le vergini e martiri Agata, 
Cecilia, Agnese, Lucia B, ssgaaodo A h & r  dloret- 



tus Brh. MDXL: e a' PP. Umiliati dipinse la B. V. che 
or si ammira nella galleria reale di Berlino, segnata pure 
del nome e del MDXLI. Veggoasi all' alto in gloria la Yer- 
gioe, S. Anna e S. Giovambattista ; inferiormente due de' 
padri, Bartolomeo Averoldo vescovo di Calarnona commit- 
tente del dipinto e il nipote Aurelio. In un quatiro di 
molte figure a Lonigo nel Vicentino rappresentò le Nozzedi 
Cana: e a Monselice il Nazzareno nella casa del Fari- 
seo, ora trasferito alla Pietà in Venezia. È 8 tela che ha 
a del paolesco, ed è forse uno de'migliori lavori dell'ulti- 
8 ma sua maniera, come riferisce il valentissimo scrittore 
a di cose d' arte cav. G. B4 Cavalcaselle. Tutto vi e gran- 

dioso ed eminentemente artistico : dignitosa e soave a 
un tempo la'figura del Redentore seduto a mensa sotto 

8 spazioso portico : dove all' arcata di mezzo fa prospet- 
a tiva un pergolato ridente, in sullo scorcio del quale con 

effetto di lontananza vedesi il castello di Brescia. La 
penitente di Magdalo, che col cuore stillato in pianto 
se ne sta a' suoi piedi, tergendoli co'capelli, è dise- 

a gnata e colorita da sommo maestro; e l'atteggiamento 
di sorpresa nel Fariseo, che sta osservando quanto av- 

a viene, non potea meglio essere ideato ed espresso. In 
piena consonanza di merito sono le due femine che 
fanno sèguito alla Maddalena; e cosi dicasi de'valletti che 
attendono al servizio della mensa a .  In S. Maria Cal- 

chera di Brescia fu trattato dal Moretto lo stesso argo- 
mento, ed è a vedersi con quanta maestria abbia conge- 

gnata una scena di tanta ampiezza in si angusto spazio, 
a con si poche linee, con si mirabile disposizione di luce 

e di ombre in grandi masse e con tanta grandiosità D. 

Al qual  genere grandioso e solenne, prediletto agli 
anni maturi, appartiene la gran tela, indicata dal Lanzi 
c o m  w a  delle migliori di Brescia, in S. Clemente, dove 
sb in alto Maria coll'lnfante divino attorniata di fe- 



stosi angioletti, e nel basso le sante ~ a t e h a  e Uadda- 
lena genuflesse, e i' santi Domenico, Clemente papa e Flo- 
riano in piedi D ,  con mirabile espressione di senti- 

mento religioso. E in S. Clemente sono altre quattro 
tele dello stesso, ognuna con proprio stile, e ognuoa di- 
stinta per coitdotta di chiaroscuro, tocco di tinte, modo di 
panneggiare, ed aria de' volti. Ma piu e insigne la S. Giu- 
stina del Belvedere in Vienna, attribuita al Pordenone, ri- 
vendicata al nostro pittore dal barone Ransonnet. Piena 
e la santa sopra l' uso umano di maesth e avvenenza; di 
naturale grandezza, con un ramo di palma nella destra, il 
liocorno adagiato a'piedi, e prostratole innanzi a manca un 
giovine in signorile vestito, cui a ella riguarda con atto 

celestiale e pur di donna volta a soave mestizia. Chi mai 
I sa dire che affetti e pensieri rivela 1' aria di que' divini 
C sembianti? Veramente più miri a quel dipinto, e piu l'ani- 

ma tua è consolata. A stento ti diparti da esso; e con 
nuovo diletto il  rivedi anche dopo aver contemplato gli 

a stupendi lavori del Correggio e dell' Urbinate D .  

Alla medesima età florida del Woretto il nostro col- 
lega attribuisce la tavola gib dell'altar maggiore di S. Eu- 
femia, or posta nella civica pinacoteca ; un' altra nel coro 
di S. Giovanni evangelista segiiata Alexander Brixiensis; 
e il quadro a tempra rappresentante la caduta di Simon 
Mago, che era nella chiesa di S. Pietro in Oliveto, ed è ora 
nel palazzo vescovile, insigne per grandiositi di compo- 
sizione e per elegante e puro disegno : e stima l' ultimo 
forse de'suoi lavori la Deposizione dalla Croce, che 
dalla cappella della Disciplina di S. Giovanni evangeli- 
sta di Brescia trasmigrò nella galleria Frizzoni sul lago 
di Corno, dove si legge Ani Dom. MDLIV mense octobris. 

Questa rassegna, intesa a chiarire i progressi e le 
svariate maniere del grande artista, non ne manifesta 
tutta la fecondita. Essa appare dal catalogo aggiunto alle 



note che aecompàgoano lo scritto di cui offro il compen- 
dio. In vero facendo meraviglia che una vita non lunga 
sia bastata a tante opere, quante portano il nome del Bon- 
vicino, il sig. Fenaroli inclina a credere che piii d 'una 
spettino a' suoi allievi, tra cui alcuni ebbero merito e no- 
me: e però, corretto in cib qualche errore, si raccoglie 
a dire del fine di lui e dell' onore che fu reso alla sua 
memoria. 

Rodolfo Vantini rinvenne Ira le carte della Compagnia 
del Cofpus Domini dell' antica cattedrale la testimonianza 
che al cadere del 1533 avea cessato di vivere. Fu sepolto 
in S. Clemente, presso cui abitava; ma ristaurandosi la 
chiesa, dispersa la lapide, se ne smarrì il sepolcro : e 
solo nel 1843 alcuni amici del patrio decoro ivi gli col- 
locarono una bella effigie scolpita dal Sangiorgio, con una 
epigrafe di L. Lechi; e nella festa celebratasi il prof. abate 
Pietro Zarnbelli ne disse colla sua eleganza le lodi. Ma po- 
chi anni prima, nel 1835, l'eletta anima del Vantini avea 
nel cimitero, suo studio e gloria, posto un monumento 
onorario ad alcuni artisti bresciani, e fattavi nel luogo 
più cospicuo incidere questa iscrizione parimente del 
Lechi : 

ALESSANDRO BONVICINO 
N. CIRCA L' AN. MCCCCLXXXXV M. L' AN. MDLV 

PER COLORITO AL VECELLIO 

PER bISEGN0 ALL' URBINATE VICINO 

AVREBBE FORSE CON UNICO ESEMPIO 

ENTRAMBI EMULATO 

- NON LO AVESSERO IMPEDITO 



Eella quale iseriziooe 4 palese come al YCCCCLXX~X~ 
s'abbia a sostituire MCCCCLXXXXVIIL. E il Vantini 
stesso, andando innanzi a tutti nel promuovere la gla- 
ria dovuta al suo grande concittadino, riuscì nel 4854 
oella protoaioteca del Campidoglio a collocargli un busto 
a sue spese. 

Se non che i monumenti di lui più gloriosi sono le 
sue opere, cercate a gran prezzo e sparse per tutta Eu- 
ropa, a Parigi, a Londra, a Berlino, a Dresda, a Vienna, 
a Francoforte, a Roma, a Milano, a Venezia, e tuttavia da 
noi copiose e varie, che possediamo ancora le piu cospicue. 

E nulla volendo intralasciare di ciò che ha attinenza 
al suo soggetto, il Fenaroli riferisce un' altra polizza di 
estimo da esso del pari trovata, del 1568, che ci dà i 
nomi della superstite famiglia. Sooo la vedova Maria; un 
figlio Pier Vincenzo di 46 anni, due figlie più giovani Ca- 
terina ed Isabella: ond' egli argomenta, che, celibe an- 
cora nella polizza del 4548, si ammogliasse verso il 
4350, avendo innanzi dedicato all' arte tutti i suoi affetti 
e i suoi pensieri. Kel L647 mori la Caterina in Bottonaga 
presso Brescia, e morto era poco prima Pier Viocenzo 
nel convento di S. Antonio della compagnia di Gesù. 

XXI. I1 nob. sig. Filippo Ugoni ci tenne discorso 
amoroso ed efficace di Giambattista Passerini, suo com- 
pagno nell'esilio più anni, amicissimo tutta la vita. R'acque 
nel paese110 di Casto in Valsabbia il 88 settembre 1793. 
Educato fanciullo ne' Somaschi, poi riputato nel serni- 
nario vescovile il piU perspicace de' chieh3, già piìi che 
alle strettezze dogmatiche si sentiva chiamato ai liberi 
studi della filosofia; e si ritraeva a tempo, se, inalatosi 
grave, la madre e alcun devoto congiunto non lo aves- 
sero indotto a legami a diciott'anni indissolubilmente 
cogli ordini sacri, che vorrebbero differirsi a più soda eta. 

Entrato mesdaeie, ma W &va lo mandb a 



skiiuare ermeneutica a Bologna, dove poco prima avea 
mandato don Pietro Gaggia a studiar greco. a Nemsieoo 

il Gaggia poteva dirsi nato per una vita faori del se- 
& colo ... E il trovarsi adesso uniti nella citta della dot- 
a trina e dei piaceri non giovò loro punto a rassodarli e 

a ne' voti S. Reduci, tenne il Gaggia la cattedra di greco 
* 

nel seminario, il Passerini la scuola di ermeneutica, or- 
dinata a modo di academia nel palazzo veseo~ile, a cui 
parecchi belli ingegni convenivano, Alberto Bazzoni, Chia- 
ramonti, Scandella, Zambelli, ed altri, gareggianti con 
a quel bel numero di dotti laici che illustravano in quei 

giorni la citta nostra B. Leggeansi allora con addita i 
nuovi scritti tedeschi e inglesi: s' immerse il Passerini 

tutto quanto a studiare Reid, Dugald Stuardt, Kant ... 
C La coscienza non gli permise assolutamente più di per- 
a sistere a professare il sacerdozio cattolico * senza in- 
correre nell' accusa d' ipocrisia e di mentire continuo. 
S' indetto quindi col Gaggia, e cogliendo l' opportunità 
delle frequenti emigrazioni di chi era in sospetto di 
idee liberali, sospetto che per fermo potea graviss&no 

cadere sopra di lui e deil' amico D, insieme esularono. 
Da Tusis, dove passarono ambi l' inverm 4823 stu- 

diaodo tedesco, il Passerini scriveva a Camillo Ugoni a Lu- 
gano : È pure buona cosa l'esilio. Ci spoglia dei pre- 

giudizi della nascita per non lasciarci che i sentimenti 
della natura; ci otringe maggiormente in amicizia fra 

8 di noi ; ci fa studiare i nuovi paesi meglio che non 
avremmo fatto viaggiando a diporto; ci avvezza a su- 
perare gl'ioconiodi della vita; e, piii imporrmre di tutto, 
ci rende maggiornote cara la patria per averla per- 
duta. h'on pertanto io la r ivedr~ pih se non divenga 
libra; non accette& asooisti~ che ncm mi cctacdano 

i .la libelià di peosare, parlare e fare, che ai e oo~oessa 
una nugw pptria, CC)WR&Q la 



prima nel cuore D. Partirono e01 dileguar delle oesi; 
a Brusselles trovarono altri (: valenti esuli, forieri delle 

liberti europee, e furono presto raggiunti da Vincenzo 
Gioberti D. Colà il Gaggia fondò il suo collegio; ma il 

Passerini reeossi a Berlino, l'Atene moderna, chiamata 
da tutta la Germania il vivaio dell' umana intelligenza n; 

per mezzo di Gans vi conobbe e conversò con Raorner, 
Schieiermacber, lir'eander; e con Hegel, che, tranne io al- . cuni punti, divenne il suo profeta ,; vi studiò oltre due 
anni intensamente; nel 4858 venne a Parigi, quasi da 
luogo di solitarie meditazioni a compiervi la sua edu- 

cazione in quel grande emporio delle arti, del com- . mercio, di qualsivoglia cosa,. . . dove al forestiero 
a quasi di preferenza che all' indigeno t3 offerto ogni 
8 mezzo d'istruzione ..., in una lingua facile e così chia- 

ra, che qualunque pensiero, ovunque sorto, ha biso- 
gno d'essere tradotto in essa per venire universalmente 

a accettato 8. Contento d' una cameretta nel Quartier 
latino, alieno dalle briose conversazioni e dai fascini che 
rapiscono i più, non dai modesti piaceri in compagnia 
de' fidati amici, parco in tutto fuorche ne'libri, studiava 
assiduo, udiva le splendide lezioni di Villemain, Cousin, 
Guizot alla Sorbona , di Cuvier al lurdin des phtotes, 
di G. B. Say, di Thenard e tanti altri all'universita; 8 la 
a soa maggior ricreazione consisteva nel colloquio con 
C persone di mente e di dottrina. §pecialmente si c m -  . piaceva nel visitare, nella sua sofntta, 1' Ornato, esule 
a torinese, traduttore di Marco Aurelio, nuovo Diogene, 

dottissimo, e povero, che per vivere correggeva le 
stampe di latino e di greco del Didot. Uo giorno Giam- 

8 battista iacontrb in qoella sototta il Cousin, il quale 
e non stampava nulla del eoo Platone se prima non lo 

avesse sotloposto d giodisio delr ellen ista i taliano. Col& 
s t r h  micizia col suo pmeettore deila- Sorboar, stato 



aocb'egli a studiare a Berlino le varie filosofie, da cui 
trasse il suo eecletisrno. Cousin concepi tale stima del 
Passerini, che in un esteso articolo dei Debats lo pro- 

# clamb uno dei più sapienti, profondi e chiari filosofi. 
6 Dirb come il nostro collega lo rimeritasse traducendo 

il Saggio della nuova filosofia francese premesso ai 
'6 Frammenti filosofici. Il Cousin gli fu guida a conoscere 
a i filosofi francesi, alla societtl degli scrittori del Globe, 

alle academie scientifiche. Prendeva volentieri parte ai 
mensili banchetti dei giornalisti, ai quali convenivano 
i sapienti forestieri ; e gli erano gradite le gite nei 
giorni festivi agl' istorici e romantici pressi della grande 
capitale D. 

Con affetto 1'Ugoni rammenta le varie peregrina- 
zioni fatte coll' amico ; il quale, visitata l'Inghilterra, di 
cui troppo severamente giudieb l' aristocrazia, stata la 
maggior causa di quella grandezza, fu dalle tre gior- 

nate del i830 richiamato presto nella troppo sovente 
t rivoltosa Parigi 8, i cui uragani popolari non soglion 
punto lasciar sereno il cielo, mentre 1' aristocrazia in- 
C glese rifuggì costante dal dispotismo, e progredì al li- 
( beralismo # .  

Le fallite speranze e il turbinio d'inconsulte idee 
fecero indi al Passerini dispiacere Parigi. Preferì la Sviz- 
zera; un anno e più abitò a Ginevra nella casa del ge- 
nerale Dufour con Gerolamo Picchioni, testè preside a 
86 anni della regia academia di scienze e lettere a Mi- 
lano; v' ebbe famigliarith col fiore di que' dotti, discuteva 
con Cherbuliez di economia politica e di filosofia, e 
a Iacea meraviglia l'udirlo, non facile parlatore nel pro- 

prio idioma, farsi eloquente nel francese se l'argomento 
fosse delle due scienze favorite: tanto ne avea piena la 
lingua e il petto 8 .  Pedestri, 19Ugoni e lui, fecero molte 

gite ne' monti. Venuto un giorno a Zurigo, tanto i1 bel 



sito gli piacque, e lo allettarono le memorie italiane che 
vi rinvenne, e gli abitanti operosicsimi, e la còltura, e il 
governo liberale, che la desiderò seconda patria; e otte- 
nuta facilmente la cittadinanza colla mediazione del- 
l' Orelli e del giovine Carlo Hardmeyer, in casa di questo 
prese ornai stabile dimora, e si volse tutto a mandar ad 
effetto il proposito de' lunghi studi, voglio dire di of- 
(I frire all' Italia la traduzione de' più stimati nuovi trat- 
I tati tedeschi di filosofia a ,  premettendo a ciascuno sue 
prefazioni. 

Kon è da me, dice il biografo, decid&e dell'esat- 
I. tezza delle traduzioni n e  della giustezza de' principi 

esposti nelle prefazioni. lo mi restringo a riportarne al- 
cuni squarci; e dirigendomi ad academici, sbandiseo gli 

6 scrupoli di Petilio, che non volle comunicare al volgo 
i libri di R'uma S .  

Xella prefazione al Manuale di filoso@ del Matthiae 
col Saggio del Cousin, confessa che s' e g attenuto troppo 
(I strettamente alla dizione arida e tecnica dell'autore per 

dare un saggio dello stile generalmente usato dai filo- 
# sofi tedeschi. Chiama all'incontro Cousin eloquente 

quanto profondo ; e dal solo Saggio mostra essere spi- 
a ritualista la sua filosofia 8 : onde spera veder gl'italiaoi, 
sensisti per imitazione de' francesi, tornare alla filosofia 
platonica loro originale. 1 lavori del Galuppi, del Poli, del 
Romagnosi glieoe son pegno. 

