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Se v' ha alcuno di noi, Accademici cgregi ,
che dir si possa fortunato per benevolenza
c per onore largitogli da codesti suai confratelli, io :sono quel .daso. E cid vieppiù
perchè coscienza del poebissimo o nullo
mio meritare: mi avverte, che a tanta bent à , alla preferenza sì lungamente concessami t' opera .mia non rispose, I-$ potea
degnamente rispondere.
Questo solo però non posso dissim&re
a me stesso, nè tacere a voi: ci& che di
pronto volere, e d'animo disposto al divisare, all'ordinare, e muovere altri alhperosità fino ali: improntitudiac, io eoa
ho mancaio. Di questo solo dunque, .col-

leghi carissimi, pregovi sapermi grado: del

1v
rimanente, ossia di quello che non Feci
( ed è il più ) la colpa fia tutta vostra; imperocchè vi degnaste volermi, e per tre
biennj tenermi a vostro Preside.
Oggi irnpertan to ripara te daddovero e
senza dubitaeione al lungo difetto. E come
debbo dichiarare risolutamente ( sebbene
ni' incresca e mi vergogni al dirvelo ) che
io abbisoguo di pieno riposo da quest' ufficio; e come altresì io m'avrò ornai di t r o g
po stancata la mirabile sofferenza vestm :
così vi prego .che nel sollevarmi dal nobilissimo incarico poniate al colmo l' urbanità vostra, saldando con generosa condonazione i conti del molte mio debito
verso di voi; e che eziandio accogliate le
mie caldissinie azioni di grazie, le quali
w n le sole labbra vi proferiscono, ma sì veramente vi vengono dall' animo mio libero,
conoscente e eommosso. Precipuamente le
accolgano il degnissimo ed emerito Vicepresidente ; il caro nostro compagno nella
commissione al patrio museo ch. Basiletti ;
t' eletta porzione de'soci dei quali sì util-

a

mente componesi la Censura ; il sì valente
ed operosissimo Segretario, e 1' ottimo Assistente di lui assiduo, indefesso a' propri
uffici. Imperocchè allo zelo, ai consigli,
alle cure loro io debbo essenzialmente quel
po' di bene che desiderai di procacciare,
e quel male che mi studiai di evitare o di
togliere al nostro Istituto. E così per la
continua vicenda e bellezza delle opere Ioro, e di voi parecchi illustri accademici,
c per la concordia di tutti ebbe 1' Ateneo,
e va crescendo il suo lustro. Compiacetevi
dunque a buon dritto della pubblica lode
e della gratitudine concittadina : ma sieno
costanti, anzi progressivè e di più altri le
prove de' vostri studi; e sempre da voi si
tenti di aggiugnere a maggior altezza; e
tutti teniamoci nel santo proposito: che gli
uomini soeo e si vivono per operare e giovare a sè stessi e piii ad altrui, e gloria
per non Iievc o fuggevole virtù meritarsi.
Io vorrei significarvi, o signori, qualche
mio divisamento venutomi dalla lunga esperienza, e fors'. anco dal troppo desiderare,
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di alcune riforme al

nostro Statuto; che

opportune, per non dir necessarie, elle mi
sembrano al miglior ordinamento e decoro,
ed a stabilire ogoor più la pubblica utilità
de1l'Ateneo. Desse risguardano al numero
cui circoscrivere, e alla scelta degli accademici, e a certe condizioni da imporsi ai
medesimi, i quali aumentano moltissimo
davvero in quantità, ma non così cresce e
ferve come e' si vorrebbe l'opera loro : chè
anzi siamo quasi nell' inversa ragione del
numero e delle speranze. E con ci6 partieolarmente si alluda a'belli e felicissimi ingegni de' nostri giovani socj , cui sempre
dobbiamo augurare maggior fecondith, e che
sieoo a questa famiglia più liberali di lor
dovieie. Risguardano a promuovere l' elezione degli alunni, che & provvedimento
positivamente statutario, cui non si è mai
finora adempiuto: ed amo ad alcune discipline ed ordini pella Censura, ami6 l'opera
sua riesca e più diretta e più sicura.
Mi penserei pure di proporre ( giacche la
dotazione dell' ateneo per I'avvcoire il con-
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seote in causa della provvidissima giunta del

legato Savoldi ,ed essendo ora cesato
segno quinquenoale al patrio museo ) che
si determinassero de' premi annui dignitosi
da dispensarsi pei felici trovati nelle cose
d' arti e mestieri agl' industriosi della città
e provincia nostra; e che siffatto giudizio
delta Censura seguisse tosto dopo la solita
annuale esposizione di somiglianti oggetti.
I1 comune vantaggio che ne deriva da cotal
sorta di onorevoli incoraggiamenti è o s i
conosciuto, cosi certa e generahate desiderato, che non abbisogaano i miei argomenti a persuaderne voi, o signori, &e
sì bene addentro vedete nelle cose, cui
tanto infiamma l'onore ed amore di patria,
e che d'animo siete generoso e benefico.
Per questo modo sicuramente I' ateneo gnadagnerà sempre più della coocittadina e
universale estimazione e della protezione
Sovrana e de'suoi governanti; e si ve&
la grand' aula al s e d e r e dell' annuale
esposieione ornani e sglendere convepwod.
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al' sivissimo e maturato consiglio del Futuro presidente e de' cemori, per&& &
r i h m w e rese migliori, sì mandino aRa
&seu&onc .e al voto del corpo accade-

Ho

amato per& tenenie discono in
g ~ come
m di cose che sembranmi utili e
buone; e dappcieh2, tali essendo, stammi a
Cuwe che ciascuno di voi i desse mente;
e qui aocbe in seguito ne parlasse &isi
voglia; o alla censura oEerisré le sua pro-

mico.

pmizioni.
grate ed insieme. ricreativa consideraziooe
della o e c 4 d' istruirsi che presente-

si pmvò anche in
addietro, e in istagiani a noi .rimote, e in
m60 d d a . c

rX:

e - da' sommi scr&tori ddl' eeonoioiri e &Ha
nautica; dal miglioramento delle f m e JBciali; dalla tendenza al rendere conswbm
alla ragime e ai d i r i ~&il' uomo la poti& condizione de' popdi. Ma in quest' eta .
nacque e si mantiene assai più pessente e
generale la brama di solidamente istruirsi
e di diffondere idee vere e adeguate su
tutto quanto risguarda direttamente, e s'attiene allTesserefisico e morate deU' uom.
A tener vivo siffatto commovimento degli
animi, a poter sgtisfare tale ansia di conoscere e d' istruire, chi oserebbe oppugnar con coscienza, non essere primo spediente la libertà di pensare , e di agire;
smza che non si creano e sì adempiono
le grandi e mirabili cose? Ma questa lib e d vuolsi temperata da bei co~ttmie
dalla morale, e scorta dalla &ce di vera
sapienza per salvar I' uomo dallo eccedere.
Per isviluppare, distiagseie e preparare
a tanto scopo gl' i
,siccome 5 ne~es~ r &wst tqsnh
imo f"ordiazk.ta ed
esteso cmamiaesi.e;rrt.~~
&il' infanzia. Ha
+

istitutori della gioventù deggion essere ( se
pur non si vogliono movime~tiretrogradi )
uomini veneraiidi, sperimentati ed illustri :
mercè l'esempio ed il rispettato consiglio
di essi i giovani impreodono avidamente e
con metodo studi lunghi, severi; s' avvezzano a meditare e far uso di savia critica;
e , persuasi delle tante difficoltà che si oppongono per toccare la cima delle cose,
coll'assiduo ed indefesso vdere vi si avvicinano o vi perveogono ;e e d e non per
altro modo si formano i sppienti e gli autori :
solo per questi ordin&enti efkaci, potissimi il mondo si rintegra de' migliori che
muoiono; imperowhè sonovi sempre i buoni
studi, e si avvicendano i veri addottrinati;
ch8 anzi la sfera delle cognizioni si allargo.
Ma a tutto questo ticn dietro, e giusto
mira al perfezionamento ed alla g fusione
del sapere l'abituale e ben accordata amunicazione fra i dotti di tutte le aaziaai :
quitrdi essenzialmeete opportune si dimostrano e auissime a Eavorire si preziw commercio le istituzioni accademiche, alle q d i

W

o#Eronogli stadiosi il debito tributo di loro
opere. Per esse nessuna delelle ritili fatieba
loro va perduta : tali coogrèghe sone
tm, in cui mco1pnsi tasti
dispersi;
e dove pur yesti depurami pel memo neeewrio delle libere discussiod. La protezione poi alle medesime largita dai governi,
ambire di appartenervi, e le onoranze
distribuite ai meritevdi ,crescono mmvigliosamente la salutare loro influenza; e
provano delle città ore esistono i piii Iodevoli intendimenti; e sono segno doleissimo di sociale arnionia e di futura prosperità in quello che pih dee I' uom buono
appetire, nel rapido avanzamento della civile sapienza.
Aveasi ben tutta ragione il gran d'Alembert di ricordare ai dotti de' tempi mi
questa verita: h garu des lettrw enferrdruiant nzieus Imrs intérefs, ri au lies
de & m k ~ò s9bIer,ils r.conn-o&suieat

h buoin reciyroguc p'il8 ont dRF Z w s
~ ~ ~ V O Uet
S , ler secow~qu' ibr en
&eyd D k p z 6 k
1
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- Su via dunque, dilettissimi ed egregi
colkghi! Siate grati e reverentì a questa
fimdazione, e mano costante all'opera, e
nuova lena prendete, onde non venga meno sua fama; chè anzi ognor più si avvivi
e dilati. lo finirò eccitandovi colla voce di
nobilissimo italiano scrittore, che a' suoi cittadini parlava per egual ragione e in somiglievol palladio. « Non seppellite uomini
dotti e vdeoti ìa vostra virtù: non tenete
la fiaccola de'vostri chiari intelletti sotto il
vaso ;'ma levatela in alto, e ponetela sopra
questo candelabro, sì ch' ella appaia e ril uca ,e rallumi altrui. Que' concetti vostri
sublimi' nelle menti vostre racchiusi sono
quasi figure ottime con divina mente tessute o dipinte su panni ricchissimi ripiegati, che là entro si stanno : spiegateli in
queste onorate pareti, e lasciateli godere
ed ammirare ai riguardanti 1). DAVANZ.
Vi giovi finahente il consiilerare, o signori, che le vostre fatiche, le cojpizioni
per voi acquisite da'begli studi e dalla lunga
meditazione, oltre al fruttare il ben gene-
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rate e il vostro onore, vi saranno riparo,
conforto e regolo sicuro in qualunque vicissitudine, o condizione e stadio del viver
vostro: onde santamente dettava il gran
Tullio, ed è qui accomodato il ripetere
quelle sue gravi ed oneste parole: Haee
studia adolescentiam alunt , senectutem
oblectant , seczcndas res ornant ; adversis
perfirgiura ac solatiurn praelient ;dele
ctant don1i, nort irnpediuntforis; pernoctant nobiscunz , peregririan tur , rusticanlrcr.

-

ALTRO DISCORSO
DEL MEDESIMO
PER LA SUA CONFLIIaIA

A

PRESIDENTE
DSTTO IL ~i

17 GE~NASO 183 I .

NONvi sorprenda, o Signori, nè tampoeo
vi dolga, se io risguardando a cadauno
di voi e a me stesso, trovoini astretto a
dirvi: che non so come e per qiial buona
ragione io mi sieda di bel nuovo in questo
luogo, non sofferendolo quasi la debita stima
di voi medesimi; nè certamente avendolo
io desiderato per fermo consiglio, quale
non esitai di farvi palese con ingenue aperte
parole. Illa così è che qui stommi ancora,
tenutovi dall'aura troppo ver me favorevole
de' vostri giudizi, dall' impeto, dall'hesistibile comando de' vostri cuori.
Se io scrivessi del suffragio pieno, con cui
nella vicina anteiior adunanza vi degnaste
distinguere e a viva forza il mio nome: se
a

Uri

del mio esprimervi ( anco tosto seguito le
scrutinio, e Fasto meglio i o il poteva)
I' intera mia gratitdiw, ma insiememente
I' inettezza mia, e il sommo bisogno di
riposarmi dal nobilissimo incarico: se del
moto generoso e spontaneo di tutta quella
porzione di voi che rappresenta sì bene
il corpo accademico, onde nel successivo
di. si coodusse ad onorar la mia casa, sia
gnificsndomi mn bontà ineffabile, con dolcissima effusiooe di cuore il proprio d il
wmuae vostro volere di non dar retta al
voler mio: se deilo stupore e della mmozione destatami da cotal atto si gener ~ eo improvviso, per cui ne venne e il
mio necessario accrrnscntire e il mio riw
graziare coli' animo piii assai cba per le
t ~ ~ c parole:
b e
se io tutto questo scrivessi,
non potrei per avventura da' miei lettori
( rion giA da voi cortesissimi ) esser &W
di vana e debii mente? Ma verissima 0sse& la mia rinuacia, e verissimi codesti
fakti, come mai tacermi, senza che da altri
il mio silenzio si opponga a picciols orgo-

ma

di afiktiato rinunciare

a

quel

&e -si

ma; e da voi tutti più gimmeate,
qua& con ischiette p a d e e solennepieirte
non vi ringraziassi da questo seggio, a itriverenza, a X O ~ Q S C za, e fino a tnicotrnza maravigliosa!
Ardua impresa però e dilicata, o signori,
si è il dire convenientenieate di si!: ch& 21
darsi lode è vanità non sofferibile, nè io
per alcun rispetto il potrei; il biasimarsi
è bassezza, nè io il debbo; e cosi ancora
I' umiltà soverchia eccessiva induce sospetto d i d a t a superbia. Ma voi mi costringete anche questa volta a parlare brevemente di me: onde per quella schiettezza
mia naturale, e per quella hbe~tà
ehe mi donate, non se dissimularvi che la
tasta indulgema vostra, e la propensione
dimostrami, massime in tale avvenimen&a,
come vie maggiormente ha stretto a v&
il mio cnoi?e, aitresi ha vivamente tentata
la Poia necessaria moderazione; e a segno
che tutta abbiisognò la conoscenza del pochissimo mio valere per non superbire.
2
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Quindi a voi rivolgendo il pensiero, poi
a me stesso, concbiusi in quella sentenza:
essere assai miglior ventura il possedere
molti amici, che molto merito.
In fatti, per tutto dirvi, standosi in questi
giorni 1' animo mio fra dolci cornmovimenti,
e insieme in molte dubbiezze pella corta
misura di sue forze, ora mi sovveniva di
quel motto del greco Cinico, che interrogato quale si fosse il maggior peso che la
terra sostiene, ei secco secco rispose : esser l'uomo ignorante. Però confortavami in
pensando che di tanto peso esser non potea
il preside di un illustre Ateneo. Ora del
detto di Sallustio : esser di que' cotali la
vita e la morte tutt' uno, giacche dell'una
e dell' altra si tace 1). E interrogavami: sarei io forse del bel numero di cotestoro?
Poi balzavami in mente il sentenziare di
Seneca:
un sol giorno dell' uomo saggio
contare ben piii che il vivere longevo dell' irnperito N . E lieto per l'un verso dicevami : la prima parte di tal sentenza quadra sicuramente per tanti de'miei colleghi;

i
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ma come trasognando vcdeami innanzi quello stoico far cenno severo, che rispetta a
me pensassi soltanto al rimanente di quelle
sue giuste parole.
Finalrnentc valse assaissimo a tranquillarrni in tanta temenza la bella .considerazione, che io mi cra uno di voi, dikttissimi ed egregi signori; clie io mi era parte
integrante di una colletta distinta di dotti;
e ptauto sorvenne a serenare il mio spirito
il proverbio &l Savio: qui crcm sapie~itibus
gra&trir sapiem erit. E senza più, tenendomi di malto per essere fratello vostro,
fugai la vergogna, mi sbrigai dalle amhagi :
ed cccomi lieto e animoso di mezzo a voi a
proferirvi nuove e sornrnissime azioni di grazie per l' indicibile vostra umanità e benevoleoza inverso il vostro preside ;ed r gIurarvì a qualche compenso le seguenti due
cose,

Prima: il buon desiderio di serbare eziandio nel volgere di questo mio quarto biennio 1' ordine, il decoro, la prosperità del
bresciano ateneo; peri, fidando sempre e

.&=

y

ragione nella costanca, e oell'avvantaggiarsi dell'opera vostra.. . dell' opera
vostra, o signori, per cui sta I'ateneo; e
così pur nell' aiuto e consiglio degl' illustri
colleghi da voi preposti a giovare la presidenza, a forniare i giudizi, a mantenere
a tutta

lo

.

stamto.

Seconda; ed è il piii che possa offrirvi
conoscente l'animo mio: apprenderb continuo a' miei carissimi quattro figliuoli, siccome conviensi a tenero padre e vero concittadino, e pregherò a Dio onnipossente
che gli aiuti ad essere buoni, d' animo
foste e studiosi; onde venga pure un dì
che rimeritino essi con utili serpigi la patria di quella tanta soffe.reoza,degnazione
e larghezza di cuore, c m cui ella vuole
per 1' esemplare ed efficace metso vostro,
o oiiei signori,' dar premio alla Iwona volontA del padre loro.

DISCORSO
DEL

PRESIDENTE
DETTO NELLA SESSIONE PUBBLICA DELL'ATEHEO
A D D ~nr AGOSTO
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Acconso all' eremplarisimo rito vedete a
voi dinanzi ( venerando Diocesano, Magistrati amplissimi umanissima udienza ) I' ordine degli ascritti al patrio Ateneo! E noi
cbe vorremmo non ignobilmente presiederlo, ma cui donò Dio, se non altro, animo
sincero e libero, non siarn dubbiosi a dicbiararvi : che in quest' anno pur anco I' opera
sua, n6 tampoco impedita dall' ira insolita
e lunga del nevoso orione, e della bollente
canicola, progredì coraggiosa , uti lissirna.
Parimente le molte cose distribuite per quest'bula maestosa vi dimostrino quale e quanto sia il desiderio e il profittar de' Bresciani nell' arti liberali e nelle meccaniche,
a l cui ereseimento speriamo gioverà ognor
più 1' kteneo coll' aver esso recentemente
e

,

statuito di dispcncarc ogn' anno a'oou Soci

abita tori della città e provincia nostra, con
misura più larga e certa dell' usato, premi
C onoranze.
Oh ! generosi e solerti Bresciani, non mai
vergogni Italia d' esservi madre : questa
madre feconda sempre d' ingegni svegIiati
e preclari, maestra ai mondo antichissima
di tanto sapere; ed eminentemente poi del1' arti ingenue.
E qai spontaneo e lieto vola il pensiero
a' nobilissimi oggetti d'anticlità, che in suolo etrusco, cioè nelle pertinenze del breve
principato di ,Canino, scavarono li signori
Fedi e Candelori ;molti de' quali presi dal
pontificio governo decorano i1 museo Vaticano: ma pia alle meravigliose escavazioni che tanto abbondevoli fruttaruno allo

stesso Principe nei due ami 1828-29. Sono
piii di due mila gli oggetti per lui trovati
in vasi fittlli dipinti, in bronzi e scarabei:
e d'ogoi cosa egli comincia di già a pÙbhlicare le ilkstrazioni con edizione magnifica. Moltissimi di que' vasi si assicurano e
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per la bellezza delle forme e per 1' eccellenza delle dipinture tali da sfidare i più
celebri de' vasi Campani.
Quando 1' anno scorso noi vi dicevamo
da questo stesso luogo, che malgrado i tanti
smarrimenti, le stragi, le asportazioni delle
italiane anticaglic ,abbonda sempre questa
classica terra di cotali dovizie pronta ad offerirle a chi s' invoglia tentarla, e' si pare
alludessimo a codeste generosissirne escavazioni.
Il dotto c benemerito Sig. di Canino si
prova a persuadere che il luogo de9suoi
scavamenti pienamente risponde alla scomparsa Vitulonia, una delle più ihstri di
quelle città Lucumonie, che al riferire di
Dionisio ( lib. 3. ) e di Silio italico (M.8.)
aveasi gli onori della sedia curule, dei fasci
e di altre insegue di supremazia, siacome
Tarquinia. Noi ci limitiamo a soggiugnere:
che il parere di lui si concilia con quello
del ch. Simenes nel suo Esame sulla Maremma Sienese: che altre gli addotti argomenti e storici c topografici, merita somma
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considerazione 1a sontuosi t i di cluegli ipogei
per crederli pertineoli a città distintissima :
e che gran peso darebbe al suo opinare i1
fatto dell' iscrizione trovata sovra uno di
que' vasi, cioè
VITHLON OCEIEI
quaod' essa insicme alla pittura allegorica
del vaso avesse a significare la Vitulonia,
come vuolci assicurare il Sig. di Canino (*).
Questi oggetti preziosi trovati ( se pur
non fosse nel luogo supposto di Vitulonia )
effettivamente non Iungi dall' etrusca Volsinio si jggiungano ai gih conosciuti che
si rinvennero negli ipogei di Tarquinia, Corneto, Volterra, e in quelli ancora dell'ddria
veneta, terre tutte abitate senza dubbio

=

=

(*) Sappiamo essere di contrario awiso e per l'origine etru-

di detta inscnzione, il ch. sig. Raul Rochctte : ed egualmente vi sappiamo
awerso alcun antiquario romano. Ma noi abbiam la sfortuna
che i dottissimi loro scritti non ci sono finor pervenuti; come
nemmeno conosciamo le ragioni dell' opinion favorevole al Principe di Canino del ch. conte di Clarac sulle graffiature che vedonsi sotto alcuni di que'vasi, delle quali diremo in appresso.
Per la pura veriti dichiariamo di non aver letto in quest'argomento che la relazione del Principe di Canino, e tutto quello
sta scritto in un articolo del N. CLXXII dell' aprile i830 della
Bihàist. Itd.
sca dei vasi di Canino e nell'interpretazione
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dai primi Tirreni o Traseni o Toschi o
Etruschi ecc. comunque appellare si vogliano; e in appresso anche Itali dall' osca
voce Yiteliu da cui derivasi quella d' Italia:
e non fia temerario il dire questo almeno,
che buone armi si avranno a combattere
contro ai greco-maniaci non gih solo per
1' indipendenza, ma per l' anteriorità italima anco nell' arte di formare cotali vasi
fittili dipinti: e buone parole per rispondere alla giusta e moderata disfida del celebcrrimo Vinkelmann « che per sostenere
l' opinione favorevole a' Toscani conviene
mettere innanzi de' vasi trovati realmente
in Toscana; quello che non si potè trovar
fino ad ora N : sono le di lui parole.
Noi che non vedemmo sì rare anticaglie,
e che dobbiamo confessarci quasi imperiti
delle cose archeologiche, lontani dall' ardimento di proferire sentenze, attenderemo
pazienti ma speranzati quelle di sommi
dotti. Intanto non siaci. tolto di parlarne
come di avvenimento nuovo e lietissko,
e ben augurato alla gloria di questa cara
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e invidiata Italia, di cui siamo noi stessi
minima, ma pur viva porzione. E fia dolcissimo a voi tutti, o Bresciani, il ricordare della virtù de' nostri aborigeni, anzi
de' nostri padri : dappoichè è certissimo che
fu tempo, in cui l' etrusco dominio stendevasi dalle alpi allo stretto Siciliano, e
ai dde mari che bagnano la bella penisola:
che le ultime parti da essi tenute fiirorìo
3e setteritrìonali : che l'.estremo vale da essi
dato ali' Italia ripetè I'eco eziandio de' nostri
colli, delle nostre montagne : che da essi,
e non da' Galli, vennero alle nostre vallate
i nomi di Triumplioa e Sabina: e che più
probabilmente surse per loro opera questa
città antichissima, anzi che di poi pe' Galli
Cenomani, barbari barbarissimi, non edificatori sì bene orde afjfamrrte , struggitrici
ed oscure (*).
Ma ai monumenti di Canino tornando
cosi ragiona dell' epoca loro iI eh. signor
Principe: « Nei primi secoli di Roma Vitulonia pih non esisteva; i nostri ipogei

,

(Y) Ved. Polibio, Strabone, ed anco Maffei Ver. illustr. ecc. ecc.
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sono dunque anteriori alla fondazione di
Roma: dunque i capi-lavoro di pittura mirabilmente conservati nei nostri ipogei sono
almeno anteriori di quattro secoli al bel secolo della Grecia :dunque l'anteriorità delle
arti belle nel mondo antico ( vuolsi sempre
raffrontare 1' Italia alla Grecia ) appartiene
all' Italia nostra, come le ne appartiene il
primato nell' europa moderna. In fatti si
rifletta: che se i vasi fittili dipinti avessero
esistito sopra terra nelle nostre maremme,
i Romani, conquistandole, avrebbero portati
via oggetti tanto preziosi; dei quali vani
portano I' immagine del padre Enea, e non
potevano perciò per verun conto essere negletti dai Romani. Oltrechè gli artisti etruschi di quei tempi che seguirono i conquistatori in Roma, avrebbero necessariamente
ivi portata 1' arte della pittura sopra i vasi.
Or sappiamo &e quest' arte fu ignota ai Romani: sappiamo ancora che questi nei tre
primi sedoli di Roma furono sempre in guerra cogli Etruschi ; sappiamo precisamente
che la nostra lucumonia di Tarquinia fu

invasa da' Romani nell' anno 3 8 4 , eiequant' anni cioè prima del Fidia greco. In
quell' epoca non esistevano più sopra terra
vasi etruschi dipinti nei nostri paesi : e non
solo erano sotterrati, ma l' arte di dipingerli era ioteramen te perduta ; *senza che
i Rornaai avrebbero conosciuto e 1' arte e
i monumenti. Dunque i nostri ipogei rimontano cou evidenza matematica ad un'epoca
anteriore a Fidia; e con probabilità quasi
equivalente ali' evidenza rimontano al di l&
delia fondazione di Roma nei secoli .troiani
o poco posteriori, quando 1' impero etrusco
comprendeva tutta 1'4 talia ,senza eccettuare
l'inferiore chiamata poi rnagna Grecia, la Sicilia e le-isole. Vitulonia era centro di qwest' impero (*), quando gl' italiani, padroni
dei loro mari e degli altrui, combattevano
gli Argonauti tfY); commerciavaiio con Mi(? Sembraci che sarebbe meglio detto = una edelle citth
centrali.
(U) Che tutti però stavansi stipati in una misera barca, la
quale pure destò allora nella bambina industria de' greci tanim
stupore, da scriverla fra le più lucenti stelle del firmamento:
certa misura delia gjrandezza, del commercio e della civiltà
greca a quelli epoca.

tilene, e in tutte le parti dell'arcipelago;
e portavano ovunque la luce benefica &le
belle arti, che fa Provvidenza sembra aver
concessa ail' Italia, e non già di volo come
alla Grecia, ma in tutti i secoli dai più rìmoti a i moderni 1).
A coloro poi che argomentano la greca
origine di tali opere dall' osservare nelle
iscrizioni de' vasi etruschi lettere simili al1' antico greco; ed alcune parole che meno
di greco, egli domanda : come mai i Greci che cinquant' a m i prima di Fidia non
ancora dei capi-lavoro
pittura,
potevano introdurre in Italia questi stessi
capi-lavoro: come ne avrebbero riempiti i
nostri ipogei sepolti in suolo caduto in possedimento de' Romani, i quali non gli hanno mai conosciuti. Come mai, egli'dice, si
pu9 ragionevolmente supporre, che i Greci
millantatori di lor natura, che si attribuivano senza scrupolo e gli iddii e gli eroi, e
i trovati di tutte le nazioni, non avre~bero
parlato di vasi dipinti se gli avessero avuti?
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histork? esclameremo noi con Giovenale.
Quindi soggiugne che nulla di più naturale e più necessario pul esservi che ia
somiglianza fra le lettere ed il linguaggio del greco antico coll' etrusco, per la
provenieriza medesima dalla lingua de' popoli orientali, e propriamente pelasgi che
ab antico e presso che contemporaneamente
discesero e nell' una e nell' altra regione:
che anzi quanto piii autichi sieno i monumenti, tanto piiì devono presentare dei
caratteri pelasgi, o anticlii greci, o antichi etruschi che sono originariamente una
casa sola, Anco alcuni verbi e nomi conformi si troveranno nelle due lingue, come
v e n' ha tra 1' italiana presente e la latina:
ma in assai maggior numero ve ne avrà
di non intelligibili ai maestri del greco antico e moderno, sebbene facilmente p=sano dessi legger Te lettere, In fatti lo stesso
etrusoo in processo di tempo venne alberc?ndosi eziandio nella forma Je' caratteri
come il provano le medesime tavole Etsguline, l e quali ( noi diremo forse meglio
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due deile quali ) debbono credersi posteriori alla fondazione di Roma ; i m p o ~ c b è
quelle lor forme indicano il passaggio dai
caratteri etruschi ai latini. Altra prova che
tali ipogei sono anteriori a Roma si ha in
questo che nessun fatto rafligorano posteriore -a tal epoca, ed allusivo ai fasti di
quel nu&o impero: ma vi si veggono sol
cose mhlogiche, e di qiiell' antica orientale mitologia, da dove così in Italia come
in Grecia derivarono le pagane credenze;
e nei nostri vasi si rappresentano con simboli e dettagli ben diversi dalle tradizioni
posteriormente adottate dai greci :o vi sono
dipinti de' fatti relativi alle due celebri
guerre Tebana e Troiana ; che, seodo fatti
per quelle &i grandi meravigliosi, riempivano il mondo di loro fama, e indubitatamente occupar dovevano quella mzioae
che allora sigmeggiava le arti, qua&
erasi la Grecia a n m nell' infanzia. ;E: mi
aggiungeremo collo stesso Yinkelelman~:
quando. gli Etruschi godevano profonda pace, mentre i greci anche d o p il
di
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Troia erano commossi da scornpigIi e dissensioni contioue e interne guerre; onde
quest' illustre filologo, persuaso egli pure

i

che le arti etrusche non dovessero altrimenti ai Greci 1' origine loro, si limita a
sostenere che ad essi però ne debbano
1' avanzamento : nel che conveniamo noi ancora, ma in epoca assai diversa, e posteriore d' assai.
E' non si pare, o signori, che queste
tutte del principe di Capino sieno belle e
ingegnose.considerazioni a sostegno del proprio assunto? E mentre nell' Etruria si rinvenner0.x si rinvengono a migliaia i vasi
Fittili dipinti, e tanti di squisita bellezza,
pochissimi invece ve n' La, per quanto si
stadino di produrne gli accesi ellenisti
che possano con fondamento asserirsi creati
in Grecia. È quindi follia il supporre chc
greci artefici venissero dapprima a inirodurre fra noi quell' arte che s' ignorava in
lor patria (*).

