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E c c o a voi, spettabili accademici, dilrttissimi colleghi miei, nuovamente dischiuso
questo Sacrario per continuare coll' usata
calma e fortuna le utili vostre prove, lo
amichevoli ed esemplari ricreazioni dell' animo nostro
Ma, o Dio! chè quel Savio, puell'uno
che ne tenea le chiavi per anni ben diciannove; che venerando, e come a tanti a me
pure amatissimo, stavami allato per il volgere di un lustro; o Dio, chè piG no1 veggol
Pih a voi dinanzi non splende quel suo
volto severo insieme e piacente; quel suo
sguardo scrutatore, pronto, sicuro; quella
maestosa e spianata sua fronte. Una piena
di sciagure e di ambasce si rovesciava sul
generoso, bollente suo cuore :e, lunga C*scentc hterminata procella rgita~ck,10,vi

ir v

sommergeva perfino ogni qualit& del suo
iiobile iiig"Clg no.
E ben vi ricorda , o signori, 1' ultimo
dì ch'ei sedeva in quest'aula; era l' antepenultimo del viver suo!. . .. Quella mente
s~egliataclic f i i ii> Brescia maestra somma
di tanti infia coloro che or tanto sanno;
cui era famigliare la Ciceroniana eloquenza
e filosofia, la copia delle care immagini
di Virgilio , la sublimità de' concetti Ora. .
zlanl e de' voli Piutlarici ; che l'intellett o , In virtì?, la retti tudine superiormente
esponeva dei cariti divini d' Ornero e di
Dantc: ben ri ricorda, o signori, un tal
[ti, che quella mente iinpoveri ta , assiderata, e resa stupida dal grave interno malore, più non sapeva raccogliere le poche
sernpl icissime idee che a notare occorrevano in questo libro delle Memorie delI' accademia 1' atto di qtiell' adunanza. E
la sua mano, nemmeno la mano, o signori, potea vergaie le poche mendicate parole, che per si ti-istc necessita io stavami
a lui s q g e r r n h

,

e fi-a le braccia di
alciini teneri amici suoi e nostri colleghi.
L' arinimzio ferale fii a noi tutti aniarissimo , e piangevamo; e la ~ a t r i ,a orhaia del
prec1;irissimo e veramente singolare istitutore di tanti suoi figli, piangeva. Il Corpo
accademico in mesto, grave e lungo ordine
ne seguiva il mortorio: e là fra il tempio
e l' altare salutavamo qiiell' anima generosa
ed ingenua col vale estremo (2). E per cura
ed amare di noi parecchi si poneva I'onorata sua salma in proprio monumento nella

Egli, ahi! moriva

(I);

Colto d'apoplessia a di 6 agosto 1828.
Compite 1' esequie , il Presidentc disse così : rr h questo
tempio, su qurstri tcrrn sacrata, di mezzo all'ordiiie vncrando de'le~-itiche iniinvonn rnntici di r r t p i e e di propiziazione ,
e spargono il mistico fumo dell' olibano che all'alto volgesi non
turbato e soave; &'suoi deserti amici e rckllcglii nel patrio
Istituto ; di uno stuolo eletf o de'siioi virtuosi e caldi cliscepoli ;
vicina a noi tutti per l'ultima volta sta la muta spoglia del
sacerdote professore Antonio Bianchi n.
rc Na l'anima stia candida e generosa, assisn in grcnibo del
dirino Amore, noi tu; ti w d e , e si ricrea, ed accoglie le nostre
preci, il nostro pianto, l'ufficio estremo che per noi si rende
d P ottimo concittadino, all' istitutore singolare e benemerito
della bresciana @orentÙ, al segretario illustre di quest'iiteneo,
all' uomo onorato, leale, bciiefico v.
e l&(6 Salve anima candida e generosa! E noi
(I)

(2)

menteremo sempre la crudele e immatura tua perdita : mrntrc

popolosa Città degli estinti ( i ) : ch& il sacerdote Antonio Bianchi segretario del1' Ateneo, giA professore di umane lettere
nel comunale Ginnasio, poi di filologia
greca e latina nel regio Liceo di Brescia,
come ricco dì meriti, poverissimo di beni
di fortuna, non lascib a\uoi, ali' antica
genitrice superstite altro retaggio, che la
doglia acerba di sua perdita, e la gloria
di sue virtù ddia mente e del cuore.
Ma che poteva io dire in suo elogio,
io con iscarso lume, e di tenuissimo ingegno, dopo quello che per ispirata grandiloquenza e con tanto amore ne diceva
1' accademico illustre avvocato Buccelleni
ne4 tempip di nostra Bonoa delle Grazie
pochi giorni di poi la morte di quel nostro desiderato Sapiente, e in tanta frequenza. di pregaoti, e in mezzo a quelle
esequie solenni maestose, onde volle la
tu in ekio ~ r n a m e n t efelice, corvnrta dalla divina Ginatitia
h fronte del iauro immortale, gola vera pace, ii vero
premio, che ti conseguirono i lunghi tuoi meriti, la tua & i
troppo combattuta vita mortale n.
( I ) Vedi in fine riportata l'iocrizionr sepolenlt.

pieth di molti benevolenti e ammiratori
del Trapassato propiziare il cielo a quel1' anima ( I ) !
SennonchL., o signori, in questo primo
giorno nel quale, privati per sempre del
nostro Bianchi, riapresi questo santuario
delle Muse, ove torniamo a raccoglierci ai
consueti consessi senza di lui: n& dove a
me che tanto amavalo siederà egli vicino
mai più, era officio del Presidente il ricordarlo, l' encomiarlo. Così nel sopperire
al mio debito certamente mi avviso di aver
fatta cosa da voi tutti desiderata; e dolcemente rammaricandomi ho contentato il
mio cuore.
Ma sia a lui eterna pace, a noi candida e venerata sua memoria; e visitiamone e benediciamo alla sua tomba!. ...
Intanto, come filosofia e religione apprendano al saggio di concedere e alla gioja
e al dolore sol quanto delle atrezioni del( i ) Awenne la sacra solennità nella mattina del di 1 4 ag-h
del rbz$. L'autore BeUa funebre Orazione per soddirfare al
pubblico voto e con molto ioo onore l'ha di già rcu c o h
*tampa di comune diritto.

l'animo non ieclii danno alla quiete delI' in temo consiglio, e alia securi t i delle
azioni ; pcr questo riduciamoci i prego,
alla calma usata e necessaria, e pensiamo
con senrio insieme e coraggio a riparare
debitamente alla perdita del Segretario del

,

Sta veramente iu questo bosco sacrato
l'albero misterioso, sul quale cresce e non
manchevole giammai si rinnova il fulgido
ramo prezioso :

. . . . . primo avulso non de@+ a k r
Aureus; et sintili frondescit virga metallo.
No, qui giammai verrà meno il mistico
fuoco di Vesta: chè sonovi e sempre sararino
ferventi cultori ,e sacerdoti fedeli custoditori del tempio. Tuttavia se non v'ha qui
diffalta d' ingegni preclari e pronti ali' uopo,
voi tutti peri> sarete perstiasi e per ragione
e per lunga esperienza, che siK2tto incarico
di segretario ? quan tu torni onorevole, sia
altrettanto arduo e dilicato, e di soma non
lieve anco alla persona che si reputi adatta
ad assumerlo.

"p-
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Imperl non dubito, o signori, che dalla
vostra saviezza e prudenza sarannosi maturate le proposizioni di maniera che la
eletta riesca a quiete onore e prosperità
del nostro istituto. Diciamo pure candidamente e liberamente: che la vita, l'anima
di somiglianti utili e riguardevoli fondazioni dovendosi in principal misura alle
distinte qualità di coloro che sono chiamati a ordinarle e dirigerle; per questo
vorrete voi provvedere a modo di poter
riposare nelle eminenti e sicure qualità del
segretario. Esso durevole sempre nel suo
impiego ( purchè nel ben fare ei continui )
suggerisce ove occorra alla Presidenza, e
conduce una diritta amnii nistrazione economica ;serba e raccomanda intero Io statuto, e le pratiche discipline, e ne studia e propone i miglioramenti; muove una
estesa corrispondenza coi dotti, e colle società letterarie; legge e sceme da più lodati giornali di scienze, lettere ed arti, che
1' Ateneo periodicamente riceve, le utili
cose e le singolari, e ne fa istrutto il corpo

a

accademico: e a quei giornali invia materie da ioserirvi cLe a lui diano onore e
a1 nostro Istituto: propone a questo cose

a farsi che ridondino in pubblico bene:
serive e commette alla stampa annuahente
i Comnieotari degli atti accademici: sparge
lagrime e fiori sulle tombe de' nostri che
ci lascian per sempre : incoraggia altrui ad
operare co' dolci stimoli della lode, della
sperauza, dell' amicizia-; e più ancora invoglia e persuade col suo esempio.
Se tutto questo, come non dubito, è a
mi lecito desiderare per un idoneo e valente segretario, egli per conseguenza affincliè goda dell' iutera nostra fiducia dovrebbe aversi molta, varia e non cqrnune
dottrina; rettitudine somma; interezza e onoraoza di nome; cooosceoza e desterità nella
bisogna pubblica; esteriore dignità di persona; cortesia e sceltezza di sociali maniere;
castanza nello studio e nelle occupazioni
diverse, non per mestiere, p a per afletto:
essere non facinoroso o battagliero, ma di
niim riposato e k m o ad un tempo; non

i
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ischiavo d' altrui, ma n<! manco spregiatore
fuorcliè de' tristi ; imprenditore coraggioso,
ma non temerario: dotto insomma, sagace,
probo, autorevole, e comunemente e per
ogni ragione dai migliori apprezzato.
E non a caso ho detto i<dai migliori
apprezzato n: imperocchè miserabile è colui che vivesi nella pubblica disistima! ma
I'olle è quell' altro che delle carezze si aG
fannn e delle lusinghe di tutti! Simmaco
prudentemente dettava : fructtu Zaboris
est rizeliorilus ylacere, et pro industria
et ir~tegritatepalmam judicii pronaereri.
E soggiungerebhe il politico Graziano: Sì
che t i basterà ,fare contenti i savi, il
plauso e giudizio dei quali è pietra di

paragone al nierito ed alle imprese.
Di quanto ho esposto nulla credo siavi
di esagerato, e che non possiamo ragiot

nevolmente pretendere e conseguire: e tutto questo ho amato dire, o signori, non
già perchè io dubiti iarnpoco del vostro
giudicare rettissimo e delle cose e degli
uomini; e nemmeno per venir io bencbd

X1i

-

destrarnente a particolari applica~iani, guidaodovi così bellamen te alla scelta. Lungi
da me sì inconvenevole e artificioso procedere, e da voi il sospettarlo! Tutto qui
è libero, discussione e voto; e di questa libertà usando io ho parlato: ma in
argomento così difficile e pericoloso non
mai fia vero che da alcuno possa asseverami che il vostro Preside mettesse fuori
delle individue persone il suo parere; o
che per taluno di noi movesse calore e
partito. Beosi di tal guisa spiegandomi vi
bo ingenuamente dimostro l'animo mio,
l'ardente mia volontà che crescano ognor
più e per ogni maniera l o splendore e il
vantaggio del patrio Ateneo. Nè mai avviserò di offendere il lodevole orgoglio vostro,
la vostra dignità, egregi accademici, instantemente pregandovi di dar opera seria e
disappassionata a provvedere debitamente
a tant'uopo: n&sar0 punto esitante nel dichiarare, che da cotesta vbstra deliberazione precipuamente dipende o la buona fortuna, o il danno gravissimo di questo Istituto.

,

Ma, meglio che voi abbisogniate di ridurvi a tante considerazioni, io sono fermamente convinto di essere io stato 1' interprete lèdele e sicuro de' vostri pensamenti nella grave occorrenza. Cosl pongo
fine a1 mio dire, vivamente perb raccomandando sempre a voi e a me stesso
aniore e concordia infra noi, e zelo di
corpo e del pro comune. Perdonate al mio
forsechè troppo desiderare pel bene della
società nostra, se n segno di riuscirvi impronto io vi eccito all'operositii, e a dar
prove in quest' aula de' vostri studi. E si
che molti parlano, e vorrebbero e pretendono, e chiamano altrui a rigido sindacato: ma pochi fanno, mentre moltissimi
di voi fare potrebbero con sommo onore
di sè medesimi, e della patria; e potendo
il dovrebbero, dappoichè tengono di essere
socj : e dovendosi da tutti noi consideraic
che per tali mutui soccorrimeoti, per tali
esercitazioni, e per l' assidua ed esemplare
nostra frequenza a questi consessi, 1' iit&
esistenza si prova CM'
accademia.

Egli è vero altresì che da parecchi di
voi si conduce continuo vita affaccendata,
e orrevolissima; e noi ci uniamo al comun
voto attestaodo loro gratitudine e lode.
Basta soltanto che stia fermo iu essi il proposito di qui convenire e di fare, e non
cadrà vuota certamente l' opera loro. Ma
senza ch'io discorra a' particolari ( cosa nou
dicevole nel caso nostro, e sempre arrischiata ) tengo assaissimo dubbio che da
taluni non bastevolmente si calcoli la singolarità di questa fondazione, e il pregio
di appartenervi.
Finalmente, facendola io per poco da
moralista, ricorderh una massima che tutti
sanno, ma cui pochissimi adempiono: non
esser breve per tanti I' umana vita, se non
perchè concedono troppo di spazio al perditempo; e del tempo, anziche avari, sona
prodighi e sprecatori. Per la ragion de'contrarj 6 memorabile la sentenza di Tacito:
essere Agricola vissuto longevo, sebbene ei
toccasse solo il cinqurotesimosesto anno di
età ; perocchè soggiunge ei sempre visse

,

,

a1 vero

bene, ed alla virtù: qunnqumn

qwntum ad glorianz longissimunt cevuriz
peregit; quippe vera bona, g u ~ eirz virtut ibus sita sunt, inzpleverat ( Vita d'Agric. ).
Prima poi, o signori, cbe si raccolgano,
e si facciano palesi le vostre proposizioni

de' candidati al posto di Segretario, io
debbo significarvi il disegno di alcune riforme allo Statuto dell'hteneo, in quello
appunto che risguarda all' officio, e alle
condizioni del segretariato. Queste poche
riforme vi vengono proposte da me col
voto unadme della Censura: e come esse
tendono al più retto esercizio di cotali incumbenze, e al miglior ordine, decoro e
vantaggio della fondazione; così mi assicuro che conseguiranno la necessaria sanzione del Corpo accademico.
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NELLA P U B B L I C A SESSIO&É

DELLSATENE0

Sianrr da noi riferite ingenoe azioni di
grazie, o Signori (Monsignor Vescovo onorrndissimo, spettabilissimi I. R. Cavalier Delegato e Signor Podestà, col tissiina Udienza ),
che qui a festeggiare ed illustrar convenite
un tal giorno solenne al patrio Ateneo; e
ad udire dalla voce del nuovo, ma già
prestante nostro Segretario, le prove delle
olte e utilissime disputazioni che in que' anno produsseio i valorosi nostri accaici: bella corona dei quali or qui ci
iste, e iofiora questa aula di giii orgsts
a altre Gon poche e non dgbbie prave
dell' industria e dell' amore de'-bres~joei
alle arti migliori,
Z

X VISI

Innanzi però che parli il Segretario, noi
amiamo intrattenervi alcun poco in dicendovi del civile nostro Museo, che merc&
le saggie ed assidue cure della Commissione, lo spendi0 dell' Ateneo, per quello
che risguarda alla raccolta delle lapidi, c
le generosissime somme venate a si bell' uopo dali' erario municipale, ornai tocca
al suo compimento.
E come noi i i due uguali pubbliche
Tornate vi demmo alcuna breve, ma forse
sicura dimostrazione de' fortunati scavi del
Romano edifisio; e neli' una vi dicemmo
dell'esteriore , nell' altra dell' interiore sua
parte: cosi ragione dell' ordine ci avverte
che questa fiata vi diciamo dell' uso e del
modo =a&
servir debbe quei' moSubento
5.
magnifico, puell' Augustèo: l
ente uniamoci ai wmmi dotti,
l

sqnisito e tutto nuovo consiglio di scegliere
per si n&h fondiuione quel suolo che il
tempo, il fabbricato, la memoria della nazionale grandezza fecero venerando e sacro;

r
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serbando per4 scrupoiosaamtmte, e senza il
menomo cambiamento di luogo e di format
ogni vestigio, ogni linea delle antiche reliquie. E molto più che la materia ci abbonda di lapidi scritte e figurate, di statue
e anticaglie per coprire le vaste pareti di
quelle sale, per decorarne quegli ampi
spazj; talchi! si può asseverare senza temenza di essere smentiti o svergognati, cbe
Brescia ( data proporzione per citth non
primaria) crescerli pei suo Museo I'italico
vanto. E quel che notiamo di vero e di
singolare, odla sarh in esso di esotico,
ossia di aceattato altrove, ma tutto nostrale; sara formato e arricchito soltanto
delle proprie cittadine e prwinciali ricchezze.
il pensamento di voler rispettate e raccolte le patrie antichità., per Fango almeno
alle sole lapidi, non mancò per vero dire
a' nostri Maggiori, Chè alloquando nella
seconda metA del seeolo decimoq~intoscavandosi le fondamenta alle fabbrichedei due
monti nuovo e di pietii, e delle carceri ia

Piana-vecchia disotterraronsi di molte Iopidi de'tempi romani; e di altre moltissime furono contemporaneamentevedutenella torre
cmi detta di Paganora; la civica magistratura decreti, &e tutte dovesserci nicchiarsi,
quali tuttora vi si ammirano, n ornamento
del prospetto di quel nuovo edificio. E più
con severa provvisione fermarono, e sotto
gravosa multa pecuniaria da scontarsi per
chi le donasse, o vendesse, o in qualunque
maniera le avesse a sperdere: che ognuna
di cotali pietre che d' ora in poi fosse trovata si dovesse consegnare a tributo, e serbare per disporle nelle pubbliche fabbriche della città ( i E di questa provvisi~ne
non paghi premiarono ne1 seguente secolo un
Michel Ferrarino frate carrnelitano da Reggio per un suo antiquario Bresciano, con cui
intese a da^ copia di quelle e delle altre lapidi per la provincia nostra disperse (2): e
puscia iin Sebastiano Aragonese per le belle
f I ) PM)PP. &l aimiglio specide ad& i 3 ottobre 1480.Vedi
Z p h o a i i &p.
., sulle fabricbe insigni di Brescia aììa nota /o
del a*.

4.

,
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e singolari sue tavole incise ( i ) : e

nei primi

anni del secolo decimo settimo largheggiarono di dori COD Ottavio Rossi che scrisse
1e patrie memorie interrogando, come medio e: pot&indaktriarsi di fare, cotali pietre
letterate, e i monumenti escavati (2):
E così codesto provverlimento savissinio
perdurato avesse con pratica rigorosa! ch6
non avremmo a lamentare 10 smarrimento
di tante lapidi, e di altri preziosi nostri
monumenti delle arti belle, che non conosciamo se non per gli scrittori d i nostre
eose patrie, e per altri insigni delle materie archeologiche (3). Tante se ne s e p
pellirono nelle muraglielt4 posero a sostegno di ponti e di o+re idrauliche, e

-

Monwn. antiq. Urbis et agri Brix. i569
Pregiati inin legno impressi col fondo nero.
(a) ROSSI. Mem. Bresc. Deìla larghezza poi de'nostri maggiori verso di lui vedi i documenti riferiti dal D.r Labus a l a
mota 4 della dottissima sua Disserta% intarno varj Aat. Àioa
Bresc. edit. iii Brescia, per Bettoni del 1823.
(3) De3Bresciani scrittori oltre ,li unn nominati, vedi li Sohzio, Cor&~o, Volpato, Stella, Totai ecc. e ultllnameatt l'&h
Gnocchi : degli altri li Grevio , Burmanno, Gruterio, Mflei,
Muratori ecc. Vedi Labus, Diar&azio& suddetta ; ed altri suoi
dottissimi e igqpgncd lavori.
(i)

t&
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fino si consegnarono al fuoco per iscioglierle
in fumida calce.
E non poche ancora le sappiamo con
fino artifizio e mirabile invidia tolteci a
crescere il lapidario di altra vicina città
illustre. Ma se Verona debbe per ogni buona
ragione, ed eziandio pell'aecennato spoglio,
saper grado al suo Maffei, debbe pur aneo
dolersi che per tal confusione delle veronesi colle straniere lapidi abbia egli perturbata e confusa I'antica storia di sua patria,
quando appunto ei 1' appoggia alle così raccolte sue epigrafi. Cotale lamento muoveva
lo stesso b i b l i d e ~ r i odi sua patria, il camnico Gian Jacopo Dionigi nella Yeronensis veteris airi topographìa ( i ) . Ma
pih ancora noi dovremmo vergognare che
aIl' uopo e alle sollecitudini del dottissimo
instancabile marchese di Verona sovvenisrero con troppo rustica semplicità, e poca
stima di patria, il per altro si buono e sì
erudito nostm eanonieo Paolo Gagliardi ;
insiernementeal dottor Giulio,non ignorante,
(i)

Vedi Zaaiib. suddetto

aìir nota

% del cap. 4.

e per sue male viceode non degno fratello

I
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di lui. Ghirste verità che vi esponiamo m a
dolore e sdegno generoso sono manifeste
dalla medesima edita raccolta delle epistolari di Scipione Maffei ( i ) .
E solo fosse della piccola Brescia somiglievole guai! chè non piangerebbe tutta
Italia la perdita, e 1' asportazione non già
di una in altra di sue belle contrade ( chi!
lieve per questo sarebbe il suo male ) ma
a straniere regioni, d' infinite medaglie e
manoscritti e rari monumenti e anticaglie
preziose dì ogni genere, di che iasuperbiscono i porticati, le gallerie, e i musei
capitali d' Eumpa ! (a) E le hanno, e più
non le avremo, non soltanto perche furate
o chieste dall' irresistibile volontà del piiì
forte; ma altresi perchè con vili contrattazioni e stupida ignoranza, e cieca sete
di lucro, gli stessi suoi figli intesero a dispogliarne la tribolata madre
.
comune.
( I ) Vedi &m. star. eéc. R a e d ~ adell'abate hmbnc3i. Brescia, Tip. Rizzardi l$%.
( 3 ) Vedi su ciò saviseime coneide&oni
in M d e i . Ver. illus.
P. 3. cap. 7.

In onta però a tanta strage e dilapidazione, abbonda sempre questa classica terra
di cutali dovizie; che quasi a miniera le
serba celate nel suo seno, offerendole spontanea e lieta a chi 's invoglia tentarlo. F,
buona sorte per la nostra Brescia, che a
faturi malanni ora si pensi di stabilmente
riparare; imperocchè, unitamente ai rimasti,
si accolgono con decoro e con ordine i
tesori nuovamente resi alla luce, nella bella foridazione di che teniamo discorso: ed
qccoci 3' suoi particolari.
I1 presente accesso al Bresciano Museo
sarà nobilitato mediante un bastevole al7
largamento dei la ti, e 1' abbassamento del
piano di quel viottolo informe: per tal
maniera verrà messa allo scoperto l'ampia
scalèa che guida al vaotibolo del tempio.
Ogni parte della forma esteriore dell'antico edifizi~vedesi di già dimostrata dalla
presenza dell'antico stilobate, cogli scaglioni
e colla doccia pluviale a' piedi di esso; e
dalle basi tutte, e tutte a luogo, con buone
porzioni di fusto delle colonne, colonne

binrte e lesène. Sparsi qua e là pittoricamente, con simulato disordine per quest'area spaziosa, vedrannosi molti di que'ruderi e rocchj che non fu possibile o noi
era mestieri di porre a luogo.
La grande muraglia del prospetto sorge
recata a tale altezza, che renda l'idea della
primitiva sua magnificenza, ma quanto sol
basti a nascondere il tetto delle nuove sale.
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tutta nella sua estremità superiore ap-

parisce irregolare ed incerta, e come dal
tempo in gran parte abbattuta. Vi si innestaraiio alcune basi e pezzi di lesèna ove
ne occorreva I' indicazione; e si rintegrarono glr stipiti e l' epistilio della porta
maggiore, e delle due laterali, per cui
entravasi alle antiche tre celle.
Però non v'ha ora ingresso alte due
porte minori, le quali chiuse con inferrate
sono disposte a dare ampio varco alla luce. Per la mediana soltanto or si entra: e
qui giova molto il notare che nulla dell'originaria icnografia interiore è mutato; che
i nuwi muri sorgooo sui vetusti; che tutto

qumto d'antico distinguesi : e, solo per dare

la pecessaria interna comunicazioae di una
sala nell' altra, sonosi crea te le due apermile a' fianchi delb sala maggiore; quali
aperture non erano nelle celle antiche, che
( come in ahm scritto notammo ) stavano
affatto precluse, divise anzi fra loro da
arnbulacri ,i quali pur ora rimangono. L'antico pavimento delle celle formato di marmi
distinti, e che in gran parte è salvato, si
rintegra da abili artefici; e tutto cogli stessi
rottami di lastre marmoree che in molta
e bastevole quantità si rinvennero in quelle
macerie.
11vaghissimo battuto a musaico che, siccarne vi è noto, si scoprì sono pochi anni
sottesso la casa del conte Emilj, si porrà
di mezzo al pavimento della sala maggiove: questa appunto contiene i1 lapidario
scritto. ]E: desso distribuito in sei classi, e
colla semplicità ed eccellenza del metodo
Rborcelliano, cui oggimai si conformano, e
voglionsi anm rifare i principAi musei.
Sarebbe oggidi biasimo degno di rnitera,

dopo i grandi esempj e le somme nonne
date da egregi moderni archeologi, e massime da un Ennio Quirino Visconti; e più
ancora dopo i celebrati insegnamenti di un

se

Morcelli, male si facessero codesti ordini
e collezioni. Ma Brescia non poteva temerlo
per la sicura guida del suo dottor Labus.
Classe prima = I~~wriptiones
Jacm =
Queste lapidi non solo parlano delle mitiche divinità conosciute, ma di altre divinità topiche, immaginate cioè dai nostri
buoni Cenomani, delle quali la sagace prudenza del romano senato e de'suoi imperadori, che ad util segno volgeva queste
popolane religiose credenze, ne tollerava
il culto ad occhi chiusi: quali sarebbero
il Genio della Colonia civica augusta di
Brescia; i Fati Diruoni; le Fonti divine;
il Dio Alo, il Tillino, il Bergimo, il Nottulio ecc.
Classe seconda = Itacriptionts &OROrarirp = Si leggono in queste anco i nomi
di cospicuissimi casati, e di personaggi
bresciani insigniti di eminenti cariche non

salo patrie, ma delle sublimi in Roma e
nelle vaste province di quell' impero; cioè
delle equestri, senatorie, proconsolari e
consolari: siccome di un M. Nonio Macrino
rettore delle due Pannctnie; di un Postumio
giuniore delle Spagne: e fra le consolari,
di Nonio Arrio Macrino; di N. A. Muciano; di Sesto Roscio Giuvenzio. E fra i
m i t i noterà l'amatore il bel monumento
al bresciano giovinetto P. Mattieno Proculo figlio a P. Mattieno exorato stretto
io parentado coli' imperadore Didio Giuliano; la cui epigrafe fu si dottamente
illustrata nel citato opuscolo del dottor Labus. Que' nomi e quelle qualità di alcuni
di loro ricordansi da' antichi scrittori, fra
i quali da Svetonio Tacito, Plinio Secondo3 ed anco da' moderni compilatori dei
fasti consolari : e questi poi potrebbersi
( ci6 asseveriamo senza temer nota di temerità ) coll' accurato esame de' nostri monumenti e supplire ed emendare.
Vi haneo pure molte altre di tali iscririoni dicate a' Cesari e ad Imperadori di

,

a Germanico, a
Nerva, Antonino Pio, Marco Aurelio, Com-

Roma: come

a Druso,

modo, Aureliano ecc.
Classe terza = Inscriptiones historicoe =
Queste rammentano edifizj magnifici eretti
in Brescia, e casi memorabili che tornano in onore de' Bresciani; per esempio:
la grande intitolazione del tempio recentemente scoperto a Flavio Vespasiano; altro
fabbricato grandioso che qui fondò Giuiio
Cesare; I' acquedotto lunghissimo per derivar I' acqua nelle civiche terme costruito
sotto gli auspizj di Augusto e di Tiberio;
le vie pubbliche militari e traverse fatte
e ristaurate dagli imperadori ecc. Altre,
e massimamente una preziosa avuta dalle
ultime escavazioni, ti danno la serie di gran
personaggi e regnanti di Roma, benevolenti
di questa colonia, tribù Fabia, e citti.
Classe quarta = Epitaphia virorum, et
fmnziriarzu>z = Nurnerosissima è questa
classe come al solito delle sepolcnli amo
negli altri musei : sendosi perì, qui disposti
i cippi migliori e le più interessanti iscri-
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cioni. E in cib poi sono utilissime , che
oltre al notare molte di esse de' nomi in4
signi d' anne e di toga, e di famiglie nostre cospicue, ti offrono di particolari e
speciose cognizioni sulle patrie magi strature, sugli ordini sacerdotali e cavallereschi, sulle varie forme di culto e di sagrificj, su' pubblici spettacoli e sui nostri
collegi d'arti e mestieri de' tempi romani.
Classe quinta = F~wgnientamonunlentorum = Codesti frammenti sono della
massima preziosità: che ti dicono, ti provano bastevolmente, siccome Brescia fosse
città illustre anche per ciò solo che avevasi
e foro, e templi, e teatro, e anfiteatro, e
archi onorarj, e altre moli superbe che
ricordano la da tanti secoli perduta cittadina e nazionale magnificenza.
CIasse sesta =Inscrìptiones chri.stiune =
Queste poche ma rare memorie de'bassi
tempi d' utilità non lieve saranno alla storia
patria in.quella si scaduta condizione d'Italia; e qualche raggio di luce benefica ne
verrà per esse a diradare le fitte tenebre

di quell' etA miseranda. Notiamo che questa
classe di cristiane iscrizioni e perchè non
capiva in modo acconcio in tale Auk, ed
anco perchè sono di altra serie epoca ed
importanza, si & locala in uaa parete della
minor aula ad oriente, di cui diremo in
appresso. Qui si volle però accennare in
prova, che si segui pienamente nell' ordinare il lapidario il sistema del e& pre~ o s t oMorcelli.
Altri cippi di mole maestosa e di baeoe
forme, ed are , e baci letterate, e colonne
miliari onorarie ( che parlano dell' antica
nostra topografia, e de' confini nostri e
dell'aratica Italia a queste parti montase )
si distendone nek piano rasente le parete
di questa sala maggiore; o sul gran tribunale che sta salvato religiosamente qual si
rinvenne.
Si avverta poi che a quelle lapidi, la di
cui offerta ci fu costantemente negata da
pochi ineapati galantuomini, e da qualche
paesuzzo inliorninato del contado Bresciano;
ed anco a quelle &e non si tolsero per

riverenza dalla vecchia loro postura conosciuta dai dotti ( vogliamo dire delle murate nell' ortografia dei due monti e delle
prigioni in Piazza-vecchia ) si sostituirono
de'fac-sinzile bellamente e con tutta precisione eseguiti dal nostro accademico pittore signor Joli. Molte poi delle epigrafi
frammentate furono integrate dal sapere
del dottor Labus: e tali supplementi stanno
segnati a caratteri di color giallo.
La minor aula all' occidente della mezzana, contiene oggetti d' arti distinti e di
stimatissirni. In d k classi veagono essi divisi : dall' una parte staranno i ruderi piii
pregievoli sì ornamentali che di statuaria
avuti dalle recenti escavazioni, e tutti pertinenti a quel solo monumento : dall' altra
quelli di simil genere, che si poterono raccogliere dalle offerte graziose, e dalle vendite de' privati; o che si tolsero da'pubblici edifizj della città nostra per salvarli
dalla cominciata rovina loro.
In due grandi armadj poi sono disposti
iii quest' aula i bronzi figurati, rinvcniiti

medesimi; .cioè que' famosi sei busti, e la statuetta aurata che raffigura un
barbaro re vinto e destinato a seguire il
trionfo di tal romano 3 forse pii1 barbaro
perchè fòrse più crudele di quello. E vi
capirà pure tutta la copiosissima serie di
quelle comici e fregi a svariate forme e
disegni della maniera più squisita e cara
che voi sapete. Oltre ciò vi avrh in essi
armadj di molte altre belle anticaglie che
sarebbe troppo lungo e minuto l' enumerarle: e di esse non tacciamo una buona
raccolta di medaglie e monete, che sperasi
pelle cure della Cornmissiorie, e pella generosità concittadina, potrà ridursi a bel
segno, e con qualche onore del luogo ove
tie' scavi

stanno.
Ma il mezzo di questa sala sarà ben deguarnente tenuto, ispirando amore insieme
e grata riverenza al riguardante, dalla diva
Vittoria. Noi ci peritiamo dal commendarne
la portentosa sua bellezza, che fa ornai la
meraviglia e l' incanto degli artisti e dei
dotti, tementi noi di dir meno e non ac-
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conciamente del supremo suo merito, di
concitare giustamente il suo sdegna. Giovaci
però e a buon diritto sperare, che come
un dì in alcuna città di Asia e di Grecia
traevano gli stranieri per contemplarvi anco
un sol capo-lavoro; così Brescia oggimai
per questa statua fia distinta e visitata da
chi ama il sublime del bello ideale, ed a
cui sta in petto I' onore delle nobili arti
d' Ausonia.
Finalmente 1' aula posta a levante della
maggiore è destinata a contenere ( fuorchè
nella parete di mezzodì dove sono murate
le iscrizioni cristiane, di cui abbiamo fatto
superiormente parola ) dall' una parte i
frammenti e le opere figurate in marmo
della fatale decadenza delle arti italiche;
dall' altra quelle del loro risorgimento, vogliarn dire le sole dei secoli decimo quarto,
quinto e sesto. E questa serie pure si promelte copiosa, ordinata, e per ogni buona ragione pregevole alla storia progressiva delle arti in genere; ma relativamente
al modo onde ne'varj tempi si coltivarooa
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da'nostri antichi e moderni Bresciani infino
a quell' epoca.
Nella parete di questa sala, rimpetto al
suo ingresso, si leggeranno in bianca pietra
segnati i nomi di tutti i generosi privati
e Corpi pubblici che spontaneamente sovvennero i modi pecuniarj per l'opera delle
escavazioni e del museo; standosi in cima
il nome augusto del munificente nostro
imperadore e re Francesco 1.O Tutte te
pietre hanno segnato il nome dell' offeerent e , al quale per patto ne
salvata la diretta proprietà, aveedone ceduto soltanto
1' uso, e coodizionato o questo fine = che
servano continuamente al pubblico lustro
e vantaggio =
Per le cose fin qui dette, e nel pih lucido
modo che la breve nostra mente ci ha
concesso di esporvele coofidiamo, o Signori, sarete in questa nostra persuasione :
che per i1 modo semplice e giudizioso,
onde si avranno distribuite le cose ne1 patrio museo, e per 1' entita e sceltema delle
medesime, debba risultarne un tutto gran-

dioso bensi, ma senza la folle temerith
di voler emulare alle somme collezioni che
vanta Italia in alcune di sue città capitali.
Non meno però di cinquecento troverai r
quest' ora ivi riunite le pietre scritte e
figurate; e tutte nostrali; e nulla di soverchio o mescbino o d'apocrifo. Chè più
noo siamo a quella stagione beata, di cui
narra Plinio, che in cotal sacro luogo della
Licia custodivasi con tutta religione un
foglio che il suo re Serpedonte doveva
aver scritto lorchè erasi al soccorso di
Troja nell' Omerico assedio de' Greci : o,
come al riferire di Pausania, di quei beoni
di Sparta, che appeso al soffitto di un
tempio tenevansi, devotamente involto in
sacrc bende, I' uovo di Leda.
Tuttavia in quanti rischi non incorsero
anche i moderni eruditi; e come si scambiarono medaglie e lapidi false per vere:
e quante difficoltà nel supplirle, nel renderle a vera lezione! Riboccano perciò appunto le cantraddizioni e le dispute de'paleografi, presentemente eziaodio che di

tanto è ianoltrata e messa a sodi principi

l' arte di consultare i monumenti letterati,
da' quali tao to vantaggio ne derivò, e ne
deriva alla storia, e a malta parte del1' umano sapere.
Sieno impertanto ringraziate le patrie
nostre Autorità, e le supe~ioriGovernative
del continuato favore concesso alla fondazione del nostro museo: e rimeritati della
debita lode I' egregio Basiletti, promotore
e dispositor principale di ogni cosa, e il
suo collega degnissimo cavaliere Sabatti , e
il celeberrimo Labus: dal quale poi attendiamo 1' illustrazione del nostro lapidario;
al che tiene di già preparati di molti materiali, e che fitta di pubblica ragione si
dirà opera meritevole di tanto autore. Ed
opera non indegna del nome.italiaoo.,oonfidiamo sarebbe apparsa la sua campgnai
la già prelusa illustrazione de' nostci kseavk
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scarso a1 bisogno ( non toccando nè manco
la meth del mero necessario per sostenere
la presunta spesa ) da scoraggiare del tutto
chi con tanta nobiltà d' animo, e con taoto
amore dell' arte e di patria, immaginò e
presto erasi a dar mano, coll' operoso soccorso di altri dotti e artisti concittadini,
all' worevole e utilissimo impreudimento.
Del resto ardentemente desideriamo che
'l esempio, o almeno il buon volere dei
Bresciani, s' imiti con istrenua gara; ed
anca senza nostra invidia si superi da altri
paesi illustri d' Italia nostra: e colle ordinate collezioni delle patrie antichità, e
eol tentare per somiglianti escavazioni le
vergini e insieme feconde lor terre. E così stato forse che nella piccola veiristisnima Brescia non sulamente, ma in
piu tsnk e nelle p& fortunate e graodi
città. di questa dasaiea regione si avesse
dita
fervente e coathua al mmr-

diare dadiiovero le prove meravigliose delI' antica virtii nelle arti belle, e i testimonj parlanti e solenni della nazionale nostra inabissata maestà!
Doleuti ombre di C. Giulio e di Ottaviano, a che valsero le vostre cure sovrane
nel creare moli magnifiche non solo, ma il
lungo studio di riunire quanto che di bel!a
e rarissimo vi offrirono le depredazioni
delle egiziane, asiatiche e greche contrade?
A che i decreti del romano senato, e le
severe leggi sancite da molti de' successori
vostri insino al non barbaro re Teodorico,
per la conservazione delle cose d'an tichitik,
de' sommi monumenti, degli stessi ruderi
loro? Ombre più venerande di Tullio, di
Mio Italico, di Plinio, dove sono le ricchissime e dottissime vostre collezioni private?.
Noi le piangiama per le ama*

...
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di Sicilia! I furti di Vme, 1' ira &'Siciliani, la vendetta dell'awocato loro, non
dimostrano forse luminosamente iin quanta
stima tenevanci allora le cose belle ddl'arte, e dell' antichità sovrattutto?
Ma stendasi un vdo su quello di che
dobbiamo lamentare perduto di quelle raiaroaissirne eta: e n& manco arretriamoci
tanto per mirare m n occhio ispauiito ed
incerto Sabino governatore di Roma, che
deouda il Campidoglio di tante statue, s
& fa sbarra alle porte di quel vetustissinio seggio di Giove che si contamina ed
arde da'vitelliani (I). N è il greco Belisario,
che stretto d' assedio dai Goti, comanda ah
woi puattroeento di rovinare suil' oste ne*
m i a la demolita t&azime
e k stame
ibfrante dall' alto della mole- Adriaoa (a).
lo superstiaiose Temdoslo;&n&
.il fame-

aversi tutto che sa di pagano,

pnr

di Prasi tele o di Fidia. E siamo sodi
( se 6a possibile tanta miseria di mente e
durezza di cuore ) a' lamenti dell' infdice
senatore Niceta , che fuggendosi dalla città
di Costantino tutta in fiamme per la cupidigia e I' ira de7Croeiati ,piange a dirotto
la stupida distruzione d' infinita ricchezza
dell' arti egizie, i tale e greche. Qual breve
compenso a tanto disonore di que'latini
opera

eroi, e a tanta rovina, le preziosità furatevi e di cui va orgogliosa Vinegia dal sagacissimo vecch ione suo Doge : o que' reliquarj che di là si' diffusero per molta erirtianith? ( I )
Volgiamoci a' tempi migliori, e vedremo
al comune codbrto e a grata meraviglia
rinsaviti i nostri padri ; i quali maledicendo
e .a&ominaodo la passata ignoranza e t&
q

&a ibdkrtà&ilaHr

vivo, nia.8 serbare altre4

PLII

de' sommi monumenti, a discavare, a far raccolta di antichi fiammeoti
e rarità. Salve, o divino Cantore di Laura!
Chè a te, genio beneficente, di soda dottrina, restauratore de' buoni studi, e caldo
aelatore di patria e della combattuta sua
te reliquie

gloria e fortuna, a te precipuamente dobbiamo il pensiero e I' amore di codeste
utilissime industrie. Onde a' tuoi incitamenti e alla tua scuola si educarono poi
e doviziosi privati, e magnanimi principi :
e fra costoro con animo conoscente lodiamo i Signori di Mantova, e que' di Ferrara, e più ancora la Fiorentina progenie
Medicèa. A tutti perb andò innanzi nella
principale Città il lungo e venerando ordine di sommi Pontefici, nei quali da ornai
quattro secoli perdura, e quasichè per saero patto trasmettesi ne' successori, il merito d'incoraggiare e proteggere per ogni
maniera i cultori delle arti belle, e la serie
c il crescimento de' romani musei. Così il
vero Nume si adora dal primo Comrnessario di sua religiona, ammaestrando i fedeli

a conoscerlo non solamente nelle opero

della creazione, ma in quelle ancora di creature cui Dio spirò una favilla di Sè; onde
e' ritraggano nel bello perfetto delle opere
loro qualche segno smarrito di sua infinita
sapienza. Honor alit artes, onzriesque inceizdimur ad studia gloria :jacentgue ea
sen2per, qureapudquosque inrprobantur(i).
E qui ad opportuna breve considerazione C' invita questa sentenza di Tullio.
Due stimoli potenti, come ognuno si sa,
inducono 1' uomo ad operare: 1' amore del
bello, del virtuoso, del vero; il fine di
giovare per ogni modo a sè stesso e ad
altrui. Imperò fu sempre prudenza ed accorgimento di buoni principi, e di provvidi governamenti ( per I' esperienza dei
precipui beni che inducono nella civil condizione le arti migliori e I' industria ) il
volere animati con premj ed onori gl' ingegni felici che le coltivano; e per mezzo
di ordinate istituzioni d' insegnamento, e
di sommi esemplari posti sott' occhio, pro-

cacciar modo alle giovani menti di svegliarvi la sacra fiammella, e di tenerla viva
e crescente. Quindi le ampie gallerie e i
musei che tanta autorità e desiderio ispirano anco per la sola ragione della stima
che facciamo della santa antichità : quindi
le accademie di belle arti, e le scuole di
politecnica: quindi le annue esposizioni delle
cose d'arti e d'industria nazionale di nuova
creazione o di miglioramento: y i n d i i programmi conseguitati dalle onoranze dispensate o a' concorrenti, o agli alunni dai primi
magistrati con pompa solenne.
E sebbene stazionario dicasi a ragione
ne' Chinesi l'umano scibile, e putente di
barbarie si voglia la politica loro esistenza;
nondimanco non è forse imitabile per sè
solo e filosofico quel rito, per cui il suo
Ean misterioso, ad onorare la prima e la
più utile delle arti l'agricolturaa, e' tratta
egli medesimo la terra in dato giorno del1' anno con istrepitoso apparato di pubblica
gioja, volgendone i solchi col simbolico
aratro?. . Non si pare forse esemplaris-

..
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sima e ricreativa la costumanza de'buoni
e liberi Elvezj onde, raccolti a pubblica
festa i villici, i civili ed i magistrati, rimeritano con unanime dimostrazione di lode
e coronano di premio que'vecchj e più valenti coltiva tori de' campi loro?
E se i grandi e i regi onorano le arti
e per larghe misure di pubblici stabilimenti, e in chi medesimo le professa; e
se discendono eziandio a dirnest ichezza coi
celebrati ingegni, e' non si fanno forse per
queste degoazioni più g r a d i ? Nota giustisima la storia e gratifica a Carlo quinto
che gloriasi di fare incetta delle tavole di
Vecellio, e di crescere vantaggio a quel1' insigne dipintore longevo. A papa Giulio
secondo che, perdiita per poco la sua terribiiità, non si vergogna di fare a Michelaogelo pubblica scusa per lieve onta
di chc avealo gravato. Al gran -Solirnano
che in mezzo a' suoi conquisti non lascia
di dar prove magnanime al Biionaimti
istesso dell' alta eutimazione in cui tiene
il suo geuio. A Leone decimo che ha suo

famigliare strettissimo il sommo Urbinate,
a segno che già ei divisa fregiarlo della
sacra porpora. A Francesco 1.' di Francia
che cumula larghezze ed onori sul Primaticcio sul Vigoola, sul Vol terra, solendo
dire sovente: cbe non sapeva distinguere
fra 1' uomo d' alta nascita e 1' uom d'ingegno. All' ottavo Arrigo che sgrida severamente, minacciandolo della testa, un superbissimo lord, se osasse prender vendetta
di tal quale offesa patita dal celebre Holben; soggiungendo ch' e' poteva senza pena
creare un conte di un paesano del suo
regno, ma non cosi un Holben.
E se dessi i grandi e i regi pongono mano
all' opera, o s' istruiscono a gran modelli
delle arti e delle lettere, quanta luce non
si riflette su queste, e su chi le coltiva a
rischiarare le soggette nazioni ! Lasciando,
per non dir troppo d' Italia, quello che nota
la storia del secondo Federico imperatore,
per cui la nascenre volgar nostra favella
diviene 1' anlica; che dei siciliani Manfredi
e Roberto; che di tanti minori. principi

,

uostri beneroglienti : vedi pingerti a vivi
colori la storia il danese Federico, che
scende dal suo trono per raccogliersi ad
Uranibourg a meditare con Ticone Brabe.
Ti dipinge la grande Elisabetta ( quasi a
scolorare su quella regnante l e macchie
atre del sangue di sua bella e miserancta
Rivale, onde fia eternamente bruttata, come
in Shakspeare la delirante mogliera di
Macbet ) che ad alleviare il peso di sua
corona, e 1' ardue cure di umiliare I'ispano
Filippo proteggendo gli oppressi Belgi, e
di soccorrere astutamente ad Enriw di
Navarra, chiudesi in sua stanza segreta, e
si conforta illuminandosi con Cicqmoe, ingentilendo I' animo con Virgilio, specolando cou Seneca e con Boezio. La storia
ti ricorda l'avviso dell' anzidet to buon rege
Enrico quarto : ch' ci vorrebbe essere più
accomodato ad ammaestrare che a vincere;
che Mecenate amico ed amato a Orazio
e Virgilio estima assai meglio che Augusto,
il quale sommette Roma, e regola I'miverso. Clie ti ricorda del prussiano gran

Federico: che del quarto decimo Guigi di
Francia : che prima di quel ferreo ma in.
sieme rneritissimo ministro di Ricbelieu? nei
quali la gloria di avere allargata cotanto
la sfera delle umane cognizioni è imrnutabile, e sta sopra a quella delle politiche
e guerresche imprese loro.
E come le scienze, le lettere, e le arti
sorelle non prosperare al desiderio operoso
di si gran mecenati e proteggitori? Come
non portar frutto abbondevole 'l elette sementi scaldate da cotali astri, innaffiate per
SIcopiose rugiade? E dessi i potenti nel
sovvenire a' popoli con si felici disposizioni
dell' animo, e nobilissimi concepimenti, sè
medesimi vivendo ricreano, e si apparano
sicurissima e cara la loro memoria. « Imperi, trionfi, conquiste, piitica, tutto ciò
va perduto; tutto ~recipita sotto i passi
del tempo, e s' innahissa per sempre: le
arti sole sopravvivono, e recano i b e n d c j
loro alle più disperse regioni, al più lontano avvenire ( I ) 3).