Ei'ella prefazione alla Filosofia ddla Rivelazione di 
B. H. Blasche unita alle Lezioni del cristianesimo di 
W. M. L. De Nette, espone come il protestantismo ger- 
manico, credendo di aver dato al cristianesimo forme 
razionali e progressive, sia del pari convinto di aver 
rivendicati i diritti della ragione e della libert3. su d'una 
credenza sottomessa all' autorhik arbitraria, e aspiri 
cosi alla grande opera della riconciliazione della filo- 



sofia colla religione. Dimostra che lo spiritualismo è 
4 il carattere generale di tutte le scuole protestanti ger- 

maniche; mentre il materialismo gli sembra essere 
a quello dominante presso i cattolici. Divide in tre i si- 

stemi filosofici religiosi saccedutisi i' uno all'altro, cioè 
di Kant, di Jacobi e di Schelling ; e qualifica il primo 

a per un vero idealismo; il secondo pel sentimentalismo; 
il t e n o  pel sistema dell' identità assoluta deli' essere 
e del pensiero, dell' oggetto e dell'idea. Dopo di aver 
parlato degli scrittori citati e di altri tedeschi, che ten- 

a tarono di applicare la filosofia al cristianesimo, viene 
4 a dire dei francesi cosi: - Chateaubriand ci presenta 

il cristianesimo sotto la forma poetica ; La Meonais 
idealizza il papismo; De Mestre lo materializza nella 
forza; ma osserva che gli scritti di questi ingegni su- 
periori non impressero alcuna vita nei popoli, perehè 
la curia romana rigettò quelli dei due primi, ne ebbe il 
coraggio di abbracciare quelli del terzo, che pure ten- 
devano ad infonderle vigore e sottrarla dalla compli- 

a cità della politica dei despoti, a restituirle la padro- 
a nanza su di essi; Roma papale preferì di attenersi al 
e meccanismo pratico, alla politica tenebrosa, all'appoggio 

principesco e all' ignoranza del popolo ; rifiutando essa 
4 I' aiuto delle muse, della scienza, e quello della foria, 
e che la istigava a riprendere i vasti progetti di Ildebrando. 
a Per volere il papato rimanere immobile, non potrà 

prolungare di molto la già sua languida esistenza -. E 
da qui il Passerini fa voti, affinchè le classi colte influi- 
scano sul popolo a richiamarlo al cristianesimo puro . 

Di Begel dice che sviluppb la filosofia dello spirito 
appoggiaodosi ad un sistema ebe può chiamarsi del- . 1' idealismo assoluto: e lo biasima di non aver tenuto 
conto dsll'avrenire, presumendo il compimento di ogni 

r filosofia nel proprio sistema. Perb eelle lezioai sqlla (-- 



a ligione stende lo sguardo al futuro, e quantunque rico- 
a nosca la religione cristiana per assoluta, e da non po- 
a ter essere sostituita da altra, pure ne ammette un neces- 
e sario svolgimento 8. Ogni istituzione ha bisogno di pro- 
gredire, e la filosofia della storia è appunto # quella cho 
a rinviene nella successione degli avvenimenti la manife- 
a stazione progressiva dello spirito umano ; che sotto- 
# mette il corso degli avvenimenti a leggi invariabili di 

progresso B. Vero autore n' è Vico, benche non si 
scorga il progresso ne' suoi ricorsi: deboli tentativi sono 
in Stellini e Mario Pagano : Romagnosi ne diede un sag- 
gio migliore : Herder mostrò la profondità di Vico: Gui- 
zot, Michelet vanno pure lodati : a ma la palma di aver 
a fondata la filosofia del progresso va serbata a Turgot e 
8 a Condorcet n. Sella scuola teosofica il Discorso sulla 
storia universalu, a comunque limitato alla dottrina della 

chiesa, rinchiude così grande eloquenza di stile e tale 
evidenza nei quadri dei vari popoli antichi, da renderlo 

e un perfetto modello di esposizione nella parte ante- 
riore al Messia. Lessing nel suo breve scritto Educazione 
del genere umano dimostra il progresso nella stessa reli- 
gione, col dimostrare 4 come la diviniti vada manifestan- 
e dosi all' uomo di mano in mano che questo si rende 

capace di comprenderla. E fatta menzione di altri filo- 
sofi e teologi, e de' loro pregi e difetti, conchiude colla 

a persuasione che quando il genere umano avrà svolte 
tutte le facoltà di cui fu dotato, quando saranno rive- 
late alla sua intelligenza tutte le verità di cui racchiude 

C il 'germe, quando la natura sua si sarà elevata alla mo- 
a ralità della quale è capace, allora tutto il progresso che 
a era destinato a raggiungere sarà da esso ottenuto, e 

sarà finita la sua missione. La morte ei la ritiene la 
a crisi necessaria per passare ad una nuova esistenza e in- 

cominciare una carriera più nobile *. 



Traducendo la Delineazione della; storia della f i l o ~ o b  
dello Schmidt, afferma che il  ciclo da Kant ad Hegel è 
dei più importanti, e nota che da Cartesio i n  poi la filo- 
sofia moderna tende alla subiettivita, in opposizione alla 
obiettività degli antichi. Traduce questo trattato, per- 
chè (: il punto critico e scettico di Schmidt gli si affaccib 

il piu conveniente a far conoscere la storia della filoso- 
a fia B, a cui lo Schmidt da unita fissando l'idea fonda- 
mentale costitutiva della filosofia nella ricerca dell'asso- 
luto. Inoltre Schmidt pel suo sistema non travisa le dot- 
trine altrui, ma espone con esattezza i tratti distintivi 
delle varie scuole. a Ributta però energicamenie l'accusa 

da lui scagliata contro la filosofia panteistica, di di- 
a struggere ogni moralità e idea religiosa. Il panteismo, 

esclama il Passerini, non consiste per nulla nell'assor- 
a bire l'infinito nel finito, ovvero nel confondere Dio nel- 
8 l' insieme degli esseri finiti; ciò formava il materialismo 

del secolo passato ; ma consiste nel contrario, per 
modo che se coll' imaginazione riuscissimo a distrug- 

a gere tutti gli esseri finiti, resterebbe il solo infinito da 
a ciii derivano, resterebbe la fonte inesauribile, Dio. Kel- 

1' opinione del Passerini, il deista volgare, il quale ap- 
plica alla divinità le categorie finite, e ben piu presso 
all' ateismo del filosofo hegeliano; alle cui idee, cioè 

a all'immanenza divina, si accostava S. Anselrno nelle pro- 
fonde ricerche sulla natura e gli attributi della divinità, 

e sui misteri cristiani L Passa poi in rassegna i filosofi 
tedeschi dopo Hegel e Fichte, e vuole che sia indi ufficio 
della filosofia a rilevare l' elemento reale e sostanziale 
a dell'idea dell'assoluto, e indicare il legame esistente fra 

le cognizioni a priori e quelle dell' esperienza B. 

Nella prefazione alla Ciltà del Sole ricorda una bella 
schiera d' ingegni italiani, che nel XVI secolo scossero il 
giogo dello scolasticismo contrariati dalla superstizione e 



dalle persecozi~ni. a Kessooo scritto italiano apprezzb de- 
a gnamente la filosofia di Telesio, di Patrizia, di Bruno, 

dello stesso Campanella, di cui molte opere pregevoli 
sono rimaste inedita; e sconosciute pur sarebbero state 
le sue poesie filosofiche, se l' Orelli noa avesse rinve- 

e nute in un angolo della Germania quelle raccolte dal- 
I'Adami, ripublicate poi dal Ruggia n .  Nel sistema filo- 

sofico del Campanella è una tendenza al panteismo; nel 
suo sistema sociale il desiderio di uno stato unico in 
Europa retto a monarchia, sotto il re di Spagna, che lo 
perseguitò, o anche sotto il papa, che lo protesse. La 
Cirt2a del Sole è, nell'opinione del Passerini, la perfetta 
espressione dell' ideale della societ8: del reale il Campa- 
nella trattb nella Itiomwhica. 11 Passerini li stima ne- 
cessari ambedue a formare il sano giudizio delle cose 
umane; ctiè il secondo solo giustificherebbe ogni disor- 
dine, col primo solo non si comprenderebbe il passato; 
e pur temendo che la Città del Sole, possa condurre agli 
errori de'sansimonisti, non dubita che molte delle cose 
in  essa suggerite non siano per essere ammesse in un 
remoto avvenire. 

Tradusse ancora un trattato di Menzel sulla poesia 
tedesca, di cui nella prefazione lodb altamente i giudizi 
e il far dilettevole, solo accusandolo di negar quasi a 
Goethe il genio creatore. L' Ugoni perb a ha trovato così 

grandi gli elogi tributati dal Menzel a Goethe, da du- 
e bitare della giostezza dell' accusa; ammettendo insieme . superiore a quella di Goethe la nobilta del genio di 
a Schiller. Se non che Menzel era di natura portato alla 

censura. Trovandomi io, narra l' Ugooi, a Stuccarda ad 
un pranzo con lui, lo udii cerisurare acerbamente gli 
italiani d' essere lettoti appassionati dei libri francesi 

4 e d' ignorare i tedeschi. Fortunatamente io aveva meco 
r jl di lui Tmttatr, tradotto in italiana, affidatomi. da) 



g traduttore perchè ne facessi omaggio all'autore; che, 
presentatogli da me in quel punto, riuscì al Yenzel di 

C grata confutazione, ed eccitò il buon umore de'com- 
r mensali 8. 

Le osservazioni sul comunkno e sul socblismo, s tam- 
pate nel 1851 a Lugano, appariscono anch' esse una pre- 
fazione alla traduzione di un' opera di Fichte, lo Stato 
eomnisrcinle chiuso. Questa e ignota al19Ugoni: ma il la- 
voro del Passerini, come il titolo, sta da se. I1 Passerini 
approva la sentenza di Fichte, e l' assoluta libertà di com- 
8 mercio non esser utile fra le nazioni disuguali nella 

ricchezza, nelle forze produttrici, nella civiltà a; e con- 
cedendo che possa il concetto di lui aversi per un'uto- 
pia, la stima fra quelle che i legislatori devono avere 
a di mira per avvicinarsi il più possibilmente al giusto D. 
Staccandosi poi dal trattato tedesco, discute sul comu- 
nismo e sul socialismo : ai quali argomenti ritorna anche 
ne' suoi Pensieri filosofici, che 8 publicb nel 1863 a Mi- 
s lano in sole duecento copie per farne dono a'suoi co- 

noscenti. Sono un riassunto delle sue meditazioni dal 
8 4830 al 4860, che egli distribuisce in tre parti prin- 

cipali; filosofia teoretica, pratica e sociale ; le quali 
6 suddivide in dieci sezioni : psicologia , logica, metafi- 
s sica, morale, religione, filosofia della storia, estetica, 
s educazione, economia politica, e politica propriamente 

detta : e queste dieci sezioni ripartiste nuovamente in 
vari capi. Se in tale collezione delle massime del Pas- 

a serini sulle questioni più importanti della mente e 
C della vita troviamo in lui il panteista, preso nel mi- . glior significato della parola, e l' austero economista, 

vi scopriamo unito il profondo pensatore, e l' uomo 
onestissìmo a. 

Il sig. Ugoni riportò alcuni di questi pmkri come 
saggi9 di un kvoro che mal si compendierebbe; e pi9 si 
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trattenne dove l'amico suo mostrò non potersi pensare 
oggi al comunismo, che per la piccola rendita ci farebbe 
tutti poveri, anzi doversi credere che mai non abbia ad 
avere interamente effetto, che, a spinto alle estreme con- 
a seguenze, distruggerebbe ogni individualità di persona, 
a di comune, di nazione, di lingua, di razza, facendo as- 

sorbire totalmente il particolare dal generale m. A torto 
alcuni lo scorgono nel vangelo: duole per altro che non 
sia dato sperare per molti secoli a una forma di reggi- 
a mento fondato sulla perfetta fratellanza e sull' amor 

vicendevole B. I1 socialismo, col pretendere d' impedire 
il predominio del capitale sulla mano d' opera, tronche- 
rebbe ogni grande lavoro: il sansimonismo conduce al 
dispotismo, commettendo a ad una gerarchia, anzi ad un 
e sol capo supremo, il diritto di giudicare del valore 
a d' ogni individuo 1. I1 giusto mezzo da accettarsi a non è 

il sofistico consistente nel prendere il mezzo di due 
opinioni, cont~arie, bensi quello che, ammettendo una 
verità unica, adotta nell' applicazione 1' opportuni ta del 

Y tempo insieme colle esigenze delle circostanze. Molte 
questioni di politica e di scienze morali cesserebbero, 
ove si facesse distinzione tra l' ideale e il reale D. 

A rinnovarci più fedele e intera l'imagine dell'amico, 
1' egregio Ugoni citò le lettere che, rimasto dopo il 1838 
volontariamente all' esilio, scriveva a lui tornato in pa- 
tria. N' erano oggetto la Quiriniana, le Origini Italiche 
del nostro Angelo Mazzoldi , i Commentari del nostro 
Ateneo, le dissertazioni del presidente Giuseppe Saleri 
in essi stampate, gli scritti letterari di Giuseppe Mazzini, 
le opere di Gioberti, le poesie del Giusti: lo pregava di 
visitare la madre sua, di confortarla, di riconciliargliela: 
nel 48 e 49 era tutto speranza e timore pel fine del 
nostro dramma. Sino dal i842 s'era fatto sposo di ma- 
damigella Hardmeyer, entrando nella chiesa zuingliana. 



E a fu ottimo marito, serbandosi tale anche dopo che la 
moglie per apoplessia cadde in continua infermità per- 
dendo ogni avvenenza. Rimasto vedovo con un' unica 

e figlia, questa allevò con assidua cura; la fece educare 
e a Losanna in tutti gl'insegnamenti dovuti a ben nata 

damigella; e quindi la fece istruire nella musica a Mi- 
lano, ove andò sposa ad Adolfo Gaddi suo cugino 8 .  

A Zurigo continuò ad essere protettore e benefat- 
tore degli emigrati italiani. Venne, sullo scorcio del 1859, 
a Milano, lieto di non rivedervi le peregrine spade; ri- 
vide Brescia, ma per pochi giorni, non avendo~i  più la 
madre; non accettò la candidatura politica offertagli da 
parecchi elettori di Valsabbia, scusandosi per gli anni, 
1' incerta salute, la scarsa pratica degli affari. E due volte 
poi tornò ancora a Milano; ma nel 4864 ammalatovi, de- 
siderò il clima della patria adottiva, onde non tardò a 
giungerci la notizia della sua morte. 

Legò i libri suoi di filosofia alla nostra biblioteca 
municipale. a Volle scritto sulla sua tomba, che era morto 

credendo nella virtù degli uomini, nel progresso del 
genere umano, e nella d i~ in i tà  J .  

a Io, conchiude 1' Ugoni, ebbi spento in lui uno di 
a piu dei pochissimi amici oramai rimastimi della gio- 

ventù; di quegli amici sicuri, perchè ci conobbero in 
tutte le fasi della vita, e pure continuarono ad esserci 
affezionati. Schelley nel Lastman dipinge la desolazione 
del rimaner soli. Chi in grave età sopravvive a' suoi 

a cari coetanei esperimenta quel desolamento, massime 
se i defunti portino via un tesoro di virtu 8 .  

XXII. Il nostro presidente, come suole, ci guidò alle 
età bibliche, al regno di Saolle, e ce lo indicò testimonio 
che mille anni avanti G .  C. il popolo ebreo esercitb il di- 
ritto di eleggersi la forma di governo quale più stimava ac- 
concia alle sue condizioni civili, morali ed economiche. En- 



trato nella Cananea, retto circa trecent'anni dai giudici, 
fosse mala prova degli ultimi di questi, 1 fosse bisogno che 

nell'incivilire sentono i popoli di sottrarre l' ordina- 
mento civile dalla teocrazia, chiese a Samuele un re . ; 

il quale, fatto pria contrasto, alfine gli presentò a malin- 
cuore il figliuolo di Cis, della tribh di Beniamino, di- 
cendo : Vkktis ne quem elegerit Jebua? e Saulle fu accla- 
mato col suffragio popolare : excclpmauerunt universus po- 
pulus, et d h m n t  : Vivat rex. ( i .  Sam. 40, 9.4). 

