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veneranda, conforto e lume della
Chiesa Bresciana; amplissimo Imp. Regio
Cav. Delegato, decoro e speranza di questa vasta e popolosa provincia; meritissimo
Co. Podestà, padre amoroso ed amato della
patria nostra ;illustri Accademici, dolcissimi
nostri colleghi; umanissima e colta Udienza,
abbiatevi il nostro ossequio.
L' inverecondia e le errate dottrine di
molti infra i dotti d' Europa, e i disordini
dalle arti del lusso ingenerati nella cornananza civile hanno persuaso non pochi bonarj moralisti, e fatto dire ad un filosofo
profondo bensì, ma notoriamente bizzarro,

I

che pel risorgimento delle scienze e delle
arti crebbe e si rese universale il mal costume. Noi chiederemo rispettosamente ai
primi, se ne' tempi della barbarie e delle
tenebre erano più fruttevoli gli ammonimenti loro, e se ridussero mansueta e proba
1' umana razza.
E dal secondo avremmo desiderato che
( anziche regalarci una ciiicciosa diceria del
povero e virtuoso Fabrizio, e pignerci
1' età felice bellamente sognata del vecchio
avaro Catone, e del rigido Legislatore di
Sparta ) ci avesse intessuta la storia ingenua dell' opinione pubblica e delle costunianzc degli uomini a' tempi della generale ignoranza prossimi a quelli della reytituzione dei lumi, vogliamo dire dell' e t i
di mezzo. Non deesi dissimulare pur troppo, che colla invenzione della stampa moltiplicandosi gli esemplari delle buone quelli
ancora s' accrebbero delle opere tristi: e
che le belle arti, inducendo pensamenti e
maniere del vivere agiato, aminolliruno
1' animo de' popoli; e che la civiltà ti rese
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forse più infinti. Ma dapprima non simulavasi con accorgimento, sibbene scannavasi
barbaramente e per vendetta o a tradimento atroce; .era fiancata la ribalderia ,
impudente il ladroneccio e la resistenza alle leggi, e cieco il furore di parte, e prevalente la ragion del più forte; e le pratiche religiose fino alla superstizione si mesceano a quelle della più turpe licenza.
Non sono queste, o Signori, le infelicitii
di quei tempi, e comuni non solo a' volgari, ma alla classe de' nobili e de' poConchiudiamo però che v' ebbero sempre più o meno uomini e governamenti
malvagi : ma lo spassionato intelletto, per
istima di confronto fra i secoli detti barbari e gl' illuminati, ci condur13 al con- vincimento, che tolte le scienze e le arti

avremmo sempre fatalmente di molti mali
e di molti vizj; ma d' assai meno pubbliche e private comodia, e 1' ignoranza per
giunta. Soggiunge bene il gran D' Alembert
converrà forse proscrivere le leggi

« perchè il. loro nome serve di riparo ad
« alcuni delitti, gli aulori de' quali sareb« bero puniti in una repubblica di sel« vaggi ? » ( Encycl. rlisc. prelir~z.)
Teniamo dunque per fermo che le migliori cittadinanze si formano da' gentili
costumi, e che per questi gl' ispidi selvaggi divengono addomestichevoli, e così
uniti; e che nell' unione sta il nerbo dello
Stato. E come a questo fine essenzialmente
contribuiscono le lettere, le scienze, le
arti, così
massima sacrosanta della civile sapienza il favoregpiarle, il proteggerle.
Ci& premesso veniamo a noi, o Signori.
Nel rendimento de' conti che ad ofierirvi
si accinge 1' emerito Segretario in tale
giorno festivo pel patrio Ateneo avrete a
convincervi che per esso non andb perduto il cadente. anno accademico; ma che
i $ruttarono non poco i talenti di pat m b i de' suoi membri ; volendo pur noi,
aoo già per diritto, ma per onesto desiderio, ehe da nessuno, somigliante a quel

cotale timido e neghittoso del racconto
evangelico, si tenesse celato e sterile !i

proprio talento.
Ma se noi vi porremo sott' occhio, siccome ora ci proponiamo brevemente di
fare, il quadro dell' opera moltiforme di
questo Istituto dalla sua fondazione sin qui,
osiamo fidare che ne riuscirete meravigliati;
e che direte rirneritarsi la bramata estimazione de' Bresciani, e la concessa Protezione Suprema.
Si compie ora appunto l' anno vigesirnosesto di sua origine, o a meglio dire
di sua rifusione nell' antica accademia agraiia, la quale protetta e dotata dal Veneto
Principe durò fino al mutarsi di quella
condizione civile.
Ricomposto e tranquillato I' ordine della
cosa pubblica del I 801, la patria Commissione agli Studj d' armonia colla governativa Autorità, e coll' assistenza dei
professori del Liceo o in allora appellato
Ginnasio, ideb e compose 1' istituzione presente, la quale ebbe poscie pel R. Decreto

del due dicembre I 8 I o I' intitolazione onorevole di Ateneo.
Da quell' epoca infino ad oggi, e dai
soli Socj attivi e onorarj della Città e
Provincia nostra ( e notiamo fra essi anche coloro che sebbene non nati in mezzo
a noi, ebbero qui per4 stanza o per elezione propria, o per ragione di pubblico
impiego ) si lessero nelle ordinarie adunanze quattrocento ottanta produzioni, ci06
dugento quarantatrè di varia letteratura e
poesia, e dugento tren tasette di scienze,
agricoltura ed arti. E da questo sacrario
ebbero incitamento e vita e premio opere
tali cbe onorano Brescia non solo, ma
Italia nostra. Diremo soltanto delle pimcipali.
E quanto alle lettere prima ci si presenta 1' opera classica del Conte Giambattista Corniani = I1 Commentario ragionato
de' secoli della Letteratura Italiana dopo il
suo risorgimento = Per commendarla che
mai possiamo aggiungere della nostra sentenza, mentr' essa 4 opera ornai europea?

Dove questa finisce comincia animoso, e
critico maturatb e severo il Barone Carnillo
Ugoni colle vite degli uomini illustri d' Italia della seconda metà del secolo I 8.O Qui
ne stampò tre volumi, e sotto altro cielo
le prosegue indefesso. Nè taceremo la faticosa ed applaudita sua edita traduzione
de' Commentari di G. Cesare.
Anco il nostro V. Segretario sigi~orFornasini pella sua Minerva ovverarnente Biografia di tutti i Letterati Bresciani, a c m pilare la quale ebbe a pretesto un codice imperfetto del fu Nob. Vincenzo Peroni,
si merita un cenno di onorevole e grata
menzione: e così pure pe'suoi studiati dogi di alcuni illustri Bresciani.
L'abate Bighelli, fu bibliotecario della
Quiriniana, peritissirno massimamente delle
antiche cose patrie, lesse di tali materie,
e conserviamo parecchie erudite ed utili
sue dissertazioni.
Ma Mchediremo dell' archeotogo illustre
del dottor Labus, che di tante sue opere
ci ha fatto dono, e curiose e di ardua di-
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squisiziene, e molte oggimai dal pubblico
celebrate? E particolarmente si abbia da
noi la meritata lode di avere inteso, e
d' intendere alla illustrazione delle lapidi
e dei monumenti Bresciani; onde a ragione confidiamo di avere per esso lui un
qualche giorno la parte d' assai manchevole, sebbene forse la più gloriosa, della
patria istoria, e de' fasti de' nostri antichi
personaggi orrevolissimi ,e di cospicuissimi
nostri casati de' tempi Romani.
Più volte a venerare ci addusse il gran
padre Alighieri il chiarissimo signor Ferdiuando Arrivabene (era Consigliere della Bresciana Corte d' Appello ) ora con parafrasi
di alcuni di quei canti sublimi, ora con giudizj e considerazioni piene di senno e di
erudizione su quella veramente divina Commedia. Ed oltrechè ci lesse alcune saggissime disputazioni filosofico-legali ,ci ricreò
aneo la sua musa di soavissime note.
E 1' abate Giuseppe Taverna, già direttore di questo Ginnasio convitto Peroni,
non ci lasciò il deposito di varj lavori suoi

che dimostrano il delicato squisito sentire
di lui in fatto dell' Italiana favella, e la aggraziata sua penna simbolo di quell' aggiustata sua mente ?
11 degnissirno successore di quello il Sig.
Ab. Antonio Rivalo in piii fiate ci ristorb de' purgati suoi scritti e in versi e in
prosa, ove sempre ravvisi maturità di giudizio, sentimenti elevati, gusto affinato alla
cote de' classici, filosofia, dottrina.
E non nacquero quivi le Cronache di
Pindo del professore Anelli, cui plaude il
mondo letterario, ove rifulge quella difficile facilità dell' Ariosto, e vedi trattati
con vice continua, e con fina astuzia o
il pungolo di Orazio, o il giavellotto di
Giovenale 3
E non dovremo accennare con senso di
patrio onore, oltre a parecchie memorie
dell' estetica Italiana, le tragiche rappresentazioni del chiarissimo fu Segretario di
quest' Ateneo abate Scevola? E le opere
molte teatrali del Cav. Co. Framexo Gamh a ? E le varie dell' ottimo aostro Giu-
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seppe Dlicolini, e 1' una, ma forte, dell' avvocato Buccelleni? e di quest' ultimo le
non poche produzioni e in verso e io prosa?
O se co' suoi ceniii biografici ti rivendichi
la fama di molti letterati Italiani del I 7." e
I 8." secolo dalla iiicuria o dai male avvisare
di un illustrc Straniero : o se ti offra saggi
di volgarizzamento di alcuni poeti del secolo aureo del Lazio: o l' addottrinata e
calda sua anima si muova a poetici voli:
ti apparirà sempre il critico giudizioso, il
traduttore del concetto e del colorito del
suo prototipo, l' aulore immaginoco e felice.
Nieolini ! che cantando della Coltivazione
dei cedri facesti opera degna del cedro:
che colla malinconica e casta tua inusa ci
adduci nel dì anniversario clc' morti al patrio Campo-Santo, ove o spaventi o conforti, o accenni colà I' antitesi fra il nulla
della vita, e il fasto de' sepolcri : o con
nobile ed erudito ragionamento tessi la
storia del tiio paese, noi ti salutiamo e
ringraziamo in nome del patrio onore. Tu

modesto ti celi, ma per venerarti noi t' inseguiamo.
E perchè non si dice della traduzione dei
Dialoghi delle Cortigiane di Luciano; e del
poemctto di Museo, 'l E r o e Leandro; e
della terza delle Filippiche di Demostene,
lavori veramente afJClbre expoliti del Co.
Luigi Lechi, il quale ci fece perfettamente
assaporare le attiche grazie del Samosatense; e la venustà, l' eleganza, la passionc del poemetto erotico; e la popolare,
veemente, invi tta eloquenza dell' oratore
di Atene (I)?
Solo poi basti il dire il nome di Arici,
percliè a lui s' inchini riconoscente la patria, a quel nome che splende nell' Italico
Cielo! I1 Corallo, gli Ulivi e la Pastori( I ) Abbiasi un segno di meritata lode anche il giovane d'anni, e di consiglio maturo Ab. Galvani pella
sua cantica al Campo-Santo di Brescia che lesse p*
chi di sono,
11 facile e immagiaoso poeta nelle tacite ore della
notte ti scorge alla face della vera religione, movendo
lamenti e sermoni, per quP'viali, per quel maestosa
recinto, per quelle croci.

zia, didascalico poema, che in onta di alcun critico avventato e inurbano avrà i
primi onori tra le poesie di tal genere,
di che fa mostra
n

n i1 bel paese
Che Appennin parte e il mar circonda c i'alpe

m

gli Inni di Bacbillide, che volitano colle ali
dorate: i varj poemetti sciolti di rima, e talite altre sue belle cose lo qualificano sommo poeta. Ma per il colorito, la varietà e
duttilitzì del tutto suo proprio poetico stile
un vero archetipo modellatore di versi.
Ma riposiamo nel chiarissimo nostro Segretario proC Ab. Bianchi: o Io consideri
Isti~utoredella Bresciana gioventù, e a lui
devesi il primo merito di averla distolta
dafl' arido e nudo precettare de' fisicosi
pedanti, de' veri ludimagistri , mettendole
innanzi non solo, ma, piena la sua mente
di fdosofia e di bella e purissima erudizione , facendole assaporare, e direm quasi
convertire in proprio elemento le primigenie bellezze de' capi-lavori della Grecia,
del Lazio, e Italiani. Egli ebbe a disca-

poli nella massima parte i più svegliati e
Felici ingegni viventi, di cui Brescia si gloria : o consideri le sue opere, e basti, senza
le varie e di georgica e dell' estetica letteraria, il ricordare il volgarizzamento di
parecchie odi di Pindaro; che vi ammirerai nel verseggiare il poeta, e nelle note
il critico, il letterato profondo. Receiitemente poi egli ha fatto, e donerà, speriamo, all' Italia la versione delie Favole di
Yriarte festivo e venusto poeta spagnuolo,
e che in quest' anno ebbe dalla Censura
del nostro Ateneo il primo premio ( I ) .
Ma volgiamo lo sguardo a più vantaggiose
elucubrazioni vogliamo dire alle -scienze.

,

(I)

Sarebbe ingratitudine e irriverenza i l tacersi il

nome dell' Avvocsto Gio. Maria FeLrari troppo acerbamente tolto all' onore di Brescia, e stato lo sarelt

,

z

he d' Italia. Erudilissirno , infaticabile e bello ingegno!
Abbiamo di lui varie prose c poesie, e ragionamenti
di scienze naturali ed agrarie.
E un cenno di plauso dobbiamo al dotto patrizio
Cav. Co. Carl' Antonio Gambara, specialmente per la
sua traduzione delle Grazie del Wieland, e per l'altra delle Eerle dell' antico testamento, poema di S. E,
)Ilon,ignors Pyrker già patriarca di Venezia.