XLlX

Ma confortiamoci, o Signori ,di vivere
noi in istagione, in cui tanto alto si spinse,
e tuttodi si diffonde 1' amore del bello, e
delle buone e profittevoli discipline. E grati
al sommo nostra IMPERANTE
che tanti modi
appresta anca a' giovani volenterosi di conoscere, e di avvantaggiarsi dai maestri
dell'arte, e da' bei tipi nelle accademie;
pinacoteche e musei,poniamo le cure fredde
e inquiete e i bassi desiderj: e tutti piccioli o grandi che siamo, e per quanto ci
è dato, volgiamoci a quelle virtù, che utili
alla civile fortuna, e a noi sicure ci addita
colle forti ispirazioni, e co' splendidi esemplari, la superna Sapienza.
. . . . . . . . . . Quod si
Frigida curarum fomenta relinguere posses ,
Quo te cdestis Sclpientia duceret ires:
Hoc opris ,hoc studium parvi properemur et ampli,
Si patnie volumzrs, si nobis vivere cari ( I ) .
(I)

HOR.Epist. 3. lib.

I.

RELAZIONE ACCADEMICA
DELL' ANNO

M.DCCC.XXIX.

nello scorso anno bella occasione di lodevole incominciamento alle accademiche adunanze
del bresciano Ateneo quel nobilissimo discorso del
suo Presidente, che qui si registra. Nel p a l e , lamentando assai pietosamente la perdita irreparabile dell' illustre segretario, abate Antonio Bianchi,
si richiam6 da bel principio a' suoi colleghi, perchh
iscegliessero chi degnamente potesse sostenerne il
carico avvenire, e riparare, come che fosse dato,
a tanto danno. Se piuttosto una benevolenza affatto singolare, più che ben pensato divisamento
di giovare ai bisogni dell' Ateneo, governl quel
giudizio nella elezione del segretario, ciò non toglie, che da questo appunto renda le mosse il
Commentario dello scorso anno, che mirabilmente
fu tutto speso nell'onore delle scienze, e più paro
PORSE
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ticolarmente di quelle che si legano cogli studi
della medicina, della filosofia speculativa, della
morale, e della
economia. Avea già scritto Quintiliauo, che delle parole belle vuolsi aver

cura, ma sollecituditze particolarissima delle cose:
onde par proprio che a questa speziale raccomandazione servisse l' Ateneo accresciut o, come fu,
e rinvigorito per questa parte di utilissime discipline, e rallignato di molti giovani valorosi, che
a queste per libera elezione sonosi conseerati. Ma
gli studi della letteratura, lasciando i1 campo agli
intendimenti scientifici, come da necessario e desiderato riposo, trarranno nuovo impeto e vigoria
giovanile per dimostrarsi ancora, e fregiarsi di tut-
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t o quello splendore, che la condizione de' nostri
inpegni promette alle Muse. A molti sta fortemente riposto nell' animo di segnalare a chi verrà
dopo la gloria dell'età nostra e delle lettere bresciane; preme in somma a molti il desiderio della
celebrità : di quella celebrità, vogliam dire, che
non è persuasa n& dalla vanità, nè dal superbire,
che non si leva agli applausi, n& si fiacca perchd
la si spregi, che non si alimenta rli contesa, n&
si sostiene di calala; ma che, bellissima e gloriata
e imbancbevole, ci si suggerisce dall' antico amore

dell' arte, e ci si comanda dalla sincera vocazione
della buona e prestante natura. Della quale;

quand' anco per avventura da veruno di noi si
giugnesse all' altezza, ed a rapirvi le contese corone, il solo desiderarvi sarà per sestesso nobilissimo e salutare, e ne gioverà almanco lo avervi,
se non altro, pensato. In magnis voìuisse sat est (I).
Perocchh a forza di volere e durare in fiducia d i
ottenere, molte volte si conseguono da noi quelle
cose, cui soverchio in sulle prime parea il salo
pensarvi e disperata ogni credenza; essendochh Io
ingegnarsi e il provarsi e il pretendere, ingenerano nuove forze, ne risvegliano di occulte: appianano ogni ostacolo, ed avverano i più difficili
proponimenti. Lo che pare essersi operato fra i
romani. I quali, accolti con fede i superbi presagi e gli augurj e le fatali promesse degli dei,
che quella loro città dovesse pur essere immortale, rispondendo quasi ad aperto invito e necessità di destino, si studiarono con ogni potere per

dare effetto a così forte e magnanima credenza;
e lor succedette appunto di far Roma, se non per
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la materia1 condizione degli edificj almanco per
l' opera degli uomini, nella memoria de' secoli immortale ed eterna. Le quali considerazioni voglionsi notar qui appunto; perch8 se questo scritto

verrà per avventura alle mani de' giovani, si confortino per questo istesso più sempre ne' loro pro(l)

PROPB~Y.

ponimenti; n&ricredansi mai dalla speranza di toccare a quella meta cui avessero mirato.
E dove mai più spesso e con maggiore utilita
e dirittura, udirannosi questi nostri cari giovani
più efficaci e generosi conforti, affinchh si scaldino nei loro bennati desiderj, e loro si agevoli
dinanzi la via del salire: se non gli apprendono
nelle scientifiche e letterarie adunanze, dove convengono per insegnare e per ammaestrarsi i migliori? Dove tanta varietà d' ingegno, di sapere,
di sperienza, si cimenta insieme e contende e si
prova ! Dove I' utile consiglio, l' autorità dell' esernpio, la gara de' premj, l' emulazione, la scambievole benevolenza, sono cote agli ingegni ed altrettanti axgomenti per isprigionare dal selce l' occulta favilla : che risplende e ristora la tramortita virtù del pigro, di chi seonfida e dispera, di
chi si va accomodando all'importuna nullitB, e
seppellisce i talenti nello sconsiderato obblio di sestesso. E di queste e di molte altre utilità ancora che gli accademici conventi compartono, pmlb
degnamente il nostro Presidente nello scorso anno ;
c su questo istesso argomento da ultimo tornando, ammamì e ricordh a'suoi colleghi il debito
del segretario, le sue care, le qualità riehieste,
gli studi: e quanto in somma ( qualora egli fosse
veramente fra gli ottimi ) debba e possa &giovare

7
<iuell'Istituto coi serve. Distinti th'ehbc il Prcsidente e numerati i doveri ch'ei tiene verso il proprio ufficio, immaginollo di varia e non comune
dottrina, assiduo e capace alle diverse occupazioni; lo volle destro, cortese, affabile, non prosontuoso, non battaglieresco; lo volle stimato dai
più, non piaggiatore, non difficile, non cinico,
non servo. Considerando il Presidente tanta ricchezza di pregi, e tanta eccellenza di buone disposizioni, ha piuttosto innamorato i suoi colleghi di
un tipo ideale, di quello che mosso speranza di
realità; egli pose la mira assai alto, desiderando
all'ottimo, per colpire almanco nel buono. La COnoscenza sua propria e la stima che ciascuno per
avventura potea far di sestesso, avria rimosso qualunque dal presumere a tanta dignità : pel cui arduo conseguimento si raccomandavano tante qualità eminenti, e affatto singolari nell' abate Antonio Bianchi. Ma convenne pure che a ogni modo
si venisse alla eletta; e quell' onore che a tante
prerogative insieme aggiunte in un solo degnamente si aspettava, si consentì al solo pregio della
buona volontà: ch&per questa parte soltanto il
nuovo segretario potea pa~teggiare la fiducia e i
suffragi de' suoi colleghi. Onde prima di discorrere
nel presente Commentario le gravi e le piacevoli
materie di cui fece e sestesso argomento 1' Atenm,

per debito di grato animo e di tenera benevolenza verso i nostri illustri colleghi, riferirem lor
grazie in parole che per noi si possono le maggiori. Acciocch&a tutti coloro nelle cui mani perverrà questo scritto sia manifesto ed aperto per
sempre, che così onorevole confidenza e così splendido beneficio non fu collocato in animo sconomente; e che per questa istessa fiducia, oltre al
durare nella buona volontà, verrà creandosi in
noi ancora alcunchh di quelle virtudi, delle quali
il nostro Presidente volea fornito il nuovo Segre*
tario. E pensiamo che questo cortese giudicare
de' nostri concittadini debba ognor più avvalorarne; perchè si avveri almanco in parte la non
mal locata speranza, e sia risposto con l' opera
c col £atto a tanta fiducia. Essi collo affidarci
tanta parte nel buono andamento e nella scientifica e letteraria riputazione dell' antico patrio
Istituto, hanno dimostro d' aver risguardato con
amore al nostro buon desiderio ( se non altro )
d9 illustrare la cara patria co' buoni studi: di
avere spesa la vita migliore nello ammaestramento
della gioventù: d' aver sempre in ogni nostro scritto mirato a far celebri verso i forestieri le belle
cose del nostro paese: il Campo Santo, gli Scavi,
gli oliveti, gli u n e n t i , i laghi, le colline : d' avere
in somma in tutto ciò che finor corse alle stampa
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non a l t r ~parlato mai che di Brescia. Onde noi
tegniamo che quest' ultima dimostrazione di confidente benevolenza verso di noi, si debba intendere siccome un sicuro contrassegno di gradimen-

,

to della patria verso il suo poeta municipale.
Ista suam norit gloriu canitiem.
PROPIR;LIO.

SCIENZE
Sendosi fatta più d' una volta sperienza, che
volendosi a fondo e degnamente come vuolsi discorrere tutte le materie che occorrono negli anni
accademici, il ragionamento che si tenea dal segretario alla pubblica chiusura delf Ateneo riusciva
prolisso e soverchio leggendolo, come per contrario manchevole, mandato alla stampa: così fu
lodevole divisamento del17Ateneo, che altro fosse
la relazione da dirsi a voce, altro il Commentario
da pubblicarsi. Di quello adunque che, per non
produrre oltre a'discreti limiti la lettura, si notb
leggermente, ora compiutamente scriveremo: per
soddisfare con più distesa informazione ai bisogni
del leggitore, e sciogliere l' obbligo nostro verso
gli illustri colleghi dell' Ateneo, col mettere nella
debita luce lo importare dei fatti loro studi. Cominciando adunque da quelli che appartengono
alla varia scienza, fra questi tutti consentasi il
primo luogo ai nobilissimi dell' arte salutare, intorno alla quale udimmo assai belle ed utili Mernorie, che si riferiscono a diversi punti più scuri
e intricati dello scibile. Se come scrivea Cicerone
per Ligario: Hornines ad deos nulla re propius accedere, quam salutem hominìbus dando, vuolsi nota-

re in buona parte, se prima di tutto ci facciamo a
parlare degli studi di que' scienziati? che il gran
Tullio pose siccome partecipi nel poter degli dei,
operando la salute degli uomini. Fu giusto e calzante il lamento del nuovo segretario al suo primo
prodursi all' Ateneo : come che finora avessero
abbondato negli annui commentari le opere di
letteratura; e che pochi rispetto a quelle, fossero i lavori scientifici: scarseggiando per avventura le naturali scienze, le politico-legali, le morali, le matematiche, le mediche. Non che pajano mai soverchie le dolci prove delle Muse, la
cui loquela infiora l' umana civiltà, e muove gli
animi ad alti concetti: ma certo signoreggiavan
troppo le accademiche nostre adunanze. E fu verace ancora e sentito il lamento : che, mentre per
tutte le città d' Italia, dal più al meno, si studia
e si scrive e si combatte, per ridursi al migliore
fra i tanti svariati sistemi, ponendosi cosi le fondamenta alla nuova medicina italiana, nella nostra
Brescia tacesse affatto questo salutar fermento,
questa gara nobilissima; e che non sorgesse alcuno
fra i nostri valenti a rendere pubblici per eomun
beneficio i risultamenti della propria esperienza,
occorrenti nella pratica cotidiana per combattere od avvalorare quello che si nega o si insegna.
Onde se per una parte basta al savio di compia-
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cere a sestesso, operando la guarigione deIl'ammda to e toccare allo scopo dell' arte sua j tacendo
però gli argomenti per li quali vi si condusse, e
che casa in alcun male gli avvenne di singolare
e non prima avvisato, froda al cumulo delle utili
umane cognizioni ; e, come 1' avaro, si piace nello
interrare per sestesso il proprio tesoro, non facendone altrui la debita parte:
... . divitiis soli incubuere repcrtis,
Nec partern posuere siti3 ( I ) .
/
Ma queste parole non furono la semente male avventurata all' arida via ed alle sabbie; chè anzi
fruttificaron tosto nel bennato animo di assai generosi, che destisi all' amichevole ripiglio, C" intrattennero nello scorso anno, investigando molte
parti della medicina j e prima di tutti compiacque
a a o s ì giusti desiderj l' egregio nostro I. R. Medico
provinciale, dottor Guglielmo Menis.
Pigliando occasione dalle notomiche investigazioni da lui operate nel cadavere, fece argomento
di gravi riprensioni I' abuso corrente dell' elisire
purgativo del chirurgo parigino, M.r Le-Roy, che
da ultimo voleasi da molti avere in conto di panacea universale. Non ch' egli, a un modo e sempre, ne condanni P uso ( eh4 anzi come qualunque
drastico in certe occorrenze e condizioni morbose

puO tornare utilissimo ), ma a quella immagine
che non si vuol fidare il rasojo a mani inesperte;
così tolse sapientemente a provare: che, questo
farmaco non deve abbandonarsi al cieco arbitrio
di chi non intende, ma governarsi prudentemente

da chi sa deI1' arte. Togliendo con ciO a fare accorta la moltitudine de' creduli, ingannati alle
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promesse dismisurate dell' empirico francese ed
a combatterne e mettere a nudo i supposti miracoli; che barattando la toga d71ppocrate coi sonagli e co' tamburi del ciarlatano, intese di chiudere le scuole, di mandar fallita e svergognata la
scienza, insegnando e proferendo ai malati così
comoda e spedita e sicura guarigione. Premessa
però la breve istoria de le mille vicende nelle quali
da ventidue secoli si è imbattuta la medicina, e toccando del tempo presente, nel quale ingesni esercitatissimi di tutta Europa e spezialmente d'Italia,
giovati da tanta luce di sperienze e dagli avanzamenti delle scienze che si accompagnano colla medicina, si studiano di porre le fondamenta d'ogni
umano sapere: con tutta ragione si ammira, eome
codesto fantasima al suo nuovo apparire abbia
menato tanto chiasso, e sia& seroccata tasta indulgenza e tanta fiducia dai dotti <: dagli indotti.
E si maraviglia aneor pih, eome gente assennata,
senza domanda& a chi ne sa, siasi potuto per-

suadere, come la natura abbia penato seimila anni
per dar poscia in luce questo miracolo, questo
dono di Dio, con sì poco incomodo e così poco
adoperarsi: un gusto in somma, che guarisce d' ogni
mal presente e guarda dagli avvenire. Messosi
adunque a letto infermo un rispettabile nostro
collega, quando a occhi veggenti finiva ogni speranza di salvezza, il dottor Menis vide in su gli
ultimi giorni il giacente: raccogliendo dalla sua
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istessa bocca e dalla costernata famiglia le qualità del morbo che l'affliggeva, e la cura fino allora adoperata e creduta. Seppe quindi, che all'età di cinquantacinque anni, in fiore ancor di salute, ammald di gastro-enterite ;la quale, guarita
eo' metodi piìi opportuni, lasciogli però un senso
di dolore d a regione dello stomaco, e un battito
di cuore, cui prima sopportò con istoica apatia,
pigliando poi a curarsi da sb: divulgatosi in mal
punto per lui il prestigioso elisire del chirurgo
francese. L' infermo, seguendone appuntino con
religiosa confidenza il prescritto, sentì in sulle prime alleviarsi il malore; ma ripigliando questo a
dati intervalli più grave, da capo anch' egli avea
sempre ricorso ali' elisire j ma più intenso sorgeva
sempre il dolore allo scrobicolo del cuore, e in
un con esso il palpito, e 1' avversione al cibo, e
le ambasce e la prostrazione delle forze e lo srnar-

rirsi in ricorrenti deliquj. Durì, questo avvicen-
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damento di male e di peggio quasi ben sett'anni,
poneiido l' infermo ogni dì più ogni fiducia nel
rimedio, ogni qualvolta incalzava; fino a che, colto
d' irreparabile infiammazion polmonare, con tossi
e sputo sanguigno, e raggravandosi ognor più minacciosi i sintomi già descritti, dovette soccombere
a' suoi lunghi patimenti. I1 desiderio di appurare
la verità e manifestare i danni che il ripetuto uso
del rodente drastico dee necessariamente recare
in sui visceri e sugli organi della vita, suggerì al
nostro professore l' apertura del cadavere, preavvisando que'guasti che pur troppo vi si riseontrarono. Ecco per0 che cosa s' è rinvenuto. Spaccato il sacco membranoso in cui si chiude il poimon sinistro, non si vide in esso venino indizio
di malattia: comunque rinvolto ed assiepato in
una effusione linfatica, che tutto adempiva il vano
toracico. Ma nello staccarsi delle coste, 'si videro
queste aderire al lobo del viscere, per causa della
pleura ch'erasi frammezzata fra quelle e questo;
e che pel suo tessuto c figura, particolarmente al
di sopra della parte cartilaginosa, sariasi pigliata
per membrana di nuova formazione. Notaronsi alla
destra gli stessi accidenti; se non che le adesioni
pdrnonari non si restavano alla sola pleura, ma
legavailsi al diaframma. I] prenchirna del polmo-

ne, dalla parte sottana, era di eolor rosso-bruno
e ingrossato oltre al naturale; vizzo, e del suo colore, siccome sano, al di sopra j sparso alla parte
lateral posteriore al torace nella sua superficie,
di idatidi o sacchetti Iinfatici; alla parte posteriore era epatizzato. Nel lobo destro si not6 un
vano purulento, e nel sinistro una vera m e h o s i .
I1 cuore si trovh grosso il doppio; turgido di soverchio vigore j ed alla consistenza delle sue fibre
e vivido colore, si poth argomentare in esso una
esaltazione e morboso eccitamento. Ridottosi il
ferro d'abdome, fu visto il peritoneo aderire al
parete anteriore ed ai visceri sopposti; rosa la sua
testura e scomposta: lo stomaco a suo luogo, ma
in un con gli intestini, nelle minime ramificazioni
e meandri de' vasi, punteggiato ed injettato di
sangue. Così il mesenterio e l' omento viziati nelle
loro compagini; ora attenuantisi, ora ingrossando,
or contraendo adesioni, e distrutti in alcun luogo;
così le membrane del ventricolo si trovarono resistere al coltello, e la villosa in ispezie si vide
spalmata d' un muco, ad immagine di pseudomembrana; tolta la quale, tutto il sacco nella sua
ampiezza si trovh esulcerato e C O ~ O S O . I1 piloro
erasi stretto in pieciol lume, essendovisi intorno
addossata e indurata la villosa, a foggia di sostanza eoriacea j finalmente negli intestini tenui

,
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era corsa un' assoluta mortificazione e gangrena,
e Pile0 era distrutto per un braccio, poco sotto
al digiuno. Or chi non vede assai chiaro, che ima
lenta, insidiosa infiammazione trasse l' infelice a
così lunghi e duri patimenti, e a morire? E d'onde
cercheremo altra causa continua, incessante ne'suoi
progredimenti e diversi esiti? O qual fornite mai
ne tenne vivo l'occulto incendio, se non la non
mai intermessa irritazione recata allo stomaco ed
al tubo intestinale dalle sostanze roditrici delI' elisire? La gastro-enterite, di cui fu preso e non
guarì forse mai a fondo, predispose il ventricolo
in un col complesso alimentare alle flogosi; le quali
esacerbate di continuo dal ripeluto uso del potente
drastico, 1' infiammazione radiò dallo stomaco,
come da centro, alle membrane e visceri vicini,
recando tutti que' gravi disordini, di cui P ispezione del cadavere ne fece accorti. Non importa
cercare, n& tener conto della causa primitiva che
svolse il procedimento flogistico; n& se p e s t o abbia
o no preesistito, quando 1' infelice cimentò la sua
vita eoll' elisire. L'abuso da lui fattosene per tanti
anni senza che si alleviasseroi suoi malori: i sintomi che lo travagliarono vivendo, e le osservazioni ptologiche istituitesi lui morto, non l*
sciano verun dubbio sulle vere cagioni che 10 condussero a morire. Tutti sanno che cosa operino
2

i drastici sulla fibra animale, e quali effetti lor
tengan dietro: e più ancora in persone naturalmente inchinevoli a malattie infiammatorie. Potentissimo fra questi è il drastico francese: un
composito di scammonio, di turbiti, di jalappa,
di sena, giunte e fuse nello spirito di vino. Punge
per primo ed intacca la membrana mucosa che
veste l' interior dello stomaco e degjli intestini,
rivocando d' ogni parte molto più d' umori che
non fanno. Ubì irritutìo, ibi major hurnorurnu~urus.
Quando cotale eccitamento segua innanzi senza remissione, v' accorrono gli umori bianchi, e quiridi
il sangue a costituirvi l' infiammazione; la quale
vestirà $i andamenti di acuta o di lenta, secondo
la frequenza dell' irritazione, e la più o meno squisita sensitività de'visceri. Nudando questo elisire
le papille nervee di quelle mucosità di cui avvertitamente le sparse natura, Iodl il nostro collega
il trattamento de' cibi grassi, proposto.nel dar mano a questa cura; e provi> che per molti rispetti
questo pronto ed energico purgativo puii riuscir
utile, purch8 Lo si amministri da chi pub giudicare della sua convenienza, e prudentemente misurarne gli effetti. Che se l'infelice che fece tristo
esperimento in sestesso della creduta panacea ( che
tornò per lui in conto di lento venefizio ) non si
fosse messo di suo capo a curarsi, e n'avesse chie-
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sto a qualche buon medico, questi con aperte ragioni gli avria per avventura dimostro, che cotal
farmaco era per lui cane pqus et arigue. L'istessa
ragione, sequestrata d'ogni dottrina e d' ogni pratica, segue~idoindarno quel metodo di cura, do.
vea cofidurlo a salutar difGdenza. Queiia fiacchezza
muscolare, quell' abbandono che l'avea eblto e che
si raddoppiava quanto più spesso si d e a dell' elisire : quella incessante palpitazione, quella vera
dispepsia le cardialgie gli affanni, i perdimenti,
erano le conseguenze e gli indicj ineluttabili dell'incendio interiore, che dallo stomaco si volgea
lentamente or qua or là, per continuità di legamenti e di membrane, ai visceri vicini ed al cuore,
movendelo con rapida e disuguale vivacità. Se lo
sventurato avesse domandato, come anca le dosi
più generose di t e n o e quarto grado mancassero
coll'uso e col tempo di tutta la loro efficacia, un
buon patologo gli avria detto, che tutto questo
procedeva dalla particolare morbosa modificazione dcgli organi, dalla mortificazione ed esaurimento di eccitabilità del tubo intestinale alimentare; e per ultimo, dalla vera degenerazione della
sua superficie, posta per tanto tempo in contatto
di sostanze acri e rodenti. Esposti cpindi gli intendimenti del chirurgo parigino, i danni che POSsono seguitare dall' .so del suo elisire, e i rari-
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taggi ancora che un prudente medico ne potrebbe
trarre, il prof. Menis raccoglie e conchiude il suo
dire, proponendo alcuni corollarj, dedotti dalla
ragion teoretica e dalla pratica.
Questo farmaco
puì, utilmente essere adoperato per la cura radi-
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cale di molte malattie, e spezialmente delle croniche; esso tiene una potenza elettiva sulle membrane mucose dello stomaco e degli intestini : cui,
vivamente irritando, più determina un copioso afflusso d' umori bianchi; e quindi, passando il segno, anco il sangue, che costituisce la pericolosa
infiammazione. Dalle sue facoltà revellenti si deve
ripetere il bene ed il male eh' egli opera; onde
con assai cautele dee somministrarsi, e dopo di
avere bene addentro scandagliato nelle relazioni
simpatiche che possono sussistere fra l o stomaco
e le parti ammalate. No1 si dovrà concedere, quaxi-

do questo viscere alimenti alcun fuoco d'irritazione, e mostri attitudine e tendenza a soverchia
sensibilità, o predisposizione ad infiammarsi; no1
si darà quindi a fiacchissimi, a chi patisce d'insulti nervosi, di flemmassie cutanee. Ma l'uso suo
più naturale e più sicuro sarà nelle croniche affezioni; le quali, coperte tuttavia d' un velo, e

mancando in esse dirette indicazioni, altro partito
non resta al medico, di quello che volgersi allo

stomaco: a quel conservatore di tutti i membri

del corpo, così bene affigurato nel vincente apolago di Mennenio Agrippa: a quel centro delle
simpatie, col quale, o direttamente o indirettamew
te, si collegano tutte le organiche f w i o n i : a quello,
cui chiamano i patologi, consensus unus, cui onznìu consentiunt. A stornare in somma chi di suo
capriccio inconsultamente ne abusa: a rendere avvertiti i creduli e gli indotti che volentieri si lasciano afl'ascinare dalle novità: a strappare finalmente dalle mani del volgo questo rimedio ( cui
bene direbbon farmaco i greci, perch8 medicina
insieme e oelet~o) dettb il nostro collega la sua
bella Memoria; e le chiare e forti cose che in essa
partitamente ragiona,
dalle ispezioni anatomiche sullo sventurato individuo che ne fu vittima, persuasero assai, e persuaderanno o p o r p i 4
q-uando in più altri cadaveri si riscontri altrettanto. L' animale economia non vuol essere sopraffatta bruscamente e così all' ingrosso, e con rimedj
di tanto potere da chi non saj e nessuno pub
giudicare de' suoi veri bisogni, se prima non conosce la malattia, se non sa che vaglia il rimedio
che impiega, e non ne misura gli effetti; e se non
sa finalmente che cosa la natura comporti, e che
cosa ricusi. Qui natura? non obtemperat, nature
non imperat ( l ) .
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La Pellagra , quella crudelissima delle malattia
che si appiglia agli abitatori soltanto d' alcune
parti d' Italia e singolarmente della nostra Lombardia, e che mena tanta strage nella porzione
preziosa del popolo che tratta l' agricol tura, che
in alcuni paesi mette a morte o immiserisce intiere popolazioni, o ne difforma la persona; questo
morbo altrettanto facile ed essere scoperto, quanto
difficile a guarirsi con metodi opportuni ed universali, porse argomento alla seconda Memoria del
vostro Medico provinciale. L' incertezza nella quale
1' istoria abbandonb l' origine e l' incominciare di
molte malattie, mossa il dotto collega a farne
rassegna di molte; per fermarne le epoche de'loro
principj, come per additarne le possibili cause efficienti, prima di volgersi tutto all' argomento che
utilmente prese a trattare. La sifilide, che si riy
sgaarda generalmente per morbo straniero all' Europa e recato fra noi dagli scopritori del17America,
fu soggetto, e la è tuttavia, d' infinite controversie,
E chi parteggib contro l' origine americana, la
disse appartenere, con cpalche modificazione, anticamente alP India, all' Arabia, alla Guinea alla
Scozia; s i volle affigurare la sifilide si morbo
campano de' romani, nell' impetiggine d' Augusto,
nelle ulceri di Tiberio, nella corruzione de' pudenti di Massimiano, nel morbo mranico, diffusosi
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in Europa dopo la cacciata degli ebrei dalle Spagne, e prima assai del tempo che si scoprisse
1' America. Ugual controversia d' opinioni si mosse pel morbo che si svolse come incendio nelle
terre di Schedievo, di Gurnnico, di Fiume ed in
altri paesi del litorale austriaco; cosi dicasi del
morbo pe tecchiale così della febbre miliare, della
scarlattina, della rachittide, dello scorbuto: malattie tutte delle quali, con molte altre, non s' &
mai potuto appurare le origini e l' epoca precisa
del loro apparire. Fra queste appunto deesi annoverar la pellagra, che da più d'un mezzo secolo
affigge le più ubertose province di Lombardia, guerreggiando spezialmente la classe operosa de'rustici,
intorno alla quale fu scritta la Memoria, che il
nostro Socio divise in due parti. Nella prima, premessi alcuni cenni sull' essenza e sulle cause finor
supposte della pellagra la rappresenta sotto un
aspetto differente da quello sotto il quale finora
si considerb, per d e d u g e le vere cause che la
producono; nell' altra parte ( promessa ad altra
tornata accademica ) si riserva a parlare della
malattia ne' suoi particolari, e di sue relazioni
ch' ella tiene con la nostra provincia. Comunque
non conti che più d'un mezzo secolo il suo apparire fra noi, molti trattati& la fanno risalire
alle origini del mondo, dirivandola dall' azione so-
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lare; e fra questi il milanese Frapolli. Altri medici la trovano fra noi alla meth del secolo XV, .
eoUo introdursi del grano-turco, di cui quasi esclusivamente si satolla il contadino. Tanto lo Zanetti, come il Gherardini reputano la pellagra
qual malattia affatto nuova, non avendo di questa detto parola il Ramazzini nel suo trattato delle
malattie cui soggiacciono gli artefici; come allo
stesso modo non ne parlano il Mercuriale, lo
Zach, il Faloppio. Nè discordan meno i pareri
intorno all'essenza e natura di cadesto male. Tengon molti, con Titius, che sia una risipola periodica, nervosa e cronica; altri, con Odoardi, uno
scorbuto; il D.r Holland la qualificò come paralisia scorbutica, ponendola nel novero delle impetiggini; 1'Alibert la colloca fra le Ittitsi. Fu con-.
fusa con la lebbra, colla elefantiasi, coIl' ipocondria atrabiliare, col mal deZh rosa degli Spagnuoli,
O lebbra d'Asturia. La chimica de'moderni nulla
ne seppe più di quella degli antichi: di questo
umore acre, di questo vwus, sui generis; che il
Bellotti chiama miasma inerte e torpente sino a
primavera, e che si appiglia particolarmente a coloro che ne furono già presi, e tengono quindi
una predi~~osizione
ad esserne tocchi. Poco giov6
la necroscopia per ispeculare la sede del male ;nè
~'4per amo potuto dimostrare, sa le lesioni or-

ganiche che si riscontrano negli uomini morti di
cotal malattia, debbano essere tenute in conto di
effetti, o piuttosto di cause della malattia. Matte
dal più al meno sono tutte le ipotesi sulle cause
efficienti la pellagra. Chi tiene che si operi dal
sole, dovria anco provare ( quel che non ) che
la malattia esiste e si esalta nelle regioni equinoziali nell' Africa, e nell' Italia meridionale, e più
particolarmente nella state. Ma come rispondere
al fatto: che l'esanteina non è proprio che della
parte settentrionale d' Italia* e non si svolge che
dal febbraio all'apriIe? I1 medico Strambio combatte con gli esempli cotal opinione. Anco coloro
che attribuiscono la malattia all' aria umida e mefitica che si spande dai marazzi e dall'acque stagnanti, non satisfanno ai nostri desidej.La malattia assale anzi a preferenza gli abitatori di Iuoghi alti e ventilati, cui non giugne alito di mefite.
Furon di quelli che, non recandone la colpa nè al
sole, nè al suo contrario, se la presero a dirittura col sorgo-turco; perocchè allo introdursi di
questo apparve anco la pellagra. Ma così nell' isole,
come nel continente, i greci vanno esenti di tanto
flagello, comunque non si cibino che di ma& e di
pesce salato; n&vuolsene imputar la causa a quest' ultima vivanda, pardando a migliaja di C O ~ U religiose e cenobitiche, che di quella soltanto
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si alimentano. Questa malattia esercita i suoi furori in breve spazio di terra, di venticinque a
trenta miglia, campreso fra l' Alpi e la pianura
inferiore del suolo d'Italia. Con piii ragione altri
medici la dissero prodotta dalla concorrenza simul-

tanea di' molti principj nocivi: dalla miseria. Sia
che si. consideri la povera condizione di coloro a
cui si appiglia, o il cronico andamento del male,
o la generale prostrazione di forza che P accompagna, non si pu6 negare che appunto colla miseria volentieri si colleghi. Ma sarà mo P Ittdia
fmagna parensfiugum, satwnia tellus) il più misero
paese del mondo, dove il contadino viva peggio
che in su le sterili lande del settentrione, sulI' aspre montagne, e fra le paludi? E di questa
Italia, sa& forse la Lombardia la più povera terra,
in confronto del Friuli, della Romagna, delle Calabrie? Se dal più al meno non soddisfanno le opinioni finor corse intorno alle cause che danno occasione alla pellagra, ponnosi per6 fermare molte
cose intorno alla sua storia. La pdagra intanto
s' ingenera solitamente fra le genti di campagna,
e &a quelle in particolare che campano nel maggior disagio; essa percorre tre stadi, la cui maggiore o minor durata dipende da circostanze individuali. I fenomeni morbosi del primo stadio si

limitano alle affezioni mi tematose d d ' organo eu-

taneo, ed alle irritazioni gastro-enteriche; nel secondo di pellagra confermata, B intaccato il si6tema nervoso, e spezialmente il cerebrale, onde
mrgono svariatissimi turbamenti ; i1 terzo stadio
di malattia conclamata, è brevissimo e mortale:
il delirio, l'apoplessia, i flussi coliquativi di ventre
Paccompagnano; o presi gli ammalati da profonda
malinconia non di rado si gittano nei pozzi. L'halia settentrionale i: la sede del morbo : quella parte
singolarmente di Lombardia fra l'Alpi e il Po;
non passa trenta miglia di spazio dalle falde al
piano, e si insinua ne le valli. Piglia cominciamenta alle Alpi pedemontane del Verbano, e sependo via via per le chine della catena de'monti,
va a t e r ~ n a r d'estremità
e
del Fridi e al golfo
di Trieste. Coglie soprattutto i malinconici, i biliosi, gli adusti; di padre in figlio si trasmette, se
non la malattia, almanco la predisposizione a quellaj si apprende indistintamente ai vecchi ed ai
bambini, e spesso la si arresta e guarisce col solo
scambiar clima e modo di vivere. Ora per render
qualche ragione più prossima al vero sulle sue
cause, il nostro Professore si fa a considerare la
topografia de' paesi ne' quali ha predominio. L' Italia offre una cotal particolare conformazione che
la distingue da tutte l' altre regioni di Europa.
Una lunga catena dì altissime montagne, che pren-

dendo cominciamento dalle foci del Varo, si protendono a foggia di semicircolo fino a Trieste,
la separano dalle Germanie e dalla Francia. Lo
spazio compreso da questa catena alpina & ugualmente diviso per metà da altra catena di monti
più bassi, la quale si svolge per tutta lunghezza
della penisola: in guisa che le province di Lombardia e della Venezia, restando al di qua della
linea di divisione, presentano un piano per tutto
uniforme, ricinto da monti, fuor che al lato di
Est e Sud-Est. L' Italia da settentrione raffigura una gran valle, nella quale dai monti eircostanti si scarica gran quantità d' acqua, che senza
allentare mette in Po. Gota1 geologica configurazione basta per dare un'idea del suo clima; sendole barriera le Alpi contro i venti settentrionali,
P aria v' è temperata, e regolare lo avvicendarsi
delle stagioni. Questa regione si dee però risentire degli influssi del vento di mezzodì, e di SudEst, che tanto può nell' animale economia. Ma la
pellagra si tiene dal pendio del17Alpi a trenta miglia circa, dismontando alla pianura; mentre il pendio degli Appennini verso Lombardia non sa di
questo flagello; come no1 sente. quella parte sub.
alpina, cui non percuote il mezzogiorno. Cominciando infatti la malattia fra i due laghi lombardi, procede nella prefata direzione lungo il temi-
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tori0 milanese, bergamasco bresciano; manca nel
veronese, indi sorge nel padovano e trivigiano,
non risparmiando il bellunese e il cadorino j dileguandosi Ià dove le Alpi Giulie volgonsi all'occidente, appressando le Carniche verso Tri este. Posto
che l' origine del male non si possa ascrivere a
rniasini, a contagio, non si potra negare: che una
rirnota ed occulta influenza non eserciti il clima
sub-alpino meridionale sulla costituzione degli italiani, predisponendoli a questa sincolar malattia.

Se codesta mala influenza non si spie$ per lo
addietro con tanta intensità, o non si conobbe,
ciò vuol significare, che in epoca più recente s' ì:
operato un mutamento nella nostra admosfera. Nel
clima d' Italia certo è corsa una gran varietà: cangib superficie per la maggior parte la terra pe'nuovi
generi di coltura, che scambiarono gli influssi del-

i' aria, che non si ristanno, ma si propagano con
le correnti mobilissime. L' irrigazione, quasi sconosciuta ai vecchi tempi, alla@ il velo dell'acque
che coprono la Lombardia, e ne ritardb il loro movimento, allargandosi ognor più le praterie, le risaje, le marcite. Da non molti a ~ si addensi>
i
la
selva al piano, nudandosene le montagne; quindi
una vaporazione più permanente alla pianura, uno
addensarsi di nebbie più lungo, e un accesso più
libero alle correnti aeree nelle regioni viciiie, e un

meacersi simultaneo di codeste arie co' vapori. Questa insolita mescolanza si fa sentire ancor più nella
linea delle opposte admosfere: e ciò per quel riflusso, che un' aria fredda si reca costantemente
nella più calda. I vapori che si levano dal suolo
( irrigato o piantato eh' egli sia ) sono tra~portati
alla mantagna dai venti meridionali; la cui azione
i

B inforzata e combattuta dai boreali, cui s7 apre,
per la scarsità de' boschi una più libera e larga
palestra; onde si crea una spezie di fiusso e riflusso
admosferieo, che signoreggia molto pih le regioni
subalpine, poste di mezzo a questa lotta. L' aria
quindi assume tntt' altro temperamento, che non
alle regioni basse od elevate. La pellagra infierisce appunto dove succede questa mistura d7aria

vaporosa della pianara, e della viva del monte, C
scomparisce da' luoghi dove pub presumersi che
1' aria serbi le naturali sue qualitadi. N4 assoluta &
tale influenza, ma segue misuratamente la maggiore
O minor elevazione de' luoghi, e l
' ampiezza del1' acque che vi corrono; quindi avviene, che la
pellagra r e 6 presso d o scorbuto ed alle febbri
i n t e d t t e n t i , e in mezzo alle valli spesseggi il
gozw da un lato, e la pellagra d d ' altro. Dove
M voglia porre attenzione allo. scontro de'venti
meridionali co' nordici, si scorgerà come tali malattie si riferiscano ali' a z i ~ nprevalente de' venti.,

t
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che non permette il subito mescersi delP arie d'op
posta patura. Un esempio ne si o f i e nella nostra
provincia, quanto alla successione de' morbi. la
valle di Lumezzane, soggetta a'venti meridionali, è
manomessa singolarmente &Ha pellagra; nella Va1
Trompia e in que' paesi conterminanti dove domina il vento di settentrione, abbonda il broncocele. Esposti al basso ad una libera e continua
ventilazione, Montechiaro e Calcinato albergano la
pellagra ; mentre Calvisano, lì pressa, perche i n
suolo soverchio umido, spesseggia di scorbutici e
di febbricitanti. Così un lungo tratto elevatissirno
e signoreggiato dal mezzodi nel Cadore annida la
~ellagra;e la parte che si spone al nord genera
i gozzuti. Studiando la topografia delle province
lombardo-venete, scorgerannosi i motivi, per cui
nelle montagne del veronese non s'incontra n&
gozzo n&pellagra che assai di rado; e in quelle
del vicentino e delle basse alpi della Venezia sieno
più del gozzo frequenti le pellagre. I1 pendio semi-montano e semicircolare della Lombardia n'&
proprio la sede, come quella che B la regione più
adatta a ritenersi le esalazioni della pianura, come
quella che si signoreggia da'venti più nocivi, che
le recano gli effluvj delle rissjo pavesi e rnantov*
ne, e come soggetta a& correnti ventose del nord
a causa de'laghi. Le quali circostanze insieme s ~ m -

mate, danno effetto alle cause produttrici della pdlagra; non potendosi ella attribuire alla spartita
a sole umide e mefitiche esalazioni, nè alla sola
aria fredda montana : condizioni che, divise, non
produrrebbero che malattie umorali, o febbri di periodo, o malattie acute, o croniche, o glandulari.
Percih, quanto più si avviciniamo alla bassa Lombardia, la pellagra cede il campo alle periodiche,
e come più abbandonanao le regioni subalpine ci
interniamo ne le valli, frequente si fa il gozzo:
fino ad assumere le ributtanti sembianze del cretin i m o del Vallese. Se l' ustione del sole desse occasione alla pellagra, questa svolgerebbesi di preferenza la state, quando i villici durano a lunghi
lavori sotto la ferza della canicola; ma svolgesi
invece allo entrare di primavera, quando appiinto
per la condizione sua topografica, 1' admosfera di
Lombardia si squilibra, fra l' aria vaporosa, e la
freddura di tramontana. Sussiste nell' organismo
di alcuni una particolar condizione morbosa, che
li rende suscettibili di cotal discresia per I'azioue
del clima. Dispossati i villici più poveri dai disagi
d' un lungo inverno, escono dai loro tugurj ai primi raggi del desiderato sole, che in iscambio di
rallegrarli e rinvigorirli gli impronta del sozzo
eritema. La miseria istessa il predispone alla pellagra, e d' una in altra generazione se ne traducono
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i gemi; il cattivo stare in pessime abitazioni, e
la nutrizione malvagia, reca dall' apparecchio gastro-enterico la viziatura all' esteriore; onde con
vocabolo di molta significazione fu detta dal Vaccari e dal Frank male agreste, o male della miseria.
L' acqua istessa usata da que' poveri contadini,
puossi avere in conto d' altra causa rimota. Si abbeverano a pozzi limacciosi, in riviere lente, colate
forse dai campi ch'esse hanno irrigato. Cotali acque
corrompono i sughi digestivi, siccome notava anco
Ippocrate; e quindi la gastro-enterite suo1 precedere l' apparire della pellapa. Onde lodata riesce
e di maravigliosi effetti l' acqua pura, monda e
fresca di sorgente nella cura de' pellagrosi. A chi
poi chiedesse come il clima prevaglia sulla fìbra
vivente; rispose il nostro Socio: starsi tuttavia velato in grembo della natura il come le potenze
nocive operino nell' animale economia. Tutto quello
che ci si concede di sapere, si stringe a questo:
che ogni effetto suppone una causa: che le malattie, essendo effetti morbosi più o men complicati, sono prodotte necessariamente da una o più
cause, che separatamente o simultaneamente hanno
intaccato la fibra animale: che le malattie endemiche sono sempre il risultamento di cause topiche
ed agenti sopra una data e circoscritta estensione
di paese; le quali cause si riferiscono sempre all'aria,
3

acqua, al suolo ed alle circostanze proprie alle
singole popolazioni. Sul conto della pellagra siam
convinti della insussistenza di tutte le cause finor a ammesse: che la regione di questa malattia,
contrassegnandosi da una plaga o clima affatto
distinto, conviene ammettere in questo il vero costituente del morbo; il quale apparendo complicatissimo ne' suoi fenomeni, suppone l' azion rimota
d' altre potenze dannevoli, che predispongono gli
organi a maggiormente risentirsidello influire admosferico. Considerandosi adunque la pellagra come
un risultamento di più pod.estt nocive, sotto un
influsso particolare dell' aria che ne statuisce le
forme, appajon massime le difficoltà contro cui
s' imbatte il medico nel volerla curare; e queste
diffkoltà si fanno ancor piii grandi, guardando alla
condizione delle persone a cui si appiglia. Tiene
il nostro Socio, che il trattamento terapeutico manchi affatto di metodo, e che proceda tentone fra
le tenebre e i barlumi. Le sostanze debilitanti, le
sottrazioni sanguigne, i tonici, gli analettici, i mucilaginosi, i diaforetici sonosi con varia fortuna
adoperati. Nessuno per&di questi rimedj e di questi metodi curativi valse una compiuta guarigione;
ma a ogni modo i1 trattamento de'bagni, dell'acqua
mondissima di sorgente, delle frutta acidule e dei
succhi antiscorbutici giov6 pur sempre. Noti, il

D . r Ghirardini di molta utilith 1' applicazione delle
mignatte ai vasi sedali. Recando al clima particolare e ad alcune regionì subalpine d'Italia la mala
influenza che ingenera fra noi la pellagra, nella
seconda parte della sua Memoria, serbata ad altro
tempo, ne promise intrattenerci sui metodi migliori di cura; e volentieri l' udremmo ancora dirne: come la si potesse debellare ab origine e per
sempre sbandirla dalle nostre campagne. Se non
che, pitittosto alla saviezza de' governi, ed all'umanità di coloro, in beneficio de' quali il contadino
sparge i suoi sudori, più che agli stessi medici,
B dato soccoilrere a questa crude1 malattia; la quale
più agevolmente si può combattere nelle sue origini ed impedirla, di quello che rintuzzarla co'rimedj quando abbia dispiegati i suoi furori nelle
vittime cui invade. Oltre a che il medico mal consiglierebbe ed inutilmente affatto, nelle strettezze
della povertà in cui sono condannate molte popolazioni di vilIici, que' rimedj preservativi e que' trattamenti che possano guarirli, O vagliono a'serbarneli intatti. Ai doviziosi possidenti B dunque conceduto di allentare i progredimenti di questo flagello e al tutto sbandirlo dalle loro terre: non
permettendo al contadino, che al paro de' bruti
si abbeveri alle pozze fangose, o nell' acque per
mala condizione putride e stagnanti: no1 lasciando

abitar case pagliereece, o mal custodite, così al
freddo come al caldo, umide e sepolte; e permettendo che qualche agiatezza, così nello stare come
nel vivere, non sia affatto miracolo anco nei casolari de' rustici.
Una epidemia di febbre scarlattina maligna, che
al finir della state del 1824 si svolse contagiosa
nel bresciano alle rive deU' Oglio, e particolarmente in Pontevico, 'mosse il socio Dottor Paolo
Gorno, nostro Censore ( così benemerito fra noi
nelle scienze fisiche ) a darne l' istoria : così delP indole sua e de' caratteri che la fecero singolare
dalP altre febbri, come del trattamento di cura da
lui felicemente intrapreso e condotto. Nell' esordire di questa sua narrazione, dice molto veramente: che a quel modo che le piante traportate
a climi e terre non proprie, o non fanno, o seambiano al tutto indole e forma j così a m o le malattie enderniche propriamente d' un paese, diversificano sott'altra plaga di cielo. Loda quindi il pensiere del nostro vecchio medico Roncalli ch' ebbe
in animo di trattare distintamente de'metodi curativi proprj a ciascuna provincia d'Europa; che
se, abbandonando per tempo così gigantesco divisamento, si fosse limitato a dire delle malattie
proprie a ciascun angolo della nostra provincia
( vasta e varia com' ella & per ogni verso ) additan-
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done la cura più comune e più certa, ama giovato nel miglior modo la condizione della patria
medicina. Chi non sa infatti quante e ali varietà si scontrino nel bresciano, rispetto alle malattie; così per la diversità del suolo che abitiamo,
come per la varia maniera di agricoltura e di mestieri ? L'ispida montagna, la domestica collina,
I' asciutta, distesa, ventilata pianura, la bassa ed
acquidosa, albergano malattie loro proprie; o vestendo anco le comuni d' altra indole, vuolsi usar
differenza nel curarle. Quindi la rachi tide, per
esempio, le alterazioni del sistema linfatico, fra le
quali la scrofola e P etisia, sono frequenti in Brescia e ne le valli, quando rare appaiono al basso della
provincia, dove piuttosto sbbondano le pellagre,
le febbri intermittenti, l' epatitidi, l'anasarca. Augurandosi però il nostro Censore che seguasi dai presenti a dar effetto al pensiere del DJ Roncalli,
col porgere intiera questa geografia nosologica del
bresciano, piglia egli le mosse col raccontare la
storia della contagiosa scarlattina, cui ebbe egli a
trattare in Pontevico. La state del 1 8 2 4 corse calda sempre e serena: non rattemperata dalle brezze
di settentrione, non rinfrescata da temporali : salendo all'ombra il termometro di Reaumur sino al
grado 16, costantemente dal luglio al finir delI'agos io.