Fu primo atto del nuovo regno la liberazione di Ja- 
bes assediata da Naas re degli Ammoniti, con minaccia di 
cavare a tutti gli abitanti l'occhio destro a fine di ren- 
derli inetti alla guerra, essendo il sinistro impedito dagli 
scudi. Mandarono per aiuto; e Saulle in Gabaa, a quel 
messaggio, a s'accese nell'ira grandemente", e preso un paio 
E di buoi, li tagliò in pezzi, che mandò per tutte le con- 

trade d' Israele, dicendo: Chiunque non uscirà dietro a 
e Saulle, il somiliaute sarà fatto a'suoi buoi .... E di vero 
1 gli Israeliti usciron fuori tutti, come se fossero stati un 
8 sol uomo: e Saulle, fattane la rassegna in Bezech, li 
8 dispose in tre corpi ; indi entraroao dentro il campo 
e degli Ammoniti ed intieramente li sconfissero D .  

E a dipingere vie più que' tempi eroici e fieri, 
l' egregio mons. Tiboni ricorda il fatto di quel levita, 
che, vituperatagli dagli abitanti di Gabaa la moglie con 
tale strazio che ne mori; ne fece in dodici pezzi il cada- 
vere, e ne mandò uno a ciascuna tribù per incitarle a 
vendetta. Saulle poi non era meno assennato che prode: 
trasportb a Macmas, poco discosto da Gemsalemme, sua 
stanza ; ordinò milizia stanziale ; formò la propria guar- 
dia; affidò il ministero della guerra ad Abner suo con- 
giunto; comandava in persona l'' esercito co'suoi figli, e 
lo condusse per quarant'anni alla vittoria. Custode severo 
della militare disciplina, condannò, come Manlio, a morte 



il figlio perchè l' avesse -violata ; e solo gli perdonò a 
istanza di tutto il popolo sollevato. Grato a chi serviva la 
patria e amico de' valorosi, diede in moglie la figlia a 
Davidde vincitore di Golia, e lo costitui suo ministro e 
duce nella milizia. Sapea dissimtilare e perdonare le of- 
fese; e quando il popolo, dopo la splendida vittoria su 
Naas, gridava morte a coloro che nella elezione lo aveano 
denigrato e ingiuriato, a - Non si farà, disse, morire al- 
a cuno in questo giorno -. Le quali virtù più graziose ri- 

fulgevano in Saulle per la maesta e grandezza della per- 
(; sona, perciocche era il piii avvenente tra i figliuoli di 
4 Israele, e il più alto di tutti dalle spalle in su. Che se 
(: meno talora fiera strage de'popoli vinti, mettendo per- 
(: sone e cose, senza alcun riguardo, a ferro e fuoco, ciò 

non vuole attribuirsi a sua personale fierezza, ma piut- 
tosto alla condizione di que' tempi ., ne' quali, per es- 

sere durissimi i costumi, era il diritto di guerra sopra 
modo crudele. E scusano quelle ferocie piu altri esempi, 
e il bisogno d' incuter terrore per la propria sicurezza, 
e (: il diritto naturale delle genti, ond'è lecito portare al 
(: nemico tali e tanti mali, quali e quanti son necessari 
(: a distogliere altrui dalle offese D. 

Bensi le virtù di Saulle furono macchiate da gravi 
colpe. Insidib per gelosia di regno e perseguitò Davidde; 
fece uccidere il gran pontefice Achimelecco, ottantacin- 
que sacerdoti, e uomini e donne e sino i bambini e gli 
animali di Nobe, per aver dato cibo a Davidde fuggia- 
sco. (: Veniva talora travagliato ed oppresso da un ma- . lanno che nel testo ebraico chiamasi ruacfi. ~ a ,  spirito 

malvagio, il quale produceva in lui delle orrende pas- 
4 sioni, e turbamenti di tristezza e disperazione n, ed al- 
tri  eccessi, e si opina fosse cosa naturale, perocchè si 
molceva al suono dell'arpa che Davidde maestrevolmente 
trattava. 



i più assidui nemici degli Ebrei durante il suo regm 
furono i Filistei, abitatori di Canaan lungo il Mediterraneo 
sino da1 tempo di Abramo, onde si nomb la Palestina. 
Vinti, tornavano alla riscossa. Accamparonsi nella valle di 
Esdrelon, da' greci detta &- rna ioy ,  c b ~  da oriente fra il 
monte Tabor e il Gelboe stendesi a occidente sino alle 
radici del Carmelo; e Saulle, postosi co'suoi sulle coltine 
di Gelboe, vedendone le molte forze ne fu atterrito. In- 
terrogò i profeti, e non ricevendo responso, mutò vesti, 
scese di notte con due suoi fidi in Endor, discosto circa 
sei miglia, a una donna che nel testo ebraico è detta 
òadark ob, cioè signora o perita deUo negroimiizziu, alla 
quale domandò che gli facesse apparire Samuele, da doe 
anni defunto. E il vegliardo apparì, e gli disse: Il Signore 

dar& Israele nelle mani de' Filistei : e domani tu e i 
tuoi figliuoli sarete con me D. 

L'apparizione di Samuele è dagli Ebrei stimata vera; 
del quale per ci8 si scrisse che profetizzò anche dopo 
morte. Se ciò fu, non deesi certo attribuire a virtii d'in- 
cantesimo, si al volere di Dio. Altri perb pensano che 
tutto sia stato finzione della scaltra maliarda. Ma il di se- 
guente in gran battaglia furono gl' lsraeliti sconfitti, .i 
colli del Gelboe coperti di strage, morti Gionata, Abina- 
dab e Melehisua figli di Saulle. Questi, non volendo ca- 
dere in mano de'vincitori, si getto sulla sua spada, e, 
come Catone, si uccise, terminando miseramente, ma non 
senza onore, un regno cominciato con faustissimi auspizi. 
E non a torto Giuseppe Flavio loda la magnanimita del 
re, che pure antisapendo l'esito ddia pupa  e la vicina 
morte, pria che fuggirla, volle co'figli correr le sorti 
del popolo e morire io compagnia de'snoi prodi. (Ant. G., 
lib. 6, C. 43). 

AUorn Davidde era io Siceleg, terra de' FilLstei, cct. 
stretto dalle smanie di Saulle r cercar quall' asilo; e oo- 



me gii giunse notizia di tanta sveotura, ne feee amaro 
cordoglio ; e parecchi anni di poi ordinb che a le ossa di 

Saulle e di Gionata, sepolte sotta la quercia di Jabes, 
fossero trasportate pietosamente in Gabaa nel sepolcro 

a paterno : e. compose 1' epicedio o carne funebre, che 
riferirb intero, quale mons. Tiboni lo ha tradotto dall'ori- 
ginale. 

O inclito Israele I sopra i tuoi colli giaciono gli uc- 
cisi. Come sono caduti gli uomini valorosi l 

a fio' 1 rapportate in Get, e non ne recate la novella 
nelle piazze d' Ascalona : che le figlie de' Filistei non se 
ne rallegrino, che le figlie d~gl'incirconcisi non ne fac- 

8 ciano festa. 
O colli di Gelboe ! su voi non cada nè rugiada ne 

pioggia, nè campi siano da farvi offerte, percioccbè ivi 
è stato gittato via lo scudo de'prodi, lo scudo di Saul, 

a quasi che non fosse stato unto con olio. 
L' arco di Gionata non rivolgevasi indietro che non 

avesse sparso il sangue degli uccisi o trafitto il grasso 
de' prodi ; e la spada di Saulle non se ne ritornava mai 

a a vuoto. 
Saulle e Gionata, amabili e cari in vita loro, anche 

N nella loro morte non furono separati. Erano pib forti 
a che leoni, più veloci che aquile. 

Figliuole d'Israele, piangete per cagione di Sanlle; 
a il quale faceva che eravate vestite di scarlatto in deli- 
a zie ; il quale faceva ascendere fregi d' oro sulle vostre 

robe. 
Come son eaduti i prodi in mezzo della battaglia l 

Come è stato ucciso Gionata sopra i tuoi colli, o poese 
a d' Israele ! 

4 Giooats frate1 mio, io sono in angustia per te: t u  
nai eri molto  aro : I> mor tw mi era piu prezim che 

C 3' 4i ~OBB& 



Come son caduti i prodi e son periti gli arnesi di 
a gnerra 1 D 

Questo carne, registrato già nella collezione che 
andb perduta de' canti nazionali, i quali a cantavansi dal 
a popolo, ed erano la sua storia, la sua teologia e le sue 

aspiraziooi D, trovasi nel capo primo del secondo li- 
bro di Samuele. Altri molti ne compose Davidde, soavi 
pib che sublimi, e 8 dilettano assai quelli in cui descrive 

le ridenti scene della natura (93.  4%). Sollevasi talora 
a ai voli della lirica (18. 68), ma non mai a pari de' car- 
a mi di Asaffo e di Mosè D. A lui appartiene poco meno 
delia metA de'cencinquanta canti che si appellano i Sdnii: 
e tanta vena poetica e i nobili concetti vie più si ammi- 
rano in chi sino ai venti anni avea dimorato a a pascer 

la greggia del padre sui ridenti colli e nelle amene 
a convalli del picco1 paese di Betlemme D. 

Mons. Tiboni accompagna la sua versione con chiose 
e note, delle quali sia saggio la segnente : 

Quando Davidde paragona l'amore che portava a 
a Gionata coll' amor della donna, vuol dire che egli amava 
a Gionata più che da uomo non suo1 amarsi la donna. E 
d' altronde dell'amore che Gionata portava a Davidde si 

4 dice con frase orientale : L' anima di Gionata fu le- . gata all' anima di Davidde. ( i. Sam. 18, '2-3). 
Il testo è suscettivo ancora della seguente chiosa : 

= Davidde amava Gionata piu che la donna ami il ma- 
= rito suo, la madre l' unico figlio. E la versione la- 

tina volgata tramendue comprende le spiegazioni così: 
Doleo super te, fmei mi Jonarho, d e m  nimis et mabi- 

(: Zk sttper amorem mulierum; dcut water u@kurn rzmt 
8 Pim, ita ego te dibigebam a .  

XXIII. L' illustre mons. Tiboni continub ancbe que- 
st' amo ooNa mesta parata a pagare un tribato di dasi- 
derio a' compagni che si dipartirono dai nobtm 



Riferiamo fedelmente colla stessa mestizia Sneaii brevi 
commiati. 

Nella prima adunanza il 7 gennaio. 
Per far piene le parti della Presidenza, vi debbo 

4 partecipare le perdite che duranti le vacanze rcademi- 
8 che il nostro sodalizio ha fatte. 

G. 8. Torri diede opera in ispecialith alla cura- 
ziooe delle malatie oftalmiche, e benedicono la sua me- 
moria molti a cui restitui la perduta vista. Deus luz: 

a est ( i. Giov. 1, 6 ); e la luce in tutte le favelle B figura 
delia più viva letizia, come le tenebre della pib spaven- 
tevole e desolante calamità. - Qual sorta d' allegrerza 
saravvi mai per me, diceva Tobia, che sto nelle tenebre 
e non veggo il lume del cielo? - (Tob. 5. 44-48 Volg.). 

PatrMm swm ciuis optimw diligit: così Plinio il 
giovine (lib. 3, lett. i ) .  E il Torri quella diligenza, che 

a neil'amministrare il suo, poneva non altrimenti nel 
a governare e reggere come sindaco il proprio muni- 
C cipio di Castrezzato, e nell' amministrarvi come diret- 

tore lo spedale, di cui allargb 1' edificio, crebbe le ren- 
e dite, e le condizioni migliorò degli ammalati. Viveva 

il nostro socio dalla stima, dall' amore e fiducia altrui 
circondato, lorchè il i 4  dello scorso agosto Gero morbo 
sì fattamente lo assaliva, che in brevi ore spirb nell' eta 

e di 6% anni, lasciando un chiaro esempio di drttì cri- 
stiane, domestiche e civili. 

t L' ultimo del passato settembre fo pure l' ultimo 
t giorno della vita operosa di Gregorio Bracco, vennto 
(I sin dal 4880 a insegnare lettere latine 0 greche nel 

liceo Arnaldo. Tutta la sua vita spese nel disimpegno 
r del difficile suo cbrnpito: e dal sapere quanta influenza 

lo studio de'classici scrittori, ben fatto in giovinezza, 
mc&i ia tutta la vita, naweva ia lui #a premuta the 

p$$ più 3 ptrimonio 'dslla 



t sua erudizione a fine di scoprire a' discepoli i grandi 
t tesori che gli scrittori greci e latini racchindono. E 
(: forse la continua applicazione allo studio e l' intenso 
C zelo nel sodisfare all' ufficio suo svilupparono nel pro- 
( fessore Bracco il germe di morbo gentilizio, che gli 
C sottrasse miseramente le facoltà mentali a poco a poco 

e la stessa fisica vitalità, in Ovada , suo paese natio 
lungo la riviera ligure. Avea 42 anni soli, e lasciò nel 

I lutto la giovine moglie con due bambini D. 

Eell' adunanza del 16 marzo. 
e Con rammarico vi partecipo la morte del nostro 

a socio cav. d.r Giulio Laffranchi, accaduta avanti ieri. 
Perito per assiduo studio e bontà d'ingegno nelle disci- 

C pline legali, di cui non fece professione se non a pro 
degli amici e della patria, egli fu membro operoso del 

C nostro comunale consiglio, della deputazione provin- 
C ciale, e dell' amministrazione degli ospitali e luoghi pii 
C uniti e collaboratore per questi del nuovo loro statuto. 

a Sperando trovare sollievo a lunga trascurata ma- 
( iatia, ei si condusse, pochi giorni fa, alla sua terra di 
C Calvisano, e vi trovò all' incontro la fine de' suoi gior- 

ni, nell' età di soli 58 anni, lasciando nel lutto il pa- 
dre, più che ottuagenario, la moglie, i congiunti e gli 
amici. IVe solo Calvisano tenne questa morte per gra- 
ve sventura; perciocche era a tutti caro ed accetto, 

8 essendo a tutti proficuo e benefico: ondeche la sua 
memoria sar8 sempre in benedizione. 

C E il decimo di questo mese moriva in Gallarate 
presso Milano un altro nostro socio, il d.r Francesco 

a Maza. 
C Xato in Palazzolo, in Pavia lodevolmente apprese 

la medicina e la chirurgia, che esercitò coltivando con 
pari amore i positivi e forti studi della chimica e della 

t fisica, specialmente nei rapporti che hanno colle in- 



diistrie. E di ci0 rendono testimonianza le memorie 
da lui in q ~ e s t '  academia lette, e nei commentari del- 

@ l'hteneo compendiate. 
( Essendo già avanti nell'età, ritiratosi a Milano 

presso 1' amorevole figlio, libero da qualsiasi cura do- 
( mestica, vie maggiormente a' prediletti studi suoi at- 

tendeva; e secondo che ne riferisce il  nostro socio 
a d.r Plinio Schivardi, in Gallarate, dove molti stabili- 

menti trovansi di manifatture, era 1' amico degli operai 
a' quali si piacea comunicare le sue cognizioni, e tra 

8 molte altre cose insegnava la maniera di maneggiare 
t ed attuare i moderni vivacissimi e splendidi colori del- 
# I'anelina. E colà colpito d' apoplessia, in sugli ottan- 

t' anni, fra le braccia del figlio spirava tranquillamente 
e serenamente : come da questa terra ascende al cielo 

C chi ha amato la patria sua, e fatto del bene a' suoi 
simili D. 

Kell' adunanza del 20 aprile. 
Signori! Un'altra perdita grave fece, non e guari, il 

nostro Ateneo nel prof. cav. ab. Francesco Zantedeschi, 
C luminoso esempio di vita attuosa ed instancabile nella 

investigazione del vero e nel culto della scienza. 
Nacque il 17 agosto 4 797 in Dolce piccola terra del- 

( 1' agro veronese, ed entrato nella ecclesiastica carriera, 
nel seminario di Verona le filosofiche e le teologiche di- 

( scipline con gran lode apprese. Fatto appena prete nel 
4824, insegnò fisica e storia naturale nel liceo di Desen- 
zano; e nel 27 fu chiamato dall'ottimo vescovo di Pavia 

e monsignor Tosi ad insegnar fisica e matematica nel suo 
seminario. Kel 30 professo filosofia teorico-pratica nel 
nostro liceo ; di qu i  passò nel 36 alla medesima catte- 

t dra in uno de' licei dj Milano, e di là a Venezia ad in- 
segnare la fisica nel liceo di S. Caterina. Finalmente 

a succedette al nostro socio prof. Perego nella cattedra 



a di fisica teorico-sperimentale nell' università di Padova, 
dove moriva il 30 del p. p. marzo. 

a Mentrechè il Zantedeschi ammaestrava colla voce i 
suoi discepoli, colla stampa più largamente i suoi lumi 

1 diffondeva. Pose in luce un trattato elementare di filo- 
sofia; ma specialmente segnalossi negli studi fisici e 
naturali. Il suo trattato di fisica in quattro volumi 
venne grandemente commendato nella Biblioteca uni- 

& versale di Ginevra, e negli Archivi di elettricità del 
a Walter di Londra. 