E venuto fra noi tosto ci appare il henemerito propagatore del felicissimo trovato di Jenlier il cliiarissimo dottore Sig.
Sacco, che del I 802 offri un Rngguaglio
dei buoni e f i t t i della vaccirzn;ione nel

no stesso nc fece il medico Pietro Riccobelli. E si osserri, che per le cure di questa Accacleiiiin ,e specialmente dell' egregio
socio Dott. Toinmnso All~erti,la città e provincia nostra diede in allora la prima lo
esempio di accogliere col nieri ta to entusiasmo la grandc scoperta clic tante vittime immature toglie agli artigli di morte,
e tante M t à ripara dagli sfregi di un
morbo ciutlele; di oiiorarne 1' illi~strepropagatore; e di diffonderne la pratica colla
fervida assistenza de' Magistrati.
E qui i coltissimi medici Castellani,
Alberti, Comparoni , Bonelli , Mazzocchi ,
Bucrio, Riccobelli Giacomazzi ( i ) con

,

( I ) Percltè natura fu tanto ingiusta e avaro di salute
al frile di si iiobile ingegno? Egli si L. uno de'pre-

bella vicenda, c nobile gara e in ordinanza
de' tempi ti leggono di disputazioni dipiitose, o fàcendo utili proposizioni sulla materia medica, o ragionando c pronosticando sulle nuove dottrine, o ponendo in
chiara luce gli errori, e i meriti altrui;
o piii saviamente ancora ofkrencloti de' casi straordinarj di malattie, e di cure, essendo tra i pochi assiomi di codesta scienza
quest' tino che non deesi ( il resto pari )

ordinare la pratica sulla teorica, sihbenc
la teorica stabilire sulla pratica.
II prirno iu ordine di età Segretario nostro il cliiarissimo prolèssore Ab. Avanzini,
che non Iin p a r i pagO a natiira il comune
tributo, fd liete Ic nostre aduiianze di saggie dissertazioni fisiche e matematiche. E
sari pensiero di questa Presidenza il raccogliere da' ragionevoli eredi suoi i Commentari clie nel suo frattempo egli scrisse
cipui ornamenti di qiiesto consesso, giovane medico
vecchio di senno, e della pobt'lica cstimazione. Noi
speriamo sempre sue produzioni; cb& c a l d k i m a ha
1' anima, e intensa 1s volontà.

'

della nostra Accademia; e che o per moderazione d' animo, o s' ignora per quale
. altra causa, non ha mai consegnati ( I ) .
L' egregio scienziato Dott. Claro Giuseppe Rlalacarne, già professore a lungo
del Bresciano Liceo ( che di presente arricchisce kl scienze italiane del Manuale
della Storia naturale di Blumembak corredandone la traduzione di aggiunte e note interessanti e giudiziose ) , di quante
belle memorie fisico-chimiche e mineralogiche non ha rallegrata la nostra aula! E
ad esso dobbiamo profittevoli ricerche e
illustrazioni delle metallifere nostre montagne.
(i

) Devoasi particolarmente indicare

= I1 Saggio

Starico sul Galvanismo cogli esperimenti della Pila
Voltiana s e i l Saggio Storico soprii i lavori e le
scoperte dei dotti d'Europa. Entrambi letii del 1803.
E qui opportunamente offriamo il dovuto elogio anche al nostro accademico prof. Ab. Paolo Marini, e
pelle varie sue dotte dissertazioni di fisica sperimentale, e perchè egli fu per lungo volgere d'anni il
benemerito 1stitutoi.e della Brrsciana gioventù nelle

floso6chc discipline.

Alle tracce di lui tengono dietro con
rapido passo e sicuro li chimici-farmacisti
Grandoni, Ragazzoni e Cenedella che a
quest' ora bene provarono I' utilità e la
sodezza de' loro studj.
Ma potremmo noi dire bastevolmenie
in debito omaggio del fu Segretario e
splendido ornamento di questo Istituto, del
celeberrimo Brocchi? Per li molti e semp r e elucubrati suoi scritti letti in mezzo
a noi valga l' accennare soltanto il trattato
geologico chimico sulle miniere di ferro
de' monti bresciani dato in luce del I 8 I 8.
Ahi ! che ora dobbiamo piangere, e piange
Italia, anzi il mondo, la perdita acerba
di questo Insigne: chè I'amor suo ardente,
insaziabile delle scienze naturali fu vinto
dai bollori cocenti dell' arabico seno. Abitatori illustri della Valtrompia ponete, e
riverenti educate sul giogo della più ferace
vostra montagna un cipresso sacro al suo
nomé !
11 prelodato signor Ragazzoni, siccome
chimico valente, anche non comune geo-
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logo , e viaggiatore instancabile, osserva,
raccoglie, e va presentando 1' Ateneo de' più
scelti esemplari dei nostri fossili. Al che
pure cooperò il conte Luigi Lechi coltissinio eziandio delle naturali discipline;
ed altresì il presente signor Segretario:
per il che fra non molto si avrh negli scaffali della nosti.' aula ordinata, e completa
la serie de' fossili e minerali della provincia.
Il dotto ed indefesso Dott. Zantedeschi
che per ~ a r ja m i ci lesse parecchie dissertazioni della botanica, frutti di sue ragionate e diligenti ricerche nelle varie
regioni del Bresciano, ha quasicliii ridotta
a compimento l' utilissima e affatto mancante Flora Bresciana: opera sarà questa
spettabile assai !
Porgiamo tributo di riconoscenza al dottissimo professore signor Perego che arricchì i nostri annali di rilevanti fisico-rneccaniche, e fisiche investigazioni. Ad esso
lui pure dobbiamo le piiì accurate liveliazieni barometriche de' principali luoghi,

monti della nostra provincia : ed ancora
le meteorologiche osservazioni che da dieci anni va institiicndo dal suo gabinetto,
e di cui ogni anno fregia I' edizione dei
nostri Commentari.
Altresì il medico Rob. signor Gorno ci
&e' ad ammirare la sua molta dottrina
nelle fisiche discipline co' saggi delle sue
esperienze ; e massiniamente con quelli sulla elettricità delle nubi, che egli prova difficilissime a trasmettere questo fluido spaventevole; dal chc ne deduce a ragione
I' inefficacia dei pretesi paragrandini del
signor Lapostolle. Ci sia egli largo di sue
dottrine ( I ) !
11 professore Al>. Riccobclli lesse alcuria
sua erudita Iilernoria d' ideologia, e sulla
e

Ricordansi pure due memorie dello stesso, l'una
sulle cause del freddo prodotto dai temporali; l'altra
sui corpi idioelettrici che egli s' ingegna di provare e*
sere in certe circostanze, aiizichè coibenti, veri defe
~ e n i idell' elettricitb. Le sue affatto nuove proposizioni
pugnano colle idee ricevute de' migliori fisici moderni;
e per verith sono tali, prirctiè sussegiiite da sempre
maggiori esper-ieoze, da meriter5i 1' attenzione dai dotti,
(I)
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attività del principio pensante nell' uomo:
e desideriamo che prosegua, siccome Io
promise, nelle sottili e dotte sue meditazioni.
E con debita stima si accennano quelle
di matematica del professore Alberto Gabba; e I' una sovrattutto sull' origine e i
progressi del calcolo diB'erenziale-integrale:
facendo noi altro calcolo sulla sempre progressira attiviti di lui a decoro dello Istitiito, giacchè va fornito a dovizia di solide cognizioni.
Ma il benemerito concittadino, il ragguardevole nostro socio Cav. Bar. Sabatti
di quante sue letterarie fatiche lia fatto
dono all' Ateneo! E della Statistica del
Dipartimento del NeHa, e d' idraulica, e
di pubblica economia, e d' agricoltura: e
tutte sempre agguardando al nobile scopo
del pro comune. Ne parlano i nostri annali; e più ancora lo dicono riverenti c
grati i nostri cuori.
Mosso da egual zelo del pubblico vantaggio il coltissimo signor avvocato Ginm-

battista Pagani in molte fiate riscosse il
plauso de' suoi colleghi trattando con gravità ed erudizione non ovvia, e con pretta
dizione italiana, ora argomenti di letteraria
estetica, ora di scienza legale, e si pure
di economia pubblica, e ora geoponici: ed
il precettare sopra alcuni degli ultimi avea
1' appoggio de' proprj esperimenti.
Nè torremo la meritata lode al Nob. signor
Rosa che ebbe la brillante intenzione d'introdurre fra noi la coltura del riso secco
Cinese. E se mai riuscisse egli a positivamente provare ( a m o pella ragione economica col confronto del reddito netto di
spese agrarie dei con.sueti nostri prodotti )
la convenienza di spargere questo seme,
quanto mai dovrebbe a lui la comune patria
in questo caparbio scadimento de' prezzi
delle grasce ! quanto, per il più essenziale
rispetto sanitario, 1' umanità !
E facciasi plauso all' industrioso meccanico signor Ferrini, che introdusse fra
noi con utilissime modificazioni la macchina trovata da madamigella Gervais e am-

migliorata dal Cav. Brune1 per la vinificazionc col mezzo d d a condensazione dei
vapori. Coloro che 1' usavano con diligenza,
e con metodo ne ebbero ottimi risultamenti. Quale mai sceltezza di vini potrebbesi ottenere dai colli bresciani, se più si
studiasse quest' arte amena e utilissima dell' enologia ! Ma così è che dove abbondano la materia e i primi mezzi I' arte generalmente è pigra, è stazionaria ( I ) .
( I ) In soggztta materia sarebbe mancanza il non ricordare le varie dissertazioni georgicle, e sulle migliori
industrie del filare la seta del socio fu signor EreuIiani. E quelle pure di agraria pratica e della fisica
applicata all' agricoltura dell' Arciprete dottissimo Ab,
dlessaridro Gurrl~icri.E così le lettere criticlie dell' aureo Cav. Co. Gaetano Maggi in confutazione dell'iuvano celebrato Ricordo d' agricoltura del Looatense
C'kiruiIIo Tarello. Ed anche gli eruditi ragionamenti
dell' egregio Barone CamiMo Ugoni sul modo di coltivare i lini, e di fabbricare le tele de' Fiamminghi,
percbè si applichi a questa provincia, e alla patria
industria, E quelli finalmente uti1issim.i del professore
del Bresciano Ginnasio signor Francesco Assioni sul
migliore ordinamento e profitto d'aversi delle nostre
acque e fiumi; e altresì e covrattutio quello sulla col\
tivazione del Lolliumperenne di Li nneo, volgsrmen~e

Non ommettasi ora di memorare I' accademico Ab. Marzoli che a sode copi?
zioni di matematica accoppia celebrità aellq
pratica costruzione di ottimi microscopj :
le sue lenti miliari e le acromatiche obbiettive che si applicavano soltanto a'telcscopj, dalla destrezza e singolare pazienza
di lui poteronsi formare attissime da apporre a' microscopj.
E nè manco dell' egregio meccanico signor Viganò, che infrattanti bellissimi lavori suoi, spezialmen te collo strumeu to da
esso immaginato per segnare con precisione
le minime divisioni, riscosse il plauso dei
dotti. Oltracciò egli sa trattare Con mano
maestra il penuello nel paesaggio e nel1' ornato.
Ma nelle arti belle quanti ingegni sinmolari e fclici non dovremo noi ricordare!
iD
detto Fmina, al triplice ~ggeitodi ottenersi nella

,

primavera un efficace rimedio purgativo pe' bestiami
da lavoro; poscis un foraggio abboodevole; e nell'avvicendamento agrario un ottimo ingrasso a sovei~cio.

I1 Nob. signor Alessandro Sala, che oltre a
tanti suoi commendevoli dipinti, disegna,
illustrb ed incise da artista disinvolto e
sicuro trenta delle migliori pitture di Brescia. E in quest' anno o M all' Ateneo il
manoscritto di una sua Guida ragionata di
Brescia che, fatta speriamo di pubblica
ragione, onorerà I' autore e la patria. E
liberamente diciamolo, che ora piucchè
mai sentiamo la necessità della pubblicazione di cotesto accurato e ben condotto
lavoro.
11 solo nominarvi 1' aureo e chiarissimo
signor Basiletti supplisce ad ogni meritato
suo elogio ; soventi volte quest' aula fu decorata di sue vaghe pitture: e le Bresciane
escavazioni, queste felici e ornai celebrate
scoperte, che tanto decoro crescono alle
arti italiane, le dobbiamo pressochè a lui
solo.
Che diremo dell' egregio architetto pro;
fessore Rodolfo Vantini ? Formano la vera
sua lode i giovanetti che si bene egli avvia
e aggusta della dif'iìcil arte, della quale re-

de e raggiunge il bello squisito: e le varia
sorgenti sue fabbriche; e i1 disegno di Porta
~ r i e k t a l edi fililano, il quale fra tanti concorrenti al programma ebbe 1' onore del1' eletta : e più che tutto il Bresciano Campo-.
Santo, opera che debitamente ottiene la
nostra non solo, ma 1' ammirazione di ogni
amatore e conoscitore del belIo.
E non ricorderemo con compiacenza le
vivaci pitture di Domenico padre del prelodato Vantini ? Quelle di Giuseppe Teosa,
la cui valentia fra taute lodevoli sue opere,
è maggiormente dimostra nel grande nostro Teatro ! Quelle di Pietro Filippini ? E
le altre del giovane signor Rottini, che noi
veggiamo amorosamente scortato dalla patria speranza? E fra i prediletti dalla patria speranza si notino .i nomi dell' incisore Gandaglia e del giovanetto scultore
Giovanni Labus entrambi nostri accademici. Ma si coroni I' enumerazione degli
i
artisti colleghi nostri Bresciani co' nomi
degli illustri incisori Pietro e Faustino f*
telli Anderloni : di essi tacciama 1' elogio,
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temendo dire meno del vero; e poichè ne
parla ornai con ossequio la colta Europa.
Queste ed altre opere, che per non dilungarci di troppo si lasciano, ebbero vita
e moto nella nostra accademia, e dai soli
abitatori della Bresciana provincia e nel
solo volgere di ventisei anni. Pclla dovuta
brevità si lascia pui anco di notare le tante
cose di patria manifattura, clie qui stesso
ottennero e plauso e incoraggiamento e
premio. 11 quadro 6 storico e fedele. Noi
ve lo abbiamo posto sott' occhi e perchè
Brescia sia riconoscente e rispet~osadi urla
tale fondazione: chè: veramente la onorano i dotti d' Italia e fuori, gradendo di esservi ascri tti , e m01 tissimi presentandola
delle edite loro classiclie produzioni : e perchi: si provi a m o per codesto modo, e per
quanto è di noi, essere dessa meritevole
della tutela delle Governative Magistratare,
e non indegna della Protezione Sovrana.
E quello che noi vi dicevamo altra volta
da questo luogo, e in eguale circostanza
di giorno solennc, ora lo ripoiiamu inge-

nuamente e liberamente che a in tante
esercitazioni, in tanta varietà di assoggettate materie, e di autori; in tante e si
difficili vicende di guerra e di tempi c di
condizione civile, sempre questo corpo accademico con passo grave ed eguale, non
mai volgendo indietro, o altrove Io sgiiardo, ritto s' avviò pel sentiero segnato dalla

