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la prima del nuovo anno acadcrnico. 

L'Atene0 riprende le ordinarie sue adunanze , i l  
cui cominciamento si inaugura dal presidente sig. cav. 
Gabriele Rosa senza apparato di discorso scritto, ma con 
vive ed efficaci parole, non tacendo le mestizie tra le 
quali il ~ e c c h i o  anno piglia congedo e s' avanza il no- 
vello, di strette dolorose e bisogno di pane in quella 
parte della provincia che più ha suolo ricco e fertile, e 
di gravi commerciali e industriali perturbazioni , onde 
gli animi, già preoccupati dalle questioni sociali e poli- 
tiche, perdono vie più la serena pacatezza indispensabile 
alle ispirazioni ideali, alle serie meditazioni, e agli studi 
che soli guidano sicuramente ad alte mete. I l  frutto, ei 
dice, della libertà non e salutare se non lo fecondano 
le scienze e le arti. L' attività, senza gravi studi, si agita 
in circolo volgare e ozioso, e pero chi ama la patria deve 
promuovere lo sviluppo delle arti e delle scienze. L'uomo 
non vive di solo pane, e lo spirito prepara anche il pane. 
Ora che ,  rinnovati gli ordini politici, possiamo sperare 



maggiori ozi delle muse, abbiamo maggior debito di tor- 
nare solleciti alla vita del pensiero. A l  cl~iudere dello 
scorso anno aeademieo egli rammentò al publico e a'soci 
la storia dell'Ateneo, ne schierò loro innanzi le glorie, 
a fine di stimolare gli uni a continuarle, l'altro a porvi 
mente: il quale certo secondera col suo favore I' eletto 
drappello, se questo saprà rendersene degno, precedendo, 
come deve, coll' insegna della civiltà. 

E tra queste esortazioni a mantener vira la sacra 
fiamma, a pagare un sacro debito alla patria , ricorda 
Faustino Joli e Giulio Uberti, svelti poc' anzi dalla nostra 
corona, i l  primo dopo lunga m a l a t i a ,  il secondo si re- 
pente e si miseramente i. Accenna i meriti che d' ambedue 

i Giulio Cberti. nato in Breccia del 1807: morto a Wilanu nel novem- 
bre 2876, era figlio di Kberco già segretario della nostra Prefettura nel- 
l ?  ilalico regtio. Compiuto lo studio delle leggi, s i  applirì) alle lettere e alla 
musica. Scrisse. con ispirazione deniocratica.  versi lirici, dove il curicetto 
sembra talora soprabondancio render faticata la forma,  cui  mostrb d i  pos- 
sedere più schietta c armonica rie' poenietti la Primave~a e l ' lncerno.  

Nell'esequie di F. Joli, inorto in Brescia il 2% settembre, d 'anni 62, 
il segretario fece i l  seguente disrorso: 

-Chiainato, giorariissimo, da  particolare istitito all'artc, accerina co' 
primi saggi quanio  sia per fare quariuo un'accurata istituzione si accoppi 

in lui alla buona nature  che vuol farne u n  artista - : così Cesare Arici tiel 
1832 scrivevi1 di Faiistino Joli. E ripetea l aanno  appresso I: augurio: - 11 

giovinetto Joli  ci rafrermh a belle speranze, recando innanzi a l t r i  f ru t t i  
pritnaticci de? propri s tudi  -. Oime che rapida fuga di tempo! Eran gli 

albori ; ecco la sera, anzi il chiudersi mesto della giornata 11riina d i  sera ! R'è 
I'arigurio per altro falli. Esercitate da7paterni esempi e conforti ( perh che rain- 
mentiamo cori affvtto Girolatno Joli  non solo custode intrlligente e aie- 
ritissimo del patrio Museo, ma  altresì buon pittore di di:eorazione ) le 
atti tudini in que' giovanili saggi mostrale vennero presto mal urando: crebbe 
1' amore del17arte. furono di  corto pareggiati i maestri  domesfici: e a nuovi 
progressi, a compiere tu t ta  I'aspettazione mossa da prove si egregie e in 
copia, sarebbe stalo mestieri che dall' angusto cerchio, in crii nelle: minori 

citla si  trova l 'arte ristretta, avesse l'animoso a lunno potuto uscire a più 
larghi spazi, a orizzonii pii1 ampi, a contatto: quasi dissi atiri to dÌ idee, di 



fanno dolorosa la perdita e serberan la memoria a lungo 
in onore, non solo tra gli amici, ma anche oltre il  cer- 

modi, d" cseinpi, di gare nuove. Certo a que'd't belli e fecondi, quando 
comincib nelle annuali mostre dell'Atc neo a tenerci ammirati dinanzi a que' 
suoi cavalli, a quelle giovenche. a que' gruppi di animali piccoli e grandi, 

marisurti C fwoci. in riposo e in moto? ne' quali seppe emulare la na tu ra ,  
infondtre tanto di verità e di vita, sc la ventura lo avesse così favorito. 
i l  rwrre di Faustino Joli or suonerebbe più alto, avrebbe forse pwbi ri- 
vali, e la perdita che 1acrin)ianio sarebbe assai più che bresciana : tanta 
copia .n que' sperimenti si appalesa di fidi pernii e disposizioni felici. Ma 
le netessitd fiirnigliari : teiienrlolo obSliga1o al tetto natio, gli negarono 
que' naggiori aiuti  pur necessari per guadagnare le pii1 alte mete .  c ap-  
pena gli corr~erifironu a quaritlo a quando i consigli e la scorta del nostro 
Renica. allorche di Milano, dove appunto quegli iiiiiti lo levavano a mag- 
gior b r tuna ,  gli ozi aulurinali e I'amor della caccia e altre occorrenze 
lo ricoridurevano al suo Bagnolo. 

lece così col Renica i prinii s tudi  sul wro;  e fu in  que' hrcvi iritclr- 

valli s n t o  1' ardore, che supplì, quanto forse era possibile, al difetto c!vlta 
istituzone; onde. se non toccb i piu eccelsi fastigi, privilegio di pochissiriii, 
che si contano appena co'secoli, senza dubio raggiunse perì) tal grado che 
costiturxe merito assoluto, e gli assegna un posto assai ragguardevole tra 
i sacertoti dell' arte. Questo vanto gli assicurano i dipinti che lascia. il 
cui nunero attesta, insieme colla perizia, la feconditb della imaginaziorre 
e la prottezza della mano, onde fece ta lor  quasi solo gli onori delle no- 
s t re  espoizioni, massimamente dopo il disparire di quegli altri due no- 
stri, Basiktti e Bottini. Si ammirano singolarmente dikegnate con brio, 

con fare sligliato e franco? le macchiette; felici sempre in ispecie le ima-  
gini di anioali ; da per tutto studio e diligenza nello eleggere il meglio, 
nel comporie, nell? ordinare; senza nulla d i  faticato o stentato, nulla mai 

che esca daiconfini del vero, sostituendo al nuoto lo strano, confondendo 
col bello il tizzarro C capriccioso, i falsi artifizi colle schiette ispirazioni. 

Povero amico nostro! E a tanta valentia accoppib tanta bontA, tanta e 
forse troppa mdestia ! F u  questa pure, congiunta coll'amore del breve nido, 
vo'anche dire i~ll ' indole sua  malinconica, non punto arrischiata o avveo- 
turosa, che gl' inpedi il volo a tutta l'ampiezza e altezza a cui gli bastavano 
le ali: la tnodesta il fece sempre, ariche ne' suoi lavori più commendevoli e 
perfetti, cotitcnto \i premi e mercedi inferiori di luoga niairo al vero valore. 

Ma non I'egngio artista soltauio sospiriatno qu i  adunati:  non le sole 
scene che indarno rspetteremo vederci ancora sorridere dal suo pennello, 



chio della terra natia. Ed esortati alcuni soci all' adem- 
pimento di speciali còmpiti loro dall' academia affidati, 

quasi come ci ridono le rosee aurore e i dorati tramonti nel nnslro bel 
cielo Un altro desiderio ci afTanna. ~ c c e t t Ò  i vecchi, v' ha pochi tra noi 
che amano queste nobili ricreazioni, questo geniale decoro della vita, e 
non abbiano avuto a maestro Faustino Joli : che da ben cinque lustri eser- 
citava nel modo più assiduo, liberale, amoroso, efficace questo dilcato e 
geloso ministero: e non e casa dov'egii entrb che non senta acerba la sua 
mancanza. E appena un anno, che, volerido noi di tali fantasie ralltgrare 
la mostra delle reliquie preistoriche raccolte per le terre bresriane, O tro- 
vammo aver due sale tutte fiorite di qriadri rappresentaliti verdi messi  
di valli romitr, mandrie pascenti, castelli, pendici, distesi piani, apcrR ri- 
viere. azzurri specchi di IagIii e di iimpiui cieli, e quanto di pellqriiio 
oifre alla vista la ricca e \aria uatura ; e all" iugrtilso di quelle fu scntlo : 
Scuola di Faust ino Joli. Erano cortesi donne e valenti giovani, ponione 
eletta del nostro paese, tutti di que' che si chiamano di let tant i ,  iriziati 
dal bravo maestro e addestrati alla gara gentile, più d'uno giB tano ad- 
dentro negli accorgimenti dèil'arte da potersi paragonar a coloro die ne 
fanno propria professione. 

questa una eredita che il Joli ci lascia, un tesoro da stimasi non 
meno prezioso de' suoi pregiati dipinti. lo , che spesi pure gli ami miei 
insegnando, e non lascierb pari documenti che poi mi ricordino: io che 
avrei per la ragione dell'età dovuto precederlo al termine al  quale e 
giunto, e sono invece serbato a rendergli con voi questo affettuosr tributo; 
mi lusingo pure talvolta di sopravivermi in quel po' di vero, d k n e  e 
di bello che mi studiai di seminare in molti ingegni e molti cudi. Il Joli, 
oltre che onorato nelle sue tele, vivrh certo in quest7 altro dtaqgio che 
rimane di lui ne' discepoli j in questo culto dell' arte, in queso amore del 
bello, fiore d'ogni civile costume, che si congiunge con tantaaltra bonta, 
tantq altro valore, perche nobilita , ingentilisce e rende gli arimi generosi. 
Di questa eletta scuola, cui la mano della morte ora disperle, io vorrei, 
oltre quel che ne serbano i discepoli, x rba ta  anche altrimenli una reliquia; 
vorrei, e so bene che troverò più d' uno concorde nel mio voto, che i co- 
piosi studi, riuniti dal maestro con lunga e diligentissima cura, e adope- 
rati da lui con tanto profitto, s i  accogliessero, come da @i disposti e or- 
dinati, prezioso ricordo, e non forse ozioso, nella nostra pinicoteca; dov' è 
a dolere che de' suoi dipinti non sieno se non uno o Qe de' minori. Vi- 
sitando quel santuario dell' ar te ,  così ne parrebbe arilora veder le sem- 
bianze che ne invidia la bara; ci parrebbe vedere stesfcol penaello ancors 



finisce col riferire di alcuni tentativi e prove di scava- 
zioni archeologiche fatte nel chiostro di S. Giulia dalla 
Commissione provinciale per la conservazioae de' monu- 
menti, e di alcuni antichi dipinti a fresco salvati per cura 
della medesima col farli opportunamente levare da'luo- 
ghi ove erano prossimi a perire, importanti per la storia 
dell' arte fra noi, e che potranno mostrarsi in una espo- 
sizione storica di pitture bresciane, alla quale 1' Ateneo 
volge di lontano qualche pensiero. 

Mostra in ultimo alcuni vasi fittili antichi trovati 
alcuni mesi fa presso Quinzano d' Oglio dal sig. Giuseppe 
Scanzi, e teste venduti al  conte Giuseppe Salvadego. 

E perchè l' esempio 6 di tutte le esortazioni la più 
efficace, 1' egregio Hosa, andando, com' e solito, innanzi 
ai colleghi nell' opera dei molteplici studi ai quali ha 

la destra a disegnar nuove tavole, a rapirci un istante fra le serene ap- 
pareme dell" ideale alle misere e spesso tristi realth della vita. 

Era si fatte realtii pacsb Faustino Joli co' suoi amorosi fantasmi inte- 
ineralo. Come il bello, rosi ainb, così cercò il bene, seguì la virtu, lascia 

esempi degni in tutto (1' imitazione. B rionissinio in casa, ottimo cittadino, 

solerte, illibato, e0ricace maestro, nell' arte aspirando al meglio, non seppe 
d'invidie, di rancori; onorb sincero quelli clie gli andarono innanzi; amò 
sincero quelli che gli venrtero a paro; fu largo di couforti e d' aiuto a' miriori, 

accennassero pure di avanzarlo. Fu per ci6 non meno caro che stimalo : 

non potè avere: non dico chi l' odiasse, ma chi non gli volesse bene: e per 
cib comune a tutti  il nostro rammarico, il riostro lutto, amarissimo a tutti  
il vuoto clie resta pel suo partire. 

Se non che le stesse tue virtu, o compagno e amico nostro, mentre 
accumul~no  intorno al tuo feretro tanto dolore, sono pur desse che una 

vena ancora vi mescono di dolcezza: da esse ci piove la sola consolazione. 
Senza la fede nella v i r tu ,  e in Dio che u7 è forite suprema, senza quel 
sentimento che ci afferma che tutto non finisce in quella tomba, deb come 
non sarebbero le anime nostre spezzale da questi coinmiati? Sì, noi ti  di- 

ciamo addio, credendo che sei, che ci ascolti, che ci rivedremo ancora. Che 

sarebbe, scnza questa fede, la stessa virtu? che sarebbero gli affetti più 

santi, se ci legassero una breve ora per lasciarci amaramente scherniti 
col nulla ? 
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nutrito e pronto 1' ingegno, legge la prima parte di un 
suo lavoro, Abbozzo di una slorin naturale della civiltà; del 
quale giovi rivelar il concetto e I' indole col recarne in- 
tero il primo capitolo e soggiungere poi compendiati i 
rimanenti. 

ARMONIE DELL' UNIVERSO. - L' uomo selvaggio in lotta 
incessante colla natura inanimata, colle belve, e co'simili 
suoi, immagina che la guerra sia necessità continua, 
legge fondamentale del mondo. A tutto che gli può 
giovare o nuocere, egli attribuisce forme e passioni 
umane, e però crea gli dei e gli spiriti buoni ad imma- 
gine sua, ed i malvagi nelle forme de'suoi nemici, quindi 
numi e demonii, e dei antichi vinti dai successori. 
Pure fra disarmonie così feroci la natura ascose un 
germe di vero nella mente del selvaggio, il quale imma- 
ginando vita simile alla umana ed alla divina in ogni 
fetisso, ovvero in ogni oggetto anche inanimato, pre- 
lude al concetto scientifico riassunto ai tempi nostri, 
specialmente dal danese Oerstad nell' opera Lo spirito 
nella natura ( Dw Geist in der Natur ). . Tale germe d' armonia fra l' uomo e la materia 
non si spense pure quando le teogonie addotte dagli 
sviluppi sociali posero una lotta, un abisso tra gli spi- 
riti ed il mondo, perchè tutte le teogonie ammisero 
una età dell' oro armonizzante 1' universo, e dopo quella 
una preparazione a rinnovamento, simboleggiato poi 
dagli Egiziani nella fenice, e dai Semiti nel messia, e 
dagli astroiogi nel ciclo equinoziale; rinnovamento di- 
pinto da Virgilio col verso 

iVovus ab integro soeclorum nascitur ordo. 
I L'età dell'oro, ovvero il paradiso terrestre pri- 

mitivo, rendeva l'immagine della vita senza la guerra 
della terra col cielo, dell' uomo colla natura, ed armo- 



a nizzava il mondo spirituale e morale col materiale. 
a Quell' età viene riiinovata dalle scienze , che , pro- 
a gredendo , esplicano il germe sepolto nell' animo dei 
a selvaggi, col dimostrare 1' armonia esistente nell' uni- 

verso, 1' unità di vita e di sviluppo non solo nel Cos- 
a mos, ma 1' unità primordiale e preordinata dell' umanità, 

e le relazioni non solo tra gli sviluppi degli organismi, 
ma anche tra questi e le foglie ovvero gli strati della 

a terra. 
a Boucher de Perthes, studiando acutamente la sto- 

a ria della terra e la natura minerale, sino dal 4849 ar- 
a gomentb, che persino la materia morta tende ad as- 
a sumere le forme organiche, onde catena ininterrotta con- 
a giunge ed armonizza l'universo l :  idea poi concretata 
6 in  teoria nella scuola che denominassi da Darwin, e che 
a risale sino alla meccanica celeste di La Place del $799. 
a E Behren nell' Ausland del 13 febraio 1855 espose gli 
a studi delle analogie alle forme vegetali dei fiorami del 
a ghiaccio, e come que' fiorami e le forme vegetali si 

imitano con miscela di resina e di zolfo, mentre Sorbi 
e Zirkel indagando col microscopio le pomici, l 'ossi- 

@ diana ed altre pietre, v i  scoprono i fiori, le foglie, le 
a stelle delle iricrostazioni de' ghiacci alle finestre. 

a Le analogie e le armonie nella vita, ovvero nello 
a sviluppo delle forme, e nelle vicende dei processi di 
a svolgimento o di fasi o cicli delle vitalità, si manife- 
a stano più evidentemente nei regni organici, ovvero nella 
a storia dei vegetabili e degli animali sul globo terraqueo. 
a Onde già ogni scrittore niidrito di scienza, che descriva 
a le origini e le vicende dell' umanità, ora piglia le mosse 

4 CITO die Grunze awischen Thier-und Pffanzenreich lieght. rer- 
u mag Xiemarad mehr zu beantworten, scrisse F. V .  Hellwald nella Cui- - Czrryesct~ichte. Augsburg 1815, p. 9. 



dalla storia della terra. Cosi fecero testè Zittel, Hackel, 
a Seiger, Bastian, Hellvald, Caspari 1. 

K La scienza svela non solo nuove armonie tra la 
vita degli organismi vegetali e quella degli animali, ma 

a eziandio tra la vita fisica e la morale degli uomini: per- 
8 che non solo le passioni, ma anche i pensieri non 

escono dalla sfera delle cose sensibili, perchè passioni 
t e pensieri sono determinati dai fatti, dai moti interni 
e ed esterni. Onde Buckle sostenne che le azioni degli 
a uomini sono determinate d a g l i  antecedenti, seguono leggi 
8 costanti stabilite dall' influenza de' fenomeni esterni sullo 
a spirito, e d i  questo sui fenomeni; ed il profondo Stuart 
a Mill riconobbe che la storia conferma la dottrina di 
a casualità dello storico della civiltà inglese a .  

ORIGINE DELLA CIVILTA. -La civiltà, che, da nessiino for - 
se ben definita, ma da ognuno compresa, in fine consiste 
nel predominio dell' uomo sulle cose esterne, a non potè 
C generarsi e svilupparsi senza molteplici azioni dell' uo- 
a mo sull' uomo, e della natura esterna sui gremii degli 
t uomini, indi de'vari gremii fra loro. Condizione essen- 
a ziale d' eccitamento a sviluppo fu la varietà degli sti- 
a moli e delle sensazioni e la comparazione di tali va- 

rietà. L' antica sentenza urgens in rebus egestas fu rias- 
sunta e formolata da Darwin a' tempi nostri nella teoria 
della lotta per 1' esistenza D. Indispensabile al nascere e 

svolgersi della civiltà è l' agricoltura, che piu assai della , 

caccia e della pastorizia promuove a i fermenti, gli scam- 
a bi di servigi, le associazioni dei fatti e delle idee, on- 

Zittel. Azis der I j i 'zeit .  Munclien 1871. 
= Lazar Seiger. Z u r  Urgeschichte der ,Wenschheil. hrisiand 4871. 

H. Charlton Castiao. The Beginning of Life .  Loridon 187% 
Otto Caspari. 2% U~geschichte der  Mertschheif. Leiptig 1873. 

m Hackel. Rnthropogenie. Leipzig 1874. 
m F. V. Hell wald. Culturgeschichte. Augshurg i 875. 



8 de sorgon le lingue, e si compongono le tradizioni, i 
a capitali, le eredità B: essa induce vita stabile colla edu- 
cazione degli alberi fruttiferi. Si credette che s'iniziasse 
ne' fertilissimi piani alluvionali naturalmente e periodi- 
camente irrigati, nelle valli del Kilo, dell' Eufrate, del fiu- 
me Giallo, agli sbocchi del Volga e del Danubio; ma gli 
esempi de' coloni americani mostrano, che in tali ter- 
reni essa pub solo divenire intensa quando- la civilth 
e in qualche progresso, da poter vincervi le difficoltà 
delle paludi, delle selve, degli straripamenti, dell' aere e 
degli animali nocivi. E quindi a stimarsi nata ne' monti, 
dove mancano o sono minori queste difficoltà, e dove an- 
che le più antiche leggende collocano i patriarchi dei 
popoli. Ne' monti però, poveri di messi, d'erbe e di frutti, 
ne l'agricoltura ne la civiltà sarebbero potute crescere. 
a Con profondo intendimento scrisse Carlo Cattanso: 

& mestieri che un' assidua rnulazione solleciti lo suiluppo 
a dell'intelligenza. E tale mutazione dovette seguire spe- 
a cialmente per gli scambi commerciali e per la miscela 

delle stirpi nelle conqiiiste. Le quali furono pure fat- 
tori di civilta : onde lo stesso Cattaneo altrove disse: 

a Le ingerenze strmiere furono necessario sussidio alle in- 
cipienti civiltà indigene *. Ora cib non potea succedere 

se non dove l'opra degli uomini, stimolata dalla neces- 
sità, fosse largamente produttiva, e la copia de' frutti e 
de'beni favorisse il loro moltiplicarsi e allettasse l' avi- 
dità altrui. E le . conquiste suscitarono desideri e bi- 

sogni nuovi nelle aristocrazie vincitrici ; e se è vero. che 
6 la civilta aumenta in ragione dei bisogni, come argo- 

menta Bastian, ecco dal sangue dei vinti fecondarsi il 
terreno della società umana D. Il cui progresso per le 

accennate vie è legge naturale, manifesta, come i oatu- 
ralisti avvisano, sin negl' istinti delle bestie ; negli uc- 
celli che modificarono i nidi; ne' cani, ne' castori, nelle 



formiche rosse che migliorarono per la servitù delle 
nere. 

a FOCOLARI DI CIVILTÀ E IRRADIAZIONI. - a Immense ge- 
nerazioni ponno succedere tra i selvaggi prima che si 

a trovino in gruppi di circostanze provocanti fra loro i 
a primi germi di sviluppi ... La genesi dell' alfabeto può 

servire d' imagine di quella de' primi germi di civiltà, 
germi che si nascondono nelle tenebre della storia na- 
turale dell' uomo. I1 quale lascia memorie di sB soltanto 
quando e aggregato in comunità con stabili sedi. In que- 

a ste condizioni troviamo fonti di civiltà nell' Egitto, nella 
China, nell' India, nel Peru B ; dove da per tutto scese 

dai monti lungo i fiumi ai terreni d' alluvione. a La civiltà 
(: dell' Egitto precede di almeno due mila anni quella 
a d'ogni altro popolo. Se ne trovano le tracce prime a 

Meroe al confluente dei due rami del Eilo appiedi del- 
1' Etiopia 4500 anni avanti l'era cristiana # .  Agli antichi 

Egiziani, che non eran Negri, ma s' accostavano ai Copti, 
ai Galla, ai Berberi, ai Somali, ai Duncali, di cui le na- 
turali origini sono ignote, affrettò l'incivilimento la ne- 
cessita che nelle inondazioni li  addensava sugli argini del 
Niio; e secondo le memorie raccolte da Beroso e serbate 
ne'frammenti di Sincello ed Eusebio, fu il seme della 
loro coltura che primamente si propagò nella Caldea per 
navi salienti 1' Eufrate. 

Una delle civiltà originali e più antiche dopo 1' egizia 
e quella degli Arii, di cui rimasero inni sacri in lingua 
da Weber detta volgare, che divenuta poi dotta nel171ndia 
CO' Bramini si disse sanscritta. Giusta il Rig-Veda (somma 
scienza), che è la raccolta di quegl' inni, gli Arii ebbero 
le prime sedi nel Cascemir , nel Penjab e nel Cabul , 
onde scesero ali' lodo e al Gange, e s' allargarono anche 
a occidente col nome d' Irani. Monumento di questi ve- 
nerato e lo Zenda-Avesta (parola vivente), ov'e la leg- 



15 
genda della prima coppia che popolo la terra. Secondo 
Spiegel (1874), dai piani pascolivi della Persia, dov' erano 
al contatto coi Semiti, gli Arii poterono migrare in Eu- 
ropa circa duemila anni prima di C., seguendo il fiume 
Terek e il Caucaso, dove gli antichi posero Prometeo, e 
son ora gli Osseti, reliquia degl' Irani. All'ariano connette 
Ascoli il linguaggio de' Semiti, le cui tradizioni primitive 
raccolse la Genesi; e sono Aramei, Kabatei, Caldei, Fe- 
nici, Ebrei, Arabi, che ne menano pure alle fonti del 
Tigri e dell' Eufrate e per l'Armenia e la Mesopotamia, 
e col nome d' Hyksos (pastori) si spingono sino ai pa- 
scoli del Delta del Nilo, provocando le spedizioni degli 
Egiziani ripetute almeno quattro volte da Sesostri I a 
Ramesse 111. Mentre gl' Hyksos movevano verso 1' Egitto, 
altri pastori con Fo-hi dai monti del Tibet ventiquattro 
secoli innanzi C. scendevano alle rive dell' Hoango e del- 
I'Yantsi-Kiango a fondare il fiorito regno d' Yao che mol- 
tiplicb presto di gente e ricchezza per lavori agrari e 
colonie diffuse all' estrema Asia orientale e meridio- 
nale e sin al Giappone. E pari antichita attribuiscono le 
ultime scoperte alla prima dinastia e alla civiltà del Peru, 
eclissata poi ed anche risorta, come avvenne alla romana. 
Più tarda la civiltà del Messico incomincia al tempo di 
Maometto coi Toltechi, di cui luogo I' Ohio e il Mississipi 
seopronsi grandi segni. 

r IRRADIAZIONI E COMBINAZIONI SENITICHE E IRANICEE. Tra- 
RENI, ETRUSCHI, PELASGI. - ... La lingua è anche 1' archi- 

( vio della civiltà.. . La esuberante ricchezza di forme 
8 e suoni del sanscritto, dello zendo e del greco antico 
8 attestano una lunghissima e complicatissima miscela di 

genti e tradizioni ... Immensi laboratori primitivi di ci- 
( viith furono Babilonia siill' Eufrate e Menfi sul Kilo ., 
dove i baratti, le colonie, la conqiiista adunarono Semiti, 
Ackadi o Turani, Ariani ed Egiziani ed altre stirpi, ia- 



dicate ne' monumenti or  meglio spiegati da Halery, da 
Cristy, Desor e altri ,  onde si confermo l' opinione di 
Leibniz e Romagnosi, che razze bianche prima de' Fe- 

nici navigassero dall' Africa non solo nella Spagna , 
a ma anche nella Sicilia e nella Sardegna. E Vogt ed Heer 
E nel 1869 mostrarono che le piante coltivate dalle piu 
E antiche popolazioni delle palafitte erano originarie non 
I dall'Asia ma dall' Africa 1. Si pub argomentare quanta 
dispersione di popoli provocassero pe! Mediterraneo le 
migrazioni pastorali degli Hyksos verso l'Egitto. Allora, 
secondo Erodoto, i Cananei e i Fenici furono sospinti 
alle isole: e Medi, Persiani e Armeni formarono Mailri- 
tani e Mori, di che Sallustio trovò memoria ne' libri sacri 
del re Gemsale. Ricordansi anche i Tursa che sembrano 
i Turuni della iscrizione etrusca di Perugia , e sareb- 
bero i Tirreni, nome dato nell' Italia meridionale ai Pe- 
lasgi , de' quali Erodoto scrisse che parlavano barbare- 
sco, come i Cari, e dopo tanti studi non ancora seppesi 
chiarirne le origini. V'ha però differenza fra quei Tirseni 
che nella Toscana si dissero Toschi o Etruschi, e i Tirreni 
del mezzogiorno che cacciarono gli Umbri dalla Toscana o 
li sottomisero. Son tutti popoli commisti, ma negli Etru- 
schi prevale I' elemento semitico e sono nell'arte e nel 
culto piu spiegate le imitazioni dell' Egitto e dell'ilssiria. 
L' uso de' metalli, nell' Italia settentrionale almeno, inco- 
mincia cogli Etruschi,  i quali vennero sulle tracce de' 
Fenici, cercatori delle miniere per le coste e per 1' isole 
del Mediterraneo, scopritori di quelle dell' Elba, onde fu 
tratto il nome d' Italia ( uulcnnica ). Coi metalli e altri 
oggetti aprivan mercati, e nelle navi attiravano i nativi per 
venderli poi; e la civiltà che se ne fomentava sulle coste del 
Mediterraneo era mista d' elementi semi tici, irani, egiziani. 

DOMESTICAZIONE DIFFUSA, COLONI E AVVENTURIERI. - i ca- 
valli e gli asini non sono originari ddi '  Europa, nk i l  



a carne110 dell' Africa o della Siria . . . Cosi i l  riso non è 
a naturale della China meridionale, nè di Giara, della Co- 

chinchina, del Giappone; nè il frumento, ne l'orzo, nè il 
miglio, nè il lino, i l  canape, la vite e l'ulivo, antichis- 
simi nelle coltivazioni dell' Europa meridionale, sono 

a originari di questo continente n. Tutti furono alle nuove 
patrie portati da patrie più antiche, naturali; dall'Egitto 
il frumento, dal Cascemir e dal Tibet il riso, I' asino e 
il cavallo dalla Siria e dall' Africa, dalla Persia il gallo, 
dal Caucaso meridionale la vite, 1' olivo dal Libano e dal- 
l'Africa settentrionale. Kell'Egitto venne il camello co' Se- 
miti. Ercole, detto Melliarte e Macareo, è personificazione 
de' Fenici , a cui per ciò voglionsi attribuire i buoi da 
quel dio condotti riella Spagna, nel Lazio, in Grecia. a Dal- 
a 1' India, dalla Persia, dalla Siria, conchiude Hehn, ven- 
q nero i nostri cereali ed alberi fruttiferi , e di la pure 
I giunsero insieme le nostre leggende, i miti, i sistemi 

religiosi. La storia delle piante quindi è anche la storia 
8 della civiltà 8 .  

La pastorizia più che la caccia e la pesca fu  stimolo 
a migrazioni; rade per ciò ne' selvaggi , e negli ameri- 
cani passati senza pastorizia dalla caccia e dalla pesca 
all' agricoltura, frequenti e grandi nelle genti mongoli- 
che e caucasiane, e fomento di civiltà. Migrazioni pasto- 
rali si stimano le discese degli Hamiti longo il Kilo, degli 
Akkadi e Arii e Semiti nelle ralli del Tigri , dell' Eu- 
frate, dell' Indo, del Gange; quelle più lontane de' Chinesi; 
il passaggio degli Hyksos nell' Egitto e nella Libia, e di 
là nella Spagna; e degl'Irani in Europa per terra. Più 
ancora efficaci per la civiltà furono le colonie agricole, 
le mercantili, e le spedizioni militari e di ventura, po- 
steriori pero, come quelle a cui furono mestieri i sussidi 
della civilta già iniziata. Tali coloni furono per eccel- 
lenza gli Egiziani verso il golfo Persico e forse verso le 

2 .  



isole del Mediterraneo, i Chinesi nell' estremo oriente, 
i Fenici, i Cari, i Lidi, precursori de' Greci maestri dei 
Romani. Duemichen dopo il 1860 sul tempio egiziano . 
di Kashate lesse che i Tamchu o Lebo ( i  Libi) nel se- 
colo XIV a. C., un secolo prima della guerra troiana , 
combatterono gli Egiziani sussidiati dai Sakalas, Sardai- 
nas, Tursa, Akainas, Leka, ossia, come interpreta Bon- 
ge, dai Siculi, Sardi , Toschi , Achei , Lici , aventi sin 
d' allora fattorie sulle coste d' Africa : e a agli sbocchi 

del Guadalquivir e della Guadiana, ove sono miniere 
C d' argento, gli antichi trovarono colonie di Turditani 

con letteratura ricordante migliaia d' anni n : i quali 
dovettero esser giunti prima delle colonie fenicie. 

I primitivi coloni erano auche avventurieri e pirati, 
come i Normanni e i Saraceni del medio evo. La pira- 
teria era gloriosa appo i Greci antichi: i pirati fenici , 
pelasgi, tirreni diventavano mercatanti, e se approdavano 
a terre di buon commercio, feraci e sane, vi chiamavano 
congiunti e amici, vi costruivano porti e cittA. Le quali 
imprese eran fatte quando a nome e per conto della 
nazione, quando per conto e all' appello di singoli prodi, 
alla guisa che Tacito riferisce de' Germani, e però assai 
diversamente dalle colonie de' Sabini derivate dal ve? 
samnn, il voto in qualche grande calamita di sacrificare 
i nati in una primavera. L'ariete sostituito da Abramo 
al figlio e le figorine ( oscilla) gettate dal ponte sublicio 
ricordano come il sacrificio, vero in origine, si trasformb; 
onde anche i Sabini a mandavano in  cerca di nuova pa- 
a tria i coscritti d' un' annata votata agli dei a .  

GEOGBAFIA DELLA CIVILTÀ. - L' umanitil sviluppassi 
a dopo le epoche glaciali, . . . quando la terra ebbe il 

clima generale attuale. Fra le  nzze  negre ottentote, 
a malesi , papuane , lappone , eschimesi , dravidiche, 
r patagone svilupparonsi solo alcuni gemi di sociabi- 



t lita, che non giunsero allo splendore della civiltà : la 
a quale solo s' apprese alle stirpi bianche, alle gialle, e 

ad alcune rosse, e fu limitata alle zone della terra piu 
acconce alla vita di queste stirpi, e degli animali e 
delle piante da loro educate D. La civiltà antica degli 

Egiziani, de' Fenici e Greci si stese da Meroe alle isole 
Britanniche fra il 4 9 "  e il 510 di lat. sett., entro la quale 
zona si svolsero del pari la chinese, l' indiana, l' irana, 
la romana: e potè negli altipiani delle Cordiliere piu 
accostarsi in piu angusto spazio all' equatore, stenden- 
dosi, come notò Brantz Mayer, nel Messico dal 40" al 25' 
nord, e dal 10' al 25" sud nel Perii. La egiziana, cre- 
sciuta sul Kilo, si diffuse all' Indo e al Po, quinci im- 
prontando suoi tipi ne' monumenti etruschi, quindi incon- 
trando la civiltà chinese , di cui si trovarono singolari 
oggetti nelle tombe egiziane. La civiltà non ebbe un'unica 
via, n(! uniforme direzione; si diramb per le vie che piu 
le si offersero. Adulta e invigorita ne' piani alluvionali 
e lungo i fiumi, s' avventurb al mare, che 4 le diede ela- 

sticità , libertà , moltiplicità di sviluppi . . . II viaggio 
della civilti europea è nella direzione dall' oriente e 

a dal mezzodì all' occidente ed al settentrione : . . . ma coi 
t Turditani , venuti probabilmente dalla Libia, si pose 
6 sulle coste occidentali della Spagna prima di giungere 
1 alle spiagge orientali. Nel medio evo coi Saraceni la 
t civilta semitica ripiglia la via da Bagdad a Siviglia, Gra- 

nata , Fez ; e , scoperta l' America, fa nuovo e lungo 
viaggio ancora a occidente, e vi si incontra colle spe- 

a dizioni verso l'oriente, continuazione di quelle de' 
I Greci con Alessandro, e de'veneziani coi Polo D. 

Mentre nella copia de' beni si ammolliscono gli abi- 
tatori della pianura, sviluppano forze fisiche e morali 
nella libertà delle povere e sicure lor sedi le stirpi dei 
~ o n  ti, onde poi scendono a predominare sulle altre. t Cosi 



accade degli animali e de' vegetali, che se  ne rinno- 
vino le forze mutando i semi e rimontando alle ori- 

( gini: onde si ricorre al frumento di Rieti, al riso chi- 
a nese, al seme de' bachi del Giappone, si rintegrano le 
a forze de'limoni innestandoli sui melangoli, e si tenta 

di rinnovare le viti dai semi 8 .  La c i~ i l t a  varia per va- 
rietà di tempi e luoghi, si modifica ad ogtii suo viaggio, 
a ogni figliazione. La greca e diversa dalla fenicia , dal- 
l' assira , dall' egiziana ; la romana diversa dall' etrusca , 
dall'osca , dalla greca; muti, la chinese nel Giappone, 
l' anglosassone nell' America e nell'bustralia : come il 
maiz, le patate, il tabacco si modificarono venendo d'Ame- 
rica in Europa; e I' olivo, il castagno, Ia vite, daIl'Europa 
trasporta ti in America. 

COLTURA INTENSIVA ED ESTENSIVA. - Dove per combi- 
nazione di circostanze felici s'accumula in breve spazio 
lavoro e capitale, ivi è coltura intensiva : dove capitali di 
vie, di canali, di case e stalle e macchine sono scarsi , 
la estensiva si provede coll' ampiezza del suolo. Lo stesso 
è della civilta, che si svolge pel concorso di molti uo- 
mini e fatti diversi in spazio ristretto. Si svolse così la 
egiziana, la chinese, la caldea, la fenicia, la greca: C senza 

la varietà, il cimento, il conflitto non svilupparonsi ne 
a le civiltà ne le lingue che le rappresentano. I focolari 
e delle civiltà intensive furono grandi mercati m. I monu- 
menti di Meroe e di Memfi presentano popoli diversi: 
Babilonia fu detta da EschiIo moltitudine mista: tali furono 
Tiro, Mileto, Atene, Alessandria, Roma : la civiltà, l'uma- 
t nità progredisce colla successiva fusione di tutte le 
stirpi B. Giova la stessa guerra: cogli schiavi procaccia 
ai vincitori l'ozio per gli studi geniali, che poi confor- 
tano la vita anche degli oppressi. Gli Ebrei, gli Etruschi, 
gli Spartaoi,  ed altri aborrenti da ingerenze straniere, 
non divennero tali se  non dopo essere inciviliti per an- 



teriori miscele: e la rigidità loro e la poverta delle arti 
figiirative derivarono dal posteriore isolamento. L' arte 
egiziana e la chinese furono estetiche nelle origini: le 
genti braminiche crearonc, i sublimi inni vedici e i gran- 
di poemi eroici,  quando quegli stati erano libere fede- 
razioni: cessate le libertà politiche e civili, anche (1' ar- 
a te greca e la romana ricaddero alla rigidezza rituale 
a etrusca 3 .  

I germi della civiltà però sono immortali ; può ve- 
nirne sospesa la vegetazione, ma poi si rinnovella. Par- 
vero le irruzioni de' pastori e de' Persiani soffocare la 
civiltà egiziana; ma questa s' apprese loro, e a se  perdette 
a d' intensità, si compensò coll'estensività. La civiltà greca 
a in Atene sali al massimo apogeo estetico, e parve scom- 
a parire sotto l'alluvione macedone, ma ricomparve da 
a quella, e si distemperò spandendosi nell' Asia e nel- 
a 1' Egitto, e versa l'occidente dopo le conquiste romane. 
a E la civiltà romana, riassunto di tutte le civiltà sorte 
a intorno al Mediterraneo, fu bensi soffocata e irrigidita 

per la reazione militare e 1' alluvione barbarica, ma dif- 
fuse i suoi germi fra le genti incolte; e il zoroastrismo 

a e 1' ellenismo e il romanismo convertirono 1' ebraismo 
nel cristianesimo, indi il sabeismo nel maomettismo, e li 

a spandettero per tutta la terra 8 ;  e i germi grecoromani 
rifiorirono, dopo secoli d' inerzia, nelle moderne nazioni 
europee. Se fu alcun gremio, alcun' oasi di coltura sof- 
focata o perduta, qual se ne scopre traccia nell' Africa 
e sulle rive del Mississipi e dell'ohio, e caso rarissimo. 

a ROTAZIONI nATuRAL1, AGRARIE  E c i v i ~ i .  - È legge natu- 
a rale che gli organismi si combattano i mezzi dell' esi- 
a stenza . . . Nelle torbiere della Danimarca si scopersero 
8 tre successive dinastie di alberi B: ai pini siiccedute le 
querce, a queste i faggi. E si notò che in più luoghi arse 
o abbattute foreste di faggi, ne sorsero altre di querce. Gli 



antichi cib sapevano, e ne cavarono la pratica de'maggesi 
e delle rotazioni agrarie, e 6 ove non poteano col le- 

tame eccitare la vegetazione delle piante desiderate, 
ricorrevano al débbio o abbruciamento delle vecchie 

8 stirpi, che rappresenta la rivoluzione radicale nel re- 
gno de' vegetabili. Leggi simili di rotazione si scoprono 
nella storia dell' umanità D. Se un popolo civile non 

progredisce con moto continuo e ingerenza di elementi 
nuovi, se  a si chiude nelle consuetudini, si cristallizza nel 
a rito, allora o nel seno di lui la gente nuova o una classe 
6 subordinata assorge a suppiantare gli ottimati e la 

nobiltà nel governo sociale e politico, o sorviene 1' al- . luvione d'altro popolo con forze vergini, che assimi- 
landosi parte delle spoglie dei decaduti sviluppa nuove 

1 forze e dà nuovi frutti D. A tali storiche rotazioni ap- 
partengono gli Hyksos sottentrati alle antiche dinastie 
di Meroe, i Persiani agl' Hyksos, i Greci ai Persiani, i 
montanari Macedoni agli Attici ammolliti, gli alpestri 
Sabini agli Etruschi e agli Argei a Roma, i Swaceni ai 
Greci. C Come l' acqua stagnante corrompesi, è legge 
4 che le società umane, se non si agitano, se non pro- 
( grediscono, abbiano a decadere a vantaggio di altre *. 

Fu simbolo di questi rinnovamenti la fenice; e pari 
successioni di popoli e rinnovamenti civili rappresentano 
Giove che succede a Saturno, Dionisio e Apollo che pre- 
valgono a Giove Dodoneo. L' entusiasmo de' nuovi ere- 
denti abbatte i vecchi scettici , come accade nelle ri- 
voluzioni politiche: i grandi concili, la fondazione degli 
ordini religiosi, le lotte della riforma segnano il rinno- 
vamento nel cristianesimo. La successione della egemonia 
nella civiltà ebbe un simbolo in Grecia più ancora espres- 
sivo del]' egizia fenice ne'giorani che nelle solennità 
panatenee per Vulcano e Prometeo correvano con fiac- 
cole accese dall' Academia al Ceramico tentando rapir- 



sele. Un popolo che si sovrappone a un altro, se è ci- 
vile somiglia a un' alluvione del Piilo o dell' Eufrate, come 
fu de' Caldei, de' Greci, de' Romani, de' Cartaginesi, de' 
Saraceni: se e barbaro, fa come torrente che ricopre i 
seminati di ghiaia, dove le messi non torneranno se non 
dopo lunghi e faticosi lavori. Tali furono i Vandali, i 
Mori, gli Ungheri, i Tartari, i Turchi, i Xormanni: e tali 
prima i Germani, onde Roma venne coperta d'alluvione 
a ghiaiosa che non disgregossi pure per 1' azione del cri- 

stianesimo, e l' egemonia politica passò in Francia e 
t in Germania, mentre la morale s'accentro a Venezia 
a e a Firenze m. 

RAZZE, POSTURE E CLIMI. - Tra le forme del corpo e 
le attitudini dello spirito v' ha correlazione: la stupidità 
del cretino si palesa anche nella sua deformità. I Kegri, 
gli Ottentoti e si fatte razze, con cranio angusto e scarso 
cervello, s' argomenta che non abbiano disposizione a 
progresso pari a' Caucasiani e Chinesi, e la presunzione 
è confermata dallo sperimento della republica negra di 
Liberia e di quella di &uova Orleans. Arrogi che il Ee- 
gro non tollera il clima glaciale, e il Bianco langue al- 
1' equatore. Poichè l' educazione modifica le disposizioni 
native, potranno per selezione e incrociamenti nel giro 
di secoli anche le razze umane inferiori migliorare; ma 
rimarrà il punto di partenza diverso. La condizione de' 
siti contribuì certo anch' essa alla coltura. Bentre nei 
piani aperti alla conquista si levò facilmente il dispo- 
tismo militare, ne' ricetti del Cascemir, del Libano, del 
Caucaso, nelle isole, indi anche sui fiumi, vie prime del 
commercio, poterono mantenersi republiche federali e 
mercati franchi. t Ma erra chi attribuisce alle forme de' 

paesi le varie civiltà de' popoli che li abitarono . . . La 
civiltà e prodotta da complicata combinazione di ele- 

a menti, fra i quali prevalgono quelli che eccitano mag- 



gior moto morale e materiale e concedono libertà mag- 
8 giore d' azione. Laonde sano elementi di civiltà anche 

le religioni, le istituzioni, ma non ne sono condizioni 
essenziali, determinanti , perche colle leggi stesse e coi 
culti medesimi si trovano diversità notevoli di coltura ... 

8 11 clima n' e indnbiamente fattore, giaccbè da esso non 
a solo dipende la vita delle varie razze, ma anche la pro- 
-. duzione pastorale ed agraria che da i mezzi indispensa- 
4 bili al progresso a.  

Essendo 8 i popoli civili necessariamente commisti, 
la pomposa e facile teoria delle qualità ovvero del ge- 
nio ingenito dei popoli manca alla base. Alcuni si 
chiusero talora in sè; ma gli Ebrei tra questi se non si 
mischiarono fisicamente coll'altre stirpi, si tennero in 

4 continuo commercio con esse; e agli altri l'isolamento 
fu cagione di cristallizzazione. Contro la teoria del ge- 
nio nativo stanno i copiosi mutamenti d' indole, di co- 

-( stume, di produzione de' popoli medesimi in circo- 
stanze diverse. ! Semiti pria d'essere monoteisti per 
Mosè, Cristo, Maometto, foron politeisti come gli Aryas. 

4 Gli Ebrei pastori diventano agricoltori nella Cananea, 
mentre i Fenici loro fratelli si danno solo al mare, al 
traffico, alla metallurgia : gl' industriosi e pazienti 

tessitori di Lipsia, Casse1 , Rotterdam , Ostenda sono i 
discendenti de'rozzi e fieri Catti, Cherusci e Svevi. 

legge il signor prof. ing. Giuseppe da Corno la se- 
guente ode: . con lo intento di combattere l' invasione 

di quel wrbw che ora soverchia nell'arte e nelle let- 
&re, eeo &l ~ & h  che domina #a scienza ; e di 
eslebrpre l'arte crWau, l'arte di Da8te 0 di Rafaeib m. 



Efhsa Ò chioma, - b l'occhio di saetta, 
Ride amor su mie labbra, umide, ardenti: 
IL' anca fiorente ed il marmoreo petto 

Sdegnano il velo. - 
I1 Verbo mi formò la bianca stola 
Che di mie membra accoglie lo splender: L 
Pur dal limpido velo esso s' invola, 
Come lume da vetro appar di fuor. 

Me agli amplessi di foco onde m'ionebrio 
Scorge d' alato stuol varia earola : 
Tesson cosi gli stami e li recidono 

Cloto e le suore. - $ 

Angelica farfalla io ne I' empireo 
Proseguo a v01 l' eterna, alla armonia: 
I1 mio bacio immortal ravviva e suscita, 
Ed al mio raggio l'anima s'india. - 

lo, fra le dive da le bianche braccia 
Nei superni simposii ebra conviva, 
A Giove egioco scotitor del fulmine 

Mescei f ambrosia; 

1 L'idea 6 involata nella sensazione e nelk prola; noa t perb la 
-sensazione cume vnolsi da Condillac. 

9 La si tradorme - il cambiamento di Lf%# 4 la reoite 
&Il9 ernsare organico ed inergmico : il eelore, com9 4 api delle priaeipali 
cose delle trastormaziuni della materia, così pnossi aa&e dire, mondo te 
ultime aorioai della sciema, la eaosa ultima delle trrdbrmrziolii stase. 
Soltmto P- C Pncetrtrttibite. 



E fauni e ninfe e satiri per I'Ellade 
Trassi cantando in ritmica tenzone, 
Ed al chiomato Adon per l'alma Venere 

Tessei ghirlande. 
Amai la strofa saffica, e propizie 
M'ebber le molli vittime fumanti: 
Fiori e corone a la cortina e al tripode 

Piacquero e incensi. 

Dei veggenti di Rama io solitaria 
R'ota fremei su l' are immacolate: 
Tuonai dal Sinai, modulata in Efrata 
Fei colme 1' impromesse divinate. 

E via sulla fuggente ala dei secoli 
Presiedo agli incunabuli dei mondi; 
Fo sante l' are, benedetti i tumuli, 
Scruto gli abissi del Fattor profondi. - 

Perduta urì tra i chioschi e i minareti 
Or colgo a rol la facil gioia e il riso. 
L' ora fuggita e l'avvenir ricoprono 

Lete e tenébra. 

Luce di Dio ne la persona io vesto 
Qual mi pinse 1' amor di Rafael: 
Agli amplessi del Genio unica io resto, 
Ma ci e talamo il duolo e tenda il ciel. 

Nate a un parto noi siam, figlie di Geova, 
Ambe immortali il padre ci formò : 
h'e la ridda del tempo e de lo spazio 
L' increata armonia ci trasportò. - 



Il signor conte 1,odovico Bettoni, proponendosi di 
leggere nelle prossime tornate un suo studio sull'Aqri- 
coltura benacerzse, ne offre ora il  primo capitolo, che 
quasi introduzione, col titolo Breoi cenni sul lago Bemco: 
del quale iiidica l'origine ne' primitivi ghiacciai, seguendo 
le dottrine de' geologi, e particolarmente del prof. Om- 
boni nella relazione fatta il 5 gennaio 1875 al club alpino 
di Trento. 

C Kon è da porre in dubio che le sue sponde siano 
a state in  alcuni punti abitate da tribu preistoriche p : 

d' onde poi venute e di qual razza, chi lo s a?  Ma vi 
lasciarono in copia reliquie, e ne fece tesoro, fortunato 
e infaticabile cercatore, il nostro collega cav. Giovanni 
Rambotti; che le mise in mostra all' esposizione fat- 
tane dall' Ateneo l' estate l875 , rinvenute la maggior 
parte nelle torbiere Polada e Machetto presso Desenzano, 
dove agli avanzi dell' eta della pietra se  ne accompagna- 
vano altri dell' età del bronzo, del rame, del ferro. Di ro- 
mani ruderi più son ricchi i siti più ameni, Toscolano, e 
Sirmione abitata e cantata da Catullo. a A molte e grandi 
a modificazioni dovette tuttavia sottostare questo lago nel 
C volger de' secoli , e segni evidenti ovunque si riscon- 
a trano. Kon faceva forse remota parte del mare? Lo 
proverebbero i corpi marini petrefatti sparsi in copia 
nelle vicinanze di monte Baldo. E a al mare all' epoca ro- 
C mana doveva il lago esser congiunto mercè il Mincio 
a e il  Po, se Catullo faceva rimontare dall'Adriatico a so- 

stare nel porto di Sirmione la navicella che l' avea por- 
@ tato alle Cicladi e alla Tracia. Il pelo dell' aqua poi 
a doveva a que' dì essere molto meno elevato, trovan- 

dosi antichi edifizi ora permanentemente sommersi 3 .  

Aggiungi un 4 cataclisma che vuolsi avvenuto nella valle 
a sovrastante a Toscolano, dove, come tutti gl' indizi 
a confermano, sarebbe esistito un laghetto: e, rotto l'argi- 



ne, 1' onda avrebbe travolta con sè tanta copia di ma- 
cerie, da sepelire forse la più antica città del lago, e 
formarne un vasto promontorio rerdeggiante ora di 

a prati e ulivi D .  

L'innalzamento delle aque e divenuto maggiore e più 
dannoso dopo che si sono tralasciati gli spurghi dell'emis- 
sario a i  quali pare che finalmente ora si pensi. I1 Lombar- 
dini scrisse che a 1' elevazione delle piene ordinarie del 
a Benaco sulla massima magra è di metri 1, 03, e di me- . tri #, 54 quella della massima piena, e per un mese 
a circa: ma ora si eleva con una prontezza non più os- 
a servata fino a tre metri, mantenendovisi per piu mesi 8 .  

Eppure la minore superficie del bacino tributario in  con- 
fronto degli altri laghi nostri e la maggior ampiezza 
dell' alveo dovrebbero farvi più lente e rade e minori le 
altezze insolite. 

L' ing. Enrico Mantegazza, ne' suoi studi recenti per 
una ferrovia da Rezzato a Riva e quindi a Trento, trovi, 
che la sua elevazione sopra il mare e precisa di metri 
64,13*5, cioè cinque metri inferiore a quella indicata nella 
gran carta corografica del Lombardoveneto. La lunghezza 
e di 32 chilometri, di I f i  la massima larghezza, di 300 
chil. q. la sliperficie, doppia di quella del Lario, e una 
volta e mezza quella del Verbant?: ha perimetro di I24 
chilometri, profondità di 584 metri, I monti che lo ab- 
bracciano a settentrione, a costituiti la maggior parte di 
a calcare stratificata o di marna di color sudicio, tendente 

al rosso 3 ,  sono meno alti sulla riva bresciana che 
sulla veronese, dove il Baldo si leva metri 23 10; e la po- 
stura di essi e i l  gran volume delle aque e la poca 
altezza sul mare fan si che il suo clima sia dei più tem- 
a perati e costanti. R'ell'estate la ventilazione ~i e conti- 
a nua. Da mezzanotte a mattina avanzata soffia da set- 
6 tentrione il vento detto serer, al quale succede l' bra 



che spira da mezzodì. Ben rado fiocca al remo, e tosto 
la neye sgela. Di qui la splendida e svariatissima flora, 

C e la vegetazione simile a quella cui accarezza l'aura 
partenopea 1 ,  co' limoni, gli aranci, i cedri, coll' olivo, 

il mirto, 1' alloro, il melagrana, coll' agave amrricana co- 
mune e variegata, le varie opunzie, la palma le1 dattero 
da poco introdotta. La plaga da Salò a Limoiie S. Gio- 
vanni è la più felice: e se drizzi lo sguardo al Baldo, alle 
sue cime bianche di n e r e  spesso anche nel cuor del- 
l 'estate,  non è senza nuovo incanto il vivo contrasto 
della natura irta e gelata dell'Alpe con quella tanto di- 
versa e vicina delle piu liete spiagge del Mediterraneo. 

Eppur questo lago, si bello, si ricco di naturali me- 
raviglie, stupendo ne'suoi sorrisi e ne'suoi furori, can- 
tato da' poeti, i: trascurato, quasi obliato. Lo adornano 
poche ville; niuno albergo vi trovi qual desidera il dori- 
zioso che viaggia a diletto; non luogo di bagni. ( Durerà 
e sempre, chiede il nostro amico, questa antitesi sgra- 
u dita? tanto raggio di cielo e tanto abbandono degli 
a uomini ? Egli spera che il solco del piroscafo si farà 
in breve più frequente nelle sue aque, e il fischio della lo- 
comotiva sarà segnale di un tempo novello. 

Dopo breve conversazione intorno al soggetto pro- 
posto dal conte Bettoni a'colleghi, nella quale per invito 
del nob. sig. F. Vgoni i l  medesimo porge qualche no- 
tizia de' singolari fenomeni che da qualche tempo con- 
vertono al monte Baldo i' attenzione de' geologi, legge il 
sig. d.r Vitaliano Galli, noto al nostro Ateneo pel suo 
studio del p. S. anno sulla Utiliià della statistica medica 
ne' comuni rurali ( Conim. 1876, pag. 468). 

Di quella benemerita schiera intenta a proteggere e 
restituire colla letizia della Buona salute la vigoria del 
lavoro nelle nostre campagne, egli torna ora all'acade- 



mia con un pegno novello del suo ingegno e del vivo de- 
siderio del bene, uno scritto, ove col titolo Aria pura e 
aria delle stalle compendia tutti gli sconci e i mali che dal 
soggiorno prolungato nelle stalle derivano ai contadini. 

Accennata la difficoltà di combattere i vecchi pre- 
giudizi de! volgo, troppo C cattivo conduttore della scien- 

za a; fatta giusta lode al nostro Balardini per l'Igiene 
dell' agricoltore italiano, e al prof. Mantegazza che a pe' 

suoi briosi scientifici e simpatici almanacchi ha diritto 
a a un seggio nel panteon dei benefattori del genere 
a umano D; sapendo come i libri, s' abbian pur nome di 
popolari, dal popolo non sono letti, e meno dalla plebe 
de' campi; ei vorrebbe far giungere, confortata dall' au- 
torità dell'Ateneo , la sua parola a ai sindaci, paroci , 
a maestri , e tut t i ,  che ,  per le loro condizioni, hanno 
a i' obligo sacrosanto di favorire il miglioramento fisico 

e morale di questo vero servo della gleba D. E venendo 
all' argomento, all' efficacia dell' aria, a ai1 trice , secondo 
a Ippoci'ate, e signora principalissima di qiian to a' corpi 
4 nostri interviene, . . . chi, dice, respira aure felici e pre- 

gne di rita, quegli è r o b ~ s t o ,  florido, bello, anche se po- 
a vero, perchè la bontà dell' aria, entro certi limiti, tutto 
a compensa n. Fiacco è al contrario e sbontadiato chi 
respira aria corrotta. E non s'ha a rnararigliasne, ram- 
mentando che e tal cibo che prendesi a molte migliaia di 
litri per di; ne tosto, come degli altri cibi, n' è pel naso 
e la bocca avvisata la qualità maligna. Anzi della stessa 
puzza delle stalle poco s'accorgono le persone che vi 
sono abituate. Ma l' aria, secondo i' Orosi, nel suo stato 
normale e un miscuglio di parti 20,80 di ossigeno e 
79,20 d'azoto, a cui s'aggiungono da due a sei decimi 
di millesimo d'acido carbonico, da sei a nove millesimi 
di vapore acquoso, trecen trentatre millesimi d' un mi- 
lionesimo d' ammonia~a, e alcun principio idrocarbonato 



la cui quantità non s 'è ben potuta determinare; tutti 
elementi necessari a renderla salubre, di ciascuno il d r 
Galli ragiona l'importanza, e in breve indica per qual 
magistero se ne mantiene la debita proporzione. e L'aria, 
s per essere salubre, deve contenere circ,a la metà del 

vapor aqueo che basterebbe a saturarla ; per ciò un 
a metro cubo d' aria a 4 5" non dovrebbe con tenere più 
C di sette grammi d' acqua. Se è troppo umida, favorisce 
a la formazione di microfiti morbigeni, la fermentazione 
a putrida, ecc. ecc. ; per ciò nelle stagioni umide mag- 
a giormente dominano le malatie infettive e pestilenziali v .  

