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Pel corso di quasi un

mese è stata

l' auto-

rità vostra, prestantissimo Sig. Conte Delegato
Imp. R. Coiisiglier di Governo, occupata ad
esaminare i progressi che la pubblica educazione va facendo fra noi; e non senza seo&si dolcemente commosso, ebbe l'mimo vostro paterno a conoscere gli abbondevoli frutti,
che fino dal primo suo stabilimento ha dati,
e gli usai maggiori che ne promette il riaovo
Istituto della elementare istru~ione dei due
sessi, che la clemenza e generosith dell'ottimo nostro Monarca ci regalb. Noi vedremo
per esso diffondersi la cognizioni utili all'rgricoltura, alt' arti, al commercio , ed alla stessa
domestica economia in tutte le classi della
persooe j cogeizi~aoni ehs Utillate nelle tenere
b

menti ad una con quclle della icligioue e
della morale, ben a diritto la patria si aspetta
una nuova generazione morigerati e savia ;
che allevata coi medesimi principj, consolidi
civile concordia, e riordinando le passioni,
e le opinioni per luoga stagione così agitate
ed opposte, assicuri pel lungo volger dei secoli l' ordine, e il bnon costume, uniche basi
dell' industria, dell' interna pace, della tranquillitA e prosperith degli Stati. A queste prime
purissime fonti imbevuti sedeste poi i giovani
delle classi più agiate, cui la vocazione chiama alla religione, od alle scienze fisiche,
matematiche, morali, e legali, correre animosi
nel più difficile arringo dei Ginnasj, e de'licei,
dalla medesima Munificenza Sovrana sotto gli
auspicj sempre d'una religiou pura e santa,
aperto ed ampliato. Vide l' Augustissirno nostro Signore nella profondità del suo consiglio, che se 'gli studj precipitati non sono
atti u dare che menti balzane,. spiriti irrequieti, e cianciatori saputelli, che nulla beue
sapendo e di tutto disputando; provocano all'insubordinazione delle leggi, alla corruttela,
ed al. mal costume j o,ve questi studj sieno.

regolarmente insegnati sì che dall' una copisione il @vine ali' a h a si avanzi, con
ordinata progressione , a ' pari passo la mente
sviluppando al sapere, e informando il cuore
alla virth, sortiranno dalle Uuiversith dei veri
sapienti , tali da prestare allo S taio utili servigi, e . da compornes per così dire, la' mente
della Nazime ; nell' atto che gli altri, volti
all' agricoltura, all'arti, ed alla negoziazione, ne
sono le braccia. E voi, benemerito Sig. Conte
Delegato, aveste a compiacervi nello scorgere
anche in questo più elevato grado di educazione 'le saggie intenzioni dell' Augusto nostro Sovrano, con istancalile zelo assecon*
date e promosse.
Ma perch8 non crediate, che mentre 1a
patria nostra si allegra a .si belle speranze di
foriuna to avvenire, che a lei coucepir faeno
I' nobili sforzi dei più teneri suoi figli, abbia
essa motivo di dolersi degli assennati , ed
adulti, quasi a chiusura dell'anno letterario,
questo Ateneo, che si gloria di noverarvi tra
suoi membri, e che sotto la protezione va
crescendo dell'Augustissimo Principe Ramm
d'Austria nostro amato Vicere ; oggi pi 'chiama
,
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ad udire per bocca del suo Segreurio il socaglio delle annuali sue selucobrazio& mtte rivolte i prumovere fra noi gli
ottimi studj , e a diffondere le pih utili copiniaioni.
E si spermo tutti i . vostri colleghi, che
sa avesté negli a m i andati occasione di compiacervi della loro fatiche, non avrete in
questo, motivo di diminuire 1' amor vostro a
questo Istitnto , ma si di aumentargli, se fin
possibile, la .Urna, ed il valido vostro patrocinio.

E pez coniiaeirre dai travagli lettera$ dei
nostri accademici, il Sig. Prof. Arici, il oui
wme chiarissimo suom nelk poetica facoltb,
ueU noEt invidia, per tutta Italia e fuori,
compi8 in questpanno di leggere d l ' Ateiieo
Ir stra nuova versione deli' Eoeide di Virgilio 3

'

gareggia ne' bei &odi poetici, e nelle grazie
dello stile mn q d l a 4eìl' immonde Annibrl
Caro. Ma p m b b vorrò io prmeoin sa questo
suo lavoro. il rostro giudizio. ota e h ha gia
veduto 'la pubblica luce uriitimcote alle Georgiche, della cui versione ebbi altre vdre i
intraitcneni, ed alle Bucoliche ,che per &n
l'intero Virgilio da lui tradotto, 4 irunm
degli amici, ei traslatò? Parve solo fatica perduta quella eh' ei si tolse in traslataodo certi
altri 'poernetti, che io alcuno edizioni &ago
giungono alle opere di Virgilio, e che contro
ogni ragionevole argomento si tennero nei
secoli addietro, e si tengono tuttavia da alcuni' dotti oltramontani , parto legittimo di
quel Vfrgillo; e guellu fonte, che spande,
come dice D a t e , di parlar si largo fiume.
ben vero che il nostro socio non si fa
per nulla garnote delF autenticità di quei.poemetti, quali sono il Culice, o Zaugara, ed
il Ciride, ossia la Garza; ma di finissimo gasio
fornito, com' e$ h , rifiotar dovea prodazimi,
io &i nb l' eleganza si s o q p di Virgilio,
ub la veriti, e varieth delle i&rgini,
ah

formano i1 distintivo carattere di quel signore
dell' altissimo canto; nè quelhnimata armonia,
che in ogni suo, non dirò componimento, ma
verso traluce; n& ombra pure alcuna di quel
fino criterio, per cui tcmperatissimo procede
si nell' eleggere ciò che viene a proposito del
suo assunto, come nel non diffondersi troppo,
onde evitare la fatale nemica delle opere di
gusto, la sazietà. Ora come non dovette il'
nostro Arici accorgersi pnauto antivirgiliano si
manifesta quel Culice, la cui versione ei lesse
nell' Ateneo? Nella quale traduzione, benchb
spariscano tutti i difetti dell' originale ( e sono
moltissimi ) sì 'dell' eleganza, come dell' armonia, e del poetico stile, rnercb P incantesimo del traduttore, che fece nascere fiori
ove sono nell' originale intricatissime spine ;
tuttavia perchè vi restano gli altri mostruosi
difetti della invenzione, della disposizione , e
della s temperatezza delle digressioni, e degli
episodi, ad una voce tutti quelli che la udirono, non riconobbero nemmeno per ombra,
quel finissimo ingegno, che dannò morendo
alle fiamme la mirabile sua Eneide, solo pereh' e i vi sentiva difetti, che appena con molto
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lume di critica vi poterono i posteri travvcdere. Lasciamo agli esotici scaligeri Y assunto
e di esagerare le lodi di Virgilio in modo di
sagrificare sull' ara di lui quanto di bello e i
greci maestri ( non escluso Omero ), ed i
latini contemporanei diedero alla Iiice; e di
attribuire poi .allo stesso Virgilio tali composizioni, che non solo quegl' insigni antichi ,
ma qualsiasi mediocre poeta moderno., rifiuterebbe per sue. Noi Italiani legittimi eredi
del buon gusto classico, ierremo sommo Virgilio nelle opere , che tutta l'antichità riconobbe di l u i , senza detrarre a1 merito degli
altri ; ma con uobile disdegno cnncelleremo
dal catalogo delle sue opere poemetti che
immeritevoli sono di quel chiarissimo nome.
Nè valgano, o Signori, a sostenere il mal
fondato edificio dei pedanti, i fiacchi puntelli,
che questi poemetti sono venuti u noi guasti,
scomposti, e interpolari per l'iguoraoza o per
la malizia dei copisti, e che sono essi parto
delì' iogegoo poetico appena nascente di Virgilio; dappoichè quanto al primo si risponderà: non ncgsrsi che le opere dei classici
antichi sofferirono mollo per ta nializia , e piii

spesso per

P ignoranza dei copistì;

e che fu

mestieri per chiamarli alla vera leziuiie, ed
alla loro integrità di molta pazieuza, per raffrontare i va j codici fra di loro, e di molta
cognizione nella paleografia, di molta critica
per rilevare dal contesto il significato dei h o ghi dubbi o interpolati, e di molta famigliariti collo stile dei singoli autori per rifiutare,
o correggere le false lezioni; ma che ha egli
a far. qui tutto questo apparato di dottrina e
di cognizioni? Menlre il difetto principale del
Culice non è già i n quello o quell' altro verso
mal t o r d o , nè in quella o quell' altra frase
poco elegante, ma sì in tutta la tela del poemetto, che altro non B che un meschinissimo
impasto di luoghi comuni, d' infinite descrizioni, di digressioni minute e puerili, e di servili stemperate imitazioni di aicuni bei luoghi
di Virgilio accomzate fuor di proposito, senza
verità ed affetto. Non sono queste colpe imputabili ai eopisti, ma piuttosto ad alcuno di quei
miserabili dealamatori, che nella decadenza del
buon gusto in Roma senza sentirsi nè caldo
il cuore di grandi affetti, nè tocca la fantasia
alla contemplaziooe del vero, e del buono,
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freddamente trattarono P eloquenza ora sciolta,
ora poetica coi luoghi comu.ni dell' irte, vuotando il sacco del loro sapere a qualsiagi occasione opportuna o inopportuna che loro si
appresentasse. Gli è perciò che nemmeno sotto
il lenocinio dello stile e dell' armonia dei versi
del nostro ANci, tanta mostruosità non è posta
al coperto; ben lungi ch'esser lo possa per
le fatiche dei critici, n6 per alcune migliorate
lezioni di Gioseppe Scaligero, o del dottissimo Heyue. Queste sole ragioni bastaf dovrebbero per abbattere anche il secondo puntello, che ho di sopra accennato, che questi
poernetti ci08 esser possano i. primi parti poetici dell' ingegno di Virgilio, perchè s6bbenc
nelle prime produzioni anche dei sommi ingegni scorgasi sempre, come dice Cicerone,
una certa leggerezza, ed una certa, per così
dire, tenerezza, ciò non pertanto, anche dai
priwi voli dell' Aquila, si presagisce con quale
ardimento tratterà l' aere rafforzata e cresciuta;
ora essendo il pregio principale delle opere
conosciute genuine del Cantor mantovaoo l'ottima scelta, ed il fine giudizio, vedendo noi
il Culice andar tanto lungi dalP una e dall'al-
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tra di queste due somme qudith, riyion vaOle8
che nemmeno all'infanzia si imputi del gran
vate lapno. ChB non leggerezza e tenerezza,
ma snervarezza e intemperanza in questo poem a si riscontra; nè certo quel Virgilio che
voleva bruciata 1' Eneide, avrebbe lasciata lo
vita a questa misera rapsodia, se a disgrado
del suo genio, fosse mai caduta dal calamo suo; e d'altronde, c o m e ho detto, esso
tutto risente il tempo degli aridi declarnatori.
Io vi parrò forse avere speso troppe parole
in così .lieve argomento ; ma ragion voleva
che io ciò facessi; pereh6 non paresse, che
nel mentre per me si applaude alla fiuissima
arte del nostro socio in tradurre poeticamente
Virgilio, lodassi i1 suo consiglio uello spendere l'opera in procurare di dar luce a queste
meschine produzioni, che meglio sarebbero
state nelle tenebre io cui giacquero finora,
non potendone esser traile che a discapito
del 'buon gusto, e del bello.
'A1 qual bello ne chiama con un suo poemetto il socio Sig. Ab. Rivato Rettore del
Ginnasio Convitlo Peroni, del quale lesse in
quest'anno la prima parte nel nostro Ateneo;
P

nella quale ei tratta prima dell' origine, e della
natura del bello, e ne dice, che

.

E nell' opre &W arte, e nel costume
De'suoi vaghi splendor brilla Y impronta.

ma perchè è mestieri sapere, ove si abbia a
porre in noi P immutabile idea del bello, egli
c' insegna consistere questa nell' idea deli' or-

dine, dicendo :
n

Però com' uom discopra ordine e norma
Ne' lauork dell' arte, e di natura,

E con sè ragionando si sollevi
Dell' ordine alE' astratta conoscenza,
Concettn ha ornai 1' idea del Bel,. che s t a s i

Ne' rispetti d:i)ersi, cui tra loro
Serban

L

cose. Quindi tutto è &do'

Che ha in sè di che stampar neil' intelletro

L' immagine d' armonico composto.

Fattoci poi conoscere quali sieno le facoltà
delt'anirna, le quali operando in accordo, compongono la ideale bellezza ; egli ne deduce
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le cagioni, onde gli umani giudizi si d i r p
sano intorno al bello, le quali ei trovi, nella
diversità degl' ingegni, nell'irduenia dei climi,
nelle leggi, nei grandi avvenimenti, nelle varie
coodieioni, e vicende della vita, nella diversità dei costumi, fiaalrnen te nella educazione,
~ e l Yassociazione delle idee. Passa indi il nostro socio a mostrare, .come col mezzo di ben
regolata educazione, possano i giovanetti pervenire a fòrrnarsi la vera idea del bello; e
mostrandosi in questa parte quell' ott;rno educatore ch' $i è, trasfonde il precetto in esempio, il suo siile si anima tutto, e nel toccare
le cose, le pinge, e fa della arrnoiria de'suoi
versi, ~ariata secondo gli oggetii, che rappresenta, altrettante immagini "che s' imprimono vivamente nella fantasia e nel cuor di
chi lo ascolta. E nel propor& ai giovani gli
esempi, nei quali studiando potranno venire
in conoscimento del bello, ci fa conoscere
di avervi profondamente studiato egli, e di
averne fortemente sentite tutte le bellezze.
Con quali colori non'va egli trattando i p r e ~ i
dell' Iliade , deU' Odissea , di tutti 61' insigni
oratori, artisti , filosofi, poeti della Grecia?

-
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indi passando all' Italia quei di Virgilio, di
Dante, del Petrarea, -del Tasso? RB &lle defraudata d i debito tributo di lode nella coltura del bello la nostra etd, che si eleva
a contendere la palma a l a più gloriosa della
Grecia nella scoltura, mere8 P alto ingegno
di Canova, e a nessuna la cede nella poesia,
mercb del ~ ~ n e t dii unt' altri ingegni che
per tutta 1' Ausonia terra fioriscono , perchè
, ;,

. L' aureo parlar

riprende

Novella forza, e in prosa

e in

carnU rrbbelkr

Akri argomenti. Egli che un dì sul Tebro
CanrD d' Ugo-Basville, ora d' Omero

In Icaliche note le bellezze

'

Con raro stile assaporar ci fea;

E con dcrtta facondìa i fiorentini
;4 ragiola richiamando,

insegnò via,

Onde Iralia racconci i squarci indegni :
'Miser!che or B interrompere gli è furea
Il classico lavoro, e circondare

.

La mesia fronte di ferd c+resso!
More erudel, cFK: sempre i miglior fura

Sorda ai .ti

di

ognuno, ahi che gli tolse
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Nel più bel della vida h p&
Merh d e Z f ' & ~ ,

e

cmu

altissime sperame

Disperse al vento! Si attrisrar le amene
Patrie coUWte, e voci df &bre

Si & lungo il Metartro, e in -mesto suono

Yì risposer le sponde Tiberim.
d par di.t e , che cerchi invano

Si *fa

La figlia che disfatta, in tristo pianto
Sopra il vedovo letro si consuma.
'Ahi quanto lume I' ilala Minerua
In lui perdette ! Orsì4 risvegli il snom
Della mest&ia il gran cantore,

e

il caro

'

Nome comacri alle future eradi.
al lido Cenomarco si canti

Del socio

(I)

iIlus~reil merro, che 6en degna

N" wrd mercede- In questo chiaro loco ,
.A&eqp delle Muse

e

di &.$h,

Ben si dimostra come Italia ancora
Del vero bello sia rnraestra e donna.