E tale appunto deve procedere il Saggio.
La penna d' oro di Giulio Perticari, Ioreh& dimostra siccome della divina Commedia è soggetto e fine principale la rettitudine, nel dipingere il suo Dante ci offie
il ritratto del vero sapiente. Noi lo ricordiaino per questo solo, perchè può il ricordarlo giovare. I l vero sapiente ( così
egli ) è in questa natura ch' ei fa e dice
le cose pellc loro cagioni diritte, essenziali, sole; per dimostramenti, non per affetti; egli 6 vero conternplativo: che vede
gli enti alla sola luce della sapienza: li sa
in loro stessi: tali li mostra; nè cura d' altro onore, od utile che perciò gli accada;
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non dell' ira de' tristi ; non della malizia
degli ignoranti; non delle false opinioni
dell' indiscreta e pazza moltitudine ;ma, come divinamente disse Platone, 6 solitario r
( Proposta T. II. An2. Pat. di Dante. ).
Abbiatevi, egregi accademici, anco le
lodi particolari, e le azioni di grazie del
vostro Preside, il cui merito unicamente
consiste nello avvisare al moltissimo vostro. E di buon animo accogliete da lui
questo consiglio =: il nostro Ateneo sia il
porto, il sacro asilo ove ripararci dalle
procelle ,dai turbini di questa misera vita ;
e tenete fermo in vostro cuore il sublime
concetto del poeta filosofo,
Sed nil dulcius est, bene guam munita tenere,
Edira docc~imz,sapienrun~+la
serena.
Despicea unde qateab alios,, passirnque uidere
Errare, aque viam pabnteir qiilrerere v i t e .

*

LUCB~
Eb* 2.

RELAZIONE ~CCADEMICA
DELL' ANNO

M. DCCC. XXVII.

Molto funesto, Sig. Cav. I. R. Delegato
1 reverenProvinciale, zelantissimo Mousigno-m
dissimo Sig. Co. Podesta, uditori umanissimi, molto funesto è stato 1' anno corrente al
nostro Ateneo, poichè ha mietuto la vita di
varj chiarissimi nostri Socj. I celebri professori Tamburini e Volta, uomini non solo chiarissimi in Italia, ma per tutta 1' Europa, non
sono più, i quali benche di molto a v w t a
età abbiano reso il tributo alla natura,

,

t

tuttavia pare che per la vastitii delle loro
cognizioni morir non dovessero mai; il
professore Ab. bvanzini che primo ilhstrò questo Ateneo in qualità di Segretario, è morto; e fra i deserti deU' Abissini*
e della Nubia, dove il tuo immenso amem

,

del sapere ti trasse, t u pure sei perito, o
sapientissimo Brocclii, cliiarissimo mio predecessore !.. . Fu pure estinto il limpido lume del tuo i n g e g ~ o ,o acutissimo Alessandro Dossi, decano dellc scienze legali nella
nostra c i t d , e felicissimo coltiratore della
madre di tutte le scienze, l' agricoltura;
e tu pure chiudesti gli occhi tranquillo al
sonno di pace, o abate Giacomo Cussago,
diligente elogiatore dei più illustri che fra
noi ti precedettero, specchio di virtù sacerdotali e cristiane.. .. La perdita di così
cospicui personaggi, di membri così benemeriti della società nostra, lasciarono un
gran vuoto nella medesima, che difficilmente potrà essere riempito; ma il gran
IJo'oltane lasciò uno sì grande nelle scienze
italiane, che non è sperabile possa riempirsi giammai. Essi compierono luminosamente la loro carriera; e questo pensiero
deve ergere 1' animo dei più veglianti ingegni dal sentimento di dolore per averli
perduti, al nobile entusiasmo di una generosa emuiazione per bene imitarli, gio-
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varido com' essi nel modo a noi possibile
all' incremento delle utili cognizioni, ed al
hen essere dei nostri simili. Cosi, bencld
muojano gl' individui, le scientifiche e letterarie società non muojono , anzi rivivono e crescono, come l'umana socictà sparsa
sulla superficie della terra riprende vigore
dalle sue sconfitte, e dura, e durerà sino
al termine prefisso alla sua estinzione totale. Questo 6 appunto, o Signori, l'entusiasmo che dal dolore si suscitò in questa nostra 3 tocchi gl' illustri colleghi nostri
del nobile pensiero di ben meritare della
patria, e dello stato, come ebbero meritato quest.i insigni dei quali ricordiamo
dolorosamente la morte, raddoppiarono in
questo stesso anno i loro sforzi, e tutti caldi
dell' amore della gloria misero a prova i
loro ingegni, come vi dimostreranno chiaro
le moItiplici memorie di lettere e di scienze,
delle quali in questo giorno solenne sono
per rendervi sueeintamente ragione, seguendo 1' esempio che mi lasciarono i chiarissimi
miei predecessori. Siatemi cortesi, o Si-
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p o r i , del vostro compatimento e favore,
chè già all' opera mi accingo.

LETTERE
E per cominciare, secondo 1' ordine degli anni andati, dalla poetica facoItà ,continuarono anche quest' anno le Muse a sorridere propizie al nostro Ateneo, mercè
1' opera de' valentissimi nostri Socj, che la
Lirica, 1' Elegiaca, 1' Epica e la Tragica
vi hanno gloriosamente coltivate. E primo
1' ornai celebre nostro Arici cantò in quest' anno in un suo bell' Inno Sacro i dolci
richiami dell' anno santo. Vago egli egualmente di cogliere i profani allori del greco
parnaso, che le sacre palme della Palestina, coli' inspirazione dei salmi, e colI' unzione dell' Evangelo, informò un suo
feryido Decassillabo , del quale volentieri
porgeremmo qui alcun saggio, se l' autore
non avesse pensato farlo di pubblica ragione con altre poesie di sacro argomento.

Nè credo mestieri spendere qui molte prole per dimostrarvi il suo valore poetico
si nelle sacre, che nelle profane cose, avendovene ragionato a lungo altre volte; poichè e viene ad ogni anno in questa solenne adunanza con piacer sul mio labbro
la lode del nostro giovine poeta, e ornai
suona il suo nome chiaro nelle bocche di
tutti gli amatori del bello poetico e in-

digeni e forestieri.
Qui sarebbe luogo piuttosto di parlare
distesamente del suo poema la Gerusalemme distrutta, intermesso da parecchi anni,
ed ora con nuova maniera ripreso con mago
gior calore. Le amare censure ingiuste, per
lo più, e sempre irriverenti, che si stamparono a1 primo pubblicarsi dei primi sei
canti, no1 fecero desistere dal suo irnprendimento; ma facendolo piuttosto avveduto
di ciò che potea far meglio, furono sprone
utaissimo ed efficacissimo al nostro collega
a sbguir 1' opera sua. Nel corso anno accadetnico egli lesse da1 primo all' ottavo
cantoi, e più altri ancora ne avrebbe dati,

il
proprio posto. Promette egli però di dare
entro il venturo 1' intero poema; ed allora
se altre letture non avessero dimandalo

sarA debito nostro di lungamente e rettamente parlarne, quando cioè potremo misiirare il principio col mezzo, e il mezzo
col fine, dispiegandone tutta la tela, e proponendo il giudizio che se ne sarà fatto
da' suoi colleglii. Se la buona volontà sostiene il nostro Arici nel suo lungo e gigantesco lavoro, sarà certo un nuovo pregio
del Bresciano Ateneo, clic dal suo grembo
sia sorto un poema epico di un genere
nuovo. La buona riuscita di lui in opere
di minor volo, ci lusinga e fortifica nella
nostra concepita opinione di vedere 1' alta
impresa a buon fine ridotta.
Un altro poeta di nobile spirito sorge
fra noi, e ne fa concepire di sè le più
belle speranze. Erasi già il giovane Sig.
D. Pietro Galvani attuale Rettore ed Institutore degli orfanelli della Misericordia,
fitto conoscere per zelante cultore delle
Biluse con varie sue composizioni sacre,
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date all' occasione alla luce, per cui il nostro corpo accademico, con ispontaneo voto,
lo scrisse fra lì suoi membri; ed in quest'anno
egli ne diede doppio saggio del suo poetico
valore: il primo fu l' inno alla Giustizia divina, che in occasione di solenni espiazioni
diede alla luce, e che tutto ridonda degli
alti e sublimi concetti dell'inspirata musa
di Davide e degli altri Profeti, come potrà
ciascuno riscontrare dalla lettura del medesimo assai più che dalle mie parole; il
secondo è opera di maggior mole, una Cantica ci06 in tre parti, che 11a per titolo: La
notte al Cmzyo Santo di Brescia.
Ed eccovi, miei Signori, il terzo poemetto sul medesimo argomento uscito dal
nostro Ateneo, dopo quelli del Gray, del
Foscolo, del Pindemonte e del Torti, gih
conosciuti nella repubblica letteraria. Primo fra noi a vestire di poetici colori il maliticwico argomento della cittA dei inorti
è stato il nostro Arici, il secondo fu il
Sig. Avv. Nicolini colla sua Meditazione
del due dì Novenzlre al Campo SUIZIOdi

,

42
Brmcia, e del quale pure ebbi a ragionami da questo stesso luogo tre anni fa;
e che entrambi sono già fatti di pubblico
diritto colle stampe, ed hanno riportato i
meritati elogi anche fuori del nostro corpo.
Parea che tale srgomento ornai fosse esaurito sotto qualsiasi aspetto riguardar si voglia il magnifico edificio del nostro Campo
Santo; pure la caldissima fantasia, e il profondo meditare del Sig. Galvani scopre altra
vena ricchissima di fecondissime cogitazioni, che invita il cristiano a farsi migliore
alla scuola della tomba; ove si spegnon le
faville dell' orgoglio dell' uomo, e dove un
solo destino involve l' umil plebe e l' opulenza altera, e contro il quale destino è
inutile schermo non meno il marmo che la
smossa gleba; ma non inutile la virtu cbc
epre luminosa la via all' anima per salire alla
reggia del suo Fattore. Cerca egk ped
di descrivere e celebrare il bel magistero
del mirabile edificio, ideato e disegnato
dall' illustre nostro socio i1 signor architetto
yrd Rodolfo Van tini; e si compiace che

Non trista immargo 'l edific;o ingombra,
Chi sa del bello coglìere b cime
L' arte, e l' orrore della mork sgombra.

La fralezza del viver nostro, l' essere già,
dopo quattro soli Iiistri che fu costrutto il
Campo Santo, ornai spessa la pianura di
croci, e molti avelli di cenere .e d' ossa
pieni, il veder che morte d' ordinario
A far più gmve il doloroso esflio
Lascia ai tristi la vita, e i buoni coglie
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e i gemiti e i sospiri dei rimasti, sopra
i cadaveri dei loro cari estinti, prestano
al nostro poeta mille patetiche immagini,
che egli poi con tali colori ne rappresenta,
che ci fa entrare a parte e delle sue meditazioni e del suo commovimento. Dfa già
si offrono agli occhi suoi le tombe distinte
con epigrafi le più dettate dall'adulazione, e
quale nobile disdegno non irrita l'anima sua!
Se chiuf.e tls aasgo di l ~ g ~ a dforme
re
Le fredde membra di coki che visse
Dell' impudica Venere su@ orme,
Perche P amico lagrimando scrisse :
G Z G~ P~A B G E T Z SUL

VIRBIHXO PRALE,

E in f r o m dl'arcu qucsin

scritta

?

e vede fremendo che sulla tomba del ricco
molle ed avaro trova il povero, che indarno
sollecitò la sua carità, la scritta:
QUESTI

ALL' I N O P I A F U SOSTE610 E S C U D O .

Egli vorrebbe quindi ( e con esso lui il
vorrebbero tutti i buoni ) che le inscrizioni
di lode non fossero concesse che a chi le
abbia colle sue virtù meritate. Allora sarebbe scuola di educazione il Campo-Santo.

A questa considerazione inanimato il nostro Autore, che sostiene con tanto zelo le
veci di Padre cogli Orfani della Misericordia, si sente mosso ad esclamare
Me fortunato, se con mente pia
L' orfano, che qual figlio ebbi raccolto,
Yenendo n ritrovarmi in yuesta via,
Dicesse, colle lagrinze sul volto :
Benedite a quest' urna, alme cortesi,
Il secondo mio padre è qui sepolto!