L' alta temperatura dissimula nell'aria il vapor aqueo, che 
nullameno è nelle stalle così palese: ond' è ovvio per- 
suadersi quanto v' abbondi : 6 e I' aria calda e umida è 
a più d' ogni altra dannosa all' umana economia n .  E dan- 
nosi riescono i vapori ammoniacali e i principi idrocar- 
bonati, se, anche di pochissimo, superino le giuste mi- 
sure. Utilissima al contrario pub tornare la presenza a del- 

1' ozono, od ossigeno attivo, che ha grandissimo potere 
ossidante anche alla temperatura ordinaria, ed è perciò 

a distruttore efficacissimo delle sostanze miasmatiche e 
a dell' idrogeno solforato che per avventura trovinsi nel- 
6 1' atmosfera ,. Alcun osservatore in  fatti, contradetto 
perb da altri, ne noto l'assenza nelle epidemie coleriche 
e mentre dominavano endemie di febri periodiche, e si 
scoperse ne' cortili ma non nelle sale di certi spedali. 
E a finalmente il Chatin trovò fra le sostanze compo- 
a nenti l'aria normale l' iodio, che forse proviene dalle 
a aque marine,. . . e può avere una grande importanza 
(: per la genesi del gozzo e del cretinismo D. 

Ecco ora 1' aria di una stalla ben ventilata, a 45'' di 
temperatura, la cui porta. fu venti volte aperta durante 
l'analisi fatta in tre ore dal prof. Antonio Selmi: ossi- 
geoe i91 773 invece di 308000; azoto 7761 49 invece di 



794000; acido carbonico 768 invece di 400 milionesimi; 
vapore aquoso 31396 invece di 800 milionesimi; sostanza 
organica 14 milionesimi. È quest' ultima, secondo il Sel- 
a mi, di natura oltremodo malefica e contenente i germi 

della febre tifoidea. L'acido carbonico non era in quan- 
E tità da recare per se solo nocumento, perchè ne pure 
C toccava la proporzione dell' uno per mille ; ma l' aria 
r dove molte persone respirano, non tanto è dannosa 
8 per 1' acido carbonico di sopra più,  quanto per la man- 

canza dell'ossigene e per la presenza delle sostanze 
u organiche In effetto un cane, che può rimanere breve 

tempo, senza asfissiarsi, in un' atmosfera ove sia i \  30 
a per i00 di acido carbonico, cade in modo fulminante 
6 asfissiato appena si metta in un ambiente affatto com- 
a posto di aria espirata, in cui l'acido carbonico sta so- 
@ lamente nella proporzione di 4 per 400, se v' è, nella 

proporzione inversa, manchevole 1' ossigeno ed esistono 
a esalazioni animali. In aria così fatta non solamente 
8 muore 1' animale, ma anche la fiamma B. 

a L' aria è tanto piu nociva, quanto piu la sua com- 
a posizione si avvicina a quella dell' aria espirata B : alla 
quale vede ognuno come quella delle stalle debba acco- 
starsi, dove stanno ben chirisi animali e persone , alla 
notte ardono lumi, e le finestre e ogni spiraglio e foro 
sigillansi con letame, quasi a fare che, se pure un po' 
d' aria salubre vi penetri, debba innanzi guastarsi a que' 
filtri! L'animale poi 8 non esala gas da' polmoni soltanto, 

ma dalla cute , e da altre parti, come dimostrò col- 
a 1' esempio quello screanzato di Malacoda: . . e i gas che 
a si svolgono dalle sostanze animali viventi o mor te ,  

come gli escrementi, sono l'idrogeno carbonato, sol- 
forato e fosforato, I' ammoniaca, 1' acido carbonico t: 
altri, i quali tutti rendono l' aria mefitica, e danno una 

a speciale impronta cachettica alle persone che lunga- 



a mente la respirano, facendole col tempo ammalare e 
t seriamente, sia per la inceppata respirazione, sia pel 
a diretto avvelenamento del sangue, o sia in modo in- 
a diretto, trovando i miasmi nell' atmosfera corrotta ter- 
t reno favorevole al loro svolgimento a .  Arrogi che nelle 
stalle, dove son tanti miasmi, affatto manca l 'ozono, 
di si  grande efticacia a distruggerli. 

Ma la stalla esaminata dal Selmi non e a parago- 
narsi colle più delle nostre, dove trenta megere vi sal- 

tano co' fusi agli occhi, se  anche per un sol momento 
a lasciate aperta la porta 8 ,  e dove per cib 1' acido car- 
bonico si trova sin al dieci per mille; anguste a non tanto 
a per gli animali quanto pel numero delle persone vi- . venti in combutto colle bestie, povere d'aria, di luce, 

senza ventilatori ( se vi fossero, i contadini li tappe- 
rebbero con concime), col nudo suolo per pavimento, 

a così che le orine, non accolte dai canali scolatoi, e 
quelle dei bambini, più o meno condensate e sparse in 
capriccioso musaico, vengono assorbite e conservate 
dalla terra, col soffitto sucido, nero,  popolato da ra- 

t gnateli, non fatto a volta, ma con travicelli, negli an- 
I goli de' quali s' annida l' aria corrotta, donde non viene 
a scovata ne pure dalla ventilazione, colle pareti luride, 

a grondanti umidità, incrostate di fetida gromma V .  Per 
ciò all' inverno i contadini, mentre 1' opposto succede a 
que' che vivono igienicamente , perdono l' appetito, di- 
ventano sfibrati, anemici, van soggetti a polmoniti spu- 
rie, all' altre malatie di petto, a catarri gastrici, intesti- 
nali, a febri iofettive, che specialmente colgono i bam- 
bini. Le stalle visitate dal d.r Galli nello scorso dicembre 
avean tutte una temperatura da 4 9 9  2s0, pareti coperte 
d' un liquido sporco e fetido, quindi aria umida e calda, 
giudicata pestilenziale sin dall'antichità piti remota, la 
più atta a' miasmi e contagi. Ci disse gia il d.r Gemma 

3 



che di 133 infermi di morbillo curati da lui in Capriano 
e Azzano dimoranti nelle proprie camere gliene mori- 
rono due, e sei su 402 dimoranti nelle stalle : e il d , r  
Galli assicura che quando pub snidare da quella dimora 
i convalescenti, sempre le convalescenze gli riescono più 
brevi e felici. Nelle stalle poi non solo e I' aria guasta, 
ma vi manca. Il d.r Galli visitò le più ampie, e tenuto 
conto degli animali alloggiati e de' lumi, non ne trovb 
in  nessuna più d' otto metri cubi per ogni persona, dove 
molti igienisti ne vorrebbero sessanta, e i più parchi 
almeno dieci, a patto perb che largamente di continuo 
si rinnovi. In una soli n' erano m. C. 3,10, e nella piccola 
famiglia che vi usa curò e due donne e un bambino di 
e gravissime febri tifoidee, un uomo di febri periodiche, 
e un altro di catarro gastrico febrile n. 

Ma veggasi or a come e quando i contadini si adu- 
e nano nelle stalle. Di prima mattina quasi tutte le don- 
a nicciuole, appena alzate, corrono co' bimbi, se ne han- 

no, in istalla , vi si pettinano e ravviano alla meglio, 
4 poi filano, o diversamente lavorano addossate alle fine- 

stre diligentemente chiuse e riturate col noto stucco, 
essendo che nel mezzo della stalla non siavi quasi mai 

4 luce bastevole: e così fin verso le dieci, ora del primo 
pasto. A mezzogiorno, e anche prima, qualcuna torna; 
le altre sul cadere del sole, per rimanervi sin verso 
mezzanotte. Ne' di sereni gli uomini poco si fermano 

a nelle stalle; di giorno lavorano in campagna, e di sera, 
dopo essere stati perb essi pure due o tre ore nel sa- 
lotto di conversazione, vanno a letto. %ohi giovinotti 

1 invece sacrificano i1 sonno al piacere di corteggiare le 
4 loro ganze, e intanto le donne, traendo alla rocca la 

chioma, favoleggiano, non 
De' Troiani, di Fiesole e di Roma, 

ma di streghe, di diavoli, di miracoli, di rimedi infal- 



libili, perpetuando stolidissimi pregiudizi; perche, se la 
scuola e il tempio della scienza, la stalla è la congre- 
gazione delle bestie e degl' ignoranti D. 

Le donne co'bimbi vi fanno, come vedesi, dimora 
più a lungo degli uomini : e indi s' argomenta l' autore 
vie piu accertando le sue accuse. a In fatti sono esse 

nell' inverno più degli uomini facili ad ammalare, e più 
di esse i bimbi lattanti. . . , che ne' mesi caldi, in cam- 

a pagna, sono quasi tutti sani S.  Le cui malatie all' in- 
verno son ( vomito, diarrea, disturbi gastrici e intesti- 
@ nali, quasi sempre febrili, dovuti in gran parte al con- 
# tinuo soggiorno delle povere creature nelle stalle # ; 
onde non possono, imprigionati nelle fasce e per l'età, 
uscir almeno a quando a quando a pigliarsi, come fanno 
i fanciulli maggiori, una sorsata d' aria pura e salubre. E 
le donne, per 1' alta temperatura con pochi stracci indosso, 
gelano poi sino alla midolla quando escono all' aperto, e 
ammalan di reumi. 

L' illustre comm. Francesco Cortese nel suo lavoro, 
premiato dall' Istituto lombardo, sulle malatie e imper- 
fezioni che incagliano il servizio militare, novera la di- 
mora nelle stalle principalissima tra le cause che pre- 
dispongono a tali imperfezioni e malatie, quali sono la 
scrofola, la rachitide, la tisi, e simili miserie: e va di pari 
noverata fra le cause del gozzo, tanto frequente da noi, 
scomparso una coll' altre deformità de'cretini dovunque 
vie nuove e nuovi commerci e industrie rifecero in meglio 
le consuetudini del vivere. Se per la genesi del gozzo 

merita studio I' iodio atmosferico, questo non si troverà 
mai nelle stalle, perchè, avidissimo delle sostanze al- 

a buminoidi, anche se v'entrasse, verrebbe tosto distrutto 
dalle particelle organiche volitanti b. 

Anche la pellagra, tremendo flagello de' nostri campi, 
B dal d.r Gemma in parte attribuita alla causa stessa. Le 



a cachessie , cacotrofie , oligocitemie ecc. successive al 
soggiorno nella stalla, possono essere il substrato della 

a pellagra. Le fatiche eccessive, lo scarso cibo, l' inso- 
a lazione faranno il resto 8 : così il Gemma. a E il Ba- 

lardini, fra i pellagrologi maestro di color che sanno, 
a parlando non delle cagioni immediatamente determi- 
8 nanti la pellagra ma di quelle che vi predispongono e 

ne favoreggiano lo sviluppo, registra - il sostare il verno 
t a lungo entro stalle, ove 1' aria vaporosa, troppo calda 
a e corrotta dal respiro di tante bestie e persone e dalle 
a esalazioni degli escrementi, rendesi insalubre e mal 
a respirabile - D. 

Sono pure le stalle a chi vi dimora dannose per 
difetto di luce; senza la quale intristiscono piante e ani- 
mali, i girini non si trasformano in rane, diminuiscono 
gli elementi plastici nel sangue, sovrabondano i sierosi, 
la circolazione, la respirazione, la digestione sono im- 
perfette, spesseggian le idropi, la scrofola, la tisi me- 
seraica, in ispecie ne' bambini, e il gozzo che per cib 
più degli uomini deforma le donne. Di difficile guari- 
gione sono gli edemi per loro natura: ma parecchi scom- 
paiono a primavera collo schiudersi delle stalle. E se tutto 
ciò non persuade ancora il duro ingegno de' conladini, il 
d.r Galli non dimentica di tentare I' animo de' padroni, 
e se non 1' affetto piu nobile, forse il piu efficace, avvi- 
saudoli che a le bestie medesime patiscono respirando 
6 aria corrotta,. . . che è comunissima e principal cagione 

dello sviluppo e propagazione delle rnalatie sporadiche, 
enzootiche ed epizootiche il mal governo delle stalle, ... 

a alla cui igiene occorrono prima di tutto aria e luce 
6 in  larghissima copia. D' inverno, è vero, nelle chiuse 

stalle e ben calde cavalli e buoi maiigian meno e in- 
grassano piu, non avendo bisogno di consumar grasso 
per produrre calore; ma è altrettanto vero che il fo- 



e raggio, rimanendo anche solo per breve tempo in aria 
corrotta,  si guasta, cosi che spesso vien rifiutato, e 
l'adipe degli animali cosi impinguati è pallido e fioscio, 

a indizio di malatia più presto che di salute. .  . Fac- 
ciano pertanto i medici , i paroci, i sindaci, le giunte 

e e i consigli sariitari, che 1' umana igiene vada di con- 
C serva colla igiene veterinaria. Guai se neILe staile en- 
e tra una malatia contagiosa: ne sono colpiti quasi tutti 
C gl' inquilini; e moltiplicaridosi in tal guisa e rapida- 
(I mente i propagatori del contagio, torna poi dificilis- 

simo e spesso impossibile il circoscriverlo.. . Arrogi che 
8 il fieno, la paglia, il legname, in ispecie se vecchio e 
C tarlato, la canape, il lino che le donne filano, la lana 
8 dei materazzini de'bimbi, son le sostanze piu atte a im- 
a beversi de' miasmi e a ritenerli D. Perchè almeno, se 
nulla vale a impedire gl'invernali assembramenti nelle 
stalle, non si impongono le cautele che giovino a meno- 
marne i danni? 

Or ecco ciò che a tal uopo è richiesto. Sia la stalla 
ampia, bene illuminata e meglio aerata , sia esposta al 
sole, alta almeno tre metri se v' ha una fila di buoi, quat- 
tro se due. Abbia fatto a volto il soffitto, pulito e liscio, 
liscie e nette le pareti, a mattoni il pavimento bene com- 
messi e in pendio, affinchè prontamente vi scoli ogni soz- 
zura: sia ogni anno imbiancata, frequentemente profu- 
mata con suffumigi. V' entri sempre l' aria per qualche 
finestra, e in modo che ne avvenga continuo e sufficiente 
lo scambio : non basta 1' aria ch'entra per la porta, rasente 
terra, e strisciando al suolo s' impregna di mali vapori. 
Si schivino le stalle dove sono cavalli e ginmenti, le cui 
orine piu esalano ammoniaca: non si lascino entrare polli 
e cani, ehe razzolando smuovono il terriccio e il letame : e 
questo di frequente si sgombri a porta e finestre aperte. 
Non vi si toleri fetore, non troppo omida aria, nè tem- 



peratura troppo alta. Ré le femmine t cambino il salotto 
a di conversazione in gabinetto da toilette per sè e pei 
t bambini, e non permettano a questi di fare nel salotto 
t medesimo altri usi di cui e bello il tacere B; ed escano 
esse e i figliuoli talvolta all' aperto, difendendosi contro 
il freddo con mantelli o ferraiuoli o sacchi tenuti fuori 
a fine di preservarli dall'umido e che non vi si annidino 
miasmi : e prima di coricarsi, quelle che fanno alle po- 
vere vesti anche far da coperta da letto, acce~dano un po' 
di fiamma ad asciugarle. 

Ma i bimbi lattanti non si tengano mai nelle stalle: 
delle quali rammentando la perniciosissima influenza sui 
neonati, il d.r Galli si rivolge a' cittadini che affidano i 
figli a balie foresi, e li prega e persuade a imporre que- 
sto patto e a vegliar che s' adempia: e col prof. Scipione 
Giordano lamenta e accusa la scarsa o niuna guarentia 
che suolsi richiedere in tali contratti da chi adopera pur 
tanta sollecitudine ad atti incomparabilmente minori. 
Conchiude in fine col proporre, che anche nelle campa- 
gne, usando meglio così il denaro che si spende in cam- 
pane, o in solennità religiose le quali spesso finiscono a 
ubriachezze e risse, e imitando molte città, fra le altre la 
sua s Modena esemplarmente caritatevole B, si tenti l'isti- 
tuzione di publiche stufe pei poveri ; e a cui cib pa- 
resse difficile, (: tutto sta, dice, nel cominciare: l'esem- 
t pio, l'emulazione, i buoni risultamenti faranno il resto P. 
E chiedendo scusa di non avere se non ripetute cose 
vecchie, note lipppis et tonsoribus, - perdonatemi, soggiun- 
ge, ma in sino a che non se ne ottenga l'effetto, non 
sono vecchie -. 

Lo scritto dell' egregio d.r Galli è materia di lunga 
discussione. I1 presidente cav. Rosa, confermando le ac- 
cuse fatte alle stalle e il danno che ne deriva, si ralle- 



gra che in parte siasi rimediato, in ispecie per I' opera 
utilissima de'veterinari condotti nella provincia, pei quali 
molte stalle sono di recente state assi migliorate. Ai ve- 
terinari per cib vorrebbe raccomandato questo studio, 
che difficilmente per altra via giungerebbe là dore ha 
più a giovare. Vorrebbe che i veterinari facciano alcune 
lezioni popolari per le campagne, diffondendo cosi e per- 
suadendo gli utili avvisi alle persone che. più ne hanno 
bisogno, perchè più dall' ignoranza e dalla consuetudine 
legate ai vecchi pregiudizi. Prega perciò il collega cav. d.r 
Girelli, che dia opera presso il consiglio provinciale di 
sanità, di cui è vicepresiden te, affiochè proponga, anche 
siccome voto dell' Ateneo, e raccomandi alla deputazione 
o al consiglio provinciale, che si procurino tali lezioni, 
onde, col miglioramento delle stalle provedendosi alla 
salute delle bestie, si provederà indirettamente anche a 
quella degli uomini. 

Accetta il d.r Girelli la commissione ; e il signor 
cav. arch. Conti suggerisce e spiega una costruzione sua 
particolare, niente costosa, usata con ottimo effetto per 
avere nelle stalle aria di continuo rinnovata e schivare 
i salti repenti di temperatura. Il sig. d.r Tullio Bonizzardi 
è in ispecie sollecito che il pavimento delle stalle sia 
di mattoni e declive, e accusa la paglia quale fomen- 
tatrice e serbatrice d' infezioni e miasmi : nella quale 
accusa gli si associa il  sig. Conti, avvisando che l' uso 
n' è per ciò schivato in alcuni paesi. Il sig. cav. ing. Fe- 
lice Fagoboli , approvando tutte queste proposizioni e 
raccomandazioni, ma stimando che non si profitterebbe 
cosi abbastanza di quello che il d.r Galli insegno nel suo 
scritto, cui egli giudica pregevolissimo in ogni parte e 
di grande importanza, propone che questo sia stampato 
a spese dell' Ateneo e diffuso a comune utilità per la 
provincia. I1 presidente crede opportuno, pel miglior ef- 



fetto, che questi pensieri e desideri siano considerati da 
una speciale giunta, ch' egli quindi eleggerà, affinchè ven- 
gano proposti poi alle mature deliberazioni dell' academia. 

Il sig. conte Lodovico Bettoni tiene la fatta pro- 
messa, e legge sulla Coltivazione degli agrumi nella riviera 
del lago di Garda: che non è fra le benaeensi la più estesa 
e importante, ma siccome esclusiva in questa settentrional 
parte d' Italia al suo bel lago, e pel lungo e speciale stu- 
dio ch' ei ri pone trattandola pur delle sue mani, ama 
collocarla, quasi ad onore, a capo delle sue dissertazioni. 

Il limone, originario delle indiane selve, pianta pre- 
ziosa pel fiore e pel frutto, circondò già di balsamiche 
ombre Babilonia, Susa, Persepoli ai giorni del loro splen- 
dore, si dilatò indi alla Siria, alla Grecia, all' Italia nelle 
vie corse dalla civiltà: lo reco alla Spagna la conquista 
dei califfi. Vuolsi che dal decimo all' undicesimo secolo 
se ne cominciasse la coltivazione in Sicilia, da cui ratto 
1' utilità la estendesse tra noi dove il clima la permetteva: 
ma se la tradizione non falla, il paese di Limone, di cui 
già nel decimo secolo, come per documenti certi non pub 
dubitarsi, esisteva la chiesa antica, ricevette il nome da 
una pianta che ivi sin d'allora giganteggiava, forse cola 
venuta dalla Liguria. L' opinione perb che più ha credito 
attribuisce il dono al fraticello di Francesco d'Assisi , 
che a avea cenobio in Gargnano tra il 4200 e il 4300, e 
a in quella età di convulsioni politiche, di aspre guerre 

religiose e di generale ignoranza, fu glorioso custode 
delle reliquie di una civilta grande e potente, come af- 

q faticando l'occhio e la mano sulle pergamene che do- 
veaoo serbarci la dottrioa greca e romana, cosi stan- 



a cando il piede di cenobio in cenobio, di lito in lito, 
per mantenere all' agricoltura le sue tradizioni e le 

a sue conquiste 1. 

Accolsero in pria sul Garda 1' arbore pellegrina l' isola 
già detta dei Frati e Gargnano, dove nell'antico con- 
vento e un giardino che ha nome ancora di primo. Certo 
però 1' industria si estese in breve agli altri siti più ac. 
carezzati dalla natura, perocchè e il dotto monaco di 
a S. Zeno, Jodoc di Berg, la cantò con elegante verso 
a latino nel l545 , descrivendo precisamente le forme 

delle agrumiere di Limone , la maniera della innesto, 
a della potatura, ecc., si bene e con tanta intelligenza, da 
a disgradarne i migliori giardinieri de' tempi nostri.. . Se 
e non che nel maggiore suo sviluppo il nuovo flagello 

della gomma, di cui ignorasi ancora la vera causa, la 
a ferì mortalmente, la fece non pur sostare, ma indie- 
# treggiare senza esempio *. 

E contentandosi così ora di queste brevi notizie sulla 
introduzione della pianta, proseguirà poi l'egregio sig. co. 
Bettoni a dire del modo di sua coltivazione, dell'im- 
portanza, delle malatie cui va soggetta, dello spaccio del 
frutto, di qualche miglioramento da procurare. 

I1 sig. avv. Andrea Cassa legge uno scritto che in- 
titolò Note e appunti su1 progetto di rifomuc della legge 
comunale e provinciale. Questo progetto, egli dice, pre- 
sentato dal ministro dell'interno alla camera dei Depu- 
tati nella tornata del 7 dicembre p. S. , venne già tolto 
in esame e diversamente giudicato dagli studiosi delle 
cose amministrative; de' quali mentre alcuni v i  accusano 
ristrette ancor troppo le libertà e in ispecie il diritto 
elettorale ancor  inc colato al censo, altri all'opposto ne 
temono le larghezze, le vantate autonomie sfruttate sem- 
pre da pochi a danno dei pia, serve e gioco de' partiti 



politici, principal causa del dissesto economico dal 1848 
in poi crescente ne' comuni e nelle province. E proprio 
in tutto vero, chiede il sig. Cassa, questo dissesto'! E 
se fosse vero, n' è proprio causa la libertà? Egli con- 
sente bensi in qualche altra accusa; cosi p. e. intorno alla 
parte attribuita ai prefelti nelle deputazioni provinciali, 
intorno ad alcune spese onde a carico delle province e 
de'comuni si disgrava In stato: ma a quelle due interro- 
gazioni da risposta negativa : e accennando appena alcun 
comune che ordinariammte chiude gli annuali suoi conti 
con qualche resto di rendita, confronta pel nostro . due 

annualità nelle quali l' amministrazione sì svolse in cir- 
r costanze normali, una anteriore, 1' altra posteriore al- 

1' attuazione del vigente ordinamento comunale. In ci- . fra tonda i l  consuntivo del 1858 portava una spesa 
totale di ragguagliate L. 947 mila; quello del 1876 la 

a fa ammontare a nientemeno che due milioni e 18 mila 
lire. Ma sapete qiiali sono i titoli che di preferenza 

8 contribuirono a simile colossale aumento di dispen- 
e dio?.  . . Taccio degli oneri patrimoniali che da L. 237 

mila salirono a 393 mila, perchè in essi si compeoe- 
a trano le erogazioni imposte dai testatori che concor- 

sero ad aumentare il patrimonio cittadino: non voglio 
neanche occuparmi dei nuovi oneri accollati ai muni- 
cipi e che fecero si  che pel nostro le spese per servizi 
diversi da L. 74 mila si portassero a 226 mila, e quelle 

a d' amministrazione da 58 mila a ,102 mila : mi limito 
solo ad osservare, che le erogazioni pell' istruzione pu- 
blica dalla meschina somma di 47600 elevaronsi a 
L. L 43 mila; pella sicurezza publica e giustizia da 1700 

.: a 40000; pella pulizia ed igiene da 77 mila a I56 mila; 
a pella beneficenza da i 3  mila a 62 mila; ed aggiungo . per ultimo che mentre nel 4858 si pagavano all' erario 

per imposte dirette L. 389 mila, nel 1876 se ne pa- 



8 garono 762 mila Da questi numeri si può arguire che 
a molto cammino si e fatto, e nessuno certamente vorrà 

lamentare che tanto denaro profondasi pell' istruzione, 
a ricordandosi essere stato detto che le vittorie che sba- 
t lordirono il mondo nella guerra del 1870 furono pre- 
e parate sui banchi delle scuole. 

t Si potranno trovare argomenti per condannare la 
soverchia prodigalita colla quale si riversarono addosso 

a ai municipi servigi che sarebbero di competenza dello 
a stato; si potrà osservare che un logico e radicale ordina- 
( mento delle opere pie potrebbe valere a togliere dai bi- 
6 lanci comunali le spese di beneficenza; ma al postutto 
t nessuno potrh contradire che causa principale dell' au- 

mento passivo dei bilanci comunali, dell' attuazione dei 
D nuovi e vessatori balzelli, dell' eccedere in moltissimi 
a comuni il limite legale dei centesimi addizionali, e del 
a conseguente aggravi0 enorme dei contribuenti , non 
t siano le imposizioni erariali quasi raddoppiate. E in 
t questo la forma di gestione dei comuni c'entra per nulla; 
Q simile posizione di fronte all' amministrazione generale 
I dello stato non sono essi che l'hanno creata; e fino a 
C tanto che questa durerà inalterata, non C' e controlleria 
t che tenga per migliorarne le sorti. 

a Eppure, ad onta di tanti e così svariati aggravi 
t sopravenuti , il patrimonio puramente fruttifero del 
t nostro comune, che nel 1858 presentava una passività 
a depurata di oltre L. 700 mila, coll' inventario compiu- 
t tosi al 31 dicembre 4875 si concreto in una attivittì 
t di oltre L. 600 mila, e da cib una differenza liquidata 
a ad aumento di L. i milione e trecento mila m. 

Colle quali cose non si vuole far credere che non 
possano esservi abusi, ma certo non è giusto incolparne 
la libertà, ed è affatto ingiusto chiamarla, come fanno al- 
cuni, . causa principale di quel malcontento che ba fa- 



vorito la cadota del partito moderato *.  Causa di tale 
malcontento non furono già a leggi colle quali i municipi 
= non hanno che dividere B, e neppure la gravezza delle 
contribuzioni, ma piuttosto il modo di riscuoterle, i fa- 
stidi, le noie che s'aggiunsero. 8 Date al contribuente 

tutte le comodità possibili, fate per lui quelle piccole 
I formalità che valgano a sbrigarlo sollecitamente e la- 
( sciarlo attendere a' fatti suoi, e questo essere , per- 
a petuamente smiinto e tartassato, non solo pagherà come 

un Cesare, ma vi ringrazierà per giunta m. 

L' egregio sig. Cassa pertanto non e di quelli che in 
fatto di franchige comunali e provinciali vorrebbero m bat- 
a tere in ritirata n; ma sinceramente convinto che a la li- 
( bertà, se anche talvolta piaga, sempre guarisce . , fa 
plauso alle liberali intenzioni del progetto, e affrettando 
con tutta 1' anima il di che la coltura e i' operosità de' 
8 cittadini e la vigilanza della publica opinione siano 
tale guaren tia da permettere alle amministrazioni de' co- 
muni e delle province la totale emancipazione dalla tu- 
tela governativa, si raliegra di scorgere costante dopo 
il 1859 tra noi questa tendenza, che procede pure dalla 
necessità, dallo studio del bene e dell'utile, che spesso 
obligano a passar sopra a certe forme dalla legge pre- 
scritte, e obligarono gli stessi ministeri dei lavori pu- 
blici e della guerra a conchiudere nel 1874 in privato 
M 0  contratti, non certo per violare la legge, ma per 
fare il meglio del paese. 

Accennate quindi appena alcune mdificazioni eh' egli 
approva senza discuterle , si trattiene alquanto sulla 

novità introdotta colla divisione in d ~ e  classi dei co- 
a muni del regno. Appartengono alla 1: classe q ~ e l l i  che 

hanno una pogolaziooe agglooierata di 4000 anime al- 
( mns, alla ILa =tutti gii aite. Se non erro, tale separa- 

rione 6 un corollaPio naturale della spirito al quale 



il progetto di innovazione s' informa , e sodisfa un 
e bisogno da lungo tempo e vivamente sentito. 

Per chiunque abbia qualche pratica di amministra- 
zione è già dimostrata a priori l' inopportunità di voler 
modellati tutti indistintamente i comuni sullo stesso 
stampo, e di prescrivere per tutti, sien grossi o pic- 
cini, le stesse norme di governo, gli identici formulari. 

a I servizi che in un comune il quale abbia territorio e 
a popolazione ristretti si ponno con tutta facilità disim- 
a pegnare sotto l' osservanza di minute formalità, impor- 
# tano grave molestia in altri piu estesi e popolosi. I1 

volerli tutti soggettare 211' identico trattamento sarebbe 
a come 1' adattare a persone di proporzioni fisiche dis- 
a paratissime il medesimo indumento. È evidente che 
I. taluno ci starà dentro soverchiamente ad agio, mentre 

tal altro non ci potrà assolutamente capire. 
Ma oltre a ci0 è del pari ovvio, che nei centri 

popolosi più affinata e 1' intelligenza pel diuturno at- 
trito degli affari, più largo il campo nel quale si pos- 

a sono trascegliere gli amministratori con maggior pro- 
a babilità di rinvenirli capaci ed istruiti, più facile la 

discussione e 1' uso del rimedio del ricorso, e per con- 
# seguenza più efficace la controlleria esercitata dai cit- 
a tadini e dagli interessati sugli atti che riguardano il 
a vantaggio del publico servizio e dei privati. 

Per conseguenza si reputa molto opportuna la in- 
a trodotta distinzione, e giova credere che la commis- 
4 sione avrà seriamente ponderato se il nzinimum della 

popolazione agglomerata prefisso pell' ascrizione alla 
1." classe basti nella generalità de' nostri comuni per 
tranquillare al riguardo delle conseguenze che da detto 
assegnamento derivano ; giacche pei comuni di primo 

a grado ogni tutela è abolita, essi hanno piena libertà 
a di azione nei limiti delle leggi, ed il governo al loro 



a riguardo non ha altro còmpito che quello di vigilare 
che coi loro atti queste non vengano violate. - Come 

a tale vigilanza si estrinsechi lo si vedrà più avanti nello 
a esame della disposizione di singoli articoli, e sar8 al- 
a lora il caso di fare alcune osservazioni: basta per ora 
t rilevare che alla tutela della deputazione provinciale , 

conservata pei comuni di 11.' classe, è per quelli di 1.' 
sostituita una doppia deliberazione del consiglio co- 

6 munale. 
a Siccome può darsi che alcuni comuni abbiano po- 

a polazione anche superiore ai 4000 abitanti ma non 
# agglomerata, e presentinsi in condizioni tali da offrire 
a sufficienti garanzie di regolare amministrazione , cosi 
a si offre a questi i l  mezzo di fruir dell' indipendenza 
a accordata ai comuni di La classe, a condizione che oltre 

quelli occorrenti per costituire il consiglio a senso di 
legge eleggano altrettanti consiglieri che, uniti ai primi, 

a costituiscano il gran consiglio competente a deliberare 
a su quei soli oggetti pei quali sono sottoposti a tutela 
t i comuni di classe D. 

A manco osservazioni porgono argomento l' a ttribu- 
zione del diritto elettorale alle donne, a cui è data fa- 
coltà di esercitarlo coll' inviare al sindaco la propria 
scheda suggellata, e il mantenuto limite minimo di L. 5 
di contributo per essere elettore. Vorrebbesi chiaramente 
distinto 1' affitto di fondi rustici da quello della semplice 
abitazione ; e indicato 6 recisamente se pell' iscrizione 
a nella lista elettorale per ragione di censo possa valere a 
a persone non domiciliate nè residenti nel comune, bensì 

nella provincia, il contributo che esse pagano nel co- 
mune stesso, in via di trattenuta su certificati di ren- 
.dita publica ivi dalle medesime depositati a titolo di 
cauzione 8 ;  e chiarito alcun altro consimile dubio. Di 

molto maggior momento è la elezione del sindaco abban- 



donata al consiglio comunale. Parve nel 9871 all' ono- 
revole Lanza che dovesse con cib il sindaco perder Ia 
veste di ufficiale del governo: ma ora giustamente la 
commissione e il ministero pensano che possa una cosa 
stare coll' altra, cosi come 1' utile de' comuni e q~iello 
de' privati si confonde coll' utile dello stato, 

Altre osservazioni succedono : sull' abolizione del- 
l'obligo del sindaco al giuramento, affatto logica da che 
non v' è obligato chi ne fa le veci : sull'abolizione del- 
1' art. 440 della legge 20 marzo 1865 per non rendere 
vie più schivi del grave incarico assai cittadini che vi 
sarebbero abilissimi: sulla provida restrizione fatta al 
sindaco nel dare certificati di notorietà publica, di po- 
vertà e altri consimili. Dai registri dell' anagrafe ben può 
il sindaco desumere i cosi detti stati di  fapniglia e farne 
testimonianza, e può autenticare le testimonianze fatte 
da noti cittadini dinanzi a lui; ma dagli uscieri giudi- 
ziari delle cacellerie penali e dai comandi militari gli son 
chieste spesso attestazioni di cose, che, se difficilmente 
potrebbero ne' piu piccoli comuni sfuggirne la cono- 
scenza, altrettanto è facile che ne' maggiori la schivino. 
Laoode o converrebbe dispensarlo da questo còmpito, o 
che almeno in parte gli sia agevolato dalle magistrature 
giudiziarie col trasmettergli di tratto in tratto la nota 
delle persone del comune colpite da condanna, per aver 
ammanito un fondamento sicuro di alcune delle attesta- 
zioni sopracceunate. 

Differendosi dal sig. Cassa alla prossima adunanza 
la lettura del rimanente suo lavoro, presenta sua breve 
relazione la giunta speciale accennata nell' anteriore ul- 
tima adunanza, eletta dalla presidenza ne' signori nobile 
d.r G. B. Il'avarini, d.r Tullio Bonizzardi, arch." cav. Giu- 
seppe Conti. Loda essa concordemente lo scritto del 



d.r Vitaliano Galli, che a molto opportupamente nell'Ate- 
a neo nostro fa seguito a una serie di studi ag~icoli-igie- 

nici tendenti allo scopo nobilissimo di readere meno 
6 dura la vita a quella numerosa classe che lavora la 
a terra, e per difetto di mezzi, ed anche per ignoranza, 

spesso non colpevole, è troppo non curante del solo 
sao capitale che è la salute 8 : ne loda l' ordine, la 

chiarezza, il brio, I' erudizione , la giustezza delle idee 
fisiche, fisiologiche, mediche, la copia de' fatti, le consi- 
derazioni pratiche, le conclusioni punto non soggette a 
controversia, appartenenti già ognuna al patrimonio della 
scienza: ma stimando che la testimonianza insolita della 
stampa a spese dell' academia sia da serbare a lavori di 
merito straordinario, e, d t r e  gl' indicati pregi, notevoli 
anche per 8 carattere di novità e originalità 8 ,  non con- 
sente colla proposta del sig. ing. cav. Felice Fagoboli , 
e crede convenir meglio, come s ' 4  fatto ne1 1875 trat- 
tandosi dal sig. Giovanni Ghirardi un argomento non 
molto dissimile da quello del sig d r Galli, che la pre- 
sidenza dell' Ateneo procuri per mezzo del comizio agra- 
rio e del consiglio provinciale di sanità la piii ampia 
dinusione ai suggerimenti del lodato autore. Giudica poi 
del tutto opportuno il partito di raccomandarli special- 
mente ai veterinari condotti nella provincia, la cui opera 
può in vero essere utilis-. E coglie l'occasione of- 
ferta di fare una sua proposta : 6 A rimedio del grave e non 
a abbastanza apprezzato danno che le negligenze igieni- 
t che abituali recano al nostro agricoltore, publichi 1'Atc- 
t neo UP plamio al miglior lavoro di igiew rurale, che I 

racchiuda le norme pratiche per redimerlo dalke sue 
t peggiori coesuetvdini e opinioni di questo genere, com- 
a prendendo anche le innovaziani e coryezioni edilizie 

iodispenspbili, a cui dovrebbe provedere il savio e 
umano proprietario e .  Questa proposizione trovando ma- 



nilesto favore, il sig. cav. Fagoboli ritira la sua che non 
va quiodi a partito. 

Il sig. avv. Andrea Cassa prosegue la lettura delle 
sue Note sul progetto di riforma della kgge comunele e 
provinciale, coll' . esame di alcuni articoli, cbe, sempli- 
(: cissimi a prima vista, possono avere gravissime con- . seguenze dal lato burocratico, o portare nelle ammi- 
I nistrazioni intralci non indifferenti e sempre nocivi 8 .  

Mostra che per sodisfare all' art. 97, com' è espresso, 
corrispondente al i I I  della legge attuale, in cui trattasi 
dell' inventario de'beni comunali mobili e immobili, da ri- 
vedere a ogni mutamento di sindaco, da modificare a ogni 
variazione di patrimonio, e da trasmettere al prefetto per 
P ispezione, sarebbero per ventura necessarie ne' comuni 
un po' grossi, qual è p. e. il nostro, numerose sqoadre 
di copisti ; per lo che vorrebbe prescritte a dirittura le 
forme di tali inventari, contentandosi di ci8 che basta 
allo scopo. 

L' art. iO6, che ripete l' art. 4 30 della legge, è cosi 
espresso: a Un esemplare dei processi verbali d e l h  &li- 

berazioni dei consigli comunali e delle giunte muni- 
a cipali, escluse quelle relative alla mrra eseciuiosoe di 
a provedime~ui prima deliberati, non che i ruoli delle im- 
a poste comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi 
(: al prefetto entro otto giorni dalla loro data D .  Questo 
articolo non dava fastidio per la tolleranza de' prefetti verso 
i municipi la cui amministrazione procedea regalare: ma 
sopravenne la circolare t 5  dicembre i873 o. 4698f pre- 
scrivendo a che, ove trattisi di disporre di fwdi  s t a ~  

zirti io bilancio ma non io cifra Essa O ~ p ~ c i a W t e  
4 



a determinata, bensi in via approssimativa ed a calcolo, 
o di prelevare somme sul fondo dei casuali, il sindaco 

8 non possa dar corso ai mandati se prima la giunta di 
(I volta in volta non sia addivenuta a concretare in ap- 
a posite e formali deliberazioni, da trasmettersi al vkto 
a prefettizio, un giudizio sulla necessità o convenienza 
a delle erogazioni e prelevazioni n. La distinzione fra la 
competenza del sindaco e della giunta è giusta; ma chi, 
pratico de'bilanci , in ispecie de' comuni popolosi, non 
vede tosto quanto indugio si faccia così alle liquidazioni 
e ai pagamenti, essendo molteplici e continue le spese 
per le quali non si stanziano dal consiglio che somme 
approssimative? Sarebbe mestieri che la giunta si tenesse 
di continuo adunata a discutere e deliberare : il che certo 
non è atto a invogliare i cittadini a prender parte ne' 
publici gratuiti uffici. Aggiungansì tutte le formalità che 
vanno unite a cotali deliberazioni, e appariri, oltre l'in- 
dugio, quanto lavoro se ne accresca, anche alle prefetture, 
quasi affatto inutile, non avendo esse che a vedere se le 
deliberazioni siano state o no fatte coll' osservanza delle 
prescritte forme. Per a la competenza del sindaco e della 

giunta nella esecuzione delle deliberazioni del consiglio 
parrebbe potersi ragionevolmente concludere, che,  
quando le spese si basano a contratti noti al consiglio, 
delle quali non potè questo fissare il preciso ammontare 
solo perchè dipendente da eventi che potevano o meno 
verificarsi o soltanto in parte, possa il sindaco secondo le 
risultanze di questi ordinarne il pagamento D. E se la 

spesa eccedesse la somma stanziata, non si vorrà certo 
pretender sempre che la giunta convochi il consiglio, il 
quale ne'casi d' urgenza delibera poi per omologazione 
o soruttoria o implicitamente coll'approvare il conto con- 
suntivo. E richiedasi pure ogni volta per tali inevitabili 
spese la deliberazione dolla giunta, certo non ssra dq 



richiedersi il riscontro governativo, solo trattandosi della 
esecuzione di provedimenti deliberati già dal consiglio 
collo stanziare le somme approssimative. Se poteasi ve- 
nire a questa conclusione anche coll' attua1 legge, tanto 
più si dovrA giungervi, cessata la tutela pei comuni di 
prima classe, e fatto solo giudice della giunta il consi- 
glio. Su ciò insistendo particolarmente, vorrebbe il signor 
Cassa all' art. l06 dare quest' altra forma: 8 Un esem- 
a plare dei processi verbali delle deliberazioni de'con- 

sigli comunali e delle giunte municipali, escluse quelle 
I riflettenti I' ordinaria amministrazione o l' esecuzioae 
t di provedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle 

imposte comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi 
a al prefetto entro otto giorni dalla loro data m. 

Vorrebbe pure, dal momento che è tolta al prefetto 
la facoltà d' intervenire alle adunanze del cousiglio, tolto 
1' obligo di trasmettergli le deliberazioni della giunta di 
convocarlo. 

E tolta pei comuni di prima classe ai consigli di pre- 
fettura e in lutto commessa ai consigli comunali la fa- 
coltà di esprimere l' approvazione oppur le censure de' 
consuntivi; dato al consiglio comunale tutto il diritto di 
chiedere e alla giunta il debito di rendere ad esso, e 
solo ad esso, i conti cosi detti mode, finanziero e patri- 
moniale ; non può non apparire un' . anomalia che un 
8 dipendente dalla giunta, uno stipendiato dal comune, 

1' esattore e cassiere, sia posto quasi a controllare le 
disposizioni della giunta e verificarne la corrispondenza 
cogli stanziamenti io bilancio. Cib è indecoroso pella 

t rappresentanza esecutiva e responsabile del consiglio, 
8 come indecoroso era il sindacato che il cessato mini- 
t stero colle circolari del dicembre 1875 voleva imporre 
8 col tesoriere a tutte le O. P. del regno. - L'esattore 
6 e cassiere comunale non dovrebbe che render conto 



alla giunta degl' introiti fatti sopra reversali , e delle 
a somme pagate sopra mandati emessi dalla giunta stessa, 

ed in confronto di questa provarne la regolarità; alla 
giunta spetterà poi di completare i l  conto nei sensi re- 

8 troaccennati e sottoporlo all'approvazione del consiglio. 
a In pratica questo era il sistema seguito dal nostro 

e da altri cospicui municipi lombardi, e tollerato dalla 
a regia prefettura fino a qualche anno fa, in cui il con- 

siglio di prefettura si decise a voler rigorosamente os- 
a servate le istruzioni ministeriali : nè cib in vero muto 
punto i numeri. 

Recherò in fine integralmente le tre ultime osser- 
vazioni, affinche, meglio che un imperfetto compendio, 
siano testimonio della valentia dell' egregio nostro collega 
in questo genere di studi ch'egli esercita da parecchi 
anni con molto merito suo e beneficio comune qual se- 
gretario del nostro municipio. 

a Giacche ebbi a toccare di istruzioni ministeriali pei 
bilanci, rilevando che anche nel progetto di riforma al- 

a l'art. 201. & stabilito che con regolamenti generali d'am- 
a ministrazione sarà regolata la forma materiale de'bilanci, 
a diversa secondo le varie condizioni de'comuni, faccio ar- 
a dentissimo voto che chi sara incaricato di regolamentare 

tale bisogna non si ispiri ai criteri che dettarono l'ultimo 
e formulario di bilancio, e non s' ostini a volerlo foggiare 

in  modo che possa all' occorrenza servire per rilevarne 
a dati statistici. - I dati statistici si richiedano separata- 
e mente, ma chiari, logici e concludenti, e saranno forniti 

con tutta esattezza; non facciamo inutili confusioni ed 
infarcimenti. - Immaginatevi cbe il modulo ora in vi- 
gore presenta tra attivo e passivo 7 titoli, e sono troppi, 

a come sono troppe 28 categorie passive, e troppo poche 
a 8 categorie attive; - se poi badiamo che sono richiesti 

quattro riassunti attivi e cioque passivi, dovremo conclu- 



a dere che c'è un vero seialaquo di riassnnzioai. E con 
a tutti questi ricapitolamenti siete costretti, per conoscere 

1' ammontare di certe spese, a sfogliare 1' intero bilan- 
a cio, giacchè le trovate frazionate in vari articoli. A ca- 
(: gione d' esempio il dazio figura in attivo a tre articoli, 
t in passivo a due; 1' addizionale pell' aggio di riscossione 

vi entra in quattro appostazioni, e gli aggi all'esattore vi 
a sortono in cinque; e così via discorrendo. 

a A me sembra che, dal momento che i1 ministero 
t dice che - l'ingerenza governativa e stata limitata a quei 

casi nei quali era necessario impedire che il mal volere 
a o la negligenza importassero la sospensione o fuorvias- 
a sero il regolare andamento dei servizi obligatori creati 

nell' interesse generale -, non occorre più prescrivere 
I alcun formulario. I comuni facciano i propri bilanci 
e ed i propri conti come meglio credono; solo colla tras- 
a missione del preventivo al prefetto provino che le spese 

pei servigi obligatori sono stanziate, e con quella del 
(I consuntivo dimostrino ch'essi furono anche compiuti. - 
a Questa e la controlleria più semplice, utile ed eacace. 

a Kon vuol essere passato sotto silenzio il rigore 
C che la nuova legge spiega per ottenere che le sedute 
t consigliari non vadano deserte per mancanza del nu- 
e mero legale dei consiglieri interveni~ti. Al certo ciò di- 
e venta assai piu desiderabile se riflettesi che le delibera- 
(: zioni sopra dati oggetti devono ripetersi in due adu- 
C nanze, alle quali siano presenti due terzi del numero dei 

consiglieri assegnati al comune, e che la maggior libertà 
a che a questo s' imparte, rende necessario che il consi- 
s glio faccia più autorevole e sicuro con un numeroso con- 
( corso il suo voto. 

a l a  il dichiarare decaduti q& consiglieri ed asses- 
a $mi, che senza causa giustificata 8Bbiaao nel corso t% un 
a anoa mancato ad un poarto delte sedute, ed $1 ritenere 



dimissionari e surrogare immediatamente i consiglieri 
8 non intervenuti a due delle adunanze che richiedono la 

presenza di due terzi dei consiglieri, sembra eccessiva- 
mente rigido e perciò illusorio : - rigido, perchè in que- 

a sto secondo caso non si accenna nemmeno ad assenza 
che possa essere giustificata, e perchè si in questo che 

8 nel primo può il comune essere privato del voto illumi- 
a nato, in certe circostanze vitale, di individui che affol- 
a lati di affari trovano però il tempo di recarsi al consiglio 
8 quando l' importanza degli oggetti da trattarsi sia tale 

da esigere questo sac.rificio dei loro interessi : - illusorio, 
a perche la causa giustificata, volendo, è sempre trovata 
a con grande facilità. 

8 Un' ultima parola intorno al capo V111 Disposizioni 
8 generali peli' arnminist razione comunale. Sta bene, anzi 
8 e una necessità, che nei comuni si abbiano regolamenti 
a che provedano in materia di polizia, di edilizia, di sa- 

nità publica e cosi via, ed è ancora più necessario che 
a quando si hanno si facciano osservare. Ora, esaurite le 
8 primordiali pratiche tracciate pelle contravenzioni in 
a questo capo, tentata anche, se si vuole, a risparmio di 
8 spese, l' intromissione del giudice conciliatore, non ri- 

mane che trasmettere gli atti al pretore pel relativo pro- 
cedimento. Ma siccome per questi processi il comune e 
considerato come fosse una persona privata qualunque, 

4 cosi quale parte civile è obligato ad anticipare le spese 
giudiziali, salvo regresso verso i contraventori quando 
vengano condannati. Essi però ordinariamente sono 

8 nulla tenenti, onde avviene che con un  giorno o poco 
più di arresto saldano il loro conto quanto alle lievi 
ammende inflitto, e le spese molto piu rilevanti ri- 

a mangono a carico del municipio che le ha anticipate. - 
a CiO toglie senza dubio la lena di dar corso con salu- 
6 tare rigore a tutte le cootraveazioni, perehè il dispen- 



t dio sempre non sarebbe proporzionato all' utile che si 
ritrarrebbe dall' osservanza di prescrizioni meno impor- 
tanti dei regolamenti; e di qui un rinvigorimento della 
naturale tendenza a non curarsi di disposizioni che non 

t aggradano, ed una fiacchezza nel reprimerne le infrazio- 
1 ni. Ron sarebbe possibile nella nuora legge dichiarare 
1 che pell' osservanza dei regolamenti municipali, e per 
6 tutti gli altri casi in cui il municipio od il suo rappresen- 

tante e costretto ad adire i tribunali per atti riflettenti 
a il pubiico servizio, non sia considerato come parte ci- 
a vile, ma come agente nell'interesse generale, e quindi 

ammesso ai privilegi corrispondenti ? 
a Oltre ad essere tale trattamento opportunissimo 

psr mantenere prestigio ed autorità ad un corpo morale 
che disimpegna importanti e svariati uffici publici, sa- 

# rebbe anche equo, perchè il comune contribuisce già 
taito e in tanti modi all' andamento della giustizia, che 
sarebbe naturalissima cosa che il  governo gliela faccia 
gratuitamente amministrare quando la invoca, non per 

e propri speciali interessi patrimoniali, ma pell' ordine 
8 e r;.,golarità di servizi stabiliti a pro della generalità 
t della cittadinanza. 

Questo diventa tanto più necessario ora che, se le 
e proposte riforme vengono adottate, si restringe al ri- 

guado dei comuni il campo dell' azione del potere am- 
a ministrativo per allargare quello del giudiziario, e si de- 
e ferismuo, e giustamente, all' autorità giudiziaria la de- 
e cisione sopra ricorsi e l'esaurimento di incombenti che 

prima erano decisi e definiti dalle autoriti governative 
e senza costo di sorta. 

a Ponendo fine a queste incomplete conside~azioni 
sopra il progetto di riforma della legge comunale, io 
mi auguro che il Parlamento faccia al medesimo-Mn 

s viso, ravvisando oello stesso un primo passo veiso ada 



s meta più alta, vagbeggiata dalla sub-commitisione mi- . nisteriale, della quale e relatore l' onorevole Pianciani , 
que:Ia cioè di un riordinamento delle nostre circo- 

a scrizioni provinciali per gruppi o consorzi di comuni 
a aventi omogeneità di interessi o di bisogni, ai quali 

si possano accollare speciali incombenti, avviandosi ad 
un reale importante decentramento amministisativo. - È 

C in questo senso che io desidererei vedere richiamati 
a vita i celebri antichi comuni italiani, nei limiti bea 
intesi di coesistenza coli' unità della patria, conqui- 

a stata pel concorde volere e per fedelta singolare di 
popolo e di re m .  

Aperta intorno a queste Note la discussione, il signor 
prof. cav. Marino Ballini, approvandole in tutto e ctm- 
mcndandole, vorrebbe che l'Atene0 non si rimanga a 
sole compiacenze e congratulazioni coll' autore; ma, fa- 
cendole cosa propria, le trasmetta convalidate del suo 
autorevole suffragio agli uomini a cui spetta assentiire o 
respingere la nuova legge. Non potendo ciò essere che la 
conseguenza di una discussione compiuta, la trasmisione 
dello scritto ne verrebbe ritardata ; ma egli stima che 
i' indugio di qualche di sarà compensato dal miggior 
peso che acquisteranno presso i nostri legislatori le giu- 
ste e sagge considerazioni del sig. Cassa. - Osserva il 
presidente sig. cav. Rosa, che, trattandosi di soggato im- 
portante e complesso, 1' indugio non sarà breve. Eletta 
in fatti una speciale commissione, questa dovrebbe ri- 
ferirne, poi discutersene il rapporto, traendo in luogo. 
Sicchè allo stesso cav. Balliiii e al sig. Cassa ei chiede 
se non sembri più opportuno trasmetter presto 16 scritto 
ai nostri deputati, comunicando loro il pieno assenti- 
mento @e ottenne in seno dell' academia. - 11 sig. Casse 
dice che mo intese di presentare un Iasom pieno e 



perfetto, ma nulla più di alcune particolari osservazioni 
suggeritegli dall'esperienza; reputa perciò soverchiamente 
cortese il giudizio fatto del suo studio; e avendolo egli in 
parte consultato col nostro collega, i l  deputato cav. Bo- 
naventiira Gerardi, sarà la proposta del presidente oppor- 
tunissima: alla quale concliisione, per non offender quasi 
la modestia dell' egregio Cassa, acconsente pure il sigoor 
cav. Ballini. 

Il sig. d.r Antonio Maria Gemma con uno scritto, 
Lrc siazione preistorica di Copiano del colle, descrive e 
spiega, mostrandoli , alcuni oggetti di tale natura colà 
intorno trovati nel 1874, onde si accresce importanza ad 
alcuni altri, già noti, che si rinvennero ad Azzano e alle 
Fornaci. È primo una a daga di bronzo, pur troppo rotta 
a in più pezzi e difalciata dal vandalismo dell' ignoranza 

Era tutta involta da una crosta calcare prodotta dalla 
lenta azione dell'aque e del tempo D; ma il contadino, 

che la trovò a circa due metri di profondità nelle ghiaie 
d'un campo a cui aveva il Mella in una delle sue piene 
di primavera portato via i l  terreno sopra disteso, la spo- 
glio, martellandola, del gentilizio mantello, e così anche 
spezzolla, e certo ne ridusse i l  mariico in fraritumi, indi 
affatto periti. Son quattro i pezzi della lama, e uno de' 
chiodi del manico, i l  quale, probabilmente d'osso, pren- 
deva i l  tratto di 4 centimetri, allungandosi :38 il resto, 
colla grossezza media di 4 millirrietri e la larghezza rnassi- 
ma di 3 centimetri, che scema regolarmente sino a finire 
in punta molto aguzza: a 5 centimetri dalla quale nei due 
lati bene affilati son due profonde incavature, eguali, di- 
rimpetto una all'altra, onde a l'arma può far da lancia 
t e daga, e le ferite nell' estrarla si rendon piu gravi per 

i' impegnarsi degli angoli dello incavatiire entro le car- 
e ni. .  . La frattura, di un giallo rosso lucente, fa dubi- 



tare di un' eccedenza di rame nelle proporzioni del 
metallo, che ha suono argentino 8 .  Certo è arma del- 

l'età del bronzo, e la sua grande antichità si palesa 
anche ali' occhio attento per alcune imperfezioni del 
getto. 

A l  d.r Gemma poi la forma del chiodo trovato, i 
fori nella base della lama e le riferte del contadino sug- 
geriscono di che forma fosse il manico e in che modo 
applicato, si che, oltre al mostrare que' frammenti, dise- 
gna l' arma intera, liinga in tutto 48 centimetri : e chiede 
se abbiasi a pensare che la trasportasse il Mella da qual- 
che superior sito, forse di Valtrompia, o piu presto a 
riputar Capriano una stazione preistorica d' uomini del- 
l' età neolitica e del bronzo. 

Quindici anni fa ad Azzano, a un luogo in riva al 
Mella detto il Campazzo, furono scoperte, scavandosi, e 
di nuovo sotterrate molte ossa di animali e umane. Qual- 
che pietra singolare trovarono a quando a quando i for- 
naciai. Una ei ne mostra, un pezzo di selce, ove sono evi- 
denti le tracce dell' opera di quelle rozze età: e un pezzo 
più piccolo, di forma non punto notevole, e un altro che 
ha forma di parallelepipedo, ed era forse un oggetto di 
ornamento: ai quali accresce importanza l'avvertire che 

la selce non si trova naturalmente nel colle dl Capria- 
I no n, ed e quindi assai chiaro che vi furono portati. 