,

('k) Il Passeri in via conciliatoria ama crederc che dalle scuole
letterarie de' Greci istituite in Italia ricevessero gli artisti

Stiamo impertanto, o signori, in buona
pace attendendo una digaitosa rispondenza
degli eruditi al prudente e geniale invito
del sig. di Canino: e li vorremmo forniti
non solo di storiche, geografiche e cosmograd
fiche cognizioni del mondo antico; ma al.
tresì conoscitori finissimi delle antiche arti ;
giudici spassionati, e scorti dalla face di
vera e soda filosofia,
Per ora degnamente si appose il nostro
Vico moderno, il chiarissimo Romagnosi, al
forse troppo affrettato giudizio dell' egregio
sig. Zannoni ì cioè i( che i vasi di Canino
sono greci al tutto, e le iscrizioni etrusche
vi sono aggiunte di poi; e certo non cosi
presto, non veggendovisi punto quella secchezza di lettere che apparisce neHe epigrafi de'manurnenti etruschi del piti antico
tempo r « Una cosi risoluta decisione, ei

.
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etruschi i soggetti omerici delle Loro dipinture su vasi. Bfa noi,
non cosi facili ad ammettere tali scuole almeno in que'tempi,
8 h n d'avviso
che per 1' assoluta e reiativa civiltà italianot e
per la clamorosa notorietà di quelfatti, e di quegii eroi, e per
gli argomenti del Sig. di Canino, i nostri artefici non avesser
mestieri, nè pprfitwc~1~
&1 wwigk de' supposti greci maestit

3
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risponde, non avendo per base che il solo
pensiero del sig. Zannoni non può da noi
essere accettata. Quanto poi alle iscrizioni
domanderemo s'egli le abbia vedute nell'originale dei vasi stessi, o se pure abbia
giudicato sulle copie? Il sig. Zannoni non
ce lo dice; epperò nulla ci presenta di
peisuasivo. È poi singolare 1' idea d' iccrizioni aggiunte da poi su vasi trovati in
luoghi sepolcrali : noi intendiamo bene che
sotto statue e vasi esposti a spettacolo, o
che si vogliono accreditare io commercio,
si facciano queste aggiunte posteriori; ma
in cose sepolte e trovate in ipogei, confessiamo che per - noi questo è un enigma.
Finalmente i1 gabinetto d' Adria del signor
Bocchi potrà servire di confronto, onde
escludere il sospetto troppo gratuito e troppo fuor di natura esternato dal sig. Zannoni N. E qui notate, o signori, che il
Romagnosi avea riferito in precedenza la
recente scoperta di molti vasi e cappe con
iscrizioni etrusche ottenute dalla nobile famiglia de' Boe& in prossimitii d' Adria ve-

,

neta, che fu certamente ricca edonia degli
etruschi, e da dove questi abitatori furone
scacciati dai Galli Lingoni sino dal secolo
secondo di Roma (e): e dove per l'isteria
è provato che solo e ben posteriormente
alla seconda invasione fatta da%aHi Senaai
nel quarto secolo, non potè derivare influenza stabile e vera di greci artefici. Ilunque se in Adria si trovano lavori di genere
etrusco dovrannosi senza dubbio riconoscere
come assolutamente etruschi. i( Frattanto
( prosegue I' illustre pensatore ) osserviamo
che le coG dette graffiature sotto il piede di
parecchi vasi registrati nella prima centuria
del principe di Canino sona di una tale
secchezza ~rirnitivaetrusca, che non lascia
alcun dubbio sul tempo in cui essi furono
fatti. Bui dunque supporre si potrebbe che
iali graffiature avvenissero nel costruire il
vaso; e che le successive pitture e i caratteri segnati nella superficie superiore del
vaso sieno lavori di mano piii esperta al(')
Liv. e Plin. degli
parlando dei Veneti.

E-.

ed anche Strab. e P~lib,
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lorch6 il vaso fu dipinto : talchè da questa
medesima dissomiglianza nasce un argomento precisamente contrario a quello del
sig. Zannoni 1). Così il gran Romagnosi.
Ora però noi non possiamo ristare d d
sopporvi alcuna breve considerazione sul
modo dall' eruditissimo sig. di Canino proposto per conciliare le discordie di tanti
scrittori suU7an teriorità dell' arte pittorica
fra Italia e Grecia, inducendoci egli a distinguere la civi1 condizione respettiva dei due
paesi in epoche assai disgiunte. Non confondete, ei dice, due popoli fra loro diversi, cioè i greci-ellèni co' pelasghi : i secondi appartengono tanto all' Etruria come
alla Grecia, giacche abitarono ne' tempi più
remoti si l' una che' l'altra regione.
Sin qui noi pure conveniamo seco lui
pienamente appoggiati al prevalente opiaar de7migliori e non favolosi filologi ,che
dall' antico oriente vogliono derivati i primi
col ti abi tatori delle occidentali parti del
mondo antico? e perciò del mezzogiorrio
d' europa : comunque poi Fia essi *discordino
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sull' asiatica regione donde li fanno muovere, e sul viaggio che lor fanno percorrere.
Di tale derivazione ne persuadono la conclamata antichissima sapienza che irradiava
que'luoghi or miserrimi; le tante storiche
tradizioni delle migrazioni loro; la consonanza de' sistemi mitici, de' simboli e riti
religiosi massimamente verso i defunti ; ed
anco del primitivo comune linguaggio, o
a più retto dire la somiglianza nella forma
delle lettere ne' primi alfabeti ebraico, fenicio, etrusco col greco e latino antichi:
come sovrattutto provarono il chiarissimo
Bianconi, e il De Brosses; e vi si adatta
lo stesso Lanzi quando e' dichiara che 1' uniforniità dei caratteri sono un segno di antichità e di relazione fra i popoli : e come
il provano le citate tavole rituali di Gubbio, che si pomo d'altronde considerare
distanti dall' originaria lingua pelasga al1' ultima etrusca, qual era la prima lingua
latina rispetto a quella parlata a' tempi di
Polibio, che ci narra che i più esperti potevano appena dopo luoghi e ,diligenti esa-
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mi mmprendere alcuna cosa in quelle memorie (#). E modernamente il ch. Marini
in discorrendo del carne arvalico di Numa
non vergognava dichiarare ebe il voler interpretare addesso que' carni seritti nella
prima lingoa di Roma è ornai opera perduta (-).
Ma a h d ì 8 il sig. Priacipe voole stabilire le due epoche italiane, la prima nei secoli ad-romani dicendola e trusco-pelasga ;
le seconda dopo Damarato, e che nomina
Etruria romana: (c quando le arti ( osserva egli ) sopite nell' Italia e rinascenti in
Grecia ritornarono da questa nella stessa
Etruria, che molti secoli prima le aveva
già recate alla perfezione 11 : noi per verità
ravvisiamo quanto all' epoca seconda una
tal quale contraddizione in quello che giusiamente aveva proferito da prima. Fissava
egli la creazione de' suoi preziosissimi monumenti nanzi la fondazione di Roma;. e
sl ancora che in Grecia non fiorì la pittura
l

(9POL.lib.
C?

3.

Ma. Frat. u v .

&e circa quattro secoli dopo,

cioè intorno

ai tempi di Fidia. Dunque l'epoca seconda
non poteva per esso lui determinarsi d a
venuta in toscana di Damarato padre di
Tarquioio prisco, ed avolo di Tarquinio
superbo, ossia anco per termine lato dall'anno cento al cento cinquanta circa di
Roma fondata ; nel quale frattempo ( per
quello che noi stessi diremo in seguito dei
tempi di Damarato e ne persuade la storia
civile, ed il sig. Principe asseriva ), non
erano in Grecia fiorenti, nè s' introdussero,
o certamente almeno non prevalevano le
arti greche fra noi
Piiì conseotaneo dunque alt' ordine delle
cose, e piìi prossimo at vero ci sembrerebbe il peri, dottissimo Principe, se quest' epoca dell' arti eIIenie recate in Italia
la fissasse nella prima metà del quinto secolo : quando veramente splendeva in Grecia ogni sorta di arti belle; e aveansi i greci
stabili e non brevi possedimenti nelle parti
meridionali d'Italia. Quale benefica greca
influenza crebbe potentemente al primi-

piare del seguente secolo, e dopo la prima guerra punica, e la cessione della Sicilia fatta da' Cartaginesi alle vi ttoriuse armi romane (*).
Cib sia perd detto da noi per mero incidente, e senza vanità di sentenziare; e
con eguale dovuto riserbosiaci concesso di
versare anoora alcun poco nel bell' argomento, per l' irresistibile impulso di avva#
lorare la ferma nostra speranza che sia
finalmente dimostra I' anteriorità dell'arte
pittorica italiana, a trionfo eziandio de' benemeri ti propugna tori della patria gloria ;
e specialmente di que' dotti antiquari toscani Passeri, Guamacei e senator Bonaroti. Siccome di poi con solide disquisieioni combattè eroicamente per l' indipendenza originaria della sapienza e ddì'arti
belle d' Italia dalla troppo vantata virtii
(9Sembraci crom,binare in questo noetro penoien, mco il
eh. Giambattista di Vico il quale nelle spiegazioni delia sua
tavola mnologica del primo libro della Scienza Nuova scrive,
che 40per la guerra -di Taraato cominciarono a conoscersi
tra Loro i Latini coi Greci. E sorive in altro luogo che a' tempi
delle guerre Cartaginesi la delicatezza e magnificenra di Siracusa nqn avea crhe invidiart! alla stema Atene,
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argiva

I' eruditissimo e severo Micali ; ed

ultimamente dobbiamo esser grati e revtrenti ad uno stra~iero,all' ingegnosissimo
autore della storia romana sig. di Niebuhr.
E vaglia il vero ! la prova stessa del19,indipendenza dell' arti etrusche, e della splendidezza loro a' tempi anh-romani, e determinatamente quando fioriva tra noi l' industria de' vasi fittili dipinti; tale prova
non è forse attissima per sè sola a sostenere il nostro assunto? Sarebbe fantasia e
strana vivacità di concetto il supporre che
fra due regioni a quell' età di nessuna o
poca relazione commerciale, lontane fra
loro rispetto a quella misera condizion della
nautica, differenti nel grado di coltura per
quello che abbiam già notato, si.esercitasse
cootemporaneamente clall' un popolo e del1'altro. la speciale arte medesima, e .fosse
recata in eccellenza da entrambi a modo
di .c-tendèrsi la palma di anteriorita. Si
avverta bene che .noi intendiam sempre
dell' arte pittorica, e particolarmente applicata a' vasi fittili ; e di quell' industria
,

3*

YLQI

di purgar sì bene l' argilla, di darle forme
tanto eleganti, di assottigliarne tanto le
pareti, e di stendervi sopra quel color nero
lucente di sostanza metallica. Del resto non
si nega che vasi di terra cotta, massima-

,

mente funerarj siensi fabbricati in Grecia
e a~tmve, come se ne trovarono anco in
Egiuo: e cih conferma la massima della
eamune derivazione orientale.
Che le belle arti toscane splendessero
prima dell' era romana è affatto soverchio
che noi il. ripetiamo, essendo fatto provato
per tanti scrittori antichi c moderni; e per
le scoperte e illustrazioni di tanti monumenti; e per la continua esistenza di molti
di essi. Ed è parimente provato che nei
primi secoli di Roma artefici toscani e non
greci si chiamavano a edificare ed abbellire la nascente città di luoghi pubblici,
di tempj, di statue e di bassi dirrpi in
creta ed io bronzo; e da quelli appararmi) i Romani la coaiodita delle pubbliche
terme, e I' orrendo spettacolo de' gladiatori,
e i primi studi delle ornane discipline..
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J,' arta de' vasi fittili dipinti, come g6à
notammo più sopra, era perduta mi priw
tempi romani: ma esistevano pitture nei
delubri delle etrusche Ceri; Ardea e k u vio, le quali, attesta Plinio, erano & tutti
credute di nn'assoluta antichità tale da riferirsi sino a' tempi troiani; quando c u
non V' ba memoria ( ei dice ) cbe in greci&
fossevi segno del dipingere: e hda in ispeeial m d d 1e fbrme squisite di Atalanta e
di Elena%gurate nude e viche, che si ammiravano salve nel rovinm tempia di ;[anuvio p). Tanto era il lussureggiare ddle
arti belle nell'aotiw etreiria che lo stesso
Plinio ci narra come neUa sola Bolsena ( h
lueumonia Volsinio) si rubaropo dai romani due mila statue :6 che s t a k u ~ed opere
io broazo certamente eseguite in drurk
andavano ovunque pel mondo dinuee
E Varrone &mio, . .e &%bme e h<lomSiedo prkoo ddte PanderPe del ferie
di Populonia, che traevasi dalle miniere
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deil' isola d' Elba, di cui cantò I' aureo
Virgilio :
Insula inexhairstis chdybrtnt generosa metdlis.

Numa, per antichissima e concorde opinione appellato il sapientissimo Numa, lu al
riferir di Plutarco peritissimo d' astronouiia,
e ben prima de' greci siccome il sostiene
il ch. Bailly. Ei ragguagliò il corso dell'anno
solare con qiiel della luna, cognizioni avute forse da'sacercloti egizii: e cib in prova
di relazioni commerciali e scientifiche dei
primi itali o tirreni con quel già potentissimo e coltissimo egitto : perocchè voi sapete, e non conviene scordarlo, essere stato
Numa non già romauo, ma di Quire città
sabina ossia etrusca. E di lui Cicerone, quel
gran banditore della greca sapienza, nori
dubitava asserire: che egli dettava leggi
e *-regoledi santa filosofia e di civile virtù allora quando ignoravano i greci l'esistenza di Roma (*). E il profondo ed acutis(*) Quo elimujor uir habendus est cum illrrm snpìentiar~z
consti~uendacivitatis duobos prope ~ a c u l unte
i ~ cogmvit, quanz
eam Gratci notam esse senserunt. De Orat. -bb.a.
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simo Giambattista di Vico vide nelle dodici
tavole decemvirali i principj del naturale
diritto, e de' costumi delle primitive genti
italiane (*). Lo stesso Dioiiigi d' Alicarnasso critico bastevolmerite severo, e sebbene
incapato nel SUO sistema delle origini i talogreche, pure studiasi
perfino
essere gli etruschi aborigeni d'italia; e che
(*) Princ. di Scien. nu. ove stabilisce esser favola che le dodici Tavole venissero di Grecia come date da Solone agli ateiiiesi , nascondendoci ( egli dice ) per tal modo la storia del
diritto naturale delle genti eroiche del Lazio. E ben si awerta
ch'egli pure da Toscana primamente fa derivare nel Lazio e
lettere e arti c filosofia, e scienza e riti di religione: com'h
a vcdersi anco nell' altra sua profonda opera - De antiq. ItaZ.
sap. - E nella stia risposta all'art. X del tomo 8.O del giornale de'letterati d'Italia a difesa dell'opera stessa, in &scorrendo dell' italiana antichissima filosofia che si avea prima sede
nel17Etruria, e ripetendo la sua ferma opinione dell' anteriorità
di questa alla grcca, cosi soggiunge: cc ora, per tutto il ragionato, ardisco asseverantemente dire che Pitagora non avesse
da Jonia portata in Italia la sua dottrina: perche cotal fu costume de' sofisti i quali per far guadagno della lor arte andavano
vendendo per fuora il lor vano ed ostentato sapere. ... .. Ma
i filosofi uscivano fuori delle lor patrie, e si portavano in lontani paesi menati dal desiderio d'acquistar nuove conoscenze.
E cosi, come,dioesi di Platone in Egitto, Pitagora in Italia a
cotal fine portatosi, q u i avendo apparata I" italiana filosofia, e
riuscitovi dottissimo, gli fosse piaciuto fermarsi nella Magna
Grecia in Cotrone, ed i ~ fondar
i
la sua scuola. E di questo
sentimento io sono stato quando nel proemio dissi; Ab JoriS;~
a

,
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quella gente vetustissirna nulla aveasi di comune ad altri popoli sì nelle sue costumanze,
che in quel suo idioma da esso lui conosciuto perchè non ancor spento a' suoi giorni (*).
Tut tavol ta 1' eruditissimo Plinio riferisce
la tradizione che l' arte de'lavorj in plastica si recasse in italia da Euchire e da
Eugrammo, e quella del dipingere da certo
Cleofanto ricordato cziandio da Cornelio
Nepote, tutti insieme a Damarato esuli 3a
Corinto C*). Ma come niuno di buona logica può dubitare che nacquero le arti
della plastica c della statuaria prima della
pittura, c che in egual ragione ed ordine
attem B o ~ m
magnamgue l i n g u ~partern ad lalinos portatam
cthyrnokigica testatumjachzt. Cioè che poteano servire a rintracaiare l'antichissima sapienza d'Italia le origini greche re-

petite dagli abitatori del mar Jonio, tralquali fiorì l' italiaua
setta: taìchè, se vi ha voce ktina di sapiente significazione che
abbia Indi l'origine, ella s1 abbia a stimarc essere stata quella
molto innanzi prtata da Toscana in Magna Grecia, e prima
che in Bdagna Grecia nel Lazio.
Questa lunga nata ncm la crediamo soiuerchia, e ai manco
da epixere ,a'zmstri discaeti leggitori.
E. quasi hvoieggiando come Virgilio :
(*J D-.
Hec mmra indigena: Fauni NpphQgue tenebant,
hLsque v k m tnutck, et duro reb0r.e nata.
("'9 PLW.U.34. e 35.
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progressivo s' introdiicessero queste arti nei
popoli; così vi sarebbe aperto errore di raziocinio in quel sommo antiquario per ragion di confronto di quanto asserisce dei
dipinti di Cere, Ardea e Laniivio ecc. esistenti assai prima che Roma sorgesse, se
la storiella dell' introduzione di quelle arti
in toscana per I' ingegno di quegli esuli
Greci non la credesse egli stesso, siccome
la crede, favolosa anzichè no : e dappoicfiè
egli pure ignorar non poteva che Damarato venne da Corinto in Tarquinia intorno ali' anno centesimo circa di Roma. E
Varrone citato dallo stesso Plinio (+) assicura che la plastica e la statuaria erano
arti familiari e coltiva te ab antichissimo
in italia, sovrattutto nelr etruria : e così
pure che il prisco Tarquinio figlio a Damanto, meglio che valersi di greci artisti,
commise a Turiano di Fregelle città dei
Volsci una statua di Giove in terra cotta:
siccome Dionisio avea scritto che Damarata fece istruire i srioi figliuoli da let-

terati etruschi (*). Di più non ricorda Livio che Tenaquilla nata in Tarquinia moglie a Lucumone, il quale poi prese in
Roma il nome di Tarquinio prisco, in veggendo il marito spregiato da'toscani qual
figlio di un profugo sfrattato, e di niun
calcolo ( anzichè estimato per sue virtù e
benernerenze di propagata arte e dottrina )
non potendosi sofferir tanto scherno, lo
indusse a cercar sua fortuna nella nuova
gente di Roma (**)?
Che pensavansi intanto, e che dicevano
i greci di noi a quell' epoca anti-romana?
Appellavano l' italia ultima Esperia : che
vuol dire I' ultima terra respettivamente
occidentale cognita ad essi. Diversavano di
molto ( sebbene derivate originariamente
ab antico da egual fonte, e per questo in
alcune parti concordi ) le mitiche credenze
e divinità, e gli emblemi loro. Esiodo nella

sua teugonia pone alcuni degli eroi tirreni
fra gli iddj e i semidei, come è a vedersi
(')

DIOH.lib. 3.

('3 LIY. lib,

I.
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pecialmente ne' fasti di Ercole. Chi! anzi
non tennero essi d' itala ogigine Saturno e
Cerere, numi simbolici del buon vivere
civile, e della col tura de' campi? ciocchè
suppone necessariamente divisione di proprietà legislazione, commercio, ordini in
somma dell' umano consoreio in Italia antichissimi ?
Omero, se pur non dobbiamo concordare col di Vico che lo dice vissuto a'tempi di Numa (*), secondo la più accolta opinione presa dai marmi di Paro del conte
Arundel viyeva treeent' anni ' circa dopo
Troia arsa; che vuol dire circa un secolo
e mezzo prima di Roma fondata. Ebbene
Omero sì vero e bel descrittore dei greci
paesi (**), accenna in vece l'Italia in modo
incerto e stranissimo ( checchè ne pensi
chi 'l vuole venuto anco a' nostri lidi) : le

,
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(9 Opina il Vico essere Omero « un'idea, ewero un carattere eroico d' uomini greci, in quanto essi narravano canb d o 1; loro istcrie a Quindi egli fa cominciare il suo omero,
ossia le omeriche tradizioni, &'tempi troiani e pni@-f=dvamente pervenire h o
età di Numa Pompilio. PrUr di sciea
nuo. m. 3.
(**) Iliade

C.

2,

i
Edie, o Lipari, riduce in un'Eolia

La eittà di Lamo, e la Lestrigonia ( ora
Gaeta e iema di Lavoro} dice paese d ' m tropofaghi, sì bell' onore facendo agli anticbissimi italiani, ossia agli- anco in allora
coltissimi etruschi: e ti dipinge quella smisurata femmina, alta siccome montagna,
mogliera al re terribile dei Lestrigoni, i
quati fulminando macigni strussero i navigli, e si divorarono tanti naufraghi compagni d' Ulisse. Per essolui divien gelido
il felicissimo clima di Cuma, Baia e Pozmolo, ove sursero poi le ville deliziose

degli straricchi superbi romani :

(3 Od&

lib. io. Trad &l Pind.
eMiss. fib. i I. Piii eolto e giudizioso Virgilio manda il
w o eroe al13av-o
per gli antri medesimi, ma bienza offmdera
iuutilmente Veeterna natura de'luoghi e degli incoli.
f")
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E ti riduce poi 10 stretto di Sicilia, il quale
non è manco di dodici miglia, in tanta angustia wsl ,che dell' onda spumante di Cariddi

E mentre UIisse avvisava all' imo fondo di
quell' orrenda voragine, Scilla intanto rapiti
tenea penzoloni nelle sue ingorde sei h c che altrettanti di que' miserabili greci (*).
Il saggio Erodoto finalmente vissuto 400
anni circa dopo Omero, cioè circa alla metà del secolo terzo di Roma, facendo miglior stima d' Italia, ma assai poco egli pure
sapendo di noi in quell' età tanto meno remota, e più illuminata pei greci, racconta
come di cosa vaga ed arcana quel profetar
dell'oracolo : che in Italia sulle sponde del
Siri dovea Atene un giorno aver gloria e
C) Odiss. iib. 12. Per quanto vogliasi concedere aìilinvene
tiva, ed alla libera 'uiunaginaaione de'poeti, e alllindole di
que'remotissimi tempi, non si pub menar buono i1 complesso
di tali fantasticherie tolte da tradizioni volgari. Debbesi quin6,
con pace di quel genio sublime, aver Omero per ciew & d o
*leha geate, de'luoghi e del cielo d'Italia.