Ma sarebbe mestieri che io qui intero vi
riferissi il. poemetto del Sig. Galvani per
farvene sentir tutto il pregio, e gli altri
argomenti m' incalzano, c forse anche di
troppo ho immorato in questo, del che
mi discolpi si la preziosa morale ond'esso 8

pieno, si, per usare delle parole di Cicerone,
quod ejus ego indzutriae gloriaeque faveo ...;ve1 qrmd inge~ziost zddìjsque delector, vel guod Zazcdem adolescent is ( distipuli ) existimo etiam ad nzeunz aliquenz fructunz redrtndare.
Veniamo dunque alla tragica Musa che
colle sue gravi sentenze, e coi nobili e
magnanimi suoi spiriti a se ne invita. Il
Focione ella ci mette in sulla scena, quell' ultimo avanzo dell' amor di patria e
della grandezza ateniese. Filosofo ad un
tempo e guerriero e cittadino egli c o p
pendia in sè la morale dei Socrati, la rettitudine degli Ardidi, il valor dei Milziadi e dei Temistocli, 1' inflessibile e iocorrotta virtù de' piii celebrati eroi di Atene; ma tutti questi erano frutti fuor di
stagione, dopo , che alla libertà della patria era succeduto il libertinaggio; alle prische virtù degli eroi di Maratona e di Salamina la mollezza e I' infingardaggine; e
alla franca lealtà la frode, e i tradimenti.
Fatto anzi egli segno dell' invidia, dei raggi-

.

ratori di una plebe oziosa e vile, e at tradimento degli animi venduti all' esterno nemico della patria, viene condannato alla morte
da quei medesimi che pih volte ei salva.
Il nostro illustre socio Sig. Cav. Francesco
Gmbara ha saputo rappresentarci coi suoi
veri Iineamenti una tanta virtù combattuta
dalla perfidia dei demagoghi e dei magistrati venduti, ch'egli al vivo dipinse nei
due personaggi Demofiio e Agnonide. La
tragedia s' inviluppa e sviluppa naturalmente in tanto contrasto di virtù e di vizj,:
il dialogo 6 sempre animato e pien d'interesse, le smtenze ovunque vi brillino, lo
stile è sostenuto, quale lo richiedea I' argomento; nè vi manca il patetico che l'Autore
seppe introdurvi opportunamente, il contrasto degli affetti di Aspasia e di Foco
figli del grande Focione. Ma perchè vorrl
io prevenire il vostro e il giudizio del
pubblico, mentre in breve gustar la potrA
ognuno col proprio senso fatta di pubblica
ragione colle stampe? Non posso io perd
tenermi dai far plauso al nostro Autore, e
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dall'animarlo a proseguire nella nobile carriera sulla quale stampa cosi lominosi i
suoi passi.
Varj altri saggi poetici di più tenue spirito furono pur dati da altri valenti in
quest'anno nel nostro Ateneo, un sonetto
sulla grandine, e tre sulla nuova barca a
vapore posta in corso sul lago di Benaco
ci diede il socio signor Don Bernardioo
Rodolfi, e brevi componimenti poetici ne
lesse il felice cultor delle Muse Sig. prof.
Ab. Carlo Cattaneo in italiano, greco e
latino, i quali tutti traspirano il buon gusto della classica letteratura, ch' egli con
tanto ardor suo, e profitto de'suoi allievi,
professa nell' Imperiale Regio Ginnasio. hzi ei ne lesse un elegantissimo discorso
latino, nel quale celebrb le lodi di quell'arte divina, che i concetti avviva, e i
mori infiamma a virtù; lo stile di questo
discorso diffonde la fragranza della Cicerooiana eloquenza.
E poichè a lungo favellato abbiamo di
poesia, facile ne sia il passaggio a dir po-
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che parole della musica, della quate il testè nominato Sig. Rodolfi una breve memoria ne lesse, in cui dietro la scorta delle
favole e delle storie antiche ne celebra i
pregi, non tacendo di Orfeo, d'Amfione,
di Timoteo, di Davide, di Terpandro, e
sì ne ripete ciò che motti dimostrarono
della sua influenza nella civiltà delle nazioni, ed anche della sua efficacia a guarire di certe malattie, le quali cose tutte
per varie opere essendo conosciute, non B
mestieri che io più a luogo su ciò v'intrattenga. Passerò dunque volentieri ad altri argomenti.
E prima parleremo dell' opera dell' Assistente alla Segreteria -il socio signor Fornasini. Animato egli ( sono già due anni
trascorsi ) dall' amore di patria, e dal dovere istigato di accademico attivo, produsse a quest'lstituto un saggio del terzo e
ultimo volume della Biblioteca Bresciana,
opera postuma di Vincenzo Peroni, e dal nostro Fornasini riformata e accresciuta, come accennammo. nel Commentariodel I 825,

49
ma per non so quale sgraziata cagione erasi
egli arrestato dal più proseguire l' opera
sua. Incoraggiato per& com' egli protesta,
dal benemerito nostro Nob. Sig. Presidente,
fece quest' anno sentire un secondo saggio
delle cure da lui consacrate a questi patrj biografici studj, dell' utilità dei quali
vi ho altre volte parlato. Egli impertaoto
ne lesse gli articoli di Fausto S a h o , del
cardinal Desiderio Quaglia, dei due fratelli Carlo e Giambatista Scarella, del
conte Giarnbatista Soardi, e Gnalrnente del
Cav. prof. Ab. Pietro Tamburini, ultimamente rapito da morte, indicando, secondo
il metodo preso, di ciascheduno le opere
pubblicate, e le varie edizioni, non che le
manoscritte, che egli ha potuto con instancabile diligenza investigare. Cosi egli
ne fa sperare che condurrà sollecitamente
a termine questo suo avanzato lavoro, i
cui primi volumi furono con piacere accolti
e in Italia e fuori da qualunque ama erudirsi nella storia letteraria del nostro paese, che a niun altro d' Italia cedette mai
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di lettere e di scienze.
Noi confortiamo nella sua impresa il nostro accademico, e facciamo sinceri plausi
alle sue dotte fatiche.
Fidriva nel secolo ultimo trascorso, e
forse tuttavia fiorisce in Vatenza di Spagna,
città capitale d'un regno, ora sede di una
celebre univenia, e patria d' uomini illustri in ogni maniera di dottrina, virtii e
sapere, una celebre accademia, i cui studj &no tutti volti ad illustrare la storia
politica, civile, militare e religiosa di quel
p e s e ; dobbiamo dunque consolarci anche
n ~ i che
, sorgano di tratto in tratto in -questa nestra , c h e fa de' suoi studj obbietto
ogni materia che spetti allo scibile umana,
di que'benemeriti cittadini, che la,Iompenna consacrino ella illustrazione della patria
storia: ed è perciò che dobbiamo saper
grado anche all' iltustre nostro socio il Nob.
Sig. Alessandro Sala, per& invitato dal1' Ateneo due anni fa a dare una Gaida di
Brescia al forestiere vago di conoscere ciò

ebe di rado nella città e neUs pmvineia
si trova, e un sueciato quadra storico che
Io metta al chiaro dele varie vicende mi
andarono soggetti i nostri antecessori : Accoke egli, gentile com' è, cortesemente
I' invito, e nelle ore suecisive delle sue
più gravi occupazioni, ricreandosi dal pennello, *col dar di piglio alla penna, una
elegante e dotta opera ci diede, col modesto titolo di Guida, divisa in tre parti,
che possono rispardaisi come tre succinti
trattati. 11 primo contiene tuttocbè di vero
possiamo sapere della storia di Brescia dalle sue recondite origini fino al presente.
Presa per sua scorta la aritica severa
tutto ei rifiuta in questa parte che di poca
verisimile o .di esagerato contmg~no I$
cronache antiche; mette in vera luce i
fatti che stabiliscono incontrastabilmente le
antiche nostre grandezze, nè tace lelamare
vieende cui an& la patria nostn soggetta
si ne% invasioni dei barbari, si nelle aivili discordie delle rep&bl;khe nel medio
evo. Descrive la seconda parte oib che .di

antico e di moderno Brescia possiede spettante alle belle arti, e si fa guida al peregrino, perchè tutto co' suoi proprj oecbi
vegga e conosca. Colla terza parte poi lo
conduce ad ammirare tutto di che fu prodiga la natura verso noi nella provincia; specialmente circa la botanica e la minerabgia.
Nè la vera cristiana carità restò priva
dei meritati elogi nel nostro Ateneo; quella
soave carità che puà sola iospirare eroiche azioni, e ridurle in onta di tutti gli
ostacoli ad effetto.
Brescia ha veduto il dolce spettacolo
de'suoi trionfi nella povera Anna Maria
Bosio, da pochi mesi mancata a' vivi. Questa donna di bassissima condizione e di più
bassa fortuna, poti!, animata, confortata
sostenuta da questa carità, essere la madre dei poveri, la confortatrice deglied'fli tti ,il sostegno degl' infermi, il consiglio
de' traviati, la conversione de' peccatori.
Ella si moltiplicaya per così dire in proporzione dei bisogni dei poverelli. Facendosi elle tutto a tutti, e nulla considerando
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sè stessa, di tutto privando sè stessa, nulla
hsciava mancare ad altrui. Ora di questa
mirabile eroina di Gesù Cristo il socio Sig.
Nicoli-Cristiani lesse ne1 nostro Ateneo coHe
succinte memorie spettanti alla sua vita, i
meritati elogi, in chiaro mettendo i suoi
magnanimi fatti, che fecero 1' ammirazione
dell' intera cittA. Oh perchd piu che coll'ammirazione e colle lodi, non viene ella
encomiata coll' imitazione e coi fatti !.....
Ma egli è ornai tempo che dagli argomenti
di letteratura trattati quest' anno fra noi
a quelli di scienze facciamo passaggio.

SCIENZE
Finchè gl' investigatori della natura, che
con greco nome fisici sono comunemente
appellati, non furono convinti di questa
verità, che il vero di lei meccanismo non
vuole "essere indagato con teoretiche idee
a priori, ma sibbene per osservazioni sperimentali, e senza stabilire *verun sistema
generale; ma solo contemplando ad una ad
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una le varie specie dei fenonomi che si
presentavano, la fisica meritò piuttosto di
essere detta opinione, che scienza. E quando dalla servilità ella si liberò dcll' ipse
dixit, fu poi affatto libera da qualsiasi
errore, e si potè veramente, nelle parti che
soffoiolcere non può colle matematiche dimostrazioni, farsi bella del nome augusto
di scie~zza?Si potè a dir vero per questa via giugnere a travvedere qualcuno dei
principj della vera Fisica, senza però che
si potessero penetrare veruno dei principj
primordiali delle cose, e solo scoprendo
le cause immediate, o prossime di alcuni
principali effetti quei medesimi privilo
giati ingegni che ottennero fama di sommi nelle fisiche investigazioni. Bastò questo
però per fare rivivere le sperauzc già perdute dagli scolastici di buona fede, di potere cioè scandagliare interamente nell' immenso oceano della natura. Ma che per&?
Ad onta di tutto questo la natura quasi
impegnata a sempre disingannarci degli
stessi pochi avanzamenti che andiamo fa-

cendo, va di mano in mano presentandoci
nuovi fenomeni, non pria conosciuti, n&
immaginati, con alcuni dei quali ci rende
dubbiosi di ciò stesso che innanzi davamo
per sicuro. Di siffatta specie è appunto il
fenomeno che ha osservato ed esposto nel1' Ateneo il nostro socio, l' attentissimo e
diligentissimo investigatore il Nob. Sig. Dott.
Paolo Gorno. Generalmente si crede, che
i corpi coibenti dell' eléttricità, quali sono
il vetro, le lane, le resine, e la seta essere potessero di schermo contro il fulmine,
ed egli ne annuncia la scoperta di una
nuova proprieti di essi corpi, la quale consiste nello sminuire la resistenza che 1' aria
soprastante ai corpi idioelettrici oppone al
passaggio del fluido elettrico. Ecco come
egli ragiona :
« Come è noto, v' ha certa natura de'
corpi per i quali l' elettricità non penetra, ed è forzata a fermare il suo corso
rapidissimo : questi corpi, appellati isolatori o idioelettrici oppongono, come pure
inoto, una resistenza al passaggio del flui-
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do elettrico che è proporzionale presso a
poco in ragione diretta della loro durezza
e della distanza presa dai due punti opposti pei quali entra ed esce la corrente
elettrica: anche l' aria, quando sia priva
di umidità, è messa nel numero de'corpi
coibenti perfetti, ma poca è la sua resistenza al passaggio della elettricità appunto
per essere un corpo assai rarefatto. Ora
codesto suo grado di resistenza di molto
diminuisce, sè si opera in modo che lungo
lo spazio aereo, che deve percorrere la
scintilla elettrica, siavi la superficie di
qualsiasi altro corpo idioelettrico ,ma che
abbia pih densità dell' aria stessa, come
sarebbe il vetro, le resine, le sete e simili. Eccovi dove consiste il fenomeno che,
se non m' inganno, non è stato fino ad
ora conosciuto, e come ho detto put essere di non lieve utilità per varj riguardi,
massime pella costruzione dei parafulmini,
e per togliere la comune credenza che le
sete, le lane e simili valgano a difenderci
dalle saette, che anzi, come vedrete adesso

dalle varie sperienze, cooperano moltissimo
ad accrescerne il pericolo D.
(iIsolate due rotelle metalliche assai piane nelle due superficie, e disposte orizzontali allo stesso livello, 1' una vicina all'altra in un punto degli orli, ho fatto in
modo che a piacere se ne potesse accrescere e diminuire la loro distanza; ma per
viemmeglio farvene più chiara idea irnmaginatevi lo Spincterometro del Volta colla
differenza, che in vece dei due conduttori
in forma di palla vi fossero sostituite le due
rotelle di sopra menzionate; era anche necessario che la loro circonferenza fosse
affatto liscia, e rettangolare, come quella
delle monete nuove del nostro regno, e
ciò per quelle ragioni che ognuno saprà
vedere da sè stesso. conosciuto 1' uso della
macchinetta. Mi giova I' avvertire, che ho
avuta la precauzione di scegliere per le
esperienze un tempo asciuttissimo, e mettere in uso isolatorj affatto scevri di umidità, o di qualunque altra materia che
potesse alterare la loro facoltà coibente : e
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per venire allo sperimento, in prima di tutto ho messe le due rotelle assai vicine; e
notato con esattezza a quale grado di tensione elettrica passasse la scarica di una
boccia di Leiden, ho trovato che vi volevano dieci gradi dell' eletrometro a quadrante: lasciate le due rotelle allo stesso
sito vi ho posto sopra una lista di vetro
intonacata di cera spagna, e in modo che
combaciando sui piani dei menischi ne
coprisse anche i due punti, dai quali dee
passare I' elettricità, e in tale maniera
ognuno- vede che ho posta la superficie
della cera spagua, e quella dell'aria che
si appoggia alla cera stessa nel punto preciso, dal quale deve passare la scintilla
elettrica. Fatto lo sperimento colla stessa
boccia di Leiden, ho veduto che la scintilla in questo secondo caso passava più
facilmente, e con soli sei gradi di tensione
elettrica; per cui si vede cbiaro che il vetro coperto di cera spagna, sebbene del
numero de' corpi che hanno maggiore attivita a trattenere il fluido elettrico, in