Ma altri indizi s' aggiungono. In vari punti del 
colle di Capriano si osservano dei rialzi di terreno che 

8 furono tenuti generalmente come vedette militari pro- 
( babilmente dell' epoca romana, e ciò perchè sul monte 

si trovarono realmente qualche volta oggetti d' arma- 
8 mento romano. Di tali rialzi, detti volgarmente motte, 

se ne trovano sul dosso Pedrocca, ora proprietA Rai- 
neri, nel bosco del sig. Bortolo Ongaro, e nelle pos- 
sessioni del nobile signore Clemente di Rosa s; e io 



chi li osserva nasce spontaneo il pensiero che sian opera 
dell' uomo; e appunto i contadini stessi li hanno per tali. 

Ora sul monte delle Schiave, son pochi anni , a 
circa 700 passi dalle motte Pedrocca , facendosi alcuni 
lavori dal nob. sig. Lodovico Pontoglio, si scoprirono 
carboni e ceneri circa un metro sotterra, e ossa e cocci, 
e due pezzi di corno di cervo, uno la parte frontale, 1' al- 
tro la terminale, salvati dal proprietario e donati al dottor 
Gemma, che li mostra coll'altre cose e per minuto de- 
scrive; atto il primo a essere comodamente brandito dalla 
mano dell'uomo e fuor di dubio uno strumento ad arte 
ammanito a qualche uso, probabilmente d' agricoltura ; 
agli usi della quale era forse destinato anche l'altro. 
L'attenta osservazione del taglio di que'due pezzi sug- 
gerisce pure un argomento della pertinenza loro a po- 
poli primitivi. Paiono a primo aspetto segati; ma l' orlo 
alquanto irregolare ove si notano piu mancanze, e la su- 
* perficie di esso costituita da una quantità di piccole 
t faccettazioni riunentisi ad angoli talvolta poco marcati 
a e dirette dall' esterno all' interno D, persuadono che si 
fece un taglio o solco nell'osso in giro esteriormente con 
coltello di bronzo o selce, o con una punta e col mar- 
tellarvi, io sino a che fosse facile t colle braccia o colle 

gambe o con qual altro siasi aiuto spezzar la diploe, 
a la quale in seguito venne lisciata col mezzo di qual- 
# che sasso # .  

Il sig. Pontoglio trovò ancora sopra terra nel bo- 
sco delle Salvate, vicino alle Motte lunghe e alla Motta 
gronde, alcuni oggetti di bronzo minuti, un pezzetto 
quasi quadro, lungo circa due centimetri, con un rialto 
nel mezzo da somigliare una figura e far da lontano cre- 
dere quel pezzetto un'antichissima e rozza moneta; un 
ago crinale di cui andò perduta la punta, e a la eapoc- 

chia ha forma di un mandorlo d'uliva collocato traq- 



versalmente D; nn pezzetto di anello spettante forse 
all' ago stesso, attraversato da un canale per accoglier 
questo o altro simile ornamento; un grosso e lungo 
chiodo che palesa, come il primo di questi pezzi, l' im- 
perfezione del getto, e ha n la capocchia alquanto grossa 
a e poco larga in proporzione alla lunghezza n: alfine a un 

doppio bottone, molto simile ai nostri bottoni doppi 
da manicotti, che avrà servito a unire qualche pezzo 
degl' indumenti , qrialche cinghia de' guerrieri. I due 
bottoni hanno il diametro di un centimetro e mezzo, 

a e sono riuniti da un'asta lunga altrettanto S.  

E anche un altro fatto persuade il d.r Gemma che 
a Capriano, e propriamente presso ai Fefiili Belasi, sia 
stata nelle vicinanze del Mella una di quelle antichis- 
sime stazioni. Fu colà poco lungi dalla chiesa per le 
aque di una grossa pioggia nel 1875 scoperta una pic- 
cola urna, lunga 40, alta 45 centimetri, formata di lunghi 
e sottili mattoni evidentemente romani; e contenea con un 
po' di terra nerastra a una scodellina, credo, egli dice, 
a romana, di terra cotta, in cui la bella forma, la regola- 
4 rità e mollezza delle curve, la bonta della vernice mo- 
a stra un bel progresso nell' arte dello stovigliaio v ;  e ,  
piu importante, un coccio molto imperfetto, un picco1 
frammento di vaso, a certamente una frazione del suo orlo, 
a con molta evidenza fatto a mano, e cotto semplicemente 
6 al sole, ciò che lo fa rimontare all' infanzia deli' arte 

ceramica e ritenere un avanzo preistorico, ammirabile 
per la sua sottigliezza 8 .  iSè gli sa di assurdo o strano 

che trovinsi due oggetti d' età diversa così in uno con- 
giunti, si percbè molti continuano anche ne' tempi civili 
a usare arnesi di tempi rozzi, sì per quella specie di 
rispetto che ci fa serbare a lungo, anche disusate, le  pia 
vecchie supellettili .di casa. Ma sopra tutto invita a por 
mente alla dlotta grande nel bosco giA Pedrocea, ora hai- 



neri, presso cui trovaronsi i due pezzi di conio di c e n o  
e i piccoli oggetti di bronzo descritti. 6 È una piccola 

collinetta di forma perfettamente rotondeggiante. Stando 
sui suo culmine, che non sarà certo più alto di cin- 
que metri o sei dalla sua base, si può osservare che 

8 da tutti i punti abbastanza risentito, ma regolarissimo, 
a il declivio si volge verso il margine, anche questo 
a molto regolare. Si potrebbe chiamare veramente un 

cono con la sommità alquanto bassa e smussata. Que- 
sta collina è situata in una piccola e profonda valle del 
monte di Capriano che tutt' intorno la rieinge È certo 

8 che di primo acehito chi vede quella regolarità della 
a cima, dei declivi, delle linee curve che circondano quella 
a collina, resta perplesso e non pnò a meno di chiedere 
8 a se stesso, se quello sia un accidente capriccioso della 
e natura, o piu probabilmente un prodotto del lavoro del- 
(. 1' uomo. Il luogo stesso sembra essere scelto perchè vi 
a regni un religioso silenzio 8 .  E perb parve al nostro dot- 
tore vedervi un tumulo che racchiuda a le reliquie de' 
a nostri selvaggi ma gagliardi progenitori B ,  e udir la voce 
di questi, e una preghiera ai nipoti, che non si lascino 
affatto obliate, mentre con tanta cura si raccolgono da 
per tutto i ricordi di quelle generazioni remote. Stima che 
non sarebbe indarno, così come costerebbe sottile spesa, 
tentare alcuno di quei mucchi di terreno, dalle cili vi 
scere potrebbe uscire un raggio alla storia nostra più 
oscura. 

Nell' esame de'singoli oggetti presentati dal d.r Gem- 
ma, non sembra al professor Ragazzoni che s i a  di corno 
di cervo ambo i pezzi dati per tali: e il presidente cav. Rosa 
reputa esser da tener cooto in ispecie delle -#e, che 
assai probabilmente sono sepolcri, come riaiti simili 
presso diverse genti. 



Continuando a trattare della coltivazione de' be- 
nacensi agrumi, diversa dalla ligure e da quella dell' Italia 
meridionale, il sig. conte Lodovico Bettoni descrive la 
Zimoniera del suo lago; a una gran se r ra ,  cui difende a 
1 tramontana un' alta muraglia, corre a mezzodi e a sera 
a un parapetto di Banco e per lungo, tanto alto da po- 
4 tervi giocare abondevoli aria e luce. Su questo si er- 
a gono svelti pilastri, eoll' intervallo fra l' uno e l'altro 

di circa tre metri e mezzo; sui quali e sull' alta mu- 
a raglia s'appoggian le travi su cui trasversalmente po- 
I sano i cantieri formanti un graticcio dove s' adagian 
a le assi che fan da tetto nella stagione invernale. Di- 

nanzi, a maggior difesa, si collocano usciere, mobili se 
a d'assito, fisse se a vetri: ed è questa una limoniera 
a semplice. Ma chi voglia far risparmio di spazio e fa- 
a bricato, nel luogo dell'alta muraglia a tramontana erge, 

su ripiano piu alto pochi metri del primo, un' altra fila 
di pilastri, e dietro a questo un altro ripiano, in modo 
che le piante della prima linea non ombreggino quelle 
della seconda, ne queste la terza 8 ;  e cosi via, sino a 

otto o dieci serie, che guardate dal lago hanno da lon- 
tano aspetto d'anfiteatro. Xelle fabriche nuove hanno 
in generale i pilastri l'altezza di dieci metri; l'area chiusa 
fra due paia di essi, uno anteriore e uno posteriore, di 
circa 20 metri q., è detta campo o campata, e talora nelle 
vecchie limoniere un albero solo ne occupava due, e sin 
tre e quattro; ma 1' esperienza dimostrò che giova metter 
le piante spesse per cansare il danno di aver vuoto 
molti anni uno spazio prezioso se alcuna perisca, onde 
si suole in via media ogni tre campi metterne due, e da 
ultimo una per campo. 



Tali campi si calcolano da trentamila, appartenenti 
quattordici ventesimi a Gargnano, tre ventesimi a Mader- 
no, due e mezzo a Limone, mezzo a Toscolano: appena 
importa accennare qualche piccola limoniera fra Maderno 
e Salb e sulla sponda veronese. Questa perb, singolar- 
mente Malcesine e Castelletto, offriva il terreno più atto 
alla coltivazione, che ogni proprietarie, comperava e tras- 
portava, stimando non acconcio il nostro. In quello in fatti, 
pingue e alquanto tenace, composto in gran parte di cal- 
care e d' argilla, era mirabile la vegetazione e eopiosa di 
bellissimo frutto. Ma si notb poi che la gomma, comparsa 
nel 4852 a fare e continuar tanto danno, meno infierisce in 
terra calcare silicea leggiera e friabile. C La pianta si col- 
t loca tra i pilastri, nello spazio da essi descritto e dalla 

muraglia di riparo: e se sono due linee in un medesimo 
a piano, si pongono sbagliate , affinchè si ombreggino 
a manco. Quando entra nella limoniera, ha passato otto o 
t dieci anni nel suo educandato, dove il solerte giardiniere 

prodigò le più assidue cure a crescerla, non pur sana e 
t vigorosa, ma anche bella. Il suo fusto debb'essere dritto 

e senza offese, la corteccia fresca di gioventù, i rami 
i staccantisi con ordine e precisione dal fusto e all' al- 
@ tezza di circa due metri dal piede. . . Peculiar atten- 
e zione devesi alle radici: vogliono essere affatto oriz- 

zontali, educate a sparpaglio, tal che levata la pianta 
a abbia un cerchio di radiche grosse e piccole ben fitte, . e nessuna accenni d'approfondire, che presto ne in- 
@ giallirebbe la fronda, e i l  frutto soffrirebbe assai. Per 

riuscire a ciò si traspongono di tre in tre anni le pia n- 
# ticelle s .  

Quando il fusto ha otto o dieci centimetri di dia- 
metro, la pianta e adulta, e va ad occupare il suo posto, 
a dar frutto, e vivere talor più d'un secolo. e Si racco- 
r manda a cinque puriterelle, quattro ai lati, una davanti, 



a bene coafitte a d  suolo e assicurate con traverse che 
le legano insieme: cresciuta, vi occorrono robuste an- 
tenne. Tutti i rami forti sono disposti in ordine e legati, 
affinchè li fecondi 1' aria e la luce, e i l  frutto sia fre- 

e quente, e maturi con regolarità p. I1 concime, da appre- 
starsi almeno ogni tre anni, vuolsi ora meno azotato di 
prima; ottimo i l  cavallino o pecorino perfettamente matu- 
ro, misto di vinacce, calcinaccio e terriccio; non messo al 
con tatto delle radici, ma sparso a fior di terra. Questa, ri- 
voltata con esso, vangasi in primavera e agosto, e si tiene 
monda sempre dell' erbe. Opra della primavera delicatis- 
sima è la potatiira, che può far 1' albero deserto, o ricco 
di frutto, o lwsureggiante di vana fronda. All'autunno si 
tolgono i ramoscelli stanchi del frutto portato, e i getti 
che ruberebbero indarno I' umore. 

Anche da qualità a qrialita di pianta corre diversità 
grande di frutto. Due sono le principali ne'benacensi 
giardini: la maggengn, alta e forte, a cui bisogna spazio 
maggiore; e la rnadernina, contenta di minor sito, piii 
modesta, ma più produttiva: mantenute invariate per la 
propagazione colle margotte, riuscendo bastarde per lo 
più e fallaci le piante da seme. a La margotta si facea 
8 quasi sempre sui getti crescenti dal piede, perche cor- 

rea credenza che la pianticella si sviluppasse assai più 
e portasse poi frutto abondante: sì trasciiravano i 

8 getti più forti della cima, particolarmente delle piante 
a giovani. Io da molti anni continuo a farle anche da 
a questi, e mi riescono benissimo D. 

D'otto in  otto di circa, secondo il  caldo e il secco, 
irrigasi all' estate: ma giova irrigare anche nel verno, con 
parsimonia, se  corre asciutto. La fioritura abonda nel 
maggio; continua piu parca in giugno e luglio; s 'ha 
l' agostana al risvegliarsi della vegetazione novella. La 
fioritura di giugno e luglio dà il miglior frutto, che si 



raccoglie I' anno dopo ne'aesi stessi: il h t t o  del m g -  
gio è più ruvidetto e men rotondo e gentile di forma, 
piccoletto l' agostano e senza semi, pregiato meno. 

Al novembre i giardini si coprono; e il giardiniere 
spia di e notte, per chiudere contro le nebbie e il gelo, 
aprire all' aria e al sole specialmente quando e troppa 
1' umidità, accendere all' uopo leggiere e sparse fiamme, 
il piu raro tuttavia ch'ei possa; percbè, se uo' ora di 
gelo fa perir frutto e capitale, anche il fumo uccide la 
fronda, senza cui la pianta non frutta. In vero il limone, 
a tempo asciutto, sostiene senza offesa sino a t& gradi 
sotto zero, col solo pericolo che resti privo di succo il 
frutto in primavera. È bensì rado che ii termometro nella 
plaga de' giardini tanto discenda: ma poichè sul lago di 
Garda questa coltura è industria ristretta a piccolo spazio 
e di grandissima rendita, non si vuol metterla neppure a 
lontano pericolo, stimando bene ricompensata la spesa 
della sorveglianza e del riparo. 

Il prezzo d' una campata era ,  prima della malatia, 
da 960 a 300 lire; tal che 30,000 rappresentavano un ca- 
pitale di 7,800,000, che al cinque per i00 renderebbono 
L. 390,000. in faai attribuendo anche soli 500 limoni 
mercantili all'anno a ogni pianta ( ne di6 alcuna sin 5000 
e pili) se ne hanno quindici milioni, che a 4 lire al cento 
danno lise 600,000, da cui s' ha a detrarre la spesa idi ma- 
niltenzione, circa L. 8 per campo. Ma negli anni abondan ti 
si toccavano sin %O milioni : cui ia matatia, uccisa met8 
delle piante, ridusse appena a due o tre. 11 1866 fu 1' anno 
fwse più triste, ed è ancbe a doler@ che i l  flagello ca- 
desse nel momento in cui più l'industria profittava, sa- 
lito il prezzo dei l i m i  a otto e sino a disci lire al cento. 
I giardini tuUi insieme non occupano piil di 80 ettari : 
si che ogni ettsro wndeva o1 tre 6500 Aire! Uo' ~pwa di- 
ligente, assidua, ilkimioata dail' esperienza, coWatte ora 

5 



il male, ristora a mano a mano i patiti danni, e far8 che 
i giardini tornino in onore. Certo la nostra, in confronto 
della produzione ligure, napolitana, siciliana, è nella quan- 
tità piccola cosa ; ma avanza le altre nel pregio della 
merce e nel profitto, stimandosi 3600 lire in Sicilia la 
rendita media netta d' un ettaro, e solo portandosi a 5000 
con diligentissime cure da alcuni proprietari presso Paler- 
mo. E questa rendita è assai ripartita fra noi, e nutre 
molte altre industrie che le fanno mestieri. 

La nuova malatia comparve prima nel i855 a Li- 
mone S. Giovanni ne' giardini dei conti Bettoni. e Si OS- 

8 servavano delle piante prendere I' aria di sofferenti. In- 
giallivano, st avvizzivan le foglie primamente alla cima; 
iogialliva il frutto rimanendo piccolissimo, s' arrestava 
poi la vegetazione, e sgorgava in ispecie al piede del- 
l'albero una gomma piu liquida e viscosa della resina 
già conosciuta, la quale, infiltrandosi nel terreno e po- 
sandosi sulle radici, le faceva spelare e marcire pro- . ducendo un odore puzzolente. Senza radici, o colle ra- 

8 dici sproporzionate alla ramatura e alla fronda, tutta 
la pianta prestamente periva. Talvolta nessuna gomma 
mostravasi ne sul fusto ne sii1 piede, e tuttavia i pro- 
dromi del male eran comparsi nell' albero, il quale sof- 
friva, e succedeva la morte. Scoperte le radiche, si tro- 
vavano del tutto guaste e imputridite; 1' umore era sgor- 
gato da esse, e il terreno tutt' intorno n' era pregno e 
rappreso. Dove una pianta ammalava, intristivano le 

e vicine; il male coglieva le giovani e le attempate, le 
robuste come le deboli, e in pochi mesi un giardino era 
ammalato, e forse in meno di un anno scomparso'il ca- 

a pitale, non rimanendo che tronchi e rami senza fronda 
e senza vita. La rapidita colla quale il malanno si di- 

a latb fu incredibile; ch8 tutti i giardini di Limone in 
pochi anni ,furori colti. Indi passb a Gargoaoo e a Bo- 



gliaco, si distese piu tardi a Toscolaao, e lasciò ultimo 
Maderno : alcune isolate agrumiere che lussureggiavano 
ancora nel disastro generale, e si credettero salve, an- 
eh' esse più tardi vennero improvisamente colpite m. 

Fu sventura acerbissima, che balzi, dall'agiatezza alla po- 
vertt piu famiglie confidate in  quest'unica produzione. 

La riviera benacense non pianse sola. Alcuni anni 
prima un  simile morbo aveva assalito la Provenza, ne vi 
si trovava rimedio. Men grave assali poi la riviera di Ge- 
nova, dove sono tutti gli agrumi innestati sull'arancio 
4 amaro, il quale, forse per la sua fibra più compatta e 

robusta, si ammala molto meno e assai più lentamente 8 .  

Vennero in  seguito le shbite desolazioni della Sicilia , 
contrastate indarno da cure e da studi per mille scritti 
diffusi: poscia del Kapoletano; or delle Puglie. I1 conte 
Bettoni ha teste visitata la spiaggia tra Genova e Kizza, che 
diceasi resistere, e iv i  pure scorse il mal ospite, ma più 
lento, per 1' innesto, ei crede, sull' arancio amaro. Quindi 
non si perita di confermare l'opinione.da lui altre volte 
espressa, cioè che anche la pianta preziosa degli agru- 
mi sia ammorbata da 8 quella medesima causa atmosferica 

generale che afnigge da molti anni qiiasi tutti i ve- 
8 getabili, e a preferenza alcuni di essi, come la vite, il 

gelso, il fico a .  In vero quanti riscontri non l'accostano 
ai mali di questi 4 Più il limone si mostra infermo ne'mesi 
che più P oidiuni infierisce: piu soffre se la stagione più 
volge umida: lo stesso fetido e viscoso umore le radici 
trasudano. Kon gli pare che si abbia a negare la presenza * 

della urittogama perchè non si vede, potendo quella mi- . riade di semi, quasi impercettibili al più potente cri- 
stallo, penetrare ne' pori della foglia e intercettarne le 
funzioni vitali . . . Per lo che salendo la linfa vegetale 
alle fronde e trovandole inferme, non atte alle funzioni . di inspinzione, il succo ritorna al fusto e alle radici 



a corrotto e soprabondante, vi si fa strada nella eortec- 
cia o de' rami o del fusto, ma quasi sempre al piede 

a e nelle stesse radici, portandovi la morte m. 

Sarebbe impossibile dire i tentati rimedi. Lo spe- 
diente che sempre giovb fu di trapiantar 1' albero malato, 
se vigoroso e non vecchio, in a terreno nuovo e friabile, 

concimato con sostanze organiche animali ben fermen- 
a tale, mescola te con calcinaccio, vinacce, terra bruciata : 
e all' albero che non si può trasportare giovb toglier del 
pari il terreno tenace e sostituirne di leggero coi detti con- 
cimi, avendo sopra tutto ciira di metter rami e fronde, 
col reciderne il  più, in proporzione giusta colle radici 
sane. E ci6 dee farsi appena la malatia si scopre: differir 
pochi mesi è perder 1' albero. S' ha poi con tutto studio 
a impedire che 1' umor trasudante dal fusto o dal piede 
penetri alle radici; e lasciatolo qualche giorno scolare, 
si dee co'soliti empiastri chiudere la ferita e difenderla 
dall'aria affinchè presto rimargini. Non si dee mole- 

, star mai le radici, nuocendo alle sane per levare le in- 
fette. Si notb più volte che in queste da un filo di 
corteccia sana d' un' infetta radice uscivano radichette 
sane che indi iogagliardirono. Il concime si sparge e si 
vanga colla terra, e questa vuoi essere molto meno che 
non suole. a Con tali rimedi, apprestati a tempo e con 
a discernimento, la malatia , se non cessa, s'ailenta di 
t molto, e da tempo al giardiniere di poter mettere un 
a argine al danno m .  Adoperò il conte Bettoni anche util- 
mente il carbone e lo zolfo, spargendoli in polvere mi- 
nutissima sulla fronda; ma il primo lorda il frutto e lo 
rende meno accetto al commercio; lo zolfo ne affretta 
di soverchio la rnaturanza. Avviso più utile porge la ri- 
viera ligure, e giA egli e alcuni altri hanno provisto vivai 
d' aranci amari. 

Trhsciata,  e m e  di sottii momento, la coltivazione 



dell'arancio e del cedro, I' egregio autore informa in- 
torno al commercio e allo spaccio del nostro limone, 
cbe falsamente si reputb minacciato dall' unione politica 
del nostro paese, tolti i dazi onde 1' Austria proteggeva 
contro la maggior produzione del resto d' Italia la no- 
stra. Accadde all'opposto quel eh' egli sin da principio 
previde. Le nuove vie, le nuove navigazioni apersero a 
questa, come alle altre derrate, nuovi mercati; dal 1859 
in poi la ricerca e il prezzo non son che cresciuti. Il 
che senza dubio è anche da recare allo scemar della 
merce; ma contro i presagi sinistri, che in alcuni du- 
rano tuttavia, s'ha anche a tener conto, a pro nostro, 
&e a quello che manterrà in onore il limone del lago 

di Garda, specialmente sui mercati di Russia e di Ger- 
mania, sta nell'acidezza, nel]' aromatica fragranza del 
siicco e della corteccia, nel suo durar fresco piu a 
lungo d' ogni altro. Questa è la grandissima diversità che 
passa e passerà sempre tra il nostro limone e quello 
di Genova, delle Puglie, e vie più di Sicilia. Se aggiun- 
gasi la sottigliezza e lucentezza della scorza e la forma 
piu rotonda, piu quindi opportuna alle spedizioni, tutte 
cose dal compratore e consumatore del nord assai ap- 
prezzate, si parrà chiaro il  motivo onde il nostro frutto 
si paga due, tre volte piu di quello delle altre parti 

C d' Italia a .  E a provare che le indicate differenze non 
sono imaginarie, basti il fatto di qualche negoziante che 
si vide rimandata di Germania la merce, data con mala 
fede per nostra, per avervene mescolata parte deli' altra, 
tuttochè studiatamente trascelta. Quanto 1' aria, la terra, 
la postura valgano alla finezza e al pregio del frutto, si 
manifesta nella stessa nostra riviera: a Limone S. Gio- 

vanni, dove i giardini son riparati contro la tramon- 
tana dalle rocce altissime a cui sono addossati, e dove 
la temperatura & dolce oltremodo all'inferno, e senza 



sbalzi forti e repentini, dà il limone modello : Gargnano 
a viene poi, e in seguito le altre plaghe e .  

Per  lo spaccio i nostri limoni si dividono attenta- 
mente in fini, soprafin;, scarti, scartarelli, cascaticci ; de- 
stinate al nord le due prime categorie, vanno pure in Un- 
gheria e Tirolo e paesi vicini i migliori della terza, la- 
sciando con quei della quarta in Italia i loro fratelli 
meno eletti, mentre gli ultimi di rado varcano il confine 
della provincia. I primi, bene incartocciati, e diligente- 
mente disposti in casse da cinquecento e da mille, più o 
men forti secondo la Ii~nghezza del viaggio, duran freschi 
fino a sei mesi. 

In ultimo il nostro compagno raccomanda e reputa 
sostanziali due miglioramenti già praticati dai più sol- 
leciti : raccogliere con opportuni canali e condurre fuori 
dell' agriimiera I' aqua piovana invernale che or  bagna 

- 
fronda e frutto di molte piante e mantiene dannosa umi- 
dità nel terreno: ai fuochi per tutela contro il gelo, as- 
sai sempre pericolosi , sostituire stufe con lunghi tubi 
che gettin caldo vapore, onde , affatto escluso il fumo 
e tolto quasi ogni timore d' incendio, s'abbia anche un 
tepore più misurato al bisogno e piu regolare. Desi- 
derando inoltre giardinieri meglio istrutti, che no11 la- 
vorino a sola pratica e a tentoni, vorrebbe l'istituzione 
di una scuola, con docente che però non abbia solo im- 
parato sui libri: desidera alfine dagli stati limitrofi e dai 
nostri comuni temperanza di balzelli sopra una merce 
a or  divenuta una necessità della vita B. E chiede leg- 
giadramente indulgenza pel suo scritto a prolungato forse 

piu che l'indole del lavoro no 'l comportasse e ,  confidato 
pur d' ottenerla in grazia dell' albero, uno de' pii. profu- 
mati, gentili e produttivi che noveri la flora europea; del 
pro che ne traggon del pari il sacerdote d' Igia, i l  chi- 
mico per l 'arte tintoria, e il cuoco per le sue ghiottor- 



nie ; del fiore che s' intreccia alla ghirlanda di giovine 
sposa, simbolo della sua freschezza e del suo candore. 

Intorno allo stesso argomento, in ispecie intorno 
alla malatia del limone, alle presenti cause di essa, ai 
tentati rimedi, alle terre t! ai concimi che più conven- 
gono, fanno interrogazioni e considerazioni diverse, pra- 
tiche e fisiologiche, diversamente spiegandosi i vari fe- 
nomeni, i d ri Rodolfi, Cadei, Bonizzardi, e il presidente 
cav. Rosa. R'ota il d.r Cadei, come le piante coltivate 
ne'vasi e nelle cassette siensi finora serbate incolumi; 
e quasi si persuaderebbe che tal beneficio debbano alla 
facilità fattari all' acqua, abbeverate quanto basta le ra- 
dici, di scolarne e smaltirsi, onde non resta a imputri- 
dire, e penetra all' incontro più di leggeri pe' men chiusi 
meati 1' aria avvivatrice. Mentre ciò s' accorda col profitto 
recato or  dalla terra leggera, friabile e in minore quan- 
titCi, non vale piinto a spiegare come la tenace e pingue 
valesse prima costantemente assai meglio : tal che il 
conte Bettoni sta fermo nella sua opinione, accusando 
il mal genio che da parecchi anni misterioso avvelena 
P aria, contro cui si affatica per si lunga via di studi e 
sperimenti 1' umano ingegno. 

Tenendo l' invito cui porse l' occasione il pregiato 
scritto dal d.r V. Galli ( v. pag. 29 ), la Presidenza pre- 
senta,  d' accordo col Consiglio d' amministrazione , lo 
schema di un programma di concorso che si propone 
di publicare per un Manunle d' igiene rurale: il quale 
schema, letto e fattevi alcune osservazioni, si stabilisce 
che sia comunicato a tutti i soci residenti, per essere 
poi nella prossima adunanza deliberato. 



Il presidente sig. cav. G. Rosa chiude l' adonanaa 
rammentando pià soci dell' Ateneo che fecero già dono 
di supellet tile diversa, manifesta nei nostri scaffali ; dal 
conte Luigi Lechi, i l  quale donò e dispose nel 1813 una 
copiosa raccdta di pezzi mineralogici rari e pellegrini, 
sino al capitano G. B. Adami, i l  quale ci ha testè, a com- 
pimento della collezione donata nel 1846 e nel 1854 da 
G. B. Spinelli, mandato da Edolo i molluschi della valle 
dell' Oglio da esso diligentemente descritti. Fra queste 
memorie vecchie e nuove, e la gratitudine che molti no- 
mi cari e onorati risvegliano, ei torna col pensiero ad 
una sua proposta, avvalorata giii un'altra volta dal suf- 
fragio de' colleghi. E tanto più volentieri ora vi torna, 
chè gli è di buon augurio vedere dal Consiglio provin- 
ciale e dal comunale accolto il voto dell' academia ( vedi 
Comm. del 1876, pag. 18) per una sala di lettura che sarà 
or tasto aggiunta alla biblioteca Quiriniaoa pel maggior 
comodo degli studiosi e la maggior guarentia del tesoro 
che vi si conserva e accumula. Propone ed e quindi as- 
sentito, che il voto espresso nell' adunanza del 4 4 fe- 
braio 1876 (v .  Comm. del 4875, pag. 31 ) sia rinnovato 
colla forma seguente da mandarsi a partito in una delle 
prossime tornate: 8 L' Ateneo di Brescia, riconoscendo 
t il bisogno e il dovere di soccorrere agli studi natu- 
4 rali e alle loro applicazioni alle industrie, all' agri- 
* coltura e al commercio mediante raccolta scientifica 
a dei prodotti naturali della provincia; considerando come 

mediante lo raccolte provinciali si può preparare un 
completo museo nazionale; delibera di pregare le rap- 

8 presentanze della città e della provincia di Brescia, che 
preparino locale ed arredi per uo museo dei prodotti 

8 naturali bresciani, e lo inizino, promettendo l'Atene0 
8 di soccorrere all' opera secondo i suoi mezzi D. 



Il presidente cav. Gabriele Rosa con affettiiose pa- 
role risveglia il recente lutto per la perdita dell'illustre 
socio nob. Filippo Ugoni: del qiiale il segretario tesse 
il seguente breve ricordo. 

a L' uomo, le cui sembianze cerca oggi indarno il 
nostro sguardo, ma sono e resteranno impresse nel cuore 
a noi tutti con molte onorate e care memorie, a noi che 
tra poco per la stessa ineluttabile via lo seguiremo, a voi 
più giovani fin che avrete in pregio la lealtà , il sentir 
generoso, l' amore del bene e la carità della patria, io, 
fanciullo, il vidi la prima volta la fra i monti della mia 
Valtrompia. m È Ugoni, bisbigliò taluoo, Filippo Cgoni che 
fugge n .  Kella vigoria e tra le baldanze della gioventù, 
bello, ricco, animoso, gentile e di gentilissimo sangue, 
fornito d' ingegno e studi, carissimo a' congiunti, amatis- 
simo dagli amici, operoso (avesc a Pontevico aperta una 
scuola, v' insegnava egli stesso ), . . . perche fuggiva -l Fu 
per me, quasi dico, allora iina rivelazione : seppi in quel- 
1' istante che abbiamo una patria; e nel mio picciol cam- 
mino ho indi accoppiato sempre con riverente affetto 
al nome santo di questa il nome di lui. 

?iato nel 1794, egli era nel fiore dell' età, quando, 
spezzata la spada e rotto il fascino del portentoso guer- 
riero, l'Europa si accorgeva e sentiva ogni di p iù ,  che 
di tutto quel grido e immenso rimescolamento, onde, 
insanguinata e stanca, s' era promessa indipendenza e li- 
bertà, nulla in fine avea raccolto fuorche ignobile ser- 
vitù e pesanti catene: a nessuno più pesanti che 111' Ita- 
lia, più di tutti illusa e improvida, e più di tutti dura- 
mente e meritamente punita. Ora nel risentimento e nel 



$4' 
dispetto si tempravano e raffermavano i propositi che do- 
vean per lunga e ardila via toccare alfine la meta. Una 
schiera di generosi s' era data la mano, s' era stretta in 
que' vincoli di feconda amicizia cui  crea u n  grande pen- 
siero comune. 

Quanti ricordi rlomestici ! e nomi che mi corrono 
alle labra ! Qiie' proposiii, que' divisamenti, sapete dove 
si scoritarono. Se non che, mentre ai carcerieri di Lu- 
biana e dello Spielbe g parea tener serrato in Ior mude 
il fantasma del presagito diluvio, Filippo Ugoni , salva- 
tosi a tempo nella primavera del 1841, respirava al largo 
pellegrinando. 

Rivide la Svizzera visitata poco prima col fratello; 
vide Germania, Olanda, Francia; fece in lnghillerra mag- 
gior soggiorno; da per tutto cercando gli uomini, stu- 
diando i costumi e le istituzioni, acquistando amici, gua- 
dagnando stima e simpatia al nome nostro, al nostro 
paese. Kel febraio i823 Camillo, che lo avea da qualche 
settimana raggiunto a Londra, scriveva allo zio: a Qui 
ho trovato Pippo in ottimo stato di salute, e assai avan- 
zato nella conoscenza delle cose e degli uomini inglesi, 
co' quali egli paria speditamente la lingua loro, come spe- 
ditamente la legge e la traduce da' libri. Ecco adunque 
il mio maestro in tutte queste cose ; e viviamo sempre 
indirisi, tanto in casa quanto fuori. . . Pippo è amato 
da molti inglesi, ed io partecipo delle cortesie che la sua 
savia e nobile condotta e i progressi che fa nelia eono- 
scenza de' loro costumi publici e privati gli hanno con- 
cilialo 8 .  

Era .tornato allora allora da un viaggio nella Scozia, 
dove gtiari non tardò a recarsi piire Camillo facendo il 
giro d' Irlanda, per raccorsi a Edimburro l' autunno e 
1' inverno. Filippo, descrivendo poi nella biografia di Ca- 
millo quel viaggio, come ce ne descrisse gli altri, e le ope2 



rose dimore nella Svizzera avanti e dopo valicato lo stret- 
t o ,  e poscia in Francia, e tutta quella eletta e, diciam 
prire, famosa famiglia d' italiani portata al di l& dei monti 
e dei mari dal turbine delle nostre fortune, ci offre nella 
detta biografia, col ritratto del fratello a que' giorni, il 
suo nel modo più fedele. 

Sono vent' anni che ci lesse quello scritto; e, ram- 
mentandolo ora, e guardandovi, bene m'accorgo quanto 
pochi rimaniamo che fummo allora presenti. Superstiti 
a tanta rapina, rallegriamoci di non veder più il commis- 
sario austriaco, il quale sedeva allora qui scrutatore 
d' ogni parola, d' ogni occhiata. K e  quella biografia corre 
per ciò meno schietta, lo la stimo per ventura i l  mi- 
glior saggio letterario lasciatoci da Filippo Ugoni, che, 
senza darsi per letterato, era delle lettere e d' ogni sa- 
pere amantissimo e intenden tissimo. Si cattiva tutta l' at- 
tenzione il brio vivace del racconto, e la molteplice va- 
rietà delle cose accennate o descritte; a cui senza niiin 
sussiego intrecciansi riflessioni e giudizi che v' entran su- . 
bito nella coscienza, però che ogni parola è specchio 
d7 anima dritta, nutrita, franca e leale. E poictie l' esilio 
allargo il vivere dei due fratelli a que7 paesi dove la civiltà 
suo1 da tempo avanzare con passo più celere, e al di la 
de'monti e de' mari andavano i migliori italiani, quasi più 
ancora che de' sicuri asili, in cerca d'aria e di luce, è 
ivi quasi anche la succosa rassegna di u n  periodo assai no- 
tabile nella storia nostra e d7 Europa, rassegna piena di 
notizie, d'interesse e di rettissimo sentimento. Le brevi 
analisi poi de' singoli scritti di Camillo dimostrano, con 
quanta lucidità Filippo sapesse comprenderne la materia 
nel suo pensiero, ed esserne giusto estimatore e giudice. 

Si riconoscono gli stessi pregi negli altri consimili 
suoi lavori, nelle biografie, che pure ci lesse, di Pelle- 
grino Rossi nel 1867, e piu di recente, nel 1873, del 



nostro G. B. Passerini , dettate colla medesima impar- 
zialità, colla medesima franchezza e nobiltà di sentire. 
Come I' affetto del fratello e la tenerezza per l' amico 
non gliene occultano i difetti o esagerano i meriti, così 
l'ingegno, le opere e i1 nome illustre, la splendida car- 
riera e il tragico fine del Rossi, a cui fu parimente as- 
sai famigliare, non lo signoreggiano si da fargliene disco- 
noscere i torti : ma, lontano da ogni estremo, tutto pdsa 
con quel criterio che attribuisce alle cose il proprio va- 
lore, perchè le misura col paragone del vero e del bene. 
E molti anni innanzi, nel 4846, ci parlo in  modo non 
punto diverso di Giovita Scalvini, compagno suo e del 
fratello durante e avanti la fuga; al quale non sa se 
più il corto sopravivere al ritorno o una incontentabile 
severità abbia impedito di lasciar frutti più generosi del 
fino ingegno che brilla pur vivo in que'sparsi frammenti, 
riuniti nel 1860 ( troppo scarsamente) in un postiimo vo- 
lumetto dal Tommaseo. Se la imparzialità de' giudizi e a 
scapito dell'affetto, che spira dalla parola, e mantenne co- 
stantemente legata L'anima sua a quanti credette degni 
della sua stima e amicizia : di che fa testimonio la in- 
tera vita meglio aneor degli scritti. De' quali non vo- 
glio dimenticare la descrizione che ci porse l'anno stesso 
1846 della Svizzera, de' suoi monti, laghi, ghiacciai, delle 
sue valanghe, delle sue foreste, del clima, in succinto 
anche delle varie stirpi, e delle industrie, onde colla per- 
tinace volontà, non ostante i grandi ostacoli naturali, e 
e i non piccoli inciampi dipendenti dall' ordinamento in- 
terno, hanno quelle genti saputo fare della patria loro, 
non che [in paese agiato, uno de' più belli e ricchi e lieti 
del mondo. 

Pochi, ma alcuni ancora di voi-meco rammentano, co- 
me questa descrizione parve pegno di altre, e principio 
di un ragguaglio compiuto delle varie peregrioaziooi de' 



nostri esuli, cui non avevamo cessato mai di seguir col 
pensiero, e talora tremando. Cib sopra tutto fu allor- 
che Filippo approdb a Amburpo. 11 piccolo stato non 
osb respingere le imperiose domande dell'Austria, e ci 
giunse voce, pur troppo non falsa, che Filippo Ugoni, 
su cui pesava sentenza capitale, in cont~imace già ese- 
guita, era in quelle carceri ! Ma i diritti dell' ospitalità, 
non potuti difendersi da que' buoni tedeschi a viso aperto, 
furono salvi di straforo. Fuggi di cola, com' era al Cam- 
pazzo scivolato di mano a' birri : onde il nostro Sieolini: 
alla lieta notizia, scrivea sotto il ritratto dipinto allora 
dalla sorella i seguenti vessi: 

Ecco i vestigi de'trascorsi eventi 
In quel sembiante; come in guasto campo 
Ov'abbia il nembo imperversato e i venti. 

Ecco il  doppio periglio e il doppio scampo, 
r 

E la speranza di men rei cimenti, 
Come io nubilo cielo incerto lampo. 

Quel ragguaglio, proseguito indi solo in parte e ri- 
stretto nella biografia di Camillo, fu poi dimenticato in 
mezzo ai grandi avvenimenti che non tardarono ad affret- 
tare i destini della patria: i quali ognuno intende quanto 
dovessero occuparlo e trarlo a se..  . In vero lo ricordiamo 
tutto in moto al 22 mano  4848: de' primissimi a dar di 
piglio all'armi, ad asserragliar le vie, mescolato col popolo. 
Armb la sua gente di casa e piii d' un vicino: assistette 
al nostro podesti   re senta tosi a trattare collo Schwar- 
zesberg, e a questo rimprovero poi apertamente Le osti- 
lità commesse dalla milizia dopo i patti. Tra le quali 
cose, per mezzo alle stesse milizie incerte e ombrose, 
montato s cavallo, corse a Remato per le intelligenze col 
drappello de' nostri che ivi con felice audacia intercet t~ 
a giusta ora il grosso convoglio di munizioni da Verona 
diretto su Brescia. Intento agli apprestarneoti di difesa 



se il nemico fosse, come più d' una volta minaccib, ri- 
tornato, e vi adoperò con tutta alacrità, e fattosi a in- 
contrar l'esercito piemontese ornai a Treviglio, dal ge- 
nerale Rès ci ottenne tosto i l  colonnello Lamarmora e 
il capitano Beretta, utilissimi all' uopo entrambi: e dato 
a nome del Governo provisorio con generose parole il 
benvenuto al Bes che entrò i l  di l o  aprile con nove o 
dieci mila uomini nelle nostre porte, andò a recare 
con Francesco Longo la sera medesima al re Carlo Al- 
berto, a Lodi, i nostri ringraziamenti e i nostri voti. 
Publicò allora, a tener dritte le opinioni, una allocuzione 
a'concittadini, e una bella lettera a Kiccolo Tommaseo: 
e avendo per alcun tempo assunto il comando della no- 
stra Guardia nazionale, rampognava con forti detti i ne- 
gligenti. ( La libertà, diceva, t, cosa divina; è stoltezza 
a aspirare ad acquistarla senza sacrifici D. 

Risorte poi nel 1859 a vittoria le nostre speranze, 
scrisse, col medesimo pensiero di volgere e serbare nella 
via siciira gli animi, la Guida al govfrno rappresentativo; 
e fatto nelle prime elezioni deputato al parlamento pel col- 
legio di Verolanuova, come f u  assiduo e diligente alle 
adunanze, così rese indi conto publicamente dell'opera 
sua; dalla quale si ritrasse quando senti o gli parve che 
l'età gli impedisse di esercitarla colla debita efficacia. 

Ma il pregio singolare e segnalatissimo di Filippo 
Ugoni , cui sin dall' adolescenza Ugo Fosco10 chiamava 

ben parlante m 4, non è da"suoi scritti, benchb com- 
meiidabili, e neppure da questa o quell'azione speciale, 
comechè di nobilissime potrei, se non le sapeste, citar- 
vene, onde s'onorerebbe la memoria d'ogni ottimo citta- 
dino: bensì da tutto il far suo; da la sua bella e nobile 
figura; da quell' alto carattere; da quel modello d' uomo, 

Lettera 734 della epistolario di Fosco!o. Le Monnier, Firenze 18154. 



ove temperavansi forza e bontà, alterezza e cortesia, ri- 
spetto d'altrui e stima di s e ;  da quel sentimento del 
dovere che non si smentisce mai, che gli tenne sempre 
conversi e drizzati innanzi lo sguardo e il passo, e al- 
zandolo sopra i favori e le malignità de' partiti, gli serbb 
la riverenza e l'affetto eguale di tutti; da quell'aria che 
sempre, conversando con lui ,  ci levava ad alcun che 
d' ideale e di caralleresco, facendoci anche pensare un 
po' a que'suoi fasti di casa, a que' ricordi, che, senza 
esser ligio ad aristocrazie, confesso non vorrei cancel- 
lati: in somma da quel complesso in cui ci piaceva, non 
senza orgoglio, mostrare in lui come un antico tipo bre- 
sciano. Il quale nè sperando poter io scolpire n e  che 
facilmente altri lo sappia con maggior verith ed evidenza 
di quello che fece la accanto alla bara e al sepolcro 
la calda e commossa eloquenza del nostro egregio pre- 
sidente, lasciatemi finire coll' invitarvi a ripeter dai cuori 
lo stesso commiato, che trovò in tutti già tanta eco 1,  

1 Riferisconsi le parole proferite dal presidente del19Ateneo cav. Ga- 
briele Nosa al cimitero: 

L& La grande ed eletta moltitudine accalcata intorno a questa bara , 
e la profonda mestizia impressa nei volti, dimostrano cbe tutti comprendono 
quanto sia grande e deplorevole la perdita dell'uomo al quale qui vo- 
gliamo dare 1' ultimo saluto. Ed io non parlerei di lui se non mi spin- 
gessero i l  dovere ed un impeto irresistibile del cuore. Perchè chi de' bre- 
sciani e degl' italiani ignora chi fosse e come visse Filippo Ugoiii? il 
cospiratore per l'indipendenza e la l ibrth dell' Italia nel 1821 , l'esule 
accolto da Foscolo e da Brougham a Londra, da Sismoudi a Ginetra, da 
Guizot e da Lafayelte a Parigi, da Orelli a Zurigo, che col fratello t. con 
Libri, coir Rossi, con Melloni, con Orioli, con Tommaseo, cui1 Perchio, 
con Mamiani, con Herchet , con Zola, con Arrivabene, coli Scalvini, con 
Oaggia. con Passerini, con Panini ,  e con altri di quella splendida costel- 
lazione, provb che I'ltalia non 6 terra de'morti, che serbasi grande anche 
nelle sveiiture, e che ha il genio delle risurrezioni. Alimeolando sempre 
la fiamma del sacro amore di patria nei duri fasti del17esilio, infaticato agi- 
tavasi pella redenoiorie d3 Italia, ed educava ia @ le virtù della mcak e 



e a rinnovar pure il voto e I' augurio, cbe si splendidi 
esempi non siano col chiudersi di quella casa obliati , 

del cuore atte a ritornarla libera e prospera. Famigliarizzato sollecitamente 
colle lingue della Germania e dell'inghilterra, studiava le istituzioni ed i 
costumi e le indostrie straniere meglio applicabili al17 Italia. 

I carbonari preparavano il risorgimento d'Italia anche coi progressi 
ecooomici e benefici; e gli Ugoni con De Gerando in Francia, cou Pestalozzi, 
con GBrard e con Fellenberg nella Svizzera, arricchirono la mente e il cuow 
di quelle idee e di que'seotimenti che fecero splendere poscia in patria colla 
beneficenza ~lluroinata: onde Filippo nel consiglio provinciale di Brescia iniziò 
studi e proposte pel riordinamento della hene0ccnza bresciana, a Pante- 
vico foadb con lauto dono P asilo infantile, e pnr pochi mesi prima di mo- 
rire nel concesso provinciale fa eloquente propugnatore di  soccorsi ai co- 
loni desolati. 

I progressi europei, ai quali i nostri grandi esuli vivamente caneor- 
sero col pensiero e coll'azioae, riapersero loro le porte della patria; ed a 
Brescia Filippo Ugoni continuò I' apostolato del grande cittadino, propo - 
nendo al publico luminrbsi esempi da imitare, nelle costituzioni inglesi per 
lui ideale della liberth ordinata e feconda, e nella semplicith, energia ed 
economia della Svizaera? della quale presentb lucidi quadri al17Ateneo. Te- 
nero, fedele e imparziale amico, rammentb in quell'academia le viriu e le 
opere degli altri grandi esuli defunti, Giovita Scalvin& Giambttista ?asse- 
rini e Pellegrino Rossi, con quella schiettezia e serenith che tatti ammi- 
rammo io lui, e che educò tra i popoli più liberi. 

Anche spento Camilio nel 1855, al quale Filippo innalzò monumento 
publicandoae gli scritti ed illustrandone la vita, la casa Ugoui continuò 
ad essere il tempio delle muse e della cavallerie, e coatriùuì a inanteoere 
la nobilth del nome di Brescia anche presso i forestieri. 

L'iodole e I'edacazione aveaao maturate in Filippo alto concetto del 
dovere, e perb scrupolosamente adempiva, amhe dopo 1' ottantesime riinno, 
gli Alighi impostigli dai molteplici incarichi a cui la stima publica IO chia- 
mava. E p r  cib solo rinuncib il mandato al garlsmenb ntteionaie, ricusò 
quello della presideera del patrio Ateseo, e r i so fumen te  non volle ac- 
cettare I'onorificenza di  senatore del regno, quamtunque sollecitato da mi- 
nistri, e da intimi amici, quali Tecchio e GiOvrnn~ Arnvdwne. Rinaacib 
Wr la coscienza di non poter per 1' età rrggiu~gerc J3 ~dealo, cbe v@he@ra, 
del depWe e Bel senlrcore. 

Chi di aoi oeo aenriskib ia Filippo #leoni 1 ' 8 i ~ ~ ~ g i ~ s  leelJ a d h  , 
quella f o m  straordinarie di  carattere cbe Io poneva a irto di kfs~~& 



ma durino efficaci nella ricordanza affettuosa e devota 
de'conrjttadini, gloria della generazione che tramonta, 
stimolo, insegnamento e salute di quella più fortonata 
che sorge B. 

Non avendo per impedimento potuto essere pre- 
sente all'adunanza il sig. d.r Antonio Rota, cime diffe- 
rita la lettura dell' annunziata sua memoria, Caso à' &e- 
rotomia; c osservazioni a proposito dell' ampt&uione W- 

roovarica, come complemento del taglio cesarw, del prof. 
cav. E. Porro. 

Si presenta ed e dopo b r e ~ e  discussione concorde- 
mente approvato il seguente programma di concorso e 
ordinatane la publicazione : 

e che nelle tradizioni italiane si trova nel lipo di Farinata? NE amicizie nk 
opportunitl valevano a imporgli dissimulazioni o ipocrisie, seguiva il det- 
tato limpido della meute e del centimeoto anche parendo ruvido. Eppure 
era tenerissimo padre c nonno ed amico. 

noi lo vedemmo a 83 anni sino nello scorso mese energico nella 
persona, nella voce, nel pensiero, con nessuna traccia di cenilitb, Come 
quercia fatta robusta combattendo colle prmelle, e finalmente divelta dal 
tiirbine, egli da subito malore ci fu rapito prima del tempo, quando ognuno 
di noi gli avrebbe protiosticato ancora dieci anni di vita. Na Filippo pre- 
sentiva il male e lo tollerava da forte; ma andava dicendo ai famigliari: 
u q g i  ci siamo e demani nsandiamo n. 

Ugoni e Maggi sono le più a~ t i che  ed illustri famiglie di Brescia, ed 
in lui, figlio d'una Maggi, si spegne gloriosamente un tronco che eontrcistb 
cogli Hobenstaufen sino dal secolo XIII per le libertà italiane. Per Bre- 
scia, per l? iteiia, si spegue iu  Filippo Ugoni uno di que7crratteri iotelli- 
genti e saldi, sui quali si edificano sicuramente i rinnovamenti swiali: pwr- 
dita taato più grave, quanto più rade diventaao quf& tempre d' acciaio, 
quanto più insidiosa riesce la covuzione miale.  Vengano i giovani su q u e  
sta tomba a ritemprarsi, ad attingere 1-nergia del beoe e del dovere: ed 
il tuo spirito, o diletto Filippo, conforti lungamente %re* e l' italia m. 

Bslle ewqtpie il deputas. cav. G.  P. Solcieri, ~icepeddeate &lPPte- 
neo, disse a oouie del municipio alfre parole d'affetto e dalore. 

6 



L'Atene0 di Brescia propone il premio di lire mille 
per un Manuale o Tmttato d' igiene rurale che nel modo 
migliore e assolutamente commendevole sodisfaccia alle 
seguenti condizioni : 

1.' Dee specialmente mirare ai bisogni e all' utilità 
del contadino bresciano, avendo riguardo alla diversa na- 
tura de'siti, alle varie coltivazioni, alle consuetudini del 
viver campestre nella nostra provincia. 

2." Debb'essere in lingua italiana, e stile piano, 
adatto alle persone di mediocre coltura alle quali in 
ispecie si destina: e offrire bene distinta la parte scien- 
tifica dalla pratica, questa sopratutto svolta ne'suoi par- 
ticolari, ristretta la scientifica alle nozioni cardinali ne- 
cessarie per la piena intelligenza. 

3." Sarà per ciò di mole conveniente, non minore 
di circa dugento pagine di stampa in 8' ordinario, ma 
nè pure di soverchia lunghezza: e avrà pei lettori di 
coltura piu scarsa un Riepilogo, in forma di aforismi o di 
catechismo o di precetti, da potersi anche separato dif- 
fondere nelle scuole primarie e serali. 

4.' Son potendosi omettere alcune proposte di mi- 
glioramento delle abitazioni e delle stalle, tali proposte 
saran corredate di semplici tipi e disegni, che le faccian 
tosto comprendere anche a chi non è tecnico. 

Ogni concorrente farà entro dicembre i878 perve- 
nire franco di spesa alla segreteria dell' A teneo il suo la- 
voro manoscritto, non segnato che con un' epigrafe , e 
accompagnato con lettera sigillata recante fuori la me- 
desima epigrafe e dentro il nome e le altre precise in- 
dicazioni dell' autore. 

Fatto il giudizio, verrà solo aperta la lettera segnata 
coll'epigrafe del lavoro premiato; si renderanno le altre. 



coi relativi manoscritti, purchè domandati entro sei mesi 
dalla publicazione del giudizio. 

Il lavoro premiato rimane proprieta dell'autore, salvo 
il diritto all'Ateneo di publicarlo ne' commentari e trarne 
mille copie separate pe'suoi fini B. 

Una lettera del sig. L. M. Hogg comunica l'offerta 
di lire dugencinquanta, fatta dalla Societi angloconti- 
nentale per l'acquisto delle quattro Bibbie sulle quali 
il compianto mons. Tiboni fece i lodati suoi studi, e per 
la completa collezione delle opere dello stesso, affinche 
in decorosa mostra siano conservate nell'hteneo. La quale 
generosa offerta è accettata con animo riconoscente, e 
commesso alla presidenza di esprimere la comune gra- 
titudine per si nobile e spontanea testimonianza resa 
alla dottrina dell' illustre defunto. 

I1 signor Luigi Castelvedere chiede di mostrare al- 
1' adunanza un fucile a retrocarica della sua officina. E 
un fucile da caccia in proprio elegante astuccio, con tutto 
il corredo per l' uso. Le due canne sono della fabrica 
Franzini di Gardone finissimamente damascate : e tutta 
1' arma e ricca di tale un lavoro squisitissimo di cesello, 
da non temere pel disegno e la perfetta esecuzione il 
confronto d'ogni altra opera più lodata. Cesellate con 
pari maestria e buon gusto sono le piastre che adornano 
la cassetta. Laonde si fanno meritati elogi e congratu- 
lazioni a chi mantiene sì egregiamente in onore un'arte 
che è gloria antica bresciana. 

Il sig d.r Antonio Rota, scusandosi anoora a'com- 
pagni dell' assenza a cui è forzato per non mancare del- 



1' opera a un suo infermo, manda a leggersi lo scritto di 
cui sopra ( pag. 81 ) e riferito il  titolo. Era sullo scorcio 
del 1873 stato chiamato a Pompiano per una sposa a di 
a venticinque anni, che soffriva molto nella mestruazio- 
a ne comparsa sette mesi dopo un secondo parto lun- 
a ghissimo, di feto idrocefalico. Esplorando, avea tro- 

vato il fondo dell' utero, o almeno la parete posteriore 
a adesa lateralmente a sinistra, e l'orifizio a destra, 
a piccolo, in alto, presso il canal uretrale. Il sangue 
8 mestruo passava con gran difficoltà, vuoi per la ste- 

nosi, vuoi per la posizione dell' apertura; d' onde co- 
liche, a sedar le quali ricorse a calmanti D. Consultato, 

l'illustre Malachia De Cristoforis gli rispose a posta 
corrente, trattarsi a di spostamento periuterino; e sug- 

geriva semicupi tepidi medicati, solventi con ioduro 
a potassico, torpenti locali, un' applicazione di sanguisu- 
I ghe se recente il male. La sonda a suo giridizio nuo- 
a cerebbe J. In effetto cogli alcalini e i solventi interior- 
mente, con unguento di belladonna, ioduro potassico e 
iniezioni vaginali, l' ammalata miglioro, e ne' mesi dipoi, 
contro l' aspettazione comune, poco sofferse. 

La sera del 17 novembre p. S. il d.r Rota fu chia- 
mato di fretta per la stessa donna, che già il terzo dì 
travagliava di parto, apparendo I' espulsione del feto im- 
possibile per stenosi dell' oriticio. I l  medico condotto, 
mitiga te con un salasso le doglie, pensava al taglio cesa- 
reo: al quale sarebbesi dovuta aggiungere a l' asportazio- 

ne dell' utero, attesa la stenoai dell' organo in  vagina, 
per non moltiplicar tagli, cioè anche sull' orifizio, n6 
senza pericolo 6 infezione, mentre il taglio cesareo or- 

a dinario pareva iautile, potendo il feto estrarsi per le 
a vie naturali a .  Allora allora aveva il d.r Rota letto la 
prima parte della citata scrittura del prof. cav. Porro; 
ma a ripuguava a lui un' operazione che avrebbe resa 



t sterile quind' innanzi la donna, insodisfatto il marito : 
e perb, presente anche un terzo medico, preferì 1' iste* 
rotomia vaginale; di cui reco la descrizione nelle stesse 
note allora da esso prese. a Son avendo meco che lo spe- 

culum di Cusco, introdotla una sonda nell'orifizio, sulla 
guida di essa faccio alciine incisioni, aprendomi 1' adito 

a all'introduzione di qiialche dito, poi della mano, per 
effettuare il rivolgimento Dato esito a del sangue coa- 
gulato (deposto nell' utero dietro il distacco della pla- 

a centa sotto le doglie), sento la borsa non bene for- 
matasi. Penetro, afferro il pie destro spingendo in alto 

a la destra , ed estraggo i iria bimba,  che fu battezzata, 
a ma non potè respirare, perche aveva il cordone attorno 
t al collo: prima dell' operazione i battiti s' erano intesi 

da m e ,  languidi ; anzi la donna credeva già morto il 
a feto. Un' emorragia discreta seguì, e in  difetto di filac- 

cia introducemmo lino cardato; ma ciò che m'inquie- 
tava era la tema che, nel divaricar colla mano le fes- 
sure, non avessi aperto il cul di sacco vaginale po- 
steriore, sebbene altra persona dell'arte ritenesse di no: . L' utero era ben contratto, ma a guarentirci da una 
emorragia nella pelvi si applicò i l  bagno freddo, a cui 
vennero attribuiti in parte i brividi. Iniezioni di chi- . nino, mistura eccitante #. 