Cidio Perticari fu scritto m i e d' onore ,del
nostro &neo.
(I)

*
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Così egli finisce la prima parte del suo
bellissimo poemeito ,ed io finirò di ~arlarne,
conchiudendo, essere questo una prova di
più i e r dire, che balia ancora del vero bello
sia maestra e donna ;e lo sarà finchè vi sieuo
tali scrittori nutriti al bello de'classici antichi,
e tali 'educatori che lo istillino con tanto
amore .nei caldi petti dei loro allievi.
Alla scuola dei classici latini fu certo educato il Nob. Sig. Sandi veneziano, come ne
diede prova colla traduzione dell' undecima
elegia del libro 1V. di Yroperzio, che comincia :
.

+

I

I

Desine Paulk mewn iucrymis urgere sepulcrum

ch' egli fu ammesso a leggere nel nostro
Ateneo unitamente ad una memoria intorno
-a questo problema: r se le traduzioni giamr mai possano trasportare da una lingua alPaln tra esattamente le idee, ed i sentimenti n. In
qunnto all' elegia originale di Properzio non
è mestieri eh' io spenda parole nell' encomiarla: .ognuno, che versato sia nella lettura
di quell'autore, 15a come questa h una delle
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migliori, e in cui P affetto non venga soffocato dallo spirito, onde ama troppo di far
mostra Properaio; nè stemperato cogli eccessivi esempj mitologici , com' egli pur fa sovente, e troppo. In essa P ombra dell' estinta
Emilia parla a Paolo Emilio il Censore suo
sposo, e lo esorta a cessare dal pianto e dai
lamenti per la morte di .lei, come inutili a
richiamarla in vita; e con molto affetto
raccomanda la cura dei figli comuni, che
morendo lasci0 tutti superstiti. La traduzione
del Sig. Sandi procede esatta e fedele, essendosi egli specialmente proposto di sciogliere
anche col fatto il problema sopraccennato;
potrebbe forse parere ad alcuno, che in essa
manchi un po' quel calore, di cui Properzio
abbonda, e che il nostro verso sciolto, non
sia il metro più atto a tradurre le elegie, le
quali scritte in esametri e pentametri, acchiudono ad ogni distico un concerto. E questi divisi concetti, o nella traduzione in versi
sciolti si legano per rendere più seguita la
tela, e la fisonomia , per cosl dire, dell' originale sparisce; o ai lasciano divisi, e rotto e inceppato riesce 1' andamento del metro sciolto,

(9

che ama cameirrPr libero, citi mille varie forme v e s t i i ed animarsi; percib quelli che si.
accinsero a simili traduzioni, per meglio adattarsi all'originale, scelsero o la terza rima, o le
strofe, così dette Anacreontiche, alla foggia del
Savioli, &e in qualche modo reodono in italiano il metro dell' Elegia latina. Ad ogni modo
la fedeltà, 1' esattezza, e quasi sempre anche
la grazia dell'originale sooo bei pregi di questa traduzione; colla quale il Sig. Saudi ha
col fatto in parte provato, che se difficile
cosa & da riputarsi il ben tradatare dnll' una
in altra lingua le produzioni del genio, e
specialmente le poetiche, non è però del tutto
impossibile: checchb ne abbia scritto il dottissimo Vezio, il quale in un'opera su questo
proposito, giunse perfioo a sostenere, che le
tradui~onianco più belle non sono mai senza
danno delle buone lettere, ed il Sig. di Vatry ,
il quale con grande copia di argomenti filologici, fisici, ed eziandio metafisici dedotti
dali'intima natura delle cose, e colle autorith
più rispettabili , e con moltissimi' esempi, in
una dissertazione s s s u o ~a provare, che
traduzione bella, esaur e fedele' non i mai

da sperarsi peF ingegno, e per iltudio che t i
s'impie~hi.E certo molte sono le difficoltà,
che si affacciano al traduttore, il geoio della
lingua del suo testo, quasi sempre in opposizione al genio di quella io cui traduce ; i
vocaboli, che quasi mai non si corrispondono
perfettamente, come quasi mai perfettamente
non corrisponde jl modo di sentire, e di concepire le idee tra popoli e popoli, età ed
e t i , costumanze e cosiumanze, leggi e leggi,
religione e religione. Si arroge a questo l'individua forza dell'ingegno del tale o tal altro
autore anche in parità di tutte queste circostanze, individua forza d' ingegno , che modifica i n particolar modo le idee, i sentimenti,
le immagini, e l'armonia dello stile. Ciò non
pertanto in onta di tutte queste difficoltà non
si potrà dire impossibile una buona traduzione. Diffatti se sorga un uomo dalla natura
dotato di caldo *animo sì, che vivamente senta
le impressioni del bello, c di uua vivace fantasia, che I'idoleggi, e in sè medesima lo
irasfon da nelle sue forme* originali, merce
1' esatta cognizione della liogua detl' autore, e
di ttitte le circostanze, in cui si trovò ; in
'

modo, che coll' animo ii trovi preseote a
lui quando visse, e gli. oggetti si rappresenti,
che erano allora a l u i d' innanzi , e si senta
mosso dai medesimi affetti che lui, non veggo ,
perchè non possa riuscire a farne un' ottima
traduzione ; in quella guisa, che l' uomo di
genio riesce ad effìgiare al vivo, o in marmo
o in tela gli oggetti che vede, o che pur
solo immaginò. Il difetto non è dunque nell' arte, ma in chi si pone senza l a necejsaria
a t ~tudine
i
e ponderazione a coltivarla. Per&&
male tradusse Omero il Cesarotti, forse non
eccellentemente lo tradusse nell' Iliade il Monti,
ed il Pindemonte nell' Odissea? E perclih il
medesimo Cesarotti stemperò in uno stile ,diffuso e fiacco la nerboruta eloquenza del ronante Demostene, diremo noi che oou sia
per sorgere taluno che in tutta la sua rapida
forza ce la rappresenti?
11 nostro socio Sig. Conte Luigi Lechi, ci
ha dato un saggio anche del modo, onde
va01 essere tradotto quel padre delle gre,ca
eloquenza. Dataci in succinto la vita pubblica
di questo Oratore ,e fatteci coaoscere le eircostame di lui, di Atene e di tutti la Grecia

quando egli fiori, ne formò il carattere deila
sua eloquenza. Vide Demosteoe, che avea o
trattare con un popolo perspicace e leggero,
molto inchinato ai piaceri, eppercib più attento a quegli oratori, che adulandolo colla

ricordanza delle antiche gloi'ie, lo addormentavano colle lusioghe d' una pace apparente,
a ciò prezzolati da Filippo ; che a quegli
oratori, che da altro non mossi che dal pubblico bene , il consigliavano ad armarsi, e ad
opporsi alle già troppo spiegate mire di quel
Macedone, d' impossessarsi cioè di tutta la
Grecia ; ebbe mestieri d' un' eloquenza forte
per iscuotere i suoi concittadini, e ad un
tempo vivace ed arguta per farseli attenti. Le
figure perciò a lui più opportune furono la
sospensione, la sorpresa ,l a immaginazione ,
e l'ipotiposi. Educato al dir sobrio e sublime
di Tucidide, che otto volte egli avea trascritto
di sua mano, qual tuono scuoteva gli Ateniesi , e qual lampo con vivissima lnce disienebrava le loro menti offuscate dal falso dire
dei prezzolati oratori. Trasportatosi perciò il
Sig. Lechi colla fantasia ai tempi di Demo- stene, e messosi, per così dire, secolui al

1)

mraeggio degli affari di Atene, poth, traducendo la terza delle Filippiche , far sentire
neW itdica lingua tutta la rapidità e la forza
della Demostcnica eloquenza; e ne fe' concepire il desiderio che non voglia arrestarsi
a questo saggio, ma tutte volgere in simil
modo quelle aringhe, che formarono l'ammirazione di tutti i secoli; e la scuola di
quelli, che aspirano alla soda e maschia eloquenza.
Tra i quali vuolsi annoverare il Sig. Dottore in Medicina e Chirurgia Andrea Cristofori mantovano, che fece presente al nostro
Ateneo d' un elogio da lui eloquentissimamente dettato alla memoria del celebre Medico
suo concittadino il Professore Luigi Francesco
Castellani. Io questo discorre sulle opere e
sul sapere del suo lodato, mette in chiarissima luce la dottrina medica, ch' egli a norma
prese delle sue cure, e le virtù celebra di
lui si sociali, che morali ; ma percliè non
mi è dato fare il transuuto d' un discorso, che
non è esso stesso, che un transunto di- rarj
.trattati, e dissertazioni; io cbiuderb la parte
*
letteraria di questa mia relazione/ poche pa-
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role facendovi della lettera Epigrafica del
nostro socio d'onore 1'Ab. Andrea Borda di
Milano intorno a due. marmi eruditi dell' antica città di Lodi ; dico poche parole, perchb
il pubblico fu già informato di questo a r g o ~
meirto in una delle appendici della gazzetta
di Milano , in cui l' autore epilogb il suo assunto. I1 primo di questi marmi , di cui la
quarta riga è stata cancellata, è del tenore
seguente :

AGRIPPINAE
M, AGRIPPAE F.
DRVSI CbESAR. MATRI
I). D.

La diffieoltb che offre B quella di sapere,
se 1' Agrippina, di cui qui si parla, sia la Ciglia
di Marco Agrippa, la quale fri In prima moglie di Tiberio, onde nacque Druso fatta poi
Cesare, e che Tibeiio dovette a.suo malgrado
ripudiare per comando di Angusto, e sposarsi
a Giulia figlia di Augusto medesimo. vedova
dello stesso Agrippa ; o 1' altra Agrippina piir
1

-

bglir di M. Agrippa, che fu mbglie di Germanico Cesare, che fu altrimemi con vero nome
In più lapidi chiamato Druso. 11 nostro socio
reca le ragioni che si pctrebbero addurre in
sostegno si dell' una che delì'altra opinione;
ma pare che più inclini a questa seconda,
e supplisce la riga mancante, leggendo: Ad
Agrippina Figlia di Marco Agrippa, moglie di
Druso Cesare, madrè di Cesare dugusto per
decreto dei decurioni; molte ragioni mettendo
io mezzo, che C;oterono indurre quei di Lodi
a raschiar dopo il nome odioso di Cajo, Caligola. Per 'coufermare poi l a sua opinione
riguardo al nodie di Druso, che v i si legge
invece di Cermanico , adduce la testimonianza
d' un' altra pietra letterata discoperta a Lodi
vecchio, e che ricorda, come Tiberio, e suo
figlio adottivo Druso vi fecero fare la porta;
il quale Druso figlio di Tiberio non potè
essere che Germanico stesso, siccome prova
anche il Morcelli ( de stylo inscrip p. 227 );
e finalmente proposte tutte le dif'6coliH che
sì alla prima, còme alla seconda delle sae
interpretazioni porrebbono essere mosse digli
eruditi; lascia ai pih dotti r proporre una

spiegazione migliore; nel che noi pure seguendolo, passeremo a parlare dei lavori scientifici
dei nostri soci entro l' aono accademico, che
io oggi si chiude.

SCIENZE

La quadratura del Circolo, che alcuni
secoli fa occupò le menti dei savj, e la ciiriosità dei Principi, pareva a' dì nostri del
tutto abbandonata, come la ricerca della pietra filosofale; senonchk anche a questa età
sono sorti alcuni pochi in Europa, ed anche
nella nostra Italia, i quali non badando alla
difficoltà del problema, credettero di averla
trovata, e finanche si argomentarono di poterla dimostrare. Tra questi f u piire il nostro
Sig. Nicoli- Cristiani, il quale con un opuscolo
ch' ei pubblicò pretese di aver trovata la quadratura del Circolo; e provocò a suo beneficio non solo tutti i premj, che le Accademie, ed i Principi di Europa iu altri tempi
proposero al fortunato discopritore ; ma ben

anche da tutte le societb quelli maggiori che
potessero dispensare ,proporzioaati alla grandezza d' un simile trovato. 11 perchk accompagoanllo con lettera il suo libro anche al
nostro Ateneo , di cui è socia, chiese francamente , che si premiasse la discoperta che
con tutta buona fede credette aver fatta. Or
l' Ateneo, volendo dare al suo socio prove
del maggior riguardo, iilcaricb il socio Professore Sig. Perego di prenderla ad esame, e
di riferire in proposito. Egli con quello zelo,
che lo auima per tutto ciò che contribuisce
alla discoperta del vero, gentilmente assunse
P incarico e presentò in iscritto il suo rapporto sull' opera del Sig. Cristiani , dal quale
si raccoglie. che questi si è ingannato ne' suoi
ragionamenti, e che la sua dimostrazione della
quadratura del Circolo pecca di petizione di
principio. L' errore sta precisamente nella pagina decima de1;ilibx-o del Sig. Cristiani, dove
egli crede conchiudere la dimostrazione della
proposizione stabilita alla pagina ottava, che
un dato spazio mistilineo sia eguale ad un
altro rettilineo. 11 Professore Perego volle
tentate se mai per caso ; veramente strano,

,

la costruzione del nostro socio

poteva tenersi

alrneuo per approssimativa, ma da poche righe di calcolo gli è risultato, che la periferia
del circolo, che si otterrebbe dalla quadratura irnuiagiuata dal Sig. Cristiani, sarebbe
infallibilmente superiore alla vera ; e
conchiuse che una tale quadratura non si può
ammettere nemmeno per lontana approssimazione.
Vi sono tali tesi nelle scienze, che ove
non istiano al martello del calcolo, e non
possano quindi essere dimostrate , vogliono
subito tenersi per false, e di tale natura è
appunto il 'problema di cui ragioniamo; ve
u' ha però delle altre , che non essendo strettamente congiuute colle materna tiche , possono dar luogo a varie congetture, ed opinioni, come quelle c h e non souo ponderabili,
n& mmsurabili, n& calcolabili, che in alcuni
effetti; e di tale natura è *appuutola memoria
del -nostro soeio Sig. Ah. Gualtieri , sull' influenza della luce nella' vegetazione, e sulla
natura della stessa luce, di cui ebbi l'anno
seorao dar6 raggmglio. Diffatti tante, e così
divetre sono presso i &ci nazionali c forestieri
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le opinioni intorno alla natura della luce, e
tutte con apparato di forti ragioni sosteonte,
senza che quelle . deil' uno distriig6ano perb
quelle dell' altro , che ben si scorge essere
questo uno di quegli argomenti, che sono
proposti alla disputazione degl'ingegni più perspicaci e sottili. Egli è percib che uo altro
nostro socio il Sig. Dott. Buccio si Q creduto
autorizzato a discouveuire dal Sig. Gualiieri
i o questo proposito; ed è qucst'anno disceso
nell' arringo a coufutare le opinioni dal primo
avanzate. Cominci;< però dall' osservare , che
sebbene l' opiuione del prelodato Sig. Gunltieri sull' ideo ticità della luce e del calorico
non sia nuova, non Q perb adottata da quei
pochi agronomi e fisici moderni che hauno
scritto sulla vegetazione, e che anzi il Sig.
Professore Moratelli mostra ilella sua memoria
sulla luce, che tiene dietro a quella sul cnloricq, che sarebbe inchinato a credere piuttosto la luce una modificazioue del caiorico,
che questo una modificazione d i quella.
Dei due esperimeuti che a sosteguo della
propria tesi riferisce il Sig. Gualtieri, non
vede il Sig. Buccio quale forza abbia il primo,