H& ratio quondam morborum, et nortfer ferce~tus(i);
chd da117arsa caldura appunto della stagione prese
la scarlattina maligne qualità, e invase prima la
famiglia d'un sartore, due figliolini del quale, cblti prima dal morbo, n7uscimn salvi assai leggermente, altri due morirono in sul quinto dì. Uscì
da p e l l a casa non avvertita la strage, spargendosi come lampo nei Ncinti del popolato paese;
fino a trovarsi due e tre ragazzi ammalati in una
istessa famiglia; mentre le campagne e i paesi vicini non avean sentore di tale infezione. La malattia coglieva affatto impensata e rapidissimamente; e giovinetti, alla mattina in fior di salute, languiano la sera nei loro letticiuoli, per essere fra
il quarto e il quinto dì portati al cimitero; e tanto
fu varia nei gradi di acutezza e di benignità, che
mentre alcuni nel breve giro di poche ore morivano, altri, quasi senza accorgersene, ne uscivan
guariti senz' opera di rimedj. L' arrossar della cute
e massime alle fauci, accompagnato da calore ar-

dentissimo per tutto il corpo, da polsi frequenti
e vibrati, dalla difficoltà d'inghiottire e dolori universali, più intensi alle articolazioni, comparia in
nn con la febbre, o al più tardava poche ore. Raro
avveniva che l' eruzione scarlattina, secondo il so-

ammalati e ne' più raggravati essa mancava affatto.
Al sopravvenire del male, quando esser dovea pericoloso, si accompagnava alla febbre l' assoluta
prostrazion delle forze, una somma inquietezza,
la dispnha, la molta difficoltà nella deglutiziono,
il tumefarsi della gola, lo imbiancar della lingua,
avvolticchiata e tardata da certo viscidume:
Omnia tum vero vitai claustra lababant.
Spìritus ore foras tetrurn vobebat odorem ( I ) .
Era in tutti continua la disposizione a1 recere; e
per giunta la timpanitide con iscioglimento di ventre, che, per essere dolentissimo, non sopportava
la minima compressione. Quando il male inchinava a guarigione, la lingua al secondo giorno assumeva agli orli un bel color rosso, e cospicue pronunciavansi le sue papille; ma ne'casi gravi, più
viscida si facea la materia in cui si avvolgeva: se
ne spalmava tutto il cavo della bocca, che faceasi
del color della cenere, e pih sempre guastavasi
l'alito. Al rossore intensissimo della cute collegavasi altra eruziono di spesse e congeste bollicine,
che facendosi poi bianche imitavano l' esantema
miliare; e talvolta ancora influendo queste bollicine le une nell'altre, facean vesciche piene di linfa
lattiginosa. Il delirio, al mezzodì singolarmente e
al sopravvenir della notte, era comune nei casi

gravi: come Ia stupidità della mente e lo seurarsi
della vista. Bel quarto giorno, a un bel circa, l'uniforme arrossamento si interrompea maculandosi
la cute di larghi margini bianchi, il più sulla faccia; e spesso con molestissimo pizzicore cadeano
le squame della cuticola. Ma in que'giovanetli che
ne dovean esser vittima, più intensa ardeva la febbre, e in un con quella la difficoltà della respirazione; si enfiava loro più sempre la gola, e tanto
innanzi cresceva la difficoltà dell' inghiottire, che
cibo e bevanda uscia loro per le narici. A tutti
questi patinienti giugnaansi atroci dolori per tutta
la persona, e un dimenarsi e un lamento da mettere compassione.
Intollerabilìbusque m l i s erat anxius angor
Adsidue comes, et gernitu commix~aquerela ( I ) .
Vdltasi la malattia a guarigione, la calma non durava che pochi giorni: ingrossando per infiammazione le glandule linfatiche, sopraltutto al collo;
e rifacendosi da capo ardita la febbre, accornpa-
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gnata dai sintomi della peripneumonìa e dell'encefalite, e più spesso dal17anasarca. Le pratiche più
diligenti che l' arte insegna non bastarono molte
volte a guarentire i malati da questi nuovi insulti
che tenean dietro quasi sempre alla scarlattina.
RenchB il contagio sia stato mortale anche per al(1)

Loc.
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cuni adulti, l'età cui prese, senza riguardo di sesso
o di costituzione, fu quella dai tre ai sedici anni;
non oltrepassando lo stadio di sei giorni, sia con
esito fortunato, sia con avverso. La statistica medica fece ascendere le morti al trenta per cento;
determinò la durata media della malattia finita con
morte, a quattro giornate e mezza; e di sei circa
che dalla guarigione. La misura di tanto
nuova malignità non agguaglib quella della durata;
contro I' ordinario de' contagi, che pih crudeli che
sono, più insistono ancora nel protrarre i loro
flagelli. Sebbene la malattia cogliesse di preferenza
l' età dei tre ai sedici anni, e molti ancora alla
poppa, non parve per varietà d'anni segnar differenza di vigoria: ugualmente maligna e mortale
nel bambino, come nel grandicello e neII' adulto;
nè si avvertì cotal differenza, quanto alla sua maligna intensità, fuorchh negli agiati, e in tutti
que' giovanetti nei quali notavasi dapprima maggior Bo~idezza,e miglior nutrizione.
Il pronostico che mai non falli il nostro patologo
fu l' arrossarsi nel secondo giorno agli orli la lingua,
o il volgersi a! color della cenere; guarivano i primi, e morivano senza più i secondi. Ma sia pur
tre volte benedetto il medico, che non ispaventa
e dispera soltanto con la sposizione de' morbi irreparabili, ma viene p: a dire che cosa e che al-

tra giovi per guarirne e uscir salvi, se non per la
porta significata, almanco senza grave storpio. Trovatosi il nostro Gorno al timone di questa barca
che volea sommergersi, alla cura, vogliam dire, di
quella popolazione invasa di si rea pestilenza, si
adoperi, come gli parve eo'metodi prescritti dagli
antichi e da' moderni. Non dimenticò d'investigare
opportunamente nei cadaveri i guasti fatali del
morbo; e trovò la suppurazione e gangrenoso disfacimento in tutta la cavità della bocca, e sopraltutto alle fauci: la più manifesta injezione sanguigna nei vasi dell' encefalo, con effusioni lattiginosoacquose, e I' epatite. Per tutte le quali cose, e
agguardando ancora alla estesa infiammazione de
la pelle, delle fauci e degli intestini, non che al
vigor giovanile, gli parve dovere aver ricorso alP uso delle bevande debilitanti, al salasso. Ma codesto trattamento, così lodato e sicuro nelle infiammazioni, non riuscì ad aperti vantaggi; come
alla fin fine tornarono sempre dannosi gli emetici,
comunque paressero domandati dalla lingua avvolticchiata in tanto viscidume, dall' alito impuro e
dal recere frequente di materie biliose. Seguì col
Sidenam la prescrizione, secondo che tornavagli
opportuno, di luoghi freschi, di letticiuoli non
molli su cui ripor gli ammalati. Ma nulla più dei
bagni freddi gli valse per avviare in bene la ma-

lattia ( ogni qualvolta perb eragli dato vincere il
pregiudizio e la ripugnanza de'genitori, che aveano
per fermo, non doversi rintuzzare le eruzioni cutanee col freddo ) fossero questi bagni per. immersione, o per applicazione di panni-lini inzup
pati d'acqua freddissima; fra quali parea proprio
che acquistassero nuova vita e cessassero que'sintomi che li menavano a morire. Osservò da ultimo
il nostro buon pratico, come la scarlattina assume
qualità di maligno e di contagioso, singolarmente
per 'l accresciuta temperatura: cui porge occasione
il calor della state, e l'uso mal pensato di allogar gli ammalati in ambienti caldi, e straccaricarli
di copertoj. L' incalzare appunto che fa la malattia a giorni più cocenti: l'assumere più ree sembianze nell'ore più calde: I' appiacevolirsi e dileguare affatto nel rinfrescar dell' autunno: l' aver
cllto più nei poveri contadini, le cui abitazioni
mal guardate lasciano intromettersi il calore del
mezzogiorno : l'apparir dell' esantema alle parti pib
calde della persona: sono altrettanti argomenti che
non lasciano dubitare intorno alla realità delle osservazioni ed ai metodi di cura cui deonsi seguire.
I1 DJ Francesco Girelli di cui l' anno scorso
ibbiam lodato l'acuratissimo Prospetto Nosocomiale, fece singolare ed utile argomento ai propri studi
; riferendo
le occulte infiammazioni del

,

alcuni esempli e casi patologici avvenutigli nella
clinica in conferaoazione di questi latenti incendj,
cui nessuno più aweduto medico avria tampoco
avvisati n& sospettati. I1 D.r Girelli co' suoi argomenti e colle anatomiche ispezioni, recasi in testimonianza del vero, ed a prova di quanto, in
uti suo trattatello manuscritto intorno a codeste
segrete infiammazioni, ricordb P egregio DJ S t e
fano Giacomazzi che afidollo alP amico, perchk
una più estesa ed esatta e continua pratica potesse chiarirne le opinioni e gli avvisi. E pigliando
ad esporre alcuni fatti occorsigli in confermazione
delle dottrine dell' amico, a lui stesso per primo
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si volge con degnissima lode, come a tale che,
giovine ancor d' anni, apparve maestro fra' suoi
uguali neli' arte; e che miseramente costretto dalla
inclemenza di cronica malattia, vive or sequestrato
da ogni egregia sua prova con tanto suo e pubblico danno, e con tanto vero rincrescimento degli
amici. E questa lode, quanto meritata e spontanea,
h altrettanto singolare, occorrendone assai raro il
generoso ricambio fra persone che nell' arte istessa
cercano fama ad utilità; e più ancora nel mutabile e combattuto regno della medicina. Ma il nostro degnissimo collega Giacomazzi condotto ( com' egli scrive ne' suoi Dialoghi del Tasso al graa
Tommasini di Bologna nel breve ricinto d'una
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cameretta, e diviso quasi afl'atto dallo spIendido
esercizio della medicina e delle lettere: apparve a
tutti di così affabili virtù, di così specchiata dottrina e di tanto rara prudenza, che tutti erasi per
tempo legati gli animi de' suoi concittadini. Nodrito di buona e varia letteratura, famigliare all'arte
dello scrivere e delle filosofiche investigazioni, si
compendiavano in lui le qualità più sincere che si
domandono nel vero medico da proporsi a'giovani, siccome esemplare. La prudente desterità, la
facile entratura, lo accomodarsi agevolmente al
piacere altrui, senza il sagrificio del proprio parere, le misurate parole, la quieta perspicacia, la
ben eomposta persona, e quell' ombra istessa e
sentore de' suoi continui patimenti che mortificava
nel suo volto il vigor giovanile, comandavano fiducia all' ammalato ne' suoi consigli, e la benevolenza
e il rispetto delle famiglie che l' accoglievano. Banditore fra noi senza clamori e senz' ire della nuova
medicina italiana, intese a giustificarne le dottrine
più con la persuasione che procede dal fatto e dalle
prove occorsegli nella pratica, che co' puntigli della
contesa. Chiamato spesso co'più vecchi a consultare, maestri aneo e seguaci d' al tre dottrine, era
di tanta amabilità ed officiosa circospezione, che
proponendo m o r a pareri contrai secondo quello
che a lui parea Io migliore, nella sua bocca non
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dispiacquero; per& sapeva ottimamente adoperare
parlando, che ciascuno senza violenza facesse a
lui sagrificio della propria opinione. E questi pregi
e questo sapere qui volentieri noi ricordiamo, per
accendere desiderio ne' giovani d' uguagliarsegli,
e per dispor lui a non volere al tutto dimenticare
sestesso; che se la povera salute lo toglie dal praticar l' arte propria a beneficio dell' umanità, ricordisi almanco con alcun suo pregiato scritto alla
dotta famiglia del bresciano Ateneo, cui con tanta
gloria appartenne. E questo lo avremo in conto di
giusto ricambio a tanta nostra benevolenza; peroceh8 a ciascuno de'snoi colleghi vien sempre cara
ed onorata la sua memoria; e ciascuno potria valersi, parlandogli, di qae> versi che il tenero Virgilio
scrivea al medico d9Augusto, Antonio Musa:
Quocumgue ìrefenrnt v a r k nos ternpora vi-,
Tangere qu<rs t e r r a , guosque videre fromutes:
Dìspeream, si tejlerit m& carior alter.
AZtm enìm quii te d ~ k ì o esse
r potest! ( I )
Lo scritto del nostro Girdi segue a rendere avvertiti i medici, come talvolta covano nel corpo
umano irdìammazioni distruttrici, senza che indizio ~ C U I I Osi manifesti, in que7sintomi che solitamente sogliono seguire eotali malattie; in prova
di che, reca parecchie osservazioni anatomiche di
(i)

Nei C ~ t ~ t a r i .
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persone ch'egli ebbe in cara nella sua clinica dello
SpedaIe. E fra p e s t i casi affatto singolari nella
diagnosi, racconta d' un tale, che venuto all'infermeria, non d' altro si doles che d'un vomito
abituale, massime usando nel cibarsi di sostanze
solide, d' &a vera disfagìa che da parecchi mesi
affamava10 senza poter nodrirsi. Indarno si ce&
dal malato che cosa mai avesse potuto dar occasione a' suoi mali, chè nulla ne seppe ridire; solo
al cominciar di quello incomodo, raecontb ( toccandosi Io sterno al terzo superiore ) che proprio
a quel sito si sentiva uno stringimento doloroso
all' atto dell' inghiottire; e che il boccone giunto
13, se trapassava, rendeagli senso come se traboce
casse da un salterelio; ma il piii delle volte, travando quasi una chiusura insuperabile, tornavagli
alla bocca. Cercato più attentamente che si poM
l' esofago, nessun vizio vi si rinvenne; e prescritta
all' ammalato una dieta lattea per alcnne settimane, uscì dallo spedale con buona speranza d'avviamento a intera guarigione. Ma dopo due mesi
tornò P iafelice al luogo d'onde non dovea uscir
vivo, allo spedale: con tossi, con febbri, con quella
vera e rea1 tisichezza che suo1 dirsi di terzo grado,
e s e d ahro patir disfagia: avido senza misura miseramente, come intemiene a chi manca irremissibilmente tisico. Ecco al solito il latte d' asineua,

,

il lichene islandico, l' ipecacuana a produrre più
a lungo i suoi patirnenti senza rimedio; ecco10 da
Iì a poco necessariamente morto, e fatto soggetto
a dotte investigazioni. Rinvennesi 1' uno e 1' altro
polmone in più parti marcito, epaticzato, distrutto; e un tumore della grossezza d'un pugno che
costringeva P esofago. Da tutto ciò pot8 dedursi
( da quello che P ammalato dicea vivendo, e da
quello che si scontra nel cadavere ) che da molto
tempo innanzi una lenta infiammazione erasi svolta
al torace, e che appiccandosi poscia ai polmoni,
si manifest; con tutti que' sintomi di dolore, di
tosse, di febbre: quando ogni rimedio torna inutile, e disperata ogni cura. Questa istessa identica
malattia rarissima, di disfagìa prodotta da tumore
nel torace, fu notata amo dal gran maestro Frank,
da Reid, ed altri; ma rari ne occorrono gli esempli; e tutti quelli registrati da tali autori non erano accompagnati da'sintomi così strani, e di così

difficile conoscimento, onde vuolsi lodare il nostro
Girelli d' aver ricordato ai medici, non essere fuor
di ragione i1 sospetto di latenti infiammazioni,
qoand' aneo non ne appaiono gli indizj. Si con- .
sente da tutti i pratici che l'indurimento e l'epat b i o n e polmonare si effettui sempre dalla più
valida ed attiva pneumonite; la quale, non permettendo tempo al parenchima del viscere di pas-

rare per tutti que'gradi che

l' adducono alla sup-

purazione, con dolori acutissimi e febbri ardenti,
inceppa il corso del sangue, costringe i vasi, costipa le fibre, increspa il tessuto cellulare, crea
nuove membrane, distrugge il viscere nella sua organizzazione, lo rende inetto a'suoi uffici, ed uccide
l'infermo. Di questo passo procedono solitamente
le pncumoniti; ma il procedimento flogistico puO
operare uguali sciagure senza essere segnalato dai
dolori

e dalle febbri:

lo che viene confermando con

altra istoria identica di autopsia.

Da cotali tetre considerazioni sulla impotenza
dell' arte, per salvarne in alcuni casi, lo stesso
D.r Girelli condusse i suoi colleghi quasi a ricrearsi
ne' curiosi traviamenti della natura, e nelle qui-

stioni sottili che per questi traviamenti possono
esercitare il criterio dell' uomo. Non infrequenti
occorrono le anomalie di sesso nella umana spezie,
e per verità singolarissima fu la confusione e perturbazione di sesso nel bambino che si produsse

,

alle ispezioni del nostro Girelli perchè giudicasse
se fosse maschio o femmina.

Prole @' muschi incognita ;r$uto
Del delìcato sesso, orror d' entrambi,
ira
Nacque costui. Qual colpa sua,
Dell' avaro &-&no a lui f<r madre? ( I )

.

&tale aberrazione della natura impegnh adunque
gli studi e la penna del medico-filosofo;il quale,
dopo d' averne esibita la più minuta e circostanziata descrizione, e proposte le opinioni sugli ermafroditi ( dei quali negò P esistenza, quanto alla vera
capacità del doppio lavoro nella generazione), venne
a sestesso proponendo tutte quelle intricatissime
quidoni che la medicina legale potrebbe offerire,
risolvendole tutte nel modo migliore. A' tempi di
manco filosofia l' individuo appunto di cui ne parlava il D J Girelli sariasi tenuto in conto di vero
e capace aBdrogeno, se fosse cresciuto cogli anni,
così appunto descrivendosi. Lungi dall' avere ben
pronunziate e perfette le parti pudende, femminili
o maschili, recava invece un grosso tumore, come
grattugiato di leggieri escoriazioni; e questo tumore
postava in parte sovra un foro aperto fra le branchie dell' ischìo, in sembianza di seno mulieb;.e,
d' onde uscivano i lozj, con orme di ninfe, ma
senza clitoride. Lateralmente a sinistra di quel foro,
sporgeva una produzione carnosa, simulante un
pene, ma senza prepuzio o altra pelle che l' avvolgesse, e non forato. Due ampie borse scendevano
lateralmente ed abbracciavano queste parti, in for-

ma di scroto, anzi che di g a n d i labra: ma dentrovi non era traccia alcuna di testicoli &e si paresse. 11 bambino d'altronde era ben formato del

corpo, e tale da promettere lunga vita. Offerta ]a
descrizioiie di tanta mostruosità nelle parti com.
ponenti il sistema della generazione, il nostro fisico
fece a sestesso diverse quistioni, ch'egli prese a risolvere secondo i1 dettato della ragione e della
legge. Questo individuo, era egli capace di protrarre la vita, per cotale mistura e contraffazione
di sesso? Era egli maschio o femmina? E fosse pur
P uno o l'altro, avrebbe egli avuto a suo tempo
attitudine e facoltà di generare? E dove cotale attitudine si fosse giudicata impossibile, il suo non
potere per questa parte, sarebbe stato assoluto,
perpetuo, da non potersi guarire, o relativo, temporario e curabile? E posto che ammettesse guarigione, mediante opera chirurgica, sarà poi lecito
al padre il comandarla, ed al chirurgo lo eseguire
alcuna mutilazione in una creaturina, al so10 oggetto di renderla capace di generazione, che sebbene <l7 altissima importanza, queste funzioni però
non sono essenziali alla vita dell' individuo?. . Non
dissimulando le difficoltà che movono cotali quistioni, il nostro fisiologo, da buon legale ne propose speditamente e chiaramente la risoluzione. E
prima con aperte ragioni, dedotte dalla animale
economia e dalla proprietà delle parti sessuali,
provò chiaramente che quell' individuo p0 te a pronulla importando alla
cedere agli anni più

.
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sua conservazio~ieindividuale quelle coiifusioni di

sesso. Chiarì pure con inoppugnabili argomenti che
l'individuo era femmina; ma tale per&, che per
gl' ingombri ed ostacoli esteriori, doveasi avere per
impotente affatto all' accoppiarsi :impo tenia ch' egli
rassegnò nel novero di quelle che si riferiscono ad
impedimenti esterni. Si fece quindi a provare con
quanto suggerisce il sapere e I'istoria chirurgica,
che cotali traviamenti della natura che costituivano P impotenza della bambina a l matrimonio,
po teansi torre agevolmente e correggere dall' arte,
adoperandovisi in età tenerella. Con più dotte parole e sottili arcomenti tolse ad investigare quistioni ancor pi& dilicate; e domandl prima, se al
padre stesse di far sottoporre la prole alla peritolosa o fieramente dolorosa operazione, al solo oggetto di renderla capace delle nozze; domandi> in
secondo luogo se l'operatore chirurgo vi si dovesse
prestare o ricusare j e cercò per fine, se un terzo,
cui in mancanza di successione nella bambina fosse
legata per testamento una eredità, avesse diritto
e voce ne' tribunali per opporsi alla esecuzione,
come quella che potrebbe inforsarne 1' eredità. L'inconcusso principio, che tutti abbiamo un diritto
al nostro maggior perfezionamento, così fisico,
come morale, e il sacro debito che vi ci artringe

a cercarlo con tutti i mezzi che sono in nostro po-

tere, decide le proposte difficoltà. Questo diritto
e questo dovere tocca ugualmente a tutti quegli
altri, alla cui protezione, tutela e custodia la natura ci fece nascere, o la legge affidh, come quelli
che debbono governare l'inferma volontà e l'incapacità de'minori; essi debbono provedere al loro
meglio, nella misura istessa d' un qualunque altro
che amministra l' altrui sostanze. Gli interessi d'un
t e n o non deonsi per nulla immischiare nei consigli
d'un libero e giusto padre, nello ammodare la sua
prole ai veri intendimenti della natura; e come
siasi certificato dagli operatori ed intelligenti dell'arte, che l'operazione non sia mortale, anco cimentandosi a un pericolo rimoto, dee cercare e volere il perfezionamento della prole. Peroceha qui
non si tsatta delle chirurgiche operazioni, cui si assoggettano in Norcia i bambini, ma in iscambio
si avviano alla riproduzione, che la natura altamente riclama da qualunque individuo. Un padre
che operasse il contrario, direbbesi fare ingiustamente e crudelmente contro la sua prote.
Queste ed altre cose disputò l' egregio Girelli
sull'e~mafroditismosupposto, e sul debito che incombe ai padri, per natura e per legge, quanto alla
perfezione de' propri figli, onde renderli capaci,
quando che sia, alla riproduzione della spezie. E a
più gravi e dolenti materie ci condusse il D.r Pietro

Savoldi, per la conservazione ancora dell'individuo,
che patisca il mal di pietra; proponendo e illustrando quel nuovo metodo d' operare, che involge
manco crudeltà di dolore e minori pericoli. La
piU formidabile operazione d'alta chirurgia, il taglio della vescica per estrarne la pietra, porse argomento alla Memoria del nostro collega, test4 guadagnato alla dotta famiglia del17Ateneo, che gli
di8 appunto il carico di fargli una compiuta relazione, e proporre il suo giudizio sovra un libro
( di poche pagine in vero, ma di eietta dottrina )
del DJ Ballardini di Bergamo. Discorre infatti quel
libro un nuovo modo di operare in eotal fiera malattia, che in ogni tempo fu soggetto di profonde
meditazioni. La litotomia fu sempre tenuta formidabile, o si guardi all'imponente apparecchio,
come di martirio, che si appresta al paziente ammalato per la sua esecuzione, od alla profondità
cui deve giugnere il ferro nelle viscere, martoriate dal corpo estrano che le affligge, o al sentire
vivissimo delle parti afflitte che tengono tanta
rispondenza a tutta la macchina, da turbarne ed
estinguerne in breve tempo le funzioni vitali; sì
che le più volte seguendo un tristo evento alle
prove dell' arte, si andb inforsando ognor più la
ragion chirurgica nel por mano a tanto strazio, e
lascib correre il paziente all' ineluttabile suo fato.

Forse che di qui venne al origine lo spregio e I'abbandono, in cui lasciarono tanta operazione gli antichi maestri dell'arte salutare a'tempi più rimoti:
sino a stringersi con giuramento di non mai porvi
mano, siccome s' è visto in Ippocrate: neque vero
calculo laborantes secabo, sed magistris ejus artis
perìtis ìd muneris concedam. Onde vennero alcune
persone mercenarie ed abbiette, che ne fecero un
mestiere esclusivo, cimentandovisi con empirica
andacia, ed acquistando col lungo uso una manesca desterith ed una topica conoscenza, che nell'arte tien luogo d'ogni dottrina. Così, diminuite le
stragi e reso più facile i' operare, manco ancora
se ne vollero occupare gli agiati e superbi medici
d' Alessandria, che guardavano i Iltotomisti con
occhio di spregio e di fastidio; ma al malincuore
de'dotti, furono questi empirici che ab antico crearon 1' arte di trar la pietra. Per tacere di Giovanni Acorambono, e di suo figlio Antonio, di
certo Orazio da Norcia, di fra Giacomo, in Brescia istessa, or non è molto, un fortunatissimo e
buono empirico egregiamente operava nello Spedale
e fuori; e raro assai fu il caso che le sue cure an-

dassero a male. Tanto vale aver buone mani e
lunga esercitazione. Ma che non fa perb la scienza
quando ella voglia discendere agli sperimenti? Ivi
ben conoscendo per dotta anatomia la ragione del

suo adoperare, e valutando positivamente 1' azione
de' mezzi istromentali ed apprezzando il valor vitale de'singoli organi, cui ledere per arte, compone la savia dottrina de'metodi, fra i quali il
chirurgo sa poi eleggere quello che a lui torna meglio ne' casi speziali che gli occorrono. Ond'è poi
che nacque per così dire a forme metodiche, per-
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che ridotto negli aurei scritti di Celso, quell' antichissimo picciolo apparecchio, per sentenza di Bromfield e di Clozio, l'unico forse usitato dai litotomisti d'Alessandria e d'Egitto; e questo cotale
apparecchio fu detto picciolo dai pochi is tromenti
che vi si usano; o Celsiano, perchè l' avemmo descritto da Celso. S' ebbe quell' altro di Mariano
apparecchio, pe'molti stroSanto, detto
menti che vi si impiegano :l'alto apparecchio messo
innanzi da Pietro Franco, che è l'operazione praticata sulla sinfisi del pube; quello del taglio laterale migliorato col grande apparecchio, eseguito
per primo dal cremonese Giovanni de Romanis,
corretto poscia da Mariano Santo. Questi sono per
verità i metodi di litotomia, sui quali congettu'ando e operando mille altri autori, indussero infinite correzioni, modificazioni, innovazioni: secondo che venia loro persuaso dalla paura di tant'alto
sperimento dell' arte, dallo studio delle parti sovra
cui si operava, o d a l ' amore di novità. Vana opera

sarebbe, secondo quello che pare all' egregio nostro Savoldi, il riferir qui per l'appunto i metodi
e i nomi di que'sommi che intesero a questo argomento; perchè l'istoria chirurgica condotta per
mano dallo Sprengel, serba fedele la ricordanza di
questi, d'ogni età, d' ogni nazione e d' ogni merito. La chirurgia de'moderni in tanta copia di trovamenti non si tenne tuttavia dallo investigare metodi più diretti e sicuri per estrarre la pietra; e,
non ha guari, cih pare essersi conseguito con quello che per la prima volta fu proposto da due secoli fa da Vegetius, di cui dice Haller: jubet per v u 6
nus recti intestini et uescicu? aculeo lapidem ejicere:
vogliam dire il metodo di trar la pietra col taglio
dell'intestino retto: operazione che fu con fortuna
mandata ad effetto dall'energico Tommaso Farnese,
da Vaccà Berlinghieri, dal Giorgi e dal Venturoli.
Non vuolsi sostenere che la moderna chirurgia
abbia male avvisato, giudicando d' avere aitinta la
meta coll' invenzione, del taglio re tto-vescicale ;
perocchb i molti fatti coronati d' esito felice, le
ragioni per le quali si fortifica il Farnese, per la
notevole diminuzione di pericoli rispetto agli altri
metodi, sono tutte cose che fannosi a lode di codesta maniera di operare; ma se il saper de' inoderni avesse trovato un metodo ancor migliore, non
saria forse quello cui doversi attenere, benchè fosse

combattuto da gravi autoriti? Al gyan genio inventivo di Vaccà Berlinghieri, rapito anco in fior
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di speranza ( ahi, vero danno dell' arte! ) appartiene la gloria di deviare dal taglio retto-vescicale, e d'averne proposto nell' esercizio un altro,
che in si%tutti raccoglie i vantaggi dell' altro, e ne
esclude i pericoli. Nella quarta Memoria di litotomia d'ambo i sessi, stampata in Pisa l' anno I 825,
s' insegna di non recidere l' intestino, di schifarsi
i condotti ejaculatorj comuni; difetti attribuiti al
taglio retto~vescicale: e persuade, come per una
via ugualmente breve, ugualmente sgombra di vasi,
ugualmente posta nel punto dove le ossa presentano la maggior divaricazione, si perviene ugualmente a fiedere la vescica. Egli insegnò questo metodo, che tiene a buon fondamento anatomico; del
potersi, cioè, recidere posteriormente e inferiormente il collo della vescica, e la prostata insieme a
tutta sostanza, senza offendere l'intestino; e perchi:
Avvi tra questo, l'uretra membranosa e il suo bulbo
un buono spazio frammezzo ( aperto che siasi il
collo della vescica, la prostata, la porzion membranosa dell' uretra e il bulbo, fatta una più o men
ampia incisione agl' integumenti al grasso e muscoli del perineo) si otterrà un'apertura tale, che
non sarà inferiore alla massima del taglio Zateralizzato, e in sostanza maggiore e pih centrale alle tu-
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berosith <Iell'iscliio, al punto in cui le ossa maggiormente si apmno. Cadendo l'incisione su quel
rafe ( cui niun chirurgo si sarebbe ardito taglia%
re, temendone mortale la ferita ) devia da' vasi
grossi; e per evitar poi i condotti ejaculatorj, avverte, che essendo grande lo spazio ai lati de'medesimi, l'incisione conduce in quello senza che si
esca dal parete posteriore dell'uretra. Per eseguire
tanta operazione occorrono pochi stromenti: un
bistorino retto ordinario, un coltellino strettissimo
in tutta la sua estensione, fermo in manico, con
linguetta non tagliente, non pungente, un siringone men curvo dell'ordinario, e pel resto gli stromenti usitati negli altri metodi. Questo pertanto
il più semplice, il più diretto, che mette insieme
facilità, speditesza e sicurezza, par degno che dai
chirurghi operatori si elegga; e saviamente appunto
se ne valse il DJ Ballardini di Bergamo negli Otto
Casi di Litotoinia, di cui fece dono al pubblico
nella Memoria mandata al bresciano Ateneo. Beneh& discepolo in Vienna dell' illustre Kern, s' invaghì egli della dottrina metodica di Berlinghieri,
detta del taglio mediano. Le schiette istorie in essa
Memoria recate ci offrono estrazioni di calcoli VOluminosi, speditamente- e felicemente riuscite; e le
;stesse storie de9due individui periti non iscemano
la reale utilità di questa pratica, troppo essendo ma-

d e s t e le cagioni dell'esito infelice, che si rXeriscono a tutt' altro. Nella conclusione o yaraleìlo ch' ei
fa del tnglio mediano col laterale, col retto-oescicale
e colla ti-iturazion della pietra / litotritìa) rileva
il D.r Bellardini i pregi del primo sul laterale;
per ci6 che quello percorre la piii breve e retta via
alla vescica nel più anipio spazio del perineo, ampliato ancor più dal cedere dell' intestino retto,
lontana dalle arterie che possono emettere pericolose emorragie, segnata dal siringone più facilmente
reperibile alli angolo ant erior-superiore della ferita,
che si estende con precisione a tutta profondità per
la tensione deUe parti molli, permette al dito verticale di sentir tosto la pietra, ed estrarla in questa
direzione con la tanaglia. Offre perpendicolarmente una facile uscita ai frammenti calcolosi, al sangue ed ai lozj, onde non infiltrino; ed è capace senza
pericolo della massima dimensione, interessando
ove occorra fino al basso fondo la vescica, evita col
coltello tutti gli inconvenienti del gorgeret. Così
ancora non avvengono i danni del taglio retto-vescicale: il pericolo cicd della fistola orinaria-intestinale, la maggior ;e'fficoltà di scoprire al retto

il siringone, e la lenwza nel guarire la ferita dell'intestino. Nb sconforti l'operatore la lesione possibile col t@io mcdiarro dei condotti ejacdatorj
comuni; lo che, se pure avvenisse, non reca funosti

accidenti j e che si pui, aneo cansare moderando il
processo della operazione con le cautele proposte
dalP illustre Berlinghieri. Dopo d'avere nella sua
relazione l'egregio nostro collega esposte 1s dottrine e i risultamenti pratici del valente D.r Ballardini, discorre intorno al gran trovato della litotritìa; la quale se potrà operarsi in tutti i casi,
e se verrà viemmaggiormente giustificata nelle sue
prove, si potrebbe scrivere fra le più importanti
scoperte del nostro secolo. E qual maggior altro
benefizio pe' tribolati .dal mal di pietra, poterla infrangere in vescica, porgendo uscita ai frantumi
per l' wetra, senza sottoporli allo strazio della crudele operazione? Ammirando perb le benemerite
prove del Gruithuisen, d' Amussat di Civiale, Le
Roy e Fournier, che primi condussero all' atto pratico la teorica iavenzione, l' italiana chirurgia si
glorierà intanto di questo suo metodo del taglio mediano, immaginato ed avviato a buoni effetti nella
nostra Italia.
Giovandosi singolarmente la medicina di rimedj
artifiziali e fattizj (nei quali or si sublima la elettiva potenza, ora se ne sceverano le parti oziose,
ora loro si fanno assumere nuove qualità per nuove
composizioni ), La chimica sempre pih rallarga i
suoi confini, appresta nuovi mezzi, lussureggiando
sempre di nuovi apparati e nuovi ritrovamenti. I
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sali di Morfina che apparecchiaronsi fin qui ne' laboratori, furono il solfato neutro, il soprasorato,
il nitrato, l' idrodorato , P acetato ;ed utilmente
in luogo dell' oppio amministrasi il soyato saturo,
e il sottoacetato. Il nostro industrioso chimico-farmaceutieo, Stefano Grandoni, avvisando quanto
riesca giovevole in certe indicazioni l'Iodio, ne' cnrcinomi, negli infarcimenti e induramenti dell'utero,
cercò modo di attenuarne la troppa attività, che
nella pratica lo rende tanto pericoloso, immaginando di combinarlo alla morfina; e dando così effetto al suo nuovo composto, l'drìodato di mor&a. La combinazione di quest'ultima colP acido
idrojodico, si presentb a lui nuova in tutto, non
ne avendo mai letto in verun trattato di chimica
o di materia medica; onde guardando ai componenti di questo sale, proluse prima ad ottenere
l' acido idrojodico nel modo che segue. Pigliò una
porzione di iodio puro con ventiquattro altre parti
di alcoole, del peso specifico di 850; ed ottenutane
un' intiera soluzione, posela in un vase, chiuso con
turacciolo, che rimase vuoto per la metà; ed in
altro recipiente simile pose tre parti di soZjiuro
d' antimonio puro in frantumi con dodici altre
parti d' acido iciroclorico. Si valse d' un tubo piegato ad angoli per congiungere i due vasi; fra i
quali, passando per un sughero traforato, entra-

rono le due sue estremità: avvertendo che quella
che riesce nel vaso che contiene la soluzione dell' iodio trascorra tutto il liquido, e che l' altra
innoltrisi soltanto poche linee al di sotto dell'a~ertura del secondo j la quale fu lutata, onde suggellarsi il chiuso apparecchio. Corso alcun tempo si
destb nella mistione del so&iro d' antimonio e
dell'acido idroclorico un movimento, che, mediante
un moderato calore sopposto al vase, produsse a
termini la preparazione dell' acido domandato; si
dipinse primo la massa di color citrino, indi passa
al plumbeo; e diviso l' acido i&-oclorico ne' suoi
componenti per dar origine al cloruro d' antimonio
ed al gaz idrosolforico, per P enunziato tubo gorgogliò d' un bel color d' oppio nella soluzione delP iodio. Kessuna preparazione mostra più chiara
di questa la formazione degli idracidi. Lo zolfo che
a occhio veggente è abbandonato d a l l ' i d r ~ ~ e n ee,
che per la sua insolubilità nell' alcoole e sua specifica gravità maggiore del liquido fra cui si trova,
va ad occupare il fondo del vase, cessando d'influire l' evaporazione; l' idrogene nascente che si
unisce all' jodio, che un po' alla volta si discolora,
segnando i momenti della sua saturazione, e dimostrando come gli atomi de' suoi componenti
non si compenetrano, ma soltanto si ravvicinano.
Ottenuto a questo modo I7 acido idrojodko, nel
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quale galleggiava ancora alcun minuzzolo di zolfo,
fu chiuso in un vaso adatto e posto allo scuro,
perchb l' aria e la luce non lo scomponesse. Dopo
alcune ore il licor si fa limpido, e feltratolo per
carta, lo si chiude siccome prima in un vasej nella
cui parte superiormente vuota, quando vogliasi
introdurre una cartolina bagnata di tartaro emetico, noterà, col tingersi in giallo, la presenza
dell' acido idrosolforico, che potrà uanir tutto a
moderato calore. I n una porzione di acido idrojodieo puro, che sottrasse all' azione della luce,
per determinare i mutamenti cui andava soggetto,
notò il nostro chimico i seguenti fenomeni, che
prima di lui non furono da altri avvisati. i.' Che
tanto alla superficie che nella massa del fluido si
ingenerano molti cristalli, siccome aghi, che unisconsi al fondo. 2." Che il liquore acido non durò
scolorato e translucido che per tre giorni soli.
3.' Che il colorarsi cominciò dagli strati superiori,
ne' quali si mantenne alcun giorno, iudi passb ai
sottoposti. 4.' Che i cristalli raccolti sovra una
carta beente, da scoloriti ch' erano da principio,
si tinsero ~ i via
a del color di mattone, cui 1' azion
del calorico dissi@ al tutto in uno con la sostanza
costituita dall' iodio puro. Premessa 1' esposta preparazione che somministrb un prodotto salifieaiite
con tutti i noti caratteri: si procedette alla con-
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fezione del sal di morfina, pigliando ventuna parti

d'acido idrojodico del peso specifico di 870, ottenuto dalla descritta operazione, ed una parte e
mezza di morfina, sottilmente polverizzata, avutasi
cò7processidi Guillemonde. Gittata la polvere nel
liquido, si spose al calore di pochi carboni il vase,
coverto di carta traforata; e leggermente agitandolo, si compiè la chimica unione, segfiidata dallo
scomparire della morfina. La soluzione salina non
indugia a disporsi in forme simmetriche dissimili
affatto da quelle della morfina e dell' acido; e i
cristalli sparsi alla parete ed al fondo del vase si
va accolgono e dispongono fra le carte emporetiche
a onde si levano per essere custoditi in guardato
recipiente. Secondo che prova il nostro Grandoni,
tutto ciò si deve operare in recipienti da cui Paria
possibilmente si escluda, e fare in modo che nel
più breve tempo si formi P upione dell' acido con
la base; e propone, che mediante alcuni accorgimenti, si giugne a preparare idriodati doppj, e
tra questi quel di morfina e magnesia, di morfina
e potassa. E parlando poi dei caratteri e delle
reazioni dell' idriodato di morfina, ne dice : che,
questo si cristallizza in bellissimi aghi setacei che
fannosi in croce; che il sapore ne è amarissimo,
e il colore come di ~ a g l i a ;sei~~liendosi
all' ordinaria temperatura, così nell'acqua come nell'akoole.
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un cncchiajo lo si espone al fuma,
si fonde in una messa, che a guardarla par resinorp e t r a ~ e i i t e che
j si gonfia e mette fumo, e
lasia un residuo come di lucente carbone, La sua
duzione per fine nell' dcoole, posta a contatto
aetle qui wtate gostanze, si condusse ai seguenti
coiori. Nel &u~oclOmo di me~ewio, s i tinse del
~
Q .de&
F
zolfo; nell' ecetato di piombo fluido ml~Bqsidi giallo languido, come nel sotto-nitrato
di&sbismuto; s d nitrato d'argento fluido si fece
bianca, indi verd' erba, e si fece bruna nel mercurio dolce, Posta a contatto dell'acido nitrico e
~03foricoconcentrati, si colorò del rosso di maltese, liberandosi dal radicale dell' acido idroj odico ;
e per %sere la soluziume salina non acidula, i1 tartaro emetico assunse M dar citrino, e il sottotiitmtp di bibmuto, ua ranciato assai brillante. Consegata-@ questo nuovo chimico preparato alla veggeets .industrh de' bue6 patiti, onde se ne faccia
-prova, siceorne folltde~~e.di cucinomi e segnataniente degl' iofarcimmti d&' ytero c p b r a alle immeste teorie r i s p o n b buoni effetti,sarà detto
c m uf3lit-à nei veatug CommeataM. .
sdrte Grwdoai
- DW&o mIrPtto anc~mil
Se racc01tolo in
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6;Io scorro annd sdl' arte di repder grati i rimedj
alla bocca degli ammalati.Avendo egli scorto nella
piena farmacia del civico Spdale, che eodeste a o
p,ottenute con gli antichi metodi, si fem tap
bide, scambiavano l' aroma di cni voleaasi odorose,
e andavano per fine a male in poco volger di i e r i ,

pensJ nuova maniera di stillarle, e non ne fece segreto ;nemico natofatto, eom' e& 4, d' ogni scientifico monopolio. Così s'imbattcsse nd segreto dalI' idrofobia, o in quell' altro del non morir mai,
come no1 venderebbe a chichessia, se dovesse tardare un minoto a maniEestarlo per pubblica uI$litA!
Ma prima di venire a dirittura a dire di questo
nuovo modo da 1iu immaginato per distiHafe le
acque aromatiche, rassegna i molti beneficj c b la
chimica recd alla tecnologia ijagenede ed alla meanica; e rose recandosi da7'snoipacifici laboratorj alle solerti officine degli artieri d'ogni genere,
abbia ~1ll1111nnnPtoi metodi più facili e pid opportuni e pih utili allo avanzamento e pqvfgzionp
mento d'ogni arte. I regni d a &nature, I'opganieo
e I'inorginico, ofkono Pll' uomo ed a' suoi =cimenti
la materia. prima. Le radici, i fusti, le cortecce,
le fqfie, i semi,; gli oh,. l e :goarrae, le resine, le
fa*, i prodotti della combustigpnei e della femient m i q 1e csrni, il cangue, I t p d l i , le penne,
essa, il latte, la e-,
la ~ t acomportano
,
1' ape-

moltiplice dell' umana indastria; come le gemme,
le terre, gli acidi, i sali, i metalli, i minerali combnstibili. Dal fusto dell' abete, del pino e della
quercia secolare si vale l'architettura a'suoi intraprendimenti, cui la tecnologia apprese l' età vera
e capace di lor matureua, e come la minor durata de'legni dipenda dalla non affatto mortificata
vegetazione interiore. E, comeech8 di tutte le piante
nostrali, la corteccia B 1' organo principale della
loro nutrizione, così fu insegnato doversi tagliare
ai rigori del verno tutto all' intorno dell' albero questa corteccia presso alla radice, onde cessi ogni nutrizione, e che per tutta In state si spogli de'sughi
a lei ricorrenti. Insepb 1' arte, che il legno si prep h a a buona riuscita col lasciarlo immerso nell'acqua, o, raccoltolo in cassoni, affumicarlo di
acido pirolegnoso, che ne eostipa tutti gli spiragli
e meati. La chimica tecnologica insegnd al tornitore, ali> ebanista come colorire, invemicare, puIlle i legni nostraìi, da imitare i più pregiati d' 01tremare; apprese ai manifattori della paglia i metodi d'imbiancarla, di colorarla; ma piii di tutto
g i o d il conciapelli, per trasmutare in brevissimo
tempo e con sostanze indigene le pelli verdi di euojo
impmneabili alP acqua. Per le ehimicbe dottrine
poth Seguin calcolare 1a quantitk di tannino occorrente alla piena saturazione della gelatina, c
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influire ddl' acido gallico sulla fibra animale. E
discorrendo il Sig. Grandoni d' altri vantaggi che
la chimica tecnologica potrebbe ancora recare ad
altre arti, se fosse consultata e chiamata a soccorrerle, rammenta nella sua Memoria quelle produzioni artificiali e nostrane che comporterebbero
utili riforme per gli antichi oscuri metodi co' quali
si eseguiscono. L' amido della nostra provincia sta
molto al di sotto a quello del milanese e d'altre
città vicine; pesante, com' egli b, ruvido, per lo
più, scuro, troppo compatto, mal si solve nell'acqua, con la quale forma una colla niente morbida
e liscia. Così, e con più ragione ancora pub dirsi
della nostra panificazione, rispetto a quella della
maggior parte della Lombardia e della Venezia3
ed 4 vergogna, che dove si miete il fior del frumento, non abbiasi un pane leggiere, candido e
ben fatto come altrove. L' arte poi dalla distillazione umida, che, .come quella di fare il pane, il
vino e la birra, sta tutta neU' opera chimica, venne
a tutto il suo migliore, dopo che i fisico-chimici
ebbero stabuito : che, P acqua si scalda fino al eentesimo grado, secondo il termometro centigrado,
sotto la pressione di centimetri settantasei: che
giunta a quel punto piii non cresce fa sua temperatmai ma b u e e si tramuta in vapore, o c
pmdo un volume di i700 volte circa, sacondo