Il viaggiare per vedere e considerare i costumi 
a degli uomini e trattare co' sapienti di varie nazioni fu 
a considerato sempre come cosa di grande utilità per 
I i' acquisto della sapienza. E questa salutare scuola egli 
a non pretermise, che viaggib in Germania ed in Francia, 
1 e vi conobbe di faccia i principali cultori delle fisiche 
I e delle naturali discipline, e con essi s' acconto, e si 
a comunicarono scambievolmerite le idee. Kegli ultimi 
a sedici anni di sua vita fu colpito da sventura, grande 

per tutti, grandissima per chi e consacrato allo studio, 
I la cecità. Ma non si lasciò da cotanta calamità vincere, 
t e continuò ancora di fare alacremente, come per l'in- 

nanzi, la scuola; simile a Didimo, che cieco con gran 
plauso occupava la cattedra dello studio biblico nella 

a celebre scuola d' Alessandria. E delle nuove sperienze 
dei dotti e dei più notevoli trovati moderni il Zantede- 

a schi cieco teneva conto esatto, con indefessa perseve- 
ranza istituiva confronti, e di essi andava publicando, 
come innanzi, erudite memorie : alcune delle quali fu- 
rono dal nostro Ateneo premiate. Sono numerosissimi 

a i suoi scritti ; de' quali esso medesimo fece un rias- 
sunto, e li classificò e distinse giusta il soggetto in di- 
versi gruppi. Donò morendo all' Academia d'agricoltura, 
commercio ed arti di Verona l'amplissima sua corrispon- 



denza epistolare coi dotti d'Europa: ed alla Società Fi- 
I. lopedica Tifernate (nell' Umbria) la sua copiosa libreria. 

L' esempio luminoso che il Zantedeschi in tutta 
quanta la sua vita presentò di buon prete, di probo 
cittadino, di diligente e infaticabile scrutatore del vero, 
sia eccitamento e sprone per tutti all' amore della fatica, 

a all'in~estigazione della verità, ed al culto della virtu. 
Signori l Quando io considero a quanti compagni 

ci lasciano, mi rammento ciò che Plinio il giovine 
scrisse al suo concittadino Canisio Rufo a Como. 
Quanto mai, egli diceva, debb'essere possente questa 
riflessione per impegnarci a fare un buon uso di que- 
sti pochi momenti che ci fuggono si presto? Se non 
possiamo impiegarli in azioni insigni, che la fortuna 
non sempre lascia in nostro arbitrio, impieghiamoli al- 

a meno intieramente allo studio. E se non è in nostro 
potere il vivere lungo tempo, lasciamo almeno opere 
che non permettano mai l'oblivione che noi siamo ris- 

a suti : Et quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus 
aliquid, quo nos vixisse testemur ( Iib. 3, lett. 7 )  m. 

XXIV. Le seguenti parole del segretario, a riverenza 
del nome a cui si consacrano, fu desiderio dell' Ateneo 
che siano riferite per intero. 

Suole con affettuosi ricordi il nostro egregio presi- 
# dente annunziare i lutti più prossimi e le perdite più 
a gravi dell'academia. Benchè ci8 sembri superfluo per 

Alessandro Manzoni dopo lo spettacolo di tali testimo- 
a nianze, quali nessuna età forse e nessun popolo mai 

rese al solo insegno e alla sola virtù, nondimeno come 
rivederci qui adunati dall' amore del vero e del bello e 
dalla carità del loco natio, da quel culto a cui si splen- 
didamente egli consacrò le forze del cuore e dell' intel- 

a letto divino, e non correre colla mente a lui, non 
averne sulle labra il nome? 



Concedetemi adunque pochi istanti ; ne' quali io 
e non presumo ragionarvi del suo merito, nè ripetere con 

più efficacia quanto renne test6 proferito sulla sua 
tomba, e diffuso per cento voci da un capo all'altro 

a d'Italia. Solo mi piace soffermarvi un tratto, si che vi 
si rinnovino da SA oell'animo i sentimenti che destò 
gi& in ognuno la lettura de' suoi scritti immortali. E 

e quale in vero più acconcio elogio al più popolare dei 
nostri autori, che rimembrar il prestigio della parola 
stata alla nazione pascolo nel suo periodo piu solenne? 
Ben fu chi lo disse antesignano della reazione e pala- 

* dino della santa alleanza,. Non era nuova quest'accusa, 
8 che, ritentando non ha guari salire si alto, offese ancor 

tanti cuori. Nel 4888 essa avea dalla indegnazione di 
a G. B. Kiccolini procacciato a Francesco Salfi il nome di 
s canuto e solenne buffone. E meritamente io, scrisse il 
8 generoso toscano, lo chiamo così, perchè maltratta e 

calunnia Manzoni, primo ornamento delle lettere ita- 
a liane (lett. 5 luglio). 

Non penso colle opere del grande scrittore parago- 
nar que' giudizi; ne turberò la pace del buon Eicola 
Tamburini, il quale nelle nostre tornate (Comm. per 

a l' anno 4865, pag. 124 ) attribbendo alla poesia del- 
1' Aleardi il vanto di avere schiuse le fatali porte del fu- 

t turo, il Manzoni soggiungeva, illuso con Gioberti dalla < 

fiducia di riamicare alla patria il sacerdozio, non e 
omai piu il poeta de' nuovi tempi, s solo starà eterno a 
rappresentare il periodo della nostra storia che fu senza 

a speranza. Non meraviglio che certe dottrine, troppo 
a dal sentir di Manzoni discordi, togliessero ad alcuno, 

anche gentile, di comprenderne l' altissima e santa 
a musa, vendicata omai con si pieni suffragi, che sarebbe 

indarno affatto accennarne, se qualche tal voce non si 
t fosse udita ancor mescolarsi alla unanime apoteosi. Co- 



4 storo non fan divario tra superstizione e religione, tra 
a bacchettoneria e fede, tra supina rassegnazione e fiducia 

viva nella giustizia di Dio e ne' destini dell'uomo, che 
non si compiono ma si maturano sulla terra. Ogni sen- 
timento che da questa ci levi è superstizione, a 10s dire, 
catene, servitù dello spirito : al quale, mentre se ne 
ostentano liberatori, bene a me pare che tarpino così 

4 le ali ai voli più sublimi. È sopra tutto superstizione 
quel vuoto che si fa nell'anima, quel terrore che la as- 
sale quando sembra che Dio abbandoni la terra, o più 

a veramente che questa lo respinga e nieghi, per correre 
cieche vie. Manzoni senti questo ribrezzo : fra suoni e 
bagliori che poterono un istante sedurlo, senti giori- 
netto il bisogno di credere. O r  è a vedere che fede 

a fosse la sua, e se in questa non trovo piu forza e poe- 
sia che in quella scuola di negazione da cui si divise; 
se il suo genio, ond'erano scoppiate vive scintille, non 

a abbia indi tosto mandato fulgidissimi lampi. 
A qual santa alleanza s'accostasse cantando Dio e 

4 i cristiani misteri, e dipingendo le cristiane virtù, ve lo 
(: dice quel troncato preludio pel proclama di Rimini; e 
a quell' altro canto compiuto pel 21, profezia rivelata nel 
a 48, avverata nel 59 e 60; e la censura austriaca a 
C lungo sollecita di vietare la diffusione d'ogni suo coo- 
C cetto. Non credo che il primo coro dell' Adelchi sia 
E stato, come talun disse, mozzato dalla censura, che lo 
a avrebbe, qual 6 ,  reso più rapido e calzante. Ma voglio 
6 appunto, di quest' Adelchi, notar una cosa, ovvia, e tut- 
a tavia non da altri, ch'io sappia, notata. L'intero com- 
a ponimento, ma piu evidentemente il detto coro, non vi 
C appare ispirato dallo spettacolo, recente allora, del no- 

stro paese, in ispecie di Milano? quando, accampato in- 
s torno e dentro Mantova un italiano esercito, italiano 
a benche il Beauharnais Io comandasse, fu da molti salu- 



tato liberatore I' esercito straniero che accampava sul- 
# 1' altra sponda del Mincio; e tra livori, disposti tumulti 

e cittadino sangue, si domandb ai viocitori di Parigi 
P 1' oracolo delle italiane sorti ! Usci 1' Adelchi pochi anni 

dopo i sinistri fatti di quel 20 aprile, ne'quali Manzoni, e 
più di lui Confalonieri, ed altri buoni trovaronsi, illusi 
allora, altamente pentiti poi : e la fiera intimazione Tor- 
nate a le vostre superbe rube, con queI che segue alle 
plebi delle officine e de'solchi, troppo sovente gioco di 
coperte ambizioni o covati rancori, non pub dubitarsi 

a da qual sentimento sia stata strappata all'anima del 
a poeta, e a cui rivolta. Meglio del R'abucco, 1' Adelchi 

negli avvenimenti antichi adombra i nuovi, e maggiori 
verità e avvisi : e proprio del genio raccogliere nelle 
grandi catastrofi e ripetere, come i profeti, la voce di 

a Dio. 
t Chi accusa Manzoni, non lo comprende; se non 

dell'ingegno, gli manca l'ala del cuore a seguirlo dov' è 
più grande. È sacra la causa della patria ; ma ve n'ha 

P una più sacra, un fine più alto; la verità, la giustizia, 
P 1' uomo sulla terra e nel tempo, Dio nell' eternità. A l  

cui sentimento sposandosi il sentimento, dir0 cosi, 
6 della italianita di lui, vie piu sorge e si santifica, e la 
P causa nostra diventò la causa dei generosi di tutte le 

genti, il cui trionfo potea differirsi, ma non fallire. È 
nelle sue parole chiusa questa coscienza profonda e 
questa fede. Quelle che taluno parve non capire, e 

8 le disse, come mai! un insulto, Te dalla rea progenie 
degli  oppressor discesa ..., ne sono 1' espressione più no- 

@ bile e commovente. La povera Ermengarda e olocausto 
offerto, nella sua ora, alla giustizia: la provida sventura 
nella mano di Dio fa le parti più eque che non sembri 

a all' occhio dell' uomo. E ciò non voleva dire a chi ci 
6 $tava, sul collo? A W  I' ora uWra uerrit. 



t Ma basti ; pero che altro, con dir troppo da meno 
a del soggetto, non volli, se non, la prima volta che dopo 

la morte di Alessandro Manzoni ci troviamo riuniti, in- 
vitarvi a mandar insieme un riverente saluto a questa 
nostra somma gloria : a cui si mirabilmente quadrano 
que' versi per Beatrice, 

Io non la vidi tante volte ancora, 
* Che non trovassi in lei nova bellezza a .  

XXV. L'andamento uniforme di queste relazioni s'al- 
legra di due fiori che vivon d'un medesrmo rag,' mio, come 
che variamente il riflettano. Uno ce ne porse il nob. si- 
gnor d.r Pio Zuccheri Tosio, pegno di ciò che hanno 
ad aspettare gli amici delle lettere dal suo bello inge- 
gno. È un saggio di traduzione del Savonarola di Lenau; 
del breve squarcio che potrebbesi chiamare, parmi, la 
vocazione. Il giovinetto solea pregando passar lunghe ore 
in un bosco presso Ferrara ; e una sera, indugiando il 
ritorno a casa, colà recasi la madre a cercarlo, appena 
cbetata una procella, in cui 

La terra e il ciel col nembo si mescero 
In amplessi selvaggi. Tutte cose 
Cantavan liete i mistici imenei. 
Pei sentieri del bosco Elena errava: 
Ma lei non tocca mormorio di linfa, 
Od acre olezzo di silvestri fiori. 

Cerca , chiama , pènetra gl' involti bronchi , esplora le 
grotte, i fessi delle rupi ; indarno. 

Vinta dal lungo errar,  vinta dagli aspri 
Dumi e dal fiero martellar del core, 
Elena mesta alla magion s' addusse 
Fuor di speranza. Ivi l' attende il padre 
Da lung' ora alla soglia, e poi che strema 
D'ogni possa la vede e con le guance 
Color di morte, nel fidato amplesso 

3 3 
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Ei benigno l'accolse, e, tolto un foglio, 
A lei lo porge, favellando in mite 
Tuon di rimbrotto : - Vedi, o donna, il nembo 
Dall'arbor santo del Signor non osa 
I1 virgulto schiantar che si 1' adorna. 
Fu pih forte il timor che la tua fede -. 

Sono in quel foglio i commiati del figlio, che dice 
quanto amore lo stringa a' parenti, quanto gli costi ab- 
bandonarli , non esser loro a fianco ne' tardi anni; ma 
fra i duri contraiti dello spirito egli chiese al mite Gesu: 

- Deh mi mostra la via che a te conduce! - 
E pregai e pregai: - Fuggir dal mondo, 
Abbandonar degg'io le più soavi 
Cose e più sante? Oh se guerrier mi vuoi 
In tue sacre falangi, a me lo addita 
Per alcun segno, o Dio! - 

Com' ebbi detto 
Fervidamente, si squarcib la nube 
Ed il fulmine irruppe: incenerita 
Ecco giace la pianta ove pregava, 
Ed io son salvo! 

Cavalier del cielo 
Così fui cinto per divin decreto: 
Kè fia sciolto in eterno il sacro nodo. 

Mentre i genitori mesti s' avvolgono tra ricordi e 
presentimenti, e pensano che quello è il di di S. Giorgio, 
move il giovinetto verso Bologna. Chiede asilo a un chio- 
stro romito, e viene condotto dinanzi al ~enerando priore, 
che lo accoglie nel giardino, gli mostra i fiori, di cui spia 
la misteriosa*vita, eont.empla i germogli, medita gli amori. 

- Vivono anch' essi 
Ai tre voti fedeli. I fior son casti; 
Contenti in povertà bevon la luce 
E la rugiada; obedinti al nuovo 



Spirar dell' aiira mattutina, il capo 
Levano al cielo, e a Dio che li fa belli 
Offron tributo di soavi incensi -. 
Così il  veglio parlava: indi si  volse 
AH' ospite norello, e - Qual desio, 
Diss' e i ,  ti trasse alle romite celle 
Dei figli di Domenico? - Il desio 
D' aggiungermi soldato alle possenti 
Legioni del ciel, povero, casto, 
Obediente anch'io. Quanto ei mi diede 
Di fortezza, d'ardor, d' anima e vita, 
Tutto sacrargli io vo' -. Disse : e il vegliardo 
In silenzio il guatara; e gli fu aperto 
Che la speme del mondo in lui s'accoglie. 

XXVI. Fiore è 1' altro quasi dico selvaggio, se l'ama- 
bil nome di fiore può la malia dell'arte acquistare ad 
una delle più terribili apparizioni. È Caino, dipinto in 
tela di media grandezza dal sig. Giuseppe Ariassi. Ha 
scolpita in fronte la maledizione; pieni di spavento anima 
e volto. La morte, da lu i  tanto aborrita nella sentenza 
divina, parentata sinor nel mistero e nel presentimento, 
o r  eccola sotto gli occhi suoi sulla terra: e in chi! e per 
quali mani! Ke' cupi sguardi, nelle contrafatte sembianze 
leggi il rimorso, ma truce e disperato. Il pittore volle 
tutta l' attenzione raccolta nel protagonista, e però Caino 
è solo: distingui appena in distanza lo sparso altare, e 
il mite Abele steso sull' erba: la cui vista credo sia stata 
in buon punto quasi sottratta, per non adunare troppo 
ribrezzo nella vista del fratricida. La scena, il vestito, gli 
altri particolari, sono i propri di quella natura primitiva, 
e cospirano all' effetto. 

XXVII. Aggiungesi in fine compendiata ne'brevi spec- 
chi I'opra quotidiana assidua degli egregi prof. Rolla e 
don Maurizio Franchi. 
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P R E M I .  
I La parsimonia de' premi academici, obliati dopo il 
4670 senza che scemasse l' operosità, è testimonio di 
fiii maggiori. 

' S' astenaero dal concorso nel detto anno mons. T I B O ~  
prsidea~e, e i soci d.r BALARDIN~, d.r FORNASINI, prof. FOL- 
CIEPI; restò sospeso il giudizio sulla Scoperta di un sicuro 
senple'cissimo rimedio a%ism~mbo bico del d.r PELLIZZARI ; 
e fc aggiudicata 

Al sig. cav. GABRIELE ROSA per lo studio Sugli siatuti 
di Brescia ifiéditi del medio evo. 

A! sig. prof. cav. d.r G~acoaro ATTILIO CENEDELLA per 
gli Elogi di Luigi Valentino BrugnateUi e di Vimmzo 
Dadolo. 

Al sig. Cav. pi'of. NIGOU G ~ e r ~ r n - T m u ~ i ~ ~  per h 
mhe degli Stata in America. 

