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lii priiiin ti01 i i i io~o a.iiio ~wa(1cinico. 

I l p r e d ~ n t e  sig. cav. 3n1.  t;innn:intonio Folcieri apre 
ie tornate dell acadeniia col seguente discorso : 

Riveriti Consoci. 

costuiiic 1302~ terniinp ai larori dell' Ateneo con li3 
a(1unanza piiblica nella quale 0 resu conto di quanto dii- 
rante l 'anno si t. venuto compiendo, orde se ne conforti 
il buon proposito delle opere e si diffonda e s' arcresca nei 
concittadini la fiducia e la stima di che onorano il nostrw 
sodalizio. 

La solenne inaugurazione della mostra storica dell'aimte 
bresciana chiuse a' i 3 dello scorso settembre I' anno aca- 
demico, e come a quella festa per bella ventura assistevano 
le LL. NM. il liti e la Regili2 d'Italia, riusciva disdicevole 



in cospetto di così augusti visitatori tenere l'ordine delle 
famigliari costuman ze. 

Oggi, riaprendosi i nostri convegni, viene il debito delle 
informazioni, onde io con lieto animo, facendomi interprete 
vostro, dir6 succinte le notizie e le intraprese comuni del- 
1' anno passato. 

Nessuno tra i molti parini tenga posto più eminente 
fra i nostri lavori di questo stesso che festosamente li chiu- 
deva; e di questo innanzi che di tutti gli altri parmi di- 
scorrere. 

Iniziato coll' autorevole parola di Gabriele Hosa in no- 
me della benemerita Conzniissione conservatrice de'patrii 
monumenti il progetto d' una mostra storica dell'arte bre- 
sciana, sancita dai vostri voti la bella proposta fu con 
ogni solerzia ed amoroso intelletto condotta a tal fine che 
ne riscosse plauso e buon nome, non che l'acadeinia, la 
città e la provincia tutta in occasione cotanto augurosa. 

fiori vi dirò dello zelo e della saviezza con cui gareg- 
giarono nell'opera tutti i consoci preposti alla nobile im- 
presa, cli; voi ne conoscete e ne apprezzate da tempo la 
laboriosità indefessa e il culto religioso per l' arte; non posso 
tuttavia tacere una parola di bene meritato encomio a co- 
loro che fra tutti per insistente cura si distinsero: il ra- 
lente architetto Tagliaferri che trasformb e decorò come un 
tempio meraviglioso la crocka di S. Luca; il d.r Da Pori- 
te, 1' architetto Conti, il sacerdote Fenaroli, che raccolsero 
da ogni dove tanto tesoro di oggetti che parve prodigioso 
a quanti disitarono la imponente esposizione, resa vie più 
profittevole per 1' accurato catalogo biografico storico dei 
capi d' arte raccolti. 

Nè posso tacere di altri benemeriti cittadini che ven- 
nero ausiliari preziosi nella fatica, quali il Cicogna, l'hiassi, 
il Damiani, lo Zuccarelli, a cui 1' academia attesi3 la sua 
gratitudine. 



Fidueiosi nel buon volere , nella bravura e nel me- 
rito di chi sopraintendeva, privati, autorità, fabricerìe e 
publici istituti gareggiarono tutti del pari nel consentire i 
capi d' opera richiesti o nello esibirli spontanei; e convinti 
dell' importanza e della utilità dell' impresa, soccorsero be- 
nevoli alle sottili nostre finanze il Municipio cittadino per 
L. 2000 e la Rappresentanza provinciale per L. 4000. 

Di tal guisa cittadini e forestieri, che per un mese e 
mezzo videro tanto decoro di dipinti e pregevolissimi la- 
vori d' ogni maniera, trovarono nelle nostre mura una 
festa perenne, una scuola egregia di estetica, un nuovo 
titolo di orgoglio e di plauso. Da quelle de' mediocri a 
quelle de' più insigni e nobili creatori, s' ebbero riuniti 
i tipi di tutte le produzioni che formano l' onore dell' arte 
bresciana. Oltre a 300 dipinti, quali a fresco, quali in ta- 
vola o in tela, a olio o a tempera, e squisite miniature e 
mosaici e smalti finissimi e lavori impareggiabili di inta- 
glio e di niello, per non dirvi di altri ed altri moltissimi 
oggetti, affermarono splendidamente cospicuo vanto per noi; 
e tanto più cospicuo, in quanto che fino a ieri da notizie in- 
complete o malamente distorte quasi ci veniva negata la 
gloria di avere avuta nostra scuola quando per ogni dove 
in Italia surse e splendette tanta luce di altissimi maestri. 

Non io mi diffonderò a discorrere intorno alla eccel- 
lenza dei singoli lavori esposti, non vi farò enumerazione 
di autori o di opere , non dirò dei benefici che questa 
esposizione abbia apportati ed apporterà alla istruzione 
ed alla educazione fia noi. L' ottimo Rosa si propone d' in- 
trattenervi specialmente sul nobile argomento con assai 
maggiore competenza ed autorità. che io non possa adope- 
rare. Non debbo tuttavia abbandonare questi fausti ricordi 
senza adempiere inverso di voi un augusto mandato. 

S. M. il Re, al quale in nome vostro ebbi onore di 
offrire gli omaggi e le grazie dell'acadeniia, volle a ri- 



sposta che vi esprimessi i sensi del suo cordiale aggradi- 
mento per tanta solennità alla quale intervenne e della 
quale serberà imperitura compiacenza. 

Ed ora lasciando questa pagina fastosa e ridueendoiiii 
a più modesti sebbene non meno utili ricordi, verrij per 
sommi capi riassumendo di altri imprendimenti e delilje- 
razioni nelle quali ci siamo occupati per le adunanze dello 
scorso anno. Voi ne sapete il valore e gli argomenti, ed 
oggi stesso a testimoniarne vedete i primi eseinplari dei 
com~iientari che ne raccolgono le più interessanti notizie. 

Le discipline mediche trovarono, come sempre, largo 
svolgimento su temi di svariata importanza. e nianiera ; 
dalle ricerdie statistiche con le quali 1' egregio d.r Gainbit 
con sottil diligenza e profondo acume disseriu intorno alla 
mortalità delle nostre popolazioni, ai suggerimenti del ve- 
nerando d.r Pellizzari onde prevenire le fehri rniasmati- 
che, alla critica sagace del d.r Galli sull' uso del salasso 
nella cura della polmonite; dai savi precetti igienici chc 
lo stesso d,r Galli dettava sul beui/o~.e, alle iildclgiiii psico- 
logiche sul malfattore Gabusi , del quale ci disse con tanta 
penetrazione quello esperto alienista cile 6 il d.r hlanzirii. 

Nel campo affine della chimica si occuparono con lo- 
data premura il Ricci coi cenni storici sulla farmacia ; il 
Plevani discorrendo delle concrezioni artritiche e della gotta, 
della genesi e sintesi dell' acido urico ; il prof. Giovanni 
Clerici coila sintesi dell' alcool del quale preseritava canl- 
pione da lui preparato. 

Nè fu~ono dimenticate le matematiche, chè 1' ing. prof. 
Da Corno con assai competenza ci intrattenne di una nuova 
furmola pel calcolo delle figure comprese tra una linea 
curva ed una base rettilinea. 

Copioso e svariato fu il dissertare su argomenti sto- 
rici: dalle sintesi erudite del Rosa sul genio grsco e ro- 
mano alla modesta cronaca sul chiostro di Rodengo della 



quale ci in trattennero il Quaglia ed il sacerdote' Fenaroli ; 
dalle ipotesi preistoriche sulle antichità di Urago di cui 
scrisse il d.r h t a ,  all' episodio bresciano del 1849 che 
narrò con atticu eleganza il nostro segretario; dal!e dot- 
trine di Stroud sulle cause fisiche della morte di Cristo 
interpretate dal ltota, alle pellegrinomanie epidemiche esa- 
minate con svariata dottrina dal d.r Gemma. 

Ed a fecondare e diffondere nel publico l'amore alle 
patrie istorie volle l ' a d e m i a  commendare e premiare il 
sig. Andrea Valentini che per sua cura diligentissima diede 
in luce un commento del Liber Poteris Brixicte, codice di 
alta importanza a chi cerchi le istituzioni e costituzioni del 
nostro niunicipio nel medio evo. E chiese ed ottenne, merce 
l' appoggio deila rappresentanza cittadina, che vengano de- 
positati presso la Queriniana, a visione delli studiosi, i docu- 
menti storici sulle abazie di Rodengo, S. Eufeinia e S. Dome- 
nico giacenti senza culto negli archivi del massimo spedale. 

Le arti e le lettere aggraziarono, col lenimento del 
bello i nostri ritrovi. È notevole un elogio intorno al padre 
Secclii letto da mons. FE; il segretario rimpianse con af- 
fettuosa parola il Bulgheri , il Cenedella, ed il Bellini e 
l' Ugoni test6 dolorosamente perduti alla intraprendenza 
dei nostri ritrovi ; n6 soli, poidi8 in quest' anno medesimo 
ci lasciarono ed il Gandaglia e quel mirabile ingegno del- 
1' Aleaidi , luttuosa ricordanza che appena si tempra col- 
l'aug~~..rio che attorno al cespite antico rispuntino gli 
aurei talli di nuove intelligenze, talchè possiam dire col 
poeta, uno auulso, non deJcit aller aureus. 

E il segretario ancora dettava alcune note a rettificare 
giudizi pronunciati da altri su cose nostre; e tolto motivo 
dalla provigione municipale per cui si vollero collocate la- 
pidi commemorative di uomini e di fatti importanti per la 
nostra città, disse e mostrò ad esempio come voleasi com- 
portare nella bisogna. 



Il Conti , coll' amore ben noto dell'arte , discorse di 
un aftresco del Ferramola sulla facciata del Carmine , e 
d'altri affreschi del Kornanino in S. Maria della Keve di 
Pisogne, raccomandandone la conservazione sollecita e sag- 
gia qua1 si conviene a dipinti di così insigni autori. 

Di poesia otferse elegante saggio il prof. Belli in un 
brano volgarizzato in versi dell' Ahaswero di Harnerling; e il 
vostro presidente, dopo d'avervi esortati caldamente in prin- 
cipio d' anno alli studi politici, non pot6 darvi n6 di piu 
nè di meglio che una canzone di argomento politico sul 
varamento dell'immane corazzata il Dandolo. 

Ma la rnercè vostra non cadde inutile la mia esorta- 
zione, e di filosofia e di legislazione e di politica fu lar- 
gamente e per svariati soggetti trattato; tanto 6 vero es- 
sere questi i più importanti, i più vivi degli argomenti che 
oggidi fermino la mente delli studiosi. 

Il socio Maffei con senno di antico magistrato disquisì 
intorno alle moditicazioni ed aggiunte portate al progetto di 
codice penale durante la discussione nella Camera elettiva. 

Il giovinetto d.r Luigi Gallia, appena compiuti gli studi 
di legge, discorse con severa intelligenza sulla prescrizione 
in materia penale assai bene primettendo di sè ; e l' av- 
vocato Frugoni con sottili argomenti ed assennati riflessi 
svolse la teoria intorno al termine per 1' esercizio dell'azione 
di disconoscimento della paternità. L' avvocato Casasopra 
assunse con felice proposito ad esaminare i rapporti tra 
la chiesa e lo stato, avvisando il modo migliore per rego- 
larli ; pratico, opportuno, efficace il d.r Bortolo Benedini 
censurò la improvida soppressione del ministero d' agricol- 
tura ; e sull' eccitamento di lui l' academia uni il proprio 
voto a quello pronunciatosi così imponente e universale 
per tutta Italia onde fosse ricostituito un dicastero che per 
tanti interessi rappresenta fra noi il conforto e la promessa 
di migliore avvenire economico. 



In questi -propositi e con queste speranze non tra- 
scurò l' Ateneo di promuovere il miglioramento delle con- 
dizioni agricole : e per quanto glieio consrntivano gli scarsi 
mezzi pecuniari concorse con lire 200 a costituire il fondo 
richiesto per approntare gli stiidi tecnici secondo i quali 
si vogliono condurre le invocate opere di Lonifica ed irri- 
gazione nella pianura nostra tra il Mella ed il Chiese; 
ed a niigliorare la sorte degli agricoltori apriva, d' accordo 
colla Camera di commercio, concorso a piemio di L. /O0 
per una memoria nella qriale si raccolgano notizie e sug- 
gerimenti pratici intorno alle piccole industrie iliscontinue 
esigenti semplici strumenti e materia prima di iiiinirno co- 
sto, da iritrodursi fra' nostri campagnoli, specialmente per 
le donne ed i fanciulli in certe stagioni affatto disoccu- 
pate. E come non senza beneficio vi annuncio chiuso il 
concorso per un manuale d' igiene a profitto pure del 
contadino, colla presentazione di due manoscritti, così con- 
fidiamo che trovi il nuovo interessante quesito dii se rie 
occupi seriamente, tanto che si possa rivolgere ai nostri 
villici anche il consiglio econoinico dopo quello della re- 
denzione igienica, dell' uno e dell' altro de' quali grande- 
mente bisognano. 

E qui pongo termine al rapidissimo ricordo; e credo 
che tutti con sodisfazione sincera, dopo questo sguardo 
retrospettivo sul nostro operato, possiamo dire senza van- 
teria che 1' academia nostra non ha perduto il suo anno, e 
possiam dirlo con alta e franca parola anche a fronte di co- 
loro che accontentandosi alla facile censura asseverano finito 
il tempo delle academie e specialmente dei piccoli ed oscuri 
istituti di provincia quale il nostro Ateneo. 

Non dalla copia soltanto, non dal valore assoluto dei 
lavori si deve giudicare il merito di queste istituzioni; chè, 
come io vi dissi altra volta, il modesto, tacito lavorio dei 8 

tenaci propositi accumula i materiali preziosi che sospin- 



gono ai portenti della scienza e dell' arte, e rivelano di 
tanto in tanto gli altissimi geni creatori. 

Del resto in questo secolo nostro cosi positivo e cal- 
colatore, in questi stessi giorni cosi irrequieti e turbati, ve- 
diamo a riprova come non scemino le istituzioni academi- 
che, ma si rassodino invece e prendano dignità e potenza 
per aiuto ed impulso de' più eletti ingegni e per sussidio 
delli stessi governi che ne riconoscono 1' importante ufficio. 

Noi per fermo nell' àmbito limitato dei nostri mezzi 
non dobbiamo pretendere a sovrana altezza; ma possiamo 
asserire e credere che non affatto inutili riusciranno i no- 
stri sforzi se procederemo concordi per la via del bene, 
guadagnandoci stima ed affezione fra tutti che apprezzano 
anche il tenue obolo offerto di cuore pel grande incre- 
mento della vita intellettuale. 

E che questo compenso ci sia non solo serbato ma 
amorosamente offerto e largito, ve lo dica il numero ed 
il nome degli illustri che d' anno in anno gradiscono essere 
ascritti alla nostra famiglia, ve lo dica a maggior ragione 
e con maggiore eloquenza lo allargarsi continuo delle re- 
lazioni o profferte o richieste con altre acadernie impor- 
tantissime, nazionali ed estere. E per quest' anno vi no- 
miniamo: la Società archeologica e di belle arti in Torino, 
1' Academia reale lucchese di scienze, lettere ed arti, la 
Società, siciliana di storia patria in Palermo, la Deputa- 
zione di storia patria di Venezia, e l'hcademia d i  Udine, 
e quella dei Georgofili di Firenze, e la Biblioteca bertoliana 
di Vicenza, e il massimo Istituto italiano dei Lincei: e 
tra le forestiere la Società malacologica del Belgio; la 
Società ungherese delle scienze naturali; le Società di sto- 
ria naturale di Augusta e di Eberfeld. 

Di tale maniera si scambiano le publicazioni che mol- 
tiplicano e fecondano le idee nella famiglia benedetta di 
chi adopra ì'ingegno. E noi possiamo compiacerci di tanto; 



e fermi nell' opera, fidenti nell' awenire, sorretti da quanti 
attorno a noi dividono le nostre fatiche, procediamo innanzi, 
contenti che, se ali' opera nostra pur molto mancasse, non 
le fece difetto mai il proposito del bene e la coscienza del 
dovere conipiuto. J 

Si distribuiscono i premi del legato Carini pel merito 
filantropico, aggiudicati nell' adunanza del 28 luglio p. S., 

e premettonsi dal segretario le seguenti parole: 

Ti sentimento che ci fa dimentichi di noi stessi per 
soccorrere al pericolo del fratello, che ci fa spontanei ri- 
nunziare a comodi e godimenti per aiutare altrui neces- 
sità, consolare altrui dolori, ben merita che si coltivi e si 
adoperi ogni miglior mezzo a diffonderlo e invigorirlo: e 
mezzo certamente validissimo è l' esempio. Chi all'aspetto 
di tali atti magnanimi non si sente crescere il cuore bra- 
moso e pronto a emularli? Perciò reputo felice l' idea di 
Francesco Carini di chiamare testimonio il publico, non po- 
tendosi del fatto, della memoria e dell' imagine che se ne 
rinnova con questa specie di trionfo. 

- Lego, egli scrisse nelle sue ultime volontà 1' anno 
1 85 1, lego alt' Ateneo di Brescia lire dodicimila , affinchè 
ne sia impiegata ogni anno la rendita a coniare tre meda- 
glie, una d' oro e due d' argento, da conferire solenne- 
mente a bresciani segnalati per opere filantropiche -. 
Questa disposizione cominciò ad avere effetto nel 1855. Tra 
le sventure del col;ra, poi tra le ecatombe delle nostre 
grandi guerre, e tra le diverse ordinarie fortune , spiando 
in occulto, 1' Ateneo fece da prima giungere irnprovise 
queste corone civiche. E talora incontrò inaspetbtn ge- 
nerosità. - So di non aver meritato più di parecchie mie 
compagne. Ringrazio dell' onore che mi avete fatto, ma 



cedo a queste la parte che loro spetta ; e prego che il 
valore della medaglia a me destinata si unisca ai soc- 
corsi che si mandano in Sicilia a sollievo de' nostri fra- 
telli feriti in quella guerra -. Cosi nel 1860 una frut- 
taiuola della nostra piazza; e restituiva la medaglia d' oro. 
Ella è Angela Terinelli , festeggiata meritamente allora, 
ed è giusto che 18 anni trascorsi non abbiano cancellato 
dalla nostra memoria il suo nome. Nè le compagne vollero 
esser da meno: le quali, applaudendo, misero insieme, da 
agqiungere a quel valore, alcune centinaia di lire, non 
tolte da copioso tesoro, nè sottratte al fasto e agli agi. 

S' adempiva per tal modo 1' intento del nostro amico; 
il quale , vissuto fra molte misericordie, amb promuo- 
verne il gusto e la gara nel suo paese, e ogni anno ri- 
vivere fra i compagni anche dal sepolcro beneficando. 
Le sue corone, non cercate, non aspettate, indicarono 
all' altrui imitazione meriti segnalati, senza che punto ne 
scapitasse quella verecondia che n' è ornamento e come 
profumo. 

Dovette però naturalmente sorgere un dubio. CO- 
desti atti che si onorano di premio son essi da vero i 
più meritevoli? Vengono tutti dai luoghi diversi a notizia 
dell' Ateneo gli atti filantropici de' bresciani, si che possa 
farsene il confronto, schivar 1' ingiustizia d'involarne uno 
a1 segreto e lasciarne sepolto un altro forse maggiore? 
Ecco, o signori, la necessità di sparger bandi, chieder no- 
tizie, istituir paragoni, usare il passetto e la bilancia con 
merce che non si misura nè pesa. E una volta entrata 
l' aritmetica, ecco un' altra necessità. Fra più atti non 
molto l' uno dall' altro diversi .in apparenza, come si ap- 
plica sicuramente ad uno la medaglia d' oro, le medaglie 
d'argenb ad altri due, e si lasciano senza nessun segno 
altri che hanno tutto l' aspetto di rasentare il merito de' 
secondi e forse anche del primo? Dico l' aspetto, prchè 



il merito vero qual occhio umano lo scruta ? Laonde la 
volontà del buon Carini parendo non potersi assai volte 
appuntino eseguire senza che la giustizia ne rimanesse of- 
fesa, si ricorse al partito di suddividere il maggior premio 
per contentare più desidhi , ovviare che taluno si lagni, 
forse non a torto, di essere stato dimenticato. 

V' accorgete, o signori, che il premio giA così tra- 
mutasi in prezzo; e procacciato, domandato non di rado 
con importunità , ha perduto la sua parte più bella , il 
suo più nobile e vivo splendore, tanto che, al ritorno 
di questa solennità, noi chiediamo talora, se veramente 
giovi, o più tosto non sia di danno. Certo è danno che 
lo sguardo di chi opera il bene si converta in cosa dal 
bene diversa, e quasi più si compiaccia della povera ri- 
munerazione che del bene istesso. Noi vogliamo, quanto 
più ci è dato, assuefare alle consolazioni che derivano 
direttamente dall' esercizio delle opere generose. Non ces- 
siamo pertanto, mentre facciamo plauso a tali opere, 
mentre pure godiamo publicarle, e chiamarne gli autori a 
parte di questi publici premi, non cessiamo di ripetere: 
- Nel fondo del vostro cuore, nei recessi della vostra 
coscienza, dove sono i vostri affetti, le vostre credenze, 
le vostre speranze più sante, nella conversazione del- 
i' anima con Dio, la cercate i testimbni che valgono assai 
più delle nostre parole, premi più degni che non siano 
quelli che noi possiamo offerirvi. L' atto che spontanei 
compiste come rapiti da impeto nobilissimo di a r i t i ,  non 
vi sembri men bello, non vi sia men caro se rimanesse privo 
di premio, fors' anche affatto ignorato dagli uomini. Non 
datevi affanno di svelarlo voi stessi, chè perderebbe della 
sua luce. Il beneficio riceve pregio sopra tutto dall' adem- 
pimento di questo precetto divino : La tua sinistra non sap 
pia quello che fa la tua destra -. 

Ma poi tutti ammiriamo questi ardimenti pietosi, que- 



sti sùbiti moti, che spingon l' anime quasi per l' altrui 
salvezza a far gitto di sè: e guardando ove occorrono 
più frequenti e magnanimi, guardando ove più abonda 
questa messe di carità, ed 6 veramente nella parte del 
popolo più minuta , destinata agli stenti , alle privazioni , 
all' abnegazione, all' assiduo e duro lavoro, impariamo a 
stimarla e amarla , a ricambiarla, non colle adulazioni , 
o collo stimo1:irne gl' istinti dell' invidia e del maltalento, 
col mostrarle fantasmi che non si stringono, si collo stu- 
diarne il sincero possibile miglioramento, colla ricerca de' 
mezzi atti a salvarla dai mali a cui più va soggetta, atti a 
renderle piu fruttuose le sue fatiche, a nobilitargliele col 
sentimento del dovere e della reciprocama , col senti- 
mento che tutti insieme, ricchi e poveri, piccoli e grandi, 
potenti e deboli , formiamo un' ariiionia , una famiglia , 
tutti pel nostro cammino diretti a un medesimo fine, 
ognuno colle sue gioie , ognuno co' suoi dolori, che non 
sono retaggio del povero solo. 

Non mancano tali esempi tra i fatti a cui vuolsi oggi 
da noi applaudire; non mancano benefici insigni a pro 
della p o r ~ i ~ ~ n e  di popolo più derelitta : e sebbene qual- 
che altra volta l' .Atene0 abbia giudicato superflue simili 
attestazioni alle liberalità del dovizioso, questa volta, per 
la grandezza straordinaria e l' applicazione, stimb dover- 
sene tener conto. - 11 proletariato, disse testè il Luz- 
zati , 6 una triplice indigenza di virtù, di coltura e di 
materiali conforti, e vuoi debeliarsi col tesoro della edu- 
cazione morale, dell' istruzione, e coll' aumento della pu- 
blica agiatezza. Noi ( parlava in nome delle Banche po- 
polari ) offriamo uno di cotali mezzi; ma non il solo nè 
il piu efficace . . . . Per quanto siano attuate previdenze 
eoonomache a beneficio del povero, rimarranno sempre 
nelle classi diseredate della fortuna le acri inquietudini 
di dolori e d' invidie, che soltanto si possono attutire col 



senso del sacrificio e della rassegnazione il quale trae 
dal cielo le sue perenni rinnovacimi e le sue consola- 
zioni inesauribili. Soltanto l' ordine morale avrà la virtù 
di ristorare 1' equilibrio così turbato nell' ordine econo- 
mico -. Compie beneficio grandissimo, somma beneme- 
renza s'acquista verso l' umana società chi v~lidamenbe 
adopera alla ristaurazione di tale equilibrio: e certo non 
vogo  come a ciò possa irnaginarsi estranea la religione. 
Essa vi avrà sempre la parte maggiore, la principale m. 

11 segretario legge quindi la succinta notizia degli atti 
filantropici denunciati nei p. p. anno all'Ateneo siccome 
degni di premio; che vuolsi qui omettere essendo giA pu- 
blicata ne' Commeritari pel 1878 t, pag. 222 e seg, 1; e pro- 
segue conchiudendo : 

Certo gli animi nostri, mentre si piaciono fra i ri- 
cordi e le iiiingiiii di questi atti benefici e generosi. non 
senza pena sr>no costretti a confrontarli l' uno colI'altro, 
a fine di preferir questo, di pospor quello. Oltre la dif- 
ficoltli del giudizio, che dee, giA s' accennò, ristarsi al- 
l' aspetto esteriore , la preferenza degli uni sembra scor- 
tesia per gli altri e offesa. Tutti han meritato : a tutti però 
la lode e le corone. Ma affinchi non sembrino a nessuno 
negate , voi , quanti siete or qui invitati a riceverle, do- 
vete, assai più che aspettarle dalle nostre mani, cercarle 
nella vostra coscienza. 

L' Ateneo, tenendo le proposte delle sua speciale Com- 
missione, il 28 luglio p. p. aggiudiid 

La medaglia d'argento con cento lire 

a Paolo Giorbi: che cimentandosi nel lago d' beo, solo nel12 
sua barchetta., mentre infuriava la. procella, valse a scapi- . o, 



pare a tempo i naufraghi Enrico Vigevani e Zaccaria Conti, 
e a raccogliere dall' aque la salma di Samuele Jesi. 

La medaglia d' argento 

al foriere Giovanni Dusi; che nella ruina di una casa a Cre- 
ma, poi nell' imperversare d' un incendio, sfidò fatiehe e 
pericoli, fu esempio e stimolo a' compagni nell' opera ge- 
nerosa, che fece salve più vite. 

Una lettera di lode con cinquanta lire 

A Teresa Biagi Romano di Ghedi: che, in gravidanza molto 
avanti, pur si gettò d' alto presso tre metri nel canale 
Chi& a scampo d' un bambine110 che vi periva. 

Una lettera di lode con quaranta lire 

a Felice Giuseppe Bottura, salito di notte su per gli erti 
dirupi sopra Limone S. Giovanni, con un compagno, a 
salvezza di un uffiziale tedesco : 
e ad Amadio e Luigi Rinaldi e Giuseppe Serioli, che arditi 
sfidarono la tempesta sul lago d' Iseo per salvare Vincenzo 
Foresti. 

Una lettera di lode con trenta lire 

ad Angelo Guerini: che, gettatosi nel lago al Padellino del 
Caraglio, n' estrasse Antonio Faini : 
e al fanciullo Eugenio Serotti, che non temè balzar nel ca- 
nale a Goglione di sotto per la bambina Fenice Biemrni. 

Una lettera di lode con venti lire 

ad Angelo Marchesi : il quale scampò Vincenzo Cominazzi 
presso Concesio , con isforzo superiore a sua gracil possa. 

Una lettera di lode 

a Pietro Maresealchi, a cui debbon la vita tre fanciulli scam- 
pati nel lago d' Idro : 



a Carlo Posi e Giuseppe Bersini, che scamparono un fan- 
ciullo nei grosso canale di Leno: 
a Giuseppe Domenico Arrighi e Andrea Tonoli, che si get- 
tarono a simile opera di carilà nella profonda fossa della 
torbiera di S. Cipriano a Lonato. 

Una lettera speciale di lode 

a Pietro Foresti di Tarernola e a Bortolo Danti di Mal- 
crsine, i quali non possono esser partecipi del legato Ca- 
rini, destinato a bresciani. 

Colla medaglia d' argento l' .\teneo attesta in fine 
la publica riconoscenza alte nobili signore Maddalena ed 
Elisabetta Girelli per 1' istituto da esse fondato in blarone 
con generosissimo spendio e scopo di carità e beneficio gran- 
dissimo * ('). 

Per assenza del presidente e del vicepresidente, pre- 
siede all' adunanza l' anziano de' soci presenti sig. cav. d.r 
Francesco Girelli. 

I1 sig. conte cav. Lodovico Bettoni legge un suo scritto 
Monograjlc~ tielh vite sul la90 di G a d u .  Accenna delle ori- 
gini e del vario progredire di questa pianta, che alligna 
dal 30" al 30" di latitudine nei due emisferi, e, assai diEusa 
nel nostro, propagasi ognor più nell' altro, ornai prospera 
al Capo di Buona Speranza, nell' Australia, nel Chili, nel 
Peru , nel Brasile, e, in più luoghi lottando pure col clima, 
resiste fino al "Lo e al 1 YO, però salendo a L 500 metri so- 
pra il livello del mare. L' Italia è tutta nella zona concessa 
alla vite; che nella provincia di Brescia occupa 26419 et- 

(*) Le tigrcgie signore Girelli, ringraziando 1' acatietnia, pregarono che 
il prezro cl~llia medaglia fosse datu agli Asili di carit8 per I'i~rfaozia. 



tare, colla rendita media di 15 ettolitri di vino per ettara 
prima della invasione dell' oidirsm, or quasi ricuper;! i ii inerc+ 
dello zolfo. 

Il circondario di Salò, la plaga bresciana più ritifera. 
produce un settimo circa del vino hresciario. I1 vedervi 1:i 
vite sostenuta con palo secco d' olivo o di castagno, come 
già faceasi presso Roma, fa credere che, introdotta a tempi 
rimoti verosimilmente dalla -Grecia per la Venezia, ne sia 
poi stata dai Romani promossa la coltivazione, che signo- 
reggia da Salò a Desenzano, e a Bardolino, e cede all'olivn 
e agli agrumi il restante delle felici sponde. Bisogna però 
confessare ch' essa è ancora assai piu favorita dalla natura 
che dall' industria. Sono mescolate le più diverse qualità, 
precoci e tardive, con frutto vario d' aroma: e or solo nelle 
piantagioni si comincia a guardare alla squisitezza, n a con- 
giungere con giusta proporzione tali qualità che diano uii 
vino di proprio tipo. 

In quasi tutta la Riviera benacense la vite si coltiva 
a palo secco e a filari ; e questi ne' luoghi dove la colti- 
vazione è più intensa, come a S. Felice, Raffa, Manerba, 
sono ordinati colla più studiata ed esatta simmetria; con 
distanza tra l'uno e 1' altro differente secondo le coltiva 
zioni che alla vite si associano. Da Salò a Limone S. Gio- 
vanni essa è di tre metri, e anche minore, la necessaria 
affinchè vi passi 1' aratro; ma si fa maggiore nella Kiviera 
bassa, dove piu si coltiva il grano. Le viti, secondo la fer- 
tilità del suolo, si metton distanti fra loro un metro e mezzo, 
o due, e più. Alcuni le pongon doppie , affinchè, se una 
muore, una r&anga; ma l'una ruba l'alimento all'altra, 
e ambe soiFrono: meglio sole, chè già muoion rado. 

Detto come si fanno le fosse e mettonsi le barba- 
telle; come al secondo o terzo anno la vite si taglia, che 

* deve al quarto esser salita sul palo e legarsi al brancolo; 
1' autore fa parola delle molte qualità nuove introdotte in 



questi ultimi anni; viti di Francia, del Reno, d' Ungheria, 
di Piemonte,. adottate e piantate con troppa foga, poco 
discernimento, e senza le necessarie prove. Ne seguirono 
disinganni pagati a caro prezzo ; e più cl' un costoso vi- 
p e t o ,  coni' era apparso, disparve . Non bastano i ma- 
gliuoli e le barbatelle pinò rissling, fraumilch a produrre 
il bordò e il renu : non basta far l' analisi del terreno 
a fine di scegliere il iiiagliuolo più adatto. Qual 6 chimico 
a cui non isfugga qiialche elemento'? il quale valga a 
scoprire e tener conto di tutto? dell' umidità, del calore, 
dell' elettricità, di ciò che forse ancora non ha nome. . . . 
E poi come provedesi? Però il pinò s' è visto allungare 
e ingrossare gli acini, perdere la rotonditi le foglie : e così 
trasformarsi le altre specie. i\;$ il fatto è nuovo. Al priri- 
cipe di Condi, che pensava di fare il vino di Borgogna nel 
suo giardino a Parigi, Brunet rispose: Potete portare a 
Parigi i magliuoli di Borgogiia, ma 1' aria, la terra, il sole 
vi mancheranno N. 

Va ripetuto ciò stesso de' nuovi. modi di coltivazione, e 
di quella specie di frenesia di ridurre tutti i vigneti a 
ceppo basso e alla Guyot. La vite senza sostegno era già 
nota ai Romani ; è mantenuta ancora in qualche parte 
d' Italia; e in alcun luogo della Riviera benacense può 
riuscire, cioè in collina e dov' L poco pericolo di brine. Ma 
si dee por niente alla spesa maggiore per concime e per 
la diligenza nel rimondare dell' erbe e nell' accomodare i 
tralci. È cotesto necessità in Francia e sul Reno, dove tal- 
volta in fine di ottobre non è il grappolo ancora maturo, 
ma è inutile anzi nuoce da noi, dov' 6 maturo in fine di 
agosto o al principio di settembre, e fa mestieri moderar 
il calore affinchè la fermentazione non si precipiti. Anche 
in Francia nelle province calde la vite si trova più-o meno 
alta., e non ha men pregio il vino : abbiamo da Plinio 
che il famoso cecubo si spremeva da grappoli vendemmiati 



neIla Campania su pioppi tanto alti, che il vendemmiatore 
si facea dal proprietario guarentire la spesadel funerale 
se fosse morto cadendo. 

Giova da noi tener larghi i filari sì che l' aratro vi 
passi; giova che la distanza fra i ceppi sia in proporzione 
della feracità del suolo e quindi della vegetazione. Non im- 
porta che si tenga, come prescrive Guyot, un tralcio solo 
per vite tagliata a pochi nodi: la vite da noi ne sopporta 
due e sin quattro; e soffre e si perde per la spampina- 
tura e spuntatura ripetuta alcuni anni di si.guito. Ciò è 
leggier male in Francia, dove presto il vigneto invecchia, 
ma grave da noi dove può durar motto. Sul Garda abon- 
dano il castagno, la quercia, 1' olivo, in ispecie nella Riviera 
bassa, e però la coltivazione a palo secco è la più oppor- 
tuna. Anche i francesi Olivier de Serres e Lenoir la dicono 
più produttiva, e pari all' altra per la qualiti del vino: 
e Guyot confessa che la vite bassa, pur ben tenuta, scema 
assai del frutto sui quarant' anni, ma l'alta esser può fera- 
cissima ancora di cento. 

Strabone cita una vite di seicento anni: e non debb'es- 
sere stata meno antica quella che diede la colonna su cui era 
piantato il tempio di Giove in Metaponto. V' ha esempi di 
tali piante che portan copia maravigliosa di frutto. Plinio 
ricorda quella del portico di Livia che produceva dodici 
anfore di mosto all' anno: una in Sicilia ne dà cinque ba- 
rili: nella serra di Hamptoncourt 1' autore vide nel 1852 
la vite famosa da cui pendevano 4500 grappoli. 

Egli crede che nella Riviera benacense la produzione 
media si aggiri fra 30 e 35 ettolitri di vino per ettara. 
In anni abondanti e in qualche sito felice giunge a 50 o 
60: v' ha qualche vite che porta sin 30 chilogrammi di grap- 
poli. È frutto discreto, tanto più che non è solo ; tutta- 
via lontano dai 240 e sin 250 ettolitri all' ettara prodotti 
dalla vite Fandant-roux a Laveaux in Svizzera, da 376 a 



600 metri sopra il livello del mare. Ma colà si concima ogni 
anno con fino stallatico a esuberanza; eppure non scema 
la bontà del vino. Nella Linguadoca si arriva sino a 300 
ettolitri ! ma dove si guarda alla quaiità e dove si ottiene 
il vino più rinomato, si calcola da l 5  a 30. La produzione 
sul Garda potrà coll' accrescer diligenza accrescersi. Que- 
sta già si usa al terreno, che all' entrare di primavera e 
in autunno si svolge coll' aratro, si rompe colla zappa in 
aprile e agosto, e si purga dell' erbe : ma riceve ancora 
concime rado e scarso, e a nei comuni dove 1' olivo e il 
a limone hanno il posto d' onore, ne soffre il digiuno. 

Un miglioramento però anche in questo s' è otte- 
a nuto da qualche anno; e si procura di raccogliere intorno 
a alla vite, se non altro, quello che le sopradette due col- 
a tivazioni lasciano in abbandono. Da alcuni pochi si ha 

cura di accumulare terriccio e cenere e zolle per abbru- 
a ciarle e frammischiarle con concime di stalla, ciò ch' è 
a assai conveniente a questa pianta, ed è a desiderarsi che 
a 1' eccezione diventi regola. In generale però di questi con- 
# cimi, specialmente delle ceneri e delle zolle bruciate, che 
a per la vite sono chimicamente indicati come i migliori, 

- a non bisogna abusare, massime ne' terreni dell' alta Ri- 
(I. viera, calcari-silicei , e talvolta silicei estremamente. In 
a questi terreni giovano assai più i concimi molto azotati. 

Sarebbe poi desiderabile che spariscano sollecita- 
# mente molte specie d' uva, che sono di cattiva qualità 
a o per la loro maturanza troppo tardiva o per la poca 
a sostanza zuccherina che coritengono. Fra le migliori del 

luogo si annoverano, nelle nere, il groppello, la corva, 
la barbka di recente introduzione, il maolo , il berza- 

a mino; vengono in s6guito la negrha per l' abondanza, 
indi la schiava e la boscarola nllorchè sien poste al colle 
e in posizione aprica. Tra le bianche le migliori sono la 

a trebbiana, la bianchetta, 1' erbamatto, quest' ultimo per6 



in collina e ne' luoghi piii caldi. In annate buone queste 
u uve segnano dai 10 ai 15 gradi di zucchero al gleuco- 

metro. Parecchie altre qualità dovrebbero esser bandite, 
a come il rossir in pianura, le inantuvane, 1' archesca. Ma 
a il contadino ha l' occhio in generale per vedere l'abori- 
a danza, e non il palato per gustar il sapore, e quindi mal 
a si persuade a sfrattare dal campo alcune viti che por- . tano copia di frutto, sia pure scipito. Converrebbe anche 
a si studiassero meglio le condizioni speciali d 4  terreno. Il 

johamisberg, il jungfraumilch amano il terreno siliceo ai.- 
6 gilloso; il medoc le sabbie sassose ; il pin6 il suolo cal- 
a care; il chianti quello dove 1' argilla predomina, e cosi via. 

Il patto colonico ha pure sul prodott~ la sua in- . fluenza, e se in qualche parte giova, in qualche altra 
a nuoce. Spetta al colono il lavoro del campo, come pure 
a la concimazione: il padrone gli dà il fieno pel bestiame, 
a il legname, i vimini, e paga le imposte: il prodotto si 
u divide in alcuni luoghi a metà, in altri per due terzi al 
u padrone e uno al colono. Ciò fa che quest' ultimo cerchi 

sempre I'abondanza più presto che la squisitezza de117 uva. 
Mi resta a dire qualche cosa sul modo di propagare 

la vite, che qui in alcuni punti sente ancora dei tempi 
a che furono. Senza distinguere qualità da qualità, molti 

tagliano i tralci, indi fatto uno scasso di circa 40 cen- 
a timetri di profondità in uno spartimento di terreno, ada- 
u giano questi tralci e vi pongono un po' di concime alla 

superficie. Le radici cosi escono dai cinque o sei nodi sot- 
u terrati mal disposte e tisicuue. Le barbatelle si levano 
e solo sul term e quarto anno e si mettono a dimora. Le 
u ripuliture poi e le zappature si fanno alla rinfusa. Ma 
a questo modo, che ha del preadamitico, va ora gradata- 
a mente disparendo, e se ne sostituisce uno più raeio- 
a nale e maggiormente in uso nei paesi dove la viticol- 
a tura è piu avanzata. Piantansi vivai di qualità sce1fe, 



e separate le une dalle altre; si tagliano i haalci p d u t -  
u tivi a due o tre nodi, e si collocano in fila alla distanza 

di otto a dieci centimetri 1' uno dall' albo e tra filare 
e filare, quanto occorre per passarvi liberamente a te- 
nerli di continuo rim ndati dall' erbe e bene zappati. 

11 Talvolta si lascia scoperta la gemma che dee vegetare; 
tal altra la. si copre, e q ~ u  fa di mestieri consultare la 

r qualità del terreno: che, se è infeshto da insetti, va1 me- 
glio lasciarla scoperta e zolforarla, mentre se non lo è, 

W mette conto coprirla con un po' di terrimio. Alcune volte 
lasciano due nodi sotaerrati e due fuori ; ciò che io credo 
giovi, perchè si assicura di più la vegetazione, e poi si 
può in sèguito rinforzarla tagliando il getto della gemma 
meno robusta. 

a Vuolsi però nelle piccole fossette, dove si colloche- 
K ranno i rnagliuoli, mettere terriccio frarnmisto a concime 
e polverizzato, onde abbiano a vegetare m n  forza. In que- 
a sto modo si possono piantare le viti già fatte alla pri- 
a mavera seguente, chè le radici sono bene disposte e 
K abondanti. Molti aspettano, per leva= le barba%lle dal 

vivaio, il secoado e il terzo a n o ,  afanehè sieno più ro- 
u buste : ma l'esperienza ha pr~vato che maglio torna pian- 
a tarle del primo anno. Guyot dim: - La basbatella del 
e primo anno è la migliore: succede quella. del secondo; 
a ed è rifiuto quella del terzo - a .  

Descritta in succinto la colhuicme della vite nelle 
~ P M  che cingono l' antico b n a m ,  il oostro egregio col- 
lega ci promette di a descriverci in un altro capitolo la 

f&rim&ine del vino su quella spiaggia, al quale sta in- 
# maai un ridente avvenire *. 



- Avvezzo a sposare ai severi studi matematici i più lieti 
e leggiadri delle muse, il sig. prof. ing. Giuseppe da Corno 
legge alcuni suoi componimenti poetici, siccome saggio di 
una raccolta di cui promette prossima la publicazione per 
le stampe; e manda innanzi alcune brevi parole quasi pro- 
fessione di fede letteraria. . Inteso per elezione a studi 
a razionali e a discipline tecniche, e cultore dell' arte per 

bisogno di sentimento, io mi son persuaso che 1' arte e 
la scienza non sono termini contradittorii, anzi, al con- 

n trario, porto opinione che il movimento intellettuale riesca 
a monco o sviata senza la sintesi della ragione e del cuore. 

Vuoi lasciare libero il campo unicamente all' analisi? Essa 
a ti mena al materialismo, il quale ti rimpicciolisce le idee, 

ti culla nell' egoismo distruggendo in te la virtù del sa- 
a crificio, snerva i generosi entusiasmi che formano i grandi 

caratteri e i grandi popoli, e, a mio credere, dà un po- 
B chino di ragione anche all' internazionale. Vuoi invece 
a abbandonarti all' esuberanza del sentimento ? Questa ti 
n condurrebbe difilato alle sterili conem plazioni del ceno- 
u bita, od alla inanità dell' utopia. E mestieri quindi equi- 
W librare in giusta lance la ragione e il sentimento. 

u Come la scienza, prima che tale, è poesia, così questa 
u rifacendo i passi sulle analisi della scienza può trovare 
u poscia una forma che risponda alla formola scientifica 
u del pensiero. Io non ho la pretensione di trovare la for- 
u mola che traduca la scienza morale, nè forse la si tro- 
a verà così facilmente, perchè gli universali che la scienza 

crea sono incompleti e immaturi e vanno mano mano 
a allargandosi: tuttavia mi faccio animo a presentare al 
u lettore un saggio di letteratura, non nuova nel concetto, 

ma consentanea ali' indole severa de' miei studii; fidente 
u che vi si trovi almeno questo di mio: il noumeno sotto 
u al fenomeno, la speranza presso al dolore, l' infinito al 
a di sopra del finito. 



Ai versi d' argomento di filosofia naturale son coni- 
a misti altri d'argomento morale e civile, perchd credo 
(I che 1' armonia fisica e l' armonia morale sieno termini 

corrispondenti . . 
Tre componimenti ne offre per saggio de'primi, i Mondi, 

la Terra, 1' Eletirico; e due de'secondi, la Pena di morte 
e I' internazionale. 

Nei Mondi, chiesto alla terra se sia essa 1' unica meta 
dell' immenso creato, risponde : 

Oltre i siderei spazii, ove non giunge 
uman pensiero, avvi un deserto immenso 
privo d' etra e di luce. - Oltre il deserto, 
altri cosmi infiniti. - In quella buia 
gelida zona formicanti a stormo, 
con atomi di polve entro la luce, 
monadine natanti entro una goccia, 
vibrano soli innumeri. - In silenzio, 
fra tempi e spazii interminati, nasce 
l' astro, sfavilla e muor. - In questa ridda 
atomo è il nostro sol, la terra è un punto. 

E gli astri son tutti della stessa tempra, della stessa na- 
tura della terra, e nostra. 

Volser già mille e mille anni e più mila, 
e pei silenzii de la nera notte 
del freddo caos, fra la materia inerte, 
pari a scoppio di elettrica corrente 
tra discordi elementi, alta, improvvisa 
tuonò l' eterna, ordinatrice Idea. 

Ed ecco la creazione, il moto della materia, la luce, alla quale 
il poeta manda un inno: e chiude il canto cori un' apo- 
strofe alla sua Ada, fior di prato sull' aurora reciso m ,  cui 
troverà ancora in qualche stella, ove insieme esulteranno 

immemori del duol di questa gleba 
che di tanta e sì greve ombra s' ammanta. 



Nel canto la Terra ne descrive il suo formarsi : 
. . . . . Sì come bollono nell' olla 
de 1s tregenda le reliquie oscene, 
e vi mescon gli spirti, e intorno un ritmo 
tesson le streghe de l' upùpa al canto : 
tali confusi nel rovente amplesso 
ferveano gli elementi, e a lor ghirlanda 
spaventosa facean sanguigni lampi 
fra terribili suoni: - testimone 
riman la fiamma atra, la lava, il fumo 
e il rumor sordo onde lontan lontano 
il fulminato Encelado rimbomba. 

Accennato indi l' addensami del primo 
tenuissimo invòlucro infecondo 
di porfido e granito ; 

poi degli strati successivi ove appariscono le tracce della 
vita organica ; chiede : 

Chi componea le sapienti anella 
onde s' intesse l' immortal poema, 
da l' infusorio al pigro iguanodonte, 
da l'alga al re de la foresta, - e lento 
la tarda culla preparava a questo 
feroce re del pianto e dell' amore? 

Forse tu, ceco caso ? - . . . 
Eterna Mente, 

non ti cerco.. . .: io ti sento! - 
Sorsero le prische terre dai mari: e si coprirono delle 
selve che prepararono sepolte il carbon fossile a nutrire 
nelle officine, sui mari, sulle ferrovie questa febre di mer- 
eati e di moto che agita l' avida età. Oh felice, esclama, 
il legnaiuolo, che accatasta, cantando all' aure, i rami r e  
centi, e ne fa carbone, ooll' opra mudesta apparecchiando 
il vomere che procacci il pane alla sua povertà contenta! 

Colla stessa brevità si disegnano le meraviglie del- 



l'Elettrico nel telegrafo, nelle applicazioni alla terapia, nel- 
1' aurora boreale, nella folgore, nelle altw meteore liete e 
funeste onde con perpetua vicenda s' alterna 

a la lagrima il riso, a l' ainor I' ira, 
Satana a Cristo, la materia a Dio. - 

Della Pena ciZ morte principio questa stanza: 
PerchG dietro la lurida 

figura del carnefice 
tremi e t7ascondi, o giudice? 
Se tu de la giustizia 
il ministero adempi, il palco sali : 
con cor securo cala la mannaia 
sul maledetto capo del colpevde 

che inerme curvasi. - 
E all' hzterrzazio?zale rivolgesi ultima questa: 

- Da te viscido lombrice 
nato di fango e adulto nel mistero 
odorando il cadavere 
e la terra conversa in cimitero, 
nascer non può che un despota 
o di coscienze un novo agitatore. - 
10 negli azzwri vivere 
vo' della fede che mi detta araore. 

L' accoglienza fami dagli amki a questi saggi è pegrio 
e conforto all' autore per la publicazione promessa. 

L' Ateneo 4 albesi invitato a surmgare nel .Consiglio 
d' amrninistpc11zione due soci ai due che n' eSC:mo per an- 
eianita, e sono eletti i signori cav. d.r Lodavico Balftrdini 
e cav. Cbstanx, Glisenti. E per proposta del sig. avv. Pie- 
tro Fmgoni viene commessa alla Yresidenes la elecione di 
una giunta per l'esame dei due lavori presentati al oon- 
corso publicato con programma 25 marzo 1877. 



11 sig. d.r Carlo P~rolio legge la storia di un' ndlra 
q wzritn di oprazio  ne cesarea c0)1 atnp utaz ione utero-ouarica. 
Una poveretta, nata raliitica, gravida la prima volta, sui 
2.3 anni, era il 6 maggio 1878 venuta alla P. C. di ina- 
ternità. Cessati nel principio di gennaio i mestrui, dall' un- 
decimo anno suo regolarissimi, non ebbe prima altri indizi 
del suo stato, non nausee, inappetenza, vomiti, bensì dipoi 
il progressivo ingrossare, e ,ni:'t i suliti inovimenti. Colla 
statura di 1 19 centim. appena , convergenti i ginocchi, i 
malleoli divergenti, ainbe le tibie arcuate, i femori curvi, 
le articolazioni ingrossate, cammina a stento, anche nella 
posizione eretta par quasi seduta. 

Tanta deformità, prosegue il Perolio dopo aver date 
d' ogni parte le piu diligenti misure, H non lasciandomi 

dubio della gravità del caso, mi fece sentire il bisogno di 
consultare i colleghi. Stante la ristrettezza del bacino osseo 

C per la enorme viziatura di tutti i suoi principali diame- 
tri, due soli espedienti poteano esser proposti : o 1' aborto 
provocato senza indugio, o l' operazione eesarea al ter- 

a mine della gestazione . . . h me ripugna,. . . non ho mai 
potuto persuadermi della convenienza di sacrificare un 
bambino sano e robusto, per sottrarre ai pericoli del ta- 

K glio cesareo una donna, che, dotata di libero arbitrio, 
dovrebb'.essere responsabile delle sue azioni e subirne le 
conseguenze quali si sieno . . . La mia proposta pertanto 

a non poteva essere se non quella del taglio cesareo M. Qui 
poi stavan contro la provocazione all'aborto, oltre la bre- 
viti  eccessiva del diametro sacro-pubico ( cent 6 %), 1' ac- 
eorciamento enorme del diametro obliquo destro (eent. 5) 
e la inclinazione considerevole del bacino, che dovean farlo 
pericolosissimo. 



E poich6 il d.r Perolio, paragonando 1' esito del taglio 
cesareo, quasi sempre fatale, con quello dell'amputazione 
utero-ovarica non raro felice, era stato condotto già innanzi 
alle conclusioni dell'illustre prof. Porro, e non avea punt.o 
indugiato ad applaudire all' ardita e felice prova di lui, or 
proponeva del pari di ripeterla. a N6 mi trattenne, dice, il 
a pensiero che turbò i sonni a taluno di coscienza sover- 
a chiamente timorata. A mio modo di vedere, scopo del- 

l' ostetrico & quello di salvare la madre e il bambino con 
tutti yue' mezzi che la scienza e l' arte mettono a sua 

a disposizione : . . . e a tranqt~illare ogni scrupolo v' ha il 
a responso di una celebriti teologica, monsignor Parrocchi, 
M ora arcivescovo di Bologna e cardinale n : e tutti ornai 
gli ostetrici consentono in questo avviso : nè cadde in mente 
ad alcuno di condannare in altre necessità altre operazioni 
ond' k impedito poi l' atto generativo. Laonde approvato 
concordemente il suo pensiero, s' apparecchib senz' altro 
all' effetto, lieto c h ~  gli si offerisse una donna di costitu- 

zione robusta e d'animo poco impressionabile, d' umor 
gaio e piena di fiducia nel medico n. 

I1 54 agosto alle ore puin. 3. 20 1' operanda venne 
condotta nella sala d' operazione, che era a 19' R. Fu 
posta a letto senza offrire all' esterno alcun indizio di 

a trepidazione. 
Alle ore 3. 23, iiientre un assistente introduceva la 

a sciringa nella vescica orinaria, i dottori Gamba e Giulitti 
R incominciarono la cloroformizzazione , e 1' anestesia era 
a completa in capo a soli tre minuti. 

n Allora ( ore 3. 28 j entrarono r i d a  sala circa trenta 
medici che erano convenuti per assistere all'operazione, 
e silenziosi si distribuirono intorno al letto sul quale gia- 

a ceva 1' operanda. 
Frattanto mentre i dottori Morelli e Cavalli fissavano 

a colle loro mani le pareti addominali sul globo uterino, 



a io, dopo essermi assicurato coll' opportuno esame che 
nessuna ansa intestinale trovavasi fra l' utero e le puseti 

a addorriinali, diedi principio all' incisione del ventre. E &C- 

come in causa della conformazione abnorme della dunna 
soltanto sedici centimetri intercedevano fra 1' oinbeiico e 

e il pube, dovendo altresì ii taglio distiire almeno cinque 
wntimetri dal pube per evitare il pericolo di offendere 

a 13 vescica, così fra il pube e l' ombelico non rimaneva 
spazio sufficiente per une adeguata incisione. E peri, co- 
minciai il taglio a destra dell' ombelico e cinque centi- 
metri pit in alto, prolungandolo verticalmente in basso 

a pel tmtto di diciassette centiiuetri. 
a Mano mano che incideva a strati le v e t i  del ven- 

a tre, tenendo pronte le pinzette a torsione per frenare 
W ogni emmragia se si fosse manifestata, il mio assistente 

mi teneva pulito il taglio mediante le spugne. Fortuna- 
tamente nessun vaso di qualche importanza venne off'eso, 
e non s' ebbe quindi alcuna perdita di sangue, salvo un 

a leggiero geuiitio che cessava tosto. 
Tagliate le pareti del ventre (ore 3. 38), si presentb 

nel campo della ferita 1' utero sotto le apparenze di un 
globo duro, elastico, luaente, di color madreperla. Xe pra- 

u ticai tusto la spwatura in direzione della sua lunghezza 
a e perciò parallelamente al taglio delle pareti addominali. 

a Compiuta la spaccatura dell' utero (ore 3. 3& ), pre- 
u sentossi il piede sinistro del feto; afferrato il quale,,si 
a disinipegnb colla massima facilità un bambino abbastanza 
a sviluppato , di sesso fernrninino , vivo ed in apparenza 
u sano. 

(I Svolto il cordone ombelicale, che s' attorcigliava con 
u doppio giro al uob ,  e reciso nel modo consueto, si S i -  

H dò la bambina alla levatrice per la legatura del funi- . colo e per le altre opportune cure. 
W Mi dfmttai subito (ore 3, 35) di eseguire 1' @tra- 



e eione della placenta , cib che non preseiitd alcuna dif- 
a ficoltà, e tutto procedette regolarmente. 

u Mentre io m' occupava del distacco della placenta, 
il mio assistente d.r Peroni, operando secondo il concerto . preso previainente, uncinava con un dito il fondo del- 

a 1' utero e lo estraeva dolcemente dalla apertura del ven- 
a tre, mentre gli altri assistenti Morelli e Cavalli, secon- 
a dando gli atti operativi, facevano abilmente scivolare le 
N pareti addominali rasente la parte posteriore dell'utero, 
« e le cose procedettero con tanta esattezza che, sebbene 

sgorgasse dalla ferita uterina larga copia di sangue, nem- 
a meno una stilla potè penetrare nel cavo del ventre, e 

gli intestini, non che uscire, nemmeno si presentarono 
a alla ferita ventrale. 

Allo scopo di far cessare prontamente l' emorragia 
(( uterina importava sollecitare 1' applicazione del laccio al 
C( collo dell' utero ed eseguirne il più presto possibile lo 
u strozzamento. Fatto perciò dall'assistente sollevare l' utero 
a ( ore 3. 36 'ì gii previamente estratto dalla ferita, lo si 

tenne perpendicolare all' asse del corpo. Fattolo quindi 
passare a traverso ad un' ansa robusta di filo di ferro 

u già montata sopra un potente serranodo di Cintrat, si 
a strinse in corrispondenza dell' orificio interno dell' utero. 

Affinchè poi il filo non scivolasse e non facesse presa sulla 
u sola vagina, si infisse come punto d' appoggio un lungo 
a spillo nel punto stabilito per lo stnnzarnento. 