~

~
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Watt, maggiore di quello che nello stato liquido :
che lo estendersi e comprimersi del vapore procede dalla m a temperatura, come risponde alla
compressione admosferica il grado di calore per
farla bollire : che l'acqua recata ad alta temperaturawercita una spezie di azione dissolvente contro le pareti de' vasi che la contengono: che la
distillazione & la vaporazione e successivo condensamento del vapore; che q p s t a finalmente più
rapida e regolare, comparativamente alla snperficie dentro la quale si opera, onde il lambicco dee
costruirsi, come insegnava Thenard largo l' apertura della cucurbita, ed egualmente largo e brevissimo il collo del capitello. Con tale apparecchio distillatorio, piu o manco esatto, e spesso

,

ancora col vecchio, soglionsi preparare le acque
momatiche, che sono un compenso alla amaritudine de' rimedj, il conforto degli ammalati. Seeondo quello che prescrivono i vecchi ricettarj,
fino dai tempi di Attuario e di Mesne, suolsi gitt a n la sostanza ododera wl tamburlano, fino

ad empirlo per due terzi, e sopravi l' acqua che
l' avanzi per quattro diti trasversi; adattasi il capp d o alla cucurbita, si riempie d'acqua fredda il
refrigerante, chiudonsi le eommessure, e poscia al
fow. Ma con siffatti procedimenti, per quanta industria c di&genw. vi si usi intorno, non sarà mai

7'
che l'acqua stillata non mandi odore ernpireumal

tic0 e d'erba cotta, e non covi il germe della distruzione; cotali acque più o manco impregnate di
aroma, d' olio volatile e d i mucilagine, non dureranno sei mesi senza farsi torbide ed inacetirsi,
comunque le si guardino in luoghi freschi, rimoti alla luce, e in piccioli vaselli coperti di sola
carta. Non basta il consiglio di kaumè, d'esporle
un pajo di giorni al sole per allontanare il momento necessario e coesivo della corruzione, non
vagliono gli avvisi del sagace farmacista milanese
Sig. Porati, che raccomanda di moltiplicare i lambicchi, piuttosto che usarne un p a n d e , nei quali
l' erba cuoca per molto tempo. Una lunga espeiieuza che mai 1101 falli, sulle buone qualità e durevolezza dell' acque aromatiche, condusse il nostro Grandoni a propalare il nuovo apparecchio,

da lui pensato ed operato nella farmacia dello Spedale. A due terzi dell'altezza del tamburlano, collocb un catino traforato di ferro stagnato o rame
( escluso il legno ) sostenuto al fondo da una colonnetta: o meglio, appese a quell'altezza una rete
metallica, che pende dal sommo interiore dell'usato
recipiente. Fattasi la stagione del lavoro, quando
l'erbe sono più vivide e ricche d'aroma, adattasi
per primo al fornello il tamburlano, nel quale si
vema acqua nella misura che si disse; onde il fondo

del recipiente, ch' esser dee piano, non sia offeso
dall'azion del calore sottostante. Nella parte cava
del catino, o nella pendula rete di larghe maglie,
adat tasi il vegetalile: avvertendo, che le sostanze
aromatiche, facili ad essere spogliate e cercate tutte
dal vapore, pongonsi intiere, tagliandosi in niinuzzoli quelle di forte tessitura, e le radici secche porrannosi prima a rammollare nell' acqua. Giunto
quindi il tamburlano al capitello, suggellate le commettiture, unito il recipiente a117estremità del conduttore del vapor addensato, cominciasi a stillare.
Per amore di più utile semplicità, propone il nostro sperimentatore di sostituire al serpentino una
sferoide metallica di proporzionata superficie, da
immergersi pure nell' acqua fredda, armata di vite
a d una delle estremità, colla quale si puU aprire
per essere facilmente e pienamente pulita al bisoSno. E pone due tubi ai due punti più lontani della
sferoide; ufficio dei quali sarà, pel superiore, di dare
ingresso al vapore; e per l'inferiore, una uscita al
vapore istesso tramutato in liquido. I vapori, il
cui abbondare non viene dalla maggiore ampiezza
dell' acquea superficie, ma in ragion di quella che
si pone in contatto della sorgente del calorico,
ascendono via via a fior d:acqua; e levandosi da
quella sagliono a investire e compenetrare le sostanze odoiwr e, spogliandole dell' aroma sfuggero-

lissimo ( I ) . A questo modo s i conservano, a suo
dire, tuttavia intatte, stillate da tre anni, nella
sua farmacia, le acque di melissa, d' isopo, di ramerino di ruta, di menta, di spigo senza che in
esse sia mai avvenuta mutazione del lor esser primo.
Il fatto adunque cade in confermazione de7sommi

,

,

vantaggi pensati ed ottenuti dal Sig. Grandoni, per
così importante e facile correzione all' artificio del
lambicco; onde la prova spetta più largamente ai
farrnacis ti, se vogliono avere nelle loro officine
acque veramente aromatiche, purissime, leggieri e
durevoli.

Udì 1' Ateneo il valente altro nostro chimico
Giambatista Ragazzoni in due Memorie: l'una delle
quali appartiene alla farmacia, l'altra propriamente
alla scienza mineralogica chè in amendue queste

,

parti dello scibile assai vale tra' suoi compagni.
Tocca la prima il Ricino e l'olio che se ne spre-

me da'semi; e profittando di quanto udì racco(I)

Questa maniera di preparare le acque aromatiche non si

pub confondere coi metodi conosciuti di Baumè e d'altri distinti farmacisti. Questi, benchè si vagliano d'ingegni a qualche
modo simiglianti alla proposta nuova maniera, per impedire l'abbruciarsi dell' erbe, queste restano però immerse neil' acqua :
quando nel metodo presente immaginato e seguito da molti anni
dall'autore, le droghe stanno sempre al di sopra dell'acqlla ;
i cui vapori investendo il vegetabile ed estraendone l'aroma e
l'olio essenziale : stillano convertiti in acqua aromatica.

mandare nello scorso anno dal suo collega e con-

Grandoni, nell'arte di render grati i rimedi, e di quello che insegnava il celebrato Virey,
s' industri6 per appurare questo olio; li cui maravigliosi effetti tanto oggi lo raccomandano nella pratica, da potersi debitamente stimare uno specifico
per akune gravi malattie. FinchB per sola opera
8 esperto farmacista venia spremuto questo olio
di mano in mano che seguivano le ordinazioni, e
da sementi fresche, ben conser~atee rimonde, era
anco limpido, scolorato di sapor dolce, non caustico: non acre; ma dopo che le molte ricerche
condussero parecchi intraprenditori a metter grandi
fabbriche ( nelle quali per 1' ordinario si guarda più
all' atilità del commercio che alla bontà de7medicinali ) questi suoi primi caratteri di bontà andarono smarriti con ogni buona cautela. Non si usarono diligenze per disseparare il seme dalle bucce
che lo avvolgono; non si pensh a limitar la misura della pressione occorrente delle macchine; in
modo che non uscì l'olio soltanto che tributa il
perisperma, ma si sforzb amo quello della sostanza
mucilaginosa e parenchimatosa e degli embrioni.
Non si pulirono più che tanto gli utensili, i recipienti, già rancidi d'altro olio, o si espose Polio
all' azione del calorico, per cui contrae P acrimonia e il colore. Per riparare s co tali inconvenienti

,

( fra que' farmacisti che non possono da sestessi
spremer l' olio ) s' ebbe da molti ricorso alle decantazioni e feltrazioni; metodo che nella pratica
riusciva di gran perditempo. Solimani, citato da DeCandolle insegna di ricorrere all' azione dell' acido
solforico; ma troppo è potente questo acido nelle
sostanze organiche. Il nostro collega trovò dopo
molti sperimenti che 'P acido tartarico liquido &
senza dubbio il più idoneo per disseparare da quest' olio la materia mucilaginosa e parenchimatosa,
di cui per solito si mescola 1' olio del ricino, da
cui procede collo invecchiare il sapor nauseoso ed
aerimonioso. Ad alcune libbre di codesto olio ( e
precisamente di quello espresso in Verona dove abbondano maggiori le fabbriche ) aggiunse una sufficiente quantità d' acqua di fonte, nella quale avea
fatto sciogliere poco prima alcune dramme di acido
tartarico; indi agitando la miscela, e quindi lasciatala in quiete in un lucido vetro, videsi distribuire la massa in tre distinti strati: il primo de'quali
olio limpidissimo, materia densa e mucilaginosa il
secondo, limpido il terzo che si costituì dall' neidula soluzione, di cui fu operata la separazione*
Tolto, secondo che Parte insegna, il primo strato
dell' olio limpidissimo, lavo110 con acqua di calce
allungata, per torgli la pieciola cpantità di acido
che vi potesse essere u rnrnista; ond'ebbesi

,

poco di tartrato di calce che immediatamente precipitd; e separato di bel nuovo e con lo stesso metodo Polio dalla soluzione acquea, ottennesi il saggio che espose alla considerazione de' suoi colleghi
e a quella del pubblico, fra gli oggetti di patria
industria che arricchirono l' accademica esposizione. Limpidissimo, sciolto affatto com' acqua, senza
odore, leggerissimo, non ispiacevole al gusto, e
d'un leggier colore paglierino. I1 nostro collega ne
avvertì: che da codesto euo metodo non deonsi
sconfortare i farmacisti, comunque vaglia qualche
cosa P acido tartarico che vi si impiega; perocch8
assai poca quantità ne abbisogna, e tal qual lo si
adopera lo si può a m o ritrarre e raccogliere per
adoperarsi nuovamente. Ma fu poi detto nell' Ateneo: l'olio di ricino condotto a tanta elezione di
limpidezza, potrà egli valere nell'ugual misura, ed
operare nel trattamento delle malattie le meravigliose sue prove? Non dipenderà la profittevole sua
attitudine dall' istessa mistura mucilaginosa, dal
l' istessa nausea che nove al solo vederselo apprestare? Questi dubbj vogliono essere chiariti dalla
pratica medica e dall'uso di ripetuti confronti; e
quan4o un ugual porzione di limpid' olio produca
i salutari effetti d'altrettanta quantità del comune,
l' umanità sofferente dovrà al nostro Ragazzoni il
risparmio di gravi nausee c di fastidj. Si studi6

-
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anca di trarre utile partito dai residui de'semi
spremuti, avuti finora in conto di concime: vogliadire, della sansa. La grande affinità che tien l'olio
di ricino cogli alcali fece in lui nascere la brama
di conoscere se colle sue rimanenze si potesse compor sapone. Pose però in istato di ebullizione una
determinata quantità di soda caustica, e dentrovi
la sansa del ricino ridotta in minuzzoli, agitando
sempre il vaso. Per l' azione dell' alcali n' ebbe un
denso liquore, che gittato in forme, si raffreddr)
e compose in sapone, compatto e trasparente, il
quale se non varrà a tutti gli usi del fatto colI' olio d'uliva, tuttavia potrà valere quanto il nero
e il cornasco. Porgerà poi al Sig. Ragazzoni materia di sottili ricerche un fenomeno occorsogli in
questa preparazione, che fu lo svolgersi d'una gran

d' ammoniaca. Questa novità moverà il
nostro chimico a ripeterne le esperienze ed a cercarne le vere latenti cagioni.
Arricchi in aggiunta la nostra raccolta de'minerali della provincia d' un nuovo fossile in cui si
avvenne, cercando il monte Sasso, fra le colline
di Urago-Mella, CelIatica e Collebeato :monte ricchissimo di bei fossili, tra' quali la lumacbella sih a . È questo minerale delle dimensioni poco più

d'un uovo di gallina; pesa un sei once, il colore
4 giallo all' esteriore por causa dell'argilla oeraeea

in cui si avvolgeva; bigie nell'interiore con alcun;
punti bianchi, e trasparente agli orli. È bucherato
esteriormente come le ooliti scomposte, poco pesante, e per ultimo d'una struttura a strati paralelli, sottili, costituiti da tanti grani semisferici
schiacciati, ond' egli assume la bella e distinta forma de la pelle o spoglio d'un rettile. Sotto l'azione
del c d o r i c ~si presenta fosforescente, e sciogliesi
quasi tutto nell'scido nitrico con viva e continua
effervescenza; caratteri questi che lo farebbero sospettare un carbonato calcareo con alquanta mistura di bitume. Ma la speciosa e particolar struttura di questo fossile !i affatto nuova; e tale da
poterselo dire d' origine organica, come madreporite o simili; se non che a questa induzione oppomi la sottigliezza degli strati. Sospettb ancora
il nostro naturalista, che fosse una varietà di calce
earbonata oolitica; ma il non presentare i grani
la suddivisione concentrica, propria di quella roccia, nel dissuase. A quale spezie adunque di carbonati calcarei apparterrà il nostro minerale? Alla
calce semplice pura spatica mai no : distinguendosi
essa per frattura lamellare bensì, ma non a strati.
Se non che, avuto riguardo alla fscilità che distingue Za materia calcare d'essere tenuta in dissoluzione da un liquido, e di separarsene agevolmente,
cristallicmndosi regolarmente o no, secondo le cir-
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costanze, presentando sempre una tessitura diflereilte; da ci6 si potrebbe ripetere la genesi del nuovo fossile, ch'egli chiamò dai suoi proprj apparenti caratteri: Calce curbmata, concrescionata a
strati parirlelli. Sariasi forse potuto appellare q u e
sto fossile per le sue forme e proprietà con un solo
vocabolo; ma fino a che nuove e ripetute investigazioni sulla sua natuia non siuisi fatte, il nostro
minerologo non si arrischib prudentemente d'imporgli un proprio e solo nome.
E dagli studi moltiplici della chimica e della mineralogia, ne condusse a quelli dell' Istoria naturale e della Botanica quel buon amico di tutti i
buoni, quel buon precettore di cotali materie: il
degnissimo D.r Giovanni Zantedeschi. Sia lode a
lui, e la sua lode torni a rimprovero di que' valenti, che diconsi affatto impediti dal ricordarsi vivi
colla sapienza de7loro scritti: recandone la colpa
alla pratica, che tutta, a lor dire, ne occupa la vita
e toglie ogni tempo ad altri studi. E parlando di

care e degne e sapienti persone, noi non vorremo

usare gravi parole contro l' indebito loro silenzio
scientifico, temendo di non manifestue acerbe verith in odio dell'amicizia j comecchb la faccenda non
sia poi sempre tanta da rubar la vita, e ogni modo

di far parte ed insegnare altrui quello che loro OCcorre nell'esercizio dall'arte. Questo non li scusa

presso ai loro contemporailei, alla cui maggiore
istruzione si negano; sottraendo così, per quanto
sta in essi, al comune deposito dell'umano sapere.
E questa istessa cosa lor dice col fatto il nostro
DJ Zantedeschi, il quale condotto ad esercitar la
medicina fra le più lontane e sparse montagne de
le nostre valli, fra le catapecchie de' mandriani,
sui greppi inacessibili e faticosi, inter spuelea firarum, non lascia tuttavia passare anno accademico
senza dimostrarsi con sua lode ed altrui utilità:
venendo a posta a leggerne all'hteneo alcuna bella
cosa che risguarda le scienze naturali da lui degnamente professate. E tanto maggiormente l' Atcneo dee lodarsi e gloriarsi di così esperto collaboratore, in quanto che, si considera il lungo studio
e l' opera e la spesa e la fatica e il pericolo delle
sue dotte peregrinazioni a' più aspri luoghi e lontani, onde mettere insieme tanta dovizia di sapere. 81: ingrato per altro dimentich l'Atene0 le
debite ricompense di premio a tanto travaglio j eh8
premio onoratissimo ottennero, e la sua Colle...zone
'

e dichiarazione delle piante alpine della provincia:
i funghi alpini, le alghe del bresciano, le epaticlze,
Zc felci, i muschi, le conferve, ed altre Memorie

cui sarìa lungo annoverare. Essendo per0 suo divisamento di comporre tutta insieme la Flora bresciana, ed avendo di ciò fatto parola all'hteneo,

.

udi da ultimo da'suoi amorevoli colleghi il desiderio, come al pih presto ei volesse dar mano a parlare di quelle piante separatamente che ci stanno
d'intorno, e notare le qualità e proprietà loro che
più tornano vantaggiose nell?uso della vita e speaialmente dell'arte salutare. CbB per vero dire non
sono altro che vano apparecchio di lusso scientifico, p e l l e tante miriadi di stirpi, i cui nomi adempiono tanti volumi di botanica, la cui esilità e
picciolezza non le lascia manifeste all' occhio nudo,
e fuggono all' osservazione per la troppo dilicata
struttura, da non potersene trarre alcun utile partito. E sono codeste le sferie, le nzuffe, le tricl~ie,
le dictìdìe, le oscillarie, conferve, tpicodernzi, tubercolarie, @moniti e rnill' altre, di cui abbonda la
classe crittogamia, e che vivono parassite sui vegtabili fenerdgami, alla cui sola distruzione pare
che la natura le abbia create. Peroeehè al loro apparire, questi vegetabili fannosi ognor più poveri,
intristiscono, muojono. E di tutto quello che non
giova od ammazza ( sia grande, sia picciolo ) non
vuoisi tener conto, o far molte parole. Ma n&pur
queste famiglie, inutili o nocive, saranno trascurate,
ma verranno distribuite, ed assegnato a ciascuna il
suo posto nella generale eompitazione delle spezie
indigene nostrali. Or, come prodrorno dell' opera
sua, e come appendice alla Flora generale, bendi&
C,

faccia parte da sB, il nostro Zantedesehi ci produsse un saggio della flora medico-economica, già
da lui condotta a termine, e che a pubblico banefizio sarh stampata. Nel registrare ch' egli fa ordinatamente que'vegetabili che ci stanno in su gli
occhi, ne dice il carattere generico e specifico, i
sinonimi, le qualit8 e podestà elettive nella medicina; ne dh la descrizione, P uso e la storia. Per
dar quindi un esempio del metodo da lui seguito,
noi porremo qui sotto descritti i due primi articoli che ci si fecero innanzi all?aprire del elanuscritto: la Graziola e PAtropa; come que'due semplici, il primo de' p a l i , ~uolsiche guarisca dalla
pazzia, l'altro, che la faccia montare. Eccone il testo.

Gwattero generico.
n

Due bractee, o foglie, che sostengono un ca-

* lice profondamente diriso in cinque lacinie : con
n
9

n
n

n

rolla a due labra poco distinte, con lungo tubo:
quattro stamigne, doe delle qui& sono sterili:
e a p d con due valve ehe contengono molta semente. Appnrtiene alla stessa classe ed ordine
de'ligostri nel sistema di Linneo, ed alla famiglia delle pcrsonatc nell'ordinc naturale. Si dice
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Graziola, dal latino, quasi fossefir di q&,
per le molte e gravi malattie di cui guarisce,
secondo il dettato delle farmacopee.

Carattere essenziale, spec@o.
Foglie, percorse dalla bare all'apia da tre soln chi, piegate all'orlature, addentellate alla sommità.
Sinonimi d e k spezie.
n Gratiola, floribus pedunculatis foliis lancro9 Iatis, dentatis. LULneo. Sp. plont.
3 Digitalis minima. Seguier.
Herbe aux pauvres hommes. Yicat.
n Graziola, stanca-cavalle.
» Nasce ne'prati paludosi di santo Andrea nel
n comune di Bovegno in Va1 Trompia.
n Amarissimo e nauseoso 6 il sapore di questa
Y,
poco aggraziata Graziok; e usandone quand'ella
n B ancor verde, adopera con molta forza sul tubo
» intestinale, concitando vomiti, evacuazioni aln vine e recando fino all'enteritide. Boherawe n'ha

,

¶,

n

visto morir parecchi, e Buchner ne avvisd tremendi fenomeni in chi ne volle abusare. Reid
asserisce d' aver vinto con questa malattie pertinacissime, guarendo tre maniaci neil' ospitale :
di Vienna eoll' estratto di sua radice, dopo molti
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senza '6.utto adoperatisi. La dose ordinaria corre dai venti ai quaranta grani; e in polvere, la si può somministrare dalla mezza dramma d'una e mezza, per le indigestioni, l'ascìte
stenica ed ostruzione de'visceri. Se ne vagliono
con fortuna i veterinari, collo infonderne fino a
n un' oncia in una libbra d'acqua. La storia delr l'epizooziq occorsa nell7Alsazia nel 1748,la racr comanda nell' uso comune per simili avvenimenti.
n Della Graziola non fan pasto gli animali, se non
s damati; e, dove alligna, guasta i prati.

-edj

Carattete generico.

* Frutto, che alla vista e ad alla forma, pare una

+,
n
n

n
B

n

3

ciliegia nera matura; portato sur un calice fatto
a sottocoppa, le cui lacinie rivolte all'indietro,
fanno angolo retto col di lui corpo. Appartiene
alla stessa classe ed ordine de' ligustri nel sistema linneano, ed alla famiglia naturale de' sòl&. Atropa v i a dal greco A ~ ~ w Gquella
:
bruttissima fra le Parche sorelle che adopera le forbici nel filo di nostra vita; notandosi con ci&
gli effetti rnortiferi che il frutto di dcuna spezie
ai questo vegetabile reca con seco, introdotto che
siasi nel corpo.
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ATROPA
BELLADOSRA.
Carattere essenziab, specfio
n
W

.

Due tubercoletti giacenti fra i ripostigli delle

anthre, foglia ovali.
Sinonimi della spezie.

,

,

Atropa, caule herbaceo foliis ovatis integris.
n

Poll. pag. 260. Belladonna, caule herbaceo, bra-

r

chiato : foliis ovatis lanceolatis integemimis.
Hall. Hist. V. 579. La Belladonna. Manuale
Veterinario. pag. 40.
n Abita le falde della montagna chiamato Dosso
a h , ne la vdle di S. Colombano, Va1 Trompia.
I1 frutto de la Belladonna B un potente nareotico, e tremendi ne sono gli effetti mangiandolo
in fallo, o amministrandolo come rimedio senza
la debita misura. Racconta lo Scopoli, che un
Parroco convitando alcuni amici alla festa d'un
Santo, fra gli altri h t t i della stagione fu recato alla mensa un canestro di queste pseudociriege, che faceano la benedetta voglia; cdlta
e donate da un paesane110 che volle farsi onore.
Lodarono i convitati il bel presente; ma da li
a poco quella allegra e gioconda casa si voli6
in un vero spedale di pazzi furibondi, e il padrone fra> primi; quali sorpresi da fortissime
c~nvulsioni quali uscendo in i straordinarj deli-
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ramenti correano forsennati e come invasati per
le camere urlando come diavoli, e il più accennando di voler gittarsi dalle fenestre. V'accorse
Io Scopoli, ed avuto indizio de' frutti mangiati,
a tempo li s a l d tutti con l' emetico. Non così
fortunati furon altri; e quanti pastori e mano
driani, allettati dalla bellezza del frutto e stimolati dalla sete ne fan cibo, muojono senza
soccorso per le montagne. Leggesi nelle storie
di Scozia, che i Danesi, venuti a guerra cogli
Svezzesi, bevvero vino affatturato con la Belladonna, onde caddero in tanto sopimento che i
nemici li pigliaron tutti senza resistere. ARCOai
wt~ranidi Marco Antonio intravenne lo stesso.
Nelle bacche della pianta sta principalmente e
più potente il veleno, e presene dalle quattro
alle dieci, se 1' arte non procura, ammazzano.
Suscita p e s t a bacca un delirio, che in sulla
prime potria dirsi gioeonda ebrietà; poi volta
in furore, cui si accompagnano capogiri, angosce, tramortimenti, letargo. Reca in altri un
abbattimento in tutta la persona, la parlida alle
gambe, P epilessia, l' apoplessia. La medicina ne
fece sperimento nelle malattie del sensorio d'indole ipostanica, offerendone la foglia in polvere
nella dosa d' nn grano fino a quattro. Lodanla
i seguaci delle dottrine del celebrato Rasori, di

n
n

n
n

virtù coutrostimolante, adoperandola nelle manie, nelle malinconie, nell' epilessia e nelle nneralgìe della faccia di natura ipostenica. Aneo
l' arte tintoria si giova del succo delle bacche,

i pittori ne traggono un bel verde che si usa
n nelle miniature. Raccontasi finalmente, che als cune donne d' Italia ne facessero un lor come,, tic0 particolare, traendone un' acqua per ramn morbidire la pelle e imbiancarla; onde la venefica stirpe fu detta Belladonna.
Di questo passo il nostro botanico segue la sua
rassegna delle piante nostrali; fiorendo qui e là
le sue dichiarazioni con istorielle opportune, con
ricordi, con erudizioni; onde ognor più se ne manifestino le nature, le differenze fra l'une e l' altre,
le qualità e gli usi. Quando avremo intera tutta
1' opera, ne faremo argomento di più ampia informazione;paragonandola coU' altre Flore che si
stamparono fin qui in Italia e fuori.
E parlato avendo fin qui de' vegethili, necessariamente entra in discorso cib che poi li dannifica; ehd dopo l' inclemenza delle stagioni e delle
meteore, vengono gl'insetti a guerreggiarli. Il pve danno che la Falena dispari recb all' orto botanico del R. Liceo di Maatova, li cui bruchi moltiplicandosi all' infinito lo disertarono, mosse quel
pr~fessoreGiuseppe Bendiscioli a studiar l'indole,
n e
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le abitudini, le forme, i mutamenti di codesti incomodi e maravigliosi animali. Entrando a parlare
de' quali, potea pur dire con Plinio, in his tam
parvis, ntque tam nulhk, qua? ratio, quanta vis,
quam inextricabilis perfectio! ( i ) La maravi,l' iosa
loro feeondita ismarrisce quasi ed annienta l'animo
del filosofo, compreso d' alto e religioso stupore.
L'ape mellifica partorisce in un anno dalle quindici
alle quaranta mila uova; fino a centomila in ventiquattr' ore la Termite dell' Indie; trecento novantaquattromila se ne rinvennero in un carpio,
e nove milioni in uno storione di mezzana grandezza. Quale immensa profusione di germi! Qual
suolo basterebbe ad accoglierli, quali acque a contenerli, se tutti fedelmente si conservassero per la
rigenerazione? Ma v' hanno forze in natura che vi
si oppongono, e che si adoperano in senso contrario alla vita; formando così un' antitesi sublime a così splendido e prodigioso scialacquo di
creazione. Lo appetire e l'ingordigia di alcuni
animali, l' inclemenza delle stagiuni le meteore,
gli allagamenti, i contagi, operano nel modo più
regolare e pih provido in questo senso; attemperano il soperchio degl' individui, cui segnano il
loro confine, oltre al quale non si passa. Peroceh&Dio Creatore abbonda nel fare, e dispensa il

,

( I ) Lib. XI.
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fatto con sublime economia, propria a lui solo.
Ma queste forze, pur naturali moderatrici delle
prolifiche virtù e tutrici dell' armonia del creato,
non sono alcuna volta così pronte ed efficaci: chii
di quando in quando o l' una o I' altra spezie
trascende i suoi limiti, l' equilibrio locale si scompone; e noi per grazioso intrattenimento di erudizione, ne rechiamo qui gli argomenti del nostro
professore. Così la formica ( Termes fatalis ) tremendo flagello dell' Indie, di soppiatto repe innumerevole negli abituri, ne trafora ogni legno, ogni
serraglio, ne tenta e rode le travi, i pavimenti,
crollandone i meglio commessi edificj. I1 coniglio,
sforacchiando il terreno, mette al suolo col tempo
i palagi nelle indolenti Spagnej la locusta viaggiatrice ( gryUus mg7atorius mette a sacco le
province d' M i a , d' Egitto, di Tartaria; recando
dappertutto la vera fame, perchi? distrugge ogni
produzione ancora in verde. Mill' altre pesti in somma si gittano or qua or là, affamando que' popoli
fra cui s' imbattono. L' arto botanico di Mantova
per siffatte ruine fu manomesso e disertato dai
bruchi della fahna dispari, cui seppe con tanti
ingegni guerreggiar poscia e distruggere quel praticissimo giardiniere, Paolo Barbieri, nome non
ignoto fra i conoorrenti ai premj d' industria nazionale. Sul fint di maggio del i 828 si moltiplicb

tanto eodesto animale, che il suolo e le piante ne
brulicavano; e in pochi giorni l' intiero orto, pasciuto e sfrondato, da florido e verdeggiante, si
fece svenuto e ingiallito, come se i geli dell' inverno l' avessero offeso fuor di tempo. La falenu
dispari ( Phalsena Lombix disp, ) differisce molto
poco dal baco da seta. Gonfio n' B il corpo, bianco,
peloso; fosche le antenne e piumose; due palpi
assai corti, cilindrici, vellutati. Ha i piedi fasciati
di gialloseuro, due paja d' ale di color bianco-sporco, le cui sommità s i punteggiano di nero; il pajo
d' ali anteriore B assai piii grande del posteriore,
e fa mostra di varie strisce ondeggianti, trasversali
del color dell' ebano. Il maschio s i distingue dalla
femina per antenne assai piu folte, corpo molto
più picciolo e traente al eolor grigio-nebuloso. La
femina s i distingue anco per una tacca oscura al
margine esterno delle due ali principali; la è tozza,
pesante, infingarda, come la brutta specie del re
dell' api, che vuolsi ammazzare:
ille hoiridus alter

.
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Si appiatta neghittosa ne'tronchi, va via grave
in su 1' ali, non vola che di notte j ingloriosa fattoressa della sua brutta generazione. Qualche ora
dopo il suo nascere, pone da trecento ovai minori

in grossezza delle sementi del papavero, ch' ella
va incollando sui rami e sulle muraglie, e le difende, avvolticchiandole in certa peluria siccome
d' asclepia, di cui si spoglia l' abdome. Un battito
d' ale un contorcersi convulsivo, un tremito accompagna il metter delle uova, comunque non vi
concorra il maschio; ma sterili sono allora, n& la
madre le cura. Vispo al contrario e leggiere appare il maschio ; gode volar di giorno, e va pazzo
del congiungersi; dopo di che, per subitanj tremori
finisce tramortito la breve sua vita. Al rivestirsi
che fanno le piante di nuovi germogli, c quando
più lussureggia primavera, esce la mala prole a
disertar la campagna, rosecchiando dai più teneri
polloni alle piante più robuste. Questi biuchi hanno
corpo assai gremito di peli, disposti a mazzetti;
bruno al di sopra, bianco ai lati, giallognolo sul
ventre; grosso dai venti ai ventiquattro millimetri,
non più lungo dai sei a sette centimetri. Hanno testa
grossa, nudo il muso, rotondo, del color d'ocra,
con due bende verticali nerissime nel mezzo; la sua
bocca si compone di due mascelle coriacee, affilatissfme, dentate; di due palpi membranosi, brevi,
solcati; d' un labro superiore, ampio, tagliente, e
dell' apertura della filiera, onde trae le bave della
seta. Ha sedici zampe, disposte a due; sei delle
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sulle prime tre antrlla del corpoj le altre sono
membranose, giallastre, incombenti al sesto, settimo, ottavo, nono e duodecimo anello. Si fregia
il loro dorso di ventidue prominenze, tondeggianti,
coronate di lunghi ed ispidi peli, disposti in dop
pia serie. Splendono le prime dieci d' un bel colore
olivastro, d e s t r o o sanguigno, e le ulteriori d'un
vìvissimo cremesi. Ma lasciam lì di descrivere pih
minutamente così maravigliose pesti, e basti sapere,
al quarantesimo quinto giorno la falena giugne
a tutto il suo accrescimento, tragittando allo stato
di ninfa coperta. In questo frattempo scioglie tre
volte la pellicina, e si fa deUa grossezza e del peso
due mila quattrocento volte più da quando ch'ella
nacque. Move con celerità, sciogliendosi e raggruppandosi come l e geornètre; si arrampica agli arboscelli, krricciandosi e lasciandosi cadere a terra
dove la si tocchi; divincolandosi, presa, e cercando
ogni via e potere di mordere. Come le tignuole e
i rapateli, volendo cangircr sito, svolge dalle sue
filiere una funicella, oscillando, pensile; fino a
che un alito d' aria la rechi dove intende appigliarsi. Come il baco da seta, quando il bruco
m01 passare ad altre sembianze, resta dal cibo,
scende lenta lenta dagli alberi, cerca e s' appiatta
tra le fenditure delle muraglie e gli screpolamenti
delle piante; vi fabbrica una spezie di reticella in

cui si avvolge; e così pendula e capovolta si sta
arcanarnente maturando le nuove forme,
. . . . . onde ai caldi soli
Uscir dal carcer, trasformata, e breve
Godersi il dono della terza vita. ( I )
II nostro botanico fregid la sua Memoria sulla
falena di bellissimi disegni colorati di questo animale ne' suoi diversi stadi di vita. Nè qui possiamo
tenerci dal lodare debitamente chi disegnb con
tanta perfezion naturale, e studiu con tanta verità
a colorare; e questa istessa lode di verità nel disegno e nei colori, consegue tuttavia nella collezione e descrizione de' funghi, i cui fascicoli vengono dall'istesso onorevole collega in dono ali'Ateneo.
Or reggasi quello che nella fisica meccanica e
speculativa s' t! detto da' nostri egregi colleghi. E
prima di tutto sappiasi, che il Cav. Francesco Carlini, astronomo di Milano, si ricordb agli scienziati del bresciano Ateneo ( ma veramente chi tanto
vale, non pui, dimenticarsi che viva ) col mandarne il suo scritto, pubblicato già negli atti della
Società Italiana: S d a legge delle variazioni or-arie

del barometro. Ecco adunque al ricordar Carlini
sorgere anco il pensiere di consegnarne lo scritto al
professore Antonio Perego perch' egli ne ammann k a le ardue dot+t&e e le spieghi, senza &'altri
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si affatichi intorno, all' Ateneo. Perocchh i: lodato costume fra noi, che delle opere che mandansi in dono all' Ateneo ad arricchire la nostra
yi

biblioteca, il Segretario, o altri per lui ( quando
la materia trascenda il saper suo ) renda conto
ai colleghi; sì perchè sia reso un grato ricambio
di onorata ricordazione ai donatori, come ancora
per I' istruzione istessa ed informazione de' socj
alle cui mani non potessero questi libri simultaneamente pervenire; onde per multi non torni
inutile la cortesia de' donatori, ed insaputo quello
che questi libri contengano. Lodando il qual costume, il ~rofessorPerego, persuaso che delle opere
scientifiche non si debba sol tanto accennare l'idea
e lo spartito, ma pienamente come vuolsi estimare:
Descriptas servare oices ,operurnque eolores: si fece
a dire dottamente intorno alle cagioni del fenomeno avvisato dal cav. Carlini sulle variazioni orarie del barometro. Questo istromento di cui arricchì le scienze P italiano Torricelli, disvelì, a'fisici un nuovo campo di peregrine occupazioni. L'altezza del mercurio in esso tubo raccolto va soggetta a continue irregolarità; per essere appunto
sostenuta nella canna dalla pressione atmosferica
dell' aria, soggetta pus essa a incessanti alterazioni.
Fra le cagioni perturbatrici dello staio atmosferico, alcune saranno accidentali j ma non si potrà
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poi sospettare ra&onevolinente, che alcune altre
seguano un periodo determinato e regolare? Non
sappiam noi forse, che il flusso del mare segue
una regola, e che dipende dal vario attrarre del
sole e della luna? Si consente adunque con la ragione il supporre, che fra le cause produttrici perpetui mutamenti nell' atmosfera, alcune ve ne
sieno di costanti e regolari; e che il sole e la
luna influiscano, come nel mare, aneo nell' altro
mare più turbabile ed ampio dell' aria. E il sole
dee ben altramente concorrere in codeste regolari
perturbazioni dell' aria, come quello che scaldandola la dilata e la rende più propria a contener
vapori ed a variarne quindi h simultanea pressione. Da questi pochi cenni si pud conchiudere, che
due cagioni periodiche debbono contribuire alle
barometriche variazioni: il flusso, ci&, prodotto
dall'attrarre del sole, e il calore prodotto dai raggi
luminosi. E qui notiamo, che non parlasi d'attrazion lunare, perocchh nello spazio d' uno o piii
mesi, le variazioni barometriche da essa dipendenti
si elidono. Queste variazioni periodiche sarebbero
di facile induzione se non patissero alterazione per
le ~scillazioniaccidentali che nei nostri climi sono
assai considerevoli e superano le periodiche, onde
non possono disvelarsi che per una serie infinita
di osservazioni. Per lo contrario in vicinama al-
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P Equatore, dove le disuguaglianze accidentali spariscono, le perturbazioni si manifestano pih nette
all' osservatore. Le perturbazioni period:.C he atmosferiche dipendono adunque dall' attrazione del sole
e dai raggi calorifici; le prodotte dallo attrarre
del sole si conchiudono nel periodo di dodici ore,
come il flusso del mare, e in ventiquattro le prodotte dai raggi calorifici essendoch&, risguardo
al calore, non possono avvicendarsi i fenomeni che
nello spazio d7un giorno. Ora l' astronomo Carlini chiama la prima variazione, flusso dinamico;
la seconda, Jwso fiico; ed ha quindi fatto sog?
getto della elevata sua Memoria la ricerca d'una
formula esprimente !e variazioni del barometro,
dipendenti dai due flussi. Per toccare alla meta
propostasi, il celebre astronomo fece nell'anno i 826
dal giorno a8 maggio al sg giugno ( colla sola
intermissione di tre giorni ) parecchie osservazioni
barometriche in un con altre del termometro ed
igrometro, facendosene sei a ogni ventiquattro ore.
Ma ponendo egli mente, che per meglio avvisare
le oscillazioni del barometro era necessario che le
osservazioni succedessero con manco intervalli, così
per altri venti giorni osservò gli stromenti di due
in due ore. Per trarre poi amo vantaggio dall'altre
ispezioni, v i fece col sussidio di quelle fatte di due
in due ore, una spezie d'interpolazione; ed ottenne
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le altezze barometiiche
intermedie, come se fossero state determinate con
altrettante osse~vazioni.A proposito di queste, deesi
notare : che, quando in ub barometro a galleggiante
si cerca l' altezza assoluta del mercurio, bisogna
portare il suo livello nel pozzetto a zero della
seala, del che 10 stessb galleggiante ne certifica;
ma sicebhe nel caso nostro non importava che
d7avvisare le minime variazioni, così il nostro
Carlini non mosse mai il livello dal mercurio; e
per tal modo limitd gli errori di siffatte osservacoh molta verosimiglianza

zioni al solo che pud nascere dal traguardare la
superficie del mercurio nella canna : traguardare
che operavasì sempre cogli occhi armati d; lenti
e rimpetto al lume. D'altronde si possono ridurre
facilmente le al teme apparenti alla vera, quando
abbiasi compreso la relazione del diametro del
pozzetto ( che supponsi cilindrico ) con quello
della canna: la qual cosa fece il nostro astronohio, allorchè ebbe trovata la formula rappresentante le varieta barometriche di cui si tratta. La
correzione occorrente, prima di procedere ad un
esame più minuto delle osservazioni, era quella
che concerne la temperatura del barometro, la

p a l e varia di continuo nel giorno istesso, e da un
giorno alP altro; e peyb il nostro ~ a r l i n iusando
la f ~ r m u l adi Lavoisier e di Laplace, e non l'&i-
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ma di Dulong e Petit, ridusse tutte le altezze osservate nel barometro alla temperatura di zero. Secondo que' primi riformatori della modeina chimica, il mercurio per ogni grado del termometro di Reaumur, si dilata la 4330.ma parte del suo
volume; quando ammettendo l' esperienze di DuIong, si dilaterebbe la 4440.ma parte. Ora a qual
punto ci siam noi condotti? Noi abbiamo ( seguita
a dire l' espositore professar Perego ) dal 28 maggio al 19 luglio del I 826 una serie di osservazioni
barometriche, fatte a mezzodi, alle ore 2 , 4, 6,
8, io della mattina; e queste ripetute più volte.
Di tutte queste si prese la media per ciascun'ora,
e queste medie sonosi ridotte alla temperatura di
zero. Quindi fin qui abbiamo dodici altezze baro-

metriche, corrispondenti alle ore dell' osservazionej
ma potrassi egli rinvenire una formula che esprimesse le altezze medesime, e vi fossero i termini
riferibili al flusso dinamico e fisico, investigato
dall' astronomo milanese? Vide egli da prima che
una tal formula dovea comporsi d' una serie di
seni d' archi, i-quali nei successivi intervalli di due
ore doveano variare di trenta, di sessanta, novanta
gradi ecc. Allorquando i geometri hanno determinata
la natura della formula a significazione d'un qualche
fenomeno, si accingono a provare: se il numero
delle osservazioni fatte, basti a togliere l' influire
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delle perturbazioni accidentali. Vedi magia della
scienza! Per diverso cammino vi si giunge, giusta
la qualità della formula che rappresenta il fenomeno medesimo. Non fu quindi malagevole al cav.
Carlini lo avvedersi, che la formula da lui prenunziata,come opportuna a segnare le variazioni barometriche, doveva esaminarsi col criterio di quelle
serie che trattd Lagange nelle effemeridi astronomiche di Berlino pel 1783. La sagacità di questo
principe de' geometri risplende nel brano della disertazione che il .cav. Carlini riferisce nella sua
Memoria, onde il lettore potesse comprendere di
ieggieri le applicazioni che voleansi fare de' risultamenti di Lagrange. Venuto dunque alla conclusione de' ragionamenti di quel sommo ingegno,
1' astronomo milanese fece 1' applicazione alle osservazioni barometriche da lui fatte ed alla formula
stabilita; e poti: non senza fondamento giudicare,
che le altezze notate nel barometro poteansi rappresentare per mezzo d' un termine costante, e di
due altri variabili colle ore delle osservazioni; dicendo il primo di questi due f i s s o dinamico, e
Jlusso fuico il secondo. In coofermazione di queste
dottrine il nostro collega professar Perego ne
offeri la formula relativa che qui ammettiamo, ma
tanta perizia ed autoritA propria ci rese conto

dell' opera del cav. Carlini, la quale in ristrato
conchiude le cose seguenti. Ci si dà in questa notizia di p e ' fisici e viaggiatori scienziati, che primi
osservarono in diverse plaghe le variazioni del barometro, creando una formula che le rappresenti;
questa formula, oltre un termine costante, offre
altri termini che rappresentano parzialmente le due
cagioni da cui le istesse variazioni derivano; I' attrazione, e l' azion calorica del sole. Applica egli
quindi la premessa formula alle osservazioni orarie
del barometro, esperite in Milano, Padova, Firenze,
Bologna, Modena e Torino.
Ricerca poscia altre formule analitiche da esprimere le temperature medie dell' aria esterna di
due in due ore? come pure Io stato igrotnetrico
dell' atmosfera; recandosi ad altre indagini e formule per le variazioni accidentali ed a lungo periodo del barometro. Ma questo argomento ha egli
aggiunto la meta cui debbono e possono avanzarsi
le naturali ricerche? I1 nostro Perego risponde:
che il cav. Carlini ha fatto moltissimo, cercando
d a profondo geometra e fisico insieme. Egli aperse
un largo campo dove cogliersi ubertosi manipoli;
perocchd i grandi fenomeni del nostro pianeta non '
si prestano così di leggieri e così presto all' impei-io delle menti ed alla risoluta insistenz~de'filosofi. Non s i arrendon essi che al più importuno

&editore, e quindi occorrono reiterate, costanti,
minute investigazioni, lunghe veglie, mature e solerti meditazioni. Pensi adunque il fisioo che vorrà
occuparsi delle variazioni orarie del barometro,
ch' egli 4 per rendere un utile ed onorato servigio
alla scienza meteorologica, che non conta molti
anni di vita, ma che sta per far chiara ed illustre
ai posteri una lunga serie d' anni avvenire.
Piacque all'adunato Ateneo udire il Prof. Perego
compiere con codesta spezie di profetico epifonema
la sua ben condotta relazione. Sappiam tutti, che
con molti de'suoi colleghi egli professa il nobilissimo desiderio (necessità quasi ineluttabile per tutti
coloro che non si vogliono rassegnare fra i natimorti ) di avanzare un qualche passo nelle scienze
o nell'arti che sono chiamati ad insegnare, ornare
ed accrescere. Sappiam tutti ch' egli suo1 fare più
di quello che non promette; e che nel domestico riposo, e per quanto lo comporta la misura de7Stabilimenti cui egli governa, come maestro di fisica
e di storia naturale, dh mano a p d m q u e ramo
di scienza, e va maturando in segreto; e spesso sapientemente ripete a sestesso il Virgiliano conforto:
Tentanda via est, qua me quoque possùn
Tollere humo, victorgue vi& volitnre per ora ( I ).
Ma di tutto questo che si riferisce a tanta lode e
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in conto di tanta aspettazione pel Prof. Perego,
nulla tocca al vegliante Carlini nel quale P amor
della scienza si B naturato col sangue; n& teme,
comunque altri a tergo gli romoreggi nell'ardua
palestra eh' ei corre, eh' altri lo passi, e coglia quelle
palme di cui va fiorendo l' italica Urania. Desto
egli ad ogni fenomeno, disposto a cercare qualunque segreto della natura, a svolgere qualunque ai.dua congettura, se ne sta tutto chiuso e pensoso,
e vive ai pacifici studi:

,
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et omnes
&kplorat vento$, atque auribus aura captat;

Sidera cuncta notat,

tacito lahentia celo:

Arcturum,pluvUlsque Hyadas,geminosque Triories;
Armatumque auro circumspicit Oriona ( I ) .
A questo passo di fisiche ricerche ci ricorda del
nostro valente compagno di studi; di quegli, a cui
le scienze tutte e le arti belle e le meccaniche e
la facoltà delle classiche lingue sono famigliari,
come la cortesia e la piacevolezza: del nostro Luigi
Lechi. E ci soccorrono con tenera compiacenza
¶ue' versi del Sirmione; ne' quali parlando ad un
illustre donna delle allegre amenità del nostro Benaco e delle rive fnittifere di quel lago lucente e
splendiente della pura luce del cielo, si disse ancora di uno di que' suoi scogli, che a fior d'acqua
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si rallarga e appiano

In feconda isoletta: isola 6eZh,
Che albergo di coni& e di romiti

U n tempo, or tutto dene caste nruse
E &ilyarti sorelle il pregio accolse.
Tu nteco, inclita donna, a In novella
Deluica terra, il cielo e Z'awe e l'acque
Prega 6 e n e e ; e d'un fedele amico
Gli operosi e ridenti ozj saluta.