La distanza non permise al d.r Rota di rivedere I'am- 
malata più di una v01 ta ne' sei di che sorvisse all' ope - 
razione. Ecco perb le notizie mandate il 19 dal d.r Gra- 
zioli: Passò la prima notte senza 'febre e con dolori. 
8 Levati i tamponi il 18 mattina, è cessata 1' emorragia. 

Ventre doloroso al tatto e con lieve meteorismo. Qual- 
che leggero fomenio freddo sopra del pube, e per bocca 
olio di mandorle. Comincia la peritonite. Alla sera polso 
febrile, poca sete, lingna pastosa senza gastrieismo. Il 

a 18 febm, tendenza al vomito, meteorismo persistente: 



8 materie sanguinolente scarse dai genitali: cataplasma di 
lin seme: olio id. in clistere d' infuso di camamilla. Un 
po' di magnesia e un gramma di calomelano in 6 pol- 

8 veri, una ogni tre ore. Frizioni d' unguento napole- 
8 tano (bisogna dire che quei tessuti fossero anche per 

le precedenti affezioni molto disposti a infiammarsi) 8 .  

Il d.r  Rota rivide 1' ammalata al 24; era in corso di me- 
troperitonite, con polsi sfuggevoli, occhi infossati. Or- 
dinò a 1' i ofuso d'eucalgptus col laudano, guest' ultimo 

dato anche per clistere dopo l'operazione: brodo con 
vino D; e fece un' iniezione di chininomorfina. Stima 

1' operazione essersi troppo indugiata, sicchè sorta per 
1' irritazione una grave vulvite, rendeva l' esplorazione 
impossibile. Lo scolo lochiaie però non era molto fetido, 
non ostante 1' enuresi e la diarrea, contro cui s' era sug- 
gerita la polvere di Dover.. . In fine a la donna, ognor più 

esausta di forze, soccombette quasi jnopinatamente m. 

L'esito della prova non fu dunque felice. Ma il d.r 
Rota, in parte attribuendolo, come si disse, a1 soverchio 
aspettare, e anche al paese palustre, e alla distanza che 
gli tolse di vigilare quanto avrebbe voluto l' inferma ope- 
rata, e di mutar forse al maggior uopo alcun che nella 
cura, mi sembra, dice, che il metodo da me adottato 
8 dell'isterotomia vaginale fosse il migliore anche per 

casi analoghi: solo vorrei allora andar provisto d'uno 
8 spenrlum più commodo ( di Sims ) , di lunghe sonde , 

e forse d'un litotomo di frate Cosimo. Appresso bi- 
g sognerebbe tener'pervie le vie naturali, prevenire o 
.-combattere 1' infezione, sostenere le forze. . . Non du- 
a bito che io altre condizioni di luogo e tempo l' esito 

saria stato diverso, giudicandosi dai pih degli autori 
8 P isterotomìa vaginale un' operazione di poco momento 
8 e di quasi sicuro effetto B. Avendo egli col. taglio ce-- 
sareo io donna morta da dieci minuti estratto un bimbo 



che ancor vive, fu dal d.r Verardini di Bologna notato, 
che avrebbe piuttosto potuto tentare il parto forzato del 
Rizzoli; colla morte però quasi certa del bambino : la 
quale osservazione poté solo muovere dalla stima che il 
taglio cesareo e operazione più grave assai dell' istero- 
tomia vaginale, e che metteva quindi a più grande pe- 
ricolo la vita della donna se un filo ce ne fosse stato 
ancora. Accennando poi e disapprovando che a senza 

comprovata necessità a vogliasi unir ora all' operazione 
cesarea 1' ovariotomia, reca da un giornale inglese la sto- 
ria di una operazione eseguita dal dottor Hilles. Si tratta 
di m a  cisti ovarica in donna' di ventiquattro anni. I Xel- 

1' incidere il peritoneo sfugge un getto di sangue ve- 
@ noso, che tosto si arresta col dito I1 bisturi s' era por- 

tato sull'utero gestante. L'operature estende il taglio 
a oltre I' ombelico, e mentre 1' utero s' adagia sulle cosce 
a della paziente, mostrasi allo scoperto una larga cisti 
4 dell'ovario. La punge, colloca lo strettoio o c l ~ m p ,  e 
a tutto passa senza difficoltà. Siccome l'utero simulava 
a una gravidanza quasi a termine, e ponendo una sutura, 
a poteasi temere che si rompesse , esegui l' operazione 
a cesarea, e pote estrarre un feto di otto mesi, vivo e 
a bene sviluppato. L' ammalata guarì in sei settimane, e 

i mestrui ricomparvero regolari D. V' ha poi nel taglio 
cesareo modificazioni meritevoli d' attenzione. Il d.r Sil- 
vestri di Vicenza applicò alla ferita dell' utero la sutura 
elastica, si utilmente che la donna tornò presto madre. 
Potrebbesi la dieresi deile pareti addominali compiere 
colla galvanoinustione senza emorragia nè pericolo d' ip- 
fezione. La proposta del prof. Porro, di sostituir sempre 
al taglio cesareo l'amputazione uteroovarica, non e ac- 

cettata dal Rota nè clinicamente come del tutto sicura, 
a qè economicamente senza manifesta necessità, nè mo- 
s ralmente pel marito 8 .  Un' epidemia di febre puerpe; , e 



rale sarebbe il sob caso ad essa favorevole, quando nulta 
s'ha a sperare dal taglio cesareo. Il Porro cita le ope- 
razioni nella clinica di Pavia, tutte fallite; ma v' ha cause 
speciali, tolte ora in parte; e neppure s'ha a pigliar 
norma da un caso unico qual e il suo, in cui pnr fu  
gravissimo il pericolo. Frenare 1' emorragia coll' asportar 
l'organo che dii saague, finchè soccorrono i rimedi coerci- 
tivi non e certo lodevole. Ben è da preferire la muti- 
lazione alla morte ; ma non sempre questa segue per 
emorragia il taglio cesareo, anche supposto un fallo nel- 
l'esecuziooe. Contro l'emorragìa l? arte ha ora pronti 
assai rimedi efficacissimi: e tuttavia 8 un professore a 

una signora che soffre ricorrenti metrorragie suggerì 
1' amputazione uteroovarica t Dove andremmo di questo 
passo 4 .  . . Se1 caso d' emorragia fulminante incontrata 

a nell' eseguire il taglio cesareo, meno' male recider 
a utero e ovaia che lasciar perire 1' inferma: ma non si 
a creda che ciò sia per esser sempre coronato da suc- 

cesso felice. 11 medesimo prof. Porro tocca di aspor- 
8 tazioni della matrice per tumori riuscite letaii 1. An- 
corchè il  costrittore precida la via all' infezione, causa 
potissima di mortalità nelle ferite, quest' ultima ope- 
razione, .~ si badi all' importanza delle parti, o allo stato 
puerperale, o alla facile peritonite, e gravissima e assai 
più pericolosa dell' ovariotomia. 

È obiezione pel Rota fortissima la conseguente ne- 
cessaria sterilitl della donna, alla quale con ciò è tolto 
il suo pregio migliore, tanto che ella stessa dovrebbe 
rifuggire da tale una curagione. Come in fatti la sua 
sensitività, la sua delicatezza più si manifesta ne' periodi 
suoi mestruali, nelle gravidanze, de' puerperi, eosi, a ove 

campi, diverdi obesa, poco sensibile alle emozioni m; ella 
non sarà pia io avvenire che compagna di mensa del 
marito, idapsdimnto a sodisfare ilb desiderio di lui di 



avere figliuoli, si che alcuna, generosa, per amore di 
esso, per lasciarlo libero, bramerebbe morire. (: Il marito 
a cessa di aver diritto sopra un corpo omai impotente. 

Pei cattolici tale condizione diventa perentoria; anzi è 
di gius naturale. Nella maggioranza de' casi poi è gra- 

a tuita l' aggiunta dell'amputazione uteroovarica al ta- 
4 glio cesareo. Anche se C' è stenosi pelvica, dove pur 

s' avrebbe l'alternativa del taglio cesareo, o, come oggi 
brutalmente si pratica, del provocato aborto, si può 

a operare ancbe ripetu tamen te con esito la gastroistero- 
a tomia a .  Ma se l'aborto è condannato dal diritto na- 
turale, e dalla Chiesa ancbe per la perdita della vita spi- 
rituale del feto, e a se e innata la ritrosia di sacrificare 

una povera creatura di rubare alla società un figlio 
che potrebbe un giorno esserne un benefattore, dob- 

biamo aiiche studiarci di non vietare che la madre possa 
e più concepirne B. 

E neppure sembra al d r Rota che sia la madre in 
grado di a decidere al momento cosa si debba fare sul 

suo corpo, benche n'abbia il diritto, nè il consorte, 
a che potr8 dire o no con Kapoieone Sauvez la mere, 

quando non necèssita per questo di sopprimere la 
a figliolanza: tocca alla scienza di dar lume q u i  8.  E 
poiehè si cita dal prof. Porro, come a I i i i  favorevole, 
il parere di mons. Parocchi, ora arcivescovo di Bologna, 
egli reca una bella lettera scrittagli su questo medesimo 
argomento da mons. Bonomelli vescovo di Crernona, il 
quale conferma la sentenza di mons. Parocchi. a Se e vero 
a ( qui sta il punto) che 1' operazione salva la vita della 

madre, essa è lecita aneorehe ne venga la infecondità D, 

avendo ia donna il diritto di salvare se stessa anche 
contro la volontà del marito, e contro le ragioni della 
società la quale non obliga tutti al matrimonio. Bensi 
1' atto coniugale si rende non solo iodi superfluo, ma 8 noq 



W 
più lecito, percbè il fìne è impossibile. E qui il Porro 
erra gravemente K E perciocche s'accenna poi anche 

dell' evirazione per conservare la voce, tenuta lecita da 
alcuni teologi, moos. Bonomelli inclina alla sentenza 

opposta, che e più comune e piu grave L 

Con grato animo il Rota accetta quest' opinione : 
paragona in breve, rispetto al coniugale diritto, le con- 
dizioni della donna operata dal cav. Porro con quelle 
pur sempre naturali di donna gih gravida o che abbia 
oltrepassato l'età del procreare, e krmina conchiu- 
dendo : che resta stabilito, la naova operazione esser 
e lecita, non conveniente: - che un' emorragia grave po- 

trebbe forse indicarla, ove non bastino gli altri mezzi 
a o la sutura elastica: - che resta a provarsi, essere 

affatto sicura nonostante lo stato puerperale, mentre se 
si trattasse di donna affetta da cistovario aderente al- 

a 1' utero in riposo, e con fibromi innestati su questo 
viscere, I' operazione sembra dover avere maggiori pro- . spettive di successo: - che il taglio cesareo non è 
sempre letale, anzi si può ripetere nella stessa donna: - 

6 che in ogni caso questo risparmia ben piu le facoltà 
della donna, e sodisfa le aspirazioni della società a suo 
riguardo: - che non si passerà sconsideratamente alla 

a mutilazione della donna, sebbene il marito non possa 
a opporvisi, nè chiedere il divorzio, giacche 1' impotenza 

di quella è dirimente solo se anteriore al matrimonio. - 
L' egregio professore di Pavia non mi vorrà, spero, dare 
la taccia di uno di quegli uumiiii ridicoli, che nella pie- 
colezza della lor mente avessero creduto di poter giu- 

a dicare immorale 1' operazione da lui eseguita, come 
quella che rende assolutamente sterile la donna 



Il presidente cav. Gabriele Rosa legge i l  seguente 
suo scritto : Metallurgia storica bresciana. 

I. I monti bresciani sono tra i più metalliferi d'lta- 
lia, segnatamente quelli congiungenti le Valli Trompia e 
Camonica, e questa e la valle di Scalve. Filoni di carbonato 
di ferro, ovvero di ferro spatico, serpeggiano sopra Pez- 
zaze, sopra Pisogne, nella valle di Paisco e di Loveno, 
sopra Capo di Ponte e Malonno. Ossidi di ferro sono nel 
monte Gnglielmo, ferro magnetico rinviensi sopra Sonico, 
e sopra Artogne nel monte Muffetto. Nei monti di Ma- 
lonno e di Cevo appare il rame cadmio dei romani, si- 
mile a quello della ralle di Scalve, e tracce di rame tro- 
varonsi a Provaglio, a Nozza. Piombo argentifero vedesi 
a Provaglio, a Barghe, e si cav9 specialmente a Preseglie, 
e fra Pezzaze e Coi alle Zoie, alla Torgola. 

Da Plinio sappiamo che nel primo secolo era salito 
in fama il rame cadmio ai confini bergamaschi (nunc in 
Bergomatium agro, extrema parte Italiae. Lib. 34, 1 ). R'es- 
suno scrittore antico accenna a miniere di ferro cavate 
qui ai tempi romani. Ma la tradizione costante fa rimon- 
tare a secoli antichi non solo la coltivazione delle mi- 
niere di rame, ma anche di quelle di ferro che ne sono a 
contatto; tradizione avvalorata da molte radici greche nei 
vocaboli speciali de' mineranti lombardi , come noi mo- 
strammo all' Ateneo di Brescia nel 1842, e dalla lapide 
sepolcrale posta a un custode dell'armi romane a Cluso- 
ne, su cui son figurate armi che faceansi di rame e ferro 1. 

4 I l  Moyse nel 1112 scrisse che la tradizione diceva, nei Vici F&i- 
ciano e Pompiliano suburbani di Bergamo fabbricarsi annualmente mille 
toraci di rame pei Romani - Rfille d&nt Romae ioraces atrmor, 



Un crogiuolo preromano di ferro, tratto dal d.r Gia- 
cornetti dalle palafitte nelle torbiere mantovane, accenna 
ad antichi lavori di ferro anche nel settentrione d'Italia, 
lavori certo recativi dagli Umbri e dagli Etruschi esperti 
nella metallurgia specialmente per le miniere dell' Elba 
coltivate primamente dai Fenici. A l'linir, reca meravi- 
glia la valentia de' Comaschi a temperare i l  ferro, mentre 
in que' luoghi non erano ferriere ( cum ferraria mrtnlln 
in his locis non sint ) , ma tanto lui che Strabone ram- 
mentano un vecchio decreto del Senato ( vctere consulto 
patrurn) proibente i lavori servili nelle miniere in Italia 
per risparmiarla ( Ilaliae parci jubmtium ), ed anche per- 
che, come dice Strabone, s'era trovata più utile la col- 
tivazione di quelle della Gallia Transalpina. Sia prima, dice 
espressamente lo stesso Strabone, coltivavansi anche le 
miniere italiane. 

Kel medio evo si riprese la coltivazione delle mi- 
niere di ferro della Lombardia. Se sono documento i l  fatto 
che la Badia di Eonantola nell' 895 acquistava buoni at- 
trezzi di ferro e d'acciaio alla ferriera di Galliano ple- 
bania di Como, e l'obbligo imposto dai Benedettini di 
S. Ambrogio di Milano ai loro serri di Limonta sii1 lago 
di Como di fornire loro annualmente cento libre di 
ferro; che doveva essere di quello della cava del monte 
.\rlino di Valsassina: dove i mineranti chiamansi frnini: 
forse dal nome di Fraine, frazione montana di Pisogne, 
ricchissima di miniere e di lavori di ferro. Nel 1057 
I' imperatore Enrico 111 da Mantova lasciò privilegio agli 
abitanti la valle .di Scalve (in monte Scalfi habitantibu~)~ 
di vendere il loro ferro dai confini vicen tini a quelli de- 
gli Apennini parmigiani, secondo l'antico costume (se- 
cundurn suorum pn'scorurn rnorern ). tributando mille libre 
di ferro allo stato nella corte di Darfo. Delle antiche mi- 
niere di ferro di Va1 Camonica sono documento la sen- 



tenza del 4291 di Matteo Visconti che il ferro fuso di 
quella valle vendasi a ragione delle gabelle di Brescia, che 
nel I246 avea stabilito i dazi pelle lamine di ferro, pei 
coltelli, pelli acciai, pel piombo, per lo stagno, pel rame, 
pel bronzo e per l'ottone, e I'istrumento del l299 che 
rammenta il prisco diritto del vescovo di Brescia dì 
ricevere la decima anche del ferro di Pisogne. 

Documenti genuini della metallurgia delle Valli Trom- 
pia e Sabbia non rimasero anteriori al secolo XIII. 

In un apografo del secolo XVI raccolto dal padre 
Liichi , ed ora nell'archivio di stato di Brescia, leggesi 
una convenzione dei nobili Sala o de Salis di Brescia 
del 1246, per la quale si obbligano a mantenere duos 
Gastaldos in loco Preselliarurn (Presei) super fatto ar imai  
( per argent P ), qui Gastaldos debennt facere rationes irrter 
medallos et laboratoribus medallorum, e comporre società 
super uena argenti Preselliarurn, que vena debeot stare in 
comuni utilitate eorum. 

11. Dei lavori siderurgici nella Valle Trompia documen- 
to positivo più antico è lo statuto di Bovegno del 4341, 
serbato originale nel prezioso archivio di quel comune, 
che possede documenti originali anteriori al 1200, Quello 
statuto dice quelibet persona uolem facere medala ( cavare 
miniera di ferro) possit alla incipere ubi vult, soddisfa- 
cendo il danno del fondo al proprietario, al  quale la 
legge e la consuetudine attribuiva una sorte, o carato, od 
azione sopra sette se la vena era da sacco, ed una so- 
pra nove se la vena era da carro, ovvero da dodici passi 
da quattro braccia. Ma il proprietario del fondo dovea 
poi dare .la piazza, l' accesso , gli utensili del lavoro, e 
l'olio per le lucerne dei mineranti. 

h la legislazione più antica conosciuta pel lavoro 
del ferro nelle Alpi. Ma la precedono le leggi per lo mi- 
niere dell%ola d' Elba accennate negli statuti pisani dal 



4462, quelle per le miniere d' argento del Trentino dal 
i 185 al ($14, i regolamenti delle miniere argentifere 
d' Iglau dal t248 al 1433, e quelli che li imitarono per 
1' argento di Massa e Carrara dal i288 al 1310. Venezia 
nel secolo XV, diventata dominatrice di province pos- 
sedanti miniere, senti il dovere di stendere anche sugli 
affari minerari la sapiente sua legislazione, ed incaricato 
certo Cavalli, ingegnere montanistico presso l' arciduca 
d' Austria e suddito veneto, di progetto legislativo, dalla 
di lui traduzione latina degli statuti tedeschi cavb la legge 
del 1588, ampliata nel 1670, che Curioni nel 1860 pu- 
blicò in appendice allo studio suo sulla industria del 
ferro in Lombardia. Tale legislazione generale non de- 
rogava a quella locale anteriore, nè impediva alle republi- 
chette montane la speciale propria giurisprudenza. Onde 
la Valle di Scalre nel 1578, esplicando i vecchi statuti, 
ordino che i metalli sieno di chi li scopre per dieci an- 
ni ,  che nessuno a dieci passi possa scarare dalla vena 
aperta, e che i non originari della valle non vi  possano 
aprire frera. 

Contemporaneamente rifusero i loro antichi statuti 
le Valli Trompia e Sabbia E nel 1576 la Valle Trompia 
stabili che ognuno possa cavar medolo dove gli pare ,  
purchè lo riduca a vena, e se per cinque anni non vi 
la'vori più, quella rimanga proprietà del padrone del fondo, 
nè altri possa aprire altro medolo a braccia quaranta. 
Dagli statuti di Valli: Sabbia poi del 1597 rileiasi, che 
1' andamento dei forni del ferro era affidato a compagnie, 
le quali aveano il massaro, 9 che fornaroli e fornarole 
doveario escire dal forno ogni ventiquattro ore. I forni 
e molte fucine, non altrimenti che i molini, i prestini, 
le seghe e le taverne, in generale erano proprietà co- 
munale. Le libertà comunali minerarie vennero riconfer- 
mate da Venezia nel 1667 con decreto del Consiglio dei 
Dieci investente la Valle Trompia delle sue miniere. 



Secondo gli studi diligenti di Guerard, il valore del- 
1' argento anteriore al secolo XVI, rispetto alla biada, fu 
almeno il sestuplo di quello del secolo XIX. E quando 
alP argento delle miniere europee fece concorrenza quello 
dell'America , le nostre miniere dovettero mano mano 
abbandonarsi. Già nel secolo XVI non si coltivano più 
le miniere d' argento di Va1 Averara, di Ardese, di Zogno, 
di Lovere, di Gromo, di Alzano, di Anese, di Poscante, 
di Caneto, di Brembilla nella provincia di Bergamo, di 
Preseglie, della Torgola, delle Zoie su quel di Brescia. 

Il Consiglio dei Pregadi di Venezia nel 1434 rilasciò 
patente a Bonino de' Bonini da Bagolino ed ai di lui 
soci perche fodi facere possint aurum et nrgenturn et cae- 
tera metalla, e dov'essi cavano, per un miglio nessiino 
possa aprire miniere, e possano vendere i metalli, trarne 
1' oro e 1' argento, edificare edifici sulle acque, usare Ie- 
gnami delle selve comunali necessari per tali edifici l. 

Le miniere d'argento della Torgoln e delle Zoie in 
Va1 Trompia, sul territorio di Pezzaze, alla fine del se- 
colo XVI si tenevano ancora aperte a spese del duca di 
Mantora. Giorgio della Ferriera da Pezzaze il 12 settembre 
l595 scrive a quel duca che il giorno prima vi era giunto 
il di lui vicario con sei tedeschi per lavorare in quelle 
miniere, che egli presta loro la ferramenta e tutto che 
occorre per piantarvi la fonderia, e lo prega di mandargli 
per quella lo zecchiere di Mantova. Ma il catasto di Bre- 
scia del 1609 ( p. 627 ) descrivendo Pezzaze dice : a Vi 
a cono anche delle miniere d'argento perfetto, le quali 
8 per i tempi passati si esercitavano, ma ora restano im- 

perfette per mancanza di maestranze, essendo soliti di 
a servirsi di maestri todischi , che hora non si possono 

condurre con utile, volendo loro pagamenti eccessivi, 

i Registro Rossa. Indicc 1"awl i  ti .  3(iO tiell'hrchivic, di Slalo in Iireseia, 



e lavorano poco. Et per questa causa alcuni lamigliari 
del sig. Duca di Mantova, gii alcuni anni sono investiti 
della miniera nominata le Zogie, ma avendo speso molte 
migliaia diicati, hanno abbandonato l' impresa, massime 
che detta miniera è danneggiata dalle acque, alle quali 
non hanno potuto ritrovare riparo D. 

Iil. Cessati gli affanni e le speranze dell' oro e del- 
I' argento dei monti di Bergamo e di Brescia, acuiroosi le 
cure intorno al ferro ed ai lavori di lui richiesti dai bi- 
sogni di Venezia e dal commercio agevolato da lei. Tra- 
scuraronsi aliche gli scavi del rame per la concorrenza 
fattagli da qiiello delle miniere di Agordo, dove nel 4590 
coltivavansi quattro miniere, per le quali lavoravano cin- 
qrie forni Una patente l 2  gennaio 4 429 del doge i? Fo- 
scari giiidica gli acciai delle Valli Trompia e Sabbia ( che 
erano specialmente di Bagolino ) meliora azalibus alUrwm 
Vullism, e che olii magiutri non ita bene azaliu faciunt. 
Onde s'argomenta che allora gli acciai bresciani eratio 
saliti i n  fama maggiore che gli antichi di Corno, e che 
quelli di Gromo de' Ginami, dai quali venne il titolo genon 
all' acciaio fino che da Genova mandavasi a Londra, dove 
era detto di Milano. 

Quell'acciaio bresciano veniva convertito in armi a 
Brescia ed a Milano, ed in coltelli, vorneri e falci. Marin 
Sanudo, senatore veneto, nell' Itinerario del I482 celebra 
un maestro Martiei che a Palazzo10 fa coltelli e melle 
( lame ) norninatisrimi per tutto et pwfecti , e dice che a 
Bressa se fa cortelli de arzento et cavedoni con dtre zesl- 
tileze. 

Se1 I430 Brescia avea, col favore di Venezia, con- 
centrato molti lavori delle valli, e teneva duecento fab- 
briche d' armi. Il di lei catasto del 1609 dice che quelle 
fabbriche producevano armature per ventimila militi , 
dando lavoro a mille operai in 38 botteghe solo per le 



spade nella via che ne tolse il nome. Ma la concorrenza 
di Milano, di Pistoia inventrice delle pistole, e d' altri 
paesi, fece rapidamente decadere quelle industrie. Onde 
una nota del 47 dicembre del i501 nell'hrchivio di Stato, 
dice che in Brescia erano rimasti due soli maestri d' ar- 
mi, che gli altri espatriarono, lo perche fu ordinata li- 
bertà di commercio d' armi, purche se ne faccia deposito 
a Brescia. La quale nel 9620 ottenne pure fosse ordi- 
nato che i magazzini degli attrezzi rurali fabbricati nelle 
Valli si tenessero a Brescia; ma pei reclami dei Trium- 
plini e de' Sabbini, nel 4 525 Venezia concesse che que' 
prodotti fossero anche venduti nel luogo delle fabbriche, 
ciò che nel 4533 accordò eziandio per le armi. 

Pietro Sanudo, podestà di Bergamo, nel 4539 rife- 
risce a Venezia: le armi di Valtrompia, di Bagolino, di 
Valcamonica e di Gromo diffondersi in ogni parte del 
mondo, e da queste province esportarsi annualmente 
338,800 pesi di ferro in queste specie: pesi 77 mila di 
acciai, 64 mila di badili, 135 mila di ferro ladino, 21 mila 
di lamiere, 7 mila per arme, 7 mila di padelle, 4800 di 
falci, 24 mila di chiodi, P4 mila d' archibugi, 3 mila di 
lame. Edolo ed Angolo fabbricavano tondini di celate, 
corsaletti, verzelle, gambali, panziere. Padelle, vanghe, ba- 
dili, vomeri escivaoo pure dalla Valle Camonica. Le ar- 
mature perfezionavansi a Brescia, dove maestro Serafino 
nel principio del secolo XVI fabbricò 1' armatura di Car- 
lo V, e dove poscia per ordine di Venezia si fabbrica- 
rono cinque corazzine pel duca di Norfolk zio di Anna 
Bolena, pel conte Duce, e pel tesoriere di Cromwel. 

Tra i forni di ferro della provincia di Brescia, rino- 
matissimi erano quelli di Pisogne, prima aperti a Frai- 
ne, a Govine ed a Gratacasolo, dove venne travolto per 
uragano nel 4676 nel sito che tuttavia chiamasi la Ro- 
vina. Pisogne giovavasi anche di carboni bergamascbi 
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che poteva derivare per privilegio del 44%. Contro il 
quale protestarono i bergamaschi, ed ottennero il pro- 
clama 7 novembre 1532 proibente quella estrazione. Per 
togliere la quale proibizione, Pisogne nel 1353 mandò 
nunzio a Venezia che otteneva favore. 

La Valle Camonica nel i568 avea sette forni e cento 
fucine, ove raffinava giornalmente mille pesi di ferro. 
Essa nel 4570 donò a Venezia per la guerra di Cipro cinque 
mila pesi di ferro. Que'forni nel i690 erano rimasti sei : di 
Malonno, di Paisco, di Loveno, di Cerveno, di Gratacasolo, 
di Govine ( presso Pisogne ), essendo abbandonato quello 
di Fraine pure nella Pieve di Pisogne. Le fucine della Val- 
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camonica allora erano rimaste settanta. Nel 1562 la Valle 
Trompia avea otto forni e 40 fucine, e la Valle Sabbia 
avea 50 fucine e sette forni, alimentati con minerale della 
Valle Trompia. Erano forni piccoli ed intermittenti, che 
generalmente chiudevansi il sabbato, onde s' appellavano 
sabbatirai, e s' animavano anche con mantice a mano. Uno 
di questi era pure a Marone nel sito tuttavia detto Forno, 
s' alimentava del minerale del Guglielmo, e cessb nel 
4630. E tra le officine di ferro e di acciaio nel 4550 da 
Leandro Alberti fu notata quella di Campione sul Be- 
naco, ed il Catasto di Brescia del 1609 annovera tra le 
buone officine quelle di Caino e di Nave alimentate dal- 
1' acciaio di Bagolino. Mentre quelle di Gardone e di Le 
Mezzane lavoravano ferro della Valtrompia, de' forni cioè 
di Pezzaze, di Bovegno, di Tavernole. Ad animare i quali, 
dopo cessato il forno di Marone, anche Sale Marasino 
mandava carboni, perchè allora cuocevasi poca calce a 
Vello, onde le legne abbondavano nei monti della Riviera 
d' Iseo. 

IV. Le vie traverse dal fiume Sarca alle valli del Chie- 
se, del Mella, dell' Oglio, del Serio, del Brembo, del19Adda, 
che anticamente mantenevansi ad allacciare quelle genti 



Retiche, che Decimo Giunio Bruto scrivendo a Cicerone 
45 anni a. C. disse ornniurn bellicosissimi, onde furono 
domate dai Romani un secolo dopo la federazione con 
loro dei Cenomaui, quelle vie serbaronsi poscia accura- 
tamente per l' esercizio della metallurgia, per la quale 
seguiva ricambio incessante di carboni, di minerale, di 
ghise e d' acciai e di ferri in masselli. Le fabbriche di 
Brescia e della Valle Trompia traevano le lame d' acciaio 
anche dalla Valle Seriana, da Gromo, da Gandellino, da 
Coloredo. 

Nel principio del secolo XVII apparve forte la de- 
cadenza di Venezia prostrata per la congiura dispotica 
di Cambrai, decadenza riverberante pure nelle valli no- 
stre a lei devote. Pie1 1613 le 38 botteghe d' armaiuoli 
di Brescia erano ridotte a 42, ed i sindaci di Valtrompia 
nel 1683 attestarono che da venti anni erano escite da 
quella valle 261 famiglie, disertandovi 34 fucine, 34 mi- 
niere e tre forni. R e  a trattenerle valse punto il barbaro 
bando del capo pubblicato nel 1622 contro mineranti e 
ferrai portanti 1' arte all'estero, bando allora consueto. 
Per tali migrazioni l' arte de' chiodi dalle nostre valli 
passo in Valsassina, quella delle lime nel Piemonte. 

Ad onta di tale decadenza, le Relazioni venete, ser- 
bate negli archivi de' Frari, notano che dalle valli ber- 
gamascbe Scalve e Seriana nel 1617 esportavasi ancora 
pel valore di quarantamila ducati all'anno in ferri e la- 
vori d'acciaio. Venezia, a ricattarsi dei commerci sce- 
mati, aumentava le imposte, e nel l665 decretb decima 
sul minerale scavato. La Valle Camonica protestb e spedi 
a Venezia nel 11667 Carlo Rizieri e Gabriele Bassanesi che 
ottennero alleggerimento. 

Venezia provvide colla tradizionale sagacia a con- 
fortare le industrie metallifere nostre decadenti, e nel 
1605 fece riaprire a Brescia da Paolo Chinelli la fonderìa 
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di cannoni e proiettili rimpetto il Duomo Vecchio nel 
sito della casa ora Fauconie, con soccursale a Sarezzo 
diretta da Tiburzio Bailo, ed a Gardone nell' officina di 
Ottavio Chinelli 1 .  Apri simile fonderia a Ventolosa e 
Clenesso presso Bergamo nel 1706, ed altra a Castro di 
Lovere nel 4776. Verso la meta del secolo scorso riten- 
tossi con mala fortuna la coltivazione del rame e del 
vetriolo a Cevo di Valcamonica. Re1 1745 miglioraronsi 
i nostri alti forni , sostituendo trombe idro-eoliche ai 
grossi mantici a mano e ad acqua. Nel 1780 un Bertoli 
porto da Bagolino a Edolo I' industria dei vomeri (scar- 
tade) che vi fiorisce ancora. 

Quando per l'applicazione della polvere pirica alla 
guerra s' introdusse I' uso degli archibugi , schioppi o 
ft~cili, le canne loro si prepararono per Venezia special- 
mente a Gardone di Valle Trompia, mentre a Le Mezzane 
si preferivano i lavori delle spade. Raggiungevasi la perfe- 
zione nella fabbrica di tali canne mediante la divisione del 
lavoro affidato a sei tomboni o maestranze. Nel secolo XVII 
un Lazzarino Cominazzi aggiunse valore e grazia a tali 
canne mediante righe esterne, e tuttora le canne lazzarine 
serbansi onorate nelle maggiori armwie. Venezia dal 4 794 
al 1797 trasse per la Spagna dalle fabbriche di Gardone 
e di Brescia 450,000 fucili. Giambattista Paris nel 18.11 
aggiunse alle canne la damascatura 2. I fucili da caccia bre- 
sciani rendevansi eleganti pure per graziose cesellature 
ed intagli in ferro, dai quali ebbe già bella fama Santino 
Cameri, e nel 1877 l'Atene0 di Brescia ammirò un fucile 
preparato nella fabbrica Castelvedere in Brescia alla Mer- 
canzia. 

i Le fonderie di  cannoni bresciane. Per Cesare Quarenghi. Brescia 1870. 
Sulla Esposizio:oae bresciana. Lettere di (; iuseppe Zanardelli, Mi-  

lano 1857. 



Il Sabatti nel principio di questo secolo noverò an- 
cora 66 fucine di ferro nella provincia di Brescia sce- 
mata della Valle Camonica, delle quali 40 a Gardone per 
lime, I4 a Le Mezzane per bacinelle. Calcolò che allora 
i forni della Valle Trompia , della Valle Sabbia e della 
Pertica producessero annualmente 36,000 quintali di ghi- 
sa all'anno, giovandosi anche di 20,000 quintali di car- 
bone tratto dalle valli Giudicarie. Allora esclusa la con- 
correnza dei ferri inglesi pel sistema continentale, e 
fervendo le opere belliche, ebbero moto febbrile le pro- 
duzioni minerarie ed industriali nostre, onde ne anda- 
rono distrutte molte selve antiche. Quel moto rinnovassi 
nel 1848, quando Gardone, Carcina e Brescia produssero 
sino a quattromila fucili al mese. I bisogni per le guer- 
re  napoleoniche aveano fatto sorgere la grande fonderia 
Laini sull' Oglio presso Corna, forideria caduta nel 1815, 
quando cessarono anche il forno di Vestone e quello di 
Hono aperto primamente nel 1338, mentre quello di Livem, 
in luogo selvaggio , trasse vita affannosa sino al 1847. 

Dal M00 al 1815 la Valle ~ a m o n i c a  tenne animate 
70 fucine e sette forni, de' quali due a Pisogne, ed in 
quel tempo le valli bresciane fornivano annualmente allo 
stato 30 mila canne da fucile, 8 mila baionette e nove 
mila sciabole. Dopo il 18G tutto languì, anche pella con- 
correnza dei prodotti stiriani, ma le sei fucine di Vobarno 
continuarono a lavorare sino al 1825 per l' arsenale di 
Venezia, per trasformarsi poi con vita novella dopo il 
1870, in guisa che nel 11876 lo stabilimento &i Vobarno 
produceva 200 quintali al giorno specialmente di lamiere 
e ferri sagomati. 

Nel (844 gli alti forni lombardi pigliarono a rialzare 
le speranze per 1' applicazione della forma rotonda e del- 
1' aria calda, pria a Pisogne per iniziativa di Giambattista 
Cavallini e direzione di Giulio Curioni, indi per questo 



a Schilpario, al Desso ed altrove. Quelle speranze s' al- 
largarono all'aura della libertà nel 4859. L' anno dopo 
il Curioni pubblicò studio accurato sulla industria del 
ferro in Lombardia (Milano, Bernardoni i860) ,  dal quale 
appare che allora erano attivi i forni di Pisogne, di Cem- 
mo, di Alone, di Paisco, di Loveno, di Pezzaze, di Ta- 
vernole, di Bovegno, di Collio, di Bagolino, producenti 
annualmente 71 mila quintali di ghisa; e che nelle Valli 
Trompia e Sabbia erano 59 fucine, cessate già quelle di 
Campione, e 56 nella Valle Camonica, delle quali quelle 
delle valli del Chiese e del Mella producenti specialmente 
chiodi e bollette, quelle dell'oglio superiore segnatamente 
vomeri, padelle ed attrezzi da cucina. 

La guerra del 1870 produsse sospensione di pro- 
duzione siderea in Francia e in Germania , e reazione a 
favore nostro. Onde nel 6874 la buona ghisa lamellare 
bianca di Pisogne sali al prezzo di L. 24 il quintale, ed 
il carbone toccò L. 9;  onde la produzione di ghisa lom- 
barda, che nel 1865 era di tonellate 7 mila all' anno, era 
salita a 66 mila, ma poi nel 1876 eran discesi, quella ghisa 
a L. 17, il carbone colà a L. 6, e la depressione con- 
tinua tuttavia, e s'aumenta pel rallentamento delle opere 
pubbliche e private, e specialmente pella concorrenza 
della produzione inglese ed americana. Perchè gli Stati 
Uniti, ora che hanno già compito 137 mila chilometri di 
ferrovie, producono annualmente cinque milioni e mezzo 
di tonellate di ghisa, come l' Inghilterra, ed a prezzo mi- 
nore, mentre la produzione italiana non giunge a cin- 
quantamila tonellate. Pertanto la siderurgia nostra deve 
prepararsi a radicale trasformazione; deve avviarsi a so- 
stituire lavori diligenti , consigliati dall' abilità de' no- 
stri operai e dalla tenuità de' salari, alla produzione greg- 
gia, ed abbandonare omai la coltivazione di miniere poco 
ricche, disagevoli e d' inferiore qualità. 



Non sono spente in Brescia le tradizioni delle eccel- 
lenti tempre d' acciaio per coltelli, per forbici, per rasoi 
di Da Corno, di Cogi, di Fabbri, di Fugini; i villici stimano 
assai i semplici e rozzi ma eccellenti falcettini di Polognoli 
da Cimbergo a Capo di Ponte. Le barre d' acciaio de' Gli- 
senti da Carcina, di Polotti delle Mezzane, il quadro duro di 
Bagolino sono atti a lavori squisiti, ed i vomeri prodotti 
da Calvi ad Edolo, da Gregorini a Castro usansi in ogni 
parte dell' Italia settentrionale, e danno valore alla fabbrica 
d' aratri di Abeni Binetti Guarneri a Brescia. Gli inco- 
raggiamenti del 4871 e 1872 eccitarono speranze e pro- 
lressi siderurgici fra noi, onde Gregorini il 87 marzo 1872 
iiaugurò il nuovo alto forno a Castro che può produrre 
sno a 80 quintali di ghisa al giorno, quanta ne danno 
inlieme i forni di Pisogne e di Bagolino, e nel 4874 Pe- 
dntti ed Uberti ingrandirono l' officina per filo di ferro 
e bllette a Gardone per produrre sino ad 80 quintali al 
giono, quanto può dare anche di ghisa ed insieme di ferro 
il forno sistema Langlade allora perfezionato dai Glisenti 
a T a ~ r n o l e ,  mentre lo stato colla spesa d' un  milione 
prepa.ava fabbrica d'armi a Gardone. Ma poscia tutto 
languì vennero sospesi i forni di Pezzaze, di Bovegno, 
di Lowno, di Paisco, la fucina grande di Lavenone, e 
limitiii i lavori di Bagolino, di Gardone, di Bienno, di 
Faccli a Mompiano. Nondimeno Gregorini nell' ottobre 
del 1376 pose in azione a Castro il forno oscillante 
Martii Pernot producente oltre a cento quintali di acciaio 
al giwno, e volse alla fusione di cento quintali al giorno 
di ghiia e ferri i gas raccolti dal suo alto forno, ed in 
quell'inno si aggiunse nuovo forno Siemens allo stabili- 
mento di Vobarno. E teste nel 4877 son giunte com- 
missioii d' armi alle fabbriche della Valle Trompia, onde 
se ne ~ianimano lena e speranze. Ma conforto maggiore 
~ e r r à  E tutti da guadagni nei trattati internazionali di 



commercio che allontanino la minaccia di morte repen- 
tina a quelle delle nostre industrie del ferro che hanno 
elementi di vita e di sviluppo. 

Tali trasformazioni e limitazioni gioveranno alla sel- 
vi-bestie-agricoltura , e da questa saranno compensate. 
Già da 30 anni un buon parroco di Nona in Valle di Scal- 
ve, facendo sostituire le cure del bestiame ai duri lavori 
deFe miniere, migliorò assai le condizioni economiche, 
morali ed igieniche di que' montanari. La Valle Camonica, 
da che si rallentarono i lavori minerari, migliorò note- 
volmente l' agricoltura sua, e la Valle Trompia è compa- 
rativamente la meno progredita nell' agricoltura nella sua 
parte superiore, perchè attirava tutta la popolazione ma. 
schile nelle officine e ne' cunicoli delle miniere. Al raF 
lentamento delle quali corrisponderà bensì un nuovo #- 
vilimento dei prezzi delle legne e dei carboni, ma aadie 
un naturale, spontaneo rinnovamento dei boschi, che po- 
vochera poscia nuove trasformazioni. Così in ogni @sa 
verificasi quella legge di avvicendamento o rotazione che 
noi andiamo investigando nella storia. 

Legge il sig. avv. Santo Casasopra Di un mgliore 
ordinamento degli istituti penali nel nostro stato. Discorso 
in breve dell' importanza che ha nel viuere umano 
1' amministrazione della giustizia, la maggiore difficoltà, 
egli dice, sta nell' accertare, I se l'imputato sia tera- 

mente colpevole del fatto che a lui viene attribuio . . . 
Si credette di avere sciolto il quesito con quel1 ope- 
razione che i giuristi chiamano prova. Ma come pteva 
essere disciplinato codesto mezzo che dee serdre di 
norma e guida ne' procedimenti? Furono escogitati e 

8 tentati tutti gli spedienti . . . , sino a entrare nelle re- . gioni della follia con quei crudeli esperimenti )roba- . tori coi quali il medio evo credette di raggiunlere il 



a vero facendosi brutalmente sgabello d'ogni pietoso e 
caritatevole sentimento: e si dovette finalmente convin- 
cersi, che la certezza assoluta s' aggira fuori dell' or- 

a bita de' processuali istituti, e la prova giudiziaria non 
a potrà mai dare se non una verità relativa che non 
a esclude affatto ogni possibilità di falso 9 .  I testimoni, 
i periti, la stessa confessione -non producono la certezza 
assoluta, non valgono a togliere ogni dubio: si dovette 
al fine conchiudere, che vincolare totalmente il giudice 
a tali prove imperfette, a in modo da nulla lasciare al 
a razionale suo apprezzamento, poteva dar luogo a enor- 
a mi e mostruosi giudizi n. 

Che far dunque? Si penso che l'errore cade men 
di frequente, come dice Rosmini, nella cognizione diretta 
popolare, che nella riflessa filosofica: che nello sguardo 
r dell' intelligenza puro e primitivo, punto impastoiato 
a da norme, da discipline e da forme, havvi la piu grande 

possibilità, se non di raggiungere con certezza assoluta 
C il vero, almeno di avvicinarvisi molto; e si disse: - Fate 
t passare innanzi agli occhi di dodici o quattordici ga- 

lantuomini le varie fasi di un procedimento, ponendo 
a anche dinanzi a loro, colle relative accuse e difese, 

tutti gli argomenti che stanno contro o in favore del- 
C acciisato; poi fate che pronuncino, dir0 cosi, di getto, 

senza essere obligati a dirigersi o a giustificarsi colle 
logiche forme del pensiero : e avrete una decisione più 
vicina alla verità, perchè colta nella parte più alta 

a della cognizione, nella parte intuitiva, meno soggetta 
a a errore - 9. 

Tale è l' origine e la natura della giuria, che può 
ben dirsi C il mezzo di prova più semplice, più razio- 

nale e piu sicuro 8 ,  meritamente perciò preferito alle 
vecchie procedure, che non rado costringevano il giu- 
dice a sentenziare contro il proprio convincimento. Com- 



mendevole parve ad alcuni come una guarentia contro 
l' elemento governativo al quale pure in qualche modo 

a appartengono i tribunali 8 ; e altri la lodarono qual 
mezzo di far parte decorosa alla cittadinanza nell' am- 
ministrazione della giustizia. Veramente non le si di- 
sconoscono questi pregi; ma la sua importanza 6 sopra 
tutto in cib, ch'essa 4 il più fidato mezzo per 8 la sco- 
a perta della reità 8 .  

I1 sig. Casasopra si volge quindi a esaminare perchè 
non sempre riesca bene, e crede che il difetto stia nella 
qualita de'giwairi; persone assorte ne' privati loro negozi, 
che, staccate improviso da questi, e chiamate alle as- 
si&, naturalmente vi vanno a malincuore, desiderose di 
ottenere quante più è lor possibile esenzioni, e di tornar- 
sene il piu presto che possano e colla coscienza tran- 
quilla: e se anche 8 il mondo dirà che han preso un 
8 granchio, il loro onore non v'andrà punto di mezzo, 
8 non essendo poi debito di possidenti, di commercianti 
a e benestanti il decifrare processi con guardo acuto e 
8 sicuro. Ma fate iniece che sorga, in qualunque siasi 
a modo, una classe di persone cui sia abituale profes- 
a sione l'esser giudici del fatto, che abbiano per tale 
8 oggetto e in conseguenza de' propri studi una licenza 
a a similianza di periti , e vedrete la cosa volgere in 
a meglio. Le persone appartenenti a classe siffatta sa- 
I ranno tenute per debito di professione a trattare le 

cose diligentemente 8 ,  si per acquistarsi la publica sti- 
ma, si per assicurarsi e guarebtirsi la continuazione del 
proficuo ufficio: il quale inoltre, divenuto volontario, 
cesser8 di pesare sulla cittadinanza, e sparirà quell'av- 
a versione che sempre nasce contro le istituzioni incom- 

mode, e a lungo andare le sfianca e annulla a .  

Con trasformare i giurati in giudici patentati del fatto, 
crede 1' avv. Casasopra che 8 non si muterebbe la natura 



della giuria, in quanto che sarebbero poi sempre dei 
probi viri che giudicherebbero della reita J. Se non che 

rimettendo esso 1' attuazione di tale pensiero al tempo 
di una radicale riforma, a la giuria, dice, anche qual è, 

co' cuoi difetti, è pur sempre le mille volte da prefe- 
rire al vecchio sistema probatorio v ;  e la vorrebbe ap- 

plicata anche ai processi correzionaii, che non sa vera- 
mente persuadersi, che l' interesse sociale di conoscere 
il vero nelle questioni di reità s' abbia a misurare dalla 
gravita del fatto, si che si trascuri, quasi inutile, da una 
parte ciò che si reputa dall' altra importantissimo. E non 
gli basta che anche nei delitti decida l' intimo convin- 
cimento del giudice, pero che questo non vale a nessun 
modo quel de' giurati, essendo a massimo fattore di ri- 
8 sultati la divisione delle due incombenze n, cioè di ac- 
certare la reita e di applicare la pena, congiunte, sempre 
con pericolo grandissimo di turbamento, nella coscienza 
del giudice. Questa differenza di trattamento de' crimini 
e dei delitti è riputata dall'autore, non che un'incon- 
gruenza, un'aperta ingiustizia. E poichè a toglierla con- 
verrebbe applicare la yiuriu alle preture e ai tribunali, 
questi e quelle giudicanti di materia correzionale, onde 
verrebbe grande accrescimento di spesa e incommodo 
alla popolazione, e complicazioni e indugi, fu già pro- 
posto che di quelle due istituzioni, tribunali e pretwe, 
l' una o I' altra si abolisca. Delle quali ei non esita a 
proporre che siano conservate le preture, siccome a il 

membro più semplice, meno dispendioso e più com- . modo di tutto 1' organismo giudiziario; la magistratura 
I che più d' ogni altra pub divenire, per la sua vicinanza 

e intimità colle popolazioni, non solo la vindicatrice 
a dei diritti di ciascheduno, ma ben anche, con maggior 
I vantaggio sociale, la tutrice della publica moralith D. 

Ampliando pertanto la competenza civile della pro 



tura sino a L. 2000, e affidandole i giudizi correzionali 
ora spettanti al tribunale di circondario, ma prescrivendo 
che a in questi le sentenze si pronuncino sopra ver- 
a detti di giurati mandamentali da estrarsi dalla lista or- 
8 dinaria m, vorrebbe che si istituiscano tribumli ne' ca- 
piluoghi di provincia per decidere in seconda istanza le 
a cause civili inferiori a L. 1000, e in prima istanza le 
superiori, abolito 1' appello correzionale, mantenuto con- 
tro la sentenza del pretore il ricorso alla tassazione. E 
alla pretura commetterebbe altresì le incombenze della 

così detta volontaria e onoraria giurisdizione, quali sono 
per es. le autorizzazioni e omologazioni tutorie m .  

Con cio, pensa l' avv. Casasopra, lasciata per ora 
stare, per le gravi difficoltà, la trasformazione de'giurati 
in giudici patentati del fatto, certo le condizioni della ci- 
vile e penale giustizia migliorerebbero. Ai pericoli del giu- 
dice singolo, qual e appunto il pretore, sarebbe del tutto 
ovviato col sottrargli la parte più gelosa delle procedure 
correzionali, cioè il giudizio del fatto, e commetterla ai 
nuovi giurati: i quali parvero tale garantia anche al 
prof. Manfredini di Padova, che nella sua operetta Sul 
giurato italiano propose che un solo sia il giudice anche 
alla corte d'assisie. I1 diradarsi poi de' tribunali non sarà 
molto incommodo alle popolazioni , quando spetti alle 
preture mandarneotali la cognizione dei delitti; per la 
quale son chiamate più spesso le parti e i testimoni a 
comparir in persona. Verrebbero altresì avvicinati al pro- 
prio giudice gli affari di volontaria e onoraria giurisdi- 
zione, con vantaggio grande e commodo per le famiglie; 
ed essendo per la prossimità il pretore piu del tribu- 
nale alla portata di conoscerne i bisogni e le condizioni 
direttamente, potrà piu spesso affrettare le providenze, 
e schivare gli spedienti che le aggravano d' inutili spese. 
Dal proposto ordinamento riceverebbero in ultimo non 



picco1 pro le finanze dello stato, lieve spesa bastando 
a117 ampliamento delle preture, e importando la soppres- 
sione de' tribunali grande risparmio. 

Le quali idee stimando non forse del tutto nuove, 
ma certo utili, il sig Casasopra si confida di commet- 
terle ai giudizi, e , se parran degne, di raccomandarle 
ai suffragi de117 academia. 

Invitata però questa dal suo presidente a discutere 
le dette proposte, 1' avv. Pietro Frugoni le viene esami- 
nando quasi una per una. Osserva in prima, che i giurati 
patentati snaturerebbero l' istituzione privandola del ca- 
rattere popolare, siio principal fondamento, e avrebbero 
contro sè tutte le obiezioni che stan contro a' magistrati, 
pur con minore dottrina e autorità: nè coll'essere vo- 
lontari torrebbero gli inconvenienti meglio di quel che 
fanno i giudici volontari ne' tribunali di commercio. I 
giurati mandomentali poi, siccome troppo vicini all' im- 
putato e quindi più esposti agli odi e ai pericoli di pri- 
vate vendette, e in uno più facilmente soggetti alla par- 
zialità per causa di preconcette opinioni, non potrebbero 
essere i migliori giurati: in generale que' che si trovano 
in simili circostanze sogliono ricusarsi. Osserva in se- 
condo luogo, che, essendo il verdetto de'giurati un si  o 
un no scompagnato da motivi che ne diano ragione, e 
forza che sia inappellabile ; ma appunto per cib deve 
un'ampia e accorata istruzione scritta offrire all' impu- 
tato facoltà di presentare all' unico dibattimento tutte le 
sue giustificazioni; il che renderebbe impossibili i giu- 
dici per citazione diretta pur tanto raccomandati, e ca- 
gionerebbe grave spesa e indugi. E neppure in fine pia- 
cerebbe all' avv Frugoni che al pretore, giudice singolo, 
sia tutta deferita I' onoraria giurisdizione ora esercitata 
dai tribunali civili, dove s'ha pia in vero a lamentar di- 



fetto di tutela che eccesso. Gli pare per ci6 che sarebbe 
improvido scemarne le guarentige, tanto più che dove 
manca a lume del giudizio la discussione delle parti in 
contradittorio, piu ivi e mestieri crearsi e combattere 
obiezioni; il che può solo o piu agevolmente farsi ne' @o- 
dizi collegiali. 

I1 sig. Casasopra risponde a queste osservazioni, rin- 
graziando prima, come di atto cortese, chi gliele ha fatte. 
La giuria patmtuta non è parte integrante della sua pro- 
posta, ma un pensiero gettato la, come dicesi e da pon- 
derare quando si venisse a una radicale riforma della isti- 
tuzione. La importanza di questa egli però non fa tutta 
consistere nell' intervento della popolare coscienza, ma 
principalmente nella separazione dei due giudizi, del f ~ o  
e del diritto: separazione che vuol mantenuta, col van- 
taggio di aver giudici del fatto più abili e istrutti. Crede 
poi che i giurala del luogo, meglio informati di tutto, 
debbano servir meglio al vero. - La soppressione del- 
l'appello correzionale non la stima difetto: manca questo 
ne' processi criminali alle assisie, e sinora non se ne . 

accusarono sconci : e l' istruzione de' processi correzio- 
d i  pub essere ed e accurata, si da offrire ogni maggior 
guarentia. - Nell' esercizio della onoraria giurisdizione 
ei vide quasi sempre i tribunali prescrivere, per fondarvi 
i propri giudizi, operazioni costosissime, che al pretore, 
presente o vicinissimo al sito, sarebbero superflue. 

i1 presidente sig. cav. Gabriele Rosa, annunziando 
che i modelli presentati al concorso 6 giugno i876 pel 
~(~OROIIILXTO OFJORARiO A l  PRODI CADUTI PER LA NOSTRA INDI- 

PENDENZA d4 W-e nel Cwcpasaato di Brescia, mostrati 



al publico dal 13 al 23 p. p. maggio, jeri ed oggi sono 
di nuovo publictrmente esposti colla indicazione del mo- 
dello trascelto e de' premiati, invita il segretario a leg- 
gere la seguente relazione. 

8 Brescia, a di 1 giugno 1877. 

Nella grande aula del palazzo Bargnani si è oggi 
a riunita alle ore 8,30 antimeridiane la Commissione 
a artistica delegata, sopra istanza dell' Ateneo di Brescia, 
a dalla R. Academia di Brera pell' esame dei progetti 
8 presentati pel Monumento da erigersi nel Camposanto 
8 di Brescia ai prodi caduti pell' indipendenza deila pa- 
E tria, giusta il concorso bandito dall'bteneo medesimo 
8 in esecuzione del testamento del benemerito pittore 
a bresciano G. B. Gigola. 

a La Commissione è composta degli onorevoli signori 
a prof. Argenti cav. Giosuè, prof. Sangiorgio cav. Abbon- 
a dio e prof. Corbellini Qiiintilio. Funge da segretario 
a l'avv. Andrea Cassa segretario municipale. 

Presi diligentemente e ripetutamente in esame 
8 tutti i dieci bozzetti esposti nella sala, la Commissione 

venne via via formulando gli appunti che sopra cia- 
I scuno le emerse di poter fare. 

C I. Epigra fe I: Chi sa? D. 

8 A chi guarda la figura del soldato nel quale vor- 
a rebbesi personificare il Coraggio militare, balza subito 

all' occhio la mancanza di quell' impronta di fierezza 
guerriera che l' autore stesso oella sua descrizione 

a esplicativa accenna di aver voluto imprimervi. Giova 
e poi osservare che il costume della figura ci trasporta 

ad epoca soverchiamente lontana, e che il coraggio mi- 
a litare non era al certo prerogativa di cui fosse esclu- 

sivamente dotato il soldato romano a preferenza di tdtti 
gli altri. Ond'ti che il modo col qoale il concetto B 



reso ne restringe il campo e ne impicciolisce l'espres- 
a sione, la quale non ci richiama i fatti da onorarsi a 
a sensi del programma. 

a 11. Epigrafe a Santo è l' amor di patria che Brescia onora B. 