questa circostanza anzi ne ha agevolato il
passaggio, e colla notabile differenza di
quattro gradi di meno di tensione elettrica.
Ma quello che più sorprende si è, che ripetuto lo sperimento suddetto con maggiore distanza fra le due rotelle metalliche,
anzichè restare eguale la differenza, invece
cresce sempre di più; per esempio, se al
grado dieci ha corrisposto il sei, al tredici il sette ed un quarto, al sedici il
nove, al trentatrh il diciassette; per cui
se ne1 primo sperimento la differenza era
di quattro, nel secondo in vece era di cinque e tre quarti, nel terzo di sette, nel
quarto di sedici. Replicate le stesse sperienze con altri corpi idioelettrici, colla
seta, colle lane, colle resine e simili, tranne
poca variazione, ho ottenuti gli stessi risultati. L'acqua stessa offre un fenomeno
consimile a quello dei corpi idioelettrici
che non dipende certamente dalla sua facoltà di essere compenetrata dal fluido elettrico: esso nella maggior parte vi scorre
sulla sua superficie, che sta a contatto del-
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'l aria;

se ne ha una facile prova se facciasi scorrere la scintilla elettrica sopra un
piano coibente che sia tutto sparso di gocciole di acqua; la scintilla in tale caso apparisce tutta piena di piegature, e si vede
ad occhio nudo, che salta nel mezzo della
prima gocciola rasente il piano idioelettrico,
la scavalca passando pella sua sommità, e
discendendo dall' altra parte della gocciola
sino al suddetto piano: e così di mano in
mano ripete le scavalcature tante volte,
quante sono le gocciole di acqua che incontra nella linea che più si avvicina a
quella retta; che se per accidente le gocciole molto si discostano dalla linea retta
anche la scintilla segue la stessa deviazione, segno chiarissimo, come dissi, essere la superficie dell'acqua che sta a contatto dell' aria, molto atta a prestare il
passaggio al fluido elettrico. Ma per tornare
sui primi passi, dirò di più, che colla
spranga di Franklin, che nell' infuriare
dei temporali manda scintille spesse, e lunghe parecchi pollici, riesce più faeile lo

esperimento suddescritto, Non si fa che
mettere fra le due palle dello Spincterometro o molta seta raddoppiata o Iastrelle
di vetro, di cera Spagna e simili per vedere tosto le scintille succedersi con assai
maggiore rapiditi, e se prima ne era sospeso il passaggio pella troppa distanza
delle palle, tosto attivarsi; il che indica,
come dissi, che codesti corpi fanno le veci
in certo modo di conduttori anzichè di coibenti: così se si frapponevano varj cilindri
di vetro, era bello il vedere la lunga striscia
elettrica lambirne la superficie, e come
vi dissi delle gocciole di acqua, apparire
tutta fatta ad archetti. Mi giova il ripetere,
che per vedere il fenomeno è mestieri che
i corpi coibenti presentino possibilmente
la sola superficie al sito che deve essere
percorso dalla scintilla passando per l' aria:
per esempio, se fra le due palle dello Spincterometro si mette la lastrella di vetro
in modo che il suo piano stia perpendicolare alla direzione della scintilla, io tale
caso, come ognuno vede, si avrà un ef-
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faopposto, h c e n d ~I'oScio di vero coibente, ma se si frappone in modo che la
superficie d d a lastrella di vetro, o di altro corpo equivalente, stia nella stessa di*
rezione della scintilla, inveee ne agevola il
passlggio, e fa I'ofEcio come di conduttore: cosa veramente strana, che puO apportare grande influenza sui fenomeni elettrici, e tanto più se si riflette che nel
crescere dei gradi di tensione elettrica,
cresce per amo codesta facoltà dei corpi
coibenti d'agevolarne sempre pih il psaggio, per cui non è a dire quanto debba
cooperare nelle forti elettricità, e massirnt
in quella dei temporali. Per le sete e per
le lane non ibporta avere la suddetta,preciazione in qualunque maniera esse siano
poste fra i conduttori sempre facilitano il
passaggio del fluido elettrico, e vieppiil se
le tele di seta, o di lana skno molto n d dopaiate, e facciano grosso volume :io creehe ci&accada, per essere tali sosbri~e
ili d;tll'aria, e per eiò in qualuapue maniera 4eno poste fra i conduttoi?i+
--.

M. dà sempre la. comb
lo spacio pereorsa dalla scintilla G e m i le
due sup4cie dell' aria e della seta. Ad
ogni modo lasciate da parte la lusinga che
tali sostanze vi debbano presemare dal fulmine ; e voglia Iddio che per questi avvi&
p a apporta= giovamento alr umanita N.
Per la qual cosa noi ci dobbiamo rallegrar
molto col Sig. h
o di questa sua scoperta, e desiderare che o egli stesso, od
altri la venga applimcando ai singoli casi in
cui. andarono fallite le teoriche giA prima
quali assiorni inconcussi dai fisici ritenute.
Ma il Sig. Gorno di altra por Lieo argomento C' intrattenne, pe lesse cioè alcune sue osservazioni sopra un bruco deile
muraglie, che apparve a Pontevico e nei
dintorni le primavere I 823, I 814, i 835,
dando il guasto
dle piil guardate
vivande. Da tale apparizione nacquero qneiche osservanioni, &e compendiosamente ofKriamo.
H bruco delle muraglie studiago dal nBZTO soci% è OB insetto deila grossezza di
+
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una linea e mezzo circa, e della lunghezza
di un mezzo pollice, di colore oscuro con
Nghe longi tudinali nere e gialle, coperto
di corti peli, con muso piccolo, uero ,lucente. Le gambe sono simili a quelle dei
bachi da seta. L' occhio dell' osservatore armato vede tutto il corpo dell' insetto sparso
di piccoli bottoncini rotondi, sormontati
da un mazzetto di acutissime spine. Gli
spiragli, o stimmate respiratorie non sono
così facilmente reperibili, come lo sono i
due denti armati simili alle branche delle
tanaglie da falegname, e formano 1' estrema punta del muso. Cresce lentamente, e
non fa bozzolo di sorta, convertendosi in
aurelia affatto nudo nella crepatura dei
muri, sulle tele dei ragni, e fra la polvere del suolo.
Per conoscere poi le abitudini di questo insetto singolare, diverso dal bruco
delle muraglie descritto da Reaumur ,e per
istabiliie, se irregolarità di stagioni o la
sua indole l' avessero coofinato sui muri,
e di quali sostanze ei si nutra, lo studioso

Sig. Gorno costriii una cassetta di vetro
mancante da un lato, da quello cioè dal
quale dowa essere appesa al muro, entro
vi pose un piccolo bruco, e diligentemente
il fèce solitario. Con sorpresa del nostro
osservatore l' insetto carcerato visse oltre
venti giorni, ingrossando alla maniera dei
liberi, e passando in crisalide ed in farfalla. L' esame attento degli escrementi fece
conoscere che l' animaletto si era nuclrito
di pietrwzze, commiste alla mica e al
quarzo, nè punto diversi erano gli escrementi de' suoi compagni liberi. Dal che è
fatto securo il nostro socio per istabilire
che tali insetti non solo rosichiano i licheni delle miiraglie, come noli, il signor
Reaumrir, ma ben anco gli stessi muri;
e che la sola calce composta colla sabbia
potrebbe bastare alla loro nutrizione. Ci
promette poi il Sig. Gorno, nel chiudere
la sua memoria, una serie di altre esperienze, le quali, speriamo, ci porranno
in istato di poter classificare l'insetto, e
di nominarlo, come pure di poter con si-

curezza stabilire di che si vada nutrendo
a preferenza.
Di due altri argomenti pure alle fisiche
dottrine spettanti, C' intrattenne quest' anno l'attivissimo nostro socio il signor proL
Pcrego. Fu il primo sulle fungaje artificiali,
che fornir possono alle mense funghi manoerecci anche fuor di s~agionedi avere i nab
turali. Dopo di avere il *nostrosocio brevemente discorso dei varj metodi in varie contra& praticati per istabilire simili fungaje
artificiali, ne descrive quello da l u i esperimentato nel Giardino Botanico di questa
nostra città e che vuolsi fosse per caso discoperto nel secolo passato iu casa Bettoni
a Bogliacco nell' alla Riviera di Salb; ma
che al tutto obbliato non ì: stato poi riprodotto che tre o quattro anni fa. Questa fungaja si ottiene con una certa ~reparazione
delle bacche di lauro (laurus rrobilis ) dopo
che ne sia estratto l' olio. L'autore della
memoria giudicando che un ta1 processo
non sia privo di novità riferisce nella seguente maniera l'esperienze: da Irii istituite.
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Aviitc dall' egregio sig. conte Giacomo

Bettoni le notizic che risguardano le sue
funpje

di Riviera, e fatti di là venire

più sacchi di hacche dalle quali già per
1' ebollizione si 6 cavato 1' olio laurino ,diedi
opera all' esperienza nel modo che segue :
N Nel giardino di hotaiiica e lungo il
muro che al sud divide esso giardino dalla
strada di circonvallazione feci scavare una
fossa, la quale rimane perci6 difesa a mezzo
giorno ed esposta al nord. Essa è lunga un

7 5 cent., larga 9 2 ceiit., ed ha una
profonclitA cli circa mezzo metro. Il fondo fu
battuto assai con pesante tronco di legno
metro e

a talcbè appariva ali' occhio e al tatto uu
sodo pavimento. Le facce interne della fissa fi~roiiogiieinik di vecclrie assi di abete,
non per& in sino al fondo, i l che non sembra necessario. Ciò fatto s' imnlettevano
nella buca le bacche, le quali mano mano
si battevano forte e si durò in questa operazione finclii: il piano delle bacche si trov b , rimanendo però alquanto iiiclinato, a
livello del terreno circostante. Non si sa-

prebbc abbastanza raccomandare la pressione di questc sostanze dalla quale sembra dipendere in gran parte il successo
dell' esperienza. È pure a ricordarsi che
alle bacche non fu niescolato n6 concio di
cavallo, n& terra, nè altra qualsiasi sostanza. Si terminh la fungaja artificiale il 26
maggio 1826, e altra cura non si prese poscia di lei che di tenere iii pronto una
tavola di legno per coprirla nel caso di
pioggia. Trascorsero i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza che si potesse raccogliere alcun frutto della nuova
coltura. I1 tre di ottobre si trovarono belli
e cresciuti molti funghi neli' angolo sud-est
che raccoIti erano all' incirca tre libbre
bresciane. Si mangiarono fritti e in altro
modo, e il loro sapore fu aggraclevole e
tale da dilettare chi meglio gusta di simili
vegetabili. Fino al principio di novembre
non si videro altri funghi; intorno a questo tempo apparve un'iiiifini tà di piccoli
funghi sotto forma di una muffa bianchiccin massime ncll' angolo su indicato ed an-
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!&e in quello a sud-ovest. Questi piccioli
embrioni di funghi si estesero ben presto a coprire quasi per intiero la fungaja,
e molti di essi pervenivano da un giorno
all' altro al termine del loro sviliippo. Aicuni di una considerabik grossezza giacevano in una fessura che divide il muro
dalla fungaja. Sul finire di novembre, temendo i danni delle continue piogge e
piìi tardi quelli del gelo, feci difendere la
fungaja con un buon coperchio di legno
e coprire i piccoli funghi con paglie e foglie secche. Anzi a mantenervi una rnite
temperatura si aggiunse una specie di argine fatto di concime cavallino tutto all' intorno delle sponde esterne della fungaja. Nelle ore più calde della giornata,
quando il cielo sia sereno, si usa di togliere il coperchio, affinchè i funghi artificiali abbiano a godere liberamente dell' influenza dell' aria. 11 3 dicembre, 1' 8,
il 1 6 e il 22 si è fatta una discreta raccolta di fiinghi, e fu agevole il convincermi che ne avrei avuto una quantiti

straordinaria, se la temperatura dell' atmosfera fosse stata piiì mite. È vero che nel
corrente inverno il massimo freddo non è
stato finora che di un grado sotto zero, è
vero che si è procurato di avere all' intorno de' piccoli funghi una temperatura
più elevata di quella dell' atmosfera, ma
attesa la circostanza che la fungaja 6 volta
al nord è necessario per essa un riparo
assai migliore. In fatti ho disposto perchè
anche sopra il coperchio sia distribuito del
letame di cavallo, e, perchè l'aria atmosferica abbia libero accesso alla fungaja, il
coperchio medesimo si terrà sollevato di
un' oncia o circa sopra le sponde. Che il
caIore concorra prodigiosamente alla produzione de' funghi si deduce da ci6 che
una quantità immensa di embrioni di tali
vegetabili al sopravvenire della fredda stagione intristì e non procedette nello sviluppo e nell' incremento. Malgrado tutto
questo posso offerire alle vostre considerazioni de'bellissimi esemplari che mi furono
graziosamente favoriti dal Co. Bettoni N.
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Ecco colfe parole de1l'A. la descrizione
del fungo: (< È questo un fungo del geLere degli agarici, il quale nel suo nascere appare nella fungaja come una specie di mura bianchiccia. Jn otto o dieci
giorni perviene alla naturale sua grandezza e si offre a cesti, e di rado solitario.
Ha lo stipite breve, sì che difficilmente
giunge all' altezza di cinque centimetri. Esso
è inchinato, bianchiccio e pieno, manca
della volva e dell' anello. Lo stipite è ora
centrale al cappello, ed ora no; la grandezza del cappello giunge talvolta ad otto
centimetri di diametro, e la sua forma è
variabile, si trova convesso, piano e anche concavo nel mezzo, si notano spesso
verso l' estremità di piccole escrescenze,
o bi torzoli, che rendono la circonferenza
irregolare; la sua faccia superiore ha una
tinta leggermente oscura che accenna il
color di cannella. Le lamine al di sotto sono
di un bianco sporco, acute alle loro estremità, e di varie grandezze. Le maggiori
sono un po' decorrenti, le minori hanno
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origine da queste, e giungono anch' esse
fino aI17estremi t i del cappello. La sostanza
di questo, come quella dello stipite è molto
carnosa, e facilmente si spreme dall' una
e dall' altra colla semplice pressione delle
dita un sugo trasparente, il color del quale
è appena perlato. L' odore si assomiglia
a quello dei migliori funglii mangerecci,
ma un tale odore lo perde diseccando, come avviene dell' agarico cesareo naturale.
Se ne trovarono alcuni nella superficie superiore del cappello coperti di una muffa
assai leggera, e minuta. Nella massa di
questo fungo non annida alcun verme, ma
ne sono ghiotti i sorci e le lumache 1).
Da tali caratteri apparisce che quest' agarico è essenzialmente distinto da quello che
si produce a piacere nei paesi di oltremonte; poichè mentre che l' agarico dei
consueti strati a funghi, cioè l' ugariczu
campestris di Linneo, 6 17unico, a detta
di molti agronomi fi-aocesi, che si possa produrre a piacere, quello del nuovo processo