Al sig. prof. ELIA ZERSI per lo scritto SuUa teoria di 
Darwin. 

Venne, giusta il 5 XXXI dello statuto, assegnata 

Al sig. A~rssnmno OoeBai di Brescia, non socio del- 
1' Ateoeo, per la sua Guido ai periti c l i i a ~ i  a giesdkre 
sulle faIsi@azioni dB biglierti di baclco. Si stimb lavoro non 
perfetto, e a cui forse non sta affatto bene il nome da- 
togli Pall'natore : ma (, condotto con ingegno e - 
inteso a chiudere una delle vie p& ageveli &la &ode. 



Tenne I' Ateneo nell' agosto 1870 una modasl s caf 
saliriga esposizione di belle arti, e d'indPstria e ' 

coltura, ristretta questa specialmente alle m al vio , 
iIl'olio : nella quale vennero aggiudicati i seguenti p e  E! . 

Al sig. GIUSEPPE ARIASSI pel quadro storico Ezzelino da 
Romm amwn& da s. A ~ o n i o ,  e per lhpints' a &a- 
rosmro imotarati bassi rilievi. I 

Al sig. BORTOLO Scsiruuvi pel dipinto It qiullwe. 
AI sig. BERNARDO CATTONI pel mezzo busto in gesso Ar- 

W o  da BnescSa. 
Al 8ig. Yr~~uo BIANCHI per k s o  ritievo scolpro d a  WC 

picrile. 



La m- n'=- 

Al sig. Luior k a n i n  per Lwon o ce& s 
d oro e d'mganto ia pubi d ' d .  

a LA hht3Id.A PICiXL.6 D' AR8EHTO 
e 

Af sig. h 6 1  ROSSETTI per V& moscato di 8. Fetice 4869, 
i%w Pmsaretta 4869, ed Oko 8 oliva. 

Al sig. GIAMMARIA TRPBESCEI per Vho bMico di CeUotico 4869. 
Al sig. GIUSEPPE RUPPIM per Vino m 3 0  80eb da puto di 

Castenedolo 4 867. 
Ai fratelli MON~EUCB per O h  d' o l k .  

Al sig. ANGELO MANZWI per Vino di l w o .  



inoltre lodato il &o mandato alla esposizione dalla So- 
cietà enologica di  Grunaelb, non ammesso al concorso dei 
premi percbè non della nostra provincia. E meritevole pa- 
rimente di lode si stimb lo studio del sig. Stefano Cala- 
bria d'imitare l'dntsette di Bordeaux e il Courqao d'Olanda. 

Come poi, ristretti i premi alle tre indicate catego- 
rie, si accolsero alla esposizione anche altri oggetti, e al- 
cuni  parvero degni veramente che si segnalassero, l'Atene0 
nella sua adunanza 8 gennaio 1871 aggiudicb, quasi ap- 
pendice ai riferiti premi, 

LA MEDAGLIA GRANDE D' ARGENTO 

Alla ditta PEDROTTI UBERTI per Filo, bullette e altri la- 
vori di ferro alla trefila, saggi della sua novella 
officina in Gardone. 

Al sig. LEIGI FUGINI per Dilatatori di Perrève e Siringhe. 
Al sig. MARCO COMIPASSI per Snggi di fossili, marmi e ca- 

nape di Valtrompia. 

PREMI CARINI 
al merito filantropico. 

Alle signore ADELAIDE SAL~IUBEN~ e MARIA RIGAMONTI. 

Da sedici anni, lasciata la quiete di lor famiglie, 
hanno aperto in Chiari l'Asilo delle fanciulle pericolanti ab- 
bandonate. Tolsero pria del proprio una casa a pigione, la 



quale era divenuta angusta, quando l'eredità d 'un bene- 
fattore forni stanza piu adatta. Ivi col numero delle 
ospiti aumentò la solerzia e la carità onde si seppe a 
tutto bastare, in ispecie ordinar opportuni lavori, una 
conveniente istruzione, e meritare coli' esempio edificante 
1' altrui cooperazione privata e publica. 

Al s ig NAPOLEONE ANDERLONI di Rezzato 

brigadiere ne' reali carabinieri. 

La notte del 2 settembre 4869, a Mutignano nella 
provincia di Teramo, imperversando orribile uragano e 
inondate le case da subita piena, in compagnia del ca- 
rabiniere Carlo Clerici scampò da morte nove persone. 

Al sig. GIUSEPPE RAGNOLI di S. Francesco di Paola 

milite ne' reali carabinieri. 

Nell' incendio di Edolo, la notte del i 7  gennaio 4870, 
strappo come per miracolo alle fiamme una bambina 
di Bortolo Beltracchi, gettandosi con essa da una fine- 
stra, chè il fuoco avea divorato le scale. 

A GIAMBATTISTA MARINI di Seniga. 

Lavorando in Ragno10 alla fabrica di un muro il 15 
ottobre i868, vistosi ruinar sopra dall'imminente palco, 
alto +i 3 metri, il giovinetto Pietro Lazzarini, lo aspettb 
colle braccia stese a riceverlo, e, ammollendogli il colpo 
con proprio danno e assai grave pericolo, il salvò dal 
rompemi contro il duro suolo. 



A MADDALENA FRANZONI di Berzo Inferiore. 

I1 17 dicembre 1863 Caterina Feriti, caduta nel tor- 
rente Re presso Berzo, e rapita sin dove si copre per 
un tratto e si stringe suttesso la via, già si teneva per- 
duta, quando ardita e generosa la giovine Maddalena 
Franzoni volò a lei e la fece salva. 

Ad ANDREA CARGNONI di Gavardo. 

Vecchio d' oltre sessantacinque anni, e costretto per 
mal ferma salute ad astenersi dal lavoro giornaliero, non 
dubitò il 17 aprile 1870 accorrere nel Piavilio, tra Ga- 
vardo e Goglione, a salvezza del settuagenario ed epi- 
lettico Bonifacio Zilioli. 

A CESARE ARCHETTI di Sale Marasino. 

In fondo tutto alghe e fango e prossimo a grandi 
profondità, la sera 26 giugno 1870 trasse e scampo 
dal lago il sommerso Francesco Zenti. 

Al sig. cav. d.r FELICE B E ~ E D I N I  di Brescia. 

Medicando nell' estate del 1866 la fanciulla Angela 
Guerra, malata, più che d' altro, d'inedia, soccorse larga- 
mente l' ignuda famiglia, composta de' genitori e d' otto 
figliuoli. Morti quelli non guari dopo amendue, egli e la 
figlia sua si presero tutta cura degli orfani: allogarono le 
due maggiori figlie in case dabbene; l'Angela nelle Figlie 
di S. Spirito; i quattro figli in diversi istituti; e si tol- 
sero in casa la Maria Virginia, poc' anzi entrata nel nono 
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anno, cui la egregia signora Maria Benedini va educando 
amorosa con ottima riuscita. 

LETTERA DI LODE COPI LIRE SESSANTA 

A GIOVANNI ZOPPI di Sale Marasino. 

Se1 precipizio di Cornawnta la notte 42 febraio 1874 
salvo la vita a Girolamo Cozzoli, mettendo generosamente 
all' ultimo repentaglio la sua. 

LETTERA nr LODE CON LIRE QUARANTA 

A PAOLIKA BAILO di Pompiano. 

Fanciulla di nove anni, sì tosto com' ebbe il 15 set- 
tembre 4870 vista la piccola sua compagna Luigina Peci 
nelle grosse acque del Rimperone, vi si gettò con mira- 
bile ardire a scamparla. 

Ad ANGELO BONTACCHJO di Pezzaze. 

Strappb il i o  settembre -4870 Angelo Bernardelli da 
un fienile in fiamme, ne tocco si ratto la soglia, che le 
ruine non gli recassero scottature e ferite. 

A SIMONE GATTA di Bovegno. 

Trasse ardito e pronto dal Mella ingrossato di piog- 
gia il 40 giugno 1871 il fanciullo Giuseppe Vivenzi e la 
giovinetta Maria Cibaldi, travolti dall' acqua impetuosa e 
già privi de' sensi. 

A BATTISTA MORANDI di Palazzo10 sull' Oglio. 

Molti spettatori il 4 %  luglio 4874 commiseravano in 
Palazzo10 un infelice gettatosi improviso dal ponte r pe- 



rire. % h o  osava soccorrere ; quando Battista Morandi 
corse animoso, raggiunse a nuoto il perigliante, lo tolse 
come morto alle acque, e il rese alla vita. 

A GIOVANNI MARINI di Palazzo10 sull' Oglio. 

11 28 novembre 4870 nella Vetria salvi.8 Maria Po- 
ma, con rischio gravissimo di rimaner ambo affogati. 

A1 sac. PRIMO CAVALLI paroco di Oriano. 

Fece costruire a gran beneficio de' pellagrosi poveri 
della sua parochia nell'estate t871 due comode stanze 
per bagni, fornite di vasche di marmo e di tutto l'occor- 
rente, dove curò da quaranta infermi ; e una terza vasca 
aggiiinse quest' anno e dono alla Congregazione di carità. 

Ad ANGELO BERTELLA di Vesio. 

Con generoso ardimento e grave pericolo nel laghetto 
di Bondo la notte del 29 li~glio 1874 scampò le sorelle 
Margherita e Domenica Roncetti. 

A GUGL~ELMO LAZZARI di Soprapon te. 

Mentre il fanciullo Olivo Leonati veniva il i9  giu- 
gno 1870 rapito in vista di molti dalle correnti del Chiese, 
i quali per timore del sito pieno di pericolo non aveano 



che voci di commiserazione, ei vi balzò ratto e lo trasse a 
salvamento. Con pari generosità salvò già nel Chiese Amo 
Zrilberti ai 2 agosto l850, e Giuseppe Zanini il 26 lu- 
glio 4859. 

La sera del 4 gennaio 4872 nelle grosse e gelide 
acque deI1' Oglio presso i l  ponte delIa Madonna poterono 
a stento con proprio rischio scampare un infelice dal- 
1' alto ponte gettatosi a morire. 

A GIUSEPPE CERLINI di Gussago. 

E fanciullo di tredici anni ; e il giorno 20 settembre 
1871, come vide il bambine110 Luigi Goffelli nel canale 
del molino già travolto sin presso la ruota a morte cer- 
tissima, volo a l u i  generoso e riusci a salvarlo. 

Ad EUGENIO BRESCIANI di Goglione di sopra. 

Si lanciò il  6 aprile 4872 nel Kavilio grande a 
scampo d' un  fanciullino, inseguendolo bene settanta 
metri. 

Ad ANDREA VOLPI di Gambara. 

Su di un carro tirato da buoi movea per la vendem- 
mia a' campi il Li settembre 4871 lungo la via di Volongo 
un gruppo di quindici quasi tutti vispi fanciulli minori 
del decimo anno ; quando improviso i buoi, stimolati da 
sete, declinarono a fianco al grosso canale della Bab- 
biona, rovesciandovi il lieto erocchio, e sovr' esso la bi- 
goncia a tenerlo sommerso. Tutti sarebbero periti i11 



poco stare. Ma Andrea Volpi da ua carro che seguiva 
si laocib aniinoso nell' acqua, lenta, ma alta sin aila 
gola ; e con grande sforzo rimbata la bigohcia, pot8 
con pari lena, e coll' assistenza di Francesco Zilioli, ri- 
metterli salvi in sulla riva. Parecchi già erano smarriti 
de' sensi, e due tenuti pef metti. 

A PIETRO RATTI di Verolanuova. 

Ca16 con pronta generosità e pericolo in alto pozzo 
la notte (23 febraio 4879: a trame la fanciulla Rosa 
Capriai. 

Per causa del coléra veane la distribuzione di qoe- 
sti premi per f' anno 1873 differita alla prima adunanza 
del 4874. 



E L E N C O  
&i doni fatti all'Atmeo negli anni 4870-73 

ACADRMIA d'agricoltura, arti t: commercio di Verona. Atti e me- 
morie, vol. XLVII, XLVIII, XLIX del 1870, 1871, 187% 

ACAUEMIA dei Ragionieri di Ijologna. Bullettino della scienza del 
Magioniere, n. 9, 3, 4, 6. - Atti privati dell' Academia dei 
Ragionieri in Bologna, serie 11, anno 1858-59 ; serie I e 11, 
a m o  4858-59, seconda edizione. - Relazione delle memorie 
lette e comunicate all' Ac+demia nelle adunanze 8 e ii marzo 
4866, in ordine al miglior impiego dei fondi provenienti dal 
Consorzio nazionale ed alla sistemazione delle finanze dello 
srato - Sulla contabililà di stato. Relazione. 1866. - Schema 
che potrebbe servire di base per una legge o regolamento di 
contabilità generale dello stato. 4867. Quesiti proposti ai 
privati dalla Commissione parlamentare d' inchiesta sull' aboli- 
zione del corso forzoso dei biglietti di banca. Risposte del- 
1' Academia. 1868. 

ACADEMIA delle scienze dell' Istituto di Bologna. Readiconti delle 
sessioni dell' anno aeademico 1870-74. 

ACADEMIA di Udine. Atti pel biennio 1867-68. - id. pel triennio 
1869-71. 

ACADEMIA Imperiale delle seieaxe in Vienna. Sitzungsberichte der 
kais. Akaderuie der Wissenschaften : philosopbjsch-historiscbe 
Classe: Jahrgang 1870, 1871, 1873, LXII-LXXI Band. - Regi- 
skr eu dea Randen 64 bis 70 der Siteungsberichte der etc. 
- Archiv fur osterreichische Geschichte etc. XLI-XLVII 
Band ; XLVIII Band, erste Hilfte. - Fontes rerum austriaca- 
rum etc. XXX Band, .Il Abtheilung; XXXI Band, 11 Abthei- 
lung ; XXXll Band, 1I Abtheilung ; XXXUI Band, I1 Abthei- 
luag ; XXXIV Band, 11 Abtheilung ; XXXV Band, I1 Abthei- 
lung ; eweite Abtheilung Diplomataria et Acta XXXVI Band. 
- Codex diplomaticus austro-frisingensis 111 Band. 

ACADEMIA rnedioo-chirurgica, di Ferrar& Cenni storici intorno 
34 
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I' Academia medico-ch irurgica di Ferrara. 4 86.0. Rendiconto 
delle memorie dell' Academia ecc. per gli anni i841 al 1889. 

ACADEMIA Olimpica di Vicenza. Discorso letto nella tornata 2 gen- 
naio 1871 dal presidente comm. d.r Fedele Lampertico. - 
Atti della solenne adunanza 1% febraio 1871. -- Atti i871 - 
Id. 4 87% -- Osservazioni tecnico-critiche ed economiche sul 
nuoFo canale a Santa Croce ecc., di Luigi d.r Saccardo. - 
All' Academia olimpica di agricoltura, scienze, lettere ed arti 
questi Ricordi academici letterari offre Fedele Lampertico pre- 
sidente. Anno 1872. 

ACADEMIA R .  di belle arti in Venezia. Atti 1870 (più copie). - 
Atti 187i. 

ACADEMIA Reale Petrarca in Arezzo. Atti,  fase. ! e 11, 1870, 4871. 
ACADEMIA R. prussiana delle scienze in Berlino. Nonatsbericht 

1870, 1871, 1872. - Abhandlungen aus dem Jahre 1868. 
- - Id. 1869. - Id. 1870. - Id. 1871. - Verzeichniss der 
Abhandlungen von 171O-i87O in alphabetischer Folge der 
Verfasser. Berlin 4 87 i 

ACADEMIA R. Virgiliana di Yantova. Atti e memorie 4869-70. 
ADRIANI cav. G. B. Iscrizioni nel solenne funerale di S. E. il 

conte Luigi Cibrario, celebratosi in Torino nella basilica magi- 
strale addì 5 nowmbre 1870 per cura del]' Ordine mauri- 
ziano. Torino 1870. 

AGOSTI cav. G. medico di reggimento. 11 progresso del corpo sani. 
tario militare richiesto dal progresso dei tempi. Venezia 187'2. 

ALEARDI CO. ALEARDO. In rnorte di donna Bianca Rebizzo. Lettera 
a Raffaele Rubattino. Roma 1871. - Sullo ingegno di Paolo 
Caliari. Discorso letto nella R. Academia di belle arli in Ve* 
nezia il dì i4 agosto 4872. Venezia 4872. 

AMBROGIO GIUSEPPE. Quadratura del circolo e suo duplo, triplo e 
quadruplo, con un cenno sulla cubatura della sfera ed 
invenzione di due nuovi compassi. Brescia 1871. 