A questo monumento non si può contestare il 
a merito di un armonico assieme e di una certa novità 

di concetto, il quale perb non risponderebbe pienamente 
a all' esplicazione che l'autore ne dà nella sua descri- 
a zione. L' Italia col brando e nell' attitudine in cui e 

posta sembra più custodire 1' avello de' suoi prodi che 
non avanzarsi per piamente visitarlo. Se a ciò aggiu- 
gniamo il leone collocato davanti alla lunetta del ba- 
samento, abbiamo una ripetizione della stessa idea di 
golosa vigilanza, lo che è per lo meno superfluo. - 
Occorrerebbe perciò ritornare al pensiero espresso 

a dall' autore nella descrizione, ed allora farebbe d' uopo 
di rendere più accentuata 1' azione della sosta prima di 
entrare nella cella. Così pure sarebbe forse da allar- 

a gare lo zoccolo sul quale posa il leone per portarne 
4 la testa quasi in mezzeria della lunetta, e dovrebbe 
6 correggersi la figura che specialmente in tutto il lato de- 
a stro lascia qualche cosa a desiderare ed esige nel brac- 
e cio uno sviluppo maggiore. Saranno poi da sopprimersi 
a i nastri o lacci delle palme tenute nella mano sinistra, 

perchè le leggende ne sono inopportune alludendo ad 
un solo fatto speciale. 

a 111. Epigrafe a Gerolamo Oldofiedi da Brescia D. 

a Come nello scorso anno, anco al presente si deve 
a encomiare nel bozzetto la bontà del pensiero, che, colla 

soppressione della gradinata e dei puttini, ha guada- 
gnato dal iato della semplicità. Sarebbe desiderabile 
perb una maggior quiete nei paludamenti, e piu an- 

a cora bisognerebbe trovare un movimento piu sentito 



C nei piani generali per togliere al lavoro il carattere di 
4 basso rilievo che adesso presenta alquanto spiccato. 

a IV. Epigrafe a Amore, morte e gloria D. 

a I1 bozzetto risponde bene all'epigrafe ma non al 
C programma, e sarebbe assai più adatto per celebrare 
C un episodio dell'epopea nazionale che non l' epopea 

medesima. L' assieme però presenta un buon aggrnp- 
a pamento ed un carattere monumentale deciso. Alla 
C figura allegorica della Brescia potrebbesi far l' appunto 
a di essere nell'attitudine di lasciar cadere anziche di 
a deporre corone sul capo degli eroi. Emerge eziandio 
C di rimarcare il cattivo effetto che produce la lancia 

della bandiera sporgente di fronte, molto più se la si 
a riporta alla linea , quasi paralella in egual direzione, 

presentata dal braccio teso della statua muliebre. I1 
basamento poi non ha forma o concetto monumentale. 

a V. Epigrafe a Amor di patria D. 
8 Qui 1' autore volle esprimere un sentimento di ac- 

C casciamento doloroso e vi riuscì. - Certamente perb 
dovrebbe essere meglio sviluppata la parte inferiore 

a della figura che ora è troppo indecisa. Qualche cosa 
a pure lascierebbe a desiderare la trovata colla quale è 

resa l' idea della forza trafitta, e non si pub prescin- 
dere dal rilevare il poco buon effetto che producono 
le due linee, verticale della statua ed orizzontale del 

C leone, intersecantisi ad angolo retto. Giova perb ripe- 
C tere che in questo lavoro C' è espressione, ed espres- 

sione simpatica ed elegante. 
a V# Epiyrafe a Italia j . 
a I1 concetto dell'autore è poco intelligibile; - 1' ab- 

C bigliamento guerriero della figura rappresentante la 
a cittii di Brescia ha dell' anacronismo in relazione ai 

8 



C tempi nei quali verificaronsi i fatti che col monumento 
t voglioasi onorare. La composizione tutta e manierata, 
a le linee ne sono tozze e disagiate, la massa pesante, 
t il basamento meschino troppo e frastagliato. 

a VIi. Epigrafe a Per voi risor~o B. 
Più che ad onorare i prodi caduti pell'indipen- 

C denza d' Italia, il bozzetto mira a perpetuare la memo- 
a ria di brani della storia della città di Brescia, tanto 

che alla Commissione sembrò del tutto frainteso il pro- 
( gramma. Rilevò pure il controsenso di aver collocato 
a sopra un basamento di forme e proporzioni affatto dis- 

parate la massiccia e pesante muratura di una porta 
e bastioni di fortezza, 

a VIII. Epigra'fe a Eran giovani e forti D. 

t In questo lavoro abbiamo la massa monumentale 
ed un pregevolissimo basso rilievo nei quale abbondano 
la vita ed i l  movimento; ma la figura che, secondo 

a l'artista, rappresenta l' Italia, ed alla quale potrebbesi 
quasi credere dedicato il monumento, dice proprio 
nulla, e di piu risulterebbe fors' anco troppo esile di 

a fronte al resto del monumento. 

a IX. Epigrafe a Brixia alma tellus D. 

Abbiasi qui presente I'osser~azione che, a riguardo 
del costume del soldato rappresentante il  coraggio mi- 

a litare, venne fatta al primo bozzetto portante I' epi- 
grafe e Chi .sa? - In questo poi troviamo ambo le figure, 

a del resto modella te con certa accuratezza, collocate so- 
pra spazi troppo angusti per potervi stare a q g i o ,  tal- 

t che le pose riescono stentate, in  ispecie pel guerriero, 
nel quale manca l' espressione di dignitosa fierezza, 
come nella figura rappresentante Brescia il sentimento 
della riconoscenza che 1' artista intese di imprimervi. 



a L'autore ha tratto partito dalle osservazioni o 
C appunti che al suo modello fece lo scorso anno la 
C Commissione, e quanto al pensiero merita sempre le 
a lodi che allora furongli tributate. Non sembra tuttavia 

che l'artista sia riuscito a praticare le occorrenti mo- 
dificazioni, in guisa da far si che il suo lavoro non sen- 

a tisse il ripiego, ma presentasse ancora quell' impronta 
di primo getto che era notevole nella figura quale venne 

a in origine presentata. 

a Tutto ciò premesso, e lette le disposizioni rego- 
4 latrici del bandito concorso, quali risultano dal pro- . gramma 6 giugno 4876, la Commissione unanime ha 
a giudicato, che, ad onta dei piccoli rimarchi fatti, il boz- 

zetto distinto coll' epigrafe Santo è Z'amor di patria 
che Brescia onora 1 presenta 1' estremo del pregio as- 

a soluto richiesto dall'art. 7 del programma per essere 
a eseguito. Mentre dunque sul medesimo fissa la sua 

scelta, consiglia che, oltre alle modificazioni retro ac- 
cennate, venga eziandio proveduto a che il leone sia 
scolpito in marmo di Carrara di prima qualità anziché 
di seconda, e la quadratura in marmo ravaggione. 

a In relazione poi al secondo capoverso dell'art. 7 
a succitato, la Commissione, non ostante i fatti rilievi, 

dichiara, pell'assieme della composizione il primo e pella 
(I espressione del sentimento il secondo, forniti di me- 
# rito speciale i due bozzetti ( Amore, morte e gloria # 

ed C Amaor di patria m, e propone per entrambi il premio 
di L. 500, 

Giudica eziandio che gli autori dei due modelli 
presentati al primo concorso colle epigrafi C X Y . 
e G e r o h o  Oldofredi da Brescia m, quantunque siansi 



limitati all'esecuzione pura e semplice delle modifica- 
( zioni suggerite colle osservazioni fatte lo scorso anno 
a dalla Commissione, e non le abbiano spinte fino a rag- 

giungere perfettamente lo scopo, hanno perb ripresen- 
tato il loro progetto migliorato tanto, che agli stessi 
compete il risarcimento di L. 500 deliberato dall'hteneo, 

a come nel programma 6 giugno 1876. 
Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è levata m. 

i GIOSU$ A R G ~ T I  
La O o m e f o n e  ABBONDI0 WGIOBGIO 

QUINTILIO CORBJ&LINI 
= Cassa D. 

Aperte quindi le schede suggellate che accompa- 
gnano i modelli 11, IV, V, 111 e X, trovansi autori: 

Del modello n.' 11, segnato coll' epigrafe Santo è 
I'amr di patria cfre Brescia onora, il sig. Luigi Pagani 
di Milano; 

del modello n.' IV , segnato coll' epigrafe Amore, 
morte e gloria, il sig. Giacomo Sossi di Milano; 

del modello n*' V, segnato coll'epigrafe A m w  di 
patria, il sig. Dmtr io  Pnernio di Genova; 

del modello n.' 111, segnato coll' epigrafe Gerolamo 
OMofredi da Brescia, il sig. conte Gerolamo Oldofredi di 
Milano; 

del modello n." X, segnato X Y, il sig. MickeZe Bo- 
nitlsegraa di Manerbio. 

IL presidente cav. Rosa, rammentando come pochi 
mesi fa il nostro socio d.r Gemma eccitb vivamente 1' at- 
tenzione del19Ateneo sopra alcuni oggetti preistorici rin- 
venuti sul colle di Capriano e da lui raccolti, e segnata- 
mente sopra alcuni tumuli detti le Rlotrr, riferisce che la 
settimana scona egli e il prof. cav. Ragazzooi visitarono 
quel colle. Circa dodici chilometri da Brescia a mezzodi 



levasi esso dolcemente sulla sponda orientale del Mella 
fra i comuni di Flero, Poncarale , Azzano e Capriano, 
coll' ambito d' intorno a otto chilometri e la massima 
altezza di venti metri dal fiume; sparso di ferretto, di 
arene subapennine, con strati di marne ed efflorescenze 
vulcaniche fra scorie di porfidi simili a quelle de' colli 
Berici ed Euganei. Nelle frane apertevi dalle piogge tro- 
vansi ciottoli di granito rammolliti dai sali alcalini, in 
guisa da potersi sgretolar colle mani. Perciò quel colle 
ha terreni eccellenti alle viti, e il poco vino bianco pro- 
dottovi è il più alcoolico della provincia. Ma pochissima 
parte n' è coltivata; il resto è a bosco ceduo di quer- 
cia e massimamente castagno, e verso Poncarale la parte 
chiamata Monte netto è a pascolo, con tre laghetti popo- 
lati di tinche. Per le fratture scendono cocci di stovi- 
glie d'eth anteriore alla romana. Trenta secoli fa quel 
colle dovea sembrar isola in mezzo a paludi, che ven- 
nero riempite dalle alluvioni; onde alle Fornaci, a mezza 
via per Brescia, si rinvengono fittili romani a quattro 
metri, e cuspidi di selce fino a sei di profondità, e ad 
Azzano trovaronsi indizi di stazioni palustri. Allora la 
popolazione predominante, nobili e militi, dovea stare 
sul colle, giusta il primitivo costume, onde gli ottimati 
diceansi allo Ioco nati, e la plebe humili loco. Solo in- 
torno ai tempi romani si concessero predira ( brede ) a 
veterani, e si fondarono ville: onde i nomi di Azà, Folzh, 
CawG, PompM ecc. 

Le motte, sul colle, sono di due qualità; le une dette 
lunghe, le altre piccole. Le lunghe son due bastioni o 
terrapieni paralleli, lunghi da cencinquanta metri, circa 
venti distanti fra loro, alti ora da due a tre e sin a quat- 
tro metri, ma piu alti in antico quando era tra essi aperta 
la fossa ora compita, non perb affatto, si che il terreno 
vi è palustre. Queste mtte vennero tagliate da frane e 



vie, ma si distinguono ancora precisamente nelli anda- 
mento generala, e ricordano le fortificazioni di terra de' 
Galli descritte da Cesare. Le motte piccole son tumuli 
circolari che levansi pure da due a tre metri, e se ne 
scorgono dodici senza regolare disposizione. Dovrebbero 
essere o tombe, come i curgani de' Mongoli e i cumuli 
lungo l'ohio, o rialti per collocarvi le tende dei capi. 
Solo col fenderne alcuna ed esplorarla sin dentro si può 
chiarire il dubio: ciò che è da raccomandarsi alla Com- 
missione provinciale per l' illustrazione de' monumenti, 
e non potrà importare una spesa maggiore, al più, di 
cento lire. 

Legge il sig. conte Lodovico Bettoni Intorno al cen- 
simento de' monti bresciani. 

11 sig. conte Bettoni stima utile ridestare questa 
vecchia questione ora che alla camera dei deputati e 
presentata la legge sulla perequazione fondiaria, e risa- 
lendo al tempo dell'operazione del censimento, rammenta 
che fu  esso decretato il 23 dicembre 1817 per tutto 
1' impero austriaco, cominciato in Lombardia il maggio 
1848, compiuto nella nostra provincia nel 185% Fu ope- 
razione sapiente, grande e difficile, regolare in geuerale 
e assai lodevole, ma, come le umane cose, non immune 
di errori. Faceasi la stima , la ~Zassifieazione de' singoli 
fondi, riconoscendoli a uno a uno sul luogo; le sin- 
gole qualitb si divisero in classi, riferendo ogni classe a 
tre, quattro o più appezzamenti come tipi o modelli; e 
in uno raccoglieansi i dati delle perizie per la formazione 
delle tariffe d' estimo. Ora nella classificazione e nelle 
tariffe d' estimo de' boschi accorsero gravi sbagli ; dei 
quali diverse furono le cause, tra le altre la vastilà e 
noviti del lavoro, e in sugli ultimi anni l' affrettar del 
governo austriaco. S' aggiunse nel i836 il colera. I boschi 



del mandamento di Gargnano vennero censiti io  qilelle 
paure, fra le cui strette i periti ne misuraron più d' uno 
a occhio, e anzi che arrampicarsi con fatica per 1' erte, 
contentavansi delle informazioni incerte di uomini rozzi e 
mal pratici, non rado contradittorie. Gli effetti ne furono 
quali esser doveano. a S e  posta p. es. tutta una mon- 
8 tagna nella prima classe perchè 1' occhio del perito si 
a posò sopra una zona di ferace vegetazione, senza por 
a mente che i fianchi e le vette erano ignudi 8 .  A l  riu- 

mero di mappa 1647 nel comune di Toscolano la stima 
censuaria attribui la rendita di sacchi di legna 1843, e 
una stima giudiziaria poco dipoi ne attribui mille: ai 
numeri di mappa 1611 e 6404 nel comune di Gargnano 
quella ne diede 2322ogni  quattordici anni, e una stima 
quattr' anni dopo, approvata dall' ufficio delle publiche 
cost.ruzioni, +t50 in diciotto: al numero 6%2 la perizia 
giudiziaria ne diede 300 in luogo di 1446; e così via. E 
consimili errori accaddero coll'esagerare il prezzo delle 
legne, e coll' attribuir prezzo alle frasche e al pattume, 
tanto necessario questo alla conservazione del bosco, e 
con quelle trascurato giustamente nelle stime giudiziarie, 
perchè la spesa della mano dì opera e del trasporto su- 
pera la moneta che se ne ritrae. 

Conseguenza di si fatte enormità fu l'imposta rad- 
doppiata di sbalzo ne' comuni di Tignale, Gargnano, Tre- 
mosine, Pisogrie, Alone, Anfo, Bagolino e altri: i quali 
non mancarono di reclamar tosto al governo austriaco, 
e dopo al nostro, e di mandare apposite deputazioni. In 
una di queste fu il conte Bettoni insieme col prof. Zu- 
radelli nel 4864, e fecero a Torino ogni ufficio possi- 
bile, senza nulla in fine ottenere. Eel 1870, rappresen- 
tando alla camera il collegio di Salò, cercò egli conto 
degli obliati reclami , mostrò l' ingiusta ruina de' nostri 
comuni montani, ma trovò gli animi si mal disposti, che 



pensb non gioverebbe allora portar la questione al parla- 
mento. Nè per questo restò di perorarla appo molti. 
Procurb nuovi dati dai comuni e dalla giunta del cen- 
simento di Milano ; trattò colla direzione generale del 
demanio; e sebbene avversato dalla commissione in- 
tesa allo studio della perequazione fondiaria che ne te- 
meva alcun impaccio al proprio lavoro, potè dal ministro 
Sella, mostratosi favorevole ogni volta e desideroso di 
questa giustizia, aver promessa che farebbe di sua au- 
torità verificare in sul luogo le cose, e presenterebbe una 
legge alla camera. Al qual effetto gli tornerebbero op- 
port uni maggiori schiarimen ti. 

Adunò il conte Bettoni perciò 1' 41 gennaio 1873 a 
Brescia i rappresentanti de' comuni più aggravati, e si 
elesse un comitato per raccogliere esatte testimonianze 
e notizie che rendessero al ministro e alla camera vie 
più evidenti gli errori e i torti da riparare. Alla qual 
opera in vero sarebbe stato mestieri di maggior dili- 
genza. Dopo quattro anni il comitato ebbe compilata la 
sua relazione, cui l' egregio nostro collega presentb al 
fine al ministro delle finanze Depretis nel 1876 prima 
della chiusura della camera; e non trascurò punto di sol- 
lecitar indi il negozio in tutti i modi appo il ministero, 
e appo la giunta del censimento a Milano, alla quale 
venne trasmesso, e d' invocare provedimenti. Frattanto 
veggasi, giusta uno specchietto unito allo scritto che com- 
pendiamo, come pesano quegli errori sopra alcuno spe- 
cialmen te de' nostri comuni. 

Sale Marasino dalla rendita censuaria di L. 2478. 15 
ricava lorde L. 1767, da cui detratte le imposte e le 
altre inevitabili spese, gliene restano nette 43. 62. E 
deve stimarsi fortunato in confronto di Limone S. Gio- 
vanni, il quale colla rendita censuaria di L. 337.69 ha 
imposte e spese per L. 463. 42 e produzione lorda 



rai 
di L. 34. 35, si che perde ogni anno L. 439. 07. Gar- 
gnano ha perdita di L. 4158. 33, Tignale di L. 45204. 30, 
Pisogne di L. 1409, Tremosine di L. 4378. 20: si che 
quest' ultimo comune, solito già da' suoi boschi a trarre 
una notabil rendita, venne al disperato partito di offrirne 
allo stato la cessione gratuita : e altri comuni l' avreb- 
bero imitato se l' offerta non fosse stata respinta. 

È agevole dalle condizioni de' boschi de' comuni ar- 
gomentare le condizioni de' boschi di privata proprietà. 
Salite le sòvrimposte comunali dal 10 al 50, all' 80 per 
cento e oltre, passarono in breve per effetto di esazioni 
fiscali da un padrone all' altro; a Tremosine si riferisce 
che pende or pure la spropriazione forzata sopra non 
meno di cento ditte, e per somme piccolissime. Ognuna 
poi di tali spropriazioni bene s i  sa come si accompagni 
sempre a devastazioni che riducono sterili e nude le 
pendici una volta ricche di selva. 

E per quali cause, tacendo del governo austriaco, 
non s' è dal nostro in diciassett' anni riparato ancora a 
ingiustizia tanto evidente? a Strabiglierete, ma la causa è 

questa: - Kon si debbono alterare i contingenti corn- 
a partimentali d' imposta, n6 riscuotere una lira di meno 
a di quello che fu stabilito: e . . . vada in rovina chi 
a vuole -. Ma questa risposta troppo pascialesca e inu- 
a mana rivolterebbe la coscienza publica; e quindi che 

cosa si e fatto sin qui? Kell' operazione del censimento 
a vi erano tutte le maggiori e possibili malleverie onde 

gli errori si potessero e rilevare e togliere. I proprie- 
( tari venivano invitati a esaminarvi le proprie partite: 
a queste venivano rivedute e passate in disamina accu- 

rata più fiate: ma dovean pur esservi termini di tempo 
stabiliti e inalterabili, passati i quali, a nessuno pih 
fosse lecito elevare pretese di reclami. Indi il noto 
proverbio: - Chi e causa del suo mal pianga se stes- 



a so -. Questa e la fatale parola che si risponde ogni 
qual volta i comuni, i privati, le autorità tutorie di- 

a rigono reclami ,. 
Pur troppo, è vero, non si  usò la diligenza che oc- 

correa quando era proprio il momento: ma e altresi da 
tener conto delle non lievi difficoltà che rendeano mal- 
agevoli quei ricorsi , e come nessuno imaginasse allora 
quel che segui, a che il censimento nuovo dovesse al- . terare le rendite del doppio, del triplo, del quadruplo, 
a come io più luoghi è accaduto; e nessuno aspettava 
a tanto aumento d' imposta a. Sota poi I' egregio conte 
Bettoni, che la provincia di Sondrio ottenne, pei decreti 
7 ottobre i859 e 27 giugno 1860, quella giustizia che 
continua a esser negata a Brescia. Se non che tutto di- 
pendette dal cogliere 1' era opportuna. Era il momento 
dei pieni poteri, e 4 la tariffa generale d' estimo di  Son- 
a drio fu ribassata da 100 a 58 pei terreni coltivati, i 
a gelseti e i castagneti, a 26 pei pascoli, i boschi, zer- 
a bi ecc. 1. Forse vi f u  esagerazione, ma e prova che si 
accertarono assai gravi errori. E la commissione che li 
verificò, fece pure presente al governo che dovea quella 
riduzione estendersi anche alle province di Brescia e 
Bergamo. 

Anche di un' altra ingiustizia move per digres- 
sione lamento a questo proposito il nostro collega. a Il 

nuovo estimo per la provincia di Como presenta una 
a diminuzione di tariffe in confronto, non solo di quelle 
8 di Sandrio, ma di quelle della vicina Bergamo e di 
a Brescia; e ciò vuolsi attribi~ire ail'imbarazzo in cui si 
a trovarono forse i periti censuari nell' amalgamare le 
a une con le altre, trattandosi di differenza somma fatta 

nel 1873 a quelle della Valtellina. È ciò tanto vero, che, 
appena publicate le tariffe della provincia di Como, la 
commissione della provincia di Bergamo, nominata pel 



a loro esame di confronto, chiese nientemeno che un 
aumento del 25 per cento sulle tariffe dei terreni,  e 

a del 40 su quella dei gelsi,. . . e ottenne 1' aumento del- . 1'8 per cento sui terreni e del 25 sui gelsi.. . Bre- 
a scia non fu neppure sentita! Eppure, quantunque non 

confini con Como, trattandosi che dalle tariffe da ap- 
plicarsi a questa doveva derivare un aumento o una 
diminuzione anche alla provincia di Brescia, doveva 

e anch' essa essere consultata, affinchè potesse dare il 
suo parere,  e accertarsi, che gli aumenti o le di- 
minuzioni derivanti erano nelle giuste proporzioni 8 .  

Ma tornando a'boschi, per la rendita inferiore alla 
spesa questa proprietà infelice e caduta in tanto scre- 
dito, che i corpi morali, soliti a soccorrer di mutui i 
possidenti, negano recisamente di accettarla in pegno: 
e neppur vale il miserando rimedio di abbandonarla al 
fisco, perciocche, essendo l' imposta cumulativa, l' esat- 
tore afferra pel bosco il campo o la casa. Le publiche 
aste per esazioni forzose vanno poi,  come si disse,  
crescendo. Di 944, giusta notizie ufficiali, avvenute nella 
provincia nostra nel triennio i839-6#, appartengono 531 
al circondario di Salo, eminentemente montuoso, dove 
son comuni, come Tremosine, Limone S. Giovanni, Le- 
vrange, che pagano oltre centesimi cento per ogni lira 
di rendita, e pochi ne pagano 33 ,  che sono i meno 
gravati. 

Ora i nostri comuni montani tentano un ultimo ap- 
pello alla giustiza, e fanno speciale assegnamento sul pre- 
sidente del consiglio di stato, gia nostro governatore , 
e sul ministro dei lavori publici, nostro concittadino, i l  
quale perorò quesla causa altre volte. Si son publicate 
e si preparano leggi pel rimboscamento de' monti: ma 
chi farà spesa per conservare ciò che gli è causa di 
rovina ? 



I I  ministero pertanto conosca pe' suoi uffiziali esat- 
tamente le cose, e corregga errori cosi manifesti e mas- 
sicci prima che si discuta al parlamento la legge sulla 
perequazione fondiaria, affiache, non tenendosene conto, 
non divenga ingiustizia per tutta la provincia quello che 
6 ingiustizia per una parte di essa. Ben e a credere che 
a niuno parrà sia chieder soverchio per una provincia 
che non resto indietro a nessuna d' opera e sacrificio 
nel meritar della patria. 

I1 discorso del sig. conte Bettoni lascia negli animi 
una impressione viva e il sentimento della necessita che 
il governo nazionale tolga un' ingiustizia tanto lunga 
e palese. I1 presidente osserva che una evidentissima 
prova del lamentato disordine si ha in questo fatto, che 
molti istituti dal 1852 in poi non hanno mai potuto affit- 
tare i loro boschi per quel tanto che basti alla spesa 
per la loro conservazione. L'adunanza fa perciò racco- 
mandazione al conte Bettoni e al presidente, che di con- 
certo maturino e propongano all' Ateneo qualche delibe- 
razione, la quale possa aver peso appo il governo e il 
parlamento muovendoli alle necessarie providenze. 

Legge una breve nota il sig. prof. nob. Pio Zuc- 
cheri Tosio Sull' accento di alcune voci greche nei vol- 
gari neolatini 

C Nelle lingue neolatine , o ,  come piace ai germa- 
nizzanti, romanze, le lingue della cosi detta e mal detta 

(: razza latina, si annoverano in buon dato voci d' origine 
(: greca. Non parlo del linguaggio scientifico e tecnico che 
(: n' è pieno, parlo delle voci introdotte nell' uso popolare 
e per l' influenza diretta de' greci, vuoi pel tramiteIdel 

latino (volgare o letterario), vuoi pel dominio bizan- 
tino, nel remoto valacco segnatamente, e pei continui 



6 commerci delle nazioni neolatine col Levante. Siffatte 
a voci, che l' osservazione più leggera subito discopre 

peP esserne poco alterate le native sembianze, diedero 
già appiglio a congetture fantastiche e a deliri sul- 

E 1' origine delle lingue moderne, in ispecie del francese. 
La greca ~ x m s t h i a  dovea aver comunicata la sua favella 

e alla Gallia tutta, e il Perion (XVI sec.) vedeva nel moa e 
E toi  una continuazione immediata del greco comune 

e del 70; dorico. Enrico Stefano facea sua quella teoria, 
a ma non ne traea miglior partito del Perion. Federico 
E Diez, fondatore della filologia e della glottologia ro- 
a manza, nella sua grande opera facea ragione dell' in- 

fluenza greca e recava una copiosa lista di roci di quella 
a lingua trapiantate nelle nostre ; e nell' Etyniologisches 
a Worterbuch ne accresceva ( non notabilmente però) il 
a numero B. 

Alcuna di quelle voci e notevole per 1' accento, alla 
cui a influenza sulla sillaba precedente e sulla succcs- . siva a quella su cui posa la voce a voglionsi riferire 
importanti serie di fenomeni glottici e sin morfologici 
che non si spiegano altrimenti. L' analogia dal lato psi- 
cologico, e dal fonetico l' accento, sono indubiamente 
6 i più grandi e potenti fattori delle rivoluzioni de'lin- 

guaggi. Anzi la virtù dell' accento, a giudicarne da' suoi 
t effetti, fu assai più forte nelle lingue neolatine che 
6 nelle antiche: tra il  francese, a mo' d'esempio, e il 
t greco classico la differenza è grandissima B. Ne' vol- 
gari neolatini l'accento, per regola, cade sulla sillaba 
che lo portava nella lingua madre. Questa legge è tur- 
bata da cause diverse, spesso non osservata in varie 
forme verbali, a perchè ivi si ricostruisce quasi ex novo 

la parola, per via analogica, indipendentemente dal suo 
a corrispondente esatto latino n. L'o breve di novus per 
es., rappresentato tale in tutto il campo neolatino, non 



tolse all' italiano di dire rinnbvn, diversamente dal latino 
rènovat; e accanto ali' invoca abbiamo il pròvoca, ambo da 
vocat. Essa è costante fuori del verbo, tanto che a dove la 
a lingua madre nei nomi a tema uscente per consonante 

(3.a decl.) spostava l'accento, le lingue moderne riflet- 
a tono spesso il caso retto e l'obliquo in una serie di 
a doppioni ( i  doublcts dei linguisti d' oltremonte). E ciò, 
a bene intendesi, purchè non si tratti di voci romanze 
a che non si collegano storicamente in modo diretto con 
a la forma latina. Per es. fragilis si presenta in fran- 
a cese sotto doppia forma, frde e fragile; cosi rigidus 
a è raide ( cioè refde ) o roide e rigide; ma frèle e reide 
a sono in continuità storica immediata con frugilis e ri- 
a gidus; le altre due forme sono di fattura letteraria se- 

riore. Molte voci coll' accento legittimo sono tramon- 
a tate affatto nella lingua culta. Così all'utle (utilis), che 

si diceva ancora nel secolo XV, è succeduto l'utile 
a letterario D. 

Or bene. L'accento greco, come tutti sanno, quan- 
tunque vincolato anch' esso alla legge del trisillabismo, 
segue norme affatto diverse dal latino; e però le voci 
elleniche (marinaresche, scientifiche, di vesti, di supel- 
lettili, ecc. ) venendo a Roma e acquistandovi la citta- 
dinanza, dovettero sottostare a nuove leggi foniche, e col 
nuovo accento passare anche nelle lingue neolatine. Tut- 
tavia in molti casi, e su questi chiama I' egregio Zuc- 
cheri l' attenzione de' colleghi, a 1' accento romanzo è 

precisamente conforme all' accento greco . . . Eccone 
a qualche esempio. Il greco ; P ~ ~ ~ ~  diede nell' italiano ère- 
a mo o ermo, nello spagnolo yermo, nel vecchio francese 

erm, ecc. ; eppure il romano disse erèmus ( Sid. Apol- 
8 lin. ep. IX, 3),  come volea la quantità dell' v .  - Nella 
t latinità seriore all'atramentum dei classici era succeduto 
a il greco ~ ~ X C U T O Y  L' it. inchiostro e il prov. encaut N- 



a flettono la pronunzia latina che volea l'accento sul 
a dittongo della penultima. L' encre francese all' incontro 
a ( V. Littre Hist. de la langue fr. 11, p. 139 ) presuppone 
a una forma fondamentale sdrucciola, cioè precisamente 
8 la forma greca. - 11 z&pa, coll' a penultimo breve, 
a suonò nel latino cithara, il quale si continua nel cètera 
a e cetra degli italiani, laddove la voce, nostra anch' essa, 

chitarra ( nella quale è notevolissima la conservata 
a gutturale forte non  passata a palatale) serba l' accento 
a greco. - L' anice nostro è ~ ' Z V ~ C O V  greco col suo ac- 
a cento intatto: ma l ' t  lungo lo rendè parassitono in 
., latino ( anisum j a cui risponde con lo stesso accento 
a il ladino enis B .  E cosi 1' it. idolo e il francese ant. idEe 
sono da ~ ~ w X O V ,  che in latino in grazia dell' fu iddlum, 
col quale ha fortuito riscontro il francese moderno idole: 
la cadréga de' nostri vernacoli ha l' accento di xu9Ébpa, 

in latino divenuta càthedra, a cui corrisponde il francese 
chaire. Si offrono a simili considerazioni po;rupov, lat. bu- 
t i r u m ,  prov. buire, it. butirro e burro, fr. beurre; @la, 

lat. phiala, it. fiala, fr. phiole, parola passata anche alle 
lingue celtiche del ramo bretone, e però d'uso volgare 
antico; oSArvo>r, lat. selinum, it. sèdano; &mia, lat. acacia, 
it. acacia e gaggia ; ~ e p & r X r i ~ o c ,  lat. Paraclètus e Paraclitus, 
notevole anche per la rappresentazione grecomoderna del- 
1' V .  Le quali parole tutte a mostrano manifestamente nel- 

1' accentuazione, spesse volte duplice, greca e latina, la 
continuata influenza diretta del greco sulla formazione 

a delle lingue neolatine 1. 

Per saggio di più annotazioni, onde si correda il 
breve scritto, reco la prima. 

L' influenza progressiva ( sulla sillaba susseguente 
all' accentata) e generale e profonda, massime nel ter- 

a ritorio nordico ( franc. provenz. catal. dialetti gallo-ita- 
lici); più lieve e circoscritta l'influenza repressiva (sulle 



sillabe protoniche). Una delle differenze più notevoli 
che si può rilevare fra i linguaggi gallo-italici della si- 

@ nistra riva del Po e i vernacoli emiliani sta in cib, che, 
6 mentre ne' primi la vocale protonica è costantemente 
a intatta, nei secondi è assai spesso elisa: p. es. al bresc. 
6 e berg. cosa voliv? (cosa volete?) risponde il parm. csa 
a vriv ? 1 

Per assenza del cav. G .  Rosa presiede il vicepresi- 
dente sig. cav. Giannantonio Folcieri, deputato al par- 
lamento nazionale. 

Il segretario, con uno scritto al quale ha posto nome 
La cremazione e t medici condotti, rammenta che di tre 
giunte speciali, elette nello scorcio dell' anno acade- 
mico 4875 a studiare le particolari questioni recate allora 
nell' Ateneo dai signori d.r Rota, prof. Piccinelli e in- 
gegnere Piazzi, la prima sola porse indizio di opera; alla 
quale appunto era proposto l' argomento assai contra- 
stato, se meglio torni commettere alla rapida virtu strug- 
gitrice del fuoco, o abbandonare a lenta dissoluzione in 
grembo della pia terra, ciò che d' ognuno di noi lascia 
quaggiù la morte. Molte cose e gravi furono dette per 
1' una parte e per 1' altra, e deliberato poi di rivolgere 
a'singoli medici condotti per la provincia ben definite 
domande, nell' intento di ricercare più presto nella realtà 
de' fatti che nella presunzione de' ragionamenti, se da 
vero e quanto sia pernicioso l'usato modo di sepelire. 

Giova ricordar qui tali quesiti : 
a) Se il sepelitore, il ciistode, il cappellano, residenti 

in prossimità de' cimiteri, soffrano speciali malatie; siano 
cachettici; abbiano vita breve, 



b) Se nella zona piu vicina al c im i t e r~  o sottovento 
di esso sorgano malatie miasmatiche o infettive che si 
possano attribuire all' inquinamento dell'aria o dell'aqua 

c)  Se le epidemie più ivi infieriseano; se le malatie 
ordinarie vi siano pii1 gravi, o modificate nel loro corso. 

d) Se le aque potabili vi siano di speciale gusto, ri- 
fiulate dagli abitanti e dagli animali, o sospette comunque 
siasi di contenere alcun principio eterogeneo. 

Quarantanove medici risposero; ai quali il segretario 
pensa dorersi come pagare un debito col nominarli e con 
sugosa brevità riferirne le informazioni, non per altro 
indarno se questo studio si ripigli e prosegua. 

Medico per cinquantasette anni in Sulzano, Marone, 
Sale Marasino, il d r Giuseppe Giugni non vide mai gli 
inservienti alla sepoltura presi da malatie da miasma, nè 
i morbi acquistar gravezza coll' accostarsi al mesto asilo, 
neppure nel coléra del 36 che mandò al cimitero di Sale 
Marasino ottanta cadaveri ne' due mesi caldissimi di giu- 
gno e luglio. Simili notizie inviarono da Artogne il d . r  
L. Berizzi, da Adro il  d.r h'ataii, da Milzano il d . r  G .  Ste- 
fanini, e il d . r  P. Gorno da Pontevico: e se a Pontevico 
e Artogne nessuna abitazione è presso il cimitero, ha 
case Milzano distanti appena da esso cinquanta metri;  
v'è accosto, ad Adro, quella del custode; e Pontevico 
ampliò nel l835 il suo coll' area di una casa colonica sino 
allora abitata, dove non s'era mai scorto indizio di mali 
d'infezione. Da Breno i d.ri Cattaneo e Alberzoni e da 
Bagolino il d.r Carlo Benini riferiscono che presso quei 
campisanti non abita gente nè scorrono aque. Ponte di 
Legno, Cedegolo, Angolo, Creto nel Trentino, onde man- 
dan lor note i medici Favallini, Panzerini, Maj, Pagnoni, 
condotti in diciotto o venti di que'comuni, han tutti il 
sagrato attiguo alla chiesa e alle abitazioni, senza niun 
danno; ma sia pel raro sepelirvi, sia per l'aria fresca 

9 



dell'alpe, o perchè la gente ai più caldi mesi spargesi 
pe' monti all'opra del fieno e delle mandrie, 1' esperienza 
di tali piccole ville, come osserva giustamente il d r Se- 
verino Maj, ha scarso valore: nè  più ne hanno gli esempi 
di Collio, Lumezzane Pieve, Preseglie, Tignale, altre terre 
iilpestri, di cui fanno simile testimonianza i d.ri Ghidi- 
nelli , Riccardi , Zampiceni , Pantaleone : il primo anche 
dell' anteriore siia condotta in Livemmo , Navono, Bel- 
prato, Lavino, e di tutto i l  mandamento di Preseglie il 
d.r Zampiceni. Il d.r Pantaleone, balzato ora da Tignale 
a Ceriana ligure, ha in trentaquattro anni di esercizio 
fatto 'onoscenza di assai luoghi d'Italia molto diversi. 
Tutti poi asseriscono il fatto medesimo: dai cimiteri nes- 
sun danno palese ai sepelitori, nessuna insidia alla sa- 
lute publica. Sessuna a Provezze, a Seiano, a Rodengo, 
come attestano i d.ri Luigi Rebusca e Nicola Piotti, nè 
a Calvagese ne  a Maderno, conforme scrivono i l  d.r Bot- 
tesini e il d r Carlo Pellizzari. E tuttavia più d'uno di 
que' medici, fra gli altri il Rebusca e il Ghidinelli, il d.r 
Attilio Bianchi a Verolanuova, farebbero alla pira buon 
viso. I1 Bottesini, amicissimo di libertà, vorrebbe che, 
osservate le leggi di rigorosa igiene, possa ognuno far 
disparire a suo modo, finita la rappresentazione, la propria 
maschera dal teatro. Vorrebbero egli e il d.r Arici a Gam- 
bara e il d.r Finozzi, che era tempo fa a Caino, tolti 
qua e la più sconci. .l Caino la pioggia che scola dal 
cimitero si mescola coll'aqua che vi bevono: a Portese 
lamenta il d.r De Maria che si sepelisca a sei metri dalla 
canonica, e a S. Felice nel cortile del vecchio castello 
prossimo e soprastante alle abitazioni; e simile sconcio 
accusa di Quinzano il d.r Attilio Bianchi: ma danno 
effettivo tutti confessano che niuno mai se ne rivelò. 
Bensi a Roncadelle il d.r Cismondi ricorda un sepelitore 
colto dal choléra e un altro dal vaiolo nero, vittime del 



triste ufficio; cui non avrebbe la cremazione rispar- 
miati. All' apposto il medesimo d.r Bianchi e il mio caro 
e ora troppo desiderato amico Rutilio Mensi affermano 
che a Verolanuova il custode abita impunemente proprio 
nel recinto, ov' è assai notabile il pozzo piantato a ca- 
vallo al muro, men d' un metro distante dalle fosse de' 
bambini, il quale, non espnrgato da oltre dieci anni, non 
solo serve alla famiglia del custode, ma offre aqua cer- 
cata, e gustosa a quanti passan di la o lavorano ivi in- 
torno. I1 somiliante ci dice di Omaga un d.r Bonini. Ag- 
giungete che a Verolanuova il colera parve sfuggire le 
vicinanze del cimitero. E parve far lo stesso a Peder- 
gnaga dov'è medico un  altro Bonini, e a Carpenedolo, do- 
ve, come a Calcinato, giusta le testimonianze dei d.ri Betta 
e Ferraresi, ai lati che guardano i campisanti, per altro as- 
sai ben ~ol loc~at i ,  sembra arridere la miglior salute. A San 
Gervasio il d . r  Volpi nota una casetta, e una il d.r Fabeni 
a Castelcovati, affatto attigue ai cimiteri; abitata quella 
più mesi dell' anno impunemente; abitata questa da fra- 
tello e sorella, sano il primo, andatavi la seconda già 
malaticcia e ivi non aggravata. A Pralboino mori ottan- 
tenne poco fa il tumulatore, n4 ivi in molti anni al d.r 
Barchi, ne al d.r Battaleni a Gottolengo, o al d . r  Cavalli 
a Calvisano, o al d r riazzari a Fiesse, che pur  è a po- 
nente e sottovento del suo camposanto, si  manifestò al- 
cun effetto sinistro. 

Movono meraviglia in sulle prime le risposte dei due 
medici Panelli e Moschini, questo da trent' anni condotto 
a Botticino sera, quello da oltre quaranta a Caionvico, 
e pero vicinissimi, appiè dei medesimi colli. Mentre il 
Panelli non s' accorse mai di nessuna influenza mali- 
gna, . tutti quelli che stanno in prossimità de'cimiteri, 
a scrive il Moschini, vanno soggetti a febri reumatiche, 

epatiti , spleniti, scbrbuto , e han vita breve, perchè 



a respirano aria corrotta da esalazioni mefitiche 8 .  Ma 
tosto appare che il dottore di Botticino ragiona a priori, 
non reca fatti raccolti dall' esperienza, e allorchè scende 
a questa, afferma ciò stesso che il silo collega. 

Per contrario il d.r Alfonso Mislei non assolve così 
facilmente il cimitero di Aquafredda, fatto per cinque- 
cento abitanti dove ne son or più di mille, in sito alto, 
a nordovest, e men di quindici metri discosto. Arrogi 
che da per tutto colà è aqua appena t'affoadi qualche 
spanna, e non trovi che un' unica fonte buona. Non gli 
fa quindi stupore se le persone in generale, e più ne' 
luoghi più prossimi al camposanto, son pallide, cachet- 
tiche, anemiche, gozzute, e se le febri dissolutive, le ti- 
foidi, le intermittenti epidemiche sogliooo esservi fre- 
quenti e mortali. Alle quali condizioni sono quelle di 
Medole assai somilianti, e in gran parte il d.r Angeli reca 
a esse la faccia cola de' sepelitori sparuta, e il tifo, spe- 
cialmente sotto forma migliarosa, che vi domina da cin- 
quant' anni, in grado presso all'ospizio dei defunti molto 
maggiore che altrove, benchè sien ivi le altre circostanze 
meno malvage. Per lo che egli avea già fatto più volte 
di persuadere al municipio, che procacciasse una sor- 
gente di aqua buona, prescrivesse le latrine e i pavimenti 
delle stalle con cemento idraulico, e che mutasse sito 
al cimitero o sostituisse la cremazione alla sepoltura. 
Anche ad Asola sembrano le febri intermittenti rincru- 
dire ai lembi di settentrione e oriente ed essere piu osti- 
nate: ma il d r Bonati non ne incolpa il cimitero posto 
da quella parte, bensì le mefiti della vicina fossetta, tanto 
più che succede il medesimo dagli altri Iati e tutt' in 
giro, come avviene a Casalromano e a Fontanelle, dove la 
frequenza maggiore delle febri non è nella zona presso 
il cimitero, ma in quella verso 1' Oglio morto. 

Resta a dire de' c i ~ i t e r i  delle tre terre nostre mag- 



giori, la cui esperienza più dee valere. Da Lonato mandò 
il d.r Giovanni Marchioli una compiuta dissertazione. 

Ne' diversi luoghi , dice, ov' io mi trovai a esercitare 
medicina, non escluso Lonato, vidi che il sepelitore 

1 aveva aspetto cachettico quantunque non fosse affetto 
a da malatie speciali. Una volta mi occorse di osservare 
a nella zona piu vicina al cimitero l' insorgere d' una 

epidemia di scarlattina d' origine autoctona, prodotta 
e probabilmente dall' inquinamento dell' aqua . . . . Tanto 

le aque potabili in vicinanza de' cimiteri, quanto le 
erbe che nascono sul terreno dei medesimi, sono mal- 

e volentieri pasciute dagli animali *. Poi entrando più 
innanzi nella questione alla quale si riferiscono tutte 
queste indagini, il d r Marchioli rammenta 1' uso antico 
del rogo, e come tutto riducasi a chiarire se più questo 
o il sepelire sotterra s' adatti all' indole della civiltà mo- 
derna, alla scienza e alla salute publica : accenna gli ar- 
gomenti del prof. Coletti applauditi e ripetuti da cento 
voci in Italia e fuori, riassume in breve I' analisi chimica 
del prof. Polli proposta all' Istituto Lombardo, e conclu- 
dendo che 8 la metempsicosi è nei senso chimico una 
1 legge naturale, benefica e igienica 1, commenda il rogo 
che ne affretta l' adempimento e lo franca da ogni pe- 
ricolo, e condanna la umazione che lo contrasta e ritarda, 
e la chiama un barbaro costume, onde procede 1' inqui- 
namento dell' aria e l' infezione delle aque che dai se- 
polcri si trasmettono avvelenate per sotterranei meati ai 
pozzi e alle sorgenti lontane. Chi non sa delle rigorose 
osservazioni dell' illustre Pettenkoffer? e che altro accusa 
mai Brescia , flagellata atrocemente dal colera , se non 
il labirinto de' suoi luridi aquedotti? E cosi via via ram- 
menta le sperienze di Polli, Gorini, Brunetti, di Pavesi, 
di Selmi, e l'aqua de' pozzi di Milano a Porta Garibaldi 
più dell' altre carica di nitro e di materie organiche, e 



risponde alle difficoltà opposte dalla medicina forense , 
mostrando quanto siano scarsi e rari i casi di tali in- 
vestigazioni , come accadessero su cadaveri per lo più 
sotterrati in occulto dai medesimi delinquenti, i quali 
continueranno pur sempre a usare la sepoltura, e ter- 
mina col far uoti per la cremazione, da cui l' igiene, la 
religione, la moderna civiltà non posson patire offesa. 
Kon perb la vorrebbe imposta, n e  spera che i pregiudizi 
le concedano vittoria innanzi al mutar di parecchie ge- 
nerazioni. 

Di Chiari informano i d.ri Antonio Rota e Giuseppe 
Parolari. Dal primo, strenuo avversario della cremazione, 
non sono da aspettare testimonianze diverse dal suo con- 
vincimento : ma il Parolari è affatto concorde, se non 
anche più esplicito. I1 vecchio sepelitore e il custode 
godono, con loro famiglie, ottima salute: non malatie 
infettive, non epidemie speciali nella zona prossima al 
cimitero, ne sottovento di esso; nulla di singolare nelle 
aque; ne le ordinarie infermità vi si aggravano; cib 
che fanno e converso scostandosene a mezzodì per la 
malaria. 

Ed eccoci alfine al nostro camposanto, benedetto il 
19 gennaio 1810, dove ai cencinquantamila ospiti che 
vi albergano in silenzio sotto il verde tappeto ricamato 
di fiori e ne'bianchi ricetti cui prima si disegnb la no- 
bile fantasia del nostro Vantini, duemila nuovi se ne ag- 
giungono ogni anno dalla città e altri dugento dai co- 
muni fuor delle mura: il qual ordinario tributo f u  quasi 
duplicato negli anni ricordabili 1836 e 1855 dal co- 
lera, $849 e 1859 dalla guerra. Scrivono poi di esso con- 
cordi il d.r Antonio Boschetti, direttore dell' ufficio sani- 
tario municipale, e i d ri Cossina e Soardi, condotti da 
quindici o venti anni  dal comune di Fiumicello Urago, 
ne' cui confini è collocato il camposanto. 



Lorenzo Zanardìni, custode sin dalla fondazione, so- 
lito per ufficio e diligenza a dimorarri l' intera giornata, 
morì ai 5 agosto 1871 nell' età di ottant' anni, vissuti 
senza aver mai provato infermità. Paolo Pederboni, suo 
assistente venti anni, poi successore, non f u  mai sinora 
malato. 11 cappellano don 1)omenico Pedersoli ha ses- 
santacinque anni, da oltre venti abita costantemente la 
casetta destinatagli rasente la cinta in  compagnia d' una 
nipote, e sono amendue il ritratto della salute e della 
robustezza. I sepeli tori Helleri c: Mazzolini, di cinquanta 
e settant' anni, obligati non rado a discender nelle tombe 
e sfidarne il lezzo, da piu che vent' anni zappano assidui 
quelle glebe e non mostrano di patirne. Giuseppe Se- 
dani, che continuò ventott' anni, vegeto e di lena, a tra- 
sportare col plaustro notturno It! salme de' poveri anche 
in tempi d' epidemie, passò i settanta. R'elle vicine case 
non apparvero malatie da miasma, non epidemie più che 
altrove, bensì molto men gravi che nelle frazioni di Man- 
dolossa e Violino lontane: le infermità ordinarie non vi 
hanno corso piu infido: le aque  de' pozzi son fresche, 
limpide, salubri. Allsrgano e avvalorano questa esperienza 
i numerosi operai, che, quasi colonia, hanno lavoro nella 
edificazione del camposarito: a nessuno de' quali è mai 
caduto in mente di pretender mercede sopra l' ordinaria, 
siccome d' opera condotta in sito di speciale pericolo 
con danno e co:isumo speciale della salute e della vita. 

Il segretario stimò del suo ufficio e non priva di uti- 
lità questa rassegna di fatti che debbono aver peso in una 
questione testè con molto fervore discussa; la quale, non 
risoluta, vorrà certo di nuovo agitarsi. Straniero a simili 
studi, la offre qual è, non tutta concorde, alle conside- 
razioni de' colleghi, in particolare di quelli cui piii per 
dottrina e ufficio ne spetta 1' esame. 

Messo t' ho innanzi: ornai per te ti ciba. 
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Il sig. d.r Tullio Bonizzardi deplora che le piu delle 
risposte dal segretario compendiate mostrino quasi di 
voler persuadere, che per rendere sana una città baste- 
rebbe piantarvi in mezzo un cimitero. Soggiugne poi, che 
egli, il quale fa parte della giunta eletta per questo stu- 
dio, propose già alcuni sperimenti col pallone del Mo- 
scati , non eseguiti ne' passati anni pel trasvolar della 
stagione, ma che potrebbero eseguirsi ora, purchè pia- 
cesse all9Ateneo sostenerne la spesa. Intorno a che os- 
serva il sig cav. Fulcieri, che, ove questa non superi 
certa discreta misura, si può tener ciò già assentito col 
commettere tale studio alla giunta: alla quale pertanto 
raccomanda di proseguir l' opera iocominciata. 

I1 sig. cav. d.r Rodolfo Rodolfi propone una Questione 
urgente d' igiene publica. Dopo aver accennato che igiene 
fu nell' opinione degli antlchi a proibizione di ogni cosa 

che possa nuocere all' umano organismo B ,  qiiale ap- 
punto appare nelle leggi di Mosè e di Licurgo e nelle 
dottrine d' Ippocrate, I i quali parlarono a nome di Dio, 
a della patria e della natura m in tutto restringendosi 
alla parte proibitiva, egli nota che s' è a di nostri am- 
pliata al cbmpito C di saper accettare i progressi che ogni 
a giorno si manifestano sotto varie forme, e di sapere, 
I: colla scorta delle scienze fisiche e chimiche, adattarli 
a alle grandi esigenze della vita collettiva, in nodo che 

queste nori rechino danno alla publica salute B .  Togliete 
questo suo beneficio, e vi converrà a distrugger le città 
a perchè sepolcreti perpetui delle umane generazioni ; 

sopprimere i teatri e ogni convegno publico dove ogni 
individuo avvelena l' aria che deve respirare il vicino; 
tornar I' uomo alla vita del pastore e del cacciatore B .  

Tocca pertanto all' igiene di provedere e risolvere il pro- 
blema, . civilla e progresso alleati colla buona salute # .  



Fra tali considerazioni move il d.r Rodolfi accusa 
al nostro consiglio provinciale di sanità di non trattare 
da qualche tempo l' igiene nel suo concetto piu largo, 
di modo che se il governo della nazione, illuminato 

dall' avv. Zanardelli ora ministro, non avesse egli stesso 
a considerate le questioni sotto il vero aspetto, fiorenti 
a industrie sarebbero cadute sotto il peso del suo voto.. . 
8 In questi ultimi giorni si ripeteva una di tali votazioni 
a benche molto contrastata da distinte intelligenze, e una 
a piccola maggioranza valse a riprodurre uno di que' 
E fatti, che, qualora non potesse rivocarsi, porterebbe per 
a conseguenza il fallimento della Società pel commercio 
a delle materie fertilizzanti; onde vedremmo Brescia, una 

delle prime città a procacciarsi lo spurgo inodoro delle 
a latrine, tornare alle preadamitiche navazze, con grave 
8 incommodo alle vie e alle abitazioni, perduto d'un tratto 
8 il frutto di tanti studi e spese fatte dal municipio no- 
8 stro e dalla detta società per assicurarci un si impor- 
8 tante servizio D. 

Potè, son pochi anni, la citata società, non ostante 
l'opporsi del municipio di Fiumicello, stabilire in Cam- 
pofiera, proprietà del cornme di Brescia ne' confini di 
Fiumicello, lungi diigento metri circa dalla via postale per 
Milano e dal gruppo di case che la costeggiano, i l  suo 
deposito, avendo mostrato di fare gli spurghi e le susse- 
guenti manipolazioni con le macchine e gli stessi metodi 
che seguivansi a Milano: e continuava senz'altri contrasti, 
quando, al fabricarsi di un muro per cingere maggiore 
spazio necessario alla maggior perfezione del lavoro, e 
precisamente a sostituire vasche piccole alle grandi per 
vuotarle senza l'uso de' secchi, ecco improviso maggiori 
proteste e intimazioni e vani tentativi di accordo, e atti 
di violenza a turbare la visita di periti mandati dall' auto- 
rità provinciale; i quali per ciò non potendo nè tutto 



vedere nè ben ponderare, certo imperfettamente ne ri- 
ferirono al consiglio di sanita: e questo a non sappiamo 

comprendere come mai sia passato a deliberazione 
a tanto assurda, di dichiarare insalubre e nocivo uno 
a stabilimento che tre anni or sono lo stesso consiglio 
4 non dichiarò taie, anzi in base al suo voto la depu- 
a tazione provinciale non ne proibi la continuazione, 
a e ciò che è veramente strano, dichiararlo nocivo e in- 
@ salubre nel momento in cui l'amministrazione, aiutata 
a dal buon volere del municipio di Brescia, cercava di 
t migliorarne l' esercizio in riguardo all' igiene B. 

A quali dottrine e fatti s'appoggia tale giudizio? Degli 
operai nessuno ammalò, neppure in tempo d' epidemia : 
nessuno del vicinato: e se fosse occorso alcun caso con- 
trario, perche non s' attribuirebbe più presto alla . pros- 
a sima grande concia (li pelli, al deposito di crisalidi 
C della prossima filanda, ai mucchi di letame, alla grande 

stalla di cavalli, o più ancora al mercato di bestiami in  
a Campofiera, che due volte al mese lorda e imbeve d'ori- 

ne e feci quel suolo? Perche la giunta di Fiumicello non 
a reclama contro il mercato?. . . Ci siamo curati, così pro- 

segue il d.r Rodolfi, di far raccogliere materie di pozzi 
a neri in vasche aperte, in vasche chiuse, e di farle span- 
a dere su terreno libero. Queste sono in breve sorprese 
s da fermentazione, cui crediamo distinguere in forte e 
a lieve. Succede la forte nelle vasche chiuse, svolgendo 

enorme quantità di gas acido carbonico e azoto congiunti 
8 all'acido solfidrico e al solfidrato di ammoniaca : i quali 

gas è noto quanto sieno nocivi alla respirazione e agli 
C occhi se colgono gli animali al chiuso, mentre niun 

danno recano versati nella grande atmosfera, ma por- 
tano fertililà alle circostanti campagne.. . Essa pertanto 
non permette con tale sviluppo la produzione di qual  
sia germe animale o vegetabile, e distruggendo sporule 



t e bacteri, è da sè guarentia contro i contagi e le ma- 
a latie epidemiche. La piccola o lieve si compie all'azione 

della luce e dell'aqua nelle materie accolte in  vasche 
4 aperte, dove, se v'ha aqua, in pochi giorni dà luogo 

allo sviluppo d' innumerevoli bacteri e insetti che guiz- 
zano come piccole anguille, e, se il sole assorbe ra- 
pidamente la sostanza liquida, produce sporule e muffe 
e tali altri esseri vegetabili. Le materie de' pozzi neri in 
preda al grande fermento versate sopra terreno erboso 

4 v' uccidono animali e vegetabili: poi dopo alcun tempo 
a succedendo il piccolo fermento, nuovi esseri dalla ve= 

getazione risorgono a vita. 
a Le malatie epidemiche o a base d'infezione sono 

sempre conseguenza del piccolo fermento: il colera 
asiatico, le febri intermittenti e perniciose hanno ori- 

# gine dal piccolo fermento che si sviluppa quando le 
a aque del .Gange si ritirano, o si asciugano le risaie. 
a Noi temiamo maggiormente dalla dispersione di pochi 
a escrementi colerosi in sul terreno, di quello che da 

grandi ammassi di queste materie raccolti in vasche 
a chiuse ove si opera il grande fermento, fattore della 

distruzione de' principi del contagio 8 .  