proposto ed eseguito dal nostro Professore,

sembra I' ccgaricus pleuropus ost?*eatusdi
Persoon N .
Ciò che più importa a sapersi, dice il
nostro Socio, intorno a questo fungo si 6,
che esso ha un sapore dilicato e squisito,
ed è perfettamente innocuo. Meglio che in
altro modo riesce aggradevole al palato
cotto a frittiira; ma è da avvertire, che
attesa la sua cainosità, qualsiasi il modo
con cui lo si appresta, vuol esser cotto
mol to. Termina poi il siguor Perego la sua
memoria sui furighi alcuni cenni facendo
sulla generazione delle piante crittogame,
e particolarmente su quella del fungo di
cui si 6 fatto parola fin qui.
Bella seconda memoria fisica che il sip o r Profess. Perego ci lesse sulle proporzioni di un miscuglio respirabile di aria
atmosferica e di gas acido carbonico, mira a stabilire che l' uomo può vivere, e
lavorare in un profondo in cui muore il
lume, coutro ciò che comunemente si c r e
deva: ma non è meglio che udiamo lui
stesso a ragionare? così egli discorre, ri-

ferendo esperienze scrupolosamente da lui
fatte:

Gli autori che trattano della respirazione, e particolarmente della respirazione
deli' uomo, sia rispetto alla chimica, ossia
alla fisiologia, non si accordano circa la
porzione di gas acido carbonico, che può
rendere irrespirabile una data quantità
di aria atmosferica, per esempio, nella
chimica teorica e pratica di Berzelius sta
seri tto, che l' aria atmosferica può contenere più di cinque centesimi del suo volume di gas acido carbonico senza che
producasi danno di sorta, se la proporzione di un siffatto gas aggiunge i sette
centesimi 1' aria è assai nociva alla respirazione, e finalmente sostiene che dessa 6
del tutto irrespirabile se si trova mescolata a nove centesimi di gas acido carbonico. Le molte esperienze instituite da
Allen e Pepys sulla respirazione ebbero
per risultamento, che respirando un' aria
tante volte quante si può resistere, dessa
tr~vasi contenere il dieci per cento di
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-questo gas mefitico. Nella chimica medica
di G. Fontanelle si fanno le meraviglie,
percliè I' autore 6 stato accertato che in
Iscozia avvi un sotterraneo in cui gli uomini vivono, quantunque il suo ambiente
contenga cinque centesimi di gas acido c a r
bonico. Ali' articolo respirazione del Dizionario delle scienze mediche si legge tra le
altre cose, che affìnchè 1' aria atmosferica,
la quale non si rinnova, possa essere ancora respirata dagli animali superiori è necessario contenga almeno dieci centesimi
ossigeno, e non più di un sesto di gas
acido carbonico n.
« Da un mezzo secolo in qua i chimici
hanno veduto non so quale analogia fra
la respirazione, e la combustione, onde
il costume non pure del volgo, ma assai
raccomandato dagli stessi chimici, si è che
occorrendo il sospetto che un dato ambiente contenga del gas acido carbonico,
od altro gas mefitico, sicch6 sia pericoloso
all' uomo inoltrarvisi a respirare di quel-

'l

aria, s' introduce innanzi tutto un lume

acceso, e se questo non

si smorza, si

giudica che nel luogo medesimo la respirazione dell' uomo non avrà a soffrire
incomodo di sorta; se poi in quell' ambiente s' estingue la fiamma liassi per
certo che vi si estinguerebbe ancor la vita
dell' uomo N.
Ora, premesse queste considerazioni ai
fatti che si conoscono intorno alla respirazione, aggiunse altre osservazioui ed esperienze, che non potrebbero tornare inutili
a chi volesse spingersi più innanzi nello
stabilire più chiaramente le leggi chimiche, e fisiologiche della respirazione, e
così espone i suoi esperimenti:
(( nel comune di Triuggio, provincia di
Milano, si scavano due pozzi, uno cioè per
ciascuna delle due parrocchie in cui è diviso il Comune, le quali sono la parrocchia di Triuggio, e la parrocchia di Rancate. Essendo i1 pozzo della prima alla
metri 7 5 si osservì, che
non era possibile il calare al fondo un
profondi t i di

2I

lume acceso; nel mentre che un uomu
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senza quasi accorgersi lavorava, scavando
il fondo del pozzo per tre ore continue.
A questo ne succedeva un secondo, un
terzo, quindi ricominciava il primo, e tutti
e tre osservavano la regola di rimanere
al truvaglio le tre ore stabilite H.
L' autore della memoria pertanto nello
scorso ottobre in diverse giornate ed ore
instiiui degli esperimenti in quel pozzo,
mandando abbasso una o più candelette
accese unite a foggia di torcia, o separate tra loro. I lumi si smorzavano sempre molto prima di giungere al fondo, ed
alcune volte pci-firto non giungevano acccsi che al terzo della profonditi del pozzo, o circa. 11 solo caso, in cui un lume
si poteva avvicinare al fondo era quello,
in cui desso aveva un sotiilissimo lucignolo. Così mettendo un lume acceso in
un secchio esso perveniva in questo stato

al fondo, ma tosto si estingueva cavandolo
dal secchio. Col solito I~attifuoco non fu
mai possibile di accendere l' esca, e l'accendi-lume a dorato di potasca produsse

la solita detonazione, ma nè anche per
questo mezzo si riuscì ad accendere un
lume al fondo del pozzo.
Queste esperienze dimostrano chiaramente che un uomo può vivere e lavorare
laddove si estingue un lume, e ci6 che
impedisce la combustione de' lumi non hasta a togliere la vita all' uomo, e nemmeno a rendere la respirazioiie di soverchio incomoda e soffocante. L' autore della
memoria fu accertato dagli operaj, che ti-anne la giornata in cui il lume si estinse
al terzo della profonditA, eglino non solferivano, se non quando si alracceiidavano
nell' opera con molto calore, in qiiesio caso dopo u n qiiarto d' ora erano obbligati
a riposare, e ad agitar l'aria, per esempio, col cappello. Con tutto ci6 compivasi

l' orario, e ciascuno dei lavoratori non
usciva dal pozzo che dopo tre ore di fatica. In qiiel giorno poi che la fiamma
si smorzò pih presto che negli altri, l'uomo prima delle tre ore di iatica dovette
abhaiidonare il pozzo, perchè 1' aria vi era
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divenuta assai soffocante, fino a che, essendovi trapelata una forte quantità di acqua, si poti. ricominciare il lavoro,
Questi fenomeni invogliarono 1' autore
dclla memoria ad indagare la natura delI' amhiente del pozzo, ma non avendo all' uopo alcun apparato di fisica, o di chimica, si limitò ad empire dell' aria del
pozzo una bottiglia smerigliala. L' aria fu
presa all' incirca al livello della bocca del1' operatore. S' introdusse nella bottiglia un
lume acceso, e subito si spense. La boccia fu vuotata, e di nuovo riempita dell' aria del pozzo; vi si versò dell' acqua
di calce, la quale mano mano diveniva
latticinosa, e lo divenne fortemente colI' agiiazione. Pose al fondo di un piccolo
bicchiere una candeletta accesa, e sopra
versovvi 'l aria del pozzo contenuta nella
solita bottiglia, e il lume si estinse. Ricorda l' Autore della memoria che questa
esperienza fu ripetuta con esito piil volk
colla medesima aria della boccia, cioè senza
prenderne di nuova dal pozzo; quantuii-

que la bottiglia non avesse la capacita che
poco più di un mezzo boccale di 11'1
i I ano,
Questi pochi esperimeiiti non lasciarono
più dubbio sulla specie di gas che nell'arnbiente del pozzo iinpecliva la combustione
delle sostarize iufìamniabili. Egli era gas
acido cai%onico, clie per l' esperienze , ed
osservazioni già fatte ilovevasi gidicare
mescolato in gran copia nll' aria atmoskrica. Per determinare le proporzioiii di
gas che componelano il miscuglio aereo
del pozzo, I' autore t l t h scrii to portL a
Brescia un l~occaleiiiilanese dell' alin clcl
pozzo, che fu chiusa I'orteincntc con sughero, c catrame in una lmttiglin. S u questa aria l'autore, in compagnia del Sig. Stefano Grandoni farmacista in capo dello
Spedale maggiore, instituì la seguente analisi: Al collo di una vescica porcina ben
pulita e lavata si aciatth e coligiunse per
mezzo del catrame un piccolo irnlmtu di
vetro. Al fondo della stessa rejcica si aprì
un foro, il qiialc ;)Teva presso a poco il
diametro della bottiglia clie racclinidea
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l' aria da porsi all' analisi. Ciò fatto, fu
aperta la boccia, e in un istante ne fu
introdotto e chiuso ermeticamente il cdlo
nella vescica passando esso pell' apertura
del fondo. In questo stato 1' aria della boccia non poteva mescolarsi coll' aria atmosferica, perchè la vescica era il più possibile avvizzata e votata di aria, e d'altra
parte era stata strettamente legata al disotto del collo dell' imbuto. Con questo
semplicissimo apparecchio fu agevole il
versare nella bottiglia dell' acqua di calce
senza che si perdesse alcuna porzione del1' aria che vi stava rinchiusa ;imperocchè,
fatto corrispondere il collo dell' imbuto a
quello della boccia, non si aprì la comunicazione fra i due colli se non dopo di
aver empito l' imbuto di acqua di calce.
Slegata la vescica il liquido iluiva dall' imbuto nella bottiglia; mano mano che ci&
accadeva si versava della nuova acqua di
calce nell' imbuto medesimo, sicchè l'aria
interna dell' apparecchio non venne mai a
comunicare coll' ambiente del laboratorio
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ove si erano instituitc le esperienze. D'altra parte l' aria che scappava dalla boccia pella caduta clell' acqua di calce si
accoglieva nella vescica. Come si era preveduto, il reattivo divenne tosto latticinoso ,
e molto più allorch6 lo si agiti, nella bottiglia. Con questo processo si posero nel
vaso sette once di acqua ( peso nicdicinale
di Vienna ), in cui erano disciolti cinque
grani e 47 mill. di calce; dopo di che si
chiuse nuovamente la vescica al disotto del
collo dell' imbuto, e si lasciò il tutto in
quiete. Nei giorni successivi a questa esperienza si osservi, alla superficie del liquido
nella bottiglia una sottilissima pc!licola di
sotto-deuto-carbonato di calcio; il che indicava manifestamente che il gas acido carbonico dell'aria non si era tutto assorbito dalla
calce nei primi momenti dell' esperienza,
Scorsa una settimana, onde accertarsi che
tutto il gas mefitico fosse assorbito, si empì
tutta la bottiglia di acqua di calce, nel che
furono impiegate quindici once e cinque
dramme di acqua, la quale teneva in dis-

soluzione 9 grani c 906 mill. di calce. Con
questa operazione tutta l' aria che non era
stata assorbita dal reattivo passi, nella vescica. Di IA fu estratta e raccolta iii un
recipiente di vetro; così rimase la bottiglia piena d' acqua di calce, che avea il
precipitato salino a1 fondo. La bottiglia
fu chiusa, e intanto per la lenta comhustione del fosforo fecesi 1' analisi deI1' aria
clae non erasi combinata all' acqua di calce. Qiiesto piccolo lavoro eudiometrico non
ci diede a vedere nell' aria esaminata che
le solite proporzioni di gas ossigeno e gas
azoto cire si trovano nell' atmoskra, e precisamente il rapporto di 2 I rl' ossigeno,
e 79 di gas azoto. Ora non rimanea che di
raccoglicrc e di pesare il sale, ossia il sottodeuto-carbonato di calcio che si era formato nella bottiglia pell' assorliimen to del
gas acido carbonico. Deducendo da questo
peso quello della calce impiegata, si avrebbe avuto il peso, e quindi il volume del
gas acido carbonico contenuto nella bottiglia. Per aggiungere lo scopo si dispose un

apparecchio distillatorio a bagno d' arena
consistente in una storta tubulata, e in un
pallone di vetro, che si univano per mezzo
di un luto grasso. Siccome poi era a credersi che nell' acqua della bottiglia, oltre
il sale, si contenesse anche della calce libera per aver abbondato nell' uso dell' acqua di calce pel motivo già riferito, e che
questa calce si sarebbe combinata al gas
acido carbonico che naturalmente sussiste
nell' atmosfera, ciò che avrebbe cagionato
un eccesso nel calcolo del gas acido carbonico della boccia, così affine di toglier
siffatto errore, e liberare 1' aria della storta
e del pallone del gas acido carbonico, prima di congiungere quella a questo si pose
nel pallone una copiosa quantita di acqua
di calce, e vi rimase per due giorni avanti
che si versasse nella storta il liquido da
evaporarsi. Passati i due giorni, si versò
nella storta pel suo tubo ( che fino allora
era stata chiuso ) il liquido e I sale della
bottiglia, e saldata ermeticamente ogni
apertura s' incominciò la distiilazione senza

altro cambiamento nell' appareeehio. Essa
durd più giorni, e quando fu terminata si
accrebbe 1' azione del fuoco, onde perfettamente diseccare il sale. Per raccogliere
questa produzione non si potè far altro
che tagliare il fondo della storta usando
il solito mezzo di un filo intriso in un olio
volatile, essendochè il sale era molto aderente alle pareti del vaso. Da queste poi
sì staccò raschiandola con pezzi di vetro.
Raccolto, e pesato esattamente il sale in
una boccetta, si trovì, di grani I 8, 44
( p. m. di V. ). Ora il peso totale della
calce che fu disciolta nell' acqua per fare questa analisi era di grani I 4, 9 5. Sottraendo per tanto questo peso da qriello
del sale avremo il peso netto del gas acìdo carbonico di grani 3, 49. Un palmo
cubico di gas acido carbonico alla temperatura di zero ed alla pressione di 28 pollici
pesa 2 7 grani e 67 milIesimi ( p. m. di V. ),
epperò il peso di soli 3 grani, e 4 9o mill.
corrisponde al volume di O,I 289 di un
palmo cubico. La capacita della bottiglia