Ma con grave scapito del17arti, delle scienze, delle
lettere e del bresciano Ateneo, la buona e ridente salute parve abbandonare il nostro Lechi; che
padrone di quell'isola, ornavala a sua ed altrui
delizia, dando opera in que' misteriosi silenzi ai
pregiati suoi studi. A ricreamento dell'animo egli
pose mano in quest' anno alle osservazioni meteorologico-agrarie di quel suo ritiro, e ne disse le
condizioni del cielo, dell' acque e del suolo. La
meteorologia, che gran tempo fu scienza di sola curiosità, mercb le cure del nostro Toaldo e di molti
italiani e forestieri, pare or cresciuta $la dignità
ed utilità di vera scienza. Onde il por mente agli
influssi, alle condizioni, ai movimenti, ai lavori
dell' atmosfera, si pub indi render conto in miglior modo de'fenomeni che occorrono sulla terra.
1 Commentari del nostro Ateneo si fregiano ogni
anno delle tavole rneteorologichc per cura e dili-

gema del nostro Pmf. di fisica, Antonio Perego;
alle quali ordinatamente e per via di confronto terran dietro per lo avvenire quelle del nostro Lechi,
che anderà compilando nella sua propria isoletta,
congiuntamente alle osservazioni d'agricoltura, delle
quali egli ne lesse un bel saggio. Posto quel suo ritiro ad emergere isolatamente di mezzo a una gran
superficie d'acqua, porge, siccome egli avvisa, molte
singolarità fra l'altre terre. Egli seguirà ad informarne sui venti, sugli accrescimenti, ~rofonditàe
produzioni dcl bel lago, la topografia del Benaco
e delle rive amenissime che lo racchiudono: opera
già promessa e principiata, poi non attenuta dal
conte Bettoni, o r sono molti ami.
Delle tre Memorie di cui nello scorso anno accademico intertenne piacevolmente i suoi colleghi

l' abate Francesca Riccobelli, la prima pu J appartenere alla fisica speculativa, come l'altre alla filosofia morale. Di questa adunque ( poichè ci si=
messi a discorrere di fisica ) or qui faremo la debita ricordazione e ne esporremo gli argomenti. In
questo SUO ragionamento prese a manifestare e definire, che cosa voglia significare, e che sia Estensione; che con tanta discordanza di dottrine e di
pareri corse finora nelle scuole e nella bocca dei
filosofi; la qual contrarietà di opinioni procede

per sua sentenza, dal non aver mai fin qui pen-

sato alcuno, a distinguere Piden dell'estensione da
quella di materia e massime della sua essenza.
L' estensione, quell' essenziale attributo de' corpi,
dal comune de'filosofi naturalisti si definì per un
aggregato di parti f i o r i di parti, ossia una qualsiasi g-randezza nella quale si concepiscono parti
distinte P una dall'nltra ecc.; la qual definizione con
altre simili favorì la famosa disputa sulla divisi.
bilità della materia all' infinito. Benche l' arte agevoli maravigliosamente la divisione, un infinito spartimento da operarsi sovra una particella finita, involgeva contraddizione. E come mai star insieme
idea di divisione e di numero con quell'altra dell'infinito? I1 concetto di numero chiude in s& l'idea
di addizione, di sottrazione, moltiplica e divisione;
ond' B ch' egli esclude quell' altra idea d' innumerabile, di quantità infinita, essendo queste idee incompatibili; onde ne segue che un oggetto corporeo
non possa essere capace di una divisione all' infinito.
I seguaci di Cartesio ( I ) , guardando che non v'&,
n& si pu6 immaginare un corpo che non sia esteso,
coiifusero l'idea di estensione e di corpo con quella
di materia, identificandole insieme. Ma per quanto
sia vero, che l'idea di corpo comprende quella di
estensione, non 4 d' altronde ugualmente vero che
(1)
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E prima di lui Cicerone, nel l&. I1 1 Oratore: C o r ~
zine loco noti potesl.

P idea di estensione sia sempre con quella di materia, poich* la prima pu6 star disgiunta dalla corporea impenetrabilità. Collocato infatti un corpo
dinanzi ad uno specchio concavo, I'immagiiie di
esso corpo vi appare con tutti gli accidenti della
sua superficie; cotale immagine presenta un estension reale, ma certo non è corpo. Di ci6 si ricava,
che la vera idea di corporea solidità noi non l'acquistiamo che col tatto; e per qnesto senso soltanto, a cui tutti gli altri si possono ridurre.
« firsque nous touchow, scrive Biot, un corps,
ce corps, ou sì Pon veut, la faculté d'rrgir sur nous,
rés& dans certaines partìes, et non pm h r t s d'au~ e s .le lieu ou elle téside est donc dèterminé; par
cela méme il est étendu u. Potendosi d' altronde
da noi formare una vera idea di estensione non
solida, ne viene, che non solo esiste fuori di noi
uno spazio 066iettiv0, mìsurabiZe, ma eziandio uno
spazio negativo che non si può misurare. L'estensione poi non solida, o spazio negativo differisce
dalla impenetrabile, o spazio positivo: singolarmente
in v e s t o , che P estensione impenetrabile, ossia spaM positivo è necessariamente limitato, e quindi essenzidmente misurabile e divisibile; per contrario,
10 spc1zio negativo non ha limite, e quindi non pud
misurarsi n& dividersi: Non sola soliditatis privazione ( osserva sagacemente Gravasende nelle Ist i-
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tuzioni neutoniane ) d1$Eet2spntìum a corpore. Nulh m enim spatìurn potest concipi terminatum, cujw
termini non ah'o spatio circumdentur, et idea extensi
limitibus circumrcripti, et non alio extens~involuti,
se ipsum destruit. Quare fmes spatii
contradictionem involvunf . .S p f i idea s i r n p ~ i c i s est;
s~
corporis magis est composita. Dal che appare, che
i' autore usa la voce corpo nel significato di estension positiva, e quella di spazio per estension ne@va. Quanto però è indeterminata la definizione
della estension de' corpi sumiferita, perchk non dichiara la quiditta e natura della cosa da definirsi,
altrettanto B vago il parere de'fisici moderni e del
Sig. Libes in particolare, che nel suo Trattato elementare di Fisica scrive :la parola estensione esprimere una di quelle idee che per la loro semplicità
fuggono da qualsiasi analisi. 11 peccato sta, che non
s' 6 mai posto mente alla differenza che passa fra
1' estensione de'corpi e la materia. Le parti divise
d' un corpo non sono porzioni della materia, ma
materia esse stesse; con la divisione delle parti componenti un corpo non si spartisce la materia, ma
si disgiungono soltanto parti che prima si univano
per legge di affinità o d' attrazione. I1 cercar colla
division fisica o matematica, od amo con l'analisi
chimica i principi della materia, sarebbe un tentarne 1' annientamento. La materia non è compo-
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sta di elementi; ma dessa k principio ed elemento
di sestessa: al che si riferisce quanto il sapientissimo Lucrezio cantava di quelle particelle primigenie, indivisibili e componenti k materia:

. ...

.

.. . .

Necesse est
. .
Ersc ea, qure nuZh3 jam predita partibus extent.

La materia non si divide; se ne sciolgono i nodi
soltanto; e non pub stare insieme divisibilita di
parti ed essenza di materia; nessuna delle parti
spiccate saria materia; e un essere il quale non
avesse che la meta o una porzione di sua essenza,
non sarebbe un vero essere, ma rin nonnulla, una
imperfezione, una contraddizione. Un aggregamento
di sostanze ( segue a insegnare il nostro Riccobelli )
forma un composto; ma nessun composto è una
nnità; sono due o più cose, le quali entrano a formare un tutto che necessariamente non è più uno.
Forza B dunque ammettere in conto di principio
elementare del mondo fisico, un essere primigenio

che non sia composizione, che di necessità non possa
ammettere divisione, come insegnavano già i filosofi atomisti nell' antica scuola corpuscolare, e di
che parkno Strabone e Sesto Empirico j attribuendo
queste dottrine a certo Mosca Fenice: dottrina che
nel primo libro Della natura delle cose, il gran
Lucrezio insegna :

&rpora sunt porro partim p>lrnordia rerum,
Partim concilio qu<e constant principiorun.
Quello che i matematici dicon punto, i fisici lo
chiaman atomo, o meglio uniti solida ed indivisibile; e dalla unione appunto di codeste unità pro4
cede l' estensione e la divisibilità, Nan dissimulb
il nostro professore Riccobelli a sestesso le difficoltà che gli oppositori alla dottrina delle unità
solide potrian movere ; come, verbi-grazia, due indivisibili possano costituire un dìvisibile. E prima
mette innanzi, che quand'anco ci6 non si potesse
-comprendere, non ne verrebbe perd che fosse impossibile; per6 che non B mai impossibile quello
che per tale non siasi nelle buone forme dimostrato. Ma bene avvezzi noi dalle fasce a dir materia tutto quello che ha estensione, e cresciuti all' idea, che l' estensione debba essere sostanzialmente inseparabile dalla materia, con illegittima
illazione concludiam sempre, essere impossibile che
in natura esista un principio materiale e insieme
indivisibile. Ma si giudicherebbe altrimenti9 intendendo, che due unità solide non potendosi immedesimare perchh impenetrabili, e dovendosi di continuo correre incontro per legge di attrazione, haw
novi quindi due punti equidistanti; e con questa
reciproca distanxa ecco spiegata P estensione ed
in UO l'idea di spazio positivo e negativo: al che

,
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pure allude il citato Bioteon p e l l e parole: &~*sque
deux portiom dgérente de Z'espe possèdent toutes
les proprìitis qui co?iszituent pour nous Ies corps,
Pespétience prouve qu'elles ne peuvent j m i s s'ihnt f i r Pune dans Z'autre. Non abborre da simile pensamento Galilei nella sua prima Giornata; e Newton
nel terzo dell' Ottica, conchiude nell' argomento:
Quibus qui& re6m bene perspectis, illud mihi videtur simillirnum veri: utique D e w optimum rnaximum in principio rerum, muteriam itafornutsse, ut
primZgenia qus padkulre, e x quibuc deinceps oritura
esset corporea omnis natura, soZi& essent, fòmre,
durrt; impenetrabues et rnooiles
Ne ade0 ulla
in consueto natura cursu vìs sit, q u a ilhd in plures
partes dividere gueat, quod Deus +se in prima rerum
fabrìcatìone u n m fecerit . . Si ille conteri et EORIminui possent, jam futurum sane esset, ut rerum

...
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natura, quue e x iG pendèt, ìmmutaretur. Gravi scrittori derivano eotali insegnamenti da'hen più in là
di Democrito, di Leucippo e di Protagora. Giarnblico infatti vuole che Pitagora ne fosse istiwtto
dai sacerdoti successori di Mosco Fenice o dai libri istessi di Mosè. E per vero quel divino legislatore, comunque non abbia inteso di proporre un
trattato di fisica nella sua Cosmogonia, parlh non
di meno da tale che tenesse ogni sapienza. Secondo
la versione della Genesi di santo Agostino ( contra

Maniclieos, cap. 5. ) così dice: Dio creò la materia;
essa era invisibile e incomposta: inui&Xs
et Uta
~omposita;i m i s et vacua, secondo la Vulgata. Ma
oltre a che il sistema delle unità solide si conforma
a qiianto dobbiam credere, vale a torre una difficoltà contro lo spazio obbiettivo, che Matteo Buhle,
nell'is toria della moderna filosofia, chiama inestricabile. Se si ammette, dic'egli nella sposizione di
Kant, uno spazio obbiettivo, si cade in un dilemma
formato da due tesi contradditorie O lo spazio
obbiettivo B qualche cosa di positivo, o no. Nel
p i m o caso occorre un altro spazio per contenerlo,
e così di seguito; nel secondo supposito, tutto iJ
mondo corporeo si troverebbe nel nulla, cioè in
nessun luogo: lo che non B manco incomprensibile.
Ma veggasi chiaro il sofisma. Questo dilemma non
regge, perchk talmente B vero in ambe le parti,
che la verità della prima induce necessaria conclusione dell'altra. LO spazio obbiettivo deve per
necessità essere e positivo e negativo; ma non segue da ciò, che dato uno spazio positivo, obbìettivo ( cioè fuori di noi ) sia quindi necessario un
secondo spazio similmente positivo, per locarvi il
primo, e così fino all' infinito. Dove adunque, ci
si ripeterà, allogherem noi ques to spazio obbiettivo? In nessun luogo, ma proprio in sestesso. E
cert-ente: o negare la reale esistenza di qt.dunque
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corpo fuori di noi ( e quindi introdurre nelle scuole
il massimo danno dell' idealismo ) o conchiudere,
che tutta l'esistenza del mondo reale sta tutta nella
tendenaa reciproca degli enti che lo compongono.
Ma veggasi anco in maggior luce la quistione. I
principj elementari d'un corpo qualunque ( dicansi
pure atomi materiali, perche dotati d' inipenetrabilità e di attrazione ) tendono per necessaria relazione ad un reciproco ravvicinarsi, senza che possano compenetrarsi. Quindi ogni cosa compresa nel
vano immenso gode in certa maniera d' una comune locale esistenza. Codesta posiziorre 6 ciò che
volgarmente chiamasi luogo ( ci08 confine e termine deIl' esistensa ) in quella maniera che nelle
matematiche il punto si dice principio e fine d'una
qualunque linea, senza che si possa dire che sia
alcunch8 di positivo; o per dirla p% chiaro, il
luogo sta in luogo dell'estension positiva e negativa come l'ombra fra la luce e le tenebre. Par
dunque che potria stare un corpo qualunque senza
la nicchia che l'accolga; perchè a quel modo che
potria stare un corpo fra la terra e la luna a tal
distanza, che la luna potesse influire talmente sopra quello da pareggiare la forza attraente deila
terra, quel corpo si rimarrebbe immobile : così con
la nostra mente togliendo via luna e terra e sole,
quel corpo se ne starebbe immobile affatto, perchh
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jtsterebbe in un mezzo senza misura: non ~emetbe
per conseguenaa tirato ' da veruna banda, starebbe
confitto e sospeso, non avendo perchi: moversi,
Per lo stesso modo nessuno potria darsi ad intendere, che un oggetto corporeo voghi nel nulla, ciob
in nessun luogo; perchB considerato Io spazio negativo in codesto punto di vista, non sarebbe già
un vero niente, ma bensì una semplice privazione
di esistenza positiva: Prout est riegatio ( come leggiamo in Odoardo del Giudice, Elemrita Ontologie edetticre ) existentire non cujuscarnque, sed tantum positive. Hoc genus nihilo competit tenebis;
existunt enim in rerum natura, sed modo clunztaxat
negativo. Come cavata da falso supposito, sentenza
del nostro collega, che la &fficoltà mossa contra
lo spazio obbiettivo sia nulla; e che tutto quello
che depone in contrario altro non sia che abitudine, fattasi grande e potente nell' uomo: iiel vedere, che per l'ordinario non sussiste mai corpo
isolato da altri corpi: non ponendosi mente, che
ciò 2 un puro effetto dell' attrazione crescente in
region diretta delle masse, la quale, dato W: sol
corpo in tutto il possibile universo, sarebbe conseguentemente zero rispetto a tutto quanto 1' ea temo.
Seguace anzi discepolo obbediente della scuola
eclcttica, il professore RiccobeUi sarebbesi volentieri desiderato un oppositore 6.a7suoi colleghi in
8

tqtto ci& eh'egli pensd e scrisse intorno a

cotali

ardue materie. Ma parve che i suoi colleghi, che
vagliono in questa parte sottile del sapere, si accomodassero al parer suo; perocchè da nessuno fu
mosso dubbio. Destb ben altro romore di piacevoli
ed utili ragionamenti un altro suo scritto che tocca
1' Istorica Verità : argomento veramente, siccome
ognun vede, importantissimo; questo scritto risvegiib da' suoi lunghi silenzi P egregio avvocato Sig.
Giambatirta Pagaui, il quale ha creduto di dover
rispondere dl' ab. Riccobelli: che da ultimo replicb
distintamente il suo argomento a maggior dilucidazione; ed al quale tenne poi dietro, come sugo
gello della quistione, la Memoria del professore
abate Antonio Rivato. Cultore, come fu sempre,
il nostro Riccobelli della morale filosofia, e tenero
assai delle verità che agli occhi suoi e più al suo
intendimento sfolgoreggiano d'una luce senz'ombre,
pare eh' egli abbia avuto in mala parte, per amor
delle scienze eh' egli professa, la grida: che, non
si dà aItro certo che nelle verità fisico-matematie h : grida che ( se corre quella formula di parlare, che tanto si concede per una parte quanto
si nega dell'altra ) indispone P animo, ed inforsa
le fondamenta del17edifizio d7ogni umano sapere;
uccide la fede a quanto ci si &!se fin qui, e more
dubbio su tutto, guerreggiando ogni maniera di

certezza che uon sia alla punta di spada puramente
matematica. Or che sarebbe mai d' ogni ntile
u a n a credenza se rispettivamente alla matematica,
ogni umana certezza morale si risolvesse in soie
probabilità ? E che sarebbe dell' uomo e della so.
cietà insieme, se si :spa~gesserodubbj sulla certezza mosaIe dell' istoria scritta? Avvisiamone le
venerande sembianze, il suo grande importare, gli
angusti uffìcj, i vantaggi che ne derivano; parliamo alquanto con Cicerone di questo tesoro del1' umano sapere e delP esperienza di tutti i secoli,
della istoria; e manifestandone le chiuse bellezze,
nessuno si ardisca di recare le mani profane contro
di lei. Non è ella proprio maestra della vita e lume
della verith, come quella, che rivocando alla me.
moria degli uomini le andate cose, utilmente li
amniaectra e governa? Senza 'l istoria scritta ( o
in dubbio la mora1 certezza che ne procede ) non saria quasi civiltà fra le genti j nullo
sarebbe il progredirnento della filosofia, dell' arti
necessarie alla vita e di quelle che al solo diletto
sovvengono; ed il mondo sempre si imverebbe
novello e bambino al rinnovarsi delle generazioni.
Poichb morendo nn po' alla volta gli individui,
depositarj passeggieri delle verbali tradizioni, saria
con essi perita ogni memoria. ~ a ~ ~ r e x n t a f*
ndo
delmente Pistoria i diversi modi con che gli uomini

s' industriarono per riuscire ai loro intcndirnent;,
e gli inutili s f o n j e le vie pur amo fortunate che

li condussero al conseguimento di quello a cui
mirarono, viene così a scemarsi la fatica nei presenti che da altri infelicemente si spese, e ad agevolarsi la strada eh' altri percorse. Quindi sussistendo creduta' per 1' istoria la ricordazione delle
cose trovate, lasciate a mezzo o imperfette da&
preterite generazioni, i presenti muovono sicuramente dal punto cui gli altri non oltrepassarono,
c progrediscono verso il perfezionamento dell'umana condizione. La narrazione de' trascorsi avvenimenti, delle grandi sciagure, dei pericoli, de'vizj,
delle virth, delle forme de' governi, delle civili pera
turbazioni, ci illumina SUIpassato, ci fa scorti del
presente e quasi presa&i delt' avvenire. Oltre al
diletto che naturalmente prende alla conoscenza
di ciò che fu prima di noi ( gradito intertenimento
certo dell' uomo! mirandosi succedere le une alle
altre nazioni sulla superficie della terra, movere
da picciolissirni principj, accrescere la propria fortuna, toccare alla grandezza, e quindi risolversi a
povero fine: o per la violenza di forfunati conquistatori, o per iscadimento di costumi, o più
spesso per P inerzia e scioperataggine de' principali ) l' istoria gio+a ai presenti, insegnando loro
a reggersi nelle circostaoze occorrenti della vita.

Tornando pur sempre gli uomini con maggiore o
minor fretta agli stessi principi dai quali sonosi
traviati, e rinnovandosi pur sempre nelle societh
per diverso modo le istesse opinioni, gli stessi contrattempi, si pub tor norma dal presente per governare 1' avvenire, mme dal passato per reggersi
nel presente. li savio legislatore studiando nei tempi andati 1' indole della propria nazione, avvisando
i difetti, I<: virtù delle prime istituzioni, i pericoli
ai quali soggiaequero, i motivi che lungamente le
sostennero, ammannisce a; proprj contemporanei le
andate discipline, e provede sagacemente ai difetti
che ne maturano innanzi tempo la prdizione, e
al miglior modo le riordina e stabilisce. I1 capitano, istrutto nelle istorie dagli errori e dagli egregi
trovamenti di chi lo precedette nel mestiero del1' armi, ha modo di espedirsi efficacemente dalle
strettezze e di volare alla vittoria. Così le omericlie
battaglie formavano a vincere Alessandro, e i commentari di Cesare istruivano Turenna, Federigo,
Eugenio e Montecuccoli. L' accorto politico si ammaestra con l' istoria, per reggere con saviezza gli
stati, a trattar negozj a torre le ditricolti, a sviare
i pericoli, a volgere a suo pro le istesse sciagure,
a comporre le discordie, a condurre finalmente per
intricatissinii labirinti e disperate circostanze la
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patria a felice e prospero stato. Ammaestrati i

popoli diill' istoiìn, cosi di leggieri non credono al
fascino di pericolose innovazioni; n& per sognato
più felice stato mettono a repentaglio la mediocre
fortuna e la propria tranquillità; e le nazioni afflitte da iiigiusti poteri si prevagliono dei mezzi
additati dalla istoria pcr &sbrigarsi dalle tiranni-

di. Negli studiosi della istoria cessa quindi quella
igiioranza delle cose, quella maraviglia a ogni arvenimento, cui la sperienza indovinb e la prudenza
a miglior fine condusse. L'isteria finalmente ne guida e scalda al bene, e ne apprcnde le sconce sembianze del male, giustamente vituperando i cattivi,
e gloriando i buoni che hauno operata la vi&:
guidando con accorgimento e valore gli eserciti,
\

amministrando con giustizia le sostanze del popolo,
nngrificandosi pel bene della patria, od illus traiidola con fatti generosi di mano o d'ingegno : CZa-

rorunt vir omnt imdgines, ir~citamcntaanimi. La storia i? il guidedone ineffabile della virtù e la punizione più completa e tremenda delle scelleratezze:
consecrando ugualmente nella memoria de' posteri
il coraggio e la viltà, la
e l'ingiustizia,
la generosità e l'avarizia, l'insensatezza e la perspicuità di tutti coloro che la fortuna collocb a risplendere fra la moltitudine. Generosa in vero e tremenda maniera di giudizio ! A nessuno certamente

importar dee eosi poco di sestesso e del proprio

nome, da provocare indifferentemente il biasimo o
gli elogi dell'istoria. Cornelio Tacito fece immortali le immaniti di Tiberio, di Gajo, di Sejauo,
di Domiziano, come le virtù di Gcrmanico, di Trasea, di Trajano, d' Agricola. Impercioccld, qiiando

.

la prepotenza, il giusto timore la seduzione, l' adulazione fa tacer nei presenti il libero giudizio sulle
azionì degli uomini ( o che il furor de' trionfi, o
1' ira di pzrte, o il pericolo della verità, o le promesse di rimunerazione toglie il quieto imparziale
discernimento e non lascia apprezzare la bontà o
la malizia delle azioni ), agli scrittori delle veridiche istorielk affidato i1 nobile e geloso rniuistero
di condurre e fermare il giudizio degli uomini s d e
cose e sulle azioni, di coiidannare i malvagi, di
assolvere da calunnia gl' innocenti, e dalle tenebre
e dagli intriclii discernere il vero dal falso. Questi
sono gli ufficj e gli attributi venerandi della istoria; questi ne sono i cospicui vantaggi, p x h E i
fatti ch' essa descrive si meritino quell' alta certezza morale, che lega gli animi e fuor di sospetto
li convince, come a manifesta ed ineluttabile verità.
Xa il timore, l'amore, l'odio, il moltiforme interesse, I' ignoranza, possono aver pregiudicato alla
verità delle storiche narrazioni. I1 terror &'castighi, la persecuzione isrnarriscono alciina volta lo
storico; che alla popria trniiqiiillità e fortima sa-

grifica la verità de'fatti che piglia a descrivere,
trattandosi particolarmente di parlare de'contemporanei, c fra coloro che a questi avessero aderito
o guerreggiato. Non accade spesso trovare clii scriva
e testifichi il vero, quando l' esiglio o la carccre
o l'infamia o il patibolo &no l'ordinaria ricompensa di questi martiri della verità. Nel principato
di Tiberio, di Nerone, di Domiziano, di Caracalla,
di Massimino, non furono storici: chh il timore di
s& o della propria famiglia tenea tutti muti e sospe$i, fin anco nell'interno giudizio, pcr paura che i
delatori leggerselo in vol to; o se storie di que' tempi
infelicissimi ci rimangono, ogni cosa v'& travolta
e falsata, o favolosa e composta. Anco l'amore, di
cui nessuiio puO dirsi libero ( o guardi le persone,
o le cose, o i1 partito ) pregiudica per lo stesso
modo la verità. In ira Giuseppe Flavio della proprianazione, nodrito, accarezzato e tenuto in campo ad onorc dagli imperadori Vespasiano C Tito,
dai quali teneva asilo, libertà e fortuna, potria di
leggieri non essere affatto creduto, raccontando Ic
imprese de' proprj benefattori nelle Palestine; se
d'altronde le cose da lui raccontate non fossero ripetute ed avvalorate dalla testimonianza di altri
storiografi vicini a que7tempi. Se Catone avesse
seritto la guerra de' pompejani coniro Cesare, o

Marco Bruto quell'altra iiifeli~emcutcda lui con-

dotta contro Antonio ed Ottaviaiio, l'amore alla
repubblica ed al senato potea far loro dire ingiuste cose contro Cesare e gli iniquissimi triumviri,
che con si aperte maniere guerreggiavano il senato
e l'aiitico governo della repubblica. Ma Tullio ed
Attico, sequestrati dal f u o r delle guerre, sariensi
conciliati più fede assai ; sapendosi che non più Cesarc che Pompeo, ma il bene e la gloria della repubblica amavan essi. Amo l'odio per vere e ingiuste cagioni concepito, toglie credenza agli scrittori. Se Crispo Sallustio, irato anzi a Cicerone,
non vi avesse conservata l'indole di Catilina e I'empia congiura contro la patria, noi non crederemmo
lutto al consolo oratore, che con sì tetri colori
ne dipinse quello scellerato fazioso e i furiosi co-

stumi de'suoi ~ e r d u t compagni.
i
L'odio conduce a
vituperare anco le azioni dubbie e indifferenti, c
a trarre argomento di biasimo a m o dalle buone,
malignando le cause, o gli effetti o l'animo di clii
le commise. E Tacito per questo verso i: sospetto
col troppo indagare e speculare ch'egli ha fatto
sovra tutto cil che si riferiva ai particolari di Tiberio. Lo storico pub ingannare sul vero a due
modi, o porchi: taccia, o travisi e scambj la verità;
O che, inganiiato egli stesso, inganni senza volerlo
coloro a cui la racconta. Quindi l'ignoranza i. altra sorgente d' errori n&' istoiia; a h qude prima

di prestare la debita fede, ed esseroe quindi certissimi, vuolsi prima conoscere ben dappresso la
persona dello storico; s' ella B tale da meritarsi
fede, per saviezza, per giudizio, per esperienza. La
buona fede non saha dinanzi alla verità, la quale
soffre vergogna così dagli ingannatori come dagli
ingannati. E r o d ~ t o Plutarco,
,
e più spesso il buon
Pausania, hanno mentito riferendo le loro attestazioni a lontane ed incerte tradizioni, o al detto
de'manco esperti. Quali saranno adunque le precauzioni da pigliarsi per non essere tratti in errore?
A quali condizioni i fatti raccontati si acquisteranno tanta chiarità di vero, d' esserne moralmente
certi, come a dimostrazioni matematiche? Il nostro
Prof. Riccobelli seguendo le massime de' moralisti
antichi e moderni, dice, dipender tutto dalle qualità delle persone che attestano, e dalla natura delle
testimonianze delle cose per SO stesse. E prima
vuolsi indubitatamente esser certi, che il testimonio non sia ingannato, che non voglia ingannare,
n& giovi a lui lo ingannare; si cerca in secondo
luogo che le particolariti e circostanze concornitanti il fatto attestato sien tante e tali da non poter fallire a verun modo; e che anzi chi eertifiea
il fatto, e per educazione, c per carattere e per
interesse dovesse contraddirvi. Fra i criterj più sicuri onde argomentare in altiui la prfetta buona
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fede e quindi

la verità, annoverar si

deve

quello,

del testimonio che depone contro s& stesso: fatta
eccezione ai pazzi che non hanno discorso & ragione diretto al proprio bene. Questa violenta presunzione di buona fede, impronta un carattere indelebile di verità nel cristianesimo, del quale provandone le verità fondamentali 1' Abadie e Lyddetton, si fanno a considerare l' apostolato di san
Paolo, convertito come sappiamo, per vie soprannaturali alla nuova fede di Gesu Cristo. Quali esser
poteano gli interessi dell' apostolo di Dio, nell'essersi reso al cristianesimo, e quai vantaggi si potea
ripromettere dal mondo, e da quelli ai quali o contro i quali bandiva la sua missione? Se non che,
confessando le maraviglie a lui rivelate, rendeva
un debito omaggio alla veriti, di cui esercitava fra
le genti l'augusto ministero. Certo che rinunziando
il discepolo di Gamaliele al giudaisrno, rinunziava
anco ai parenti, alla patria, alle sostanze, alle dignità fra' suoi connazionali; nè la nuova religione
gli prometteva onori o fortune o poteri, ma esigli
e povertà e contraddizioni a ignominia e morte
atrocissima. Se nessuno in teresse adunque movea
Paolo a confessarsi cristiano, e re d'altronde egli
non era un ingannato ( constando per la
Sua vita anteriore alla sua conversione, e per quella
pus pubblica fino alla morte ) della sua molta dot-

e

trina, acume e forza d'intelletto e saviezza, di necessità questo testimonio dee riputarsi di buona
fede; e come tale ha diritto d' essere creduto quando
attesta un fatto grave e pubblico. Ravvisatesi queb
ste indispensabili qualita nei testimonj, vuolsi anco
che sien molti a deporre insieme concordemente,
perche si risponda a quell'~dagio, che: Nemo om~ s ornnes
,
neminem, singuli rinaulos fallunt. Le tradizioni verbali che movono anteriori alla testimonianza scritta, e che si accompagnano con quella
di età in eth, di generazione in generazione, puntellano la storica certezza; quando perb le linee
tradizionali non iscemano, n& in numero, nè in qualith di persone; e i monumenti finalmente recano
tanta evidenza, da non lasciar dubitare minimamente de' fatti cui si riferiscono. Nella serie de'monumenti storici si annoverano le statue, le imrnagini, le monete, le edificazioni <i' ogni spezie, e perfine i diplomi e le pergamene, consegnate a'pubblici archivj, e che contengon atti scritti per pubblica autoiltà; e quanto mai attesta materialmente
P opera e la volontà dell'uomo. Manco degli scritti
pu3 contraffarsi ancora il monumento; e l'occhio
esercitato dagli arctieologi non erra giudicandoli
veri od apocrifi. Co' monumenti soglionsi illustrare
le adunanze de'popoli, Ic guerre, i trioiifi, le paci
ed altri insigni avveilimcnti: affilichi: ne duri la me-

moria d'avvenire. Cosi anco, senza la storia scritta,
le piramidi delIÌEgitto, gli arditi e sontuosi edificj de'romani sparsi per 1' Italia e le soggiogate
province, attestano la possauza degli egiziani e il
lusso della magnifica Roma. Così la rozzezza de'gotici edifizj, più che l' istoria, ne fa conoscere e toccar con mano la barbarie del medio evo. Le città
sepolte nei marazzi o poste in bilico sull' erto Ji
trarupate montagne, nelle quali non si pub riuscire
da chi le volesse appressare, che per inestricabili aggirati e duri precipizj; le strade condotte per labirinti, fiancheggiate da bertresche, da spaldi, munite di torri, di dicchi; le porte istesse delle case,
basse, artissime, sopravvegliate da abaìni da feri toje ; l' architettura in somma più affortificata che
elegante, più militare che civile; tutto questo rende
testimonianza de' furiosi costumi di que' tempi. Le
medaglie, i simulacri, i diplomi passano sotto gli
sguardi di tutti, e non B possibile che con tanta
solennità si ardisca attestar cose e fatti non veri.
Tanto più che sarebbe stato ridicolo lo innalzar
monumenti sugli occhi de' coevi, quando supposti
fossero i fatti cui rispondono. Quand'aiico da'più
schivi si volesse rivocare in dubbio la vittoria che
piena ottenne de' @dei e di Gerusalemme 1' impemdor Tito, descritta da Flavio, toccata da Tacito,
Ja Svctonio e da altri, basterebbe l'edifizio sto-
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riato di quella guerra, levatosi in Roma contemporaneamente. E qui notisi l' autorità che vuolsi .
attribuire
ai monumenti che riguardan fatti pubblici e solenni, in confronto di quegli
altri che sono di private ricordazioni; perocclib questi ultimi sono più soggetti a contraffazioni ed aduE
teramenti per interessi e cagioni private. Su questi
non 6 impegnata la pubblica attenzione, segnando
cose indifferenti all' intera società, ed importandone
la conservazione ad alcune famiglie soltanto. Se,
per esempio, in Brescia fossero perite tutte le storie
municipali, e morto in tutto il ricordarsi, che da
secoli la nostra citth obbediva a Venezia: il sapersi
che i governi mettono nelle pubbliche piazze delle
soggette città il loro stemma, e il vedersi il lione
della repubblica aprir l'ali sulla colonna ( da pochi anni atterrata ) della nostra piazza: basterebbe
questo a certificare, ' che Brescia fu soggetta un
tempo a'veneziani. E seguendo innanzi a parlare
de' monumenti : vuolsene avere in buon numero, se
I' istoria pensa per questi di accertare le sue narrazioni, e perchè sia tolto il sospetto, che sieno
spurj e lavorati con arte #inganno. Non 6 certo
nuovo, che avvistisi alcuni negoziatori d"antichità,
del prezzo che mettono gl'intelligenti a certe monete e medaglie, con sottili ingegni sonosi dati a contrafire le più pregiate, spacciandole ai malaccorti.

Spesseggiano nelle raccolte numismaticlr le medaglie d' Angusto, di Germanico di Tiberio, d' Antonino, che durando la loro lunga vita porsero occasione al moltiplicarsi delle loro immagini j rare
sono le consolari, rare quelle che ricordano gli
imperadori ch' ebbon regno brevissimo, come Ottone, Pertinace, Geta, ecc.; e soma queste appunto
s'& studiata la malizia de'falsatori. Ma questa fraude
non si può estendere a gran moltitudine di monumenti, senz' essere discoperta. N& per altro con
tanto studio e religioso rispetto i governi e gli amatori dell' antico adunano ne' Licei, nelle Pinaco teche, ne' Musei quanto dell' antichità ci rimase, e
che p u l valere a testimonianza di storie. Le lapidi,
i cenotafj, le colonne miliarie, i titoli, le iscrizioni,
gli stemmi, le statue, gli archi, i ruderi di qualunque edifizio e costruzione, sono un prezioso deposito, così agli occhi dell' antiquario, come a
quelli dello storico; ed anzi alla sola istoria illustre appartengono. L'archeologia è la base più sicura ed autentica e la manco contingibile della
storica verità; e qualora questa parte nobilissima
della letteratura non giovasse a questo fine, si risolverebbe in pure curiosità, in prolisse e facchinesche ricerche. Quindi ne' ben composti municipj
si proteggono dalle ingiurie degli anni e si raccolgelosamente ne' pubblici ricinti ad istruzione
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della gioventù, ad onope della patria, n delizia ded
gli eruditi, all' incoraggiamento de' cittadini a ben
operare, in ricompensa appunto de'quali si edificava e scolpiva dagli antichi. Noi vediamo nostri giorni in questa istessa nostra Brescia votarsi
dalla generosità de'privati, dagli Istituti e dall' erario non poche somme, per iscavare e tornare in
luce uno de'più sontuosi edificj dell'antichità. Poca
certo resta la speranza di rinvenire in codesto dispendioso lavoro statue o gemme o qualche altro
guardato tesoro, che paghi tanta spesa; e poca
utilità ancora trarran l'arti dagli antichi modelli
che vi si potran discoprire, o perchè guasti in parte,
o perch? già amo prima bastantemente conosciuti.
Quale sperata utilità adunque move tante braccia
ed esercita tanto ingegno? I1 bresciano Ateneo da
molti anni s' avvisto, che in tante romane alitit3hitA di cui abbonda Brescia e la sua provincia,
noi manchiamo ancora d' una distesa, veridica e
compiuta istoria municipale; ed ha pur visto ancora, che per aversi un istoria sicura e degna del
secolo filosofico in cui viviamo, occorre il fondamento de117anticliità, delle iscrizioni, delle lapidi,
de'diplomi. Prima adunque di por mano a questa
desiderata istoria ( di cui l'egregio nostro Nicolini
ne accrebbe voglia col suo lodatissimo epitome )
convenne cercarne i fondamenti j e la sola esistenza
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&l19 edifizio che si va disotterrando e in gran parte
restituendo alle sue prime forme e condizioni, pro-

verà l'anticbith del nostro lignaggio, la nobiltà del
popolo, la gran città che ab antico fu Brescia,
contro gli oppositori ( sia con pace del marchese
Maffei ) che ci dissero uno sciame, una erratica
mistura di oscuri galli che si divoravano gli etruschi : invidiandoci l' onore della romana cit tadinanza e dell' armata fedeltà, chc meritd al nostro
paese l' antichissimo predicato di Brixia Romana.
Potrem noi dunque dispensarci dal credere alla verità dell' istoria, come a quella delle matematiche
dimostrazioni, quand7ella ci si tramandi da testimonianza senza eccezioni, e si accompagni dalle
tradizioni, e si edifichi sul muto linguaggio &'monumenti? Non piaccia a Dio che nessuno si accosti,
o per sua sventura, o per capriccio, o per malizia
d' ingegno, alla scuola infelicissima de' pironis ti ! Mal
certo per nostro avviso qui si potrebbe istituir paragone tra la realità della certezza istorica e della
matematica: chè ad ammendue si concede d' acquistarsi la più luminosa e piena evidenza. La verità
che balza dalle matematiche dimostrazioni, vista
che la si abbia una volta ed intesa, soggioga a sd
la ragione dell' uomo, lo sforza a sottomettervisi,
si identifica coll' uomo; come d'altronde, se si fa
eccezione ai pazzi e d ai pochi che
i pre-
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giudizj del pironismo nessuno pub celarsi , d a luce
della istorica evidenza: quando I'istoria si corrobori e si illustri delle qualità di cui finora avem
fatto discorso.
Onde il nostro dotto scrittore e Censore del1' Ateneo Avv." Giambatista Pagani, per cagione
di cortese disputazione, non isbandì nella sua elaborata Memoria ogni certezza morale dall' istoria,
ma collo addurre molti storici riconvinti di errore
dai posteri, sparge ragionevolmente alcun dubbio
sulla predicata istorica certezza, per accrescere
forse le cautele in chi troppo alla cieca si fosse
per affidarvisi. Di due spezie ( dice il valente oppositore 1 sono le prove della storia: la testimonianza contemporanea, e la tradizione, cui si eoncede assai minor fiducia che alla prima. Chi narra
fatti accaduti nell' età in cui vive, tien modi più
sicuri e più diretti per arguire la verità; chi vien
dopo il fatto fa tesoro e messe di trqdizioni. Pochi
sono per mala ventura gli storici che narrano
1' avvenuto a' lor giorni; ma per non uscire a lunghi
discorsi, veggasi da chi teniamo le memorie più
veritiere dei maravigliosi regni, egizio, assirio
medo-persiano e gli annali di Roma. Erodoto
d' Alicarnasso compose nove libri, cui la Grecia
appelll dal nome delle Muse, e che abbracciano
gli avvenimenti di circa dugenquarant3anni? dal-
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I' anno &l mondo 3246 innanzi; e ne spose le
vicende delle dinastie de' Mrdj, de' Fenicj Lidj
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Persiani, Sciti, Greci, Egiziani. Peregrinò in cerca
di storiche materie nella Grecia e nell' Asia minore; alcuni eruditi voltisi a scorrere quelle parti,
disser vere alcune sue cose, altre furon chiarite
favolose. Erodoto fu veridico quando narrl cose
viste da lui; romanzesco, quando ascolti, le altrui
tradizioni. Ctesia di Gnido medico celebratissimo
di Ar taserse Mnemone visso lungamente in Persia,
contraddice a ogni passo al padre dell'istoria:.quel
Ctesia cui seguiron poscia, a preferenza d7Erodoto,
Senofonte, Diodoro di Sicilia e Trogo Pompeo,
compendiato da Giustino. Tucidide e Senofonte,
scrittori e in gran parte attori essi stessi nelle
imprese che tolsero a narrare; esiliato il primo
dalla patria, e quindi naturalmente desideroso di
vendetta o di restituirsi nella benevolenza de' suoi,
puD avere alterato o silenziato alcuna cosa in quella
lunga guerra esiziale per tutti i greci. Senofonte,
1' ape attica, sappiamo essere stato troppo indulgente alle sue belle fantasie, di che fa larga testimonianza ai posteri la Ciropedia. Cdnsegnarono
alla ricordanza degli uomini i secoli primor&ali
ddl' alta Roma due poeti: Nevio, Quinto Endo,
e un Fabio pittore j pochi frammenti avvolterati
di favole ci rimangon de' primi; d d 7ultimo non
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che il nome e la certezza che scrisse istork
Perirono nello incendio de' Galli gli annali che il
Pontefice Massimo, secondo Cicerone, registrava
succintamente e grettamente, sia in pace, sia in
guerra; onde i primi passi de' romani verso tanta
altezza crebbero innanzi, senza che se ne sappia.
Rassegna quindi il nostro oppositore della certezza
storica, ordinatamente alla cronologia, gli scrittori
di cui ci vennero le memorie. Ed accusa Sallustio
( reo di mill'altri peccati ) &e contro il vero abbia
menomata la gloria del Consolo Oratore nella faccenda dicatiha. Tuttavia Saltustio non fals6 quel10
che scrisse intorno alla congiura; e al più si rese
colpevole d' ingiuste reticenze nel tacere tutta la
gloria di Tullio. Ma con piL. ragione vitupera
qoell' ornato adulatore della casa de' Cesari, Patercolo; colui che prostrb la sua 'iputazione di
grande scrittore, col dir male di Germanico svergoptamente, e mettere sugli altari l' infame Sejano: quegli, cui Tacito chiamava deorurn ira iB
rem romunom. Come crederemo parola a costui,
narrando 1' istoria del re Perseo, negli ultimi anni
di Tiberio! Pieno il capo della romana grandezza,
teneo delle- antiche forme della repubblica irato
al17a&ca pfeptenza, oratore in somma di virtù e
di libertà, il buon Livio ( oltre a quella potavinìtà
di cui accusavalo Pollione, che per questo perch&
resta