Chi non vede che per queste dottrine il municipio di 
Fiumicello, secondo u i veri precetti dell' igiene razionale 

e sperimentale, coi comandi dell' igiene negativa di 
a Mosè, di Licurgo e d' Ippoerate D, dovrebbe anzi tutto 
proibire il mercato de' bestiami, che di quindici in quin- 
dici di collo spandere gran quantità di escrementi so- 
pra un terreno privo di vegetazione mantiene il piccolo 
fermento? far chiudere la filanda, e la concia delle pelli, 
cause continue di tali fermenti anch'esse; e serbare 
come affatto innocuo lo stabilimento delle materie fer- 

tilizzanti, poichè, se anche si permettesse di tratto in 
8 tratto il versamento nella grande atmosfera di gas acido 



carbonico, azoto e d'ammoniaca, questi sarebbero im- 
I mediatamente assorbiti dalla circostante florida vege- 
a tazione S .  Ma non è a dubitare, che, se il municipio di 
Brescia trasportasse altrove il mercato, e la deputazione 
provinciale ordinasse la cessazione della filanda a vapore 
e della concia delle pelli, se ne udirebbero tosto lamenti 
e suppliche. Perche dunque a tanta ostinata persecu- 
C zione contro uno stabilimento as3olutamente non insa- 
a lubre, e volto a yublico servizio della ciltà, dalla quale 
a que' comunisti traggono pure per la vicinanza molti 
t vantaggi? Che se proprio paresse da non tollerare 
qualche vampa di gas ammoniacale, non ha mezzi la 
scienza per cansare anche questo incommodo? E il Ro- 
dolfi suggerisce 1' applicazione dei tubi colla lanterna di 
Davis; la polvere fina di carbone, che mescolata da Sal- 
mon alla materia de' pozzi neri la rende solida con molto 
pro dell'agricoltura; la cenere di torba da Arcet ado- 
perata in luogo del carbone; il protosolfato di ferro e 
lo zolfo adoperati da Schatemann, che farino un concime 
validissimo trasferibile a grandi distanze; il carbone usato 
da Siret con solfato di zinco e di ferro, ma troppo co- 
stosi; il protossido di ferro idrato usato da Kraf: ram- 
menta le sostanze solide e liquide adoperate a Parigi, 
dove la disinfezione è prescritta nelle fosse prima della 
vuotatura: e ripetendo che a il principio della disinfe- 

zione è l'assorbimento dei gas non respirabili, nocivi 
ne' luoghi chiusi o molto abitati, assolutamente innocui 

a quando si versano nella grande atmosfera m, persuade 
1' Ateneo a volgere il suo studio i n  quest' argomento, a 
chiamarvi come alleato il solerte comizio agrario, a pro- 
curare che non si incorra nella contradizione di proi- 

bire a Brescia in u n  grande campo e piena atmosfera 
uno stabilimento che si permette a Genova, a Casale, 

6 a Piacenza e in altre città entro il recinto delle mura. 



a Per Fiumicello è forse questione di qualche incom- 
a modo; per Brescia e la provincia è questione sociale 
C e d' igiene publica e .  E con ciò confortandosi nell' av- 
viso di far opera buona col mettere la controversia (: per 

un sentiero più largo, più facile e più illuminato di 
quello che sembra sinora seguito 1, cosi conchiude: 

Alcuni viaggiatori del secolo XIV narrano di aver 
trovato a Tenerifa un albero di portentosa grandezza, 
la cui quantità di foglie assorbiva tutti i vapori infesti 
dell'atmosfera , e i rami scossi pioveano una rugiada 

a di aqua pura e salubre. Tale albero, o signori, è que- 
t sta società cittadina, la quale si studiò sempre la mi- 

gliore igiene del paese, preparando inoltre con grandi 
a sacrifici i l  liquido vivificatore delle vostre campagne. 
C Scuotetela, stimolatela coi vostri consigli, ma non la- 
a sciate che alla bensfica pianta si taglino le radici 8 .  

Aperta sul soggetto trattato dal d . r  Rodolfi la discus- 
sione, e suggerendosi anche dal vicepresidente sig. cav. 
Folcieri, che l'Atene0 si rivolga per la chiesta cooperazio- 
ne al comizio agrario e al municipio di Brescia, il sig. cav. 
d.r Felice Benedini tesse dalle origini con opposto in- 
tendimento la storia della controversia. Nel 1870 fu po- 
s to  lo sterquilinio da intraprenditori privati, contro cui 
non tardò la giunta mimicipale di Fiumicello a rscla- 
mare, e ottenne un decreto a se favorevole. R'on cessò per 
altro 1' esercizio della cominciata industria, ma si ampliò, 
passato a una società anonima, e stipulatosi contratto col 
municipio di Brescia per lo spurgo delle latrine della 
città. Indi nuovo e maggior contrasto, e ne1 1874, come 
al Benedini pare, la visita di una speciale commissione 
composta di piu membri del consiglio provinciale di sa- 
nità e del consiglio provinciale: in cu i ,  trovate ab- 
bastanza ben condotte le cose ,  la detta commissione ,- 



senza pronunciare giudizio definitivo, ordinò che il co- 
perchio della cloaca, assai mal chiusa, fosse rifatto af- 
finchè la chiudesse esattamente; fosse il pavimento fatto 
ben sodo a schivare s' imbeva de' liquidi che nel caricare 
e scaricare si spandono; e con un fornello merce la com- 
bustione si provedesse a neutralizzare le fetide esala- 
zioni. Ma insistendo ognor più la giunta di Fiumicello, 
e riuscita indarno l' opera concilialiva, il ministero or- 
dinò una nuova ispezione, da farsi da un medico mem- 
bro del consiglio provinciale di sanità, un professore di 
chimica e l' ingegnere in capo del genio civile: i quali 
sentenziassero, se la suddetta industria, com' e esercitata, 
sia da aversi nociva alla publica saltite ? e s e ,  giudi- 
candosi nociva, si possa con mezzi chimici o meccanici 
renderla innocua. Pertanto il d.r Carlo Perolio, il cav. prof. 
Giuseppe Ragazzoni, e i l  cav. ing. Ferdinando De-Gran- 
dis fecero 1' ispezione, e ne riferirono al consiglio provin- 
ciale di sanità, invitato ad accompagnar quel giudizio col 
suo voto. Avean trovato netto il sito e senza odore, scor-  
gendo però qua e ia il cloruro di calce di recente ado- 
perato a purgarlo; il pavimento quale nella prima vi- 
sita; non fatto che piu logoro il vecchio coperchio; e in 
un angolo un fornello di ferro arrugginito da non po- 
tersi aprire. Si estrassero materie colla pompa e col sec- 
chio dalla grande cloaca; eran liquide e chiare, del tutto 
inodore; ma non cosi estraendole da cloaca piu piccola: 
e confessavano gli operai che la pompa non valeva se non 
pel liquido, restando a fondo la parte densa a cui biso- 
gna i l  secchi0 Si' conchiudeva col giudicare quell' eser- 
cizio nocivo alla salute ,  insufficienti i mezzi chimici e 
meccanici a toglierne l' insalubrità. I1 consiglio provin- 
ciale di sanità, di cui fan pochi mesi era membro l'egre- 
gio Rodolfi, trattò la cosa tutt' altro che leggermente : 
si la discusse con lungo, serio, ponderato esame. Non di- 



sconosce il beneficio della città per la sprirgazione ino- 
dora delle latrine; ma assicurandosi che a questa prove- 
derà anche altrimenti la sollecitudine de' civici reggitori, 
non seppe creder giusto che alt' utile della città vengano 
sacrificate le ragioni del vicino comune. 

E non questo sentimento solo mosse il consiglio 
provinciale di sanità : un altro pensiero gli venne innanzi. 
Brescia pagò ognora larghi tributi alle epidemie cole- 
riche , e la guerra ostinata che si prolunga con tanta 
strage dall'Adriatico al Caspio pur troppo ci mostra non 
lontana un' altra visita. Il nostro cimitero, benchè sia 
alla debita distanza , è pur sempre un fomite maligno. 
Può dunque tornar bene che sia collocato nel mezzo, 
quasi ponte, un vasto sterquilinio, il quale, si usino pure 
tutti gli argomenti della scienza, non potrà mai se non 
essere sospetto e pericoloso? Aggiungasi la colpevole 
ritrosia della società anonima ad accogliere i buoni sug- 
gerimenti. E però messa ai suffragi la prima parte del giu- 
dizio della commissione, venne confermata a unanimità, 
astenendosi dal voto i due commissari : messa ai suffragi 
la seconda parte, fu confermata con sei voti contro tre. 
11 d.r Benedinj non si perita di asserire che egli votb colla 
maggioranza, e non se ne pente, udita pure l'accusa del 
suo amico e collega d r Rodolfi, contro la quale riputo 
dover siio giustificare il consiglio, non perch' egli ne 
faccia parte, ma per l'alto sentimento del giusto e del 
vero. 

Il sig. d.r Angelo Muzzarelli nota che nelle due vota- 
zioni del consiglio provinciale di sanità egli fu solo dis- 
senziente nella prima, e nella seconda uno dei tre : e 
parla a lungo sostenendo le proposizioni del d.r Rodolfi. 
I1 d.r Tullio Bonizzardi teme il danno di Brescia pel di- 
sciogliersi della società de' concimi; minata la quale, non 
6 da sperare che possa un' altra sostituirsi con questo 



esempio sotto gli occhi. Cessato così lo spurgo inodoro 
delle latrine, tornerà i l  vecchio uso con detrimento della 
nettezza e della buona salute Accenna, come il Rodolfi, 
i mezzi e le norme della scienza per rendere quest'in- 
dustria igienica e giiarentire appieno i l  municipio di Fiu- 
micello. In vero la direzione della società anonima li 
trasandb nel modo più scandaloso: ma l'efficacia è fuor di 
dubio. Se l'ultima epidemia colerosa $6  potuta arre- 
stare appena entrata nella nostra città, senza il loro pre- 
sidio si crudelmente le altre volte desolata, si deve a essi. 
Non dissimula il timore di veder presto per la guerra 
d' oriente ricomparire il truce ospite, e ~ o r r e b b e  che non 
ci colga sparecchiati, e non abbia a dolersene forte lo 
stesso Fiumicello, troppo e indarno sollecito qui, noncu- 
rante di piu altri forniti d' infezione. 

I1 sig. d.r  Faustino Gamba crede per ventura esage- 
rate le preoccupazioni sull'insalubrita tanto de' cimiteri 
quanto di questi dzpositi di materie da concime. Solo 
fondamento a sicliri giudizi sarebbe i l  fatto positivo di 
malatie endemiche, di morti e cachessie ne' luoghi in- 
torno; e finora tali testimoni mancano. I1 d.r Bonizzardi 
respinge affatto il paragone de' cimiteri, pei quali non può 
correr dubio, coi laboratori di materie fertilizzanti che si 
possono circondare di tutte guarentie: appena può pen- 
sare che far si possano tali confronti. Intorno a che fa- 
cendosi la discussione piu viva, il nob. sig d.r Navarini la 
riduce nella giusta misura colle sue osservazioni e col 
dare all' osservazione tutta pratica del suo collega d.r 
Gamba il giusto valore. 

Si scorge da qiiesti e altri discorsi, essere opinione 
di molti che le operazioni della societi anonima possan 
compiersi con tali diligenze da renderle innocue e sce- 
vre d' incommodo a chi abita vicino; e perb, guardato 
1' utile che ne ritraggono l'igiene e la pulitezza della città, 
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desiderarsi il tempo strettamente necessario a metterle 
in pratica e a vederne l'effetto: nel qual senso vorreb- 
besi proporre una deliberazione ai suffragi dell' assem- 
blea. Il sig cav. arch." Giuseppe Conti crede tutta la 
ditncolti riposta nel sito, certo ora assai poco opportuno 
per la vicinanza alla città, al cimitero, al mercato de' be- 
stiami, freqiientatissimo, e a una frequentatissima via. 
I1 d r Muzzarelli vorrebbe espresso, che il consiglio pro- 
vinciale di sanità procedette con soverchia fretta. I1 sig. 
cav. ing. Felice Fagoboli crede che 1' Ateneo non farebbe 
opera decorosa nè buona col disapprovare i fatti di rap- 
presentanze e magistrature benemerite del paese, senza 
neppur conoscerli a fondo: non esser ufficio questo 
dell'academia , la quale ha il suo campo naturale nel- 
l'arte, nella scienza, nella dottrina. Stima poi. che nep- 
pure sia conforme lo statuto academico deliberare di un 
oggetto non annunciato nella lettera d' invito all' adu- 
nanza e mentre non è presente il giusto numero di soci. 
A temperare i quali avvisi notandosi da altri, che l'og- 
getto piib aversi per indicato nel titolo dello scritto del 
sig. d.r Rodolfi, e che dall'altra condizione fu solita alcune 
volte prescindere l'academia quando non si tratti di spese 
o di alcuna cosa molto importante, e che appunto ora si 
tratta solo di esprimere una opinione e un desiderio, egli 
replica trattarsi qui del decoro dell'acadernia, e percib es- 
sere deliberazione al pari di qual altra siasi importan- 
tissima: desiderare che di questo suo dissenso venga 
fatta memoria nella relazione dell' adunanza. 

In fine è proposta e accolta quasi a unanimith la 
deliberazione seguente : 

e L'iiteneo, ritenendo che lo spurgo inodoro inte- 
ressi vivamente la igiene publica, delibera di far uffi- 
cio presso il municipio, onde ottenga dal ministero 
che sia concesso tempo affinche si vegga, se, com' esso 

10 



confida, gl' inconvenienti giustamente lamentati si pos- 
a sano togliere con un esercizio più perfetto 8 .  

Con uno scritto, intitolato Il progetto del codice pe- 
nale e il lavoro dello commissione rninisteriale, il sig. cav. 
Giacomo Maffei espone alcune sue osservazioni intorno 
all' accennato lavoro. Son diciotto brevi paragrafi, in cia- 
scuno de'quali piglia a esaminare qualche punto spe- 
ciale, notando, e dove approvando, dove proponendo 
quello che sarebbe, giusto il parer suo, il meglio. Cosi 
a lui pare che nell' art I ,  $ l non sia alla parola legge, 
come parse alla comruissione , da aggiungere la deter- 
minazione penak, e mostra che potrebbe guidare a di leg- 
a gieri a giudizi erronei sulla vera intenzione del nuovo 
a legislatore a ,  far credere a che il legislatore abbia vo- 

luto estendere anzi che restringere la nozione giuridica 
del reato 1. - E nella divisione de' reati disapprova la 

formola della commissione, a Si chiamano contravenzioni 
i reati puniti con pene di polizia e quelli che la legge 

a annovera tra le contravenzioni, benchè puniti con pene 
superiori alle pene di polizia D. La quale, poichè i reati 

puniti con pene correzionali si chiamano delitti, è equi- 
valente a quest' altra manifestamente viziosa: . Chiamami 
a contravenzioni i DELITTI che la legge annovera fra le 
a contravenzioni D: che, oltre l'incoerenza, genera nuovi 
dubi pe' reati e compresi in leggi speciali staccate dal 

codice penale, le cui sanzioni furono coordinate alle 
a disposizioni del codice penale italiano del 1859 , e , 
t quanto alle conseguenze giuridiche, a regolamenti di 

processura penale che non si vuol ora mutare a .  



Gode del voto unanime che farà scomparire dal 
nostro codice penale comune la irreparabile sentenza 

a di morte.  . . La minaccia dell' estremo supplizio non 
a ha mai preservato dagli atroci misfatti, che i grandi 
P: scelerati commettono, o fiduciosi di non essere sco- 

perti, o perchè nell' estremo pervertimento del senso 
morale non si preoccupano del patibolo pur che trionfi 
la iniqua passione . . . La minaccia del capo non di 

4 rado è invito a nuovi misfatti. Assistiamo tuttodi al 
triste spettacolo di disperati, i quali, già sotto il peso 

a di crimini puniti coll' estremo supplizio, scorrazzano 
a per le campagne e pei boschi, persistono nelle sce- 
a Ieratezze d'ogni maniera, risoluti a darsi da se la morte 
4 pria di cader in mano della publica forza m. - Accet- 
tata poi la pena massima dell'erggaslolo soltanto come un 
surrogato alla pena capitale, stima che per la sua ef- 
ficacia non debba essere a temperata da provedimenti 
a che ne diminuiscano la durezza estrema; da privilegi 

condizionati all' emendamento, che non pub essere mai 
a accertato nell' isolamento di una cella 1, per fina at- 
tenzione che vi si adopri. 

Discorrendo del confino ed esilio locale, ne reputa 
1' etricacia a dipendere da circostanze soggettiue che non 
a di leggeri è dato prevedere : ond' è mestieri s' abban- 
a doni al sagace discernimento del giudice, ne' casi par- 
a ticolari, la sostituzione di altre pene 8 .  - Giudica l'in- 
terdizione e la sospensione dai publici uffici, cioè la pri- 
vazione di determinati diritti dalla legge attribuiti sotto 
certe condizioni a ogni cittadino finchè non se  ne renda 
indegno, per l' intrinseca loro natura non pene princi- 
pali, ma piuttosto mezzi accessori di repressione, pene 
t disciplinari, o conseguenze giuridiche delle pene più 
a dure restritt.ive della libertà D .  E però approva le re- 
strizioni di queste perle, e che ne sia esclusa la perdita 



della pensione. a Quest' ultimo emendamento ripara a 
e un' ingiustizia . . . I1 pensionato cessa di essere f u n -  
C zionario publico responsabile. Commettendo un reato 

qrialsiasi, non può soggiacere che alle privazioni in ge- 
nerale minacciate dalla legge penale a tutti i cittadini 
colpevoli del pari di uguale reato. E come nelle con- . trattazioni private il creditore delinquente non perde 

a il diritto di costringere il suo debitore a pagare, cosi 
lo stato non può esimersi dal pagamento delle pen- 

C sioni a coloro che, sebbene delinquenti, ne acquista- 
( rono legalmente il diritto e il possesso ,. - E non è 
meno con t rario al la privazione del beneficio ecclesiastico 
di cui fosse investito il condannato: la quale, t oltre as- 
B stimere i caratteri di odiosa persecuzione parziale, non 

di rado sarà sorgentu di conflitti indecorosi B; colpirà 
gl' indigenti se il beneficato, ancorchè oppositore delle 
nostre istituzioni civili, non sarà soltanto dal pergamo 
banditore di carità; e non potrà in fine non essere oc- 
casione d' ingiustizia e di scandalo. 

Del pari che l'illustre prof Carrara, il sig. Maffei con- 
danna la sospensione dall' esercizio di un ufficio, di una 
professaone o di un' arte per cui richiedesi una licenza del- 
l'autorità, e la reputa 4 pena ingiusta intrinsecamente, 
e perchè, sebbene accessoria, spesso ne' suoi effetti e più 
a rigida della principale ; incivile , perchè , moralmente 

considerata, non è guari dissimile dal taglione; impro- 
vida, perchè aggiunge nuove difficoltà alla riabilita- 
zione del colpevole, che ,  espiata la condanna , deve 
presumersi emendato e pentito; impolitica, perchè im- 

e pedisce la libertà de' cittadini di valersi dell' abilità 
di chi, ne abbia pure abusato, si giudica incapace di 
recidiva h .  È una contradizione promuovere l'istitu- 

zione del pntronato dei liberati do1 carcere, e togliere a 
questi il solo e pih natura1 mezzo di provedere al ne- 



cessario sostentamento. - Loda 1' emendamento spettante 
le rnuBe, che pero vedrebbe volentieri abolite pei crimini; 
e stima esagerate le difficoltà fattesi dalla commissione 
per l'adempimento del voto del prof. Kocito, che sian 
destinate a riparare i danni di chi, innocente, soffre ta- 
lora per la giustizia processi e carcere. Ma francamente 
disapprova che non siasi pensato a emendare l'art. 51. 
del progetto del senato, onde s' accorda intera facoltà 
t ai condannati, anche solvibili, di scontare colla deten- 
a zione o coll' arresto le pene pecuniarie. . . raggua- 

gliando un giorno di carcere a venticinque lire! . . . Si 
a disse da taluno in una confereriza, che tra la libertà, 

bene iiiapprezzabile, e il danaro, non è possibile i l  rag- 
guaglio. Si esagera. La restrizione della libertà per- 

@ sonale perde del suo carattere odioso quando si con- 
( verte in volontario surrogato alla pena pecuniaria prin- 

cLpale, . . . e gli avari non guarderanno troppo per 
a sottile, e avranno a fortuna poter pagare alla offesa 

società i l  loro debito cosi a buon mercato u .  

Tenendo illusorio il prolungamento della reclusione 
fino a venticinque anni, crede che la sproporzione tra 
gli a m i  venti e la perpetuita dell'ergastolo sarebbe più 
lealmente emendata colla reclusione prtyetua , onde si 
avrebbero due pene perpetue; e I' ergastolo colla mag- 
giore sua durezza sarebbe maggior freno delle briitali 
passioni, e \rarrebbe in parte ad ammorzar le paure di 
quelli che ancor sognano tutto, senza la tutela del car- 
nefice, a soqquadro il mondo. Hicordando poi e riassu- 
mendo le logiche considerazioni del ministro Mancini sui 
rapporti tra le pene di polizia e le correzionali, con- 
chiude, che, ( se non si vuole abbattere tutto l'organismo 

della nostra legislatura, il nuovo codice penale va co- 
struito sulle aatiche fondamenta, solo rimodernando 
alla meglio lo stile e le parti secondarie # .  Per seguire 



rigorosamente gli ammaestramen ti della scienza, conver- 
rebbe col codice penale riformare tutte 8 le barocche ere- 

dità francesi, dal codice di processura penale alle leggi 
speciali che ne furono gli aborti a .  Se non si VUOI metter 

mano a tanto lavoro, e uopo contentarsi del male mi- 
nore, lasciare che a i dottori insegnino dalla cattedra la 
8 distinzione filosofica tra i ueri delitti e le vere contra- 

uenzioni, e . .  . adattarsi sebbene a malincuore a chia- 
a mar contravenzioni soltanto i reati punibili colle pene 
I di polizia, delitti i reati punibili colle pene correzionali, 
8 crimini i reati punibili colle peiie criminali.. . D'al- 

tronde i! poi vero che tutti i reati nel progetto se- 
8 n a t o r i ~  scritti tra le contravenzioni siano proprio vere 
8 contmvenzioni? . . . Qual e la ragione scientifica che vi 
8 da il diritto di punire l'ozioso e il vagabondo? 8 Non 
volete gia metter limiti all' arbitrio di stare in ozio o 
di andare alla ventura; ma sapendo che senza beni di 
fortuna, o qualche benefattore che vi supplisca, nessuno 
puo coll' ozio provedere alle necessità della vita, e molto 
meno al lusso e alla gozzoviglia, a priori vi tenete sicuri 
che colui vi provede colla frode e col furto, benche ne 
manchino le prove dirette, manchi il  danneggiato che lo 
accusi, e neppure si conosca alcun fatto da potersegli 
rimproverare. 

Le modificazioni colle -quali la commissione accetta 
8 il sistema della sminuzzata gradazione delle pene m, 

combattuto da parecchi de' più illustri suoi membri, e pon- 
gono qualche riparo ai disordini delle pene @se, o quasi 
fisse, e nella immensa varietà dei fatti incriminabili e 

a delle morali imputabilità permettono al giudice di sta- 
Q bilire piii esatti rapporti tra reato e colpevoli m. - Piu 
disordine reca il passaggio per salto di gradi da una pena 
a un'altra 8 secondo il risultamento di addizioni e sot- 
r trazioni che convertono il santuario della giustizia ia 



a un iifficio di contabilità, e obligaiio il giudice osse- 
a quente alle legge scritta di pronunciare sentenze non 
a sempre conformi alla propria coscienza a .  Se l' arbitrio 
del giudice senza niun freno toglie alla maeslii della leg- 
ge, del pari tradisce la giustizia il legislatore col a ri- 
a durre le penalità a formole matematiche accessibili a 

tutti gli eventi che la fantasia può imaginare in un rea- 
to # .  I l  progetto del senato non provide: la commissione 
conobbe il male, ma lo disse vizio dell' antica legislatura 
che ora non si vuol mutare. a Il disordine, dice il no- 
8 stro compagno, nasce dal passaggio per sa,lto di gradi 

dall' una ali' altra pena senza la esplicita disposizione 
8 della legge. Lasciate al legislatore decretare la qualilia 

immutabile della pena in accordo colla qualitii giuri- 
dica del reato; lasciate al giudice proporzionare entro 

a i confini di certa ampiezza la quanlith della pena alla 
8 quanlita del reato oe'suoi rapporti col delinquente, e 
8 la giustizia troverà sgombra la via. 

1 Per brevità mi spiego con esempi. 11 crimine A è 
punito colla reclusione da cinque a dieci anni? Ebbene; 

a la reclusione sia pena immutabile pel giudice. Concor- 
a rono scusanti o attenuariti che senza alterare la na- 
a tura criminosa del reato lo diminuiscono soltanto di 

intensità nei rapporti col colpevole? Il legislatore con- 
a ceda pure al giudice di abbassare la minor durata della 

reclusione ancheesino a sei mesi; non mai l' ecces- 
a sivo potere di punire un crimine come se fosse un de- 
a litto. Le circostanze scusanti degradano la natura cri- 

minosa del reato, o diminuiscono grandemente la mo- 
I rale imputabilità del colpevole? Spetta al legislatore 
a prevederle o priori e sostituire la pena correzionale 
a più conforme alla giustizia, del pari immutabile pel 
a giudice. 

a Proseguiamo. 11 drlitlo B è punito da uno a cin- 



que anni di detenzione ? Ebbene; la detenzione sia sem- 
pre la pena da applicarsi , ancorche le circostanze 

a aggravanti oggettive o soggeitive nella specie del caso 
consigliassero di aumentare sino al doppio la sua mag- 

a giore durata: un delitto antologicamente tale , per 
quanto sia aggravato, non può per la natura stessa 

t delle cose d ive~~tare  un crimine B. 

Soggiunge quindi il suo pensiero intorno gli arti- 
coli 38 e 39 del progetto del senato modificato dalla 
commissione. È nel primo indicato il passaggio da una 
pena superiore a un' inferiore: tra le altre dalla prigionia 
o dalla detenzione al confino o all'esilio locale: da questi 
alla multa o alle pene di polizia: dalla sospensione dai 
publici uffizi alla multa: dalla multa all' ammenda: in- 
torno a che ecco le sue considerazioni. 

8 Poste le difficoltà già segnalate, troppo spesso 
t insuperabili, delle pene del confino e dell' esilio locale 
t nella loro esecuzione, anche applicate ai reati pei quali 
t la ragione le raccomanda quale unico mezzo di repres- 
t sione, che diremo noi quando, concorrendo in un delitto 
t qualunque circostanze scusanti o attenuanti, il giudice 
DEVE in omaggio al testo della legge far passaggio da 

a sei giorni di prigionia o di detenzione a qualche mese 
a di confino o di esilio locale? Con  tutto l'ossequio alla 
a illustre commissione che trascrisse nel nuovo progetto 
a la vieta disposizione del codice italiano del 4859 (a r -  
a tic. 82), non so dispensarmi di notare, che, a fuggire 
a conseguenze assurde, i tribunali nelle loro sentenze 
a elevandosi a legislatori sogliono quasi sempre dal car- 
a cere far passaggio alle pene di polizia, senza reclamo 
t del publico ministero e senza incorrere censura delle 

superiori magistrature. 
i l  passaggio dalle pene superiori del confino o del- 

r 1' esilio locale, ovvero dalla sospensione dai publici uf- 



fici alla pena inferiore della multa senza determinazione 
a di grado, metterà in imbarazzo il giudice: il dubio va 
a chiarito da sanzione più esplicita della legge. 

Il passaggio dalle pene correzionali a quelle di po- 
e lizia mi sembra non necessario ne  opportuno: non ne- 

cessario, perchè un vero delitto, per quanto attenuato, e 
C già punito abbastanza mitemente con sei giorni di pri- 

gionia o di detenzione, ovvero con cinquantuna lire di 
C multa ragguagliate, come si vide, a soli due giorni di 
a detenzione; non opportuno, perchè, riunite in un sol 
a fascio tutte le contravenzioni ontologicamente tali in 

una parte speciale del codice, senza manifesta contra- 
dizione non possono confondersi coi delitti, i cui ca- 
ratteri sono affatto diversi. Tutt'al più, se si vuole la 

e massima indulgenza, si conceda al giudice, in luogo del 
passaggio alle pene di polizia, di abbassare la retta 

a delle pene correzionali anche sino ad u n  giorno di de- 
a tenzione o ad una lira di multa, e si statuisca che in 
a tal caso la condanna non sarà per produrre recidiva m .  

Sull' art. 39, che riguarda il passaggio da una pena 
inferiore a una superiore,  e quindi anche dalla reclu- 
sione all' ergastolo, osserva che dalle pene rest~ittive a mi- 

surate a tempo non dovrebbe mai permettersi il pas- 
saggio alla pena massima perpetua, anche per la con- 

a siderazione che la somma di molti crimini, ciascuno 
a passibile di pena temporaria, sarà sempre minore della 

massima gravità di un  solo crimine punibile col per- 
a petuo isolamento dell' ergastolo D .  

Trattando degli eretti e dell' esecuzione delle condanne 
penali, il nostro compagno lamenta che quel timore di 
mutar troppo abbia fatto respingere il voto dell'ill~istre 
De Falco, che la interdizione dai publici uffici sia per- 
petua per le pene perpetue, temporaria per le temporarie. 
Approva poi che dal progetto del senata sia stata tolta 



pel condannato all' ergastolo la privazione della capacirù 
di iestare. Reca gli argomenti coi quali il consigliere Ca- 
sorati e i1 senatore Miraglia difesero i due opposti av- 
visi, e . lasciando ai dottori il piii esteso sviluppo della 
a questione, la lacolta di testare, dice, è nata dalla ne- 
8 cessità di non mettere un uomo nella alternativa, o di 

sprecare vivendo tutto il suo patrimonio, o di eludere 
con simulati contratti la legge a fine di privare, se non 
in  tutto, almeno sin dove si può. della propria sostanza, 
chi porta indegnamente il proprio nome. E si vorrà colla 

a odiosa interdizione privare il condannato all'ergastolo 
del diritto di escludere, entro i limiti permessi dalla 

C legge, dal godimeuto del suo patrimonio il  figlio inde- 
gno, o che forse a ragione crede il frutto di un fallo 
della propria moglie? Come pratico poi non esito ad ap- 
plaudire al rispetto dovuto alla proprietà altrui non con- 

( fiscata, e alla conseguente libertà del proprietario di 
disporne a suo piacimento in vita, e in forza.de1 diritto 
publico anche pel caso di morte. Le leggi civili ba- 
stano a tutelare colle savie limitazioni i diritti del san- 

a gue, e ad impedire gli abusi sin dove un  moderato go- 
verno può arrivare . La remota possibilità dell' abuso 

non può condurre un governo moderato, che bandì dal 
suo codice la confisca e la morte civile, a colpire con 
una legge generale tutti i forzati dell' ergastolo; e il pre- 
cipuo argomento del consigliere Casorati, doversi all'er- 
gastolo aggiungere tutte quelle privazioni che lo rendono 
pena veramente gravissima, equivalente all' estremo sup- 
plizio, perde quasi ogni forza pratica paragonando que- 
sta colle altre ben piu gravi pene del forzato, e consi- + 

derando quanto sien rari i forzati che posseggano e si 
curino di far testamento. I1 cav. Maffei asserisce che nel 
suo non breve esercizio non ne conobbe nessuno. 

Quanto alla capacita di deporre in giudizio come testi- 



monio o perito, al contrario avrebbe mantenuto il progetto 
del senato con questa forma: a La condanna all'ergastolo 

e alla reclusione priva il condannato della capacita di cor- 
roborare le sue deposizioni in giudizio colla santità del 
giuramento S .  Son gli par giusto che il cittadino inte- 

merato, chiamato a far testimonio in giudizio, sia messo 
a paro de' grandi delinquenti : n e  può di tal privazione 
venir incaglio all'amministrazione della giustizia, però che 
tanto ne' giurati quanto ne'giiidici il convincimento della 
verità di un fatto nasce dal complesso delle prove più 
che da testimonianze disgiunte , e non è raro che le 
schiette parole di un fanciullo o di un prossimo parente 
dell' accusato valgano assai più di una testimonianza giu- 
rata e formale. 

Per indicare le cause che escludono la irnputabilita dei 
reati, preferisce all' altre la formola toscana, che, anche 
dopo l' istituzione de'giurati, sempre a pieno sodisfece. 
- Avverso per sentimento di dignitosa giustizia al car- 
cere prevprilivo, cui tiene come assurdo ove l' incolpato 
non lo renda necessario col suo contegno, non gli ac- 
cadde mai che la libertà degli incolpati gli facesse im- 
pedimento; bensi giova, e somministra nella ricerca della 
reita gl'indizi, spesso di massima importanza, che na- 
scono dal contegno del reo posteriore al fatto, i quali 
del tutto vengon sottratti pel carcere preventivo. Però 
loda che questo si còmputi nella esecuzione della con- 
danna, ma lamenta che non sia tale computazione fatta 
giusta il codice toscano, tenendosi conto della differenza 
tra il carcere di semplice custodia e il carcere di pena 
criminale, cioè per intero se trattisi di pene correzioruzli, 
e per metà o per due terzi se trattisi di criminali. La 
quale differenza stimasi a necessaria anche a impedire che 

i detenuti per crimine trovino del loro ioteresse di 
trarre in lungo con mendicati pretesti e menzognere 



m divagazioni ì'istruzione della causa a fine di eludere 
in tutto o in gran parte la pena criminale D. 

Reco in fine per intero e letteralmente l' ultimo pa- 
ragrafo riguardante gli ufistt giuridici delle arco~tanze 
attenuanri generuli ne' giudizi pcmzli. 

Kon intendo occuparmi di tutte le disposizioni 
del progetto senatorio, ma delle principali, o modifi- 
cate dalla commissione ministeriale, o non modificate 

a quantunqiie a giudizio mio lo richiedessero. Chiuderò 
a il mio studio con qualche nota intorno all'art. 70 del 

seguente tenore: - Oltre le diminuzioni di pena espres- 
samente stabilite dalla legge, quando concorrano cir- 
costonze atrienuansi a favore degli imputati di crimine 
o di delitto, la pena del reato è diminuita di un grado -. 
Le circostanze attenuanti generali non hanno la virtù 

a di mutar natura al fatto cosi da convertire il crimine 
a in delitto e molto meno il delitto in contra~enzione, 
a i cui elementi giuridici sono essenzialmente diversi. 

Le circostanze attenuanti generali sono da valutarsi 
4 soltanto a proporzionare la quanfitb della pena alla 
a quantitd del reato ne' suoi rapporti col delinquente eri- 

tro i l  grado M1 generale imposto dalla legge. 
L' art. 70 e indisp3nsabile a temperare la massima 

8 rigidezza dell' ergastolo: è eccessivo potere applicato, 
4 cosi come sta, agli altri casi. Correziomlizzare i cri- 
c mini pel concorso delle sole circostanze attenuanti ge- 
4 nerali è sistema da bandirsi dalla nostra legislatura; 
a percbè lede la publicità ed oralità dei giudizi penali, 
8 i n  esito ai quali soltanto è legittima la conrinzione se 
4 io effetto le circostanze attenuanti generali sono o non 
a sono; e pregiudica la posizione degli accusati toglien- 

doli ai loro giudici naturali. L' uso poi e troppo spesso 
l'abuso delle attenuanti generali a correzionalizzore i 

r crimini o ad aggravare le spalle gia incurvate dei pre- 



tori a sollievo dei tribiinali correzionali, per un verso 
a e la maggior condanna del giuri, e per l' altro verso 

è massima incuria dei reati minori. Pub accadere che 
i l  giudice, vincolato entro il grado non abbastanza largo 
della pena in generale imposta dalla legge al reato, 
tenuto conto del numero e della qualiti delle atte- 
nuanti, trovasse eccessiva rigidezza anche attenendosi 
alla minor durata del grado medesimo. In tal caso ho 
già segnalato il temperamento più in accordo colla ra- 
gion delle cose: non si oblighi, pia si autorizzi il giu- 
dice a discendere al grado inferiore nella medesima 
qualità della pena se vi ha luogo, o ad abbassare la 
retta del primo grado, per esempio di due anni trat- 
tandosi di pena criminale, e sino a un giorno se  di pena 

a correzionale Qualora poi concorressero in un reato 
speciali scusanti, le quali importino già grande dimi- 
nuzione di pena, le attenuanti generali essendo, dirò 
cosi, concentrate nelle scusanti, guideranno il giudice 
a stabilire i più giusti rapporti entro i limiti dell' in- . fimo grado al quale deve discendere: procedere oltre 
sarebbe rilassatezza pericolosa I .  

Sulle cose discorse muove più osservazioni e dubi 
il sig. avv. Pietro Frogoni; al quale dal cav. Naffei rispon 
dendosi, i dispareri in: parte scompaiono. 

Il prof. nob. d.r Pio Zuccheri Tosio intrattiene i 
compagni leggendo D'una parofrasi tedesca nel sec. XIII 
della Chanson de Roland. 

Chi indagasse per quali cagioni, mentre Francia , 
Germania, Spagna e alcuna delle nazioni slave ebbero 
nel medio evo proprie epopee spontanee, originali, l'Ita- 
lia non abbia in quel primo periodo letterario nulla di 
veramente suo, tranne incondite imitazioni e rolgaria- 



zamenti , certo riuscirebbe a trovarne una migliore di 
quella, onde parve al Baretti di spiegar la mancanza 
d' una tragedia italiana in confronto dell'inglese e della 
francese, col dire che ciò è perchè non furono italiani 
che scrivessero tragedie. Ma non è or questo l'assunto , 

del sig. Zuccheri. Egli ricorda i e tre cicli, o più gene- 
a ralrneote parlando tre grandi temi epici della Francia 
e nel medio evo, che si raggruppano intorno a tre per- 

sonaggi principali, Carlomagno, Arturo, Alessandro :. . 
Carlomagno, il campione della cristianità contro l'isla- 

a mismo tiittor minacciante; Arturo, i l  mistico e caval- 
a leresco re celtico che cerca co' suoi dodici paladini della 
C tavola rotonda il San Graal ( probabilmente Sang Raa.Z, 

Sangue reale di G. C. ) custodito nell' aurea ampolla da 
Giosefo d' Arimatea; Alessandro, il leggendario con- 

a quistatore antico deil' oriente . . 
Fra le sventure e le tenebre del decimo secolo la 

Francia area conservato la memoria di un' età gloriosa, 
in cui la sapienza del suo re e il valore de' suoi capi- 
tani I' aveano sollevata a incomparabil grandezza, sotto- 
messi mussulmani e tedeschi idolatri, longobardi, bava- 
resi, batavi, dall'Ebro all'oder, dall' oceano settentrionale 
alla Sicilia. Crealore di un nuovo impero romano, re- 
stitutore delle scienze , delle lettere e delle arti ,  Cario 
avea lasciato nella fantasia de' popoli qi~e' grandi ricordi 
che più son atti alle trasfigurazioni poetiche della leg- 
genda, e le calamità de'tempi che succedettero e la viltà 
de' successori doverono contribuire ad accrescere la ve- 
nerazione delle plebi pel grand' uomo e per cib che si 
collegava con esso. e Le piu ragguardevoli fra le com- 
a posizioni epiche in cui fu cantato vennero scritte du- 
t rante i1 secolo duodecimo e decimoterzo; ma prima 

che fossero fissate per la scrittura nella forma in cui 
giunsero i+ nui , ~ o e l l e  canzoni corsero lunga pezza 



4 cantate e ripetiite per le bocche de' jomlatores ( jo- 
gleurs ), variamente trasformate come vuol la tradizione 
orale 8 .  Uno di que'jogleurs, Taillefer, alla battaglia 

di Hastings (4066) eccita i guerrieri di Guglielmo colle 
memorie di Carlomagno, di Rolando e Oliviero: a Ro- 

berto Guiscardo si fa seguire i n  Italia dai rozzi aedi 
4 vagabondi della sua Normandia 8: i poeti lirici del XII 
secolo ricordano ogni tratto gli eroi dell' epopea caro- 
lingia : # una tradizione non interrotta tenea rivolta l' at- 

tenzione verso quel grande ciclo poetico, in coi si 
mesceano di mano in mano i più disparati elementi n .  

La Chanson de Ruland o de Roncesval, il piu antico 
e importante frammento di tale epopea , publicato la 
prima volta nel 1837 dal Micbel, e testè dal diligentis- 
simo Bohmer secondo il manoscritto di Oxford, risale 
nella sua forma primitiva , probabilmente non diversa 
gran fatto quanto alle cose dalla presente, al tempo di 
Lodovico il Pio, il cui biografo ricorda spesso che i ca- 
valieri periti a Roncisvalle erano allora soggetto delle 
popolari canzoni. Il troviero normanno Turold, stimatone 
autore perchè ne fece nell' undecimo secolo la prima re- 
dazione, è probabile non sia che un copista. Si nota che i 
nomi de' popoli maomettani che vi occorrono convengono 
solo allo cognizioni , vere o false , del secolo X , non 
di un' età posteriore. C Questo poema, più semplice di 

qualunque altra chanson de geste, reca l'impronta di 
qualche sublime fanciullo della famiglia stessa d' Omero. 

a Xessun episodio raccattato, nessuna complicazione pa- 
rassita: cinque canti bastano per sviluppare la sua 

a patetica leggenda, la disfatta trionfale, come altri ben 
6 la'chiamb, d' un paladino soprafatto dalla moltitudine 

de'nemici e dal tradimento, e vinto in ultimo dalla te- 
merità del suo valore *. 

11 sig. Zuccheri narra i fatti che furono il substrato 



storico del poema: la spedizione di Carlo nel 778 ,  la 
presa di Pamplona e Saragozza; poi come una nuova sol- 
levazione de' Sassoni lo richiamasse d' improviso in Ger- 
mania, e per tradimento de' Guasconi fossero le ultime 
sue schiere assalite nelle gole anguste de' Pirenei e di- 
strutte. Si rammemorano a fra i paladini caduti un Eg- 
.: gihardo regine mpnsat! praepositus, u n  Anselmo comes 
a pnlatii , e Hruodlando britannici limiti3 praefectus. Il 

Bartsch congettura che quest' iiltimo nome sia stato 
e aggiunto più tardi per la gran voga che la poesia gli 

diede: il fatto è che in molti manoscritti de'meglio 
corretti e piu antichi non si riscontra a .  S e  da questa 

storia soltanto scaturisce tutto il poema, si da altre sor- 
give perdute nelle regioni della favola. Marsiglio è il re 
saraceno di Saragozza, che offre d'arrendersi e farsi cri- 
stiano e vassallo, al quale Carlo manda Ganelone, uno 
de' maggiori suoi prodi e suo congiunto, a trattare. Ma Ga- 
nelone è traditore per rancore contro Rolando, 1'Achille 
di questa epopea; e promette a Marsiglio di trarre nelle 
insidie Rolando e l' eletta de' cavalieri; e mantiene ap- 
puntino la promessa. Carlo non senza infausti presagi 
rivarca i monti , e Rolando e i suoi sono assaliti al- 
a 1' improviso fra i burroni inaccessibili di Roncisvalle 

Il prode potrebbe facilmente richiamare il grosso del- 
( 1' esercito in suo aiuto : porta alla cintura un corno 
8 d' avorio, un olifant ( elephas ), di cosi meraviglioso 
a squillo che giungerebbe certamente all' orecchio di Car- 
a lo; ma disdegna questo atto di prudenza ch' egli giu- 

dica in sua alterigia viltà, e respinge Oliviero, il fedele 
a suo fratello d' armi che lo consiglia. Succede la bat- 
a taglia, che per semplicità e grandezza pub emulare le 

più famose della Iliade. Rolando, visti cadere quasi 
a tutti i suoi,  stremato di forze, s' induce finalmente a 
6 dar fiato al corno. Ejea 1' ode 1' imperatore, che torna 



a indietro a furia:. . . ma è tardi: tutti i cristiani sono 
perit i . .  . . Rolando e l' arcivescovo Turpino mettono in 

I fuga per l' ultima volta la turba degl' infedeli : . . . vinti 
a finalmente e prostrati muoiono, col viso ancora spi- 
a rante minaccia rivolto al nemico, mentre giungono sul 
a campo i loro vendicatori. . . . 

Difficile trovare una pih sublime e severa sempli- 
a cità. Il paladino è solo con la sua spada, a cui volge 
a l' ultimo addio, e che tenta spezzare per sottrarla al- 

l'onta di cader nelle mani degl' infedeli. Batte dunque 
con un gran fendente contro la roccia; ma e la roccia 

a che si spacca; e i montanari de' Pirenei mostrano 
anc' oggi con superstiziosa meraviglia la brèche de 

a Roland. . . 
u In sulla fine la Chnnson ha la grandezza eroica 

a dell' antichità D. Come Leonida prometteva a' compa- 
gni in breve le mense dell'.4de, cosi Turpino, ferito a 
morte, incita i suoi a supremo sforzo, poiche, dice, in 

paradiso sono apparecchiate le tende ove riposeremo D. 
Rolando raccoglie pel campo i vassalli feriti, e li porta 
all'arcivescovo moribondo, che li benedice, e apre loro 
la vita eterna. Carlo, vinti i nemici, torna a Aix la cs'tet, 
e li comincia il giudizio di Ganelone , che finisce col 
supplizio di Mezio Fufezio. I Qui trnist altre, raen est drcits 
qu'il s'en oant . 

11 nostro amico fa osservare molti vestigi di forme 
piu antiche e semplici, fondamento alla redazione che 
ci è rimasta. Ciò risulta chiaramente dalle numerose 
a varianti, in cui si ripete due, tre volte o anche più , 
a come si trattasse di cosa diversa, la stessa narrazione I :  

e sono forme differenti raccolte dalle labra de'joculato- 
res. Così al verso 2335, finita 1' apostrofe alla spada fe- 
dele, ci aspettiamo che il paladino muoia: ma invece s i  
ritesse un' altra narrazione e un' altra apostrofe poco dif- 

1 l 
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ferente dalla prima, finche al v. 2394 Dio manda i suoi 
angeli a raccorre 1' anima del morente. Turoldo, compi- 
lando la canzone, non pose mente alla ripetizione e cuci 
alla rinfusa. Di che non mancano esempi in altre geste. 

Giova accennare anche a un altro carattere della 
a Chanson. Quanti hanno letto i nostri poemi cavallere- 

schi, dovettero essere meravigliati della meschina figura 
che vi fa Carlomagno, personaggio sbiadito e incon- 
cludente, inetto a far il bene e a impedire il male,  
una specie di monarca costituzionale che non governa 

a n6 tampoco regna. Questa strana trasformazione del 
a grande imperatore non è opera de' nostri poeti: essa 
a era già compiuta dall' epopea del medio evo oltr'blpe 

prima che Ariosto nascesse a cospargere del suo riso 
immortale il  mondo fantastico dei paladini. Nei Quattro 
figli dYAimone , nel Raul di Cambrai, nel Romanzo di 
Viane, ecc. lo spirito feudale, cui dovean blandire i tro- 
vieri, ha già preso il  sopravento: esso attribuisce al 

t vassallo tutte le virtù, tutte le nega al monarca, oggetto 
(I d'odio e di trastullo a'suoi baroni . . . . Carlo ha sempre 
a bisogno de' consigli de' vecchi signori e de'buoni colpi 

di lancia de' paladini : nulla può, nulla fa senza loro : . . . 
8 si sente a ogni pagina che la gloriosa memoria, da cui 
a pure è venuto il primo impulso a quella feconda poesia, 
a porta la pena dell' imbecillità e debolezza de' succes- 

sori. Ma nella Chanson in quella vece Carlomagno serba 
a tuttora la dignità e la maestà dell' impero: non un ver- 
a so, non una parola che accennino anche di lontano a 

poca riverenza de' vassalli verso di lui: la parola di 
Carlo e comando, perchè Dio stesso gliela ispira. I1 

4 paladino combatte e muore per la dulce France e per 
a l' empcrere che è una specie di mediatore fra il cielo 
a e la terra. Quando i messaggeri di Marsiglio giungono 

al campo franco, e veggono frotte di cavalieri e fra 



t loro l' imperatore . . . , non v'ha bisogno di domandare 
t qual sia : tutti lo riconoscono alla dignità della sua 

fronte. Un tale rispetto e indizio gravissimo dell' anti- 
C chità della C h s o n ;  e mostra quali profonde trasfor- 
a mazioni abbia subito, per virtù de'tempi in cui si svAse 
6 e ampliò, la poesia epica carolingia 1. 

L' ora tarda consiglia a differire il rimanente della 
le t tura. 

I1 pres. cav. Rosa, in adempimento della raccomanda- 
zione fatta dall'academia nell'adunanza del 3 giugno p. S., 
ha, di concerto col sig. conte Lodovico Bettoni, com- 
posto il seguente voto, cui propone alle deliberazioni 
dell'assemblea: C L'Ateneo, convinto che il nuovo cen- 
a simento di molti boschi ne' monti bresciani è rovinoso 
1 e ingiusto per errori di fatto e per eccesso di grado, 
C raccomanda vivamente al ministero, che affretti i pro- 
# vedimenti invocati da membri del parlamento nazio- 
a nale, dalle rappresentanze della provincia, di comuni e 
a di altri corpi morali, e da privati, per la rettificazione 

di que' casi e per la generale perequazione 8 .  

Dopo alcune osservazioni viene questa raccomanda- 
zione approvata a unanimità di suffragi, da essere tras- 
messa al ministero in un collo scritto, ora stampato, del 
conte Bettoni. 

DEL 22 LUGLIO. 

Il presidente cav. G .  Rosa informa che il sig. Gio- 
vanni Bornati ha presentato il saggio d' una sua inven- 
zione per congiungere saldamente senza cucitura cinghie 
di cuoio con metodo chimico meccanico: il qual saggio si 
commette a esaminarsi dai signori prof Giuseppe Ragaz- 



zoni e prof. Luigi Bittanti, con preghiera che riferiscano. 
Informa pure di una piroga testè rinvenuta nella tor- 
biera Poloda presso Lonato : di scavazioni che si tentano 
nella chiesa antica di S. Salvatore, dove nulla in sino ad 
ora s'è trovato che meriti osserrazione, se non forse 

. qualche traccia per maggiormente chiarire la forma e am- 
piezza dell'antica basilica: di due sepolcri romani scoperti 
a S. Francesco di Paola, con entro alcune monete di 
bronzo e una d'argento, nel ronco del sig. Pietro Ce- 
sana, il quale ebbe la lodevole diligenza di darne tosto 
notizia e la cortesia di far dono delle monete all'Ateneo. 
L' ingegnere Pietro Filippini presenta il disegno esatto 
di queste tombe. Presenta e dona il sig. C. Glisenti la 
fotografia di un antico dipinto a fresco in Nuvolento. 

Legge il presidente : Nuova teoria d i  filosofia della 
storia. E continuazione e termine del lavoro di cui lesse 
il cominciamento nella prima adunanza dell' anno aca- 
demico ( pag. 10); e i l  primo capitolo di  questa seconda 
parte s' intitola Concelto della storia. 

L' ideale degli uomini, così il Rosa, varia secondo 
C i bisogni, le condizioni, le abitudini, le facoltà loro. 11 
4 selvaggio, cacciatore e pescatore, aspira a ricca preda 

di animali , di frutta silvestri, a bottino opimo sopra 
a i nemici. La gloria quindi de' selvaggi consiste nel con- . seguimento di quegli scopi, nella sodisfazione di tali 

bisogni e desideri; e quelle conquiste sono celebrate 
I con banchetti, con danze, con suoni, con grida, sono 

ricordate poi,  e per lontananza di tempo vengono 
trasfigurate e poetizzate, e in tale forma passano nelle 
leggende, diventano il materiale storico, e quando il 
popolo che possiede quelle tradizioni piglia a rappre- 

1 sentare con grafiti i concetti suoi, que' fatti, diventati 
a mitici, si imprimono nei monumenti. 



l i 6d 

La storia dovrebbe essere la rappresentazione della 
a vita sociale degli uomini, dovrebbe quindi condurre 
8 per tutti i tramiti di tale vita; ma essa, fatta da uo- 
4 mini e per gli uomini contemporanei, non sa elevarsi 
4 oltre il grado della loro civiltà. E nei vari tempi, nelle 

l condizioni diverse, risponde all' ideale, alle aspirazioni 
I dei popoli. Le storie quindi hanno tinta militare quando 

I la guerra 6 suprema necessità, pigliano forma corti- 
, giaria al prevalere delle fortune monarchiche, assumono . aspetto mistico nelle rivoluzioni religiose, e genio li- 
* bero nelle nazioni democratiche, ed allargano i con- . cetti mano mano s'intrecciano gli interessi, le solida- 
' rietà dei popoli, laonde solo da un secolo presero a di- . ventare veramente universali, umanitarie, e solo adesso, . pel predominio delle scienze naturali dimostranti le ar- 
a monie de' fenomeni fisici e psicologici, riescono ramo 
4 della storia naturale. 

Perciò il solitario scozzese Davide Hume sino dal 
1835, dando l'epiteto di naturale alla sua storia della 
religione, accennò all' avvenimento della contempla- 
zione della natura anche negli studi sociali e della ci- . viltà. Concetto che venne esplicato ampiameute dal 
grande Marzo10 nella vastissima opera Monumenti storici 

a svelati dal!' analisi della parola, che prese a publicare 
a nel 4851, e che risolvesi in una vera storia naturale 
s della lingua, ovvero della manifestazione più spirituale 
(I dell' umanità e dell' archivio delle sue tradizioni t. 

Lo stesso Rosa nel 1861, guidato da tale concetto, 
nel suo libro Le origini della civiltà in Europa tentò rias- 
sumere la genesi e lo spirito generale della storia; e 
nella Storia .generale della storia, nel 4863, seguendo le 
fasi della civiltà dalla culla ai tempi nostri, venne mo- 
strando il riflesso delle sue vicende nelle vicende de' tempi 
e dei popoli, e a come negli sviluppi dei concetti storici 



e si palesano quelli dell' umanità D. Riassunse Littré a 
Parigi tali progressi nella prima lezione del suo corso di 
storia al Politecnico, in cui a mostro la storia essere un 

fenomeno wturale , e che la scienza della vita si può 
e dire iniziata ottant' anni sono da Lavoisier colle sco- 
a perte chimiche D. 

Ibn-Khaldun di Tunisi, autore del Kitab-el-lber, ossia 
Libro de'concetti siorici, fu  , scrisse Amari , il primo al 
mondo che abbia trattato di proposito la filosofia della 
storia. Ma s' eclissavano allora, nel secolo XLV, le grandi 
scuole arabe, ne quei concetti propagaronsi nelle cri- 
stiane, povere, tiranneggiate dalla teologia , che avea 
t snaturato co'suoi commenti sino i concetti limpidi, 
a semplici, naturali dei filosofi greci. S. Tomaso e Dante, 
e i massimi scrittori politici dei secoli XIII e XIV, quan- 
a tunque il primo teoricamente democratico, 1' altro mo- 
e narchico, non concepivano altramente la vita delle na- 

zioni che secondo 1' ordinamento teologico, escludente 
a affatto ogni influenza che non fosse cristiana come ele- 

mento del male. I mussulmani invece areano rispetto per 
gli ebrei loro maestri , toleravano i cristiani , sti- 

mavano il vangelo preparazione al corano, e per la mol- 
tiplieità delle fonti a cui attingevano e pei continui viaggi 
poterono formarsi vasti concetti della storia più secoli 
prima del rinnovamento europeo. Fra i cristiani solo col 
rinascere degli studi classici per opera specialmente di 
Petrarca , contemporaneo d' Ibn-Khaldun , la scienza si 
emancipb dalla teologia, e tornò, come fra i greci e i ro- 
mani, a prender per guida I' ossemazione e l' esperienza, 
e a sostituire al principio dell' autorità il principio della 
libertà e dell' esame. 

Nel secondo capitolo, Ewoluziow delle teorie storiche, 
il Rosa osserva come dal dogma, esser la vita per l'in- 
dividuo sulla terra espiazione e pellegrinaggio che mette 



capo alia vita eterna, procedette la credenza che a tutti 
i popoli dee propagarsi il cristianesimo, essendo per 
tutti la redenzione. Indi a la lotta dell' uomo contro il 
e peccato, e lo sviluppo del cristianesimo doveano es- 
a sere lo scopo generale della vita 8 ;  e tale presentasi 
nella Ci'tth di  Dio di S. Agostino e nel Discorso di Bos- 
suet sulla storia universale. Ma lo spirito d' osservazione 
e di scetticismo, ridesto col rifiorire degli studi classici 
e colle rivoluzioni democratiche, già si sente in Machia- 
velli, in Guicciardini, in Sarpi , e in Comines e in Ma- 
riana ; e Bernardino Baldi nel 16i i ,  * I1 fine della sto- 
a ria , scriveva, e rappresentare secondo le leggi sue 

la verità delle cose succedute : concetto contempo- 
raneamente spiegato in Inghilterra da Francesco Ba- 
cone, a il quale consigliò di estendere la storia a tutte 
a le manifestazioni della vita e del pensiero n. E nel 
principio del seguente secolo Giannone mostrò, a come la 

storia giudichi da sommità elevate i fatti umani 8 ;  e Vico 
scrisse che, essendo questo mondo civile fatto dagli uo- 
mini, se ne devono nella mente umana trovare i principi, 
perchè in ogni uomo son chiusi tutti gli elementi del 
mondo delle nazioni. Per difettosa contezza delle storie 
più antiche, egiziane, chinesi, assire, mancb al Vico il 
giusto concetto della continuità della storia della civiltà, 
a compensante n ella estensività quanto perde nella in ten- 
e sita: onde conchiuse, il corso delle nazioni essere spi- 
a rale, avvicendat o fra civiltà e barbarie, senza generale 

progressione 8 :  nel quale concetto è perb il germe 
della teoria del Rosa , rotazione naturale della civiltu. 

La filosofia della storia si venne più di recente svol- 
gendo in ispezie per le  meditazioni di Herder, Heeren, 
Romagnosi, Guizot, Cattaneo, Ferrari, Buckle, Marselli. 