AMBROSI FRANCESCO. Prime letture popolari di storia d' Italia fatte 
nelle scuole serali di Trento. Trento 1869. - Letture popolari 
di storia d' Italia, anno Il .  Trento 1870. - Una farfalla, ov- 
vero Considerazioni intorno alla natura e all' istinto degl' in- 
setti, con un' appendice sui parasiti del corpo umano. Trento 
187%. - L' evo antico trentino. Trento 1872. 
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ATENEO di Rassano. Per la solenne commemorazione in Bassano 

Ctl primo centenario dell'insigne naturalista G. B. Irrocchi. Of- 
ferte dell' Academia Poritoniana. Sapoli i 3  ottobre 1873. - 
Alla memoria di G. B. Brocchi, celebrandosi il primo cente- 
nario dalla sua nascita. Omaggio dell' AcaJemia delle scienze 
fisiche e matematiche della Società reale di Sapoli. Napoli i879. 

ATENEO e MUNICIPIO d i  Bassano. Atti della festa commemorativa il 
primo ceiitenario dalla nascita di G .  B. Urocchi celebratasi in 
Hassano il  I5 ottobre 1872, publicati a spese del Municipio 
per cura del prof. cav. Giuseppe Jacopo Ferrami presidente 
dell' Ateneo. Bassano 1873. 

ATENEO di Bergamo. Atti per l' anno 1870-71. 
ATENEO veneto. Att i ,  serie 11, vol. VI a IX degli anni academici 

1868-69 a 1874-72. 
HAGATTA prof. GIROLAMO. Compendio di  pedagogia per il corso su. 

periore. Torino 1872. - Discorso letto nella R. Scuola nor- 
male femminile di Camerino l ' l i  agosto i872. Camerino 1872. 

BALARDINI cav. d.r Lo~ovico. Progressi della questione della pefla- 
gra dopo 1' anno 1845 in Italia e in Francia, e conclusione 
sulla eziologia, sulla profilassi, e sulla cura d i  tale malatia. 
Milano 1871. - Sulla causa della pellagra. Osservazioni e 
schiarimenti. Milano 1872. - Contributo alla etiologia della 
pellagra. Risposta alla nota del d.r Gemma. Milano 1873. 

BARBIERI d.r AGOSTIN~.  Monografia del\' arteria vertebrale ( con 14 
figure incise). Milario 1867-68. - Rendiconto della guardia 
chirurgica dell' ospilale maggiore d i  Milano per l' anno 1869. 
Milano 1870. 

BARUCHELLI cav. PAOLO. Carta geografica del Giappone. 
I ~ A S E G G I O  G .  1.a ferrovia della Ponteba, Fatti e argomenti raccolti 

da G .  Raseggio. Milano 1870. 
BECKER ADOLFO Il ramie, pianta tessile vivace. Bologna 4873. 
BELGIOIOSO co CARLO. Le aquile romane. Sota arch~ologica. - 

Scuola e famiglia. Milano 1872. 
BELLUCCI d.r GIUSEPPE. Sull' ozono. Note e riflessioni. Prato 1869. 

- Note sull' ozono. Comunicazione alla Societa italiana di 
scienze naturali. Milano 1868. - Elenco di conah~glie terre- 
stri e d' acqua dolce dell' Umbria, raccolte dal prof. G. Bel- 
lucci e determinate da Arturo Issel. Pisa 1870. - Avanzi 



dell' epoca preistorica dell' uomo nel territorio di Terni. Nota. 
Milano 1870. 

BÉRENGER cav. ADOLFO. Giornale di economia forestale, ossia Rac- 
colta di memorie lette nel R. Istitulo forestale di Vallom- 
brosa, v01 I. Firenze 1873. 

BIBLIOTECA R. di Pisa. Alla memoria di Pietro Cuppari. Pisa 1870. 
- Ricordo del prof. Giovan Maria Lavagna. Pisa 1870. - 

Elogi a O .  F Mossotti ed interpretazioni dcl medesimo ai 
versi astronomici della Divina Commedia. Pisa 1867. - An- 
nali delle Universiti toscane dal 184.6 al 1868, tomi dieci. 
Pisa 18k.6-1868. 

BIFF~ d.r SERAFINO. Sui riformatori pei giovani. Milano 1870. - 
Studi sui riformatorj pei giovani. Milano 1870. -- Voto del 
Consiglio provinciale sanitario di Milano in merito alla propo- 
sta della Deputazione provinciale di  istituire a Mombello un 
unico manicomio pei mentecatti poveri dclla provincia. Mi- 
lano 1872. - Cornmeruorazione di Cesare Castiglioni. Hilano 
1872 - Provedimenti che occorrerebbero in Italia pei delin- 
quenti divenuti pazzi. Milano 1872. 

BIGI avv. cav. QUIRINO. Di Cami!lo e Siro da Correggio e della loro 
zecca. Modena 1870. - Notizia di Antonio Allegri, di Antonio 
Bartolotti suo maestro, e d i  altri pittori ed arlisti correggesi. 
Modena 1873. 

BITTANTI prof. d.r LUIGI. D i  Sicolò Tartaglia matematico bresciano. 
Brescia $871. 

Bizto prof. GIOVANNI, Il caffè. Lezioni. Venezia 1870. - Lo zuc- 
chero. Lezioni. Venezia 1872. -La porpora degli antichi, e 
la sostanza colorante trovata nell' urna di s. Ambrogio in Mi- 
lano. Venezia 1874. 

BROCCOLI avv. comm. ANGELO Riforma dd la  legge sulla Guardia 
nazionale italizna. Studi politico-tecnici-legali. Napoli 4867. 

BUCCELLAT~ prof. ANTONIO. Cenno critico intorno alle norme che 
ressero finora gli esami di licenza liceale. Milano 1869. 

CADEI d.r GIUSEPPE. Dell' uso della corrente elettrica nella cura 
della congiuntivite granulosa. Lettera. Brescia 1871. 

CADEO d.r CORNELIO. Fotografie di sepolcri aritichi recentemente 
t r o ~ a t i  presso Chiari 

CAMERA di commercio ed arti della provincia di Brescia. Rela- 
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zione a S. E. il Ministro d' agricoltura, industria e commer- 
cio sopra la statistica e l' andamento industriale e commerciale 
del proprio distretto per 1' anno 1869. Brescia 1870. -- Rela- 
zione dei Delegati della Deputazione provinciale, della Giunta 
comunale e della Presidenza della Camera di commercio sul- 
1' istituzione in Brescia d' una Scuola elementare d'arti e me- 
stieri. Brescia 187%. 

CAMERA di commercio ed arti di Capitanata. Relazione al .\lini- 
stero di agricoltura, industria e commercio su l'andamento 
industriale e commerciale della provincia nel 1870. Napoli 1871. 

CAMUFFO prof. STANISLAO. I l  Progresso. Lettura tenuta in Venezia 
addi i 8  settembre 1868. Chioggia 1868. - A Torquato Tasso. 
Canto. Bergamo 1870. 

CANTU cav. CESARE. Sull' unificazione della moneta. Nota letta nel- 
l' adunanza del R. Istituto lombardo il 2 4  marzo 1870. - 
Giudizi sui concorrenti al premio Havizza sul tema : Dello 
squilibrio portato alla popolazionr agricola dalla emigrazione 
in paesi stranieri e dall' aflueriza alle città : sincerarlo colla 
statistica : ponderarne le conseguenze. - Buon senso e buon 
cuore. Conferenze popolari. Edizione economica, vol. I e 11. 
Milano 1878. .- Portafoglio di un operaio. Nuova edizione. 
Jiilano 1872. - Corigresso artistico. Relazione dei lavori della 
sezione di archeologia artistica. 1872. 

CARCANO GIULIO. Memorie di Grandi, vol. i." e 8." Jlilano 1870. - 
Lettere di Massimo d' Azeglio a sua moglie Luisa Blondel, 
per cura di Giulio Carcano. Milano 1870. 

CARRARA prof. FRANCESCO. Foglio di lavoro per la Commissione 
sulla riforma carceraria. Lucca 1872. - Un pensiero presen- 
tato al Congresso internazionale di Londra per la prevenzione 
e repressione del delitto. Lucca 1872. - Programma del corso 
di diritto criminale dettato nella R. Università d i  Pisa. Parte 
generale. Quarta edizione con agg. Lucca 187i. Parte speciale 
con agg. Terza edizione, voi. I. Lucca 1872. Vol. 11. Li- 
vorno 1873. Vol. 111. Lucca 1873. - Prolusione al corso 
academieo di diritto penale dell' anno 1872-73. Lucca 1873 

CASA d' industria in Brescia. Bilancio patrimoniale e consuntivo 
per 1' esercizio 1870. 

CASARI d.r prof. FRANCESCO. A. Relazione delia Giunta dramatica 
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sul concorso aperto nel 4870 dalla Società filodramatica bre- 
sciana di  beneficenza e d' incoraggiamento agli scrittori ita- 
liani. Brescia i 87 1. 

CATTANEO cav. d.r GIUSEPPE, Sulla cura dell' empiema mediante 
uno speciale apparecchio a fognatura, e proposta di un nuoi.0 
trequarti per la toraceotesi capillare. Milano 487 i. 

CAVAGNA-SANGIULIANI CO. cav. ANTONIO Margherita ed Emanuele 
Filiberto di Savoia. Schizzo storico, terza edizione. Milano 
1869. - Rapport fait a 1' Institut historique de France par 
m. le chev. Marce1 Haiizi sur le livre Margherita ed Ema- 
nuele Filiberto di Savoia, schizzo storico par m. le comte An- 
toine Cavagna-Sangiuliani. Milan 1869. - Torno e le armi 
ivi sterrate nel marzo 1870. Cenni con tavole, incisioni ecc. 
Milano 1870. 

GENEDELLA prof. cav. GIACOMO. Cenni storici sull'origine, progresso 
e decadimento della farmacia. Discmo. Pavia 187 1. 

CESAT~ bar. prof. VINCENZO. De' vantaggi che lo studio della bota- 
nica può ritrarre da una collezione di autografi, aggiunto un 
cenno storico sovra il Cirillo. Napoli 1869 - Illustrazione 
della Saxifraga florulenta Morett, preceduta da considerazioni 
in ordine a distribuzione geografica delle altre specie italiane 
di quel genere. Napoli 4869. - Sopra le Musao dell'orto bo- 
tanico in Napoli. (Dal nuovo Giornale botanico italiano. Fi- 
renze 4870). - Introduzione ad una serie di memorie illu- 
strative della vegetazione erittogamica nelle province napoli- 
tane. Napoli 1870. - Illustrazione di alcune piante raccolte 
dal sig. prof. Strcjbel sul versante orientale delle Ande chi- 
lene dal passo del Planchon sino a Mendoza attraverso la 
Pampa del sud.  Napoli 1871. 

CITTADELLA cav. LUIGI NAPOLEONE. Guida per Ferrara. Ferrsra 
18h4. - Ricordi e documenti intorno alla vita di Cosimo 
Tura detto Come, pittor ferrarese del secolo XV. Ferrara 
1866. -- La nobile famiglia Savonarola in Padova e in Fer- 
rara. Ferrara 1867. - Memorie storico-monumentali artistiche 
del tempio di S .  Francesco in Ferrara, seconda edizione. Fer- 
rara 1867. -- Catalogo dei quadri della galleria Costabili in 
Ferrara. Bologna 187l. - Benvenuto Tisi da Garofolo pitlor 
ferrarese del secolo XVI. Ferrara 1872. 
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COCCHETTI prof. cav. CARLO. Elementi di letteratura conformi agli 

ultimi programmi governativi per le Scnole normali e magi- 
strali. Prima e seconda edizione. Brescia i871 e 18791. 

COMITATO R. geologico d' Italia. Bollettino 1874, e n. i a 6 del 
1873. Firenze. - Brevi cenni sui principali Istituti e Comi- 
tati geologici e sul R. Comitato geologico d' Italia per servire 
di introduzione al primo volume delle Memorie di Igino 
Cocchi, presidente del R. Comitato geologico d' Italia. Fi- 
renze 1871. 

C,~izro agrario di Brescia. Bollettino. 
Ccra~rss~on~ auiministratrice degli Ospitali di Brescia. Btlanci con- 

suutivi per l'anno 1869. - Id. pel 1870. - Sulla ver- 
tenza tra essa e il Municipio di Brescia. Risposta alla Rela- 
zione municipale 31 dicembre 1870. bfilano 1871. 

COHMSSIONE archeologica della provincia di Como. Rivista ar-  
theologica della provincia di Como, fasc. i a 3, giugzio 1873. 

COMM~~SIONE d' inchiesta sulla istruzione secondaria. Quesiti. Roma 
e Firenze 1873 

COMMI~WNE municipale di storia patria e di arti belle della 
Mirandola. Memorie storiche della città e dell' antico Ducato 
deCa Mirandola, vol. I. Mirandola 1872. 

Coarnaissro~~ promotrice per la collocazione di un busto a Frauce- 
sco Ambrusoli. Inaugurazione del busto a F. Ambrosoli, avve- 
nuta i1 31 maggio 1871. Milano 4871. 

C o ~ ~ i s s i o ~  provinciale di Brescia per la conservazione de' monu- 
menti ecc. Relazione al  Consiglio provinciale nella sessione 
ordinaria del 4872. 

CONGREGAZIO~E di Carità in Brescia. Ililancio consunlivo del patri- 
monio e delle rendite e spese per I' anno 1870. 

CORA GUIDO. Cosmos. Comunicazioni sui progressi più recenti e 
notevoli della geografia e scienze affini. I e 11. Torino 1873. 

CORTE del Palasio. Atti deli' Associazione 1869-70. - Id 1870-71. 
- Id. 1871-78. 

CORTI ERCOLE. ru'ozloni di grammatica ideologica. Pavia 1869 
Cossa nob. prof. ~~IUSEPPE.  Alois, Chrysostomi Ferruccii patrie. flo- 

rentinor. nob. Carmina. Lettera al P. D. Francesco Calandri 
1866. - Introduzione agli studi ecclesiastici conforme ai bi- 
sogni religiosi e civili, di Giuseppe Audisio, preside di Su- 



perga 4847. Articolo bibliografico. - Della vita del cardinale 
Gerdil e analisi delle sue opere scritta dal reverendissimo pa- 
dre don Giovanni Piantoni ecc. Articolo 1863. - Sulla nuova 
edizione della storia di  Milano di Bernardino Corio. Articolo 
bibliografico 1856. - Intorno al  codice vercellese De Adooca- 
tis contenente il trattato De imitatiorte Christi. Lettera descrit- 
tiva 1861. - Esercizio aritmelico sulla divisibilità dei numeri. 
- Intorno agii studi orientali e linguistici del sig. G. i, 
Ascoii e sulla linguistica in genere. Considerazioni 4865. - 
Intorno alla collezione Monumenta graghica medii @vi. Cenio 
1859. - Intorno alie iscrizioni italiane del padre Franceso 
Calandri sornasco. Lettera 1863. - Notizie intorno al cav. 
d.r Domenico Gola. 1868. 

C u n ~ o ~ i  comm. Grutio. Ricerche geologiche sull' epoca dell' ms r -  
sione delle rocce sienitiche (tonalite) della catena dei nonti 
dell' Adarnello nella provincia di Brescia. Milano 187% 

DE LA RIVE A. et SARASIN E. De I'action du magnétisme lur les 
gaz traversés par des décharges électriques. Genève i87 1. 

DE LUCA prof. SEBASTIANO, Recherches chimiques sur le cyclarnen, 
l.ère, %me, 3.ème partie. Paris 1857, 4858. - Reidiconto 
de' lavori eseguiti nel laboratorio di chimica dell' unbersilà di 
Pisa sotto la direzione del prof. S. De Luca, dispelrja I, Pisa 
1861 ; dispensa 11, Sapoli 1862. - Ricerche chimiche sulla 
scomposizione spontanea della piroxilina. Nota. Napoli 1864. 
- Ricerche chimiche sulla terra arabile presso Pisa in To. 
scana, per S. Ue Luca e G. Ubaldini. Napoli 186C. -- Osser- 
vazioni sulla estrazione della mannite dalle foglie e da' frutti 
di ulivo. Analisi qualitativa di calcoli intestinali di cavallo. 
liicerche chimiche sulle materie cristallizzate contenute nelle 
foglie delle piante. Napoli 1865. - Preservativi e rimedi del 
cholera. Napoli 1865. - Considerazioni sopra alcuni rimedi 
e preservativi del cholera. Napoli. - Su' gas che svolgono le 
foglie delle piante tenute in macerazione neil'acqua. Napoli 
1866. - Ricerche chimiche sopra un calcolo trovato nella ve- 
scica orinarla di una testuggine di fiume. Napoli 1867. - Ri- 
cerche chimiche sull' acqua trovata in un vaso di bronzo a 
Pompei, e sulle incrostazioni in esso rinvenute. Napoli 1867. 
- Osservazioni sulle uova delle galline. Nota. Napoli 1868. 