,

p z b alquanto d'Asini0 ) Livio appare molte volte superstizioso, partigiano, rettorico accomoda-

to, declamatora Tacito si aceagiona di malizioso
collo indagare troppo addentro gli uomini e le
loro azioni; e pare che l' alta e nobilissima sua
natura lo formasse a trovar sempre male e a descrivere misfatti. Con tanta rabbia nell' animo, con
sì risoluta avversione a tanti principi e principali,
vorremo noi credere tutto alle sue concitate parole?
Da tutto ciò inferisce il nostro Pagani, che poco
di certo assai si puU arguire da codeste istorie.
Ma d'onde, potriasi rispondere, si acquista questa discrezione, questo criterio, ora per credere,
ora per diffidare, ora per non credere affatto, se
non da tutto ciò appunto che costituisce l'istorica
certezza? Non risulta forse questa dalla varietà,
capacità, onestà, dalle varie testimonianze confrontate fra sestesse e cimentate dallo scandaglio della
ragione? Procedendo innanzi in codesto esame dei
diversi storici, potriasi affermare: non essere tutti
veridici in tutto o in parte: non essere sicuri ed
evidenti tutti i fatti raccontati, e non più; eppure
questo is tessb filosofico discernimento lo dobbiamo
a tutto quello che costituisce la storica certezza.
Ma seguasi il nostro Censore. Per escludere ogni
dubbietà nell' istoria, occorre che P autore per
sestesso sia tale da riconoscere il vero, e così dido

altrui: che sia probo e fedele per manifestarlo
tutto intiero: che nulla si attraversi al divulgamento de' suoi scritti. Può darsi adunque che la
materia istorica ecceda 1' ingegno dello spositore

,

o che a lui manchi l' arte sovrana della parola ( la
quale più che qualunque altra forza, a lungo audare conduce il mondo ). Può stare che segua
alcun suo partito, alcuna particolare inclinazione,
o che si piaccia di foggiar fatti, secondo quello
che a lui par meglio; può darsi ancora che sia
ingannato da coloro dai quali assume informazioni,
pigliando il segno per le cose, o viceversa, o impedito di liberamente parlax. Dopo tutte queste
ed altre eccezioni ( dette a quel modo con cui
Gian Giacomo prestava alla ragione il linguaggio
delle passioni, ed a queste quello della ragione )
couchiude il suo discorso con dire, che non però
P istoria si dee porre al livello del romanzo, e che
sarebbe paralogismo e una ribellione d a logica
lo asserire, non darsi verità istorica, perch8 alcune

volte si macchiò di menzogna.
Udito ch' egli ebbe leggersi all' Ateneo il nostro
Riccobelli la Memoria del valente oppositore, non
volle che il primo suo scritto si stesse senza replica
e senza ulteriori dichiarazioni. E dal bel principio
parlò, che allo scritto dell' oppositore stesse meglio

il titolo di Osservazioni sulla dficoltà di sceverare

con infallibile certezza la veritd irtorica fra tanti
scritti e scrittori mancanti, parziali e contraddicentisi, piuttosto che il ti t010 assunto :Della.storica incertezza. Altro B in fatti

1' Istoria, altro la persona

dello storico; onde, come insegna la buona critica, vuolsi correggere e rettificare gli storici con

1' istoria, e questa con quelli. S' arresta quindi a
combattere P asserta sentenza, che l' autorith istorica de' testimonj si smarrisca e si perda coll' andare de'secoli (I). = Penso, scrive il Sig. Pagani, che
i raccontamenti della profana istoria abbiano una
superficie di verità, cui dilava e confonde lo scorrervi sopra de' secoli; in modo che, P avviso di
Giambatista Vico, che le favole al loro nascere
fossero vere narrazioni, degenerate in seguito, racchiuda in sB il più giusto concetto dell' istoria;
ch' ella sia, cioh, l' embrione della verità, o la
verità istessa, la quale si travisa e dispare, soggiacendo all' onnipotenza de' morali e cosmologiei
accadimenti cui va soggetto il nostro pianeta nella
interminabile successione degli anni =. Al che risponde l'abate Riccobelli, che chiarita una volta che
sia ed intesa una storica verità, non può essere pii1
iivocata in dubbio per qualunque tempo vi corra

sopra; perchi: la verità non iscambia in eterno, e
trionfa ugualmente della guerra degli uomini e del
tempo. Seguita a dire, che si merita ugud fede e
induce l' istessa certezza tanto l' is toiia scritta daì
contemporanei ai fatti narrati, come la scritta dai
venuti dopo, e raccolta dalle tradizioni e da' monumenti; n&sempre E richiesto, come pensa Verrio
Flacco, che sia scritta da chi ebbe parto nei fatti:
earurn proprie rerum esse historiam, quibus re6us

gerendis interfuerit is qui narrat. Si diffonde poscia
a parlare de' caratteri e qualità richieste nella tradizione, eh' ella segua con seric uguali di testimonj
successivi; onde con quella istessa autorità per cui
un padre deve essere creduto dal figlio, così anco
dal figlio se ne convinca il nipote, e così di seguito. Parlando della tradizione, noi diremo ch'ella
produce una vera certezza, ponendo, che i molti
e vari testimonj oculari attestino un fatto grave
e pubblico ad altrettanti uomini; e questi che

P accolsero dagli oculari, lo tramandino in ugual
numero ad altrettanti. A questo modo si avrebbono più serie successive di testimonj, pari in numero e varietà di persone; saranno adunque anco
pari i11 autorità; perchè ciascuna di queste serie
potrà accertare le seguenti coll' istesso diritto, pel
quale la seconda serie succeduta alla contemporanea del fatto, potk da questa certificarsene. Sc c ~ 1

succedersi le serie de' testimonj andasse mancando
la evidenza del fatto, scemerebbe anco nel primo
passo, quando agli oculari sottentrano coloro cui
da questi si racconta. Tali sono, per esempio, i ben
coudotti ragionamenti che far si possono per certificarsi de' miracoli e quindi della divinità di G. C.
Nella sua divina missione a questo mondo operh
infiniti procligj dinanzi alle accolte nazioni, che,
o si convertirono a lui, o cieche non lo ascoltarono, o perseguitarono la sua dottrina. Gli apostoli se+paci, gli scrittori de' vangeli, presenti alle
opere del Salvatore, li predicarono senza velo alle
genti, e li registrarono ne' loro atti autentici. Gli
apostoli, e con essi san Paolo che parlò con quelli,
attestano questi mi-racoli; da essi gli altri padri
gli appresero e le chiese cui si scrissero, e via via
fino a noi; di età in età, di generazione in generazione, i popoli li credettero, le chiese li abbracciarono, stabilendosi una veritk inconcussa tradizionale; non essendosi scemata la verità ne'successivi suoi passaggi dall' una all' altra generazione.
Noi si&o certissimi, come esser lo dovranno i più
tardi nepoti, che nella Francia a' nostri giorni si
h operata una tremenda rivoluzione, che ruppe ogni
vincolo d' umanità, di giustizia; sebben noi per lo
più la ricapiamo di presente da testimonj oculari,
e i nostri posteri la debbano sapera per tradizioni
W

verbali o storiche narrazioni de' presenti. Dunquu
I' evidenza non si affievolisce nella prima successione de'tcstimonj oculari, a quelli che hanno parlato o vissuto con quelli; perch8 le generazioni
non iscompajono tutte in un attimo dal mondo,
ma un po' alla volta e alla spicciolata. Mentre fra
quelli che appartengono all' età prima, come giovani, molti possono appartenere alla seconda, siccome provetti o cadenti; e se gli uomini del17et&
prima avessero voluto a bella posta ingannare o
si fossero ingannati d'ingrosso, i coetanei alla
prima età riclamerebbero a' posteri, di non aver
mai udito narrare nè ricordare un tale o tal altro
fatto dai maggiori deIP età prima: Alla richiesta
quantità delle linee tradizionali, non mai decrescenti, vuolsi amo aggiugnere la condizione, che
le tradizioni passino per le età senza interruzione
e silenzio. Quella, per esempio, de' fatti bihblici,
dalla genesi del mondo fino a MosB, da cui te-

niamo la legge scritta, non fu mai hterrotta; serbandosi viva e intatta sempre di generazione in
generazione fino a lui. Contemporaneo di Matusalemme, che visse e parlb con Adarno, fu Noè; il
quale, sendo morto un secolo dopo la nascita di
Abramo, questo primo padre de' credenti poti: da
lui istruirsi di quello che sapeasi prima del diluvio
fino ad Adamo. Dal figliuolo di Tarc ne fu istrutto

Isaeco, e da questi ne seppe Esaii e Giacobbe,
capo-stipite degli Israeliti, distinti e numerati nelle
dodici Tribh. Giuseppe, figliuolo di Giacobbe, rifece per te prodigiose sue avventure la fortuna
degli ebrei nell' Egitto fino a' tempi in cui piacque
a Dio di suscitare in Mosè il legislatore e liberatore del suo popolo, servo e oppressato dagli egiziani, le cui memorie tradizionali vennero consegnate allo scritto. Di questo modo si trasferirono
di padre in Egli0 1: notizie verbali del mondo; e
la tradizione non mai tronca per le successive testi-

monianze, si va acquistando tutta la evidenza, fino
a'tempi in cui fu autenticamente registrata nel
Pentateuco.

Discorse queste ragioni fra' due nostri valenti col-

leghi ( tra' quali penne interponendo i suoi pareri
il Segretario scrivente ) con tutta quella rispettosa
e cortese benevolenza che non lascia alcunchk di
amaro dopo la disputazione, e mena anzi a componimento le discordi umane sentenze;ricordando
con Lucrezio, che vuolsi sempre Cèrtare ingenio,
contendere nobilitate: surse a parlare il professore
Antonio abate Rivato, la cui operosa sapienza e
bontà adorna l' educazione della bresciana gioventù e la riputazione deU7Ateneo; e pose i1 suo giucodntroquasi a suggello delle materie fin
v m e . E' si 'fece a dire, come corra nella bocca di

molti la poca misurata sentenza: che 1' assoluta ven t a 6 propria soltanto delle discipline matematiche: non si potendo da altre scienze dedurre certissime conoscenze; e che nella filosofia non sono
che cognizioni affatto incerte. Si mormora oltracci6 ( e in certa guisa non a torto ) che le dottrine
logiche, psicologiche e metafisiche sogliono riuscir
nojevoli alla mente, avvolgendole in sottili astratteme, in difficili ed ardue immaginizioni, di cui
poco si cavi di certo, e nulla di Lilettevole. Seguendo egli per& le dottrine e il mtodo di disposizione ideato nel suo Nuovo Corso fdosofxo, di
cui si fecero onorate parole nel Commentario dello
scorso anno, si tolse a provare nella sua Memoria:
come a torto si voglia torre alle nozioni filosofiche quella certezza che si vorrebbe esclusivamente
propria delle matematiche: e che a torto ugualmente si attribuisce alla filosofia ci4 che solo potrebbesi imputare al modo con cni da parecchi la
si tratta ed insegna. Quanto d a prima e più essenzial parte dello scritto, dopo d'aver messo innanzi cii, che si disse dai filosofi, antichi e moderni, intorno alla verità ed alla certezza, si vede,
egli dice, esservi tuttavia difetto di debita precisione e chiarezza nelle sentenze de' filosofanti in
tale argomento. Non avendo essi, per quanto si
p d , ben determinata la nozionc della verità, con-

fondono agevolmente eib che sta nelle cose, con
ci6 che risguarda il modo, onde le cose si veggono
con la mente. I1 perchè bene spesso veritti e certezza torna per essi lo stesso con gravissimo scambio. Ben altro B la verità in sestessa, da quella
proprietà dell' animo nostro per cui si scopre la
verità Da cotal confusione ne avvenne, che non
bene s' b stabilito l'entità delle certezze, nk furono
esattamente poste in confronto col misurarne la
loro forza intrinseca, usandovi k debita accurat e z z a Nasce quindi desiderio di chiedere, se meglio si possa chiarire il concetto veritd, e se v'&bia un fondamento comune alle diverse certezze,
che vaglia siccome criterio e giudice delle certezze
medesime, onde determinare, per quanto si pui>
meglio, la loro natura o grado di forza; finalmente
se queste certezze si possano per awentura distinguere rispetto alla loro forza maggiore o minore
comparativamente, in modo diverso da quello onde
furono comunemente distinte. Per soddisfare a tali
domande 1' autore piglia le mosse dal distinguere
verid assoluta da veritù relativa. La verità, pigliata
in senso largo ed assoluto, i: una ferma e determinate relazione fra le cose; l'assoluta pertanto si
trova in tatti gli oggetti +e sono argomento d'investigazione e di disputaaione fra gli uomini. Ci6
F e essersi inteso a questo modo anco dallo i l h

'
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stre Segretario del Cimento, Lorenzo Magalotti,
da quanto, almanco si puJ argomentare da parecchie sue esp-zssioni, gittate nella prefazione ai
Saggi di sperienze naturali fattesi da quel celebrato
Istituto. Procede il nostro Rivato a cercare che
cosa sia ueritd relativa. Rispetto all' uomo investigatore si potrà dire darsi verità, semprecch* i suoi
concet. si conformino alle relazioni esistenti nelle
cose. Proferte le nozioni intorno alla verità, ruolsi
determinare che cosa sia certezza: la quale non in
altro sta e consiste, che in quello stato dell'animo nostro, pel quale non sappiamo, n& possiamo
dubitare che fra le cose non v'abbino quelle relazioni, di cui ci persuade la nostra coscienza Dal
che risulta, che la verità sta nelle cose, e la certezza in noi, che cerchiamo la veritii di quelle.
Cercate quindi tutte le vie per le quali gli uomini
possono addursi a questo stato, pel quale n&sanno,
n& possono dubitare della verità di alcune proposizioni, si reca ad interquirire qual possa essere il
giudice o il fondamento delle umane certezze. La
nostra mente ( o si certifichi delle sue conoscenze
pel raffronto de'concetti, o per le modificazioni che
le vengono dai sensorj, o pel testimoniare degli
altri uomini ) non fa che percepire da sestesca,
o non fa che sentire in sestessa immediatamente
le sue attuali operazioni; n&perviene a certezza al-

,

euoa senza formar giudizj. Diinve fondamento e
giiidice delle umane certezze si i: la coscienza; e
a ciò sembra accostarsi ( comunque poi siasi avviluppata la sua sentenza ) Antonio Genovesi: Illud
videtur eqlicata dificilius, quis esse testis debcat
hujus evidenti@. Nam txqxrinzenio scimus quosdom
esse, qui, dum patentes errores dejndunt, ab evidentia se duci clamant. %o ad duos potissinzum
judices uppellaverim: ad conscieniiam, et ad sensum
optimomrn comunem (i).Vista l' origine delle eertezze, e posto il loro fondamento, ne consegue, che le
certezze di loro natura non si fanno tra esse differenti: che conseguentemente per p e s t o rispetto
non B ragione perchè sieno preferte le une aW altre; e che la certezza, che appartiene alle copizioni filosofiche, propriamente dette, vuol essere
posta a livello di quell' altre tutte che appartengono allo scibile umano. Dimostro ch'egli ebbe il
criteri o delle certezze, e com' esse non diferiscano
per loro natura, si reca il professor Rivato a sindacarne i gradi di forza; perocchè, se le certezze
non sono fra loro diverse, quando si considerano
in sestesse, egli B per3 fuori di dubbio, essere diverse le classi di quelle nozioni onde nell'uomo
vengomi a ingenerare le certezze. E qui piglia a
combattere I' opinione di cpe' filosofi che vorreb(1)

Artis 1ogic;e. Lib. 3.

ber0 cacciar sotto la certezza morale, e menomarne
la forza. Messo in chiaro; per quanto si concede,
in che consista la certezza morale, e posto in d 4
riso tutto ci; che s'i: detto contro qucll'altra dell'Enciclopedia, dove stillato ogni velen si bee, si
addentra nella quistione, e prova in modo da non
poterseli contraddire: che la certezza morale non
iscade per niente a petto della matematica: ricordando non doversi mai confmdere in uno, verità
e certezza: mentre l a prima si raccoglie ne,l'm I or;getti, e in noi stessi la seconda. Ed a rafforzare
vieppiù l' argomento, dimostrd che la certezza matematica diviene inconcussa per quella forza che le
si aggiunge per l'altrui testimonianza. E parlando

il lodato Genovesi d'un tale che si tien cesto di
una dimostrazione matematica, egli dice: De dernonstratione non du6itat; at subdubitare potest-, nc
lirevitate nientis sua f ì t , ut nequeat cgnoscerc qua
in re dernostratio sua fortasse laboret. Is, si audiat
pr*restantis.&tos viros geon&tras ad unum omnes ratam, solidamque eam habere demonstrati~nern~
scientiam suam fide c 0 i z . t : non ut intelligat, sed ut
sit securior se intelligere ( I ) . Queste sue prove si
fecondano di belle conseguenze, e colimano a liberare da certe dubbietà la parte migliore dell'umana sapienza. I principi della filosofia morale
(i)

Artis logicae.

L&.
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nascono dall'intima costi tiizioiie dell' animo nostro,
e si ascoltano come dettami interiori della coscienza.
Noi dobbiamo per3 ricorrere alla storia delle nazioni, alla memoria di tutte le età, onde provare
ch'essi sono universali ed immutabili, e che per
conseguente si debbono avere in conto di tegge del
genere umano. Procedendo per queste vie, due sommi italiani, Giovan Batista Vico e Sacopo Stellini,
ci porsero quelle opere loro, le quali fan fede di
quanto possano le italiehe menti anco nella filosofia: discorrendo l'uno gli eterni diritti delle genti,
e l'altro gli umani costumi. Nella secon& parte
della sua Memoria dimostra, che le quistioni e le
incertezze che si attribuiscono alla filosofia debbono, almanco in gran parte, scriversi a colpa di
molti de'suoi cultori. E qui parla del metodo col
quale particolarmente si concilia quella chia~ezza
e precisione di idee, per cui i discenti si condiicono di cognizione in cognizione per pianissime ed
aperte vie. Mostra ancora, come tutti quelli che
ragionan bene, non debbono mettere quistione: che,
le scienze e le lettere non sieno strette fra loro da
natura1 colleganza, e si soccorrano con vicendevole
iitilità; argomentando quindi, come chi parla e chi
scrive ( particolarmente d' oggetti, lo cui importare
si agguagli alla difficoltà di poterli rnggiug~iere
m' sensi
dec studiarsi per modo, che non SOIO si
IO

rappresentino con chiarezza dl'intelletto, ma ben
anco gradiscano piacevolmente alla volontà. Le verith che risguardano le attitudini della mente e mirano a moderare le appetizioni e volgerle ad un
fine supremo, tengono dal soggetto un essere dignitoso e sublime. Se pertanto cose di tanta eccellenza si avvolgono negli intrichi della scuola, o
si spongono in disardorni modi di gretto e sterile
linguaggio e di barbare forme, in quale estimazione potranno mai salire? Qual diletto potranno
mover mai negli animi, onde le accolgano con
amore? E cib Nsguarda in modo particolare la filosofia morale. La virtù, dov'ella divegna l' amore
d'animi bennati, frutta una cabna soavissima, anco
nelle amare vicende della vita. Ma i precetti astratti
che la r isguardano vogliono essere rivestiti d' immagini dilettose e sensibili; affinebb commovendo
gli affetti, invigoriscano i ragionamenti, allettino
al bene la rolontà, rendano amabile il vero, apprezzabile il giusto. Bacone di Veralamio sentenzi&:
esser mestieri che i beni morali per una certa eloquenza si dipingano leggiadramente e si rendano
a tutti cospicui. PerciocchB, non potendosi mostrare al senso sotto sembianze ed accidenti cor-
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porei, torna bene che con l' adornezza del dire
sieno rappresentati; e dove le filosofiche verità si

spongano ignude d' ornamento, ne segue un gravis-

simo danno. La gioventù non puO comportare di
vedersi avvolta sempre fi*a le astrattezze, e dì rigirarsi per duri anfratti, spogli di tutto cid che pu3
confortare, e sterili sempre di piacevoli commovimenti. I1 perch8 affretta co'voti il momento di poter uscire di simili strette, ne più volgesi addietro
per riguardare una palestra seminata di bronchi e
di spine, un passo d'onde nessuno uscì vivo con
salva la pazienza.
Ma di qui la filosofia, che si volse finora ad
ardue speculazioni, venne a discorrere materie di
pubblica e privata economia: piegandosi al pnrre
cotidiano, ed alla guerra che g1i si fa dal Monopolio de' grani. Tutti gli scrittori d' economia,
italiani e forestieri, convennero in questo: che, la
libertà piena ed illimitata del commercio sia la
sorgente d7ogni ricchezza fra le nazioni, e che
l'unico mezzo di prevenire il monopolio sia la libera concorrenza de'generi necessarj alla vita; come
quella che infima P ingordigia di molti venditori
e mette in equilibrio i prezzi delle derrate. Ai pubblici mercati convengono insieme venditori e compratori; dove più mercati sieno in una provincia,
l' uno serre di scontro all' altro per la misura dei
prezzi; e la concorrenza, ravvivata dalla reciproca
emulazione, toglie o previene i monopolj: impedisce, eiok, Io accumularsi d' un genere fra le mani

di pochi. Ora T e s t o principio di pubblica ecanomia ( scrisse il nostro degnissimo V. Presidente,
cav. Antonio Sabatti ) applichiamolo ai nostri mercati. Offre quello di Brescia assai magazzini di deposito, sempre aperti a chi vende e a chi compera;
vi si conservano ottimamente le granaglie, e vi si
guarentiscono dall' autorità municipale. Lieve B la
tassa di deposito j e perchk questo mercato provede
ai bisogni di quelli di Desenzano e d71seo, i venditori sono certi di vender tosto. E perchè queste
vendite seguan poi il natura1 prezzo che si fissa
dalla maggiore o minor concorrenza, vi si registrano i contratti, e' la qualita e quantità de' grani
che ciascun giorno B venduta. Da questi contratti
si deduce il prezzo adeguato, dal quale la pubblica
autoritii arguisce se la provincia abbonda o scarseggia, e determina la meta del pane e delle farine. Queste discipline sarien pur tali da proteggere
la libertà del commercio, e torre di mezzo le dolose speculazioni; ma la moltiplice umana malizia
ha pur trovato deluderle, e ridurre in alcuni soltanto l' arbitrio de' prezzi. Chi fa incetta, e i fornai
che acquistano a tempi di prezzo scadente, quando
vogliono che monti, mandano da persone fidate
ilpubblico mercato una buona parte de'loro grani,
ordinando ai depositai e sensali di non li vendere
che al tale o tal altro alto prezzo; mentre, altre
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persone intese a tener mano al monopolio, si presentano a farne contratto al prezzo attribuito, onde
si fa il mal gioco di farlo salire per salti. Queste
supposte vendite incalzano il valsente de' cereali,
onde il pane sminuisce, la farina rincara a scapito del popolo. Questi grani di simulato acquisto
restano tuttavia nei depositi, fino a che giugne il
destro che il prezzo sia salito; onde tornano in
commercio, e Pincettatore non ha nemmen la briga
e la spesa di trasportarli. Manda costui la tessera
de' prezzi eccedenti agli altri mercati, dove tiene
altri cumuli di grano, cui pur debbono comperare i bisognosi. Questo grido di accresoimento dei
prezzi sui pubblici mercati, move di necessita anco
il possidente a mettere a maggior prezzo le sue
derrate, che vende a' biadajoli e distribuisce ai lavoratori; onde per legge necessaria di equilibrio,
anco il grano tra le mani de' particolari si va livellando agli alti prezzi correnti in sui pubblici
mercati. Cotali iniqui e crudeli artifizj, forse sconosciuti agli altri paesi, furono immaginati nella nostra provincia nel mille ottocento quindici e sedici, per crescere il caro ed affamare il popolo;
e nel pubblico disagio si gittarono le fondamenta
di male augurate fortune. Prima di cercar modo
per isbandire cotali intrichi, consideriamo con Cicerone la gravezza di questo misfare. Dctrahere

.

aliguid alteri, e t hominem homir& incommodo suurn
augere commodum, magis esse contra naturmn, quuam
mortern, quam paupertatem, guarn cqteraque possurit, aut corpori accidere, aut rehus externis. Parrebbe ottimo provvedimento che l' autorità pubblica
vietasse che i cereali venduti stessero negli emporj;
e che la meta del pane, come favoreggiatrice del
monopolio, fosse tolta. I1 popolo conoscendo il
prezzo del grano, non imputerebbe alle magistrature se per cagioni naturali se ne aumentasse il
valore. Neker, acerrimo propugnatore della libertà
commerciale de' grani, non la vuole tuttavia permanente, ma concessa e modificata secondo i tempi
e le circostanze, accib non succeda il monopolio.
L gouvernement ( dic' 'egli neW opera del commercio de' grani ) doit voY avec plaUir Zes approvisionnenzents et les spéculuteurs du commerce qui les &terrninent; puìsque ce sont uutanf des reeours a u x
fermiers et a u x propriétaires de terre. Mais lorsque
ces spiculations, faites en tems de disette, &génèrent e n ce qu'on appelle comunement monopole
f c'est a dire dans un trafi, ou l'on n'à pour but
que d'uccaparer momentanément les bleds pour imposer des conditions rigoreuses aux consornmateurs)
il fnut allors que Z'adrninis~utionarrdte les efeets
de cette cupidité : et souvent des sirnples avertissernerzts su@nt. Coiitro costoro finalmente, che si

fanno gradi per ascendere a fortuna dei capi miserabili de'loro fratelli, il nostro Sabatti assume
I' ira del gran Genovesi, gridando contro codesta
razza malnata: Coloro che fanno incetta di grani
e wcondorto i generi dì p r i m necessità, sono iniqui per legqe di natura, perfidi per legge dì socìetd,
stoln' per legge dijllosofica prudenza; e la pena di
tanta loro ingiudzia sarìa quella del talione e deUa
perJ;ria: un perpetuo ostracismo. Ozi non sa essere
6uon cittadino vuohi scopar fiori dalla città.
Fece plauso al cav. Sabatti ed allo zelo che sempre lo distinse per tutto ciò che si riferisce alla
verità ed al vero e rea1 bene del popolo, il nostro
Censore, Aw." Giambatista Pagani ( e chi mai non
vorrebbe i1 bene dei più? ), ma tolse a parlare in
codesto argomento con altre viste. E mettendo l'incetta fra i negozi pericolosi, pone nella bilancia
dell' indegno guadagno gl' incendi, il furto, la eor- ruzione del genere ed altri siffatti accidenti di puro
risico; e strinse il suo ragionamento in due punti:
che non si può combinare la repressione forzata
de1l7incetta de'grani colla libertà del loro traffico;
e che per torre o scemare gli sconci del monopolio
bisogna
estendere il numero de' negoziatori de'grani. E qui comincia a dire: come si
debbano avere in conto di verità dimostrata, che
il commercio partecipa alle nostre faccende quel
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movimento e quella vita, che fa il sangue al nostro corpo: che il commercio più profittevole per
nazioni agricole è quello delle produzioni del suolo.
Tiene, che il valor venale delle derrate sia la vera
entrata: che abbondanza e vi1 prezzo non costituiscano ricchezza: che penuria ed alto prezzo meni
povertà: che la comune agiatezza si crei solo dalla
copia in uno e dal caro delle rendite campajole;
le quali, facendosi care, danno anco un utile movimento a'lavorii de' manifattori e de'villici. Universale fu spesso il lamento nel vedere artigiani lavorar due giorni la settimana, e pigliar tanto da
potere in tutto il rimanente oziare alle taverne in
crapule e in andazzi; onde essere gran verità la
sentenza registrata nel Testamento politico del maresciallo di Vauban: perire il povero per lo avvilimento del prezzo de'grani. Segue a &re : che un
assoluta libertà di mercantar granaglie fu gridata
da tutti gli scrittori economisti: che l'esempio della
Olanda, dell' Inghilterra e del Genovesato ( manchevoli, come ognun sa, di derrate campestri, a
non mai martoriate dal flagello della fame ) grida
e comanda liberissimo il commercio de' cereali. Secondo i calcoli di economia più avverati, negli
Stati d'Europa non si consuma che la metà de'prodotti ordinarj; l'altra metà si spende in bevande
o in altr' uso, o si accumula qui e la per gli anni

di penuria; onde la libertà de'negoziati k la dispensiera d i queste serbate rimanenze, dove e quando e
come occorre. Non si dee risguardare come gran
danno l' alto prezzo delle derrate comperecce ( benchè sia desiderabile che non passi i riguardi della
moderazione ) che agevoli il nodrimento del povero, senza disertar l' agricoltura, e dilunghi gli
sconcerti occorrenti nelle subite alterazioni del valor delle cose. È canone fra gli economisti, che il
prezzo, pureh8 costante, qualunque siasi non mena
ad alcuno nè vantaggi, n&detrimento; perocchè sta
in bilancia l'entrata del possessore collo spendi0
bisognevole al viver suo, ed il salario dell' artigiano
col valsente delle vittuaglie. Ma I' onnipotenza delle
stagioni, contro cui non va1 Popera dell'uomo,
mena a ricolte ora ubertose, ora streme: e con
queste il v ariare de' prezzi, tanto più funesti quanto
più repentini; ed al solo commercio h dato di tradurre i generi dove più le province ne difettano,
e corregge queste mortali vicissitudini. Il prezzo
naturale de'grani ( dice il toscano Ferdinando Paoletti ) e in conseguenza il piìa giusto,
quello che
risulta dalla proporzione più estesa possibile fra la
quantità esistente di questo prodotto e i bisogni5
sicchè sarà quello che risulta non dalle raccolte e
consumazioni locali, ma dalla proporzione generale
di tutti i grani messi in moto e dai bisogni delle

nazioni commercianti. Quel governo peid ( ripigtia

I' avvocato Pagani ) che prornoverb il commercio,
darà opera a livellare le cose venderecce e ad introdurre giusti prezzi, abolendone gl' ingiusti. +llorch* siensi moltiplicati al più possibile i venditori, e per cib stabilito il giusto prezco co'modi
più consentanei d'interesse universale, oltre a questo vantaggio si otterrà queW altro d'impedire le
fraudi, le indettae gli ammassamenti dannosi e
clandestini. Ogni cittadino veglia p&& P altro
cittadino non guadagni soverchio; si desta una gara
h i venditori; i1 lucro eccedente d' un giorno accresce i mematanti; tutti si affollano per partecipare agli emolmnenì di quel ramo di traffico, e
il monopolio diventa impraticabile. L' avidità personale di ciascuno ( insegnava Pietro Verri ) & il
mezzo pih attivo e costante per rintwzare 17aviditA
personale di ciascuno;la libertà B 1' anima dell'industria, la produttrice della concorrenza, la ragyagliatrice de' prezzi, la conservatrice dell' abbondanza, la divinità che presiede alla vita ed alla
prosperità delle nazioni. Non intendendo perb il
nostro economista di escludere dalle prescrizioni
della legislazion penale la gaudolente ingordigia,
saviamente punìta dal Codice Austriaco nelle gravi
trasgressioni: conchiude il suo discorso a questo
modo Che i governi e i savj signoreggiatori delle
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popolari opinioni, anzichh diminuire i tr&catori
fomentando la pubblica indignazione contro essi,
dovrebbero studiarsi di crescerne il numero, e che
nel fiontespizio de'nostri mercati si dovria scrivere ,
quella sentenza di Melchior Gioia, che suona così
Il miglior modo per rendere i memadanti concordi
nel pubblico servigio sta tutto nel renderli discordi
fra loro, al che si perviene col farli numerosi.
Udì eotal dissertazione sul monopolio il cavalier
Sabatti; e da eib che ne udiva gli parve d'essersi
forse male spiegato, e che altri mal potesse supporre, ch'egli, contro la propria autoritk e queua
de'più chiari economisti, avesse mai pensato a
guerreggiare o detrarre alla salutar libertà del commercio. Ond'egIi in altro scritto confessò 1 7 h i o labilità di queste assolute franchigie del traffico;
e proposta una confessione di fede intorno a tutto
questo, tornò a dire, com'egli avea combattuto gli
abusi di questa libertà appunto ne?monopofj dei
grani. Se i granajoli stessero contenti a discreto
guadagno, proporzionato all' importar de' capitali
impiegati negli acquisti ed alla spesa di far tradurre la merce a i pubblici emporj, cotali speculatori sarebbero utili, fiancando i proprietarj dalle
cure e spese di traduzione, accrescendo la concorrenza, povedendo meglio i mercati e mantenendovi un prezzo moderato. Ma se per P apposito,

-

dopo d'essersi impadroniti del grano ( come si A
notato nei nostri mercati ) con segrete trame v'impongono un prezzo arbitrario e trascendente, essi
fannosi monopolisti, perchè avendo scemato co'loro
acquisti il numero de'venditori, si costituiscono
a r b i t ~ idei prezzi. Con quanta ragione a d u v e non
pu6 dirsi esser questo un abuso della libertà di
commercio? E che direm poi di coloro ( che si
possono assomigliare a queIle stirpi parassite che
con tutta comodità vivono a danno dell' altrui vita)
i quali, senz' ombra di rischio n6 spesa, guadagnano acquistando il grano sui mercati in pregiudizio delle libere e reali contrattazioni, per rivenderlo a caro prezzo sugli stessi mercati? Non sarh
questo un pessimo abuso della IibertA del traffico,
anzi un delitto che veste le brutte sembianze di
truffa? La providema alimenta l' umana famiglia;
e costoro ne rincariscono gli spontanei e larghi
suoi doni per trarne un indegno e vituperevole
guadagno.
E pigliando da cib occasione a discorrere il nostro benemerito Censore Avvocato Giuseppe Saleri,
ne richiamò in una sua Memoria a considerazioni
più estese di politica economia, e ne condusse
al]' indole ed ai fondamenti della Iibertà d' industria e di commercio, alle restrizioni cui può e
deve salutarmente sog@acere il commercio de'grani;

che altri vorria libero e illimitato nel modo più
pieno ed assoluto; ne ~ a r l ddelle differenze che
intercedono fra l'incetta e il monopolio, che spesso
a torto si confondono; e della tolleranza ed incoraggiamento che altri ancora vorrebbe dalla politica autorità al monopolio, e della infamia e giuridica punizione cli' altri per contrario tengono che
si meriti. L' industria dell' uomo e i1 commercio
furono inceppati, secondo che dominava le menti
il pregiudizio: che tutto cib che rende l' uomo
felice e fiorente la società si debba unicamente ri-

petere dalle leggi e dai regolamenti positivi e diretti del poter pubblico. La natura direbbesi, considerata a que' tempi, come potenza inoperosa ed
inerte, e cieco e senza efficacia nella pubblica e
privata utilità l' interesse individuale. Gli istessi
più illustri scrittori di economia e di politica, il
cui intelletto avria dovuto levarsi dall' errore alla
verith, si bruttarono delle opinioni volgari; essi
tennero che ogni utile riforma si dovesse operare
dalla pubblica autorità : costumi, opinioni, arti,
agricoltura, commercio. Discorrendo le classiche
opere, nulla più frequente ne occorre di quello
che la legge debba distruggere gli errori, governare l' infanzia, la virilità, la vecchiezza delle nazioni, trattenere le ricchezze nello stato, distribuide
con Opportrina partizionei pevenire 1' ec~cssiva

opulenza, che condanna tanti altri alla miseria:
sopprimere un commercio, avviarne un altro ecc.
Si videro quindi statuti e reggimenti sulle annue produzioni, sui contratti, sulla consumazione; e nacque
da tutto questo quello di cui non si sarebbero
dovuti maravigliare coloro che fossero stati liberi
dai pregiudizi dell' abitudine. Si sono scontrati nella
miseria, là dove s' era cercata l' abbondanza; e
parve che l a natura fosse sollecita di vendicarsi degli
oltraggi che le si facevano dai legislatori. S~wsero
nello scorso secolo illustri scrittori che tennero altra via: Turgot, Mirabea~, Condorcet tra i francesi, Dohm e 3ZaviIlon in Germania, Bentham fra
gli altri nell' Inghilterra, Franklin in America, Genovesi, Verri e Beccaria fra noi: insegnatori tutti
ed eloquenti oratori di più degne e vere dottrine.
Fu lodata come sorgente d' ogni ben pubblico la
libertà dell' agricoltura, dell' arti e del commercio,
senza che la pubblica autorità vi si adoperi direttamente e vi si immischi. In fatti l'uomo ebbe dalla
natura tutto ci6 che lo pub render felice co' suoi
simili, e le leggi non ereano in lui facoltà alcuna.
Se la forza delle passioni prturbatrici dell' ordine
non fosse intervenuta ad inceppare ed a render nullo
l'effetto delle umane attitudini, la società stabilita
dalla natura non avria difettato, non saria stata
manchevole ai bisogni dell' uomo. Per alcuni scrit-
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tori ( e non ultimo fra questi, il Filangeri ) il legislatore & tutto. Direbbesi, all'udirli, che il legislatore, fosse un essere privilegiato e affatto superiore
e singolare dagli altri; solo in lui la ragione disfavillerebbe di tutta la sua luce, e nel rimanente
degli uomini non sarebbe che fievole e smorto lume.
Ma non sia tra noi chi faccia tanta disistima dell'uomo. Le leggi e gli statuti son fatti per guareiitirci libero l' esercizio delle facoltà che la natura ci compartì; e non b degna dell' uomo l'idea,
che egli sempre e in ogni cosa abbisogni di morso,
di sprone o di tutela. S'irnmaginb anco da taluni,
che gli uomini convenendo in politica società, avessero sagrificata una porzione della personal libertà;
e fu questo grave errore: essendosi confuso il poter
giuridico di far tutto cib che torni utile ad essi
senza ledere altrui, col poter fisico di far tutto
cib di cui sono capaci le sue forze, senza confine
e senza regola. Due sono gli oggetti d'ogni politico
convento: la sicurezza, e l' umana perfezione. La
sicurezza concerne la guarentigia interna dei diritti de'cittadini, venuti loro immediatamente dalla
natura, o dalle strette convenzioni, contro i perturbatori interni; la guarentigia esterna risparda
la difesa contro le aggressioni straniere. Indispensabile torna qui la
autorità, cui appartiene
di qualunqÙe maniera,
determinare i. diritti

di notare i mezzi e i metodi per farli valere, di
statuir le pene ai delitti, di creare eserciti e difese
contro gli stranieri. Fin qui PautoritA B utile, perchè positiva; ma s'ella si fa speculativa ( trascurando, cioe, la sicurezza, e immischiandosi con azione
diretta nel miglior bene ) i l male ch'ella produce
supera di gran lunga il lene che si propone di fare.
Quanto poi alla perfezione, la legge non B veraostacoli,
mente utile che allor quando rimove
ed agevola il corso della natura; la cpale per 1' opposito si risente a qualunque ombra 6 arbitrio o
di violenza che far le si voglia. Se Ie leggi si atten* gono a reprimere le perturbazioni che dànnosi nell'esercizio libero delle facoltà naturali ed a torre gli
impedimenti, la pubblica e privata felicità verrà a
coronare ogni desiderio. Ond' B chiaro, che dove
trattisi di perfezionamento o del miglior essere, PinaYon della legge e la libertà degli individui è voluta
non solo dalP idea dell' utile, ma dalla pubblica giustizia, che si offende d'ogni vincolo non necessario.
Non istà alle leggi il distruggere gli errori, ma bensì
all' istruzione; non debbon elle ammucchiar le riechezze o spartirle; le arti, l' agricoltura, il commercio non abbisognano di metodi o di prescrizioni;
basta che sieno guarentiti. Se per causa di maggior
prosperità si voglion libere 1' indus txia e l'agricoltura, con miglior ragione si vuol libero il commercio

libera la vendita, e dove, e yiiando
de'lora
cd a chi torni meglio: libera la contrattazione ed
il prezzo. L' agricoltore non coltiva, il manifattore
non fabbrica, se liberamente notr pub meicantare
i suoi prodotti; e le cure per questi crescono misuratamente e di conserva col maggior prezzo che
se ne possa promettere. Nel commercio le cose
aumentan di prezzu, per& al v d o r reale si ag;
giugne cpello che si riferisce ai bisogni de'contraenti; essendo e m r grossolano quello, che, dopo il
cambio, la compera o la vendita, non si vantagg;
la condizione d' ammendue le parti: supposto anco
pari il valsente delte cose comperate o vendute.
La sola utilità poi d' una cosa, come osserva il
conte Verri, non costituisce il prezzo, come no1
forma n& la penuria, n& l'ahbondania; 11 prezzo
segue la misura delle offerte e delle ricerche: in
una parola, delle concorrenze. Mal si apposero
l' abate Gallialili e l' illustre Neker nel vincolare
l a libertà del commercio, temendo nello abbaudod
nare la sussistenza del popolo alP ordine natnrale
delle cose; essi vollero ottenere il ben comune, ma
vi si adoprarono con mezzi non acconci. Le derd
rate del suolo non possono reggersi che a l;bert+
limitar la vendita al solo consumo, saiia lo stesso
por limite alla produzione, e con ciò m m
rebbe anco la propri& de' fondi, intaccata dalI I
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I'azion legale, a danno del proprietario; i capitaIi
verrian sottratti all' agricoltura, e verrebbono impiegati nelle manifatture. Allora il necessario alrintemo consumo non uscirà dallo Stato, se libero B
il commercio; il consumator nazionale sarà preferto
d'estero; come quello che non lo espone allo
spendio, ai pericoli de' trasportamenti, e che bel10
e pronto lo paga; e così, come scriveva Turgot9
si otterrà il ben pubblico senza produrre il pernizioso esempio di violazione del diritto di proprietà.
M a dovrà poi il commercio de' grani essere sempre
assoluto ed indefinito? L' avvocato Saleri, ben sapendo che non si danno regole generali senza eccezioni, dice apertamente di no. La libertà del commercio B sancita dal ben pubblico e privato; e se
il bene del popolo domandasse che fosse ristretta,
queste restrizioni deono per6 chiudersi alla sola e
vera necessità; ond' &, che la libertà C la regola,
e la restrizione B la misura politica straordinaria.
Pongasi che si avveri una carestia nel nostro paese,
e che un flagello simile diserti i paesi vicini: che
si prevegga lungo un assedio, un esercito a poca
distanza cui nodiaire; in questo caso dovrannosi
particolari ordinazioni : come si farebbe necessario
un nuovo codice per la divisione delle proprietà,
caso che nascesse una perturbazione eosmologica,
uu cataclisma che scambiasse faccia alla terra pos-

redata. Preziosa & la proptiet2i perwtals, p*
1u
' ancora della reale; pure non la si offende, se per
awentura la si cimenta per la difesa del proprio
paese, in guerra giusta ed inevitabile. Non parve
al nostro giurista doversi condannare a un'istessa
bilancia i temporarj divieti alla libertà del commercio; quelli che procedono dalP arbitrio sono
sempre dannosi, non mai perb quegli altri che
sono comandati dalla necessità. Dalle cose premesse
trae quindi i seguenti corollarj -Le leggi debbono
assicurare i diritti e punirne le violazioni, ma non
debbono adoperarsi mai, o assai di raro, quando
trattisi dell' essere migliore: chè affatto esagerati
presso molti scrittori si debbon dire gli effetti della
distinzione fra la bontà assoluta e la bontà relativa delle leggi - Che queste deon volgersi alla gua~entigiade' diritti e della giustizia, ma non cangiare per mutarsi di climi o di tempi o di circostanze, n& mai di regola, e con misure dirette
debbono provedere al miglior bene - Che l'industria e il commercio voglion esser liberi, e che la
legge si dee limitare a toglierne gli impedimenti Che la libertà del commercio non dee piegare elle
alla legge suprema della pubblica necessità - Che
questa libertà consiste appunto nello appartenerne
1' esercizio a tutti, e neW essere il prezzo d' ogni
merce ne7'suoi elementi rnatenali, neU' entità dei

bisogni, ossia nrllc offerte e .rice~che:venditori c
compratori. Codeste osservazioni e premesse ravvicinarono il nostro giuspubblicista alla insorta
quistione : Se il monopolio debba essere tollerato
e favorito, o se lo si debba colpire di giuridica
puniziow; qulctione, che si risolve a doversi prima
sapere, se il monopolio favorisca o pregiudichi la
liberth del commercio. Ed attribuendo egli la discordanza de' pareri in cib degli economisti che ne
disputarono, all' aver malamente confuso insieme
incetta e monopolio, prende a definire queste due
cose; poicbè, come osservano Loke e Condillae,
per metter fine alle quistioni, bisogna definir prima
e intendersi bene di che si tratta e si contende.
Consiste 1' incetta nel comperare per rivendere, e
risguarda a m o tutti coloro che, prezzolati, si frammettono per chiudere contratti. Chi soltanto acquista la merce dal proprietario e l' ammannisce al
compratore, fa buono e lodevole ufficio. L'incettatore mette a contatto e ravvicina al compratore
la merce e le derrate di cui abbisogna; sa i tempi
e le circostanze più opportune; impiega capi tali
suoi proprj a vantaggio del proprietario, al cui
danno giacerebbero inutili i suoi proprj fra la produzione e la vendita; conduce in affitto locali appositi per accogliervi e conservar le derrate e per

venderle poscia a chi ne domanda. Quiildo non

eran contratti, scrive Melchior Gioja, seguivano baratti senza utilità di veruno; iion passavano questi i circoscritti limiti d' un villaggio, e quindi
non v' era possibilità n& di prezzo, nè di vero commercio. L' incettatore raccoglie a pubblico comodo
in certi determinati luoghi la merce, che dovriasi
forse rintracciare per lontane province; compera i
grani neli' abbondanza, per vantaggiarsi a' tempi

del bisogno; e così impedisce lo sperpero e lo scadimento de' prezzi, come soccorre opportunamente
alle strette della fame. Potria darsi che un incettatore che tenesse grandi capitali da impiegar nelle
compere j abusasse della libertà commerciale, mettendo a suo talento a troppo alti prezzi generi di
prima necessità. Questo danno possibile non dee
però paragonarsi ai beni sicuri che conduce P incetta. Misto è quaggiù il bene col male; e saria lo
stesso che volendo impedire il soverchio cuinularsi
delle ricchezze, si proponesse da capo la division

delle terre. Ma quanto s7 i: detto dell' incettatorc,
altrettanto non si può dire del monopolista. Veggasene il suo carattere nel codice Giustinianm ( de

monopolìic ) e quindi ne apparirà la somma differenza : Ne quìs

,iIZicitis

habitis con ventionìbus ,

conjuret aut paciscatur, ne species diversorum cmPOrUm

,

negoticationis non minoris, quanz inter .re

satwrint, vcnundentur. Dal dettato di questa legge

delP imperador teone appare come fosse proscritto
il monopolio; non la compera del genere, ma la
congiura di molti a non vender10 che a7prezzianteriormente pattuiti. &hj%iorurn quoque artifer