'

deHa carta bianta, che nel Gea
quelio
di uoo specchio ostorio non cos\'prestimeote
's ioGamma, come vi si arroventa un pezzo di
ferro ; dappoichb egli trova ragione di cib da
una pane nella facoltb che hanno le bianche
superficie dc'eorpi di riflettere colla luce an.
ché il calorico ad essa unito :e dall' altra nel
colorieo latente, che abbonda nel ferro e non
nella carta. Il che prova anzi essere il calorico
aaa cosa distinta dalla luce. Sembra a prima
giunta pit favorevole all'opinione del Sig. Gudtieri lo sperimento della lastra di cristallo cbe
in vicinanza d'una fiamma non si riscalda s'essa
L diafana , e si riscalda se annerita; ma dacisamente si dichiara opposto alla conseguenza
che egli poi ne deduce, il chimico Scheele
autore del medesimo sperimento ; come contrario si mostra ad essa anche Leglia, cui varie
osservazioni provarono che la superficie annerita o lucida, levigata od aspra danno differenze notabili neW ammettere, ritenere o c+
municare il calorico.
Per S opacith del terreno che alla luce non
concede passaggio non trovi. il 'Sig. Buccio
esattamente vera nemmeno quell' alira propo-
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siaione, che r n$ tartnfi, n& radice qoilonque
vegeterebbero se non fosse che il raggio so-'
r Isre per là entro in' qualche guisa trapassi B ;
c crede che in qualità di raggio posv beosi. -agire sulle piante ad esso esposte , e rarefacendone col calorico ad esso congiunto sii
umori spingerne qualche porzione ad alimentare' e distendere le radici ed i bulbi; ma egli
B di opinione, che senza essere dalla facoltà,
che hanno le foglie in particolare, decomposto
ne' due principi al terreno permeabili calorico
ed elettrico non possa là entro passare, e
promovere la vegetazione sotterranea. Se all' elettricità che sorge da terra , è obbligato
ricorrere anche il prelodato Sig. Guaitieri per
render ragione delP ascesa de' succhi alla sommità della pianta, pare al Sig. Buccio, che
all' elettriciil discendente avrebbe egli potuto
più naturalmente, che al raggio solare, attribuire l' estendersi che fanno i n fitto terreno
le radici, ed i bulbi ; non essendo questo ad
essa elettricità impcrrneaiile, per esserne con.d;ttore il corpo stesio della pianta.
non dissente il Sig. Buccio dal suo collega
nel derivrre dalla luw il colorito dei geg6-

tabili , cosa certa essendo che aou si distinguono colori nelle tenebre ; ma fa osservare,
che. se questo colore è quasi uniforme nelle
foglie, varia quasi al pari della figura nei fiori;
e tale Girictà male si deduirebbe, secoudo, il
Sig. Buccio, da varie porzioni che si iioiseaiio
d i a luce , d' idrogeno secondo Vao Mons ,o
d' ossigeno secondo Chaptal ; perchè varied
corrispondente non si pub supporre nelle porzioni deì detti priocipj, che si associano colla
luce, che cade, per esempio, su d'una pertica
di prato, nel quale spazio si possono rinvenire quattro, *sei, ed anche più
varieth di 'colorito ne' fiori. Più ragionevole
perciò a lui sembra il ripeterle dallo stato
chimico dei fiori stessi, e per tale stato darebbe egli la preferenza all' idrogeno.
Passa indi il Sig. Buecio a riprodurre alcune
ragiooi'esposte in altra sua memoria dieiasette
anni fa, per le quali sostiene la luce sostanza
dal calorico distinta; e fa osservare, che se
il Sig.. Gualiieri, che la crede con esso identica, si scosta dal sentimento di Seheele, quantuuque dice di appoggiarla all' esperienze di
questo celebre chimico, si scosta da lui aii-
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che in crederla sosuioza semplice

ed etrmeii-

tare; perche nel suo bel trattato dell'aria e
del fuoco, egli la tiene una riunione di fiogistico e di aria, oggi gaz ossigeno. Le congetture altre volte dal Sig. Buccio esposte,
tra le quali primeggia l'bssi-elettrico di Brugnatelli, gli fanno tenere per identico l'ossigeoo coll'elettrico; e non ha che a sostituire il moderno calorico all'antìquato flogistico per trovarsi dnccordo con Scheele nel
crederti la luce una comLinnzioue per lo meno
bioaria di cnlorico c di eleitrico. E non potendosi mettere in dubbio, clio se la luce
non E calorico, ne abbia seco di quello che
anima la terra, e da essa traspirando si comLins coll'elettrico, di c u i , a sua credere, B
fonte il sole; prova iii essa l'esistenza di lui,
e digli effetti chimici che, tra gli altri, il D a v
nella juce trova comuni - collo eletiricith , tra
i cpdi la cristallizzazioue dei sali e la revivi(icozione degli ossidi metallici. Osserva che
tra le pietre preziose si distingue il diamante
neli'a~irc e rull' elettrico, e sulla luce. . Termina finalmente il Sig. Buccio la sua lunga
memoria oisenaado, che se vera fosse l'opil
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nione delY onorato suo collega sarebbero gli
iograssi alle radici, ed ai bulbi dannosi, pereh& reuderelbero alla l ucc più impermeabile
il tcrreno ; nel mentre che reodcudolo tale
a' di lei componenii, si fanuo per essi viGppil
conduttori i vegetabili.
Ma lasciamo questi nostri due socj veterani
disputare fra loro sulla natura e sui feiiorneni
della luce, e prestiamo orecchio al socio novello il Sig. Dott. Gorno, che ci chiama ad iodagare le cagioni che producono così io teuso
il freddo nei temporali, non solo da perdurare
e propagarsi per lungo spazio anche nel tempo
che il sole k ealdissimo; ma da produrre così
intensa co~idensazione di vapori da formare
perfino il ghiaccio. Trascorre egli dapprima,
e brevemeute confuta le opinioni dagli altri
fisici addotte su questo fenomeno, poi ci apre
e manifesta la stia, cotivalid~odola con forti
ragioni, ed esperienze; cioè che il freddo
dei temporali dipende da quello intensissin:~
dell' aria delle piìi alte regioni dell' atniosfera,
la quale nei tempi procellosi disquilibrata di
continuo coo moto i.apidissimo di discesa, e
di rotazione atiravctsa le nubi, e si- abbassa

fioo alla s~ipec.fìcicdella terra, dove

si -spar. .

paglia in torno producendo un veuto impetuoso.
Per tal niodo, egli dice, nel iucgo del temporale si forma sempre .una corrente iiell' aria
drill'dto i o basso, che dura per tutto il tempo

di quello, si riproduce aliche dopo, ed P;
~ i i io meno grande e celere, secondo che h
più o meno forte ed esteso il teniporale stesso.
Prova poi che l'aria iiellc piB elevate regioni
deli' atmosfera è freddissitna , e dal fatto
cbe sui nont ti anche di non ecccssivn altezza
il freddo è così gagliardo, che le nevi vi si
mantengono pereoni , e doli' esperienza degli
Aereonauii, e massime dell' Italiano Z ~ m l e c ~
cari, clic tanto ebbero a patire pel freddo ,
selibene l' altezza , cui arrivarono, fosse quasi
un uulla i n confronto di qnella. di tutta l'atmosfera. Passa poi il Sig. Gorno n iwovare il
movimen io del]' atmosfera dall' alto in basso ,
e con varie ragioni sparse per tutta la sua
memoria ; e specialmente col mostrare dipendere questi movioienti: I .Q dalla moltissima differenza di temperatura fra gli strati di aria
più bassi, e fra i più alti, per' cui faceadòsi in queili grande dilatraione si dimipui-

il Loro p u o relativo. 2.. dalla ineguale dilatazione deli' aria rulla iuperficie della terra
me

pih o meno atta a riscaldarsi, onde avviene
che alcune colbnne di aria si facciano più
pesariti delle altre : SaQ fioalniente dall' acqua
i n istato aereoforme contenuta in grande ah-

boodanra negli strati di aria più vicini alla
terra, la quale arrivata io alto, pel freddo
che v' incontra maggiore, si condensa in vapori
vescicolari, e coopera n mettere maggiore
quilibrio nell' atmosfera medesima. Coiifernia
brevemente queste sue osservazioni coi differenii fenomeni, che accaggiono nelle meteore d'inverno, di primavera, d'estate e d'autunno; sui quali promette di diffondersi , e
di trattare ampiamente questa materia con
al tra memoria. Tornando intanto all' iinpreso
assunto dei temporali d' estate, ecco com' egli
ragiona : N L'aria, dice , più vicina alla terra
sia riscaldata nel p d o maggiore ed alla più
grande ahezza; l'acqua pure volatilizzata sia
nella maggiore quantità, e nel punto di stringersi in vapori vescicolari al pih lieve rnffreddarnento: poste queste sole circostanze proprie dei tempi d' estate, e di quelli nei quali
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vieioo il geuerarsi di qualche temporale,
per varie cause è facile a rompersi l'equilibrio dell' aria i ma reputo, egli dice , la ~ i l i
efficace quella del dilatarsi ineguale dell' atmosfera sui diversi luoghi della m a , &a $er
P ioeguagliauza del suolo, ove piano, ove moatuoso, sia per la diversa natura del terreno
ove coperto da estese verdure, da folti boschi,
dal1'-acque, ove' dalla nuda terra e dalla sabbia, e quindi atto a differcotissimo grado di
riscaldnmen to. Per tale ioeguaglianza di dilatazione dell' aria, massime nelle ore pih cald e , avvieoe che quella che sta sui monti o
sul terreno più freddo divenuta più pesante,
incominci a discendere formando una corrente
dall' alto a l basso: nel medesimo tempo 6
forza che altretrniita ne ascenda, la quale
arrivata in alto, ed in luogo assai più freddo
B mestieri ch'ivi depouga i vapori acquosi,
di cui B pregna, daudo cosl origine alle prh
me nuvole ; queste poi correranno sul luogo
ove la colonna d' aria discende, ed B cpw
ovvia l'intendere, che questo primo moto
di discesa sia comuuicsto aocbe agli strati
edh
d'aria, superiori alle stesse nubi, i
aia

.

loro freddezza magaiore, e col prodiirre nunre ~ondcnsazioni di vapori cospireranno ad
aumentare il peso della colonna d' aria discendente, ed a renderne di mano iu mano
vieppiù rapido il suo corso. Si aggìtitiga a
tìitto qt.les~'ola straordinaria diti,inuziouc d i
dallo
rolunie, che siiliiscc l'acqua in
m t o di gaz aeriformc a qiiellu di vapore vescicolare, per cui grande vuoto formandosi
nel generarsi delle nubi, non è a dire quanta
affluenza di aria e di altri nuvoli d e l h fwsi
per ogni verso sulla colonna disceudeute, c
come se ne debba accrescere il movimeuto.
In questo tempo accaderh che l' aria sovraposta al teniporale nel precipitarvi addosso, con
tonto impeto si aggiri da formare uii vortice,
il quale
le regioni più alte e pih
quiete dell' atmosfera fino da esse tragga l' aria
gelidissima per portarla nel centro del ienipornle.
D a questa sua diniostrazioiie dcl
modo con cui s i forma il teniporale, passa I1
nostro socio a couvalidare il suo assuutu con
prove tratte dai fenomeni, chc cosinn icincti io
lo .accompagnano, che per amore di breritd
io'gui wtlrrb soltanto wmunendo. Osserva primo
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che il vento, uel icnipoi.ale , si diffonde at-

torno io guisa di tautì raggi ,se impedito noa
sia da altri temporali, le cui forze si collidano, o da altre fisiclie circostauzc ; e questo
prova il rapido disccndimeoto di alta colonna
di aria, che cadendo sulla terra si divide, e
si slancia all'intoruo del suo centro. n'è alcuno risponda avvenire sovente di trovarsi
alcuno in mezzo al temporale senza sentir
vento di sorte; poichè giusta le csperieozc
d e l nostro socio questo iuejlio prova l a sua
ipotesi , perchè il vento :sn,ra sentito anche
in questo raso iiiipeiiioso per ogui p h e al1' intorilo del temporale medcsiiiio. Osserva iu
sccondo luogo, che qiioodo I n u u h procellosa è fatta g r a d e , cd L. iriiniiuente la caduta
della grngiiuola intorno ad essa e a varic distauzc si formano altre uuLi , e tutte vi corrono coiiie a centro comuiic; in quesio tempo
mcdcsimo infiuite altre nuvoie L i a ~ l c l ~escoao
e
con
'rapidità dalla superficie iuferiore
del temporale, molte discciidono
tratto
yorso la terra e poi si slauciano rapidissiiiic
per iorialzarsi, e riiorusre addosso alla pwcella , altra prova del iiiuvi~n<il io di' cgli Iia

detto formarri

nelr aria. Osserva in terzo luogo

che a questo discendimento delle nubi concorre bene spesso I' attrazione elettrica , la
quale +agendo sulla terra è cagione delle
trombe di mare e di mille altri sinistri avvenimenti , come schiao tamento d' alberi , e fino
smantellamento delle abitazioni. Perchè dal
più n1 meno sempre il moto delle nubi temporalesche b vorticoso, come lo è spesso quello
del pento. Osserva finalmente , che dalle d u e
superficie della nube proceilosa, quella ci08
che guarda la terra, e l'altra opposta, si traggono prove a confermare la sua ipotesi. Che
la prima iienc beusi una linea orizzo~~tale
,
ma ch'ella è . come lacerata, i cui. filamenti
si allungano verso la terra; ma che l' alira la
p a l e guarda il cielo è globosa, nè mostra
sparpagliamento di sorte alcuoa; e che anzi
nel forte della procella apparisèe tutta solcnin
e divisa dall' alto i n basso j e perciò l'aria
che cade sulla parto superiore ilella nube,
ed esce fuori per quella di sotto deve indiirre
le notate modicicazioni. Questa ben ragionata
memorie basta 'sola per se a far conoscere,
come anche i più. gravi ed utili studi delle

aeienze, sono nel nostro Ateneo coltivati, dappoichè se, come promette, il Sig. Gorna veri%
con altre memorie dimostrando, spiegami colla
sua ipotesi tutti li fenomeni che aocompoguano
questo meteorico sconvoglimen to , avr& forse
il nostro Ateneo il vanto di essere il primo
nell' Europa a darne una conipiuta fisica spiegazione.
Come fti dei primi in Italia a preseutare, mero
CC le prove del Chimico-Farmaceutico Sig.
Grondoni, il processo per ottenere il solfato di
Chinioa, ch'egli ci diede accompagnato da saggi
del medesimo solfato, e dai più irrefragabili
dcicinrnenti della sua efficacia nella cura delle
intcrdttenti; senza che gran fatto giovar si potesse dai metodi usati a tal uopo dagli oltreMa udinimo lui stesso nella chiara e
breve esposiuioue che ci ha fatta del suo operato. D Umettai, egli dice, once 50 di china
gialla polverizzata, con once 40 di acqua piovana resa acida con due dramme di acido aitrico. Fatta così molle la china 'l ablnodonoi
per a 4 ore. Intauto prcpurava una misiione di
libbre r 8 di acqua e dramma io ifa di acido
solf'orico del peso di I . 840 , e in cui stcrn-