Zil

fortuna (*): buona sorte eh' ebbero i greci
in appresso, come dopo loro infinità di barbari oppressori d' Italia. Ond'è noto che
Temistocle memore dì quell' oracolo, e lor
quando Euribiade contrastavagli il modo di
salvare la patria contro l' irruzione Persiana, quasi quasi deliberò di esulare co'suoi
a queste parti colte e felici.
E se infrattanto ( esclameremo col ch. sig.
Micali) n gli artisti toscani erano celebri anco pe' delicati graffiti su metalli, sulle patere ed altri arnesi, e pe' lavorii nell' avorio,
come il palesano i seggi dei lor Lucumoni :
se Fidia ornò la sua famosa Minerva di sandali tirreni: se il trono di Giove olimpico,
celebre dono dell' ostentazione e della divozion de' stranieri a quel nume, venuc di
toscana, come Pausania assicura : perchè
negar loro 1' originaria abilità del far vasi
fittili dipinti? » Ci si conceda dunque di
prorompere col latino antiquario : yudet
a p c i s ilalia rationenz nzz&mri (**).
(3 &OD. lib. 8.
C") PLW.iib. 3.

LEII

Per le addotte ragioni dunque, e per Ie
molte altre che omettiamo, onde non riuscirvi a troppa noia, o signori, sapendo
noi di parlare a consesso tanto ragguardevole, e di noi assai piii addottrinato; e
per&& tutti saremo in questo opinare concordi, cioè che non pel numero delle prole o delle citate autorità, ma pella severità de?la scelta, e pel buon criterio di
chi ragiona, bellamente le quistioni si svoIgono e si risolvono ;per tutto questo speriamo di potere non inconsulti conchiudere, a seconda del primo nostro subbietto, questo almeno: che buone armi si
avranno a combattere contro a greco-maniaci, non già solo per l'indipendenza, ma
per l'anteriorità italiana anche nella bell'arte pittorica specialmente applicata a' vasi
fittili: e quindi, sovrattutto per le recenti
scoperte maravigliose di Canino, buoni argommti abbonderanuo per rispondere alla
giusta disfida del celeberrimo Vinkelmann
che da principio abbium detta. illa questi
argomenti e quest'arme adoperare si voglio-
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no ( assai meglio che per noi che siamo e
ci conosciamo inettiscimi ) da uomini sommi e gagliardi, ai quali però ci volgiamo
noi pur supplichevoli per fine si giusto e
onorabile e santo.
Che poi siiccessivamente scadessero in
Italia le arti ingenue, quando, sconfitti e
fugati da tutte parti gt' industriosi e un
dì pacifici etrusclii, prevalea dall' un cant o I'orgogliosa ignoranza romana e dall'altro la barbarie degli occidentali invasori,
non v'ha chi lo neghi (*). Come chi ha
fior di senno e di storica eruclizione non
potrà negare ( vedi tristissimo a insieme
provvido alternare de' casi umani, onde
l' uom muore, e muoiono i regni; ma il
sapere e le arti sono perpetue perchè eterno è Dio! ) che allora appunto si rifugiarooo in Grecia le caste Sorelle; ed ivi le
lettere e le arti crebbero, e fiorirono, c
risplendettero. Onde in progresso di tem-

,

(7 SU tali epoche di floridezza e scadimento ecc. degli Etruschi, vedi le dott. disquiuizioui del citato Niebuhr nelia sua
storia Romana, vol. i.*

po, e segnafamente dopo la prima gwrra
panica, le accalsero men iunzi e pii1 miti
i romani: per il clie uno stile novetlo dei&
arti s' introdusse in Italia forse più castìgato e più caro del suo antichissimo. Ma
il versare su ciò .nonè del presente nostra
assunto: chè anzi in tale epoca, e per
questa ragione noi ci umiliamo di buon
grado conoscenti dinanzi ai greci, e a .quanti
ne scrissero e ne scriveranno con a m r e e
con fino giudizio.
L' uomo è co&vo al mondo ; le nazioni
tutte più o meno vantano vetustissime origini; ma I'origine vera di un popolo debbesi calcolare dal dì deI1' utile sua esistenza,
e delle sue civili virtù: per6 il popolo più
antico fia giudicato quello, la cui antica condizione cia comparativamente migliore e
yih gloriosa. Per questo confortiamoci noi
tutti, o signori, nella dolcissima speranza
che sia riserbato a'di nostri (eziandio a motivo delle acclamate nuove escavazioni nella
sacra sede d' un' etrusca Luciimonia, o a
più sicuro dire nel suolo d' Etriiria ) di
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provare la vera nostra nazionale grandezza;
e di commettere il valore italiano nelle
belParti del secolo di Canova coll' aotichissimo e tutto italiano de'nostri soli perchè gloriosi Aborigeni, i quali da ventisei,
o meglio forse da vent' otto secoli non soCost awalorasi sempremai la sentenza del
gran Macchiavello : che u questa provincia
pare nata per risuscitare le cose morte (*) r.

0 Arte

della guerra, lib. 7.

RELAZIONE ACCADEMICA

al conchiudasi 6 ogni anao aoeademico, si
e glorifica nel far pubblico a eomm bansfieio ed
istmiiaie l' opera sua propris, e i frutti raccolti

4
esso gli avviamenti delle antiche sue patrie istituWord, mette anzi in comune tutto quello che nelle
annuali sue accademiche ragunate porge a lui argomento di sottili ricerche, di utili e nuove disputazioni. Ed è per ci3, che le ben composte Società,
seguendo i pensati e generosi anedimenti degli ottimi Principi che le proteggono, possono e sanno
diffondere i trovamenti dell' arti e delle scienze, onde ciascuno a suo beneplacito ed utilità ne profitti:
ammaestrare l' artiere volgere a più facili e sincere speculazioni 'l agricoltore, correggere gli errori, combattere i pregiudizj d' ogni maniera, giovare in somma le umane istituzioni, e l'uomo istesso:
scopo nobilissimo e solo di qualunque bene attemperata scientifica e letteraria comunione. A questo
( oltre a quel molto che tocca il diritto intendere
in fatto di letteratura, l' incoraggiamento e perfezionamento dell' arti belle ) fu sapientemente ab antico ordinata dai nostri Maggiori la bresciana Accademia; cui con iserupolo religioso i venuti dappoi
vanno con magnanima ed operosa lealtà maturando
ed avanzando: nella immanchevole e costante fiducia, che chi verrà dopo fra i nostri a condurla e
rallignarla in meglio sempre, terrii il sacro mandato de' padri, pereh8 si faccia sempre pi& gloriosa
e profittevole. E qual altro verace conforto cercherà il savio che consideri P incessante e rapido

,
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trasrnutare delle generazioni e delle età, c il correre che fa a sollecito fine 1' esser suo passeggiero
costaggiù, se no1 cerca e iitragge da qiiesto istesso:
che chi verrà dopo di lui terrà per buona e lodevole l' opera incominciata, e con saldo e i7erace
proposito ne manterrà il credito e le ragioni, e
darà, come che sia, perfezionamento a quelle istituzioni che per sì aperti modi giovano la patria?
Chè gittata sarebbe e perduta ogni opera buona,
se da chi vien dopo non fosse creduta e tenuta per
tale; e che, guerreggiata o negletta, non venisse ad
altre mani per essere cresciuta innanzi e gloriata.
Ma a Dio non piaccia che nessuno de'nostri valenti
concittadini possa sospettare che a' posteri di tal
fatta sia per venire giammai la preziosa ed inoomparabile eredita del sapere: ch8 la condizione dei
crescenti ingegni no1 sostiene; no1 comporta la condizione degli studj che la Sovrana Munificenza permette alla gioventù; non 1' amore antico di Brescia
alle buone ed utili discipline. Non consente Iddio
finalmente, che in questa bella parte d'Italia succeda 1' obblivione de'buoni proponimenti, e si sperda col vento la fatica di chi si travaglia di presente
per vantaggiare gli avvenire.
E perchè questo non sia mai per accadere, da
ultimo PAteneo pose mente a dare effetto a certi
provedimenti che tengono all'antica sua istituiio-
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ne, ad allargare i limiti de'suoi sussidj a chi tratta

I' agicoltura, le arti, i mestieri; e ad ammodare
viemeglio alcune sue leggi accademiche. E, ristretti per primo a quaranta i Socj veramente attivi ( senza che iscada alcuno fra i presenti, se non
volendolo egli stesso, dalle sue proprie qualitadi )
si intese d'impreziosire questa bella ed onorata patria distinzione; perchE a qualunque sia per toccare
in appresso, ne compia con sollecito e diligente
amore i doveri; e perchk nessuuo si rimanga ozioso
dal fare, fidando indarno al numero di molti compagni che posson fare, e pur non fanno. Le società
letterarie e scientifiche vivono e crescono a vigore,
la vera loro essenza consiste e vige in pochi. Noa si disse intorno al numero de' Socj d' onore. Molte volte questi si assunsero siccome a vivajo,
per adempiere a que' moti cui si spesso lascia la
morte< e molte altre volte ancora per contentare al
nobile desiderio di coloro che, nostrali o forastieri,
si tengono onorati sello appartenere ad onorata
compagnia; e sempre poi per ornare d'illustri no-

mi il bresciano Ateneo: che sempre volentieri ricambia il proprio con lo altrui. Perciò poi che risguarda la speranza avvenire, d' aver, ci04 pronti
cd egregi collaboratori ( che traeansi una volta o
dai Socj d' onore, o da coloro li cui meriti eminenti raccomandavano senza contesa alla pubblica

est.i-zione ) ora tornando efficacemente a quello
cli'erasi da bel principio in qualche modo stabilito,
verranno scritti a candidati dell' Ateneo col titolo
di Uditori que'nos t ri giovani valorosi, che, compiuti
gli studj superiori lodevolmente in alcuno degli Stabilimenti del10 Stato, muovono belle ed onorate speranze di sè. Di questi appunto, quando sarà che la
dotta famiglia si scemi, o per morte o per altro,
si rifaremo delle perdite de' compagnij e le non
m anchevoli virtù de' sopramenienti verranno così

a ristorare il danno de' trapassati.
Avveratasi da ultimo una generosa disposizione
di un nostro benemerito concittadino a favore &E
1' Ateneo, questo, per la sopravvenuta migliore eeonomica condizione, allargò i suoi benefici allo spendere, per quelle vie cui lo chiamano le antiche sue
istituzioni: quelle della pubblica utilità. Onde, 01tre ai tre premi maggiori che ad ogn' anno si concedono a
tra' Socj attivi che vinsero il para.
gone nella gara delle scienze, dell' arti e delle lettere: oltre al premio biennale che si accomuna
anco a' forastieri, ed a quei sussidj d' incoraggiamento a ben fare che la Censura dispone: tre altri
pemj si bandirono a tutti indistintamente gli abitanti della Provincia, che per utili invenzioni, coib
rezioni o intqdwioni, venissero con lode raccomandati. Quindi, come in cpest' anno, così per

+

tutti gli altri avvenire, l'Atene0 ricorderà a suo
tempo ai coltivatori, agli artieri codeste patrie corone, che lo spassionato giudizio concederà a' più
meritevoli. E tutto cib per movere a fare e a far
bene; perchk la nostra Provincia accresca, amministri ed eserciti incessantemente que'beni che la
provida natura le camparti; ed in tanto movimento
di civiltk e di perfezionamento progressixo in ogni
umana arte, s i metta anch' essa ~011'altre tutte
d' Europa nella prima schiera. A questo modo adoperando, l'Atene0 presta la più nobile e miglior
opera che per lui si possa mai verso il proprio
paese: accogliendo il meglio che si pensa o si fa o
si tenta dagli stranieri, per divulgarlo fra noi, e
proponendo con le stampe gli argomenti di quelle
utili materie che lo intrattennero infra l'annue accademiche adunanze. E tutto questo, con verace u
leale intendimento di giovare i più, ;l'accendere
una bennata emulazione, divisa da qualunque contesa; di non insistere che 6no a quel punto in cui
la contesa mena alla cercata veritk ed a composizione i pareri ;di far libero dinanzi a tutti ed aperto queIl' aringo in cui ciascuno è chiamato a segnalarsi : larghi sempre e generosi, come saremo,
veritieri e leali; e per riulla somiglianti a coloro
che senza buon fine e buona intenzione, si trava$liano

Angusium per iter luctantes aidìtìononis (I).

Ma vengasi ora a dire partitamente delle diverse materie che mano a mano si svolsero, in ci6
che tocca la scienza in generale; per dir poi delle
lettere, dell'arti belle e delle meccaniche. E fra gli

argomenti che appartengono alla varia scienza di
utili speculazioni, ci si fa incontro per primo qnello, di cui piacevolmente intrattenne i' Ateneo alla
sua prima tornata dell'anno, l'egregio Censore, Giacinto Mompiani. Messosi egli per tempo a tutti
quegli studj che vagliono all'uomo per essere perfettamente buono e felice, ne fe' discorso intorno
all' educazione de' Sordo-muti; e ci riferì per disteso tutte le pratiche, le diligenze e il successo
per lui ottenuto in una di oodeste misere creature:
nel suo allievo, Pietro Spada; cui egli, con invitta
pazienza ed accorgimento, fece l' inestimabil dono
di quella migliore e più nobil parte di esistenza di
cui mancava. La sorditade dal nascere, congiunta
alla mutolezza ( che ne diventa la necessaria conseguenza ) gitta 1' uomo, quanto al morale, in una
crude1 solitudine ? sequestrandolo dal mondo per
due modi; e col non permettere che i suoi concepimenti e sensioni si trasmettano altrui, e col t00
gliere agli altri che con lui dirottamente conferiscano. Per gli occhi soltanto sussiste per questi ma
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comunione; ma pel sordo-muto la società e la natura sono uno spettacolo misterioso, di cui nessuna
voce può spiegargli lo importare; e di tutte le umane facoltà, altra non ne tiene da natura, che quella
dello imitare quel che vede; onde allo esteriore
può 'endere immagine di civiltà, ma dentro è barbaro, idiota e selvaggio. Credulo d' altronde, diffidente, leggiere, impronto senza misura ardito, ardente nei desiderj sempre fanciullo; ma, comecchh
tuttavia bambino nell' animo, vanno in lui erescendo le forze e le fisiche facoltà, cosi corre di necessità a tutti que' matti disordi~i,cui la male inchinata
natura abbandona P uomo non appiaceiolito e dimzato dall' educazione, e diviso in tutto d' ogni
sentore di civiltà. Non i: adunque maraviglia, se il
legislatore, e più spesso il savio, siasi studiato di
riguadagnare alP umano consorzio questi fiacchi ed
energici figliuoli della natura: cercando cosi ogni via
per guarirli dell' imperfezione di cui la madrigna
natura gravolli, come per istituirli almanco con
lunga disciplina alla conoscenza di sestessi, de'proprj &ritti e doveri, del mondo e di Dio; prescindendo per$ affatto dalla parola: disciplina eornplieatissima per vero dire, ardua senza misura e senza
metodo, e che veste in sulle prime i misteriosi caratteri del prodigio. Se incerto ancora e confuso
ne' suoi consigli erra il senno e la mano degli ope-

,

,

ratoii per rendere loro l' udito e quindi la favella,
fino dagli ultimi anni del secolo XVI, nella solitudine de'monisteri, si pensò e si riuscì nelle Spagne
a qualche buon fine: col dare intendimento e.moda
di esprimersi ai sordo-muti sostituendo il gesto
alle articolazioni deUa voce. I1 buon Carlo, abate
1'Epke (nome che con gloria e con amore si scrive fra i veri benefattori dell'uman genere) forse
inteso di qiianto operavasi altrove, si tolse proprio
in su le spalle il debito di padre per eodesti infelici figliuoli; studiandosi d' insinuare per gli occhi
nell' animo loro verginale, tutto quello ch' entra
nel nostro pel ministero degli orecchi. Ma comprendendo necessariamente ogni lingua vocabolario e sintassi, così doveasi creare una gramatica per
segni, com'erasi fatto pel vocabolario, e come fe'poscia l'abate Sicard. Desideroso il nostro Socio di
espandere in altrui beneficio il bennato animo suo
e il molto sapere acquistatosi pel lungo esercizio
co' giovanetti e per dotte meditazioni, la Provvidenza awunto gli condusse innanzi lo sventurato
redento, Pietro Spada; nel quale potè cimentare i
metodi d' altronde appresi e le industrie sue proprie, per ridurlo a civil condizione. Avvenutosi per
caso nello Spada, per brevi cenni scoverse in lui ( comunque affatto ignaro ) non ordinaria intelligenza
e vivacità, modi franchi ed aperti, non mortibti
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o militi per niente dalla miseria in cui nacque. Una
voce segreta, una reciproca intelligenza diceva al
suo cuore: che non indarno era per usargli carith,
-e che gittato non avrebbe il pensiere e la fatica
per educarselo. Volle quindi per primo sapere a chi
appartenesse la derelitta creatura 5 e con la circospetta e fidata attenzione con la quale l'ottimo
Degerando conduce il suo V i s i ~ t o rdel
e povero alla
casa del ddore, il nostro Socio si fece condurre daL
ragazzo a' suoi di casa. Seppe da1 vecchio padre
di quella numerosa famiglia, che l'infelice sordo-mato ( comunque non aggiungesse il dodicesimo anno )
era prepotente, inquieto, molesto in casa e fuori, e
molto più tristo in somma che l' età sua non portava;

ma queste informazioni, sconfortanti in un

adulto che avesse interi i suoi sensi, no1 disanimarono dal tentarne l' ernendazione, e risvegliare in
quell' animo puerile i gemi della non morta virth.
E guardando alla saggia natura, che per l' ordinario
accompagna nei fanciulli lo svolgersi delle morali facoltà col progressivo. accrescimento del linguaggio :
ravvis6 un molto pih adatto e ragionevole processo
giamaticale, ne percorse e segni> rapidamente col
pensiere i diversi gradi ;pei quali, cominciando con
linguaggio poverissimo, sanno tuttavia i fanciulli
esprimere le loro idee senza il sussidio degli scolastici ammaes~amenti.La difficoltà d'insinuare pex

gli o d i i quel tutto che gli altri EinciulIi hcevono
e percepiscono per gli orecchi, iscemò un po' alla
volta; considerando, che, mettendo anco che il linguaggio de'segni fosse per sua natura più difficile
del verbale, quello doveva essere in confronto di
questo più efficace ne'suoi effetti: per la manifesta
preferenza che si deve alla figura rappreseritativa, in
confronto della parola scritta e di pura eonvenzione. Con questi principj generali il nostro Censore
ide6 e compose il metodo d'istruzione pel suo alunno j che, &n' ebbe apparato in un pajo di giorni a
scrivere materialmente P alfdeto, fu preso di quell'alta maraviglia che move e stimola ed impegna gli
animi vigorosi a procedere innanzi : sapendo, che
con la aria commettitura di quelle cifre poteansi
formare segni scritti, non meno espressivi di quei
figurati, de' quali usava per farsi capire. Maestro
e discente, si posero allora a compilare un voeabolario, distribuito per materie ed ordinato per modo, che i termini generali stabilivano la classe delle
diverse famiglie di esseri che il neofito imparava a
conoscere. Gli utensili domestici, le parti più minute del corpo, le vestimenta, gli ornamenti, i cibi,
le bevande, le abitazioni, te strade, le officine, gli
attrezzi rurali, le campagne, gli animali, ebbero i1
10f0 nome scrittoj rimpetto al quale il precettore
avea cura di controscrivere il segno figurato, cui
f

spesso rinvenia di sestesso l' alunno; onde la sua
Iingua progrediva di pari passo con quell' altra che
gli si andava ii~segnando.'La considerazione delle
qualità e proprietà degli esseri condusse necessariamente lo Spada alla conoscenca de'nomi ndiettivi;
i colori, le forme, gli odori, i sapori ( come qualità
che pih ferivano i suoi sensi ) porsero occasione a
più largo esercizio dello scibile gramaticale. Capì
finalmente il nodo che affermativamente o negativamente congiunge il soggetto con 1' attributo; onde rese a sestesso più owia la composizione d' una
serie infinita di proposizioni semplici. Impratichito
ddlo importare della formola negativa ( non ) principiu a trattare e considerare P ausiliario essere,
nel quale sta il nodo precipuo dello affermare o
negare; e che, comunque affatto irregolare nelle
sue forme ed incapace per sestesso a rappresentare
veruna azione, fu posto a fondamento, e racchiuse
1' estesa classe de' verbi : come avea raccomandato
e provato coll'esperienza l'abate Sicard. Per questo
metodo 1' azione rappresentata da altri verbi venne
rappresentata e dimostrata nella composizione d'altrettante proposizioni j delle quali, il primo termine
notava il soggetto, e il secondo statuiva la relazione
fra i1 soggetto e l' adjettivo verbale; e da questo
esercizio ne dirivh la conoscenza e terminazione
naturale dell' ni&Jnito, considerata

quale espressione radicale del verbo: appunto perchk
ci rappresenta l' azione isolata senza riferirla ad
alcunchè. Per una lunga trafila di osservazioni,
d' induzioni, di accidenti che spesso accompagnano
i verbi, lo Spada si recò di sestesso alla scoperta
degli avverbj, destinati a dare a' verbi quel colore
e quella forza, che gli aggettivi ai sostantivi. Il versar continuo negl' intrichi grarnaticali ed intorno
ad astrattezze in qualche modo sterili di piacere,
non allent0 mai l'assiduo studio dello Spada; cui,
per modo di piacevole intertenirnento, il nostro
Collega condusse a vagare ne'campi della geografia,
e ad allargare i limiti della sua esistenza oltre
agli stretti termini della sua patria. La vastità della
terra la moltipliee varietà degli esseri che 1' adornano, la diversità de' climi, gli svariati costumi, le
produzioni, le fogge, dovevano rallegrare e nobilitare
la mente di chi primo stimava terminare il mondo
a quell'orizzonte che, congiungendo apparentemente
il cielo alla terra, par finire l' universo. Condotto
questo figliuolo della natura sur un' eminenza dei
nostri colli, gli fu dimostro dal veggente precettore
la soggetta ampia città con tutto quel vario paese
che la circonda; e messi indi gli occhi sur una
mappa descritta della città e del contado, trov0
buono, come senza togliere alla verità, le estensioni
più sterminate possano ridtwsi a brevi dimensioni:
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eoncqhento fecondissimo, e che per via di sued
cessivi paragoni lo a d &a sospettare P incomprew
sibile immensità del creato. Cosi questo povero
giovine, che per 1' inclemenza della contraria Eatura, parea dover esser tolto da ogni sapere, e
costretto a disputarsi il pane con suo ed altrui
pericolo nella più scaduta delle umane condizioni,
mere8 la c h t à d'm buon arnico, dal comprendimento mondiale si recava senza avvedersi ad ad*
rare quel sommo Iddio, creatore benefico e fedele
conservatore del mondo, del quale con trepidazione
ed amore presentiva l'esistenza. Dal confuso preludio di taata altezza, e caduto, come si direbbe, da
le stelle, lo Spada sentiva in un col suo precettore
il bisogno di vincere la povertà de7ristretti suoi
modi, onde levarsi d a conoscenza di cose maggiori. La teoria delle congiunzioni, gli adiettivi verbali, i gradi comparativi, i casi, le preposizioni incepparono, per dir così, il volo prematuro a pia
sublimi conoscenze; cui temei. dietro gli studj delle
congimi~ioni delle proposizioni composte, de' modi
congiuntivi. 33 questo fu per avventura il letto di
pronel quale fu martoriato 1' intelletto dello
Spada, onde, come dice Dante, purgarsi lo scoglio, per veder man@fertolo stesso Iddio. Di qui l lasciando impei<etta la pratica delle congiunzioni, il
nostro Precettore per compiacere agl' impazienti

,
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desiderj dello scolare, levo110 al linguaggio morale, alle idee ed espressioni astratte; le quali per
primo parvero ostacolo da mettere disperazione:
come quelle che piìjono in tutto nude di caratteri materiaIi. Ma alla fin fine il significato delle
voci astratte prende origine dalle cose sensibili; che,
se rappresentano alla nastra intellettiva immagini
scevre di fornia corporea, egli perchh si eonside
rano disgiunte dagli oggetti bei quali piimamente
ahbiam preso a conoscerle. Investigando perh l a
pimitiva derivazione delle espressioni astratte, parve potersi raggitipere la conoscenza del significato
ad esse attribuito. Tra queste, la t~ìrtiLsi ebbe una
particolar distinzione, onde fu anco il soggetto di
lungo esame. Esercitato adunque lo Spada nell' apd
plicazione negativa ed affermativa degli adiettivij
conoschitane la serie de'più cospicui, potè pmced
dere indi all' esame di qoegli altri che porgevano
pualith manco evidenti. Quindi anco l'epiteto v&
tuoso ( corisiderata in una persona che .abbia fahiigliare 1' esercizio de' buoni costumi e de' generosi
sentimenti, che porti ia fronte la bella impronta
che tanto raceomaada l' uotno dabbene ) fu notato
ed inteso dallo Spada; che, avvertita il lieve muta.
mento che patisce in tal caso il vocabolo, dal1' adjettivo virtuoso gli emerse in tutto lo splendore 1' astratta idea di vi&&. Da questo comprenckn:
2

accorse d'essere fornito di speciali prerogative,
e di apparteuere a quella classi di viventi che dnl-

l'Onnipotente si privilegia. Felicissimo accorgimento: che seiiza precetti gli valse assai ad ammansare
le sue inclinazioni, a raddolcirne gl' impeti. Quindi
i cieli, che predica~iole glorie del Creatore, fwono
per lui argomento d'iiieffabili maraviglie; e giovato
dalle ,geografiche cognizioni che lo avean scorto ai
termini del mondo, si volse a discorrere di quei
globi lucenti che, di conserva col nostro pianeta,
volgonsi intorno al sole. Quindi ognor più travedea P alta necessita d' un7Eterna Cagione, che dovesse reggere e custodire tanta creazione, e & cui
dappertutto scorgea le vestigia; onde si creò in lui
un religioso entusiasmo verso 1' Ente Supremo, la
cui vivente immagine imprese a riverire ed adorare
in ogni soggetto. Così, prima che a lui si parlasse
<li Dio, fu convinto della sua esistenza; e uditone
l' augusto nome, corse spontaneo e come invasato
a descriverlo in lettere cditali nel suo vocabolario,
segnandone con esso il felicissimo teriaine. Onde la
progressione delle conoscenze fu scala per lui a
quello che indistintamente è fine e principio, alfa
ed omega cl' ogni scienza, d' ogni creazione. Non
compiuta t u t t a ~ i al'opera dell' impresa educazione
del sordo-moto, il nostro Collega si propone di
st*g;iiiila innanzi, e quindi esporne i successivi ii-

aultainenti : comeccli4 ignaro ancora di quasi tutte

le espressioni figurate e della fraseologia della ricchissima nostra lingua. Redento a a p i modo per
la maggior parte, non h più muto per chi sa lego
gere, n& più sordo per chi sa scrivere- L' animo
suo non i. ~ o l g a r e :nemico com' egli & di frìvolezze
e 6 ignobili cti~idith,i: capace di sentimenti elevati e generosi: 1' educazione infixnb T animo suo
proclive- alla prepotenza, e il vangelo è la regola
de' suoi. portamenti. Si piace soprammodo nell' arte
tipografica e nel disegno de' paesaggi; ingenui sono
i suoi modi, 'ette le sue intenzioni, candida la
sua eoseienza; e con irreprensibile condotta va ora
retribuendo ad usnra il beneficio dell' istitutore
di' egli suo1 chiamare il suo pr-ofetn. La lettiira di
queste industrie 1' opera veramente degna del filosofo cristiano, l' esito fortunato che la coronJ
e la presenza istessa del giovine redento alla società, commosse 1'accolto Ateneo Gno ai termini
della più viva e sentita tenerezza. Di tutti fu voto
ed unanime il deside~io: che tanti altri sventurati,
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adulti e fanciulli, che colpiti dall' istessa sciagura

mal nvono accattando il pane lagrimato del povero; o che, chiusi Come ignominia e rifiuto delle
famiglie, inselvatichiscono miseramente senza