Quando l'ansa fu ben serrata (ore 3, 37 %), il sangue 
a cessò di fluire, ed allora, dato di piglio ad una robusta 
r cesoia curva sul piatto, passai ad amputare 1' utero so- . vrastante al lmio, lasciando tre centimetri di tessuto fra 
a il nodo strozzante e la superficie d' amputazione, allo 

scopo di assicurare la presa del serrando. 
u Ciò fatto, ed estratta la sciringa dalla vmim ( ore 

3. 38), suUa guida dell' indice destro introdussi in v- 
3 



a un grosso trequarti curvo da drenaggio facendone per- 
a venire la punta a contatto del culdisacco f ~ a  il labbro 
a posteriore dell' utero e 1' intestino retto. Goll' indice si- 
a nistro introdotto nella ferita addoniinale raggiunsi il cul- 
a disacco peritoneale corrispondente alla punta del tre- . quarti, la quale protetta dal dito spinsi nel ventre, es- 

sendo sicuro di nulla offendere, e la feci uscire dalla fe- 
a rita addominale. Ritirato il puntaruolo, dalla cannula del 

tre-quarti si fece passare un tubo da drenaggio a traverso 
a la vagina, il peritoneo e la ferita addominale, i cui capi, 
a dopo estratta. la cannula, furono fra di loro allacciati. 

a Essendo certi, tanto io che gli assistenti, che non una 
a stilla di sangue era penetrata nel cavo peritoneale, come 
N dissi di sopra, credetti opportuno di non eseguire alcuna 
a pulitura nel ventre, evitando così di esporre gli intestini 
a all' aria ed al contatto delle spugne o delle flanelle. 

Passai quindi senz'altro alla cucitura (ore 3. 41 %), 
a ed eseguii con un robusto e duttilissimo filo d'argento 
a quattro punti di cucitura nodosa, adoperando all' uopo gli 
a aghi tubulati di Simpson. 

a Ebbi cura di infiggere gli aghi alla distanza di quasi 
a un centimetro e mezzo dai margini della ferita e di in- . cludere nel punto quasi altrettanta porzione di peritoneo. 

C Il primo punto fu posto a tre centimetri di distanza 
W dall' angolo superiore della ferita, e gli altri tre succes- 
a sivamente alla distanza di tre in quattro centimetri. 

(1 Il rnoncone uterino col tubo a drenaggio sovrastante 
a rimaneva compreso fra il quarto punto e l' angolo infe- 
a riore della ferita. Fra 1' uno e 1' altro punto di cucitura 
W metallica profonda vennero applicati alcuni punti di su- 
a tura attorcigliata. 

11 costrittore di Cintrat venne applicato alla coscia 
a destra con liste di cerotto adesivo, in guisa che facendo 
I leva col fulcro al pube, difeso da falde di bambagia, fis- 



a sava il rnoncone uterino nelle labbra della ferita, e ne 
a impediva la retrazione. 

e Terminata la cucitura ( ore 3. 83 ), si recise la por- .. zione esuberante dei fili; liste di cerotto ripiegate si in- I 

sinuarono fra gli spilli infitti per l5 sutura attorcigliata 
e la pelle del ventre, a l h  scopo di proteggerla dalle pun- 

a ture. Si pennellò il rnoncone uterino con una soluzione 
a carica di percloruro di ferro, e l' addome con laudano. 

Filacce asciutte ordinate furono poste sulla ferita; si copri 
N tutto l' addome con falde di bambagia ; si collocarono 
N delle compresse piramidali ai lati del ventre, e tutta la 

medicatura si tenne in sito mediante una fascia a corpo. 
N Alle ore 4 e 3 minuti anche la medicazione era 

terminata, sicchè la durata dell' operazione fu di 38 mi- 
N nuti dal principio della cloroformizzazione alla completa 
n medicatura ; cioè 3 minuti per la cloroformizzazione , 

13 </, per l' operazione, 1 1 '/, per la cucitura, e 10 per 
H la medicazione. 

u L' anestesia fu mantenuta fino a medicatura termi- 
a nata. Il polso era a 130 prima d' accingersi all' atto 
N operativo per 1' agitazione morale inevitabile; dopo l' ope- 
a razione era a 84. 

H L' operata venne lasciata per un paio d' ore sul letto 
u d'operazione, indi fatta passare con tutte le cautele sopra 
a un letto comune, e trasportata in una sala bene disinfet- 

tata e ventilata, esposta da tramontana a mezzogiorno. 
a Da quanto venni esponendo chiaro appare, che nel- 

a I' atto operativo fui scrupolosamente ligio alle norme 
a dettate dal prof. Porro; solo per il filo costrittore mi 

&scostai, procurandomi il punto di appoggio in uno spillo 
appositamente infisso nel collo uterino anzichè far pog- 

a giare l' ansa sull' ovaia, sembrandomi più facile e più 
a sicuro lo scopo, senza che si avesse a temere inconve- 
a niente di sorta. Così pure trascurai l' w m e  e la pulì- 



tura del cavo addominale, per la ragione già addotta, che 
cioè si era certi che nemmeno una goccia di sangue o 

a di altro liquido vi era penetrata. 
Ho stimato opportuno descrivere minutamente l'atto 

operativo, quantunque 1' accurata esposizione che ne fece 
il prof. Porro rendesse questa descrizione quasi superflua. 

a Ma lo feci perchè da parecchie lettere pervenutemi da' 
u miei colleghi, specialmente dell' Italia meridionale, ho do- 
# vuto convincermi che l' operazione del prof. Porro non 
a era generalmente conosciuta. Questo minuto ragguaglio 
a del processo operativo potrà servire di guida ad altri , 

cui si offrisse l' opportunità di tentare la medesima ope- 
u razione, come a me servi di guida 1' opuscolo del Porro n. 

Date indi scmpolosamente le misure tutte del feto, 
riferisconsi le vicende, non che di giorno in giorno, ma 
d' ora in ora, deìl' inferma, e gli assidui soccorsi della me- 
dicatura, quasi in tutto ristretta alla dieta di pan trito con 
alcuna cucchiaiata di bordò, alle occorrenti sciringazioni , 
a qualche clistere emolliente, alla cura ordinaria della fe- 
rita suppurante. Il 4 settembre a si tagliò il tubo a dre- 
a naggio nel sw punto d' uscita dall' addome e si ritirò 
a dalla vagina ; il suo lume era pulito. I1 fondo dell' in- 
* fundibolo si copriva di granulazioni . , che presto cre- 
scendo, occultarono il foro del drenaggio. Cessò il bisogno 
della sciringazione : venne ognor più cicatrizzandosi la. fe- 
rih, che il 20 non lasciava quasi più traccia; e il 23 1' ope- 
rata potè lasciare il letto, e avrebbe potuto già lasciar 
l'ospitale, se la sua povertà non avesse persuaso a trat- 
tenerla alquanti giorni ancora, sin che le forze le bastas- 
sero al lavoro. Due mesi dopo il d.r Perolio la rivide : era 
in piena salute; e ottima era del pari la salute della bam- 
bina, affidata a nutrice, 

Stimd il d.r Perolio d' essere il primo a ripetere l'ar- 
dita operazione si bene Qptata dal prof. P ~ n o :  ma poichè 



non tard6 a raccogliere ch' egli era stato in questa gara 
il tredicesimo, e altre due simili prove seguirono da presso 
la sua, aggiunge in succinto altre nove storie, affinchè la 
varietà de' casi, e gli stessi accidenti che tolsero talvolta di 
riuscire, e alcune già tentate mdificazioni, siano argomento 
e mezzo di studio a migliorare e perfezionare. 

11 prof. Spath a Vienna esegui due volte questa ope  
razione, nel giugno e nel settembre 1877. Le sue malate 
erano in tristissima condizione di salute per miseria: di 
quarant' anni la prima, venuta alla sua clinica pel sesto 
parto, magra, pallida, edematosa le estremità, affetta da 
catarro bronchiale; h seconda più macilente ancora, con 
coloramento itterico, e avea prima avuto un parto col 
forcipe. li bambino era in ainhe morto: in ambe l'ampu- 
tazione dell' utero si fece per 1' emorragia occorsa nel ta- 
glio cesareo, e fu salva la prima, soicornbette la seconda. 

All' operazione il prof. Spath fece precedere una iniezione 
sottocutanea di ergotina a fine di rendere più attive le 

a contrazioni dell' utero dopo l' estrazione del contenuto n. 
11 prof. Muller di Berna il 4 febraio 2878 a donna 

viziata di osteomalacia al quinto parto, non riuscendo a 
portare un' ansa di filo metallico intorno alla cervice del- 
l' utero nella cavità, lo estrasse pel taglio cesareo, ne 
levò il feto macerato, e lo amputò fuori. A l  decimosettimo 
giorno la donna potea già tenersi guarita. a Muller vorrebbe 

incidere sempre l' utero fuori del ventre dopo aver ope- 
rata la strettura del collo per impedire l' entrata del li- 
quido amniotico e del sangue nel cavo peritoneale e gua- 

a rentirsi dall'emorragia. Ms con tale metodo l' incisione 
delle pareti addominali deve essere soverchiamente lunga, 

a e oltre a ti6 il feto correrebbe grave pericolo di morire 
a s f i h  *. 

11 14 aprile 4878 a Liegi il prof. Wasseige, optando 
qmi in tatto come il phf. Porro, s lvU una rachi~ca al 



primo parto, che il 20 giugno allattava felicemente il suo 
bambino. In altra somigliante operazione il 3 agosto dello 
stesso anno tentb ma non potè eseguire il suggerimento 
del Miiller , benchè la ferita fosse lunga 16 centimetri. Nul- 
lameno tutto succedea benissimo: se non che la catena 
dell' ecraseur adoperata a comprimere il tessuto uterino lo 
tagliò, zampillandone copia di sangue che penetrb nel cavo 
addominale, onde pel dissanguamento e per la peritonite 
I' ammalata mori due giorni dipoi. Propone per ciò il 
prof. Wasseige di usare, invece dell'ecraseur e del costrittore 
di Cintrat, un costrittore suo, ove al filo è sostituito un na- 
stro metallico, e se ne ha a un' azione più dolce e diretta, 

e una percezione più netta della forza impiegata e della 
resistenza dei tessuti n. 

Recansi parimente le storie di tre si fatte operazioni 
del prof. Chiara a Milano. Dalla prima, il 16 dicembre 1877, 
che riuscì alla morte dopo sei giorni, il prof. Chiara rac- 
colse che gioverebbe a escogitare un modo di fissare più 

solidamente il moncone, perchè 1' involuzione puerprale 
può essere fattore potente di retrazione; tal che dubita 
se non si farebbe opera più vantaggiosa lasciandolo per- . duto nel cavo addominale . . Nella seconda, pure sfor- 

tunata, 2 1 maggio 1 878, 1' operatore accusa in gran parte 
a i maneggi fatti per estrarre 1' utero gravido dalla ferita, 

cosa più malagevole di quello che Muller proclama, e in 
a parte L' accidente di anse intestinali fuori uscite che im- 
a pedirono altresì una piu diligente pulitura del cavo p- 
a rituneale . . Rispose pienamente ai voti la terza, il 19 ot- 
tobre 1878, in a donna di 43 anni, in travaglio di parto da 

oltre 26 ore, molto denutriia e sofferente . . . Aveva 
avuto, oltre un aborto a li mesi, sei parti a termine, spon- 

a tanei e -facili, fuorchè l' ultimo . . . In origine robusta , 
dovette affralirsi per le ripetute gravidanze, il vitto soarso 
e poco nutriente, e la dimora per 4 2 anni in una soffitta 



u buia , stretta, umida, poco aereata. Soffre abitualmente 
di nevrosismo, ha edema alle gambe, con rossore resi- 

a pelaceo alla destra, calore e dolore: presenta deformità 
a al torace e alla pelvi per osteomalacia . . . Si fecero ten- 
a tativi per estrarre l' utero gravido dalla ferita addominale 
a ma senza risultato. 11 taglio che apriva l' utero cadde 
a sull' inserzione della placenta provocando considerevole 

emorragia. La pronta estrazione del feto e della placenta 
a e la strettura operata rapidamente colla catena d' un 
a ectweur la fecero cessare, e si passò all' amputazione 
a dell'utero, ed a pulire il cavo peritoneale con garza e fla- 

nella morbida imbevute di una soluzione fenicata alla tem- 
u peratura di circa 40" e poscia spremute. L' operazione 
C venne eseguita mentre l' atmosfera si mariteneva impre- 

gnata di vapori fenici, e la medicatura fu fatta col me- 
todo di Lister. Sulla certezza che la pulitura della cavitA 
peritoneale era stata eseguita scrupolosamente, si omise 

a il drenaggio, il quale sarebbe riuscito altresì molto im- 
a barazzante e forse impossibile per la straordinaria vizia- 
* tura del bacino. Le vicende del puerperio non offrono 

particolari degni di rimarco. Sul settimo giorno si rimosse 
1' ecraseur e ne risultò un infundibulo limitato da solide 
aderenze. Le cose procedettero di bene in meglio, ed il 

a b novembre 1' operata abbandonò il letto per alcune ore, 
e il 20 dello stesso mese fu in grado di ritornare in seno 

a alla famiglia. 
(I. 11 prof. Chiara ritiene soverchio il tempo di sette 

a od otto giorni pel distacco del rnoncone mortificato e 
a vorrebbe si studiasse di abbreviarlo n. 

Il sig. d.r Perolio mette fine alla compiuta sua m* 
nografia con alcune osservazioni. Non crede opportuno il 
nastro metallico del prof. Wasseige, difficile a costruirsi 
della necessaria resistenza; e neppure vorrebbe al filo di 
ferro dolce e a bastama grosso sostituita la eatena del- 
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1' ecrBsew, in cui nuoce assai probabilmente il leggero mo- 
vimento a sega. Stima da seguire ii suggerimento di Muller 
quando il feto sia morto; e sarebbe utile in questo caso 
vuotar 1' utero dalle aque, sia col rompere le membrane 
della vagina, sia estraendole con un lungo trequarti. Dif- 
ferisce pure dall'avviso del prof. Chiara che vorrebbe W- 

corciato il tempo del distacco del rnoncone. Sembra al 
d.r Perolio che a quanto più a lungo il rnoncone rimane 
u fissato in grembo alla ferita ventrale mediante il co- 
a strittore, tanto più tenaci si formeranno le aderenze, e 

minore sarà l' infossamento prodotto dalla involuzione 
u puerperale * ; e quanto ai forniti d' infezione, non man- 
cano mezzi per neutralizzarli. Per fissare poi più salda- . mente il moncorie uterino alle pareti addominali il prof. 
a Chiara pensò di trafiggere il moncone nel senso antero- 

posteriore con un trequarti nella cui canna si fanno 
passare due fili di ferro che si stringono col serranodi di 

(I Cintrat, e divide così il rnoncone in due metà laterali. 
n Questa motwicazione potrà essere di qualche vantaggio, 

ma la durata piu lunga dell' atto operativo sconsiglierebbe 
a dall' adottarla D. 

Le cause che piu contribuiscono a rendere mortale 
1' operazione cesarea sono 1' emorragia, la consecutiva pe- 
ritonite, e l' infezione puerperale. Or queste coll' amputa- 
zione uter o-ovariw vengono rimosse, la prima colla pronta 
legatura del collo dell' utero, le due altre col togliere dal 
ventre l' utero stesso squarciato e 1' ovaia. Tali senza dubio 
furono gli argomenti che si presentarono a priori alla 
mente del prof. Porro: e 1' effetto corrispose in tutto al- 
l' aspettazione. Di 42 gastroisterotomìe , che dal febraio 
1877 in poi furono eseguite nell' ospitale di Parigi, nes- 
suna scampò da morte 1' ammalata : sopra le prime 18 ope- 
razioni di amputazione utero-ovarica eseguite ne' diversi 
luoghi da diversi ostetrici d' Italia, Germania, Svizzera, Bel- 
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gio, sette riuscirono felicemente. Gli ame~icani Guillard e 
Skene fecero dopo il 1870 rivivere la g&o-elitrotomìa, 
inventata nel 1824 da Ritgen; eseguirono cinque tali ope- 
razioni, con salvezza di tre madri e quattro bambini. Il 
risultamento è quindi ancor più fortunato. Ma è dovuto 
principalmente alla singolare abilità degli operatori, pe- 
rwchè la gastro-elitrotomia è più difficile e più lunga del- 
1' orhnario taglio cesareo, e nelle tre donne salvate lasciò 
una fistola orinaria per essersi tagliata la vescica. I1 d.r Pe- 
rolio pertanto conchiude col dare assoluta preferenza al- 
1' amputazione utero-ovarica, eh' egli non ometterà ogni qual 
volta gli si presenti la necessità del taglio cesareo. 

Il sig. ing. prof. Giuseppe Da Corno legge la seguente 
lettera da lui già scritta al sig. d.r Tullio Bonizzardi, as- 
sessore municipale. 

N In adempimento del grato e onorevole incarico confe- 
ritomi, ho proceduto ne'giorni 26 e 27 corr. (agosto 1878) 

a ai rilievi idrometrici delle aque de' fiumi Ce/alo e Bova 
che si convogliano in citta, e di quelle che di questi ne 

a escono, a fine di determinarne Ia differenza. 
Veramente, affinchè sì fatta determinazione avesse 

a riuscire scrupolosissima, sarebbe stato bene che le due 
misure fossero contemporanee, cosa impossibile ad ese  
guini da un solo operatore: ma era altresi utile che 
l'operazione si facesse da un solo, affinchè gli errori di 

u osservazione, se ve ne sono, essendo costanti per un dato 
a operatore, si elidessero nella differenza delle due misure. 

Tuttavia se la diversiti de' tempi in cui ho eseguite 
a le due misure 'avesse a portare qualche differenza dal 

vero ( differeaa che non pud essere se non piccola, stante 



a la prossimità delle operazioni la quale rendeva impos- 
e sibile una rilevante variazione di portata ), questa diffe- 
H renza nel aiso nostro sarebbe anzi in meno, stantechè, 

dopo d' aver misurato nel giorno 26 1' aqua entrata in 
a citt& e parte di quella che ne esciva, ho poi compiuto 

nel dì 47 il dievo dell' aqua defiuente dopo la pioggia 
a della notte del 26, non senza però aver prima lasciato 
a trascorrere il tempo presumibilmente bastante perehè la 
a pioggia si smaltisse. 

a Dir6 in quali località ho misurato i diversi cavi , 
a come mi veniva suggerito dalla convenienza degli accessi 
a e delle misure, e dalle indicazioni fornite dal tipo offer- 

tomi e dagli uomini che mi accompagnavano. I rilievi 
vennero eseguiti pel fiume Celah immediatamente fuori 
dello spaltu; pel Bova a monte della chiusa dell' opificio 
Rosani: pel cavo Almici immediatamente dopo le mura: 
pel cavo S. Cosirno a valle del ponte sotto la strada di 

a circonvallazione, e così pure per la Dragona d i  &s&a 
a (osservando che i rami della medesima erano ambedue 
a immersi in quello a sera ) : per la fossetta Camlone al 

bocchetto che è in fondo al corso Vittorio Emanuele: per 
I' altro Canalone a mattina all' uscita dalle mura: per la 

a Garzeth a valle del ponte a traverso la strada di cir- 
convallazione: pel vaso Codigno~a a monte della chiusa 

a del molino Ferrata avendo prima fatto chiudere il su- 
a periore scaricatore: e finalmente pel cavo Molino Brolo 

i rilievi vennero eseguiti al Tesow dopo S. Gaetano, cioè 
a quasi all' uscita di citt8. 

(I I rilievi vennero fatti accuratamente , cioè in loca- 
a lità aventi sponde wrticali e praZlek, e per eliminare 
gli errori d'osservazione 60 wto del metodo dei minimi 

W pzladratf; e per determinare la velocilà ma?& delle singole 
* sezioni defluenti, ho trovaio la scala delle velocità me- 
* diante il reoliloelro o rraole'wklo di CYoUmann. 



Ci6 premesso, ecco i risultati: 
Portata convogliata in ci*, in litri al minuto secondo, 

* 
a rie'giorni 26 e 27 agosto: 
a dal fiume Celato . . . . . . . . litri 533,OO 
a dal Boua . . . . . . . . . . . * 1641,kO 

m--- 

Totale litri 24 7 4  40. 
a Portata defluente dalla città: 

a dal cavo A h k i .  . . . litri 90,00 
a B S.Coszmo. . . 94,60 

Dragone d i  &sha n 154,77 
a n Fossetta Canalone n 51, 20 

B Canalone a mattina B 59,64 
a Garzetta . . . 83,19 
a n Codignola , . . n 367,20 
a Mokim del Brolo. 367,78 

---- 
a Totale a 1268, 38 

Differenza in meno, o aqua perduta al 1': litri 906,02. 
a Questa quantità d' aqua che va perduta nel sotto- 

a suolo della città misura l' enorme somma di ettolitri 
a 782956,80 al giorno. Ritenuta di m. q. i 750000 circa 

la superficie dell' abitato di Brescia ( escluso il castello ), 
abbiamo 1' enorme disperdimento di litri 44,74 al giorno 
ogni metro quadrato d' abitato. Di quest' aqua parte riap 

a parirà nei fontanili della pianura, parte entrerà nei meati 
a d' altri condotti ( fontane e pozzi ) , parte piecolissima si 
a perderà in evaporazione, e parte sale a tappezzare di 

spiacevoli rabeschi le mura dei fabricati , con quanto 
a danno dei medesimi lo dicano i proprietari. Q m t o  poi 
a questi disperdimenti nuocano all' igiene, lo dirai tu che 
a sei valentissimo a giudicarne D. 

Alla quale breve relazione il sig. Da Corno soggiunge: 
a Dinami alla eloquenra deile ci fh vien meno ogni pa- 



a rola : il quesito è gravissimo, tanto nei rigoardi della pu- 
blica igiene, quanto dell' economia de' fa bricati : il rimedio 
vuol essere pronto e radicale. Io ho segnalato il pericolo: 

a il mio lavoro 1' ho fatto spontaneamente per amore della 
a publica cosa: spetta ai nostri reggitori il provedere, ed 

ogni indugio è colpa. L' academia , che è sollecita del 
a bene del paese, vorri suffragare il mio lavoro del suo 
a autorevole voto, perchè esso trovi eco negli animi dei 
a consiglieri del comune n. 

Invitati dal presidente i soci a discutere, il sig. d.r Bo- 
nizzardi ringrazia 1' amico di avere col suo studio reso ma- 
nifesto un male che da tempo ei deplora altamente e 
reputa una suprema necessità di Brescia. Discorre con vive 
parole dei funestissimi effetti di tale condizione della no- 
stra città, del bisogno urgentissimo di ripararvi; dei rimedi 
da usare; delle difficoltà che si incontreranno ; degli argo- 
menti per superarle. Vorrebbe che, a togliere ogni dubio 
intorno al fatto e a persuadere i più ritrosi, ripetasi l'ope- 
razione del prof. Da Como, e prega 1' Ateneo che raeco- 
mandi al Municipio questo voto. Spera che la Socze~ baeo- 
Zogica conforterà il Comune ad affrettare i necessari prove- 
dimenti eoll' alleviargliene la spesa dedicandovi la notevole 
somma che tiene in serbo per un' opera di pultlica utilità. 

Il sig. cav. d.r Felice Benedini si associa al d.r Bo- 
xiizzardi nello stimare questa cosa esaei. di sommo momento; 
e ricorda a'compagni che gli accadde già di amennare alcun 
che di tal fatto in un suo studio intorno al c o h a  che in- 
furiò in Brescia nel 1835. Altri soggiungono altri pensieri. 
Il prof. Da Corno suggerisce &uni avvisi, affinchè, rinno- 
vandosi 1' operazione da esso fatta in prima, non resti più 
nessun dubio. Il presidente accoglie il desiderio che le pro- 
posieioni del d.r Bonizzflrdi e del prof. Da C m  sieno rac- 
comandate alla sollecitudine del benemerjto Manicipio. 



11 sig. conte Lodovico Bettoni legge il suo scritto, I l  
vino dei Iayo di Garde, quasi compimento dell' altro letto il 
19 del p. S. mese, sulla vite della riviera benacense. Innanzi 
tutto riferisce alcuni avvertimenti di Giulio Guyot, e con 
lui non dubita di ripetere, che u l' arte di fare il vino è 
a semplicissima , . . . tanto che a farlo buono costa fatica, 

tempo e spesa minori che a farlo cattivo B . Senza disco- 
noscere i progressi e i benefizi della scienza, non teme 
perciò di affermare, che tutte quelle scoperte e dottrine di 
agenti e reazioni chimiche nel mosto, di fenomeni fermen- 
tativi, acidificanti, e così via, ben poco o nulla forse hanno 
giovato, bensì talvolta nociuto alla vera e buona fabrica- 
zione del vino. Accusate pertanto le contradizioni che oc- 
corrono in molti trattati di vinificazione recenti che hanno 
la sola scienza, cioè la teoria, per giiida, e confessando in 
ciò il proprio disinganno s' ebbe mai qualche fede in chi 
presume di sorprendere e padroneggiare tutti i mille ar- 
cani e le segrete operazioni della morta e viva natura, il 
nostro vino di Riviera, dice, si tenne sempre il migliore 
della provincia; un po' carico di colore e un po' muto e 
pesante, qual si fabrica ora, quello della Riviera bassa bre- 
sciana per la creta che c~bondtt a quelle colline; a più tra- 
a sparente, gustoso e fragrante quello dell' alta nostra e 

della bardolinese e gardiana . : ma anche da Salò a De- 
senzano con alquanto di cura si può rendere assai piu leg- 
gero e delicato. 

11 vino bnacense è di que' che si dicono secchi: ha 
profumo speciale, e ,  se vecchio e ben conservato, qu4- 
1' aroma, benchè non tanto spiccato, ch' è uno dei carat- 
teri del bordd; e si stima assai igienico e ristorato~e, 

Pino dall'antichità le glorie del vino furono cantate 
in cenb metri e su cento lire: da Pindaau, ad Orazio fu 
sempre tenuto il dio dell' allegria, il dio delle mense e dei 

e bontemponi. L' età moderna lo ha legato al beoefsere 



a dell' uorno. L' illustre Liebig afferma essere prodigiosa la 
a quantità di vino del Reno che consumano gl' individui 

d' ogni età senza nocumento della salute e dell' intelletto. 
In nessun paese la gotta e la renella sono così poco 
frequenti come ne' paesi del Reno: in nessuna contrada 
della Germania le farmacie Iianno prezzi meno elevati . che nelle città opulente del Reno, dove il vino i. stimato 

a rimedio univemale de' mali e uno de' più efficaci conser- 
a vatori della buona salde. 

N Peccano sul Benaco, e in più altri luoghi, nel coglier 
l' uva prima che la sua parte zucclierina sia perfettamente 
formata. Siccome è da noi generale il patto colonico di 

u snezzadrla, il contadino è sempre in trepidanza che il 
a frutto de' sudori della sua fronte lo decimi il vento o lo 

sperda la grandine : vuole per ciò sempre affrettar la 
vendemmia; e quand' anche il proprietario cerchi di ri- 
tardarla, sapendo per esperienza che col secondare il de- 
siderio del colono avrebbe in cantina vino di poco sapore 

W e di poca conservazione, 6 in fine quasi sempre costretto 
a a cedere N. Ma senza perfetta maturanza dell' uva è im- 
possibile far vino scelto. h necessario emendare questo 
peccato, a cui provedevano le leggi venete, quando C' era 
un po' meno di libertà ma si bevea vino migliore. 

I1 conte Bettoni descrive una pratica facilissima per 
conoscere quando sia 1' uva da cogliere: in vero a è stata già 

trita R ritrita. Spremete qualche grappolo de' più ma- . turi di ciascuna qualità d' uva separatamente, facendone 
passare il mosto per un pannolino che vi faccia da filtro: 
ponetelo in un tubetto di cristallo o di metallo, immer- 

H getevi il gleucometro segnandone i gradi, badando però 
che la temperatura del mosto sia tra 14" e 16'. Ecco 
tutto; e queste osservazioni vi offriranno il criterio fisso - 

u e comparativo per gli anni venturi a stabilire il tempo 
opportuno della vendemmia m ,  . - 



Egli poi consiglia a sperimentare di quanto zucchero 
sia ricco il mosto delle singole qualità di uva e di più 
qualità unite, e a tentare di tali unioni, per adottare quella 
che sarà meglio riuscita, e mantenerla in sèguito , e far 
vino d' un tipo costante. Le quali prove, per fidarsene, 
conviene si facciano in misura non piccolissima, almeno di 
due ettolitri. Loda i pochi che fanno due vendemmie, la 
prima dell' uva che patisce, poi della sana : descrive la pi- 
giatura. L' uva, ammostata per la prima pressione che il 

contadino v' imprime nel tino co' piedi, viene misurata a 
ettolitri, e portata in quantità opportuna in rettangoli a 

n fondo mobile di assicelle così tra loro unite da lasciar 
a passare negl'interstizi soltanto il mosto. Il rettangolo della 

mostarolu si colloca sopra un tino; indi il contadino vi 
entra e vi schiaccia co' piedi ben bene i grappoli. Con- 
venientemente pigiati, si rialza il fondo, e bucce e graspi 

u passano nel soggetto mosto, e il tutto viene poi traspor- 
a tato in altri tini, dove ne succede la fermentazione. Ben 
W sommossa la massa a più riprese, allorchè la fermenta- 

zione è ben decisa, si abbassano i graspi con apposita 
crociera fatta nel tino afinchè stiano sommersi nel li- 
quido e non vengano mai al contatto dell' aria. Il tino 

a ha un' apertura in alto, che da alcuni si tiene coperta, 
da altri no. Allorchè la fermentazione decresce, oppure 

N il mosto Q i à  fatto vino, e ha preso il colorito oppor- 
tuno, si svina; si portano i residui al torchio, e le prime 

a spremiture si collocano nella botte col vino stesso, ove 
a accade la fermentazione lenta. Si travasa il vino sotto 
a Natale, indi in febraio o marzo, poi in giugno, e agosto, 

non mai dimenticando le debite solforazioni, e tenendo 
sempre colme le botti. In generale si chiarifica il vino 
coi travasi. 

Alcuni però , e non pochi , non seguono l' ottima 
pratica di unire al ~ i n o  le prime spremute del torchia- 



tico che gli danno tanta forza e aroma: lasciano che la 
fermentazione si sviluppi e si spenga abbandonata a sè, 
co' graspi galleggianti a contatto dell' aria. Si svina in 

u generale troppo tardi, sui dieci, quindici, e talvolta fino 
sui venti giorni, onde 1' alcool, che dovrebbe rimanere 
nel vino, sfugge , e questo per la troppa macerazione 
delle bucce e de' graspi diviene assai colorito e carico di 
tannino, resta senza brio e di poca conservazione B . Kuoce 

pure l' indugio nel travasare, specialmente se nel marzo 
s' aspetti che sia cominciata la fermentazione primaverile. 
Tralasciando assai facili cure, parecchi han vino difettoso, 
clie poi mal s' adoprano a inigliorare, con etfetto spesso 
contrario. E n' ebbe colpa l' abbandonarsi troppo fidata- 
mente alle teorie: di che avvenne un altro male, che più 
d' uno, messosi allo studio del meglio, disgustandosene ai 
primi disinganni, tornò senz' altro alle vecchie imperfette 
consuetudini. Si tenga pu,. conto de' precetti degli enologi 
scienziati, ma si sperimentino al paragone delle proprie 
terre, delle proprie uve,  del gusto dei consumatori cui 
sopra tutto deve il produttore argomentarsi di contentare. 
Qualche fallo, qualche prova non riuscita, varrà ad inse- 
gnare poi la via sicura. Anche al conte Bettoni toccò, svi- 
nando prestissimo, al terzo o quarto giorno, di aver vino 
bensi gradevole e tosto maturo, ma rifiutato dai più che 
preferiscon vino robusto, di corpo, e colorito. Il gusto de' 
consumatori deve in fine essere principal norma, e si in- 
ganna di grosso e a grande suo scapito chi presume an- 
dargli contro e dettar legge. I1 gusto si muta, ma a grado 
con lungo andare. 11 cecubo, il falerno oggi non piacereb 
bero, come non sarebbe piaciuto il bordò alle cene saliari: 
ma simili rivoluzioni de' palati son 1' opera di secoli. 

Crede il nostro collega che una tale rivoluzione suc- 
cederà anche da noi: essa è cominciata e molto già corsa 
innanzi: ed è bene che il vinicultore vi tenga l'occhio, e 



si prepari: faccia il vino preferito ora dai piii, ma non 
manchi nella sua cantina quell' altro, più studiato , per 
1' avvenire, e lo accresca di mano in mano che vedrà cre- 
scerne la ricerca. Il vino bresciano alcuni anni fa varcava 
appena il confine delle province lombarde: ora, bencht in 
misura piccolissima, e in bottiglie, viaggiò vittorioso a 
Nuova Tork, a Rio Janeiro, a Jolioama, e alle grandi mo- 
stre di Vienna e di Parigi stette senza vergognarsi a fronte 
dei più potenti rivali. Fece così palese quel che può; ma 
è mestieri non illudersi, non dimenticare le difficoltà che 
sempre s' incontrano in ogni via nuova, non sognare di 
poter fare noi d' un fiato e a bazza quello che altri fecero 
con secoli di costanza e grandissimo spendio: non bisogna 
imaginare, nuovi e oscuri, di toccar subito le corone e le 
rimunerazioni concesse alle provate celebrità. Il primato 
enoIogico della Francia è il giusto premio di tre o quat- 
tro secoli di studi assidui e di larghi tesori spesi. A noi 
quante cose ancor mancano ! (t Manchiamo specialmente di 
(( tipi fissi, di ahoiidanti depositi, che non si confanno a 
(( singoli proprietari , ma sono piuttosto affare di società. 
a Le commissioni forse non mancherebbero, ma non è pos- 
a sibile sodisfarle ; e allora il committente si volge al- 
(( trove. Manchiamo in generale di cantine acconce ai vini 

vecchi. Quasi tutti i nostri fabricatori sono costretti ad 
N albergare il vecchio col nuovo; e il primo soffre sempre 

al contatto del secondo, in ispecie allorchè in settembre 
e ottobre la fermentazione di quest' ultimo fa aumentare 
la temperatura dell' ambiente, aniinorbato inoltre dai gas 
che si svolgono, massime dal silfidrico. Senza separate 

N cantine 6 inipossibile custodire debitamente i vini vec- 
chi, è impossibile preparapli allo smercio all' estero. 
Arrogi che chi ha cantina separata, vi tiene pur sempre 
botti troppo grandi, di 1 5, di 20 e più ettolitri : le quali 
se sono ottime pe' vini nuovi affinchè la fermentazione 
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a cominci presto e si svolga con sufficiente prontezza e 
a con regolarità, sono dannose pe' vecchi, i quali abbiso- 
a gnano d' una capacità assai piii piccola affinchè le fermen-' 

tazioniihnte e appena sensibili di primavera e autunno 
a procedano tranquillissime , lascino sviluppare gli eteri , 
a e questi si possano conservare. Per ciò, come in Francia, 
a sul Reno, e dovunque più ha 1' enologìa progredito, le 

botti non debbono contenere più di tre o quattro etto- . litri di vin vecchio se nero, e ancor meno se bianco. V' ha 
gran difetto anche di buone cantine pe'vini nuovi. Sebbene 
ve ne siano di capacissime e comode, peccano di troppo 

a variabile temperatura : le agghiaccia il verno, le scalda 
a 1' estate; e il vino o rallenta troppo il lavoro ferrnenta- 
a tivo, o, finito, lo riprende troppo presto, o fuor di sta- 
@ gione , con grandissimo nocumento della sua qualità. 

Senza buone cantine non si può fare assolutamente vini 
a scelti e serbevoli. Eppure questa massima fondamentale, 

curata fino all' esagerazione in Francia e altrove, da noi 
a è posta quasi in non cale . . 

Da ultimo il sig. conte Bettoni affida i coltivatori pe- 
ritosi che negl' impresi miglioramenti si sono arrestati per 
la concorrenza che è da aspettarsi dal vino di Sicilia e na- 
politano con tanta agevolezza di trasporti. Simili appren- 
sioni affmnarono altri parecchi, ma dileguarono smentite 
dal fatto. La Francia, produttrice non è p a r i  di cinquanta 
milioni di ettolitri, da poi che Germania, Svizzera, Austria, 
Ungheria, Italia si son messe a gara intorno a questa pro- 
duzione, aumentò la sua portandola nel 1874 a settanta- 
quattro milioni. La Sciampagna raddoppiò da vent' anni in 
qua le sue bottiglie, che son più di venticinque milioni. 
Colla produzione cresce il &nsumo, nè C' è a temere o a 
dolersene. Certo esso procede anche dall' abuso, e a questo 
non si vuol augurare aumento: ma il vino è parimente 
cibo e f m w :  ritempra le forze dell' uomo robusto ; ri- 



stora il Lavoratore affaticato; sveglia e avviva gl'ingegni; 
accorcia le convalescenze ; allunga la vita : e si noma a ra- 
gione il latte de' vecchi. Potesse comparire quotidiano sul 
più umile desco, a combattere i funesti trionfi della pel- 
lagra, e a mescolare qualche istante di letizia alle dolo- 
rose e lunghe malinconie della .miseria.- 

11 sig. avv. BortoIo Benedini legge la seconda parte 
di un suo rapporto sulla esposizione ultima di Parigi, la 
parte che tratta degli Esposilori bresci<mi. Furono trenta soli; 
e furono 49 a Londra nel 1862 ; a Parigi 'i l nel 1867; a 
Vienna 63 nel 1873. Perchè si picco1 concorso? Primamente 
se ne incolpa la crisi economica onde tutta ' ~ u r o ~ a  si duo- 
le; e si aggiungano i disastri atmosferici che atnissero due 
anni di seguito le terre della nostra provincia più pingui. 
Energia e costanza d' indirizzo potean vincere in parte que- 
ste difficoltà, ma ambe mancarono; e alcuni provedimenti, 
pur buoni in sè, doveano fallire pel tempo mal misurato, 
e disgustare con soverchie esigenze i candidati già poco 
volonterosi. Così all' esposizione di Parigi non compari- 
a rono alcuni dei nostri migliori industriali, che certo vi 
W avrebbero spiegata con onore la bandiera delle proprie 
e industrie. Cito a cagion d' esempio i fratelli Franchi, le 

sete dei quali furono più volte premiate; e i fratelli Ma- 
razzi, attivi e intelligenti fabricatori di pellami. Ambedue 
queste ditte ritirarono la domanda d' ammissione già pre- 

a sentata n. Sopravenne poi quell'infelice abolizione del Mi- 
nistero & agricoltura e commercio che ingenerò confusione, 
alla quale, e certo non ad altro, si debbono attribuire 
alcuni rifiuti, come d' una carrozza del bravo Bordoni , e 
della carta del Comini di Nave onorata a Vienna della 
menzione onorevole. 

I saggi de'trenta espositori bresciani a Parigi appar- 
tengono alle industrie estrattive 3: alle agrarie 12 : alle 



man;faWci 23 : alle opere propriamente dette dell' inge- 
gno 2:  e basta indicarli perch8 si vegga quanto fossero 
s m i  a rappresentare la nostra produzione. Appena le mi- 
niere di Ptzzaze Regina e Zok mostrarono i1 loro ferro, dato 
dal capitano Zama~a. Gli altri due saggi della stessa ca- 
tegoria erano lo zolfo e le aque minerali, in vero produ- 
zioni d'altre province. L' agricoltura solo apparve col vino 
del cav. L. Rossetti e l' olio del conte L. Bettoni. De' ven- 
titre manifattori; tre diedero saggi serici, uno di lana, uno 
di pelli, due di prodotti chimici, due di ferro e acciaio, 
uno di reti, uno di cappelli, nove di liquori e dolci, uno 
di cose affini, due di litografia e fotografia. 

Ciò non rendea certo l' imagine della nostra provin- 
cia; dove p. es. la produzione del ferro fu calcolata dal- . l' ingeg. Zoppetti ascendere nel 1872 a più che dieci- . mila tonnellate, e quand' anche si voglia ammettere che 
a sia venuta decrescendo in questi ultimi anni n, tien vive 
nelle nostre valli numerose officine e occupa nell' industria 
nostrale uno de' primi posti. Sono pur dediti all' esercizio 

dell' industria serica nella nostra provincia ben 412 sta- . bilimenti tra grandi e piccoli e piccolissimi: e sono at- 
tive i394 bacinelle nelle filande a vapore; L808 in quelle 
a fuoco diretto. Son più che settantacinquernila i fusi 
attivi de' nostri filati, ottanta i telai meccanici per la 
tessitura: alla trattura sono addetti fra uomini e donne 
e fanciulli più di seimila operai, alla torcitura più di 1700, 
alla tessitura più di dugento n. Così dicasi della lana e 

della conceria delle pelli. 
Il sottil numero fu compensato dall' eccellenza : dician- 

nove de'trenta espositori ebbero premio, e uno di essi ne 
ottenne due. L' egregio Beiiedini , segretario della nostra 
Camera di commercio, fa rassegna di tutti diligente, no- 
tandone i meriti e il pro che recano al paese. Dal bello 
e copioso rapporto noi poco più prendiamo che i nomi e 



i titoli p' quali vennero nella gran mostra assegnate le 
dette onoranze. 

I fratelli Sega mandarono a Parigi trenta campioni 
di seta greggia, a capi annodati, ad aspo grande e piccolo 
e a titoli diversi, dal 526 al 44148, unendo a ogni campione 
un saggio de' bozzoli onde la seta erasi ottenuta. Essi nel 
1873 a Vienna conseguiron già la menzione onorevole: ora 
a Parigi han meritato la medaglia d' argenlo : alla quale 
N accresce lustro il fatto che non era piccolo il numero degli 

espositori italiani di prodotti serici ; sicchè l' andar distinta 
a fra i molti concorrenti e compagna a parecchi dei piiì 

apprezzati produttori deve Nyutarsi per la ditta Sega in- . vidiabile onore . . Nel suo opificio, posto nel comune di 
Fiumicello Urago, quasi alle porte della città, la filatura 
della seta a fuoco e a vapore non ha a desiderare nessuno 
de' più recenti progressi. fi l' opificio costrutto per 198 ba- 
cinelle, cioè 1 32 filatrici e 66 balteuses , di cui metà son 
poste in opera. Le animano u due caldaie a vapore, sul si- 
« stema orizzontaIe a focolare interno, e una macchina 
a motrice a vapore ad alta pressione con regolatore ed 

espansione variabile, la quale serve anche par muovere 
u una sega a bindello e un incannatoio meccanico per la 

provinatura della seta. La costruzione de' molinelli per- 
(< mette che vi sieno applicati aspi grandi da cent. 67, e 

aspi piccoli da cent. 33; e non vi mancano gli accessori 
dell' industria, come la stufa per la soffocazione de' boz- 

a zoli secondo il nuovo sistema a corrente d' aria calda, la 
a quale serve pure a essiccare i prodotti della filanda, e 

un' altra stufa a cassetti, sistema francese, di grandi di- 
a mensioni. Metà delle operaie appartengono alla città e 

al suburbio, ed è lodevole intendimento de' proprietari la 
- a formazione di una maestranza nostrana : de' cui titoli 
di benemerenza non è. il minore una scuola elementare 
speciale per le allieve filatrici. 



Fu premiata colla ~ r w r h g l i a  d i  bronzo la seta de' fra- 
telli Fortunato fu Pietro e quella de' fratelli Ducos. Pre- 
sentarono i primi seta greggia bianca , verde e gialla , 
a capi annodati dai titoli 7j8 a 1371 4; e organzini bianchi 
e verdi strafilatissiini e strafilati dai titoli 1bfN e 20122; 
e trame gialle del titolo 24128. 1 Ducos esposero seta greg- 
gia, premiati anche a Vienna colla menzione onorevole. 

La stessa 9,~eahgZiu di bronzo fu assegnata al carbo- 
nato di magnesia del sig. Pietro Comboni di Limone S. Gio- 
vanni: all' amido della ditta L. Cicogna e comp. in S. Eu- 
femia della Fonte, a cui i. ora succeduta la ditta Fadigati 
e Bianchini: ai cappelli del sig. Giovanni Ponchielli, che 
ne fa utile e largo commercio, nonchè nella nostra e nelle 
vicine province, sino alla lontana Taranto: alle prove li- 
tografiche della ditta Carlo Capra e figli : alle fotografie 
del cav. Giacomo Rossetti, già onorate a Vienna colla n2e- 

daglia al m e ~ i ~ o :  ai saggi di vino del fratello cav. Luigi 
posti colà al paragone dei più famosi del mondo : e al eal- 
zolaio Domenico Corazzina per la sua storia illustrata della 
calzoleria ; del quale ultimo premio certamente nessuno pub 
stimarsi più meritato, siccome corona cl' invitta costanza e 
di meraviglioso amore alla propria arte. L' egregio Coraz- 
zina W appenda con nobile orgoglio la sua medaglia nella 

modesta bottega, e i suoi allievi imparino da essa, che 
veramente voZwe è potere n. E del sig. cav. Luigi Rossetti 

u è omai noto come sia uno de' maggiori produttori di 
u vino della nostra provincia; come, non badando a dispen- 
u dio , inviasse uno de' suoi figli alla scuola enologica di 
u Klosterneuhurg a farvi tesoro di scienza ed esperienza; 
u e ad assicurare la conservazione e un largo deposito de' 
a suoi prodotti abbia ccotrutto a Monticelli Brusati una 
M cantina capace di contenere da otto a diecimila ettolitri 

di vino, la quale a buon diritto è giudicata opera ve- 
u ramente romana # .  



Nove altri espositori nostri ebbero l' onoreuok men- 
zioue. L' ebbe duplice il sig. Pilade Rossi, per l'inchiostro 
ch' ei fabrica da un anno appena, già chiestogli da più 
luoghi d' M i a  e fin da Parigi; e per le aque di Celen- 
tino nella valle di Pejo, il cui spaccio, da quando nel i872 
ne assunse l' impresa, s' è quasi decuplicato. Se ne sono 
in fatti quest' ultimo anno vendute 21 0000 bottiglie, e 
mandate parecchie in Germania, in Francia, e sino a Bue- 
nos Ayres. 

iT sig. Doinenico Zuliani di Padenghe consegui l'onn- 
reuole mnzz'one per la sua essenza d' aceto; la ditta Abeni- 
Binetti-Guar neri pe' suoi strumenti di agricoltura già più 
volte premiati e meritamente diffusi, che mandò a Parigi 
un misuratore del fieno e uno spandizolfo macinatore; le 
ditte Pietro Capretti per le sue pelli e Luigi Fugini per 
le sue forbici, benchè fosse ad ambe nell' esposizione con- 
cesso appena lo spazio da potersi mostrare, con sole due 
pelli la prima, la seconda colle provatissime forbici a cui 
non potè unirc i non meno buoni coltelli e strumenti chi- 
rurgici. L' aceto Zuliani è . tale concentrazione che, mesco- 
t< landone un litro a due litri di aqua pura, si ottengono 
(t tre litri d'aceto naturale fino e abbastanza forte. E poicht 

non 6 certo l' aqua che a noi faccia difetto, così que- 
st' essenza ofie il vantaggio di dare un aceto che costa 
due terzi meno di spesa per trasporto, e, in questi tempi 

u di gabelle, anche due terzi meno di spesa per dazio W .  

Vennero parimenti onorati l' olio d'oliva del nostro Re 
nwo al quale dedica assidue e intelligenti cure il conte 
Lodovico Bettoni: la cioccolata di11 sig. Carlo Chiappa : lo 
zolfo della società diretta con si largo profitto dal bravo 
sig. cav. Antonio Barbieri : le reti da caccia e da pesca di 
Battista Ziliani premiate anche a Vienna. 

E terminando con una parola di lode e ringraziamento 
anche agli esposiloil che u nella immensa gara non ripor- 



tamno il segno della vittoria n, il sig. Benedini conchiude 
collJ augurio che a questi belli esempi sieno sprone ai pro- 
a duttori tutti per altre prossime pacifiche lotte, dalle quali 

il nome e l' onore delle arti e delle industrie bresciane 
a conseguiranno maggior vanto, se terremo viva fede e 
W costante al motto fecondo dell' imperatore romano, La- 
a b o m w  m. 

Nelle brevi parole che succedono alle notizie date dal- 
1' egregia Benedini si nota che la ditta. Glisenti mandi pure 
a Parigi più saggi dei nostri minerali di ferro diversamente 
ricchi di manganese ; a di ghise a carbonio in gran parte 
a grafitico e di ghise a carbonio in gran parte combinato; 

di ferro dolce e di ferro acciaioso ottenuti nel forno di af- 
a finamento PudclIer; di tale ferro acciaioso fuso in crogiolo 

e battuto, e d' altro pari ridotto in attrezzi diversi, lime, 
u scarpelli, martelli ecc. n. l quali saggi furono collocati 

nella sezione francese dall' ing. Barbery de Langlade, perchè 
ottenuti con metodi da lui suggeriti: e vennero indi chiesti 
dal sig. Daubray , ispettore generale delle miniere, per 
l' Écok des mines, nella cui collezione figurano col nome del 
produttore bresciano cav. Francesco Glisenti. 

a I popoli vari di lingua, di costumi , d' origine , di 
a tipo fisico che formarono prima la nazione gallica, indi . 
W la francese, nellr. loro storia presentano rivolgimenti più 
a profondi e notevoli che tutti gli altri popoli n. Di tali 
rivolgimenti il vicepresidente sig. cav. Gabriele Rosa fa una 
rapida rassegna, dal tempo della teoerazia dei druidi, che 
gli sembrano una setta buddtstica, in sino a noi. I druidi, 
sacerdoti elettivi, con un sacerdote supremo, giudicavano 



le controversie, tenevano in soggezione la plebe, scomu- 
nicavano chi loro si opponeva; immuni dai tributi e dalla 
milizia, dominavano, eccitavano bande di awenturieri a 
scorrerie e conquiste, che ricordansi nei nomi di Galles , 
Galizia, Galazia, Gallipoli, Sinigallia. Così furono i Galli al 
decadere dei Greci il popolo più armigero; li assoldavano 
i piccoli re successori di Alessandro macedone; li vinsero 
i Romani yerchè più civili. 

Le avventure militari furono occasione alla plebe di 
rialzarsi, di armarsi, di progredire nella civiltà. Già coi Ce- 
sari, con Costantino, con Giuliano, l a  Gallia s' era riversata 
su Roma. I Merovingi abolirono i druidi, ne confiscarono 
i beni. Carlomagno raccolse in Francia il fiore della civilta, 
d' Europa, che continuò poi a concorrervi ; come, anche 
prima delle crociate, i Normanni frequentavano tutti i porti 
del Mediterraneo, e al tempo di esse j kmco ,  al pari già di 
romano, fu in oriente sinonimo di europeo ; e nel 4 200 la 
lingua francese era la più diffusa, adoperata anche da piii 
scrittori italiani. W Tale popolarita militare e mercantile del 
u francese fondeva i discordi parlari, avvicinava le classi 
e sociali, preparava l' unità politica e civile della nazione 
K e la di lei democrazia. La quale trovò il primo alleato 
N nel re Filippo il bello B ,  che introdusse nel parlamento 
i delegati dei comuni, nucleo del terzo stato, convocò gli 
stati generali, e rese stabile il parlamento a Parigi. Suo 
figlio Luigi X nel 131 5 iniziò in Francia l' emancipazione 
de' servi della gleba, in Italia già compita da Vercelìi nel 
4242, da Bologna nel 1237. La Jquerit, nel 1359 N de- 

nota il moto interno che s' era messo nella plebe fmn- 
N cese, moto che soverchiava i decreti regi, moto pel quale 
a nel 4423 si rese necessario di rendere permanente il 

parlamento * . 
Avea la potestà regia favorito lo svolgersi dell' ele- 

mento d e m m t i c o  per farsene puntello contro la feuda- 



lità, delle cui spoglie si arricchiva. Poi, quando le parve 
d' essere ben salda, lo trascurò. a Dal 1414 gli stati gene- 
a rali non furono più convocati, ed a loro surrogaronsi le 
a deliberazioni &Ha dieta provinciale di ~ a r @  : alla quale 
a Richelieu nel 1642 pose freni a vantaggio della corona. 
a Prirnti del 16 14 ogni stato o provincia della Francia aveva. 
e assemblea composta di delegati del clero, dei nobili, e dei 
u comuni ovvero terzo stato. Dopo, specialmente per Ri- 
N chelieu, in massima parte quelle assemblee vennero sur- 

rogate da consigli d' alti funzionari dello stato, intendenti 
di giustizia, di polizia, di finanza. Quelle province che 

a seppero o che poterono mantenere le proprie assemblee 
a si chiamavano pays d'eld , e le altre pays d'election. 
a Alla metà del secolo SVII tre quarti della Francia aveano 
a perdute le rappresentanze proprie, surrogate da consigli 
a della corona M. 

Indi le prevaricazioni regie , il lusso, gli arbitri1 , lo 
scialaquo, il debito, le gravezze, insopportabili pel privilegio, 
e la miseria del popolo, che contrastavano sempre più col 
publico sentimento, e colle idee fomentate da una pleiade 
di scrittori, eloquenti, profondi, audaci, i quali, non in 
Francia sola, ma anche in Italia, in Germania, in Inghil- 
terra, scuotevano dalle fondamenta i dogmi assoluti e le 
tradizioni antiche, e a detrimento della teologia sviluppa- 
vano il razionalismo e il positivismo. 

a L' Inghilterra per 1' uso immemorabile, riordinato e 
u rassodato nel 1688, del sistema rappresentativo ed elet- 
u tivo, pel grande moto commerciale e per 1' attrito delle 
u rivoluzioni politiche del secolo XVII, avea acquistato mi- 
u rabile senso pratico delle cose sociali, e ne avea dato 
u splendido saggio negli scritti di Francesco Bacone, di Hob 
N h s  , di Robertson , di Hump, di Looke. A quella scuola 
a imparò Montesquieu, e nel Esprit des bis, p u b h t o  nel 

1748, parve voler applicare al continente il sistema delle 



libertà inglesi. Ma quelle libertà non bastavano-alla Fran- 
a cia che sentiva il bisogno di rilevare le plebi, quindi di 

azioni piu radicali : quelle plebi che non saziava più nep- 
N pure l' immenso spirito e la prodigiosa *attività del suo 

Voltaire, il quale nel17Essai sur les moeurs e1 Vespri! des 
N natims, publicato nel 1 736, mostrò di non avere la di- 

vinazione dell' avvenge della democrazia francese: avve- 
nire presagito da Rousseau che prepara all' arte del fa- . legname il suo Emile, del quale descrisse l' educazione 

a semplice, sentimentale nel 1762 n. E già Morelly avea 
dimostrato che dee l' educazione essere accessibile a tutti 
e addurre l' egualianza. 

Nel 1 73 1 comparve l' Eneyclopérlie miverselk, abolironsi 
nel 1773 i gesuiti, espulsi di Francia nel 1764 : il Journal 
d'qricul~ure diffondea nuove idee di progresso industriale 
ed economico: mostravansi negli scritti di Goumay e Tur- 
got i germi delle teorie degli anarchisti e de' socialisti. 

Turgot fu nel 1773 da Luigi XVI chiamato a dirigere 
la nave dello stato, mentre la carestia aggravando il disor- 
dine economico movea la plebe a tumulto. Ma lo costrinse 
a ritirarsi il parlamento di Parigi, a aristocrazia di magi- 

strati e avvocati awersa alle libertà piu assai della corte -. 
Luigi chiamò Necker; il quale consigliò l' imposta anche 
sulle classi privilegiate, e intento a ordinare democratica- 
mente le assemblee provinciali , si che i delegati dei co- 
muni vi avessero voto per capi co'nobili e col clero, cadde 
in questo sforzo, seguito da Brienne, che nel 1787 fece 

sorgere ventitrè assemblee provinciali in altrettanti stati 
V che erano diventati d' elezione, assemblee nelle quali 

erano nominati dal re il presidente ed un terzo dei mem- 
bri, e che avevano mandato e diritto dei lavori publici, 
della distribuzione delle imposte, della beneficenza, delle 
industrie. Gli attuali consigli generali della Fmcia  sono 

a emanmioni di quelle assemblee, dalle quali escirono i 



a personaggi più notevoli degli stati generali del 1789, 
Lafayette, Sieyes, Lavoisier, TaIleyrand, Mably, Mirabeau, 

a Condorcet S .  Possessori di un terzo delle terre coltivate 
di Francia, nobili .e clero fecero, i più, aperta e ostinata 
opposizione ; e fra que' contrasti da per tutto, ma special- 
mente a Parigi, formaronsi c h b s  O circoli dove tosto im- 
perversi, la più strana e veemente audacia. La fame e del 

1 788-89 invelenì quelle fazioni Opoliti che , e sviluppò 
l' egoismo dei grandi disastri, qiiando si grida si salvi 

a chi può m. 