,

4%

v

perai la china prima iautnidito, e la feci bollire
per una mezz'orr. Dopo colai per una tela scrrota i1 decotio, il cui rcsiduo sgocciolato mescolai ad altrettania acqua acidulata di acido
solforico, e ribollii per altra mezz' ora, e colai:
lo stesso feci per una terza volto. Raffreddati i
raceolii decotti vi gettai entro a riprese, sempre rimesiando, once 5 di calce polverizzata
recentemente. n'on tardò molto il liquore com.
mosso o colorirsi iu rosso, indi a intorlidarsi ,
ed a lasciare infine quanti18 di fiocchi grigiorossi, stringendosi d'un colore plurcbeo carico.
D o p o un' ora, riposi. sopra uus tela a sgocciolare il detto deposito, che in seguito lavai con
libbre 6 di acqua nella quale filtrata, iiiftisi una
dramma e mezza di acido solft.wico, C fcci
evaporare P due libbre. Tuibai allora con alc u n poco di calce il liquore, i n cui si formarono altri fiocchi, che lavaci ed asciugali unii
a ~ n 1 i r 8deposito, clic distcsi sociiliueii to sopra
piatti di terra, affine di privarlo dell' scqiin,,
di cui b troppo avido. Fatta per le cure anzideite la massa polverosa e solia,,passai a ,digerirla n e l l ~ l c o o ldel peso di 40, e ad un calore di 60 gradi. La digestione, che tre volte
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rinnovai, impiegando iu tiilio libbre g di
alcool, durò ogni volta quattr' ore. Filtrai per
carta Ic riuniic tinture, che stillai a rilento,
il. che m o l t o giova , a bagno mario , cd ottenni 1' alcool impiegato , ererco e grazioso d
palaio, c forse divcrsaineiiie medicinale., Era
iutanio venuto -tempo di passare alla formazione del solfato di Cliiiiiiia ,e pcr oticue~~lo
separai da una sostama oscura viscosa, aderente d l c pareti del vaso, altra sosinora fluida
rosso-scura, avaiiz0 della prodotta distillazione;
trattando la prima coll' a r i d o solfoi.ico l i l u t o
a pcrfcii~s a t u r ~ z i o o e, segnnìnirri d a u n scnsibilissimo 'reattivo oguor pronto; indi iinpiep n d o once dieci di alcool alfiiic di coope-

rare alla snliricatioiic. Così sciolro i1 sale lo
portai o d evaporare a pellicula, ed allora tolto
UIcolore il lasciai cristallizzai+c, e non crono
scorse tre o r e , che la massa si prrscntò iicllo
stato salino. Sull' al tra sostanza fluida rossoscura, che copriva la i
, coi~veriitain
sale, versai a saìurazionc a1ii.o acido solforico
diluro, e I' evaporai &tiiaeiido, pcl soim eorbonato di potassa, le mamie coloranti, gommose e grasse, filtrandolo in seguito, e crisi&

Iizzaudolo. Asciugato il sale al calure di 50
6radi, e fatto i u polvere lo trovai pesare
d n m m e 7 grani I 8 di uo color leggermecte
pqjlierino, solubile nell' alcool, nella scialiva,
e uell' acqua, di iin sapore amaro dì china, e
dotato come quello dei Francesi della virtù
felirifuga, come confermano gli annessi documenti. E q u i siami coniportato, conchiude
il Sig. Grandoni, se ardisco di affermare che
per questo processo io ni' ebbi . un prodotto
ugaale a quello dei Francesi Henry figlio,
Pellettier, e Crivcntou, il quale non altera

piloto il sale, c il colore pagliariiio di cui
à o u t o u. Così il Sig. Grandoni, che ho voluto
lasciar parlare #a s e , e per non alterar punto
i vocaboli dell' ortc cl' egl' impiega, e perchè
tanto è preciso nella sua narrazione, che senza
discapito di essa, non si può farne transunto.
Quello che io aggiungo è la testimonianza dei
nostri socj maestri dell'arte salutare, di aver
trovato il solfato di chinina del Sig. Grandoni
del pib eftieaee effetto nelle varie cure di
morbi, in cui soleasi in eddietro impiegare

la china, e che l a preparazione del mostro
frrmaeeutico in nulla cede a quella dei più

per riuscire
di grandissimo vamaggio nella medicina.
Nè minore è il vantaggio, che potrà derivare alla nostra città dalle memorie del Sig.
Cav. e Bar. Vice- Presidente, e del Sig. Prof,
Perego intoriro al modo di nieglio misurare ,
e distribuir I' acque delle nostre fuutane. I1
primo iion appagundosi sol tanto di vegliare
con molto amore al felice andamento della
societi uostra, ue accresce co'simi scritii il
patrimonio scieutiiico, come tni occorrb più
d' una volta farvi conoscere i n questa mia relazione. Intanto comincierò dal rifevirvi il mctodo da l u i proposto per la partiziooe delle
rinomati forestieri ; si

di'

essa è

acque delle nostre fontane. L' Aiiiore dopo
aver fatto un cenno storico s u i nosiri acquedotti, espone i1 modo tenuto dai puLhlici fontauieri nello scompnrtinieuto deli' acque. Egli
ne nota i principali difetti, i quali staniio
I ? nel coosiderarc nella dispensa delle acquc
soltanto il diametro dell'orifizio circolare, qualid o calcolarse ne dovrebbe ben anco Iri supcr-

plìccidianietio; ma al quadrato del iaedesinio.
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ycloeith , pode fluisce il licpido dal]' oiitizio,

sebbene. essa cagioili ua' e,tiorlne differm t a
nella portata di a c i j i ~ s E siccome uuo tale
velocità deriva dali' altezza dell' acqea sopra
I' orifizio niedcsirrio, cosi non E iudiffcrente,
~ o i i t cfalsameiiic c r e d o n o i fontanieri, l'aprire
i furi pii1 o meno soiio i l livello del liquido
che si distribuisce. A tutto questo aggiunga
il Sig. Cav. i daiiiii che
i cosi
detti salassi, i q u a l i dire n o n sono che s p e p
rure praticale nei tubi, che per la c i i i i con-

ducono Ic acqiiè. Acceuiinti quiiidi i pubblici

c privati d n i i n i , che vogliotisi atriiluire al
cattivo e ingiusto irietodo di partizioiie delle
acque , I' Autore viene u proporre i mezzi ,
che egli crede opportuni a togliere i noiati

ioconveuicoti; Descrivc a 191 uopo l3 CUSSD
idrometricn colla quale si dispensa 1' acqira a
Parigi. Essa è retimgola, e le facce Inierali
sono bucate a varj fori circolari di diversi
diametri dalle dtie liuee fio0 al pollice. Qucsti orificj hanno tutti i loro centri sulla IIIF
desima linea orizzooiale alla distanza di cioqoc
o&
pollici dal fwdo della cassa; e inoltre
i piacoli sono stati c o t ~ o c ~az maggiore
i
dis~~nw

dai

primo artifizio si B usato aaoch8
con un maggior b a ~ e n t e i fori p& piccoli
fossero eutnpeosati del niaggiore attrito che
soffrono iu
de'grandii Il secondo
ha pcr iscopo d' impedire che i grandi togliessero l'acqua ai
Perchè poi l'acqua
si presetitosse ai fari senza agitazione di sorta,
fu disposta nella cassa la così detta cassa di
calma. Per le quali considerazioui il Sig.
Vice Presidente credette proporre fra noi
l' uso d' u u a simile cassa nella distribuzione
delle acque di pubblico diritto, cambiando
peri> la misura francese nella Lrescima. La
prnposizioiic fu approvato dalla Congregazione
Nuoicipale, ed il Sig. Cavaliere Iia pieseotata
rill',Atcueo una tale cassa .idrometrica, dichia*
riodo coll'csperienza 1s v e i i ~ hdi quanto avea
colla*sua memoria ditnostrato.
ScnnoochB il socio Sig. ProL Perego ha creduto, che In dissertnzione del Sig. Vice-Presidente non fosse tale da escludere qualuuque
considerazione, epperciò raccolse in apposito
scritto alcune osservazioni intorno alla dispensa delle acque io Brescia, &egli lesse
uell' Ateneo. Uii lalo serY io si può risgiiar*
Brandi. Il

-

eome diviro ia tra parti. Bella prima
ridice aOchJegli le assurdità dell'ontico metodo
per lo scompartimento dell'acque, e prova colle
cognizioni d i marematica , e d' idraulica, che
dare

,

la partizionc delle acque riusciri difettosa e
iogiusia ogniqualvolta , in riguardo al castello
e pariitojo, non si porraono a calcolo I ) la
superficie dei foro, 2 ) la velocità colla quale
il liquido fluisce, 3 ) l' trito dell' acqua usceudo dall' orifizio, 4 ) l'agitazione dell'acqua uella
conserva, o castello, 5 ) la posizione della luce
e direzione del liquido fluente, 6 ) la conrazione della veua fluida. Fra noi furono
siffatii principj fiuora trascurati,' c fu cos1
manomesso il bene si pubblico che privato;
n& qui pnrb sta tutto il male, prosiegiie il
nostro socio :. i eosi detti salassi che, come
ha avvertito il Vice - Presidente, si fanno a
capriccio qua o là nel condotto iuieruo, 1' aria
che si sviliippa dall' acqua, e produce il cosi
detto vento, concorrono a diniiuuire la massa
del liquido, e l a sua velociti. N& indifferenrc
riputar si deve il luogo ove sia posto il castello, dal quale pigliano I'acqua i cooeessionarj. Noi vediamo infqti in rriolte case dimi.

nuìre , ed anco cessare affatto

il getto, qucindo in altre 4' acqua -sgorgI dal tubo a pieiNI
gola. V'ha di certi giorni che 1' acqua soprhbonda nelle case, per lo che molta si perde
inutilmente , quando è manifesto, che tutta
quella che sopravanza ai coneessionarj dovrebbe convertirsi a ptibblico vantaggio. Ognivolir
che hassi a rifare o ristaurare un coildotto
I' acqua o perdesi per le contrade, o seoza
legge alcuna fluisce nei condotti privati, qiiaodo pure in questo caso dovrebbe crescere la
portata dollc foutane puLblicLe. Ma venendo
allo seconda parte, cioè alla riforma generale,
il Sig. Perego opiua, che accanto la conserva n
castello, che riceve immediatamente lo acque
dal condotto di Mompiano si dovrebbero formare due cisternoni od immissarj; a iiiie di rìeevere ie acque dal castello per mezzo di luci
opportuue. L' uno di questi servirebbe per le
funtaoe pubbliche, l' altro per le private. Sarebbe agevol cosa disporli in modo, eglk dice,
si per riguardo al livello rispettivo, si per
riguardo agli orificj, che le fotiiane pulhliche fossero sempre abbood.voli di acqua, e
che ooverchirado il liquido aeJP iminissnrio .
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dei privati trabaecasse in quellu del pubblico.
Ei nota che forse riuscirebbe pii1 comodo
ed economico il costruire siffarti immissarj
accanto ai castelli minori, o partiloi dispersi
nei verj quartieri della citt8. Si dovrebbe fissare l a minima misura dell' acqua, che vuolri
concedere ai privati, e si dovrebbero costruire
tutte le luci uguali in forma e superficie,
ogliuna delle quali non desse n& più, nè meoo
della stabilita uniti di misura. Si aprirebbero
snlla medesima linea orizzontale, c ad eguali
distauze fra loro; il numero de' fori assegnati
a ciascun concessionario niiuurerctte a dirittura la quaotiih dell' acqua ceduta , e ne determinerebbe per conseguenza il prezzo. Con
questo metodo, a dir vero, si eviterebbero infinite quistiooi d' idraulica, difficili a rìsolversi ; ed il concessionario più ioesperto ed
iguorante conoscerelle i suoi dritti, e più
di rido si moverebhero ioutili querele. Sarebbe mestieri invece dei cosi detti salassi
aprire in certi luoghi degli sJatadoi percliè
non resti interrotto il getto di alcune footaue.
Vorrebbe poi il Sig. Perega ehe ove si avessero P far dei risiriiri all' acqiiedotto di M o m -

che I' acqw piorme, o k h*;
iuoodizie , che porsooo scolarvi dalla strada,
non :corrompano la purezza della sorgente,
si n l t ~ s s el'acquedotto medesimo sopra il lipiano,

i Gne

vello presente; e così facendo si *potrebbero
portar l'acque a maggiore aliezza nelle case
de'
'Ne crede egli questo difficile, attesa la molta velociti cori cui scorre attudmente l' acqua iu esso acquedotto. Vorrebbe
in fine che si scavassero al fondo del medesimo dei pozzi, io cui l' acqrie depositerebbero le materie eterogeuee, e si purificherebbero poi scorreudo a Brescia. La terza
parte della memoria risguarda i cai~biamc»ii;
e le eorrczioui da farsi quaodo s i vogliano
ecioservare gli atlusli castelli o parlitoi. Iii
primo luogo. egli dice, che conservando alle
luci la forinn circolare ( ovc non sieno in&
ni tarnen te piccole per rispetto alla sezione,
della couserva ) non basta per correggere
l' attrito danuoso più nei piccoli fori, che nei
grandi, il porre i loro centri sulla medesima
orizzou tale ; epperciò egli calcola i relativi
diametri affiachi: gli orificj dieao , .avuto riguardo all'nttrito, la richiesta quanti& di ncqrig.,

5s

I

Varrebbe perb il nostro Profesmre escliiderc ,
come Belidor ,la forma circolare, perche può
avvenire che i grandi orificj dessero acqua
eziandio cpando i piccdi non ne dispensassero più. Le luci rettaogolari a l . contrario
poste a eguale altezza si grandi che piccole
darebbero le acque sempre io giusto rapporto colle fatte coocessioni. 11 Sig. Perego
conchiude : importare all' onor delle scienze,
al bene dei cittadini, alla gloria della nostra
soeieth, che si venga alla riforma generale e
completa, ch' egli ha innanzi proposta. E nel
caso che queste sue idee vengano accolte dalla
Congregazione Municipale, dall' Ateoeo ,e dalla Commissione alle acque , ei promette di
presentare un progetto di Architettura idraulica, nel quale saranno più diffusamente esposte le dottrine, che ha qui soltanto aecennate ; e questo progetto sarà corredato dei
disegni tanto degli acquedotti, come dei cae
stelli per conseguire una giusta e ragionevole
partizione dell' acque.
Ma nel mentre che questi nostri soej vanno
iodagaudo i misteri della natura, e lo leggi
c i l c o b o dell' Idraulica, uo altro , ed C il

l

Sig. Prof. Ab. Ricoobelli ne chiama alla m e
dilazioni più elevate della metafisica, e ti
propone di darci in varie memorie un nuovo
rnetodo G Ideologia per istsbilire le regole
di ben pensare; e intanto uo breve ragionamento egli ci tenne , col quale si argomento
di mostrare P imperfezione dei metodi finora
usati. Non è del nostro istituto il chiamarli
ali9esame, per conoscere quauta ragione abbia
il nostro socio di questo asserire; solo diremo
essere sommamente laudevole il fine, ch' ei
si propone : di escludere cioè dall' istruziou
giovaaile tutti quelli, che direttamente o indirettamente aprir potessero la .via al materialismo, ed all' Epicureisnio , che sono le
due velenosissime sorgenti della sregolatezza,
*e dell' imrnuralità , e per ciò stesso il flagello
più terribile alla civi1 società. A tal fine in
questa sua breve memoria insiste a dirnostrare, che la parte in noi ragionatrice ,ciob
P anima, comecchb le impressioni essa riceva
dai sensi, non B perb meno attiva nel sentire,
nel pensare, nel riflettere, nel ricordarsi, nel
giudicare , nell' eleggere , e nell' argomeotare ;
in quella guisa che un uomo racchiufo in