Il vescovo Eusebio tentò, nel principio dcl quarto 
secolo, una coordinazione generale delle storie degli uo- 



mini sotto 1' aspetto della providenza, che è l' azione di- 
retta della divinità sulla terra, conducente i' umanità a 
scopo preordinato senza però togliere il libero arbitrio. 
Fu il precursore di Bossuet, la cui teoria fu seguita da 
F. Schlegel e C. Cantù, che ammettono la decadenza 
e dell' uomo da una originaria perfezione, della quale . rimlsero reliquie in principi di sapienza tradizionale 
a rivelata, come nelle forme delle lingue , nel germe 

del monoteismo, nella cognizione dell' alfabeto D .  Lo 
sviluppo delle scienze condusse al predominio dell' osser- 
vazione e dell' esperienza anche nelle azioni umane, onde 
ognor piu i pensieri s' accostarono ai fatti naturali fisio- 
logici ed esterni,  e alla providenza venne surrogandosi 
la natura: e fantasmi ambedue della fantasia, perchi! per 
a natura s'intende la somma universale dei fatti nel tempo 

e nello spazio in movimento a uno scopo. . . 11 sistema 
d' investigazione delle leggi naturali si portò anche nei 

a fatti umani e nei pensieri che ne derivano; e da tal 
modo d' investigazione germina la storia naturale della 

1 umanità, ovvero della civiltà, della quale le prime linee 
positive a noi apparvero in Romagnosi D. 

Rornagnosi e Cattaneo danno il nome al terzo capi- 
tolo. Kel suo profondo studio Dell'indole e dei fattori del- 
I!' incivilimento Romagnosi (1832) corresse il ritorno delle 
barbarie di Vico colla continuità della tradizione. e L'ori- 
# gine dell' incivilimento, disse, b 1' origine della storia. 
6 li poter patriarcale forma la prima forza elementare 
3 sociale per cui si crea e si prepara l'unita della fa- . miglia, d'onde partono e a cui ritornano i raggi della 
a convivenza. . . Kel magistero dell' incivilimento la na- 

tura non perde nulla di utile del passato, ma va grada- 
tamente preparando successive metamorfosi dell' uma- 
nità m. Cosi è posta chiaramente la teoria della conti- 

nuità fuori del cerchio fatale di Vico, . continuità noa 



uniforme, ma come di fermentazione o di processo chi- 
1 mico, che gli balenava confusa nella mente acutissima, 

onde schiettamenie dichiarò, - che il mondo delle na- 
a zioni giace ancora involto ne' primi crepuscoli del gior- 
a no della filosofia - m. Questi semi fruttilicarono in Ce- 
sare CantU, Giuseppe Ferrari , Carlo Cattaneo. 

Quest' ultimo, il piu devoto al maestro, penetrò più 
intimamente nella genesi della civiltà. Prima, disse, che 
a i fatti vengano dai pensieri, i pensieri vengono dai 

fatti. - È mestieri che un' assidua mutazione solleciti 
lo sviluppo dell'intelligenza. - Le ingerenze straniere 

a furono necessario sussidio alle civilta indigene . . . 
- L'istoria è l' eterno contrasto dei diversi principi che 
tendono ad assorbire e uniformare la nazione - 8 .  E 

dipinse piu vivamente la continuità di Homagnosi , dì- 
cendo che 1 ogni fatto nella storia dei popoli e una ri- 
a sultanza complessiva di tutte le cause accumulate nel 

corso universale dei tempi a .  Ma poi aggiungendo, che 
le vicende che si registrano nelle storie I. son vanita in 

paragone alle profonde e tacite tradizioni in cui si de- 
a termina I'intimo destino dei popoli a ,  argomentò do- 
versi raccogliere e coordinare ogni serie di fatti, perche 

ogui fenomeno nuovo determina modificazione nella 
I storia D. La profondità dell' intuizione di Cattaneo si  
svela negli studi che si fanno delle lingue, che sono co- 
t me archivio storico, specchio riflettente le vicende de- 
a gli attriti, de' cimenti, dei fatti, dei pensieri nel corso 
e dei secoli D. Ma se la differenza essenziale tra la bar- 
barie seconda e la prima, consistente nella moltiplieita 
dei principi sopravenuti, non fu ravvisata da Vico, onde 
imaginò il circolo, neppur Romagnosi e Cattaneo, suoi 
correttori , a chiarirono gl' imbarbarimenti , le soste ,  i 

riposi p. es. delle civilta egiziana, chioese, assira, greca, 
romana, saracena; non ridussero a teoria la rotazione 



nella civiltà n, onde iin popolo dopo una vivace coltura, 
mentre sembra addormentarsi, prepara gli elementi per 
un rinnovamento. 

Un piu lungo articolo dà conto dei Periodi di Giu. 
seppe Ferrari. 1 Kella patria della statistica, continuatore 
a di Gioia e Romagnosi , pensò che, come la statistica 

dà i calcoli di probabilità e quasi di certezza fatale di 
ricorrenza di delitti, di vizi, matrimoni, nascite, morti, 
pazzie, dovrebbe dare probabilità di movimenti poli- 

* tici m : e come i meteosisti con poca supellettile di os- 
servazioni s' affrettano a guardar nel futuro, a lui parve 
sui fatti da esso notati di fondare un' aritmetica storica, 
e che in un periodo di trent'anni, la vita media umana 
dell' individuo, debba compiersi una vera rivoluzione 
nelle idee e ne' fatti. Ma le schiatte non sono dirice 
a nettamente per generazioni; . . . l' umanità non si rin- 
K nova a periodi come un bosco ceduo a :  questa teoria 
de' periodi e turbata e rotta dalle ingerenze straniere,  
dalle emigrazioni degli Unni, che ne provocano molte al- 
tre non punto a periodi misurati, sino al gran moto de' 
Saraceni. Basta un uomo di genio a mutare d' improviso 
indirizzo fra una generazione e 1' altra, bastano Alessan- 
dro, Cesare, Napoleone a volgere per una data via le 
umane fortune. E s'arroge, che mentre a Firenze non 
giunge a novembre quel che si fila d'ottobre, e a Pa- 
rigi dal i789 al 1800 succedonsi cinque o sei rivoluzioni, 
fanno contrasto la stabilita , la immobilità della vicina 
Venezia, della remotissima China e del Giappone. I pe- 
a riodi nella vita publica esistono veramente; ma non 
t eguali, non misurati alla vita dell' individuo,. . . somi- 
a lian meglio alle rotazioni agrarie m: a un eccesso di 
sforzo per conseguire uno scopo succede un riposo, nel 
quale maturansi nuove forze, che mostreranno i loro ef- 
fetti, ma in tempo più o men lungo. 6 Ciò che accade 



4 fra i popoli, fra i governi, non succede parallelo nei 
e rapporti delle generazioni d' una stessa città , d' uno 

stato medesimo. Un moto continuo a periodi più o 
e meno lunghi, secondo il grado di civiltà, induce mu- 
e tamenti di parlari , di gusti, di mode, di forme ar- 
a tistiche , d' idee, di aspirazioni ; ma tali mutamenti 
a sono continui, non si ponno dividere precisamente 
s per cicli 9 .  

E di simil modo prosegue il Rosa a notare quel che 
manca di vero all' aritmetica storica, dove 1' autore s' in- 
gegnò ad applicarla agli uomini politici, molti de' quali 
tengono oltre una generazione; alle scienze, alle ar t i ,  
alle riforme religiose, che tutte sfuggono al rigore di 
quella misura; e accennato come del pari mal quadri al 
fatto l' accoppiamento di que' periodi di trent' anni a 
quattro a quattro per comporre piu lunghi cicli, ciascuno 
di 125 anni, a necessari a compire il dramma d'ogni prin- 
t cipio nuovo D, conchiude a che il  lungo e paziente la- 
# voro di Ferrari allargo la sfera delle idee storiche, 
C svelb nuovi aspetti e rapporti de' fatti storici, ma non 
e giunse a disciplinare in teoria unica e precisa il moto 
a storico; perchè le vicende sono complicatissime, come 
4 le atmosferiche, delle quali ancora non si afferrarono 
a tutti gli elementi di svolgimento. Quindi riescono an- 

cora inani i conati di profezie politiche, e quelli di 
a guidare i popoli a scopi teorici prestabiliti. Intanto la 
e filosofia della storia, salendo sempre piu alta, e con- . templando più vastamente il mondo delle nazioni, sco- 
e pre nuovi orizzonti , vede cause ed effetti diversi da 

quelli che parvero prima, e consiglia a rinnovare di 
t quando in quando la narrazione e il criterio dei fatti 
a umani 8 .  

La Scienza storica di Harselli e le Leggi del progresso 
di Federici porgono argomento a due capitoli piU brevi, 



I1 primo nel Mire, filosofando sugli avvenimenti bellici 
del 1870-71 , non distinse a bastanza i popoli dai go- 
verni; i quali ultimi, nati spesso da minoranze o da con- 
quista , possono decadere senza corruzione di popolo, 
come avvenne all'impero nel medio evo mentre il po- 
polo creava in Italia gli splendidi comuni, e non sempre 
colla forza e la fortuna rappresentano la civiltà, a nome 
della quale n e  s' accampò l'.lustria nel Lombardo e nel 
Veneto, nè i Turchi predominarono i Saraceni e la Gre- 
cia. Kon considerando che i Francesi, come gl' Italiani e 
gli Spagnoli, sono un popolo misto, e che le regioni della 
Francia sono anche geograficamente diverse, da fatti  ec- 
cezionali, come altri gravi scrittori, dedusse giudizi ge- 
nerali. a I Galli antichi, spinti da insufficienza di pane e 

pascoli a migrare colle armi , e riesciti, pigliarono a 
8 preferire le avventure militari.. . . Le militari assemblee 
a ingenerarono e alimentarono in essi l'eloquenza e lo 

spirito, onde l' argute loqui ammirato già dai Romani. 
4 11 druidismo li abituò da antico a venerare un potente 
I sacerdozio; onde Cesare e Costantino dalla Gallia, rea- 
* gendo contro l'aristocrazia di Roma, vi  addussero spi- 
a riti gallici che si tradussero nel papato a ,  difeso di la 
quando i Longobardi, piu liberi, lo minacciarono. La po- 
tenza accentratrice di Carlomagno fu base alla grandezza 
di Parigi, e il moto accelerato di Parigi alimentò la 

lingua arguta, semplice, spedita, più popolare d' ogni 
a l t ra ,  e produsse l' apparente mobilità del carattere 
fraricese. Diciamo apparente, percbè i l  popolo francese 
alla campagna e assai meno avventuroso e mobile. . . 
Diventò mobile a Parigi e negli altri massimi centri 
subordinati, dove per la rivoluzione del 4789 si abituò 

a alle grandi ondulazioni delle assemblee popolari # .  

I1 carattere de' Francesi venne così determinato dallo 
svolgimento della loro storia. 



Nel 1873 Nicolò Marselli, a ritemprato alla realtà nel- 
1 I' insegnamento della storia all'academia militare di To- 
t rino I ,  piiblicò il primo volume della Scienza della storia, 
che svolge le fasi del pensiero storico, quasi una storia 
dellu sloria; e si propose di trattare in un altro la teoria 
dei determinanti fisici del1 e cicilta; e la storia d~ll'urnanità 
in un terzo. Rintracciando t le coordinazioni della vita 

materiale colla morale, quelle della vita della terra colla 
a vita della umanità v ,  stimò di elevare la storia a scienza; 
e a il nuovo concetto scientifico, secondo il quale la forza 

e la materia sono inseparabili e costituiscono l'unica 
sostanza da cui tutto emana mediante le varie combi- 
nazioni di eterne proprietà, dice che è destinato a mo- 
dificare 1' economia del cervello umano. .  . Inculca di 

q tener i giovani lontani dal pericolo di credere che 
esistano idee fuori del tempo e dello spazio.. . , e de- 

a sidera una storia generale della civiltà, in cui sia ap- 
4 plicato il metodo che danno le scieuze naturali, base 
e della quale sieno le manifestazioni della natura umana, 

e dove il rapporto delle cose tenga luogo della pro- 
( videnza * .  Hellwald ad Augusta publicò nel 2875 la 
Storia della cultura ( Culturgeschichte ) , in gran parte 
conforme a questo concetto. 

Romolo Federici, che publicò già a Parigi la Cro- 
nologia universale della civilià, publicb nel 1875 a Roma 
le Leggi del progrPsi.o, mostrando nel primo volume come 
i popoli tendano a svilupparsi secondo la propria natura, 
e reagiscano contro la violenza di chi presume sviarli 
dal cammino lor naturale Cib ha effetto in quelle ag- 
glomerazioni che formano i grandi imperi. L'opera vio- 
lenta dura dodici o tredici anni, la reazione ottantasette 
o ottan totto; si che il Fcderici ha i suoi cicli come il 
Ferrari, ma di cento anni in luogo di centosenticinque, 
divisi in due disuguali fasi, in vece di quattro eguaii. 



Roma e la China dimostrano, che possono le grandi ag- 
glomerazioni durare qoando somiliano federazioni e ri- 
spettano gli usi natii. La storia ammira le citta fenicie 

prosperanti nella reciproca indipendenza; si compiace 
nello spettacolo della Grecia, dove 1' emulazione mol- 

a tiplica le forze e I' energia d' ogni elemento: Roma 
e decadde quando a tutto il corpo impose l'unico si- 

stema militare. L' Italia del medio evo, gremita di cen- 
a tri d'abitazioni, ricettò le istituzioni militari barbariche 
a come in u n  alveare a stanze fisse e distinte. Ma nella 
a inciibazione lenta e isolata che vi si operò, i l  leuda 
a germanico succeduto alla curia latina si trasformo in 
a ente territoriale e giuridico, armato della podestà del 
a pristino municipio. Qui ogni citta moreasi in atmosfera 

propria e ampia, libera di attrarre quanti e quali ele- 
a menti accorressero, mentre nella Francia accentrata si 
n avvicendano grandezze meravigliose e catastrofi terri- 
a bili che 1' avrebbero consunta se  non avesse rinnovata 
a spesso la sorgerite della sua vita 8 .  

I1 Federici intravede C la composizione dell' umanità 
a da molti elementi diversi armonizzanti p .  I focolari 
d'attività allargandosi, accostandosi, confondendosi insie- 
me, producono apparente anarchia, dove sembra perduta 
ogni regola di giustizia: ma 4 I' unità sociale si avvalora, 

il livello si eleva nelle nazioni di ogni razza, egua- 
8 liansi le classi , la coscienza umana si afferma ogni 

giorno più nella sua generalità m .  

Il secoodo volume di quest' opera mostrerà i risul- 
tati pratici dell' esperienza della storia. 

Kell' ultimo capitolo, Suolo, clima e razza della ci- 
villa, il cav. Rosa nota come dopo tante meditazioni . la 

filosofia della storia non potè ancora liberarsi delle tra- 
dizioni poetiche attribuenti le condizioni speciali della 
civilta alla geografia fisica v ,  tanto c4e lo stesso sa- 



gacissimo E. Curtius reca in gran parto alla bellezza del 
cielo e della terra la meravigliosa civiltà greca, -senza 
cercare perchè poi quella medesima bellezza or da gran 
tempo valga si poco. L' opportunità de' golfi, delle isole, 
de' venti fu certo invito e occasione ai Fenici e agli Joni 
a dedicarsi al mare: ma da questi fatti alle creazioni 
d' Omero, di Fidia, di Platone e Aristotile e un' immensa 
distanza. Bensi le zone glaciali non possono esser pa- 
tria di civiltà accelerata, perchè non possono nutrire 
copiose riunioni di uomini. La razza bianca, il fiore del- 
l'umanità, non prospera neppure nella zona torrida, e 
solo le isole della Polinesia, confortate da venti refrige- 
ranti, possono concedere, in ispecie alle stirpi gialle, svi- 
luppo di civiltà. Molta influenza si deve senza dubio ri- 
conoscere della geografia fisica su questo sviluppo; ma 
non nel grado e modo ammesso generalmente. I grandi 
imperi, i mostruosi despotismi militari formansi ne' vasti 
piani facili a invadersi, difficili a difendersi: mentre le 
isole e gli aspri monti sono asilo di popoli liberi, attivi, 
laboriosi per bisogno, e quindi anche presti alla rapina, 
e conquistatori de' pianigiani ammolliti. a Gli storici pi- 
a glianti le mosse dalle origini, recansi a dovere di pre- 
a parare il substrato alla storia dell' uomo mediante 
a quella del suolo ; e in ciò diede splendido esempio 

C Cattarieo nella introduzione alle Notizie natumli e 
a civili della Lombardia nel !845. Le fatiche e le lotte 

dell' uomo sono determinate dalla natura del suolo su 
I cui vive e che può trasformare a suo profitto B. Dove 
abonda la produzione e poco stimola il bisogno, langue 
I' energia, I' uomo è pigro se il comando altrui non lo 
spinge: ne'siti aspri è incessante la lotta per la vita. I 
popoli per la pesca, 1' agricoltura o la pastorizia accam- 
pati lungo i fiumi, dovettero contro le inondazioni pre- 
pararsi rifugi di terremare, argini, monticoli, onde fu 
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breve i l  passo ai canali per divertire le piene, per irri- 
gare il  suolo. I1 deserto, arido colle rare oasi, obligb alla 
pastorizia nomade, educò alla vita avventurosa, audace, 
formò predoni, come il mare pirati. Quando epidemie 
ne' bestiami o sterminio di pascoli per meteore costrin- 
gono que' pastori a emigrare , succedono federazioni di 
tribu, invasioni, conquiste. Fra le maggiori di tali inva- 
sioni la storia ricorda quella degli Hyksos nell' Egitto; 

quella degli Hiungun di razza tartara: esciti dai con- 
fini della China cento cinquant'anni a. C., che col no- . me di Unni giunsero nell' impero romano al principio 
del quinto secolo; quelle dei Tartari invadenti la Rus- 
sia nel principio del secolo decimoteno; e quella dei 
Turkomani nella Siria intorno al mille m. 

Per assenza del sig. cav. G. Rosa presiede il vice- 
presidente sig. cav. prof. G. A. Folcieri, deputato al par- 
lamento nazionale. 

Prosegue il nob. sig. prof. Pio Zuccheri Tosio leg- 
gendo i l  termine del suo scritto Di una paraJfrasi tedesca 
del secolo XIII della Chanson de Roland. 

La Germania, dove pure la poesia epica sponta- 
8 nea, la poesia dei lieder popolari, ebbe vita lunga e 

rigogliosa, si tenne affatto estranea a quella prima 
a creazione epica tutta francese, i cui cicli variamente 

intrecciati hanno a loro centro Carlornagno e le sue 
imprese contro i Saraceni di Spagna. La Germania, al 
pari dell' Italia, non contribuì nulla di proprio a quella 
rapida metamorfosi poetica del grande imperatore, e 

a se il nome di lui e de'suoi paladini si fece popolare 
L presso i tedeschi, ci6 wo avvenne che per la direttg 



e influenza delle c b ~ s o s  de geste francesi divulgate per 
tutta 1' Europa, tradotte, parafrasate, imitate dovun- 
que. Della grande memoria di Carlomagno nulla restò 

- a nelle menti tedesche che germogliasse una poesia ori- 
t ginale: Carlomagno non visse che nella forma rudi- 
@ mentale e sbiadita del proverbio: la giustizia di Cm%, 

il diritto di Carlo ( Karl ' s  Recht , Karl 's Loth ) sa in- 
a contrano a ogni tratto nella letteratura germaoiea del 
a medio evo come tipi di giustizia e diritto ideali e per- 

fetti : anche nel Mahrchera, nell' umile fiaba del popolo, 
a il nome del grande Carlo si mesce alle avventure dei 
a bruti e delle fate. Strano destino d'un uomo grandis- 
a simo ridotto pochi secoli dopo la sua morte a vivere 

nella memoria degli uomini in siffatta compagnia, n(! 
piii ne meno di qualche obliata divinità dell'antico 

a Oriente! D. 

Nota pero Bartsch, che, a compenso di questa lacuna 
nello suiluppo organico del genio poetico della sua na- 
zione, manifestamente nelle antiche chansom de geste della 
Francia signoreggia lo spirito tedesco, al quale appunto 
appartiene tutto il meglio che vi spira, C I'austeriti, la 
8 schietta sernplicit8 de' caratteri , il sobrio vigore del 

colorito, il sentimento generoso e cavalleresco, giacche 
è a sapersi che tutto quel po' di buono che le nazioni 
latine ritengono nelle lettere, nei costumi, e più ge- 

a neralmente nella vita morale, è, per sentenza di molti 
C oltramontani, innesto gemanico m. 

Checché sia di ci6, la Germania si restrinse a ri- 
a fare e tradurre quello che altri, ispirati dal suo genio 

rigeneratore , avevano cantato delle imprese, vere o 
a supposte, di Carlomagno . La parafrasi tedesca, di coi 
qui si parla, è di un prete Corrado; il quale così egli 
stesso si nomina sulla fine del poema, e dice che ridusse 
i1 libro dal francese in latino, s dal latino in tederreo, 

12 



tal quale lo trovb, senza nulla aggiungere nè levare. 
L'egregio Zuccheri cita più vestigie della traduzione la- 
tina rimase nella tedesca, p. es. le parole vespercite (sera), 
venàe ( perdono, grazia ), pdce per frieden, pigmente (spe- 
zieria) ecc. , e alcuni modi latini. E narrando prete Cor- 
rado, che aveva intrapreso quella fatica per la consorte 
di Enrico suo signore, un Davide novello per pietà e 
virtù nel combattere gl' idolatri, ei ci spiega le ragioni 
onde il Bartsch, pel linguaggio arcaico e le forme ancor 
rozze dell' assonanza, prova che quest' Enrico non può 
essere, come credette Grimm, il bavaro Enrico il Leone, 
che viaggib in Terrasanta nel 14 72 e combattè nella Ger- 
mania del nord gli slavi ancora idolatri , ma deve col 
poema collocarsi almeno mezzo secolo prima. Osserva 
poi, che a le particolarità dialettali di Corrado appar- 
a tengono a quel franco-renano che si frappooe quasi 
a anello fra il basso tedesco e 1' alto tedesco; ma la man- 
a canza frequente dell'ablaut, e l'e per l'i ecc. nelle forme 
a verbali accostano meglio il poema al basso tedesco e 
a al neerlandese che all' alto tedesco. Partecipa invece 
a aU'indole fonetica di questo nel preferire la tenue la- . biale alla media (Paldewin, Prittania, parn per barn 
a confr. il danese bam cioè (ge) boren, pisse il byssers ecc.). 
a La dentale tenue ario-comune iniziale e mediana, che 

nell'alto tedesco è o, non subisce in Corrado che un 
solo spostamento, quello a cui s' arresta anche l'an- 
glosassone : così heithen pagano ( heiden ), thicke spesso 

a (dick) , thible parete cfr. il ted. dieie assito , doga di 
botte, thare ( d a r )  cfr. there inglese, ecc. m. Corrado 

inoltre, come quasi tutti que' poeti tedeschi, eccettuato 
Goffredo di Strasburgo, capiva poco la lingna d'ogl dalla 
quale traduceva; il che lo fa cadere in qualche erronea 
e strana interpretazione, sino a mutar l'espressione d'ultre 
l i l w  (d'oltre mare, d90riepte) in uo Lhar caualiere di 



Ulter : ma sopra tutto si scosta,dal vero 1' asserzione di 
Corrado, che nella sua traduzione egli nè tolse nè ag- 
giunse nulla. Al contrario questa i! assai libera, come si 
ha dal confronto sia colla rersione oxoniense edita teste 
dal Bohmer, sia colla versione della Marciana edita dal 
Michel. La Chanson de Roland nella sua veste germa- 
nica è in  estensione il doppio dell' originale : aecresci- 
mento cagionato in ispecie e dall' essere i personaggi 
del poema sconosciuti ai lettori di Corrado che si tiene 
per cib obligato, di mano in mano che compaiono, a darne 
notizia, e dalla ispirazione ascetica e mistica per la quale 
il prete bavarese vede ad ogni momento potestà sovra- 
naturali dove il troviere francese narra il semplice fatto 
umano. 

a L'opera di Corrado sotto questo rispetto tiene il 
a mezzo tra la chanson feudale primi tiva e la cronica di 
8 Turpino falsamente attribuita al famoso arcivescovo 

compagno d' armi di Carlo. Non ha le tendenze mo- 
a nacali e apertamente guelfe di quest' ultima ( in  cui 
a nondimeno l' occhio della critica scorse tracce non 
a dubie della primitiva creazione popolare), nè la schietta 

fierezza tutta mondana e guerriera del poema fran- 
8 cese. Nel poema tedesco il paladino pone iu non cale 
a la dulce Franre, nè si cura gran fatto di ciò che potran 

dire di lui, ai remoti focolari della patria, davanti alla 
8 castellana amata, i trovieri vagabondi, cura penosa e 
C frequente dei cavalieri delle ehansons: i guerrieri di 

Corrado sono soldati di Cristo, che a colpi di spada e 
di mazza vogliono abbattere le porte del regno de'cieli 

C dove li attende sospirata la corona del martire.. . Men- 
tre il poeta francese, trasportandoci con sicuro istinto 
in medias res, - Da sett' anni, dice, Carlo e in Ispagna 

8 e tutto il paese è in sua balia, Saragozza sola resiste -, 
a il tedesco invece comincia con una lunga invocazione 



all' imperatore dei re, a Dio, . . . e viene via via rac- 
8 contando d'un angelo apparso in visione a Carloma- 

gno D, e non entra in materia se non dopo trecento 
versi, e, tutto religioso, inserisce qua e la versetti bi- 
blici, ogni tratto si ferma a pregar Dio, a predicare la 
vanità dei beni del mondo, a volgere i pensieri al cielo. 

Ma Corrado era uomo del suo tempo, e dove si 
a tratti di descrivere le battaglie contro gl'infedeli, lo 

scempio che ne fanno i cristiani, trova, anche sco- 
standosi dall'originale , o ampliandolo, un linguaggio 

a pieno di passione e di energia, e la fede ardente del 
8 crociato spira vivace per entro a'suoi versi di solito 

fiacchi e prolissi e li anima d' inusato calore D. 

L' amore, che ha di poi tanta parte nella poesia 
romanzesca, e qui affatto estraneo. La donna sola ama 
a in quelle antiche canzoni, ma ama pudicamente, na- 

scostamente, con tenore ben diverso dalle Angeliche 
di Lodovico Ariosto : il guerriero non se n' accorge, 

* tutto intento alla conquista del cielo. Oliviero e gli 
altri paladini stretti dalle forze poderose dei saraceni 
in Roncisvalle supplicano Rolando, per I'amore ch'ei 
porta ad Alda, di dar fiato al corno di olifant per ri- 
chiamare in loro aiuto Carlo che avea passato i Pi- 

a renei. - Se Dio, risponde quegli, ha disposto che io 
guadagni oggi la corona del martirio, perchb volete dif- 
ferire il premio promesso nominandomi colei? - Siamo 

8 ben lungi , come si vede, da quell' Orlando 
e Che per amor venne in furore e matto B. 

Legge il segretario uno scritto comunicato dal sac. 
sig. Giambattista Ferrari: BebrMco seconda C. Mannert e 
b Tavola Peutingeriana; osservazioni critiche. L' egregio 
Ferrari, noto all' Ateneo pel copioso contributo da esso 
recato, son due anni, alla nostra esposizione preistorica, 



non è soltanto cercatore indefesso e fortunato di quelle 
antichissime reliquie nella sua terra di Seniga e ne'luo- 
ghi intorno; ma s' e con tutta lena applicato a detenni- 
nare il sito dell' antico Bebriaco o Bedriaco, uicus, disse 
Tacito, duabus yam romanis cldibus notus infawtusque, 
del quale ancora con opinioni incertissime si contrasta 
dove fosse la sede, se a Pontevico, a Piadena, a Can- 
neto, a Mosio, a Calvatone , a Bozzolo, a S. Lorenzo 
Guazzone, a Cividale, a Casalmaggiore, a Vicobellignano, 
e sino a Pizzighettone e a Brescello. Il nostro Labus , 
nel Museo Bresciano illustralo, vol. I, pag. 42, scrisse : E 

certo che distava da Verona due posate militari, cioè 
a quaranta miglia romane, ed era sulla via Postumia, la 

quale passando da Goito volgeva a Cremona e pro- 
@ seguia quinci sino al lido ligustico. Correa dunque 
e lunghesso un brano dell' agro bresciano, nel quale fosse 
a o no compreso Bedriaco, niente ripugna che Vespa- 
# siano, per aiuti apprestati dai Bresciani ad Antonio Pri- 
e mo, e merce dei quali gli venne agevolata la vittoria, 

abbia voluto in testimonio di gratitudine eternare il 
e fatto con insigne monumento 8 .  Le quali parole reco 
perchè accrescono in teresse alle indagini del Ferrari , 
congiungendole coll' opinione del bresciano archeologo 
intorno alla probabile se non certa origine dell' edifìzio 
romano di cui Brescia serba gli splendidi avanzi. 

Publico il sac. Ferrari un opuscolo nel pross. scorso 
anno, col ti t010 Beb~iaco antico villaggio trlaspadano resti- 
tuito aUa geografia. Seguendo egli passo passo il racconto 
di Tacito, fra i narratori di quelle civili stragi il solo che 
somministri dati compiuti e precisi, ne paragona fra loro 
le indicazioni tutte di tempo e distanza nel descrivere 
le mosse degli eserciti nemici per tendersi insidie, cer- 
carsi, affrontarsi, avanzar vincitori, ritrarsi vinti; pesa ac- 
certamente ogni detto, ogni espressione; tien conto di 



ogni minuta circostanza, di ogni accidente di cui venne 
dal grande storico serbata memoria, della differenza tra 
le vie di que' di e le nostre, di tutto insomma che pub 
essere notato da diligentissimo critico; e riesce a con- 
chiudere, che Bebriaco, o Bedriaco siccome altri amano 
leggere, non potè manifestamente altrove trovarsi, se pur 
s' ha a dar peso all' autorità di Tacito, del quale nes 
suno la merita maggiore, se non I& dove il nostro Mella 
mette foce nell' Oglio. E questa conclusione vie più con- 
ferma col discutere e confutare le sentenze differenti 
dalla sua, in particolare del canonico Dragoni nella sto- 
ria di Cremona , quella del cav. Aporti , quella or piu 
diffusa che trasferisce Bebriaco a Calvatone. Stabilito 
quindi secondo Tacito, al quale tutto questo esame ac- 
cresce vanto di mirabile precisione ed esattezza, che il 
sito di cui si disputa riducesi a quel tratto delle due 
rive dell' Oglio presso la foce del Mella ove sono i ter- 
ritori di Ostiano, Seniga, Villanuova, Gabbioneta, Villa- 
rocca, sparso di romani ruderi, compie la sua investi- 
gazione, col dimostrare che ivi appunto sono situazioni 
opportunissime per accamparvisi , come fecero Annio 
Gallo in prima con parte delle milizie di Ottone, poi 
l'intero esercito dello stesso Ottone, poi l' esercito di 
Vespasiano condotto da Antonio Primo. Siti eccellenti 
da campi militari offre il territorio più alto di Ostiano. 
11 sito a Règona è tutto cinto dei due fiumi, salvo a 
nordovest pel tratto di un dugento metri; e il nome di 
Cossoghe da coassalio, cioè tavolato o steccato, e più an- 
cora la copia de' cocci antichi di pietra ollare, sono si- . 
curo indizio d' un accampamento. Tutto questo nell' opu- 
scolo sopracitato. 

Ora il sig. Ferrari piglia in questo medesimo ar- 
gomento a difendere la sua tesi contro 6 la Tavola iti- 
nerario del Peutinger, che dal seicento in qua in Italia 



non trovò fautori, ma oggi, accolta da chiarissimi inge- 
a gni, minaccia invadere il campo della classica tradizio- 
a ne a.  L' illustre Corrado Mannert nella sua grande opera 
di Geografia antisa, seguendo e dichiarando essa Tavola, 
scrisse: a Sulla strada da Mantova a Cremona sorgeva il 
t borgo Bedriaco, come lo nominano Tacito e Svetonio: 

ma Plinio e Giovenale con altri più recenti autori scri- 
vono Bebriaco, e questa è la vera denominazione: bor- 

a go famoso a cagione delle due battaglie decisive nella 
guerra civile fra i generali degl' imperatori Ottone, 
Vitellio e Vespasiano m. Questo Bebriaco, domanda il 

Ferrari, era esso dunque posto tra Verona e Cremona, 
come asserì Tacito, o tra Cremona e Mantova giusta i1 
Mannert e la tavola peutingeriana ? quale delle due te- 
stimonianze merita maggior fede? Tacito scrisse e pu- 
blicb la sua storia quando Bebriaco era in piedi: se egli 
non fu a Bebriaco di persona, certo potè averne con- 
tema e n' ebbe quanta gli piacque. Abile, diligente e fe- 
dele raccoglitore di dati storici e geografici, quantunque, 
giusta suo stile, non dica sillaba più del necessario, dice 
quanto ci basta col sussidio dell' archeologia a designare 
con sicurezza la situazione dell' antico borgo quindici 
secoli dopo ch' esso è scomparso; nè quel ch'egli ne 
disse fu da chichessia mai contradetto. La tavola peu- 
tingeriana v'ha chi la congettura del secolo d' A U ~ U S ~ O ,  
e chi di Trajano, altri di Teodosio: altri la vuole opera 
del medio evo: il Mannert ne assegna l' autografo al terzo 
secolo, ma 6 ammise che 1' esemplare scoperto da Celtes 

non è che una copia eseguita senza perizia nel se- 
@ colo XIII . , al qual secolo v' ha pure chi attribuisce 
l' autografo stesso, come, oltre la forma delle lettere, 
fanno credere gli errori enormi sparsi in essa a larga 
a mano D, Mantova e Ostiglia scritti sulla destra, Pia- 
cenza sulla sinistra del Po, Bebriaco a cavalhre, e lungi 



da Cremona due volte più che da Verona e Mantova. Non 
si noma dal Celtes che la scopri nel i500 a Spira, non 
dal Mureto che nel 1588 la publicò, ma dal Peutinger 
che dee per ciò dubitarsi l' abbia un po' troppo gio- 
8 vata del suo a .  Bene appare da questo confronto, come 
i' autorita, da una parte abondevole, sia scarsa dall' altra. 

Prosegue ancora il Mannert: e La sola tavola o 
a mappa peutingeriana indica la situazione di quel borgo 
a che più non esiste; da che se essa erra nel nome che 
a gli presta di Beloriaco, ne assegna però la distanza da 

Cremona di 42 miliari. Sorgeva dunque una lega a 
q occidente dell' odierna città di Bozzolo, nel villaggio 
8 di S. Lorenzo Guazzone .. E con ciò dimentica egli o 
rigetta le indicazioni assai più precise di Tacito? che 
mette lo stesso borgo tra Verona e Cremona ( lib. 11, 

C. 23), vicino a un fiume di alte ripe e di dubio guado 
( lib. 111, C. 17  ) , lontano 20 miglia romane dalla foce 

a dell' Adda ( lib. 11, C. 39, 40 ), due giornate di marcia 
militare da Verona ( lib. 111, C. 4 5 ), e l 2  miglia comuni 
circa da Cremona ( lib. 111, C. 16-19 ). Certo sapeva il 

dotto tedesco di dare una mentita a Tacito; ma non 
punto sgomentandosene, egli adatta alla sua tavola anche 
le circostanze delle battaglie. Furono, dice, 8 combat- 

tute a buona distanza dal borgo; molto a mezzogiorno, 
a la prima nelle vicinanze del Po,  appresso la strada 
a che lungo questo fiume conduceva da Cremona a Reg- 
a gio e a Modena. Al Bume s' era combattuto mediante 

la costruzione di un ponte di barche. Alla battaglia 
data lungo la strada-argine le coorti batave dal fiume 
vennero quali vincitrici delle avversarie, e dopo per- 

a duta la battaglia gli ottoniani fuggirono verso il campo 
a loro a Bebriaco, che stava a lunga distanza p .  Tacito e 
converso attesta che la seconda battaglia fu  molto vicina 
a Bebriaco; descrive la prima vicina veramente al Po, 



ma tra Cremona e la foce dell'hdda, dov' e impossibile 
una via da Cremona verso Reggio; ne asserisce che le 
coorti batave sien venute dal fiume o dagli accampamenti; 
ne egli ne altro scrittore antico asserisce che la strada, 
dove si combattè, fosse anche argine, n e  fa cenno di 
alcun ponte di barche. t Dove in fatti almanaccar que- 
a sto ponte? Sul Po no, che basta legger le storie di 

Tacito ( lib. 11, e. 33-26 e 30-45 ) per convincersi che 
la battaglia venne data nella Gallia transpadana ove da 

4 parecchi giorni stanziavano già ambo gli eserciti: sul- 
l'0glio nemmeno, perche parimente e chiaro dal me- 

# desimo Tacito che i due eserciti erano sulla stessa riva 
a destra di esso 1 : e un' altra aqua di cui fa parola il 
Mannert, scorrente da Casalmaggiore in Oglio, non e che 
un rivo scolatoio, dove nessuno può imaginar ponti di 
barche. 

Il nostro sig. Ferrari poi si recò anche a S. Lorenzo 
Guazzone. a Giace sulla destra del Delmona, 22 miglia 
a comuni a mattina di Cremona, 5 a sera di Bozzolo, 
a 2 a meriggio dell'oglio D. Kulla or le case vi presen- 
tano di romano: trovansi rare tegole romane e umane 
ossa, come su tutta la linea dell' Oglio da Pontevico a 
Calvatone : indizi di romane abitazioni solo a S. Giacomo 
al campo. a Alle straordinarie trincee, quali oceorsero al- 
a 1' esercito di Ottone e a quello di Antonio Primo, il luo- 
s go non è punto adatto, essendovi le terre a un sol piano, 

e potendosi con facilità deviare il Delmona, profondo 
I seolatoio, scavato dalle braccia dell' uomo, fors' anche 

in tempi posteriori al romano dominio D. Visitò egli, 
esaminb parimente piu a mattina Tornata, Romprezagno, 
vie piu persuadendosi che Bebriaco non potè trovarsi 
là intorno. 

Ma continuando a riferirsi alla prima battaglia, il 
Mannert accusa senz' altro il capit. 40 del lib. I1 di Ta- 



cito siccome a mancante di una parte del racconto neces- 
8 saria pel suo nesso a ,  e sentenzia che a 1' imboccatura 

dell'Adda nel Po, ove I' esercito ottoniano voleva mar- 
8 ciare con 16 milliari, e palesemente un' errata lezione D. 
Il che il Ferrari stima tanto apertamente contrario al 
vero, che se ne sdegna, rimprovera il Mannert non solo 
di petulanza, ma anche di mala fede, non sapendo com- 
prendere come, dopo aver confessato nella sua introdu- 
zione alla Tavola, stampata a Lipsia, che la tavola stessa, 

scoperta dal Celtes, non era che una copia dell' auto- 
grafo antico eseguita senz' arte e perizia nel sec. XIII ., 

egli con fondamento si fatto osi scagliar accuse, anzi ca- 
lunnie, contro uno scritto di tanta e si provata autorità, 
e una parte di esso dove a il genio di Tacito brilla in 

tutta la sua vigoria, esprimendo in poche linee quanto 
8 in altrettante pagine altri non avria saputo 1. Esa- 
mina quindi il ragionamento a cui quelle accuse presu- 
mono appoggiarsi, e ne scopre e mostra le contradizioni; 
e mostra colla medesima diligenza come anche passando 
alla seconda battaglia il Mannerl si studi di suffragare 
la sua Tavola con asserzioni mal fide. Riepiloga per ul- 
timo la propriad issertazione coll' enumerare in succinto 
le discrepanze dei due autori e contrapporle le une alle 
altre, si che se ne sveli e splenda quasi da se a ogni 
confronto la verità, che è tutta in Tacito, nulla in que- 
sta parte della tavola peutingeriana. 

Il Ferrari tuttavia non pretende che affatto quella 
tavola si rigetti: bensi avrebbe volentieri sottoscritto alla 
sentenza del Mannert o di qual altro sia critico se fosse 
stata così concepita: 8 Questa preziosa tavola non sem- 
8 bra derivare dall' Italia dove non si conosce antico au- 

tore che abbia scritto Beloriaco in luogo di Bebrioco: 
8 altresì pare che il suo compilatore non conoscesse a 
a fondo Cornelio Tacito, che nelle sue classiche storie 



8 pone Bebriaco tra Verona e Cremona, non tra Man- 
a tova e Cremona: pare inoltre che non conoscesse nem- 
t meno a fondo la geografia della valle padana, perche 

colloca Bebriaco a S. Lorenzo Guazzone , discosto 35 
a miglia romane dalla foce dell' Adda , mentre si ha da 
a Tacito che quel vico era lontano dalla stessa foce 20 

miglia romane, e Plutarco insegna che tra Bebriaco, 
8 il quale era presso Cremona, e il luogo sul Po dove ' 

accadde la battaglia ottonense, correvano 4 50 stadi 8 .  

Ma il Mannert pretese troppo: volle sollevar 1' errore al 
di sopra della verità. Forse lo affascinarono le lodi fatte 
da molti a quel documento; forse lo vinse l'amore delle 
cose patrie. A ogni modo il sac. Ferrari stimò suo de- 
bito, poiche aveva, com' egli accennb col titolo del suo 
opuscolo, restituito alla geografia l' antico Bebriaco, di- 
fenderlo ora apertamente contro lo illustre Mannert , e 
contro lo stesso difender Tacito che fu la sua scorta 
fedele. 

Su questa dissertazione del sig. Ferrari si fanno pa- 
recchie osservazioni dall' ing. sig. prof. G. Da-Corno, dal 
vice presidente cav. Folcieri , dall' ing. cav. Fagoboli ; i 
quali accennano specialmente alcuni argomenti che sta- 
rebbero pur a favore di Calvatone, siccome sede del- 
l' antico borgo. 

Quasi continuazione del precedente studio del cav. 
Maffei ( pag. 146 ) e trattazione speciale alquanto più 
larga di uno de' punti da esso toccati, il giovine avvocato 
sig. Luigi Monti svolge alcune Considerazioni sulla con- 
venienza di non privare del diritto di far testamento i con- 
dannati a pene perpetue. 



Proteggere società e individuo col minor possibile 
a attrito fra l'una e 1' altro n, e or l'assunto del diritto 
punitivo, cessato l'antico infierire: e la scuola italiana, 
a a cui non manco mai il senso pratico della vita, . . . 
a ha per sua tesi fondamentale la detrazione della libertà 
a per la tutela dell' ordirae giuridico : teoria passata gii 
dalla scuola nelle aule del parlamento. 8 Il diritto di te- . stare, in ragione diretta colla liberta dei popoli, e perb 
I ignoto alle autocrazie asiatiche, si fonda sulla libera 

volonth dell' uomo; e ogni limitazione di questo diritto 
è lesione di volontà, e però anche della personalità . 

Non vale dire che le sostanze seguono ancora le norme 
della successione legittima, e non v' ha quindi confisca. 
Oltre che i grandi delinquenti, quali sono i condannati 
a pene perpetue, son quasi tutti senza famiglia, esseri 

nomadi e feroci ai quali il bisogno delle dolcezze do- 
( mestiche neppure passò per la mente n , onde legit- 
timo erede loro e lo stato, v'ha sempre confisca quando 
si sottrae alla volontà. La confisca non e, in tesi ge- 

nerale, altro se non sottrazione di sostanze, invito h- 
a mino. La sostanza è la proprietà che si definisce il di- 

ritto di godere e disporre delle cose proprie nel modo 
più assoluto. Dunque il divieto di testare e divieto di 
disporre delle cose proprie; avocazione forzata di cib 
che dovrebbe esser libero; al condannato viene tolta 

C senza diritto e senza necessita una delle piu forti sue 
a podestà. 

Ma, dicesi, si abusa. 
Ogni volta che sorse la liberta a combattere la ti- . rannide, si disse che era la licenza e il disordine in 

lotta colla legge e coll' ordine 9 .  Ma 48 1' abuso è buon 
argomento contro P uso, e il suo pretesto e qui sin ridi- 
colo. . Eessun atto dell'uomo è, meglio del testamento, 

gnarentito nelle sue formalità e nella sua essenza; e 



la legge accorda molti mezzi per impugnarlo, e assiciira 
t i diritti del sangue m. I condannati a pene perpetue 
non sono poi in ogni caso i delinquenti più perversi, po- 
tendo alcuni fatti intrinsecamente piu gravi esser puniti 
con pene temporarie pel danno minore. E si nati che, 

, se può esservi abuso, può anche il testamento essere 
la a tarda ma benefica riconciliazione coll' offeso, e in- 
# direttamente colla società. . . Chi nulla ha a sperare 
8 dal mondo, e va pensando che la sua morte può essere 

la porta de119 infinito, jmua uitae, passera lieto e casto 
a al nuovo mondo dopo di aver ritemprata la volontà 
t del bene coll' emenda del male. Lasciamo che 1' ultima 

parola del morente sia libera, come l' anima che si 
t scarcera dall' emaciato corpo D. 

Kon e neppur morale, opportuno, efficace questo 
divieto di testare a' rei di misfatti gravissimi, premedi- 
tati : i quali faran testamento prima di tentar il crimine, 
o durante la procedura; e la formola e oggidì sempli- 
cissima. Laonde non si fa che a sancire colla legge il 
a principio inverso al postulato romano, Malitiis non esse 
n indulgmdum D. 

E se il condannato fece testamento prima del reato, 
potrà revocario? dovrà? Una volta definito in essenza 

il testamento un atto revocabile, la risoluzione del que- 
sito in modo affermativo esautora la legge che vieta 
di testare; e la risoluzione io modo negativo corrompe 
il significato naturale della parola testamento. E se non 
potrà mutarsi o revocarsi, perchè non ci preoccupe- 
remo, a mo' d'esempio, del caso di un erede, che sa 
di esser tale, e per usufruire tosto dell' eredita denun- 
cia al giudice il misfatto?. . . È egli morale che il mio 

4 beneficato fruisca delle mie sostanze, mentre io espio 
t la sua ingratitudine? 

Kon è in fine il testamento a profitto del reo, ma 



d'altri: e cessa perciò il pretesto di pericoli della so- 
cietà: i quali ad ogni modo non possono aversi qual 
giusto e valido motivo di spogliare di un diritto naturale. 

Il sig. avv. Monti per queste considerazioni crede 
che non dee privarsi del diritto di testare il condannato 
a pena perpetua; crede che il diritto penale si svestir& 
ognor piu di questi vecchi avanzi di crudeltà. La legge 
è per proteggere, non per infierire. 

Coi titolo Contribuzione alla stwia dell'emie ingui- 
nocrurali strozzate dal collo del sacco erniario ridotte ira 
massa il sig. d.r R'atale Zoia offre a' colleghi una com- 
piuta monografia di questo sinistro, che pur troppo, se 
non si accerta e opera con prontezza, termina colla morte, 
quando pur non soccorra, caso rarissimo, la natura, però 
non salvando la vita, se non con uno di que' strani ri- 
medi che la rendono in perpetuo incresciosa. Seguendo 
in parte le indicazioni della pregiata opera del d.r Achille 
Antonio Turati, ei porgeil catalogo di centosei osserva- 
zioni tratte da settantotto autori, de' quali piii partico- 
larmente ricorda gl' italiani, cominciando dal grande Scar- 
pa, che fu il primo tra noi ((813) a mettere in avviso 
i chirurghi, che il collo del sacco erniario, fattosi stran- 
a golatore dell' ernia inguinale o femorale, può essere 
a repulso strozzante ancora il viscere fuoruscito D. Quindi 
premesso che per ernia ridotta in massa devesi inten- 
dere a la repulsione completa o incompleta, inguinale o 
a femorale, sull' uomo o sulla donna, di un tumore for- 
a mato da un sacco peritoneale ernioso contenente uno 

o piu visceri strozzati dal collo del sacco stesso, con 
sintomi propri dell' ernia strangolata m, riferisce le sto- 

rie di sei casi del suo esercizio, e di alcuno mostra i pezzi 
anatomopatologici da lui medesimo preparati. 

?Jn Zoli di Magoo d' lnzino, sui cinquant' anni , er- 



nioso da tempo, da se colla mano rimettendo a luogo con 
tutta facilità il viscere uscente, non si era curato mai 
d'applicarsi un cinto. Kel settembre 4839 uscito il tu- 
more piu gonfio, e strozzatoglisi, chiamb il d.r Zoia; che 

accertato lo strangolamento, e rilevata 1' ernia crurale 
destra del volume di una noce piu elastico che flut- 

a tuante e lievemente rivolto in alto, effettuo il taxis senza 
a far molta pressione. Il tumore gli sfuggi tosto, scom- 
a parve ogni turgidezza; non s' accorse di gorgoglio: ma 

indi a poche ore, perdurando gagliardi sintomi di stroz- 
zamento, 1 non dubitò più del caso di riduzione in massa 

deEl'ernHa strozzata. Era 1' anello crurale ampio, libero : 
dietro esso un corpo duro, mobile alla pressione del 
dito, dolente Propose il taglio per estrarre il tumore e 
liberar l' intestino strangolato dal collo del sacco ernia- 
rio : ma nulla valse a persuader l'ammalato, il quale dopo 
trentasei ore di patimenti mori. 

Kel pezzo anatomopatologico appare che il tumore 
ernioso trovavasi dietro 1' anello crurale, inclinato sul di 
dietro della branca orizzontale del pube e sulla parte 
posteriore del legamento di Gimbernat: a il peritoneo 
a circondante l'ernia, e che facea seguito al sacco er- 
a niario e al cingolo strozzante del suo collo, era leg- 
a germen te distaccato dalle parti addominali : l' ansa er- 
a niosa apparteneva all' intestino gracile: una generale 
a echimosi dell' ansa strozzata le comunicava un intenso 
a colore di vino: consistenti erano le sue tonache , e 

quindi, liberata, suscettive di funzionare m. Il paziente, 
lasciando operare, poteva esser salvo. Avrebbe lo Zoia, 
com' ei dice, dietro i precetti di Scarpa, condotto il ta- 
gliente all'intorno e al basso, fendendo il legamento 
Gimbernat e rasentando il pube. 

Cecilia Franzini vedova Zanetti di 48 anni, di Gar- 
done V. T., 4 il soggetto della seconda storia, più lieta. 



Ai 25 luglio 1866 chiamò il nostro chirurgo per ernia 
crurale destra cagionatale da soverchio sforzo per sol- 
levare un peso. Asseriva di non aver mai patito di tali 
infermità, ma altro pareva. I1 tumore, tra la vena cru- 
rale e il legamento Gimbernat , com' uovo di gallina , 
usciva dall' anello, di forma oblunga, inclinato all'interno 
verso l' anello inguinale inferiore, formato di materie so- 
lide e liquide. @ Sperimentato indarno il taxis ( così il 

valente operatore) e ritentato nel bagno, ottengo una 
riduzione parziale d' oltre mezzo il volume, restando 
fuori un tumoretto, grosso una mezza noce, duro, do- 

# lente. Sintomi di strozzamento persistenti, allarmanti 
più di quel che poteasi aspettare dal poco tempo che 
lo strangolamento durava. Nulla giovando i presidi esi- 

a biti, e non volendo più insistere col taxis sforzato, che 
io non uso n6 approvo, propongo l' erniotomia, e tosto, 
assistito dal collega d.r Abeni, vi do principio, dieci 
ore dopo I' accidente. Messo allo scoperto il sacco er- 

a niario, potei sentire che lo strozzamento corrispon- 
deva all'orificio dell'anello crurale, il quale serrava 

a qual cingolo stretto sul sacco, subito dietro al picco\ 
tumore. Introduco l'erniotomo di Cooper tra la su-. 
perficie esterna del sacco erniario e il legamento Gim- 
bernat , e incido il legamento. L' orificio è allargato, 
ma i l  cingolo persiste e strozza il tumore. Accortomi 
che era la fascia cribrosa, con diligenza la incido, e 

a libero il tumoretto senza toccare il sacco erniario. Poi 
e riflettendo al poco tempo che durava lo strangolamento, 
a al modico volume dell' ernia, alla facilità colla quale 
e avea prima ridotto la maggior parte del tumore, col 
a pensiero di semplificare d' altronde e affrettare 1' atto 

operativo, prendo il tumoretto fra le dita, e pigiando 
leggermente sul sacco per trattener questo fuori e 
respingere 1' ansa, come insegnarono Petit e Seutin , 



senza aprire il sacco (modo pero di operare piuttosto 
C illusorio in moltissimi casi che reale), con sorpresa 
a veggo che le materie contenute nell' ansa stessa dietro 
a le pressioni ascendevano ma non entravano nell' ad- 
4 dome , raccogliendosi invece dietro l' anello crurale 
t senza ridursi completamente. Di più, lasciato libero il 
a tumore, tutto il contenuto nel sacco che giaceva in 
a alto, e che era stato respinto col taxis, usciva di nuovo, 
4 e il picco1 tumore tornava voluminoso, molle e deci- 

samente fluttuante: in fine mi accorgo che, persistendo 
a col taxis, tutto il tumore mostrava piu tendenza a in- 
# ternarsi in massa che a lasciar passare il solo contenuto 

nel sacco erniario. Era facile persuaitersi che un altro 
ostacolo si opponeva alla retrocessione dell' ernia , 

(: ostacolo che derivava dal collo del sacco erniario stato 
respinto nell'addome nell' atto del taxis. Laonde in- . dubiamente trattavasi di un'ernia incompletamente ri- 

a dotta in massa tuttora strozzata. 
Qui poi era il caso eccezionale dello strozzamento 

su due punti e per diversa causa, tal che il tumore 
1 prima dell'operazione assumendo la forma della cifra a, 

così coricata dall'avanti all' indietro, era diviso in due 
porzioni, una al di qua del cingolo formato dalla fascia 
cribriforme, l' altra fra questa e il collo del sacco er- 

a niario, come spiegò Monteggia ( vol. 2,s 1223). Stirato 
ali' infuori tutto il tumore e fatta 1' incisione del sacco 

e (Monteggia pag. 333 - 334) comprendendo nel taglio 
tutto il suo collo fin oltre allo stringimento, metto in 
libertà una lunga ansa del tenue intestino, e insieme 

e col collega rileviamo distinti i due punti ove aggi- 
ransi i due cingoli sopracceonati. L'ansa erniosa non 
presentando controindicazione per la sua riposizione , 
venne ridotta nel ventre , e si terminb l' operazione 
colla ordinaria medicatura e fascia a spica. L' anda- 

$3 



a mento della cura procedette tanto bene, che in dieci 
a giorni l'inferma, perfettamente guarita, munita di adatto 

cinto, ritornò al suo lavoro di filatrice di seta. 
Col presente caso confermasi quanto già disse 

J Monteggia, che talvolta - le parti uscite dall' anello ce- 
* dono alla pressione e si ritirano nella porzione interna 
* di cavita del sacco, stringendosi insieme con quella por- 
# zione che loro veniva dietro e che era restata in quel 
a luogo, senza che parte alcuna rientri nella cavita del 
8 peritoneo di ciò che era sortito -. E in secondo luogo 

si risponde col fatto al sig. Demeaux, che se lo stroz- 
zamento nelle, ernie crurali il più delle volte viene fatto 

8 dalla fascia cribriforme, non devesi poi definitivamente 
I negare che anche il collo del sacco erniario (contro il 

suo asserto, che - il collo del sacco nelle ernie cru- 
8 rali non strozza mai - ) può operare uno strozzamento 
8 piu in dentro del punto ove suole stringere la fascia 
6 suaccennata; e che talfiata anche con un taxis non 
C sforzato o prolungato, vinto il primo ostacolo, si può 
8 ridurre in massa un'ernia strozzata crurale, e aggra- 

vare doppiamente le condizioni patologiche della stessa, 
a come sarebbe indubiamente occorso nel caso nostro 

quando non fosse stato avvertito a tempo, oppure 
quando si fosse insistito gagliardamente sull' attuazione 
del taxis B. 

11 terzo caso offre opportunità a utilissime osserva- 
zioni. A Rocco Bertarini, saltando da una finestra, ridi- 
scese all'inguine sinistro un tumore, aviito già da bam- 
bino, e gli si fece doloroso dipoi correndo giu d'un'al- 
tura. Guaritone col comprimerlo della mano, se lo vide 
ricomparire per altri strapazzi, ma senza ripararvi altri- 
mente, segui a bastargli parecchi anni il rimedio della 
mano. Nel 1858 ricorse al d.r Zoia per un voluminoso 
iQrocele al lato stesso della vecchia ernia, della quale 



tacque affatto: se non che nel curare colla paracentesi 
1' idrocele, il tumore ricadde, s' accrebbe, scendeva dal 
fianco al pube nel canale ingiiinale, doloroso e accom- 
pagnato da dolori di ventre. Gli valse lo Zoia a ridurlo 
col taxis : ma tornb dopo alcun mese con dolori pia forti, 
elastico, teso, fluttuante, e fatto ancor rientrar di leggeri, 
nè si notò gorgoglio, ecco nuovi dolori poche ore dopo 
e vio1ento vomito. Lo Zoia fa e prendere all' infermo po- 
e situra verticale, comprime sull'addome e sull'alto della 
a fossa iliaca sinistra ove più sente una resistenza ton- 
a deggiante , e con sforzi di tosse e pressione de' mu- 

scoli addominali fa che il tumore discenda oltre l'anello 
a inguinale inferiore, non potendo sul cordone spermatico 
E operare pel rinnovato idrocele. Pigiando colla sinistra 

sullc pareti del fondo del sacco, e fatta presa di una 
a grossa parte della vaginale, premendo colla destra sul 
a corpo del tumore si da imprimere un po' di rotazione 
a nel suo contenuto, finisce a ridurre felicemente I' er- 
e nia col noto gorgoglio D. Il malato guarisce; e muore 
poi sei mesi dopo di idropericardite. 