,

86
che conteneva 1' aria del pozzo fu determinata, pesando esattamente 1' acqua distillata
che la riempiva, e trovato il peso del liquido di grani I o290 ( p. m. di V.) si dedusse la capacità della bottiglia di o, 7 5 o 3
di un palmo cubico. È chiaro adunque che
senza le correzioni indicate dal termometro e dal barometro risulta che I' aria
delle bottiglie conteneva in volume I 7,i 79
cent. di gas acido carbonico. Ma siccome
quest' aria avea la temperatura di i '.2 di
R. e sostenea la pressione di 2 7 pollici
e 8 linee, così, fatte Ic dovute correzioni,
il volume del gas acido carbonico diventa
di cent. r 8,364. Se raccogliendo nella storta
il sotto-deuto-carbonato di calclbse ne fisse
perduto un sol quarto di grano, il che non
è lontanissimo dal vero, si avrebbero avuti
quasi venti centesimi di acido carbonico,
ossia un quinto del volume clell' aria della bottiglia. E pure a ricordarsi che avendo misurato il volume dell' aria che era
rimasta nella vescica, dopo che il gas acido
carbonico era stato assorbito dall' acqua di

calce, ci fu agevole il calcolar quello dello
stesso gas, perocchi. doveva egli eguagliare
alla differenza fia i due numeri esprimenti

1' uno la capaciti ilella bottiglia, e I' altro
il volume dell'aria che era stata raccolta
nella vescica. Ora per questo mezzo il volume del gas mefitico si era trovato un
po' maggiore di quello che ci dimostra la
cliimica n .
(t L' ambiente adunque del pozzo di
Triuggio era misto a più di un sesto in volume di gas acido carbonico, e tuttavia quel
miscuglio non era irrespiralile per 1' uomo,
che anzi vi travagliava lungo spazio di
tempo. Perchè un' aria possa estinguere un
lume, basta una porzione minore di gas
acido-carbonico; ella è tra un sesto e un
settimo. Pelle quali cose non it inopportuno il conchiuderc che un' aria può contenere il gas acido carbonico in una proporzione diversa da quella comunemente
stabilita, perche l' uomo vi possa vivere
per un tempo assai considerabile Che se
si fosse proposto il quesito intorno all' ori-

gine del gas acido carbonico nel pozzo di
Triuggio, non sarebbe sì facile il rispondervi, perocchè le medesime esperienze
che si facevano sull'aria del pozzo di Triuggio, si ripetevano su quella del pozzo di
Rancate; ora questa non diede a conoscere che una piccola quantità di gas acido
carbonico che proveniva dalla respirazione
dell' operajo. I due pozzi non sono distanti
fra di loro un miglio, e sono scavati in
un terreno di seconda formazione, e precisamente nelle pudinghe , tranne la parte
superiore dei pozzi medesimi. Tutta la differenza sta in ciò, che nel pozzo di Rancate le pudinghe non sono interrotte, o
lo sono pochissimo dagli strati di terra,
e che nel pozzo di Triuggio si sono trovati frequentemente di questi strati, nei
quali perb non si videro tracce di sostanze
animali o vegetabili in corruzione. Solo
non devesi omrnettere, che a differenza degli altri pozzi, e sotterranei mefitici, l'apparizione del gas acido carbonico nel pozzo
di Triuggio era puramente accidentale,
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giacchè 6 mesi dopo l' autore della memoria non ebbe ad osservarvi i fenomeni
descritti più sopra 1).
Ma perchè non paja che l' Ateneo di
sole speculazioni scientifiche si occupi, le
quali benchè si riferiscono alla pubblica
utilità, questa però indiretta o rivolta soltanto ne viene, il Sig. Cav. Barone Sabatti
nostro Vice Presidente di tale argomento
si occupl, che risguarda più di qualsiasi
altro il comune vantaggio. Egli trattò del
pane, cibo universale delle non barbare
nazioni, e due grandissimi difetti combatte,
cui siamo, specialmente noi bresciani, esposti, di averlo cio& e malfatto e cattivo;
difetti che egli argomenta dall' inceppamento delle mete stabilite pella vendita
di questo genere di prima necessità, e dalla
mal fondata norma con cui dalla Municipale Magistratura viene stabilito il prezzo
del medesimo, deducendolo dal prezzo medio delle biade settimanalmente corso sul
nostro mercato. Combatte il primo pregiudizio coi principj generali di pubblica

economia, che stabiliscono come base della
pbblica prosperità la liberti assoluta del
commercio interno di tutte le derrate del
paese, e convalida la saviezza di questo
principio coll' esperienza di tutti gli Stati.
E in fatti per non allontanarci da noi,
dopo che la saviezza del nostro Governo
tolse negli anni medesimi di carestia le
mete degli olj, della farina del grano-turco,
dei butirri, delle carni porcine, ecc. ( non
togliendo però le leggi sanitarie sulla qualità
di tali commestibili ), non si ebbero subito,
ed in abbondanza, ed a prezzi più discreti
a vantaggio della popolazione? Quando fu
mai sotto il regime delle mete che s'ebbero
e migliori ed a prezzi più discreti dei dieci
ultimi anni gli olj, i butirri, c gli altri
generi resi di libero commercio ? Dove molti
sono i venditori nasce tosto la gara a chi
fa meglio, e vende a miglior condizione,
per soverchiare gli altri nello smercio maggiore dei generi che sono venali.
Combatte 1' altro pregiudizio collo esporre partitamente tutte le maliziose prati-

che messe in opera dagli astuti panettieri
per ingannare i compratori, le quali non
qui riferirò, come quelle che sono pur
troppo sentite dal pubblico. Vendasi dunque il pane senza meta, e sia libero ad
ognuno il contrattarlo e il pagarlo secondo
clie esso vale pella migliore o più scadente qualità, e cosi il ricco ed il povero
potranno 'provvedersene a seconda dei loro
mezzi e del loro talento, e tolgasi ogni
specioso pretesto alle frodi ed agli inganni.
La memoria del Sig. Sabatti merita d' essere per intero considerata e meditata dalIc superiori Autorità, e potrà, a mio credere, provocare tali provvidenze che porranno riparo anche ad altri disordini che
nascono dall' inceppamento posto al commercio interno dei generi di prima necessità, dagli ornai sperimentati o nocivi od
inutili calmedri , o pubbliche mete.
Il Sig. Sabatti ci diede pure ragguaglio
di alcune memorie stampate dall' Accademia di Verona del i 82 5 , e comunicate al
nostro Ateneo, cioi. a dire : Sui gelsi colle

9s
radici intatte :Sullaforza economica delle travi: Sul BIO Reimoizd: Sui mattoni
e tegole per conzpressione, e triplo forno
per cuocerle: Sul corame di Russia :Sulla tempera del bronw :Sul trapammento del ferro collo zdfo :Sulla preparazione dei legni, per lavori di tarsia e di
stmment i armonici:Sul colore scarlatto
dei liquori: Sulla birra :Sulla pan izzazione: Sui letami non fermentati: Sulle
latrine n&li ed inodore; n1 quale rapporto eh' ei fa aggiunge talvolta alcune
sue osservazioni o in conferma, od a migliore schiarimento delle cose in esse memorie trattate. In queste a noi duole non
poter seguire il nostro Autore. Ma già le
memorie veronesi sono stampate, ed i cunosi possono per sè stessi conoscerle, e
giudicarle. Torneremo dunque alle fatiche
dei nostri Socj.
I1 chimico-farmaceutico Sig. Cenedella
che abbiamo ultimamente scritto a Socio
d' onore, lesse nel nostro istituto una memoria intorno ad una morbosa concrezione
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sortita naturalmente da un tumore manifestatosi nella parte destra dell' abdome
di una donna da Lonato. La chimica analitica che ha giovato alle scienze naturali
affini, a segno di portarle alla perfezione,
è svolta in gran parte nel lavoro del Sig.
Cenedella. La concrezionc da lui analizzata, diversa da quella del dottor Ure,
sebbene discoperta e ritrovata nell' identico luogo, trovasi formata di una materia cristallizzabile, e di un principio resinoso e colorante, di adipocera, e di un
ossido animale. La genesi di si interessante concrezione Formerà forse il soggetto
di altra memoria del Sig. Cenedella, come
egli ci fa sperare, e noi desideriamo che
riduca ad effetto.
Intanto volgiarnci al socio d' onore Sig.
D i Cristofori di Mantova, che c' invita ad
udirlo disputare di assai grave ed importante
materia, quale si è il ritorno del vajuolo
naturale, dopo l' inoculaziane del vaccino.
Egli tende a dimostrare la identità del
vajuolo naturale col ravaglione. E prima di
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tutto stabilisce colle osservazioni de' medici
arabi, e degli altri sino al secolo decimosesto, che il vajuolo naturale può assalire
una seconda volta. Contro l' opinione di
quelli che il secondario vajuolo giudicano
malattia del vajuolo naturale interamente
diversa, appoggiandosi alla descrizione di
Vido Vidio delle vescichette cristalline,
ritenute diverse dal vajuolo e dai morbilli,
l'A. fa riflettere che tale descrizione parte
dal tempo che il vajuolo naturale era già
in corso, e che niuno avvertì quell'esantema prima del secolo decimosesto. Appresso adduce esempi delle ultime epidemie, nelle quali alla stessa sorgente chi
contrasse va juolo, e chi ravaglione ;affermando quest' ultimo insorgere quasi sempre
dove furono epidemie di vajuolo, n& essere sempre lieve, e i vaccinati soltanto
avere talvolta contratto ravaglionc, i non
vaccinati vajuolo. Forte del testimonio fra
molti altri di Thomson, riferisce i fatti
deI17epidemia vajuolosa che percosse Edirnburgo e suoi-d' intorni gli anni r 8 I 8-I g ;

,
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i quali sono, che alami, superato il ravaglione, subirono il vajuolo naturale, e viceversa, e questi casi stanno direttamente
contro la proposizione di Steberden, che
avvisa 1' identico morbo non attaccare mai
una seconda volta: che il vajuolo volante
si vide nella medesima stanza, dove giacevano infetti di vajuolo discreto e confluente: che alcuni ebbero da prima la
forma vescicolare, poi le papule, in fine
il vajuolo: il contrario di quello clie avviene talvolta nella convalescenza dal vajuolo medesimo, dove sottentra invece una
eruzione di una specie di varicella. Che
cosa risponderebbero ora i fautori della
opinione sul varioloicle , i quali pongono
in una particolare struttura delle pustole
la differenza essenziale de' morbi in questione?. .Dunque la differenza è tutta di
grado, di genere non mai. Ciò posto 1' A.
si fa a discorrere del vajuolo secondario,
e dice, che si chiama modificato appunto
pella sua mite natura. Fa conoscere che
il vajuolo non riuscì quasi mai ad uccidere

.
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wiccinati nelle epiikmie diverse, mentre di
quattro uccideva uno nella terribile di
Edimbsrgo; e che i vacanti furono rispetti pih che gl' inoculati medesimi. Ma siocome ptialche vaccinato può correre rischio,
l'A. domanda se vi possa essere modo ad impedire sino al rarissimo caso, che
un vaccinato soccomba. Di tale maniera si
&strada
i
a parlare dei metodi di Fergoson e di Bryee specialmente, i quali intesero di aggiugnere perfezione alla scoperta di Jenner. Quanto al primo, che
propone un innesto quasi ad un tempo di
p vajudoso e vaccino, dice, che non
bene si consiglia, perchè si può diffondere
una epidemia con quello stesso mezzo, col
p a l e si cerca di antivenirla, e per&* se
i due pus non ne formino già un solo,
che ne sorga più efficace, ma l" uno elida
I' altro, è miglior partito il determinarsi
per quello, il cui uso i5 affatto innocente.
Rispetto al secondo, che vorrebbe rivac- .
cinare al sesto o settimo giorno dal primo ]
innesto per conoseere se esista o no ca-:
e
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p c k i ai ~ a j u o ! ~massiìne
,
pttahdo i shb
tomi non appajono costitutionali ; A. a r
serva, che mentre non t5 sicuro da un se.
condo attacco chi venne preso dal vajuolo9
malattia costituhmle fuori d' ogni dubbio, pud essere invulnerabile chi diede
solo ia vedere sintomi locàli. Difatti inol;
tissirni vaccinati non vanno soggetti nè a
febbre, n& a vomito. Contro l' opinione di
quelli, che pensano la virtù del vactha
andare indebolita dopo diciotto o venti
anni, riporta i fatti della citata epidemia
di Edimbn~go, dove il uajuolo percuoteva
dai dieci giorni sino ai trent'anni j e rispetd
tava gli adulti. Espone pai l' A. una sua
Congettura, e &ce che non essendo i m ~
probabile possano altri contagi dal vajuolo diversi distruggere la benefica linfa
ch' egli suppone perennemente diffusa per
la m a d i n a , dscchè il vaccino assimilato
hidtiplicb per cosi dire s& medesimo ald
1'infinito, non sarebbe fuor di ragione i)
vaccinare di nuovo dopo che le tossi cona
vulsiue, le dissenterie eccd fessere s i t ~ ~ ~