CO-

noscimento alcuno di sestessi, del mondo e di Dioc

potessero essere accolti, protetti ed istrutti e re-
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denti dalla l o ~ operdizione. Ricreati a nuova vite
dall' ammaestramento, potriano retribuire larghi
compensi alla pubblica e privata carità che fosse
per averne pensiero, coll? opera loro di mano o
d'ingegno. Che se la natura col sequestrarli dalP umana connivenza e porli isolati fra la moltitudine, tolse loro in un coll' udito la facoltà di conferire con altri, e così arricchire le proprie cognizioni: condotti a queste per grado da pietosi e
capaci istitutori, si risveglia rapidamente in essi la
fiamma sopita, una alacrità e perspicacia ineomparabile; appunto perchè non guasti e foggiati di continuo dallo imitare, e non distratti dal frastuono e
correr vario dell' umano commercio. Ond' essi son
nati fatti per tutte quelle occupazioni nelle quali
è richiesto perspicacia, pazienza, esattezza, raccoglimento. Se poi rivivessero le buone e qscrete
anime di l?Epeè, di Sicard, d' Asarotti, e d'altri
moltissimi benemeriti, ai quali la previdenza affidd
la custodia di eodesti figliuoli dimenticati: sapremo
da essi, che cuor gentile e riconoscente abbia Iddio
piantato nei loro petti, per compensare i magnanimi che si pigliano la lunga e penosa cura di dai
loro educazione. Così la vita basti al nostro istitiitore ( come non può mai venirgli meno il buon
volere ) eh+, presto terremo da lui intera e perfetta, per qumto si concede, l' educazione del sor-

do-muto, e compiuto P edifizio incredibile di tanto
sapere e di tanta invitta pazienza. A più difficili
investigazioni egli si va apparecchiando: a mettere
in testa dell' ingenuo suo discepolo il valor figurato
di nostra lingua; perchh, come scrivea Pietro Giordani: <i i vocaboli non sono tutta la lingua: parte
materiale e quasi morta, e non la più numerosa; il
vivo, il nazionale e il più copioso e bello sono le
frasi; nelle quali la vita interiore e la pubblica si
sentono, le quali mostrano l?indole, mostrano i
costumi, e l'un popolo dagli altri: non come articolante suoni, ma come producente pensieri distinguono *.
Ma per non trarsi ad altro argomento, e seguire

innanzi il potere e l' efficacia dell' umana educazione in coloro che, forniti naturalmente e compiuti
in ogni senso, fa continua e più certa prova, torneremo in sull' opera dell' esimio Direttore del Liceo Imperiale, prof. Antonio Fontana. Un campo
( dirà chi meno intende ) tritissimo e cercato da
tanti; ma da pochi ottimi ( rispondiam noi ) cercato e battuto a buon fine. Chh molti per vero, o
si sono imbattuti a sbaraglio nei mulini a vento
del Cavaliero deUa Mancia, o traviarono avvertitacon esso loro.
mente per condurre altri a
Nella porzione dell'opera che ci lesse lo scorso anno, compii: tutto ciò che si riferisce all'emulazione,

ai prcmj, ai castighi correnti neUe pubbliche scuole;
ora consideri, da ultimo questi argomenti istessi rispetto unicamente alla famiglia. La pratica dello

educare, 1' uso frecpente delle famiglie, 1' istoi-ia di
tutti i tempi, di tutti i popoli, la diritta filosofia
in somma, non lasciano alcun dubbio sulla sconveaevoletea e pericoli di più maniere della emulazione tra' fratelli. La Genesi istessa, immagine sicurissima e fedele dt.11' umana natnra e delle primitive
società, con pii1 d'un esempio, si reca in testimonianza di questa verità. L' emulazione tra' figliuoli
di uno stesso sangue, elle vantano gli stessi diritti
alla benevolenza de' genitori ( comunque d' altra
parte I'ingegno, la bontà, l'avvenenza, i portamenti pongano gran divario di meriti fra essi, e
quindi nella misura delle affezioni ) d sempre malaugurata radice di tristi conseguenze. Kon che per
'

58 medesima l'emulazione non sia buona e non va-

glia a rinvigorire il fiacco, ad accendere la virtù,
a movere la volontà impedita e dormigliosa, ad
agucaare 1' ingegno alla cote generosa del plauso e
de' premj: ma comeich& ella adopera nell' amor
proprio, che indistintamente abbonda a chi vale c
a chi non vale: ora esaltandolo ed accarezzandoIo
negli uni, ora facendogli guerra e mordendob mi
paragoni negli altri: cosi per le usate irnperfèziani
dell'umana natura, e aricor più particolarmente

-
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nella mal ferma età giovanile, succede bme spesso,
che la lusinga della lode e de'premj conduca gli uni
a superbia ed allo spregio verso di chi rimase indietro, e crei ne' soccombenti lo scoraggiamento o
l'invidia, e quindi l'odio e l' avversione : peste mortalissima della ben condotta famiglia, e distruttrice
d' ogni utile affezione e concordia. Al fratello vinb
nella gara sembra, e non senza buone ragioni, che
i genitori in un col premio concedano in maggior
misura anco l' amore; ma siccome ciascuno de' figli
ugualmente ha diritto a questa debita dilezione,
così il superato concepisce non lieve dispetto: che
coll' andare degli anni può tramutarsi in una sconfortante e dinaturata avversione ai genitori ed ai
frate1li. Da queste naturalissime premesse deduce
il nostro Direttol* le sue conclusioni pur naturalissime. E prima: che si debba premiare il G&uolo
che merita, perchè i: buono, non mai prchlia migliore degli altri; che si debba punire il malfatto,
ma non mai ricordare il confronto odioso per sestesso de' fratelli migliori. Questo paragone balza
pur di sestesso agli occhi del castigato senza fame
parola. 80x1si dovrà mai quindi premiare il buaio
di'atto istesso in cui si punisce il cattivo; domassi
ami dar opere che il buono venga amorosameate
consolando il fratellino che ha demeritato; con Ic
carezae deviarne P umile e sconfortante swsato,

a j u t d o dopo ii castigo. Si compianse alla sciagura dipinta al vivo, come da chi ne avesse assap r a t o tutti i veleni, di que' miseri figliuoli, cui
distinse 1' avara predilezione. Se mai alcun padre,
cui per isciagura teiitasse questa crudele predisposizione, udì quel severo e commovente ripiglio, da
quel momento istesso che l'udia gli fu forza levarne
il pensiere, e correggere a tempo la mal concetta
inclinazione. Terribile in tutto e lagrimevole appare
fra le mura domestiche la condizione di que7poveri rinnegati figliuoli, cui assedia incessante la ma.
tema o paterna ingiustizia! Per essi saria meglio
non esser nati, o piuttosto che i loro genitori non
avessero procreato. Per questi ultimi sarà gridata
ai venti la consolazione al perdere de' loro maggiori -pro patribus tuir nati surrt tibi fJì - Gli
infelici che sopravviveranno non pregheranno riposo ai loro genitori, non renderanno loro azioni di
grazie per la concessa vita e per la largita educazione; ma come servidori emancipati da crudelissimi padroni, faran quasi festa perch8 non sien più.
6 e non che la carità figliale, perchè non si renda
male per male in tanta necessità di sangue, vince
spesso e quasi sempre anco la ciudeltà degli stolti
parenti: fino a non lagnarsi di cotali ingiustizie,
fino a dimenticarsene, cessati i flagelli, fino a benedirne tuttavia Ia memoria dopo la loro morte.

Con tanto accorgimento la natura provede che anco dal mal seme non germini veleno. Furono quindi
spese assai acerbe parole contro a que' padri, cui
pare che Iddio non per altro abbia conceduto
figliuoli che per. soddisfare ai superbi desiderj del
comandare ed opprimere. Tutto quaggiù si risente
delle sue origini; l'effetto accusa la causa, 1' amore
si riconosce dall' amore, P odio dall' odio. Aspregiati i fanciulli, manomessi dai castighi, fatti schiavi
riottosi o stupidi sotto P ignominia, le ingiurie e
i flagelli, si risolvono a una di queste: o crescendo le forze in un con la malizia, 'ompono ogni
ritegno e guerreggiano i genitori; o simdando rispetto ed amore, si provano ad ingannarli e si faq
pessimi; o rintuzzati e inviliti, smarriscono ogni sinderesi perdono ogni forza d' intelletto, si fanno
stupidi, e muojono come quelle piante che, stentate
in durissimo e sterilissimo terreno, I n possono allargar le radici e crescer alto. Discorse quindi il
nostro filosofo i disordini del soverchia amore e dell'indulgenza de'genitori verso la prole; la cui importuna cechità, rispettando qualsivoglia matto procedimento dell'età senza sperienza, rompe ogni frutto della buona educazione. Più che il difetto della
severità occorre spesso nelle famiglie questo mal
inteso amore, anzi questo verace e singolarissimo
odio al vero e real bene: -or pazzo e sleale, che

,

per 1' ultime sue conseguenze, torna pegp-io di qualunque austero e litigioso trattamento. Que' fanciulli male avvezzi direbbonsi in fasce nati tiranni;
ch8 clii per tempo non si ausa a spogliare i vani
appetitì, a riverire la volontA e il giusto imperi0
de' padri, non obbedirà poscia alle leggi; e se ne
temerà le sanzioni penali, non le amerà come salutari e benefiche, ma le avrà in conto di catene
incomportabili che volentieri spezzerebbe, qualora
non gliene avvenisse alcun danno. Si venne poscia
a dire del tempo debito, della opportunità nella
economica distribuzioni rlt'premj e de9easti$ii. Lo
spes~eggia~e
senza l>ai=simoniade' primi ne immiil
loro
valsente, come di cosa facile a conserisce
seguiibsi; la hquenza de'secondi sconforta gli allievi, nell' atto ch' essi stessi perdono coll' uso la
loro efficacia: e l'animo fa il callo ai rabbuni,
come il corpo indura ai flagelli. E prima di venire
a' castighi vuolsi tutta esaurire la dolcezza delle
ammonizioni, il conforto deu' alti.& bmn ciempio;
e la sola necessità, quando fallisca ogn7altrournano aibgomento dee determinarne le qualità, l7o p
portunità del tempo e del luogo. Sia parò canone
universalmente ricevuto nell' educare : che se coE
1' uso si venisse scemando l'importare di quello che
dai giovinetti si desidera, o che fosse dispogliato
dai caratteri di solenne punizione quel19altro di

,
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cui temono, premj e castighi fannosi ugualmente
inefficaci ed inutili. Vorremo anco udire, progre
dendo 1' opera, come la natura de' premj impartiti
non debba mai condurre ne' giovani comodità di
ristare dal far meglio, e soddisfazione di ignobili
e grossolani desideri, sazietà, con tentamenti del
COVO;
e come anco i castighi non debbano mai
recare sgomento od ignominia od irrisioni. Turba
I<: tenere anime tutto cib che inforsa o dispera in
terrori; l'ignominia, la prodotta ingiuria le calca
e fa d i ; la irrisione le irrita, o vannosi importunamente accomodando al beneplacito degli irrisori. N& dagli spaventati o sviliti o derisi verrà
mai buon frutto che vaglia, n8 sicuro disdirsi dal
male operato. Oltre al debito di servare la più
scrupolosa giustizia che incombe ai genitori, cosi
nel premiare come nel castigare, giugnesi anco:
che difettando il fanciullo di ragione? con la quale
unicamente discernere la bontà o la reità delle
azioni, piglia i premj c i castighi per discrezione
e norma di quello che dee fare o non fare; e su
questi fondamenti e criterj non suoi va informando
i proprj gindizj morali. Mal quindi si consiglia,
come il maestro di ballo o il mimo o il piaggiatore cortigiano, chi premia e loda una r h w e m a
eompassata, una lezioneina bene appresa, UP arguto
rispondere. Lodi piuttosto e rimuneri in suo figlio

l'espresso compatire agli infelici, agli sgridati; rimuneri e lodi il raccoglimento alla spontanea preghiera, la verità senza riserbo manifestata, il consiglio dell' obbedienza slisurrato agli o~ecchi del
fratello. Mal fa chi sgrida sconsiderato e tempesta
pei vase rotto, per la vesta bruttata; e lascia correre inavvertito o perdonato 1' insulto fatto al povere110 e al servo, la caparbietà, I' ostinato resistere, il capriccio, la bugia, la nudità trasandata.
N& a tutte le età torna buono e fruttuoso lo stesso
tenore di consigli: considerandosi sempre a un modo fanciullo chi già fatt' uomo, od uom fatto
chi è fanciullo ancora. Anco la legge, seguendo il
correre delle età, emancipa i nostri figliuoli; onde
se quando sono tuttavia bisognosi di condiittori
nei primi passi della vita, e quindi si dee loro uno
studio minuto, un pieno ed assoluto dominio per
ammodarli e ben condurli a far poi bene e reggersi di sii: cresciuti che sieno, non altro debbono
avere nei loro genitori che 1' amico fidato, il diligente e specchiato consigliere. La picciol parte dell'opera finalmente che udimmo leggersi in questo anno, si conchiudea col dire : come l' educazione potrà
riputarsi ottimamente riuscita, quand' ella consegua confidenza, tenero e rispettoso amore 5 quando
questo amore incoi-rotto animi il giovinetto o la
giovinetta ad una intera e fedele confidenza verso
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i loro genitori: al modo che il cuore de91uoni e
de' pii si apre tutto intiero dinanzi alla divinità
da cui spera ogni soceorrimento. N2 qui aggiungeremo altre parole; ma pregheremo 'l operoso nostro Socio a volere isciogliere la promessa, col
darne al venturo anno l' opera intera: che, come
scrivemmo in altro Commentario, dee conchiudere
tutto 1' ottimo e l' operabile in fatto di educazione;
mettendo da parte come non inteso o riprouato,
quanto di pericoloso, di fantastico, d' inopportuno
o di reo fu mai per lo addietro pensato o scritto

in codesto importantissimo argomento. Nell'annunziare che faremo allora al pubblico questo nuovo
beneficio ( chè beneficio inestimabile fu sempre un
buon libro ) proporremo il nostro sincero giudizio

su117opera, mettendone in luce ogni sua parte.
Segue a cpalche modo l'istituzione dell' umana
educazione la facoltà delle lingue; intorno a che
fu condotto 1' Ateneo a considerazioni filosofiche e
filologiche per due Memorie lettesi appunto - Del
linguaggio filosofico d'Italia - È pressochè universale fra gli italiani il lamento, che fra scienziati e
letterati non sia quella stima reciproca, che tanto
vale per tenere nel debito onore gli studj di qualunque sorta, ed a favorire la buona ed onorata
fraternità de' sapienti. Onde d i scienziati gridano
i letterati: architettori di frasi, vani parlieri, ven-

ditori di boma e di fumi; e questi ultimi svergognano gli avversarj con nome e gride di barbara
locuzione. Saria certo desiderabile a tutti un felice
accoppiamento di distinto sapere con non volgar
merito letterario; e comunque assai raro questo
ne occorra, n& teniamo in alcuni egregi 1' esempio.
L' esimio Professore dell' Archiginnasio Ticinese,
D.r Gaspare Brugnatelli nostro Socio d'onore, dettt
e mandj la sua Memoria sul linguaggio filosof;co
d' Italia; nella quale consentendo fino n un certo
punto che molto ancora a chi sa resti a desiderarsi su tale argomento, si mette a cercare i 11x0tiri per li quali fra noi non si consegui un linguaggio pretto, ornato e sicuro, che attesti essere
le scienze eredità italiana. E cosi non senza gran
ragione la discorre. Per la maggior parte le scienze
speculative e le naturali ora si studiano in Italia
su libri dettati in lingue forestiere, o peggio, in
bastarde tradmioni, che ( meno pochissime ) ac-.
cnsano tutte la fi-etta de'traduttori, che a mani
alzate domandano il pixzm a opera finita di loro
fatiche. Chi poi, avvistosi di questa povertà, si
volgesse ai vocabolarj, un Formidabile serragli0 li
torna addietro, su eui sta scritto - non bastare
la nostra lingua consegnata al dizionario ai bisogni
&lle scienze che adesso s' insegnano. Spauracchi
per chi non sa quanta ricca miniera, parte aperta

parte amor chiusa, possieda la nostra lingua di
vocaboli e di modi: lingua che si accomoda a tutti
ed a tutto, e che si arrende a tutti gli intendimenti ! Molto peri, occorre di studio e buon garbo;
perchB, iicchissima com' ella 1, permette appunto
tanta licenza di eostrutti, di tradati, di forme:
da doversi tutto aspettare dal buon criterio di chi
la conduce ed adopera. La qual cosa, come ognun
sa, non pub dirsi ugualmente della francese; la
quale, se più della nostra è circoscritta, povera e
legata, 8 costituita d' altronde con s ì buoni e sicuri ordini, che non & quasi fl-ancese che non la
scriva ottimamente: più uniformità che varietà di
stili, ma contentamento sempre di facilità e ehiarema. I1 Professar Brugnatelli recando sestesso in
esemplare di terso e purgato ~ c r i t t o r ein cose di
scienze ne la sua bella Memoria che ci produsse,
rarnmentd uno per uno quanti classici scrittori ( cui
la Crusca francì, di passaporto ) possegga l'Italia
in ogni svariato genere di sapere; le cui scritture
possono e debbono essere agli scienziati presenti
urr vero e sicui-o modeilo nelb scrivere ottimamente e sapientemente. E c~minciandodall' epoca più
gloriosa all' Italia nelle patrie scienze, che, toltasi
d a scuola peripatetica, si volse al c o r r e t t ~filosofare : dalla et a, intendiamo parlare, del Galilei,
nessuno scienziato italiano potrh aon confessare:
e
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che da quella età, volendosi scrivere in materia di
scienze, non abbiansi a pigliare gli esemplari. E qui
confessino tutti coloro che amano il pregio della
letteratura: che pei loro antesighani non istette in
piedi il buon sentore dello scrivere contro il matto
ideare del Seicento, se non pel Galilei e per l a m a
scuola, che pur non profersavan lettere, ma scienze.
Valenti nell' idioma scientifico, per l' ammaestramento di. chi vuole dirittamente apprendere, seguono il bresciano Benedetto Castelli, Cavalieri,
Torricelli, Viviani; e i discepoli del primo, Guglielmini e Borelli, dai quali l'Italia riconosce la
scientifica e insiem Jetteraria società del Cimento:
quella tale accademia che si puii degnamente rassomigliare al capo gravido di Giove, di cui usci
po scia armata e vigorosa l'istessa sapienza. Succedono gli aurei scritti del segretario Magalotti, del
caro D.r Redi, di Dati, d' Alessandro Marchetti,
di Montanari; ai quali tien dietro ( ultimo solo per
ragion di tempo ) il gran Vallisnieri. Per quello
che tocca l' agricoltura, le faccende rurali, ecco
alle vostre mani il volgarizzamento di Pier C w
seenzi, di Rutilio Palladio, di Columella; ecco il
trattato degli ulivi di Pier Vettori, quell'alti.0 delle
viti del buon Soderini, la coltivazione di Bernardo
Davanzati, quella dell' api del Rucellai, quella del
Riso di Giambatista Spolverini e la Pastorizia.

L'amare di questo bel maritaggio di l e t t d e di
scienze conduce il profess. Brugnatelli a dire, che
anco nella chimica si può leggere e scrivere m a
italica lingua, e trarne modello da'nostri classici.
Ma questo sarìa cercar figlioli, i cui padri non fu.
ron mai. Certo che Benvenuto Cellini, il Varchi,
Anton Neri, il Biiinguccio, il Florio nella sua traduzione dell' arte metallurgica, il Ricettaio fioren~
tino, porgono alcuno indirizzo a sctivere di siffatte
materie, o ahanco chi ne scrivesse può reggersi
a questi classici; ma come che il vocabolario del*
1' odierna chimica non saria ititeso a chi ne seppe
e studib cinqualit' anni sono, così forse dal saper
de' modemi non ne saprà sillaba chi verrà cinquant' anni dopo di noi, se non per modo di erudizione. Tanto lussureggia inquieta e moltip1ice
questa scienza, che si prova a cercare i segreti
della creazione, l' essenza dei corpi, a scomporne
ed a ricomporne. Ben altro è delle fisiche e matematiche discipline, che amo da ultimo vantarono in Italia nobilissimi scrittori, come ne ebbero il massimo nel Galilei. E Chi non sa che
bello scrivere seguissero Zanotti Algarotti Maschei*oni, Paradisi, Venturi, e per fine il veronese
Cagpoli rdle sue Notizie Astronomiche ; le istituzioni della qual sciema avea già descritte il
Manfiedi? A chi non suoriano rispettati e lodrlti
3
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$i scritti che, sulle tracce di Francesco Redi, ci
lasciarono nelle scienze mediche Antonio Cocchi,
ii Testa, il Pasta ? Chi non lodO la pulitissima traduzione .di Celso del vivo e giovine professore del
Chiappa ? Non superbisce 1' istoria naturale de' nostri giorni nel corretto linguaggio di Scipione Breislak, di Giambatista Brocchi, del Fabbrizi, del
Marchiooi d l ' ammirabile volgarizzamento di
Pluche? Amo dai poeti venne copia e splendore
di varia scienza, che s' ingernmù de' piu bei fiori
della didascalica poesia. Rassegnata da noi tanta
dovizia di moderni ed antichi scriit~ridi scienze, il
Bnignatelli muove a cercare qual debba essere in
Italia il linguaggio dicerole alle scientifiche trattazioni, quali i sa& distinti caratteri le leggi per
governarlo. Ammentiamoci 1' abbici delle nostre isti-
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tuzioni rettoriche, ut pure, ut m u t e , irt upte convenientergue dieatur; eh& in questa raccomandazione
sta tutto il segreto di qualunque maniera di scrittura. L' ingenua' semplicità che c' innamora nei primordj della nostra favella scritta nel Trecento, sia
per primo raccomandata a chi scrive di scienze.
Bello i: lo sporre i più adlii concetti della sapienza
con tutta netta semplicità, seguendo la natura1
figliaeione delle idee, toccando e quasi dipingendo
i particolari de' proposti soggetti: & ~ e h è questi
abbiano nelle parole da noi trascelte i mezzi pih

acconci a produrre rlell'intelletto siucere, iiitide e
vive le proprie immagini. Eon che questa mccomandata semplicità di concetto e di parola debba
aborrire da qualunque fisegio e lume di grazia; che
v' hanno ancora ornamenti per la elegan~efanciull a , siccome per la castigata e raccolta matrona.
La natura1 libertà di cui s' illustra la nostra liagua di cangiare e invertir l' ordine gramaticale,
giova a rendere piacente s peregrina la locuzione:
ch8 dalla varietà de' costrutti risulta appunto no-

,

vità ed armonia, come dal trasporre nei punti piii

segnalati del periodo l' oggetto principale sa cui si
aggira, concilia foma alla sentema e lucidità allo

Il buon

de'tradati v a pare

confmire
alle scritture vivezza e splendore. La nostra lingua,
che tiene deUl andatura poetica della greca e latina, se ne piace e nobilitaj e in fatti noi troviamo benchi: sobriamente, essersi usa ti i traslati nei
libri scientifici del miglior secolo; e nel secolo d e
cimo settimo acqoistar ~ s t traslati
i
agli scritti
quel brio e quella venustà, per cui in f a d i e grate
letture si raccoglionq notizie di cose recondite e
sublimi. I1 Redì, il Magalotti abbellirono incessmtemente di tmslati le opere loro; se ne fiori le
pmprie in buon dato il Vallisnieri, e P unico Barnon rifinì d7o r n m con più larga misura
sue fisiche M e m o ~ e .Che se amo fra i moderni s i
stile.