Fattane 1' autopsia, la borsa contenea 44 grammi di 
verde siero, la cni vaginale chiudeasi a livello dell'anello 
inguinale inferiore, senza che aderisse una parete col- 
1' altra, ma con una cavità, convessa sopra e concava sotto, 
pel premere a della raccolta dal basso all' alto. Questo 
a separio tra l'idrocele e il resto della vaginale era obli- 

quamente declive dall' alto al basso e dall' esterno al- 
a 1' interno. -4perto il canale inguinale, questo conteneva 

un sacco erniario che non giungea sino al fondo della 
a vaginale o del separio suddetto; ma alla distanza di 

quasi due centimetri da questo separio della vaginale 
e la parete del sacco erniario aderiva alla parete interna 

della vaginale con lievi strati cellulosi, abbastanza re- 
golarmente t u t t  all' in giro delle singole superficie; ade- 



a renze di non antica data, e certamente posteriori alla 
a riduzione di cui sopra. Tra il fondo del sacco e il se- 

pario della vaginale era un vuoto. Nel sacco si con- 
a teneva una lunga ansa del tenue, che non si riduceva 
r alla pressione verso 1' addome, perchè il collo del sacco, 
a premendo su essa senza strozzarla, non le permetteva 
6 una pronta e libera entrata m .  

Queste cose suggeriscono una domanda: se l'ernia 
si fosse strozzata ultimamente, o, vivendo a lungo il Ber- 
tarini, quando quelle aderenze si fossero fatte ancor pie 
salde, all' uopo di operare che sarebbe accaduto? a Con 
a una incisione, risponde il dottor Zoia, saremmo entrati 
a nella vaginale contenente il siero: poi avremmo dovuto 
8 incidere quel separi0 tra I' idroeele e la parte supe- 

riore della vaginale: poi incontrato tin vuoto, e q u i n d i  
il fondo del sacco erniario aderente alle pareti della va- 
ginale, giungendo finalmente al cingolo strozzante for- 

a mato dal collo del sacco a livello dell'anello inguinale 
C superiore. Ognun vede in quante difficoltà dovea I' ope- 
C ratore trovarsi. Era anche questo un esempio d'ernia a 

doppio sacco, di cui parlarono Cooper, Bourquet e il 
a nostro Melchiori, spiegando tutti tre la formazione de' 
a sacchi in modo diverso? 

Un altro caso è di una donna di settant'anni, er- 
niosa d' ambo gli anelli crurali. Solita per lungo tempo a 
provedersi da sè colla mano, nell'agosto 1873, non riu- 
scendovi, ricorre al d.r Zoia, che trovato un tumore piut- 
tosto duro, non fluttuante, bernoccoluto, col taxis riesce 
con difficoltà a ridurlo senza ben distinto gorgoglio. Ap- 
plica cinto, prescrive olio di ricino; ma dodici ore dopo 
ecco dolori di ventre e vomito; nè punto benefizio del 
corpo. Si leva il cinto; si fa passeggiar l'ammalata: I' ad- 
dome e timpanico e dolente: si nota dietro il pube verso 
la fossa iliaca destra un tumoretto mobile e gorgogliante, 



che si dirige verso la piccola pelvi, e, continuando la 
donna a camminare per la stanza, e col premere sulle 
pareti del ventre rilasciate, e per alcuni conati di tosse 
portasi dietro 1' anello, di fronte al foro crurale, ben am- 
pio, ma che non può superare. Lo Zoia v' introduce le 
punte d'amendue gl' indici, e piegandole a uncino e sti- 
rando in senso contrario, un po'per la dilatazione operata 
nel foro, u n  po' per effetto delle grida in causa del dolore, 
il tumore esce alfine; men teso, rnen duro, più piccolo e 
trattabile che quando s'e fatto rientrare. t Pizzicando al- 

lora sul suo fondo, e fatta presa con una mano sul 
sacco, imprimendo coll' altra sul corpo dell' ernia un 

e moto di rotazione, riduce 1' intestino entro 1' addome : 
riapplica il cinto; e dopo qualche giorno di lievi soffe- 

a renze I' inferma torna allo stato normale a .  

Trascorso un anno, un lungo cammino senza cinto 
rinnovo lo sconcerto dalla stessa parte destra, a cui riparò 
da si: pria la donna, e rimise il cinto; ma continuando 
vomito e dolori, lo Zoia co' soliti modi, tranne il forzato 
allargamento dell' anello, fa di nuovo discendere il tu- 
more, che, pari a uovo di gallina, alquanto oblungo, un 
po' teso, rende difficile a pizzicarsi il fondo del sacco; 
ma l' operatore riesce ad afferrare un corpo solido in 
esso contenuto e a fare a stento la riduzione, restando 
fuori col sacco il corpo afferrato, che crede fosse una 
porzione di omento. La poveretta anche questa volta 
guarì, e nel 1876 attestava la sua gratitudine all' egregio 
Zoia che accommiatavasi da Montechiaro. 

Giuseppe Zigala, di Montechiaro, di 50 anni, respin- 
gea da sè anch' esso l' ernia ond' era da lungo affetto al- 
l' inguine destro, poi quasi la lasciava fuori senza usar cin- 
to. 11 I7 agosto 4873, fattaglisi nel lavoro al campo, più 
voluminosa e dolente, per ciò costretto a tornarsi dopo la 
colazione a casa, e ,  pur continuando nel cammino ( due 



chilometri) a respinger ben set te  volte il tumore, viene 
cosi visitato dal d.r Zoia, con sintomi gravi di strozzamento 
intestinale, che vie più si accerta col fare pe'soliti sforzi 
uscir il tumore, lungo 30 centim. con 25 di circonfe- 
renza, e procurarne indi con cautela invano la ridi~zione. 
Proposta l' operazione come solo rimedio, 1' infermo con 
 iol lenta pressione d'ambe le mani fa la consueta ridu- 
zione in massa, e ricorre a purganti e clisteri; ma poi 
si arrende. Lo Zoia a per la storia anamnestica, la forma 
a e il modo d' uscire, e la facilita di rientrare del tu- 

more, e pel suo volume, oltre a ritenerlo ernia stroz- 
6 zata ridotta in massa, dubitava contenesse visceri im- 

portanti aderenti al sacco n. 

Coll' assistenza del suo collega d.r Mazzoldi fa 1' in- 
cisione delle parti fino sul sacco, e incide questo stesso 
per qualche centimetro verso il fondo del tumore, dalla cui 
ferita escono anse intestinali. E qui 1' aiuto del Mazzoldi 
fu validissimo : perciocchè il malato, liberatasi una mano 
da chi non abbastanza fermo il tenea, subitamente con essa 
respinse l' ernia e l'ansa che usciva dalla ferita: e il 
Mazzoldi , viste impedite al compagno le mani , entra, 
senza perdere un istante, coll'indice nella incisione, pc- 
netra pel canale inguinale nell'addome, raggiunge il tu- 
more, e spinta la punta del dito nella ferita del sacco, 
lo estrae di nuovo, si c.he 1' operatore può a compiere 

l' apertura del sacco, togliere il cingolo strozzante fatto 
dal collo del sacco, tuttora giacente dietro l' anello in- . terno, e liberare le intestina #. Ecco poi fuori gran 

massa intestinale del colon ascendente e trasverso, e ,  
tranne lieve congestione, nessun segno di patito stroz- 
zamento; il quale però è da cercarsi in altro viscere. 
Ed a era un' ansa del tenne intestino, la quale al di 

sotto del grosso intestino insinuatasi tra questo e il 
segmento inferiore del collo del sacco si era strozzata, 



come indicava il color pavonazzo carico sino al punto 
del cingolo strozzante. Si noti che nella gran massa 
di budella era la porzione alta del cieco trascinata 

a fuori col messocolon ascendente e porzioni di omento. 
e. L' ansa strozzata non era alterata da far controindica- 

zione alla riposizione de'visceri n; che tosto quindi si 
imprese, e fu opra difficile e lunga, ma così bene riuscita , 
a respingendosi prima la porzione del cieco e messoco- 
a lon nella fossa iliaca destra, poi l' ansa del tenue che 

sembrava prossima al cieco stesso, e in seguito il colon 
a ascendente, 1' omento, e il colon traverso B, che a tutti 
parve meravigliosa la sollecita guarigione. 

Non toccò simil fortuna a un ~oldin i ,  anch'esso di 
Montechiaro, d'anni 47, ernioso dalla nascita. Nel 1865 
il d.r Montini gli estrasse aqua dalla borsa gonfiatasi e 
prescrisse cinto. Il 28 ottobre 1872, cresciuta con dolori 
intestinali e vomito la vecchia gonfiezza all'inguine de- 
stro, palesandosi l'ernia incarcerata, la ridusse il d.r Maz- 
zoldi col taxis, con difficoltà, ma poi con creduto effetto, 
pel noto gorgoglio al quasi totale scomparir del tumore. 
Ma continuando i patimenti, il vomito, i lineamenti al- 
terati, i polsi piccoli e frequenti , il ventre timpanico, 
lo scroto floscio e vuoto (dalla nascita era privo di to- 
sticolo ); e trovato con diligente esplorazione, molto 

ampio il canale inguinale, e lungo il suo decorso e 
8 vicino all'anello superiore notandosi una non bene 

distinta resistenza, con gorgoglio nel suo interno, so- 
nora alla perciissione, irriducibile ni! spostabile colla 

a mano o per la tosse del paziente, dolorosa la fossa iliaca 
a destra , benche senza rilevabili ineguaglianze ; sorgea 

forte il dubio sull' esito completo e decisivo del taxis a; 

che lo strozzamento persistesse; e che fosse mestieri del 
taglio. I1 dubio divenne certezza col rinnovarsi e aggra- 
varsi de' sintomi dopo una tregua di dodici ore in sè- 



guito a purganti: ond' era già chiaro all'egregio Zoia, 
trattarsi d' ernia congenita con mancanza di testicolo, 
strozzata facilmente dalla vaginale, incompletamente ri- 
dotta in massa di contro l'anello superiore inguinale, 

8 ove con tutta probabilità faceva ostacolo alla riduzione 
4 completa il testicolo compreso nel tumore ernioso, co- 
4 me avea veduto in un caso operato dal prof. Porta 

nella clinica di Pavia, e come avverte il prof. Rizzoli 
8 nelle sue Varietii di  ernie congenite a .  Propose quindi 
1' incisione esplorativa : ma respinta dall' infermo e dalla 
famiglia, e abbandonato quello alle forze della natura, 
nulla profittando gli altri soccorsi medici, dodici ore dopo 
già era fatto cadavere. 

L' autopsia mostrò che 1' ernia era congenita con 
V ectopia del testicolo, rinvenuto affatto atrofico dietro 

l'anello inguinale inferiore. La vaginale, che facea da 
sacco erniario, si trovo aperta nella sua estremità scro- 

8 tale: dall' apertura era emersa rin'ansa del tenue, che 
4 restò incarcerata; ed essendo stata pel taxis introflessa 
a dal basso all'alto questa estremità scrotale della va- 

ginale unitamente alla porzione d' intestino incarcerato, 
K colla ripulsione del complesso del tumore in massa 
a ebbe a deplorarsi una peggior condizione del viscere 
4 ernioso, il quale, forse da prima incarcerato, divenne 

per questa introflessione definitivamente strangolato , 
e, non liberato per 1' impedito intervento dell' arte, uc- 
cise 1' infermo con tutto I' aspetto di uno strangolamento 

K intestinale D. 

Alla spiegazione aggiunge 1' evidenza anche per que- 
sto caso il pezzo patologico preparato dal d.r Zoia : il 
quale compiendo le sue storie coll'invitare i compagni 
a fare osservazioni, in ispecie intorno al gorgoglio, cui 
talvolta udì, talvolta no in cotali cure, il d.r Navarini 



consente con esso, crede che questo sin tomo possa esser 
fallace e non abbia tutta la importanza che alcuno vor- 
rebbe; raccomanda per ciò che non si trascurino gli altri, 
ma che sopra lutto si faccia presto e si tagli. Le ferite 
cosifatte non hanno pericolo, mentre sta sotto nascosto 
ciò che mena inesorabilmente a morte. Deplora che al- 
l'ospitale gli erniosi giungano quasi sempre a grado di 
malatìa incurabile e già spediti. 

Il presidente accoglie la promessa del d.r Zoia di 
tornare su questo argomento con nuovi studi. Poi dis- 
corre brevemente accennando la storia dell' arte in 
Brescia , e propone all' Ateneo, da fare nel prossimo 
anno, una esposizione storica della nostra pittura. No- 
mina parecchi de' nostri antichi, Foppa, Giovanni Marone, 
Ferramola, Moretto, poco noto sino al declinare del se- 
colo scorso, e or tanto in fama. Parla di una Croci@- 
se'one a Esine, che la commissione conservatrice de'mo- 
numenti pensa di far levare dalla parete, dove il tempo 
la guasta mentre nessuno la vede ne la conosce. E quanto 
alla detta esposizione, sol vuole annunziarne ora il  pen- 
siero, come invito a' colleghi si che vi pensino e dispon- 
gano, e per trasmetterne 1' assunto a' successori suoi 
nella presidenza dell'bteneo e della commissione tutrice 
delle reliquie antiche. A tempo rinnoverà la sua pro- 
posta, e la presentera ai suffragi del sodalizio. 

Il segretario legge il rapporto della giunta speciale 
per l'aggiudicazione d e ' p m i  Carini al merito filantro- 
pico: i quali si aggiudicano dall'academia secondo le 
proposizioni di essa giunta; e saranno giusta l'istitu- 
zione conferiti nells adunanza solenne che il presidente 
annunzia pel giorno 19 del corrente agosto 



ADUNANZA SOLENNE 
ai 19 agosto. 

L'adunanza è tenuta nella grande aula del regio liceo 
con intervento de' publici magistrati e frequenza di 
cittadini. 

Il presidente sig. cav. Gabriele Rosa legge4 seguente 
~iscorso  : 

L' IDEALE NEGLI STUDI E IYEUA VITA. 

4 L'uomo civile ha sentimento vago, indeterminato, che 
lo trae verso un progresso, un miglioramento materiale 
e morale senza confini: e più egli sale, piu sente stimolo 
a salire, e piu gli si amplifica 1' orizzonte, appunto come 
agli astronomi gli spazi dell' universo, ai naturalisti gli 
abissi dei protoplasmi e dei moneri. Tale aspirazione, 
tale presentimento dell' infinito, frutto squisito della ci. 
viltli, che si esplica e formula nella poesia, nella reli- 
gione, nell'arte e nella scienza, è il profumo della vita, 
e la manifestazione più elevata, più nobile dell' intelletto 
e del sentimento, è il conforto piii dolce insieme ed 
energico dell' umanità, è il guiderdone più eletto dei sa- 
crifici per essa. 

E tesoro prezioso questo ideale, ed è sacra la fa- 
tica per conservarlo ed arvivarlo. E spetta segnatamente 
alle academie , che si propongono la sintesi degli studi 
e dei sentimenti, di alimentare questa fiamma celeste. 

8 Per quanto il moto sociale ora tiri al positivo, alla 
prevalenza della materia, P ideale nella vita e negli studi 
non sari  spento mai. L' utile non giungerà mai a spe- 
gnere le radici del bello, e l' aspirazione all' infinito, per- 
che la poesia, l' arte, la fede sono non solo bisogno, ma 
farmaco prezioso dell' umani tA. 



t Il bisogno di progresso mena tumultuosamente le 
moltitudini a gittarsi sui trovati della scienza per le ap- 
plicazioni materiali alla vita. Ma quelle scoperte sono 
pure frutto dell' ideale. Solingo lo scienziato fatica di- 
mentico, assiduo, intorno ad idea vaga, ad un presen- 
timento che talvolta minaccia di tradurlo al manicomio; 
e non di rado egli muore prima d' avere toccato la meta, 
o veduta la spiaggia lontana. In tali lunghe, spesso in- 
gloriose, e sempre durissime fatiche non compensate , 
nessuno durerebbe se non lo confortasse, lo alimentasse, 
lo stimolasse l' ideale. 

Non solo i poeti, i mistici, gli artisti hanno l'ideale, 
ma lo sentono e sublime anche gli scienziati. Perchb la 
scienza, prima d' essere affermata , determinata, prima 
della scoperta, è poesia, è arte ; e però la prima veste 
della scienza fu ritmica e musicale. La poesia intravede 
le armonie e le disarmonie dell' universo, ma limitasi a 
farle lampeggiare agli sguardi attoniti; la scienza fatica 
a penetrare nei misteri di que' fenomeni. 

8 La storia intima delle grandi scoperte, de'benefici 
piu splendidi dell'umanita, è storia di sacrifici per 1' ideale, 
e storia di abnegazioni, di fatiche improbe, che spesso 
ebbero solo riconoscenza postuma. Chi non è sorretto 
e confortato dall' intimo senso dell' ideale; non s' induce 
alle fatiche lunghe , nascoste, umili, delle ricerche del 
vero, delle soluzioni de' grandi quesiti sociali o fisici , 
ma preferisce il pane quotidiano della facile lode nella 
vita clamorosa, della publiciti giornaliera. 

I martiri del vero, del bello, del giusto, questi veri 
santi della scienza, dell' arte, dell' umanitA , spesso tro- 
vano solo conforto e soccorso nei tranquilli asili delle 
academie. Le quali percib, quantunque sembrino, ed in 
parte siano decrepite reliquie di forme autoritarie, pure 
hanno agevolezza di trasformarsi, ed hanno sempre ed 



avranno alta missione. Simile a quella delle vestali, per 
conservare ed alimentare il sacro fuoco dell'ideale, mi- 
nacciato sempre più dalle lotte e dalle gare per la vita 
materiale , dall' utilitarismo, e dal tumulto degli studi 
affrettati. 

1 bisogni artificiali degli uomini moltiplicano pro- 
gredendo, e la lotta per la vita, avanzando, sembra ina- 
sprirsi. Onde l'operaio americano che guadagna dieci 
franchi al giorno, dove i bisogni naturali sodisfansi con 
un franco, non è contento, ed insorge contro i cinesi . 

che gli contendono i guadagni colla parsimonia. La fe- 
licità quindi è relativa; i mali, i dolori sembrano pro- 
porzionati ai godimenti materiali. Laonde quell' ideale del - 
l'infinito, e quell' ideale del bello e del buono, pel cui 
conseguimento si compose il sentimento del dovere, fu- 
rono sempre e sempre saranno complemento indispen- 
sabile a formare quel conforto e quella relativa felicita 
che sono possibili al genere umano. 

Il sentimento del dovere, 1' aspirazione all' infinito, 
sorressero nelle prove più acerbe, nelle fatiche più ar- 
due, non so10 i màrtiri mistici, ma quelli dell' umanita, 
della libertà, degli studi. Màrtiri che, spesso disprezzati, 
sconosciuti, disertati, non deviarono, solo perchè rifug- 
girono nel sacrario inviolabile della loro coscienza e vi 
attinsero forze ed energie novelle. 

E dalla pura esperienza dei sacrifici necessari per 
toccare ad un sublime ideale e per realizzarlo attinsero 
le idee del dovere Pellico e Mazzini, e le condensarono e 
formularono in scritti immortali. Dovere il cui adempi- 
mento forma il profumo de' libri più cari ed utili al po- 
polo, dalla vita di Franklin ai Promessi Sposi, al libro 
di Lessona, al carattere di Smiles. 

C Perchè infelice e 1' uomo e il popolo vivente solo 
di pane, dimentico dello spirito. Onde, mentre fra l' oro 



e l' esuberanza delle produzioni natcirali contendonsi la 
vita accanitamente gli abitanti dell'hmerica centrale e 
meridionale, danno spettacolo confortevole di sè per se- 
renità di spirito, quiete e gaiezza i Mormoni assisi su 
terre ingrate, i contadini giapponesi contenti a brevi 
campicelli, gli operai cinesi non ebbri mai, nè mai oziosi. 

a Speriamo che la carità della patria italiana induca 
ad illustrare il martirologio nostro, dal rogo d' Arnaldo 
all' esilio di Dante ed alle vicende di Nanio, di Cattaneo, 
di Mazzini. Per svelare la potenza del sentimento del 
dovere e dell' entusiasmo d' un grande ideale, a produrre 
sacrifici e abnegazioni altrimenti impossibili ed inespli- 
cabili. 

L' Italia da sedici secoli fu la Niobe delle nazioni , 
ma nessuna ebbe più vivi e tenaci ideali di fede, d'arte, 
di libertà, ideali che mitigarono le crudeltà degli esilii, 
delle confische, delle schiavitu, degli ergastoli, delle uc- 
cisioni a schiere lunghissime, e che ne sorressero la di- 
gnità e le speranze contro le congiure europee interne 
ed esterne Molti in quelle prove durissime erano più 
tranquilli de' gaudenti dominatori. 

a Galileo vagheggiante un nuovo ordine celeste, Cam- 
panella innamorato d' un nuovo ordine morale, erano più 
felici nelle miserie che i loro persecutori ; ed Agostino 
Thierry cieco, confortandosi in nobili studi, come i nostri 
Capponi e Tommaseo nella vecchiaia, soleva dire esservi 
qualche cosa valente piu della ricchezza ed anche piu 
della salute, e questa consistere nella scoperta del vero, 
nella creazione del bello. E lo sventurato Leopardi con- 
fortavasi dicendo che i saggi cercano la felicità nell'ideale. 

Queste cose voglioosi rammentare e ripetere spe- 
cialmente ai giovani sbalorditi fra le strida disparate per 
dissesti economici sorgenti in questo mondo civile, su- 
perbo della sua ricchezza, della sua meravigliasa pro- 



duzione meccanica, della potenza delle sue armi. In que-  
sta civiltà eccitante voglie materiali insaziate e spingente 
a suicidi, che nella Prussia vittoriosa ed onesta di spo- 
glie salgono ora sino a i51 per ogni milione di abitanti 
all' anno. 

Non disperate, o giovani, pensate che vissero di- 
gnitosi gli antenati vostri in condizioni miserrime rispetto 
alle vostre. Combattete colla sobrietà e colla sempliciti 
le difficoltà economiche, non abbandonate la rocca dello 
spirito e dell'ideale che f u  asilo e viodice della Grecia 
e dell' Italia. L'invenzione del vero e la creazione del 
bello vogliono lunghe meditazioni solinghe : quindi non 
pascetevi solo nel tumulto della facile letteratura gior- 
naliera; ed alla vanagloria delle avvisaglie quotidiane 
preferite la lunga preparazione di studi severi anche se 
ignorati, la modestia dignitosa, ed il nutrimento salubre 
della coscienza. 

E voi, bresciani, non lasciate languire quest' acade- 
mia che adunb eredita preziosa di studi ; che, come tema 
pio di Vesta, a traverso le procelle publiche serbò re- 
ligiosamente il fuoco sacro della scienza, dell' arte e del 
bene. Fate d'essere degni dell' eredità degli avi vostri. 

t Atene, Firenze, Zurigo, Ginevra, Parigi mostrarono 
come i fiori piu eletti della scienza e dell' arte sbocciano 
al fornito democratico. Onde se aspirate a vero prqgresso 
di civilta e di libertà popolare, non appagatevi d' ecci- 
lamenti galvanici, ma accingetevi alle ardue fatiche del 
pensiero e dell' azione. E coltivando vasto ed alto ideale 
negli studi e nella vita, farete grandi e felici voi e la 
nazione 3, 



11 segretario legge la Relazime sommaria degli atti 
nell' anno academico 1877. 

e v' ha terra ove non è tutta illusione quella cre- S 
denza antica di spente generazioni maggiori della pre- 
sente, senza dubio è questa rnagna parens . . . . . . virzim, 
che, seminata di grandezza e di ruine, parve, e fu già 
da taluno detta un gran sepolcro, da altri un gran ca- 
davere: e fu anche nomata con assai più verità la terra 
delle risurrezioni. In essa in fatti dalle reliquie della forte 
stirpe etrusca surse la romana, fortissima: dalle reliquie 
della romana la fiorentina, veneziana, genovese con Dan- 
te, coi Polo, con Colombo. E perii tre generazioni ve- 
ramente son la, una più grande dell' altra, con proprio 
retaggio di gloria. È a noi serbato il sorger della quarta, 
che concetta , perdonatemi un po' d' ampollosità, fra i 
disinganni del 1814, fra le speranze, i supplizi, le fughe 
del 21 e 31 , battezzata nel 48 e nel 59 col sangue, 
adulta in breve per concordia nostra e favore altrui . 
s'aspetta di emulare quelle che la precessero. Ma non 
si leverà, o Signori, degna di tal paragone, se non cu- 
rerh le glorie delle quali ella è più specialmente erede, 
che più le son proprie, e anche ne' di più amari le man- 
tennero i l  culto delle genti, la resero terra di pellegri- 
naggi, siccome patria del pensiero e dell' arte. Riscattati 
da secolari tirannidi e rifatti nostri, noi non sogniamo 
vanto di forza oltre la misura del giusto, che è la difesa: 
ma non possiamo, coll' acquisto di un tesoro preziosis- 
simo, qual e l' indipendenza, venir meno a noi stessi 
quasi abdicando al vanto, che, non disconosciamolo, ci 
fu validissimo aiuto a conseguire questo stesso tesoro. 

Sapete perchè, allorquando abbiam detto davvero 
- non vogliam più servire -, tutta Europa ci rivolse uno 



sguardo amico? perche Beccaria, Volta, Canova, Rossini, 
Manzoni mostravano, che le viscere di questa madre an- 
tica non cessarono mai d'esser feconde. Scorderà ora 
l'Italia le sue tradizioni? 

a Fu ripetuto omai di soverchio, che le vittorie ma- 
ravigliose della nuova Germania vennero preparate dai 
maestri delle piccole scuole. Le stimo apparecchiate pitt 
alto: e penso che allora tramonta la grandezza dei po- 
poli, quando sugli altari non sono più che idoli d'oro, 
e i godimenti de' sensi traggono a sè l' anima, e le im- 
pediscono di levarsi ai godimenti piu nobili del bello e 
del vero. 

8 Vorremmo pertanto che non siano senza frutto qne- 
ste solennità del nostro Ateneo: vorremmo non siano guar- 
date con occhio indifferente. La brevissima rassegna del- 
l' opra sua, che suole ogn' anno esservi fatta, vi chiarisca 
i suoi intenti : ai quali certo augurerete che s' allarghino 
e si moltiplichino, dall' ozio e da sterili contenzioni chia- 
mando a gare onorate e feconde gl'ingegni, di cui non 
è stato il nostro paese mai povero. 

v> 
8 Ma rado è pur troppo che questi ricordi non si 

chiudano nel dolore; che da per tutto sul nostro cam- 
mino il cipresso intrecciasi all'alloro, da per tutto alle 
opere della vita si confondono i lutti per chi passa e ci 
abbandona. La morte quest' anno fece nel nostro cerchio 
vuoti due seggi, spezzò colla dura mano due anelli pre- 
ziosi della nostra catena. Faustino Joli non rallegreri 
più colle care fantasie delle sue tele i nostri convegni, 
non diffonderà più tra noi cogli amorosi precetti il buon 

(*) Omettesi la parte dclla rassegna, a cui iion yeroietle il tempo d' es- 
sere più quasi chc I' indice del presente volume. 



gusto onde si pregiano i lavori del suo pennello. E quella 
stampa d' uomo egregio, quell' esempio di cortesia antica 
e di civili virtù, che ci parea non dovesse mai scom- 
parire, Filippo Ugoni è scomparso. A lungo ci parrà ve- 
derlo e udirlo dovunque sarh bisogno d'una generosa e 
franca parola , d' un nobile affetto, d' un alto pensiero. 
Quante ricordanze nel suo nome! che già fummo avvezzi 
a proferire con quella religione, con quel palpito che 
s' accompagnava al pensiero della patria, alla speranza 
pur sempre desta del suo riscatto. Si spense in lui una 
stirpe gentile, che mantenne sino al]' ultimo l' antico 
splendore, che parve in sul termine vie più avvivarlo 
per questi dne fratelli onde si onorò per oltre mezzo 
secolo in Italia e fuori il nome bresciano. 

a Un'altra stirpe gentile si spense in Brescia son 
cinque lustri, che volle ogn' anno rivivere nella festa del- 
I'Ateneo, dove le piacque al culto del vero e del bello 
mescolare il culto del bene. Per questo eletto pensiero 
di Francesco Carini ci piace spiare gli atti di filantropia 
che piu onorano il nostro popolo, ricchi e poveri, e 
più questi che quelli, non so se per essere più nume- 
rosi,  o perchè la carità sia fiore che più germogli in 
più vergin terreno, e più si nutra della sperienza del 
dolore. Tn vero, siccome piu volte m'è occorso di os- 
servare, le opere buone fuggono il plauso : ma I' aspetto 
loro è pore efficace a promuoverne l'imitazione. Eccovi 
pertanto, nell' ordine onde ne venne data notizia, parec- 
chi atti di questa natura; i più sottratti dai sindaci al 
velo sotto cui si compirono, i quali ebbero altresì cura 
di raccoglierne le testimonianze. 

Il Chies è un canale d' irrigazione a Ghedi, che si 
gonfia per grosse piogge. Tale era il 7 luglio (876, 
quando Giuseppe Bonsignori , per alte grida avvisato 
d' una disgrazia, affacciatosi al parapetto, piu che tre 
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metri alto dall' aqua , e visto perirvi un bambino, era 
Francesco Dabenini, non pensò che a salvarlo. Rischioso 
fu il salto; non senza rischio dover correr buon tratto, 
col pie mal fermo, coll' impaccio de' vestiti : ma lo rag- 
giunse, e il mise fuor del canale già come morto, dove 
alcune pietose donne con pazienti cure lo aiutarono a 
ridonarlo alla vita. 

a La sera del 18 gennaio p. S. Giacomo Gregori da 
Riva e Domenico Fava da Torbole attraversavano con 
carico di legne il lago, quando alla distanza d'un chi- 
lometro dalla sponda un vento di tramontana ferì im- 
proviso e mandò capovolta la gondola, troppo alto cari- 
cata: a cui a stento aggrappati i due barcaiuoli gridavan 
soccorso. Li udirono, di Limone S. Giovanni tornando 
verso le sette ore a casa, alcuni giardinieri di Rivamolo, 
e non avendo alla mano se non un piccolo sandolino, 
un di loro, Cristoforo Fava, retrocesse ratto a Limone. 
Ma Giuseppe Fava suo nipote e Pietro Piantoni, non so- 
stenendo di aspettare, messisi nel sandolino, largo ap- 
pena settantacinque centimetri, colla sponda non più alta 
di venticinque, si drizzaroiio arditi, non ostante l'oscu- 
rità e il grosso flutto, verso i lamenti; dove appressata 
a gran fatica la gondola, e accolti i naufraghi, e volti a 
ritornare, pur troppo non era che accresciuto il peri- 
colo e a tutti quattro fatto comune: pero che abbas- 
sandosi il navicello al peso, in breve l' aqua, entrandovi 
a ogni ondata, lo avea mezzo già colmo, e s'era intanto 
diluogata la gondola a cui aggrapparsi di nuovo. Si te- 
nean tutti perduti; quarid'ecco soprarriva in buon punto 
un battello a quattro remi. Cristoforo Fava trovb a Li- 
mone Dornenico Rambottini e Geremia e Antonio Poda- 
vini pronti a volare con lui, e cosi piacque a Dio che 
fossero tutti scampati. 

Da una casa io Brescia nella via Maiolica, a due 



ore di notte, il 2% del p. p. marzo gridavasi pietosamente 
aita a pro di Anna Conti, che ,  presa da mania, s' era 
gettata nel pozzo. Molti accorsero, tutti commiseravano; 
ma Francesco Tobia non badò a difficoltà o pericolo, si 
calò tosto, e ,  afferrata l' infelice, potè coll' aiuto degli 
astanti estrarla a tempo. 

t Tra Lavone e Bovegno, nel sito detto La Guai, 
Pietro e Angela Facchini, di 13 e l 5  anni, il 7 luglio 1876 
traversando su due tronchi d' abete il Mella gonfio di 
pioggia, stretto ivi e assai rapido, vi caddero, e sarebbero 
ambedue inevitabilmente periti, se Giovanni Ferlinghetti 
non si fosse gettato senza perdere u n  istante a salvarli: 
ciò che fece con pericolo, per 1' altezza ( un buon metro 
e mezzo) e la violenza dell' aqua, alla quale con fatica 
li tolse un dopo l' altro già privi de' sensi. Il 22 aprile 
di quest' anno colla stessa generosith salvò quasi nel 
luogo stesso un altro fanciullo. 

1 A Barghe il 25 giugno dell' anno passato il tor- 
rente Dòssolo sorerchiando per grosso nembo, sviato da 
ghiaie che ne impedivano i l  letto, irruppe repente nelle 
vie e nelle case ,  atterrò i muri e minacciava maggior 
mina. Giuseppe Girelli in qiiel frangente invitb i con- 
tadini Francesco Rizzardi, Benedetto Girelli e altri a cor- 
rere con lui dove le aque avean rotta la sponda, un tre- 
cento metri distante, e tentar di rimetterle nel proprio 
corso: e benche questi e ogni altro ricusassero di sa- 
guirlo, vi andò egli ardito sfidando il pericolo accresciuto 
dal soprastar della notte, e con generosa fatica ottenne 
l' effetto. Kel medesimo pericolo oprarono animosi i con- 
tadini padre e figlio Salvotti, entrambi di nome Antonio: 
di cui l'ultimo, udendo le grida di Angela Pasini, epi- 
lettica, sola, poverissima, la cui abitazione era invasa tutta 
dall' aqua, ne sfondò la porta, e tolta 1' inferma di letto, 
la salvò dal rischio e dallo spavento. 



a Domenico Giacomini di Malonno, di dodici anni, 
il 17 del p. p. dicembre da un pon ticello improvisato sul- 
1'0glio con qualche trave cadde nel fiume a vista d'un 
suo fratello, che non valendo a soccorrere, mandava alte 
grida. E Brizio Gelmi volb dai soprastanti prati, e, non 
ostante che li appresso la corrente scenda impetuosa a 
frangersi tra gli scogli, si cacciò tosto fra essi dietro al 
fanciullo, e lo strappò alla morte. 

t I1 sindaco di Marone riferisce che a tutta spesa 
delle signore Maddalena ed Elisabetta Girelli di Brescia 
si costruisce cola una casa dove saranno educate a utile 
e onesto lavoro e alla bontà dugento povere fanciulle. 
L' edificio non costerà meno di centomila lire : e le dette 
signore sovwerranno del proprio al mantenimento delle 
ospiti ove sarà scarso il frutto delle loro fatiche. 

Esperto nuotatore, Carlo Camplani a Iseo salvb un 
a-nno fa nel suo lago un fanciullo Mainetti, e non volle, 
sebben povero, altra ricompensa che di ringraziamenti. 
Ke una vittima sola strappò in sirnil modo alle native 
aque il giovine animoso. 

a Giacea parimente a Iseo nella più squallida e sùdi- 
cia miseria, coperto di schifose piaghe, in tetra stanzuc- 
cia quasi inaccessibile pel fetore , un infelice abban- 
donato e reietto da congiunti non poveri, ignorato da 
tutti. La carità di una povera vedova, Margherita Pedroc- 
chi, non punto legata a lui di sangue, di speranze, di 
gratitudine, spib sola il tapino, e continuò sola più mesi 
a prestargli assistenza, a soccorrerlo e consolarlo in tanta 
disperazione, sin che venne la cosa a notizia del sindaco, 
il quale, provedendo, non volle che alla pia donna, per 
l'esempio altrui, mancasse il giusto elogio. 

6 Al dottore Giuseppe Giugni a Sale Marasino, in 
un sito detto il Curetto, s'impennò il cavallo, e d' un 
salto balzb nel lago, scomparendo col calesse e col 



padrone. Aifatto giovine allora, Primo Gorini a quella 
vista non ristette un momento; si lancib vestito nelle 
aque, dal cui fondo pochi istanti dopo ricomparve come 
per incanto, traendo in sembianza di esanime il Giu- 
gni, si finiti ambo di forze, che certo perivano se  non 
era pronta la mano altrui. Compiuto sino dal 7 marzo 
1862, il fatto restò quasi occulto, perchè bastò al Go- 
rini il merito, bastarono la gratitudine e l'amicizia del 
d.r Giugni. 

a Luigi e Maddalena Bonazzoli, a Gambara, che vi- 
vono a stento poverissimi del giornaliero lavoro, hanno 
dell'unico figlio di quattordici anni, cieco, tal cura e si  
grande amore, che quel sindaco li vorrebbe pur mostrati 
per modello e confortati di premio. 

C Il giovine G. B, Consoli, a Gardone, il 18 febraio 
p. p. scampò la fanciullina Rachele Bonometti nel19Aqua- 
lunga: il 29 aprile salvò nel Graminito il bambine110 An- 
tonio Cirelli, proprio in sull' orlo della cascata, gettan- 
dosi vestito nella corrente rapida ad afferrarlo: e indi 
a pochi giorni scampb in altra di quelle aque un altro 
fanciullo. ' 

Annunciata Tavelli Foglio, mentre il di 25 marzo 
1876 lavava pannilini al Garza in Borgopile più grosso 
del consueto, alle grida di alcuni fanciulli scorse, lungi 
trenta o quaranta passi, trarolto dal torrente il piccolo 
Faustino Bonomelli; la cui vista, benchè lo stato suo le 
rendesse doppiamente pericoloso i l  soccorrere, non le la- 
sciò tempo di dubitare: s'affrettò con grande sforzo e potè 
camparlo. Ma cominciarono al domani gravi sofferenze, 
e indi a poco ebbe parto immaturo d'infante morto. 

C Nella fossa Redone a Gottolengo il 9 marzo di 
quest' anno Antonio Cherubini salvb il fanciullo Domenico 
Deopo tredicenne. 

a Andato il i giugno u. S. a nuotare nel Mella a Pa- 



vone Arcadio Aloppi, di undici anni, con alcuni compa- 
gni, e troppo avventurandosi nella corrente, questa lo 
sorprese, tal che già era perduto, se Antonio Moretti, ac- 
corso al chiamar de' compagni, non metteva arditamente 
a grave cimento la sua per la vita di lui. 

Sella Minera, a fiave, alta circa sessanta centime- 
tri, affogava un bambino, e lo salvò Pietro Busi, giovi- 
netto di 15 anni. Fu ua giorno della passata primavera. 

11 sindaco stesso di Kave riferi che Giacomo Busi 
e la moglie, di cui segnalammo nel 4875 la carità con 
lettera di lode, proseguolio, poverissimi, a tener come 
figlio il fanciullo abbandonato Paolo Trincherini. 

A Giovanni Cancellerini a Pisogne e Lucia sua mo- 
glie la povertà non imyedi che, con due figliuoletti propri, 
sino dal 1869 si togliessero spontanei da allevare due in- 
fermicci e tayini orfanelli d' un loro nipote: che per le 
cure di que' pietosi crescono sani, buoni, ottimamente 
avviati. E per bastare a ciò non cercarono aiuto che a 
si! soli, raddoppiandosi il duro lavoro delle braccia, ag- 
giugnendo privazioni a una vita tutta privazioni. 

Alla vicina Stocchetta il piccolo GiovitaVRisini, di 
sei anni, cadde nella Nasserola dove traversa sotto il 
ponte la via. Maria Zanardelli non si tosto lo vide presso 
a frangersi tra le ruote della macina e del molino, si 
lanciò a seguirlo: ma ritardata dalle vesti, non giun- 
gendo ella in tempo, accorse alle sue voci Giuseppe Pic- 
cinelli, che più sciolto e spedito potè camparlo. 

Queste azioni, fra cui la carità prende sembianze 
diverse, ma da tutte olezza col medesimo profumo, voi 
lo sentite, o Signori, troppo difficilmente si pesano e 
confrontano. I1 merito del bene è assoluto: non può 
mostrarsi che non si ammiri ed ami; e posporlo sia 
pure a se stesso pare intollerabile scortesia. Ma poichè 
l'Atene0 6 pur mestieri che scelga , eccone i giudizi. 



Benedicendo il tesoro che si nega al fasto e si sottrae 
al godere di pochi per consolare e fecondar la vita di 
molti, applaudirà volentieri all' opera delle signore Girelli 
quando sarà compiuta : stima le tenere cure de' Benazzoli 
pel figlio cieco non essere oggetto di questi premi ; troppo 
santa esser la carita de' genitori pe' figli, perche possa con 
tali stimoli credersi opportuno promuoverla. Pertanto a 
questi, a Pietro Busi e Antonio Cherubini che salvarono 
un fanciullo in piccole aque, e ai coniugi Busi costanti 
nel beneficio verso 1' orfano Trincherini, stringiamo con 
affetto la mano, auguriamo di cuore le gioie ond'è ricco 
l' esercizio della misericordia. 

Sembrano star sopra questi la lunga, costante e fe- 
lice carita de' coniugi Cancellerini, poverissimi, verso i 
due poverissimi e infermicci pronipoti : la prontezza onde 
non senza ogni rischio Giuseppe Piccinelli involò alla 
morte il bambino nella Masserola, e i l  coraggio onde con 
rischio maggiore Maria Zanardelli era corsa prima di lui 
per salvarlo : la prontezza di G. B. Consoli a Gardone, di 
Carlo Camplani a Iseo, di Brizio Gelmi a Malonno in vo- 
lare con pericolo all' altrui scampo. Ai quali, e ad An- 
tonio Salvotti e a Giuseppe Girelli, benemeriti nell'inon- 
dazione del Dòssolo a Barghe, l'bteneo decretò Lettera 
di lode: e simil Lettera con lire venti decretò a France- 
sco Tobia, ch' estrasse la maniaca dal pozzo. 

t Francesco Bonsignori per 1' audace salto nel ChiBs, 
e Antonio Moretti sfidando a nuoto a Pavone la rapina 
del Mella , si cimentarono senza dubio a pericolo più 
grande; e magnanimità mostrarono più grande ancora 
Giovanni Ferlinghetti là sotto Bovegno sfidando la ra- 
pina del Mella tre volte, e Primo Gorini col gettarsi nel 
lago dietro al d.r Giugni, e Annunciata Foglio dimen- 
tica affatto di sè per salvare il fanciullo nel Garza. Parve 
peri, convenir loro, e a Margherita Pedrocchi per opera 



d'altra indole ma non meno ammirabile e santa, una 
testimonianza maggiore; e fu decretata Lettera di lode 
m quaruua lire al Bonsignori e al Moretti , con cin- 
qua- al Ferlinghetti, alla Foglio e alla Pedrocchir e al 
Gorini b Medaglia d'argento. In nessuno poi di questi 
atti fu tanto manifesto e si presente il pericolo, tanto 
splendida e manifesta la generosita, quanto nella pietosa 
audacia di que' due, Giuseppe Fava e Pietro Piantoni, 
a ciascuno de' quali venne aggiudicata la Medaglia d'or- 
gmo con tire setianta. 

Signori, può a talono sembrar confusione inop- 
portuna questa mescolanza di cose diverse, di cui si oc- 
cupa il nostro Ateneo, e gode mostrarle annualmente 
al publico, uscendo, quasi dico, da' suoi naturali confini. 
Questo non parrà, spero, a voi ; non parrii a qualunque 
stimi la bontà fondamento d'ogni vera grandezza, e dt+ 
gne di star a paro colle glorie dell'ingegno le glorie 
del cuare. Oh le une e le altre onorino e rendano pib 
sempre felice la nostra risurrezione! 
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METEOROLOGIA. 

Le osservazioni si fanno a ore 9 ant., 3 e 9 pom. 
La temperatura è misurata col centigrado: la pressione 
barometrica ridotta a 0' teinperatura: la nebulosith ia- 
dicata in decimi del cielo coperto. 

SPECOLA DI BRESCIA 

diretta dal sig. prof. Tomirso BRIOSI. 

Alt. sul mare m. 178; lat. bor. 46" 38' 30"; long. occ. da Roma !P 13' 46". 

Temperatura Pressione bar. 
me- a s s o l u t a  me- a s s o l u t a  

V" a rO -s dia .A; Jia dia .LE 2 p g  _ 
B.; g g.: z a-, g p  4 

n 

Sett. 1876 18.4 8.6 i3 97.2 6 746.6 735.6 8 758.7 80 

Ottob. n 46.4 5.0 31 25.4 2 747.3 738.3 31 754.6 4 

NOV. n 6.4 -3.0 1 i  13.6 18 746.4 736.8 $1 768.6 6 

Dic. n 4.0 -6.3 87 43.3 4 784.4 1%5.3 84 757.4 98 

Gen. i877 5.0 -1.3 31 10.4 4 749.3 738.1 31 756.6 8 

Febr. 6.7 

Marzo B 7.6 

Aprile 42 7 

Amo 43.6 
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Feb. 8 
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Apr. D 

&ag. 
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Lug. n 

Ag. D 

Amo 

V e n t i  

ò 9 n&e 
' e grandine a 2  
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OSSERVATORIO 1iS VEROLASUOVA 
del socio sac. sig. MAURIZIO FRANCHI. 

Alt .  sul Parem. 70;latit. bor. 43" 49'; longit. occ. daRoma 9.24' 45". 

T e m p e r a t u r a  
m e d i a  a s s o l u t a  

delle 
mi- mas- mi- nel mas- nel 

nime sime nima di sima di 

IJeìt. i876 19.0 l6 .  5 23. 7 9.5 i 3  27.4 6 
Ott. D 16. 7 12. O 9 i .  9 5. 6 31 26.6 2 
Nov. D 5.3 1.6 9. O -2.  i 25 13.6 2 
Dic. D 4.7 1 .8  7 . i  - 4 7 2 7  43.0 6 
Gen. i877 4.6 4.4 8.2 -3 .4  i 9  44.0 i 3  
Feb. D 4.6 0 .5  9.0 -3.2 4 i 5 . O i h  
Mar. D 7.2  2 . 8  i i . 6  -4 .3  3 2 0 . 7 3 1  
Apr. D 4 %  7 7. 4 17. 6 0.4 i 7  31.7 i 5  
Mag. D i6. 8 40.8 20.8 7.4 4 25.0 25 
Giu. D 23.9 18.3 39.5 13.4 2 3h. 3 ii 
Lug. D W. 7 1 8 . 0  29 .2  i5. i 4 33.8 94 
Ag. n 25;. 9 21. i 31.6 15.6 4 34.2 30 

P r e s s i o n e  barometrica  
me- 

dia 

Sett. i876 763. 76 
Ott. D 57.60 
Xov. D tiS.i& 
Dia. 64. 49: 
Gen. i877 58.46 
Feb. 64.07 
Mar. r 60.50 
Apr. r 49. Q3 
Mag. r 59.96 
Giu. 8 66.43 
Lug. r 86. 19 
Ag. m . O L  

ANNO 64. i 9  

a s s o l t t t a  

mi- nel mas- 
nima di stma 

742.6% 8 761.03 
h6.31 31 6%. 73 
47.30 31 69.04 
33.64 %i 68.46 
47.70 31 66.05 
39.00 21 66.76 
37. 90 8 64.00 
39.90 i7 56.46 
44.84 6 68.96 
51.90 i 3  6%. 91 
46.47 46 6f.26 
47.91 3 69.47 

nel 
di 

9 i 
6 

4 1  
8 8 

9 
6 
3 
4 

e7 
30 
40 
30 

Ca- 
lore 

gradi 

569.8 
603. O 
158.8 
448. i 
ik0. E 
499.6 
338.6 
383.3 
491.8 
719.3 
737.9 
804.4 

6013.8 

Diffe- 
renza 

al 
mare 
6. t 7  
6. 38 
6. ti3 
6.53 
6. 60 
6.59 
6.31 
6.31 
6. $6 
6.9% 
6. 14 
6. W 



Sett. 76 4.6 48 4 5 - i - 2 44.4 
Ottob. D 4.3 i 8  2 8 - 3 - - 15.6 
NOV. a 6.7 6 4 9 3 7 - - 62.7 
Dic. r 9.4 - 2 i 0  9 i 0  - - i06.a 
Gen 77 5.5 i 3  2 7 4 4 i - 26.7 
Fefrr. r 4.7 i 3  8 8 - P 1 - 73.1 
Marzo l 6.7 5 5 i - 6 i 2 109.7 
Aprile* 8.0 i 4  5 1 -- 7 i 2 103.6 
hlagg. B 6.6 9 3 7 - 6 - 6 90.9 
biug. 3.1 22 2 2 - i - 3 57.3  
Lugl. r 4.0 i 8  2 2 - - -- i0  87.8 
Ag0s.r 9.7 24 6 i - - -  i 1.1 

Le terre di Verolanuova, Cadignano, Bassano, Sangervasio, 
Verolavecchia, Padernello e qualche altra vicina, furono anche 
quest'anno afflitte da aspra gragniiola; la quale, se non fu ster- 
minatrice come nel 4876, e se meno si estese, recò, dove colse, 
danno maggiore; perciocchè, essendo accaduta ai 5 di luglio, 
trovò nel campo anche buona parte di frumento non ancora mie- 
tuto, e tutto in brevi istanti lo ridusse in trita paglia e disperse; 
e affatto ne andò pesto e distrutto il grano turco, e raso tal- 
mente il terreno, che, eccetto pochissimi tratti, si dotè ararlo di 
nuovo e riseminarvi. Irruppe la meteora con tanto furore, che 
infranse e svelse gran quantiti di alberi annosi, fece volar per 
l'aria migliaia di tegole coprendo le vie de' frantumi, e strappò 
quasi intero il letto di una casa. Venne da NO a otto ore pom., 
con bagliore spaventevole di lampi, e strepito infernale di tuoni; 
e più dell' altre flagello e percosse la parte settentrionale di 
Verolanuova e meridionale di Cadig~ano. S' aggiunse altro danno, 
che mentre il caldo straordinario dell'agosto prometteva abon- 
dante il formentone di secondo frutto, il caldo stesso favori lo svi- 
luppo di una miriade di vermi, che pari di grossezza e lunghezza 
a' bachi da seta nella terza età, foracchiando il cartoccio, inve- 
stendo la pannocchia, rodendo sino il torsolo, e convertendolo in 
molle poltiglia, assottigliarono e sminuirono anche questo ricolto 
fin sotto o presso la metà dell' ordinario. 



O S S E R V A T O R I O  IK C O L L I 0  
del socio sac. sig. GIOVANNI BRUNI. 

Alt.  metr. 929 dal mare, metr. i5 dal suolo, quasi isolato, fra monti 
alti met. 12000 dal mare; latit. 550,55; long. occid. da Roma e0,06. 

T e m p e r a  t u r a  
m e d i a  a s s o l u t a  

delle 
cui- mas- mi- nel mas- nei 

nime sime nima di sima di 
Seti. i876 
Oltob. n 

Nov. D 

Dic. r 
Cen. i877 
Febr. D 

Marzo D 

Aprile D 

Magg 
Giug. 
Lugl. D 

Ago% J 

I l  marzo fu i l  mese più freddo; in cui di solito affliggono 
le malatit: acute. Dominarono venti.forti di N, NO, NE. 

Pressione barome trica 
ro e- a s s o l u l a  
dia mi- nel mas- nel 

nima di  sima di 
Settembre 
O t tobre 
Kovembre 
Dicembre 
Gennaio 
Febraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
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mm. E 
Sett. i876 
Ottob. 
Nov. 8 

Dic. r 

Gen. 1877 
Feb. 8 

Marzo 
Aprile r 

Mag;g. 
Giug. 
Lugl. 
Agos. 

Più lietamente delle note meteorologiche di Vorolanuova si 
compion queste di Collio, accompagnate, anzi che da ricordi di 
turbini e grandini e altre pesti si fatte, da un brevissimo cenno 
di quelle aque marziali, steso dal medico condotto d.r Eortolo 
Ghidinelli, che si nomina anche a pag. i30 di questo volume. 
La selvaggia amenità di S. Colombano, dov' è la fonte acidula 
ferruginosa, fu stupendamente dipinta in una prosa carissima 
dell' Arici, Il d.r Gbidinelli ripete la testimonianza dell' efficacia 
benefica delie aque ne' mali che dipendono da C deficienza di 
t principi ferromapesiaci , nelle dispepsie, nelle clorosi , nelle 

affezioni lente di fbgato e di milza, nelle gastroenteriti, nelle 
t lunghe convalescenze conseguenti a febri di malaria e per intos- 
r sicazione maidica D. Vorrebbe se ne rinnovi l' analisi, parendogli 
vecchie quelle fatte già da Grandoni e Cenedella: e lamenta che 
in cinquanl' anni, da quando fu prima scoperta la salutare sca- 
turigine, festeggiata anche dali' Ateneo, dove, oltre la bella de- 
scrizione dell' Arici, si lessero le storie di più guarigioni, punto 
I)OQ si$@ n& privati n4 municipio dati cyra di ammanire co. 



moda stanza agli ospiti : che certo al luglio e ali' agosto accor- 
rerebbero più numerosi, se ali' invito della facile medicina e di 
que' freschi ricetti, praIu.rpati dì@ e@wi delle rese e del- 
l' altre alpine fragranze e rallegrati d' ogni selvatica amenità, non 
contrastasse il pensiero del disagiato soggiorno. Termina poi con 
una specie di brindisi, col quale sia lecito a noi pure accom- 
miatarci dai pazienti lettori. 

a Su bevete quest' aque ferrose, 
8 Giovinette dal pallido viso: 
*E vedrete rioascer le rose 
a Chr, per morbi e paterni languir. 

Tra i cristirlli e l' amabil frescura 
8 Di quest' onda largita dai cieli 
a Ha riposto la saggia natura 

La scintilla che v' ha da guarir. 
t O fanoiulle dal pallido viso, 

a Su bevete a ricolmi bicchieri ; 
a E rubate ai cristalli quel riso 
4 Che vi deve sul volto fiorir r .  
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Offerta in more di mons. ean? P. E. I'iboai . . . .  D 83 
Fucile a rewocarica del sig. L m ~ r  C A S ' I $ L V B D ~  . . .  83 
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Caso d'isterotomia vaginale seguito da morte; e osservazioni 
a proposito dell'Amputazione uteroowarica come comple- 
mento del t q l w  cesareo del prof. cav. E. Porro. Del 

. . . . . . . .  socio sig. d.r ANTONIO ROTA Pag. 83 
Metallurgia storica bresciana. Del presidente sig. cav. G. ROSA 91 
Di un miglioramento degli istituti penali nel nostro stato. 

. . . . . . .  Del sig. avv. SANTO CASASOPRA n 104 
Modelli presentati al concorso publicato il 6 giugno 1876 per 

un monumento onorario ai prodà caduti per la nostra 
indipendenza, da collocare nel camposanto di Brescia. 

. . . . .  Rapporto della speciale commissione i, 110 
Le motte di Capriano del colle. Del presid. sig. cav. G. ROSA 116 
Intorno al censimento de'boschi ne'monti bresciani. Del so- 

cio sig: conte cav. Lo~ovrco BETTOM . . . . .  , 148 
Sull'accento di alcune voci greche nei volgari neolatini. Del 

nob. sig. prof. Pro Zuccaear Toso . . . . . .  $24 
La .cremazione e i medici condotti. Del segretario . . B 138 
Questione urgente dy igiene publica, proposta dal socio signor 

cav. d.r RODOLFO RODOLFI . . . . . . . . .  136 
Schiarimenti recati nella detta questione dal socio sig. cav. 

d.r FELICE BENEDINI . . . . . . . . . . .  B #il 
Deliberazione dtll'. Ateneo nell' anzidetta questione . . 145 
11 progetto del codice penale e il lavoro della commissione 

rninisteriale. Del socio sig. cav. Gucoaro MAFFEI . . n 146 
D' una parafrasi tedesca nel secolo XIiI della Chanson de Ro- 

land. Del socio nob. sig. prof. Pio Zuccaeai Tosro pag. 157 e 176 
Deliberazione dell'academia relativa allo scritto del sig. conte 

Lodovico Bettoni sul censimento de' boschi ne' monti bre- 
sciani . . . . . . . . . . . . . . . .  D M3 

Nuova teoria di filosofia della storia. Del presidente sig. cav. 
G. ROSA . . . . . . . . . . . . . . .  164 

Bebriaco secondo C. Mannert* e la Tavola itineraria del Peu- 
tinger. Osservazioni critiche del sac. sig. G. B. FERRARI D 180 

Sulla convenienza di non privare del diritto di far testamento 
i condannati a pene perpetue. Considerazioni del signor 
avv. LUIGI MORTI . . . . . . . . . . . .  187 



Contribuzione alla storia dell' ernie inguinocrurali strozzate 
dal collo del sacco erniario ridotte in massa. Del s& 

. . . . . . . . .  sig. d.r NATALE ZOIA Pag. l90 
Esposizione storica di pittura bresciana , proposta dal pre- 

. . . . . . . . . . . . . . .  sidente D 204 
L' ideale negli studi e nella vita. Discorso del presidente signor 

cav. GABRIELE ROSA nell' adunanza solenne ai 19 agosto m 202 
Relazione sommaria degli atti nel]' anno acadernico 1877. 

. . . . . . . . . . . . .  Del segretario 207 
Azioni filantropiche e premi Carini. Dello stesso . pag. 204-409 
Meteorologia. SpecoIa di Brescia diretta dal sig. professore 

. . . . . . . . . . . .  T o m ~ s o  Barow D 247 
Osservatorio in Verolanuova. Del socio sacerd. sig. MAURIZIO 

. . . . . . . . . . . . . . .  . FRANCHI D 249 
Grandine del ti luglio 4877 in Verolanuova e nelle terre 

. . . . . . . . . . . . . . .  vicine. n 220 
Osservatorio in Collio di Valtrompia. Del socio sac. sig. GIO- 

. . . . . . . . . . . . . .  VANNI BRUNI 221 
Le aque di S. Colombano. Cenno del sig. d.r BART. GEIDINELLI D 213 

. . . . . . .  Doni ricevuti dall'Ateneo nel 1877 D 226 
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