- Ricerche chimiche sopra una materia grassa trovata in un 
vaso a Pornpei. Nota. Napoli 1868. -- Sulla trasformazione in 
ziicchero delle spoglie de' bachi da seta. Sota. Napoli 1868. 
-- Osservazioni sulla composizione dell' acqua termale della 
solfatara di Pozzuoli. Nota. Napoli 1868. - Osservazioni sul- 
1' acqua termo-minerale della solfatara di Pozzuoli. Sola. Na- 
poli 1868. - Sulla preparazione e disseccazione di taluni 
composti di ferro facilmente ossidabili all' aria. Kapoli 1869. 
- Osservazioni sulla temperatura interna della grande fuma- 
rola della solfatara di Pozzuoli. Nota, Sapoli 1869. - Osser- 
vazioni fatte sopra diverse varieta di grano turco zea-mais. 
Nota. Kapoli 1869. - Ricerche chimiche e terapeutiche sul- 
1' acqua termo-minerale della solfatara di Pozzuoli. Nota. Na- 
poli 1869. - Ricerche sulla distribuzione degli elementi mi- 
nerali ed organici nelle diverse parti delle piante del genere 
pitws. Nota. Napoli 4870. - Osservazioni analitiche sopra tre 
varietà di argilla della valle del Drago presso Cosenza in Ca- 
labria. Nota. Napoli 1870. - Osservazioni e ricerche analiti- 
che sopra 1' olio d i  olivo. Il'ota. Sapoli 1870. - Osservazioni 
analitiche sopra tre varieta di terre sabbiose della contrada 
Ponte presso Cosenza in Calabria. n'ota. Napoli 1871. - Ricer- 
che chimiche sopra taluni coproliti. Nota. Napoli 1871. --- Ri- 
cerche chimiche sull'allume ricavato dall'acqua termo-minerale 
della solfatara di Pozzuoli. Fota. Napoli 4871. - Osservazioni 
sopra diverse varieta di fagiuoli. Nota. Napoli 1871. - Ricerche 
analitiche su' gas che si svolgono dalle foglie delle piante te- 
nute in macerazione nell'acqua. Nota. Napoli 1874. - Ricer- 
che chimiche sopra talune efflorescenze vesuviane. Xota. Na- 
poli 1871. - Sulla composizione dei gas che s~olgonsi dalle 
fumarole della solfatara di Pozzuoli. Nota, parte l e 11. Hicer- 
che chimiche sopra una produzione della solfatara di Poz 
zuoli. Napoli 1871. - Notizie: intorno agli usi dell' acqua 
termo-minerale della solfatara di Pozzuoli. Sapoli 1871. 

DEPUTAZIONE provinciale di Brescia. Estratti dei processi verbali 
delle sedute 29 gennaio 1869 e 27 gennaio 1870 dal Consi- 
glio provinciale di Brescia e relazione della Deputazione pro- 
vinciale sulle operazioni di vendita delle obligazioni del pre- 
stito nazionale 1866. Brescia 1870. - Atti del Consiglio pro- 
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trinciale di Brescia per l'anno 1869, - Id. pel 1870 - Id. 
pel 1871. - Id. pel 1872. 

~ ~ E P U T A Z I O N I  reali di storia patria per le provincie modenesi e 
parmensi. Atti e memorie, vol. I al VI. fasc. 3 e E. Modena. 

FACCIOLI prof. L)ARIO NAPOLEONE. Al chiarrssimo conte Giovanni 
dei Ser6go-Allighierì. Brescia 1874, - A  Jacopo Bernardi nel 
suo canto sublime alla cieca sonatrice d'arpa Autonietta 
Banfi. Sonetto. Brescia 1871. - Dio e patria. Brescia 1871. 

FAVARO ing. ANTONIO. Del traforo delle alpi Cozie dal 1" gennaio 
i869 al 31 marzo 4870. Padova 1870. 

FENAROLI nob. prof. d.r GIULIANO. Massimo d' Azeglio. Discorso. 
Bologna 1870. - Per 1' eclisse E8 dicembre 1870. Inno al 
sole. Catania 1870. - Per le nozze Alzira nob. Fenaroli- 
Andrca Serlini. Carme. Catania 1872. 

FERRETTI ALESSANDRO. Studi e proposte sulle ferrovie di montagna. 
Mantova 1870. - Ancora sulle ferrovie di montagna. Studi e 
proposte. Mantova i87 1. 

FERRETTI d.r GISBERTO. Castrocaro e le sue acque salsojodiche, sul- 
furee e marziali. Forli 1872. 

FERRUA VALDEMARO LEOPOLDO. Annali delle scienze, fasc I, dicem- 
bre 1870. Asti. 

FOLCIERI prof. d.r GIAKNANTONIO. Lega nazionale per 1'abolizioi:e 
del dazio consumo murato. Sotizie e considerazioni. Brescia 
1873. - Della solforazione delle viti. Relazione. Brescia 1873. 

FORNARI prof. P. I1 sordonwto che parla. Osservazioni e note. Mi- 
lano 4872. 

FORN-~SINI d.r LUIGI. Del colera e de'suoi rimedi. Brescia 1866. 
-- 5ulla maggiore o minore intensità del colera. Considera* 
zioni e congetture. Brescia 1867. 

FRUGONI avv. PIETRO. Della capacita giuridica della donna se- 
condo la legislazione italiana. Bologna 1870. - Le civiche 
scuole elementari di Brescia nell' ultimo decennio. Brescia 
1871. - Effetto della condizione di vedovanza sulla quota di 
riserva drl conjuge superstite. Bologna 1872. - La nuova 
legge sulla riscossione delle imposte dirette e i diritti dei cre- 
ditori ipotecari. Bologna 4873. 

FUSINA VINCENZO. L' orticoltore ligure, fasc. I del 187 t. Quale 
possa essere una delle maggiori cause producenti l' assorbi- 



535 
mento nelle radici delle piante, e l'accrescimento delle piante 
stesse. Pavia 1871. - Sull' educazione umanitaria e morale 
dei giovanelli. Isola della Scala 1871. - Pensieri e considera- 
zioni riguardanti in qualche parte il grande argomento del- 
1' educazione della donna t: principalmente quella della figlia 
del popolo indigente. P a ~ i a  1872. 

G-A, A-v. Conferenze di fisico-chimica tenute nel H. Liceo Aunibal 
Caro. 1' Fermo 1870. 

GABBA d.r LUIGI. Sopra alcuni recenti studi di chimica organica 
e sull' applicazione dei loro risultati all' arte tintoria. Ali. 
lano 1870- 

GAMBA d.r FAUSTINO. La sezione medica ferninile dell'ospitale ci- 
vile di Brescia nell' anno 1870. Note statistico-cliniche. Mi- 
lano 1871 

GARBKLIETTI cav. d.r ANTONIO. Cenno bibliografico delì' Annuario 
del Museo zoologico della R. Università di R'apoli, per Achille 
Costa ecc. Torino 1870. - Additamenta e& emendationes ad 
catalogum methodicum et sgnonymicum hemipterorum hete- 
ropterorum Italie indigenarum 1870. - Lo studio dell' antro- 
pologia r, dell' etnologia in Italia, e breve rassegna di alcuni 
scritti italiani relativi a queste scienze, stati publicati nel 
4870. Torino 1861. - Sulla riproduzione delle anguille. Nota. 
Torino 187% - Ancora suIla riproduzione delle anguille. Let- 
tera al d r cav. P. Predieri. Torino 1872. - Sunto del libro: 
Incorno aIt'opuscolo di Hohnbaum-Hornschuch De anguillarum 
SPXU a!: grn~ratione (Gryphia l a k f ! ) ,  con alcune ulteriori con- 
siderazioni sull' errnafroditismo delle anguille pel prof. G .  B. 
Ercolani. Modena e Torino 1872, - Sote ed osservazioni ana- 
tomico-fisiologiche intorno alla memoria del d.r Enrico Nor- 
selli sopra una rara anomalia del\' osso malare. Torino 1878. 

GARILLI avv. RAFFAELE. L a  g~ustizia. Frammen~o. Piacenza 4870. 
- La giuslizia. Secondo frammento. Piacenza 1871. - Parma 
ne' suoi più gravi interessi. Piacenza 1871. 

GEMMA d.r ANTONIO MARIA. De' morbi peliagrici delle vie mucose. 
Milano 1872. 

GIORDANO MICHELE. Le risorse dello stato t! il pareggio dei bilanci 
secondo i princip~ della scienza moderna. Torino 1871. - 
Lettere cosmologiche ossia esposizione ragionata dei fenomeni 
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più oscuri ed importanti delle s ingol~  scienze t? dell'andamento 
sociale in base dell' organismo della natura. Torino 4873. 

GIUNTA speciale di Brescia per 1a Esposizione universale di Vienna 
4873. Collezione di  limoni della Riviera bresciana del lago 
di Garda. Ijrescia 4873. 

GLISENTI COSTANZO. aaggi di ghise. 
GORINI prof. PAOLO. Suoi schiarimenti sugli oggetti da lui presen- 

tati ali' esposizione di Lodi del 4870. Lodi 1870. - Sull' ori- 
gine dei vulcani. Studio sperimentale. Lodi i87 4 .  - 1 vul. 
(:ani promessi a Milario nel 1868. Spiegazioni. Lodi 487% - 
Le scoperte di Paolo Gorini davanti al Parlamento italiano. 
Lodi 1873. - La conservazione della salma di Giuseppe Maz- 
ziui. Notizie. Genova 4 873. 

GOSETT~ d.r FRANCESCO. Sopra un caso di irite sierosa con amblio- 
pia intermittente. Venezia 4870. 

GozzA~ini co. Giov~~rc.1 senatore. Intorno all' acquedotto ed alle 
terme di Bologna. Bologna 1864. - Delle croci monumentali 
ch' erano nelle vie di Bologna nel secolo Xlll.  - La nécro- 
pole de Villanova dérouverte et décrite. Bologne 1870. - 
Congrès d' arebéologie et d' anthropologie préhistoriques, ses. 
sion de Bologne. Discours d'ouverture. Rologne 4874. - Ren- 
seignements sur une ancienne nécropole à Marzabotto prbs de 
Bologne. Hologne 4 874. 

GRILLI d.r FABIO. Statistica delle malatie curate colla idroterapia 
marina esterna ed interna nello stabilimento balneari0 di V. 
Pancaldi. Livorno 1874 

GUERZONI GIUSEPPE deputato al Parlamento. Arnalilo da Brescia 
secondo gli ultimi studi. - Michelangelo cittadino. (Dalla 
nuova Antologia ). Firenze 1872. 

GU~LLA avv. FEDERICO. L tempi inopportuni allo studio ed i mezzi 
d' educare e d' istruire la gioventù. Torino 6878. 

HAIDINGER (von) WILHELM. Der 8 November 1846. Jubel- E. 
riuneruagstage. Ruckblick auf die Jahre 1849; bis 1870. 
Wien 4870, 

ISTITUTO I. R. geologico di Vienna. Die Fossilen Molluskan des 
Tertiar-Beckens von Wieu. Von d.r Moriz Bornes etc., II Band, 
Nr. 9, 10 Bivalven, Nr. 19, 20 (Ud. 11. 9-40). Ostrea, Ano- 
mia etc. Wien 1870, 
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ISTITUTO di Bologna, Rendiconto delle sessioni dell' Academia delle 

scienze, anno 487 1-72. 
ISTITUTO R. d' incoraggiamento alle scienze naturali economiche e 

tecnologiche di  Napoli. Il serie, tomo VIII, parte I. Yapoli 1871. 
ISTITUTO R. lombardo di scienze e letlere. Rendiconti, serie 11, 

vol. 111 1870; vol. IV 1871; vol. V 1872; vol. VI, fasc. t-XIII 
4873. - Memorie, classe di lettere e scienze morali e politiche, 
vol. XIl, 111 della serie 111, fasc. I, I1 e 111. - Memorie, 
classe di scienze matematiche e naturali, vol. XII, il1 della 
sarie 111. - Atti della fondazione scientifica Cagnola, v01 V, 
parte 11 e 111. 1871. - Manuale topografico archeologico del- 
I' Italia ecc., dispensa I, 11. Venezia i872. 

ISTITUTO R. veneto di scienze, letlere ed arti. Memorie tol. XV, 
vol. XVI, vol. XVII. 

ISTITUTO sociale d' istruzione. I1 Foglietto del popolo 187%. 
JANDELLI prof. GAETANO. Della vera dottrina di Arnaldo da Bre- 

scia. Cenno critico. Alessandria i87 1. 
LANZILLO VISCENZO. Navigazione atmosferica con un  areostato- 

battello-vapore. Torino 4878. 
],AVO d.r G. Storia clinica di tre casi di tetano traumatico curati 

e guariai col cloralio e col bagno caldo. \filano 187%. 
LICEO C. Beccaria in Milano. Relazione sul concorso al premio 

Ravizza per l 'anno 1869. Milano 1870. 
LINATI CO. FILIPPO, senatore.. Del pensiero nella generazione. Par- 

ma 1874. 
LOMBROSO prof. d.r CESARE. La medicina legale delle alienazioni 

mentali studiata col metodo esperimentale. Saggio. Padova 
1865. - La médecine légale des aliénations mentales etc. 
Rapport lu à la Societé imperiale de Médeeine de Marseille 
par le d.r A. Laurant. Marseille. - Diagnosi psichiatrico-legali 
eseguite col metodo esperimentale. Milano 1867. - Caso di 
tumore tubercolare del cervelletto e amilaceo del cervello. Bo- 
logna 1868. - Sulla difterite maniaca e sul veleno difterico. 
Lettera al d.r Cesare Todeschini. Milano 1868. - Sulla difttt- 
rite. Nota. ( Dalla Rivista clinica ) 1866. - Caso singolare di 
macrosomia osservato all' ospedale di Pavia. Gemo letto nel- 
l'adunanza 2 luglio 1868 del R. Istiluto lombardo. - Sinto- 
matologia della peliagra. Cornunicaziwe preventiva letta nel- 
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l'adunanza 23 dicembre i 869 del R. Istituto lombardo. - Rias- 
sunto analitico e sintetico degli studi sulla pellagra. Milano 
4870. - Sull'azione del frumen tn guasto. Comunicazione letta 
nell'adunariza 4 agosto 1870 del R Istikulo lombardo. - 
Due dialoghi popolari sulla pellagra. Pavia 1870. - Studi cli- 
nici ed esperimentali sulla natura, causa e terapia della pel- 
lagra. Memoria premiata dal R. Istituto lombardo. Bologna 
1871 - Sull' eziologia della pellagra. Iru'ota. Milano 1871. 

LUSCIA cav. GIOVANNI deputato al Parlamenio nazionale. Lettera a 
S. E. il Ministro Q. Sella intorno all'applicazione dell'impo- 
sta sui fabricati. Brescia 1873. 

MAFFEI cav. avv. GIACOMO. Osservazioni intorno al progetto del 
nuovo codice penale e del codice di polizia punitiva pel Re- 
gno d' Italia. Yenezia 1870. - Della pena capitale nel nuovo 
codice penale comune del Regno d' Italia difesa dal cav. Fi- 
lippo Ambrosoli. Brescia 1871. - Studi di giurisprudenza 
pralica penale. ilrescia 187% - Proposta di alcune riforme 
per migliorae in Italia l'amministrazione della giustizia e le 
condizioni della sicurezza publica. Bologna 1872. - Dei giu- 
rati. Osservazioni pratiche. {Dall' Eco dei tribuiiali 1873 1. 

MAINERI R .  E. L' astronomo Giuseppe Piazzi. R'otizie biografiche. 
Milano 1871. --  Fotografia del monumento eretto a Giuseppe 
Piazzi in Ponte sua patria nel 1871. (Dono del nob. sig. in- 
gegnere C. Piazzi ). 

MAMMI BARTOLOMEO. La tisi polmonare è ella contagiosa? Reggio i 870. 
MANCINI prof. LUIGI. L' annegamenlo. Ode, seguita da due sonetti. 

Fano 1870. - Rime per la liberazione di Roma. Fano 1871. 
- Parigi. Elegia. Fano 1874. - Alla libertà, e Le al~ii. Odi 
e due sonetti. Fano 1872. - Ad Amedeo di Savoia. Ode. 
Fano 1873. 