,
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cercasse un esemplare che ricordi la sobrietà degIi
antichi nell' uso delie figure congiuntamente alla
semplice e nativa maniera di condurre il periodo,
troveremlo in Carlo Botta nella sua istoria mediconaturale di Corfù. Mal saprebhesi per6 dar precetti intorno all'oso di questi fioramenti di locuzione, la cui ragionevolezza e convenienza sta tutta
nell'animo dello scrittore; il quale, quanto più dirittamente intenderà negli oggetti a cui si affigge,
tanto varrà meglio a sporli, usando di que'traslati
che a que' subbietti si convengono. La ragione di
queste figure sta riposta tutta intiera nella commozione e vivacità che si crea aeIla mente ben
disposta, contemplando la novità, il bello de'soggetti cui siasi applicata; sicehh facendosele incontro siccome lampi altre cose più comuni che te*
gono relazione alle prime che valgono a bene scolpirle, e queste sostituendo a quelle, la mente con
brevità ed effetto prontissimo e sicuro. si vale degli oggetti nati per esprimere e colorare i reconditi
di cui vuol parlare ad altri. Così nello studio delle
cose naturali (valendoci delle.stesse parole del praf.
Brugnatelli) l' animo commosso alk conoscema della loro bellezza e dell' algssima sapienza in esse diffusa, si riscote, si accende; e manifesta i suoi concetti ben altrimenti che non farebbe se tutto fredda
sì giacesse. Questo cornmovimento reca n a t d -

mente i traslati nel discorso. Questi, infrenati dalla
discrezione, possono amo fare utilmente che ogni
concetto acquisti disgiuntamente per sestesso un
suo particolar lustro e vigore; e di qui forse si
crea tanto brio e tanta vigorosa evidenza. nelle
scritture francesi. Ma l'italiana favella si piace generalmente di lunghi periodi, aneich* di troppo
raccorciati; nei quali molte idee si raccolgono, collegate artifiziosamente fra loro e poste a riscontro, siechì; le une rechin luce all' altre. Quindi a
dar vita e spirito a questi periodi, malgrado la
loro lunghezza, ecco che l' adornatura delle traslazioni, così proprie del nostro idioma, sarà la pih
adatta; come'quella che pih giova a significare la
commozione degli animi suscettivi delle bellezze
della natura.
Non parve che di si lodato argomento si dovesse
tacere, tanto importando alla gloria della nazione ;
ed il nostro Censore, avvocato Giambatista Pagani,
tolse a riepilogarne gli argomenti, a chiarirne i n
alcuna parte le sentenze, a ridurne a più stretti
termini gli ammaestramenti: e p a ribadire la gran
necessità che anco agli scienziati importa scriver
bene, r i c o r a le parole del massimo a' questi, il
naturalista Buffon, dette nell' occasione in cui venia ricevuto al17Accademia di Parigi
Le opere
scritte bene p s e r a n n o ai posteri; la copia delle
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cognizioni, la singolarità dei fatti, l' istessa novitk
delle scoperte non bastano per renderne sicuri
&H' immortalità. Tanto ia fiwtuna delle seicnae si
lega s quella nobilissima della eletta loeuziane! Inteso che ano0 pe' scienziati che voglion conseguir
famn durevole fossero seritti quegli avvisi d' Orado,Non satU ast di;L.lsscepomntu; du& sunu>: tiene
il nostro Censure noa domrsi porre diEemì.z~rfra
il linguaggio dello scienziato e quello del letterato,
da doversene pel piimo costituire un distinto. Per
tutta Italia, divisa in tante signorie, non ì: che
una lingua: l' illustre volgare italico, che l' Ali&ieri pose e defini, 6 che dai migliori fu poi consegnato al vocabolario ed alla gramatiea. Cerea poi
se di questa lingua si possa e debba assegnare alle
scienze un catalogo di voci e dizioni particolari, e

qual opera ui possano dare i filosofi. La loro incombema par dover esser quella di etimologista,
dova woorra di avvisare idee spettanti la scienza
pnofersata j investigando le cagioni che appiceaiono
alla parola quel tal senso, e la canriestione tra
il mecoanismo della parola e l' oggetto cui significa. Court de Gibelin nel suo mondo p r i d i v o , copara& col moderm, cansiderata nelb storia Mturnle && +,
con molta saviezza riflette,:
che Ic parole senza il lume dell' etimu1ogia;non
b n n o dcuna convenienza cogli oggetti notati; e
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&e perciò poteasi capricciosamente attiibuir loro
un significato affatto disparato. Dalle q
u
a considerazioni intorno all' etimologia si arguiscg Ehe lo
studio delle cose filosofiche comprende quello deUa
generazione de' vocaboli. E in fatti la filosofia della
lingua non è che la conformità de' suoni cogli oggetti e con la percezione che la parola mira a dipingere; èvvi un nodo fra i segni e le ide%come
1' hanno le idee fra sestesse; che se il veritquio,
come fu dimostrato, è proprio della lingua scientifica, vi ha una più valida ragione che raccomanda questa sorta di applicazione. Questo studio eonduce con altri ancara alla desiderabile evidenza
che tanto si raccomanda in ogni scrittnra, e ma*
sime di filosofia: la cui lingua deve eminentemente
ornarsi di purità qnanto alla scelta de' modi e dei
vocaboli appartenenti alla favella in cui si scrive,
usando di quelle voci e dizioni che il pid costante
usa ( per venir a dire coi bambini ) appropri&alle
cose. Sendo l' esattezsa un distintivo precipuo 15chiesto nel linguag@ filosofico, così raccomandasi
la pih netta preeisioae>,<rui spesso fa guei.ra l'uso
dtz ,ufpp(~xsr&sinanimi. L' aristotelica aridità tiene
spesso addietro o chi cerca la parità, la propGeG
e la p&ione; perocch6, tpd maestro di c ~ b o

dimeniicato in mal punto; che niente,
pub diarevolmente ed ef6oacemente neli' uomq se
s

m erasi

alla sua immaginazione. La favella del sapiente si animi e vivifichi
edluique co' traslati, mlla figure, con le sentenze.
Si bandisca la croce addosso aiatropi arditi, che
non si comportano dal quieto andare della verità
scid&ain candide e comode vesti. Figliuoli, come
sono, delle passioni violenti, son nati fatti per p e r reggiare la ragione riposata e tranquilla. E sbandita
per primo la magoificatrice Iperbole, la Prosopopea, PApostrofe, I' Interrugazione, l'Eselarnazione,
la Visione, veleno del quieto raziocinio e travolgente il natura1 procedem delle cose. La reminiscenza delle elementari dottrine dello sorivere condusse finalmente il nostro egregio compagno di
studj a porgere un riassunto di quanto si cerea e
pretende in une scritto filosofico
Esso procede
( sono sue parole ) con dignitoso affrenamento bensì
e lucentezza di esposizione, me non si nega alla
vivacità, agli ornamenti che lumeggiano P orazione
ed intratteagono piacevolmente P imm-tiva.
I dettami della filosofia sieno pure accompagnati
dal riso delle Grazie; ma queste divinità sien modeste ed awerse ad ingemare di sC idea di leggerezza, di sazia& Il sapiente dea posere al pensiero quel vestimento che si addice d a persona:
lindo, semplice, e, ginsta gli amadimenti sociali,
talora elegante e maestoso. Schivi lo scrittore la
non parla anco a' suoi sensi,
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gonfiezria sonora del tuono deelamatorio, il qrnte
torce 'l intelletto dal debi. raccoglime1ito alle cose
per rivolgerlo alle parole musicali ed alle ridedi
fantasie orgtoorie. L' eloquenza scientifica dee inchinare ai modi famigliari, quando il tema 'conduca
a ragionare; agli adorni, dove abbisogni il descrivere. D a che ne viene potersi .talvolta ingemmare
parcamente gli scritti de2filosofi d' nn luiguaggio
figurato tolto da alcuna corrispondenza di cosa
con altrai il quale con nostro diletto po@ agli
occhi nostri ed alljintelletto insiememente dae oggetti senza minimamente confonderli:cioC.un' idea
cardinale, subbietto del discorso, e la concornitante
che ne è l' adornatura: allora, come dice.Aristotile,
v @ m o una cosa neU3&a, e si tiene nn argomento di pih per rendere sensibile e facile alla mente
un' osservazione astratta ed astrusa. .Per lo che
non disdicono allo scienziato le f o m d e ~hetaforiche, accomadate a mettere in mostra le operazioni
dell' animo d'
ajuto de' fisici abbietti. Presti pare

P oscura e la

vile; sfuggasi la m i s t u r a del semplice
e natasate. col tropu1Oer;eo, e l' incroeicchimi di
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due trashti in m a stessa frase. Di queste ed alt ~ t t d i- d o n i
componeva il nostro ayvocih.
t0 Pagani l' immagine del linguaggio fi10~0fie0
j le
quali tutte, a volerne dare intiera la somima, con-

rm&bonsi tradatare h questo Commentario, cm
me stenno adla %e.morip. L' ItGa non farà plauso
ei urcatori di parole, s scritture monde, eleganti,
ooruralste di M e di!&osi, m@wote di senso5 ma
nan P p i a 4 inai di scrittmw seieatifiche, ma disadorne c neglette; -non f d buon viso a! sapiente
cbonon sag;rifichi alla Gnm+.
Tutti sanno ( dice
lo serutatore W' italiuia favdls, Giuseppe Grassi (i), la sorte ahe toecd a quel grande ingegno
di Giainbatista Vìco e ad alcuni altri nostri filo.
sofi, i quali giacciono honoroti appunto, perchè
si ocenpmno d d e case sale senm P emsbile compagoii d$le parole; le qui& sono il balsamo dei
conmtti &e li preserva dalla cormaioae
Di qnurto fu letto all' Ateaeo neU' utilissima di
tu* le rimane arti, nella sapiente a@&-,
p e r n o qui la somma di quatt~sMemoria; la
p r h e delle cp.ali appartiene al nostro P a g a : che
p-,
sarivdula, a dimostrare quanto -e comc
ia agi d u e effef.48 a p'gwwqtti &e qe

-
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Q fìloqafim,

la &*m

Ue W-

) ideato e coiapesta pep plaaliare i
maglimoli d d a vite, lo condwse app~iltaa trattare M a ussna coh5v
di
~ili~ima
pianba.

A due fogge si irvignano i podari: a ardinanae
condotte diritto a grandi intemalli e mago eolti
vato frammezzo; o a pancata con due 6lari.p piir
posti vicino, che noi diciamo a spa~m.La piana
maniera f aom' è di tutte le cose quaggih )
utilità e scapiti insieme. Raro assai v ~ $ a i s o
porsi le terre che sien buone ugudmeate per
nieire e per la vite; l7ombra iwresw Jkr biade,
e queste rubano il vigar nutritivo d a vigna. L'opera
continua che si dee per le potagioni safcP11amenti, dibras~amenti,rincalzi, danneggia 4 semhato;
impedito & il lavoro o pericoloso ai palmiti: Jia
mn sempre riesce a filo, e non è .ditut& le muri
a virgiliano @etere luctantes *i v&e@ jursricoi.
Raro perb cogliendo una piena sciagura in tutti i
rieolti deiP annata, I' agricoltore si pmuada di
commettersi d'evento di due prodotti: e .FU
delP aria e del suolo; chè l' uno o I' &M, pm l'ordinario w n manca. L' awignare r ~ i ù
fiI& è Iir
piaatagionr, più propria e s&eri di qnnrta p-
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virgulto; peFch8, come notb Picr Soderini,
la vite TU& siar soh con la vite, ed abbom h
E dtrepiaate. Aggiugpesi, o h il te=ai dtstinir a -te,
~uppoiisichi- a9paec$j, .d&'aratro. Siano poi i

zbso
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vigneti all' una od all' altra maniera, in guisa che
ogni gambo di vite occupi un'ajuola che basti a
nodrirlo, messo da parte qualunque altro seminato, vario & pur sempre 1' accampare delle viti; potendosi interrare un solo sarmento o più insieme :
e puesti diritti in piedi con la gruccia, o curvi
lungo le fosse aggrottate. I1 sarmento isolato si fa
grande, amo a pianta arborea; onde non faremo
le maraviglie di quello che Plinio ne racconta: che
neU7italica città di Populonia fosse adorato un simulacro di Giove foggiato in legno di vite ;e che
in Metaponto le colonne del tempio di Giunone
fossero di simil legno. Vitigno perb salvatico esser
dovea quello che porgea tanta grossezza di fusto.
Ma la pratica di accozzare più pianticelle in fascio
si suggerì per compiere gli ordini, se mai per morte
venissero a mancare; e di qui passa il nostro agronomo a dire sui modi più acconci di porle a lor
luogo, e sulla elezione de' tralci. Columella esalta
la maniera di porre diritto il pollone; fra noi è
wstume di affossare lunghesso i campi e aprir formelle, quando si voglia restaurare vigneto trascurato, allungando dolcemente ricurvi i sarmenti ne
la fosserella che poi si compie ed adegua di terra
eletta. Diritto a perpendicolo perb, o dichinato
che sia il magliuolo, tutto questo non dovrebbe
importare; comunque 1' umor trattenuto per la gia-
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citura ad arco de' maglinoli ne debba viemmaggiormente fomentare le barbe. Qnalunque modo peri>
si segua, piantisi a linee rette;

Non animum modo uti pascat prospectus ìnanern (i),
ma per agevolare ognor più i lavori, il circolarvi

dell' a'ia e lo accedervi de' raggi solari. Nei seminati gli ordini volgano da. mezzodì a tramontana,
per cui le vigne passano per tutti i gradi della
luce e del calore del sole, e il terreno ha manco
d'uligine. Il Du Bosc per6 consiglia di porre le viti
da levante a ponente; affermando battervi più utilmente il sole in pien meriggio per tutto il suo
corso, e sottentrarvi gradatamente al mattino per
gl' intervalli delle file con manco rischio di scottatura. Dopo lo schieramento lineare, viene a dire
della distanza che dee correre fra le ceppaje, della
profondità e larghezza delle pastinazioni, e della
terra che dee avvolgere il pedale della talèa. E
quanto alla distanza, abbia per primo il coltivatore, che il terreno B P alimento primario de'vegetabili; e che le piante infradiciate in terriccio,

l' acqua, l' aria, il sole, i sali, lungi dal tramatarsi in sostanza vegetale, non fanno che preparare, confettare ed aitare il terreno istesso. Dal che
si deduce essere riprovata usanza il raggruzzolare
parecchi magliuoli a ciascuna ceppaja. Quando
(l)

YIRC.G.

s,

questa non ne porti che da due a quattro, le poste
sien lontane le une dall' altre cinque piedi in suolo
stremo, sei nel mediocre, nel fertile fino a sette;

più la terra B feconda, la vite fa prova migliore,
e vuole pih spazio per ispargere sotterra le radici.
Larghi sien però gl' interstizi; La tema meno si
mugne e dimagra, 1~ riticella sarà più longeva, i
grappoli incormtti, più elaborati, abbonderoli. Collochisi il mé$iuolo in cave larghe, fondate : secondo per6 le ~ a l i t adel suolo. Nello argilloso e tenace sia la affondatura pih stipi-fieiale, che non
i: nel ghiajoso e leggiere. Sieno spaziosi gli scavamenti, e i1 magliuolo germini in terra sbUa e sospesa; che sia sporta per tutto l' anno, fecondata,
capovolta e tramenata, perche senta la vicenda del
freddo e del caldo, i così si fertilizzi. Perocch;,
dice Sorlerini, ilfreddo la conzttn, e Virgilio.
. . . glebasque jacentes

. .. .

Pulverulenta coquit nlaturis solibus estas ( I ) .
Piantisi dal mezzo ottobre all' uscir di dicembre,
o a mezzo febbiajo sino a tutto aprile; tiene per0
il nostro Censore che torili meglio piantare in auturno, secondo gli avvisi di Duharnel e l' esperienza sua propria. Passa poi a dire delle qualita,
forme e%entilezza de'tralei, rispetto al clima ed al
suolo; parla da qual parte della pianta si deon
(I)

G.

I . Y.O
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~peidere:dal mezzo. Anco il Bosticclii mette per
riprovaio il temo tralcio, e più ancora i lontani
dal pdale; gente ~ l e h e a !che quanto è più lontnzd
&l principe, tanio pi& son vili ed igBobili le opere
sue. Dice poi della pulitura e del tempo del taglio j
e col dott. Lomeui, per economia di spendi0 c
di tempo, pensa che il pollone nudo debba essere
preferto ai ramicelli di vite barbati. Osservando
poi che alcune specie non fruttano ogni anno, raccomanda di sposare e mescere insieme pih generazioni di magliuoli: mischiamento che produce più
solenni e pregiati liquori. Si augura finalmente che,
come nella vicina Bergamo, così anco in Brescia,
si elegga un sito adatto per accogliervi e coltivarvi
le uve più desiderabili, le cui messe generati-ici potessero ntilmente diffondersi: ~ o i c h ènon vero
che fino a un certo segno 1' adagio, che qualunque
terreno non vaglia a qualunque frutto -non omnU
,fert otnnia tellus.
Di qui si reca il nostro Censore avvocato Pagani
a parlare d' un utilissimo ingegno del Sig. Luigi
Mazzoleni di Padeiao fatto appunto per la piantagione della vite. Riprovando questo studioso d' agricoltura l'uso mal pensato di affastellare a venti a
trenta i magliuoli nelle poste delle nostre vigne, n&
poteitdosi aspettare ed agevolmente ottenere, che
mani stracurate li dispongaiio terminatamente ad

48
eque distanze, ammannì e diede effetto all' ordigno
di cui siamo per dire, presentato e dimostro10 al.
l'adunato Ateneo. Semplice, di poca spesa, agevole
e durevole insieme ( condizioni tutte che si ricercano in tutti pue' meccanici ordigni che vengono
alle mani anco le più rozze ) esso si compone a questo modo. A due pezzi di legno alti un braccio nostro ( circa centimetri quarantasette ) acuminati
alla parte sottana, si sovrappone, come giogo che
li unisce, una spranghetta di legno traversale, lunga
quattordici once bresciane ( a un bel circa centimetri cinquantuno ) in testa a cui stanno infissi
sedici piuoli a intervalli uguali l' uno da117 altro
di centimetri tre. Si conficca questa sorta di cavalletto nella terra apprestata nel fossatello, da noi
detto volgarmente cuscinetto; indi vannosi distribuendo i sarmenti pei vani de' piuoli, lasciando sempre P intermissione di uno spazio vuoto ad ognuno
degli occupati. La distribuzione simmetrica de7r a
micelli è, con ciò fatta rispetto al vettone che dee
sporger fuora. Altro manubrio, a guisa d7un rovescio, pigliato da un lato per la gamba ed applicato
per I' altro alla terra, portante l' asta orizzontale,
vale a premere i pedali de'sarmenti che, dalia mano
Rmasa libera, vannosi acconciando. Frenasi al suolo
cotal asta premente, quando torni a comodo, conficcando all' estremità di essa nell' argine110 dove

,

potigonsi a giacere i piantoni, due fusti di legno
che fannosi a lancia; nel mezzo di ciascuno de' quali
spunti un pezzetto ricurvo di legno o di ferro, che
viene fermando e aduguando 1' asta succennata. Per
cotal guisa un uomo solo può assestare e com.
piere da s6 la piantagione d' un vigneto. Questa
operazione si replica e triplica, fino a che siensi
disposti a due o tre drappelli rettilinei e trasversali
al fosso, i piantoncini a ciascun de' canti della posta;
al quale scopo si pensò il Mazzoleni di comporre tre
esemplari del suo modello in iscala diminutiva di
piuoli; ma a m o per piantare piii schiere di viti
in ogni eeppata, basta un solo cavalletto; rimovendosi esso dalla prima, tosto coperti gli arbusti a
colmo verso la cima, per trasporlo ad uguale ufficio. Per consiglio del nostro Censore, il Mazzoleni
di&perfezione al suo trovato collo aggiungere denti
di legno all' asta orizzontale di compressione: coi
quali inforcasi ciascuna talèa pigliandola superiormente dal punto dove P altra parte dello stromento tien tutte le talèe disgiunte, ed accompagnandole fino ad imo per colà fermarle, frattanto che
vi si riversa la terra smossa. Della parte d'odiw o che si adopera per la ripartizione superiore
de' tralci, 1' agronomo Mazzoleni prodtisse anco un
altro modulo diverso dal precedente j in ciò, che la
s p l ~ ~ g h e t tina cui sono confitti i chiodi di legno,

,
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anzichi: correre in linea retta, segna una cuma
orizzontale: cioè un amo col ventre . all' opposta
landa del centro della ceppaja, onde per eotal varietà i polloncelli si ripongono a mezzo cerchio da
ciasouno de' due fianchi. Da questo viene, che dove
piantisi iincdzo verde alla vigna, esso riesce nel
mezzo del circolo medesimo: Io che scema 1' intralcimento delle radici d' a d o le differenti qualità
di piante. Scambiando di tal modo l'ingegno primario, il secondo, cioè il pressore, si fa pur esso
circolare: avente ai due orli un anelletto, che s'immette nell' ago di due rampe fisse verso il mezzo
ddk due colonnette del cavalletto. 11 manico delP ordigno pressore si appicca ad un uncinetto,
i.accomandato alla testa del giogo del cavalletto
medesimo. La meccanica invenzione del Mazzoleni,

ammodata dal nostro Censore, soddisfa egregiamente a interrare con giuste distanze i rnagliuoli, e ad
agevolare il lavorio d' un uomo solo. In questa
saa Memoria, che pub dirsi un compiuto trattatello sulla piantagion de' vigneti, il nostro Censore
mandi> ad effet tu qoe' precetti che rammenth intorno allo stile che si conviaie usare a chi scrive
di scienza. Setto questo scritto d' ogni non italico
modo,

di corrente e leggiadra andatura,

ci ricprdt

gli aurei esemplari di Pier Vettori, di Dava!zati,
del Sodeiini.

Dopo la benediziotie della vite, che

inghirlhidai
e rallegra le nostre campagne, segue fra noi la ticchissima delle piante: il gelso; l&.nii potattm fd.
argomento di aweduti consigli e di malte pamk
al nostro Socio d' onore, Banardino, abate R e
dolfi. La spcrienza e la ragione istessk della natrii
~ a l eeconomia C' insegna, ehe il d i b ~ ~ s c t(minterradete ) e lo sfogliare le piante ctf.'ando massime
sono in piena vigore di vegetazione, indace gravi
sconcerti nella loro organica fattitra. P e r ~ e c h &
re-~
guendo esse a succisre per .le radici i' umor della
terra, e questo recandosi qni e Ià a' suoi
trovando manchevoli e precise le solite vie p e e~ d
adoperarsi, traralica impedito e rifluìsce : enfiando
e rompendo la corteccia o altro; quando pure la
mano accorta dell' uomo non ne agevoli con o p
portuni tagli e scalfitture lo scolo. fra stessa mora
bosa condizione cade neWuman coiyo; cui, se per
cagione di przial malattia, si recide alcun membro
o krzione vistosa, occorre scemar prima e dopo
I' afnuente e sovemhio sangue; onde questo, d a barandosi nella solita misura e quantith, e non t i . ~ vmdo bastevoi modo di spargersi intorno e impiegarsi a nodrire, non faccia impeto e rompa le baie
e i ritegni del suo circolol e conduca la morte
a tutto il corpo insieme. Questi squarci che si rendono necessarj per la conservazione istantanea della

pianta, e salvarla dalle carie e dallo intisichire, turbano
$'interni lavori del vegetabile, lo rendon fiacco contro le vicende ed avversità admosferiche, e lo predispongono a finir presto. Prende
quindi con opportune ragioni il nostro Socio a combattere il prevalente costume di potare il gelso, tosto seguito lo sfogliare; e questo per non far contro alle provide leggi della natura. Perchè un essere
qualunque duri molto e sano, domanda di perseverare in quell' ordine, proporzione e stabilità che sua
natura dispose; e che lo alterarne il metodo, sia col
torgli, sia col troppo dargli, reca danno e scompiglio. Alla calda stagione, qualora la pianta non
manchi intristita, segue senza posa a succiare per le
radici gli umori di cui è capace, onde poter nodrire
e compiere il debito della sua specie. Ma quando
ella, oltre a che la si sfogli, la si poti anco per
giunta, questi umori che tuttavia sagliono per ricrear le sue frondi e le foglie e le varie parti recise che componevano dapprima il tronco, tornano
più copiosi addietro e si stagnano senza più a suo
Di prima necessità certo i: la potatura

nel buon governo de' gelsi; solo clie la si serbi alla
inchinata stagione, quando ingialliscono e dirneltonsi le foglie e manca loro rigoglioso alimento nel
verno. San tutti che al verno allenta la circolazione degli-umori, scema la nutrizione, e un sonno

mortifica la pianta; e che ali7uscire de' tepidi soli
essa si sveglia, si grandina di picciole stille fuggenti lunghesso il tronco, organando le gemme,
ond' escon poscia i ramicelli a fatta primavera. I1
nostro Socio reca a testimonio della bontà del nuovo metodo comparativamente coll'usato, la propria
ripetuta esperienza: come che i suoi gelsi, potati
vigorosamente sul chiudere d'autunno o nel verno,
gittassero polloni di maravigliosa grossezza e lunghezza, e tali non visti mai, nè più spessi nè più
fronzuti, potandosi I' estate. Ma ecco imputarsi a
questo consiglio la perdita del fogliame del gelso,
per quell' anno in cui accade 1' anticipata potatura
invernale. Certo che nessuno opporrà ch' ella s' abbia a fare, o che facendola, non sia per essere
poverissima e strema. Concedasi perduto ( grida
all' avaro il Rodolfi ) l' utile dell' annata; ch8 verrà
l' anno dopo a largo compenso; pongansi a calcolo
le utilità degli anni sopravvenienti col danno d' un
solo, e parerà chiaro cotal precetto.
Proposto e discorso questo consiglio intorno al
più opportuno tempo del potare il gelso, l' operoso Agostino Dottor Gera di Conegliano ( che
sulle tracce del benemerito Conte Dandolo, si studia indefessamente a migliorare la condizione delle
nostre sete, non che i metodi con cui si svolgono )
mandò al bresciano Atene0 una Memoria che si

nferisw a due industrie seropediche: ad una stufa
per far morire le ciisalidi del baco, e ad un ci-

lindro asciugatme della

che si dipanna dai
bozzoli. Appuratosi dalle osservazioni, che il baco
da seta, battuto dai raggi solari, non pub dare
effetto alla marav igliosa sua trasformazione in farfalla e muore sema più: così per impedire ch'esso
trafori il coclyzzolo del tiuo tessuto, basterebbe
al coltivatore di soleggiaiw il bozzolo; ma oltre a
che non sempre le condizioni del cielo comportano
tale opera, la seta si scolora e perde la sua lucentezza. Ecco adunque farsi incontro la necessita
d' aver ricorso al foeo per uccidere le crisalidi, e
serbare a un tempo istesso le richieste qualità nella
seta; ecco le stufe, ecco i forni a scottare i bozzoli
serbati; ecco finalmente moversi la quistione: se
debbasi preferire la stufa umida o la secca. Tenace
sostenitore delle ragioni della seconda spezie dapprima, il D.r Gera confessa generosamente quello
che in siffatto argomento gli par migliore, col proporre una stufa che alla classe delle umide appartiene. &tal stufa, di cui porge il disegno, comunque possa scaldarsi fino al settantesimo grado del
termometro di Reaumur, per&& segua sollecita la
morte delle erisalidi, si considera umidn: per alquanto vapore che si solve da m po' d" acqua che
ad intervalli vi si addentra, e pih per l'acre umore
seta

che trasuda dal corpo istesso dell' animale rinchiuSO, po6to a contatto del calorico. Operando p e s t o
umore, che il caldo ambiente sforza dal bozzolo,
lo scoloramento ed appannamento della seta, 1' artificio è di tal sorta, che esso vanisce e si sperde
d'aria pe'meati e condotti interiori, mano a mano
che trasuda; l' umidità e il calore vi si attemprano
al bisogno: perchè l' umido sovercliio non pregiildichi ed ammuf6 il bozzolo, e il troppo secco non
renda difficile nella caidaja lo svolgersi delle bave.
La costruzione della stufa nelle dimensioni proposte dal D.r Gera, costa trecento novanta lire
milanesi, e vale a spegnere mille quattroceato libbre
di bozzoli speditamente per volta; quattro lire e
mezza costa la prima soffocazione, niente l'ultima,
e le altre intermedie soldi ventisette ciascuna.
Ma perchè. poi al naspo si consegni asciutta la
seta 'che si svolge nelle caldaje, pensò un suo cilindretto metallico cavo, su cui passano succecsivamente le fila ad asciugarsi: scaldato per entro dalP acqua mezzo bollente della caldaia istessa che si
leva e sorge pel tubo. Avvolgendosi le fila bagnate
al molineUo, di modo vi si appastano aderenti e
incollate, che nello incannarle, la matassa non
può districarsi, e si guasta e si scerpa con ~ e r d i t a
di materia e di tempo. Molti però furono gli ai.gomaiti per aecomandarsi asciutte le fila al naspo;

i n Piemonte e fra noi si fanno scorrere sovra bastoncelli di vetro; Vaucanson istituì la doppia croce, altri usarono il panno, altri le spugne, le puleggie, la bambagia. Per torre quindi quel conglu-

tinarsi, che i francesi dicono gornnuzge, il D.r Gera
architettò un tubo orizzontale di latta o altro metallo d' un pollice e mezzo, sorretto d' altro simile
che parte dal suo mezzo ad angolo retto e che
comunica nel suo interior vano. La lunghezza del
primo i? determinata da la falda de' fili che vi si
deve imporre per asciugarsi; e quella del secondo
si misura dallo spazio che corre dalla parte superime della filiera al fondo della caldajola, o anco
nieno. Il tubo orizzontale ha ad un de' tali due
aperture : P una sopra, P altra sotto; e vale la prima per introdur l'acqua in amendue, e la seconda per estrarla dal primo. Quest.e aperture si
chiudono per due valvolette, per modo avvinte e011
catenella fra esse, che quando B aperta la prima
per tre quarti, la seconda k tuttavia chiusa, e non
s' apre che all' aprir tutto intero dell' altra. Pescando neU' acqua mezzo bollente il braccio inferiore
del d i n d r o , P acqua per entrovi chiusa in un con
le sue parti metalliche si vanno scaldando, e quindi
si asciugano le fila sovrapposte.
Da cotali investigazioni che tengono alla maggior produzione della nostra industria, il Profes-
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sore naturalista Giuseppe Bendiscioli ci ricondusse

agli argomenti d' agricoltura: a cercare i latenti motivi del carbon delle biade,
. ut mala culmos

. . . ..