r

i
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dute ad invaderla. Non potrebbe avvenire,
dice egli, del vaccinato ciò che accade
de' sifilitici, accennati da Brondhost, i
quali vennero completamente guariti dal
tifo ? Ma nella oscurità dell' argomento si
volge a raccomandare esattezza almeno
nella pratica del vacciqare, intorno alla
quale espone alcuni precetti che sono della
massima importanza. Traendosi ai classici
scrittori di tali materie, e specialmente
al benemerito Sacco, offre gli essenziali
caratteri sì esterni, che interni delle pustole vere, e spurie, i quali sono riferibili alla sede, al colore, alla forma, alla
qualità della materia, e al modo di servirsene. Grida altamente circospezione nel
valersi degli esposti de' pii luoghi, ove
talvolta annida celatissirna la sifilide; e a
norma de' vaccinatori, riferisce i lacrimevoli casi narrati dal signor D.r Marcolini
di Udine nel suo saggio sulle complicazioni della vaccina, e dal Sig. Prof. Ceridi di Cremona. Vorrebbe &e i bambini
appeaa nati non si molestassero a meno
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che il vajuolo non serpeggiasse; che si
vaccinasse di nuovo, graffiata che andasse
la pustola, non si vaccinasse quando dominano le scarlattine, le tossi convulsive,
le dissenterie; poichè gli accidentali morbi
pomo vestire il carattere de' morbi epidemici.
Tale G il sunto della dissertazione, nella
quale altri non pochi argomenti rafforzano
l' assunto, ma che noi ommettiamo, nella
fiducia che gli addotti sieno sufficienti a
dare un' idea bastantemente adequata di
questa scrittiira.
Veniamo ora ad esporre rapidamente gli
altri articoli spettanti alle memorie lette in
quest' anno dai dotti colleghi. Ecco avanzarsi 1' attivissimo ed espertissimo chirnicofarmaceutico il Sig. Giandoni col suo rapporto a nome della benemerita Cornmissione delle acque minerali della nostra
Provincia, di cui egli stesso è membro
necessario. I nostri medici antichi aveano
già celebrate quelle di Milzanello , d' Irma
e di Collio. Dopo di averci fatta la storia

naturale del luogo, ove ciascuna di queste fonti scaturisce, ne descrive delle singole le proprietà fisiche e chimiche, ed
enumera e calcola i principj mineralizzatori di ciascheduna. 11 saggio analitico di
quella di Milzanello ( ch' è anco la principale, situata in un podere della nobile
signora Dorotea Luzzago ) e dei fanghi
efficacissimi provenienti dalla stessa, baster à a dimostrarci l' arduità del lavoro, e
gli stupendi vantaggi della chimica analitica. Sottoposti 288, ooo grani di acqua
all' analisi diedero il seguente risultato :
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Ossido di ferro
Grani
Di calcio
M
Di alluminio
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Di silicio
I)
Di materia estrattiva vegetoanimale .
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. . . .
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Grani 26.
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Da quattrocento grani di fango cimentati si ottennero:
Acqua di assortimento
Grani 47
Ghiaja selciosa . . . . . » 42
Fibre vegetabili indecomposte 11 3 o
Rena silicea
. .
. » 203
Carbonato di calce
. . 11 4 5

.

.

. .

Materia vegeto-animale, distruttibile col calore
))
Materia estrattiva vegetabile .
Acido idrosolforico quantità indeterminata.
.
»
Perdita.

. .

. .

. .

.
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Totalità grani 4 0 0
1 fonti d' Irma e di Collio così celebrati
dalla penna del Roncalli, e dalla voce del
volgo, non risposero all' aspettazione, e
furono rinvenuti privi affatto di principj
mineralizzatori, e so10 abili a dissetare, ed
agli altri usi economici.
Ma questa stessa analisi dei fonti bresciani, predicati o dalla fama o dall' autoriti di antichi scrittori, quando sarà dalla

Commissione nostra compita, sarà comunicata al pubblico colle stampe pell' utilità, o il disinganno dei nostrali e dei
forestieri.
Ma, e la mineralogia, parte che spetta
per tante ragioni alla nostra provincia,
non avrà ella in quest' anno avuto alcun
incremento? Sì, che anzi il socio signor
Ragazzoni zelante cultore della medesima,
ad essa, ed al mineralogico nostro Museo
ha dato nuovo incremento. Molti nuovi
esemplari egli ci presentò e descrisse,
per lui rinvenuti nelle colline di Urago,
Collebeato e Cellatica, ricco magazzino
di sostanze fossili. Ei fece precedere ai
varj pezzi che presentò a questo Istituto,
la descrizione del monte, ove gli ha rinvenuti; e trova che il materiale di quelle
colline t? la rnarna calcarea indurata, che
racchiude grande quantità di focaja, ora
interposta fra gli strati, ora imprigionata nei mazzi di calcarea compatta stratiforme, la quale è piiì o meno intersecata da fessure ripiene di spato cal-

careo hianco, liscio, venato di rosso eremisi, come lo dimostra il bell' esemplare
che ne offeise. Egli aggiunse ad aumento
della nostra serie sei pezzi di marna, tra
i quali due dendritiche , ferruginosa una,
manganesiaca l' altra, entrambe suscettibili di bella pulitura. II nostro autore
dopo di averne descritte le proprietà di
queste sostanze, ne dimostra di quanto
importare elle sieno all' agricoltura, potendo servire a migliorar molti terreni, e
si duole che fi.a noi sieno mal calcolate
1' influenze che queste esercitano sulla facoltà vegetativa delle terre. Bellissime agate,
vario-pinti diaspri, ed alcuni pe troselci accompagnano questa sua offerta, la quale
ì: pur accresciuta da due esemplari di
lumacbella, una calcarea, dalla quale si
vede il naturale passaggio che fa la terra
calcarea alla selciosa, silicea l' altra. Aggiunse pure un pezzo di arenaria silicea,
la quale costituisce la sommità del monte
Sasso denominata il Pero. Cosi mercè I' attività dei nostri soci, che volti lianno i Ioi*~
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studi ad uno, o all' altro dello scibile
umano, vanno fra noi progredendo le utili
cognizioni, e verrà in breve che noi avremo in uno o dimostrato o raccolto tutto
quanto di che k prodiga la generosa natura al nostro paese.
Finalmente, miei Signori, il Sig. Abate
Rodolfi, di cui parlammo pih sopra, una
memoria ci lesse, che per quel nesso che
hanno fra di loro le scienze, dir potrebbesi egualmente ed alla fisica ed all'agricoltura appartenere ;si prefigge egli di rendere ragione della frequenza della gran..
dine ai tempi nostri. Veramente un tale
fatto non è in questa memoria più dimostrato che asserito; e star potrebbero contra una tale asserzione le testimonianze di
tutti gli antichi scrittori, i quali ebbero
occasione a parlare dei danni che funestarono le nostre campagne, o li risguardarono come puri fenomeni naturali, a
pia saviamente quali castighi dati da Dio
agli uomini pei loro disordini, cominciando

da Mosè fino

a noi, e mai non ~rniserpdi

Far luogo tra essi allo spirito delle procelle,
ed alle grandini divastatriei; benchè molto
ricca di selve fosse la terra, le quali selve,
arguisce il nostro socio, che destinate fossero a riparo delle grandini. Ma così è:
gli uomini risguardano come straordinarj
tutti i fenomeni che sono loro nocivi, e
s' immaginano che in altri tempi non avvenissero con tanta frequenza. 11 suco quindi della memoria del signor Rodolfi a questo si riduce: a stabilire ( ed in ciò non

ha torto ) che le punte degli alberi più
elevati attraggono 1' elettricità, e formano
una specie di paragrandini naturali; che
torna quindi a conto piantar pioppi, e simili piante sulle sponde dei fiumi, e sui
margini dei terreni, come ebbero suggerito i più esperti agronomi di tutti i tempi; e così tutta la sua dottrina va a rifondersi in quella dei francesi Lapostolle e
Tholard , tuttavia agitata e controversa tra
i nostri fisici ed agricoltori.
RIi resta ornai, o Signori, a farvi un rapido cenno di ci& che spetta alle manifat-

ture e alle arti, e che vedete in qwst'oggi
esposto agli
vwtri pmpicaci ed
intelligenti, onde siate fatti certi che nulla
si è tralasciato fra noi di quanto spetta
all' incremento delle utili eogoizioni e della
pmsperità del nostro paese.
E cominciando dalle belle arti, benehd
i valenti nostri soci artisti di altro oceupati, in questkmno abbiano deposto il pennello, e nbn vogliano esporre le loro produziooi, perchè non finite, tuttavia non
mancano a questa esposizione bei capilavoro di distinti artisti e nostri concittadiai e forestieri.
Primo, vi si affre, o Signori, alla vista
il bnsto del defunto nostro socio avvocato
Atessaodro Dossi, eseguito in marmo del
riaomaio artista milanese signor Comolli.
Un 'ritrat4o di donna dipinto ad olio dalla
nobile signora Margherita Maki nata Eri*
m ; %re ritratti dal vero, miniature della
nobile signora Ad jde Bianchi Camplani,
&e fL più volte enemiitn pel finito e
dMlMw. gusta. del suo'pennello : Lot colle
+

figlie, preso dal quadro di Alessandro TUF
co soprannominato il Morbetto, esistente
nella Galleria Lechi, miniatura della nobile signora contessa Bianchi Bssozzi di
Miiano: alcuni freschi di Girolamo Rossi
bresciano , allievo di Lattanzio Gambara ,
che esistevano in casa Vigliani alla Carità,
trasportati dal muro in sulla tela dal Sig.
Antonio Gasparoni dì Vicenza, e così salvati dal deperimelito; nobilissima arte, che
potrebbe essere di tanta utilità in questo
paese che abbonda di molti pregievolissimi
dipinti a fresco, che l' ingiuria del tempo
minaccia di perdere e di guastare. Una Madonna ed ua ritratto di donna incisi a colori, e donati all' Ateneo dal socio d'onore
Sig. Sergen t-Marceau. Il mommento Martineogo che sta nell'antica chiesa de' gesuati
in questa città, disegnato ed inciso dal Sig.
Giuseppe Gaodaglia scritto di quest'anno a
socio d' onore. La fuga in Egitto presa da
Claudio Lorenese, disegno a colori del giovine sigoor Giovanni Renica. Un casino di
campagna, disegoato all' acquerello dal Sig.

k

Teodosio Arrighi allievo dell' I. R. scuola di
disegno in questa città. La fonte di Egeria
disegnata a matita dalla signora Amalia
Biancardi. Varj disegni a matita dell' incisore Sig. Lodovico Giuner , cio&: ritratto
di donna, ritratto d'uomo, ritratto di dué
fanciulle, tutti dal vero, e lo sposalizio
di M. V. tolto da un quadro della Galleria del Sig. Co. Paolo Tosi, socio attivo.
S. Paolo primo eremita e S. Gerardo Sagredo, disegni a penna di un giovine trilustre bresciano. La strage degl' Innoccnt i,
presa dal quadro del Pussino, disegno a
penna del signor Santo Matteucci da Forlì.
Ritratto di Leonardo da Vinci preso dal
quadro originale che sta nella Galleria di
Firenze, disegno a penna dello stesso. Ritratto di Filippo 11. dall' originale di Tiziano esistcnte in casa Gorniani , disegno
a matita ciel giovine nostro concittadino Sig.
Gaetauo Riviera, incisore. Varj altri disegni e a matita e all' acquerello dei più
distinti allievi dell' illustre professore Sig.
Rodolfo Vantini socio attivo e censure, fra
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i quali luminosissimo splende il disegno
eseguito da lui della Barriera di Porta
orientale di Milano, e che riport0 il premio giusta il Programma I giugno I 826.
A questo chiarissimo architetto va debitrice Brescia del suo celebrato CampoSanto, e del fiorire che fanno fra noi le
belle arti del disegno e dell' architettura,
mercè lo zelo e l' amore, con cui viene
instituendo la svegliata gioventù della patria nostra.
Fra i saggi poi di nuove manifatture
voi vedete due schioppi finemente lavorati
e finiti dal signor Ferdinando Minelli; un
alfabeto di ottone ad uso de' legatori di
libri, primo saggio di questo lavoro in
Brescia, eseguito dall' ingegno inventore
del nostro artista signor Gaetano Zapparella; un fazzoletto di velo a colori, primo
saggio di siffatta manifattura in Brescia del
signor Luigi Petelecchi. Nè sono da tacersi
le diligenti cure di due signore di questa
città nel far migliorare la manifattura delle
tele nostrali.

.@
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+'Edecco, o Signori, - se aveva ragione
di dirvi nel principio del 'mio discorso,
che se mai rnuojono i grandi uomini, non
muojono le scientifiche e letterarie società, e che nella nostra rinasce nuovo spirito, dal vedere estinguersi gIi uomini sommi, perchè unqua non manchi fra noi
chi I' animo volga a mantenere, crescere
e diffondere le utili cognizioni. Tale è per
natura I' animo dei Bresciani, e tale sempre si manterrà sotto l' impero pacifico e
paterno di S. M. I. R. Apostolica, che premia ed incoraggia tutti coloro, che bene
meritano della Patria, e dello Stato; e
tale pure si manterra sotto il patrocinio
di Magistrati, che C' inanimano al ben fare,
e ci proteggono.

A. BIANCHI
Segretario.
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al Giardino di Botanica di Brescia elevato sopra il livello del mare metri 147, 37. ( a ) .
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(a) La d*ifEercmdi livello è stata determinah per mezzo delle ossenazioni barometriche fatte pel corso di
(b) Nella notte del 4 al 5 ci fu un temporale con lampi, tuoni, pioggia e tempesta.
(C) Le escrescenze delle acqne fecero gran male alle basse.
(d) La tempesta danneggiò alconi paesi della f m c i u corta.
(e) La sera del ag e nevicato.
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