Nel maggio 1789 si convocarono gli s k t i  generali. Il 
17 giugno i rappresentanti dci comuni si dichiarano As- 
sembleu nazionale costituente La notte famosa del 4 agosto 
si aboliscono i diritti feudali e i privilegi. 11 clero è obli- 
gato a giurare la costituzione, accettata nel 1791 dal re, 
fallitagli la tentata fuga. L' A s s e d h  kg i s la&z  succede 
alla costituente: i Girondini pensano di ordinare la Fran- 
cia in republica federale ; ma 1' Europa monarehica e cle- 
ricale si confida di soffocare la rivoluzione colle armi, e 
queste già sono ai confini. Il grido La patria è in peri- 
coh esalta a furore gli animi : fra gli eccidi del 10 agosto 
1792 è creata la Conuenzwne nazionade, che, soverchiata 
dal Municipia di Pa*i eapitanato da Robespierre, il 21 
gennaio 1793 col mandare il re alla morte, getta vie più 
fiera e violenta all' Europa 1' estrema disfida. a - Cosi, disse 
a Marat, bruciammo le nostre navi - ... Si creò un Comitato 

di salute publiea diretto da Robespierre, SainbJust e Carnot, 
s Giacobini accentratori per necessiti, e fors' anche per teo- 

ria. Onde si trovarono in opposizione ai Girondini cac- 
ciati, combattuti e vinti a Parigi e nelle province, dove 
eransi ordinati 1 Ci0 cZubs di giacobini eccitantisi col canto 
della Marsigliese. La rivoluzione è furibonda contro ne- 

' mici interni ed esterni: mentre Hoche e Carnot danno 
unita energica alla difesa militare, a Parigi nel giugno 



a e nel luglio del 1794 sono guilliotinate l288 persone 
g notevoli, fra le quali il fondatore della chimica, Lavoisier. 
a Alla fine del luglio era sorta reazione, che trascinò alla 

morte anche Robespierre con venturi giacobini. La @l- 
liotina avea surrogato in Francia il rogo della inquisi- 
zione spagnuola. 

a La rivoluzione francese aveva inteso ad sbbzttere 
a ogni sovranità, diritto o titolo ereditario, a raggiungere 
t l' eguaglianza politica e civile, ad abolire la chiesa, ad 
t innalzare la sovranità popolare m: ma uccisi i più arditi 
suoi capi, espugnato il despotismo unitario della comune 
t di Parigi col dividerla in dodici municipalità , la leunesse 
dolorée, spalleggiata dai contadini pretendenti più di quanto 
avevano conseguito, e la milizia, sdegnosa di sottostare ai 
capricci degli agitatori di Parigi, prepararono il cesarismo, 
al quale fu prodromo il Direltorio (ottobre 1793), a cui 
Bonaparte reduce d' Egitto sostituì il Consolato ( 9  novem- 
bre 18991, gi8 monarchia novella, che il 18 maggio 1804 
fece confermare col titolo d'/.mpero ereditario. a Così corn- 

a pivasi la controrivoluzione militare, religiosa , aristocra- 
tica e socialista, che non ripinqeva la Francia alle con- 

s dizioni politiche , civili e sociali del 1788, ma le lasciava 
l' eguaglianza rispetto alla legge, l' ordinamento demo- 

a cratico militare e finanziario, la subordinazione della 
a chiesa allo stato e molte libertà D. L' impero e la ditta- 
tura militare parvero necessari non solo per concentrare 
le forze, per estendere la rivoluzione e assicurarne le con- 
quiste contro 1' Europa feudale e clericale congiurata a di- 
struggerla, ma anche a per favorire gl'interessi della bor- 

ghesia, ovvero del terzo stato ch' era diventa& l' arbitro 
B della Francia. Ma sulla borghesia pesava il militarismo, 

al quale era necessario alimento incessante di spoglia- 
zioni, di moto, onde agl' interessi di lui erano sacrificati 

a tutti i diritti, tutti i bisogni sociali; in guisa che dopo 



a dieci anni di tollei*anza il popolo se ne stancò, e quando 
q le armi della &mla demrza invasero la Francia, il po- 

polo di Parigi non volle difendere le reliquie dell' impero. 
Per la causa medesima rinnovaronsi quelle manifesta- 
zioni il 4 settembre 1870 alla caduta del secondo impero m. 

Ristaurati dalla Sanla alleanza i Borboni , la fazione 
fanatica e bigotta de'Giacobiai bianchi ne soverchiò gl'inten- 
dimenti di temperate riforme, e sperò di rinnovare tutto 
il passato. Indi l' inveire contro protestanti , republicani , 
napoleonisti ; e nel 181 1 la spediiione contro la rivoluzione 
costituzionale della Spagna che s' allacciava con quella de' 
Carbonari d'Italia. Ma nP i progressi intellettuali e industriali, 
nè i civili e politici del secolo XVIII si poteano distruggere. 
Saint-Sixnon avea cominciato 1' apostolato socialista, che fu 
poi ripreso da Fourier , Prudhon, Louis Blanc , e la lotta 
educava altri ingegni, altri cuori, Lamartine, Guizot, Thiers, 
Cousin, Thierry, Victor Hugo ecc. 

Carlo X suweduto nel 18'24 a Luigi XVIII richiamh i 
gesuiti; sciolse nel i828 il parlamento che la nazione gli 
rifece più liberale ; publicò le ordinanze per restringere il 
roto publico, frenare la stampa. Ciò fece traboccar la bi- 
lancia. Vacillante per poco fra republica e regno larga- 

mente costituzionale, la Francia affidata al consiglio del 
C venerando Lafayette accettò Luigi Filippo a re costitu- . zionale ( 1." agosto 1830) ; il quale bene abbassò il 
censo politico, diede libertà alla stampa, contenne il clero, 
ma avidissimo di lucro, con ministri dottrinari, la corru- 
zione dentro, la debolezza fuori, tradì le speranze della 
Polonia e dell' Italia, si lasciò nella questione orientale iso- 
lare dall' Inghilterra. Tanta umiliazione ridestava ricordi 
gloriosi ; fomentavasi l' agitazione de' socialisti, de' coniu- 
nisti, de' napoleonisti : onde i tentativi republicani e di 
Luigi Bonaparte, e otto volte si attentò alla vita del re ,  
che pensò sicurarsi cingendo con immensa spesa Parigi di 



forti. Si aumentb Ia lista avile, si decretarono appanaggi: 
tolleraronsi gl' intrighi , il peculato , la corruzione. Alfine 
chiedendosi dal popolo riforme del sistema elettorale, il y 
verno ostinato si oppose, e la ribellione del febraio i8k8 
volse in fuga il re colla sua famiglia. 

In ogni rivoluzione popolare il centro della massima 
attrazione a Parigi è il municipio ( HGtedde- Ville ) che 
tenta perciò d' imporsi alla rivoluzione ed alla Francia. 
I giacobini opposero il municipio al governo. Babeuf nel 
1796 dal municipio volle imporre quella eguaglianza 
delle classi sociali che poi proclamò la comune nel 1871 
pure nel municipio. Anche nel 1848 i clubs di proletari 
avevano invaso il municipio di Parigi; ma Lamartine e01 
prestigio della eloquenza seppe insediarvi commissione 
esecutiva di cinque, che abolì la pena di morte pei de- 
litti politici, mentre votavasi la costituzione da assemblea 
che il 4 maggio 1848 alla unanimità proclamò la re- 
publica: la quale si ordind nella Francia come portato 
necessario delle cose publiche , e non per preparazione 
di congiurati : giacchè , osserva Stuart Mi11 , degli undici 
membri del Governo provvisorio francese del 1848 l'unico 
che prima del 24 febraio credesse giunta l' ora della re- 
publica era Ledru-Rollin D. 

Ma i socialisti, i comunisti, gli operai, principali pro- 
pugnatori della rivoluzione, non sodisfatti, volendo condi- 
zioni migliori, fomentati da legittimisti e bonapartisti, rin- 
novarono le dimostrazioni. Quando nel giugno vennero 
sciolte le officine nazionali, centoventimila operai si solle- 
varono col grido Viuere hvorando o morire cw?abatlerado. 
Cavaignac li domò colla strage: ne fece condannare d d i -  
cimila: colla sua impopolbrità pel sangue versato appia- 
nando la via a Luigi Napoleonr, che i per reazione e per . le lusinghe ai socialisti e al clero D il 10 dicembre potè 
salire alla presidenza delh republica, e in tre anni prepa- 



rato grande partito nel clero, ne' socialisti, nell' esercito, 
fare il 2 dicembre 183 1 il colpo di stato, farlo confermare 
da a sette milioni di voti, che aumentarono ancora quando 

un anno dopo da presidente si fece proclamare impera- 
@ tore ereditario. 

L' impero si studiò di sodisfare l' esercito colla glo- 
8 ria e colle promozioni per guerre esterne, il clero colla 
t protezione, i socialisti con sviluppo di opere publiche e 
a industrie. Ma non bastavano le sodisfazioni materiali , e 
4 pigliavano incremento sempre maggiore le aspirazioni re- 

publicane e morali; ond' egli stimò prudente chiamare al 
E ministero con riforme il capo dell' opposizione liberale, 

Emilio Olivier, e provocare altro plebiscito sulle riforme 
date e promesse. Ma non bastava ancora. Le concessioni 
giovavano ai republicani, mentre l'armata umiliata al Mes- 

8 sico, disonorata a Roma, voleva rivincita ed alimento nuo- 
vo secondo le tradizioni napoleoniche, e i1 clero cattolico 

e voleva riprendere predominio sui paesi protestanti. Molto 
a piu che ;a Francia, gonfia per le adulazioni alimentate 
e dall' impero, stimava passeggiata militare l a  conquista 
a della Germania sino a Berlino. 

t La Germania, povera, divisa per stati, disforme nel 
culto, nella reazione contro il dispotismo del primo im- 
pero francese aveva a cheto adunato un mirabile tesoro 
di energia, d' unita morale, di  forza e d' intelligenza mi- 
litare; onde alla Francia spavalda e provocatrice oppose 

a una valanga irresistibile di armati disciplinatissimi, che 
t rovesciò ogni ostacolo. La guerra intimata il 43 luglio 
a fu quasi compita il 2 settembre a Sedan; dove, dopo 

caduti prigionieri 25000 francesi, Napoleone e Mac-Mahon 
a si arresero con 83000. Udito il disastro e la resa umi- 
a liante , Parigi sollevassi il 4 settembre stesso, nominò 
a governo provisorio per la difesa, sciolse il parlamento, 

dichiarò caduto 1' impero, proclamb la republica. E quando 



Guglielino di Prussia portò il suo quartiere generale a 
Versailles, e Parigi fu investito, il governo provisorio 

e della Francia si raccolse a Tours, dove Gambetta giunse 
coll' aereostato. Favre aveva pella republica protestato 
che non si dovesse cedere un palmo di terra, un sasso 

4 delle fortificazioni; ma Bazaine il 27 ottobre dovette ce- 
dere Metz e consegnare prigioni 150000 militi ... 

a Al socialismo francese davano alimento e conforto an- 
I che le dottrine socialiste d' altre nazioni, Inghilterra, Russia, 
a Germania D. A l  mercato di S. Martino a Londra il 28 set- 
tembre 1864 s' era fondata l'=lssociazione izz~emaziolme de- 
$i operai per la loro emancipazione economica: e allo 
scoppiare della guerra aveano 01' internazionalisti di Parigi 
mandato una loro protesta contro di essa a quei di Ber- 
lino, che affettuosamente risposero. E fatti bellici interrup- 
p ~ r o  tali corrispondenze : 1' umiliazione della patria fece ta- 
cere le querele per la questione sociale, e all'annuncio della 
capitolazione di Metz gli operai di Parigi si sollerarono, 
si strinsero intorno ai loro capi a fine di promdere se fosse 
possibile alla difesa col rinnovare la comune giacobina del 
1 793. Ma la difesa fu impossibile : il 1 9 gennaio 187 1 fu 
segnato l' armistizio, e l' Assemblea generale convocata a 
Bordeaux accettò il 1." marzo la pace. 

11 18 marzo la guardia nazionale di Parigi, formata 
in comitato rivoluzionario, elesse i suoi capi a governare 
la Comune; impadronitasi di fortezze e artiglieria , negò 
cedere al governo di Bordeaux: ritiraronsi Garnbetta, Victor 
Hugo, i deputati radicali, e quei d'Alsazia e ~Lrena.  Affa- 
mata, assalita dalle forze del governo e dai borghesi ar- 
mati , la Comune , dopo resistenza disperata, sanguinosis- 
sima, soccombe : son fatti cinquantamila prigionieri, venti- 
mila fucilati, quattromila donne e fanciulli! 

Come la Francia abbia potuto dopo sette anni da 
yuegl' immensi disastri dare al mondo lo spettacolo della 

5 



Esposizhte di Parigi, più splendida assai di quella del 
4 867, diranno gli studiosi deil' econpmìa politica. Pei quali 
sarà fenomeno non meno notabile il graduale e placido 
coiisolidaniento della republica . : la quale nel 1875 compi 

l'ordinamento dei Poteri dello stato; onde il potere legisla- 
tivo sta nella Carneru dei Deputali, eletta col voto univer- 
sale, e nel Senato, di 300 membri, di cui 75 sono eletti 
dal parlamento; e l'esecutivo è affidato a un Presidenk 
eletto dal popolo per sette anni e rielegibile. 

La traslazione del parlamento a \'ersailles fu l' effetto 
della reazione contro l' accentramento parigino, cominciata 
già sino dal tempo di Richelieu, tentata poi dai girondini, 
predicata dopo la dittatura giacobina e la napoleonica dal 
fiore de' publicisti nel Projet a2 decentralisalion de I\ancy 
nel 1863, a raccomandata da Royer Collard , da Tocque- 

ville, da Agostino Thierry , da Laboulaye, da Prudhon 
C sugli esempi antichi e sui recenti del1 'America e della 
a Svizzera. 

Questo spirito di reazione contro l' accentramento 
8 parigino manifestassi energico nell'hssemblea di Bordeaux 

che traslocò a Versailles la sede del parlamento della 
Francia. Nell' Assemblea di Bordeaux prevaleva l'indigna- 
zione contro gli eccessi della Comune di Parigi; indigna- . zione oramai quasi spenta; onde Parigi sta par ricupe- 

e rare il seggio del Parlamento, mentre il consolidamento 
della republica ordinata diventa fatto necessario. Come 
Parigi abbia ricuperato anche questo segno e mezzo 
d' autorità suprema, per nuove vie si manifesteranno i bi- 

8 sogni d' equa distribuzione di dignità e di diritti, e di 
sviluppo spontaneo e libero delle forze vitali topiche : 

e laonde dovrà ripigliarsi in senso inverso 1' opera della 
Nnnovazione della Francia, che dalla nuova fase politica 

a sarà chiamata in ciclo economico sociale, se Parigi non 
ne turba lo .svolgimento mediante tumulti bellici, coi 



a quali la corte di Berlino potè ritardare e sviare lo svol- 
8 gimento liberale ed economico della società germaniea. 

Così la Francia, colle vicende delle sue profonde ri- 
voluzioni, colle sue rotazioni politiche nei novant' anni 

8 scorsi dal 1789 al 1879, mostrò di essere la Fenice della 
a storia moderna a .  

Il sig. avv. Luigi Monti legge Intorno al dirztto d i  as- 
s&enza, ossia Cenrzi slorici e comparali suil' istituto della tu- 
lela. a La legge , egli dice, & 1' esplicazione della coscienza 

dei popoli, nella quale per ciò E da cercarsene il fonda- 
mento. L' ideale dell'uinanità si attua pel concorso de' 
singoli uomini colle loro attivita, col loro genio, colle loro 
aspirazioni in armonia colla conservazione e col perfezio- 
namento umano. Ma per isvolgersi in società P uopo che 

a gli uomini si obblighino vicendevolmente fin dove lo con- 
sentono la dignità e la libertà, che sono condizioni indi- 
spensabili alla personalità dell' uomo a .  Indi nasce la so- 

cietà civile, costituita a fine di regolare i diritti delle sin- 
gole famiglie, sì che non s' impediscano e offendano, ma 
si aiutino e giovino fra loro ; per la quale agl' istituti dei 
popoli primitivi, informati a un esagerato sentimento della 
forza, venne sostituendosi un diritto equo , morale, infor- 
mato alla cordialità. a I popoli tutti nella successiva espli- 
8 cazione dei loro istituti si fanno sicuri della preminenza 

del bene, significato nelle tradizioni , nei monumenti , 
nella lingua, simbolo della vita spirituale. Il diritto che 
determina gl' istituti non può concepirsi che come orga- 

4 nismo # ,  onde s' impone come podestà, e a nelle sue con- 
@ dizioni essenziali è irrinunciabile B . 

I1 sig. Monti applica queste idee all' istituto della tu- 
tela, @ che è podestà, munus publicum, e che continua la 

difesa di innocenti incapaci, nell' esercizio dei diritti civili. 
La famiglia, sepnin&um re@ubiicct., fu sempre la istitu- 



4 zione più zelata e garantita fino dalla più remota anti- 
a chità. Chiamata a fondare la città, lo stato, la civiltà, 

essa ne P il primo anello, e quando mancò la previ- 
1 denza della legge, spontaneamente, dinanzi ai figli , il 

padre era patriarca, pontefice e re n. La tutela soccorre 
alla famiglia cui manca la proridrnza del padre, e q cura 

ne' figli indifesi l' avvenire della società n. Lo studioso 
scopre in essa il carattere e le particolari attitudini dei po- 
poli. Mal si può chiarire qual fosse appo i Fenici, gli As- 
siri, gli Egizi. Solone ordinò che durasse fino al ventesimo 
anno: ne escluse i piu prossimi agnati, temendone le ten- 
tazioni di una turpe avidità; vietò che la madre e il tutore 
avessero una stessa abitazione: diede al pupillo il diritto 
di farsi risarcir dal tutore il danno patito per sua colpa. 
La prima aringa di Demostene fu contro i suoi tutori. A 
Sparta, dove quasi non era famiglia, dov' erano quasi pari 
le fortune, e il fanciullo venivs di sette anni tolto ai ge- 
nitori, consegnato per 1' educazione allo stato: la tutela avea 
poca importanza. Caronda affidò agli agnati la cura de' he- 
ni, a' cognati quella delle persone, facendo cessar la tutela 
del pari che la patria potestà col cessare della pubertà. 
Era serbato alla romana sapienza, in questa parte come in 
tante altre della vita, dar norme che ancora si osservano. 
perchè nulla si è trovato di meglio. a Si direbbe che lo 
a studio esauri il soggetto, e che le legislazioni ~osteriori non 

ebbero che a pascersi in quel vasto campo della sapienza 
a giuridica. 

a La legislazione italiana sulla tutela attinse alla le- . gislazione francese, sicchr' figura il consiglio di famiglia. 
6. Pel nostro codice civile la tutela 6 la podestà, conferita 

dal genitore con atto notarile o con testamento o dalla 
legge a chi ne sia capace, di curare la persona del mi- 
nore non emancipato, di rappresentarlo negli atti civili 

r e di amministrarne i beni (241, 242, 243, 267, 272,277), 



a V& m potesias in capite libero ad tuendum eum qui propier 
a ceiatem suarn sponk se defe.lzdere nequit, fire civili data 

ac permzssa ( libro 26 , titolo 1 O, Digesto ). Si fa luogo 
alla tutela se ambedue i genitori sono morti, assenti, o 
incorsi per effetto della condanna penale nella perdita 
della patria podestà ( art. 241 cod. civ., 44 cod. civile 

a sardo e 20 codice penale ). 
Qualunque sia il numero dei figli, non pub essere 

loro nominato piu di un solo tutore (246) .  
La tutela testamentaria o per atto notarile ha la p r e  

a cedenza sulla legittima: a un estraneo che sia chiamato 
e erede con testamento può nominarsi iin curatore per le 

sostanze che gli si trasmettono, sebbene sia sotto la pa- 
tria podestà (247).  

L' istituto della tutela abbraccia il consiglio di fami- 
glia, il tutore e il protutore D: de' quali tratta il nostro 

autore partitamente. 
Il consiglio di famiglia, che si trova nel diritto romano 

con autorità scarsa, apparve prima, qual è ora, nel codice 
Napoleone : e coin' i: in vero più che altri opportuno a vi- 
gilare sulla persona e sugli interessi del minore, cosi al- 
1' avv. Monti sembra che interverrebbe con pari opportu- 
nità a a comporre come giudizio di prima istanza le do- 

mande di separazione di letto e di mensa fra i coniugi . . 
Egli muove però dubitoso qualche domanda. Giova che 

sia sempre composto degli stessi consulenti? Non si po- 
a trebbe al minore, giunto a una certa età, concedere il 
a diritto di ricusare taluno dei membri chiamati a com- . porlo? La legge, savia nello elevare i motivi di incapa- 

cità e di dispensa a formar parte del consiglio di farni- 
glia, ha esca proveduto a ogni caso? D 

Per ciò che riguarda la composizione del consiglio, la 
concordanza delle legislazioni europee è argomento della 
bontà de' provedimenti. In quanto alla seconda domanda, 



poichè in altro ordine d' idee la legge ammette il diritto 
di elevare sospetto sui testimoni e di ricusare un certo 
numero di giurati a ,  pare al nostro collega che simil di- 

ritto vie piu sarebbe da consentire in un * istituto af- 
fatto domestico, nel quale la confidenza e 1' amorevolezza 
sono il pii  sicuro fondamento di un' ottima gestione B. 

L' animo umano va pur soggetto a invincibili antipatie, e 
non è fuor di proposito che ne sia tenuto conto. 

Vorrebbe ancora l' egregio Monti che il tutore del 
pupillo ammesso alla mercatura non sia obligato a consul- 
tare il consiglio di famiglia per ogni contratto, dove sovente 
il profitto dipende dalla speditezza e dal segreto. 

E così esposto con tutta lucidità ciò che spetta al eonsi- 
glio di famiglia, segue a dire del tutore e del procuratore, 
de' quali con pari previsione indica gli uffici. g Consiglio, 
e azione e controllo sono gli elementi essenziali di ogni 
4 buona amministrazione. Il diritto patrio applicò sapien- 

temente questi tre elementi. Il codice nostro fece tesoro . 
delle migliori disposizioni delle leggi anteriori. Una felice 
innovazione, che giova a richiamare la donna all' eser- 
cizio dei diritti civili, è quella sancita all' art. 268 n. 1, 
che ammette le sorelle germane del defmto minore alla 

4 tutela, benchè sia moderata dall' art. 273 n. 1, che dA . loro diritto di essere dispensate. 
Savia disposizione è certo quella che all'estraneo 

chiamato agli uffici tutelari concede di esserne dispensato 
ogni volta vi sieno parenti o affini del minore là dove 

, si apre la tutela. fi questa disposizione di giustizia distri- 
q butiva, come quella che non ledendo il diritto di assistenza 

ne riporta il carico agli eredi presunti del tutelato S .  

Chiude poi notando come difettosi alcuni particolari. 
Ci pare insufficiente la disposizione dell'art. 286 nella 
quale è detto che il tutore, qualora sappia di essere <le- . bitore del minore e non abbia di iarato il suo debito, 



t potrà essere rimosso dalla tutela. Considerata infatti la 
tutela un munus pablicuwz, è insufficiente e inadeguata 
una pena che qualche volta può risolversi in un be- 

« neficio. 
4 I1 capoverso dell'art. 308 è strano e sconveniente 

3 come quello che sulle somme che fossem dovute dal mi- 
nore al tutore fa decorrere gli interessi dal di della do- . manda giudiziale dopo l'ultimazione del conto. La legge 
nel benigno intendimento di giovare gli interessi del mi- 
nore non fece che aggravarne in fatto la condizione, po- 

, a nendo ostacoli al tutore che volesse sopperire tempra- 
neamente con capitali propri ai bisogni del minore. Così 
bisogna pensare, ove non si voglia vedere qui uno stra- 
scico inconsulto della strana teorica che considera come 
immorali gl' interessi , seguendo 1' adagio peeunk pecu- 

t niam non pzrit. 
E poi odiosa la norma segnata nell' articolo 769, ca- 

poverso, che tiene per inefficaci le disposizioni in favore 
m del tutore che non sia ascendente, discendente, fratello 

o sorella o conjuge del testatore. Così lo zio tutore non 
può essere erede del minore neppure nel caso che il 

a minore muoia dopo la resa dei conti B .  

Stimasi in fine sapiente complemento di questo isti- 
tuto la legge 21 dicembre 4873 , che, cercando rimedio 
contro quel turpe mercato che suole appellarsi la. tratin 
de' bhnchi, ai tutori cui fossero affidati fanciulli minori di 
diciott' anni addetti a professioni girovaghe fa precetto col- 
l'art. 9 di denunciarli al sindaco del proprio comune. 



11 socio sig. anr. Santo Casasopra legge la sua trage- 
dia intitolata Nerone. Rappresenta la società romana a 
que' giorni in cui la potenza e la corruzione del gran po- 
polo aveano passato ogni misura. Giovi, a ritrarre in parte 
la concezione del nostro amico, riferire i nomi de' perso- 
riaggi storici e fantastici eh' egli chiama sulla scena. Sono 
essi Nerom, a tutti noto, Agrippha sua madre, Luca~to il 
poeta, Pisme, Atte schiava famigliare d i  Agrippina, Attilta 
madre di Lucano , Senecione , Sevino, Sporo famigliare di 
Nerone, Faonle C;UO liberto, Siro archimagiro di Agrippina , 
due cenlurioni: e un gre:lario, un aruspice. furie, pretwiani, 
un incantalore etiope, che non parlano. Agrippina aduna a 
splendido convito nobili e matrone. Per serbare a sè il co- 
mando e imperar sola, vuol sommergere e spegnere nelle 
lascivie e nella crapula tutto che si rivela di generoso nel 
figlio. Commette per ciò all' archimagiro e si fa descrivere 
le irnbandigioni e i prelibati vini, tributo del conquistato 
mondo alle gole e ai palati romani. 

Un' intera coorte di murene 
Dal viso arcigno e dalla dolce carne 
Poscia verrà. Non è gran tempo, in stagno 
Cui fean rosso talor le succulente 
Carnose membra d' alemanni schiavi 
Guizzavan liete e inscienti dell' onore 
D' esser chiamate a solazzar palati 
Cui I' ambrosia del cielo fia costume 
E dritto ancor. - Ora gravando il dorso 
Dell' enorme sua mole a quattro servi, 
S' avanza lento e maestoso il rombo 
Dai mari di Bretagna . . . 



Verrà dopo, 
Olezzante d' intingoli orientali, 
Dal piede alato la genti1 gazzella 
Cui fu morta1 la partica saetta. . . 

Così Siro, e prosegue. Indi Agrippina consulta l'aruspice; 
e alla fidatissima Atte raceokanda c h e  prepari e adoperi 
all' uopo le piu sottili arti, e appresti filtri e veleni. Ma 
Atte, in ciò tutto maestra, e minist~a sinora fedele di Agrip 
pina, s' è innamorata di Nerone, e lo salverà. Le matrone 
si adagiano sui letti alla mensa : entrano i convitati, Ne- 
rone, primo. 

Sento l' aura d' Olimpo e scorgo intorno 
Sovrumane bellezze. Or voi gl' incensi 
Sui tripodi versate a piene mani, 
ChA qui non una ma piu dee fia d'uopo 
Render propizie ed onorar. 

E poichè Nerone rammenta il venosino che trovava 1' estro 
nelle tazze e ne' procaci sguardi femminili, Lucano nega 
il vanto di poeta a Orazio, ne accusa la mollezza, le men- 
zogne, le adulazioni: e in una gara di carezze, di baci, di 
motti, di facezie , a cui Agrippina provoca i commensali , 
improvisa i versi seguenti : 

Era una notte lugubre ed oscura, 
Quale il cupo decembre a noi l'appresta; 
Grave sopor la gelida natura 
Taciturna rendeva e immota e mesta. - 

Io pur posava: e l' anima, turbata, 
Dei fantasmi pel mare burrascoso 
Sognando errava, fragile e sfiancata 
Navicella che mai trova riposo. 

E ,  a un tratto, incontro sorsemi gigante 
Un' imponente larva. Avea turrita 
L' migna fronte, e rorido e grondante 
Di sangue il fianco per crude1 ferita: - 



L' incesso grave : ed, arbitra d' impero, 
L' antico sorreggea fascio romano. 
E d' ascoltar, col volgere severo 
Dello sguardo, m' impose, e colla mano. 

Con voce pari al mugolo dell' onda, 
Allorchè il soffio di' furiosi venti 
A soverchiare spingonla la sponda, 
Quindi tuonommi incontro in questi accenti: 

- Roma son io . . . . Prostratevi, o mortali. 
L' antica Roma io son, cui diero morte 
Empio valor di Cesari fatali 
E di Farsalia la malvagia sorte. 

Nella cruenta orribile giornata 
Il parricidio alzò trofeo nefando: 
Chè contro me rivolsero l'armata 
Mano i miei figli, contro me pugnando. 

Ma non fia tardo vindice 1' evento. 
Giii già sovrasta le romulee mura 
Tal che di mezzo a orribile spavento 
Immane apporterà lutto e sciagura -. 

.4grippina tronca la bieca canzone troppo disforme dalla 
gioia dei convito. Lucano continua deplorando perduta l' an- 
tica virtù. Nerone vuol entrare anch'egli nell'aringo, e pro- 
mette uno scherzo terribile. Se a Ercole, a Orfeo si aperse 
1' inferno, i Cesari non posson meno: ei lo chiamerà a parte 
del convito. Quindi al suo comando 1' etiope incantatore fa 
esorcismi , segna cerchi misteriosi : fra tuoni , tremoti, e 
sinistri bagliori irrompon le furie, intrecciano infernali ridde, 
una di esse bacia Nerone in fronte, spariscono: onde Nerone, 
anche nel volto, è già tutto mutato. Fin qui l'atto primo. 

Nell' atto secondo si congiura. L' iniquitA di Nerone 
toccò gli ultimi termini: è opera generosa liberare di tal 
mostro il mondo. Lucano, Attilla, Pisone , Senecione, Sevino 
ordinano tra loro che sia assalito e ferito al circo: s'aggiunge 



la stessa Agripp ina : 
romana io pur, de' Bruti 

Kon degenere son; nè un solo istante 
Tardo a odiar chi Boma vilipende. 

I congiurati hanno guadagnato i più illustri patrizi, hanno 
pronte numerose schiere di clienti e di servi, loro darà 
mano un compagno possente: non può l' impresa fallire. 
Ma Atte , recando un foglio ad Agrippina, tutti li ha ve- 
duti riuniti in casa di Lucano : solo non ha vista httilla, 
quel momento assente; e ha udito quanto si confidi in un 
complice il cui nome fu taciuto. Così ella svela tutta la 
trama, nomina i congiurati, che, mentre muovono ad as- 
salire, d' improviso veggonsi circondati, disarmati prigio- 
nieri: e li disarma e fa prigioni un centurione cristiano, 
il quale con dottrina diversa dalla pagana, al tradimento 
e alla ribellione preferisce il proprio dovere, sia pure col 
sacrificio de' suoi fratelli, colla salvezza del più truce loro 
persecutore, e proprio mentre che costui, deliziandosi nel- 
l' aspetto del loro sangue, offrendo alla feroce plebe lo 
spettacolo di cristiane fanciulle date a sbranarsi ai leoni, 
solo si lagna che questi lascino alle vittime 

un' agonia 
Disadorna di pianti e troppo breve. 

Siamo al quarto atto. Lucano, in carcere, aspetta la 
morte. Attilla è mandata a lui da Nerone, che non si crede 
salvo se non conosce il complice della congiura di cui solo 
rimase ignoto il nome: vita, agi, onori sono il prezzo della 
rivelazione che gli si chiede. Ma -4ttilla esorta il figlio alla 
costanza: e a sviare ogni sospetto, affinchP non sia tolta a 
Roma l' unica speranza ornai che le resta, convengon tra 
loro che il figlio accusi la madre, lieta di offrirsi olocausto 
a pro della patria. Lucano non vuol sopravivere; si tra- 
figge colla spada prestatagli dalla guardia, e spira scio- 
gliendo un inno alla morte. 



Frattanto Galba , protetto dal silenzio de' congiurati , 
colle legioni della Spagna e della Gallia passa le Alpi, 
giunge a Roma, che si solleva. Abbandonato, fuggitivo, Ee- 
rone ricovra nella villa del liberto Faonte. Ecco10 in una 
spelonca: sola il segue Atte, che lo ama ; ed egli, che nel 
fasto e nella potenza disconobbe l' amore, non credette che 
alla voluttà, lo conosce ora, caduto di sì alto in tal fondo, 
e n'ha tardo conforto. Faorite e Sporo gli annunziano il 
soprastar de' nemici, e che il senato lo ha condannato a 
morte obbrobriosa : egli per0 non la riceverà che dalle pro- 
prie mani: la stessa Atte glielo consiglia, e vuol dargliene 
l' esempio. Ma ei le comanda di vivere, e si trafigge. Giun- 
gono un Centurione e legionari: 
Ceni. Dov' è Kerone? 
Fnon. Di sua man s' uccise. 
Nw. Non m' avrà vivo Galba. 
Centur . Le fiere ombre 

Delle vittime tue sararino liete 
Ch' ebher vendetta. Or voi perchf: piangete 7 
Caduto il mostro che l' atrofizzava 
Col velenoso alito suo, l' antica 
Romana quercia rinverdisce, e nuovi 
Forti dari  rampolli di sè degni. . . 

Ner. % Vana lusinga. La virtù romana 
Con lunga troppo rigogliosa vita 
Q' esiiuriva ; ed ora verso il fine 
Volge senile . . . Ko, non è Nerone 
Che Roma deturpò: è Roma stessa 
Che produsse Neron. Tempi più tristi 
Verran fra poco.. . Nel futuro il scerno. 



Il presidente, data notizia di alcune lettere di soci 
ascritti di recente alla nostra academia che significano il 
proprio gradimento, ne legge una del socio sig. conte Tom- 
maso Caprioli, il quale chiede la cooperazione de' colleghi 
nell' affidatogli incarico di 17ede(ta n~~@losserica. e racco- 
manda vigilanza e studio in cosa di tanto momento. 

Discorre il prof. Camillo Belli di un gioemello in nona 
rima sopra I' Inteliigenzu, nrtribl~iro n Bi~zo Compag ?z i. Esor- 
disce con un breve cenno delle contese fra i critici intorno 
alla cronaca dello stesso autore , esaltata da alcuni sino 
a collocare Dino u a fianco dell' Alighieri non solo come 

a uno de' priori di parte bianca caldo zelatore del bene 
N cittadino, ma eziandio come eguale al grande poeta nel- 
W 1' avere pel primo avviata la prosa della nuova lingua, 

come il suo concittadino la poesia, ad alto fine civile n : 
da altri stima,ta fra le risa una mistificazione: e di questi 
6 Pietro Fanfani, che menò gran rumore per aver guada- 
gnato alla sua sentenza anche il prof. Settembrini, prima 
u focoso dinista n .  Il prof. Belli a questi combattenti ap- 
plica que' versi dell' Ohlando innamora/o (C. LXVI , st. 5 5 ) 

- Per la spada d' Orlando che non hanno, 
E forse non sono anco per avere, 
Queste mazzate da ciechi si dànno: 

e dopo ciò io, dice, dichiaro di riconoscere autentica la 
cronaca del Compagni, non solo pel volgare assioma in 
dubzir libertas, ma anche per pudore e per pietà di lui, 

a che, volendolo spogliare del poemetto , non lo abbia a 
a lasciare al tutto nudo e deserto D .  

Questo poemetto, dove appaiono come i germi primi 
a delle poesie cavalleresche D, ha per soggetto 1' amore, ai 
pari di tutte le altre rime sue contemporanee: ma p r e  



senta una novitci degna di osservazione. a La donna cara 
N al poeta non (. delle comuni ; . . . . lo spiritualisnio plato- 

nico dell' amore, quale si riscontra ne' poeti su cui tiene 
a il primo luogo Francesco Petrarca , prende in questa 
scrittura un indirizzo nuovo, e, uscendo dall' usato misti- . cismo, ci solleva sino alla contemplazione della più su- 

a blime creazione di natura, P lntelligeuza . . 
Il Trucchi ne publicò le prime sedici stanze come cosa 

d' autor siciliano del secolo M I :  lo publicò poi 170zanaxn 
intero, e ,  leggendosi nel codice della Magliabecchiana l o  
fece Dino Chortipagn ..., lo attribuì a Dino : a cui nego110 
il Nannueci riguardando a alla forma, allo stile, al conti- 
# nuo provenzalismo che vi campeggia a .  Domenico Car- 
bone al contrario cercò e trovò in esso e nella cronaca 
parecchi riscontri e corrispondenze; e il prof. Belli ne ri- 
porta alcun esempio. Così N nella st. 2 si dice che in pri- 
a mavera f a n n ~  h l z i  rhnze i sonabri, e in Dino si ricorda 

il rinnovamento della primavera in calen di maggio e che 
a b donne usano moblo per b uicz*ruclaze i balli. E appresso 
a nella st. 1 71 

Del coinbatte; lasciar tutta la forma 
(I CheJ inastri avean lor data, e senza norma 
K Mischiàrsi co'nemici orribilmente : 

a i quali versi ci ricordano come nella battaglia di Cain- 
a paldino ile'fedii'ori Irascorsero tunh che nel mezzo delle 

schiere furono morti molti di ciascuna parte. Frequente 
a G nel poemetto la commiserazione della guerra civile 
a (st. 87, 167, 168), commiserazione di che è sparsa la cro- 
a naca B .  Se tali somiglianze bastano al Carbone, poco però 
persuadono il Belli, il quale reputa doversi più presto e 
principalmente esaminare, se quello che si contiene nel 

poema concorda colle idee, cogli affetti, colla coltura che 
K si fa nota nella cronaca B . E in quest' esame egli tra& 
tiene gli amici alquanto più a lungo. 



a Nella stanza 79 C' incontriamo nel 
buon drappel brennone 

Che tagliò a Cesar dell' elmo un brandone : 
il quale buon ch-appel brenmme dev' essere poi Brapeh Se- 

a z m e ,  E lasciamo .che nella st. 80 si chiami buono Tar- 
N quinio per soverchio spirito di parte ghibellina ( così 
a pensano coloro che vogliono il poemetto opera di Dino): 

ma pur Dante, che è quel ghibellino che ognun sa, non 
a dissimulò lode a quei Bruto che cacci6 Tnrqui~bio a .  Così 
Alessandro macedone è trasportato dai grifoni (st. 24 6 \; 
viene in Italia e l'assoggetta ; il suo cavallo Bucefalasso 
mangia gli uomini ( st. 2 18 '1; Enea 6 detto traditore della 
patria ; 1' Epiro è creduto un' alta montagna; Venezia venne 
fondata da troiani scampati da naufragio; la tomba di Mer- 
lino è nel palazzo di madonna; la cui corona 6 adorna di 
sessanta pietre di varia virtù, dell' alettoria che si trova 
nel capo del pollo, dello smeraldo che trovasi ne' grifoni, 
dell' ametisto buono contro l' ubriachezza, della magnete 
che ti rende valoroso nelle dispute, dell' elitropio che ti 
fa saggio. . . : le quali cose tutte, e molte altre simili, bene 
discordano dal tenore della cronica : si come grandissima 
differenza è fra i due componimenti nel colorito delle de- 
scrizioni. 

Ma pure, non ostante a' suoi difetti, è nel poema al- 
cuna cosa che gli dà d i a  e una grandissima impo-rtanza 
nella storia del pensiero umano e dell' arte. senti nel 
proemio la primavera, e una fragranza e letizia che ti ri- 
cordano Dante nel paradiso terrestre. Il poeta, seduto al- 
1' ombra di un bel pino, sente ilhraggio d' amore; dell'amore, 
il quale 

Prima fa i cor genti1 che vi dimori. 
E questo gli mostra la donna ch' ei deve amare. La de- 
scrive il poeta, già fatto de' suoi servidori 

Al primo sguardo che l' ebbe veduta; 



la dipinge alle fattezze, agli atti, al parlare, al vestito : ne 
descrive la corona, il palazzo . . . . 

Le blonde trecce e' belli occhi amorosi 
Che stanno in sì salutevole loco: 
Quando li volge son sì dilettosi, 
Che il cor mi strugge come cera foco. 
Quando spande li sguardi dilettosi, 
Par che il mondo s' allegri e faccia gioco : 
Chè non è core uman d'ariior si tardo 
Che al su' bel salutevole sguardo 
Non innamori anzi parte del loco. 

Ma ond' è ella? qual è il suo nome'? È una donna che 
a il poeta ritrova in sè stesso, la vagheggia, 1' adora come 
a il più bel dono di Dio, . . . . la parte più nobile del- 

l'uomo, quel raggio divino che ci fa signori di noi me- . desimi e del mondo, è quella 
a Luce intellettual piena d' amore, 
a L' amorosa, madonna Intelligenza, 

a la famosissima donna alla quale servono sette regine e 
(I tante belle cameriere . 

Dubitatosi a lungo clal prof. Belli che questo poe- 
n metto potesse appartenere alla letteratura d' oii n, indica 
gli argomenti de' suoi dubi ; e come no 'l persuadono le in- 
gegnose ipotesi di Adolfo Borgognoni combattute dal D'An- 
cona, +vorrebbe che, senza presumefe di cercare il nome 
dell' autore, a l' idea cardinale e il concetto generale che lo 

informa e domina gli fossero strada a negare sicuramente 
che possa essere del cronachista fiorentino, neppure sua 

B opera giovanile n, nulla &atto rivelandosi in esso nè del 
movimento italiano di que' tempi, nè della vita di Dino o 
della vita agitata del fiorentino comune. 

Il Settentbrini scrive: a Che vuol dire nel secolo XIII 
a questo poema che non contiene una parola di religione? 

che ci presenta d h n t o  la terra nelle sue.bllezze na- 



a turali, nelle sue glorie pagane ? . . . che vuol dire che ma- 
& donna Intelligenza fa dimora in parte d' oriente? # E 
ricordando il palagio di guisa indiana, la veste di seta del 
Cahi lavorata alla guisa di Soria, l' ammantadura opera 
di terra alessandrina, le pietre preziose come le descrive 
Evan re d' Anbis, a quella fantasia, dice, che spande sopra 
N ogni cosa il riso e la letizia, non mi pare una fantasia 

del secolo SII1 8 : e congettura che tale poemetto possa at- 
tribuirsi a un arabo di Sicilia, volto poi in volgare da 

qualche poeta de' tempi normanni o di Federigo m. 
In vero, nota il prof. Belli, memorie ed espressioni 

religiose non mancano, nominandosi spesso angeli, demoni, 
inferno, la sacra scrittura, le cappelle e reliquie dei santi, 
Cristo medesimo: a Ina il concetto, è chiaro, non è cri- 
a stiano, non a imitazione de' trovatori, non di mente ita- 
a liana del secolo SII[ H, bensi interamente di fantasia 
orientale ; e y otG a il traduttore aggiungere le espressioni 

più precise di religione cristiana, e volgarizzare pep tali 
a quelle che possono essere comuni a varie religioni N .  

Egli desidera che si legga il poetnetto nelle poche stanze 
che s' intitolano proemio, la donna del poeta, il palaqzi, di 
~zzadmr~a, amore, I'aUegorzU del poema: le altre gli sembrano 
quasi tutte una interpolazione del traduttore o di qualche 
psteriore poeta. E nell'avviso che sia lavoro da riferire' 
a un orientale venuto in Sicilia lo confermano i cqtinui 
ricordi dkll' oriente, dell' lndia, del Catai, di Sorìa, &'ha- 
bia, d' Egitto, che all' autore non paiono lidi stranieri o 
remoti, mentre remotissima è la Bretagna. Tutto è qui 
orientale. e In Sicilia, come in Grecia e ne' paesi marittimi . die aveano gran commercio col levante, si apprese di piu 
a la coltura orientale, onde Arrigo da Settime110 fa dire 
a alla filosofia che la sua abitazione era in Sicilia. Pel no- 
a stro poeta è in oriente, alla sua fonte primitiva.. 

I demoni sono assai probabiheate i 



credenze arabe. Il concetto finale poi è veramente sublime 
e filosofico, e lo provano parecchie stanze, dove pur sono 
di quelle allegorie che si trovano frequenti nei libri orien- 
tali. Reca da ultimo il prof. Balli un tratto dello Scia 
mmie di Firdusi che pub essere chiosa all' allegoria del 
poema; e conchiude che, ove questo si attribuisse a poeta 
itdiano e cristiano, certo sarebbe più che una semplice 
curiosità letteraria cercare come l'autore, allontanandosi 
dalle cose e dai sentimenti che lo circondano , e dai mo- 
delli che gli stanno innanzi, spazi nelle regioni del pen- 
siero orientale, nelle memorie del paganesimo, e ,  a inve- 
a stigatore ardito, signore di sè dinanzi alla fede, faccia 
B sua donna e dell' universo l' intelligenza . . Kon crede 
già di avere sciolti i dubi ; amò proporli ai colleghi , si 
che e abbian caro questo poemetto d' ignorato autore ma 
a di notevolisiima bellezza n. 

I1 sig. d.r Federico hlessandrini , trattando del caso 
forse più grave che possa occorrere nel travaglio del parto, 
la rottura dell' utero, osserva che forse il Tornier stimò 
rarissime, sino a contarne una sola nella sua sperienza, 
tali rotture spontanee, perche, allorquando rottura accade, 
v' tr sempre anche intervento dell' arte, per incolparne, sia 
pure a torto, di preferenza 61' incauti sforzi o 1' imperizia. 
Ma quello che importa si è, che, succeda spontanea o trau- 
maticE, torna pur troppo quasi sempre mortale alla madre 
e al figlio. 

Accenna l' egregio dottore quel che insegnano i mae- 
stri, in ispecie della scuola francese, e quello che soglion 
fare in questi dolorosi accidenti; i quali pur si lodano di 
fatti e guarigioni, . che in veriti sarebbero poco credibili, 
a se la storia non avesse registrati casi anche piu straor- 
a dinari a .  E vuole tra questi rammemorarsene uno già 
nel i841 riferiaio dal prof. Giovami &si di P-a al- 



1' adunanza degli scienziati italiani in Firenze; una povera 
donna, a cui naturalmente liberata d' un feto, aspettando- 
sene un altro per gravi dolori, l'ignorante levatrice * af- 
a ferrò l' utero, lo trasse fuori dalla vagina, e , legatolo 

con un fazzoletto, lo strappi) tutto intero e con le ovaie 
dopo molti e reiterati sfarzi; e la paziente, superate una 

a gravissima emorragia e una intensa peritonite , giunse 
a a perfetta guarigione dopo soli trenta giorni di cura n. 
Jacqcemier reca pure nel suo Manuale ( tom. 2 ,  pag. 299, 
Parigi 1846 ), che mad. Lnchapelle a otto giorni dopo 1' ac- 
W cidente della rottura dell' utero, avvenuta tra il collo e 

il corpo, andò in cerca del feto nella cavia addominale, 
e trovatolo intero sebbene rammollito, lo est~asse per la 

a vagina, e la madre dopo nove giorni usci guarita dal- 
l'ospedale * .  Mal veramente possono tali casi stranissimi 

essere fondamento all'ostetrico: ma parve ail'autore di rarn- 
rnentarli, percliè , se l' ardimento di mad. Lachapelle non 
giovò certo una seconda volta, fu per ventura al contrario 
benefica la barbarie dell' ignorante empirica , a provando 

come una puerpera possa sopravivere a tanta mutilazione 
u e ri. tanta offesa B. 

La laparotomia e più ancora la gastroisterotomia ne' 
casi di rottura dell' utero nGn sono suggerite se non come 

l' ultima tavola del naufrago, e per non fasciare il mdico 
u testimonio inoperoso della ro~ ina  , ripetsndosi che; deve 
W prima essere riuscito infruttuoso ogni altro tentativo di 
a estrarre il feto per le vie naturali B. Orr. un caso re- 
cente, provando vie più ail' Alessandrini la inutilità de' con- 
sueti provzdiinenti, lo conduce alla proposta di un partito 
u ardito e pericoloso, ma 1' unico, a suo giudizio, che dia 
a probabilità qualche volta di riuscire W .  Una povera. con- 
tadina di Urago d' Oglio, di poco oltre quarant' anni, era 
a kmine dell' undecima gravidanza. Non facili i primi otto 
parti, ma senza bisogno da wtetriwo nè seQ&ti da dait,iil,tie 



puerperali: precipitoso il nono, pnr senza inconvenienti : 
stentato il decimo, benchè fossero validissime le contrazioni 
uterine nel terzo periodo del sopraparto: e nel decimo por- 
tato qualche dolore alla regione dei lombi se la donna 
stava a lungo ritta in piedi, che cessavano col mutar posi- 
tura e più coll' adagiarsi orizzontalmente. Tutti i figli nutri 
del suo latte, ed a ebbe la cattiva usanza di non svezrlarli 
N se non all' avanzare delle nuove gestazioni n ; l' ultima 
delle quali si fece a mano a mano, inoltrandosi, più do- 
lorosa. I molti parti e i lunghi allattamenti aveano pre- 
parato quella condizione per cui non di rado si manifesta 
1' osteomalacìa puerperale, ond' è resa impossibile l' uscita 
del feto senza 1' aiuto di gravi operazioni che possono por- 
tare la lamentata rottura dell' utero. Il l 6  del p. p. fe- 
braio a i l ore ant. la poveretta ebbe a i primi indizi del 
s travaglio con dolori leggieri e a lunghi intervalli. Due 

ore dopo le contrazioni divennero gagliarde e frequenti: 
a a 3 ore pom. le aque colarono copiose. Succede una bre- 

- a vissima tregua, e il sopraparto prosegue nel suo secondo 
a periodo con contrazioni uterine violentissime. A un tratto 

la donna accusa un dolore atroce lungo la superficie in- 
a terna della coscia sinistra, e poco dopo alla regione om- 
a belicale. Cessano immediatamente le contrazioni : la 
a paziente si agita in un' ambascia indicibile, diviene pal- 
a lida in viso, fredda alle estremità, è assalita da orripi- 
u lazioni S .  Chiesto il soccorso del medico, alle ore 6 pom. 
erano presenti il d.r Fossati, il d.r Rota, il d.r Alessan- 
drini: i segnali più certi della rottura dell' utero erano evi- 
denti. Fatte le esplorazioni, il d.r Rota tentò indarno l ' ap  
plicazione del forcipe, indarno a rendere meno mobile il 
capo del feto si cercb di comprimerne il corpo a traverso 
delle pareti addonihali della madre; queste cure e ogni 
altra tornarono vane ; a il segmento inferiore dell' utero 

era contratta spasmodicamente a modo di imbuto per la 



B estensione di cinque a sei centimetri; il fondo e il corpo 
erano nella inerzia completa. La lacerazione era avre- 

a nuta nella parete anteriore dell' utero un po' a sinistm 
m 

u in direzione obliqua e per la estensione di otto a dieci 
centimetri. Anse intestinali tenui erano passate a tra- 

@ verso il crepaccio dalla natura1 sede nella cavitii ute- 
a rina B . Ciò apparve nell' operare il rivolgimento, - unico 
mezzo per estrarre il bambino, lungo e laborioso si per 
la viziatura pelvica sì per la resistenza del cingolo, com- 
piuto colla craniotomia oecipitale, già morto il frto, e mo- 
rendo pur troppo alcune ore dopo anehe la madre. 

Questo, soggiunge il d.r hlessandrini, già era il fine 
che tutti ci aspettavamo pur nell' adoperarci con quei soc- 
corsi u che stati erano quelli suggeriti dalla scienza. Eoi 

abbiamo sentito i battiti del cuore del feto, abbiamo pre- 
u veduto le gravi difficultà che si paravano innanzi per 

estrarlo vivo per le vie naturali; ma chi ci autorizzava 
u a tagliare arditamente le pareti addominali e quelle del- 
u l' utero? Non saremmo incorsi nel biasimo dei pratici 
a ortodossi, dei tinidi e pedanti? non avremmo sfidato gli 

effetti di una responsabilità grave e pericolosa? B Eppure 
per la salvezza del figlio, e forse anche della madre, era 
il solo partito a aprire con ardimento il ventre, estrarre 
a il banibino dalla feaditura dilatandola se non bastava, 
a fare immediatamente l' amputazione utero-ovariw = . 

Qnesta operazione, di cui fu iniziatore il prof. POPPO 
di Pavia fan circa due anni, fu tentata iridi ornai sedici 
volte, e coronata da otto guarigioni, fra le quali si registra 
quella dovuta al nostro d.r Perolio. Sarà da discutere in 
quali casi di rottura dell' utero sia razionale l' amputazione 
uterwvarica, in quali no; ora l' blessandrini restringe la 
cua proposta in queste parole: Dalo zl coso di rottura c m -  
# pbta &l corpo e &l fmdo &li' u&o dwrmte &? sqrapwto, 

etsendo inregli g l i  on&i e il sapwiento irlfmiore; - ~tiwmtcfudi 



s i wgai deUa v& del feto, e WI- tswe &$E.& s per& 
co-iosa rw& &4 p~ k Uurcuri, p ò  i' m&- 

e trko tealare I' w%&z%Fpp2e z r t ~ o - o w ) c a  -cesarea P n La do- 
manda ebbe gij. rispocita a E e r d v a  dall' illustre Porro ; 
che, confortando 1' Alessandrini a publicerla , gli wicur0 
W il plauso di quelli che intendono, colle difficolt8 della 
a pratica ostetrica, la respocsabiliti vera (non l'apparente) 

che ha l' ostetrico nell' esercizio del suo ministero; re- 
a sponsabiiità che lo spinge a salutari ardimenti, anzi che 
a all' accidiosa e timida aspettativa ; &e lo guida su pe- 

ricoloso e nuovo cammino, piuttcisto che su strada cono- 
r sciuta ma conducente a eccidio R .  

E tal plauso i medici presenti confermano al valente 
collega. 

Il vicepresidente sig. cav. Gabriele Rosa legge una sua 
memoria, La perequazitme deell' fwlpsta fondiaria &n Italia. 

L' agricoltura, che determina la vita stabile, fonte 
della civilta, è il fondamento della potenur delle nazioni. 

a Il pane è la prima misura di tutti i valori, onde la prima 
moneta fu cli prodotti agrari, ed in origine i tributi d'ogni 
qualiti furono frutti del lavoro agricolo. Laonde quando 
i pastori del Tibet scesero con Fo-hi lungo il Fiume 

a giallo e s'assisero sul piano cinese, quando li Etiopi da 
Meroe stesero dominio nel basso Egitto, quando li Arii 

a cantando gl' inni vedici occuparono i piani del Gange, 
a distribuirono alle bande vincitrici pmponionalmente le 
terre conquistate, perchè i coltivatori di queb toro tri- 

u bu-m parte determinata dei fiutti. - Come migliaia 
s d' a n i  dopo fece 4lboino W' suoi as?ma3fni nella valle 

~ d a ' u ~ r  ) : cosb av- 
uegli stati anti& ; co9i 



e i viati ridotti a casta agricola (vMsu) e fissi al sado si 
a ~escao tributarii ( tribuk~ii e$rti2t.ntur) m. 

Nota& come, per wmmisurare i tributi alla esten&e 
e quaiit8 delle terre, si pese Ilidispeifa6ile a la misuro, de- 
a scrizione e limitazione - di esse, e quindi un catasto geo- 

metrico almeno sommario m, pRma in Egitto che altrove 
per le- alluvioni del Nilo, onde pasd agli Etruschi, ai Greci, 
ai Ilomani, dai quali ultimi 1' agrimenm fu perfazionata 
pei campi militari, le frequenti fortifiazioni, e i confini 
delle colonie. a La P e r ~ h  fra le valli Trompia e Sabbia, 
b Perlièa fra Caprino veronese e Garda, la Pertku presso 
Trento rammentano le limitazioni agrarie romane. Q& 

a cumpe eobnliae est ass*natum, Sd tmk'uers~m Pertìm ap- 
e p e l h ~ ,  scrisse Frontino. I Romani applieavmo nelle pro- 

vince conquistate il tributo, non ai singoli fondi dei pri- 
a vati, ma a complessi di territori misurati o connnati ... I 
a tratti della campagna romana denominati Rwna, CEpoC 
I lana, rispondono agli antichi Fu&s Roranzts, Fup2dta 
a Ceponiunw, censiti complessivamente quali grandi poderi 
a di una gente, come saranno stati quelli che nella bre- 
a sciana Iqiarono il nome agli attuali comuni Pmpitì,  

Sa$, Twoi& Quimi, Calvisà, Videnzà, nella hrgama- 
sca a SiSerd, &l(, R~mà, e simili. Sui oonfini poneansi 

a anche ape, valenti quali &m&i eucw,;flcales, ai quali p- 
* scia mtossi colle Rogazioni e alearonsi cappellette cri- 

stiane, o meki di Dia ( Go61c$augen f ,  nei lati piani gra- 
niteri della Germania e della I>annonia * : Le republiche 

italiane oontinoamno la pratica romana, preferendo le mi- 
= sure complessive, che lascianno solidali i coltivatori delle 
u partioe'ile ovvero gli abitanti delle vieiRPe, onde hthvia 

i iZammi ohiamsno e>ec%ni gli agricoltori S.  

t' Italia, culla della statistam, fh anche a a 
del C .dal i193 sono ewmpiaHi- 
h o  ('V. e 



milanese, iniziato nel 1720, compiuto nel 1785, fu sino 
allora il piu perfetto, e segnò un passo progressivo dal ve- 
neto del 166f. Seguirono i catasti geometrici modenese 
179 1, napoletano 1806, toscano 1847, parmense 1830, pon- 
tificio 1833, d o  1830, siculo 4 852, e il nuovo lombar- 
doveneto più di tutti perfetto, opera dal 1826 al 1846 co- 
stata 52,671,000 lire, compita per la provincia di Corno 
nel 1864, e non ancora per le altre del ducato di Milano : 
tal che il novello Regno d' Italia nd 1860 tmvO che 1' im- 
a posta, che per lo statuto debb' essere distribuita equa- 
a mente su tutti i cittadini secondo la ricchezza loro, esi- 

gevasi secondo 29 catasti molto diversi di forma, non solo, 
a ma anche di base. laonde per decreto regio 1 i agosto 

4861 si nominò commissione che studiasse e proponesse 
a mezzi pratici e spediti a raggiungere perequazione a p  

prossimativa dell' imposta fondiaria n . 
Ricordansi quindi e la legge 14 luglio 1864 e i lunghi 

indugi e il decreto 14 marzo 1871, e la nuova commis- 
sione con Menabrea presidente, e il progetto b g h e t t i  nel 
1874, che (1. risolvesi nel tener fermo, come se fosse ori- . ginalmente giusto, il catasto comunale, perequando anzi 
a tutto i contribuenti ne' singoli comuni, indi passando a 

perequazione fra comune e comune della stessa provincia, 
e compiendo il lavoro colla perequazione fra le province *. 