,

( seguono le parole della legge ) vel ergolabi ve1
diversorum operum professores, et balneatores, pemhcs arceantur, pactu inter se componere; u t ne
quis quod aheri commissum sit opus quod i m p h t ,
aut injuncta alteri sollicitudine, alter intercipiat.
Per queste altre parole si punisce il monopolio
degli artefici che davan opera a rincarire i lavori.
Ceternnirn preterea professionum primates, r i in
posterum vel super taxandis rerum pratiis out super
quibuslibet illicitis placitis, a m ifierirt t, conoenientes,
hujusmodì se se pactis constringere, q u d a g ì n t a
l&rarurn auri solutìorte percelli decemimus. Per
questa legge si conchiude, che si dà monopolio fra
i mercadanti di derrate e fra gli artefici. I1 DuCange, al vocabolo Monopoliz~m del suo Glossarìum ad s e t : m d h et in+
latinitatis, lo dice
triplice: adoperandosi a significare il luogo ( statio
ubi res una vendìtur tantum ) e la società ( so&tas hominum qui si& soli3 ju vendendi comparant,
vel aliquod genus mercatura universim emunt guo
c a r k s vsndant) e ad indicare quasvis JZicitas confederotiones, onde si rincarino le merci oltre al
prezzo lor giusto. Gli autori finalmente deli7Enci-
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clopedia all' articolo manopole, lo definiscono,
fico odioso ed illecito, che è fatto da colui clu si
rende solo padrone di certa spezie dì merci per
farsene esclusivo venditore, e porla a prezzi capricciosi; o che sorprendo rescritti a' princlpi per e s m
autorizzato a vender solo certe merci, e che collude
co' mercudantì del genere istesso onde pomrlo a fin
prezzo eccedente. Se la cosa B così, il monopolio
fa guerra alla libertà del commercio e dannifica
alla nazione, perch8 iscema la concorrenza. Si panisce il furto, la truffa, l' infedeltà, comunque
talvolta non intacchino che proprietà individuali;
e come anderh impunito il monopolio che tende
ad affamare il popolo? L' incettatore non offende
il diritto di chicchessia; il monopolista per contrario B riprovevole in tutto: nelle cause, nei mezzi,
nelle conseguenze; onde non corre nemmeno che lo
si tolleri. Chi lo difende si farebbe colpevole della
difesa di chi per awentura falsasse i pesi e le misure e Ie monete. Non 8 egli canone da tutti indistintamente ricevuto, che la buona fede k richiesta perchè abbia a prosperare il commercio?
Non B per questo, che, quanto agli affari commerciali, forme e principj decIinino dalle massime
rigorose del diritto civile, e si statuiscano tribunali affatto particolari? Lungi adunque, prosegue
a h ~ ~ n c l n s i o nl'ayvocato
e
Saleri, da noi il pen-

siere che il commercio si giovi del delitto, e che

I' impunità consentita al raggiro fraudolento ne
possa mai vantaggiare fa bella e necessaria libert8.
Dopo tutte queste accertate teorie e ben condotti
ragionamenti, conferma il proprio assunto, ricordando come M e più sagge legislazioni, e dalP istesso Codice Austriaco, da cui siamo governati, si tace all' incctta e si condanna il monopolio.
& se inferme e spesse volte inefficaci tornano
le leggi quando selvaggia e ritrosa sia l'indole dell'uomo, che mai potrà mettere la scure d l a radice
di questi mali disordinati e di queste pubbliche e
private ingiustizie, che ma1 si sanno o non si posron togliere dal legislatore, se non la buona e studiata educazione dell' uomo istesso? Che mai più
di questa, potrà correggerne i vizi, le abitudini,
ilcuore, la volanti, e prepararlo per tempo e condurlo all' ordine della rettitudine universale; a cercpre P utile suo p r o ~ r i osenza grave scapito de'suoi
simili; 8 consider~sifinalmente fratello de'suoi
fratelli, figlia d'una stessa famiglia, buono e leale
piante parassicittadino? non come una di
tiche che vivono a spesa e morte di quell'altre vigorose a cui si appigliano per salire e nodrirsi, ma
come partecipe transitorio a que?beni che la civil
comunione concede, e a que' doni che la provvi-

dewa liberalissima di Dio cowpartr largamentr:a

chi nasce a questo mondo? A merito e studio delI' illustre direttore del bresciano Liceo, ah. Antonio
Fontana, cresce appunto un' opera fra noi sulla
umana educazione, della quale particolarmente ci
venne leggendo i primi capi, per seguirne p05 intiera ad altr'anno la lettura. L'opera sua non si
resta soltanto a filosofiche speculazioni, mq discende opportunamente alla pratica, e la si pub dire

uno enchiridio di educazione; che segue le tracce
de' grandi scrittori in tutto che si approva dall' esperienza, dal criterio de' buoni e dai precetti
della religione; e mette da banda, per non intaso
o riprovato, quanto di fantastico, d? impossibile o
d'immorale s'B mai detto e scritto fin qui su tale
argomento. Si prova in somma in questo libro di
sceverare, in tanta messe di scritti e di pensamenti,
il buono dal cattivo, il facile e 190pportuno dall' impraticabile e dal pericoloso; e di porgere così
una guida certa ed imai padri ed ai
manchevole cui abbandonarsi, senza pericolo di
smarrire il diritto cammino. La somma di tutta
l'opera si distingue in quattro parti. Trattasi nella
prima della educazione in generale, della fisica
d a seconda, della morale nella terza, e nella
quarta della educazione scientifica od intellettuale.
Fu la prima parte dell' opera che si lesse a W h ~ ~j elaoquale, come s7& detto, tocca del17educa&

ne in genere e sua necessita : così quando abbonda

l'ingegno, come quando manca; si disse che il debito ilello educare spetta si genitori, e si disputb
intorno alla persona de' maestri ai quali i padri di
famiglia affidano tanto loro debito. Si parlò come
la pubblica autorità dee pigliar cura precipua della
educazione, così scientifica che morale; sì venne a
dire se la pubblica debba preferirsi alla privata,
o ~iceversaje si parll finalmente della emulazione
e de' premj, delle correzioni e de' castighi. Argomenti, come ognun vede, di sovrana squisita importanza, e tali da domandare non poche pagine
in questa parte di Commentario che si consacra
alle discipline fiIosofico-morali. Soggiogare gli appetiti alla ragione: anticipare e predisporre nelle
tenere menti I' imperi0 e la luce di questa facoltà,
che ci discerne dai bruti: combattere e spegnere le
male sementi, per innestarne nell'animo di buone
e fiuttuose, e volgerle prestamente a nobili produzioni: avvalorare a virtù gli animi giovanili, giA
per sestessi da natura inchinati al bene: correggere la male attemperata indole, e con ammodati
esemplari e con la pratica delle eth più sperimentate, vieppib che co' duri precetti e co' castighi,
appiacevolirla, dirozzarla e comporla a rettitudine :
ammannire in somma a' giovanetti le regole della
vita: sono questi, con altri assai, gli uffici e i be-

nefiej della educazione; la quale tende niente meno

che a dar perfezione alla spezie umana, e a torle
d' attorno quanto, per gli imperscrutabili decreti
di Dio, I' accompagna dall' origine sua di nocente,
di contradditorio, di nemico. La natura istessa,
come si risenta del potere di questi primitivi avviamenti, si fa arrendevole all' avvedimento di chi
la migliora; essendo vera la sentenza di quell'aulico
filosofo, noi essere molte volte maloti & poter, volendolo, guariie; e, volendolo, la naturu &essa darne mano ed ajuto. Che poi ai genitori si appartenga I' educazione della figliuolanza, non è ella questa positiva legge di natura! Un debito, un precetto di cui nessuno pub dispenssre? Non allentb
Dio istesso, rispettivamente agli altri animali, i progredimenti, così nel fisico che nel morale, 'nella
prole, appunto pereh8 i genitori più a lungo ne
avesser cura; e da questo si ingenerasse maggiore
Ia benevolenza scambievole e l'amore della famiglia? Non sono essi primi i genitori ad assaporare i frutti della buona educazione, come a dolersi
senza pro della trasandata? E che mai potrà dispensarci da questo mandato, cui tacitamente si promise accettare col procrear figlioli? 11 non sapere,
O il non potere, prosegue a dire il nostro filosofo;
onde, dovendosi riferire ad altri il carico sacr<*
santo dell' educaljone si volge di necessità I' opera
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a parlare degli educatori che si sobbarcano agli

'

obblighi paterni. Recano questi nelle famiglie i pro:
prj costumì, i proprj pensamenti e giudizi, l'eloquenza dell'autorevole esempio. Liberi affatto nella
profession loro, possono a qualche modo operare
il bene ed il male a man salva; poichh, non come
a'genitori, giugne ad essi così presto e così sentito il premio delle loro fatiche nelIa buona riuscita degli alunni, o il danno e il castigo per la loro
perdizione. Essi proferiscono la salute, la probith,
la sapienza; famosi i depositarj e gli arbitri degli
affetti, dell' onore e della fortuna delle famiglie;
essi prendono a migliorar l'individuo per fame poi
dono alla società, e vantaggiare le generazioni ve+gnenti. Cicerone, nel .&Zio, lasciò scritto : che, l' ottimo istitutore dovria onorarsi dappertutto dove
si trova, percht questi v i c e della paternità fanno
.e possono tutto. A q u & t ~passo il nostro Collega
domanda opportunamente a sestesso, quali debbano essere i buoni ed utili istitutori da meritarsi
tanta confidenza e tanto oìiorei e quali, e quanti
sieno i genitori che, trovatili per ventura degnissimi, abbastanza e come si conviene, li apprezzino.
E discorrendo delle qualità de' maestri, puolsi in
prima, che, dovendosi per tanti anni immischiare
ba

m'giovani e b r e con esso loro dimesticamente,
&m di buona salute, e uon si Mormino di ma-

y 3
gagoe nel corpo,

.

da essere leggirrmeiite porti
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deriso e quindi anco odiati j che sieno ben camposti della persona, affabili, gentili: tanto la tencrella età s' impronta e consuona con quanto le sta
d' attorno, e contrae dell' altrui. Segue indi, piit
raccomandata ancora, la richiesta probità s 1' iis
reprensibilità di specchiati costumi; di che viene
eh' essi sieno creduti veritieri, religiosi, discreti e
+osati estimatori delle cose e degli uomini. La
terza qualith che si domanda nell' istitutore, 2 la
molta dottrina; la quale, sècondo il nostro Collega, risguarda le cose da insegnarsi, ed il conoscimento dell'alunno a cui le si debbono apprendere. L'istitutore non dee soltanto avere sfiorati i
principj delle cose che insegna, ma le deve intendere e .sapere fino al più chiuso midollo, e più di
quello che pel momento non B tenuto d'insegnare agli allievi; essendochb i primi insegnamenti,
cpand' anco più semplici, debbonsi considerare come sementi che racchiudono mill' altri embrioni di
scienza, che col crescere del raziocinio, maturando
P etii ed avanzando l' istruzione, di sestessi dovrannosi fecondare e metter frutto. Quando P opera
dell' egregio Fontana sarà fatta di pubblico diritto
con le stampe,,saprassi con che fino ingegno e c m
alta pratica nell'argomento che toIs a SVOL
gere, abbia sapato figurare e formare un ottimo

istitutore al SUO geloso ministero; saprannosi le industrie di cui si vuole fornito, 17aIto suo importare in ogni ben composta società, e la difficoltà
insieme di trovarne uno ottimo in ogni sua parte.
Onde pare al tutto mostruoso, che pochi sieno
que'genitori che apprezzino così raro tesoro; con
le quali considerazioni mette fine al quinto capo
dell'opera sua, per trattare nel susseguente: Come
la pubblica autorità debba pigliar cura deH7educazione. Se l' uomo, premette il nostro filosofo,
come gli altri animali, corresse libero e senza freno
di legge in sulla terra, la necessità d'ogni educazione chiuderebbesi alla sola famiglia in cui nasce,
perocchè non vi potrebbero essere relazioni se non
se fra quelle persone che la natura pose a vivere
insieme, raggiugnendole cogli stretti vincoli del
sangue. Così i figlioli, cresciuti alla capacità di
procacciarsi il vitto per sestessi, si gitterebbero d a
selva, e P educazione degli anni primi non darebbe
in appresso che scarso o nessun frutto. Ma rao
colto l'uomo alla società universale, a cui natura
potentemente lo tira, l' educazione ha più larghe
conseguenze; ella guida h o r del seno della famiglia il giovinetto e lo rassegna alla società, con
tutte quelle inclinazioni, pensamenti e giudizi e volontà ch' ella venne disseminandoj nodrendo ed
affortificando fra le domestiche pareti. Se duiique
e

egli esce buono, giusto e socievole, gli altri se-ne
felicitano, ed al comune ne viene comodo ed utilità; e se n'esce zotico o perverso, la societi ne
risente disagio, danno e rovina. Siccome a d u n ~ e
la radice della virtù e della pubblica prosperità sta
nell' educazione, così il primo pensiere della politica
autorità dee volgersi a quella; e se in ciò ben provvede, ha già poste fondamenta saldissime aila pubMica e privata felicità. Per sei modi pub l' autorità
pubblica giovare P educazione, secondo quello che
segue a dirci: col promuovere la probità de'genitori: col procacciare e mettere in fama buoni libri: col crescere buoni maestri: collo istituire buone
scuole: collo statuire buone leggi scolastiche, e finalmente col premiare buone educazioni. Di qui passa
a dire quanto l' educazion pubblica debba preporsi
alla privata, che più agevolmente della prima (per
non essere vegliata dalla pubblica autorità ) pub
essere condotta dai pregiudizj, dal capriccio, dall'ignoranza, o governarsi da metodi insuffìcienti o
torti o riprovati. E recando innanzi gli esempli
de'greci e de'romani e di tutta la savia antichità,
piglia a discomere i vantaggi di questa sovra l'altra. E prima: lo stare eh8 fa l' alunno con altri moh$
diversi d'ingegno, d' abitudini, d' inclinazioni, 10 fa
desto, compagnevole allegro ;move in lui 1' tmulaiione, 1' amore di prevalere, il desiderio 8 imparm,
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1' istessa comunanza diventa per lui una scuola.
N& 6 da passare sotto silenzio, come gli istituto&
pubblici ( provati appunto ed eletti per fatto di
pubblica pensata autorità, e vincolati con giuramento allo Stato che gli alimenta ed onora ) sieno
meglio addestrati all' istruzione, in confronto dei
privati, che per meriti reali o fittizi, o per raccomandazioni, o per benevolenza, sono chiamati all'insegnamento di famiglia. La disciplina degli studi,
che assicura i progredimenti dell' istruzione, B pih
diligentemente intesa e serbata nelle pubbliche stole; ordinati ad uniformità vi sono i metodi più
provati, onde a la bella prima si va spargendo nella
universalità della nazione un consentimento di opinioni, di portamenti, di sapere, che tanto importa
al pubblico profitto e al quieto andamento della
società; togliendo per tempo dalla radice le male
scmenti delle diseordanze e delle inutili contese,
in fatto di lettere, di scienze e di morale. L'uso
d'altronde continuo della famiglia, il rispetto che
dee nodrire il privato maestro alle opinioni correnti de' genitori, comunque esse suonino, il bisogno istesso che lo conduce a'stipendj, non puU
fare 'alla lunga cb7egli non iscada d'autoriià a&Ii
occhi de' piccioli padroni. I1 pubblico istitutore per
contrario procede in tutto libero e sicuro; egli in
mezzo a'giovani sente meglio l'importare del su»
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tninigte~o,e la mercede che ne ~ c e o g l t edallo Statd
hon 10 avvilisce. Intorno a~l'emu~aaione
ed ai prenij
si consacra l'ottavo capo dell'opera. E quanto alla
prima, che per l' ordinario si suo1 movere nelle
scuole per desiderio di aranzare i1 profitto, il nostro filosofo pensa doverlasi forse sbandire come
dannevole, o con assai parsimonia e desterità valersene. E dice per primo, non potersi dare che
fra giovani uguali tra essi di capacita e di buon
volere, perchè dove altri facilmente soverchj cessa
ogni util gara, Quello tra' giovani che ha manca

,

ingegno, vinto sempre alla prova, si accostuma alla
sua propria confusione, si confessa minore e incad
pace appetto ai migliori, si acquieta al suo nulla;
e risguardando l' opera altrui come per lui impow
sibile, non sa nè può nemmeno usare delle poche
forze che natura concederebbegli. Onde la gara della
lode e de'premj stringerebbesi a pochissisni, e per
questi soltanto si spenderebbe ogni cura e sollecitudine de'maestri: riputato il rimanente degli scolari marmaglia disutile ed obbliata. L'emulazione
d'ingegno partorisce spesso superbie, discordie, a v v b
linienti; n& I'emdazione torna utile se non quando
la si riferisce allo stretto adempimento deyproprjdoveri; così il primato conceduto ed i premj geh*
rana dispetti ed -orgogli, se accortamente d i s p
nendoli non si fa anco manifesto, come il premiato
f 2
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potesse qni e l far meglio ancore. Chiuse fiualmente la sua lettura col parlare intorno alle correzioni ed ai gastighi che occorrono nelle educazioni; e riferendo quanto disse Plutarco di quel capitano e filosofo Archita, che si tenne dal castigare

certo gastaldo che gli avea manoaeaso un suo podere, per quello che era irato: arguisce da cib e
conferma la lodata sentenza; che il castigo, qualunque egli sia, non dee mai procedere da ire concette, ma bene da vero amore che I' istitutore dee
nodrire pe'suoi discepoli. Chi dal riseutimento si
lascia trasportare a rabbuffi a minacce, a peggio,
cessi dalla scuola. O la correzione punisca i1 passato, o s' intenda che provegga all' avvenire, non
deve mai n&avvilire, n& aspreggiare l'alunno; perocehè dagli animi sconfortati e prostrati e seontenti nessun nobil frutto si può mai aspettare, n4
che vaglia a virtù. Accennata qui soltanto di volo
la somma degli argomenti che prese a svolgere in
qoesta prima parte dell' opera, a pi& ardue e sottili materie si va apparecchiando I' egregio nostro
Fontana;.pemcchd si propone di parlare sulla educazion fisica, morale e scientifica+.Ondea tutti
p& 'essere manifesti, che spesa la migbor parte
d d ' età ma negli studi e nelle industrie dell'eduare, non fece serbo per SE solo di quanto a lui

,

Hisegoava

la prudenza .e la knga specienza delle
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cose e degli nomini; proponendo a pubblica uti.
Iità questo M a n d e , com' e@ lo intitola, della

umana educazione,
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r

.

'Importa alle istituzioni del bresciano Ateneo che
i1 segretario renda conto nelle ricorrenti adunanze
accademiche di alcuni fra i molti libri che di mano
in mano, da' Socj e da altri ancora, si mandano
in dono. Siccome che cotali libri non possono agevolmente venire alle mani di tutti insieme gli accademici, così per molti di essi tornerebbe inutile la
cortesia de' donatori, ed insaputo che cosa contengono questi libri; se prodotti soltanto e ricordati
in parole dal segretario, passassero agli scaffali
della nostra crescente biblioteca. Ond'è, che le opere donate ogni qualvolta conchiuderanno cose cui
giovi sapersi, il Segretario farà precipuo argomento
a sestesso del loro sommario; come scriverà sul fine
degli annui commentari il catalogo de'libri mandati in dono nell' anno all' Ateneo, in testimonio
di gratitudine verso i donatori.
Fra questi libri appunto, delle cui materie il segretario intrattenne I' Ateneo nelle sue ordinarie
adunanze fu la Gramatica Pedagogica e la Gramatichetta dedotta da quella del nostro Socio attivo,
Antonio abate Fontana, direttore del Liceo imperiale. Notava già un celebre francese, comecchè da

piccioli più facilmente possiam farci grandi, di quel-
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da grandi impicciolire. DI questo fu capace

nel suo intento ed effettxi il nostro filologo, per
1' amore che So scalda all' istruzione, dai più umili
e rimessi ai più sublimi insegnamenti. I rudimenti
primitivi cui sono chiamati i fanciulli non deonsi
considerare di per s& ed alla spartita, ma eome
scala ancora ed avviamento a cose maggiori: Alazima de nihilo nascitur hìstoria. Ora se i faneii.dE
entrando nelle scuole, dovessero mandare a rnernoria definizioni che non capiscono,
da ci& due sinistre conseguenze: la noia e I'avversione allo studio, e la nessuna riflessione a quello
che imparano, non intendendone il suo valsente.
Quindi è nulla I' istruzione che segue, al che pur
troppo s u d riuscire lo studio della gramatica, per
l e aridità e sottigliezze delle cose di cni piglia ad
erudire menti ancora mal ferme e divagate. Torrieno piuttosto sulle tenere loro membra il vestito
del greco Achemenide con tutte le sue spine a trapunto, di quello che svolgere una pagina del libro
che non capiscono. Qure poust esse memoria, aut
quid qubquam meminìt, quod non animo compreliendig et tsnet? ( i ) L' arte adunpue del maestro
domia star tutta nel togliere p e s t o fastidio e questa iniflessione, . insegnando con nuovi modi al tenero scolon a procedere nello stndio con la debita
(8)
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dagema e oonoscimento ;ammannendo il concetto
alla capacità, e spargendo d' alcun fiore questa via
di triboli e d' angustie. Persuaso di questo vem,
discese il nostro filologo alIe umili fatiche di compilare una gramatica; e con tale invitta pazienza
la seguì, che per naturalissimi dialoghi il maestro
si mette a conversare con lo scolare; domandadogli cose di sua portata e facilissime, la cui risposta non involge mai veruna difficoltà, veruno

intrico. E peste domande e risposte sono difilatamente condotte con tale accorgimento, e così v*
lentieri sbuccian fuore e s' innestano le une nel17al-

tre, che il discente s i conduce sempre a conchiudere di sestesso quel precetto che appunto si andava cercando. Ponendo egli mente alle sole parole
apprese dalla balia, riesce alle sue risposte; e le
leggi gramaticali fannosi a qualche modo suoi prop j trovamenti, e quindi ne ravvisa tutto l'importare. Essendochè, a chi porge facili e adatte interrogazioni, qualunque siasi ~ i inesperto
ù
egregiamente risponde; come notb Cicerone nelle Tusculane intorno a Socrate, la dove dice: Nam in illo liho,
qui Utrcribitur Menon, pusionem quemdam Socrace3 ìnterro at uedam geometrico de dimensione qua'I
&ari. d d eu sic
respondet, ut puer: et tamen
ita fmih intewogationu ant ut gradcztim respondens e o h perveniat, quasi geoniehica didicisset.

Q
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Docct enirn, quemvir, qui omnium rerum m&

esse

declnrare.
La riflessione quindi s' ingenera nel diletto di capir
quello che gli si dice, e quello che, rimbeccato,
risponde. Tratta distesamente p e s t a gramatica di
ciascuna parte primordiale del discorso; indi ragiona partitamente delle parti medesime collegate
Era loro dalle pr~posizioni.N& si p o t ~ i aqui leggermente parlandone, lodare abbastanza il metodo
prescelto; giacchè prima intendesi di mostrare ai
fanciulli che cosa sia ìdea, come da quella formisi
il giudizio, e come la proposizione gramaticale sia
videatur, bene in,tcrroganti respondentern

l'esposizione d'esso giudizio, messo in parale; finalmente come le nude e semplici proposizioni si leghino insieme nel discorso e conchiudano talora un
intero periodo. Quella parte che tocca il positivo,
e che non si poteva esporre per analisi, si chiude
in una breve appendice, serbata ad anni più maturi. Spesseggiano con bel garbo nel libro novel-

*

lette, racconti, sentenze, morali ammaestramenti,
opportunissimi a formare i costumi, come all'uso
dell' analisi gramaticale; e la elezione di questi fiorarnenti rende testimonianza di chi ser+ie il libro,
quanto egli sappia innanzi nel per&tto intendere
di filosofia e di lettere. Ottimo dinisarnento ddl'antore fu il dedurre da1 suo libro la gramatichelta,
nella quale si compendia tutto quello che i fanciulli

debbono imparare a memoria; eod la gramatica
pedagogica si scrive pel maestro, l'altra per lo scolare$ in quest' ultima ~'insagna,nell' altra si conohiude. l' arte dello insegnare.
Strinse quindi il Segretario in poche parole la
dissektazione isterica, mandata dal Socio d7onore,
conte Folchino Schizzi di Cremona, nella quale prese ad illustrare la Milizia Costantiniano, alla quale
a grande onor suo da ultimo fn scritto. Questa
iobile dissertazione si distingue in ilne parti j nella
prima delle quali si tratta delle antiche origini d i
qaell' ordine insigne cavalleresco, da quell' Isacco
Cornneno, che lo cesse a Francesco I.', duca di
Parma; tratta nella seconda dell' assunzione che
si fece del magistero di quelia cavalleria da Francesco I.@nel I 700, epoca moderna dell' Ordine, ai
tempi dea' undecimo Clemente che ne approvd gli
statuti. Parla quindi delle dotazioni, del lustro e
degl'incrementi dell' Ordine, aggiuntisi fin qui; e
dice, come da S.' M.' P Amiduchessa Maria Luisa
di Parma fu ristorato pienamente e ricomposto al
suo primo splendo&. Qaest'ordine finalmente, istituitosi a'tempi antichissimi di Costantino, nel temo
secolo della Chiesa, fu il premio più distinto pel
valore negli eserciti, della saviezza nelle magistrature, di tutte le civili e militari virtù. Discomendo
le antiche e te moderne istorie, dice lo Schiqzi,

troveremo spssse volte, che usa eroce d'onm, imi
steUa,.onnastro, servirono di ambita rimundezze
ai valorosi sui campi di battaglia, ai più degni ma
gistrati, ai pib dotti scienziati nella quiete invidiabile de' loro gabinetti. Qnesto modo di ricompai- sare gli uomini utili, non dispendioso allo Stato,
tutto figlio dell' onore, sempre stato teauto per
tutti i tempi e per tutti i governi, siccome quello
che appalesa altrui la virtù premiata, e tacitamente
inanima gli altri a ben meritare. Lodevols è quindi
I' istituzione degli ordini cavallereschi ;massime di
quelli che sono destinati a premiare l'uorn virtuoso; preferibili senza misura a quegli altri che vagliono ad attestare illustri antenati. Nella qual sentenza parlando appunto il nostro veramente nobilissimo Alighieri, di quella nobiltà gentilizia e non
personale, P avea detta:
Ben se' tu manto che presto. rnccorm;
Si che se non s'appon di dis in dìe,
Lo tempo v a d' intorno con le force.
Fra i libri presentati si fece parola di quell' altro
del D .r Franeesco Gera di Conegliano che tratta
del retifio :opera, che, divisa in due parti, concerne il governo dei bachi, e la trattura della seta.
Se viiolsi far grazia a d alcune pih minute avvero
teme a miglioramento de'metodi in corso, parve
che h prima parte dcll'opera non si discordi molto
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dalle teoriche e dalle pratiche insegnate dal coutc
Vincenzo K'Juid010, al cui degno figliuolo la insitola. A Dandolo certamente confessa l' Italia l' obbligo maggiore, pel toglimento di molti abusi e pregindizj; e se non fu il trovator fortunato di molte
utili cose, certo ne fu il felicissimw introduttore
fra noi ed assiduo propagatore. La chimica in generale, I' enologia, l' agraria, la pastorizia, il governo de' bachi, la varia tecnologia trassero nuovo
lustro e nuove sorgenti di pubblica e privata utilità da quel benemerito; e comunque l'esperienza
e Pagevolezza di aggiungere alcuich8 di meplio alle
cose trovate abbiano divolgato fra noi picciole modifieazioni su1 tenere i bachi, al conte Dandolo
domassi nullameno concedere, d' aver egli, pel pri,mofra noi, volto 1' ingegno suo proprio ai diversi
partiti della pubblica e privata economia. Se non
che I' esperienza ( quel talismano che disfa gl'incanteiirni ) da molti anni ebbe dimostro nelle province di Lombardia gl'ineomodi e insiememente
i pericoli delle grandì blgattiere; le quali ormai dai
savj coltivatori sono risguardate come altrettanti
&nochi d'azzardo o puro spettacolo, nel quale per
ambizione di lusso si cimenta fa fortuna di tutto
l'anno; mentre le divise prodiieono in fin del conto
ben pih delle intere, e non vi si arrischia tutto.
Amo qui ricorre 1' adagio virgiliano:

Risguarda la seconda parte del libro la trattura
e manifattura d d a seta; racconta i pih lodati metodi, nazionali e fmestieri, per isvolgerla dai bossoli, per movere più naspi insieme con semplice
ingegno e risparmio di. braccia; ne dice de'fornelli,
onde scemare il consumo de' combustibili. Certo
che nelle province dove scrive e si sperimenta il
DJ Gera, s' è fatto assai da un Santorini, e si fa
ancor più in eodesti ingegni dall' egregio meccanico
Andrea Galvani di Pordenone, solito a cogliere le
più nobili corone nelle biennali distribuzioni dci
prem j d' industria. Tratta per ultimo delle filande
a vapore, argomento di esclusive profittevoli indagini de' nostri tempi. Rassegna perb tutti coloro
che si sono adoperati intorno alle svariatissime e
più nobili costruuìni de' fornelli; e toccando dell' uso del vapore per iscaldar 1' acqua delle caldaje, nota con nostra compiacenza e piicevoIe sorpresa, che un bresciano fu il primo a porgerne
l' idea, mentre da tutti se ne attribuisce il merito
a Gensoul. Fino dal 1778, dice il Dott. Gera, il
bravo bresciano Turlini ( I ) ( non dice il nome: ma
il cognome B nostrale ) in una dissertazioxie intitolata economia per. la fitrrro &!!e sete; lettasi
(1)

GASPARE.
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nell'Accademia agraria di Brescia, così si espresse
Varj metodi io potrei suggerirvi per comunicare e
eornpartire il calor della fiamma accesa, per iscaldare parecchi vasi d'acqua in breve tempo, ed a m o
a certa distanza dal fuoco. Ora dico soltanto che
i vapori de11' acqua bollente somministrerebbero il
vantaggio di risparmiare il combustibile - Onde

per nostro avviso torna pur sempre calzante l'osservazione di Plinio: Ad g u e noscenda iter ingredi,
transmittere mare solemus, ea su6 o c u h posi ta ne~ l @ u s ( I ) . Qui tralasceremo di seguire la lunga
lista de' perfezionamenti ricevutisi fin qui da simiglianti fornelli j e basti lo avere accennato che l'onor e del primo pensiere si deve a un nostro bresciano.
L'ignoranza forse e la comoda dormitazione di
v e ' tempi, il non volerne sapere gran fatto di chimica e di meccanica nella maggior parte delle province, o piuttosto lo abbondar a m o moltissimo fra
noi de' boschi, così al piano, come alla montagna:
tutte queste circostanze fecero che non si desse
mano a questi trovamenti, abbondando allora di
quello di cui oggi si manca, vogliam dire, de' combus tibili.
Le Muse per tutto lo scorso anno accademico,
come abbiam notato nel principio di questo Comineiitario lasciarono il campo debitamente alle

,

(I)

Epist.

20.

lib. 43.

scienze; o se pure ievaron voce mll' Atesieo, fu per

far bella la scienza istessa delle loro ornate prole; o perchd non fosse loro scritto a c,dpa ed a
sconoscenza il tacersi, quando questa loro patria
carissima, l' illustre Italia, e tanta parte di Europa, festeggiavano i1 giorno anniversario d'un a&
gustissimo Principe, moderatore e pacificatare del
monda In bei versi di squisite latinitA, e che si
risentono di tutta la freschezza de' buoni studi, si
scrisse dal prestante nostro Medico Provinciale,
D.r Guglielmo Menis, il genetliaco della SACRA
&ESTA' DI FRANCESCO
PRIXO?
nostro grazioso Signore,
fra le cui mani avventurosamente sono i destini e
le speranze di tanti popoli devoti, ed alla cui grazia e sovrana protezione si cresce ed avvalora puesto antico patrio Istituto. Noi tutti abbiam consentito con lo scrittore di quel classico carme: che
il giorno natale del171mperadore, ci è. prezioso come
il nostro istesso, festeggiato e solenne a tutti noi,
alle nostre famiglie e a chi verrà dopo; e con
Orazio fu da tutti augurato a vita eosì preziosa;
Serus in celurn r e h , diuque
L t u s intersis populo . .
N*
E in bei numeri latini udimmo dire poeticamente
e 6losoficamente dei fenomeni della luce dal va-

..

lente istitutore della gioventù, abate Desiderio To(i)

ORA~IO.

?P
negato. Tatto ciò che la fisica più brillante concede a questo poetico argomento parve mearo con
bel garbo negli esametri di eni parliamo, che ci
ricordarono i feki spiriti e le difneoltà &lte da
Lucraio, e le grazie proprio a u p t a l i del caro
VU19;i;o. Nell' esordire di p e s t o poemetto leggonsi
le lodi e gli attributi di cosi meravigliosa creazio4
ne; e trattando de'suoi fenomeni, tocca la quistione,
An lux dt pura, arnc elementum corporis: o h
Mng~
inter veteres viguit sententìa diccors.
Parla quindi del suo vario modo di riflettersi nei
cristalli di diversa forma, e degli specchi ustoi-j.
Conversa at specula injectan &@tere lucem
Ars doeet hmd hbie: hinc propriorspwtatur imago>
Chra super$&, reque attenuatior ipso
Prospectus longos, penetralia longa, vulsqus
E& potìs ULp r v o arate ocubs estendere pictor.
Concava sed contra r*&s coeuntiu in unum
Adspectus referunt varios, nunc cernitw me,
N u m retro speculi, modo recta, Uiversaque inzago,
Re minor, aut mnjor, sua uti lux spicula torquet.
Recasi poi a dire delle lenti, della Camera ottica
e della Camera oscura, con tutte le bizzarre apparizioni ed illusioni ingmeroli della fantasmagorìa.
Màgicaart lucmna metalli

e

..... .

Corpora perspicuo illustrot dspic*r colore

AdmisstS. Parvas primunr appnrere fa..as
Per t&m adrpicurrj palrlhtun inkrescereformo,
:
Inque gigantearn adrectas se tobre m o h .
Adrpicias monsìra, adspicias genw omne ferarum
Nunc tenuare caput, fauces nutre pandire huuztes,

Aut longe,autprope,ceu intuscapsula puma movetur.

Quindi passa a descrivere i fenomeni del prisma,
ed altrettali maraviglie, che si direbbero disperate
nel linguaggio poetico, ed in una &n&
&e non
& la nostra. Ma Lucrezio edud il nostro poeta a

di qyalunque più difficile argomento. Quando poi la materia assume per sestessa grazie e capacità di piacevoli modi, egIi non si ricusa all' invito, e p ~ t i c a
fluisce e dolcissima in bei versi l' esposizione.
vincere le difficoltà, e a far leggiadra poesia

+

Si tìbi dulcis amor, cum e gurgite matutino
Aurora exoriens terris rosea efferat ora,

d' nn aqico, rapito in &ore d'età e di s p m b
a' b p ì studi; c,atd nella tema Is solitudine rallegrata ddapiantqporgendo argomento alla quarta
qmh -senteriza di Seneea a L~cilio:chel la vera
h t u z a dall'animo sta nel governo delle proprie
passioni : lnnumsaOilLs sunt, qiii urbes, qui populor M u e r e N1 @testote; p a u c k h i , qui se,
Si gudquant mutìs gr<erim m c e p t r r ~scpolcluis, non senza i*debiti congedi di pianto e P onor
dalla lode, ,pmtirtirosio dalla nostra 4iìtGgh a s v i t a
inigbre, il ~ r i z i bresciano
o
Carlo Maggi, e P incisore.Pietro BecQni. II Segretario, com' era suo
debito d' &cio a & paitikolare affezione., disse
P elogio del perno; e del secondo il V. Septario,

,

Gaetano Eortaasini.

E p h d a del primo & c o ~ &ilSegretario a' suoi
colleghi: aome in I& non si scompagnasse il sspere
da gr,mde aviirrsa, n& Pautorith del
modesta e i a ~ rcortesia; e come ael
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mirasse +E riverisse da tutti la difficile eomispon.
denza &'portamenti con quanto egli andava utib
mente parlando e scrivendo. La e d morte sariasi
per avveritura più agevolmente comportata daHa
sua patria, se disposta per gravezza di morbi, e
mat tirata e condotta dagli anni heparabili l' avesse
poi ~ 8 l t 0e finito; ma, come ladro notturno balzato dalle insidie, venne la crudele a traversargli
il cammino, quando appunto la tornata salute rifioriva, e più creduti e piii lieti erano i presagi di
serena e contenta vita. Se non che fu piuttosto v a tura e privilegio singolarissimo del nostro collegaj
il quale, vissuto alla virtù ed a vita innocentissima
neila continua e famigliarissima considerazione della
morte, e avendo sempre usato santamente della vita,
come se la nemica gli fosse già a le spalle: la Provvidenza ha voluto risparmiargli l' affarino e i terrori
di quell' ultimo passo, al quale così utilment e avea
sempre pensato. Ma, o che stracchi dal lungo uso
della vita, Dio ne chiami a'suoi riposi, o che in
fiore ancor di speranze, ci divida sapientementa
da tutto quello che più caramente lusinga e ci lega
all' incanto de'sensi e delle piacevoli affezioni :omnes
eodem cqgimur; incessante B il rammaricarsi e il temere e il morire. E noi piaiigiamo gli uni, p%h&
altri ancora pianga di noi; e con pietosa vicenda
tramandisi dai padri ai figlioli, dai pcsenti ai ven-

,
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turi questo lamento. Ma p d b tuttavia non si
nasca e si mnoja nel gran numero di coloro, di
cui dicea Sallustio, eomm ego vìtam mortemgue
jurta estumo, quonian, de utraque siktur, e si lasci
di noi qualche onorata ricordanza, alcun dolce conforto si mesce a tanta umana miseria. Non mori
p r d a questa seconda morte il nostro Maggi; eh8
h o dagli anni più verdi intese e scrisse con lode
di speculativa filosofia, di pubblica e privata economia, di religione: valendo a m o assai nelle matematiche e nella facoltà delle classiche lingue; cui
diede opera primamente in casa, sotto la disciplioa
dello illustre sacerdote Giuseppe Zola, e poscia in
Bologna nella luce di que' chiarissimi esemplari,
Eustachio Manfredi, Riccati e Zanotti. E in tutte
queste parti deIPumano sapere saria venuto ognor
più avanzando, se una invincibile ipocondria e
quindi un umor tetro non lo avesse cdlto j inchinandolo ad intervalli alla piii chiusa e sconsolata
malinconia, ad un Ientore d' animo e di corpo,
che toglievalo a qualunque occupazione, non che
isestesso. La prima scrittura che di lui uscisse fu
&li ir@si lunari; e d'altri influssi ancora più
manifesti e pih diretti toccd in altro scritto, intorno al lusso, che intitolu allo allora Ministro plenipotenziario nella Lombardia Austrìaca, il liberplissimo conte di Firmian. Tolse per terzo argo-

mento a scrivere Del genio m @ r o de*bres&ni:
cercandone le origini nelle 'maniere del governo,
nelle patrie istorie, neU' indole e nell' educazione
del nostro popolo d'allora. F u egli il primo a acrivere fra noi ed a porgere utili ammaestrsrneiiti e
pratiche migliori per far nascere la semente de'filugelli, che un tempo nasceva e moriva fra il calor
disuguale de' materassi, o nelle gamurre e negli imbusti delle gastaldei e ad argomenti di maggior
volo da ultimo intese nell' opere sue La divniitti
deZb relwone cattolica, provata nella conversione
di san Paolo, e nell' altra L' uomo a h relz&ione.
Ammendue questi scritti parvero alla stampa nel
maggior uopo di tempi infelici alla Chiesa, quando
ai tementi parea che le porte d'inferno volessero
prevalere; e quando i deliramenti, le irrisioni, le
persecuzioni di lettere e di sangue cercavano ogni
possa di spegnere nel cuore e nella mente degli
uomini questa immortal figlia di Dio: la Religione.
Sappiam tutti come l' inglese Lydlet ton ( comunque
diviso dalla cristiana unità ) colla conversione di
Paolo, e col suo ammirabile apostolato La le genti,
provasse contra a' miscredent i le splendienti verità
del cristianesimo, considerato in tutte le sopravvenute repugnanti comunioni. Seguendone innanzii cui pensamenti, il nostro concittadino imprese in
due capitoli, dadotti dalle dottrine generieh del
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protestante inglese, a provare la verità del eattolicismo in ispezie, pereh6 la verita pocede sempre innanzi di vittoria in vittoria. Di condizione
secolare il nostro Maggi, nel proporre alla stampa
codesti utilissimi scritti, obbedì a quella chiamata
ultima, cui fra i romani si rispondea fin amo dai
seniori, dai magistrati, dagli impuberi e dalle matrone: quando, &O&,tumultuavano i galli.
11 Socio Gaetano Fornasini, dividendo con Io
scrivente il carico del comune ufficio, IodL l'incisore bresciano, Pietro Becceni. La mediocrità neIl'arte sua, della quale non seppe oltrapassare i
confini non si dee tanto imputare a pochezza d'ingegno, o a non verace chiamata di prestante natura, quanto a tutte insieme quelle ciscostanze nemiche, cui rammentò piangendo i1 poeta Gray nel
suo Cimitero Campestre. L' essersi imbattuto in
maestri che non ne seppero più dello scolare, i
supremi bisogni della vita, il trovarsi, giovine aucora: padre di moltissima famiglia, lo condussero
al più presto a dover trarre partito dell' arte sua
( scambiatasi sventuratamente per lui in mestiere )
collo incidere Madonne e Santi e tavolette divote;
a far ritratti in piacevoli e cercate miniature, a
supplire pazientemente scritture antiche e libri manchevoli ( e questo peri, con tanto garbo e maestria
fino ad illudere gli occhi più esercitati e veggenti )

onde averne con poca gloria scarsisriimi guadagni,
per nodrire l' onorata famiglia. Pel cui amore P o ttimo Becceni non tenne l'invito di girsene in Inghilterra, chiamatovi da un buono estimatore del
valor suo, che senza più sperava da lui cose maggiori. Venuta a tanta altezza di perfezione l'arte
dello incidere in Italia e fuori, doleasi il Becceni
della propria fortuna; comecehA non fosse stato a
lui coneeduto ne' primi anni della valente gioventù
di seguitare, come natura invogliavalo, quest' arte
istessa, della quale perG a ogni modo ne di8 belle
prove che certificano, se non altro, come nello
incidere avria potuto tener fronte e competere coi
migliori. La raccolta del nostro Socio, NicolG Bettoni, i Cento illustri, nella quale gareggiarono i
più squisiti bulini del secol nostro, offre nohilissimo argomento del valor suo in parecchi ritratti;
come l' altiJ opera, pure ideata e condotta dal Bettoni, il Pantheon besciano. E così in queste come
in altre cose ancora si provi, felicemente il Becceni in tante altre immagini. E per dir parola
dc'suoi metodi, notisi, com' egli ne' contorni non
si valesse dell' acqua forte, che tanto giova al terreno, alla frasca, agli effetti del chiaroscuro ; al
che suppliva con ~ r o f o n d isolchi di bulino, inerociechiando i tagli e usando della punta secca, di
cui vien grazia e morbidezza a'suoi lavori, e testi-

598
monianza d'un suo proprio e marariglioso meccanismo. Vaglia amo a suo merito lo avere co'proprj consigu e precetti avviato a tanta perfezione ndl'arte m discepolo, che s' B fatto maestro, Faustino Anderloai ,

BELLE ARTI
ARTI E MESTIERI
Ora per 1' onor di chi fece e per utilità ed ammaestramento di chi deve imparare, diremo alquanto deW arti belle e delle meccaniche; delle quali
ultime uscì Iodevole una prova dal bresciano Giovanni Silva, che propose una sua macchina per la
più pronta, facile e perfetta manipolazione della
pasta. Privilegiata questa macchina dalla Sowana
Patente, che assicura agl' inventori la proprietà e
commercio delle opere loro, fu anco la sola che
nello scorso anno facesse pubblica fede della perizia de' nostri artefici in fatto d'arti meccaniche;
la qual cosa si vuol qui notare, come P Ateneo
desideri e speri di potersi maggiormente in altro
anno compiacere con più ricca mostra di questi utili
ingegni.
Nuova Gramola, ad uso de'fontq.
~rzvenzionedi Grov~mrSILVA.
Molti furono gli studi e le industrie finora usate
intorno a questi ordigni, eost necessarj e così nchiesti neW uso comune per ben trattare le paste

d a far pane: così perchk riescano ottimamente preparate e salubri, come per risparmiare i pericoli,
la fatica e le forze deIP uomo. E fra le più pregiate di queste invenzioni ci soccorre alla memoria
quclla, che nell' anno i 825 fu proposta dal regio
meccanico della vene ta marineria, Angelo Albanesi, che fu coronata di premio dalla Commissione Centrale del R.