.

o~eurissiinocatcere, se veagivi immessa per
qualche foro la liice, quantunque I'occasion
di vedere ' a lui venga esteriormente, non b
però &euo egli che vede; cosi I'anima, qua5i
archiusa nel carcere del corpo, quontonqoe
i sensi o lei dieno occasione di pensare, non
k però meno essa che pensa. Non possiamo
che far plauso allo scopo , che si è prefisso
il nostro socio nelle sue filosofiche meditazioni; come facciam plauso dl' altro socio il
Sig. Ragazzoni per 1' impegno , e la fatica che
si è presa di ridurre in sei tavole siusttichc
tutto il trattato di chimica del Sig. Tenard;
opera per se grave e profonda, e di difficile intelligenza ai principianti ,per appianare
loro con esse e l' intelligenza dell'autore, e
il facilc apprendimento di questa scienza,
che indaga la natura nelle sue piii arcane
operazioni, e +unge perfino ad imitarla. Ma
l1 *Sig. Ragazzoni ha al tresì il vanto di essere stato il primo in Italia o trovare l'inchiostro indelebile per segoare le biancherie,
btic prima ci vendevano a
costo
gl' Inglesi. Le qualità di qucsio inchiostro ,
sperihieotato continuamente sui paani lini ,del1

I' o s p i d maggiore,

diede prove
aiichc nel!' Ateoeo, :sono le seguenti. Primo
è d'un nero assai piii vivace deli' iogkse:
secondo usandolo si evita l'incoinodo d i preparare i panni-lini su cui vuolsi fare P ime di cuì egli

pronta col così dcito Iirjuor preparatorio:
terzo resiste al ranno , e anzi si fa p i l vivace :

c~uarto fi~almcnte I' importo del medesimo
non eccede la dicissettesitnn parto di quello
inglese. Del suo trovato poi ha fatto geotil
d o n o all' ospitale maggiore, lasciando a sua
utilità tutti i vuiiiaggi, che derivar possauo
dallo smercio.
Ma alle chimiche dotiriue le naturali sue
investigazioni associando il socio Sig. Zanre-

dcschi , ucl mentre, che promove al suo fine
I' importantissimo Invoro di una Flora bresciana, quesi' anno ci descrisse le piante della
iiostra
atte a dare ottimi colori alla
tiutoria, insegnando anche il modo di preparadi si perchè siano durevoli, e si perchè riescano più vivaci e più belli J e più, delle medesime piante ci offersc anche i disegni fatti al
riaiurale. L' iodole d' una reliziooe non permette, cbe parso passo io io iiegui ndla sua

memoria, poi& mi converrebbe trascriverli
per intero; mi contenterò per& di solo rifsrimi i nomi delle piante descritte, con quello
dei colori che se n e possono trarre. Sono esse
donque :il verbusco, che dà col& giallo ; la
camamill~che da varie gradazioni del medesimo colore: la ginestra, color giallo pallido,
e giallo cirrino. La quadarella , giallo citrino ,
e giallo di zolfo. La serretta, giallo citrioo,
ivaria intensi& Il fusano, giallo d'oro , giallo
d' aurora, e di fuoco. 11 ginepro, giallo a varia
iotensith; il crespioo, giallo scuro, che tira al
verde. Il pioppo pino , giallo dorato, giallo
bigio, scarlatto. 11 salcio laurino, giallo, ed
azzurro. Il mirtillo, awurro, ed azzuro chiaro.
La sambuchella, azzurro. La robbia, rosso di
Turchia. È ben vero che quest'ultima pianta è
conosciuta, e dai tintori nostri adoperata ; ma
le chimico-tecnologiche discipline, che il nostro
socio suggerisce e per miglioraroe l'attiviih,
e per fame come si conviene la preparazione,
possono essere di non mediocre utilità a tutti
quelli che intendono di approfiitarrie.
..Un'nl<ra memoria chimico-naturale è quella
da .socio Sig. P s d Bertani, che lesse oel-

l' A~eneocol titolo : Osservazioni intorno alla
natura ed indole dei funghi. e modo di stabilire i caratteri per distinguere i mangerecci
dai velenosi, e dai sospetti. Memoria collo
massima ansietà aspettata, specialmente dopo
che in quest' anno perirono varj individui nel
distretto di Verola pei funghi; c se da essa
non possiamo trarre alcuna utile cogtiitiona
intorno all' indole di essi funghi fatali ad
un' intera famiglia, B solo, perchb l' esperto
professore non potè analizrsrne la specie,
per averla, dopo il disastro, indarno ricercala.
Divide egli in due parti la sua trattazione;
nella prima fa una storica enumerazione d i
tutte le opinioni, che ci sono divulgate dal
risorgimento delle scienze fino a noi, intorno
alla natura dei fuughi; nella seconda tutte
le opinioni adduce del volgo e degli scienziati
intoroo alle cagioni del loro veleno; ma pereh8 ad alcuui dei nostri soci parve di scorgere certi abbagli presi dal Sig. Professore
si nella prima parte, che nella seconda; egli
cou uu'rppendice credette, citando molte autorità, di giustificarsi: ma no1 potè, per ciò
che spetta alla parte prima della sua memo-

dice

,

fuughi verdi oon si dieièb8 il Sig. Zlioìedeschi gli numera 6 descrisse piii di quaranta specie,
&e in. mtt6 o in parte manifestano il color
verde. Nella soeoodn parte poi, nella quale
iotese*di dare i segai caratwristici del veleno dei funghi, veooe dal medesimo contradeuo, se non io tutto , in parte; dappuiehè
tacendo, che il Sig. Bcrtaoi pare, che teo ti
d' avvalorare i1 ridicolo pregiudizio di coloro,
ebo credono essere velenosi quci funghi,
che sorgono in un terreno sovrapposto ai
filoni delle miniere o di rame o di ferro,
pregiudizio ehe dalla costante esperienza 6
abbastanza confutato; avendo proposto per
indizi di specie venefica o sospetta il nascere
sui tronchi fraeidi degli alberi ; l' ineeuagliaaza delle lamine negli agariei, ed essere
alcune di esse biforcute, f avere la radice
bulboss, ed il gemere, se si spezzino, on
Equore Iaiticiaoso , il Sig. Zaoredeschi prova che sui tronchi marciosi aascono e la
jktulina tupatioa di Persooo, ossia lingua di
eastqoo rossa, che col nome vernacolo di.
soslbouto ehe

so
lengue si v e d e sulle nostre piasw; a Yriga-

ri&wìepiotu &audicinu~,o fami@fola giallil
b ù v ~di Micheli, tosi &amato pnchC
si mragir senaà che produc~mai sinistri effett i ;e Y aga~ìousiepio tu p d p ~ y c u ,
io bub
boia mezzana; ohe msce spesso a cerpugli
di molti individai aniti insieme, nel vemae
aula chiamati funghi ca~tignarì$idi assai spiacevole gusto, e d innocenti.
Nb I' iitaguagliaoza delle lamine & pel-Zantedeschi uo viro indizio della maligoa indole
dei funghi, dappoich8 nell'inteia famiglia degli
egarici, egli dice, non ve n'ha che uno cioè
Y agaricus integer di Linueo, che abbia le
lamine eguali, e di questo medesimo avvi
orna varie& notevole, che è il lardajuofo, o
russula emelica. Tutti gli altri, compreso
I' amanita cestarea., che da noi si mangia
col nome di Bolet hauno le lamine disuguali.
, Insiste il Sig. Zantedesohi anche sulle l*
mine blforcute per rendercele inooeeuti, e
ne adduce iu prova il rnarullus cauthmwllus.
ossia gallinaccio giallo, le cui lamine si dividono e suddividono alì' infinito, eppure è
buono a mangiare, e ri maoea.

òIr aemtaetlp i a radida baibosa è sicurb
bdirio di qclaliih velenwa n& fuoght, poìcbi
il' pr.cajodo. bianco 9 assai ;&treato . edle
d o s a . , :.al 'gnimato pcwoaauo, la btibloh
la bubholini s c ~ g l i o sbuona,
~
ed dtri hanno il gambo coila radice dilacair ia
bulbo, e sono tutti ioueeenli. Saran dunque
velenosi itmeno tutG qnaUi , che spremuti
danno -un succo latliginoro ? IYo, dice Zantaderohi, r solito ci offre il lapacendm buono
che frangeodosi dB un latte color di zafferano
eppor 6no dal tempo degli aoiicbi romani
si ammetteva alle mense coll' onorifico titolo
di deliciosus ; dicasi lo stesso- del peverino
dolce, e di altri di sirnil famiglia.
Per le quali ragioni gotte, molto si seama
il pregio della memoria del Sig. ProE Bertasti,
qnanlutlque ricca per altra parte di ottimi
documenti. Ma egli B tempo ornai, ,che palaiamo ad osservare i lavori del nostro -8teheo
*

die arti.

Quetiro dei nostri soej tratmrona anehe in
quest' anno alcune parti dell' utilissima delle
scienze 17agricoltera.Il Sig. Pagani, ed il Nob.
Sig. Clemente Rosa, che neli' anno precedente
trattarono del soreseio, e de' quali il primo
fin d' allora sospettò, che -quello di segale
iuseg~ato dal Prof. Giobert di Torioo -non
fosse per offerire rutti quei vantaggi per 1'ingrasso artificiale dei nostri campi, che I' autore voleva far credere; e quindi opinb che
dar si dovesse la preferenza ai lopioi, el trifoglio, e ad altre simili piante, che anche
prima erano in pratiaa nella nostra agricoltura;
i1 secondo ci diede ragguaglio allora delle
esperienze , che -aveva tentate intorno dia segale, senza potere assicurarci di quella .u&
lith , che il Sig. Gioberr prometmva a m o t i v ~
della stagione, &e corse dae ami fa - poco
'

felice e infelice +&O,
che lo loro cure ael
proposito, avrebbero aouto nelì' anno successivo. Fedeli pertanto alla loro promesse nei
primi mesi di qriest' anno accademico , ci riferirono il pochissimo vantaggio che offre
questa maniera d' iograsso colla segale in
mofronto non solo dell'iograsso per concime,
ma ben aoco per sovescio delle altre piante
sopra indicate.
L'Avvocato %g. Pagani poi nella sua mena p e n d e particolarmente ad esamiuare le ragioni che nelle prime esperienze del Sig. Rosa
possono aver fatto prosperare mirabil ruen te il
grano turco coaciinato col rovescio di segale
a ~ a r a ~ g di
i o quello abboodaotemeaie ingrassato col letame di stalla, cioè con otto carra
di quest'altimo per ogni quattro pertiche circa
censuarie. 11 socio Pagani arede poterai attribuire a due aireostrnze l'eguaglianza di tale
prodotto; l a natura della terra ove si pose
fo~mentonea concio animale, ed i lavori praticati al campo fecondato colla segale. Non
tutte le terre , dice P bvvocr to Pagani, ref~ig~rtitedi sguali groaumì danno f r u ~ o
agualmente se&wido. La 'pufrefaaions è il:
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onde la natura si giova per
porre il finio + e ridurlo a &le, r o ~ i U t d&
renderne fucile il succihiamentu pe' pori &
nu&simi de' vegetabili : e cons#@ essa h
un movimento in&rno delle molecule di un
corpo, dal quale ne procede i l totale disfacimento dea' un ione ,del colore, dell' odore
e gusto del corpo stesso. Colale molo dimesso,

struggilore *iene originato dal combinamento dell' uniido, del calorico e delr aria.
Un terreno arido od innafiato dn acque
dife~ivedi particelle rnucillagginose, q derivate da suolo sabbioso anzichè pingue;
un &rrcrio denso, poco sventolato , perchè
la crosta non concede H' imbttucrsi dell' aria
c c h t e ; un terreno in@e scumeggiante di
parti catcarec, è poco atto ad eccitare Za
pulridifd ed a compiere la pronta corruaione del lelaminamento. =: Di tal natura
sembrano al suciu Pagani le terre ove fece
questi esperimeoti il Sig. Rosa. Tale supposlo., continua il Signor Pagaai, prende
anche sem&ank di *erilà dal vedere che il
n w r o d e n t e sperirnenlalore in c o t d purte
fu ninnchepok dL portare 1' occhio sua in-

dagatore sulr infiacidamente dell' interralo
concio anirnalc al tempo dellafiritura del

gran siciliano-; come pure andb irricorde uole di ~ignificarci la quautd di qrrelb, e
avesse lievitato. Per le guau cose
il rammentato paragone istituito Ira la gagliarda dello stalibio e del sovescio di segole non pubformar base di evidente e sodo
giudizio.
E rispetto ai lavori preparativi
fatti dal Sig. Rosa al terreno dove sotterrò la
regale , il socio Pagani sviluppando l' aoiico
insegoameoto di Columella, che agrurn colere
nihil aliud est, quam rolvere et Jermentare
terrarn , ragiona sulla necessiti eh' essa terra

=

sia dagli ndaiti stromendi ruruii infranza di
frequente per modo che perduri in un8stnto
di ammol~mento e spugnosild. Allora accade, ei prosiegue , che la terra ~rituraia
investe agevolmente da ogni lalo il germe
della pianticella ,e numerose e forfi ne a b
leva e nutrita le rurlici accade ancora
bene spesso che il rivolgimento e mestura
delle molecole della terra superfciali con
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ed infine avoiene ognora che la sovente

scassata terra , olire il ributtare le maligne
erbe che si usurpano gli umori nutrilivi,
si arricchisce all' aperto cielo della luce e
degli altri principj airnosjèrici fecondaiori.
Conchiude il Sig. Pagavi questa parte di discorso diceudo
se lo svolgere del terreno
è di tale giovamento cagione, il Sig. Clemente Rosa che a giusli intervalli arb tre
volte il suo, ove disseminb La segale, avrù
condisionati que' campi in guisa , che nel
succedentesi anno il jormenfone wi a&ignasse frutleoole ed abbondante da rnggiirgnerc
il raccolto degli altri circo&anii cnmpi con
generoso stablio rijocillati, ma non già colle
arature. Passa indi a render conto di un metodo usato per sollecitare I' infracidamento
della segale, - e si ferma a parlare sull' insufficienza della materia ingrassativa della segale
nella maniera seguente. Un piò crescente di
terra, ove provb rnarasigliosumen~la segale, h quale sorpqssb l' al~eesaadi quattro
braccia bresciane, esibi la soma per due
carra di steli werdi. Questi mortif;cati da

=

uenridue giorni di rihoIlimento Ji rearim5

sero od un solo cnrro aII' incirca ;ed ancor
minore ktre bbe iornata quella congerie l&dove aveue progredito sino al suo compimento la putrefazione. A chi bastertì l'animo
di sostenere essere tale misura sufjciente
a servir di cibo aZL' unaidetta tratta di camp o , lavorata a fonnentone, grano pii4 eh' altri ghiotta di giassume ? Se cinque carrettala di sugo animale fermeniato oltre i
due mesi è 3 0 porzione meno liberale, cui
as~egnasiod un piò di terreno; chi ardir&
dopo il fatto ch'io narro uenire profes&undoessere bastevole lelaminamento quello
ilella segale sotterrata ?
-N+.per
il nostro accademico intende
che sicno sbanditi i concimi vegetali, anzi
egli ne conforta ad estendere 1> uso di quello
de'lupiiii, del trifoglio e della segale medaima suggerita da quel lume delle seieaza
fisica agr~lrieil' Prof. Gid bert , nostro socio
di. oriore. Ma m n tutta la venerazione dovuta
a tanto - maestro - l' Arooesto Pagani rispetto
'&