Questo progetto, che non rinnova i catasti, sollevò acri 
censure. a Prescindendo dalla necessità di base unica, giusta, 
a sicura a pigliare le mosse per la misura dell'imposta, dalla 

necessiti per lo stato di aver tavole precise geometriche 
\ 

a-de' terreni colle loro varietà di natura e coltufa. . . , la 
W perequazione di confronti in tre stadi dovea consumare 
a tempo lunghissimo, misurato da Palmieri in cinque anni 

pel . primo stsdio, in wnti p 1  teno . P e ~ b  due sole vie 
sicure e giuste si aprono: a o tassare il capitsle, o tassare 

la rendita r . Per tassare il capitale è .mestieri misurarlo, 



edme si fece col catasto nuovo lmbardoveneto, costato 
vent' anni di lavoro e oltre 52 milioni, che per 1' aumento 
de' valori debbono pareggiarsi ora a settanta, e s'applicb 
a 365 14 chilometri quadrati di superficie, l' ottava parte 
d' Mia .  Ancorchè pwecchi catasti sieno solo da rettificare, 

e si usi la celerimensura , e si tmvino schiere pronte di 
a migliaia d' ingegneri, il catasto geometrico rimarrà spe- 
a n n z s  de' nipoti nostri pei tempi di semplificazione degli 

ordini politici e amministrativi B. %sta dunque l' altra 
via, imporre la tassa alla rendita : e l'idea balenci anche alla 
mvnte di Minghetti ; ma a l' accertamento della rendita de' 
g fondi, ei disse, col mezzg di dichiarazioni de' contribuenti 
a e di giudizi di commissioni crea una condizione di cose 
a peggiore dell' attuale S .  Esagerato giudizio è questo, e ad . 
ogni modo 6 da por mente che non cJ B altro rimedio. 
V' ha tra 1'Adda e il Mincio boschi per errore di censo o 
per vicende telluriche o economiche da trent' anni tole- 
ranti imposta maggior della rendita, fuor di dubio accertata 
dal fitto. L' ingiustizia B manifesta: dopo mille reclami d 
Ministero promise riparo, mandò ingegneri, e trovaron 1s 
cosa vera; ma niente altro. a 11 Ministero delle finanze 
a nell' Annu~rio del 1878 publich tabella dimostrante la 
a quota di tributo fondiorio che proporzionalmente spette- 

rebbe a ciascun abitante ; dove si vedono lire 10. W per 
ogni abitante cremonese, 1. 89 per ogni valtellino, 2. 93 
per la provincia di Trapani, 6. 76 per quella di Cacerta, 
2. 66 per Campobasso, 6. 63 per ogni bresciano . 

a La necessi6 di aumentare i redditi dello stato e di 
a attirare fra i contribuenti le molteplici costruzioni che 
a non tributavano ancora, senza percorrere la lunga, dif- 

ficile e dispendiosa via del catasto geometrico consigliò 
= al Parlamento italiano la legge 26 gennaio 1865, che 
a puritanamente, per non oEmderc la classica timdkione 
~wmuaria, si chiamb la kgge pw l's~~@zime d&i+ 



a posta sui fabricatz. I fnhricati , disse, e ogni stabile co- 
a struzione saranno soggetti, in proporzione del loro reddito 

netto, a un' imposta la cui aliquota uniforme sarà deter- . 
a minata da apposita legge. Temendo poi d' impigliarsi 
a nella prediale, escluss da tale imposta spe'ciale le costru- 
a zioni destinate esclusivamente all' agricoltura : costruzioni 
N che poi non si stralciarono dai catasti geometrici, e che 

per strana anomalia continuano a pagare come prima 
quali fabricati V .  

L' imposta sul capitale B fissa; la prediale sul capitale 
diventa quindi canone stabile, qualunque vicenda subisea 
la rendita : ma potendo il capitale consumarsi, vuole giu 
stizia che ne sia fatta lustrazione. a L' estimo catastale non 
a bada a ipoteche, livelli, canoni, perclk il compratore li 
K sconta nel prezzo. Percih gli avvocati dell' imposta sul 

capitale dicono : - Se l'imposta si rese squilibrata, dà coxn- 
N penso al compratore sul minor prezzo -. Ma non si bada 
a alla rovina del primitivo possessore, ai corpi morali che 
a hanno diuturni p ssessi . Anche 1' imposta sui fabricati 
non fa deduzione per canoni o livelli, per ipoteche, o fitti 
d' aque. Essa rende ora allo stato 55,600,000 lire, nien- 
. a tre la prediale ne dà 123,725,000. COD forinola semplice, 

a con un solo anno di preparazione, addusse vera pere- 
quazione, più vicina alla ginstizia e all' equiti: che ogni 
altro balzello B , piu vicina all' ideale dell' iuiposta unica 

razionale, onde ognuno contribuisca secondo i suoi mezzi. 
PerclG non si applica il modo stesso all'imposta dei ter- 
reni, come si fa egregiamente negli Stati Uniti d' America, 
e giii s' imprende in Austria? 

Chiunque pondera seriamente le difficoltà gravissime 
a per ottenere la giusta perequaeione dell' imposta prediale 

basata su catasto geometrico nuovo e generale per tutta 
a I' Italia, con lavoro di venti anni, coll' impiego di tremila 

ingegneri , e colla spesa di centinaia di miliilio , dovrà 



a meravigliare come in tanto bisogno publico e privato di 
perequazione fondiaria si a lungo s' indugi a fare anche 

a pei terreni la rivoluziofie compita pei fabi-icati, a com- 
a misurarne e applicarne 1' iinposta sul  edd dito netto anzi 

che sul valor capitale: considerando altresì che le affit- 
a tanze dei terreni sono più stabili e semplici e divulgate 
a c!ic quelle de' fabricati, e quindi ponno molto fi~cihnente 

B dare il filo di Arianna per escire sicuri dal laberinto di 
a questa perequazione, la quale riparerebbe pure l' ingiu- 
a stizia dell' imposta ibrida lasciata ai fabricati rustici, e 

quella del maggior fardello dato a1 nuovo catasto loinbar- 
a dovenetd per lo sgravio concesso alla Yaltellina colla legge 
a dittatoriale 27 giugno M G O ,  e pel compenso tolto su 

questo catasto a pareggiare il perduto pel recente censo 
applicato alla provincia di Corno B . 

L' ing. Silvio Ami nel suo libro recente La peerepu- 
zWne &/i' imposh sui terreni ha dimostrato che il valore 
di questi in Italia non è inferiore a trenta miliardi, quasi 
quadruplo di quello de' fabricati, sì che l' imposta su essi, 
tenuta la misura de' fabricati, darebbe almeno dugento mi- 
lioni, e addurrebbe giusto sollievo pei terreni del nuovo 
censo loinbardoveneto gravati assai più che i fabricati. 
Stima pure 1' applicazione del progetto di legge Menahea 
Minghetti lunga7 dispendiosa, insufficiente; e il catasto geo- 
nietrico parcellare, necessario per le ragioni civili, per le 
difficolta presenti speranza de' nipoti: ma poi le consue- 
tudini e gli studi delia professione gli fanno parere disac- 
concio e difficile assai commisurare ai terreni l' imposta 
come si fa ora ai fabriati: gli suggeriscono a una perequa- 

zione sommaria a catasto approssimativo, ma che pure co- 
sterebbe da trenta a quaranta milioni e lavoro di cinque 

a anni. Vorrebbe constatare il contingente comunale de- 
a terminando il rddito medio e imponibile del comune 
a diviso in zone di coltivazione per applicare la tariffa di 



a reddito di ciascun ettaro. Per le province pure di bwo 
a catasto geometrico vorrebbe, per ora, un rilievo esatto 
W de' confini territoriali di ciascun comune. Fissata appros- 

simativamente la parte <I' imposta spettante a ciascuna 
zona, si procederebbe al riparto fra i singoli contribuenti a .  

Il cav. Rosa è d'opposto avviso: stima più facile l' amer- 
tamento della rendita de' terreni che de' fabricati, più fa- 
cile la lustrazione, irta di difficoltà la proposta dell'inge- 
p e r e  Ami, la quale non basta n& a@' intenti civili n6 ai 
fiscali; insiste per la tassa sulla rendita, che ne accosta 
W all' ideale della unicità e della semplicità dell' imposta . 

Il presidente invita a discutere le corisiderazioni e le 
proposte del cav. Rosa sopra argomento di tanta impor- 
tanza; e avendo il Rosa soggiunto ancora alcune spiega- 
zioni, lo stesso presidente sig. cav. Folcieri, concordando 
nella idea di lui, nota come sia veramente I' imposta fon- 
diaria distribuita in misura ingiustissima nelle diverse parti 
d' Italia, e quali difficoltà il Governo incontri ogni qual 
volta s' accinga al rimedio, difficoltà che consistono, coui'b 
palese, nella opposizione di quelli che hanno interesse a 
far che duri 1' altrui danno a vantaggio proprio. Rammenta 
un progetto del ministro Scialoia, che s' accostava in parte 
al pensiero del cav. Rosa, e per le stesse difficolta non 
potè discutersi nel Parlamento. Il sig. cav. (i. Conti stima 
opportuno che una propria giunta ripeta questo studio in- 
sieme col Rosa, e porti nelle consultazioni dell' academia 
alcuna proposta da presentare col voto di essa al Ministero 
o al Parlamento; il che piace al cav. Rosa, il quale sopra 
tutto ama sia rinnovata nell' acadcmia la discussione del 
soggetto eh' egli ha creduto metterle oggi innanzi, potendo 
da più maturate considerazioni aspettarsi p i i  efficaci paic 
titi. h ciò unanimemente consentito, e la elezione della 
giunta commessa alla Presidenisa. 



Il sig. d.r Tullio Bonizzzrdi legge Urz caso cli sonnam- 
bolknao e wno d i  c a k l m i  curati col $lo di  rame inclicab 
e usato g i i  &l d.r G .  PeIIizzari. 

k a ricordarsi in quest' argomento, che il 9 agosto 
1868 il sig. d.r Pellizzari ( V. i nostri Commentori del 1 868, 
pag. 108) annunzi6 all7Ateneo un rhnedzo antison nmbolico 
senzplicissimo, suggeritogli, com 'egli disse, dalla somiglianza. 
grandissima tra il sonnambolismo magnetico e il ptolo- 
FCO,  e dalla virtù che ha il filo di rame di sciogliere-il 
sonno magnetico se dal corpo del magnetizzato si facch scen- 
dere a toccare il suolo. Egli pertanto nel novembre 1866 
propose al sig. Cesare Tosoni che si provedesse ricorrendo 
la notte a questo mezzo contro l' ostinato sonnambolismo 
al quale con suo e altrui rischio andava soggetto; e il ri- 
medio riuscì mirabilmente, non solo al Tosoni, ma al figlio 
di lui e a due altri giovinetti ; poi nel i 868 a dieci altre 
persone diverse d' età, di sesso, di vita.. E a questa aggiunse 
nello stesso mese il d.r Pellizzari una storia di anestesia 
cm fondo magnetico, indicandone risanatore lo stesso filo 
( Commenlari del 1868, pag. 1 13 i. 

i nuovo Nel 1 869 ( Comwiatari del i 869 , pag. 1 1 8 ) d' 
trattenendo i colleghi sullo s?~~agn&,-mz~ e antzko~nanl- 
boZko $40 d i  rantc, e dicendolo altresì squisito magneto- 
scopio, e atto a far immediatamente cessare il movimento 
delle tavole rotanti, nafrò che dal g i 2 q  della società ma- 
gneturgica di Parigi, solita a festeggiare ogni anno il giorno 
natalizio di Mesmer con un premio all' autore del piu irn- 
portante scritto o trovato magnetico, erasi attribuito nel 
18G9 tal premio unanimemente alla sua scoperta della 
virtù del filo di rame. E anche nel 1870 e nel 4 8'7 4 (Cou- 
pnentcwi 18'70-73, pag. 1 16 e 236 ) tornò sullo stesso sog- 
getto, e riferi che la suddetta società aveva ripetuto le &e 
prove, ammirata sopratutto la chiapisima mtibsi tra il 
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ferro che fortifica i fenomeni ~nsgnetici e il rame che li 
debilita, mezzo il primo -utile a niagnetizmre , l' altro po- 
tente a sinagnetizzare e a togliere tanto il sonnambolismo 
notturno quanto il puysegurico. Per ciò quella società aver- 
gli decretato il premio : e lui non per altro maggiormente 
consolwsene, che pel diffondersi della notizia del suo tro- 
vato nel mondo a salvezza di molti : e recò in fine altri 
nove nomi di soncamboli guariti col filo oltre i primi venti. 

App:aud. l'Atene0 all'intendimeiito e alla costanza di 
questi studi del valentissimo nostro collega; ma la stessa 
loro noviti, mentre li circondava di meraviglia e li sottraeva 
ai consueti criteri, fece desiderare nuovi sperimenti a to- 
gliere ogni dubiezza. E però desrztandosi giusta il proprio 
statuto alcune acadeniiche onoranze, intorno al merito di 
questi gli parve di dover tenere il giudizio sospeso (Cmn- 
menki-i 1869, pag. 229, e Conzm. 1870-73, pag. Y 15 j: e sperò 
che, publiclta la importante scoprrta , non tarderebbero 
nuovv testimonianze a confermarla e a rivelar piena e 
certa la rerita. M n  accadde l' opposto: fatto silenzioso il 
Pellizzari , nessun motto d' onde che sia, nessun cenno del- 
1' antisonnambolico filo, il quale cosi giacque obliato in fino 
a ora. Ed ora ecco il sig. d.r Bonizzardi che a deroga forse 
a la prima volta dal suo proposito di non trattare nelle 
a nostre conferenze se non argomenti nuovi, e pur di vedere 
a retribuita la lode al merito, si tiene onorato amhe della 
a parte di sgabello per collocare chi si deve sul seggio 
a d' onore ingiustamente negatogli e far tarda espias.ione 
a di una colpa di tutti, e che anch' egli divide con tutti. Di 

fatti, confessa, io pure a tutta prima, seguendo l' antico 
a adagio, avvisai quella proposta ecme troppo semplice per 
a ritenerla utile. Ma se la ,scoperta del nostro Pellizzari 
a fosse stata fatta da un francese , credete \*oi che una 

sola medaglia sarebbe stata in premio di tanta scoperta? . 
Quindi nama i due fatti. Una giovinetta, a fornita di 



N tutte quelle note che qualificano la bontà dello stato 
u fisico e l' ottimiti del morale n, venuta quest' anno al 
conritto della r. scuola normale di S. Paolo, cominciò sin 
dalla prima notte dormendo a levarsi dal letticciuolo, a 
passrggiare pel dormitorio, ad accostarsi ai letti delle com- 
pagne scIiza dar nelle panche o nelle sedie, a ripetere a 
voce spiegata. cose nel giorno apprese o udite, ad aprir 
le finestre con grave pericolo. E come ogni notte succe- 
deva presso a poco lo stesso, è naturale che nel collegio 
ne derivasse non piccolo turbamento; si che la fanciulla 
@a vedeasi con molto suo danno oMigata a tornarsene a 
casa e a troncare i propri studi. Se non che la direttrice 
del convitto consultò il d.r Bonizzardi, il quale avendo sug- 
gerito di applicare il filo di rame al piede della sonnain- 

bola , la notte che segui all' applicazione la giovinetta 
u non diede segno veruno di sonnambolismo. Si continuò 

a ripetere la medesima operazione, e sempre si ottenne 
u lo stesso risultato. Tn giorno in via di prova si tralasciò 
H l' applicazione, e la giovinetta da capo co' segni sonnani- 
a bolici. Allora, com' è naturale, non si tralasciò piu d'ap- 
u plicare il filo, e la giovinetta ritornò tranquilla come 
a per l'addietro. Nelle ferie pasquali, come d'uso, ella se 
N ne andò fra' suoi per qualche giornu, e quando, finite 
a le vacanze, fece ritorno alla scuola, ecco la usata ma- 
@ latia. E perchè? La ragione i? chiara: al suo paese non . le si era mai applica% il filo di rame. Ci affrettammo 
a a ripetere l' applicazione, e 1' effetto fu  come sempre. 

K. N ,  di eth ancor giovine, di tempe&mento semi- 
# linfatico, sofferente di catarro al ventricolo e di forme 

convulsivc alternate da eclamptiehe B ,  in breve parea già 
con blanda cura tornata in piena salute, allorcliè dopo 
a quattro giorni non solo riapparve la forma convulsiva 

colla varieth di alcuni sintomi eclarnptici ma ancora l'al- 
a ternarsi di questi con altri appartenenti alla oatalessi . . 



Riuscendo affatto di passaggiera efficacia i consueti rimedi, e 
aggravandosi il male, 1' inferma, di una delle vicine terre 
bergamasche, venne condotta a Brescia e affidata alla 
cura dell' egregio Bonizzardi. a Cefalea , leggier tintinnio 
a agli orecchi, tutti i segni che si riferiscono alla ipere- 
a stesia psichica, formavano il quadro prodrornico dell' ac- 
a cesso morboso ; il quale manifestavasi repentinamente. 

L' ammalata assumeva d' un tratto l'aspetto di una statua 
a seduta sul letto colla fisionomia e colle movenze delle 

braccia ora esprimenti eccessiva allegrezza, ora profonda 
a niestizia. 1.e braccia, che ne' primi momenti dell'accesso 

pareano colte da rigidità cadaverica, dopo qualche tempo 
a perdevano della loro rigidezza e permettevano che senza 

uso di vera forza fosse data loro una differente posizione, 
rimanendo poi seapre come si atteggiavano. Dopo tre gior- 

a ni di lunghi e continuati accessi e inutili studi e tentativi 
di cura, chiesi alla famiglia che mi fosse concesso l' or- 

a dinario paracadute, voglio dire il consulto: ma la fami- 
a glia volle confidata la cura a me solo. Allora, inesso 
a nella condizione di dover tentare alcuna cosa nuova, mi 
u corse alla inente un suggerimento che trovai scritto in 
a una memoria del d.r Pellizzari, che Za slessa j w z a  ap- 

y licata i ? ~  uguali cireosla?zze produce sernpre eg uali e Telli 
a ( Conim. del 1868, pag. 109 ). DOPO un quarto d '  ora di 
u applicazione del filo metallico, mi parve di assistere a un 
a esperimento di fisica, dove le ptgliuzze divaricate di un 
u elettroscopio per la vicina influenza di un condensatore 
u elettrico vanno gradataniente avvicinandosi alla verticale, 
a seguendo la stessa misura lenta e progressiva colla quale 
a si allontana 1' elettrometro stesso. Cosi le sue braccia, 

il suo corpo, la sua fisionomia ritornarono alla posizione 
supina e all' atteggiamento di vera calma, è immergen- 

a dosi a un tempo in quel sonno efficace e profondo a cui 
a suole abbandonarsi 1' uomo rotto dalle fatiche, Le vicende 



a della malatia corrisposero per alquanti giorni all'appli- 
cazione e non applicazione del filo scaricatore. Osservando 
questa ammalata, parea quasi di assistere a fenomeni di 

a condensazione e di scaricamen~o di elettricitA, di magne- 
tizzazione e sinagnetizzazione. Tale stato di cose durò 

a circa un:i settimana : sottentrarono poi le forme convui- 
a sive seitiplici, che presto cessarono, seguite da una con- 
u dizione di salute conmendevole che si mantiene da oltre 
B un mese e mezzo B . 

Le storie narrate dal sig. d.r Bonizzardi sono argo- 
mento di wrio discorso. 'Altri a dare alcuna spiegazione 
de' fatti parla di correnti elettriche ; altil le nega ; e sug- 
gerendo i l  sig. cav. prof. Luigi Bittanti che gioverebbe a i  
sicurarsi col galvanometro, altri osserva che yuand' anche 
dal galvanometro non se ne ricevesse nessun indizio, ciò non 
torrebbe la verita nè scemerebbe importanza a fatti altrimenti 
palesi. IL sig. d.r nob. G. D. Navarini, letto un breve s:ritto 
in cui si fanno lodi al trovato del d.r Pellizzari , deplora 
che 1' hteneo lo abbia lasciato in dimenticanza mentre frat- 
tanto consegui dalla Francia il premio negatogli in patria. 
11 d.r F. Gamba e il d.r cav. F. Girelli, che fecero parte 
della giunta nel 1868 incaricata di riferire su quel tro- 
rato, ricordano l' opera della giunta, e i giudizi accolti e 
sanciti dall' academia. Il d.r Navarini presagisce da tali studi 
gran vanto al d.r PeNzzari , il cui nome dovrà essere 
scritto in capo agli annali della scienza della metallote- 
rapk testè nata e che accenna di crescere; egli già reputa 
grave torto dell' Ateneo anche solo l' aver tardato sì a 
lungo a decretargli una giusta onorificenza. Succede lunga 
discussione, e conchiudesi col deliberare sia commesso alla 
Presidenza di eleggere una giunta che ponderi matura- 
mente le relazioni dell' egregio d.r Pellizzari e i fatti or di 
nuovo addotti dal d.r Bonizzardi, e ne riferisca. 



La Presidenza, giusta le deliberaioni prese nell' an- 
teriore ultima adunanza, ha composto de' signori prof. cav. 
Marino Ballini , conte cav. Lodorico Bettoni, avv. Bortolo 
Benedini, nob. prof. cav. Teodoro Pertusati e aw. Virginio 
Tamburini la giunta che studierà col sig. cav. Gabriele 
Rosa il quesito della perequazime dcll' imposla fondiaria in 
Italia; e commesso ai signori d.r Girolarno Giulitti, d.r An- 
gelo Mwzarelli e d.r Carlo Perolio di riferire intorno al 
trovato del d.r Peltizzari che si conferma pei recenti fatti 
recati dal sig. d r  Tullio Bonizzardi a notizia dellhcademia. 

11 sig. d.r Giovanni Marchioli legge alcune sue Considt- 
razioni sopra un caso d i  amputazione omeroscapokare. Accen- 
nata la giusta diidenza de' medici pei nuovi rimedi, che, 
decantati siccome portentosi dagl' inventori e da@ intro- 
duttori, alla prova indi il più delle volte pèrdono in breve 
ogni prestigio, ricorda il contrario accaduto dei due disin- 
fettanti, l'acido fenico e l'acido salicilico, accolti per uso 
interno del pari che esteriore dalla moderna chirurgia con 
~)rofitto  eram mente grande nella cura delle ferite e delle 
piaghe. Per questi validissimi antisettici le guarigioni ne- 
scono ora più che il triplo a para e del passato, comblt- 
tendosi efficacemente la gangrena, le maligne suppurazioni 
e gli assorbimenti, che assai sovente rendean vana la ma- 
gistrale perizia de' maggiori operatori. Non basta, secondo 
il metodo di Lister, applicare così a qualche modo 1' acido 
fenico, ma tutto debb' essere disinfettato, tutto bagnato 
coll' aqua fenieata ciò che dee venire a contatto colla 
ferita, mani, ferri, spugne, flaccia, sin l' aria; e non è a 
dire come s' abbia il liquido non solo a iniettare akaondante 



nel cavo della ferita, ma a far diligentemente che tutti ne 
siano irrorati in copia i tessuti offesi. 

L' autore descrive alquanto minutamente l' indicato 
metodo, le fascie, i- fili per la legatura, la stoffa impene- 
trabile, ne rammenta i salutari effetti ottenuti in quasi 
tutti gli spedali di Germania, Francia, Inghilterra, e il con- 
corde giudizio pronunciatone nel congresso di Berlino dai 

t piu insigni chirurghi d' Europa. L' illustre Volkmann, uno 
dei più arditi operatori, asserisce che in quarantadue am- 
putazioni del feniore non lamentb con tale medicatura che 
un solo decesso, divenute per essa rare e straordinarie le 
complicanze di flemmoni , septicoemie , osteornielite , sup- 
purazioni di guaine de' tendini, affatto ordinarie innanzi. 
Ma il detto metodo è costoso, e ciò impedisce che venga 
praticato ad ogni occasione e in ogni spedale. Di che 
dolendosi, e pur affermando che 1' evidenza della utilità in 
cosa di sì gran niomento, dove ci va della vita e della 
morte, dovrebbe vincere ogni taccagneria e strettezza di 
cuore, il d.r Marchioli narra il caso testè occorsogli nel- 
l' ospitale di Lonato, in cui, costretto a rinunciare al- 
l' acido fenico, sostitui con effetto del pari felicissimo il 
salicilico. 

Pietro Pasini, contadino sano e robusto di 23 anni , 
a senza precedenti gentilizi, la notte del 25 p. p. novembre 

ebbe sotto il convoglio della ferrovia tutto 1' arto destro 
a superiore schiacciato, con gravissima lesione, cioè frattura 
u comminutiva delle ossa compreso l' omero sino al collo 

chirurgico, e sfracellamento dei muscoli , dei vasi , dei 
u tendini a .  Potè in tale stato condursi da sè alla sua abi- 
tazione, camminando quasi un chilometro; onde trasportato 
all' ospitale, si stimb necessario procedere immantinente 

all' amputazione omeroscapolare N ,  colla maggior possi- 
bile sollecitudine per timore del tetano. 

L' operazione fu quindi fatta detergendo ripetuta,- 



niente l' ampia ferita con abondante soluzione al 5 per 
W 1 O0 di acido salicilico B , medicati collo stesso acido gli 
aghi e il filo per la sutura, le filaccia, la garza, le fasce. 
Col cloralio, alla dose di cinque grammi, si procaccid un 
sonno tranquillo; e la febre reattiva fu modica, non ol- 
a trepassò nella notte i 30 gradi del centigrado. Al mat- 

tino del secondo giorno dell' operazione i margini dei 
a lenibi cutanei si mostrarono di colore nerastro : premendo 

su essi , dall' apertura gemeva un umore icoroso, gri- 
a giastro : era manifesto il sorgere della gangrena noso- 
comiale. Quindi una abondante irrigazione al cavo della 
ferita colla detta soluzione al 10 per 100, e nuora inedi- 
catura con garza e filaccia e ovatta irrorate della soluzione 
medesima. Verso il pomeriggio febre ingruente con freddo 
intenso, onde nella notte si somniinistra una soluzione di 
chinino. Il terzo giorno tutti i lembi e l'interno della ferita 
sono coperti di membrane gangrenose: però si tolgono i 
punti di cucitura, si divaricano i margini, si lava la piaga 
e si cosperge interiormente con soluzione concentrata di 
acido salicilico, si applicano le filaccia e la garza preparate 
come dianzi, e dopo ventiquattro ore giit 1' aspetto sinistro 
della piaga mutava, già cominciava il processo di ripara- 
zione. . Se non che ecco apparire i primi sintomi di una 

pneumonite lobulare u destra, di natura septicz e ipo- 
a statica , annunciata da febre a freddo, tosse secca con 
a escreato mucoso quasi nullo, dispnea, tutti in fine i se- . gni fisici, stetoscopici e funzionali . . E tale nuova com- 
plicanza fu vinta dal chinino combinato eoll' acido salicilico 
propinato in cartoline di venti centigrammi di due in due 
ore per tre giorni di seguito, accompagnate con brodi nu- 
tritivi, qualche cucchiaio di malaga vecchio, e la quotidiana 
consueta medicatura della piaga. L7erso il dodicesimo giorno 
tutto volgeva a meglio, e in capo a otto settimane dal- 
l' operazione il malato potè lasciar l' ospitale. 



I1 d.r Marchioli attribuisce la buoria fortuna di questa 
cura alla virtù dell' acido salicilico, il quale ne fu la base, 
e gli piace, quasi testimonio di riconoscenza, riferirne le 
precipue nozioni farmacologiche e storiche. Trovato nel 
1835, solo nel 1874 le sperienze di liolbe ne accertarono 
le proprietà antisettiche, onde fu subito adottato nelle di- 
verse malatie da fermenti, e sali in credito grande presso 
i iiiedici più illustri. Dalla compiuta monografia clie ne 
lesse il d.r Bremond all' Academia di Parigi, raccogliesi 
che specialmente è da confidare in questo rimedio 1 .' con- 
tro le gangrene , le difteriti , le icoremie ; 2.0 contro il 
reumatismo articolare acuto e cronico; 3 . O  contro la gotta 
acuta e cronica. I medici russi Dappner e Koch lo cimen- 
tarono anche testè contro la peste bubbonica, indarno 
sinora, ma non forse indarno allorchè avrà alquanto ri- 
messo della intensità onde tutte di consueto le epidemie 
infieriscono al primo loro apparire. 

Osserva il sig. d.r Tullio Bonizzardi che ben è speri- 
mentata la virtù dell' acido salicilico, parte principale e 
fondamento della cura del d.r Marchioli ; ma egli dubita 
che vaglia nella terapia delle forme artritiche, dove spesso 
la prova non buona lo obligb a ricorrere ai rimedi consueti. 

Dopo qualche schiarimento e qualche altra osservazione, 
il presidente informa clie lo scultore cav. Luigi Pagani Iia 
compiuto il J h a u m e / ~ t o  onorario dedicalo ai caduri per la no- 
slra indt$endenza ( Comm del 4877, pag. 1 1 6 ), il quale, 
prima che si collochi nel cimitero, dee giusta le condizioni 
del concorso 6 giugno 1876 essere collaudato da speciale 
commissione. Invita per ciò a eleggerla; e concordemente 
avvisandosi 1' opportunità che sia composta di uno scultore, 
di un pittore e d' un architetto, quest' ufficio i. affidato ai 
signori cav. G. B. Lombardi, uff. Angelo Inganni e cav. An- 
tonio Tagliaferri, congratulando singolarmente i compagni 



alla elezione del primo, scampato or dianzi da gravissima 
infermità. 

Si dà pure comunicazione dell'invito ad associarsi al 
Comizio agrario con lire trecento per la publicazione di un  
premio di lire mille a11' autore del miglior Nalanuale dì col- 
tura del bestiame bouino nella noslra provli2cia. I1 Consiglio 
d' amministrazione, che pel suo còmpito paragonò prima 
questa domanda colle condizioni economiche dell' academia, 
?on solo conforta ad accoglierla, iiin anche ad aggiungere 
altre dugento lire per preinio d'incoraggiamento nello 
stesso concorso. Le quali proposte, per 1' iniportanzn della 
cosa e la utiliti che se ne proinette, ricevono l' approva- 
zione a unanimità di suffragi, e si stanziano ainbe le oc- 
cennate somme. 

L'Atene0 stanzia parimente il sussidio di cento lire 
alla Biblioteca popolare circolanle; il sussidio di cento lire 
a Domenico Corazzina pe' suoi lunghi studi sulla Calzoleria 
onorati alla esposizione di Parigi colla medaglia di bronzo: 
e delibera di contribuire alla publicazione dell' importan- 
tissimo codice Liber Poleris - Communis BriLiae etc. promessa 
dal sig. .4ndrea Vatentini con soscrivere a dieci azioni cia- 
scuna da lire venti. 

Per assenza del sig. cav. G. A. Folcieri presiede il 
vicepresidente sig. cav. Gabriele Rosa. 

Alcuni artisti chieggono d ie  il corrente anno acade- 
mico si chiuda con una publica esposizione di belle arti: 
la quale domanda viene accolta con manifesto favore, si 
che a suo tempo si darA opera affinche tale publica mostra 
abbia effetto. 

Legge il sig. d.r Tullio Bonizzardi Akum argomenfa- 
zioni colte n cow~ple!are 21 caraltere sczentijico dell, sviIuppo 



e della co~zdeiua:ione d e k  cowenti e~efiromqneticl ic  sul- 
Y umano orga?zWmo. Rammentando come nel 1868 il nostro 
collega d.r Giovanni Pellizzari a nella condensazione del 
a fluido magnetico riponeva la causa determinante il son- 

nanibolisnio, e nella smagnetizzazione, che deve seguire 
col mettere in rapporto la terra con una parte del corpo 

a del sonnainbolo mediante un filo conduttore, il mezzo cu- 
rativo N ,  e lamentando la incredulità incontradta da tale 

proposta, a la P,  dice, una china fatale sulla quale sdruc- 
ciola la maggior parte delle nuove affermazioni allorchè 

a vestono un carattere troppo semplice. La macchina coni- 
a plessa alletta sempre la mente dell'osservatore e la fa 

persuasa della sua. b&&, mentre all' equivalente stru- 
mento più semplice è concesso minor valore e forse non 
vuolsi consentire neppure lo sperimento. L' induzione del 

a nostro collega era. troppo bella, troppo abbagliante di 
veriti , troppo semplice , sembrava quasi ch7 ei volesse 
introdurre furtiva la poesia nel campo della medicina che 

a ha tanto bisogno di serio positivismo B .  

Protesta quindi che non intende qui a far tesoro di 
quanto la scienza ha detto in questi ultimi anni sulle 
correnti elettromagnetiche organiche e sugl' istrumenti 
che ne rivelano 1' esistenza, ma volgere soltanto 1' atten- 
zione a que' semplici apprezzamenti che gli sembrano atti 
a convincere anche i più renitenti sul fatto della produ- 

N zione di tali correnti in seno al  nostro organismo vi- 
vente, avendo egli somnia lusinga, per non dire assoluta 

a convinzione, che la scienza assegnerà in un non lontano 
avvenire il primo posto nella esplicazione e nella cura 

11 delle malatie all' azione della elettricità. Conle lo spet- 
u troscopio rivelante le azioni differenti dei diversi raggi 

luminosi, cosi verrà giorno in cui le variate applicazioni 
a elettriche corrisponderanno a scopi differenti sia nell7or- 
a dine fisico sia nel chimico B . 



Ammira la costanza del Pellizzari clie in più mmlcsta 
sfera oppone alla incredulità de' colleghi 1'Eppur s i  m c o v e  
di Galileo; e e Percliè, interroga, non dee la sua deduzione 

essere giusta? Ron è forsa l' applicazione piu semplice, 
più corretta delle dottrine elettriche all' organismo urna- 

u no? Non siamo noi corpi? non abbiamo in noi le fonti 
più vive per lo sviluppo delle correnti elettromagnetiche? 
Lo svolgimento della elettriciti non sta forse in rapporto 

u col moltiplicarsi delle azioni cliirniche fernientative e con 
u tutte le cause che sollecitano quest- azioni! Se la lancia 
W sul quadrante del galvanometro ci fa persuasi dello svol- 
u gersi delle correnti elettriche dietro 1s semplice inimer- 

sione di una sottile lamina nietaliica iiell' aqua distillata, 
a perchè correnti eiettriciie non si produrranno di mezzo 

a tanti principi minerali che concorrono alla formazione 
del nostro corpo e arvicendano costantemente in ogni 

u punto la loro azione ! 
a Il calore, questa fonte inesauribile di vita che si 

u accompagna dal primo plasniarsi del nostro corpo sino 
u all' ultima disaggrqpione degli elementi clie ci costi- 
u tuiscono, non sar& esso pure fonte perenne di svolgimento 
e di correnti elettromagnetiche? dico elettromagncticlie per- 
a chh8 nessuno può scientificamente asserire dove confini 
N 1' elettriciti e dove pigli le mosse il magnetismo. Daccti5 

,ente assu- u il ferro dolce per la sola azione d' una cor- 
= me i poteri , quantunque temporari, di una magnete , 

la soluzione di questo quesito ha incontrati tanti punti 
e di sospensione quanti occorrono per arrestare il piti au- 
u dace e paradossale affermatore. Questo calore, che trova 
N ragione di svolgersi nei più riposti meati del nostro or- 
u ganismo, dove le azioni di riduzione organica fanno re- 
u diviva ad ogni battito d' arteria ogni parte del nostro 

corpo, distruggendo come vecchio ciii che era stato fatto 
durante la pulsazione precedente, non sarà esso pure 

I 



a csusn di nuove correnti? Qumdo mai nel crogiolo del 
a chimico le azioni chimiche si scompagnarono da fenomeni 
a di calore, di elettricità, e spesso anclie di luce? Quale 

sari  l'argomentazione atta a persuadere chi che sia che 
a queste correnti non possono eccedere la ordinaria misura, 
a e che col loro aumentarsi non ne debbano seguire effetti 

proporzionati all'azione delle quantità norniali superate ? m 

A chi, contradicen(fb, chiedesse come avvenga q u s t a  
corrente magnetica e questa condensazione, mentre la pelle 
dovrebbe essere un sufficierite scaricatore, il d.r Bonizzardi 
ricordn quante cause possono rallentare e sdlecitare i pro- 
cessi di riduzione organica ; ricorda i minerali che entrano 
xiel nostro organisino, a atti a tradurre in se stessi la forma 
a magnetica all~rcli.'j ricevono 1' azione delle correnti elet- 
a triche H ;  1' cmatina, non altro che ferro varialnente os- 
sidato, come fwro ossiLhto 6 la calamita naturale; ncssuns 
parte viva dell' organisnio dove i giobuli del sangue non 
intondano all' azione di riparazione: onde aqomenta, e 
dover di continuo prodursi e avvicendarsi cormnti elettri- 
che, e non esser Funto ove qiieste non debbano acquistare 
i caratteri ni~gnetici. H La pelle, questo riparo naturale 
a dell' umano organismo, e insi me mirabile magazzino di 
u macchine modificatrici dei corpi contenuti e del siio stesso 
a tessuto N ,  muta di continuo le sue condizioni e le sue 
attitudini di conducibilità pei sd i ,  gaz , grassi, acidi che 
incessantemente produce, e nsowbe di fuori, e che sempre 
fan capo alla superficie. Quando mai a le azioni termiche 
a cessano di sollecitare le contrazioni e le dilatazioni de'suoi 
a tessuti e de' suoi vasi! e queste alla lor volta, per le 
u azioni dirette e indirette che sono chiamate a esercitarvi, 
N non 'de'uborio influire sulla conducibilità? E certo le 
azioni barometriche non v'hanno pnrte minore. a Le ne- . vralgie , specialmente le facciali , non occorrono forse 

frequentissime laddove l' abbassarsi della colonna baro- 



metrica 1! frequente e facile, come ad eseiiipio nella sta- 
@ gione primaverile? . Cx~seguenza della diminuita pres- 
sione dell' aria 6 la dilatazione anormale de' vasi cutanei, 
e quindi In pressione sui filamenti terininali nervosi che 
in particolar inodo presiedono alla vita di nutrizione e a 
quella di senso della parte: quindi la scemata o sospesa 
a funzione di qu2sti nervi, e psr ci6 lo scompiglio fisiologico 

della regioiie ammalata, che si esplica cdl '  alterata fun- 
e zione e più di frequente col17 aiidezza deila pelle e col- 
a l' espressioni del dolore. E tutto ciò non avrà. influenza 

diretta sullo stato di eondueibilitii della pelle? 1) 

11 concetto di condensazione, che esprime l' accumu- 
larsi del fluido elettrico in un corpo o in una sua parte, 
perchè non si applichera logicamente anche al nostro or- 
ganismo? Eon siamo corpi come tutti gli altri, con parti 
terminanti? Non può la tasta essere sede in cui si accu- 
muli la elettriciti terrestre 'coriispondeiite allo spazio oc- 
cupato dal nostro corpo? Non i: condensazione questo ac- 
cuinulaznen to ? Quanti non furono in campagne deserte 
colpiti W perchè il loro capo elevandosi dal suolo assumeva 

la fata!e'prerogativa di sostituire la punta condensante 
a la elettricità terrestre? B Le correnti indotte poi, appli- 
cate alla parte ammalata, assai volte restituiscono la sa- 
lute, certo pereh6 il sistema nervoso aeuseiato riassume 
per esse le sue attitudini fisiologiche. La loro azione, per 
lo scompiglio funzionale avvenuto nella parte e a designato 

dal termometro della sensibilità. dolorosa n ,  non è im- 
mediatamente avvertita: ma la sensibilità locale si sveglia 
per la sua virtù a misura che dilegua e cessa il dolore, 
onde quella poi tutta si appalesa. E se vale spesso la cor- 
rente iiidotta a riprodurre la vita di nutrizione e la sen- 
sibilità delle parti ammalate, non meno giova talvolta alla 
mancata conducibiliti della pelle sostituire mezzi conduttori 
che ne faccian le veci. Della qual cosa ben possono parecchi 



fare testimonianza, a cui nessuna cura potd mitigare ne' pri- 
mi giorni i dolori di gravissime nevralgie, mitigati dipoi 
grandemente coll' infiggere nella pelle della fronte sotti- 
lissimi spilli sostenuti da benda o fazzoletto, con effetto 
quasi sempre immediato, in alcuni casi completo e dure- 
vole, in molti altri minore e breve. Che possa in tutti esser 
pieno u sarebbe stoltezza crederlo ; sarebbe asserire che 
u nessuna alterazione di fatto può, in seguito alle diminuite 
u pressioni e all' azione reurnatlzaante, esswe avvenuta nel 
u tessuto cutaneo della fronte, onde si modifichi lo stato 
u di conducibiliti non solo del tessuto ma anche del mezzo 

scaricatore applicato in seno allo stesso n. Non possono 
gli spilli aver giqvato se non col r i n t e p r e  fra 1s elettri- 
cità del corpo e l'atmosferica la comunicazione interrotta 
dalla malatia, dallo stato anorinale della pelle, dalla man- 
cata conducibiliti de' suoi strati superficiali: gli spilli fanno 
da punte scaricatrici onde si ristabilisce l' equilibrio del 
fluido. 

E perchh non potranno le correnti elettroinapetiche 
W accumularsi nel sistema nervoso e prendere specialmente 
W posto in alcune parti cerebrali agendo come ineazi sol- . lecitatori determinanti la riproduzione di atti compiuti 

nella veglia? Forse che il nottanibolo in azione non è 
nella notte de'sensi? Perch6 il fluido magnetico non 

N potrà concentrare la sua attività in una parte del cer- 
a vello lasciando in riposo l' altra ? . 

Conchiude il sig. d.r Bonizzardi coll' invitare i cornpa- 
gni a a rifare la via -interrotta, a veder con animo se- 
a reno e fidente se gli sperimenti che si giudicarono falliti 
u spettano da vero a sonnamboli, oppure se la malizia o 
a 1' interesse abbia contribuito a far agli stessi ammalati 

negare 1' ottenuto beneficio B . Invita. a ripetere con mente 
spassionata la prova, ammonendo che, se talvolta non rie- 
scisse, ciò non basta per negare affatto la cosa. Da altre 



cause può il sonnamlxilisuio procedere oltre quella asse- 
gnata dal Pellizzari ; e però se vale il filo scaricatore a vin- 
cerlo allorchè da quella prowtle, non varrà quando nasce 
da altre diverse; sarà mestieri di rimedio che a queste cor- 
risponda. a Quante volte non è il solfato di chinina inetto 
a a guarire una semplice intermittente, cui basta un cuc- 

chiaio di solfato di magnesia o un bicdiiere di decotto 
a di corteccia di salice o qualche pillola di ragnatela a 
u sradicare del tutto? Si smette per ciò l' uso del solfato 

di chinina contro le febri da miasma? Non 6 pur sempre 
a esso il rimedio in cui confidiamo ? 

u Non abbiamo qui l' experrinenium rlzflcile d' Ippo- 
a crate. Quale esperimento può mai darsi piu semplice , 
a più innocente di questo ? 

A fine poi di chiarire come i nervi possano aversi 
quali 8 organi di produzione e trasmissione elettrica 8 ,  il 
nostro collega ne ricorda la struttura e disposizione. La- 
venkoch li chiamò fistole o tubi ordinati a far circolare il 
fluido nervoso , che stimava liquido, spesso, gelatinoso, 

coaylabile. Fa viluppo una guaina formata di vari strati 
e di lamelle poste le une sopra le altre : e le succede un 

delicatissimo tessuto interstiziale dividente 1' asse in- . terno per modo che ne risulta un ragguardevolissimo 
e numero di piccoli canali in cui s' adagiano i veri tubi 
a nervosi. Più ci avviciniamo alle lamelle interne, e piu 
N chiaramente rilevansi delle arborizzazioni vascolari che ve- 

stono la forma di grappolo d' uva, su cui, in luogo degli 
a acini, sono globicini di sostanza grassa di varia misura, 

che, bene distinti sulle prime lamelle, si fanno cosi spessi 
nelle successive, da schiacciarsi gli uni contro gli altri, 

I formando insieme un concavo convesso, risultante di 
pez~i di varia forma geometrica, come avviene nelle bolle 
prodotte dall' agitamento dell' acpa saponata. Una mi- 
riade di granulazioni riveste poi di denso strato queste 



4 cellule. Perchè i canali nervosi do~eano essere proveduti 
e di tanti strati e intersecati da tanta copia di sostanza 
s grassa? Oh la natura non isbaglia, n6 è a dirsi eccessiva 
e la interpretazione: essa aveva bisogno di uno strato che 
r isolasse questi sommi mezzi esplicativi di tutta la sua p- 
e tenza, onde la loro attiviti non fosse mai, non che tolta, 

neppure interrotta. 
a Per tradurre le correnti elettriche o elettromagne- 

4 tiche noi ci contentiamo di rivestire i nostri fili elettro- 
8 conduttori con una sostanza coibente non curandoci di 
4 moltiplicare i mezzi isolatori, come la natura ha mostrato 

di saper fare. E in vero notammo una guaina composta 
non di un solo strato ma di parecchi, separati per inter- 

a p s t e  sostanze isolanti. Dopo questa notiamo ancora il 
q vero tubo nervoso, o la membrana dello Sclman , che 
e racchiude la f ib~a asse nervea. Questa fibra è alla sua 
4 volta isolata dal tubo per una sostanza gelatinosa detta 

mielina. Poteva la natura porre la delicatissima fibra tra 
4 più soffici ed elastici guanciali? Ma andiamo innanzi. 

Questi tubi non sono continui come un filo che si tende 
da un punto a un altro : la continuità non è serbata che 

a alla fibra nervosa: i tubi hanno frequenti strozzature a 
8 mezzo di fibre circolari, tanto da isolare perfettamente 

uno spazio tuhlare  dall' altro. Tale struttura non po- 
8 trebbe assomiliarsi che a un sistema di piccoli cilindri 
a intersecati da un diaframma membranaceo B. 

Interroga quidi la chimica di che elementi è costi- 
tuita la mielina ond' è avvolta la fibra nervea; e visto che 
sono suoi elementi la potassa , la soda , la magnesia, la 
calce, il cloruro di sodio, il fosfato di ferro, 1' acido fosfo- 
rico combinato e libero, la csantina e 1' ipocsantina, 1' urea, 
1' acido urico, a che dunque abbiamo, chiede, nei tubi ner- 
C vosi, se non ragguardevol copia di sostanze elettrogenie 

disaiunte da strati membranacei? I E rammentando come 



due liquidi di differente natura, separati da un tubo capil- 
lare o da una membrana organica, valgono a produrre una 
corrente, bene, egli dice, non è qui il caso di chi, a suf- 
fragare una propria ipotesi piovuta nella fantasia, rifà ar- 
bitrariamente la natura, trascurando alcune circostanze, esa- 
gerandone altre; s noi ci troriamo al contrario nel campo 

di quella scienza positiva clie tiene conto con scrupolosa 
e esattezza di tutti i fatti, e non s' avventura ad affermare 

se non dopo aver provato e riprovato, giusta la divisa 
dei discepoli di Galileo B. E però considera le dette se- 

zioni tubolari quasi a altrettante pile alimentanti la cor- 
rente tasportabile dall' asse fibra nervosa, non altrimenti 

4 della corrente elettrica alimentata dalle batterie di pile 
a poste lungo le stazioni telegrafiche. 

Perchè il fluido nervoso non potrà correre lungo le 
nostre linee nervose con corrente propria e indipendente 

8 dall' altre correnti muscolari? perche non avverrà in 
4 questo caso ciò che occorre nelle correnti telegrafiche 
e respingendo il fluido negativo al suolo? Questa asser- 

zione 6 forse in opposizione ai dettati della scienza, o è 
piuttosto il caso tassativo in cui agli oppositori altro ar- 

a gomento non rimarrebbe fuorchè il no per il no? 
Ci spaventa forse la semplicitj del paragone ? Perchè 

i tubi nervosi non si potranno considerare come una non 
interrotta batteria di tubi elettrici col costante cbmpito 

e di mantener viva la corrente nei fili nervosi? Si poteva 
4 trovare una disposizione piu propria? Forse che i feno- 

meni soli dell' osmosi traverso le membrane non sono 
cause sufficienti di elettricità? Chi potrà contrastare a 

e queste argomentazioni ? B 

E vie piu ammirando la sublime disposizione de' nostri 
apparati organici , crede che nè sarebbesi maggiormente 
potuto scindere le cause produttrici della elettricità, nè me- 
glio proporzimarle alla delieatkha, fibra nervosa. J? re- 

# 



gola generale della natura che gl' involucri sieno appro- 
priati esattamente ai corpi che racchiudono. Così la im- 

percettibile fibra asse della microscopica diramazione ner- 
a vosa è sollecitata da una corrente minima, chè una mag- 
a @re paralizzerebbe la fibra nervosa, come si paralizza 

il senso ne' luoghi ove ha prolungata, sede il dolore. 
a L' eccitazione, quando supera la parabola della eccitabi- 

litA, porta. allo stato di depressione; come avviene nel- . 1' avvinato. I1 dolore, che rappresenta lo scompiglio fun- 
zionale della parte in cui Iia sede, accusa invariabilmente 

a un aumentato sviluppo di calore, e conseguentemente di 
elettricitj. Quali sono i mezzi regolatori delle nostre fun- 
zioni se non i nervi ? Eccedere nell' eccitamento sarebbe 

I ubriacarli: occorreva una forza di eccitamento propor- . zionale alla loro portata #. 

Prendendo poi la parola da Luys, l' illustre fisiologo 
che ha completato le osservazioni microscopiche de' moderni 
investigatori di quel superbo labirinto che è l' uniano 

cervello, questo, dice, è costituito da due emisferi un3i 
1 da una serie di fibre trasversali che pongono in relazione 

le regioni omologhe di ciascun lobo, in guisa di formare 
v un doppio apparecchio in cui tutte le molecole sono con- 
a smanti fra loro. Ciascun lobo cerebrale, preso isolata- 

mente, presenta un ammasso di sostanza grigia composta 
di più migliaia di cellule che costituiscono la corteccia 
cerebrale e le regioni centrali sotto forma di nodi; e di 

6 una sostsnza bianca essenzialmente costituita di tubi 
nervosi sopraposti, occupanti lo spazio intercorrente fra 

8 la detta corteccia e i riodi. E giova osservare come sono 
a vari gli ordini di queste fibre. Le une legano diretta- . 

niente i differenti punti della periferia corticale ai nodi 
centrali disperdendosi nella loro massa e diportandosi 

a come una serie di fili elettrici tesi fra due stazioni -e 
obedienti a due direzioni principali, in tutto simili ai raggi 



di una ruota cbe legano la sua circonferenza all' asse 
centrale che loro serve d' appoggio, e per ciò queste fibre 

8 furono dette convergenti: altre al contrario tenendo una 
direzione trasversale, decorrendo da un emisfero all' altro, 
e legando per questo modo le regioni ornologhe dei due 

8 emisferi, vogliono essere considerate come agenti di unità 
a d' azione dei due emisferi cerebrali, onde furono anche 
a dette fibre commisuratrici. Potevamo credere di trovare in 

seno al nostro cervello un apparato meglio conveniente, 
se non allo sviluppo, alineno alla condensazione dei fluidi 
elettromagnetici? Potevamo trovare una disposizione più 
propizia? Si direbbe quasi che la natura ha imitato l'arte 

a nel moltiplicare gli elementi condensatori, se la natura 
non li avesse giii eternamente predisposti. Kelle cellule 
grige dei corpi striati e callosi a cui fanno capo gli estremi 
inferiori di questi tubi, e precisamente nelle sostanze al- 

a buminoidi simili alla caseina, alla cerebrina, leucina, crea- 
tina e creatinina che vi abondano, n& potremmo scor- 
gere mezzi decomponenti o rallentatori delle correnti 

e elettromagnetiche ? 
Di mezzo a questa miriade di azioni, reazioni, combu- 

stioni che si compiono nel nostro organismo, la produzione 
delle correnti elettriche ed elettromagnetiche è affatto con- 
forme ai più ovvi principi di fisica; la intensith, costanza 
e moltiplicità delle quali debb' essere naturalmente pro- 
porzionata alle cause che le producono. . Perchè nel capo, 

come al polo estremo, quasi sferico e sernidenudato, non 
si dirigeranno esce incessantkmente come avviene in tutti 
i corpi fisici? E il capo, oltre che presenta la sommo 
parte di un corpo che s' avvicina a forma sferica e in cui 
spesso dee condensarsi l' elettricità terrestre, ha in sè an- 
cora altri elementi per compiere perfettamente tale ufficio. 
Son questi i fasci nervosi foggiati quasi al modo stesso 
de'nostri rocchetti moltiplicatori di elettricità. 



a I~erchè in alcuni fasci non potri effettuarsi la con- 
densazione delle impressioni che piu vivamente ferma- 
rono 1' attenzione nelle giornate che precedettero il sonno 
del sonnambolo? Con quali argomentazioni potrk più lo- 

# gicamente congetturarsi e coiiciliarsi la riproduzione delle 
8 ultime impressioni, rimanendo assopite tutte le altre fun- 
4 zioni mentali? Cari errore il supporre che i nottamboli 

possano essere i meno disposti al disperdimento del fluido 
elettrico, particolarmente per la via de' piedi? Xon è forse 

8 uii fatto accertato dnll' esperienza In variata truspira- 
zione e seiisibilith della pianta de' piedi? Percliè In fun- 
zionalitti di queste regioni non potrà essersi tanto alte- 
rata da rendere isolante la pelle che le riveste? La pelle 
t. in tutti gli uomini, pur d' iino stesso paese, e in tutti i 
punti del corpo, egualinente s.nsibile? Bene spesso la pra- 
tica ci niostra necessaria l' applicazione delle correnti 
elettriche per restituire a una parte la sensibilità perduta. 

1 nottambuli, che neppur d' inverno sentono la brusca 
impressione de' frejdi pavimenti allorehè vi camminano 
sopra co' piedi ignudi, non offrono forse un esempio di 
grave difetto di sensibilità della regione plantare de' pie- 
di? E quando mai il difetto di sensibili& non si lega ad 
un pervertimento funzionale della parte resa insensibile? 

8 E quando mai, soggiungerò ancora, il reoforo conduttore 
8 delle correnti fu sino dalla sua prima applicazione av- 
8 vertito ne' luoghi ove durò il dolore, o la cui sensibilità fu 
8 da altre cause scemata o tolta? 

Questa temporaria mancanza di percezione delle cor- 
renti non potrebbe equivalere a difetto di conducibiliti? 
E se questo difetto sussiste per la trasmissione delle cor- . renti alt' organismo, perche non dovrà sussistere ancora 
rispetto a quelle che debbono esswe trasmesse dall'or- 

8 ganismo al suolo? Dalle quali premesse chiaramente di- . scende 1' illazione che i aottamboli tosto che potranno 
8 



a trovare in un filo scaricatore un momentaneo mezzo di de- . viazione della corrente, dovranno per la forza stessa delle 
a cose trarre dalla graduata applicazione delle correnti alla 

regione plantare de' piedi un efficace mezzo curativo m. 

Va inoltre ricordata la proprietà de' metalli di destar 
correnti fra essi e gli organismi animali allorchè vengono 
a contatto con questi. Gli sperimenti di Burch , il ristau- 
ratore della moderna metalloterapìa, e di Charcot , a cui 
la francese Acadeniia commise di rifarli e riferire, prova- 
rono tale proprietà, e il modo col quale si manifesta. Così 
l' oro, pronto ed efficace con alcuni, 6 inetto con altri, sui 
quali sono al contrario efficaci il rame, lo zinco, l'argento. 
Non tutti gli ammalati, dice Charcot, sono sensibili allo 
stesso metallo: l' oro, il ferro, il rame danno prove posi- 
tive o negative secondo gli ammalati sui quali si speri- 
menta: . è una questione di simpatia e di antipatia che 

trova qui la più vera e la più pratica delle applicazioni D .  

Or quali criteri si stimeranno necessari a dimostrare la 
esistenza delle correnti nel nostro organismo, se questi non 
bastano? s E il carattere della celerità che non si mani- 

festa sufficientemente nelle correnti organiche? Ma pos- 
a sono le sensazioni essere più celeremente avvertite dai 

nostri sensi ? La rapiditi della trasmissione delle sensa- 
s zioni e la rapidità successiva de' movimenti in relazione 

ad esse non ha forse per unico termine di confronto la 
rapidità delle correnti elettriche o elettromagnetiche non 
organiche? D E a chi opponesse, che le sensazioni pos 

sono esser date dai nervi senza 1' intermezzo della elettricità, 
il d.r Bonizzardi chiederebbe 4 argomenti che distruggano 
a o notevolmente diminuiscano il valore delle asserzioni 
E accennate ; sia infirmando una delle caratteristiche delle 

correnti elettriche, che è di correre su fili stabili, qual è . appunto la disposizione de' cordoni nervosi e dei metal- 
lici ; sia negando I' ugualianza d' istantaneità di decorso, 



E che, propria alla elettricità sola, fa appunto eguali in 
questa virtu gli appareechi di spedizione, trasmisione e 

a ricevimento delle correnti telegrafiche e delle neryose 8 .  

A chiarire la quale egualianza, indica ad esempio 8 l'or- 
gano del tatto, che è un apparecchio di ricevimento delle 

1 impressioni, e il cervello che è l' organo di ricevimento 
e e di trasmissione degli ordini ai mezzi motori sottoposti 
a al dominio della volonti. Pari alle trasmissioni elettrote- 

legrafiche, egli conchiude, le quali in modo tanto esatto 
riproducoiio nell' apparecdiio di ricevimento le impressioni 
ricewte, 1' organo del tatto del cieco rileva lo stato dei 
corpi impercettibili sino a portar nel cervello la impres- 

a sione organolettica esercitata dai differenti colori, e vuoi 
a ancora distinguendone la gradazione: il che avviene, 

come ognun sa, pel diverso modo di disporsi delle parti 
8 costituenti le sostanze coloranti a .  