MINISTERO d' agricoltura, industria e commercio. Statistica del Re- 
gno d' Italia. Le Opere pie nel 1861. Compartimenti del- 
1' Umhria e delle Marche : degli Abruzzi e Molise : della Cam- 
pania : della Hasilicata : delle Calabrie. - Le Opere pie nel 
1867. Compartimento del Veneto. - Navigazione nei porti del 
Regno 1868. - Id. I869 e 1870. - Movimento dello stato civile 
nell'anno 1868. - id. 1869. - Bilanci comunali 1867-68. - Idem 
(compresa la provincia di Roma ) I869. - Id. 1 870. - Bilanci 
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provinciali 1869. - Id. 1870. - Morti violente 1867. - Id. i868- 
69-70. - Movimento della navigazione italiana ali' estero nel 
1868. - Casse di risparmio 1867. - I l  cholera morbus nel 1866 
e 1867. - Istituti industriali e professionali e scuole militari e 
di marina militare nell'arino scolastico 1868-69. - Gli  Asili in- 
fantili nel 1839. - Relarione dei giurati italiani sulla Espoui- 
zione univer3aIe del 1867, vol. I, I i  e 111. - ~ n n a l i  del Mini- 
stero d' agricoltura, industria e commercio : 1870, primo tri- 
mestre, parte I, I i  e 111 ; secondo trimestre, parte I, 11 e 111. 
Prato 1870. - Annali. 1 Comizi agrari del Regno d' Italia, 
parte I, 11 t! 111. Torino 1870. 

MOLINARI d.r GIAMBATTISTA. Sull'allattamento dei bambini. Trattato 
teorico-pratico ad uso delle madri di famiglia Brescia 1873. 
- Sulla diarrea infantile. Milano 1873. 

Mo~ici cav. d.r VINCENZO. Saggi di chirurgia del d.r Antonio Ante- 
nori di Brescia, divisi in quarantatre capi e adolbati di varie 
esperienze fatte dall' autore. Manoscritto ). 

MONTEVERDI d.r ANGELO. Dimostrazione di una nuova importantis- 
sima virtù medicamentosa della china e de'suoi preparati. 
Cremona, dicembre 1870. 

M u ~ i c i ~ i o  di Brescia. Rendiconto morale dell' amministraxio~e della 
citta di Brescia 1870. - Id. 1871. - Id. 1873. - Atti del 
Consiglio comunale della citta di Brescia 1868. - Id. 1869. 
- Id. 1870. - Id. i871. - Bilancio patrirnoaiale e consun- 
tivo della città di Brescia 1870. - Id. 1871. 

Museo R. industriale italiano, Annali, vol. 1 1870-74 ; e fascicoli 6 
da luglio a dicembre 1874. - I1 R. Museo indusiriale italiano. 
Torino 1873. 

NAMIAS d.r GIACINTO. Sulle iussazioni del femore. Lettera. Vene- 
zia 1871. 

NERUGCI avv. GHER~RDO. La critica ed il teatro comico italiano mo- 
derno in relazione dello stato politico attuale dell' Italia. Fi- 
renze 1859. - La cometa nel sogno di Broute ciclope. Satira 
politico-morale allegorica del tempo in corso. Pistoia 1868. - 
L' uomo alla moda, carattere del tempo nostro. Schizzo eroi- 
comico. Firenze 1864. - Tavole sinottiche dell'arte oratoria. 
Pistoia 1863. - Anacreonte Teio. Le odi tradotte in versi 
italiani, con una appendice poetica. Pistoia 1867. - Atti della 
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Società privata per la scuola notturna del Montate, anno V. 
Pistoia 1867. 

ODQRICI cornm. FEDERI~O. I1 co. Luigi Cibrario e i tempi suoi. Me- 
morie storiche con documenti. Firenze 1878. 

ORSI prof. d.r FRANCESCO. Sulle affezioni cutanee parassitarie. - 
Willan ed Alibert, ossia Breve cenno storico di dermatologia 
1863. -- Analisi critica sulla dottrina dell'erpetismo. - Del- 
l' anemia, della clorosi e della melanconia 1863. - Fonti 
della medicina clinica 1869. - Analisi critica della dottrina 
di Bazin sulle artritidi 1865. - Intorno a certi eorpuscoli 
trovati sul reticolo malpighiano - Sulle malatie del sangue 
1866. - Aspirazioni ed attualità della medicina pratica 4867. 
- Caso di tumore intracrariico diagnosticato nella sua pre- 
cisa cede 1869. - Caso gravissimo e complicato di empiema 
sinistro felicemente trattato colla toracentesi 1869. - Un caso 
di paraplegia isterica antica trattata e guarita coll' dettricita 
4869. - Frammento di patologia e terapia generale. Sul- 
1' emorragia 4868. - Notizie sull' esito definito del caso gra- 
tissimo e complicato di ampiema sinistro felicemente trattato 
colla toracentesi 1868. - Caso di tricoclorosi 1870. - Caso 
di una singolarissima tscavazione con cistidi sierc,se dell' osso 
frontale e di vizio cardiaco composto. Milano 4874. - Sul 
passato e sul presenle della clinica medica in generale e della 
pavese in modo speciale. Milano 1871. - La clinica medica e 
il Consiglio ospitaliero di Pavia. Cronaca. Milano 1872. - 
Cenno sulla ipermegalia muscolare paralitica progressiva e 
storia clinica di un caso della stessa. Milano 1872. - Alcune 
osservazioni cliniche ed anatomiche d i  malatie cerebrali. Mi- 
lano 1872. - 11 dì dell' inaugurazione della statua al profes- 
sore Bartolomeo Panizza. Milano 4873. 

PAGANO prof. VIN~ENZO. Primi elementi di enciclopedia universale 
ad uso dei ginnasi, licei ecc. Quaderno I, propedeutica. Na- 
poli 4870. 

PAGHI MICRELANGIOLO. Nuove considerazioni sui poligoni e sui po- 
liedri di specie superiore. Firenze 1873. 

PANTALEON~ D. Breve del sommo Pontefice papa Clemente XIV col 
quale è soppressa ed estinta la compagnia di Gesù. Ripublica- 
x,ione centenaria con prefazione. Roma 1873. 



PAPA d.r U~tsse. La scomunica ed interdetto di Desenzano, ossia 
Memoria storica della questione tra il detto comune e Papa 
Pio V, con un' appendice sulla costituzione della Riviera di 
Salò. Brescia 1871. 

P A S A N ~ S ~  FRANCESCO. Della proprietà, ovvero Commento storico- 
filosofico al cap. 1, tit. Il, lib li del wdice civile del Regno 
d' Italia. Bari 1869. 

PERANCINI PAOLO. Del conte Luigi Cibrario. Brescia 1871. - Breve 
illustrazione dci più rimarchevoli oggetti d' arte esistenti nella 
città di Salo, corredata di memorie patrie. Salò 1871. 

PERRIGONE prof. d.r CORRADO. SU Nicolò Machiavelli. Siracusa 4871. 
PERTUSATI prof. TEODORO. Della scienza e di Cesare Beccaria. Di- 

scorso letto nel R.  Liceo Arnaldo il 5 giugno 1870. 
PREDIERI cav. d.r PAOLO. Sulla generazione delle anguille. To- 

rino 1873. 
P R ~ N A  prof. BENEDETTO. Degli ultimi progressi delle scienze stori- 

che e specinlmente dsll' archeologia preistorica. Discorso. Mi- 
lano 1870. - Nuove poesie. Bergamo 6870. - Ricordi del- 
1' Alsazia. Bergamo 1871. - Saggio critico sulla letteratura 
lombarda. Firenze 1871. - Samuele Biava Bergamo 4871. 

PURGOTTI prof. SEBASTIANO. Elementi di aritmetica, di algebra, di 
Y geometria. Quarta edizione. Perugia 4858. - Trattato di chi- 

mica applicata specialmente alla medicina e all' agrimltura, 
volumi 3. Terza edizione. Perugia 1854-57-63. - Compendio 
di nozioni farmaceutiche. Seconda edizione. Perugia 1869.. 

QUARENGR~ CESARE. Le fonderie di cannoni bresciane ai tempi della 
Republica Veneta. Notizie storiche con documenti inediti e tre 
tavole litografate. Brescia 1870. - Le cernide o i soldati delle 
ordinanze del territorio bresciano sotto la Republica Veneta. 
Firenze 1871. -- Saggio di formazione e d' istruzione di un 
plotone zappatori di fanteria. Roma. 1873. 

RAGAZZONI prof. cav. GIUSEPPE. Cinque tavolette in fotografia rap- 
presentanti piante fossili della Valtrompia. 

, RAVELLI ing. FEDERICO. Le acque publiche di Brescia. Relazione 
redatta per incarico della Giunta municipale di Brescia. Bre- 
scia 4871. - Ferrovia economica Iseo-Brescia. Relazione alla 
Giunta municipale di Brescia. Brescia i87f. 

R I C ~ A R D ~  DJ LAPTOSCA V~NCE~ZO. Vi@ nove&. Preludio. Torino 1870, 
3 Ci 



.- Vita nuova. Preludio, tradotto liberamente in latino da 
Pompeo Salvatore. Chieti 4874. 

II JCCOBELLI ing. DO~~~LENICO. Considerazioni sulla proposta di ferrovia 
Brescia-Salò-Trento. Brescia i 871. -- Relazione per schema di 
legge di generale perequazione di censo nelle province del 
Regno d' Italia. Brescia 487%. 

ROWTTI d.r cav. FRANCESCO. Rivista di patologia storica, di storia 
e filosofia medica. Milano 1874. - Dei manoscritti autografi 
e dei consulti medici e chirurgici di G. B. Morgagni. Lei- 
tera. Padova 1872. 

ROMILFI d.r RODOLFO. ljell' elettricità nella congiuntivite granulosa. 
Lettere al d.r Plinio Schivardi. Milano 1870, 

Rosa cav. GABRIELE. Disegno della storia di Ascoli Piceno, tomo 
secondo, dal 1 h91 ai giorni nostri. Brescia 4870. - Coltura 
alpina. La valle Trompia. Milano 1871. 

ROTA d r ANTONIO. Amputazione di cescia per embolismo acuto ed 
altre osservaeioni relalive. - Due casi di alienazione mentale 
curati specialmente coi solfiti. Milano 1867. - Sulla cura del 
cholera. Lettera al d.r Francesco Anelli. Milano 4867. - So- 
pra un caso d' ectopia in uo coscritto. Letlera al d.r Came- 
roni. Milano 4867. - 11 d.r Brizio Cocchi. Necrologia. Milano 
i867. - Istruzione popolare sull' uso mcdico dei solfiti nei 
luoghi palustri. Milano 4868. - Sull' invio degli affetti di ca- 
chessia palustre alle fonti delle nostre valli. Milano 1870. - 
Tetano curato col bromuro di potassio e colle iniezioni sotto- 
cutaaee di chinino e cloridrato di morfina. Milano 1871. - So- 
pra un caso di amputazione per tetano %ilano 1874. - Sulla 
salma del d r cav. Fiorentino Biancinelli. Brescia 1871. - Sto- 
ria di un caso di ernotomia inguinale. Milano. - Caso di parto 
prematuro artificiale felicemente riescito. Relazione. (Dagli An- 
nali univ. di medicina 1873). 

R ~ T A  prof, d.r GIUSEPPE. Griselda. Dramma in cinque atti di F. Ealm 
tradotto in versi. Pavia 4869. - Il Gladiatore di Ravenaa. 
Tragedia di F. Halm, tradotta. Pavia. 187L -Il figìio della 
seha. Tragedia di F. Halm tradotta in versi. Milano 1873. 

SUUEUI ing. TOMMASO. Helazione al municipio di Gargnano sui 
censo stabile dei boschi del mandamento di Gargnano. Bce- 
saiP 4863. 
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SAPICTO GIUWPPE. L' Italia e i l  canale di Sua .  Genova 1865. 
SCARABELLI cav. prof. LUCIANO. Esemplare della Divina Commedia 

donato da Papa ( Benedetto XIV ) Lambertini con tutti i suoi 
libri allo studio di Bologna, edito secondo la sua ortografia, 
illustrato dai confronti di altri XIX codici danteschi inediti, 
e fornito di note critiche da Luciano Scarabelli. Ilologna i870 
( La prefazione ). - Id. Purgatorio. Edi~ione speciale di 50 
esemplari con proprio discorso storico e filologico in onore del 
Re d' Italia. Bologna 4874. ( Le note estratte) - Id. Paradiso. 
Bologna i1873. ! La dedica e la prefazione). 

SCARENZIO prof. ANGELO. La rnéthode hypodermique dans la cure 
de la syphilis, par le d.r A .  Scarenzio et le d.r A. Ricordi etc. 
Eruxelles 1869. 

SCARENZIO prof. d.r PIETRO. GIUSEPPE BELLI. Commemorazione letta 
il 8 giugno J 872 nella festa letteraria del regio liceo Fosco10 
in Pavia. 

SCHIAV~ ab. LORENZO. Componimenti di vari autori nel primo anni- 
versario della morte di Michelangelo Grigoletti. Trieste 1871. 

SCHIVARDI d.r PLINIO. Della vita e degli scritti del d.r cav. Barto- 
lorneo Guala. Milano 1870. 

SCOTTI d.r GIBERTO. Flora medica della provincia di Corno. Co- 
rno 1878. 

SERRA GROPELLI d.r EMILIO. Sul tema proposto dalla R. Acadernia 
di scienze lettere ed arti in Nodena: t Indicare quali tasse ed 
c iniposte publiche sarebbe conveniente che si cedessero dallo 
a staio a' comuni ed alle province per sollievo alle ingenti 
a loro spese : additare inoltre da quali fonti potesse ricavarsi 
a un aumento di rendite ai comuni e alle provincie medesi- 
a me : proporre finalmente il metodo più semplice che sia 

possibile per esigere a scadenze regolari le tasse od imposte 
anzidette D. Memoria premiata i87O. - Le cinque piaghe 

del Regno d' Italia. &ali e rimedi. Milano 1870. 
SILIRGAHDI G. - Lodovico Antonio Muratori e i re sabaudi Vittorio 

Amedeo 11 e Carlo Emanuele 111. Cmni storici. Modena 1873. 
SILORATA ~ R R N A B ~  AUQUSTO. 11 cav. Francesco Zantedeschi. Cenni 

e considerazioni. Roma 1872. 
SMANIA MICHBLANGELO. Lettera a T. Uestre sovra ahune parti del 

commento cattolico della Divina Commedia e manifesto che 



Sk4 
promette un commento ristretto, opera di Luigi Benassu ti. 
Verona 1870. 

SMITHSONIAN JNSTITUTION. Annual Report for 1867. - Id. for 1868. 
- Id. for 1870. -- Id. of the board of controllers of public 
schools, of the first school district of Pena for the year en- 
ding december 31 st i867 Philadelphia 1868. - Smithso- 
nian contributions to knowledge, vol. XVI ; vol. XVII. Wa- 
shington 1870, 1871. - Smithsonian miscellaneous colle- 
ctions, vol. VIII, IX. Washington 1869. - Tenth annua1 Re- 
port of the Columbia Institution for the deaf and durnb for 
the year eriding june 30, 1867. - Proceedings of the ameri- 
can Academy of arts and sciences, may 1868, jiine 1869. 
- Monthly Report of the Deputy special commissioner of the 
revenue in charge of the bureau of statistics, treasury depar- 
ternent, 1869. - Report of the national Academy of sciences 
1868 etc. - Annual Report of the board of regents of the 
smithsonian Institution, showing the operations, expenditures 
and condition of the Iustitution for the year 1869. Washington 
1871. - Congressional directory for the third session of the 
forlhy-first congress of the United States of America ecc Va- 
shington 1874. - Appendix to Benj-Anderson' s journey to 
Musàda etc. New York 1870. 

SOCIETA' geografica Italiana. Bollettino 1870, 1871, i872 e fasci- 
coli sino a luglio 1873. Firenze e Roma. - Due mesi di 
escursione alle coste belgiche, olandesi e germaniche. Ricordi 
e riflessioni del comm. Cristoforo Negri. Firenze 1871. - 
Elenco dei Membri effetkiv i dalla Società geografica italiana al 
30 aprile 1872. 

SOCIETA' industriale bergamasca, Atti, puntata XIII. Bergamo 
1874. 

SOCIETA' ligure di storia patria. Atti, vol. I[, punt. I, fasc. L e 2; 
vol. V, fasc. 3; vol. V11, parte I, fasc. 91 ; vol. VIII; vo- 
lume IX, fasc. i e 2. Geneva. 

SO~IETA' politecnica di Asti. Alti 1869. - Id. 1870. 
SOCIETA' R. di Napoli. Rendiconto dell' Academia delle scienze fisi- 

che e matematiche 1870. - Id. 1871. - Id. 1872, e fasc. i 
a 6 del 1873. - Rendiconto delle tornate e dei lavori del- 
l' Aeademia di scienze morali e politiche 1870. - Id. 1871, 



- Id. 48'12, e quaderni a marzo 4873. --- Atti dell' Academia 
di scienze fisiche e matematiche, vol. 111 e IV. 

TEGAS comm. avv. LUIGI, R. Prefetto della provincia di Brescia. 
Relazione sulle condizioni della provincia di Brescia presen- 
tata nella seduta 12 dicembre 1870 al Consiglio proviaciale. 
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