Esset robigo ( I ) .
Codesta malnata malattia del pane cotidiano, che
quante facce ha la paura, tanti ella ha nomi temuti ( golpe, carbone, fuliggine, matcio, carie, adustema, iubigine ) non senza gravi cagioni ebbe preci ed altari fra' romani: come cotal divinità, cui
si facea riverenza, perch8 non facesse male; e nel
bellissimo maggio erano consecrate e solenni in
Roma le feste alla dea Rubkine. Manco riverente
1' età nostra verso questi principi malefici, s' 2 studiata piuttosto di guardarli fisso in viso, e cercare
( se pur si concede ) di rovesciarne i troni e eonquiderne le male augurate forze. Da quarant' anni
in poi, nella Francia precipuamente, si gridd il rimeilio che pub liberare da questa peste le nostre
campagne: che ( a detta del nostro Socio d'onore )
's è indarno gridato finora ai venti. Non piaccia
perD a Dio che alcuno possa mai credere così abbietto e così sordo il nostro intelletto ai buoni e
sicuri consigli. Ma seguasi l' andatura de' giudizj
del nostro benemerito ;cui, comunque trapiantato
fuor di provincia aila gloria delle scienze natwdi,
( I ) E. s.

il nostro paese vorrà sempre rivendicare
m. Segahda a pmso a passo. Pel troppo

tuttavh
C
-

I

umidore, o per causa degr ingrassi pare ingenerarsi
il carbone, che sempre sorge alto dalle radici dello
stelo; preferisce il rigoglio; svolgesi in primavera
rotto forma di macchie bianetricec, che si fanno

ranciate, poi liside e nere: che fannosi screpolature di eutia:ab, gusto di tessute ed atra fuligine.
I Gai&& o o d a p i non iscrivendo cpesto morbo a
d p a di Cerere, di !3egesta o di Rohigo ,ne recamno le esgioni a un piccid verme che divora per
s& il nochimento dello stelo e della spiga; altri,
w9ie Duhamel e Tasier, lo chimnarono conpsso
xudxso d' t n ~ o r i ,o soppressione di t
Samome, T~rgioni,Carrsdori ed altri dicono essere questa malattia un minntissimo fmgo parassit i ~ 1; trii s e m i impercettibili, aleggianti nell' a+
o natanti e conmisti ti' acque, si s a c e h o pm le
&&e o per le rzdici; e metti in circolo, prorom
pno d
i
a cute e si appigliano la dove m a predipasta mmbosa oondirjoae li ,tira e Issiqpe Vi cmscwo a seapitu degli m o r i cbe soaraggono a h
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aecenditrici tra il sole e il vegetabile. Ma in tanta
farraene di supposizioni non ne eppnramno p&
ancora i fisici la vera cagione; e di tutte queste
industriose ipotesi non ne teniamo alcuna che regga. Se non che: come B di molte altre malattia,
che comunque non si sappia n6 d'onde procedano '
n4 che sieno, tuttavia la pratica ne insegna i sicuri
rimedj : così à di questa, sterminatriee alcuna volta
delle nostre messi. Le accademie, i sapienri, l'effetto delle prove proclamarono ( or sono assai anni )
che bagnandosi la semente prima d' essere sparsa
al campo in intriso d' acqua e edce, l' agricoltore
allontani eotal peste da' suoi seminati :
OmnU irc l' c e m regio jmit nrtc salutcm ( i ) .
La colpevole dimenticanza di cotal facile rimedio
da lui attestato, condusse il Prof. Bendiscioli a rivocado a memmia de' colti vatori :non come nuovo
trovamento, ma come antico e sicurissimo presa
vativo; intorno al quale, se la fisica non ha mcara trovato come adoperi nel seme per a b a t a -

m e tanto flagello, P esperienz~ ahneno ne consecrb l'uso s lo spcifioo potere. Per modo di
meadernicoha dispatz&mi e di pareg;rine ricerche,

ammvera il nostm so& mdte I p t d che si $OR
fatte e si p m n o h,
intorno 4 eome operi h
d e e propasta ad sana; alla qual lettura s e d o
(1)

E. 4-

pmente il nodm Censore avvocato Paganì, era
per aceogliae argomeato d7altro sno scritto :ma
P abbondanza soprawenuta d' idtre: Memorie fece
che si limitasse soltanto a prometterci-nuove istruzioni 'alla ventura Zoniata del;t7Ateneo.Conchiude
il suo dire il P d .Bendimioli, col proporne
dame utili avverteme sul mediearsi del grano, sul
tempo e modo di spargerlo. E primo: n o 1 che si
lavi in molt' acqua e poscia si asciughi prima di
avvolgerla nel concio, la semente che si coglia da
campo infetto ;che la cdce sia recente e caustica,
proata a scaldarsi, a fiorire; che il grano così me&sto si semini indi tosto; che il campo infetto
si coltivi almanco un pajo d ' d ad altra messe
e a prato artificiale; e che se il tempo non permettesse che tosto il grano da spargersi si asciugasse, 's abbia ricorso ai vagli, all' argilla polve
rosa, pereh2 non se ne tardi la semina; awerte
dtimo che ingrossando il grano per P amidore
contratiio d d ' intriso, più largamente lo si sparga
al solco: badandosi più d numem de' grani cho
alle manate ingannevoli che si gittano.
Mixkerno pure egli argomenti del17ind.astreiyi-

eo&
Ir & h q & a d ' A p i , benchè pìii proprie
m k t e tratti materie @menti d'istoria naturale;
.e in qnesto ci &orge Virgilio &o comecrb rutto il
p r t o libro delle sae maravigliose geoigiche ilg*

delle pecehie, come parte nobiirssfma del
rusticano sapere. Il nostro Socio d' onore Praneeseo Cattaneo canonico di Edolo, pochi giOirni
prima che venisse a morte, ne mandò questo suo
scritto; nel quale tolse a considerare P origine delP ape-madre, dei ~ecchioni,e dell' api lavoratrici;
ed a provare con esperienze sue proprie che tutte
e tre le spezie vengono da un uovo medesimo; ed
a spiegare cosi la gran differenza, che passa h
1' una e l"altra di queste tre spezie, che vengon
pure da uova comuni a tutte. Il nostro buon Csttaneo ne rammenta, che i principj del corpo animale dipendono dalla costituzione degli stessi amori dai quali procede ogni fenomeno dell' animalesca economia j che tutte le funzioni ricevono dalle
cause agenti esteriormente un impdso più o meno
diretto; che tutti i materiali impiegati a sostener
questa macchina vengono dal di faori; e che il
principio di vita accumula e dispone questi elementi giusta le hggi esterne. Qriesto umore ( prosegue a dire ) che tiene in s& i principj vitalq sta
tutto nella pellicima deU' uova; e questa, volendo
che ne nasca l' ape-madre, o il pecchione, o i' aperatrira, domanda i suoi particolari appareedai.
Pfikh&Le alle dell' api operatrici sono le più anguste, le manco elevate e più orizzontali; q u d e
de' peechioni ( faux bourdorrr ) sono di diametro
ve-
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alquanto maggiore e più levate delle prime; cpe&
poi dell'ape madre sono di maggior capacità, c e
strutte a prrpendicolo ed attaeeate ai favi in forma
di ghiande. Qnesta varietk di costruzione rispetto
al favo importa la differenza della spezie dell'api,
e diversifica P opera degli organi loro. Par proprio
che il nostro buon canonico Cattaneo (che tanto
si raecomand6 a l bresciano Ateneo per ciO che
tocca le invest,igazioni minerologiehe di Valcamoniea ) avesse per non inteso quanto di più awerato in cotal proposito s'insegna oggidi dalle sapienti accademie; e che, raccolto nel Manuale necessario a chi tierr cura dall'api di M.r Lombard,
ora fra le mani de' coltivatori. Parlando questi
delle qualità dell' api che compongono un alveare,
e condannando l' opinione di coloro che tenevano
essere tre le specie di generazioni dell' api, soggiugne : - C'etoit un erreur, n'y ayant rèellemeint
que daut genres, &s
er femelles; n' étant p b s
Houteux que.les abeilles-ouvri&resne soient de sexe
fenzinin: la nature n'aymt perrnis le &velOppemefzt
de leur ovaire, que dom le cas 05 cm ubdles re?vroknt dans h r prm0&e e n f m e une muriture pnrticutière - E quindi sea6ta a dire - Lorsque Iw

forte dose. &s vers bleués de cette maniere, au lieu
rEe se convertir en abeilles comrnurtes, devlenmnt des

ventables reinac - Le funzioni degli organi naturali si modificano dai corpi esteriori fra i quali
s' imbattono a crescere; e la diversa modificazione
de le cellette impronta nell' api, indole, forma e
destinazione. Parla poi degli sciami artificiali, e ricorda le scoperte di M.r Huber sul loro fecondarsi:
molto bizzarro per vero e formidabile ai maschi;
condanna il metodo sconoscente di uccider P api
per sottrarne i1 mele ; e ripetendo i tumulti, i saccheggi, le disordinate battaglie che si fan l' a*,
dallo scambio ordinatio che succede dopo le loro
scorribande del proprio alveare, consiglia a dirti*
guerli in modo, che gli sciami riconoscano per certi
segni il proprio. Consiglia a porli a non uguali
intervalli fra essi, non in profilo, non d'una grandezza e forma medesima, non d' un medesimo c e
lore. Il defunto nostro Soeio con le proprie ripetute sperienze accertò i fatti che la moderna s t a ria naturale deU7api consacra per veri e indubitabili: quanto ai tempi dello smelare, alle pastui.e,
a h sciamare, agli ufficj diversi di questa beu condotta monarchia, al come e quando e dove porre
le arnie: appuntino come scrisse Virgilio

,

Adsirzt et tenulr &&ns
per grarnina r i w :
P a h q u e vestibulurn, aut àngens oleasier inumbret.
&C
circurn casim vìrides, et olentia late
Seqvylla, et grnviter spirMtLF c o p k tym6re
Floreat ,irripurnque lìbant vìolariafontem ( I ) .
I1 signor Rocco Ragazzoni, professore nella regia
Accademia militare di Torino, fece tenere all'Ateneo, di mano in mano che uscivano alla stampa,
tutti i fascicoli dell' acclamato suo Repertorio di
agricoltura pratica, e domestica economia: e delle diverse materie in essi contenute ne diè buon conto
all' Ateneo il benemerito Socio Giambatista Ragazzoni al quale dalla Presidenza fu deputato il carico di relatore. Tutti sanno i vantaggi dello assiepare i campi, sia per impedirne il guasto, sia per
crescere il legnajo: ed a questo appunto si consacra il primo fascicolo. Per vieppiù affoltare e 'endere altrui impermeabile la siepe, trova ben fatto
lo annestare insieme i sommi capi de le pianticelle; e fra le stirpi da chiuder campi presceglie il
gelso mrettiano, per trarne amo altra utilità pel
primo alimento de' bachi. Anco la bestemmiata neve giova senza contraddizione alle nostre campagne: ~ e ~ c hDio
è . lo ha voluto. Quand'ella abbonda,
abbonda anco la messe, per tutte quelle ragioni

,

(1)

G.

4.

che ognun sa; onde ( lasciando da parte tutto quello
che i fisici dicono intomo al bene della terra, oltre
a gli effetti della sua temperatura ) per torre il
danno del suo gelare e dello sciogliersi, vi si propose di batterla e calcarla co' cilindri sugli stessi
nostri campi. Pel buon Yecchio Coricio, coltivatore
Ji poche glebe, il consiglio potria coimre; ma per
quegli altri moltissimi pe' quali si scrisse indarno
la legge licinia, vi vorria altro, che correre su e
giù co' cilindri per calcar la neve, perche si sciogliesse un po' alla volta. Segue poscia il coosiglio
di maritar le viti alle piante, piuttosto che ai pali
avveniticcj:lezione che bene addentro si apprese ne1
Vicentino e in altri assai paesi. I1 diritto e il torto
di questo consiglio ( com' è di tutte le faccende di
questo mondo ) ci recherebbe a lunghe discussioni;
onde ci limitiamo al solo annunzio. Fatte alcune
parole intorno a una macchina per trebbiare il
formentone, ed al come tornare in vigore vegetabili appassiti coll' infuso' di canfora, move ad insegnare agli agricoltori il miglior modo per coltivar
P erba medica ( mdicago sativa ).
. . Tum te quogue ,Medica, p u t ~
Accipiunt sulci ( r ).
Se l'italiana agricoltura non sa giovarsene abbastanza come l'iiigkse
1' elvetica, se ne rechi la

.

(l)

G.

l.
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colpa alla non buona sua coltivazione, e prima a
certe condizioni di terre che non la comportano.
Essa domanda un terreno grasso, fiesco, sciolto,
non acquitrinoso, non sporco d' alti.' erbe; vuolsi
tagliarla una volta sola iii setternbiw pel primo
anno, tre al secondo, e in seguito fino a cinque.
Passa quindi agli argomenti di Veterinaria, e discorre della pustula linguale, delle affezioni cattarali ne' pulledri e del earbonchio ;ne dice le cause
e i rimedj : la scamificazione e lavatura della piaga
con infuso d' acqua, sal comune, solfato di zinco
in caso di pustola: i caustici, i revellenti, i bottoni,
le strisce di fuoco pel carbonchio. Vengon altre
Memorie sull' innesto di varie stirpi e sul modo di
operarlo; indi tratta dell' utilità della coltivazione
fra noi del cipresso della Luigiana ( Robìnìa, pseu-

do-acacia ), e del cloro per tor la muffa alle botti
e serbar l' acqua in lunghi via& di mare. A questo
passo il nostro Socio osservò: che, comunque il
cloro possa assai nella sostanza organica della muffa, come il cloruro di calce per purgare le bigattiere, deesi nel primo caso preferire 1' acido solforico al cloro j come quello che, oltre al distruggere
sostanzial~nentela muffa, toglie alla medesima ( per
la molta sua affinità per 1' acqua ) i due elementi,
I' ossighe e I' idrogène: lasciando libero per conseguenza il carbonio, ia cui vera azione antiset-

tica garantisce

P acqua

e c p s ; tbtte fe sostanze

animali dallo imputridire. Raccomandasi in altro
seri t to che cacciatori, agricoltori, e tatti coloro
che menan vita lontani da' soccorsi delP arte?non
dimentichino mai di star proveduti d' alquanta ammoniaca; perocchi: questa li salva ugualmente dal
veleno della vipera, che spesso s' attraversa insidiosa a' lor piedi, e si annida al lo* capezzale;
dal veleno de' fuiighi e d' altre sostanze vegetabili
e venefiche, quando pure 1' emetieo non g h g a per
tempo a rivocade dal ventricolo j 2'ammoniaca finalmente cessa alcuni meteorismi ne$ animali non
che gli effetti della vera e pericolosa ubbriacheua.
R'el Repertorio piemontese si cambatte I' opinione

,

,

di coloro che sostengono doversi mietere i eeiwali
alquanti giorni prima della loro rnatureeza. Al ce.
lebre D.r Rosnrtti si &e l' onore d'aver cckbattuto e vinto questo pensamento: e per la poverta
del ricolto, e per quello che risguarda la semente
della febbre putrida dei
da spargersi. Vi si

,

buoj e dell' apoplessia polmonare che intacca anca
i cavalli. Seguono quattro Memorie che si riferiscono ai pomi di tema: a quella sicurissima e benedetta fra le terrestri produzioni, che soccorre
a1 difetto dell' altre, che si ride dell' inclemenza
degli elementi e delle stagioni, che matura e cresce
rigogliosa nelle terre men buone. Ramrnenteivmo

sempre cm grata soddisfazione, che da questo patrio Istituto partirono i più risoluti e ben pensati
conforti alla eoltiva~ionedel pomo di terra nelle
valli bresciane; per le qoali s' è reso assai mite il
flagello della pubblica fame, or sono sedici anni.
I presagi de' mutamenti del tempo, accertati non
solo dagli stromenti artificiali, ma dai fenomeni
degli animali e del cielo, giovano l'opera d'agricoltura, per imprenderle astenersene, protrarle,
affrettarle :
Atque h e c ut certis possimus discere sgnis,
Btusque, pluviasque, et agentesfrEgum venzas,
Ipse Paiter statuit ;
onde per disteso son notati questi pronostici, ricordati p& la maggior parte fino da Arato, da
Cicerone, da Virgilio e dai nostro Socio attivo
Francesco Assioni. Di questi e mill' altri argomenti
che tutti si riferiscono alle parti
utili del m&ano sapere, ne rese pieno eonto il nostro Socio
Ragazzoni; che in due altre tornate accademiche
ci parlò di Storia naturale: &Il' Ottarda, e del1' Entomologia del bresciano.
Più h s e ancora che fra noi, in lontane contrade corse crudele e novissima l'ilrvernata del I 830;
alla cui inclemenza dobbiamo ascrivere la peregrinazione fin quasi alle mura di Brescia del170ttarda Maggiore : uccello che appartiene natiiralmente

,
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all'antico continente, ed a tutta quella porzione
di Grecia che si spone inverso l'Asia; e solo fra
gli omitologi nota l' Aldrovandi essersi veduta
aneo in Romagna: purchb non l'abbia scambiata
coll' Aquila Frugivora di Eliano. Noi teniamo da
Linneo e da altri i caratteri esteriori, l'indole e
i costumi di questo bellissimo tra i volatili; e la
descrizione linneana si raffronta e coincide perfettamente col nostro animale; che imbalsamato ed
ottimamente conservato ed atteggiato adorna gli
scaffali delle scienze naturali del nostro Ateneo.
Eccone la descrizione :
r Corpur : validunz, ovatum, rufo ,ni&icante et
9 albo variegatum.
n Caput : suhdepressum
pZurnulis ZongUrsculis,
n angustis, radiaturn.
Rostrwn .-breve, conicurn convemm.
Nares: ovatre,amplissime, in medio rostri p o s h .
a Lingua : s u ~ ~ n c e o l a t aacuta, basi utrinque
9 dentata.
>r Collurn: longum, erectum.
n A h : vohtui idonee, cauda breviores.
Crura: in parte inJirri plumis denudata.
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P&$: ttgulati,

@, drgiti tres, ur~gu&ussupra et s d t e r convexis Utstructi, &@o postico riulh.
ald da :sepe rotun&ta, alis longior.

3

n

cauda multo Zongiores, @i&-

Alla parte superiore del corpo si sparge d' un bel
russo giallo, attraversato a piccioli intervalli di

macchiette nere; disotto bianco, e le prime barboline d' ogni penai si colorano di rosa. Venti
penoe ha nella coda, e le due di mezzo differiscono dall'altie, sotto alle quali stanno diverse piumette, di cui sogliono adornarsene il capo le donne.
Delle trenta penne di che si cornpon l' ala, le più
pxossime al lacerto soli nere; dall' una parte e dalP altra del collo si impiwnta di spazj spiumati del
E O ~ O F della viola; i pie& son grigi
distinti a p i e
ciole scagliette. Solitaria e timidissima, ama 170ttarda la distesa e deserta pianura, e fa suo cibo
grani, sementi, erbe e sassolinij l' inverno si contenta della corteccia degli alberi. Va1 poco a volare, tale essendo la forma dell' ali, e tanto B ponderosa; ma piuttosto, eome lo struzzo, ajuta il
corso de' piedi facendo impeto eoll' ali. Non si appllaja su le piante, mancandole il dito posteriore;
e depon l'uova ( due e non più, e grosse come
quelle dell' oca ) in luoghi seminati; perchè i
&i, ancor col guscio in capo, trovino ammannita
pastura. L' Ottarda Maggiore pesava venticinque
libbre nostreli; e la stessa ventura che menolla a
tiro d' axcobugio neUe nostre vicinanze, condusse
amo pochi giorni dopo F Ottarda femmina: messasi forse sulle tracce del' errante suo marita Pia

e

picciola del maschio quasi la metà, eo&m interut
fato, ed imbalsamata pur essa non fu disgiunta dal
suo compagno. Non pu6 sospettarsi che eodesti
augelli sien venuti di costà presso, fuggiaschi di
qualche uccelliera o serraglio: ma bene condotti
peregrinando da qualche ventosa corrente od altro
accidente fin qui; poichè le loro penne erano così
immacolate e native, e i loro corpi sì ben nodriti,
da non accusare veruno stento di servitù e di
chiusura.
Certamente 1' Ateneo vorrà poscia disporre per
l' utilità di scientifiche pereginazioni, come altra
volta fece : per discernere le varie qualità geologiche della Provincia, per volgere a perenne vantaggio le tante acque medicinali che possiede, per
appurare finalmente che cosa e in che misura possiede de' tre regni naturali. Generoso d' animo,
d' industrie e di pazienza, il nostro Socio Ragazzoni, precesse questi degni divisamenti coll' adunare e ordinare in gran parte i saggi della nostra
mineralogia, ed accogliere distintamente in serie la
vaga e moltiplice famiglia degli insetti; tra i quali
i Coleopteri, furono presentati, seguendo nella loro
distribuzione 1' ordine naturale. Guardando in ciò
meno al piacere dell' occhio ed alla simmetria, che
all'accorgtnento &enti fico, col non averli collocati
1' uno appresso dell' altro secondo la loro specifica
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grossezza: onde presso al gigante segue spesso l'insetto pigmeo. L' ordine de' coleopteri è il più numeroso in generi e spezie, ed i naturalisti ne fecero
il maggiore studio per la sua maravigliosa varietà
e struttura; e questa denominazione lor vien data,

per aver due ali membranose, venate e ripiegate
soma sestesse, poste sottesso altre due, dure, coriacee, convesse al di fuori, concave al di dentro,
cui chiamano Elitre; che si schiudono ogni qual
volta 1' insetto vuol volare, lasciando libere le vere
ali. Dette alcune cose sull' indole ed abitudini e
forme di questi insetti, volse il discorso a parlare

de' metodi per conservarne le raccolte e guarentirle
dai tarli e d' altre bestiole che le guerreggiano.
Architetti, quindi e fece porre ad effetto una serie
compenetrantesi di cassette del legno di cipresso,
costrutte in modo che 1' una serva all' altra di coperchio: commesse insieme a filo. I1 fondo delle
cassette su cui si piantano gli aghi, si compone
d' altrettanti limbelli di midollo di meliea o altro,
aderenti al fondo con cblla contenente allume o
cera vergine, e saturato prima il midollo da forte
soluzione alcoolica canforata di sublimato corrosivo. L' odor del cipresso e della canfora dilunga
gli insetti; e quand7anco potessero entrare per
qualche fenditura non avvertita, vi morrebbono
istantaneamente ~ e 1venefico apparecchio, prima

quasi di fare alcun guasto. Anco il celebrato naturalista, signor Bernardino Angelini di Verona,
propose ( se ben ci ricorda ) lo scorso anno all'Istituto Italiano in Venezia un simil concio velenoso
ai tarli guastatori delle entornologiche collezioni.
Se non che egli si valse dell' arsenico : che per ultimo risultamento fa ben morire gli animaletti, ma
permette loro agio, come veleno senza odore e senza sapore pungente, di adoperare il dente.
Soggiugneremo a questo passo come il degnissimo naturalista veronese, leggendo nel nostro Commentario dell' anno i 829 le investigazioni del Censore D.r Paolo Gorno sul vame delle muraglie,
e la sua promessa ancora di seguirle innanzi, a fine
di poter nominare e classificare eotale insetto: il
signor Angelini fece tenere all'dteneo le osservazioni ulteriori sue proprie; recando innanzi l'opinione, che il verme controverso, scortosi più volte
anco nel veronese, appartenga alle nottue o bom&i. Per fermare poi l' identità dell' insetto studiato nelle due province, porge la sinonimia, fa
frase specifica ed una più diffwa descrizione.
n
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Phalena noctua complana ( Villers, Linnei,
+ Ent. n. 177. )
Noctua complana ( Fabricio n. i 30. )
Bombix complana, h e i l i è j Rossi,fauna etrun sca mantisso ( n. 344. )
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Lirhosia conzpluna ,Ochsenheim
9% L
e m.uma>lu a téte jaune ( Geofroy hist. des
n insec. Tom. 2. h p . d'Europe T. 4.
n Lithostr comphna. AZis anticis cinerescentihus
. n vel pkunbek, margine antcriorà luteo-palI IiBO,&vhYLF
vd lividlr.
Vive in istato di verme, di crisalide e di farfalla;
eUa nociva soltanto come verme, perchà divora
e guasta le sostanze alimentarie, e perchk posta a
contatto di qualche parte ignuda del corpo, $inserisce gli ispidi suoi pelli, e injettandovi certo acre
umore, I' arrossa ed infiamma. Ma perchi: tra gli
alimenti che sostengono questo verme mal noto
finora, preferisce i licheni serpeggianti sui muri,
così ottimamente si disse dal nostro Censore, ve*
me delle muraglie.
Ma lasciamo queste minute curiosità della natura, nelle quali per6 il Creatore ha voluto dimostrare tanta parte della sua potente sapienza;
e raccogliamoci a quella scienza, tutta figlia degli
umani avvedimenti: la chimica, vogliam dire; nella
quale, comunque iafino a noi ereseiuta a tanta celebrità, a tanta moltiforme ricchezza, nessuno pu6
sconfidare ancora di farsi grande seopritore, e cogliervi corone pon tacche, nè da altri tampoeo pensate. E fra le cose che in quest' anno furon lette
ali' Ateneo toccanti cot al scienza, principalirsimo
n