Sull' argomento al quale il sig. d.r Bonizzardi t ritor- 
nato e sulle proposizioni da lui svolte si fa. lunga discus- 
sione, a cui prendono parte con lui singolarmente i signori 
cav. Costanzo Glisenti, Giovanni Trainini , cav. prof. Luigi 
Bittnnti, nob. d.r G. B. Kavarini, i prinii paragonando i fe- 
nomeni e le addotte spiegazioni colle dottrine della scuola 
intorno alla elettricità e al magnetismo, 1' ultimo riguar- 
dando in tutto la cosa in rapporto d l a  medicina, rilevan- 
done l'importanza, e punto non volendo mover dduio 
sulla esatta verità de' fatti narrati. Va notato il pensiero 
del sig. Glisenti. Egli inclina a credere che 1' efletto del 
filo sul nottambolo non sia forse da attribuire alla qualità 
del metallo, ma al1'-impressione di quella qual sia novità 
che si reca nel corpo e nello spirito della persona in sul 
momento che s'addorme. A quanti non succede, che, ad- 
dormentandosi col proposito di svegliarsi a una data ora, 
a quella appunto si svegliano? e chi ngn sa l$ forza che 



ha l' imaginazione? Si sostituisca al filo di rame qualclie 
altra cosa, e forse ne seguirà 1' effetto medesimo. Ben do- 
vrebbe lo sperimento agevolissirno non farsi desiderare. 
I1 segretario tesse in breve la storia del filo antisonnam- 
Imlico e dei giudizi fattzi da tre commissioni, accolti e cori- 
fermati dall' academia , cui gl' importa difendere dall' ac- 
cuso che da taluno par muoversi, di colpevole negligenza, 
quasi d'invidia alla gloria d' un proprio collega da tutti 
egualmente stimato. In quegli esami e giudizi si desidera- 
rono, per amore della verità e del decoro, sperimenti novelli 
e bene accertati nelle singole circostanze, onde si togliesse 
qual sia dubio sull' efficacia dell' indicato specifico; tali speri- 
menti si speravano e poteano sopra tutto ~ e n i r  esibiti dal 
medesimo Pellizzari e da' suoi compagni di professione : i 
quali tacquero sino al 23 maggio 1879, in cui l' egregio 
d.r Uonizzardi riferì le due nuove storie ( pag. 03 di qiie- 
sto volume). E il lungo silenzio non fu de' nostri soli, 
ma di tutti i medici, clie certo pur ebbero, anche altrove, 
conoscenza del nuovo rimedio per la publicazione fattane 
dall' inventore, per la diffusione de' nostri commentari e le 
particolari comunicazioni che si fecero a parecchi, in fine per 
lo stesso premio conferitogli in Francia. Il cav. Rosa, mentre 
stima che l'Ateneo, saggiamente provedendo al proprio de- 
coro, non abbia punto mancato agli obligtii verso la scienza 
e verso l'egregio collega, raccomanda alla giunta test6 eletta 
per 1' esame si delle proposizioni ripetutainente presentate 
all' academia dal Pellizzari, si di quelle or ora soggiunte dal 
Bonizznrdi, clie affretti il suo studio per riferirne, tutti del 
pari bramando che non sia negata al valente nostro collega 
la giusta lode, che stimasi in uno lode nostra comune. Il 
sig. cav. arch. Giuseppe Conti suggerisce che nions. canonico 
Tito Capretti sa di piu casi di applicazione del filo cupreo 
nel seminario di Brescia, e che gli pare giovi renderne la 
detta giunta consapevole a cui profitteranno tali notizie. 



Il presidente publica essersi fatta la collaudazione del 
monumento condotto dallo scultore sig. cav. Luigi Pagani, 
e gii collocato nel nostro cimitero ( pag. 10 i del presente 
volume); e il prezzo, stabilito nel contratto di lire sedi- 
cimila, con facoltà alla giunta collaudatrice di accrescerlo 
sino a diciottomila, esswe in effetto da essa stato accre- 
sciuto a diciassetteniila, già accettato dallo scultore, e pa- 
gato. Piiblica pariniente, che, cliiuso col p. p. giugno il 
concorso aperto con avviso e programma 27 giugno 1878 
per uno scritto sulle piccole ilarlusfrie adatle a i  conkzdbri 
bresciani ( Conm.  pel 1878 pag. 1 67 ) , e presentati tre 
lavori, se ne informb tosto la Presidenza della Camera di 
commercio associata in questo concorso all' Ateneo, la quale 
rispose a nome della Camera proponendo che la giunta 
per l' esame dai detti lavori sia composta di tre persone, 
elette due dall' Ateneo e una dalla Camera. 

Il vicepresidente sig. cav. Gabriele Rosa legge un suo 
scritto, I Lonqobaxii a B~escia. 

I. Quando nell' aprile del 1825 negli orti Luzzaghi 
a in Brescia si prese a scavare il terreno intorno al capi- 
a tello di colonna che la tradizione chiamava d' E ~ ~ c o k ,  
u nessuno imaginava d' aveni a scoprire sotto i tesori del 
a tempio di Vespasiano. Tanta barbarie era interceduta 
u fra gli splendori rornmi ed il rinnovamento arnaldiano, 

da spegnere sino la niemoria di quel ricchissimo tempio. 
Come mai accumulassi su quello ruina profonda otto me- 

u tri? Deve essere stata lunga assai e cupa la notte ac- 
a compagnante l' aggloznerarsi di quelle iiiacerie ! Quella 

ruina dovette cominciare prima della discesa de7Longo- 
bardi, già nel quarto secolo, quando il militarismo ed 



a il fiscalisuio romano, le guerre atroci fra i pretendenti 
all' impero, la violenza dei veterani colonizzati, le reazioni 

a delle plebi cristiane squallide contro le aristocrazie po- 
litiche e religiose ed artistiche aveano desolato 1' Italia. 

a Onde già nel 377 vengono mandati goti prigionieri a 
a coltivare terre del parmigiano e del modenese, dove sono 

raggiunti da quegli aìexnanni che Teodosio, secondo Nar- 
cellino, ad Ilaiiam 9?zw'il, ubi, agrk ncccph, jam ~ributarii 

a circumedunt Pmfztm i . Allora l' impero, geloso dei sen- 
timenti republieani, cristianizzato, scaduto, empiva l' eser- 
cito di barbari che assoldava collocandoli negli agri limi- 
tunei e nelle terre letiche ( leticheland), senza tributo, * con 
a solo obligo di militare servizio, e paglie in natura pi- 
a gliaie dai soldati medesimi B. I quali distinguevarisi dai 

romani così per sozzità e sporcizia come per baldanza e 
orgoglio di liberki, onde Teodorico dieea che un pitocco 
romano pareva un goto, e Liutprando vescovo di Cremona 
disse nel 968 che ai germani era contumelia il nome 
u romano perchè riassumeva tutti i vizi delle selliatte cor- 
a rotte B . 

Dopo passati sessant' anni di dominio i Goti furono 
vinti da Narsete quali soldati ribelli; e Narsete pochi anni 
dipai, richiamato dalla corte gelosa, inviti> i Longobnrdi , 
già assoldati da lui contro i Goti. I Longobardi apparte- 
u nevano a quel ramo di Gwermann (Germani o guer- 
a rieri), che diceansi Svevi (nomadi), e che, secondo gli 
(I scrittori classici, e S. Gregario, P;~olo Diacono e Fredegario, 
a vennero dalla Scandinavia nello Jutland sotto il nome di . Vinili, poi furono, secondo Leo, confinanti coi Sasoni loro 

affini nella bassa, Elba, nel Luneburgo e nell' Holstein, 
u donde nel 180 dopo Cristo compaiono fra il Danubio e 
a la Moravia. Teodorico re dei Goti loro affidò il presidio di 
a Noreia, ora Gradisca, d' altri forti delle alpi Giulie, dove 
a condotti da Alboino vinsero i Gepidi retti da Cunimundo, 



la cui figlia Rosmundà si sposb al vincitore S. Scese Al- 
h ino  ag1' inviti di Narsete nel 668, a seguito anche da ven- 
a turieri bulgari (razza tartara), sassoni , suavi, gepidi e 
a sarmati, le cui stazioni sono ricordate ancora nella valle 
a del Po dai nomi di Bolgare, SaaseZZa, Sassimz, Soave, Suer, 
a Cepino, Sar~nazzano. 

11. L' albero svevo, del quale i Longobardi sono ramo, 
stendevasi prima fra 1' Elba ed il Reno (p>?mo circa AZ- 
biam Swevi habz'larunl, scrisse circa il 1098 Adamo cano- 
nico di Brexna. Altro ramo di loro furono i Sassoni, de' 
quali quelli andati nella Britannia chiamaronsi Angli; 
(Saxones p-&o cima Rhenum sedes habebant et vocali sunt 
A ngli, scrisse pure lo stesso Adamo). . . Secondo Leo, l' in- . flessione delle poche parole longobarde rimaste prova 

a 1' affinità di quel parlare col sassone piuttosto che COL 
a 1' alto tedesco; Griinìn invece l' accosta all' alto tedesco, 
a onde argomenta che veramente i Longobardi si ponno 
a dire Svevi B . 

Quando vennero in Italia erano ancor nomadi, con po- 
chi schiavi che lavoravano brevi spazi di terra in comune 
e conducevano greggie e armenti al pascolo : divideansi per 
fare o genti, simili ai clan scozzesi. a Ogni maschio giunto 

a all' etb virile diventava arimanno (uomo d'arme), e dagli 
a arimanni dipendevano gli aldi, ovvero mantenuti, che non 
a possedevano armi e cavalli, combattevano a piedi, e eu- 
a stodivano i cavalli dei protettori B . I pochi cristiani erano 

ariani, e offrivano te9te di capra al diavolo. Bianchi Giovini 
li stima non più di centoventimila, esclusi gli ausiliari; e 
non trovarono resistenza che nelle a autorità bisantine e 
a nel clero romano, mentre la popolazione assottigliata, 

avvilita, oppressa dal fisco, violentata dalla milizia, era 
a indifferente. Nei centri urbani s' adunavano i decurioni, 
a avanzi delle schiatte senatoriali romane e possessori di 
a terreni coltivati da coloni semischiavi e legati al suolo 



nizssiqanente stranieri, le corpbrazioni drlle arti nuclei 
dei futuri comuni republicani, e le plebi cattoliche odi-  

a nate intorno i vescovi ed i parochi . . 
I Longobardi, pochi, disordinati e barbari, assunsero 

costumi romani. a Come hospitcs niilitares presero la terza 
parte dove del reddito agrario in natura, dove dei fondi 

a publici, o di quelli delle chiese, delle curie, dei senatori. 
a I curiali continuarono a provedere all' ordine interno 
a delle città col nome di busi homines. Autari ambì dignità 
u romana, ed assunse il sopranome glorioso di Flavius, che 

valeva protsttore dei sudditi romani. Rese sue le terre 
a del fisco, ne distiibui cone stipendio agli ufficiali addetti 
a specialmente alla sua persona secondo il costume ger- 
a manico delle fa&, ne fece amininistrare altre da'propri 
a messi detti gostalrli , sotto i quali stavano gli sccnldasri , 
u esattori insieme e giudici . 

111. Fatti cristiani roinnni per opera di Teodolinda, i 
Longobardi conrertirono in S. Michele i loro numi batta- 
glieri; Odin, venuto loro dalla Scandinavia, a chiamato an- 

che VulJuder ( padre degli eroi), marito di Frigga o fieia 
a ( la Fregna bergamssca ); Tor (il  tonante) ; e Irrninsul 
a ( hrminio santificato). Sella nostra provincia, che, dice 
u Paolo Diacono, rnagnmn seniper t?a?qoharhrum nzultitu- 
u dinem habui[, fecero werari e templi s S. Michele in Bre- 

scia al Solario, dove poi fu S. Salvatore, e fra Porta Bru- 
a sada e S. Urbano; e fuori di Brescia, ad Azzano, Bovegno, 

Drozzo, Botticino, B3ssan0, B q a s 2 t d l 0 ,  Bedizzole , Ca- 
stenedolo, Carperieddo, Castelgoffredo, Capriolo, Calino, 

a Colombsro , Cailina, Grignaghe, Goglione, Gaino ( di To- 
u scolano), Home, Janico, ad Iseo, Lai, Leno, Milzano, Pon- 
a toglio, Porzano, Rovato, Sabbio, Tremosine n . 

Testimonio della frequenza loro tra noi sono del pari 
molte voci nostre quasi inglesi, che noi bresciani eredi- 
tammo da essi, e furono portate in Inghilterra dagli An- 



glosasssoni loro affini Tali sono p. es. s!opcl (metadella), 
stopai (turacciolo), tattr (cencio), mis (bagnato), b ~ u k  (erica), 
brcscia (spazzola), 6uZo (bravaccio), cop (calde ino), enlbGrni 
(brunire), pihr (stagno), slepa (schiaffo) schirat (scoiattolo), 
sfrons (cacherello), baga (otre) ecc. ; e a Collio in Valtrom- 
pia. è detta Corna Uaca. un' alta vetta scura Dopo quat- 
tordici secoli rivelasi così ancora la parentela dei due po- 
poli per 6 quel scnum hguct! che giL ai Romani ricor- 
6 dava migrazione etrusca ne' Reti: quel suono solingo 

che tu thvh  svela remota sffinità fra alcuni montanari 
a nostri e quelli del Tibet B. 

1V. L' anno 636, quando i Longobardi tenendo per 
si! le armi , aveano assunto aldi , gastaldi , segretari , usi 
italiani, e per le cose pulliche anche la lingua, la regina 
Gundeberga vedova d' hrioaldo chiamò alle sue nozze e al 
trono Rotari, cui la barbara cronaca di Fredegario dice 
unum ex ducibus cl,. bndork Brissk, e aggiunge che muZ- 
los nobilinm Zmgobardorwm, gzm sì& scnserat contuwaces, 
interjèci~: onde appare -che vi fu  contrasto. E di lui Paolo 
Diacono dice che era vhv%us fo&, arinna, hcereseos n;acuZa- 
W:  ma fu de' a più energici e saggi re longobardi; ion- 
a quistb tutto il litorale ligure sui Bisantini sino all'hrno, 
a e nel vmeto lor tolse Oderzo 8 ; e fece fare in rustico 
latino la raccolta delle leggi longobarde , accresciuta poi 
da Grimoaldo, Liutprandu, Radii dstolfs, a comune utilità, 
com' ei dice, sua gente e del felicissimo sco esercito. 

Italiana è la parte notevole che hanno in esse le con- 
suetudini agrarie: la espiazione delle colpe è germmica, 
per multe in danaro, non più in bestiame come al  tempo 
di Tacito. a L'uccisione di un vescovo valeva 900 soldi ; 

quella di un monaco 700, d' wi prete 600, d' un dia- 
cono 400, d' un soddiacono e di un nobile 300, di un 
uomo libero 130. Poi discendevasi a 60 soldi per l' ucei- 

a sione di un aldo, n 50 per un servo industriale, a 23 



a per un servo porcaio, caprnio, ioantlriano, a 50 pel servo 
K massaio e pel bifulco, a 16 per 1' operaio subordinato al 
a inassaro, che era la metà del valore di un aratro (plo- 

rum), il cui ladro era condannato di 8 soldi. Ed era in- 
K flitta multa di 6 a chi rubasse il tintinnabolo di cavallo 
a o bue, il giogo de' buoi, la coreggia (soga) che Li unisce, 
a a chi tagliasse i sostegni a tre o quattro viti, a chi ru- 
a basse un brancone (carcis), o più di tre grappoli d' uva, 
a o un asthre da nido in selva reale, a chi togliesse la 
a cavezza a cavallo, levasse reti o nasse altrui, o un 
u favo d'api da albero segnato N. 

V. Le parole nassa, plowm (p$), soga, caràs fanno in 
queste leggi sentire alcuna origine bresciana; le quali niulta- 
vano di 12 soldi il ratto di un verro, e sin di 30 se era guida- 
tore di greggia. 1 greggi numerosi di porci che vide Polibio 
nella valle del Po, vi erano ancora. Ilulta di 12 suldi pu- 
niva chi ferisse un cervo domestico o ingiuriasse altrui colia 
parola arga: di due tremissi, che sono due terzi di soldo, 
il taglio di faggio, rovere, quercia in bosco altrui; di un 
soldo il taglio di castagno, noce, pero, melo, vite; del triplo 
il taglio dJ un ulivo. Onde apparisce che allora (anno 643) 
l' ulivo coronava i nostri laghi. I1 Rosa crede a gli ulivi 
a portati primamente a piè delle Alpi da quei cinquemila 

greci che Cesare mandò a colonizzare la riviera di Co- 
rno lp . Li ricorda Claudiano sul Lario nel 409, e nel 500 
Cassiodoro. 

La terra era coltivata da coloni di varia gradazione: 
tiiassaro che era il uiliicus di Catone, quasi fattore, bifolco, 

K operaio, oltre i servi speciali, porcaio, pecoraio, capraio, 
u niandriano, saltario, sparsi ad abitare la campagna, ma 
u che talvolta s' intendevano fra loro in zauds (congiure) ' 
u ed in modlc (adunanze), e si gettavano nei paesi a mano 

' In bresciano zacai sigriifica ancora coniusiotìc, m a  mal falla. 



e armata. L' editto di Iiotari accenna a cib, dicendo al  ti- 
(( tolo 278 Si serui aui co~zcdizm ~ * u s ~ ~ c ~ ~ L o ~ z L ~  wmnu ar- 

wala in vko intravelobzl. 
Rotari regnò sedici anni, dal 632 al 648, e lasci(, 

e erede il figlio Kodoaldo che regnb tre mesi. Altri bre- 
ciani longobardi non regnarono poscia fino a Desiderio 

N succeduto ad Astolfo nel 73G e rimasto re fino al 774. 
Quarido fu chiamato a regnare, Desiderio, secondo Andrea 
Dandolo, era duca dell' istria. Che la di lui famiglia fosse 

a bresciana, lo ricordano il Malvezzi e Margarino nel l3ì.d- 
4 lurium Cassine?m, e lo fanno argomentare le fondazioni 

del monastero di S. Michele in Leno, e quello di S. Maria 
e S. Salvadore, poi S. Giulia, in Brescia, dove era già un 

a S. Michele; monastero che accolse Ermengarda o Desi- 
derata, ripudiata da Carlo Magno , e del quale fu pri- 

(C ma hndessa Anselberga, figlie di Desiderio e di Ansa. De- 
siderio nel 734 s'associò nel regno il figlio Adelchi, spento 
del 788 combattendo per la l i i~wta d' Italia sulle spiagge 
calaliresi col nome di Teodoro, 14 anni dopo caduto il 

a regno longobardo. 
a Così il ducato di Brescia, fra i trenta ducati longo- 

a bardi in Italia, appare quello ove la coltura romana meglio 
a trasforiuò i vincitori, e d o ~ e  l' energia bellica anglosas- 
a sone s' innesti> più feliceniente sul veccliio tronco romano. 
a Tale energia s' alimentò nelle lotte contro il partito fran- 
e copapale, che raccogliendo e ravvivando in Brescia le 

v 

a tradizioni romanocristiane accentrate nel vescovo, tentò 
d' umiliare le potenti famiglie d'origine longobarda sparse 

N fra i colli. e nel piano, diventate poscia le più tenaci 
a gliibelline, famiglie che ingrossarono le schiere di Fe- 

derico 11 (1 238) e di i h i g o  VI1 (1 31 i )  assediariti Bre- 
u scia, che favorirono Arnaldo (1 145), e che, insorgendo 
u dalle castella fra Brescia e 1' Oglio contro i Franchi, fe- 
u cero dal popolo chiamare Franciaeorta quelle colline a .  



11 sig. prof. Angelo Qua~l ia  , che oti~rs3 nel p. S. 

anno all' Ateneo alcuni ricordi storici del chiostro di Ro- 
dengo (Comm. del 1878, pag. 246) ,  ci reca or nuovo frutto 
delle sue diligenti ricerche nell'archivio de' nostri Spedali 
con due simili brevi notizie domestiche, l ' una sulla casa 
e szclla data clellìz mork del Il-lo?-etio, 1' altra srdlrl famig1in 
O$Irap. 

I dubi occorsi alla collocazione della lapide conime- 
morativa (Comm. 1 878, pag. 1 33) del nostro grande pittore, 
a di fianco alla porta della wsa del legato O f i l a ~ s  nel vicolo 
a del Finiletto n. 220 n ,  lo mossero alle indagini di ciii gli 
pare non debba esser discaro cli' ei renda conto a quelli 
che più amano le patrie memorie, quantunque sia per dir 
cose in parte note, e gih sia deliberata la trasposizionc 
della lapide al suo giusto sito. 

Da un atto I I luglio 1574 rogato do1 notaio G. de 
Lezis, autenticata dai notaio Aurelio de Suttis consta che 
l' Ospitale degli incuì-abili con istromenti 3 luglio e 9 wt- 
teinbre 1533, ne' rogiti di Alessandro de Patiriis, vendette 
al Moretto d c m u o ~  seu p lwes  d m o s  nella via di S. Cle- 
inentv, c z m  curia, hoz.lo et foizte i i ~  eis; e un documento 
del 1572 dice cum curia 91 puteo; il qual curpo di case 
venne poi l' anno 1 354. dagli esecutori testamentari dello 
?tesso Moretto -venduto a Ugolino Pallolio, da cui per sen- 
tenza 19 agosto 4369 passò a Cristoforo do Ciiimlis. La 
casa co' suoi confini sarà probabilmente descritta ne' cituti 
istromenti 3 luglio e O settembre 1333; ma questi inan- 
cano nell' archivio degli Spehli. Giusta un documento rin- 
venuto dal sac. sig. Fenaroli la casa del Moretto a tra- 
montana, mattina e mezzodì aveva la strada, a sera altre 
abitazioni, e sarebbe la casa del vicolo Finiletto al n. 2 2 3; 
se non che questa ha bensì orto e fontana e strada a mnt- 
tina e a monte, ma la casa n. 212 a mezzodì, che per6 



potrebbe allora aver fatto corpo con essa, e in tal caso i 
confini quadrerebbero perfettamente. 

Ma poidi; nelle case e nelle ~ i e  succedono col tempo 
assai mutazioni, gli argomenti in favore della casa al n. 21 3 
Forse potrehbonu valere anche per quelle ai n. 110, 212, 
22 1, 234,  26 1 : per4 il sip. Qu@a, ad assicurarsi, si volse 
a un altro documento, a1 ( S u a d w ~ ~ o  &l( uni~wsi ià  chi cwn- 

parìcclj,i tlelle fo~~tai~e c / e h  bocm Bnlyiwi 12cl cicolo di  
S. PaoO, c!ie reca le fintane nel i 3 1  , nel 1605 e nel 
1/27, con alti di convocazioni della vicinia e di taglie im- 
poste dal 1747 al 1733. La bocca Baigueri è di fronte alla 
casa Gambara, ora Di Zoppola; 1' aqua indi scorre alla casa 
a mattina della chiesa di S. Zeno, entra nel vicolo Lungo, 
e va a metter capo al partitore del Fmtanino a fianco 
della casa Offlaga, onde per sei bocche decorre a dodici 
case, alla fontana publica nel vicolo del Finiletto , e a 
quella nel vicolo del Paradiso. Nel detto Quodemo 6 scritto 
nel 1 56 1 che dal partitore del Fonta!iino a si cava la fon- 
N tana di Alessandro Moretto , e da questa si cava quella 
N di Ugoni )) ; e nel 1605 che dal medesiiao partitore si 
cara l' aqun u che va nella casa del sig. Ggolin Palazzo 

or:l a b h t ~  dal sig. Mario Averoldo, qual si divide in tre 
u p t i ,  doi ne resta in detta casa, e una va in casa del 
a sig. Pietro C'goni D ; e nel 1727 che se ne u cava la fon- 

tana del sig. Rafael Dotti, e da questa si cava quella del . nob. rev.rnO sig. canonico Stefano Maria Ugoni 8 .  Da ciò è 
cliiaro che ia. casa del Moretto, passata a Ugolino Palazzo, 
poi a Girolamo Chizzola, passò indi a Rafaele Dotti ; il che 
pure si conferma dall' ntto di convscazi~ne de' compar- 
tecipi 3 giugno 1727 in cui Rzfaele Dotti interviene per 
la fontana già di Alessandro Muretto. E si pare da simili 
atti di adunanze 46 agosto 1743, 29 gennaio 1746,2% mag- 
gio 1748 e 1' settembre 1753, che a Dotti successr la fa- 
miglia Palazzi : 1' ultimo della quale, marito di una contessa 



Cigola, morto senza figli, trasmise la detta casa alla moglie, 
e quindi alla famiglia Cigola, che pochi anni fa la vendette 
alla vedova Ettori. E appunto da questa casa Ettori scorre 
or pure 1' aqua a casa Ugoni, ora Sabelli. Degli Ugoni era 
pure la casa or Consolini, alla cui fontana si deriva l'aqua 
dalla casa O3aga : ma dal Qualernc> risulta che questa nel 
I561 era di spettanza Baigueri, onde tolse nome la bocca 
maestra, sicchè non pub essere la casa già del Moretto: 
la quale cosi è accertato esser, come si disse, quella segnata 
col n. 213. 

Il sig. Quaglia in fine trae argomento anche dalla 
quantità. d' aqua appartenente ai successivi proprietari del- 
1' anzidetta casa. L' aqua del Fontnnino ì. dirisa in trentnsei 
parti o carali, e il Moretto, Ugolino Palazzi, Rafaele Dotti , 
i nob. Palazzi, la loro rappresentante sono chiamati nella 
distribuzione delle taglie a pagare invariabilmente per tre. 
E tolto cosi ornai qual sia dubio intorno alla casa a cui 
debb' esser posta la lapide commemorativa, corregge nel- 
1' epigrafe la data della inorte del pittore, 22 dicembre 1555 
(Conim. 1878, p. 153), erroneamente dedotta dal cikto istr.'O 
l l luglio 1574, dov'è scritto Cunz sil quod de anno ISS4, P 1  
xbris, mortuo ipso d. i! Z ~ X . ' ~  tulores tesimizen!ariz el execu- 
tores ilJsius d. A?ex.ri velzdiderinl donzos de quiblu supra 
M.0 d. Ugolino Pallatio eiui et ?tal>itun/i Brixinc etc. La data 
de anno !&%i, 22 xbris, che si congiunse con nzorfuo +so 
ti. Ale~.ro,  argomenta il sig. Quaglia che deve unirsi e ri- 
ferirsi alle parole '[ulores &tanlenta?.ii et execulorcs vewdi- 
derinl, e lo dimostra pur fuori d'ogni dubio colla sentenza 
7 febraio I572 in cui si legge, die 22 decembrii 4336 tu- 
t o re~  pre fati d.  Pctri de Bmivicinis vendiderun i ~ a g . ~ O  d. 
Ugolino Pallario domos aequkitns a dieta Hospiiade Imu- 
rabiiium. Sapendosi poi altronde che il Moretto nel set- - 

tembre o nell'ottobre del 1354 condusse a termine l' ul- 
timo suo dipinto, la sua morte, benchè non se ne conosca 



il giorno preciso, si colloca entro confini di tempo molto 
ristretti. 

La famiglia Ofilaga, secondo che si narra nell' altro 
breve scritto del sig. Quaglia, fu antichissima. Nella chiesa 
di S. Francesco, nel contornc di una lapide, perduta nel 
1866 rifacendosi il pavimento, si leggeva : Hoc sepuloum 
est d. Juco6i de Cumpioilibus el Gerardiai cjus jlii er hare- 
dunz, qui d o i n i ? ~ ~ ~  Jacobus obil't die ssvrrrr Julii HCCC~LYIIII,  
c nel suo mezzo Marco A?ILOII~O dC Ofluga I t w e d i  cog~zito 
et hcrredibr~s atldiclum NDIII: e sopra erano scolpiti due steinmi, 
1' inferiore uno scudo e un orso in atto di salire sopra iina 
quercia, il superiore dieci speroni dorati, insegna che Azaria 
Oflaga, vissiito verso il 1600, scrisse essere stata da Brescia 
donata a uno della sua famiglia che avea con pochi scelti 
cavalieri respinto una forte schiera di nemici. Altre lapidi 
e iscrizioni ricordavano e ancor forse ricordano gli OEiaga 
in S. Cristoforo e Santo Cristo: i quali in antico furono 
detti Campioni ; e un ramo pei beni posseduti a Offlaga 
ebbero, come attesta un vecchio manoscritto, nome di Cam- 
pioni di Offlaga, mentre un altro si disse de' Campioni di 
Cazzago pei beni posseduti in quella terra; e a da atti e 
u indici de' soppressi benedettini e domenicani conservati 

iiell'archivio degli Spedali rilevasi che questi rami esi- 
stevano già fino dal 1286 B . 

La persona più ricordabile del ramo Omaga fu certo 
Polia , che lo fini nel 1628 , scendendo nel sepolcro a 
S. Francesco , ultima di sua casa, nella tarda età di no- 
vant' anni. Vissuta nubile, legò il suo u ali7 Ospitale degl'In- 
u curabili, ora delle Donne, e all' unito P. L. delle Orfa- 
a nelle della pietà , col carico di mantenere in perpetuo 
a una scuola nelle cass da essa possedute a S. Paolo, a 
= beneficio de' fanciulli poveri di Cittadella Vecchia B . Non 
dispiaccia vedere quello che tosto i presidi dell' Ospitale 



deliberarono il 18 settembre 1628 per adenipiere i voleri 
della benefica testatrice. 

a Insegnerà il Maestro eletto Grammatica et Lettere 
a Humane alli figliuoli poveri. . 

a Per far questo con più frutto et facilità, farà, se- 
@ condo 1' habilitA dei scolari adrnsssi , due sole Classi , 
a l' una di Grammatica, ct 1' altra di Hurrianita. 

u Kella Graminatica istruirà li figliiioli , comincia~ido 
a dalli primi elementi sin che saranno sicuri infra tutte le 
N regole , indi li trasferiri all' Hunianiti~ facendone espe- 

rienza con l' assistenza dei Signori Presidenti eletti. 
a Nella liumanità leggerà buoni libri così d' Oratori 

u come d' Historiei et Poeti , habilitandoli più che si può, 
s acciò possano esser capaci d' ascoltar Rettorica. 

Solleciterà la memoria de' figliuoli facendo che im- 
= parino et recitino frequentemente. 

Sopra ogni cosa attenderi ad imprimere con le let- 
u tere qe' figliuoli il Timor di Dio, procurando che si con- 
a fessino et vadano alla Dottrina Cristiana . . 

Polia OHaga istituì pure una simile scuola a Cazzago. 
E certamente, in ispecie se guardisi al tempo, non sari  chi 
non faccia alta stima del sentimento di una tal donna, che 
disponendo del suo affinchh avessero pane e soccorso gli 
indigenti infermi, yensb che il pane dello spirito non i. 
manco prezioso nè manco necessario del pane del corpo. 

Il sig. Quaglia ricorda i beni venuti all' Ospitale per 
questa eredità, e come e a chi furono venduti ; le mutazioni 
fatte nelle due scuole ora elementari; i nomi de' quindici 
maestri che tennero quella di Brescia dal 18 settem. 1628 
in poi, l' ultimo de' quali è il sig. Giacomo Quaglia, padre 
dell' autore di queste memorie, che, insegnandovi già da 
cinquant' anni,  sarà probabilmente il Nestore de' nostri 
maestri. Le quali cose accrescono singolarmente nell' animo * 

dell' egregio prof. Quaglia il culto dovuto alla benemerita 



donna ; - in  cui onore vorrebbe che 1' Ateneo proponga al 
Municipio la collocazione di una lapidc. a Pare, egli dice, 
u che non manchino i titoli per onorare il nome di questa 

eminente benefattrice, Sarebbe la prima lapide decretato. 
u ora da Brescia a una donna; sarebbe salutata con iffetto, 
a e gioverebbe cosi eccitare ad alte virtù anche il sesso 

gentile n. 

11 cav. G. Rosa osserva che la proposta del sig. Qua- 
glia di onorare con una lapide la memoria di Polia Of- 
flaga deve soggettarsi al giudizio di una speciale comuiis 
sione che ha il cbinpito di riferirne al Consiglio comunale : 
notasi però dal presidrnte che 1s commissione fu eletta. già 
per alcune proposizioni, c che questa può essere presentata 
al Municipio. I signori cav. G. Conti e sacerdok Antonio 
Lodrini fanno alcune osservazioni alle cose dette intorno 
alla casa del Moretto, ctie ornai resta bene e sicuramente 
deterìninats , accertandosi ali' opposto che nessun clocu- 
mento sinora stabilisce il di preciso della niorte. 

Per l' assenza del presidente e del vicepresidente pre- 
siede a11' adunanza 1' anziano dei soci presenti sig. cav. d.r 
Ldovico Balardini. 

Legge il sig. Silvio Plevani un suo scritto, C e m i  s b  
~ i c i  sulla chiinica $siopa~oZogica: della quale indicati i prin- 
cipi nelle dottrine d' Ippocrate, poi di Platone, che preco- 

nizzò 1' ossigenazione del sangue rnercè del suo pneuma, 
a e da questo fece dipendere la formazione de' liquidi pa- 

tologici,. . . e ogni malatia da sproporzione negli elementi 
del corpo B, scende in breve alla scuola alesmndrina, alla 

empirka, ad Ateneo che ai quattro antichi elementi, f u w ,  
9 



aqua, aria, terra, sostituì 1' umido, il secco, il caldo il 
freddo, e viene a Claudio Galeno, il cui a umorismo fu ri- 

cevuto e iniplicitamente segiiito da tutti i medici della 
a Grecia che vennero dupo lui , anzi da tutti i melici del- 
# 1' h$ia, dell' Africa, dell' Europa sino al 1500 . . 

Succedono, a1 cader della civiltà romana, per secoli i 
deliri e i sogni degli aIcliiliiisti, le siiperstizioni che ottri- 
buivano a passioni della inateria o all' azione di spiriti oc- 
culti gli effetti di quellv forze e di quelle leggi fisicoclii- 
u miche che ora vanno deteriiiinandosi e che Liebig test& 
a sostituì alle forze vitali, avanzo di scienza occulta. Quindi 

le stregonerie e gl' incantesimi e miseria e ignoranza. ) l .  

Gli Arabi fecero conoscere varie produzioni della natura: 
e alcuni uomini, fra sperienze e osservazioni a cui fu~ono 
spinti da cupidigia di lucro, diedero di cozzo talvolta in ri- 
sultati nuovi ; onde le cognizioni ccien tifiche ripresero l'ari- 
tico cammino verso la veritu, movendo prima inccrte e come 
a dire a caso, indi a mmo a mano con passo più sicuro. 
Paracelso precedette IYillis, scopritore dello zucchero nelle 
urine dei diabetici e prccursoro delle e idea moderne sulla 

digestione, ammettendo un fmments speciale che ad essa 
dovea servire ... Precursore di tutte le grandi scoperte sui 

e fenomeni fisicochimici che si svolgono nella animale eco- 
riomia fu il sistema s p i a l e  di medicina che si denoinirib 

a jatrochimico 8 ,  nato in Olanda, diffuso in Germania e in 
Francia, dove nel 169 1 Nicola Blegny fondd I' Academia chi- 
miatrica di Parigi. 

In Italia la chimica fu ridotta a vera scienza dalla 
scuola dell' hcademia del Cimento e del Redi. Angelo 

Sala e Vigani con Servio e Barliato creano la cliimicn 
farmaceutica e la pneumatica. Altri estendono le analisi 
sperimentali sul fosforo e sul ferro, sugli acidi e i sali, 
sul latte e il sangue, sugli umori e i prodotti animali, 
sulle arie fisse e sulle aque minerali, e prevedono le 



scoperte dei principi più semplici e attivi dei rimedi 8 .  

Preziosi farmachi si preparano a Venezia e a Firenze; Ber- 
thollet, che tanto giovò in Francia, & allievo della scuola 
di Torino. 

Il sig. Plevani ricorda la grande rivoluzione del secolo 
deciinosettiino nella scienza; nomina i piu illustri chiiiiici 
fino a Sthal, a fondatore della famosa teoria del sistema 

fiogistico nei corpi combustibili. Allora la ctiimiatria, 
6 troppo precoce per formare un sistema perfetto di me- . dicina, si separò in un ramo speciale di essa, la chimica 

fisiopntologica 8 ,  investigatrice de' processi nell' umano 
organismo, del loro percht e del loro tenore: 8 allora si 

applicò un rigoroso e preciso metodo di analisi dei com- 
a ponenti 1' organismo a pro della diagnostica, della fisio- 
a logia e della patologia D .  Stlial , Hoffniarin , Boerhaave 
costituirono il celcl~re triun~irato che dominò nella prima 
hietii del secolo dccimottavo. Progr~di ognor più lo spirito 
d' osservazione ; e la cliimica organica non si arrestd più 
a all' esame de' prodotti usciti dal corpo; essa osò doman- 
e dare alla vita il segreto delle forze con che compone e 

scompone vari umori, forma e disforina vari organi n. 

11 grande e sventurato Lavoisier chiuse il secolo deciinot- 
tnro, e nperse la via alle maggiori glorie del nostro. 

Trattenutosi alquanto con esso, il sig. Plevani passa 
in breve rassepa  altri chimici illustri, Schule , Thenard , 
Ilichat, Fourcroy che nelle applicazioni della chiniics alla 
fisiologia pose stulio rnqpjwe, e fra molti particolari fatti 
e spiegazioni a stabili la sua teoria generale dei fenomeni 
t chimici osservati ne! corpo dezli animali, lo sperdimento 
a dell' idrogeno e del carboni0 contenuti primitivamente 
a negli alimenti e la introduzione dell' azoto destinato a 
a sostituirli 8 .  Ricorda Prevost e Dumas che illustrarono 
1' albumina; le immortali esperienze del Torninasini sulla 
costituzione delle molecole animali, onde il a famoso filo- 



N sofo spiegava con semplici concetti i piu intrieati feno- 
meni della chimica fisiopatologica; il Nuovo metodo di 
chimica organica di Raspail uscito nel 1835, che riduce 

e a fenomeni puramente chiiiiici le misteriose e occulte 
forze vitali m. Fu questa 1' epoca più gloriosa della chi- 

' 

mica, i cui progressi pareggiarono e superarono quelli delle 
scienze sorelle. Si comprese l' azione chimica fisiologica del 
fosfato di calce; quindi gli studi suile ossa, gli studi di 
Hoppel, di Miisctierlich, di Valentin, di Lassaigne sulle eso- 
stosi e 1' artrite, le osservazioni del Lombroso sulla sua 
importanza psicologica. L' analisi del sangue insegnò l'uso 
de' marziali dov' è difetto del ferro, rimedio sicuro benchè 
sia grande contrasto di opinioni intorno al modo della sua 
efficacia; l' analisi dei calcoli renali suggerì all' illustre Polli 
i solventi onde si risparmia una delle piii dolorose opera- 
zioni. E altri simili mali similmente or si coml~attono. Ma 
sopra tutto acquistò importanza l'analisi dell' urina, studiata 
già da oltre due s e d i ,  diventata ornai, per gli studi sin- 
golarmente del Tommasi, del Cantani, del medesimo Polli, 

sicura scorta per la diagnosi e la proposi delle malatie n, 

tanto che i più valenti clinici stimano di esplorarla prima 
pur di vedere l'infermo. Altre simili svariate analisi die- 
dero luce in diverse mnlatie antiche, le quali dai novelli 
studi presero nomi novelli. Quindi l' ossaluria , la glu- 
cosuria, 1' arnmonioemia, l' albuminuria, ecc. : quindi la cura 
mirabile del diabete, non trovato della fortuna, ma frutto 
e conquista del lungo studio dell' illustre Cantani : e la 
contrastata formazione del glucogeno nel fegato, che au- 
menta prolungandosi la nutrizione con corpi albuminosi. 

Aiutata dalla chimica la microscopia trovo l' origine 
drll' eresipela, della fe3rc palustre, di moltissime rnalatìe 
mcor misteriose; e ne trovò gli appropriati rimedi. Per 
lunghissime dispute le cause di tutte le malatie si deri- 
varono dai fermenti: fu distinta la digestione delle pri- 



me vie e 1' intestinale, clo! la gastrica e la pancreatica a : 

si scopri la iptiolina , atta a trasformar l' amido in zuc- 
chero, e si disputò sull' acidità del succo gastrico. Dimostrò 
il Lussana che può il principio zciclificatore essere di dispa- 
rata natura; può un solo e possono più insieme degli acidi, 
in ispecie cloridrico , solforico , lattico, concorrere a pro- 
durre quei mutamenti che avvengono prr la dig&ione 
stomacale: per Maly si conolbs che l'acido proprio del succo 
gastrico i! il cloridrico: iielerminb Uoley wrne esso vi si 
pruduce, e le decomposizioni che avvengolio nello stoniaco 
per azione elettrolitiw: fu spiatd onde proceda la disso- 
luzione di tutte le matene che sotto qual sia forma faceano 
parte dell' elemento digerito: fu accertato che a la d ige  

stione 6 un fenomeno puramente chimico D. 
11 sig. Plevani accenna con pari brnvità la teoria di 

Moleschott sulla respirazioce; la teoria della nutrizione 
nelle sue fasi progressiva e regressiva, del cui movimento 
6 centro il sangue. Ricorda come Moleschott rechi alla varia 
nutrizione dei popoli la rarietà delle indoli loro, dei loro 
costumi, dei loro linguaggi. Sono i vegetabili e il grasso 
che fanno men facile e spedito il parlare ai tedeschi; è la 

- birra, secondo il Cantani , che li fa pensatori; il rlium e 
il the, che danno agi' inglesi l' i ì p g n o  speculativo; e i 
francesi prendono dal vino e dal caffè lo slancio e l'alle- 
gria, prendono gl' italiani l' aniore dell' arte. Questi studi 
insegnarono pure con grande vantaggio alla medicina l'uso 
delle sostanze di picco1 volume e di molta valore nutritivo 
nelle affezioni dov' 6 difetto de' principi elaboratori degli 
alimenti ; insegnarono che si può nutrir l' ammalato senza 
affaticarlo col lavoro della digestione. Piu ancora si am- 
mirano e pregiano le scoperte che riguardano i reconditi 
processi della generazione della vita: le quali coine ci 

guidano con maggior sicurezza a conoscere l' indole dei 
fenomeni vitali e morbosi, così sostituirono armi tera- 



. peiitiche razionali alle empiriche prescrizioni dei nostri 
predecessori P.  Molti misteri della vitaliti furono svelati : 
si misurò con sicurezza la celerità del rnbto volontario e 
della sensazione ; si potè per entro la cellula che pensa 
fissare il grado di calore che sviluppa questa sublime 
funzione, e così provarne incontrovertibilmente la ma- 

# terialità .. Il grado d' intelligenza nelle diverse specie 
degli animali è in proporzione della quantiti di adipe e 
della sostanza organica fosforata contenute nel cervello. I 

primi anelli nella catena della vita animale si connettono 
all' impulso di quella forza plastica che fa sviluppare le 
piante. L'ossigeno, che mantiene la fiamma, forma in gran 
parte il sangue, il quale per esso si siiblima nei tessuti: 
lo scambio molecolare di questi da luogo al pensiero: 

= il sangue poi e il cervello di nuovo in grazia dell' ossi- 
a geno sono ridotti in quelle semplici combinazioni onde 

si nutre e matura la gemma vegetale. Così vi è morte 
nella vita, come scrisse Molecchott, e vita nella morte ... 
La sintesi chimica contribuì in modo speciale allo sviluppo 

s della chimica fisiopatologica creando colle sue incontrorer- 
tibili leggi nuovi corpi, la cui formazione si faceva di- 
pendere dalla forza vitale a .  Dopo la preparazio~e di tante 

sostanze, si può sperare, disse Berthellot, di poter ripro- 
durre le m+unorfosi chimiche che la materia subisce in 

seno agli esseri viventi D. Chi sa, disse Pouchet, se l'uomo 
non 1 soffierà la vita a qualche specie uscita da' suoi la- . boratori? Henley ha sostituito al dubio il fatto, . pro- 

ducendo- delle rnonire , meravigliosi organismi che in 
1 quantità straordinaria si riscontrano nelle profondità 
I oceaniche : e coll' intervento della elettricità, col far rea- 

gire dell' idrogeno, del carbonio, dell' moto e dell' ossi- . geno in appositi apparecchi e debite proporzioni e tem- 
peratura egli dava la vita per pochi secondi a questo 
plasma mobile e senza struttura B . Venne così alfine spie- 



a gata per tutti questi s tu3  l' origine dell' uomo ehe ci 
sfuggiva fra le nebbie di una sacra mitologìa r. 

Fatta qualche osservazione dai signori d.r Muzzarelli 
e d.r Cadei, nota specialmente il sig. cav. Costanzo Gli- 
senti, che gli sembra dal sig. Plevani attribuita come certa 
alla chimica la gloria di alcune conquiste da aversi ancor 
molto in dubio. Egli per vero crede i più non punto persuasi 
che abbia potuto sinora colle proprie sintesi, quantunque 
meravigliose, comunicare la vita alla materia bruta. 

Giusta la deliberazione dell' Ateneo ( Comment. i 878, 
pag. 61) il sunto deH'illustrazione del Psakrw di Sanclo 
Hieronimo abreciato fatta dal nostro collega d.r Pellizzari 
venne mandato a più biblioteche e academie una colle 
copie fotografiche del frontispizio e deil' ultima pagina del 
picco1 libro ; e cortesissima la r. hcademia Lucchese di 
scienze lettere ed arti com~nise a due de' più valenti suoi 
in bibliografia, signori avv. Leone Del Prete e cav. Salva- 
tore Bongi , l'esame della questione, de' quali ci mandò 
poi da più inesi il parere, che il segretario tardò sinora 
a presentare, aspettando se altri per ventura se ne ag- 
giungessero. Legge ora egli il rapporto dei sullodati signori 
Del Prete e Bongi, approvato dal detto illustre sodalizio, 
secondo il quale nella data 1423 solo si ravvisa un errore 
di stampa in cambio di ii 523. a Frequentisimi, si dice, 
4 furono gli errori tipografici in questa parte negli antichi 

libri, e si potrebbe tessere la piu fantastica e bizzarra sto- 
# ria della tipografia riceveEdoli per buona moneta. Gu- 
8 glierno Libri, notando in un suo catalogo le Favole di 

Lorenzo Astemio, che appariscono stampate da Gio. Cer- 
a reto da Trino nel 4399, aggiunge scherzevolmente, che, 
D se quella data si prendesse sul serio, avrebbe preceduto 

di  un mezzo secolo i primi lavori del Guttemberg. Così 



Antonio Tubini avrebb. -stampato in Firenze nel i 407, 
come si legge cliiametite in un suo Conji.ssionak di 

a S. Antonino; ed altri nel 1428 stando alla data di un'edi- 
8 zione De secreh mulierun d'Alberto Magiio 1. 

Di tali date non fu tenuto nessun conto: le indagini 
de' critici moderoi, se a i primi libri lavorati con caratteri 

mobili ( poichi. in ciò consiste veramente la invenzione) 
a potessero riferirsi a un tempo più antico D di quello uni- 
ve~silmente accolto, hanno confermato che non si videro 
avanti de' primissimi anni della seconda rneti del quat- 

trocento ; e si videro in Germania : e, quanto 311' M i a ,  
se alcuno si provò, più per ispirito di novità che per siii- 

cero convinciinento, a sostenere come genuine le date di 
altri volumi, che apparivano stampati bensì dopo la sco- 

s p r t a  della stampa fatta in Alemagna, ma che avrebbero 
aiiticipsto solo di qualche anno la introduzione dell' arte 
in Italia (il che avvenne specialmente pw le due notis 
sirne edizioni del Decor Puetlilrum e della G e o j ~ $ u  d i  

a Tulomeo, che hanno le date apparenti degli anni 146 1, 
1h62 1, fu provato pure nel modo più trionfale che le 
note di quegli anni furono errate, e quindi confermato 
di nuovo che la primizia tipografica d'Italia fu il mira- 
bile volume di Latanzio stampato in Subiaco il 1463 .. 

Le caratteristiche del -1ibricciuolo dei nostro Psalterio, 
in ottavo scarso, con frontispizio, punti, segnature, ri- 
chiami, iniziali stampate, la data dell'edizione in numeri 

a ardici a ,  alcune o tutte notate anche dal Pellizzari, lo 
scevrario g i i  a bastanza anche dai primi nostri saggi ti- 
pograSci: rnz leva ogni dubio fl nome dell'editore, Bernardo - 
di S. Piero Pacini. 

Piero Pacini , notaio come indica il Sere, ed anche 
amanuense come prova un bel codicp. delle E'~islole di 
Leonardo hretino posseduto dal sig. conte Eugenio Ninu- 
toli-Tegrini in Lucca portante il nome del trascrittore e 



la <lata 12 marzo 1471, dopo introdotta la stampa si fece 
con essa a dar fuori libri 8 quasi tutti di piccola mole e 

di facile smercio, contenenti scritture volgari alla portata 
t del popolo, stampati alla buona e senza lusso; ed ebbe 

per costume di apporre una marca speciale alle sue edi- 
a zioni S ,  il pesce coronato, con ai lati le iniziali S. I>.,  la 
marca appurit~ che 6 nel Psalteriu di Sanelo IIkronimo, 
serbata e ussh dnl figlio Bernardo senza neppure sosti- 
tuire alle lettsre del nome paterno quslle del su3. Continuo 
questi 1' i n d ~ t r i a  del p d ~ e  a brevissima distanza di tempo. 
a Infatti mentre troviamd che ser Pietro faceva imprimere 

in Firenze presso Giovanni Stefaco da Pavia il l 3  ot to  
C bre 131 3 la Giostra &l P o b i a n o ,  il figiiuol suo, ci04 
t Bernardo di Piero , nel 1 5 14 publicava , non sappiamo 
8 con quali torchi, una rarissima edizioce dei Soncrri del 

8 Burch.ivllo n. E smo imprsse in f iorema per Bernodo 
Zucch5lla a pelilione d i  Dernarùo di Sw Piero Paciai da 
Peseia la Rappresentazione di Giusepp3 Ebreo a di XVI 
di nzarzo 4S2.5 e la Rappresentazione dei due Pellegrini 
che andarono a S. Jacopo di Gallizia a di X V N I  di apr-$8 
c?eZ MBSSIIII .  Confrontando con un po'di pazienza il 
Psallwio con questi e altri libri, si potrebbe forse scoprire 
se quello pure sia opera dello Zucchetta, o di qualche al- 
tro stampator fiorentino di que' giorni. I tipi, salvo nel 
Srontispizio, son gotici, quali usaronsi quasi generalmente 
ne' libri destinati alle scuole e alla chiesa per tutto il cin- 
quecento e in parte ancora nel seicento; ed è questa a una 
8 delle innumerevoli edizioni di quel Sal&>a che fu per 
t eccellenza la prima lettura degli italiani; quella dove i 
8 figliuoli imparavano ad un tempo a leggere ed a pre- 

gare Iddio; quello stesso che anche oggi, con poche mu- 
tazioni, si seguita a riprodurre, perchè i moderni   lo destri 

t non smo riusciti fin qui a strapparlo del tutto dalle 
a mani de' contadini . 



I1 sig. d.r Pellizrsri , al quale il segretario comunicò 
lo scritto della r. Academia Lucchese, noM che egli vera- 
niente nel h l t e r i o  di Sanclo Hiwonirno colla data 1423 
non pensò indicare un lavoro t@ografio anteriore nll' in- 
venzione di Gutternberg, si bene un lavoro della stampa 
primitiva da caratteri fermi, ci02 di rikyrafia, di questa, piu 
che della calcografica da caratteri mobili, parendogli nel 
detto libere010 scorgere alcuni indizi. La questione da que- 
sto lato m>n venne toccata punto direttamente d q l i  egregi 
signori avv. Del Prete e cav. Bongi ; i quali poi colle no- 
tizie e colle date degli altri libri impressi a petdione di 
&r~ctrdo di Ser Piero Paeini da Pescia recando fuor di ogni 
dubio 1' etii dell' editore al principio del secolo decimosesto, 
la danno, secondo che pare anche a lui, tuttavia intera- 
mente risoluta. 

L' hteneo esprime la propria riconoscenza remo la no- 
bile consorella di Lucca, e gli è argomento di lieto augurio 
vederla con generusa spontaneità associata a' suoi studi. 

Fra gli oggetti da deliberare è l' aggiudicazione del 
prenbio secondo il concorso 25: marm 1877 per un 441anuale 
<I' igkm rurale (pag. 4 4 e 29 di questo vol.): ma poicliA non 
sono presenti quanti soci richieggonsi affinch& la delibera- 
zione sia valida, la Giunta eletta a riferire intorno ai lavori 
dei due concorrenti, differisee a una prossimx adunanza la 
lettura del compiuto suo rapporto, e fa noto frattanto il 
giudizio dei detti lakori. 

Deve~i pure eleggere la giunta per simile esame dei 
livori presentati al concorso 27 giugno 1878 sul'e piccole 
indwrrie adalle ai campagnoli specialmente brescia~ ( pa- 
gina i i 7 ) , elezione annunziah la sezonda volta. Propo- 
iiend~si petb dal d.r G. Cajei e raccomandandoai dal- . 
l' am5k cav. G.  Conti che eid sia commesso alla Presidenza, 
la proposta loro, mandata ai suffragi, viene accettata. 



Si commette al  Consiglio d'amministrazione, sull' esem- 
pio degli ultimi scorsi anni, il rapporto intorno ai candi- 
dati pei premi Carini. 

11 sig. cav. Costanzo Glisenti legge una breve nota, 
quasi continuazione e conferma di quanto nella precedente 
adunanza , a proposito di qualche affermazione contenuta 
nella memoria del sig. Plevani, venne dicendo, cioè ch' ei 
non crede che il chimico nel suo laboratorio, colle sue de- 
composizioni e ricomposizioni, possa produrre corpuscoli vi- 
venti. La vila, dice con Tyndall, viene dalla viIa: e poicht! 
ciò si collega colla questione , già molto agitata, della 
generazione spontanea, rammenta le esperienze del celebre 
ottico Soleil, e come per quelle il medesimo prof. Tyndall, 
mentre pensava di aver ad analizzare aria pura, perchè 
a fatta transitare per tubi contenenti uno frammenti di 

vetro bagnati con acido solforico concentrato e l' altro 
e frammenti di marmo bagnati con una forte soluzione di 

potassa caustica , vide con propria meraviglia ciò nulla . ostante in essa fluttuanti. corpuscoli. Da dove questi ve- 
' . nivano? Dai tubi di cristallo, puliti con cura, ma non 

affatto liberi dai corpuscoli fissati sulle pareti interne. 
a Pasteur prese dell' aria in siti diversi, la cliiiise a lam- 
e pada in palloni di cristdlo, e indi esplorandola, ne trovò 

altra che conteneva corpuscoli, e altra che non ne con- . teneva, e conchiuse che ci6 che molti chiamano ,nene- 
razione spontanea non consiste in altro se non in questi 

4 esseri invisibili alla luce diffusa, ma visibili coll' apparato 
I Soleil 9.  F m e  s torto si crede che l'aria si liberi affatto di 
tali corpuscoli microscopici viventi col farla passare per tubi 
scaldati a rosso, come accennò il sig. Plevani rispondendo d 



una osservazione fattagli già dal sig. Glisenti. Ecco una 
esperienza di quest7 ultimo, da cui si argornenterebbs di leg- 
gkri  che possa succedere ai detti corpuseoli di transitarvi 
impunementc. a Sino dai primi anni che rielle nostre officice 

8 l cornu- a Carcina s' introdusse uno di que' forni cliiam t' 
a nemente Czddot , osservai che i fonditori entravano in 

una piccola stufa che mi pareva assai calda. Collocato in 
fatti un termometro centigrado al qu2e  ayea posto provi- 
soriamente un indice scorrevole, e fatta anch' io prora di 
entrare, in'avvidi che, non aspirando, pzr qualche rnonien- 
to poteva rimanervi seiiza oEesa, benchè il terri~oinetro se- 
gnasse 130'. Io mi feci allora qoesta domands: - Perch; 
posso resistere a tale temperatura, mentre non potrei 
esporre parte della mia faccia in bagno d' aqua alla tem- 

a peratura di settanta o di ottanta gradi ? - Mi spiegai il fatto 
a col pensare che nell' aria, essend~ le molecole assai più 

scostate fra loro, l'azione del calore vi abbia più lento 
R effetto. Volli prrò provare. Scaldai una stufa a tal g r ah  
a clie io pure potessi restarvi, e ne tolsi il fuoco affincli? 
1 par effetto del calore irradiante non fosse in un punto 

più riscaldata che nell' altro. il termometro a mercurio 
a nell' ambiente esterno segnava 18" : posto nclls stufa e 

chiuso 1' uscio, dopo cinque minuti primi segni, 34'; dopo 
altri quattro iiiinuti segnò 38"; dapo altri quattro 4i0, 5; 

a dopo altri quattro 42', 5; e dopo altri quattro 43', forse 
ultimo limite. Scaldai poscia dell' aqua a 43" C. , lasciando 

a raffreddare il termometro e tornare a 18' C. ; dcpo di 
a che lo tuffai nell' aqua così scaldata, e in 30 secondi 

segnò 40°, e dopo 30 altri secondi 43'. Questo sperimento, 
a sebbene fatto giti alla buona, sembrami, s- non erro, 
a chiarire a bastanza, come i corpuscoli vivi fluttuanti nel- 

1' aria possano in seno di essa trapassare salvi anche per 
tubi scaldati a rosso, quando sia rapido il loro passaggio. 
Dovrebbesi poi altresì tener calcolo della capacità calori- 



e fera del tubo in confronto con quella del gas che lo tra- . versa, come pure della forza della corrente; cose delle 
quali tutte nelle sue esperienze l' illustre prof. Tgndall 

e tiene ben conto 1. 

Data è pure dal segretario notizia di due lettere del 
sac. sig. don Bortolo Bozzoni, il quale, volto a cercar modo 
di far morire le cricalidi dei filugelli schivando ogni altern- 
zione de' bszzoli , pensò di adoperarvi la rarefazione del- 
1' aria immune di qual sia pericolo, e che altresi offrirebbe 
il risparmio del combusiibile e ilegli acidi, che non senza 
pericolo si costumano. lmaginava poi di poter a un tratto 
riuscire al proposto effetto in una quantiti a b~stanza grande 
di bozzoli usando quelle botti ferree, volgarmenle sppel- 
late Imnze, che si adoperano allo spurgo de' pozzi neri , 
hanno la capacità di dodici e piu ettolitri? e se ne estrae l'aria 
col giace di una pompa. Fra questi pensieri il detto sig. Doz- 
zoni chiese il parere dell' Aterieo, e il segretario ne presentb 
senz' altro i desid:ri al socio sig. ezv. Luigi Gittanti pro- 
fessore di fisica nel nostro liceo; il quale avendo nel suo 
gabinetto alla mano la macchina pneumatica, e cogliendo 
la stagione de' bozzoli, non tardò con tutta cortesia a fare lo 
sperimentu: di c ~ i  giova soggiungere la brevissima relazione. 