-
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tro aggiugnirnento , basdi da se solo all' ordinaria fruttificmione. &'i collivi questo coreale a letame, ma non cada della memoria
ch' esso è povero di sostnnaa fecondatrice ,
e che tardi si converte in terriccio; laond e , per adempiere ad entrambi i dqetti,
si mescoli col concio da stalla alla foggia
da me s p e r i r n e ~ t a il che il Sig. Pagani
esegui falciaudo la segale il 2 4 di aprile,
frarnrnettendo ad uno strato di essa ammucchiata uno strato di stallatico ,ed al i 6 maga
gio spargendola a concime.
Ma le diligenti esperieiize del Sig. Avv.
Pagani per riconoscere la utilità o inutilith
del soveseio di segale ( parlando sempre comparaiivamente alle altre maniere d' ingrasso
conosciute fra n o i ) non avrebbero pienamente
p m t o satisfare i pih esatti agronomi, coma
quelle che furono praticate in un terreno
sabbioso e leggero, quale è quello di tutta
1. parle inferiore della Francia,4orta, e i p cialmeate dal comune di Castyoato e Traragliato, ove .il nostro socio ha i suoi ppderi ,
fino guui a 'Rovato; cerrepo che essendo

=

i n c b per matura rrsiccio ,pih difficilmente

può smaltire 'la segale sovesciata, secondo i
documenti delì' igrcnomo Torinese; il quale
tra gli altri vantaggi, che promette da3qaesto
suo insegnaniento, è anche quello che, con
tal modo di concimare i campi, si ha il vantaggio di rendere più leggeri le terre, troppo
compatte. Siccbè e r i mestieri che il Sig. Rosa
rinnovasse i suoi esperimenti in varj luoghi
delle sue vaste tenute, ed in terre di vario
sapore, per poter, con pieun cogoizione, dccidere, se il trovato del Sig. Giobert fosse
per portare uua nuova utilità alla nostra agricol tura. Egli appunto questo fece nell' ultima
annata, e ci rese un esatto ragguaelio delle
risultanze che n' ebbe, le qiiali furono, che
questo modo di concimare i campi è più
costoso, comparativamente, non solo alle altre
specie di sovescio già da più secoli praticate
dai nostri; ma ben anche al modo di concimare co# ingrassi animali. Per la qual cosa
ed egli medesimo si propose di abbandonar
questa p-atica, e consiglia ad altri di fare lo
stesso. Nè perchb I' esito non*corrispose alle
larghe promesse del prof. Torinese, meno titili

memorie dei due nostri rocj; chk non prcsta
minor servigio altrui chi lo toglie dall' errore,
di chi lo raddrizza sul retto sentiero.
Ma se infelice esito ebbero le cure del Sig.
Rosa pel soveseio di sigale, coronate furono
dal più felice successo quelle, ch' egli si
diede per iutrodurre nel nostro paese la coltivazione del riso a secco. Nella mia rclazione dell' a m o passato vi riferii, come da
pochissimi grani di questo prezioso cereale,
seminati in appositi vasi, ei ii'eble esuheraotissimo il rieolio; moltiplicata pertanto h coltivazione collo stesso metodo nel prossimo
passato anno, potè averne in tanta quantità da
distribuirne a varj, da fame esperimento iu

cucina, e da tentarne, come si era proposto,
la coltivazione quest' anno in campo aperto.
li: mi è caro il poiere io q u e d oggi, rnerc8
t
.
la cortesia di quel Signore, d a r ~ iun estratto
del processo verlale di questa sua coliivazioue,
che io vi rifcrirb colle medesime sue parole:
a Ai 25 d'Aprile, egli dice,. seminai
.
questo
riso iii quattro ajuolc della estensione di tavole bresciane 14, piedi io, once 8, poste sul
territorio di Capriano j faccio però osservare,

che l' enunciata superficie non comprende che
il terreno seminato, non già i solchi, nei quali
non fu piantato, o seminato alcun grano di
riso. l1 terreno era preparato colle tre arature,
che soglionsi praticare per seminar il formentone, che appunto seminai nello stesso campo
all' intorno delle dette quattro ajuole. La letamazione f u di concio animale sparso pressochè in egual quantità pel riso e pel formentone. I n tre delle dette ojuole piantai il
riso ne' buchi formati col rastrello arcato e
dentato , p a l e si usa per piantar P aglio. I n
ogoi buco furon posti due grani di riso, e
la distanza dell' un buco dall' altro era per
ogni parte di once due crescenti. Nella quarta
ajuola il feci gettare a guisa di frumento,
ma in quantità assai minore di quella che si
costuma per quest' ultimo cereale. Per coprirlo
usai il rastrello di ferro, invece dell' erpice ; il
terreno era piuttosto asciutto. La quantità coniplessiva del riso, o seminato o piautato nelle
quattro ajuole, fu di libbre bresciane 7 once
6 , e avrei potuto risparmiarne libbre tre circa
col mettere, invece di due, un grano solo per
buco, ed ho la p r o n che il ricolto sarebbe

riato lo stesso. Prima perb di seminarlo fu
posto nell' acqua, dove lo lasciai per ore I a.
Ai 5 maggio s' inaffiarono le quattro ajuole ,
e se questo s i fosse fatto prima della seminagione , sarebbe stato meglio. 11 i 8 maggio
cominciò il riso a spuntare, e nelle tre prime
ajuole assai regolarmente ; quella in cui fu
gettato a foggia di frumento presentava molti
vacui, nei quali non era nato, sia per la
scarsezza della semente sparsavi, sia pel terreno troppo asciutto ali' epoca dello seminagione, sia che gli uccelli si beccassero i grani
rirnas ti per avveu tura scoperti. Ai dieci 4i
giugno il feci scrupolosamente mondare dall'erbe parassite, poi inaffiare per la seconda
volta. II 38 giugno si rimondò e s'inaffiò per
la terza volta. Cominciarono ai i 5 luglio a
farsi vedere alcune spighe, ed ai 30 del detto
mese era pressochk tutto spigato. Si estirparono l' erbe per la terza volta, e per la
quarta s'inaffib. A i g agosto coniinciarono le
spighe ad iogiallire, ai 2 7 del detto mese si
diede principio alla mietitura in quelle
ov'era più maturo, il resto fu mietuto il gioruo 5 r . A sgraiiare le spighe si adoperb il co-
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reggiato. 11 ricolio fu di bresciane libbre 345

di riso perkttameute compito e maturo; ma
Ie spighe dopo la battitura conservavano ancora quasi due terzi dei grani immaturi, ed
inerenti in modo 'da non poterneli svellere;
sicchè il raccolto sarebbesi certamente triplicato se si avesse avuto la pazienza di lasciar
ma tnrarc convenevolmeote le spighe. Ma era
egli prudente io una stagione, come la traminacciante graguuola ad ogni momento ( dalh quale fu pur fieramente boriuto
.il territorio di Capriano ) cimentare al pericolo tutta questa preziosa granaglia ? n o n consigliava la prudenza di sagrificare l' incerta,
perchir periclitinte abbondanza di raccolto,
alla certezza di assicurarne uoa parte, essenziale per ora essendo procurar la semeiite per
diffondere sempre più questa nuova coltivazione straniera alle nostre terre » ? Promette
poi egli il nostro socio di pubblicare un ayviso per la vendita del grano eccedente al
suo bisogno, ch' ei limita per l' a m o venturo
illa semioagione di bresciane tavole 400 e
crede poterne vendere per la semina di altre
scorsa,

tavole 1oo0 circa, purchè in questi priocipj

n

si voglia usare il risparmio piantaodo i grani
del riso non isprgendoli , come si fa col frumento. Conchiude poi il suo rapporto col farci
sapere che l' analisi chimica fa conosaere contener questo riso una maggior quantità di parti
nutritive , del riso comune ocquajuolo: che B
più saporoso, e più resistente alla cottura. Voi
ben vedete, o Signori, che qui si tratta d'un
importan tissirno vaotaggio per la nostra agricoltura, deppoichè introdotta che sia, e moltiplicata questa coltivazioue , una grau parte
del nostro basso territorio potrh , dismettendo
le risoje artificiali, godere d'un' aria più pura,

e per conseguenza cesseranno quelle febbri
micidiali, e quei tanti malanni, che travagliano, ed uccidono innanzi tempo la parte ~ i h
laboriosa deila societh. Ed è perciò da far
plauso alle zelantissime cure dell'illustre soc i o , che I'ha introdotta primo non solo fra
noi, ma in Italia , e fors' anche in tutta 1' Europa. A lui certo sono dovuti gli elogi di
tutte le società agrarie, le benedizioni future
d e l e vittime che salvate saranno-dai morbi e
dalla morte, e il maggiore incoraggiamento
per parte nostra, giacchb chiamò questo Aie-

neo s panecipare delt'onore e della gloria
che gli aspetta.
Poche parole mi restano a fare sopra due
altre brmi memorie spettari ti ali' agricoltura,
una deli' indefesso nostro Sig. Vice-Presidente,
F altra del socio onorario il Sig. Goetano
Ferrioi , dappoiehb la prima consiste nella
dispensa, che fece a' suoi colleghi il Sig. Cav.
Sabatti di alcune sementi d' erbe utili alla
cucino, .colla spiegazione del modo di seminarle, e coltivarle negli orti ;e queste sono
i1 cerfoglio, l' acetosa, e I' acetosellr. La reconda poi che fu premiata dalla nostra Censura, in cui il Sig. Ferrioi C' insegna il modo
di far migliori i nostri vini col mezzo della
oondensazione, già stata pubblicata a spese
dell'dteoeo, e diifusa in tutti i comuni ad
istrurione dei proprietarj , e si ristampa in
tine di questo Commentario unitamente a1
disegno della macchina da lui inventata;
sicchh non B mestieri che io qui ne faccia
il transniito. Piuttosto vdgerb il mio diseor-
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Non è dubbio, o Signori, che una delle
manifatture più interessanti, e per la nostra
provincia più vantaggiose, sia quella della fabbrica delle armi, si da fuoco, che da taglio ,
il perchè non B dubbio, che l'ingegno dei aostri artisti , specialmente nei tempi andati, nei
quali maggiore occasione di smereio alle meglio perfezionate si offeriva, e per l e molte ricerche di queste maggiore speranza di lucro
veniva loro incontro, non siasi di molto acuito,
e non abbiano spinto la loro manifattura
tanr' o1tre da renderla ernulatrice delle pih perfette nel suo genere e di Francia e di Germania e d'Inghilterra nel ramo degli archibugi ,e
nell'armi da taglio, alle più pregiate dei turchi,
che sono in commercio col nome di sciabole
di Damasco. Quesi'ultimo vanto tutto si debbe
al nostro coocirtadioo il Sig. Laodi, ctie ottenn e già anni i premj per questa sua manifattura
e dal nostro Ateoeo, e dal Regio Imperiale
Istituto. Nessuno io Italia lo seppe emulare,
non ehc sgguagliare nel suo lavoro, e varie
delle soe sciabole a questa @ggia lamrate,
ch'h'egli preseotb a' Principi j e ad a k rag-
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rima prova. Ma perchè il Sig. ProK Crivelli
di Milano , che fu per molto tempo in Turchia, ed ignorava questa indigena manifattura,
potè con molta fatica, e coi più favorevoli
mezzi carpire, dirò così, in qualche modo i1
secreto, che gelosamente custodiscono quegli artisti sul miglior modo di fabbricare lc
sciabole all' uso di Damaseo, ed una ragionata
memoria pubblicb al suo ritorno in Milano,
ed anche l' arte insegnh , eh' egli, dopo molti
tentativi ioutili, riusci iiunlmeute a scoprire di
darnascare quell' arme , affetta di chiederue
dal Sov~ano, generoso promotore d'ogni utile
disciplina, il privilegio ; lo zelantissimo nostro
Sig. Cav. Vice-Presidente due memorie lesse
nell' Ateneo , nella prima delle quali ci diede
ragguaglio del .modo di dainascare le sciabole
proposto dal Sig. Crivelli in detta memoria ,
nella quale tuttavia asconde l' arte di render
belli, e *variati i disegni , che in esse appaeriscono; e nella secondo ci fece pienamente
palese quella usata da molt'anni fa dal nostro Landi, per veodicare non solo all' Italia ,
ma ben.ar>&e*alla patria nostra questa mr-

aifattasa, .giacche l e sciabole del nostro coni
r

cittadino contendooo a tutta prova con qaelle
fabbricale secondo -gli ultimi documenti dei
Sig. Crivelli. E perchk nulla haneasso alla
manifestazione di tale veri t8, fece venire nel.:
1'Ateneo il Landi medesimo a fare sì colle

sue sciabole, come con quelle fabbricate col
metodo Crivelliano le prove del taglio del
ferro , C delle cose più tenui e sottili. A n z i ,
perehè voi medesimi, o Signori, ne abbiate
pieno I' esperimento, si offrono al vostro esame ; e a quelle prove, che vi piacesse di
farne. E qui , Sig. Con te Delegato, s' invoca
la vostra autorità, e quello z e l o , ed amore
che nutrite per questa Provincia, perchk proteggiate l' antico nostro artista , -e-. 10 sosteniate nelle sue ragioni col valido vostro patrocinio, il che e farete, e volentieri farete,
per quella giustizia, che presiede a tutti i
vostri consigli ; e bene so che non vi sarà
discsro, che il ,nostro Ateneo si adopri, mere8
le vigili cure del suo Vice-Presiden te, .a mantenere il Sig. Laadi nell' integrità deljsuo merito per questa sua manifatiurii.
Come non vi s a 4 disearo 51 -vedesa, che
dopo4 Signori Fratelli Bellandi ( che otten-
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nero privilegio da sua Maesth per la nianifattura da essi introdotta in questa proviocia
di tappeti, e di varj tessuti ) altri ingegni
si pongano a prova per ispiugerla a miglior
perfezione nei saggi di tappeti suppedani, e
nella iniovagliatura al vero uso di Fiandra
preseutati dal .nostro artista Signor Giovanni
Rosa.
O vorrete voi forse, così finamente educato e cresciuto all' amore del bello , niegare
non dirb soltanto fa vostra approvaziooe, ma
i vostri plausi a quelli che fra noi hanno
coltivato anche nell' anno corrente le belle
arti con tanto valore 3 Gii i loro bei lavori
sono in quest' aula sacra a Miuerva in bell'ordine schierati innanzi ai vostr' occhi vedete il ritratto delP Autore della pastorizia, e
della nuova traduzione di Virgilio con tutto
writa e maestria dipinto dal socio Sig. Luigi
Basiletti: ecco quello d' una sigoora in forma
-matronale effigiata con mirnbil arte dall'altro
nostro socio Nob. Sig. Alessandro Sala j ticcovi quattro xedute, che svelano alla inteliige~wtdegli asperti il valore pittorico io questa
parte del socip Si@ Vigaab. valore, che non

piii mi dica per mode~riao per ritrosia,
egli oolea teuerci nascosto. Nella sacra famiglia, e nel ritratto di leggiadra donrella i1 giorane artista nostro Socio Sig. Rottioi ci fa conoscere su quali orme luzninose egli mmuove i
suoi passi, e presagire quale gloriosissima meta
lo aspetta ( I ) . Noli vedete la maesik, e l' onnipotenra creatrice nel quadro del socio Si&
Bezauoli Giuseppe Prof. di Fiorenza? Non
abbiamo ancor viva sott' occhio 1' immagine di
quella Dama di specchiate viriudi adorna, lo.
cui perdita amara Brescia tuttavia piange ,voglio dire Bianca Della-Somaglia-Uggeri, con
tutta veriii dipinta dalla Sig. Catarina Barehetti? R'el Cristo deposto nel sepolcro di
Giulio Motta, e in un ritrarto d' uomo del
Sig. Luigi Sampietri, scorgete due altri lavori,
&e fanno coiioscere ,come I' amore del bello
anche nella dipintura si va propagando fra
noi. Che vi dirb dello squisitissimo lavoro in
rniaiatnra della Nob. Sig. Melaide Bianchiso ,e