C. Istituto Italiano, benchk in

modello, e che sorti il suo pieno effetto per conto
dell'Imperia1 Comando militare di Venezia, nell'isoletta di S. Elena. Una leva angolare, alle mani d'un
uomo solo, more con moto rotatorio un cilindro
verticale, clie ponta sur un saldo e pesante tavolato. Addentellato questo cilindro e scannellato fino
oltre a la sua inetà da fondo in cima, si volge
quasi rasente a uno stante parabolico; e due porticelle mobili pur di legno vagliono ad angustiare,
secondo che importa, lo spazio entro il quale si
rigira il cilindro. Presentandosi alla macchina la

pasta allungata, il ciliudro nelle sue rivoluzioni la
fa ascendere Eno al suo vertice; d' onde, superata
la tangente, ricade sopra il tavolato, pereli&se ne
ripeta 1' operazione; si che in poco stare e coi1 poche forze, riesce ottimamente triturata, macerata
ed omogenea. Un uomo solo clie volge la leva,
assistito al più da un ragazzo che governa secondo

il bisogno le particelle, tratta o t timamente dugento

e più libbre di pasta in un quarto

d' ora. Ma l'egre-

gio meccanico veneziano intese con la sua invenzione di soccorrere a' bisogni in grande d'aver presto e molto buon pane, e 1' artefice Silva intende
di sostituire la sua alla gramola ordinaria che sta
fitta nelle botteghe de' fornaj assordando i vicini
e rompendo molte volte le braccia a chi la tratta;
provedendosi in questa del Silva al migliore e più
sollecito trattamento della pasta, al comodo ed al
risparmio di forza, ed ovviando ai pericoli da cui
non va disgiunto l' uso della prima. La macchina
finge a vederla un cassettone, da riporvi robe, con
una cassetta sola messa verso la sua superficie,
onde scnza disagio la si può trasportare e collocare
come e dove torna meglio. Distesa nel miglior modo
e disposta sul piano della cassetta la pasta da gramolarsi, un uomo solo stendendo le braccia come
se attignesse acqua da un pozzo, volge un cilindro
che si svolta ed impiglia nella pasta distesa sul
tavolato della cassetta, premendola e rimescolandola a due maniere: al dissopra con le costole sue
proprie, e al dissotto con quelle di cui si forma
<r distingue il piano della cassetta sottostante che
riceve ed imperna il cilindro. Or pajono così manifesti i vantagsi che questa macchina ottiene s d a
gramola ordinaria, da prometterne all'inventor Sib
va una pronta e generale introduzione, ed una

,

larga mercede così utile sua invenzione. .\la di
questo non più, e famiamoci piuttosto piacevolmente a discorrere le varie prove deU' arti belle, di
cui nello scorso anno si illustrb la sposizione accademica.
Di codeste arti nobilissime, concedute da Dio
per nostra educazione e ricreamento, non si parld
nella pubblica adunanza che accennando; poichk
di tutti era il giudicarne, vedendone sott' occhi
1' effetto; e perchk forse la presenza degli oggetti
vinceva la parola di chi n' avesse voluto dire. Di
questi adunque procedendo alla debita descrizione,
cominceremo d d a
filadonna del Rosario
per altare della Chiesa di Nuvolento.
Veduta di Brescia dilla parte di Collebeato.
Tavole a olio dì LUIGI
BASILETTI
Socio attivo.
Cresciuto in Roma nella considerazione delle maraviglie dell' arte, esercitato negli studi della varia
natura, nodrito alla scuola de' somini maestri, non
i: chi non sappia qual seggio tenga il nostro no4
bilissimo Basiletti fra i moderni dipintori, così nella
figura, come ne7paesaggi singolarmente. Molte assai
e tutte lodevoli furono infino a qui le prove che

in questa maniera di pingere offerse

-

all' ammira-

zione di chi sa le industrie dell' arte, e si gode
sapientemente nelle dilicate imitazioni della natura.
Giovato di tutte le comodità di fortuna domestica,
potè negli anni più giovanili visitare le più belle
e più cospicue parti d'Italia, dove la natura appunto più maestrale e piu eletta domanda un cuore
che la senta e se ne innamori, e un pennello che
la dipinga. Onde le sue rappresentazioni ricordano
ora la campestre semplicità di Roos, ora la nobile
elezione delle parti dei Poussin e del Lorenese, ora
il tuono salvatico e malinconico di Salvador Rosa.
L' aria, l' acqua, la terra, la fronda appajon vere
ne' suoi quadri j la composizione è sempre peregrina; lo svolgersi e il risolversi delle tinte facilissimo e leggiadro. Seppe a m o storiare di figure il
nudo paese, dispouendovi azioni di singolarissimo
affetto : come nella tavoIa dello scontrarsi d' Enea
coi1 Andromaca che sagrifica al morto marito, e
in quella di Platone che fra'suoi discepoli siede
filosofando dinanzi al tempio di Minerva al Capo
Sunio. Ora da buono e studioso amadore della sua
patria, prese a considerare la nostra Brescia dalla
parte di Collebeato, ideando il più vago paesaggio che dar si possa.

A perenne ricreamento dell' animo, or sono a h iii anni, d e s i d d l' egregio cavaliere Girolamo Mar-

tinengo Silvio di godersi della vista rideti tissima
de la sua bella villeggiatura d' estate; del qual suo
desiderio lo fece contento il degnissimo Basiletti
con l a fedele rappresentazione di que' luoghi e di
quel cielo, nel paesaggio di cui siamo per dire.
Apresi appunto d a Collebeato più spaziosa e più
amena la Valle Trompia, nel bel mezzo della quale,
ora scoverto ed or protetto da cespugli, si rigira e
discorre rapidissimo il Mella. Più lontano, la valle
si attraversa da un picciol colle, e sopravi eminente
eo' suoi baluardi il castello. Spuntano più in basso
i comignoli delle torri e degli edificj più elevati
della soggetta città; poscia, come mare, si perde
e confonde eoll' orizzonte la pianura di Lombardia. La scena dinanzi nel primo piano del quadro
si ravviva e ricrea da un gruppo di cacciatori, accoltisi insieme a rip'osare: quai seduti fra i veltri,
quai messi in piedi con varia attitudine, chinati
in su gli schioppi. Nella sola sincera e perfetta imitazione del naturale, studiò P artista la sua peregrina composizione, la quale ricorda a ogni tratto
agli occhi esercitati degli intelligenti quelle linee
che ricorrono spesso nei più ~ r e g i a t idipinti di
Claudio Lorenese.
Ma la Vergine del Rosario trasse a sè gli occhi
e l' ammirazione di ciascuno: folgorante di tutta
la luce del cielo nella gloriosa sua apparizione.

Levasi il quadro a metri quattro circa, allargandosi a due; onde il troppo alto, rispetto al largo
della scena proposta, condusse l' artista a porgere
il suo soggetto ne'limiti più stretti della semplicità. Siede Maria sur un viluppo di splendiente e
leggier nuvola, sorreggendo col braccio sinistro il
&vin Figlio, in atto di benedire, e tiene a la man
destra il
rosario. Più sotto e lontano si
rappresenta la marittima p u p a di LEpanto vinta
sopra i turchi, per lo suo intercedere, dai principi
cristiani. Sporge e spicca di rilievo Maria sovra un
campo giallo-dorato, che alle sue parti inferiori
passa e smuore in una tinta fredda e tenebrosa,
al cui basso si mesce Ja fortuna e la fuga del memorando conflitto. La disposizione di siffatta eomposizione di toni locali de' colori produce u n effetto determinato e deciso, e varrà scritta al bel
metodo della scuola veneziana. Per ci6 poi che
spetta al disegno, l'artefice maestro si tenne con
tutta accurata diligenza a dedurre dal vero le diverse parti di cui si compone Ia sua rappresentazione, eleggendo qui e 1à dai modelli naturali; al cimento di quella corretta perfezione creatasi nel capo
di pochi, dalla contemplazione affatto passiva d'un
bel10 ideale. Ora che dopo alcun tempo scriviamo
quanto la memoria ci suggerisce di questo lavoro,
ci ricorda non so che bel piede della Vergine S b t a ,
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cui non vorria nemmeno insidiare il serpente. La
benedetta Madre e il divin Figlio presentano un
tutto insieme con tutta grazia ed aggiustatezza.
Sariasi da q d c u n o desiderato un po' più di letizia
s d'amore ne'beati sembianti della Vergine; ma
non s76forse posto mente alla convenienza di quella
m a mararigliosa apparizione, che mal dovea consentire tanto &abili rembianze. Perocchè Ella a p
parve terribile come le ordinanze schierate in hattaglia, come la donna degli eserciti, come quella
che guadagnò a' suoi fedeli che P invocavano la vittoria contro la riprovata figliuolanza del bastardo
Isrnaele. I1 gitto delle vestimenta tiene di grandiosità, e ricorda le maniere de' pittori del cinquecento, di cui per tempo il nostro Basiletti si studi&
d'imitare la morbidezza e la forza.

Famiglìu msticn.
Quadro a olio di GABRIELE
ROTTIRI
Socio attivo.
Soddisfatto I' animo e la vista ne le belle &ppresentazioni di Luigi Basiletti, l' intelligente si
raccolse piacevolmente e si ricreava nella considerazione del quadretto di Gabriele Rottini, che,
unico in cotal genere del suo pennello, fece fede del
s q e ; suo nelle mamere A t t o distinte de' fiam-

minglii. Finge il quadro m a famigliola rnsticana,
accoltasi intorno al fuoco, per udir raccontare non
so che storielle da un buon vecchietto: che, seduto, remplicissirnamente a verissimamente parla con
certa aria di persuasa sicurezza che comanda l'attenzione di tutti. Fra quali prima t! la vecchia moglie che gli siede contra a porgergli orecchio con
rara e contenta affezione; e la si direbbe un po'
sorda: tanto sporge e piega la testa, per leggere
quasi negli occhi del marito quello che perfettamente non ode. Non & possibile significare in parole quanto questo difetto d' orecchi scappi fuori
da tutta la fisonomia della buona vecchia, e quanto
ajuti P affetto che la possiede. Assiste diritto in
piedi dietro la scranna del favellatore, suo figlio
in su gli anni con la moglie: due facce che non
promettono niente più di quello che basta per tenere in piedi la famiglia, con procrear nipotini e
faticare al campo. Una bella e animosa ragazza
sorge su le spalle dell'attenta vecchierella, che non
bada pih che tanto; e col suo non badare e con
la bella persona, mostra aperto che non istara lungo tempo contenta a le storielle di casa. Buttato
per terra un ragazzino, gitta alcune miche a M
bel gallo che. spaurito le ruba; piL in fondo siedono a un deschetto altri fanciulli, mangiando non
so che, e non senza contesa, a una scode1la m-

=une. I1 quadro B dipinto con sugo di colore e con
tono robusto; dappertutto 6 verità, nelle teste in
particolare. Non trascurò l' artista veruno di quegli accidenti che rallegrano le dipinture de' fiamminghi, traendo partito dalle acconciature nostrali,
dalle colloeazioni, dalle età, dalla luce; la quale,
largamente intromessa per una finestra, illumina
da- capo a' piedi tutta la persona della giovinotta,
che pose a risplendere di fresca e baldansozo bellezza fra quelle facce insignificanti de' fanciulli, o
mortificate dagli anni e dal duro lavoro.
Una rara ed ingenua allegria d'invenzioni e di
tinte si notd nei tre quadretti a olio del cavaliere
Antonio Calini: il Temporale, la Lepre sul muro,
e un paesetto ideale. Seguendo innanzi Pesimio nostro concittadino a dilettarsi felicemente e a provarsi in queste arti belle ( delle quali non si dirà
mai abbastawa con Tullio, che secundar res ornanz, adoersis peìfigium prcebent ) acquista all' esercizio di queste &e1 maggior lustro che e'intende
venir loro dall'amore di quegli, che non per trarne utilità, ma per solo nobiiissixno diletto le coltivano. Così dimostrb l'usato valor suo Giovanni
Renica, figurando a tempera in due tavolette il levare e il tramontare del sole*
A cose e sembianze celestiali si consearb poscia
la tavola a olio di Giulio Motta: al17Angelo Cua

stode. Comunq~~e
soggetto aotissimo, e che a ogni

mentre ricorre nel comune de' pittori, seppe I' artista dar varietà alle mosse dell'Angelo e vivificarne la fisonomia con qualche maggior affetto di
più che non suolsi scontrare per l'ordinario in simili dipinture; bastando a molti altri pittori quella
spassionata celestial contentezza che dice ben poco.
La deposizione di croce di Nostro Signore, e l' altro quadro, Il j n e dell' uomo, ne fecero dispiacere
l'importuna morte di Rornoaldo Turrini, che nos
permisegli di condurre a termini di perfezione i
suoi lavori, n& imprenderoe degli altri. Piacquero
i ritratti a olio e in miniatura di Giuseppe Bassini, per la molta verità, raffrontati agli originali,
e per la parlante vivezia delle teste 5 come piacque
la copia di san Girolamo del Correggio che arnmirasi in Parma, offerta dal mosaicista Giovanni
MorelIi.

Il Serpente inrnalzato da Mosè nel deserto.
Dipinto afresco di LATTANZIO
GAMBARA
nel convento di sant' Eufemia,
Ridotto i~ tela da GIAMBATISTA
SPERI,

A' tempi andati ed al17epoche ~ i i lsolenni del*
l'arte, L? molte volte avyenuto che bellissimi dipinti

14

&esco di sommi pittori ( o per compiacere ai
committenti, o per non essere ancora bastantemente inteso nel pubblico grido il valore di chi
piiigeva) fossero avventurati sui muri al discoperto.
Avvenne più spesso ancora, che fidate queste pitture, o nelle chiese che si volsero a profani usi,
o ne le ville signorili che vennero poscia abbandonate o diserta te, venissero miseramente a scomparire, a guastarsi, a perire, o per fatto dell' uman a trascuranza, o per l' inclemenza degli elementi.
Molti amadori dell' arte, commiserando a tanta
sciagura ed ignominia sonosi industriati a cercar
modo di levarle da le muraglie e serbarle in su le
tele al pii1 lungo desiderio di chi intende ed apprezza. E tra questi benemeriti ricordiamo il veneto ~ a t i l z i oFilippo Balbi che ( facendo segreto
- di certa sua particolare invenzione ) operò, noi presenti in Venezia, or saranno quindici anni, cotali
suoi sperimenti. Sovrapponeva egli certe sue tele,
- apparecchiate prima da lui con certa-sua composizione, ai celebri dipinti eh' egli intendeva di togliere
dal muro j indi, incollata ch' erasi per alcun tempo
la tela, andavala battendo a colpi secchi, spessi C
risoluti misuratamente per tutta la superficie del
dipinto. Corsi alcuni momenti, togliea bel bello la
tela con tutta la dipintura, con insieme l'impri-

,

mitura posteriore a cui aderiva: ma di quest'ul-

tima non rcnia più che tanto che 6astasse a tenerne i colori a lor luogo. Incollava posciahlla
imprimitura altra tela da lui acconcia'ta, e lasciatavela alcun tempo, toglieva la prima; onde sulla
seconda restava netto il dipinto tutto intero. Queste sperienze operava il patrizio Balbi dinanzi alla
Commissione del regio Istituto Italiano, che lo pre-

mi& della prima corona, e dinanzi a molti membri della reale Accademia di Belle Arti; alla quale,
vuolsi sperare che abbia rivelato il segreto de'suoi
preparati, da' quali necessariamente dee dipendere
la riuscita de'fatti sperimenti. Ma certo le arti italiane si dorrebbero che con tanto loro pericolo fosse
divulgato il segreto di torre fino dai muri le opere
loro; poich8 furono lì lì per piangere che un malgenio avesse insegnato come disvestire le sale del
Vaticano de' suoi più classici dipinti. Con metodo,
forse non molto dissirnigliante, procedette il nostro
Speri, levando dai chiostri mal guardati di santa

Eufemia l'emblematica figura del Salvatore nel Serpente di Mos& Certo che l' occhio trover8 dopo
nella dipintura scomrnessure frantumi emendazioni da farsi; non si potrà avvolgere questa tela

,

,

senza eh' ella screpoli per avventura in alcuna parte;
ma a ogni modo 4 gran lode di chi la invola ad
intera mina, producendo a la pi8 lunga memoria
degli uomini le opere de'grandi. E il nostro Lat-

tanzio tien fiontr ire' suoi a-freschi co' più classici,
e la città nostra e provincia abbonda di questi te-

sori, a cui fa guerra il tempo e l'inerzia degli uomini e la caducità degli edifizj.
La pubblica sposizione fu decorata da due lavori ad acquerello di Leopoldo Lavelli, maestro di
elementi fisici e matematici nella scuola di santa
Maria delle Grazie, e da altre prove d' alquanti
giovani che da un anno apparano a disegnare nella
sua scuola privata. Trasse molta ammirazione per
p ~ i m oil Candelabro a quattro lumi, nel quale accolse novità di pensiere nella sua varia e ben pensata composizione, molla forza e solidità di forme
che sa del bello antico, e novità di decorazione
nella parte ornamentale. L' effetto dell' esecuzione
non accusa n& lentezza, nà studiosa ricercatezza;
ma certa disprezzata leggiadria e disinvoltura fa
fede della perizia del maestro, che senza contender
tanto nella finitezza, si piacque di tocchi spiritosi
r di buon garbo. Nell'Atrio Corinzio, si tenne stret-

tamente ai precetti di Vitruvio, giovandosi soltanto,
qnanto alla decorazione, di quella che più gli parve
opportuna. Trasparenti furono le tinte e condotte
con sommo artificio; e quello che avvertitamenta

volle disprezzare nel gran Candelabro, mostrb di
saper conseguire in quest' altro lavoro: la fiuitezza
c il nobil lusso dell'esecuzione. Se non che parve

che avendo scelto il puiito di veduta un po' troppo
vicino all' icnografia Jell' atrio istesso, le linee prospettiche del soffitto precipitassero troppo duramente alls ingiù.
Al valore di così capace disegnatore crescono

degni gli allievi, Adolfo de Berenger, Girolamo e
Cristoforo Bonini, Gaetano Soletti, Lodovico Ongari; dei quali si lodò un Cassettone ornato per
lacunare, una Rosa a colori, un Prospetto di privato Museo, un altro di Monumento sepolcrale, la
Fabbrica Pisani di Venezia, il Palazzo Chiericati
di Vicenza, la Foglia d7acanto, tratta dall' antico.
Questi lavori promisero assai di così bene avviati
giovinetti j e tutti dal più al meno ebber vanto di
morbidezza e d' armonia, di perizia nelle teorie del
chiaroscuro.
Giuseppe Conti e Giovanni Cherubini con bella
comunanza di studi, proposero spartitamente in sei
tavole una Cattedrale con magnifica piazza dinanzi

per uso de'commercianti; come in altre due tavole
ad acquerello propose il solo Cherubini la riduzione
della facciata del nostro sant7Alessandro;sulla quale da molti anni assai leggiamo la scritta
. pendent opera interruptu, minreque
Mworum Nzgentes, czquataque mchina cado.
Ottennero pur lode di buoni e sperti disegnatori, Giacomo Assini Giovanni Bonomi, Giacomo

.. .

,

,

Ceruti, Giambatis ta Gorno, Francesco Bonardi
Paolo Peranzini Giovanni Sterchele Nel1y Gel-

,

,

metti, Giambatista Bianchi e Faustino Joli. Un
bel Palazzo di campagna dove tutti vorrebbon viver lieti; un Luogo Sepolcrale, dove tutti vorrian
dormire negli onorati riposi di Antonio Bianchi;
fecero testimonianza di bravura nel disegnare delI7Assini e del Bonomi. Del Cerati fu lodato il disegno del17Arcodella Pace che le arti italiane, sotto
la disciplina del prestantissimo nostro Socio d'onore
marchese Cagnola, ranno edificando all' amore ed
all'onore del magnanimo Principe che le gloria e
nodrisce; come del giovirie Gorno piacque quell'altro ad acquerello del Tempio d' Agrigen to con-

,

secrato alla Concordia. Bonardi e Peranzini si studiarono nelle Foglie d' acanto, nel Capitello corinzio
e nelle ornature; come il buon Joli nel disegnare

con franchezza i1 Cavallo romano che muove alla

corsa. Con molto buon garbo si trattB la matita

,

dallo Sterchele nel lumeggiare animali ed ornati ;
dalla Gelmetti nel copiare )a sacra famiglia di Raffaello, e dal Bianchi ne la Cappella di Guglielmo
Te11 in Burglen. Ma il più compiuto di questi lavori in lapis parve essere la Villa di Cicerone, che
la nobilissima Amalia Biaocardi, con maravigliosa
perizia tolse a copiare, imitando

, dalla incisione

di Guglielmo Woollet; e iie scusi l' amore de le

belle cosa, se per chi ilori ride, i i E l*imitazione,
n& 1' originale, spendiamo qui alcuna parola.
L a forma del quadro i: rettangolare, e la scena
comprende una varia e continua amenità campes tre, siporeggiata dallaalto d a bellissima casa, dove

il filosofo oratore vuolci che ricoverasse, raccogliendosi a' pacifici studi, dalle cure e dai tumulti
della sua fiera repubblica. L a casa guarda da merigge, e si fronteggia da un tetrasiilo ed eminente
pronao; ella è sopravvanzata d a due corpi d'edifizj, levandosi più addictro la cupola, il cui tamburo con euritmiche proporzioni si comparte iii
fenestre che porgon luce alla Rotonda, intorno alla
quale si dispongono gli appartamenti di gala e di
comodo. Comitnque la casa romana non occupi che

ben poca parte della scena, le sue partizioni architcttoniche sono così bene e prccisameiitc accennate all'esteriore clic danno una perfctta idea del-

1' antica maniera dello edificar dc'roinani. Sorge il
palazzo Ciccroniano sul pendio d'una collina, incoronata a diverse distanze

daaltri colli, coiue cl~io-

stra, tutti l>iantati di selve frondeggianti e sparsi
di pascoli, e fra gli uni e gli altri apresi l a ~ c d u t a
a più lontane regioni, a fiorenti e culte canìpagne,

a verdissime prateria. Corre a' pii: de' colli i1 sacro
fiume con raghissirni meandri, rompendo qui e 1%

dk

rivolte contro a ceppaje di tronclii, a stipo

di ghiaja, a burroni. Quindi il fiume si perde a
traverso una selva piantata foltissima a destra del
fabbricato, sulle cui rive in pacati e dolci colloquj
scorgesi Cicerone coll'aniico. La sua faccia, ben&&
risulti di piccioli tratti, B proprio quella che sappiamo essere del gran Tullio. Al considerare tanta

varia amenità e lo spirante silenzio di quel pacifico ritiro, apresi il cuore con un sospiro al saluto del dotto Catullo:

0,q u d solutis est beaticis curis?
Quurn mens onus ieponit, ac peregrino
L ò o r e fessi venìmus Zarem ad nostium,
Desider-ntoque acquiescimus lecto.

E un bel desiderio ancora si espresse da tutti coloro che videro il quadro: che la valente diseguatrice segua innanzi i proprj studi, a cui la buona

natura la formò cosi volentieri.
F o n a n a 2Wònumentab

alla Memoria degli Illustri Bresciani
del Pro$ RODOLFO
VANT~NI
Socio attivo.

Se fu mai desiderabile che la condizione economica de'tempi si faccia ognor più prospera per allargarsi in ispefe al maggior lustro e continuo or-

.

namento della nostra Brescia (che già abbastanza
bella ed ornata, da molti anni e nelle istesse pih
difficili circostanze, si risarcisce e s7illustra d'ogni
maniera di pubblici e privati edifici ) questo nobile desiderio si avviva e cresce ognor più, perchh
dalla veggente generosità del Municipio si potesse
dare effetto alla Fontana monumentale. N& questo
bennato desiderio e questa speranza vorrassi avere
in conto di disperato impossibile, guardando al
coraggio col quale nella città nostra si condussero
a Iodevol termine edificazioni di maggior volo: al
Teatro, alla Cattedrale, al Mercato de' grani, al
restauramento e restituzione in parte del romano
edifido, al Campo Santo, ideato dall' architetto
Vantini con tanto nobile ardimento, e con tanta
confidenza nella pubblica e privata munificenza
de' bresciani. Considerando la qual buona disposizione de'cittadini nello adornare e far civile ognor
più la loro nobilissima patria, l' Ateneo accolse con
lieto animo il disegno offertogli della Fontana monumentale e ne fregi3 la pubblica esposizione. Parve
in fatti al nostro Vantini affatto incredibile, che in
tanta benedizione di salutari e limpidissime acque
e in tanto scialacquo, direm quasi, di fontane,
d'una grande e magnifica non si potesse con orgoglio lodare la nostra Brescia; quasi trascurando
di giovarsi di quelle istesse buone
di

cui la felice natura privilegiolla sopra l'altre italicbe cittadi vicine. E per soddisfare a questo, ne
porse un suo accurato disegno, nel quale togliendosi dalle viete rappresentazioni mitologiche, pensb
che la sua Fontana dovesse assumere una più utile
e grave significazione, e levarsi all' onore di patrio
monumento. Egli la ideb tale da potersi forse edificare in una delle nostre piazze, ed essere consecrata alla memoria de'nostri prodi antenati. Sovra
una base quadrata, che costituisce la forma centrale del monumento, sorge un obelisco, al cui
piede stanno quattro statue sedenti, che figurano
le Scienze, le Belle Arti, le Lettere e il Valore ; e
sotto il masso che sorregge le statue sgorgano quattro ampie seaturigini d'acqua, che ricordano i quattro fiumi maggiori che irrigano e fecondaiio i1 bresciano : a significazione de' quali, l' algoso lor capo
lega la chiave delr arco da cui fluiscon 1' acque.
Disposti in giro sottesso ai simulacri, veggonsi effigiati in busto gli antichi illustri, di cui Brescia
ricorda il nome glorioso e le imprese. E quiridi
sotto gli emblemi del Valore, vedi le immagini di
Biatta Palazzo, di Tebaldo Brusati, di Lorenz-o
Porcellaga, di Ventura Fenarolo, di Luigi Avogadro; sotto le insegne de le Belle Arti, si raffigurano Fioravante Ferrarnola ,- Girolamo Savoldo
Alessandro Buonvicino, Lattanzio Gambara, Giro-

,
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lamo Romanino. Segnitano dopo questi 1'Eme dei
cultori fortunati delle scienze, fra> quali annoveri
1' eloquente Arnaldo di Brescia, Albertano giudice,
Nicolò Tartaglia, Benedetto Castelli, Agostino Gallo.
Protetta poi dal pacifico divo, segue la schiera
de' letterati; ed uno per primo, Jacopo Bonfadio,
Giammaria Mazzuchelli, Giambatista Corniani, con
altri due che l'età presente forse potrà raccomandare alla ricordanza de' posteri. Interpongonsi a codesti busti, quattro geni alati, ciascuno de' quali
fiancheggia l'una delle quattro schiere di cui s' C
fatto duce, e scrive i nomi d'altri molti che hanno
ben meritato dal loro paese. Negli intervalli poi
dell' erme ia giro disposte, sgorgano per ventiquattro bocche copiosi rivoli d' acqua in una conca che
sottogiace; e dodici delfini, alternati fra i tubi,
fanno schizzare e zampillare in alto a sprazzi, a
piogge, l'acqua istessa, la quale si precipita in un
vasto bacino, posto a'pi8 della fontana, difeso intorno da ferma balaustrata circolare, a cui si accede per tre gradi. A questo modo il nostro architetto eoncepi P idea di cotal patria e cospicua
edificazione, proponendo anco il luogo più adatto
a collocarla. La vorrebbe egli innalzare nella piazza
maggiore, e quadrarla così a tramontana, d'onde
fu tolta a'nostri giorni la colonna. Perocchè 01tlw
@adornare e compiere benissimo la piazza, ivi si
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accolgono indarno molt' acque, e si sperdono a mover macchine idrauliche di ben poca utilità.
Sculture e lavori in plnstca, ecc.
Anco -il bel carrarese, il legno e la creta ottennero forme lodevoli per le mani di alcuni giovani
artisti; ai quali, se la fortuna concedesse di apparare e dar perfezionamento aI17arteloro nelle scuole
de' grandi maestri, e di nodrir l' arte con la gara
de'premj e con l' utilità di spesse commissioni.
potrebbe appartener luogo nella fama degli eccellenti scdtori.
Si vide in plastica il ritratto di S. M.I. R. A.,
imposto a mensola di buona forma, e un Marte
d' intera figura e due Chenibini, operati da Giovanni Emmanneli, che tocca appena l'anno undecimo. La Censura, a titolo d' incoraggiamento dispose un premio in danaro al giovinetto scultore,
le cui vere disposizioni assecurano infin da qui
una buona riuscita. Foggib in marmo due rilievi
Giovanni Sorbi: Nostro Signore e Maria Vergine,
l'Aquila che ghermisee un augello, e il ritratto
di Canova. Del Sorbi si pregi6 ancora la zuffa del
Lione e dell'bquila, sculta in legno. Giuseppe Foresti inoddò in creta un' Accademia j e un7AquilP
in basso rilievo Luigi Stanchieri.

,

GP intelligenti che ripetutamente percorsero la
bresciana esposizione non potean meglio eompiacersi, arrestando l' animo e gli occhi nella considerazione delle due nuove incisioni, di cui fe' dono
d7Ateneo il chiarissimo artefice, Paolo Caronni;
e qualche parola appunto su queste, conchiuderà
i brevi cenni che si siam permessi di scrivere al1' onore dell' Arti belle, che ottengono tanto luogo
nel patrio nostro Istituto. Dalla voluttuosa e brillante fantasia del cav. Andrea Appiani usci storiata a buon fiesco in Milano Ia nota favola del
ratto d' Europa, che il nostro Caromi tolse ad
incidere in quattro gandi scompartimenti. Fra i
pochissimi che tengono in pregio continuo il bulino in tanta h a di gloriosi progredimenti dell' arte litografica, l' età nostra scrive il nome di

Caronni. A piiz lungo lavoro or pose mano, ritraendo in rame la dipintura d' Appiani; lavoro
per sestesso così vario, così fecondo di bellezze,
così grandioso, da formar per sè solo la gloria
d' un artista e del quale, come avremo sott'occhio
I' intera composizione, verremo scrivendo pienamente nei venturi commentari. La prima d d e due
gandi tavole descrive una campestre amenità, di
campi, di selva, d' acque, di lontane edificadoni

e tutta raccolta a' suoi giovanili diporti, siede so-

letta Europa in disparte, cui sorvien Venere, tenendo per mano suo figlio. Vive e parla nella figliuola
d' Agenore l' età disposta all' amore, la compiacenza de la sua bella persona, e certo qual piacevole turbamento al vedersi dinanzi Ia dea col
faretrato Cupidine, sul cui volto ride tutta quella
adulta malizia, che il grande Appiani seppe ritrarre
e mescere nelle infantili sembianze de'suoi amorini. Rappresenta l' altro rame una festa di vergini,
compagne d' Europa, che si accerchiano confidentissime al mansueto toro, palpandone la candida
cemice, e imponendo odorose corone sul placido
capo. Europa porge di sua mano fiori e verzure
al trasformato suo Giove; mentre altra delle compagne, sospettando quasi occulte frandi, vede e
nota all' amica alcunchb di sinistro e di pauroso
in quel toro, che si gode l e carezze delle ninfe,
e più il tocco della verginal destra che amorosamente lo pasce.
Onde per questa parte e c o r a che tocca la gloria
dell' Arti, potk 1' Ateneo compiacersi ( e lo potrà
più sempre ) nello avere aperto agli artisti questo
nuovo aringo illustre di lode e di premj nell'annua
pubblica sua esposizione. La quale, surta da'piccioli
principj eom' 8 di tutte le prime istituzioni, ora
si accresce e fa bella più sempre, pel mandare

,

che fanno i lontani accademici le pregiate opere

lore, e per quello che adoperano con tanto zelo e
fortunato esito i nostri concittadini. Non che l'esposizione del patrio Ateneo possa mai pretendere alla
varia copia, alla elezione, alla celebrità di quelle
delle città capitali ( dove la sovrana munificenza
istituì maestri ed accademie, dove il concorso di
tante fortunate combinazioni, di ricchezza, di commercio, di lusso, di forestieri e di buoni estimatori, colima a farle ricche e famose ), ma sarà pur
lode dell' Ateneo se circoscritto a' soli suoi mezzi,
sa& per recare anco una smorta e lontana immagine di quelle.

,

Brescia 3 J Dicembre

I 829.

A T E N Z O
.

Brescia 8 Aprile

.
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Raccoltasi oggi 11Censura, dietro invito del Nob,
Sig. Presidente, per aggiudicare i premj annuali, a
senso dell' articolo XXX e seguenti dello Statuto,
alle più commendevoli produzioni dello scorso anno
accademico ( i 8ag ), giudic6 come segue :
SECONDO PREMIO.

Dell' umana Certezza e del modo d' insegnare Fiab. Antonio Rivato, so-

losofa. Memoria del

cio d' onore.
ONOREVOLE MENZIONg e

Delle occuke injhmmzioni del polmone. Memodel DJ Francesco Girelli, socio d'onore.

ria

Correzione alP arte chimica per distillare le u c g ~
ornatic che. Memoria del socio attivo sig. Stefano
Grandoni, chimico-farmacist a dello Spedate.

Flora medicozconomica, del socio attivo D.r Gio8
Z~tedeschi.
I

5

Ha pure unanimemente deliberato di proporre
al Corpo Accademico, a senso dell' articolo XLIII
dello Statuto, il premio di lire quaranta austriache,
con lettera onorevole a titolo d' incoraggiamento
al giovinetto di anni undici Giovanni Ernmuiueli
di Brescia, per alcme sue prove in plastica, statuaria e scultura.
Nel giorno 23 Maggio successivo PAtenco con
piena votazione ha conceduto il pmnio suddetto.

G . MONTI Presidente

Ohe a
' diversi giornali letteraj e scierttifii, tosi
nazionali che forestieri, cui P Ateneo di Brescia e
associato, esso tiene una sua propria raccolta di
libri, la quale si va ogni giorno. crescendo nunwrosa
per le graziose offerte ded' opere de'socj e d'altre
illustri persone. Questa raccolta venne accresciutu,
negli anni accademici r 8 28 e i 8 2 9 dei libri s p e n t i ,

di cui si o f l e qui sotto il catalogo.

ACCADEMIA.
I. R.

Istituto del Regno Lombardo-

Veneto. Memorie. Milano,
in 4."

i

8 19 e seg. Y o l . 3

-d' agricoltura, commercio ed arti di Ve.
.

rona. Memorie. Verona, 1807 e seg. V o l . i o
in 8."
-- Osservazioni meteorologiche, mediche, agra.
rie, Storia dell' Accademia ed Elogi de' soci

defunti negli anni I 8 2 I e seg. Fascicoli diversi

in

4."

--

Manuale di Veterinaria compilato da Giu*
lio Sandri, opera premiata dalla stessa Acca-

demia. Verona,

-

Catechismo agrario del DJ Cini Pollini
coronato dalla stessa Accademia. Verona,

A ~ C A D E ~Ateneo
I I A . di Treviso. i\-femoriescientifiche
e letterarie. Treviso, I 8 I 7 e seg. 702.
3 in 4."
ALIGHIERI
DASTE.La divina commedia, giusta la lezione del codice Bartoliniano. Udine, 1823.7.4
in 8.", venuti in dono dal Consigliere Ferdinando

Arrivabeue, socio d' onore.
A i r r i ~ o s oF~~~n ' i c ~ s ;
c osocio

d' onore. Manuale della

lingua italiana, 1828, in 8.'
Cornclii Kepotis V i t a Mediolani; I 828, in i 6.

p

BALAHDINI
LODOVICO.
Otto casi di Iitotornia col taglio
mediauo, e vantaggi di questo metodo sugli
altri in uso. Memoria. ikfìlano, 1828, in 8.'
BELLAXI
AXELO socio d' onore. Termo-Barometro
iii~entatoe descritto ( da ). Paria, I S2S: in 4.'
BELLIXI
GIAXIBAT~STA.
Lettere Cliniche. Rovigo, I 8 a;,
i i ~8.'

BEXDISCIOLI
CICSEPPE
; socio J' onore. Collezione dei
Funghi commestibili, velenosi e malsani della
provincia l?lant.ovana. JAarztova, I 8 27. Fascicoli

r, r1, m, il&

4.O

fg.

BRAVO
PIETRO.
Della Caccia, Poemetto. Brescia,
1828, h

12."

CANELLA
GIUSEPPE,
socio d' onore. Giornale di chirurgia pratica. Trento, I 820 e seg. 2'0. 7 in 8."
CAKOVA
ANTONIO.
SUOmonumento eretto in Venezia.
Veneziìz, 1823, in 4
.'

.

C ~ ~ t i nFRANCESCO,
r
socio

6 onore. Relazione delle

operazioni intraprese, a fine di determinare le
differenze di longitudine fra diversi luoghi d ' h lia col mezzo de' segnali a polvere dati sul
monte Cimone. BIiZano, 1822, in 8."
-Tavole pel calcolo delle altezze baromc
triche. Milano, r 823, in S."
Osservazioni sulla lunghezza del pendolo

m

semplice, fatte all' altezza di mille tese sul livello del mare. Milano, 1823: in 8."
-- Memorie sulle irregolarità che si osservano
nei livelli a bolla d'aria. Milano, 1826~in 8.'

Corni CARLO.Della rem esposizione del calcolo
differenziale. Padova,

CORDERO
GIULIO
DI

S.

I 827,

in 8."

QC'IKTISO~
socio d7onore. Le-

zioni intorno a diversi argomenti di archeologia.

Torino,

I

825, in

4."fs.

--- Recensio Xumorum Veterum qui apud hxre-

des CI. viri equitis Jo. Bapt. incisa

1827, in

-

etc. Torino,

4.'

Osservazioni sopra alcuni antichi monu-

menti di belle arti nel lucchese. Zucca,

I8I 5 ,

in 8."
Delle misure lucchesi, e del miglior modo

--

di ordinarle. Lezione accademica. Badia Fieso-

lana,

1821;

in 8."

330

CRESCINI
JACOPB.
Caino, Contica. Padova, 1826,
in

4." fa.

F A R ~ TOMMASO,
SE
socio d' onore. Esame delle osservazioni sul taglio retto vescicale ecc. Mikno,
1836, in 8.'
FONTANA
A-TONIO
? socio attivo. Gramatica pedagogica elementare. Brescia, 1828,in 8."
Grarnatichetta italiana estratta dalla suddetta. Brescia, 1828, in 8.'
Inni del vescovo Sinesio, traduzione dal

---

greco. IlIiZario, 1827, in 8
.
'
FRANCESCHINIS
FRANCESCO
MARIA,
socio d' onore. Della
dignitk e dei pregi delle umane scienze, e del
loro precipuo legame. Discorso inaugurale ecc.
Padova, 1829, h 4:
GAMBARA
FRANCESCO,
socio attivo. Opere teatrali.
Brescia, 1826 e seg. Vol. 4 irr 8.'
Brevi cenni storici intorno la vita del Co.
- p

Gio. Bettoni Bresciano. Brescia, i 828, in 8.'
Gincox~zziSTEFAXO,
socio d' onore. Dialoghi sopra
gli amori, la prigionia, le malattie ed il cani0
di Torquato Tasso. Brescia, 1827, in 8.0
Giornale. La Vespa. Milano, 18a7 e seg., in 8.'
Dono del sig. Nicol6 Bettoni, socio d' onore.
LARBER
GIOVANNI.
Elogio storico di Ciarnbatista
Brocchi. Padova, 1838, irt 8.0

CIVSEPPE,
socio d'onore. &nude
della storia naturale di Giovanni Federico Blu-

~ ~ L A C A R&ARO
~ E

rnebch recato in italiano con note. Milano,
18a6. Yd. 5 in 8."
M A B I A ~STWANO,
I
socio d' onore. Saggio di esperienze elettrometriche. Venesia, 1825, in 8.0
MAPFEIGIUSEPPE,
socio d' onore. Storia della letteratura italiana dall' origine della lingua fino
al secolo XIX. Milono, 1824. i o l . 3 in 8P
Libro di lettura italiana pei principianti
in G d a . Monaco, I 8 2 4 , in 8P
Gramatica tedesca-italiana. Monaco, I 825,

-

in 8,"
NOVALE
Anmaio. Uustrazione archeologica dell' antichissimo Tempio scoperto inPadova negli anni
1812 c 18x9.Padova, 1827, in fol. fg.
PBTRARCA
FRANCESCO.
Rime col comento del Tassoni,
del Muratori e di altri. Pdova,pei tipi della.
M i m a , 1826.Val. z in 4,0
Rime secondo la lezione del prof. Antonio
M a r s d Pndow, coi tipi della MUleroa, i 8 29,
Vol. 2 in iaO., spediti in dono dall' editore
Angelo Sicea. Grato l'Atene0 per diverse altre
edizioni ad esso spedite da questo egregio nostro
concittadino che tanto si distingue nell' arte

-

tipografica, 'nell' anno i8ag lo premib d d a
p&Medaglia ~rgentea.
PEWCZIA G O S T I.socio
~,
d' onore. De'SicuIi Italici
fondatori di Ancona. Ferrara, 1826, in 8."
Rowr CESARE,
-socio d' onore. Pmse diverse. M1.
b n o , 1829, in 8.'
Sninzi F o ~ c ~ r n osocio
,
d' onore. Un bel giorno.
Mihano, I 8a7, in 4.' grande.
Le tre giornate. Milano, 1828, in 8.Q
I1 visitatore del povero del Barone Degerando tradotto. in italiano. Milano, I 828,
Yol. a in 8.'
TADINI
LUIGI,socio d'onore. Ricciardetto animo$iato. Poema comico. O e m , 1803. Yol. a
. in 1 2 . 9

-

-

-- Salmi, Caiitici, ed Inni cristiani posti in
musica popolare dai Maestri Giuseppe Gazzaniga e Stefano Pavesi, opera preceduta da alcune considerazioni sulla musica e sulla pgesia.
C&m, i 8 r 8, in 4P, spediti ih dono dagli ese*
cutari testamentarj d& ddmto autore.

V A R Tprof.
~ RODOLFO,Censore. Fontana monumentale alla Memoria degli Illustri Bresciani.
Disegno all'acquerello colorato, in ricca cornice

CARONAI
PAOLO,
incisore,

socio onorario. Il Ratto

d7Europa. Stampe due in foglio @atte dai dì-

pinti iz k o n fiesco di Andrea dppthni.
CANOVA
ANTONIO.Medaglia argentea pel monumento
eretto in Venezia in onore di lui. Dono della
&rnrnissione in Venezia Uzcuricata &U' e r e z i o ~
del monumento suddetto.
MIGLIARA
GIO., pittore, socio onorario. Medaglia
argentea a lui coniata dalla città di Alessandria.
Dono della stessa cittd.
Faxppo I1 Re di Spagna. Sua moneta argentea.
Dono di GmtF m s i n i , Pice &getan'o-
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socio d'onore
n
Della Pellagra. Memoria dello stesso .
n
Epidemia di febbre scarlattina maligna. Memoria del Nob. D.r Paolo Gorno, Censore n
Delle infiammazioni occulte del polmone.
Memoria del D.r Francesco GireZlì, sociod'onore.
*
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Del taglio mediano, per estrarre dalla vescica la pietra. Memoria del D.r Pietro
Savoldi, socio d'onore . . . . . n
Dellsidriodato di Morfina. Memoria del socio attivo, Stefano Grandoni . . . n
D' un nuovo metodo per stillare le acque
aromatiche. Memoria dello stesso
. a
Olio di ricino depurato, e Sapone ritratto
dalla sansa del ricino. Memoria del socio attivo, Giovamhatista Rngazzoni z
D'un nuovo minerale della Provincia Bresciana. Memoria dello stesso . . . n
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Della falena dispari. Memoria del socio d'orzore, pro$ Giuseppe Bendiscioli
. . n
Delle variazioni orarie del barometro, Memoria del pro$ Antonio Perego, Censore n
Osservazioni meteorologico-agrarie d' unisola del Benaco. Memoria del socio attivo, Luigi Leclzi . . . . . .
Dell' Estensione. Memoria del socio attivo,
pro$ ab. Francesco Riccobelli . .
29
Della Verità istorica. Memoria dello stesso z
Dell' Incertezza is torica. Memoria &l-' avv.
Giumbatista Pagani, CE>~sore. .
n
Della certezza e del modo d' insegnare fila-
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,

sofia. Memoria del pro$
Riuato, socio d'onore

nb. Antonio
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I 40

a

i47

n

i

n

i56

Del monopolio de'grani. Memoria &l cav.
Antonio Sabattì, Vice Presidente

.

Della libertà del commercio de'grani. Me-

moria del Censore Giambatistu Pagani

51

Del monopolio e de119incetta de' grani. Memoria dell'nvo. Giuseppe Saleri, Censore
Uell' umana educazione. Opera del pro$ ab.
Antonio Fontana, Direttore del Liceo n i68

LETTERE
Gainatica Pedagogica. Dello stesso . .
Della milizia Costa~itinialia. ~Mernoria del
cm1. Folcl~iti,oSchizzi, socio d'onore, di
Cremorzu

. . . . . . . . .

Del seiificio. Memoria del D.r Agostino
Gera,di ConegZiano
.
Carnie latino, geiletliaco della nascita di
S. M. I. R. Ap., del D.r Guglielrno
Bfenis, Bf. P. . . . . . . . .
Dalla luce. Esametri del pro$

Tonegato, socio <F onore

n
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Elogio del defunto patrizio bresciano Carlo
Maggi, fu socio attivo. Del Segretaria
Elogio dell' incisore Pietro Beccrni, fu socio

3
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d' onore. Del Yice Segretario, Gaetano
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BELLE ARTI, ARTI E MESTIERI
Della nuova Gramola. Di Giovanni Silva
Madonna del Rosario, e Paesaggio. Tavole
a olio, del socio attivo Luigi Basilenì
Famiglia rustica. Tavola a olio, di Gabriele

. . . . . .
.

n 20%

Rottini, socio attivo
r
Quadri del cav. Antonio CaLìni
. r
L' Angelo Custode. Quadro d' altare, di
Giulio M o t a . . . . . . . . .
I1 Serpente di Mosè, a-fresco di Lattanzio
Gambara, ridotto in tela dal muro,
da Gìambatista Speri . . . . .
Candelabro ed Atrio Corinzio ad acquerello.
Del muestro Leopoldo Lavelli .
n
Villa di Cicerone del Wooliet. Disegno dì
Amalia B i a n c d
9
Fontana monumentale. Del pro$ Rodolfo
Pantìni, Censore
3
11 ratto 6 Europa, a-fresco del cav.Appiani,
incisioni dì Paolo Caronni, socio d'onore »
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