4 Provisti alquanti I>ozmli verdi di rozza giapponese, 
ne feci quattro gruppi di dieci bozzoli ciascuno. 

4 Un gruppo non venne sottoposto ad esperimento di 
C sorta. Un secondo venne tenuto sotto la campana della 
s macchina 48 ore a una pressione che da dieci millimetri 
4 ascese a 20. 1 bozzoli del terzo si tennero per 24 ore 

nell' aria rarefatta a una pressione che da O millimetri 
s salì a 12: e quelli del quarto per sole 4 ore in un am- 
a biente rarefatto a circa 10 millimetri. Rimasero due boz- 

zoli, e li assoggettai per soli pochi minuti a una rare- . fazione di G millimetri. 



Otto giorni dopo il gabinetto di fisica parea diven- 
C tato un laboratorio per confezione di semente di bachi. 
R Non solo dai bozzoli del primo gruppo, ma, da quelli 

pure degli altri erano fuggite le crisalidi trasformate in 
(I vivacissime farfalle: anzi uscirono ultime le farfalle dei 
R due b~zzoli stati s d o  pochi minuti nell' aria rarefatta. 

L'esperimento diniostia dunque in modo evidente 
che la soffocazione del!e crislicii non può ottenersi per 

a questa via e .  

Data così risposta alla domanda del sig. Bozzoni, al 
quale vie più l'effetto dovrà mancare, percioechè la rare- 
fazione dell' aria da poter conseguirsi nella b0713a colla 
pompa sarà molto lonbna dal grado ottenuto colla iiiae- 
china pneuiiia tica del gabinetto, il prof. Bittanti aggiunge 
aleunc osservazioni che parimenta non sono da omettere. 
Non si deve, egli dice, dalle descritte esperienze a conchiu- 

dere, che le crisalidi possano resistere alla rarefazione 
dell'aria a cui furono assoggettati i bozzoli. In fatti avendo 
posta in ciascuna prova con questi una crisalide libera 
tolta colla debiia cautela da uno de' bozzoli del gruppo, 
quando la rarefazione s'aceostava al massimo grado, si pa- 

a lesava nella crisnlide per certe contrazioni l' azione fu- 
a nesta in essa esercitata, onde certo seguiva la inorte, 

perocchi. nessuna di tali crisalidi si trcrsforrn6 in farfalla, 
8 ma tutte prestamente si disseccarono. E all'opposto ac- 

cadde la metamorfosi in altre egualmente estratte dal 
bozzolo, fosse questo o non fosse stato assoggettato in- 
nanzi all'azionc dell' aria rarefatta *. 

Dalle quali cose il prof. Bittanti raccoglie, che a alla 
crisalide per vivere il tempo necessario alla sua meta- 

* morfosi basta la poca aria del suo carcere, mantenub 
R in esso dall' assoluta impermeabilità delle pareti non 

ostante la sottrazione quasi totale deU' aria esteriore S.  



Legge il sig. avv. Santo Casasopra Di una c a w  di' so- 
ciale dwo~dine. Sa che tenta un soggetto e riposto nella 

parte piu riinota e di faticoso accesso del campo scien- 
tifico, sproporzionato alle sue forze a; ma sente 1' obligo 

di seguire la via delle filosofiche ricerche nella quale 
s' è messo, e di volgere quanto può lo studio alla sociale 
utiliti. Lo conforta a palesare liberamente il suo pensiero 
1s certezza di parlare dove tutte le opinioni trovano rispetto, 
e quella discussione che solo s' ispira e governa all'amom 
e al desiderio del vero e del bene. 

Invita pertanto a riguardare intorno, le nazioni spe- 
zialmente di schiatta latina, dov' egli scorge da per tutto 
uno stato di febrile inquietudine-:. . . un convulsivo agi- 

tarsi in ogni senso, sotto tutti gli aspetti, un disordinato 
balzare da una cosa all'altra, quasi un occulto fuoco 

a strugga le fibre degli uomini spingendoli a correre e a 
contorcersi per alleviare in qualche modo il dolore n .  E 

cliiamandole a rassegna, a Noi vediamo, dice, la Francia 
riportare, nel breve spazio di 70 anni, insanguinato il 

a fianco da non so quante rivoluzioni; secondo lo strano 
genio di ognuna di esse rifare ad ogni momento la pro- 

= pria costituzione senza aver mai potuto raggiungere quella 
a che meglio le torni : di tratto in tratto, negli ordina- 
8 menti politici, inspirarsi al socialismo e al comunismo, 
a estremo portato della scuola liberale; indi improvisamente 
a retroedere alla reazione: bandir crociate, e fucilare ar- 
a civescovi: demolire gli altari per comporre degli idoli, e 

demolir gli doli per repristinar gli altari: vincer rudi bat- 
s taglie, uno contro dieci; e poco hp fuggir dinanzi a un 

nemico pari: poi dalle smnfitte prender mimo appunto 
per proclamare e volere e condurre disperate eroiche di- 
fese: e dopo tutto aggiungere ogni anno un peso sulla 

s bilancia dei tributi, spingendo così, per sopperirvi e con- 



6 servare l' equilibrio, alla frenesia del lavoro il popolo, 
s quel povero popolo, che , sempre acclamato l' erue dei 

poemi rivoluzionari, ha il triste vantaggio di doverne poi 
sopportare gli oneri maggiori. La Francia da settant'anni 
a questa parte non ha, a quanto mi sembra, altra norma 
della propria condotta, che la contradizione, il sintomo 
appunto più certo cd evidente del disordine. Essa, dopo 
la fainosa rivoluzione, iui rassomiglia a chi trascinato da 
vorticosa ridda, al cessare di questa, colto dx capogiro, non 
sa più riavere 1' equilibrio, e v:!, come ebro, barcollando 
cln un luogo all'nltro. 

E l'altra non meno importante nazione di schiatta 
a lat im, Is Spagna, giA sì entusiasta dell' ordine politico 
4 da fur*szne sressi. vcilte e talora crud:imente il paladino; 

così religicsainente affmionata alla militare disciplina da 
potere, di tappa in tappa, vi t tor~os~ spesso, onorata sem- 

I pre, percorrere sotto la sapiente direzione di infiqiti Con- 
d v i ,  buona parte deil' Europa ; la Spagna, dico, la quale 
diede in tante occasioni rnag~animo esempio di profondo 

s rispetto al proprio onore, alla propria grandezza, non 
a presenta ella, invece fino a questi ultimi giorni amiagente 

spettacolo di debclezuc, di dissidi e di disordine? Rotto 
s l'incanto della devozione dinastica ai re e ai principi del suo 

illustre patriziato, essa perde la religione del nazionale 
concetto, diventa, sotto questo riguardo, scettica affatto, 
e di tal modo lascia libero il campo agli apostoli di qua- 
lunque cinsi politica eresia. Ess~. è la prima delle nazioni 

4 di civiltà romana che fa lugubre mostra di lunghe e rab- 
8 biose guerre civili, criterio il più sudo per concluderne 
a la demoralizzazione di un popolo. Il suo bel cielo, peren- 
8 nemente sereno, non sorride da lungo tempo che a rivo- 

luzioni di partigiani, e di tal modo diventarono nazionale 
e costume i pronunciamenti, ora politici ora militari, e le 
s armate brigantesche sotto il nome di gurrill a, tanto in . 



servizio di Serrarto che di don Carlos, della republica fe- 
derale che della comune. Bene cercarono galvanizzarla 
i suoi legislatori con costituzioni ne& cui manipolazione 

a tutte le scude alla loro volta posero mano e vi contri- 
buirono le droghe più eccitanti; ma invece di paciticarla, 
non fecero altro che centuplicare gli aringhi, sui quali 
gli espdas e i pkadores della politica poterono bellamente 

a azzuffarsi; non fecero altro che aggiunger nuova materia 
a agli scismi anzi che sopirli. 

a E in Italia il malaugurato frazionarsi di forze e di opi- 
a nioni collidentisi, colpa forse la troppa ~kv&à, dell' in- 

gegno italiano da provide norme non pitì contenuto, e 
la precarie& dei vari e opposti indirizzi causata dalla bre- 

a vissima vita dei ministeri, gettano il paese nell'incertezza, 
nel disordine, nella contradizione, e ci6 che più importa 
nel malcontento, del quale un cupo e dirò quasi sotter- 
raneo fremere, che tutti, io credo, possono rilevare, purchè 
tendano senza passione l' orecchio, continuamente ci av- 
verte. Qui non più saldezza , non più solidità di servizi 

a amministrativi, finanziari, e dirò anche giudiziari; varia- 
zioni sempre pronte, e quindi paralisi neli' andamento ge- . nerale, fiacchezza, stagnamento, e, sia pur detto, parti- 
gianeria ed immoraliki. E a chi non mi volesse credere, 
ricorderei che 1' Italia è oggimai il paese classico nelle 
alte sfere per le consorterìe, e pei gruppi che sono ap- 

8 punto wnsorterie all' incubazione ; nelle basse sfere per le 
maffie e le camorre. Ricorderei che l' Italia è il paese 
ormai classico delle bombe all' Orsini , delle contumelie 
giornalistiche, de' conseguenti colpi di rivoltella o di pu- 

s gnale, dei processi politici susseguiti da verdetti stranis- 
s simi, dei duelli in onta alle vigenti leggi penali combinati 

e disciplinati alla vista e conoscenza di tutti senza che 
nessuno se ne dia menomamente per inteso. 

E da per tutto poi un'ansia di cambiamenti, uno &e- 
40 
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a nato desiderio del nuovo, sicchè nulla wsta, nulla pub 
C stare : onde le istituzioni non sono più oggimai, come 

una volta, monumenti marmorei, che posano sovra un 
terreno sicuro per secoli e secoli ; che, quand' anche sgre- 

a tolati dall' azione corrodente del tempo , a un dipresso 
C come gli avanzi della Roma antica, impongono pur tut- 
a tavia rispetto e venerazione, testimoniando eziandio coi 
6 loro ruderi una passata incontrastabile grandezza: somi- 
C gliano al contrario semplici e deboli capanne, tende por- . tatili d' una popolazione nomade pel deserto della vita, 
a pellegrina in cerca di una Meoca o di una terra promessa, 

che l' illusione del miraggio le pinge ingannevolmente 
6 in tutti i luoghi. Si pur troppo: gli uomini del presente 
a sono temerari argonauti che salpano allo scoprimento 

d' ignote terre di cui confusamente presentano l'esistenza: 
ma privi di bussola, privi di un Colombo che li guidi, 
li tenga fermi nell' intento, e loro impedisca di divagare D. 

Tutto questo nel campo politico : e il morale non è men 
tristo, dove a ogni passo incontrasi il suicidio, la M a ,  il 
fallimento: come s' incontrano sistemi strani, contradittorì, 
paradossali a ogni tratto nel campo .scientifico. a 11 d o -  
C gismo impiega la sua efficacia a dimostrare esser lecito 

il furto, essere un danno la societ4, la famiglia, la reli- 
8 gione, la patria stessa. Velenose teorie, nascondendosi tra 
C i fiori del romanzo e del poema, col lenocinio dello stile 

elegante, imaginoso, appassionato, insidiano e conquistano 
C le menti dei giovani, in modo che oggimai non si ha più 
8 vergogna a proclamare, come fecero i nichilisti in Russia, 

doversi finalmente coteste pastoie sociali distruggere col 
C ferro e e01 h o ;  essere gli incendi di Parigi del 1870 il 
8 lume del mondo ; dover cadere la civiltà davanti alla sel- 

vaggia ugualianza della miseria. E quantunque battuta 
in campo aperto dal cannone di Mak-Mahon o sugli spalti 

a di Cartapena, ootesta frenesia di rivoluzioni e rivolgi- 



4 menti, cotesta sconfinata aspirazione a libertà. e svincolo 
da tutto ci6 che pub dar noia all' individuo, sa così bene . camuffarsi a ragionevole teoria, che entra senza destare 

e sospetto alcuno anche nelle aule parlamentari e legisla- 
tive. Quindi leggi che evidentemente si ribellano ai prin- 
cipi di legislazione e talvolta perfino al senso morale. Basti 
accennar quelle che inaugurarono da noi il nefasto si- . stema per cui rimane subordinata l'amministrazione della 

s giustizia alla finanza, dovendosi per procedere e prima 
di procedere pagare ingenti tasse di registro e di caneel- 

4 leria , che per altra legge immoralissiina solo in parte 
s vanno a110 stato, ed entrano del resto nelle tasche degli 

ufficiali tassatori ed esattori pagati, come si suo1 dire in 
4 istile burocratico, ad agio. Leggi siatte, ciascuno lo vede, 

sono attentati contro le norme di buona le,&lazione, 
perciocchè lo stato non sussiste per compiacenza' di mi- . nistri o di dinastie, ma solo per attuare il diritto di cia- 

t scheduno e per render giustizia, e se su questa vuol 
mettere un balzello, se vuol quindi farla pagare, esso tra- 
disce sacrilegamente il proprio dovere. Leggi siffatte sono . poi in palrnare contradizione d l '  indirizzo liberale di 
cui si gloria e vanta il nostro stato. Esse interdicono al 
povero per insufficienza di mezzi pecuniari di far valere 
il proprio diritto, e ci6 mentre si proclama ai quattro 
venti che la legge è eguale per tutti, che è il regno della 
giustizia che s' inaugura dopo le aberrazioni dei governi . dispotici precedenti. Basta accennare la dispositiva, onde, . con evidente sfregio del principio Swm nrique, norma 
imprescindibile pel giudice e pel legislatore, si autori& 
1' affrancamento dei canoni in rendita, dando per tal modo 
facoltà al debitore di restituire molto meno di cib che 

8 aveva ricevuto : e quell' altra che lascia liberi gli artigli 
dell' usura, avendo soppresso il limite del legale interesse. 
Arrogi in somma più altre leggi da cui viene ingiusta 



ripartizione di tributi, incaglio al movimento contrattuale, 
6 soverchio accumulamento di denaro da una parte e de- 
a ficienza dall' altra; quindi squilibrio, miseria e ragionevole 
4 malcontento. 

a Tale è il triste spettacolo che ci si para dinanzi ove 
si volga intorno spassionatamente lo sguardo, ed è prezzo 

a dell' opera il domandarsi quale possa essere il motivo di 
8 questa bufera che investe ed agita del pari le menti e 
a i fatti umani, e quale torni opportuno rimedio a tanto 
4 male S .  

Il sig. Casasopra reputa principal causa del disordine 
la inferma conoscenzz della vera natura del diritto, nelle 
menti delle moltitudini ignoranti e istruite ofiscata dal- 
l' arte insidiosa di scritti appariscenti e malamente pre- 
giati: e però stima che il miglior rimedio si otterd col 
ridurre a' suoi veri principi a codesto elemento santo e ne- 
(I cessario dell' ordine morale, codesta imprescindibile nor- 

ma di politica e legislazione che è il diritto D. Per riuscire 
nel quale assunto è uopo risalire alle prime origini, vedere 
come e dove traviò l'idea sedotta da fallaci apparenze, onde 
non sarà poi difficile rimettersi nel dritto cammino. 

Di tale traviamento si accusa comunemente il mate- 
rialismo, invalso omai da per tutto nella vita intellettuale 
e pratica. E in vero dove non è che trasformazioni di ma- 
teria, che altro pub essere il diritto, se non vocabolo vuoto 
d' ogni sostanza? Non di meno è a riflettere che e il ma- 

terialismo stesso è un portato di teorie create da filosofi, 
e talora pregevoli, i quali col togliere ogni freno alla ra- 

gione umana in onta al precetto del veggente di Fiesole 
proclamato in quella famosa terzina, 

4 State contente, umane genti, al quia, 
Chè se aveste potuto saper tutto, 
Uopo non era partorir Maria, 

autorizzarono la più ardita disamina, il più insistente sinda- 



uito sopra ogni cosa e sopra ogni parte delle cose D. Fra 
teorie si fatte pensa l'amico nostro di dover cercare la chiave 
del suo quesito; e crede che il male parta principalmente da 
Cartesio, dalla sua a famosa formola del dubio metodico m, on- 
de fu prima dimostrata la possibilità di oltrepassare la linea 
8 sin allora concessa alla umana intelligenza, ... di dubitare 
e anche di quanto era sin allora stato tenuto per incon- 

cusso : onde scendea necessaria la conseguenza, che a niuna 
&a, senza eccezione, si possa prestare l'assentimento se 
non sia pienamente provata: il che era niente meno, 

C ardisco dire, che la spada di Damocle su tutti i capisaldi 
dell' umano ragionamento. Ma tant'è, cotesta fosforescente 

a e spiritosa forniola si fu come il cavallo di Troia, e da essa, 
nii si conceda il secentismo, eruppero a migliaia i valorosi 
guerrieri che dovevano in poco di tempo porre prodito- 

e riamente in fiamme la città del buon senso. Piacque, 
comechè molto ardita, ai pensatori di quellJ epoca, e, non 
ostante il parere di qualche rauca Cassandra, vollero in- . spirarvisi nelle opere loro con sommo danno delle filo- . sofiche discipline; le quali, preso di tal modo lo slancio, 
un po' alla*volta alla solida base di granito sostituirono 

e un vaporoso piedestallo di nubi n. Tale è pure la sen- 
tenza di Gioberti nella sua Introduzione atla Jilosofia. 

L' umana intelligenza dopo Cartesio ha passo più ar- 
dito, e la ragione è costretta a esserle indulgente compa- 
gna. Bacone da Varularnio non sa persuadersi che la mente 
umana non possa veder chiaramente tutte le cose di quag- 
giù; e parendogli, se alcuna le è negata, dover cid attri- 
buirsi a difetto, anzi che della nostra natura, della logica 
aristotelica sino allora in uso, si accinge a correggerla col 
nuovo Organo: presunzione assurda, perb che e la logica 
antica, naia coll' uomo, ridotta a principi da quell' osser- 

a vatore che fu Aristotile, aveva per eosi dire, petrificata 
da venti sacoli di esistenza indiecm la propria cornpa- 



gine S. Bensì l' opera di Bacone giovb al meravigboso 
avanzare delle scienze fisiche: ma in uno l'umano orgo- 
glio, vie più persuadendosi nulla potergli rimanere nascosto, 
pend esser suo e diritto di non credere se non cid che 
a palmarmente gli si svela. E 1' onda del rinnovamento si 

gonfia; a cui la riforma religiosa avea gii preparata 
s agevole strada,. . . e incomincia quella pur sempre glo- 

riosa pleiade d' ingegni fecondi, di menti elevate, di va- 
@ lorosi filosofi, che fecero dei due secoli a noi precessi 
s 1' età delle più mirabili elucubrazioni scientifiche B . E cia- 
scuno di questi ingegni si vergognava se non trovasse 
qualche novello vero, se non inventasse qualche nuovo 
sistema. Quindi le dottrine di Ugo Grozio, Puffendorf, Hob- 

- bes, Bentham, Rousseau, Spinoza, Loke, Hume, Leibniz, che 
il sig. Casasopra disegna ratto, e al fine la famosa scuola 
dei e filosofi alemanni, ai quali appunto si deve special- 
e mente l'attuale stato di disordine, però che furono essi 
a che con rnaggiare efficacia di risultati un po' alla volta 
I viziarono 1' idea del diritto . 

Esamina quindi il sistema di Kant , chz spingendo 
l' analisi oltre il punto di partenza di Cartesio, dall'estre- 

mo culmine della logica umana saltd di botto nel vuoto, ... 
8 in regioni dove, anzi che toccare e discernere, conviene 

irnaginare; osò interrogare se e come e perchè sussista 
il pensiero P, della cui esistenza Cartesio non dubitd; 

alzò a grado d' assioma il principio che 1' uomo a non deve 
credere se non vede, se non prova, se non può convin- 
cersi palmarmente a: onde il volgo degli adoratori m- 

chiuse, . non esservi cosa fuori della umana intelligenza, 
e a questa sola esser dovuti gli onori divini dalle stolte 
generazioni del passato attribuiti sino allora a un essere 

s non mai veduto o pmato e per & aEatto imaginario. 
Trov6 che le idee nostre sono semphemente il fuoR di 

8 noi che viane a fqgbni nello parte formale della no- 
# 



a stra intelligenza; onde un' incertezza incurabile del fuori 
di noi, come quello che non esiste se non soggettiva- 
mente, n6 ha valore in sè, nè pu6 essere se non in 
quanto lo percepiamo 8 .  Chi non vede la conseguenza 

di tale ragionamento, per poco che si spinga innanzi? Non 
più regola certa per distinguere il male e il bene, niuna 
stregua più se non la propria particolare opinione. 

Tentb Kant di riparare allo sconcio colla r u g k  pro- 
t&, eoll' impemiivo edegw9co nella parte formale dell' ani- 
ma, ond' è imposto di fare il bene pel bene. Comanda- 
mento morale è questo che esige libera volontà, interna 
ed esterna , cioè padronanza sulle passioni ( ecco la sfera 
della legge morale ), e sicurtà che le volontà altrui non 
ci faccian violenza ( ecco la sfera del diritto ). Se Kant non 
avesse preteso di tutto spiegare, la sua teoria sarebe stata 
accettabile: ma illuso dalla potenza del suo ingegno con- 
fidb di costruire un che completo, assoluto, non bisogne 
a vole di appoggio; svelse il diritto dalla sua vera matrice 

che è la divinità, e il suo sistema anche sotto questo 
riguardo rimase sospeso in aria D' altronde 1' imperativo 

a categorico non salva punto il diritto dall' essere travolto 
da questo fatale soggettivismo che è il pensiero gene 
ratore di tutto il suo sistema, il Saturno del suo olimpo, 
che mangia i propri figli. Necessità della natura umana, 
il diritto, secondo Kant, non è più santo, basta che sia 

a logico. Egli lo anatomizza bensì con diligenza, ma non 
a ce ne presenta che il morto corpo; 1' anima se n'& ita 

al crerlkre. Filosofi leali e di cuor retto, ma di mente 
pregiudicata, videro la portata esiziale di un tale sistema 
e si studiarono di correre al riparo, ma sgraziatamente, 
sicoome l' impulso era dato, ed essi pure erano stati lan- 

e ciati nella regione del tpmendentalisma, regione scon- 
r finata e misteriosa ove i1 pensiero fdmente si peide 
nè pih rinviene la via del ritorno, appicmno quello 



stesso farmaco che aveva prodotto il male, adoprarono 
quello stesso ragionamento filosofico che era già uscito 

a dal campo del possibile, e, mi sia lecito dirlo, colle più 
a buone intenzioni del mondo peggiorarono la posizione. 

Ficthe tentb ricostruire Iddio : sentiva che senza que- 
C sto caposaldo la scienza umana rimane priva di solida base. 

Ma non seppe fare che un Dio soggettivo ; e come il Dio 
soggettivo non era veramente il caposaldo che lo rendesse 
contento, imaginò il Dio cwsolulo, incominciando così 

' e quella evoluzione della filosofia germanica , che Hegel 
a poscia completò col creare egli stesso a proprio genio 
C un nuovo mondo, universo e Dio, e che viene distinta 
C col nome di periodo della filosofia dellJ assoluto. Schel- 

ling fece un passo piu avanti, e nell' intxnto di ristabi- 
lire il fuori di noi, l' oggettivo, la natura così strana- 

@ mente disconosciuta dalla filosofia kantiana, volendo me- 
( glio determinare cotesto Dio assolu~o, lo disse 1' identità 
a suprema che si estrinseca nel mondo sotto due aspetti 
C opposti, come mondo ideale o spirito, e come mondo reale 

o natura I .  Così si gettarono i fondamenti di un nuo- 
vo panteisxno , da un lato idealizzando il mondo fisico, e 
unendo dall' altro il mondo spirituale alla natura, da per 
tutto mostrando l' identità a dei principi e delle idee, giusta 

le quali Dio organizza tutto nell' universo raccostando il 
tutto col tutto e stabilendo per tal modo 1' analogia e il 
parallelismo fra ogni cosa. L'idea dellJ organismo, o di un 

a tutto di cui ciascuna parte è in rapporto con tutte le 
altre, appena determinata e suscitata nella mente dei 
naturalisti, venne pure spiegata nell' ambito del mondo 

8 morale e sociale ; la societA, ogni istituzione fu concetta 
come un organismo; 1' individuo, considerato dalle dot- 

a trine precedenti in istato di isolamento e d'astrazione, fu 
compreso ne' suoi rapporti organici colla famiglia, collo 

i stato, con tutta la societ8 da cui non si può aifatto eman- 



cipare. Ma siccome, secondo Schelling, Dio stesso mani- . 
festa la propria azione e potenza nella natura mediante 
la creazione degli organismi fisici, è Dio pure che nel 

4 mondo spirituale crea gli organismi ideali, la fmnQlia, lo 
a stato, la chiesa. Solamente 1' azione divina, che è neces- 
e saria, fatale, inconscia nella natura, diviene nel mondo 

spirituale, libera e consapevole, e si manifesta come vo- 
a bntà universale. Questi principi divennero nella scuola di 
8 Schelling i fondamenti d' una dottrina morale del diritto 

e dello stato. Se per lo innanzi la volontà dell' individuo 
fu considerata come quella che crea lo stato e le istituzioni 

a sociali, 1' individuo non è più ora riguardato che come 
a un membro integrante d' un gran tutto morale e sociale 

creato dalla volontà divina. È il concetto opposto a quello 
del contratto sociale, ma nel tempo stesso la soluzione pan- 

a teista del problema posto da Rousseau, cioè di trovare una 
8 volonti generale al di sopra delle volonti individuali S .  

Così dopo Kant lo sforzo de' filosofi era stato di ri- 
staurare la parte oggettiva. Hegel creb l' nssoluio. 8 Egli 

concepisce il tutto, ossia Dio, come sviluppantesi per gradi 
nelle varie sfere dell' universo, che esiste da prima i t2  sè 

e ne' suoi attributi antologici, li manifesta poscia fuori di 
sè come natura, indi si eleva per diversi ordini delle esi- 
stenze fisiche fino alla produzione dello spirito ove esiste 

e per sè, nella coscienza di st! medesimo, e diviene di ne- . cessità spirito libero e diritto, avvegnachè sia appunto 
e il diritto che attua la volonti libera. I1 diritto si sviluppa 

in seguito nelle varie gradazioni della realtà og&tiva 
dello spirito; esso da prima si manifesta come &divi- 

8 duale, e ne nasce la propkki, che è l'esistenza che la 
8 persona dà alla sua individuale libertà: si riflette in se 
a stesso, e ne consegue la moraliki. Indi finalmente si al- 
a larga, da prima alla fum&~lia; poi alla societd civile; da ul- 
a timo allo creando i relativi capi di ZegMla~ione~ 



I 11 W&, secondo Hegel, non è se non l'assolu~o che a 
I poco a poco si estrinseca nelle parti e nei momenti del- 
I 1' esistenza di queste sino a raggiungere il suo comple- 

tamento nello stato, il quale è il Dio presente, l'universo 
1 spirituale, in cui la ragione divina si è incarnata 8 .  Tutto 
per ciò è a suo posto, tutto è giusto, percliè ii sempre 
Dio, sempre 1' assoluto che opera. E quest'assoluto, estrin- 
secatosi nello stato, si distingue e si individua negli spi- 
riti nazionali, costituisce una varietà di stati d'indipen - 
denza sovrana tra loro, tal che nessun potere ha diritto di 
decidere sopra di essi. Indi la ragione della guerra, che a è 

leva di progresso, forza moralizzatrice n. Indi lo spirito 
universale, lo spirito del mondo, la cui storia si presenta in 
quattro periodi, 1' orientale, il greco, il romano, il germa- 
nico. Per esso tutti i popoli hanno il loro ultimo fine, e 
vi si giustifica egualmente la romana conquista e I' inva- 
sione barbarica, e ne scende la teoria del fallo conipiuio, 
la piu esiziale al diritto, la divisa di tutti i prepotenti, di 
Caino e di Attila, de' più selvaggi conquistatori. Al caso dun- 
que e alla forza spetta il dominar da sovrani; e a questo 
si vuol giungere ora in nome della civiltà! Hegel 1 per uno 
a straordinario amore di novità confuse la causa coll'effetto, 

l' ordine colla mente ordinatrice; fece sparire la differenza 
I tra ciò che è bene e ciò che è male, e non si ebbero alla 

fine che pulsazioni di questo grande ente Dio che tutto 
I comprende, l'assassinio e 1' eroismo. Ciascuno lo vede : il 
a seinplice sassolino del senso comune basta a far crollare 
I codesto gigante dai piedi d' argilla 8 .  

Tali sistemi, qui appena sommariamente esposti, hanno 
aperto 1' adito al lamentato disordine. Tolte coll' ardita for- 
mola di Cartesio le briglie all' umano pensiero, si volle 

fare del diritto un ente autonomo che tutta ripete da se 
1 stesso la propria necessità, un ente staccato affatto dal 

Dio volente, e con cib gli si tolse il suo carattere di san- 



a tita 8 ,  se ne fece un che contingente, soggetto agl' in- 
teressi particolari, si che tutto paia lecito quel che giova 
o piace, e ognuno si creda autorizzato ad allargare in qual 
a siasi modo sconfinatamente la propria sfera di efficienza. 

Quindi uno stato di perenne lotta; quindi la rivoluzione 
perpetua nel campo politico, legislativo, scientifico e mo- 

a rale, che 6 appunto la condizione dell' Europa latina e .  

Certo gli scapigliati che scambiano la licenza colla liberta 
non tutti s' ispirano direttamente alle astruse pagine de' 
filosofi; ma codesti insegnamenti messi in giro per le in- 
ternperanze del giornalismo, ampliati, confusi, pieni d'errore, 
a hanno fatto nascere intorno intorno un' atmosfera satura 

de' pericolosi loro portati, e basta respirarla per appli- 
a care teorie storte, che non erano forse n6 pur negl'inten- 
a dimenti degli autori *. 

Il nostro collega pertanto reputa necessario far ri- 
torno al pensare dei primi filosofi che non aveano ancor 
guasta la mente dal lungo lavorio dell' orgoglio, e dare 

a al ragionamento presso a poco questa direzione: 
Iddio suscita 1' uomo dirigendolo al morale perfezio- 

namento. 
Senza società l' uomo non può sussistere e raggiun- 

a gere il suo scopo. 
a Senza diritto, che delimiti le sfere d' efficienza dei 

consoeiati, società non potrebbe sussistere. Dunque il di- . ritto ha origine divina, è cosa wra e inalterabile, in 
quanto che sia contradittorio sostenere che la suprema 

a Sapienza abbia voluto lo scopo e non i mezzi B. 

Questi principi egli vorrebbe sien tenuti presenti da 
chi tratta la filosofia del diritto; e non presume di aver 
dette cose nuove nè esaurito 1' argomento, ma solo vuol 
invitare a a combattere la tirannia di desti  Cestrri della 

scienza, a ridare, se fia possibile, al malato corpo sociale 
libertà insieme e salute B. Ritemprata & 1' idea del di- 



ritto, ne uscirebbe rinvigorita 1' idea dello stato, della legge, 
delle dipendenti istituzioni, senza cui non pub il diritto at- 
tuarsi. Ritenuto cemro dicino, il diritto è indipendente dalla 
volontà delle maggioranze, spesso capricciose e ingiuste : 
il che pure si argomenta a pos/eriorl, accuratamente ana- 
lizzandolo. in fatti 1 la più breve linea da un punto 

all' altro, il nè più nè meno di quanto occorre allo scopo, 
a è ciò che deve essere , e ,  una volta che sia, non può 

piu non essere; è in somma il vero concetto di Dio indo- 
a vinato dall'uomo. Dunque esso è unico, non può essere 
a da altro sostituito per quanto il vogliano maggioranze 

grandi o piccole, e una volta acquistato non puo per- 
a dersi che mediante volontaria rinuncia o traslazione; e 

non vi può essere in proposito altra questione che quella 
di sapere, non che sia o che non sia il diritto, ma che 

a sia o che non sia di diritto 8 .  Teme in fine il sig. Ca- 
sasopra, a che pur troppo il corso delle cose sia irrefre- 
8 nabile, e che forse la civiltà, per impulso pur tuttavia 1e- 

gato coll' ordine generale, precipiti verso giorni nefasti 8 .  

Kondimeno volle parlare, e anche parlare un po' aspra- . mente, sapendo che il buon soldato ha per religioso do- 
1 vere di restar sulla breccia anche allorchè piu non spera 
8 che la vittoria a r d a  a' suoi sforzi n. 

Cotali proposizioni muovono a viva discussione. Il signor 
cav. Gabriele Ilosa non si persuade che sia tutto pericolo e 
danno il moto irrequieto in cui la nostra generazione si agita. 
Kel moto, sia pure turbinoso, sta la vita: la scontentezza del 
presente sospinge di continuo al meglio: non egli certo a 
quella specie di torrente che sembra rapirci preferirebbe 
lo stagno e il letargo dell' ignoranza e della superstizione. 
Chi vorrebbe tornare a certi tempi sì fatti, rinunciando a 
nioltissimi benefici che si accompagnano ad alcuni y ure 
degl' inconvenienti che si lamentano? Questi per altro gli 



sembrano oltre il giusto esagerati, e certo di colori troppo 
foschi il ritratto che si fa della Spagna, la quale al con- 
trario offre recenti esempi di civile sapienza col destinare 
molti millioni alle ferrovie e col riiandarc soldati all'isola 
di Cuba a opere d' agricoltura sostituendone il lavoro a 
quello degli schiavi. 

Il sig. cav. Felice Fnpboli vendica da simile accusa 
la Francia, che a lui sembra i-lorida e forte; ma si asso- 
cia in tutto al sig. Casasopra nel deplorare il sistema ita- 
Uano delle imposte indirette, specialmente di registro e can- 
celleria, che è tutto quello che si può dire di enorme, non 
solo creando impacci e impedimenti al commercio, ma to- 
gliendo al povero di far valere le sue ragioni dinanzi al 
giudice. Bene sarebbe la correzione di tali leggi uno de' più 
desiderati e benedetti provedimenti. Il che non sembra af- 
fatto vero al sig. avv. Luigi Monti, il quale stima l' in- 
coinrnodo delle tasse compensato da più vantaggi, e dal 
gratuito patrocinio proveduto ai riguardi dovuti al povero. 
11 sig. prof. uff. Marino Ballini crede che sia di tutti il 
senso e il giudizio del vero e del bene, e che il disordine 
or lamentabile proceda più presto dalla inferma volontà 
nel seguirne i dettati. Consiglia pertanto a volgere princi- 
palmente lo studio a questa parte, dove gli pare che sia 
maggior bisogno e maggior promessa di frutto. 

L' avvocato Casasopra soggiunge alcuni schiarimen ti ; 
e mentre di buon animo accoglie le oss~rvazioni fatte dei 
propri colleghi e le ha qual testimonio dellJ importanza at- 
tribuita da essi all' argomento ch' ei tolse a trattare, con- 
cedendo di aver forse alquanto caricate le tinte, confessa 
di non sentir tuttavia nè attenuate le sue apprensioni n6 di 
poter mutare i propri giudizi. 



11 presidente fa noto che la giunta eletta per 1' esame 
dei lavori presentati al concorso 27 giugno 1878 sulk piecok 
industrìe adatte in ispecie ai contadini bresczani (pag. 1 1 7) è 
composta de' signori cav. ing. Luigi Abeni e prof. Giovanni 
Sandri per l'bteneo, e cav. Francesco Berardi per la Camera 
di commercio. 

Legge lo stesso sig. presidente cav. Giannantonio Folcieri 
A lc u m  considerazioni rkpetlo alla recente legge per Ze costru- 
zicni ferroviarie; argomento ch' egli reputa grave, im- 
a portante e degno di seria riflessione, tanto più che per 
W ispirito di avventata critica il provedimento di cui si tratta 
a fu messo nella publica opinione bersaglio alle più strane, 
W infondate e virulente censure B ,  alle quali però non si 
contraporranno indarno i temperati e sereni giudizi a cui 
il nostro sodalizio è costumato. 

Non gli pare necessario prender le mosse dall' impor- 
tanza economica della perfetta viabilità, i cui benefizi non 
è chi non riconosca, si guardi allo sviluppo degl' intelletti, 
all'incremento della ricchezza, o alla tutela dello stato. a Av- 
a vezzi a vedere come la civiltà ed il benessere tocchino 
a al sommo nei paesi esteri meglio dotati di strade: avvezzi 
a a riscontrare come nella nostra Italia di gran lunga più 
a avanzate e per coltura e per produzione sieno le pro- 
a vince che hanno dovizie di mezzi di comunicazione, non 

possiamo, in un paese che vanta lo sviluppo di oltre 
a 4000 chilometri di costa, e fiumi navigabili e laghi allo 

interno che permettono il facile e poco costoso trasporto 
per aqua, in un paese che vanta di già costrutti ben 80 
mila chilometri di publiche strade carrozzabili, e a cui mol- 

a te e molte altre migliaia di chilometri ne prepara la legge 
della viabilità obligatoria, stimare esagerato se alle linee 



a di ferrovia in esercizio per chil. 8300 se ne aggiunge- . ranno altri 6000 a completare i portentosi mezzi che 
assicurino il movimento allo interno ed i pronti e solle- 

M citi contatti coi paesi finitimi B . Ma perciocche sogliono 
di fronte alle grandi imprese sorgere titubanze e sgo- 
menti, ricorda lo stato delle vie circa un secolo fa, le fre- 
quenti desolazioni delle carestie che ne seguivano, e non 
contento di mostrare che questrt'è veramente la spesa più 
benedetta, vuol mostrare coi numeri che è spesa produt- 
tiva, promettitrice altresì di larga rendita alla finanza. 
Quando la rete di ferrovie secondo la nuova legge sarh 
compiuta, l' Italia ne possederà circa 14500 chilometri, e 
certo non saranno soverclii paragonati ai 120 mila posse- 
duti dagli Stati Uniti, ai 28 mila della Germania e dell' In- 
ghilterra, ai 22 mila della Francia che sta spingendoli a 
30 mila, ai 18 mila dell'hustria Ungheria, ai 4 mila del picco- 
lissimo Belgio : noi avremo ancora un chilometro di ferrovia 
ogni 2000 abitanti e ogni 20 chilometri quadrati di su- 
perficie. 

Chi mai avrebbe detto nel 1850 che in venti anni 
l'Italia doveva costruire ben seimila e cinquecento chilo- 

a metri di ferrovie, spingendosi 'dai 2068 che a quell' epoca 
aveva agli 8300 che avremo al fine di quest' anno? E in 
quali anni si affrontarono questi colossali impegni? negli 
anni più angustiati pel dissesto finanziario, quando il 

a nostro credito era di continuo turbato per le complica- 
zioni della politica interna e della estera, quando si dovea 
procedere agli armamenti ed alle guerre, e coll' ammi- 

N nistrazione affatto nuova del nascente stato. E di quali 
costruzioni si è trattato? Chi non ricorda gli ardimenti 
pei valichi del Cenisio e del Gottardo, anche questo or- 

a mai quasi compiuto? Chi non ricorda il valico della Por- 
* l a ,  e retta portentoso e quelli di Falconara e di Fo,g' 

a 1' arduo tronco litorale da Genova alla Spezia? Eppure 



6 s' è fatto tutto questo o direttamente con capitali dello 
stato, o con tali sussidi a carico della publica finanza e 
tali garauzie di redditi che equivarrebbero alle somme 

a occorse per la diretta costruzione. 
Così troviamo che nel totale delle opere si spesero 

a all' incirca due inilliardi e mezzo, ossia quasi 300 mila 
K lire per chilometro; e, come dicemmo, si sono spesi per 
a la massima parte in quest' ultimo ventenni0 che fu dei 
a più calamitosi e difficili che si avesse il credito nostro. 

a Ora sarà eccessivo se lo stato si propone in altri 
a 21 anni di spendere ancora un inilliardo e 260 millioni, 
a e chiama a contributo comuni e province per altri 170 
a millioni allo incirca? Noi non lo crediamo, si per l' in- 
a dole dell' opera altamente benefica e civile che in ogni 
a caso può imporre sacrificio sii1 presente per l' avvenire, 

si ancora pereh6 si può mostrare colle cifre alla mano 
u che un compenso immediato ed adeguato si avri per la 

spesa, onde non si può temere che i capitali sieno im- 
a piegati improduttivamen te R . 

Questi asserti suffragansi con altri dati e confronti. 
Se la costruzione de' 60'20 chiloii~etri delle nuove linee 
stanziate nelle quattro tabelle della legge costerà un mil- 
liardo e 30 millioni, se ne avrà il costo medio di lire 240 
mila per chilometro, compreso il materiale di esercizio, e 
potrà quindi il capitale occorrente tenersi assicurato se il 
medio prodotto annuo d' ogni chilometro sarà netto di lire 
1 2,000, corrispondente al 5 per 100 di esso capitale. L'onor. 
Minghetti in un suo scritto molto accurato ( Nuova Anto- 
logia, 15 maggio 1878 ) accerta in lire 741 6 il prodotto 
chiloinetrico annuo medio de' 7800 chil. di ferrovie italiane 
in esercizio alla fine del 1876, non più del 3,09 per 100 
se si ragguagli alle lire 240,000. La costante esperienza 
però in Italia e fuori dimostra che col compiersi delle linee 
si aumenta il moto delle merci e de' passeggieri, e per6 



ne cresce il prodotto: il quale a p p u n t ~  da noi sali dalle 
lire 74 16 a 753 I ,  coine appare dalla recente publicazione 
della direzione generale delle strade ferrate del regno, non 
ostante che i due anni 1877 e 1878 sieno stati sgrazia- 
tissinii agli scambi commerciali per le vicende politiche in 
oriente, e certo a andrà grado grado alzandosi collo in- 

treccio perfetto delle linee e colla immissione nelle me- 
a desime di un più copioso e completo organismo di strade 
= carrozzabili. È indubitabiIe che il moto non si inizia se 
u non sappia di potersi compiere a buone e sicure condi- 
C zioni. In proposito lo stesso hlinghetti si pronuncia asse- 
@ rendo che s' abbia ad ottenere un incremento di moto 
u superiore allo sviluppo delle linee. h una scala faticosa 
u di ascesa della quale non si tocca il vertice se non quando 
u la prosperità economica dello stato abbia raggiunto per 
u ogni modo pieno sviluppo, e sono le ferrovie uno dei 
W potentissimi fattori che provocano questo medesimo svi- 
W luppo di prosperità B . 

Non vale contro questi avvisi l'osservazione che le 
linee da costruire daranno rendita minore perchè secon- 
darie e di minore importanza, oppure che la rendita loro 
sarà a detrimento delle primarie. Tra le costrutte e in 
esercizio molte già, come le romane, le sarde, le calabro- 
sicule , sono veramente o quasi passive, ed è per questo 
che la rendita media per chilometro non supera le lire 
7331, mentre parecchie altre fruttano assai più. Ora anche 
tra le nuove se molte se ne contano d'importanza affatto 
locale, altre pur se ne contano d' importanza nazionale e 
internazionale, il cui movimento e la cui rendita compeii- 
seranno la scarsità di rendita delle prime, sì che al com- 
plesso ne verrà più presto guadagno che perdita. 

Ma le considerazioni del nostro presidente si levano 
a un ordine superiore. L' interesse del 3,09 per 100 non 
alletta certo il privato intraprenditore : ma diverso è 1' in- 

ii 



tento, diversi gli stimoli dello stato e de' corpi morali che 
lo costituiscono : qui si guarda, più che all' immediato gua- 
dagno, ai tardi benefici pei quali anche la perdita pre- 
sente verrà risarcita. a Chi mai chiede oggi qual è l'in- . teresse che percepiscono lo stato e i comuni e le pro- 
# vince pei molti milliardi profusi a costruire le strade 

ordinarie? Chi neppure sogna di chiedere 1' interesse dei 
molti e molti millioni che ogni anno si spendono per 

N mantenerle ? n. E rispetto alle ferrovie, domanda perchè 
votaronsi in addietro ingenti sussidi a fondo perduto per 
incoraggiare alle costruzioni i concessionari: perchè le ga- 
rantie di reddito minirno: perche le intere linee più dif- 
ficili e costose a proprio carico dello stato compiute. E ora 

la posizione è mutata in meglio d' assai Le province e 
a i comuni se da una parte si vedono chiamati a ccontri- 

buire per l' eseguimento dell' opera, hanno dall' altra as- 
a sicurato un dividendo nei redditi proporzionato al contri- 

buto loro chiesto, onde non spenderanno più somme a 
N fondo pe~dulo,  come usavano per lo addietro, ma ne trar- 
a ranno, poca o molta, qualche utilità, che cominciando 

dalla media segnata nel 3,09 per 100 andrà salendo a 
u maggiore misura col naturale svolgersi del moto nel- 
a 1' esercizio. 

Quanto allo stato, esso trovasi di gran lunga in mi- 
a gliori condizioni che i corpi amministrativi locali , e si 
a pub dire a dirittura che per lui trattasi di un lucroso 
u impiego di capitali, perocchè i benefici che esso deve rac- 
a cogliere dalle opere finite non si fermano agli utili netti 
N dell' esercizio sopramentovati, ma traggono da altre e 

molte e sicure fonti ragione di ingrossare del doppio. 
a In fatti, secondo il progetto presentato originaria- 

mente dal Baccarini, tra i documenti che awoinpagnano la 
a legge si trova nell'allegato 1X che lo stato in fine del 
s 1876 profittava per ben 51 uiillioni e mezzo delle fer- 



a rovìe, e cib per varie maniere di tasse e imposte e per 
a economia di spese ne' pul~lici servizi. Questa somma, ri- 

partita sui 7800 chilometri di ferrovie, risponde ad altre 
lire GG00 di utile netto per chil., che aggiunte alle altre 

a 7316 alzano a lire 14,016 il beneficio; onde 1' interesse 
a pro dello stato supera il 6 per 100. Emettendo rendita 

e al corso della giornata, lo stato trova i capitali all'effet- 
a tivo del Y per 100; gli resta dunque lauto margine di 
a beneficio nell' impiego delle somme che esso ricliiania. 

Questo margine può bastare per eventuali perdite ne'pri- 
mordi, per eventuali ribassi negli utili durante anni di 

a esercizio eccezionalmente improduttivi o poco produttivi, 
a come per guerre o crisi commerciali, e per compensar 
a la perdita sui titoli di rendita che capitalizzati al 5 per 100 
a col corso attuale si intendono sollevati dal peso di ric- 
a chezza mobile. 

a Tutto questo dimostra non esser vero che si vada 
a battere del capo contro una operazione sbagliata che 

a avrebbe trascinato a rovina la nostra finanza; e diciamolo 
a pure, le così dette bombe Depretis che scoppiarono im- 
a provise nel più vivo della discussione della legge erano 
a informate e premisurate con saggio e prudente disrer- 
a nimento ; nè pèrdono del loro valore economico finan- 
a ziario, perchè con fino avvedimento furono usate come 
u armi di politica parlamentare per correggere gli umori 
a irrequieti e le molteplici esigenze della camera a fine 
a di condurre in porto la legge: legge , che fu trovata 

così buona, così equa, e fu così profondamente dibattuta 
a e studiata, che il senato non ebbe a ridire parola e l' ap- 
a provò tal quale, sebbene sancisse impegni finanziari per 

21 anni consecutivi nella misura di 60 millioni per ogni 
a anno a .  

Quand' anche poi la rendita delle nuove ferrovie fosse 
di lunga mano inferiore al 6 per 100, quand' anche spa- 



risse tutta, s' 6 provisto affinchè cib non turbi punto 
l' esattissimo adempimento degli oblighi che si assumono 
per trovare i capitali occorrenti al lavoro. 4 Le previsioni 

de' nostri bilanci dal 1 M 0  al 1970 segnano un continuo 
a colossale decrescere degli impegni per interessi ed am- 
a mortizzazione di debiti redimibili, a tal segno che da 

107,595,463 che si pagano in quest' anno, si va di con- 
a tinuo decrescendo fino ad i ,  4 1 2,775, restando disponi- 
4 bile un fondo che da 4 millioni nel primo anno cresce 
C a 106 nell' ultimo dei 90 anni che corrono tra l' inizio 
4 delle opere e l' epoca del completo estinguimento dei 
4 capitali assunti per compierla m. 

E vero che colla diminuzione degli oneri per interessi 
ed estinzione di debiti succede pure un graduale cessar di 
rendite straordinarie, ma questa perdita non arriva a a due 
a millioni all' anno, che è un nonnulla di fronte ai mar- 

gini larghissimi lasciati per la estinzione dei debiti sopra 
a mentovati m. 

Poco giusta eziandio è I' accusa di parzialita. a favore 
delle province meridionali e insulari. La differenza , chi 
bene guarda, non è grandissima; e si giustifica pel mag- 
gior bisogno. Arrogi che nell' alta e centrale Italia le fer- 
rovie furono costrutte da tempo, e i debiti incontrati per 
esse vanno confusi nel gran debito nazionale, i cui inte- 
ressi vengono pagati da tutte insieme le province, anche 
da quelle che non ebbero affatto o ebbero scarso il be- 
neficio; e la Sicilia e la Sardegna conferirono al tesoro dello 
stato larga copia di beni ecclesiastici e ademprivi. E per- 
tanto un compenso dovuto il favore che lor si concede. 

Solo co' mezzi di trasporto facili, abondanti, sicuri pro- 
fitterà la ricchezza naturale, fioriranno le industrie e i com- 
merci. È poi utilissimo provedimento la costituzione di una 
cassa speciale per le strade ferrate da cui possano a miti 
e comode condizioni lo stato e le province e i comuni trarre 



i capitali necessari, senza obligare i contribuenti a straor- 
dinarie gravezze e a spensierati impegni. L' Italia or deve 
fare ne' prossimi ventun anni con minore spesa e con mag- 
gior beneficio altrettanto di quello che fece tra difficoltà. 
gravissime e con dispendio di gran lunga maggiore ne'venti 
anni trascorsi. 

a Il carattere generale della legge, che si riporta a 
a tutti i bisogni constatati, stimiamo sia alto merito di essa; 

perocchè mal si provede a spizzico, all' improviso, senza 
a coordinamento di concetti : si sa d' onde si parte, non 

dove si arriva; e forse ad opera finita si raccolgono più 
a scarsi frutti di quelli che si attendevano pei sostenuti 

sacrifici. Oggi si ha un piano generale che comprende 
la previsione di tutto il da farsi; che per tutto distri- 
buisce i mezzi e le ragioni di precedenza e di importanza 

a nel tempo; che subordina con un nitido prospetto alle 
a deliberazioni del potere legislativo quelle misure che a b  
a bandonate un tempo al potere esecutivo erano arma al 
a parteggiare politico e mezzo di promesse e di pressioni 
a che certo nella vita parlamentare non pu6 tenersi arre- 
a chino buon esempio e buon frutto. 

La legge per le nuove costruzioniharà giudicata in 
avvenire come prova di molta sapienza, e ne verrà data 

a debita lode ed ai ministeri che succedendosi la matura- 
rono e la presentarono alle camere, ed a queste che con 

a profondo e largo studio, negli offici, nelle coinmissioni, 
nella publica discussione, la portarono così felicemente a 

a termine. Se non s'avesse altri titoli alla publica estima- 
a zione e gratitudine, la decimaterza legislatura potrebbe 
a per questo solo ingente lavoro dimostrare a prova che 
a male le si convenivano i titoli di inetta, indotta, inope- 
a rosa e scapigliata, che nell' impeto della passione politica 
a le si sono sconsideratamente attribuiti 8 .  



Una scrittura del sac. sig. G. B. Rota, col titolo Idro- 
grafia chiapese, illustra una delle più utili glorie de' padri 
nostri. Sapean essi che la ma..na prens frquna è la vera 
fonte della nostra ricchezza, e se in quella loro vigoria 
oorreano animosi con troppa frequenza alle armi, non di- 
menticavano l'agricoltura , e a costruirono uno stupendo 

sistema di idrografia artificiale, meraviglia de' posteri e 
e degli stranieri, volgendo le aque de' fiumi, de'laghi, de' 
a fontanili naturali, spesso infeste, a beneficio de' terreni, 
W ad animare opifizi , a servigio delle città. Milano, Bre- 
a scia, Bergamo , Cremona vanno in ciò particolarmente 

segnalate, e forniscono a ogni tratto prova della opero- 
a sità di quegli antichi, alla quale in gran parte si deve 
a la civiltà e il vanto economico della Lombardìa R. 

li sig. Kota non si occupa della parte tecnica, alla 
quale pensa che ben poco si potrà aggiungere dopo gli 
studi del Lombardini; ma poi& intorno alle origini di 
questa rete stupenda di canali poco o punto scrissero 1' Odo- 
rici e il Cocchetti, il primo attenendosi alla Relazìune sul 
fiume Oglio del Mazzuchelli il quale non cercò chi e quan- 
do vi desse principio, l' altro (Docum. patrié) non porgendo 
se non 1' indice dei documenti della Fusia, a quelle ei 
converte le sue investigazioni, o attribuendo ornai tosto a 
Chiari il primato in tali opere, spera che potrà correg- 
gere a errori ripetuti dagli scrittori di cose bresciane per- 

chè non poterono giovarsi di carte sepolte in dimenticati 
archivi. 

Primo in ordine di tempo e per la portata d'aqua 
fra i canali bresciani derivati dall'0glio è quello appel- 

a lato Seriola Vetra. La tradizione ne fa rimontare l' ori- 
gine al secolo X1, nè può dirsi improbabile che i diritti 

a dei Bresciani contro i Cremonesi sull' Oglio, confermati 
da Corrado I1 nel 1037 e nuovamente da Arrigo VI nel 



i 192 avessero prova di fatto nella derivazione della Ve- 
tra. fl primo documento, esistente nell' archivio della 

a università della Seriola oecchia di Chiari, non nefl' ar- 
a chivio di Erbusco coni è asserito dal Mazzuchelli e da chi 
a lo se y e ,  porta la data 29 aprile 1347. Gli anziani della 
a Seriola vecchia intimano la turbazione di possesso agli 
a operai che aveano incominciato 10 scavo del nuovo canale 
u Fusio. La nostra seriola era già dunque conosciuta col 
a semplice appellativo di Vetra, che non avrebbe potuto 
a convenirle se l'epoca della sua scavazione non risalisse 

a tempo assai rimoto. In un registro, compilato nel 1346 
u da Arioldo da Fontanella notaio della Curia epimpale, 
u si trovano notati gli acquisti fatti dai vescovi dal 121 1 
u al 1309, e tra questi la compera di due molini in Ru- 
a diano con ogni ragione di aqua , il primo nel 1215 , 
a il secondo nel 1279. Ora l' antico canale che passa per 

Rudiano portò sempre il nome di Rudiuna, o Serwla di 
Rudiano. Perchè dunque esclusivamente alla Seriola di 

a Chiari si sarebbe sempre dato il nome di Vetra se a 
n tutte le altre non avesse di gran lunga preceduto? n 

Cib si pare anche da altre simili citazioni, essendo pe- 
riti i documenti sincroni per lo sterminio che nel 1269 
Chiari sofferse dai guelfi. Prima della Tétra, leggesi nel 
privilegio di Carlo Malatesta (1406), alia non existil: e in 
una pergamena dell' archivio della Seriola è scritto che non 
est memoria ejus inicii Aggiungesi che è il primo de' ca- 

nali per prossimità alla foce del lago, essendo la Fusia 
derivata prima che il Sebino ripigK il nome del fiume, 
e la soglia alle bocche del canale è posta a tale pro- 

a fondità , che , togliendovi la- ghiaia sopra accumulatavi 
dai secoli, nelle magre dell' Oglio i canali inferiori rimar- 

a rebbero quasi asciutti B . 
La Vetra, ampliata d' un terzo nel secolo XV, porta 

a deflusso medio metri cubi 1 0 d' aqua per minuto se- 



condo ; è lunga undici chilometri, cinque di manufatti. Bi- 
partita ai molini di Villatico, volge un ramo verso Castrez- 
zato, suddivide l' altro in cento rivi che irrigano 130,000 
pertiche metriche di terre chiaresi e confinanti, e anima più 
di 30 opifizi. Re1 1440 cominciaronsi pratiche e nel 1461 
stipularonsi patti per 1' ampliamento e derivarne la Kupva: 
nella quale per& non ostante la favorevole ducde 23 agosto 
1 507 e il decreto 17 agosto 1 5 1 l di Luigi M, solo verso 
il 1560 defluirono le aque. Il vaso è comune sino a 4 
chilometri da Chiari; e, compreso questo tronco, la 1Vuova 
corre 35 chilometri, e irriga parte de'comuni di Coccaglio, 
Rovato, Travagliato, Torbole, Ospitaletto, Castegnato, Ro- 
dengo, Gussago. La Velra d i  a ore 2016di aqua per setti- 
(I mana, la Nuova 2860, distribuita con bene inteso orario D .  

Si fecero studi nel 1573 per rendere la 17e/ra navigabile, 
e si conservano nell' archivio i progetti, abbandonati per 
la grave spesa. Sino a un chilometro da Chiari discendono 
di Valcamonica le zattere. 