Per questi due dipinti ottenne il Sig. Rottini
i1 pnmio dalla nostra Censara.
(i)

%

Camplani, che rappresenta Abranio in atto
di scacciare Agar col figlio lsmaele? Molti altri
lavori di questa Signora tutti gentili, iu tal
genere, voi ammiraste negli anni passati ;ma

.

questo , sono certo , ammirerete sopra tutti.
Voi vedete nell' incisione della sacra famiglia
fatta dal nostro socio Sig. Garavaglia, un bulino che educato alla scuola del nostro socio
e concittadino Sig. Pietro Anderloni, si fa
emulatore della gloria del suo maestro. Vedete nel disegno a matita della nobile donzella Enrichetta Calini ,quauia grazia e veritì
possano &ani, ed animo gentile colorir sulle
carte ; e nella testa d' agaello del Sig. Fasani, nel colosseo del Sig. Lonati, uella porta
di città, e nel casinetto di campagna del Sig.
Lcra, tutti e tre giovani alunni di questo Imperial Regio Liceo, vedete il frutto delle vigili
care, e del sommo impegoo, con cui va educando al bello, ed al buon gusto i suoi allievi, il nristro socio Sig. Professore Vantini.
Il busto i n marmo del fu nostro socio d' onore
il Sig. Cav. Beccalossi , opera del milanese
Sig. Pompeo Marchesi sarà perpetuo monumento nel nostro Aicneo - del fiorire che fa

d&
iffiirailissima, d a .nella

della h d a r d i a . La ticsta dkS;r!isro mo~ibii'r
do, 1' -&la,
ed uua f d i a Y-pcanto, m o d d i

-

tutti in creta del giovaue rrilustre breseiam
Sig. Giovanoi F'rancesche tti alunno di quella
s c i d a ,fa bpeiare, che possirm vededa .riso+
gere auche fra n o i , dopo che n.è mori coi
Crivelli e coi Carboni; finalmente nei minuti
intagli in bosso, ed i? avorio, ci è mesiierìrrnmirare la pazienza, la diligsoza, il buoa grìsto, e il fino disegao del Sig. Giovanni Sorbi.
Per te quali cose tutte voi' ben vedete, o
Signori, se ho avuto ragione di dire nelXbel
principio del mio discotso, che se la studiqsa
gioventii ha dato prove nell'anno corrente di
assecondare le sagge premure del generosissimo nostro Sovr~no,approffiiiaodo degli. abboodevoli mezzi, che loro apre ad una savia
e hén regotata educaxione, non manctrrono
i provetti di entrare nelle sue nobili iotenzio& e*pe&&nente
i socj di questo Ateneo,
col promovere, per quanto e in loro potere,
ogni ramo di bello ed util sapere. Nè fia mai
che ralleuti questa sèièuGfìca, e letteraria società nella generosa sua carriera, fìnchè la
e
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L LP traduzio~e poetica

deìle opere di Virgilio del

Nob. Sig. Pro£ Cesare &&i rocid attivo.
I t n d o d o per 1. vini6cazionc pmpolta dal fig.
GmtaPo hrrini swio 8 -re.
nera &miglia, e il ritratto di geotil doaieh
dd Sig. Gabriele Rottimi m i o attivo.

ld
,

d' Argoab d Sig. Giovasi ~ m a , ~ n c o b o o
per f.bbnos di tappeti iuppedani oelut&i, e ktovyli.tara a chiaro H N . 3 dh vera foggia di Fiandra.

FINE.
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EELL'
immiaeote Autoano udiremo in Francia, in Germania e negli stati del Re di Sardegna propagarsi il nuovo etilbri~iibmemdo
di fare il vino col niezzo della coPaomsiP.-e.
Sarebbe, a mio credere, vergogna per qmsta Provincia, abboidatits, com' B , ai vigneti
e fertile di ottima qnalith d' u v a , se stese
inerte speoatrice dei progressi*,che vanno hicendo le vicine aaiiooi, nei modo di fare il
vino, e non s i studiasse di trarne: anch' essa
quegl' indubitabili vantaggi, che he*ridondreo
si. nella migliorata.qual&, che nella ereseiuta
quantità Ed B percib ;che io mi farb ad
esporre a voi dotti Colleghi quale questo h a todo sia, narrandovi prima un inio espeiimento f~ nell' Aut~uaodel I 8 2 r il qad.

,

servirà P far meglio conoscere I' utilitb di.
quello che, come ho detto, i: con tanto vantaggio introdotto iiellc viciuc iiaziooi.
Mal contento io negli a m i andati del vino,
clie traeva dall' uve raccoltc nel mio picciolo
s uburbano podere. mi determiuai nel prossimo passato Autiinno di dividerc le uve col
mio coluno a sorte ed a m a n o a mauo che
si andava veudernmiaudole: feci por 13 mia
parte ammassata io un tino per due giorni,
dopo i quali la feci pigiare con diligenza; e
siccome nello scorsa anno le uve non vennero
a perfetta maturazione, e le mie sono di qualità scadente per essere la mia vigna in pianura ed in terreni adacquatorii, mi venne il
pensiero di estrarre il I O per muto circa di
grappoli niidi dei grani, e lasciai le ilve pigiate in un tino comune a fermentare, obbligaudo i grappoli a stare sotto il mosto con
vcrghette di Icgno disposte a guisa di grata,
distese sulla superficie dell' uve, assicurando
essa grata con un traverso fisso agli orecchioni dello stesso tino. Ciò fatto distesi sopra il
tino una coperta di laua a pii1 pieghe assicurate cou una fune all' intorno del vaso ;la

coperta feci bagnare di acqua fredda
due e tre volte per giorno duraote la fermentazione. Dopo sette giorni dal tino estrassi il
liquore secondo l'uso comune, e lo trovai
oltre ogni credere vigoroso, e del più vivace
colorito ; tal che a giudizio d' uomini intelligenti ottenni un vino migliore, ed apprezzabile un venti per cento più di quello che
fece il colono all' uso comune con egual
quantità e qualità di uva; e questo vantaggio
certo derivò dall' aver impedito Y evaporazione
mediante la coperta bagnata di acqua fredd a , che fece l'uffizio di condensatore, e conservando maggior quaotità di vapore diede un
beneficio proporzionato sul quanti tativo ; n6
poco deve aver contribuito alla miglior qualità il tenere i grappoli sommersi nel rnosio',
impedeudo che inacidissero. 11 vino poi irne
bottato si k sempre mantenuto buono, spiritoso c colorito, contro il consueto degli anni
anteriori, nei quali al primo caldo smontava
di colore, e perdeva di bontà e sapore. Ma
questo, come dissi, non fu che un esperimeuto imperfeito, a paragone del metodo che
son per esporvi.

I1 foglio. Ticiliere al n. i g in data di - Parigi del 35 aprile avvisa come .si va propagando per toga la Francia il nuovo metodo
di vioìficariooe di madamigella Gervais migliorato alquanto d a l signor cav. Burel capo
battaglione del Genio, Ingegnere iii capo del
Dipartimento Héraulr in Francia.
Pare che i metodi dei signori Gervais, Kave1 e Borel sieiio stati di confronto presentati
a l Governo- Sardo per ottenere un prkilegio
esclusivo .in quegli stati.
La palma della vittoria fu decisa al cm.
Borel, giusta i termini della regia patente
accordatagli da Sua MaestA Sarda. Dalla quale risulta : I . che P appareachio del signor
Burel 8 meno -dispendioso e piL esatto di
quello proposto da madamigella Gervais, non
esigendo quello &l cavaliere che l'opera di
una persooa a raeeogliere e coidensare maggior q u a d r a di vapore. .2. Che,si ricava dalI'uvt in coofrunto. dei metodi comuni un
. aumento. del r o per i oo- ia qaantitb , e del
:q per ioo in qaalith e che ami vi sono
p\~ocesoiverbali che danpo un iomento assai
maggiore. 3. Che F appareodio a . cib nece+

,

oaiio . oltre il vantaggio d' esrere di cosirueioue perfettamente solida, semplice ,ed eeonomiea ,può farsi da qualsiasi falegitarnc ,ed
è di tenue costo. 4. Gh' esso è sicuro da
q u i alterazione per parte dell' aria fissa ( gas
acido carbouico ) (7 prodotta dalia fernientazione; e può servire per piii anni. 5. Che
puo- essere praticato da ogouno senza timore
di . pericolosi accidenti, specinlrneute se si
abbia la cautela di scegliere i tini di buona
e solida costr-iizione.
:

Da

tutto

questo ho tratto cognizione per

proporre ai proprietarj di questa Provincia il
seguente apparecchio, dal quale certo si
avranno i piìa utili risultamenti.
I . Si faccia al tino un coperchio fisso nella
guisa che si fissano i fondi ai tini medesimi;
ma per usare un risparmio di legarme s i
prendano quattro assi due lunghe (vedi figura I : I , altre due fig. i: Q ) , le quali unite
(v) Si p& a piacere trarre profitto de'li' acido carbonieo
che si svilypa in questa operazione si per gli usi d o m d ci, che medicinali; p. e.. fare i1 vinetto; una specie di acqua
&da da impiegarsi invece dell'aceto; molte acque minerali
artifiiali s h i & a quklle di Péja t Recoaro ec,

in ciraob fonaino Y apertura segar ta 3. T e sto coperchio daitisi al &m ( tig. 3 ).
2. Si faccia un telajo eorapostu di quattro
parti 1,uqo e Iargo quanto è P apertura suddetta, iiia che abbia le sponde alte dalle
anee cinque alle sei, ovvero pollici dieci
incirca; si faccia a questo telajo UP fondo
di latta, che si alzi per formare la sponde
di esso telajo (fig. 4 ) epperb capace a contenere perfettamente 'l acqua. Sia esso telajo
armata traversalrnente da vrvene di f p o ,
&mehe
i
di legno nel fondo, e in uri aop10si faccia collocare e nella latta saldare
un tubo ahe abbia circa uo pollice ,di diametri; ( fig. 5 ) alio pollici dieci. Si faccia una
battuta alle sponde del telajo rutto all'intorno, aceiò possa entrare comodamente nelI'apertura quadra del tino, o stani fermo in
battuta; questo Q il coodcnsatore.
3. Una canna di latra bene saldata (fig. 6 )
d i-nnalzi veriicdtnente, e ripieghi perpendieoltmente: questa canna deve imboccare il
tobo (fig. 5) per trasportar P aria fissa.
4. Una grata (fig. ?).si forrnerii di verghè
,

. di legno grosse circa m, pollice eadauna,

coir due piccole assi larghe 3 pollici, e
lunghe 6 meno del diametro delfa tioa; ecco
tatto l'apparecchio che vi propongo, e che
mi .accerta di tutta I' utili& neUa confeziotle
del vino, come sono a diinortrarvi.
Fatta la vendemmia con tute quelle buo-

ne regole tanto riacornandate d a w l r i , che
h a n d scritto su questo proposito, si lascino
le uve d u e ò tre giorni in ammasso, indi : si.
pigino ben bene, poi si passino nel tino
predisposto come si è detto, avvertendo di
uon empirlo più di quattro quinti della suialtezza; si ponga il graticcio ( fig. 7 ) sopra.
il mosto segnato DD. si aggiungano uarersalp
mente le 4 verghe E. EE. E. sopra queste si.
pongano le assi F. F. as-icurate con quatuo.
puntelli fermati tra il coperchio del tino(tig. i, i , 3, 3 ) Ie assi medesime, E O S ~i grap-:
poli saranno ohlligati a star sotto il masto.
11 giorno dopo prendete il condensatore,
e con esso turate il tino, empitelo nella sua
capacith di acqua fredda, e &come in questo
tempo comiocerb Ir ferrneotoziooe, potete mettere al tubo (66.5) 1a canoa (fig. 6 ) =ic>r-

ruidola rlPirnbacc~turacon fili di caaaps
Ii.

tosto che 1a vedrete ali' estrernita gocciolare ;
c? sa- volete necogliere P acqua saturata mettete una bottiglia di vetro all'imlioccatiira
della canoa, se volete far il vìnetto, od altre acque economiche o medicinali fate che
essa canoa s'immerga iu un secehio di ncq u a pura,*la quale per un mese tenuta in
cantina o in altro luogo, la cui temperi~iira
non sia piii di 16 gradi, il& 121eno di dieci
del termometro di Bciuniur avretc un liquore, che vi terrà luogo d' aceto; avvertendo
pér0 in tal caso di lasciare in questo tempo
I' acqua al contatto dell' aria. Che se volete
fare il vinctto, versate nel tino il secchio
di acqua impregnata di gas acido carbonico,
unitamente all' nltr' acqua, che solete gettar
sui grappoli, che restano nel tino, dopo
estratto il vino, e h ne avrete ua viiietto, o
oisena migliore assai che coi metodi finor
praticati.
Avvertite pure che quando comincia la
fermentazione è mestieri turare tutte le fessure e commessure del tino con terra creta,
o stereo di bue mescolato al gesso di presa,
o calce, onde

non esali porziqne alcuna di

spiiit.o, che sempre tornerebbe in discapito

della. qualità del vino.
. Pel corso di sei o sette giorni aliro noia
occorre, che osservare quando I> acqua del
eoude~satorepreude una temperatura calda,
per cambiarla.
Iu fine a questo tempo estraete d i qualclic piocolo buco praticato nel tiuo iin bicchier di liquore, e se questo esce limpido
e tiepido come il latte, estraetelo, ed imbottatelo. Questo processo i: applicabile ancor
alle Sotti.
Quanta parte il condensatore abbia si nella maggior quantità , come nella miglior qualità del vioo si puù arguire anche dai due
segiieori esempi.
r . Quanto un lambicco h3 più grande il
rinfrescatore, e quanto più fredda sopra si

mantenga l'acqua, tanto maggiore e migliore
G . il prodotto di spirito che si ottiene in
questa chimica operaziooe.
a. Una pignatta ermeticamente chiusa con
coperchio concavo, sopra cui si mantenga
fredda. l' acqua, per bollire che faccia, non

isvaporì niente dell'umore che racchiade,

14

e d i la carne, ed il brodo assai saporiti;
mentre una piguaita che bolle scoperta, od
anche coperta senza condensatore evapora
la miglior parte di ciò elientro ci bolle, ed
Q puiodi mestiere rifondervi I' acqua a piii
riprese, coii discapito della niiglior parte
uu tritiva.
Queste due famigliari esperienze doveuuo
per se sole fare avvertiti gli attenti ngronorni
sulla necessità di un condensatore alla miglior confezione del viuo; ed il migliore e&
fetto ha coronati i lor tentativi. 11 vino in
questa maniera fatto si carica maggiormente
delle parti coloranti, rimane più chiaro, tiene
bene in dissoluzione i suoi priocipj, e quiodi lascia pochissimo sedimento allorcliè si
travasa, ritiene tutto il suo spirito; e si couserva più a m i , nè patisce punto nei trasporti.
Al contrario il defunto siguor C. Dandolo
nella sua euologia parte 2, pag. 63, Sez. 4.
dimostra che col metodo di far il viuo finora usato si ha la perdita del I 5 per cento
in sola evaporazione, senza calcolare i dauni dello. minor durata, del minor prezzo, e

della peggior qualiti dei vini medesimi.