,

,

luogo ottennero
Osservazioni chimich pertinenti alla mtdicina legale: fattesi di compagnia
da7Socj,Prof. Antonio Perego e Stefano Grandoni,
chimico-farmacista dello Spedal Maggiorc.Varranao
queste a dar bando dai tribunali dalla punitiva
giustizia alcuni criterj, ai p a l i si abbandonavano
con fiducia molti loro giudizi, in fatto di venebio
di prova difficile; e dimostreranno alcune affinitg,
finora non avvertite, che il camaleonte minerale
tiene con alcuni fra gli olj. Chiamati amendue i nostri professori a sperimentare, se in certa minestra
Bi riso fosse alcun vestigio di sublimato corrosivo
o G arsenico bianco: veleni di cui fu sospetto che
si avesse voluto abusare a danno d' un tale: per
quanto si adoperassero co7procedimenti insegnati
dai migliori trattatisti, Orfila e Bamelotti, non trovarono reagenti che facessero sospettare in quell'intriso n&pur ombra del formidato deutocloruro di
mercurio. Bene fnron loro presentati due cucchiaj
6 argento, immersivi entro: bruttati di certe margini, imitanti i colori dell' iride, e in buon dato
il violaceo; indido di forte reazione in quel m e
tollo. Fermato per certo, che immergendosi una
h m i m d' argento in una soluzione di sublimato
~ o ~ o s i v ocontrae
,
macchie somiglianti, questo c i i teRo analogico venia potentemente ad avvalorare
la cornetta sospizi~nedi tentato avvelenamento; se

non che, si provd contro questo urgente indizio,
&e sostanze non propriamente venefiche producono nefl' argento simili fenomeni: e tra queste l'idrosolfato di potassa, volgarmente detto A u t o di 201fo. Infasando questo sperimento ogni induzione,
convenne aver ricorso ai cimenti della chimica,
trattando eo' diversi reattivi le macchie dell' una e
deU2altra sostanza, per certificarsi della loro diversit8. L' ammoniaca liquida fece sparire le macchie del deutocloruro di mercurio, rendendo piu
vive e parventi quell' altre d' idrosolfato di potassa.
Da ciò conchiusero senza timore d'inganno i nostri
professori, che que'cucchiaj non fossero contaminati
dal primo veleno ; e, eomechh queste investigazioni non si leggono registrate in sui libri, così da essi
si raccomandano ai periti in somiglianti casi di medicina legale. Convintisi però che sublimato coriosivo non era, intrapresero una serie d' esperienze,
per vedere se fosse arsenico, o acido arsenioso : il
più funesto preparato di quel minerale. Fra i reato
tivi esploratori indicati, non ultimo si registra e
raccomanda. dai maestri deI1' arte il CamaleontB
minerale. Questa polvere artificiale ( cui si di& il
nome di camaleonte per lo istantaneo scambiar di
colore ) infusa nd' acqua, assume un bel verde,
indi il paonazzo, e poscia stabilmente si colora in
d i n o ;infondendosi però nel licor colorato in m-
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bino alquante stille di soluzione ax*senieale,tingesi
tosto in giallo di miele: per il che tutti, e particolarmente Fischer, raccomandano il camaleonte.
Nessuno degli usati reagenti avendo perd fatto sospettare la presenza deU7arsenico, E' ebbe ricorso
da7nostri professori alla raccomandata sperienza
del camaleonte: ottenutosi col deutosido di manganese e potassa caustica, in parti uguali. Tocco
però I' infuso da porzione del17esplorata minestra,
ingiallì tosto il bel rubino, nella misura con ehe
fosse cimentato dall' arsenicoj e i nostri scienziati
erano quasi per aggiugnere una pagina ali< istqM
seonsolante delle umane iniquità, conchiudendo
sentenza di tentato venefiziod Ma, in tempo ancora, ricordarono altre diligenze e cautele; fra Le
quali fu quella di cimentare il rosso del camaleonte con le sostanze, a una per una, che compor
doveavo la fatal minestra: col brodo, col burro,
col riso, col cacio e con tutte le altre sostanze
con le quali l'accorta scelleraggine snol propinare
il veleno alle deliberate sue vittime. Ed ecco con
meraviglia per primo il brodo animale, operare 10
stesso fenomeno dell' arsenico, e così di seguito
tutte P altre ( i ) .
0)31 Camalepnte fu tentato con milie sostanze: p. e- cof
burro, col &o, col bmaggio, c d a gelatina bollita n&' atea,
col siero che si separa dal e q u e , cofilerina, coll';Jb~~~e
d'w~

78
Sdebitatisi però a questo modo i nostri professori verso la propria coscienza, verso il proprio
sapere e verso ancora il pubblico ministero che li
richiese di giudizio in fatto così importante alPonore ed alla vita, tentarono più innanzi il camaleonte in diverse altre sostanze: avvisando coi1
ci& singolarissime alterazioni, non prima conosciute; e delle quali la più maravigliosa apparve
in alcuni oli. Versate poche stille d' olio 'd> oliva
di Ragasa e di Corfù, scolorarono affatto il camaleonte, producendo un
intorbidamento
da pon più riconoscersi, ed assumendo le senibianse d' un lenimento bianco-gialiastro. Fin qui
forse nulla di nuovo, tranne il silenzio degli scritloil j poichè la potassa, uno degli elementi del camaleonte, si combina all' olio, porgendo origine
ad una spezie di sapone che intorbida e tramuta
il miscuglio. Ma che direm poi, se questo non vediamo accadere con gli olj & Nizza, delle nostre
Riviere, e con altri più ancora della serie de' crassi
e degli essenziali? L'olio di Sald colora in giallo
sbattuto e sciolto nell'acpa distiUata, col latte di farina di
frumento e di segale, col decotto di pane, con la mucilagine di
gomma arabica, con lo spirito di vino a 36 di Baume, con l'aci-

,

do tartarico con i' acetieo, con lo zucchero e suo sciroppo,

,

col siigo di limone, di pomi d'oro, cdlnamido, col ctrffi cot

vino rosso e btanco ecc.
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il rubino del camaleonte: cosi quello di mandorle,
di noce,. di h o ecc. tocco da un fuscellino intinto nell' olio di Corfu, si fa opaco e quasi lattiginoso; cosi finalmente il petrolio d ingeneri) il
verde, che si levd al giallo senza farsi torbido.
L' olio di ricino purissimo rinverdì in s u l principio
il camaleonte, sciolto di fresco nell'acqua; acquistando per ultimo un color verde-giallo senza che
si facesse torbido; ma sciolto l' olio di ricino nello
spirito di vino si ottenne lo stesso fenomeno che
coll'olio di Corfù. Per contrario, versato l'olio corcirese misto allo spirito di vino sul camaleonte,
la massa liquida non si converse nel Ienimento annunziato. Per queste osservazioni i nostri Soci si
condussero a diverse conseguenze; parlando prima
del camaleonte come discopritore dell' arsenico.
Orfila nella sua Tossicologia ( toin. i .O parte I .")
e Barzelotti ( nel tom. 2.' della Medicina legale )
lo ammettono senza eccezione. Nella Farrnacologia
dinamica, il prof. Hartemann dice,: Il camaleonte

manfestu pur egli la presenza &D'arsenico Ui qualche fuido qualora si scioglia neP acqua stillata, e
mentre la soluzione l'a acquistato un color rosso si
unisca aljuido sospetto: giaccht? se cotitiene arsenico,
d e m acquista un color
Roloff perb, citato d d
ltHartemann, ammonì da poco tempo, che quest' ultimo spediénte non abbastanza sicuro; aven-

,

do sperimentato che 1' istessa soluzione vien tinta
in
dalla gelatina animale, sciolta ntll' acqua.
Così i redattori del Dizionario delle Scienze mediche ( articolo Poàson ) mandarono innanzi coll'autorità dello sperimentatore Peschiet, che il brodo, il vin bianco, il decotto di pane, 1' infuso di
crusca operano all' istesso modo. Dopo tutte queste sperienze i nostri professori hanno conchiuso:
che si seancelli il camaleonte da puel tutto che
risguarda i criterj della medicina legale: serbililo
piuttosto i chimici a più sicuri &cj, e speeialmente nella conoscenza degli dj.
Ma chi fra i chimici fino a noi avvertì la differenza che passa grandissima fra gli olj di Nizza,
e gli altri olj d' oliva d' altri paesi? Eppure l'azione
degli olj di Corfu e di Ragusa sul camaleonte, prodigiosamente diversa da quella dell' olio di Nizzs
e della Riviera, chiarissimamente lo dimostra. Dunque, oltre le sostanze componenti gli olj ( la stearina e I' oleina ) esiste forse nell'olio d' oliva un
altro principio ancora sconosciuto agli alchimisti:
e questo in maggior proporzione negli olj di Corfi~
e di Ragusi, e in manco in quegli altri di Nizza
e della Riviera, Benchè 1' aumento di elaina negli
olj produca torbidezze che si rassomigliano a quelle
degli olj di Levante, con tutto cib gli autori delle
osservazioni furono d'avviso : che per ispiegare comt

piutamente il fenomeno, torni necessario il supporre: che in certi olj d' oliva e in quell'altro di

non ancor
ravvisato; il quale terrebbe il siio reattivo nel camaleonte. Questa sana ipotesi si rinfranca ogoor
kiu, leggendosi nel Dizionario delle Scienze naturali: che l'olio d' oliva deve il sua odore ad un
principi6 straniero ai due sopra citati elementi.
D' altra parte notisi anco : che I' olio di Corfii manifesta un non so che di penetrante, un sapore
amaro: caratteri che non si scontrano.neg1i olj di
Xizza e delle Riviere; e il nuovo latente principio
terrebbe nel camaleonte il siio principal reattiro,
Dalle premesse osservazioni di fatto cond~iusero
i nostri professori: I . " d' aver additato un pronto
ed infallililc reattivo per ravvisare e distinguere le
macchie impresse dal sublimato corrosivo sull'argento, da quell'altre operate dal fegato di zolfo,
che perfettamente imitassero le prime. 2.' di escludere irremissibilmente il camaleonte minerale da3
novero de' reattivi proposti per iscoprire I' anenka
nescasi di avvelenamento. 3." avvisarono nuove
azioni in alcuni olj fissi e particolarmente io quelli
di Corfii e di Ragusi; le quali azioni non si manifestano che per mezzo del camdeonte minerale.
Noi non aggiugneremo parola intorno alle dotte
investigazioni a cui furono condotti i nostri Soci,
pavkzone, sia un principio dai chimici

6

ma stringeremo tutto con dire: che lo aggiiingem
aIcuocb&a la somma deU' umano sapere, è sempre
opera degna; e che .le osservazioni da essi fatte
possono condurli, ed altri insieme ancora, a solenni verità, a novissime scoperte.
Da che si conobbe appigliarsi amo all'oomo il
più irreparabile e tremendo de' mali, 1' idrofobia,
non si rimase l' umana industria dal cercare un
rimedio che pur potesse impedirla dopo il fatale
innesto, o guarirla, quando ha dispiegato i suoi flagelli; ma quello che 1' infaticabile amore de' sapienti non ottenne ancora, forse la Pmvidenza manifesteri al semplice idiota, quando vorrà mandar
libero k'uomo da questa sciagura, che passa ogni
angoscia, ogni dalore.
Di, prohibete nu'na~;Di, tnkm avertite casum,
Et pkzcidi servate pws.
,
Nella lunga tessera de'supposti specifici s'ebhe .fiducia AelI' Atropo belladorma, nell' Alwna plan*igo,
nel don> ecc.? quando il sig. Lassitski propose eooe rimedio certissimo per vineere P idrofobia, Ia
Scrofularia nodosa (*). La ,voce di tanta sua virtu

(7 Vaol che ae ne raccotgano le foglie in Giagno e Lugaio
e ai d&&
&'ombra :poi tritate e polverizzate col gambe,
frrlc bdire nell'acqua, s porgere questo decotto tre volte ai
di aìì'immalato per quattordici @orni.. Sia con pace di tanta
assorta virtJ di questo vegetabile j ma se l'idmfobia è chiarita
Ber m&@ da poferai dir*, P infelice è dMfa80,questi n011 p-

.

mosse P is~ssreSocio Grandoni a pigliarla te considm&me, non 1' avendo verun altro chimioe F'ma di lui sottoposta ad analisi. T i p M e Eaa.
venti spezie della Scrofolaria si è la
così per le gibbosith della sua radise. Nasce al bade,
in luoghi acquitriaosì ed ombrati, presso al pioppo,
all' ontano, all' ortica; la cuscnta la invoke .pesso
con le sue filamenta; lo stelo b puedraqpdam ottuso, alto &--piedi, dal color poqmrino Qraerite
a1 nero, vuoto al di cleatro. Usarono p e s t a +a&tieella gli antichi per la scmfola e per 1' m m i de ; i moderni, eome inefficace, la dbtieapono.
Soverchio sarebbe por quì tutta per disttso 19
tra& delle acomatissime sperienze analitkhe Yi
ogni sua parte della pianta studi~ra,ma-,
bollita e messa in contatto di tante diveme SWW*
t e ; e manderemo contento il leggitore col t ~ b 6
vere il risdhmento &1l' andisi ainzid&ta

Qtcala'tf" e quantiti( de' principj costituenti
3840 grani di Scrofoloria nodoso verdc.

.

Acqua
,
Fibra legnosa

,

,

. . . .
. . . . .

Grani

2700

.

743

.

,

Somma retro, grani 3449

. . . . . . . . . . . .

Amido
9
Fecola verde . . . . . . . . .
7
Acido acetico . . . . . . . . .
5
Acido pettico . . . . . . . . .
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Clorofila
61
Resina bruno-amara . . . . . . . I 2
Estratto amaro gommoso . . . . . 166
Principio mucoso . . . . . . . . I o I p
. . . . . . . . . . .
Inulina
6I ~
Estratto odoroso d'acido benzoico, e
un po' di zuecaro . . . . . . . .
34
Solfato e carbonato di potassa .
23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Allumina.
8
. . . 18
Ossalato e carbonafo di calce
Magnesia . . . . . . . . . . . .
io
Silice.. . . . . . . . . . .
3
Perdita, sostanze non pesate, e principio narcotico
. . . . . . . . 12
Totale, grani 3840

Altra Memoria tegniamo dal]' indefesso nostro
operatore Stefano Grandoni, sull' olio verde della
Noce vornica j che nello apparecchiare appunto
Y estratto alcoolico de' suoi semi, tanto valenti per
k stricnina cbe in essi eontiensi, s7imbatt8in quel
prodotto, cui prima d' ogn' altro ride il chimico
Braronnoi. Ridotta per0 a fine la stillatura di quat-

P

dell' alcoole, che valsero a dispqliare
que' semi de' principi solubili, osservò in fondo alla
t ~ oquinti

storta, sotto forma di disco, una sostanza oleosa;
che, separata e raccolta, tolse a considerare. Desideroso di riconoscere questo principio, di cui non
altro sapeasi che il nome, lo separi> cogli usati
ingegni dal liquido e da una materia fioccosa che
a lui soprastava. Quest' ultima sostanza, che à pih
ieggiere dell' olio al quale va unita, mostra tutti

i caratteri della cera; e parvegli essere quella mat i è e aninzalisie peu sapide rammentata *dal chimico di Nani3 : altro principio componente la noce
vomita. Kon irrirereiiza rerso l'industre francese,
nè voglia di riscontrare P opera altrui, mosse il nostro Socio a tentare questo prodotto; ma desiderio
solo di saperne più che non dicea la proposta definizione. L' olio di noce vomica è fluido a temperatura ordinaria; a quella di zero del Termometro
di Reaumur, alla quale lo condusse gradatamente,
coll'intendimento di separare la stearina dall'elaina
( lo che non potè ottenere nè con questo metodo,
n& collo imbevere ) esso si addensa e si fa viscoso. Sa alquanto di amaro sfuggevole, non ha

,

odore; il colore è verde, volgente al giallo. Arde
in fiamma luminosa, non fuma. Scioglie per intiero
P jodio; l' idiiodato di potasa agevolmente vi si
mescola, e in poco stare si colora d' jodio sciolto;

B esso al foio, ed 6 un poco sdubile nalfalcoole.
Messo a contatto del doro liquido, s' indura e
s' indbianca; coll' ammoniaca liquida si cosrerte
Pdntrmente in un composto sodo e bianco. L'acido solforico concentrato lo colora in rosso carico;
t ~ i l t t a t ocon l' acqua distillata, si fa sostanza densa
e buima, che tiene il sapore del petrolio; l'acida
nitrico concentrato lo fa rosso scuro &l pari. Segp~b
uria tal reaaiane si svolge alcunch6 di acido
nitro-. Trattato qurst' dio, modificato o scompos t 8 , coll' acqua stillata, portata innanzi a zero, ka
sostanza gialla mentovata precipita al fondo: asisumendo una consistenza maggiore; ed esaminata
questa attentamente, fu i-isto non differir molto
dal grasso artificialmeate ossigenato. Per la somma
de'snoi caratteri intrinseci ed estrimeci, questo oliu
s i rolloca ad ilordegli olj fissi, molto presso a
qnello ch6 si spreme dalk o l i ~ e Sperimentato
.
nei
quaihptdi, apparve essere innocuo; e da una libbre di semi se ne pub trarre novanta quattro grani.
Wltima nellu scieme, chimiche segue la Memori~
del Socio d' onms, Jacopo Attilio Cenedella di Lonato: Ulteriori orservaioni sdl' Etiope marziale, c
rrietdde di dePpurars il miele d l ' infuso di gallu. Durando dottmnimte il Cenedella i proprj studj sul1' Etioge, dovea quindi chiarirsi del metodo migliore per ottanerlo in istato di costante eornpo-

&ione e senza mistura d' altre sostanze. Questo
metodo sta nel trattare il perossido di ferro colI'idrogdne gasoso ad alta temperatura; giacchb sappiamo che 1' idrogéne non opera mai la riduzione
metallica dell' ossido di ferro, aneo a calor rovente: sicchl. non perde quel tanto di ossigéne, ne
acquista più idrogéne di quello che sia necessario
a farlo un protossido idrogenato. Nè il dispendio
per avere il gaz idrogéne dee sconfortare da questo
metodo; poieh' esso si ottiene e pui, tenersi in serbo, occorrendo altre preparazioni, nelle quali lo
si lascia inutilmente perdere. Osservisi anco, che
1' idrogéne, che deve tramutar l' ossido di ferro in
Etiope, sia purissimo, non imbrattato di quel sentore oleoso; e che constando di carbonio ( qualora
fosse ottenuto dalle limature ) brutterebbe di materia carbonosa amo l' Etiope. Onde il gaz vorrà
purificarsi con l' alcoole, se si fosse tratto dalla
scomposizione dell' acqua: mediante il ferro e l'acido solforico; che se invece io si fosse ottenuto dallo
zinco con l' idroclorico, torneria vana ogni lavatura. Ecco quindi come il Cenedella procede &a
confezione dell' Etiope. Pigliasi del perossido di
ferro, ottenuto o con la decomposizione del solfato di ferro, o collo esporre all' aria la sot6lissima liinatura, impastata con 1' acqua. Umettata
poi questa polvere ( perche la corrente dell'idro-

g&nenon la involi ddl' apparecchio ) ponsi in uii

tubo di porcellana o di ferro, che si colloca attraverso a un fornello ordinario: badando a non caricare il tubo se non che per tutta la sola porzione
che puO essere arroventata. Ad una estremità del
tubo adattasi una cannuccia di vetro che mette
capo in una bottiglia a due colli, con eiitrovi l'alcoole di 0,830, ed in questa si sprofonda un tubo
ricurvo, che procede da un matraccio con entro
della limatura, e munito d' un imbuto ricurvo.
All' opposita parte del tubo sa ne giugne un più
picciolo che s' immerge per alcune linee in un vase
d' acqua. Lutatc poscia diligentemaite le commessure dell' apparecchio si fa arroventare a eolor rosso-scuro il tubo, e quindi si riversa per l'imbuto
ricurvo ad intervalli sulla limatura, dell' acido solforico, interzato con due porzioni d'acqua. Si scompone questa all' azione dell' acido sul ferro, e l'idrog&ne che si sviluppa passa per mezzo all' alcoole
freddo, e quindi sottentra il tubo incandescentej
dove adoperando sul ferro, lo trasmuta in Etiope,
mentre l' acqua sale d' altronde e si sperde in bianchi vapori. FattosiJfreddo il tubo, se ne toglie bellissimo 1' Etiope marziale, sotto forma di finissima
polvere che obbedisce alla calamita.
Discorre il Cenedella nella seconda parte dello
?ritto i diversi modi di appurare il miele; tra i
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quali prende in ispezial considerazione quello nuovamente persuasp ai farmacisti dal signor Menegazzi veronese: cioè di valersi dell' infuso di galla.
E per mostrare che anco questo metodo ha i suoi
peccati, premette alcun cenno sulla natura del miele. Questo, come ognun sa, si compone di zucchero
cristallizzabile e non eristallizzabile, secondo che 4
granito o liquescente: di mannite che si sperde nelle
ferrneiitazioni vinose del miele annacquato, di materia mucilaginosa che non si scioglie nello spirito,

d' altra materia colorante che precipita in bruna
nell' idroclorato di stagno, di cera, d' un acido libero, d7uova d7api che Io menano a imputridire se
mal si prepara

(I).

Or dicasi del metodo proposto e

veggasi se conviene. Infondesi un terzo d'acqua nel
miele, e *quindi il decotto di galla, in ragione di
mezza &arnrna di galla per libbra quiildi concentra

i1 miele feltrato, e, dove occorra, lo tratta anco col
carbonato calcare. Osservisi primieramente, che dovendo vaporar tant' acqua, occorre tormentar lungamente col foco il miele, ond' esso col soverchio
bollire si altera nel colore e nel sapore: sapendosi,

che chi vuole un buono e dilicato sciroppo di miele,
adopera che bolla poco e rapidamente. La noce di
galla poi, secondo Davy Haghen ed altri, contiene il tannino, 1' acido gallico e tutti gli altri prin-

,

possa ben seeverpre da queste sostanze e non conalterazioni. Provato in fatti il metodo dal
Chied*
seguendo appuntino il dettato del farmacista vaonese, tmvò il miele non bastantemente
chiarito, non grato, non dilicato; arrossava il tornasole, poneva un neriseimo deposito col deutod a t o , deutodoreto e deutojdriodato di ferro;
scomposeva la colla animale, precipitava Pemetico:
testimonio certissimo eh' era imbrattato di gallaj
e comunque ne cangiasse le dosi, allentandole, seguivano dal più al meno gli stessi effetti. Per tutto
questo conchiude il suo ragionamento, col preferire
il metodo insegnato dal Professore Porati di Mih o ; che nella sua Chimica applicatcr. alla farmaaia, consiglia a depurare il miele colla polvere dei
v i d' UOVO. .
Ma prima di raccogliersi agli argomenti della medioina: a pro della quale la magnifica scienza d e b
Chimica va tentando ed interrogando gli elementi
del creato per pur soccorrere ai bisogni dell'wnaniti so&-&:
per amore di piacevole bttertcnimento e varietà, pommo qui il sunto di due M&
morie, toccanti P essere di due province molto
singdlri dall' altre: il Montenegro e la V a l t e b .
Le notizie del Montenw vengon quasi nuove e
peregrine
nostra isteria civile,
pochi
t-e

ne seppero addentro di qwl selvaggio pmss, chp
ricorda ai presenti I' etél de' patriadi, d' Oincio
e di Ossianj quelle della Valtellina apparve* p
esse interessanti per tutto quello che di znigliotr
pnb operarvisi ancora.
I1 nostro I. R. Medico Provinciale, D a WieIme
Me& ne fe' dono delle prime notizie, essendose&
porta occasione di recarsi in quelle regioni del
Montenegro, e puiiidi vederne dappresso gli &L
tatori, le pratiche, i costami, le credenze: al tempo
del i 824, quando svoltasi nell' Albania Turca la

pestilenza, egli fu deputato a vigilare il cordon
sanitario perchè non istendesse i suoi flagelli negli
Stati dell' Austriaca Monarchia. Ma prendiamo i
saggi di questo riuovissimo ( I ) paese dalle parole
isttosse dello scrittore. u Nella culta Europa, iri sui
confini di due possenti imperi, a un dito di popoli
ricchi di commercio, d' arti e di pace: che da una
banda vigoreggia~all' ombra salutare e proteggi&ce d' un governo mite e temperato, e d$17altra
si ~ t ~ c a nsotto
0
i flagelli del turpe e rconabbto
dispotismo: non si può immaginare sema maravidia ua popolo di pasto~i,che sema istituzioni SQ-

oiali,
(3)

I k o

senaa

obbedire a un principale, viva e cresce

Sappiamo perb essersi puiibficato il viaggio istonco-po-

d Montenegro in due volumi, dal signor colomeilo Vialh,

@teniato~tdi Cittam neiPIlliria, dal i 807 d i8r3.

in salvatica hdipeodenza, non osser~andoaltro diritto che quello del più forte, n& sentimento altro

più gagliardo ricettando che quello della vendetta.
Un' ampia elevata montagna, inaccessibile per dirupi, per aspre giogaie d' ogn' intorno: che non
manca di amene e fnittifere valli, di laghi, di fiumi: che sotto un mitissimo e ridente cielo, guarda
per lunga tratta il mare adriatico alP occaso, tocca
per confine a levante la Bosnia, la Servia, l'Albania, a mezzodi e settentrione gli stati dell'dustria :

alberga questa nomade antichissima popolazione.