La Velra non irriga la parte superiore delle terre chia- 
resi : a ciò provide la Fusia (1 347) gloria detta mille volte 
degli Oldofredi e di Rovato, ma che invece va divisa tra gli 
Oldofredi, Chiari e Palazzolo. Esisteva certo prima del canale 
una derivazione di aqua dal lago, indicandosi in un istru- 
mento 9 novembre 1347 la A'assa con un molino: ma 
1' aqua ricadeva poco sotto nell' Oglio; si che la Fusia non 
fu, come accenna 1' Odorici, allargamento di unale vecchio, 
ma canale nuovo. Ciò è chiaro dal documento 29 aprile 
1347 in cui gli anziani della Vetra, avvisando 1' Oldofredi 
che hanno intimato agli operai di desistere dal lavoro per 
non recar danno alla Vetra, parlano di luogo ove non erat 
iacootum Izborerium nec zncepium ali]uid f i r i  Nell' istro- 
mento 9 novembre 1347, ove sono indicati i confini della 
Nassa, non è cenno di canale preesistente; e in un docu- 
mento della stessa data i fratelli Lanteri da Paratico 
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concedono ai compartecipi Oldofredo Oldofredi , Stan- 
a cario Pecirio e Maffeo di Palazzolo , e a Tonio Bocca e 

Bonizzo Nozza di Chiari di far passare pel territorio di 
a Paratico il canale qui de nouo mdiJicdur et fit a .  Qui Itovato 
non appare punto fra' compartecipi, come non v' appare in 
altro documento del giorno stesso in cui questi acqiiistano 
fondi ne' territori di Capriolo e Adro pro faeiendo unam se- 
riolam, e . l' Oldofredi concorre nella spesa per 3 parti, 
a Palazzolo per una quarta parte, Chiari per 5 parti m. Di- 
casi lo stesso di documenti del 1349 e 1 350 per simili 
acquisti nelle terre di Cologne e Coccaglio. Kel 4 354 il 
a capitano di Brescia hmengo da Cesate sentenzia in faeh 

seriolre de R o a h ,  per la quarta parte della seriola obli- 
gando i Iiovatesi a pagar l'affitto agli Oldofredi in ra- 
gione di 300 planet; ma si notino le parole Quarta pars 

a se?-ioh Siscurrit wque ad terrarn de Rhoado, qua? queriu 
a pars speclal fratribus de iseo. Bensì Rovato acquistò dagli 
a Oldofredi 1' uso di parte d' aqua, rimborsandoli per 1% 

fiorini d' oro delle spese incontrate nell' acquisto di fondi 
W in Cologne e Coccaglio; ma l' aver condotta a termine 
W la Fusia cievesi agli Oldofredi, a Palazzolo ed a Chiari. 

La Fusia fu ampliata, e il comune di Rovato com- 
a però da Nicolino de Madiis ( 5 giugno 1 369 ) cento coroli 

d' alua (Ernptm quce n o u e l h  ): or se fosse autentico il 
documento 9 dicembre 1347 che il Cocchetti afferma esi- 

a tere nell' archivio Peroni, ma non si trova nella collezione 
a degli atti della Fusia, converrebbe dire, che , appena 

pattuito l' accordo fra l' Oldofredi, Palazzo10 e Chiari, il 
Maggi coadiuvasse a proprie spese l' utilissima opera, e 

W disponesse quindi della parte di aqua che gli spettava. 
a Si vietò ( 12 settembre 1460 ) a Giovannino della 

a Bianca di navigar la Fusia senza il consenso delle univer- 
sità di Palazzolo, di Chiari, e di Rovato che avea acquistate 
le ragioni d' aqua degli Oldofredi; e nel 1493 trovai 



determinata la parte d'aqua che spetta alle tre campar- 
e tite, si che di 35 parti Rovato ne ha 19, Chiari 16 , e 
a Pnlazzolo ha la terza parte totius s e r ioh  S .  

Un altro canale di Chiari è la Baiona, che ne irriga le 
estreme terre a mezzodì, e i comuni di Castelcovati, Lograto, 
e altri inferiori. Per simil ricerca ed esame dei documenti 
che ancor si trovano, essendo i primi periti probabilmente 
nell' incendio dell' Archivio visconte0 ( 1477 ), all' egregio 
sig. Rota pare possa a dedursi, che il vaso fosse scavato pri- 
a ma del 4 367, e i Chiaresi per opera di Regina della Scala 

ottenessero poi quella parte di fondi, sedumi e case che 
dagli abitanti di Pontoglio veniva forse negata, onde im- 

a pedivasi il compimento del canale n, spendendosi dalla 
Scaligera per 1' acquisto di detta casa e fondi e occorrenti 
materiali 400 fiorini d' oro pro reamplzjkatione le& seu vasis 
predric~a) s e r i o h ,  e obligandosi que' di Chiari alla costru- 
zione, alle riparazioni e al mantenimento della seriola, in 
modo che ferat et perdueat uquam dundantem et copiore 
ia~2  pro Bumina pra$a(a quam pro prc~!dicris superiw,  a be- 
neficio per un terzo della detta signora, e degli altri per 
due. La B a i m  è lunga quasi 13 chilometri, e distribuisce 
1848 ore di aqua per settimana. 

e Tanto, conchiudesi, sapean compiere i nostri comuni 
quando il rigoglio di vita non era soffocato dalle leggi 
che. segnano inesorabilmente la via da percorrere. Se 
ne' secoli delle republiclie italiane fossero stati preventivi, 
statisti, commissioni, giornali, la stupenda rete di canali 
sarebbe forse ancora un desiderio. Amavano i padri no- .! stri la patria, ma l' amavano colle opere, non colle pa- 
role. Possano i loro esempi trovare imitazione B . 

L' Ateneo gradisce unanime la diligente illustrazione 
di uno de' piU sinceri vanti de' nostri avi: ma non da tutti 
mogliesi egualrnente il rimprovero che l'egregio Rota, lo- 



dando l' età antica, par muovere alla nostra. k grande 
1' eredità che ci venne dai padri e dagli avi, ma questa pure 
con grande accrescimento verrà da noi trasmessa ai nipoti. 
Le vie, di cui s' è oggi discorso, non sono una piccola glori:k 
fra le altre del tempo nostro; il quale se abonda in vero 
di parole, non può a nessuno sembrar povero di fatti. 

11 sig. cav. prof. Giuseppe Ragazzoni presenta alcuni 
saggi di  m;nera/i bresciani adoperati o alli ad adoperarsi 
nelle arli decorative ed edilizie. 

Già nel 1873 alla esposizione internazionale di Vieona 
fu mandata dal Ministero d' agricoltura industria e com- 
mercio una collezione italiana di minerali sì fatti, a ciii 
nella nostra provincia posero cura il prof. hgazzoni e il 
capo ingegnere provinciale sig. Tito Brusa: e la ricca, varia 
e bella raccolta bresciana fece anche da noi mostra di sè 
 ella maggior sala della biblioteca , prima d' essere in- 
viata a Roma a dare il suo contributo per la gran mostra di 
Vienna. Fu poi questo fra i mandati uno de' maggiori a per 
q ciò che concerne i graniti, i porfidi, le dioriti, le oficalci, 
a i marmi saccaroidi, i marmi neri, bianchi, violetti, gri- 

givenati e variegati , le brecce, le lumachelle , gli aln- 
bastri * ,  come appare dal catalogo sommario de' saggi 

trasceiti e inandati a Vienna, fatto per cura dei signori 
Giuseppe Ponzi senatore e prof. Francesco Masi. Ma il 
prof. K a g m n i  reputa a i materiali nostri edilizi e d' altra 

natura assai più importanti e meritevoli di considerazione, 
a e certo la nostra una delle province d' Italia che ofEono 
C in ci6 messe più copiosa e svariata N. I saggi or presen- 
tati fanno sèguito e compimento della raccolta del 1873, 
della forma ordinata allora dal Ministero, che era di un 
de~imetro cubo per le pietre da costruzione, le quali si 
voleano soggettare agli sperimenti di pressione e conoscerne 
il peso specifico, e di metri 0,20X O,IOXO,OY per le pietre 



di decorazione, levigata una delle maggiori facce per ap- 
prezzarne il colorito nelle sue gradazioni e l' attitudine a 
pulitura perfetta. 

Della raccolta, fatta in doppio, costata non piccolis- 
sima spesa, una copia $ serbata presso 1' Ufficio tecnico 
provinciale CO' pezzi ancora greggi; e poichè dee non poco 
giovare ad agevolarne il profitto averne alla mano un 
compiuto indice, ei lo presenta insieme co' sopraccennati 
saggi, a disposto in serie geologica discendente, per non 
a ripetere la classificazione sistematica stabilita dal Mini- 

stero, la quale se ha il vantaggio di distinguere i sin- 
a goli materiali secondo le speciali applicazioni loro, porta 
a necessariamente a ripetere le indicazioni di una stessa 

sostanza, mentre la classificazione geognostica può giovar 
a meglio a distinguere e rinvenire altri materiali eonsi- 

mili in luoghi diversi e non ancor noti . 

Si legge il rapporto della giunta speciale, composta 
de' signori d.r Faustino Gamba, d.r Giuseppe Cadei e cav.' 
ing. Felice Fagoboli, intorno ai lavori presentati al concorso 
23 marzo 1877 per un Maizwlle d' igiene rurale a utilità in 
ispèzie del contadino bresciano (Cornrnent. 4 877, pag. 82). 

La Commissione sottosegnata esaminò i due mano- 
scritti presentati al concorso, intitolati l'uno L'afi~a'co &l con- 
tadino bresciano, 1' altro Manuale pratico d' igiene rurale ad 
uso del popolo, con tradistin to quest ' ultimo col motto Viribus 
uniiis; e dopo discussioni varie concordb nel seguente parere : 

Il lavoro segnato col motto Viribus unitis contiene 
molte parti degne di lode ; in particolare perchè 

estendesi, com' è stabilito nel programma, a trattare 
dei bisogni piu sentiti del contadino bresciano in riguardo 
ai siti, alle coltivazioni e alle consuetudini del nostro viver 
campestre : 



presenta un quadro di vitto e cibo giornaliero pel no- 
stro contadino, differente per dodici giorni, vitto facile. di 
non maggior dispendio dell'ordinario, e certo assai piu azo- 
tato e nutriente; modalità di vitto che sembra molto razio- 
nale , pratica, degna di essere sperimentata, la quale po- 
trebbe essere fonte di vantaggi ragguardevoli rispetto al 
modo di combattere i mali Der la deficiente nutrizione e la 

1 

pellagra : 
ha un bell' epilogo di aforisnii e di precetti che ap- 

pieno corrispondono al programma publicato ed alle idee 
largamente svolte nel testo dell'opera : 

dà buoni avvertimenti per fabricare di nuovo e per 
migliorare quanto è possibile il veciliio, avvertimenti in 
vero troppo generici e per così dire notori, ma che non 
di meno richiamano i contadini a delle giuste idee. 

a Non pare che sodisfaccia del tutto, perchè 
troppo monotono a leggersi, talvolta prolisso e noioso 

anche a coloro cui tali cose interessano: 
non approfondasi, quanto sarebbe stato necessario, a 

trattare delle sofferenze di chi abita ne' siti palustri, e delle 
questioni relative alla mefite , trascurando completamente 
gli ultimi risultati della scienza che concordano colle più 
antiche e migliori pratiche igieniche usate ne' luoghi infetti ; 
sofferenze e malatie che rappresentano la metà de' nostri 
ammalati, e che si estendono a parte grandissima della 
popolazione bresciana : 

per converso dilungasi a trattare anche troppo par- 
titamente di altre malatie molto più rare e quindi prati- 
camente meno importanti, discorrendo e sentenziando t rop 
po di leggieri in questioni mediche difficili , imprimendo 
nel lettore incompetente idee, vere o false, sempre troppo 
assolute sull' uso di medicazioni e rimedi, ci6 che non può 
ammettersi in un trattato o manuale popolare che in ispecie 
si destina a persone di scarsa o mediocre coltura: 



in fine, mettendosi di scwerchio nella questione sociale, 
spinge e irrita il contadino contro il proprietario, e in vece 
di esortarlo e insegnargli a sostenersi d a  sè, a bastare alle 
necessità della sua povera vita col lavoro, colla economia, 
colla pmveggenza , e quindi a rendersi indipendente , lo 
stimola di continuo contro il facoltoso, che presenta quale 
causa di tutti i suoi mali; ci6 che se in rari casi pud es- 
sere vem, non lo è sempre, nè pare alla Commissione o p  
portuna e lodevol cosa il dire, e ad ogni modo è affatto 
fuori di luogo nell' opera che 1' Ateneo desidera. 

L'altro lavoro, portante il titolo L'antico del contadino 
besckno, ha forma più spiccatamente popolare, è brioso, 
facile, si fa leggere volentieri, ha la materia opportuna- 
mente distribuita in tante conferenze, dove un contadino 
ignorante e testardo si fa oppositore del buon medico con- 
dotto, che immediatamente dà spiegazioni piane, sodisfa- 
centi, adatte agli uditori: 

ha merito speciale e costante di incoraggiare e soste- 
nere il contadino a migliorare da se stesso la sua condi- 
zione, sempre appoggiandosi all' aureo aforismo Volere è 
potere. 

I precetti per6 e le teorie svolte mancano di quella 
tinta locale che dovrebbe fare di questo libro, piuttostochè 
un catechismo generico di igiene, la guida speciale del 
contadino bresculno, avendo riguardo alle sue consuetudini, 
alla diversa natura de' luoghi e alle diverse coltivazioni 
della nostra provincia : 

si mostra alquanto povero e difettoso riguardo alla 
scienza, specialmente la ove si tratta del miasma palustrer 
che nella nostra provincia 6 precipua causa di gravi e nu- 
merosissimi patimenti : 

è affatto mancante del neitdiyo in fo rma di  a f w b i  
o di catechkmo o di prece8di da ptersi ancahc swalQmmke 
dzjòmhe m& scttole primarie e ne& seradia non potendosi 



accettare come tale una raccolta o serie di sentenze, sagge 
bensì, ma poco relative all'argomento, e che potrebbero 
trovar posto in altro qualsia libro di lettura popolare. 

a Per tali conside~azioni, risultanti t lall' accurato esame 
e da molteplici discussioni, la Commissione stima che tutti 
e due i lavori presentati sono tneritevoli di lode, ma non 
tali da ritenersi a*iolulaAente comnwadeuoli, si che sodisfac- 
ciano interamente alle condizioni poste nel programma pu- 
blicato il 23 marzo 1877. 

Desiderando poi rimeritare in qualche modo e inw- 
raggiare al meglio lo zelo e 1' opera dei concorrenti, pro- 
pone all' academia, che si conferiscano lire dugento a 
ciascuno, e la riapertura di nuovo concorso con più largo 
premio, affinchè possano più efficacemente essere sodisfatti 
i voti dell'hteneo m. 

Si discute a lungo. I signori d.r Cadei e cav. Fago- 
boli, entrando pure ne' particolari, porgono schiarimenti e 
spiegazioni intorno al merito de' lavori da essi esaminati: 
ne' quali scorgendosi tanta veramente da farne un ottimo 
libro pel fine prefisso, era stato pensiero del sig. Fagoboli 
boli che fosse opportuno invitare i due candidati a miglio- 
rare ciascuno il proprio e a ripresentarlo entro il corrente 
anno per la scelta di quello che si giudicherebbe più ac- 
costarsi a perfezione. Dell'importanza del tema e della sua 
difEcoltà ragiona singolarmente il nob. sig. d.r Navarini. 
Mandate in fine ai suffragi le proposte della Commissione, 
è assentita la rinnovazione del concorso, e sono per titolo 
d' incoraggiamento assentite dugento lire per ciascuno dei 
due presentati lavori, concedendosi che s i a  mantenuti ano- 
nimi, si che possano, migliorati , riprodursi al concorso 
novello, 



Si osserva poi che il premio di vaille lire chiamb due 
soli all' aringo, ed è probabile che, serbata questa misura, 
non cresca il numero de' competitori. Sembra quindi op- 
portuno anche in ci6 seguire il consiglio della Cominis- 
sione, e con maggior promessa render più animata la gara. 
E rispetto al termine per la presentazione de' lavori, se 
ai due che già tentarono con buoni auspizi la prova po- 
trebbe anche la sola parte che rimane del corrente anno ba- 
stare, certo sarebbe scarsa agli altri: il perchè viene sta- 
tuito per termine l'anno i880 e il premio aumentato a 
lire mille cinquecento, approvandosi a unanimità la pu- 
blicazione del programma seguente : 

L'Atene0 di Brescia propone il premio di lire mille- 
cinquecento per un Aianua6e o Trallalo d '@iene  rurale che 
nel modo migliore e assolutamente commendevole sodisfac- 
cia alle seguenti condizioni : 

1 .' Dee specialmente mirare ai bisogni e alla 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 scientifica dalla 
pratica, questa sopratutto svolta ne' suoi particolari, ristretta 
la scientifica alle nozioni cardinali necessarie per la piena 
intelligenza. 

a 3.' Sarà perciò di mole conveniente, non minore di 
circa dugento pagine di stampa in 8' ordinario, ma nè 
pure di soverchia liinghezza: e avrà pei lettori di coltura 
più scarsa un Riepilogo, in forma di aforismi o di =te- 
chismo o di precetti, da potersi anche separato diffondere 
nelle scuole primarie e nelle serali. 

4.' Non potendosi omettere alcune proposte di miglio - 



ramento delle abitazioni e delle stalle, tali proposte saran 
corredate di tipi e disegni semplici, che le faccian tosto 
comprendere anche a chi non è tecnico. 

a Ogni concorrente farà entro dicembre 1889 giungere 
franco di spesa alla segreteria dell'hteneo il suo lavoro, 
anonimo, non segnato che con un' epigrafe , e accompa- 
gnato con lettera sigillata recante fuori la medesima epi- 
grafe e dentro il nome e le altre precise indicazioni del- 
1' autore. 

Fatto il giudizio, verrà solo aperta la lettera segnata 
coll' epigrde del lavoro premiato; si renderanno le altre 
coi relativi manoscritti, purchè domandati entro sei mesi 
dalla publicazione del giudizio. 

a 11 lavoro premiato rimane proprietà dell' autore; ma 
l'hteneo potrà publicarlo ne' Commentari e trarne mille 
copie separate pe' suoi fini B . 

Il segretario legge ventinove brevissime storie di atti 
di carità più o meno animosi e meritevoli, de' quali, s e  
eondo che nella città o nelle diverse parti della provincia 
se ne onora l' indole pronta e generosa del nostro po- 
polo, è omai consuetudine delle giunte municipali e de' sin- 
daci dar tosto notizia, affinchè nel miglior modo abbia ef- 
fetto il nobile pensiero di quell'egregio nostro compagno 
conte Francesco Carini, che, avvezzo vivendo a piacersi nel 
beneficio, volle anche dal sepolcro attestare in perpetuo 
il suo culto e avvivar 13 gara di così bella virtù COU' in- 
vitare un di ogni anno i suoi concittadini a festeggiarla, 
e atndb il delicato gentile e in uno difficoltoso uffizio al- 
1'Ateneo. Riferisce quindi che il Consiglio d' amministra- 
zione, giusta il ricevuto incarico (pag. 139 ), s'adon6 piii 
volte a studiare insieme questi atti, a cercanw i particol~si 
e a far giudizio del merito comparativo, onde si propon- 
gono all'8C8tlersia da distinguere e cospare w n  premio 
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que' che sembran più degni. Le quali proposte essendo tutte 
accettate, i fatti e i giudizi e i premi saranno publicati 
nella solenne adunanza il giorno 17 del corrente mese. 

- ADUNANZA SOLENNE 

ai 17 agosto. 

Assistono i publici magistrati e molti soci con nume- 
roso concorso di cittadini. Nella grande aula, dove ha luogo 
1' adunanza, e nelle altre sale del palazzo del regio liceo 
sino al 4 del p. v. settembre sono disposti in mostra al 
publico i lavori d' arte di cui è aggiunto in fine i1 catalogo. 

I1 presidente sig. cav. prof. Giannantonio Folcieri legge 
il seguente discorso : 

E gradito officio al chiudere dell' anno academico 
dare in publico notizia de' lavori e delle intraprese nelle 
quali ebbe ad occuparsi l'attività dell' Ateneo; gradito officio, 
giacche, per quanto modesti sieno i frutti delle nostre fa- 
tiche, trovano sempre benevola accoglienza e plauso ap- 
presso i cittadini che nel proposito del bene interpretano 
1' opera nostra. Però è grande compiacenza e orgoglio per 
noi, illustri e riveriti Signori che del vostro intervento ono- 
rate questa festività, il dirvi la parola di riconoscenza per 
la cortesia usataci, il dirvi la parola del dovere per quanto 
modestamente con molta coscienza compiuto, il dirvi dei 
nostri propositi e delle nostre speranze per l' avvenire. 

Se non che ad animi tanto eletti ed umani quanto 
i vostri lo spendere discorso pe' rendimenti di grazia par- 
rebbe opera vana, poichè ben sapete come e nel cuore segga 
e dal cuore erompa sovrana e perenne quella ragione di 



reciproco appoggio che alletta nelle opere buone, onde voi 
ci voleste essere larghi ed ora e sempre di molta beni- 
gnità, e noi per queste testimonianze degli animi vostri 
non intralasciamo dal tenere l'aringo non infecondo degli 
studi e d' opera persistente animosa. Sarà scarso e lento il 
beneficio, ma nella sua costanza quasi secolare non può a 
meno di aver recata alcuna utilità. E di questo davvero sien 
grazie e vive grazie a voi, che per gli anni che si succe- 
dono non dismettete di incuorare questo cittadino istituto. 

Dei lavori compiuti vi informerà il segretario accen- 
nando alla gara ed al valore delle opere; ed egli vi dirà, 
come di costume, intorno alla esecuzione di quel sapiente 
legato che ci commise il benedetto nostro socio Francesco 
Carini onde sia ogni anno solennemente segnalata alcuna 
azione generosa che da nostri bresciani si compie in soccorso 
della umanità. 

a D' altro potrei discorrere io stesso fermando 1' atten- 
zione vostra sul concorso pel Manuale d' igiene rurale e 
su quello per le piccole industrie adatte agli agricoltori, 
che vennero dall' Ateneo puhlicati nello interesse delle po- 
polazioni campagnuole meritevoli di tanto riguardo ed af- 
fetto. Ma poic1i:lii. pel primo s' è publicato nuovo concorso, e 
sui lavori per l' altro presentati è tuttavia sospeso il giu- 
dizio, sarebbe prematuro l' intrattenervi di siffatto argo- 
mento. 

Potrei dirvi della mostra quest' anno disposta, nella 
quale i nostri artisti fanno prova di lodevole alacrità e di 
fortunata valentia; ma di questa prova voi stessi potete 
giudicare, e rimemorate come per consecutiva graduazione 
di sforzi si connetta colle precedenti, dell' arte preistorica 
tenuta or sono quattro anni, e dell' arte storica cui faceste 
si buon viso 1' anno passato. 

Però di altro impegno che da tempo 1' academia si 
assunse piacciavi udire parola, importando a noi, come di 



un dovere, il rendere conto di quanto s' è fatto per la so- 
disfazione di un nobilissimo desiderio manifestatosi or sono 
alcuni anni tra i nostri concittadini con tanta speranza ed 
entusiasmo. Voglio dire delle escavazioni archeologiche che 
voglionsi compiute nei dintorni della piazza del Novarino, 
dove tanti maestosi avanzi di i n s ip i  fabricati attestano la 
grandezza antica. 

Per generosa iniziativa privata compiutasi una sotto- 
scrizione che fruttò quattromila lire nello scopo di provedere 
alle spese prime dell' opera, parve il pensiero tanto bello 
ed opportuno a tutti, che già e la rappresentanza provin- 
ciale e la cittadina e il nostro Ateneo delegarono propri 
rappresentanti -che coi promotori potessero dare attuazione 
al nobile intendimento. Il Rlunicipio stesso prese la na- 
scente commissione sotto il suo patrmato, e dispose perchè 
1' ufficio del Genio che da lui dipende procedesse alla stima 
ed alle trattative per 1' acquisto di alcune casipole che deb- 
bonsi demolire per rimettere in luce i preziosi avanzi del- 
1' antico foro bresciano. Se non che fu in~possibile riuscire 
nello intento per via di amichevoli accordi , e si dovette 
soprasedere da ulteriori tentativi che, già vedevasi, non 
avrebbero approdato a miglior esito. 

L'Atene0 perb dal suo canto persistette nel buon vo- 
lere, e non intralasciò nuore pratiche per procedere innanzi. 
E come trattasi di tale impresa che di sua natura può 
essere considerata di publica utilità, proponendosi di con- 
servare e rimettere in pregio mo~urnenti di alto valore 
oggi o sepolti o esposti ad ogni maniera di guasti, non 
dubitò che invocando l' appoggio del Governo sarebbe stato 
possibile ottenere in forza di legge quanto dalla privata 
condiscendenza non s' era ottenuto. A l  hlinistero furono 
quindi inviati, con una accuratissima relazione, e tipi che 
valessero a dimostrare l' importanza della cosa, e gli splen- 
didi volumi del nostro Museo illustrato, ad attestare che 



non invano si chiede il proseguimento di quelli scavi che 
hanno già fruttato tarito decoro e splendidezza di scoperte 
alla nostra città. 

a 11 Ministero s' airrettò ad esprimere il suo vivo inte- 
ressamento nei propositi nostri, ed a promettere appoggio 
di autorità e sussidi e concorso nell' opera riputata meri- 
tevole d' ogni incoraggiamento. 

a Mentre in queste tacite pratiche si consumarono pa- 
recchi anni , la publicn. opinione, impaziente, mal sapeva 
adattarsi all' apparente inerzia ed al  silenzio serbato. Di 
qui se oggi io mi proposi dinanzi a voi, illustrissimi Signori, 
di offrire spiegazioni e notizie di quanto s' è fatto. E mi 
e grato oramai di poter asseverare che non s' 6 speso in- 
vano questo tempo trascorso in preparatiri resi indispen- 
sabili dalle sopravenute difficoltà. 

Oggi, facendo nssegnamento sulle promesse e sugli 
impegni presi da quanti concorsero nel mettere innanzi e 
nel secondare sì egregia proposta, possiamo tenerci sicuri 
della migliore riuscita; trattasi di superare piccolo sforzo 
ancora, e toccheremo la meta. h conferire la somma occor- 
rente per l' acquisto delle casupole da demolirsi, oltre le 
offerte private che salgono, come vi dissi, a discreta som- 
ma, la quale potrebbe facilmente essere ingrossata, abbiamo 
pieno affidamento che il Municipio e la rappresentanza 
provinciale sono nelle migliori disposizioni. Quanto al Go- 
verno, abbiamo, posso dirvi, la promessa, clie per cura ed 
a carico suo verranno dirette e compiute le demolizioni, 
gli sterri e le opere tutte di sostegno e di riparo clie nel 
corso de' lavori si troveranno necessarie. 

e Importa appena che si deliberi 1' acquisto delle case, 
chiedendo, ove occorra, la espropriazione coattiva per causa 
di publica utilitd. E la ragione di publica utilità per la con- 
servazione di così insigni avanzi chi potrebbe negarla? Chi 
non ha veduti i tronchi di colonne colossali di marmo greco 



emergenti dal suolo, incassati tra rozze muraglie, soppor- 
tando trabeazioni e cornici di una ricchezza e di una per- 
fezione inarrivabili? Chi non ha veduto la squisita finezza 
dei fregi negli elegantissimi capitelli e nei lacunari? Chi 
non sa che questi tesori sono esposti in luride cantine e 
in foschi magazzini ad ogni urto e ad ogni insulto che 
l'inavvertenza o la mano vandalica possono recar loro a 
continuo deplorevole degradamento? E chi dopo aver ve- 
duto sul luogo tanti avanzi, chi dopo averne ammirati i 
diligentissimi disegni che decorano i volumi del Museo il- 
lustrato, chi, diciamo, potrà dubitare se qui non trattisi 
di opera di publica utilità, altamente richiesta per serbare 
la memoria della splendidezza e della civiltà passata da 
diciotto secoli ? 

E qui per confortarci ne' buoni intendimenti permet- 
tete che ricorra al passato ricordando con quanta fortuna 
da modestissimi inizi si riuscisse allo sterro impensato della 
basilica Vespasiana ed a1 rinrenimento dei capi d' arte nii- 
racolosi che vi si accolgono. Sono corsi cinquantasei anni; 
nello aprile 1813 per proposta del barone Sabatti e di 
Luigi Basiletti, benemeriti concittadini e consoci dell'Ateneo, 
sulle tracce di una colonna emergente ben quattro metri 
e mezzo dal suolo si diede mano ad indagini che condus- 
sero in breve a scoprire i tronchi delle altre colonne, e 
via via i muri dirotti, ed il pavimento, e lo stereobate, e 
la scalinata del tempio. Ai primi animosi s' aggiungevano 
altri dei nostri, tra' quali il Labus ed il Vantini, e giovani 
efficaci ingegni si addestravano sotto la scorta dei provetti 
nelle ricerche. I privati, e specialmente i soci dell'Ateneo, 
si tassarono del contributo di quaranta lire ciascuno; l'Atene0 
della sua tenue rendita assegno in prima 600 franchi, e 
1200 ne deliberb la Congregazione municipale. Per tal 
modo con animo risoluto si intraprese tale opera che dovea 
donare tanta e così invidiata ricchezza alla nostra città ; 



ed i mezzi, scarsi da prima, si moltiplicarono poi di mano 
in mano che il bisogno richiese e le avventurate scoperte 
incuoravano. 

a In quella occasione si rilevb la esistenza di altri avanzi 
cospicui, e di quelli stessi attorno ai quali vorrebbesi oggi 
dar mano agli sterri; e tali che si prestarono in que' giorni 
alle fruttuose indagini giovanissimi d' anni e di cuore e di 
mente, sono oggi ancora con senno maturo e fermezza mi- 
rabile nostri consoci per additarci la via, per dirci la buona 
parola dello andare innanzi. 

a Vedete adunque, illustri e riveriti Signori, quanto con- 
forto di ricordi, quanto incitamento di speranze, quanta 
promessa di buon fine ci indirizzi e ci affidi, quanta sim- 
patia di publici desid;ii ci sproni, quanto impegno dove- 
roso ci solleciti. Colle forze raccolte ed unite vinceremo le 
poche difficoltà che ancora si oppongono, e sarà certo al- 
legro quel giorno nel quale potremo veder ridonata al 
decoro e all'orgoglio della nostra città così cospicua parte 
di quei monumenti che, attestando la grandezza antica, 
devono esserle scuola eloquente nella vita dell'oggi. E pas- 
sato il tempo dei vanitosi imbelli sogni coi quali si volea 
coprire con inganno la rniserevole decadenza e la servitù 
della patria. Non più il nostro popolo si ravvolge 

nella sdruscita porpora degli avi, 
nè più beve le molli aure d'autunno 
immemore sui campi ove pugnaro 
da lioni i suoi padri. 

Ma fermo ne'suoi diritti, conscio de' suoi doveri, per que- 
sta Italia con tanta virtù e fede e senno di principi e di 
cittadini redenta a dignità e potenza nazionale, cerca nel 
passato i precetti e gli esempi immortali per cui questa 
dignità e potenza si rassecuri e si accresca D .  



Dai segretario è letta la ~elaz&e sommaria degli atti 
dell'Ateneo spettanti all' anno academico 1879; che desti- 
nata u a raccoglierli in cenni brevissimi , e a mostrare 
u d'uno sguardo a'cittadini, com' ei non cessa di portare 
u la sua piccola pietra all' edifizio delle glorie nazionali, e 

a quello più grande della civilti che ogni di ci va tre- 

scendo intorno B , sarebbe qui nella sua maggior parte una 
oziosa ripetizione ; e però basti recarne il fine. 

Non ha quest' anno, rara ventura , il segretario 
la consueta parola di lutto. Vi chiede ali'opposto che un 
istante lo seguiate fra i sepolcri a piacervi di un atto di 
gratitudine alfine compiuto. hll' arca, donata, son più di 
trent' anni (Comme?~~.  1872, pag. 3391, al cominciare delle 
lotte che ci valsero I' indipendenza, da Teresa Boroni affin- 
chè fosse ricetto alle salme di quelli che cadevano per la 
causa santa della patria, l'Atene0 pose col denaro del l e  
gato Gigola il decretato monumento scolpito dal cav. Luigi 
Pagani. Ii nobile marmo custodisce le sacre reliquie, e le 
segna al culto dei nostri cuori e alla perpetua riconoscenza 
de' nipoti '. 

a Sulla dicendovi della mostra d' arte che l'Atene0 vi 
offre, però che parla da sè con più d' eloquenza che non 
avrebbero le mie parole, a compiere la nostra solennità, 
dove l' anima gentile di Francesco Carini alle meditazioni 
del vero e alle fantasie del bello volle intrecciati i candidi 
affetti del bene, eccovi l'aggiudicazione dei premi al metdo 

filantropico da esso instituiti. 

Il giorno 31 agosto venne fatta solenne inaugurazione del monumento. 
Veggaci poche pagine innanzi (pag. 190) ii'discorso del presidente del- 
I' A tcneo in que ,la occasione. 



a Furono proposti ventinove fatti, dei quali si cerca- 
rono diligenti notizie, si considerarono le circostanze, para- 
gonandosene il merito, con quella titubanza che ogni anno 
vi si confessa. Fu stimato soprastare il fatto di Francesco 
Wulli d' lseo , non solo per animosa prontissima genero- 
sità, ma anche per la grandezza del danno evitato, e pel 
gravissimo e presentissimo pericolo sfidato da lui, del quale 
fecero testimonio più offese dal prode giovane riportate. 
Visto il 30 gennaio p. p. sulla via d' lseo venirsi di tutta 
furia e carriera incontro un cocchi0 senza governo, tratto da 
cavalli in fuga, e gii già inevitabile il cozzo colla sua grossa 
vettura, si lanciò in un baleno da essa, e gettatosi ad af- 
frontare con impeto gl' imbizzarriti corsieri, potè istanta- 
neamente arrestarli. 

a hlolto vicino o pari si giudicò il merito di Teresa 
Bravo di S. Polo. A l  disperarsi di una fanciulla che a dito 
mostrava nel Navilio la sorellina, si diè a seguirla a gran 
corsa, e, non badando che era a termine di portato, di sè 
generosamente dimentica, saltò, scòrtala , nel grosso ca- 
nale, e semiviva la porse alla madre, che , senza quel 
subito soccorso, giungeva tardi. Ciò fu ai 3 del p. S. no- 
vembre. 

a Poveri giornalieri campestri, Andrea e Teresa Maz- 
zoletti di Bagnolo, ora in S. Eufernia, accolsero nel 4859 
gli orfanelli Luigi e Claudina Rornagnoli, l'un gracilissimo, 
inferma 1' altra d' epilessia. Quello mandarono a lungo alla 
scuola, non bastandogli le forze alla fatica de' campi, e ora 
da qualche anno provede a bastanza a sè: continuano in 
questa la lunga opera amorosa che si consuma nel silenzio, 
che dura costante venti anni, che è divenuta ornai una cara 
necessità. Se si applaudisce al rnillionario che dona, quanto 
è più giusto benedire al povero che arricchito dalla mise- 
ricordia divide coll' infermo e col debole il sottil pane ba- 
gnato del suo suiiore ! 



M Giovanni Rinaldi di Sale Marasino il 'i: marzo u. S. 
nel suo picco1 battello tragittava da Carzano più persone, 
una delle quali cadde nel lago. Ei la segui ratto nell'aqua 
e la rimise nella barchetta. Kon nuovo a tali ardiilenti, fu 
anche nel I860 premiato colla medaglia del merito civile. 

Giulio Baiguera di Cadignano, gramo di comples- 
sione, pur la mattina 1 1 marzo 1878 calò pronto con grande 
animo in un pozzo profondo a scampo di una povera pazza, 
dove nessun altro osava, ed egli ne ammalò per lo sforzo 
e lo spavento. 

a Parve in questi cinque fatti merito maggiore che 
negli altri: laonde 1' Ateneo aggiudicb a Francesco Kulli 
la Meahglia d'argento con sessanta lire: a Teresa Bravo 
nata Ravelli la Lettera di lode con sessanta lire: ai coniugi 
Andrea e Teresa Mazaoletti la Lelkra di lode con cinquanta 
lire: a Giovanni Rinaldi e a Giulio Baiguera la Leuera di 
lode a ciascuno con lire quaranta. 

( Fra i ventiquattro rimanenti sembrarono commen- 
devoli in ispecie i seguenti otto pel generoso slancio di 
carità che disprezza e sfida il pericolo; a ciascuno de' quali 
fu aggiudicata la Lettera di lode con trenta lire. 

M Maria Tondini di hlontichiari il di 28 luglio 1878, 
sfuggitole il fantolino che teneva a mano, e caduto nella 
fossa a costo profonda e melmosa, vi si gettò sull'istante 
intrepida, molto poi faticando e non salvandosi con quello 
se non per soccorso altrui. 

Paolo Giacomini di Borgosatollo, ganonetto di tredici 
anni, volò coraggioso il I 0  giugno p. p. e tolse un bam- 
binello alla corrente del canale Fontana-da-cima, grosso di 
pioggia, nel punto ove 1' aquidoccio si chiude sotto le case. 

a Andrea Rossetti di Verolanuova strappò alla rapina 
delle aque un fanciullo il 16 marzo col ratto lanciarsi nello 
Strone, alto quel dì più che due metri e dodici largo. 

a Giuseppe Falloretti di Calvagese e Antonio Bresciani 



di Moscoline scamparono, questi ai 13 maggio una fanciulla, 
quegli ai 29 luglio 1878 un nuotatore inesperto, ne' grossi 
flutti del Chiese. 

s Raffaele Calvetti di LovCno Grumello fece salvo il 5 
maggio p. S. un garzoncello nel torrente Allione, seguen- 
dolo a rischio pel discosceso e ripido letto. 

Carlo Pogna di Brescia il dì 4 marzo di quest'anno 
s' avventò risoluto e arrestò un cavallo spaventato che tra- 
scinava in fuga una fanciulla per la strada insanguinata. 

La sera 10 febraio p. S., mentre era buio, piovea 
dirotto, e le operaie tornandosene dall' opificio Brusaferri 
a Concesio chiamavano piangenti una compagna, Paolo 
Rovetta la scampò, non ritardato dalla oscurità, dalla piog- 
gia, dal gelo, cacciandosene in traccia, come altra volta, via 
pel letto del fiume Celato, 

E pur sempre si accompagna il dubio peiioso: - Son 
queste da vero le azioni più meritevoli ? o forse è obliata 
o posposta alcuna da preferire? - In tale perplessità 1'Ate- 
neo decretò la Letiera di lode a Luigi Turla di Siviano, che 
si gettò di subito nel lago a trarne un fanciullo : a Ercu- 
liano Leali di Gavardo, che del pari a scampo d'un bam- 
binello il giorno 7 maggio 1878 balzò franco nel Kavilio: 
a Giovanni Giacomini di Levrange, che salvò un fanciullo 
ne' precipizi del torrente Degnone : a Pietro Belleri di Col- 
lebeato, che scampò un fanciullo nella Cobiada : a Pancrazio 
Martinelli che ne scampò due nella seriola di Pontevico. 

Non vogliamo scemare il giusto merito a questi 
nobili cuori, ma pure apparisce negli atti manco difficoltà: 
men arduo 6 ne' laghi e ne' fiumi lo scampo di fanciulli 
che di persone adulte; men arduo nelle aque stagnanti o 
lente che in correnti rapinose; e han titolo a maggior 
vanto donne e timidi garzonetti, che uomini pratici e nella 
pienezza di loro forze. Va tra i segnalati anche Giovanni 
Dal Dos di Farfengo cimentatosi il giorno 16 luglio 1878 



a pericolo manifesto : ma egli ottenne certo il miglior pre- 
mio quando, nei recare il fanciullo dal periglioso aquedutto, 
s' accorse che avea salva la vita un suo caro nipote. E a 
Faustino Palazzi di Brescia, che per venti anni, dal 2839, 
con edificazione de'concittadini, dedica assiduo cure e fa- 
tiche prima alla sorella vedova ammalata , indi ai figli 
di lei presto affatto orfani, nessuna corona può essere più 
desiderabile e gradita della tenera riconoscenza di così di- 
lette persone. 

a Nove restano ancora, e giova nomadi. Gio~anni Gatta 
salvò un fanciulletto nel canale che anima il suo molino 
a Graticelle di Bovegno : Luigi Mareschetti a Grevo scampò 
un fanciullo neil' Oglio entrando sino alle anche nell'aqua : 
a Faustino Dominici nel lago di Garda s'era capovolto il san- 
dolino in cui vogava, quando lo incontrò per ventura il 
brigadiere Carlo Negri con quattro guardie, e lo caricarono 
salvo col sandolino sulla propria barca: il farmacista Giu- 
seppe Pancera a Longhena, insistendo pazientissimo ~ ~ ' r i -  
medi mentre gli altri disperavano, richiamo alfine a vita 
la giovine nob. Sara Soncini colpita da fulmine : Pietro 
Scalfi salvò a Calvagese un bambino nella Sandrina, e una 
bambinella il giovinetto Pietro Tempini prossima a perire 
in uno stagno : Angelo Fontana, altro garzonetto, salvò un 
fanciullino a Posta Pile nel Garza: Cristoforo Pedretti e 
Bortolo Begni , facchini , impedirono qui in via Garibaldi 
a Paolo Magri che si gettasse dal tetto, cruccioso perchè 
i rimproveri della madre non gli lasciavano goder intera 
in pace la feria del lunedì ! Isidoro Permi di Vello, pe- 
scatore, visto dalla barchetta presso Marone un corpo gal- 
leggiante sulle aque, gli gettò un uncino e colla fune lo 
tirò alla spiaggia; era la nob. signora Elisabetta Girelli 
già come morta. 

a Con questi ancora congratuliamoci del bene com- 
piuto: ma a quelli di essi che sollecitano rimunerazione 



( e tutti la sollecitano fuorchè il Pancera, solo ricordato ad 
onore dal suo c nostro amico d.r Batale Zoia ) affrettiamoci 
anche a dire: - E dunque sì povero e gretto il vostro 
cuore, che d' un po' di disagio, d' un po' di fatica nell'adem- 
piere un dovere, nell'obedire ali' istinto che non ci per- 
niette di veder perire il nostro fratello senza stendergli la 
mano, abbiate a cercar subito la mercede? - Questo vo- 
gliamo dire anche dove si scorgono gli atti piu animosi e 
splendidi, allorchè sembra, col domandarne il prezzo, che 
si rinunzi alla parte più nobile e bella del merito. 

E in ispecie al pescatore, che tirò per ventura la 
signora Girelli ancor viva alla spiaggia, ricordiamo che ella 
e due compagne s' erano ben altrainente con impeto ge- 
neroso gettate nel lago a salvamento l' una dell' altra; che 
una in quell' ardimento era perita: che erano le altre a 
miracolo salve! Son chiederemo a lui, nè a que' che tosto 
sorvennero, perchi. nessuno ardisse calare a nuoto nel fondo 
in cerca delle sommerse, ancor forsr a tempo: ma dove 
non succedono rare si fatte prove di abnegazione e di co- 
raggio, dicasi anche di perizia nel nuoto, e ne premiammo 
piu d' una che si compirono a lago irato, in luoghi sinistri, 
a buia notte, ben è penoso che non punto si rinnovassero 
a placido lago, in piena luce, a pro di quelle istesse che 
ne aveano dato appunto in quegl'istanti così magnanimo 
e doloroso esempio ! 

L' hteneo, nell' aggiudicare questi premi, volle sia 
publicamente attestata specialissima ammirazione alla nob. 
signora Elisabetta Girelli e a Virginia Schiantarelli, che il 
23 del p. p. luglio per soccorrere alle perite compagne 
andarono incontro a rischio supremo a .  



P A R O L E  DEL PRESIDENTE 

sig. cav. 

G I A N N A N T O N I O  F O L C I E R I  

NELLA INAUGCRAZIONE SOLENNE 

il 31 agosto 1859 

DEL HOSUMENTO POSTO NEL CAMPOSANTO DI BRESCIA 

AI PRODI CHE MORIRONO 

PER LA NOSTRA 1NL)IPENDENZA. 

L a  vih della Umaniti si svolge per indissolubile 
catena di atti che le generazioni compiono e si trasmet- 
tono. Dal bene consegue prosperità e grandezza ; dal male . 
decadenza e miseria. Però fu sempre saggio avvedimento 
di civile educazione il tramandare con gratitudine ai ven- 
turi gli esempi eccitatori di magnanime imprese. 

Fortunato il popolo che nei ricordi del passato pud 
temprarsi al bene avvenire; fortunato se per essi può con 
animo sicuro tener vinta nella lance dei giudizi la ricor- 
danza degli errori che gli fruttarono amarezze e vergogne 
secolari. 

Nei primi lieti giorni della redenzione Vittorio Ema- 
nuele salutava Brescia, rammentando 1' eroismo delle die- 
ci giornate; e pei mhtiri di quel sublime ardimento il 
cuore splendido e la sapienza civile del Principe attestarono 



come le sorti della patria si fondino e si assicurino nella 
virtù dei cittadini. 

Nella nostra Piazzavecchia sorge per invidiato vanto 
il Genio della libertà in atto di premiare i caduti sulle 
barricate combattendo contro lo straniero; e noi con or- 
goglio ammiriamo e con orgoglio mostriamo ai visitatori 
quel Genio del luogo, e ci allegriamo che il nome del Po- 
polo si sposi con quello dell' ottimo Sovrano che volle eretto 
il monumento per dire le nostre glorie ed il comune diritto. 

Ma la grande storia dell' italico risorgimento, se tiene 
tra le più splendide la pagina della bresciana insurrezione, 
per essa sola non si completa. Brescia ricorda quante, e 
prima e dopo il 1848-40 , si dovessero incontrare atroci 
prove di ferro e di fuoco, e congiure audaci, ed esigli do- 
lorosi, e segrete, e torture, e patiboli ! Brescia ricorda le 
trepidazioni e gli sdegni, le speranze e gli spasimi dei lun- 
ghi anni che precorsero le invocate vittorie: Brescia ricorda 
le più fiere battaglie combattute sugli stessi suoi campi 
o a' suoi confini; essa, che vide il nembo e l' urto degli 
eserciti; essa, che accolse ospitale il fior de' gagliardi che 
si misurarono e vinsero in quelle titaniclie lotte. 

Da ogni parte d' Italia, e dalla Francia sorella, mos- 
sero per la santa causa a centomila i combattenti ; e molti 
fulminati a morte nella p u p a  spirarono 1' alma immortale 
tra queste mura suggellando per sempre il patto della na- 
zionalità; e fra noi ebbero tomba amorosa e venerata. 

La insigne pietà di una donna, Teresa Borroni Sem- 
prebono, fin dal 1848 aperse del proprio ai caduti per la 
patria quest' arca, nella quale si accolse mano mano cosi 
glorioso manipolo di eroi: ma non ancora un segno, non 
una parola la facea sacra al culto di patriottici sensi. 

Giambattista Gigola con munifìcente lascito dispose 
che si erigessero monumenti a illustri bresciani; e 1' Ateneo, 
esecutore di sì splendida volontà, disponendo che fosse 



collocato il ricordo, ne fu interprete fedele e fortunato. 
In vero chi mai più di questi generosi, die  per noi e fra 
noi esalarono l' ultimo spirito, può aver diritto alla cittadi- 
nanza bresciana? E Brescia per chi e con qual maggiore 
affetto e dignità avrebbe potuto conoscere titolo di citta- 
dino se non in questi generosi che colle salme squarciate 
ci lasciarono scuola ed esempio imperituro di tanta virtù? 

Questa è l' urna; questo è l' altare dei forti, d' onde 
trarremo auspici, ispirazione nell' avvenire. E lasciate ch'io 
vi dica breve dell' opera loro ; poichg è bello e santo il 
conversare sulle memorie del bene. 

Primi un savoiardo ed un sardo scesero in questa di- 
mora fra i baldi entusiasmi del 1845, ben tosto, per amaro 
insegnamento, tramutati nei tristi giorni della sconfitta. 
L' austriaco guardb torvo e geloso al sacello, e nessuno 
dei mille delle dieci giornate vi fu accolto, chè gli avanzi 
gloriosi ne venivano qua e cola quasi per insulto feroce 
dispersi. 

i 

Giacinto Bronzetti, scorsi dieci anni, portii a quei primi 
1' annunzio dello sbaraglio nemico; lo spirito della libertà 
sorrideva divino lnngo le pendici delle Alpi: e Bronzetti 
venne per salutarlo presso le vette del natio Trentino. Ap- 
pena lo vide; cadde a Treponti, lieto del sagrificio. 

Intanto si addensava paurosa la procella, e pochi giorni 
dopo infiniiri. ecaiombe di italiani e francesi L immolata 
sui colli rnemorandi di Solferino e S. Alartino. Più che mille 
dugento di que' prodi popolarono questi funebri solchi, 
e 19 scesero in questo avelio , attestando la fratellanza 
delle nazioni. 

Quetate sui campi nostri le armi, per altre non meno 
splendide nè meno fortunate imprese dopo sette anni suond 
la cacciata dello straniero dalle terre veneziane. Dalle valli 
alla pianura fu una furia di combattenti; fu grande il va- 
iore, e se non ci arrise il trionfo, non ci abbandonò la 



giustizia vindice delle nostre ragioni. Altra schiera di forti 
calò in queste fosse, tantosto seguita da quell' anima be- 
nedetta del nostro Agostino Lombardi. 

Maggiore con Garibddi nel Trentino , sul fiore degli 
anni e delle speranze, incontrata a Cimego la morte, af- 
fidò alle correnti dell' Ampola e del Chiese 1' ultimo saluto 
per la città natale, e bagnando del suo sangue quelle no- 
stre vallate dalle quali scendono nostri fiumi, affermò una 
volta ancora il diritto nazionale su quelle ultime terre che 
già pareano conquistate all' Italia. 

Per questo almen fortunato, che non vide 1' offesa di 
quell' abbandono che inesorabili ragioni di stato imposero; 
onde non fu allora compiuta la nostra uniti. Egli bresciano 
riposa presso il trentino Bronzetti, e verrà giorno che si 
sveglieranno nel tripudio del supremo riscatto. 

Ultiine da Eilantova furono qui trasportate le ossa di 
Tito Speri ; 1' indomito capopopolo nelle leggendarie rivolte, 
il cospiratore imperterrito, la vittima che negli ergastoli 
crebbe il nome bresciano sofferendo ogni strazio con antica 
fermezza fino al supplizio sugli spaldi paurosi di Belfiore. 
Fra tanta plejade, che al  servaggio straniero preferì la 
morte, egli corona il grande concetto della redenzione, per- 
cliè tutte ed intere da qui parlano le più nobili memorie. 

Sono trenta le salme raccolte in questo sacrario; ma 
attorno ad esse mille e mille altri generosi si aggruppano 
a completare la sintesi ammiranda del riscatto italiano. 
Ciascuno ha suo merito, sua storia, sua parte necessaria. 
Però questo simulacro di guerriera che visita i caduti, non 
segna nomi; i nomi e gli individui scompaiono dinanzi alla 
maestà dei principi che vincono il tempo lontano. Essa ri- 
corda tutte le lagrime, tutti i sagrifici, tutti gl' impeti ar- 
diti, tutte fino all' ultima le stille di sangue versato, e ne 
offre olocausto alla patria, che nella fede indissolubile ed 
incrollabile delle volontà trovò 1s sua grandezza. Qui tutto 
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s' agguaglia ; lo spasimo della povera popolana che piange i 
suoi cari perduti non teme confronto di quello con cui illustri 
famiglie o intere città deplorano la morte dei più stimati 
lor figli. Tutti donarono la vita per la terra natia, per la 
giustizia; per tutti si può dire: duke e2 decorum est pro 
patria mori. 

Essi trovarono dolce e bello il morire per la patria 
additandoci la via del bene; che se non a tutti è serbato 
il morire per lei, a tutti è prescritto col vivere di crescerla 
grmde, benedetta, rispettata nel consorzio delle genti. Que- 
sto il nostro dovere. 



ESPOSIZIONE D1 BELLE ARTI 

2-17. Spazzacamini. Cuoca. Operaio. Operaio che cena. 
Yescarane. Contadino. Contadino che cena. Cacciatore 
in riposo. Bevitore. Festa campestre. La sposa del 
villaggio. Serenata in carnovale. Sorpresa. In una cu- 
cina. La cuciniera. Una famiglia divota in carnovale. 
Giovinette sorprese da un mascherato. (effetti di fuoco 
e lume ). 

18, 19. Famiglia di gatti. Amore sulle tegole. 
20. Amore, sospetto e gelosia. 
21. Amore furtivo. 
22, 23. Nevicate. 
24. Sorpresa amara. 
25. Fruttaiuola. 
26. Contadino in riposo. 
27. Cavallo condotto da un moro. 
28, Sacerdote che torna dalla chiesa. 
29. Il vecchio porto di Corno. 
30. Testa di S. Carlo Borromeo (dalla maschera). 
31. La cattura di Gesù Cristo. 
32. La Pia de' Tolomei. 
33. 11 coperto dei Fugini a Milano. 
34. Mosè che fa scaturir l'aqua dalla rupe. Studio per 

affresco. 
Dipinti a olio del socio sig. uff. ANGELO ~ G A N N I .  

1-6. Polli. Polli d' India. Gallo e gallina faraona. 
7, 8. Anitre. 
9, 10. Selvaggina nella palude. 
1 1-1 3. Pesci d'aqua dolce e pesci di mare. 



14. Pesci, frutta e verdura. 
15, 1 6. Natura morta. 
17. 1 quattro elementi. 

Dipinti a olio della signora Amnzr~ GUERILLOT INGANNI. 

1, 2. L'Angelo della fede e l'Angelo della speranza. 
Dipinti a teinpera dei socio sig. LUIGI CANPINI. 

3. Zeusi sceglie modelli per rappresentare la bella Elena. 
4. Ritratto di giovinetta. 

Dipinti a olio dello stesso. 
1, 2. Ritratti. 
3. Ecce-Homo. 
4. Una suora di Santa Teresa. 
5. Una visita in cantina. 
6. Liberta. 
7. Fiori. - 
8. Una sibilla moderna. 
9. Inaugurazione della mostra di pittura storica bresciana. 

Dipinti a olio del socio sig. BARTOLONEO SCHERBINI. 

10. Costume dell' impero. 
11, 12. Studi dal vero. 
13. Paggio. 
14. Bosco di castagni. 
i 5 .  Confidenze. 
1 6. Ritratti d' amici. 
17. Addio. Costume di Brianza. 
18. Mamma non piangere 

Aquerelli dello stesso. 
1, 2. L' ideale e il reale. 
3. La morte di Cleopatra. 
4. I critici. 
5. Una partita di giuoco alle carte. 
6, 7. Un presente e una dichiarazione. 

Dipinti a olio del socio sig. ACBILLE GLISENTI. 



1. Costumi di Collio in Valtrompia. 
2. Studio sopra un qu~idro di Meissonier. 
3. Studio di una sala antica. 
4-6. Ritratti. 
7. Mandolinata. 
8. La pittrice. 

Dipinti a olio del socio sig. ROBERTO VENTURI. 

I. La penitenza di S. Pietro. 
2-7. Ritratti. 

Dipinti n olio del socio sig. GIUSEPPE AR~ASSI. 

Spiaggia del Calvados. 
Dipinto a olio del socio sig. EUGENIO AMUS. 

1. Bice del Balzo. Dal Marco Visconti del Grossi. 
2-5. Ritratti. 
6. Studio di paesaggio dal vero. 
7, 8. Notte. Prospettiva. Copie dal Canella e dal Migliara. 

Dipinti a olio della sig. cont. MADDALENA CALIRI. 

9. S. Giovanni Evangelista. Da una incisione del Morghen. 
Aquerello della stessa. 

1, 2. Ritratti. 
3-25. Studi di figura e paesaggio. Dal vero. 
26. La chiesa di Santo Cristo. 

Dipinti a olio del sig. CESARE BERTOLOTTI. 

27. Testa disegnata al carbone. 
Dello stesso. 

1-4. Ponte di S. Biagio in Valsassina, e altri studi dal vero. 
5- 2 i. Bozzetti d' invenzione. 
12, 13. Nel mio orto. 

Dipinti a olio dei sig. L ~ G I  L O ~ A R D ~ .  



Bottega di commestibili 
Dipinto a olio del sig. Vicirro Biincrii. 

i. Fiori. Dipinto a olio. 
2, 3. Schizzi prospettici. Aquerelli. 

Del sig. Ovrnio Fmcuinr. 

1-3. Studi di decorazione. Aquerelli. - 
Del sig. LUIGI LORANDI. 

1. Testa ideale. 
2. Fiori. 
3. S. Caterina. Da Guido Reni. 

Miniature della signora LUCIA JOLI BR~ARAVA. 

Corona di fiori. 
Dipinto a olio del sig. Giov~~ni  R~WANA. ' 

i, 2. Interno di casa a Castenedolo. 
3. Raccolta di bozzoli. 
4. Da una finestra in città. 
5. Fra due cortili. 
6,7. Maggio e ottobre, rose e frutta. 

Studi dal vero, a.olio, del socio sig. cav. avv. ANDREA CASSA. 

1-6. Donna romana e ritratti. 
7, 8. Raffaello e la Fornarina. Copie da Natale Schiavoni. 

Dipinti a olio del sig. aw. PIETRO MOWLI. 

1-4. Ritratti. 
5. Gesù Cristo legsto. Copia da bassorilievo. 
6. Giove portato dall'aquila. Copia da bassorilievo. 
7. Ebe. Copia dal Landi. - 

8. L'Annunciazione. Copia dal Buonvicin~. 
9, io. Copie di d e m i e .  

Dipiiti B olio b1ta signora Giossppoi~ JULLIAW. 



i. Cavalli d i  fatica. 
2,3. Stalla di mucche e stalla con gruppo di contadine. 
4. Ovile con capre. 
5, 6. Verdure e fondo di serra. 

Dipinti della signora MADDALEHA LOIBWI. 

Saggi a olio, all' aquerello, e disegni al carbone. 
Delle signore contessa CUUDU DI Z m o r a ,  

contessa C. CALMI, nob. P. CAZZAGO, T. UBGNARI. 

4 4 .  Busti in gesso, e bimbino in culla. Ritratti. 
5. M. V. Ihmacolata. Statua. 

Del socio sig. don GIUSEPPE LUZIARDI. 

1. Folchetto il giovin paggio. Dal Marco Visconti. Statua 
in marmo di Carrara. 

2. La vanità. Modello in gesso. 
3-5. Ritratti. Busti in gesso. 

Del sig. FRANCESCO PEZZOLI. 

Saggi di scoltura. 
Del sig. ANTONIO RICCI. 

Modelli in creta, in gesso, e bassirilievi in marmo. 
Degli allievi del sig. GIOVANNI FAIT~TTI. 