In oltre dai vini fatti col metodo della Condensazione si ha piire quest' altro profitto,
che le vinacco danno, lambiccate, maggior
quantità di spiri io ( alcool ) e se s' impiegano
a fare il vinetto, riesce questo assai più spiritoso e saporito.
Prima di por fine a questa memoria, credo
che non sarà discaro che io raccomandi
quei canoni geoerali per far ottimo il vino,
dalla Irascuranza dei quali ridondano gravi
pregiudizj tanto a danno dei proprietarj ,che
degli acquisitori.
Ometterò di parlare delle qualità dell' uve,
e dei terreni, e del clima più alle viti adatti , del trattamento stesso delle vigne, essendo questo materie state da chiarissimi trattatisti svolte, e poste in chiarissima luce,
nè mancando ornai di tali cognizioni i medesimi nostri villici; piuttosto di alcuni altri
oggetti non egualrnente considerati io parlerò, e primo della cura che si ha ad avere
per mantener in buon essere i rasi vinarj,
e tutti gli attrezzi necessari a far il vino. Un
buon qricoltore , o fattore, o ~roprietario

ali' avvicinarsi della yeodemmia deve visitare

ab

le tine, le tinozze, le Lotti, ed osservai

t

se

quest'ultiwe sieno prive di cattivo odore: p.
e. del tanfo, del secco, della muffa, e se
spraziatameiite trovi questo danno, i1 miglior
rimedio a suggerire è quello di darle al fuoc o , o di sei barle a tutt' alir' uso che a quello del vino ('). Se poi sieuo esenti da simile
deuirncnto , prima d' impiegarle a ricevere
il nuovo vino si lavino ben bene con acqua
calda, si spazzino, C si rilavioo
volte
lasciandole poi, prima di adoperarle, riaseiugare all' aria. Se è mcsticri facciaiisi battere
i cerchi per rinserrarle. Se fosse timore clic
le doghe delle botti gemessero, fatevi brucciar entro una tazza d'acqua vita della mi&ore; questa operazione fa gonfiar le doglie
e lascia il carbonico dello spirito di vino,
che in tale circostanza è ottimo.

(") Tra i mezzi di torre aIIe botti il cattivo odore è l'uso
ha la proprietà di distruggere
dell'acido solforico; il
tutte le sostanze vegetabili (com' è la muffa) e le putrefatte
che guastano la botte; e di più carbonizzando, per la sua
affinità colf ossigeno, e coll' idrag:no, l' interna superficie
delle botti, reca vantaggi alla causcrvazione del vino già
noti, e calc~liiti.

Nel lavare le botti ad acqua bollente sarà bene aggiugoere due' buone manciate di
f o ~ l i e di persico, ed uoa mezza libbra di
sale comune, e poi turata la botte si dirneni in ogni senso, poi si lasci sgocciolare ed
asciugare come si è detto, e finalmente si
pulisca bene interiormente. La stessa operazione si faccia alle botti nuove; ma aggiungendo 4 once di allume di rocca.

DELLA VENDEMMIA.

Q uanto alla vendemmia convieu cogliere il
punto in cui l' uve sono alla perfetta maturi t i , perchk an ticipando , o posticipando, il
vino manca del suo vigore o troppo acido
riuscendo, o troppo svenuto. Male perciò si
avvisauo coloro, che credono non essere mai
troppo tardo il iendemmiare , perchè sebbene
si avrb ,troppo differendo, un vino più dolce,
no1 si avrh però tale, che resista al tempo
senza smontar di colore, e perdere di spirito. Percib il sigoor Burgeris, dopo replicate
esperienze consiglia altrui di far due vendemmie, cogliendo ci08 prima le uve pre-

mature, e poi le altre che sono più tarde
a maturare. IYè tal& pratica deve riputarsi,
come può sembrare a prima giunta, importuna e fastidiosa, poichè anzi a chi retto
osserva, oltre l' utilità che ridonda dal cogliere
tutte le uve quando sono alla vera maturità,
sì ha minore dispendio, potendosi fare in tal
mpdo la vendemmia dalla sola famiglia, senza
Lisoguo di chiamare in ajuto mercenarj ,che
oltre roler essere ~ a g a t i ed alimentati, portano anco via molta uva alle loro case.
L'uva poi vuoi cogliersi tagliando il grappolo -vicino ai grani, siceli8 non restino unite
foglie o pampint, che nou servono che ad
inacidire il mosto; e il più che si può mondar si deve dai grani guasti od acerbi. I
segui pih certi pel tempo di vendemmiare
rono i seguenti :
I . Quando cominciano a cadere alcuno
foglie dalla rite, perchè questo b indizio
che il sugo nutritivo ha cessato di scorrere
per la pianta, e perciò non potendo più
averne l' uva, Q giunta alla sua rnaturith.
2. Quando i gambi dei grappoli ingialliscono, o si fanno scuri.

5. Quando i grappoli non sono ~ i attacù
cati rigidamente alla vigna, ma si fanno
pendeuti.
4. Quando i grani facilmente si staccano

dai grappoli.
5. Finalmente quando alcuni cominci ano
ad appassire.
Le leggi su questo proposilo in vigore
provcggono, è vero, perchè non si anticipi fuor
di ragion la vendemmia; ma non proveggono perchk troppo non sia ritardata; il
buon agricoltore, si terrà alle regole stabilite, e nel caso di bisogoo invocherà l' anticipazione.
Non è pur cosa da trascurarsi, il procurare che 1s vendemmia si faccia in tempo
asciutto, e quando l'uva sia stata dai raggi
solari bene asciugata, se si vuole che il vino
riesca più spiritoso e colorito. 1 grappoli poi
si hanno a tagliar colla foibice non colle
falcette , perchè tagliandoli con queste è
inevitabile che nasca una scossa, la quale
fa cadere i graoi maturi.
Ammassata P uva come si è detto, facciansi

ben lavare i piedi ai pigiatori,, e diasi P pi-

--

giar prima quella di migliore qualiti, e più
matura. Questa operazione, se non si hanno
macchine a cib destinate, si faccia co' piedi
calcandone poca alla volta in un recipiente
non molto gruiide , che eosi riuscirà meglio.
Se avete dell' uve di bassa qualità, poco
mature, o flagellate dalla gragouola, e volete
trarre il vino da queste sole senza unirle ad
altre di miglior qualità, potrete ottenerne un
buon vioo aggiungendo sei once di spirito di
vino, e due o tre libbre di zucchero ogni mastella, e sottraendo il dieci per cento dei
grappoli nudi dalli fcrmentrzione; che ben&&
dovrete perciò incontrar qualche spesa, questa vi sarà abbondantemente compensata dalla
miglior qualità di vioo che ne avrete. La fermentazione VUOI essere pronta e tumultuosa,
se ha il vino da riuscire perfetto; se è troppo
lenta il liquido troppo tarda a farsi chiaro,
se troppo-'precipitata non dà il tempo materiale ad estrarre dai grappoli e dall' uve parte
colorante; non deve durare più di 7 giorni,
come si è detto, qualora le uve sieno ad una
temperatura non minore di gradi 1 2 e non
maggiore di, gradi i 6 di Reaumur.

Se poi vi fosse chi bramasse farsi una botte
di vino prezioso e di lusso, potrà colle nostre
uve farlo pragouabile al Bordeaux, all' Alicaote ec. seguendo le pratiche seguenti.
Dopo fatta la vendemmia nel modo iudicato scelga non più di 3 o 4 qualità d'uva
cioè versamino, barbara, vernaccia e gruppello, frutto di piante vecchie cresciute in
terren montuoso ; sia più largo coll' uve di
miglior qualità, le faccia cogliere cou diligenza, ~ e r c h ènon si schiaccino; le ponga
per otto giorni distese all'aria; al qual uopo si
potrh sotto una loggia mettere dei pali dritti
contro il muro distanti 7 in 8 piedi I' uno
dalY altro, con due o tre piedi di scarpa ; in
tutta la lunghezza dei pali si ficchino dei piccoli chiodi arrampinati distanti otto pollici
1'uno dall' altro, e preparato del fil di ferro o

di ottone cotto al fuoco, per farlo più arrendevole ed attaccaudolo orizzontalrneute dai
chiodi di un palo s quelli dell'altro, dalP alto
al basso dei pali medesimi, porrete i grappoli
a cavalcioni di questi fili di ferro per farli
asciugare, e così l' opera riuscirà meglio che
in quabiasi altro modo: I . perchè l'aria ascioga

l'uva d.tutte le parri ,e quiodi non marcisce
nelk parie con cui posa sui ripostigli; 2. perdistendere
occupa piccolo spazio
ed asciugare molta uva. Rasfiugata eosl per
otto giorni fatela pigiar ben bene, passatela
iodi aUa tina disposta come sopra, pigliate
poi alquanto di mosto e scioglietevi tre libbre
di zucchero ogni cento libbre d' uva, che
fate fermeatare , e sciolto che: sia versatelo
entro il tino. Preparate dopo un palo di legno
grosso 6 pollici circa, e lungo da r o in I 2
piedi, nella cui più sottile estremità farete
fare un buco, in cui passi una cordieella,
che attaccherete ad un forte -chiodo perpendicolare al centro dei tino, per tenerlo
sospeso; dalla parte opposta del palo vi praticherete quattro buchi io senso contrario,
d a distanza. l'un daWaltm di sei pollici, in
ciascuno dei quali ficcherere un cavicchio
di legno longo da xo in 1 2 polliei, si che
ne prohiniuo da ogni parte pollici %re.Questo
ordigno calato nel modo sopradetto entro J
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indi si ehiuda il tino seguitando I' opera col
mezzo della descritta condensazione. Procuratevi frattanto m a botte di quercia, che non
abbia cattivo odore, alla quale farete le pratiche sopra annunciare, e meglio l' invernicereie al di fuori con terra d' ombra, acciocchè il legno non lasci traspirare lo spirito
che il vino contiene ; il quale come sarà
chiaro estrarrete dal tiuo, e ne empirete l a
botte a quattro quinti , turandola leggermente.
Succederà la seconda fermentazione leggera,
che sempre ha luogo nei vini imbottati ,perciò ogni io giorni rifonderete la botte con
vino della piL scelta qualità, sicchb cessata
la seconda fermentazione sia piena la botte,
e ben turata.
Vuolsi che le cantine sieno sane ed asciutte, e che si travasi il vino alla consueta
stagione. Quanto a questo vino particolare
potrete lasciarlo nella botte I 5 in 16 mesi ,
dopo i quali sarh bene, che il vino si ponga
in bottiglie di grosso vetro, che si ottureranno con diligenza ; e quanto questo vino
sai& più vecchio, più diyerrh prezioso e ricercato.

INDICE
Introduzione

. . . . . . . . . .

P%.

LETTERATURA

Traduzione compiuta delle Opere di Virgilio &l
Nob. Siig. Pro$ Cesare Arici socio attivo. m
Sul Bello, p o e e t t o didascalico* parte prima,
&l sig. d b . A m i 0 Aivnto socio Zonore. n
Elegia XI di Properzio lib. IV, traduzione .del
N. U. Sig. Marco Smuli YenezUno con una
dissertazione intorno alle traduzioni esktte n
Compendio della vita di Demosteoe ,e traduzione
della terza delle Filippiche del sig, conte
Luigi Lechi Censore
+,
Elogio del Prof. Luigi Francesco Castellani scritto
. . . o
dQI o&. D. Andrea Cristafori
Lettera epigrafìca del sig. Ab. Andrea Borda

. . . . . . .

socio d'more

. . . . . . . . . . .

v>

SCIENZE
Quadratura del circolo L1 sig. Fcdericc, N
i
d
i

Cris&mi socio attivo

-

. . . . . . +

S~ll'influeuza della luce nella vegetazione, Memoria del sig, Ab. Rtessadro GualtierE
socw d' omm , . . . . ; . . . . . n
Confuta$oae del suddetto argomento del 347. D.
Carlo . E ? ~ c i o - ~ e n s o r c.

. . . . .

n

8;;
S i i Temporali, TcZemoria del sig. D. Paolo Gorno
socio attivo
n
Processo del Solfato di Chiniaa del sig. Paolo

. . . . . . . . . .

34

Stefano Grandoni . . . . . . . . n 4 1
Sulla misura delle acque delle nostre fontane,
Memoria del sig. Cm. Bar. Antonio Sabatti
Vice-Presidente
33
45
Memoria sul medesimo argomento del sig. Pro$
. . . . . n 47
Antonio Perego Censore
Nuovo metodo d'ideologia per istabilire le regole
di ben pensare, Memoria prima del sig. Pro$
41.
Francesco Riccolelli socio attivo
n 53
Tavole sinottiche sii1 trattato di chimica del
Thenard compitate dal stg, Gio. Battista
Ragazzonz socio attivo . . . . . . . 5, 54
Descrizione delle piante della nostra Provincia
atte a dar ottimi colori alla tintoria, del sig.
D. Gio. Zantedesclzi socio attivo
2,
55
Osservazioni intorno alla natura ed indole dei
funghi, e modo di distinguere i mangerecci
dai velenosi, del sig. Prof: ~ e l l i ~ r i Bertnni
no
socio attivo
1,
56
Osservazioni sul prefato argomento del sìg. D.
Gio. Zantedeschi socio atlivo . . . . 33 56
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. . . . . . . . . .
AGRICOLTURA

Sul Sovescio di segale, Memoria del sig. Avo.
Gio. Battista Pagani Censore . . . . n 61
Sul tuedesimo argomento, Ragguaglio del &h.
. . . 37 68
sig. Clemente Rosa socio attivo

Sul l a Coltivazione del riso cinese, Memoria dello
stesso
n 69
Sulla Coltivazione di alcune erbe utili alla cucina,
Memoria del sig. Cav. Barone Subatri VicePresidente
9
74
Nuovo metodo di fare il vino col mezzo della
condensazione , Memoria del sig. Gaetano
Ferini socio d'onore
n 74
( Questa Memoria si trova nel presente WZUme riportata per esteso dopo la pagina 82. )
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MANIFATURE E BELLE ARTI
Sciabole di Damasco fabbricate dnt sig. Paolo
Laltdi Bresciano, e presentate all' Areoeo
con due Memorie sulle stesse del sig. Cav.
Barone Sabntti Vice-Presidente
i,
Tappetti e varj tessuti de' sigg. Fratelli Bellandì YD
Tappetti suppedani, e intovagliatura ad uso di
Fiandra del se. Gio. Rosa
9
Ritratto del Nob. sig. ProL Cesare Arici dipinto
dal sig. Lu%i Basiletti socio attivo
n

. . .

. . . . .

. .

Ritratto d'una signsra dipittto dal Nolr. $l&.
Alessandro Sah Censore. . . . . . r
Quattro vedute dipi~rce&l sig. Yincenu, V
socio attivo
»
Sacra Famiglia dipinta dal sig. Gabriele Rottini
socio attivo
n
Ritratto di leggiadra donzella dipinto dal medesimo n
Il Creatore, quadro dipinto &l sig. Giuseppe Brzmoli di Firenze socio d'onore
. . ' - 93
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Etna Alla dckrata N&
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Samgli~Ugguidipinto da&
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Cristo &pago LI$ w p k 1 quadra dipiisto

&

Giulio Mo~rr

*
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