Canestro di fiori. Intaglio. in legno. 
Del sig. G. B. Z~ccrii. 

i .  Progetto del santuario di S. Maxia delle Grazie. Tavole 5. 
2. Tipo della nuova sistemazione di Porta Venezia in Brescia. 
3. Veduta prospettica del monumento ad Arnaldo da Brescia. 
4. Progetto p1 Casino sociale. Tav. 6. 
5. Progetto di una birrarìa. Tav. 5. 
6. Progetto del Palazzo municipale la Loggia. Tav. 23. 
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7. Progetto della ferriera Gregorini invalcamonica. Tav. 27. 
8. Progetto della cappella del 5s. Swramento nella chiesa 

di S. Giovanni in Brescia. Tav. 4. 
Del socio sig. arch. cav. ANTONIO TAGLIAFERRI. 

i .  Progetto di un manicomio. Tav. 4. 
2. Progetto di un teatro diurno. Tav. 5. 

Del socio sig. arch. cav. prof. GIOVANNI CHERUBINI. 

Progetto di una cappella mortuaria. Tav. 2. 
Deli' srch. sig. GIOVANNI FAINI. 

Progetto di un cimitero. Tavole T. 
Del sig. GIOVANNI FRAXCINI. 

Saggi d' ornato, di figura e di architettura: della Scuola 
comunale di disegno per arti e mestieri ; della Scuola fe- 
stiva dell' Istituto sociale ; e della Scuola Nazzariana. 



M E T E O R O L O G I A  

Rechiamo le note di meteorologia raccolte nei tre os- 
servatori di Brescia, di Verolanuova e di Collio, delle quali 
siamo debitori alla diligenza de' signori prof. Tomaso Briosi, 
sac. Maurizio Franchi, e sac. Giovanni Bruni, che fedeli e 
benemeriti prosieguono il loro assunto, affatto liberalmente, 
i due ultimi supplendo altresi del proprio alla spesa. La 
situazione delle tre stazioni, opportunissima, come si osservò 
sin da quando fu nel 1875 la cosa iniziata dal prof. cav. 
Luigi Rolla e promossa dall' Ateneo, accresce importanza a 
queste note per lo studio della nostra provincia, composta 
di parti fra loro di natura differentissime: e tale impor- 
tanza vie più si accrescerebbe se il buon esempio trovasse 
imitatori ; che in ispecie auguriamo avvenga in altri luoghi 
del pari opportuni, quali sarebbero Desenzano, Salò, Chiari, 
Iseo, Breno e altri così fatti, dalle cui osservazioni tra loro 
paragonate si dedurrebbe e una più giusta conoscenza de' 
siti e la spiegazione e la previdenza di molti fenomeni sin- 
golarmente con profitto dell' agricoltura. Speriamo che, 
mentre da per tutto si moltiplicano tali studi, anche il no- 
stro desiderio si adempia; e non dovrebbe incontrare 
grande difficoltà in ispecie dove già sono istituti e scuole 
compiute, e la meteorologia non è straniera alie altre di- 
scipline. 

Le osservazioni si fanno a ore 9 antim., 3 e 9 pom.: 
la temperatura è misurata col term. centigrado: la pressione 
barometrica è ridotta alla temperatura O', e del pari che le 
altre altezze misurata in millimetri: la nebulosità indicata 
in decimi del cielo coperto. 



Settembre 4878 

s; 
h 
e 
. m Ottobre D 

Dicembre 

& , Gennaio 1879 
'3 lo 

4' 
H 
cd è9 a - 

Febraio n 

.+ Aprile 
M 

% Giugno D 
m 4 
rn 

2 i  

Deli' anno 

m e d i a  
deca- 
dica 
748. O 

men- 
sile 

745.8 

46.9 

44. i 

42. 7 

M. O 

38. O 

47. o 

38.8 

44. G 

06.7 

44.9 

46. O 

a s s o l u t a  
massi- 

ma 

754.2 

55.5 

53. 7 

59. '2 

54. 6 

41.2 

64.8 

49. 7 

54. o 

54. o 

52. 7 

49. 7 

nel 
di 

ti 

3 

24 

26 

13 

13 

8 

1 

30 

27 

29 

28 

mini- nel 
ma dì 

734.7 26 

38.1 28 

27.7 14 

31.6 9 

36.2 9 

18.9 23 

34 .3  25 

30.3 i7  

34.7 10 

40 ,3  25 

36.6 si 

42.2 48 

761~8  8 mar. 748.9 E3 feh 
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T E N P ' E R A T U R A  A Q U A caduta NEVE 

iiiedia assoluta 
deca- men- massi- nel mini- nel nella nel massi- nel nel 

dica sile 
22. 4 
21.0 SO. i 
17. O 

16. li 
13. 7 44. 2 
42. 5 

4.4 
6.6  6 . 3  
7.8 

2. 8 
- 2  0.1 
-0.3 

o. 5 
0 . 6  1.8 
4.5 

5.5  
6 .8  5.4 
4.2 

6.8 
9.3 8.7 
10.1 

10.4 
10.8 10. 9 
14.6 

11. 5 
43.6 15.3 
20.8 

49. Ci 
21.3 22. o 
25. 3 

22. i 
20.4 21.7 
22.5 

25. 6 
23.8 26. 8 
25. O 

19.7 

ma di ma di decade mese 
55.4 

30.3 1 10.3 26 76.9  186.3 
56. O 

33. 9 
24.2 2 2 . 2  51 75.7 144.3 

34.7 

6.5 
34.G 3 1 4 . 5  7 - 16.7 

io. 2 

nia dì mese 

57. 7 - 

32 .6  9 - 

27.3 $4 - 

7 . 2  7 318 

neve 
3 . 5  9 478 

58. % 23 - 

12.0 22 - 

i9428 - 

5 3 2  9 - 

11.3 17 - 

27.0 44 - 

10.2 26 - 
57, 7 9 set, 496 



R E B U L O ~ ~  
media 

àeea- men- 
dica sile 

media 
deca- men- 
dica sile 

se- mi- C+ con con emp rale 
grandine piog- 
pioggia gia 

- 2 - 2 

piog- ne- 
re- sti parti 
ni gia ve 

62 
Sett. 4878 71 70 

76 
76 

Ottob. . 84 80 
80 

72 
Nov. D 85 84 

86 

83 
Dic. W 88 88 

95 

89 
Gen. 4879 80 84 

85 

56 
Marzo 3 65 62 

76 

64 
Aprile 8 66 66 

68 

Dell' anno 69 





Le seguenti annotazioni compiono i precedenti specchi. 
Settembre. Ai 9 e a i  44 teinporale con pioggia dirotta. 
Otlobre. Assai umido e povrro di sole. 
Più nncor powro  il rioreml,re, e tutto piovigginoso. Il  45 tempo- 

rale a o circa 8 chiloiiictri dalla città. 
Dicembre. Assai umido e freddo e nevoso. La neve alta min. 2i0 

nella seconda decnde, 108 iiclln terza. 
Gennaio. Mite i n  principio e in fine, freddo il r'iinanenic. A i  9 

neve alta niiii. 97. 
Febraio. UinidU e piovigginosa la priiiia decadc; meno umida la 

secoiida i11a più piovosa; burrascosa la terzo ncll' Italia m- 
dia e nclla settentrionale; piogy$a, vento, iicve, dovunque. 
L' 11, dopo un vento sciroccale forte, un temporale a o di 
Brescia con grossa e abondnnte grandine. 11 14 a i h  50' ant. 
una forte scossa di tcrreinoto oridulatoria da s a n. A Gar- 
gnano e in altre terre bcnacensi notaronsi quattro scosse n 
brevi intervalli, due ondulatorie e due sussultoric, a bastanza 
forti da abbattere qualche camino e fare screpolature nelle 
iiiuraglie di qualche casa. Al inattino del 23 circa le &h co- 
minciò un fortissimo vento da e, che Eri accompagnato pe r  
qualcli~? minuto da piogsia dirotta. Indi pioggia sino a 4 0 h  ant., 
e neve ai monti. -4 uri'ora pom. cominciò a nevicare ; alle 
due nevicava molto. I1 barornc t r~  a 9 h  ant. scg,iara inrn. i18,'3 
ridotti a 00 (756,3  ridotti al mare) ,  abbassniiieiito non mai 
innanzi notato. Altra forte depressione (a  00 min. 743) il 25. 
Abbassamento straordiiiario della colonna baroiiietrica si ebbe 
ne' detti J u e  gioriii in  tutte le siirzioni d'Italia, C in Francia 
e a Parigi un cioriio o due prima: e vi fu burrasca violen- 
tissima nel Veneto, in Terra di Lavoro, a Napoli, in Sarde- 
gna, in Toscana, con danni gravissiini di ierra e di mare. 

Marzo. La notte dal 12 al 13 e il 13 vento forte da o. 
Aprile. Temporale il 2 con poca grandine e vento forte da e :  

vento fortissimo da e il 4 4 !  c il 21; e temporale a s il 26. 
Maggio. Freddo, piovoso, umido al principio, colla neve riapparsa 

ai monti: a bastanza bello i primi giorni della seconda de- 
cade: tempestoso, piovoso , freddo il resto. Temporale forte 
il i6  a e, se, s, so di Brescia, con mina di grandini a Ponte 



S. Marco, Leno, Ghedi ; e il I 7 a Rovato e Iseo, o e no: tem- 
porali il l i  e il 22: vento fsrte da e il 2$: il 50 giornata 
invernale. Fu mese sinistro: da per tutto il freddo ritardò e 
guastò la campagna, in ispecie i gllsi e 1' alle~ainento dei 
bachi; le piogge impedirono i lavori; il vento sciroccale scio- 
gliendo le nevi alpine cagiono altrove terribili inondazioni : 
da noi si gorifib a disinisura il lago di Garda invadeiido campi 
e abitali: il 25 cominciò l' eruzioiie dell' Etna; le lave iri du- 
dici giorni avanzarono circa dieci cliilon-ieiri cdla largliczza 
di uno. 

Giugno. Temporali le notti 1-2, IG-17, 47-18. 
Luglio. Sereno e secco. Teinporali diversi nella provincia; I' 1 a 

o a P p o m  ; il 2 a ne a 9 h  poin.; il 4 a o e no a P p o m . ;  
il 5 a e e ne nella Riviera di Garda; a Brescia il 9 con piog- 
gia dirotta, e le notli 15-14 e 14-15, con pioggia il 15, e la 
sera e la notte del 4 1 : piogge però poco estese; onde le 
carilpagrie non irrigate patirono gravemente per siccità. 

Agosto, Secco in quasi tutta l' Italia settentrionale. Dal 23 luglio 
al 9 setteinbre a Brescia non si ebbe pioggia regolare, ina 
solo due temporali, il G agosto con inin 6,5 di aqua, e il 26 
con mm. 10,2. Temporali con grandine il 15 a Iseo, il i 6  
in Valtrompia, il 17 nella Riviera di Garda. 

Le molte piogge dell'anno e le inondazioni fan nascere il de- 
siderio di conoscere se e quanto l' aqua in esso caduta superi 
l'ordinaria misura. Per tale confronto 1' egregio prof. Briosi ha 
ne' s e g u e ~ ~ t i  due specchi ordinato per decadi e per stncioiii l' aqua 
caduta (pioggia, neve e grandine sciolta) nella sua stazione ine- 
teorologica dal diceinbre 18G9 al settembre 1879 e il numero de' 
giorni in cui è caduta. Osserva però che un solo decennio è troppo 
brevc periodo per dedurne delle vere inedie, e che pariinerite 
farebbero mestieri simili dati di parecchie stazioni per cavarne con 
fondamento le altre illazioni che si sogiungono. 



SO8 
AQUA C.iDUT4 nella stazione meteorologica di Brescia 

4 8 6 9 - 7 0  1 8 7 0 - 7 1  1 8 7 1 - 7 2  1 8 7 2 - 7 3  1 8 7 3 - 7 4  

nella nel in nella nel in nella nel in nella nel in nella nel in 
decade mese dì decade mese dì decade mese dì decade mese dì decade mese dì 

6 O 4 - - - 41. 8 t 
S e t l e r n .  3 . 2  9 . 2 2  i . 8 3 2 . 1  1 1 6 . 0 9 6 . 5  1 1 3 , 3 6 0 . 3 :  - -- - 30. 3 3  70.5 3 5 2  1 

9. 4 2 i .  4 i 3 3 . 6  6 30. 7 
Maggio - 2 i . 0  - 30.2 5 2 . 1  6 87.6106.2 8 19.8  117.1 3 2 9 . 1  123.9 

2 1  9  2 O. 5 i 45.0 5 60 6 4 56.7 

32. 2 7 53. 5 'i 7h .  6 7 22. O 
Giugno 37.2101.7 3 10.5 89.2  3 4 . 2  121.6 2 31 9 60 .0  3 9 1 . 3 1 2 8 - 3  

32. 3 2 23 2 2 k 2 . 8  3 6. i 2 37. O - i 
i .  8 1 7 8  1 30.2 Fi 53. 6 

Luglio 2 2 . 4  6 4 . 7  3 12.7 4.3.3 2 15 9 48 5 3 4 .8  7 3 . 7  2 3k.0105.2 
40. 8 3 22. 8 2 2 4  2 45.5 2 7 1 . 2  

64 1 5 2 i . 0  3 40.6 3 32. O 2 &S. i i 

Agosto 42 4 liO.0 5 27. 5 51. 5 5; - 106.4 - 20. - 79 O 3 34.0 8 8 . 3  ! 
33 Ei 3 3. O i 62. 8 4 2 7 0  2 12.2  1 

Nell'anno.. 509.5 72 624. li: 105 926 4 109 1369 .2  i39 993.8 10: 
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rial decennio 1869-79 e numero de' giorni in cui cadde. 
i 8 7 4 - 7 5  1 8 7 5 - 7 6  1 8 7 6 - 7 7  1 8 7 7 - 7 8  1 8 7 8 - 7 9  

nell:i nel in nella 
decide mese di decade 

io ,  7 4  a .  3 
7 . 6  fZi.54 0 . 6  
3 1 i - 

no. 9 ci 4 4 . 4  
9 1 1 2 2 . 0  4 - 

23. il 3 i. 5 

22 .  8 2 17.9 
2 .  5 33 O 2 6 9 . 9  
ti. 7 3 11.0 

nei in della no1 in nella nel In nella nel in 
mese di decade mese dì decade mese di decade mese dì 

i - - 18.8 h 56.. 5 e 
2 .9  i 59.1 59.1  LI 10.3  60.7 i82.7187.9  4 

- - 31.6 2 50. 8 5 
2 - - 10.0 i 33.9 4 

144.2 5 4 . 9  8 . 7  i  - 28. 2 - 75. 7 146.3 7 
6 3. 8 4 12.9: 2 34 7 7 

2 1 4 2  3 9. 4 i 0.7 i 
31 9 2 i(;. 3 63. 4- 3 113. 5 157.4 5 65. 2 139.6 9 

6 3 4 . 9  3 3 h .  5 3 74. 7 8 

5 38.3  5 33.2 4 12.6 4  
&a. 9 - 26. 4 89.7 5 i O 35 .3  i 7. 9 40.0 4 

1 25.0 3 i .  1 i 19. 5 3  

3 16.7 6 22.0 2 4. 3 4 
9 8 . 8 4  1 . 7  2 2 . 9  1 - 2 3 . 3  - - i 7 .  6 - 

i h. 5 3 i. 3 i 13 .3  3 

4 - - - - 49.7 3 
3 7 . h  R 1 6 . 9  32.8 2 - O 5 - 45.  i 136.5 4 

1 15 .9  1 O. 5 i 71.7 3 

3 22.8 4 - - -  - 
7 9 . 7  3 18.1 106.6 3 p 8 3 . 7  - 3. 'i 5 3 . 1  2 

6 G S .  7 6 53. 7 6 39.6 6 

4 4.. 9 3 9. 5 3 h i .  7 5 
178.7 6 79.4 1 i 8 . 5  6 20.6103.9 2 46 0128.6 5 

8 34.2 3 73 .  8 G 37.9 5 

9 92. O 6 1 2 . 2  4 58. 6 5 
149. 8 6 28. 2 453. O 5 17. 7 75. 4 1 36 3 187.3 3 

4 32.8 8 4.3. Ci 4 9 3 . 3  9 

3 18.5 i 1 0 . 8  3 4 6  1 3 
311.3 6 1 . 2  53.9 '2 72.6 427.0 6 16. 4 32. 5 2 

7 31.. 2 2 43 .6  5 -- - 
i 4 3 .  1 5 52.5 3 2 8 . 9  i 

83.2 2 86.0  4 7 6 . 0 3  2 . 7 9 9 . 7  i 4 i . 7 9 8 . 8 4  
8 46.9 3 8 4 5  6 28.2 i 

i - - 28.6 5 6. 5 i 
125.6 1 1.8  2 .5  i i 2 . h  iOh.2 1 - 1 6 . 7  - 

6 O. 7 B 63. 2 4 10.2 i 



Indi apparisce che la media quan~ilà d'aqua che cade an- 
nualmente nella stazione di Brescia è di mni. 989. 4 ;  e l'anno 
4875-79, che ne diede mm. 1172, 8 ,  cioè mm. 183. 8 olrre I t i  

misura media, si colloca fra i più copiusi, essendo stati perb più 
copiosi di esso gli anni 1872-73 c 1875-76. Diedero quasi pre- 
cisa la quantità media gli anni 4873-74 con inrn. 993.8 e 1874-75 
con mm. 995.5; e fu l'anno 4870-71 di t:itti il più povero d'aqua, 
con soli min. 624. 4 ,  meno di due terzi della quantità media, 
meno della metà di ciascuna delle due annate più abondanti. 

Recando il confronto nelle stagioni, si ha lo specchio sesuente : 

INVERRO 

Aqua in 
caduta di 

i870 128.5 E5 

$871 487.4 29 

i879 169.3 i 8  

i873 340.5 38 

i874 73.1 i &  

1875 229.6 27 

i876 182.1 2% 

1877 148. 4 46 

1878 59. i 8 

i879 i98. i  30 

Media 166. 9 2 4  

PRIMAVERA 

Aqun in 
caduta dì  

76.6 i 5  

102.9 23 

287. 6 88 

340.0 41 

217. 8 29 

137.9 22 

408.2 57 

378. 4 44 

933.0 46 

358.9 4 1  

253. 9 33 

ESTATE 

A ria in 
cu H uta di 

306.4 38 

184.0 46 

276.5 89 

212.7 Sii 

321. 8 25 
538.6 37 

590. i 29 

232. 4 i 9  

330.9 34 

i'L8.0 11 

307.1 26 

AUTUNNO 

Aqua in 
caduta di 

i 9 0 . i  t 7  

193.0 t 0  

476. O 39 

381. C 35 

89.4 i 9  

479.0 25 

133.2 i7  

240.3 19 

871.8 47 
- 

362. 5 27 

L'autunno 1878 con mm. 471.8, quasi pari ai inm. 476. O 
dell'autunno 1872, fu di tutto il dec.eiinio il più abondante di 
aqua : ne diede min. Ei0.3 più della inedia quantiti autunnale 
che è di min. 261.5, e numerò 67 giorni con pioggia, più che metà 
dei tre mesi, superando di 20 il nuinero medio, e notabiimente 
tutt i  gli altri autunni del periodo. 

L' inverno i819 ebbe 30 giorni con pioggia, G più del nu- 
mero inedio, cedendo per questa parte al solo inveriio 1873; ce- 
dette pure a questo e ail' inverno i875 e superò gli altri per la 



quaniità dell' aqua, che fu di mm. 194.1, eccedente di mm. W .  3 
la mcdia di inm. 166. 9. 

La primavera p. S., con inin. 358.9 di aqiia caduta in giorni 
41, supera di mm. 105. O e di giorni 8 lo mcdia misrira; ma la 
primavera 4876 e anche quella del 4877 diedero più aqiia e più 
giorni con pioggia, e quasi altrettanta aqua in pari numero di 
giorni diede quella del 1873, 

L' riltimo passato estate, con mrn. 14.8. O d' aqua e i i di soli 
con pioggia, fu di tutto il deceiinio il più povero, dando men che 
ineia delle inedie, che sono min. 307. i e giorni 26. 

Queste osservazioni farebbero credere che le gravi inonda- 
zioni di qiiest' anno, più presto che dalle piogge della primavera, 
sieno state cagionale dal vento sciroccale che in essa tioiiiinb 

sciogJicndo in gran quniitil:\ le nevi accumulate sui monti. 

O S S E R V A T O R I O  IN V E R O L A N U O V A  
del socio sac. sig. 1I.si:smo FKWCHI. 

Alt. sul mare m. 64,90. - Latit. btw. 4S019'- Longil. occid. da Roma 2" 2L'M'J 

P r e s s i o n e  b a r o m e t r i c a  

mc- a s s o l u t a  

dia mi- nel nias- nel 
nima dì sima dì 

Sett. 1878 754,41! 
Olt. 56, 51 
Nov. 53,07 
Dic. m 52, 15 
Gen. 187'3 67, i 9  
Feb. m 4G,89 
Mnr. m 54,26 
Apr. B 4 6 , M  
Mag. m 52,46 
Giug. 52'32 
Ltlg. 5;2,39. 
Ag. b3 ,59  

I)cll' anno 51, 66 

763,84 25 761,28 5 
48,37 28 G4,32 3 
36,92 i 4  6%,36 24 
40,k.k 17 Cici, 82 25 
45,05 9 64,916 13 
27,54 25 59,63 9 
41,50 23 6(3,i5 8 
5 7 ,  26 i2 55,244 1 
42,71 40 60,84 50 
Qt;, 87 25 57,84 11 
45,45 2i  S(3,37 50 
50,03 18 57,20 28 

2 7 ,  5/k 25 feb. G9, l 5  8 mar. 



T e m p e r a t u r a  Ca- 

m e d i a  a s s o l u t a  lore 
del delle 
me- mi- inas- mi- nel iiias- nel gradi 
se nime siine nimn dì siina dì 

Sctt. 1878 20,8 45, 7 23, 2 I l ,  li 26 Si, O 1 G26,4 
Ott. 8 1&,9 1 1 , 0 4 5 , 4  1 , 5 5 1  % , O  2 4iiI,1 
Nov. D 6 , s  3,1 9 ,6  - 3 , O  8 16,4 28 495,s 
Dic. D -O,1 O 3 , t  - 4 0 , 8 2 5  8,3 2 3'3,s 
Gen.1879 l , f  -1 ,4  4 ,3  - 8,s i 6  l0,O 29 G3,4 
Feb. D 6 , 6  2 ,9  9,s - 0 , 5 2 7  , 0 1 2  274,3 
Mar. 8 4 4,6 14,4 - 0,9 1 YO,O 15,31 2954  
Apr. D 11,7 7 , s  16 ,6  5 , 0 2 0  2%,7 26 3G3,1 
Mag. B 4 9 , 7 - 1 8 , s  6 ,O 2 24,7 23 437,8 
Giug. m 2 2 , h  1E:4 28,G 11,8 2 38,3  29 G75,O 
Lug. B 23,8 16,8 29 ,4  11,5 6 33,4 i (i98,7 
Ag. r 25,7 20,O 51,4 i G ,  4 27 35, é 2 796,9 

Dell'anno 13,O 8, 5 17, 2 - 10, 8 25 55,4 2 4926,8 
dic. a& 

Stato dell' atmosfera. 

Nebu- G i o r n i  Aqua Neve 
bu- se- mi- nu- neb- pio- ne- tem- a'- 

vo . bio- grandine tez- 
losila reni s i i  iosi si vosi vosi pese?; fu,, ,, 

Sett. 78 3 ,8  16 7 3 - 1 - 3 76,4 - 
Ott. 3 G,5 G 11 3 - 10 - 1 i75,4 - 
N 0 v . 3  €42 3 6 6 i 14 - - 142, 2 - 
Dic. 3 7, 7 6 li 9 - 6 5 -  68,s  400, O 
Gen.797,4 6 3 12 4 2 4 - 47,3 I96,O 
Feb. B 7 ,6  6 4 5 1 1 1  t - 147, O sciogiieasi 
Mar. 3 4 ,8  I 4  3 8 - 6 - 1 31,6 
Apr. 3 7,2 5 5 5 - 8 - 7 1 9 5 , 9  
Mag. a 7,1 6 3 5 - 8 - 9 226,G 
Giug. 2,6 24 4 - - 1 - 3 46 ,8  
L u ~ .  3 2,8 20 4 - - 1 - 6 26,8 
Ag. 2 5  26 3 - - - - 2 25, O 

Nell'anno 5,7 136 58 86 6 67 i0 32 1204,s 596,O 



Note dcll' annata agraria: 

Fu una delle più tristi e scarse; tutte le stagioni furono av- 
verse. Le piogge autunnali gastarono e in parte impedirono la semi- 
nngione del frumento, il quale perciò diede solo 315: della messe 
ordinaria. L'inverno lungo e freddo, e col suo bianco manto co- 
prendo i campi, impedì le operazioni preparatorie per la colti- 
vazione del granoturco e del lino: e la primavera fredda, e so- 
prabondante di pioggia dagli ultimi di marzo per tutto aprile e 
maggio, ne prolungò la szminagione : che, fatta a qualche modo, 
rese la meta degli anni ordinari. I1 raccolto de' bozzoli per 1' iin- 
perversare della stagione priinaveiile andò quasi fallito; il fieno del 
primo taglio, tanto Bello e promettente in erba, fu in parte guasto 
dalle aque del maggio, e quello del secondo dalla siccità dell'estate; 
che dantieggiò pure gra\ornente il forinciitone, anche in cainpi ir- 
rigatori. Fu discreto il iwxolto del fieno della terza falciata, ed 
e ritenuto ordinario quc.ilo del granoturco di secondo frutto, a 
cui la fortuna concesse belli e sereni i giorni di settembre e del 
corrente ottobre, si che il poco forinentone almeno lo si ha bene 
stagionato e secco. Di frutti niente; di uva nulla o pochissimo. 

O S S E R V A T O R I O  IN C O L L I 0  V. T. 

del socio sac. sig. GIOVANYI BRUNI. 

L' osservatorio, tutta opera, come si disse, del]' egregio Bruni, 

è all' altezza di metri 929 dal mare, 15 dal suolo, quasi isolato, 

in chiostra di inonti che levano intorno sopra di esso più che 

mille metri le cime. Latitudine settent. 4 8 O , l i t i ,  Longitudine occid. 

da Roma 2O,05, 
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ECCO pertanto le cose che più sembrano degne d' esscre notate : 
Settembre. Nel pomeriggio dei 2 pioggia teinporalesca, accoin- 

Bagnata sui monti a so da abondantissinia grandine. La sera 
del 9 lampi continui c. tuoni fragorosi siisseguiti da dirotta 
pioggia tcniporalesca : il temporale teneva la direzione da o 
a e, e le nubi andavano lente. Alla notte dal 14 al 15 pioggia 
dirotta con neve ai monti. Il 30 pioggia regolare, e pioggia 
ai  f i ,  '24 e 25. 

Ottobre. Pioggia 1'8, e ai 9, i i ,  13, 15, 18, 20. Ai 24, 23, 35, 
28 pioggia, con neve ai monti. 11 30 neve. 

Novembre. I1 2, i1 8, il 2% pioggia con ncvc. Agli i i ,  i 9, ih, i6, 
29, 30 rieve: ai 13, 19, 20, 21, 25, '28 pioggia. 

Dicembre. Neve l' 1, il 7, 8, i4, 45, 17, 26, 27, 28 : il i?! vento 
di no, e il i 8  fortissimo di n: il 9i e il 29 pioggia. 

Gennaio. Ai  E, 4, 23 piog~ia: agli 8, 9, 10, 21, 22 neve. 
Febraio. Ai 3, i, 6, 10 poca pioggia a riprese. L' 8 secmmo mane 

bellissima corona lunare. Al nnattino dell' i i  pioggia dirotta 
con lampi e tuoni ; e pioggia il i 4 , i 5  , i 6. Il i 4 alle 7h 
2%' antimeridiane, tempo vero localc, forte scossa di terremoto 
da est a ovest per 3 secondi. 11 30 uragano di neve con vento 
fortissinio ne che durò tulta la notte. 11 2 i  ueve con forte 
vento di n, che al poineriggio si cambiò in so. 11 16, 15, i?, 
22, 96, 27 neve, e neve il 23 e 24 a larghe falde. I1 25 vento 
violento di se con forte nevata. 

Marzo. I1 i 9  e 20 poca pioggia : il Bi , 23, 25 ,  26 pioggia : la 
notte 22-93 pioggia temporalesca. 

Aprile. Ai 2, 3, 7, 8, 9 pioggia : il d neve; il 10 pioggia con neve: 
agli 4 1, i 3, 18 poca pioggia : il 14 pioggia dirotta ; tempo- 
ralesca il 15 : la nolte i 5-46 neve : il 17 mattina pioggia mi- 
sta di neve; e pioggia a riprese mista con neve ai 81, 32, 
27, 29: il 49 forte brinata. 

Maggio. 11 io pioggia : il 2 pioggia con neve : ai 6, 7, 10 pioggia 
a riprese: il 15  nel pomeriggio neve granulosa : il 16 piog- 
gia dirotta temporalesca coi1 lampi e tuoni, e abondantc n e  
ve sui monti intorno: i1 i 8  al mattino neve mista con piog- 
gia: ai 94, 35, 36, 30 poca Pioggia: ai '24, 37, 38, 59, 3 i  
piog6ia dirotta. 



Giugno. L' 1, 9, 6, 9 poca pioggia; i1 i 3  a ore 3 pom. temporale 
con lainpi, tuoni, e pioggia dirotta a ne poco distante, che 
sì distese anche a o. 11 18 a ore 8 potu. altro temporale eon 
pioggia e grandine. Ai E l ,  23, 28 pioggia. 

Luglio. AI pomeriggio d d  3 poca pioggia: il mattino del b neve 
ai monti con grave danno pei mandriani al pascolo alpino, 
ed a 4 h  20' pioggia teinpordesca e grandine. I1 9 temporale 
con dirotta pioggia e grandine, e lampi continuati e tuoni 
assordanti; e temporale con grossa grandine il 10 a ore 4 
yotn. che danneggiò assai i pochi seminati. Pioggia ii 44 ; 
poca pioggia il 15, 19, 2O; e neve il I5 ai monti sino a metti 
de' prati alpini, circa 1300 inetri sopra il mare, con altro gra- 
vissimo danno de' pascoli. Il 2 1, 22, 83, 27 poca pioggia s 
riprese. 

Agosto. 11 2 a 3 h  33 pom. tuoni a ci4 sereno. Il 4 di sera a ne 
lampi, e lampcegiar continuo la notte dal 4 al 5, e alla m t -  
tinn del 5 a est una buona pioggia. Al 6 aqua teinpor~iesia, 
tuoni, e scariche di fulmini sulle rocciose cime se. 11 17 mat- 
tina scarsa pioggia, più abondante la sera; e la notte 18 
lampi e tuoni nella direzione di so. H 22 e la mattina del 
23 scarsa pioggia tetnporalesca e lampi e tuoni: lainpi e tuoni 
e pioggia temporalescia la sera del 26. In tutto il mese alle 
notti serene sempre abondantissiina la rugiada. 

La neve copiosa, tardiva ad andarsene, che tenne coperti i pascoli 
alpini quasi tutto giugno, e due volle riapparve nel luglio, rcsc 
assai disastroso il pascolo dciie montagne e scarso il fatte. La 
prima falciata de' prati diede fieno discretamente, incno però del- 
1' ordinario pel freddo e la troppa aqua. La seconda fu quasi nulla 
per la siccità e il freddo continuato delle notti. Furono rigogliosi 
e produttivi i canapi, che si coltivano con amore pcr farne tela 
gwss01ana ma forte a uso delle famiglie. Ma furoso pel freddo 
scarsissimi il frumento e i' orzo dei pochi e piccoli campi nei 
dintorni del caseggiato e sulle fakie dei monti. Le paiate nei ter- 
reni forti e di pocos declivio furono abondanti e grosse, ma un 
t em cima patite e guaste: nei terreni magri ed erti furono assai 
minute ma sane e saporite ; nei terreni vergini sane ed aba- 



danti: tuttavia in piccola qoantiui pereh8 non s i  ama zappare ove 
rende il prato. 

Del resto, mancando il lavoro delle miniere da cui traeva da 
vivere più che la terza parte della popolazione, qgi si  patisce di 
fame. Si cerca lavoro anche fuori di paese, ma dihilmente e po- 
chi ne trovano. Mucclii enormi di ininerale di fetro torrefatto gia- 
ciono senza compratori anche a prezzo vilissimo. 

Alle note meteorologiche e agrarie di Collio forniteci dall' egre- 
gio Bruni ci 6 dato di aggiungere aoehe quest' anno le igieniche 
per la cortese condiscendenza di quel bravo d.r Bartolomeo Ghi- 
dinelli. È questo, ci pare, un bello e utile esempio; il quale, se 
più medici condotti s'accordassero a imitarlo, varrebbe a racco- 
gliere nei nostri annali, opportunamente avvicinate, molte notizie 
che hanno pure grande relazione tra loro, e di cui non manche- 
rebbero gli studiosi di trarre profitto. Certo se le condizioni pro- 
spere o malventurose de'campi moliissinto si collegano colle amo- 
sferiche, moltissimo le igieniche si collegano colle une e colle altre, 
si che, riunite, e si compiono scambievolmente, e l' importanza 
e I'iritcresse ne vanno accresciuti. 

a Non ostante il lungo e tedioso inverno e ana cattiva pri- 
a mavera vedemmo ei i 6  luglio la neve sulle Colornbine), lo 
a stato sanitario nostro fu dei migliori. Le polmoniti, che si svia 
8 lupparono nei mesi di febraio, marzo e aprile, e prescelsero le 
I frazioni di Memmo e S. Colornbano e 'furono 42, fecero il corso 
a loro normale, anche le gravi ubidirono alla congrua cura, due 
C soli soccombettero, nn vecchio e una vecchia. Nulla di pol- 
8 moniti fulminee de' mineranti: di tisi neppure da parlarne: non 
r epidemie; e anche il morbillo, che fece capolino io akeni casi 
a sporadici, spie@ mitezza straordinaria di caratteri, brevitA di 
r decorso, non lascib tracce. Altre inalatie acute gravi poche: 
r &H' aprile in poi (30 ottobre) nessuna morte per malatht febrile- 
a Morti quest' anno, sino a oggi, 4% in generale di mahtle a frb. 
r gidis, epatiti croniche, anasarcbi per venosì addominali, apo- 

plessie sierose, I& paagrica notevolmente quest' amo btum~n- 
a tata per la causa del erwciuio earo d d e  r;ose di prima nccés- 
6% congiunta cou quell' altra res angusta &mi; e m n' ebbe 



8 due monomanie, una mist ice, I' altra di perseeuriune, onde una 
C poveretta uccise la bambina che teneva a balia dall'ospitale di 
C Brescia. Di questo 6 regalo per via del baliatico la sifilide, ap- 
(r presa a quasi tutta una famiglia, mentre un' altra n' t appena 
a guarita. Continua a sminuire il cretinismo: nessun caso d' im- 
C becillitai per vecchiezza. Nati 78, con soli due parti difficili. Poche. 
C le malatìe dtirurgiche, e pochi i ferimenti: endemica la scab'- 
C bia, di cui radi si curano. Buona pure la Salute delle mandre D. 

4 J1 sereno e i1 caMo della seconda metti di luglio e delt' ago- 
C sto resero frequenti i pellegrinaggi alla fonte e ai verdi recessi 
a di S. Colombano. Fra i devoti non vi mancò di Milano il prof. 
u Giiecchi colla sua famiglia; non una signora di S. Bartolomeo che 
e da trent' anni si brna fedele per debito di riconosceaza aHa 
C benefica linfa che la guarì di malatia ornai sfidata; e vi furono 

visitatori rnantovani ed altri forestieri e una numerosa famiglia 
C ligure B. 

Oh se fosse adempiuto il voto, ripetuto gi8 tante volte indar- 
no, e si apprestasse finalmente, a vista di quelle selve, di que' 
prati, di que' vertici, in pue' tranquilli ritiri, in quella balsamica 
aria, alcuna comodità di albergo, ora ch' è fatta anche la strada 
piti comoda e spedita, bene p d  crescente accorrere degli ospiti 
alla stagione opportuna avrebbe pro quella svegliata ingegnosa p+ 
polazione e alcun ristoro de' perduti guadagni per l' opera, molto 
un dì proficua, or quasi spenta delle antiche miniere. 

G. GALLIA segr. 
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ABBANDLUNGEN des zoologischen Vereines in Regensburg. Elftes 
Heft. Muncheri 1878. 

ACADEMIA d' agricolfwa, arti e coinrnercio di Verona. Memorie, se- 
rie 11, vol. LV, fasc. 111. Verona 1878 : e vol. LVI, fasc. I e 11. 
Verona 1879. 

ACADEMIA di scienze, lettere ed arti in Padova. Nuovi saggi, vol. VIII, 
parte I e 11. - Rivista periodica dei lavori della r .  acade- 
mia ecc. , fasc. LI-LIV. 

ACADEMIA fisio)~iedicostatislica di Xlano. Atti dell'arino academi- 
co 1879. 

ACADEIIA oliinpica di Vicenza. Atti, secondo semestre 1878. 
ACADE~IIA r. dei Lincei. Atti. Tramunti e memorie della classe di 

scienze inoraIi storiche e filolo~iche; anni 1875-76, 1876-77, 
4877 - 78. Roma. - Transunti c incniorie ecc. 1878 - 79. , 
vol. 111, fas. i a 7 ed ultitno. Roma. 

ACADEMA r. della Crusca. Atti. Adunanza publica del 1 6  settem- 
brc 1878. - Adunanza publica del 7 sett. 1879. Firenze. 

ACADEIIA r. delle scienze di Torino. Atti, vol. XIV, a m o  1878-79, 
dispensa 1-7, da noveinbre a giugno. - Bolleitino dell'0s- 
servatorio della r. Universith di Torino anno MI1 (1878). 

ACADEMIA r. di belle arti di Sfilano. Atti, anno 4858. 
ACADEIIIA r. di Nlipoli delle scittize fisiche e mntcrnatiohe. Ren- 

diconto, anno XVII, fasc. 8-12, da agosto a dicembre 1878; 
anno XVIJI , fascic. 1-9, da gennaio a settembre 4879,- 
Atti, vol. VI1 1878. 

AKADEWE (kais.) der Wisscnschaften in Wien. Philosophiscl.ihisto- 
rische Classe. Sitzungsbcrichte: LXSXVIII Blirid , Heft 1-111; 
LXXXIX Band, Heft 1, 11. - Archiv fur osterreichische Geschi- 
clite: LVI Band, zweite Halftc; LVII Band, erste Halfte. - 
Registcr zu den Batiden 71 bis 80 der Sitzungsbericte der 
philosophisch-liistorische Classe. 



AKADEMIE (konig. preuss.) der  Wissenschaftcn zu Berlin. hfonatsbe- 
richt: Sept. bis Dec. 1878;  Januar bis Juli 1879. - Ab- 
handlungcn 1878. 

ANBROSI FRASCESCO. Profili di una storia degli scrittori e artisti 
trcntini. Borgo 1879. 

~ ~ ~ I ~ N ~ s T ~ ~ A z ~ ~ R E  dello Spedale iiiaggiore e delle donne in Brescia. 
Bilanci consuntivi pel 1878. 

ARIASSI GIUSEPPE. Ritratto dell' architetto Rodolfo Vantini. Dipinto 
a olio. 

ARIGO e FIORAN. Una doiinauoilio; nota. Milano 1879. 
ASSOGIA~IONE pel progresso degli studi economici. At t i  del comi- 

tato di Brescia 1875-/G. 
ATENEO veneto. Atti, serie 111, vol. 11, puntate 1 e 2, anno 4878 - 79. 

Venezia. 
BARUFFALDI d.r LUIGI AXTONIO. Giuseppe Ciolli arciprete di Riva e 

decano benacense. Riva 1877, - La p. v.  Curia di Trento 
non permette si colloclii sii d'una iniiraglia esterna della chiesa 
di Riva un inonnint.nto all'arciprete decano Giuseppe Ciolli. 
Riva 1879. - Considrrazioni sugli scritti publicari dalla Voce 
cattolica riguardo al moniiinento per I' arciprete Ciolli. ( Dal 
Raccoglitore). - Altro scritto del corrispondente occulto di 
Riva portato dal n. 67 della 'FToce cnttolicn riguardo al mo- 
ntiinenfo Ciolli. 1879. - L'anniversario della morte dell'arci- 
prete Giuseppe Ciolli celebrato in Riva il 18 marzo 1878. 
- Una osservaziofie ( Dal Raccoglitore il. 57 ). 

BELGRANO L. T. ed A. SERI. Giornale ligustico di archeologia, sto- 
ria e belle arti, anno V, fasc. VI11 a SII, da agosto a dicem- 
bre 1878. Genova. 

BENEDINI avv, BORTOLO. Gli espositori bresciani a Parigi. Bre- 
scia 1879. 

RERTANI AGOSTINO. Per  la libertà : discorso. Roma 1878. 
BETTONI conte FRANCESCO. R'ote di viaggio in Francia e Spagna. 

Erescia 187 9. 
BETTONI d.r EUGENIO. Sulla triliguerta di Cetti e sugli isiinti degli 

animali Lettere al prof. Pietro Pavesi. Milano 1868. - In- 
flusso della pressione baroinetrica sopra alcuni pesci di aqua 
dolce. Milano 1868. - Sulla istituzione di un laboratorio di 



bottanica crit togamica; proposf e del prof. S. Garovnglio. Mi- 
lano 1870. - Sul limax Da-Campi. Pisa 1870. 

BIGI avv. cav. Qur~riio. Degli arazzieri e ricamatori di Correggio. 
Corregcio i 878. 

BONATELLI prof. FRANCESCO. Intorno all' attività psichica. 1879. 
BOTTURINI MATTIA. Alcuni versi di Camilla Solar d'Asti Fenaroli. 

Codice manoscritio. 
CARRARA FRANCESCO. Pensieri sul prosetto di Codice penale italiano 

del 1874: terza edizione con aggiunta di note storiche e di 
appendici relative e confronti di leggi penali moderne, e dei 
progetti posteriori, che possono servire di critica al progetto 
della Commissione Mancini del 1977. Lucca 1878. 

CHIAMENTI d.r ALESSANDRO. La cura chirurgica-antisettica delle ma- 
Iatie cai'bonihiose. Venezia 1878. - Intorno alla cura an- 
tisettica delle malatie cnrbonchiose. Venezia i879. - Del- 
l' associazioiie razionale di specie. Padova 1879. 

CH~MINELLI d.r LUIGI. L' idrologia medica ; gazzetta delle aque mi- 
iierali , dei bagni e ospizi marini , dell' itlroterapia propria- 
mente detta e della climatologia, in ispecie delle stazioni di 
cura in Italia, n. 1-4, da maggio ad agosto 1879. Bassano. 

CHISTONI d.r CIRO. Sulle scoperte preistoriche fatte a Ostiano. Fi- 
renze 1879. 

COLLEGIO degli architetti e ingegneri in Firenze. Anno IV, fasci- 
colo secondo, aprile-agosto 1879. Firenze 1 8 79. 

COMITATO r. geologico d' Italia. 130lle ttino, n. i i e i 2 ,  novembre 
e dicembre 1878; n. 1-10 da gennaio a ottubre 1879. Roma. 

COMIZIO agrario di Brescia. La pellagra nella provincia di Brescia. 
Brescia 1879. - Bollettino, anno VIIJ, n. 6-40, giugno a ot- 
tobre 1879. 

Commrssro~~ municipale di storia patria e arti belle della Miran- 
dola. Memorie storiche della città e del]' antico ducato della 
Mirandola; volume IV. Annali o memorie storiche della Mi- 
randola raccolte dal p. Francesco Ignazio Papetti min. osser., 
con note critico illustrative, tomo Il e ultimo, dal i674 al 1751. 
Mirandola i 87 7. 

CONGREGAZIONE di Carittì (Brescia). Bilancio consuntivo del patriino- 
pio e delle rendite e spese per 1' anno 1878, 



Coivsrctro coinunale di  Brescia. Atti del 1878. 
Coivsrcr.ro provitic. di  Brescia. Atti dell' anno 1878. Brescia 1879. 
CORRESPONDENZ-BLATT des z ~ohg i scb  rnineralogischen Vereines in 

Rcgcrislmg Zweiundtlreissigster Jalirgang 1878. 
DE CASTRO VINCEXZO. Ddle  associazioni educative italiane: due  

proposte. Milano 1879. - Francesco De Sanctis e Michele 
Coppirio, o le cinque piaghe della scuola popolare in Italia. 
Milano 1879. 

I)E GIOVSNNI d. r  ACAILLE, MAGGI d.r L. , ZOIA d.r G. Bollettino 
scientifico; anno I, n. 1 c 2 1879. Milano. 

DE GUBERNBTIS A. 3Ia1érinut; à I'histuire des études orientales en  
Italie Pnris 1876. ( Do:io del socio prof. F. DINI ) 

DEPUTAZIONI rr. di storia patria per le province dell' Einilia. Atii e 
memorie : nuova scrir, vol. 111, parte I1 ; Modena 1878: vo- 
lurnc IV, parte I ;  Alotlcna 1879. 

DEPUTAZIOR'E r. veriela di sluria patria. Atti: programmi di nuove 
~)ul)licriziorii ; 1 aprile 1879. - Atti ; alto verhnle dell' ado- 
iianza gerierale 4 mng;io 1879 in Treviso. Veneiia i87!). - 
Aiti 1879. 

Din.1 prof. F ~ ~ x c c s c o .  Discorso di filosofia di Fraiicesco Dalla Scala; 
vol. I. Firenze 4876; e vol. 11. Firenze 4878. 

FILIPPINI-FAXTOXI d.r DOIEXICO. Sota clinica sul tetano trauinaiico 
in riguardo specialineiite alla sua cura col clwalio idrato. 
Bcrgaiiio 1879 

Fioa~iur d.r GIOVAXXI. Il pruf. Gorini e le sue prcyarazioni. Lodi 
1878. - Corpi straiiicri in vcsciea di donna. Ililano 1873. 

GALLIA G. Episodio Bre~ciallo del 1849. fjrescia 1879. 
G~o~oc i sc t r e  li. k. R~iclisanstalt. Vcrhandlungen , Jahrgang 1878 

n 8-iP; Jahrgmg 187'3 n 1-9. W e n .  
GOZZADINI coilte Giov~risi senatore. Di uii antico sepolcro a Cere- 

lolo nel Bologncw. Modena 187'3. 
H A U K ~  d.r IGNAZIO. Nuovi apparati ptieuniatici e loro applicazione 

iiella pratica delle malatie dei bambini. Traduzione del d.r 
Pielro Gorzatiili. Trieste 1877. 

Jsis in Dresden. Sitzuiigs-Bcrichte der  naturwissenschafilichen Ge- 
scllscliafi. Juiirgaiig i 878 ; 4 879 Jaiiuar bis Juni. - Nalur- 
wisscnsclinf~liclie Beiiragezur Kenntniss der  Kairkasuslander. 
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ISTITUTO r. loinbardo di scienze e lettere. Rendiconti, vol. XI, 
fasc. XIX e XX; vol. XII, fasc. I-SVI luglio 1879. 
- fasc. V e VI; - fasc. VII; - fasc. VIII; - fasc. IX e X; 
fasc. XI e XIT; - fasc. XIII del 19 gingno 1879; - fasc. XJV, 
adunanza ordinaria del 5 luglio 1879. Rendiconto. Vol. XII, 

ISTITUTO r. veneto di scienzc, lettere ed arti. - Memorie, v01 XX, 
parte 111. - Atti dal novcinhre 1878 all' ottobre 1879, toin. V, 
dispense i -9. Venezia 1878-79. 

INSTITUTO di corrispondenza archeologica. Bulletti~o n. XIT, dicem- 
bre 1878. Roma - Elenco dei partecipanti dell' imp. Instituto 
archeologico gerinanico al fine del 1878. - Bullettino per  
1' anno 4879, n. 1-X, da gennaio a ottobre 1879. - Il 
cinqriantesimo anniversario della foiidazione dell' imp. Insti- 
tuto archeologico gerinanico in Roma celebrato nelle Palilie 
21 aprile 1879. Relazione, Roma 1879. 

ISTITUTO reale d' incora@amento alle scienze naturali econonliche 
e iecnolpgiche di Napoli. Atti, 4.a serie, tomo XV. Napoli 
1878. -- Lavori acadeinici del r. istituto d' incoraggiamen- 
to ecc. nell' anno 1878, e cenni biografici de'soci Giuliano 
Giordano, Francesco Ronchi e Doinenico Presutti : relazione 
e ricordi letti nella prima adunanza del gennaio 1879 dal se- 
gretario F. Del Giudice. Napoli 1879. 

JARESBERICHT (V) der Gewerheschule zu Bistritz in Siebenburgcn. 
Bistritz i 879. 

LANCIA di BROLO FEDERICO. Dei Lancia di Brolo, albero genealogico 
e biografie. Palcrmo 1879. 

LANZONI d.r EGIDIO. La ferrovia Parma-Brescia e il tronco Bagnolo- 
Piadena. Drescia 1879. 

MAFFEI GIACOMO. Conversazioni sui giurati. Brescia 1879. 
R l~zzo~r  ROBERTO. Il mezzo di arricchire con poca briga e con 

poca spesa, ossia i Conigli. Bologna 1879. 
MINISTERO di agricoltura, industria e commercio. Direzione di sta- 

tistica. Annali di statistica 1878, serie 2, vol. 1 - 5, e vo- 
lumi 4-9 1879. - Popolazione. Movimento dello stato civile, 
anni dal 18G2 al 1877; introduzione con raffronti di statistica 
internazionale. Roma 1878. - Carte e diagrammi di deino- 
grafia italiana. Roma 1878. - Movimeiito della navigazione 
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italiana nei porti esleri. Anno XV, 1876. Roma 1878. - 
Moviinento della na~igazione nei porti del regno. Parte pri- 
ma. Rfoviinento della navigazione per operazioni di coininer- 
cio ne' sei porti principali. Appendice: personale e materiale, 
costruzioni navali, infortuni marittimi, società italiane e stra- 
niere di navigazione a vapore. Anno XVlII 1878. Roma 1879. 
Parte 11. Movimento della navigazione in tutti i porti del 
regno. Battelli partiti per la grande pesca. Anno 1877. Ro- 
ma 1878. - Bilanci provinciali, anno XVII, 1878. Roma i 879. 
- Debiti coniunali e provinciali al 31 dicembre 1877. Ro- 
ma 1879. 

MITTHEILUNGEN des naturwissenschaftlichen Vcreines fiir Steiermark. 
Jargang 1878. Graz 1879. 

MUNICIPIO di Brescia. Dell' aggregazione alla città d i  Brescia dei 
cinque comuni limitrofi. Brescia 1879. 

ORSI prof. FRANCESCO. Lezioni di patologia e terapia speciale me- 
dica dette nel biennio scolastico 1874-75 e 1875-76 nell' uni- 
versità di Pavia. Milano 1879. 

PAVESI cav. CARLO. Filatura della seta coll'aqua fredda. Milano 1879. 
- Rimedi contro la trichinosi. (Dalla Rivista di Lomelliiia 4 
aprile 1879. - Cloraliato ferroso. Torino 1879. - Delle febri 
miasinaticlie e mezzi per prevenirle e per curarle. Nota. (Dal 
Bollettino farinaceutico). Milano 1879. - Rivista di chimica e 
farmacia, terzo trimestre 1879 (Nel fasc. 29 del 1 5  ottobre 
1879 dell'ltd@endetLte di Torino). - Bollettino farinaceu- 
tico, ottobre 1879. - Broiiiuro di potassio doraliato. Nota. 

PETRI G. Risposta ad alcuni appunti della Ciuiltà Cattolica sul libro 
A.  RosmNii ed i neoseolas~ici con a&ndiee ali' Osservatore 
cattolico di Milano. Torino 1879. - Sull' odierno conflitto tra i 
rosminiani e i tomisti, studio storico critico niorale del sac. 
Antonio Valdamcri, esaminato dall'ab. Giuseppe Pctri. To- 
rino 1879. - Su alcuni luoghi dell'enciclica Etern i  Patri's 
stravolti dal170sseruatore catt. di Milaiio; aypuriii. Lucca 1879. 

PRATO GIOVANNI. Lettere inedite dell'abate Jacopo Tartarotti a Fran- 
cesco Rosinini-Serbati, con note. Treizto ni~ccc~xxrx. - Sulle 
oruiedi Galileo Galilei. Memoria del cav. Carlo di Gebler, tra- 
dotta. Vicenza 1879. 



PROLOGO ARCANGELO di Gioncchino. LC carte che si  conservano 
ncllo archivio dc.1 C;ìpifolo iiletiwplit;irio dthlla città di l'r'nrii, 

dal 113 secolo lino all'anno i%(; ,  puhlicute. itsi+letta 1877. 
( Dono del socio cav. Luigi T'olpi~ella ). 

P U ~ G O T T I  SEBASTIASO. Scherzo scieaiifit o iiitorno al sisteiiia nw- 
trico. Perugia 1878. 

Rrcci ADHIANO. Fortnulario del catrame. Milano 1879. 
RIVISTA archeologicn della l~rovilicia di Conio ; fas. 14, dic. 1878; 

fasc. 15, giugno 1579. 
ROSA G. Perequazione fondiaria in Itclia. JJilano 1879. 
SANGIORGIO GAETANO. Abbondio Sangiorgio: lettera ( Da1 Funfiirlu 

di Lodi 1879 ). 
SCARERZIO prof. A. Caso di n-i;icroglorsi:i congciii ta fdiccmente ope- 

rata colla gdvano-caustica. illihnc, 187'3. 
SCHIVARDI cav. d.r PLIKIO. li regio stal)iiiincrito bdneo-idroterapico 

presso le I.. fonti minerali di Ilcli.uaro. - Guida ai bngrii e 
alle aque di Recoaro. 3Iiiano i8iG. - L' esposizione univer- 
sale di Parisi d d  1878. Kote di viaggio. Milano 1878. 

Sc~xum d.r WILHELJI. Die Politik P a p i  Pascals l1 grgcn Kaiser Hein- 
ricli V ini Jaiire 1 1  1% ncbst ciuein Aiihang ubcr Abt Got- 
frieds von Vendome Stellung zui* Invcstiiurfragc und 211 del1 
Ereignissen der  Ja111.e 11 1 l und i 115. Eifui't. 

SECHSTER BERICHT der  naturwissetiscliafiIi~'Iier~ Gescllscliaft zu Chein- 
nitz, uinfiisseiid die Zeit voiii 1 Januar  i 8 7 5  bis 51 De- 
ceinber 1877. 

SMITHSONIAN institution. Annua1 report of the i ~ o a r d  of regerits 
showins the operations, cxpendi~ures ,  and condition of the 
institution for thc ycar 1877. Wusliington 1878. - Siiiithso- 
nian iniscellaneous collectioris, vol. XIIJ, XlV, XV. Wasliing- 
ton 1878. 

SOCIETÀ di  archeologia e belle arti per  la provincia d i  Torino. 
Atti, vol. 2.", fasc. 3-5. Torino 4879. 

SOCIETÀ geografica italiana. Bollettino, serie 11, vol. 111 , fasc. 12 
dei 1878: vol. IV, fasc. 1-110 da gennaio a ottobre. 1879. Ro- 
ma. - Memorie, vol. I, parte 111. Roma ,1879. 

SOCIETÀ i. r. agraria di  Gorizia. Atti e meinoilie, a m o  XVIII 1879, 
n. I-ii da gennaio a riovenibrc. 
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SOCIETÀ italiana di scienze naturali. Atti, vol. X X ,  fasc. 3 e 4 ; 
vol. XSI, fasc. 3 e 4;vol. XXII, fasc. 1 e 2. Milano 1879. 
- Regolamento della Società italiana di scienze naturali. Mi- 
laqo 1879. 

SOCIETÀ ligiire di storia patria. Atti, vol. IX, fascic. IV. - Atti, 
vol. XiV. Genova aiDcccLxxv111. 

SOCIETÀ siciliana per la storia patria. Archivio storico siciliano, 
nuova serie, anno 111, fasc. I11 e IV. Roina 1879. 

SOCIÉTÉ belge de microscopie. Annales, tome IV, année 1877-78. 
- Bulletin. Cinquièine a~inee : proces-verlxwx ; séances 26 
dee. 1878; 25 janvier; 27 févricr, 47 inars, 24 avril, 29 mai, 
26 juin , 31 juillet , 28 aout , E5 scptcrnbrc, asseinblée gé- 
nérale annuelle du i 2  octobre, et séance du 30 octobre 1879. 

SOCIÉTÉ entomologique de Belgique. Compte-rendu de I'asseinblée 
générale du 26 déc. 1878, n. 59. Brrixelles. - Annales, tome 
viiigt et uiiièine. Bruxelles 1878. - Coinpte-rendu des as- 
scinblées incrisuelles de janvier a 28 aout 1879. 

SOCIÉTÉ iii~périale des iiaturalistes de Moscou. Bulletin; année 1878 
n. 2-4; année 1879 n. 1. 

SOCIÉTÉ n~alacologique de Belgique. Procès-verbaux des séances, 
tome VJI, année 4878. Bruxell~s. 

SPELUZZI coinin. GAETANO. Foto~rafia della sua miniatura in per- 
gaineiia pei veterani loinbardi a Benedetto Cairoli. 

VEREIN zur Verbreitung naturwissenschafiliheri Kenntnisse in Wien. 
Scrifien; neurizehnter Band, Jahrganc 1878-79. 

VILLA ANTONIO e G. B. Cenni geologici sul territorio dell'antico 
distretto di Oggiono. Milano 1878. 

ZOJA prof. G. La testa di Scarpa. Firenze 1878. 
ZOJA d.r NATALE. Intorno all' ernia strozzata e ridotta in massa. 

Studi e riflessioni. Milano 1878. 
ZONA d.r prof. TEMISTOCLE. Relazione sull' orbita del pianeta Isme- 

no 190. Forli 1879. 
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