Non sa e non desidera che la sua libertà e la sua
maniera antichissima di vivere; gelosa e sconfidata,
si nega a qualunque commercio co' vicini, e corre
all' armi s' altri la tenta. Per cil, scola precipua
de' fanciulli, è lo addestrarsi per tempo all' armi,

che non si lasciano che al mancare degli anni;
s o n a queste e per queste si giura; ed appese dopo
morte all' affumicato abituro, ricordano ai figliuoli
la bravura de' padri. Contento questo popolo a'suoi
confini, non ne uscirebbe per qualunque allettamento o comando, per qualunque prezzo, per qualunpue offesa da vendicare; e la sua terribilita s i
limita alla difesa de' suoi monti: di che porse solenne testimonianza al principiare di questo secolo
contro 1' armi francesi. Un groppo d?altissimi monti,

che fanno parte dell' dpi, che dal litorale dalmq-

,
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tic0 si protendono lungo 1'Epiro e la Macedonia,
forma il Montenegro; che a vederlo dal mare, pre-

senta una serie di rocce stagliate a picco, supe-

rando le quali, veggonsi monti sovrapposti a monti:
nudi spesso e scogliosi, e talvolta coronati da immensi boschi di faggio, la cui tinta verde-cupa
cresce la maestà malinconica di que' siti: dal che
venne il nome di Monte-negro. Fino verso la metà
dello scorso secolo era quasi ignoto all' istoria ed
alla geografia, se non come porzione del pascialaggio di Scutari; ma la Repubblica veneta, non bastando con le sue forze a tener fronte agli Ottomani, porse armi e sussidi e segrete istigazioni a
quel popolo coraggioso per torsi al giogo odioso
de' Turchi. I rnontenegrini risposero alle speraiize
de7Veneziani; sdegnarono la servitù de' tributi, e
nel i 786 avendo in mal punto il Bascià di Scutari
violato i loro focolari con venti mila turchi per
sottometterli, vi trovò in un con tutto l' esercito
irremissibilmente la morte. F u da quell'epoca che
i montenegrini ebber fama d' invincibili. I1 Vladica
Pietro Petrovitz ebbe titolo di vescovo guerriero e
lo Czar di Russia e Giuseppe Secondo fecero a gara
per fargli onore. Il Vladica si tiene per principe
temporale, ma non altro potere esercita sul popolo
&e quello che procede dalle eminenti sue qualitadi personali; vive a sestesso ed agli esercizj di
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picth, come cenobita, in Cettigne; n& si parte d&
sua vita solitaria e contemplativa, che al bisogno
dei paese: esempio altrui di valore e potentissimo
di consigli. A suo merito si scrive l' educazicme
de'pret;, lo ingenerare che ha fatto nel paese il
pomo di terra, e cpella forma di governo che ora
i! in piedi, e che ricorda assai il patriarcale. In
quattro Nakie o province si divide il Monteneva,
a ciascuna delle puali presiede nn Guès o conte;
in tutte le borgate àvvi un capo, il più vecchio;
*io
del quale è frenare le sedizioni, comporre
le discordie rendere la giustizia. II Montenegro
dee infine al venerabile suo Vladica ( che vive tuttora ) la protezione della Russia, contro le imprese
awenire de' turchi; onde si tolse al patriarcato di
Costantinopoli e si sommise al Sinodo ruteno. I1

,

montenegrino, pel suolo, per le sue abitudini, per
elezione, dee riputarsi nomade; P abbondanza dei
pascoli aromatici lo c~stituiscenaturalmente pa-

store, traendo dagli arrnenti e dalle mandrie il bisognevole; disprezza I' agricoltura, cui soltanto dan
mano le femmine, da lui tenute in nessun conto,
com' & sempre tra' selvaggi; non potendo essere civiltà e gentilezza là dove non sien tenute le donne
nel debito pregio. È corrivo ai latrocini, e
vengano non senza spargimento di sangne ie iap
presaglie i le piiali finiscono per intromissione

capi o del vescovo, e 1' ammenda di chi ha torto
consiste in tanti capi d' armento. La sua parola 8
sacra, inviolabile, immancabile; usa ospitalmente
verso il pellegrino che lo visita nelle sue catapecehie, ma infuria se mai sospetta che lo si vaglia
sorprendere o soverchiare. Al grido di pericolo,
affortifica le gole delle montagne, le eminenze;
moltiplica le vedette, gli agguati, le insidie: indomabile fra' suoi dirupi come le fiere nelle
tane,
b soldato brutale e vigliacco se mai si vende prezzolato al di fuori. Questo popolo non uscirà forse
mai dall' esser suo, n& farà mai buona lega co' vicini; perocchb difficile & lo accedere fino a lui, la
difidenza lo terrà schiavo alle sue abitudini; e rinserrato fra i domini di Casa d' Austria e della
Porta Ottomaqa, cui ndla importa della sua sommessione, verrà sempre impedito in ogni sua mossa
tt voltura. Gli ardui gioghi che l' accerchiano non
permetteranno che il commercio, e quindi la civiltà, giunga a ravvivare un suolo sequestrato dal
rimanente del mondo; la sua povertà non sark per
adescare nè gli uni n&gli altri : n& per soggiogarlo,
n& per educarlo. Non par dubbio che i montenegrini ab antico venghino da quelle orde slave che
nel sesto secolo dai monti carpazj si sparsero nelle
parti occidentali d7Europa. Un cento miglia geografiche quadrate sostiene un quarantacinqne mila
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abitatori, fra i quali fino ai sedici mila possono
pigliar l'armi. Sbrancati in borgate, ¶uando & pace?

il pericolo li aduna in armigere fratellanze. Seguono, come s' & detto, la chiesa russa; ma la loro
credenza invilisce per superstizioni, per fascini,
stregherie, spiriti buoni e cattivi, anime de' trapassati che si immischiano nelle umane faccende: popolandone l' aria, le foreste, i sepolcri, a un dipresso de' Celti e degli Scandinavi. La nascita, il
matrimonio, la morte sono contrassegnati da ci-

arti col ari.

I1 ratto determina per lo più
il maritaggio; e comunque il montenegrino non si
pigli il matto fastidio di fare il geloso, castiga di
sua testa la moglie infedele, col taglio del naso
rimonie

o delle orecchie; le donne in somma fra costoro
sono scadute alla condizione degli animali da sama.
I1 montenegrino veste semplicemente; indossa lana
sul nudo, ed al volge il capo alla turchesca quando
à pioggia, e reca un biretto quando è buon tempo,
L' indole guerresca di questi montanari contrassegna ogni loro azione : le feste, i conriti, le danze,
le istesse paci ricordano la guerra. Non beon molto

per I' ordinaiio, mangiano assai: pane, pomi di
terra, stiacciate, rostito di pecora, latte rappreso.

La terra che li alimenta produce ancora di che
guarirli quando ammalano; e la scienza delle malattie e de' rimedi E tutta fra le mani de'loro preti.

Le

donne, tosto partorito, escono al campo alle
loro faccende; la chirurgia B di certe famiglie, e
i padri la tramandano ai figli, che, come fra gli
egizj succedunt in paterna rrrinisteria. Tutte 1' arti
belle vi sono ignote; le necessarie alla vita, affatto
bambine; senza distinzione di nascits e di potere,
tutta la popolazione vive divisa in borgate di quindici o venti case al pih; sua unica occ~ipazionein
pace è la cura delle mandrie; vivere e combattere,
B quel tutto che fa e sa in questo mondo. Vende
ali' estero molta caccia, pes~agione,carni salate,
pelli, cacio animali ; e riceve in cambio dai vicini
grano turco, fave, legumi, vino e sale di cui difetta;
Fra' suoi pesci pregevole e grossissima 1-ien la trota
e la seormtiza, che per 1' acque di Cattaro manda
in Dalmazia in Romagna sul Eapoletano ;abbondano le sue foreste di lepri, d''orsi, di daini, di
pernici, beccacce, francolini galli di montagna.
Male non sarebbero spese le indagini in que' siii
dall' entomologo, dal mineralogista, dai botanico.
r Per mezzo a que' balzi, conchiude il nostro Socio, fra le cupe e malinconiche valli del Montene
p, il poeta ritrarrebbe nobili e gagliarde ispira-.
zionì. La purezza di quell' =re, la vista dì pd
cielo ridente, 1' ampiezza di quell' orizzonte, di quel
mare, il suono delt7acque correnti, h maestà d e k
rapi, la terisa tutta impregnata di mille arom~tL
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.che fragrance, la coraggiosa ed aperta semplicitk
di que'pastori, la natura in somma nella sua forma
primitiva ed intera, leverebbero la sua mente, scalderebhero il suo cuore ».
Peregrinammo tutti insieme volentieri col Dott.
Menis a quelle rimote regioni, deUe qudi disse egli
essere stato fra i primi a recarne le vere novelle;
se non che ci saressimo per avventura dispensati
dal partecipare alle cortesie della mensa del fiero
Vladica: che, dimenticando la santità del vescovado e le piacevolezle deUa conceduta ospitalità, ricordò al nostro Socio i furiosi esempli d7Alboino.
Perucchè non senza raccapriccio vide tenere il campo della mensa l' enorme cranio del Bascià di Scutari, traforato da la palla, quando con venti mila
turchi era in mal punto venuto per manomettere
e soggiogare i montenegrini.
I1 Socio d7onore, Dottor Giuseppe Bergamaschi,
I. R. Medico della proviaeia di Sondrio, rnandb, per&è fusse letta all' Ateneo, la Statistica della Valt e h a , oon aggipntovi il viaggio allo Stelvio; del
qual paese si eo& assi& male in d l e primo, leggendosi apposta in fiorite allo s & b la sentedi Linneo: P w ~ i a t o r i sofiium &t mITari omnia
ettamsi tristissim. Tratta in qnesto scritto del a@o vegetabile e &erele non solo, ma ben anco
dea; risi, d e W agricoltura c delP arti necessarie; e
b

dopo d' averci offerta h posizione

eicm-

fini del paese, ne porge la descrizione del sudo.
La Valtellina è divisa da un' ampia e magni6ea
strada che dal villaggio di Colico mette fino a Eura
mio, percorrendo cento undici mila: seicento riovantacinque metri ; ivi repentinamente salendo, si
va rigirando fra rocce inacessibili, e si fiancheggia

di sbarre di legno fino in Tirolo. Vario e disuguale
il terreno, che direbbesi di alluviotie; i lembi de
la valle presentano colline e montagne: quali di
terre calcaree stratificate ~rizzontalmentedi color
grigio, e con frattura di ferro opaca: quali di scuro
granito poco arrendevole ai lavori, ali di schisto
di ferro micaceo, Sotra codeste creste schistose di
que' monti corrono per quaranta miglia, su'ripiani

di rnuricciuoli a secco, pregiati filmi di vigne; k
valle al basso trasandata e salvatica accusa l'infingardaggine dell' agricoltura: se non che la scusano
per avventura gli irreparabili trariparnenti delPAdda; che con le correnti nscendo dal suo letto, hena
spesso

intermittenti che a certi tempi aftliggono C seemaao
il popolo. Gli immensi pascdi comunali, nudi d'erbe
c di piante e seme d'incessanti litigi fra i contadini, giovano Pinenia t nuocono alle prove dell'agricoltura ed a' suoi progredimenti ; questi dovriansi
vendere o concedere a livello, ch& tra le mani dei
. perticolari frutterebbero ben altro che stoppie e
prmaglie. Due mal guardate fontane abbeverano
Sondrio, che ancora non cavò pozzi; quell'acqua
procede dallo scioglimento delle nevi, e correndo
sovra terre calcaree e di magnesia, mena con si2
particelle eterrogenee che ingenerano gli infarcimenti del gozzo. Non ha un mercato stabile di commestibili, onde la municipale autorità non pud governarne i prezzi, non vigilarne la salubrità; e così

questa, come il provedimento gornaiiero della popolazione, è fidato alla ventura ed alla discrezione
de'venditori che vanno di porta in porta a proferire
le loro den+ate. La viziosa quantità de' pascoli no9
giova alla copia degli animali da macello: CMspesso il beccajo ne manca. Si macella indistintamente
bue, vitello, vacca, pecora, maiale; e per soprap
piir il beccajo fa amo da salumiere, e insaeea qwl
peggio delle afpi che m>n pub vender fresea La

V d t d h a prodnoe ( e produrrebbe volendolo pib
assai ) o n o di cui h n pane, castagne, pomi di
wg*

traina f Mium suyestre ) -p

e

u~.

11 vino v' abbonda e lo si manda fuori in commercio non s' per& ancora studiato sulla *elezione
dell' uve e sui metodi migliori p r fa sua confezione. Le fiere di Tirano e di Chiavenna ricevono
molto bestiame che non occorre al bisogno del
paese. V' abbondano i volatili più pregiati : il gallo
di montagna, il francolino, Ia starna, la beecaocia,
I' anitra e l' oca salvatiea, il fagiano, gli ajroni
( ardea comata ) il pelicano comune ( Pelicanus
onocrotalus ); e vi passa a' suoi tempi molto uccellame minuto. L' Adda per tutto il suo corso porta
e fornisce buon pesce; e tutta la provincia & ricca
di legname da costruzione e da bruciare, comunque molti de' suoi forni fusorj giacciano inoperosi.
V' ha ferro di pih maniere, e nel comune di Duzio
scontransi vestigia d' una miniera d' oro gia esplorata, che fondeasi forse in Val d' Ambria; v' 4 del
rame, dell' amianto dell?asbesto raggiante e pietra
d a r e e marmi bellissimi, compreso lo statuario.
Ma tanta abbondanza di doni naturali giace quasi
inutile sotto gli occhi del neghittoso abitatore. Mal
pasciuto e mal difeso da' suoi tugurj paglierecci,
si travaglia con diverse malattie, che da molte età
10 scemano o difformano : le febbri intermittenti
la raehitide, la tigna, il broncocele. Proposte che
egli ebbe il D.r Bergamaschi molte provideme e
salutari riforme per migliorare lo stato economico

,
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della provincia ( i ) , le arti e Pag~icoltiai, s i reca, come botanico, a discorrere la Vdt d h a a descrivere e rassegnare in classi que'vegatobiu che ti essa si scontrano, e le moltissimo
e sanitario

Fante che appartengono d e regioni australi

di

&Ha gran v&; e di queste, come delle indigene
ne &sce
diligentementa il lungo catalogo. Peregrinnido 3 ~ 8 t m~ t ~ ~ s a l i snet&a vicinanze di
Bormio7 si reca a dire dell'-acque termali, la cui
riputaiioa. ed efficacia, secondo uno storieo di Corno, r i s a l e fino al primo secolo della Chiesa. Molte
di qn.hrimhe seaturigini si sperdono inutilmente
e si edondono e d ' acque dell' Adda; ma di due
prin~ipelisi ragliom i bagni, edificati a una mez8' ora di eominino da Bordo. Indarno per4 s i ce*
o k b b e in v e ' luoghi dì salute e di ricreamento,

&ali& c gaz, da

cui dipende

la loro efficacia per

h 1 disairno che si pota fare per ridurre e miglia

coaWeas. quella prmbda, 0'4 p fatto ed operaio mtto dalla
saviezza e capaciti de'civili smrpinistratori che succedettero d
ano reggimento.

Xolti disodi& accennati dal D.r Bergamascht

sono scomparsi, e torrsnnosi gli abri tutti :per 'E irnpubo s e d $ b

ma POlta verso la ciriltk

e p~f&namejtto.

certe makttie; e immersovi il terxiaometro ai tredici
d7% o ~ t odel i8agj segnarono costanteinente il grado trentesimo quinto di calore. Da Borrnio, e per
la nuova strada, che per le superate diffieelti e per
la sua magnificenza ricorda gli ardimenti dell'antica romana grandezza, si avsib allo Stelvio: per
amenissime solitudini, per facili e sicure vie, ora
apriche, ora stagliate nel monte e coperte; cui
l'istessa vista de'cireostanti preeipizj rende piii maravigliose. Sale quella sommità duemila ottocento
metri sul livello del mare; e da quella elevazione
1' attonito sguardo signoreggia la sottoposta v&
dello Stelsio, i torrenti, .le ghiamiaje che si &filano a destra, e lo sfacimento a sinistra delle falde
opposte, i burroni, i precipiy le ruinei n% si cmderebbe di poter discendere di colà a verun modq
se con lunga serie di rivolgimenti non si venisse
offerendo piana e scorrevole la via sul fimco'sinb
stro della montagna. L' imponente maesth di quelle
solitudirai non fecero dimenticare al nostro butanim di notare e d e s c ~ i v eattentamente
~~
i vqgeiabili mi quali si imbatteva. Tornando verso Bormio
d' o d ' e r a partito, vide Tcglio che vuolsi aver deto
al p e r e il noml di Vdtsllina; vide Chioro e il
bel baqp di Ponte, patria del buon Q ~ d r i o ,c
e d a 6rtunatiasima dello Scopriture di Cerere; n&
meglio p t s a ~ m p i e r ele sue scientifiche peregri-

,

che collo sciogliere il voto del ritorno

dinanzi alla Vergine dipinta dal celebrato Luino.
Ma da queste peregrine no tizie gli è tempo, com' abbiam promesso, di raccogliersi agli studj della
medicina e della pratica chirurgiai intorno a che
teniamo ~ i a t t r obtemorie. Un opuscolo francese
venutoci da Vieniia del D.r Ceresa porse argomento
al nostro Socio d' onore, D.r Francesco Girelli di
parlare della febbre d' America: s'ella sia si o no
contagiosa, e quindi se debbansi usare le cautele
della quarantena, per impedirne la diffusione. Al
primo manifestarsi di questa malattia, che fu distinta col nome di febbre gialla, gli scienziati pib
celebri delle Americhe, di Francia e d'Italia tennero per fermo ch' ella si potesse per coatagio appigliare; altri furono di sentenza contraria: inforsando così i bene ordinati governi nel disporre le
severe e penose, ina salutarj e necessarie providenze cui sottomettere le popolazioni per guarenq
tirle. L'importare della risoluzione di tanto quesito
mosse per primo la celebre Accademia di Parigi
alle più scupolose indagini; e ben meritarono dalP umanità que' medici francesi, che con tanto p e
ricolo lor proprio si recarono, or son dieci anni,
a Barcellona, e poscia nel I 828 a Gibilterra, onde
studiare dappresso questa malattia, che or pare
vokr ipvadere 1' Europa. E nelP Italia ancora

rtudil, si sperimentò e si scrisse; e ricordiamo
saranno or vent' anni j che il D.r Valle di M a tova, uomo più bizzarro che savio, si reeh a un
porto d' Italia, e di sestesso s' innestò in una gamba la pericolosa malattia, che fortunatamente no1
prese. Molti di que' scienziati francesi ammalarono
di quel male cui trattarono in altri in Barcellona
f

e a Gibilterra, ed uno vi moli; tornati non ostante
in Francia, fecero pubbliche le loro sperienze e

i' opinione: che la febbre d' America non fosse eontagiosa; tranne p e r l il celebre Pariset, che fu d'alt i parere
~
j e P Accaclemia francese non proferì ancora in si dilicata quistione il suo formale ed autorevole giudizio. A11' Accademia francese appunto,
che sta meditando con prudente riserbo i suoi giudizj si volge I' opuscolo del D.r Ceresa, avendo
per titolo :A p e r y adrèssé a I'dcadétnie de Medicine 9 Paris, sur In question : Si la fkwe jaune, ou
Jièorc d'Amerique est contagisuse ou non corrtagieuse; ei si POB doit abolir les quarantaines; del quale
opuscolo rende conto dottamente il nostra Collega.

,
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Questi, dopo d' aver notato leggermente, come che
il D.r Ceresa con troppa fiducia in sestesso, abbia
potuto pensare d' impor fine alla quistione controversa: e come, recando innanzi alcuni principj ge*
nerali logico-metafisiei, abbia preteso di porgere
.definizioni nuove e piu esatte intorno all' univer-

delle malattie ( affermando che cause contrarie possono avere un' identica azione a produrre
1' istessa malattia ) passa ad esporre 1' assunto dell' operetta. Propone da bel principio, come cosa
da dimostrarsi, che la febbre gialla possa essere di
doppia natura, contagiosa e non contagiosa; c scegliendo fia i sintomi quelli che secondo lui ne costituiscono il carattere positivo, la fa dipendere da
mutazion di fuiizioni nelle membrane interne del
fegato, dtlla milza e della veoa porta, rliiamando
accessorj tutti gli altri silitorni. Ond' egli scrive le
febbri gialle tra la famiglia delle biliose, di cui
fecero parola Haller, le Blanc e Closset. Non importando poi, secondo clic pare al D.r Ceresa, che
la comunicazione fattasi ad un individuo il' una
malattia sia mediata od immediata, quando gli effetti sieno g1i stessi, viene a dire: che il miasma
e il contagio sono tiitt'uno; pemhd amendue possono condurre malattie nel corpo umano, sin per
contatto mediato, sia per immediato: -talenti amen-

due nell'istessa misura seco~idola loro intensità.
Premesso tutto questo, il Dottor Ceresa viene a
conclusioni, che il nostro Socio riporta tali e quali
in francese, perchi! nessuno gli dia colpa d'oscurità
per aver mal tradotto. On ne peat douter je Is
re@&, que tout ce qui ìnJlue sur le clzaangernent d'utrc
QU plusieurs fonciions d e s individunlités de I' o r p -

,

le déterminer.
I&r'ensuir, que tunt ce qu' on entend pur malndie
era général, jusqu'au sirnple rhurne, et spécialement
ce qu'on nornmc épidimie, tel que la @re jaune,
r'd est entretenue par certains acciaknts, peut devenir contagieuse ,snns l' avoir été de son origine. Con
le quali p r o l e , se mal non s7intese, ~ o l l esignificare: che le cagioni ìnorbifire determinano soltanto lo stato morboso, mentre gli accidenti formano la spezie della malattia; che alcune cause
possono dar origine ad un male che da principio
non bia contagioso, e che direnga tale per gli accidenti nei quali s' imbatte. Dalle generali scendendo
p i u d i alle particolari. rorria infcrire, che le cause
oiid'hanno origine le febbri gialle operando un cambiamento nelle fiinzioni delle rnenhrane interiori
del fegato e della milza, dieno efktto ad una malattia di scstcssa scmplieissiina e non contagiosa,
ma che la possano render tale gli accidenti che
l'accompagnauo. Ecco adunque inforsato ogni giudizio sulle qualità contagiose o non contagiose di
cotal febbre j ecco anco tener dietro a cotali ansietà
il debito e la cautela di torre gli ammalati dal
contatto de' sani. Nè crederemo a occhi chiusi all' americano D.r Mongs: che amo dormendo negli
stessi letti degli m o r b a t i non si contrasse la febb n gialla; giacehè nessuno può misurare le c a w
nismc, se borne a le produir, et rion a
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pedispoiienti dzU'uiio o dell' altro a contrarre qucsta malattia. Tiene il D.i Ceresa ( or qui lasciando
alcune altre considerazioni precipuamente osserva

il nostro Socio ) che nella parola epidemia si comprendano tutte le malattie indifferentemente che
procedono dal miasma e dal contagio, ma per veriti le malattie che vengono dal primo debbono
trarre origine da emanazioni putride e mefitiche,
sparse uniformemente nell' aria, esalate da corpi
infetti ed eliminate da essi per secrezioni ed escreWoni animali; e i contagi per lo contrario si purgano e scompongono nell' aria e fannosi innocui.
Nè il fatto insegna che malattie createsi da miasma
divengano contagiose; benchè, per l' autorità di
Sydenam, le costituzioni epidemiche admosferiche
favoriscano assai lo svolgimento de' contagi. Per la
qual disposizione si spiega, come I' aria malsana
de' luoghi chiusi dove si stipano più malati, nelle
carceri, negli spedali, nelle navi, possa, non già
comunicare ma bensì favorire il tifo carcwario

,
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nosocomiale, marineresco: fatti tutti che danno un
apparenza di verità e non più all' assunto dell' au-

tore. Del quale impupandone le dottrine il nostro
Socio, conchiude: che per malattia contagiosa si
debba intender p e l l a i1 cui fornite, o seminium si
produce ne' corpi da un pervertito fisico-chimico
processo nell' organica assimilazione; e che quindi

non si pub mai supporre un'identica maiatti! di
doppia natura: contagiosa e non contagiosa. Perocchè, o questo processo esiste nel corpo vivente
dove ha sede 1' officina de' contagi, e allora la malattia sarà sempre appiccaticcia; o questo processo
non esiste, ed allora la malattia è di natura affatto
diversa. La contagiositi della febbre americana è
dunque tuttavia indecisa, e quello che al bel principio del suo opuscolo promise il medico Ceresa,
cioh di porre il suggello a questa controversia,
adhuc su6 judice lis est; e dai magnanimi scienziati dell' illustre Accademia parigina si aspetta
tuttavia la risoluzione di così importante problema.
Chi vide lentamente ed irremissibilmente perire
nella disperazione dello spasimo alcuna di quePie
donne infelici cui prese lo scirro e qnindi il can-

cro dell' utero, riferirà azioni di grazie e le debite
lodi alr industre operatore Dott. Giovanni Batista
Bellini di Rovigo, che con fortunata sapienza riusci
alla guarigione radicale d' una di queste vittime,
già preda combattuta e signoreggiata dalla morte.
Questo viscere prolifico, misterioso nella sua struttura, disagiato nella sua pos tura, maraviglioso nelle

sue funzioni, che padroneggia con tanto arbitrio
10 spirituale e il materiale della donna: va soggetto a dolorose e terribili malattie, cui md pub
soccorrere 1' efficacia de' più risoluti rimedi intc-

Fiori; come tal viscere che in qualche modo si sequestra dal sistema vitale dell' individuo : o almanco
i rimedj vi giungono assai lenti. Fra tutti i mali
che possono travagliar I' utero, principalissirno E il
cancro; che struggendo lentamente le sue compagini, avvelena di dolore e spegne le fonti della
nta. Come a valente in codeste materie, al Socio
Dott. Pietro Savoldi deputl PAteneo che rendesse
conto dell' opera del Dott. Bellini; il quale, seguendo i pensamenti dello illustre Monteggia, condusse all' atto pratico ( come già Osiander fra i
tedeschi ) il taglio arditissimo della porzione del
viscere affetta dal morbo irreparabile. La Memoria
del Bellini concerne Z'estirpaiione d' un utero scirroso, idiopico, colZeg&o colla vescica orinaria,formante un' ernia nascosta nel canale uulvo-uttrino.
Il nostro Socio gli d&laude per essersi accinto ad
aperazione t anta grave, e per essersi qualificato di

qualche utile novita pei temini a

cui pervenne.

Tanto strazio salutare seguì or sono due anni in
Rovigq in donna sopra ai quarant' anni, graeilir
sima, gibhusa e madre cinque volte; cui Passiduo

fàticare al campo condrisse a un prolasso dea' utero,
fattosi E ~ andue
P
degli anni voluminosa, impac

lo scim si limitasse a la sua bocca, p w d di na i r e il f m salvetme ana> alla parte sasa, onde

meglio e più prontamente si potesse risareira delf offesa impressavi. N& pel taglio d' assai magaor
sostanza potC valersi de7ferri descritti da Cannella,
da Colombat, da Osiander; ma seguì in questo i
proprj avvisi, suggeritigli dalla necessità, dovendo
tor via due terzi del viscere ammalato. Lungo e faticoso fu il sopprimere la sopravvenuta emorragia,
che tolse quasi di vita la paziente; filacciehe inzuppate G acqua fredda, aceto ed alluriie, e eompressioni, cessarono ogni pericolo. Dopo quarantatrè giorni che fu allo spedale, la povera donna
uscì sana e salva, e mei-ci: un po' di sangue a ogni
due mesi, vive tuttavia senza più delle proprie faticlie. L' effetto delì7operazione nelle sue conseguenze ranòrzb le teorie, che si debba preferire il
taglio od estirpazione
del viscere, pio%tosto che l' allacciatura: cui tengon dietro più lungamente spasimi, vomito e convulsioni; come si
mostrb utilissima 1' imposizione del ghiaccio per togliere il meteorisrno che si svolge dopo I' operazione. Loda come opportuna precauzione per ben
eondtz~*l' opera della recisiane di parte dell' u t q
la applicare una forte stringitura al viscere dami
giorni prima, per così diminuire I' estensione del
tsgb da farsi e g u i d i 3 dolare, l*intiammaziwe
e l' emorragip; e lodì anek il coltello -di ePi Svalse ( un bis& di coHa lama e un po' ponciutc f
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pel quale non si offende in basso la vagina; con4
siglia da ultimo di vuotare bene a fondo la vescica
e l'intestino retto prima di metter mano all'opera.
Non entrando per l' appunto il nostro relatore a
discutere la preminenza d' una estirpazione parziale
o I' intera asportazione dell' utero viziato, e permettendo a più lunghe esperienze e casi diversi
così importante risoluzione, rende testimonianza al
toscano Bellini di buono e valentissimo operatore?
e come tale lo raccomanda alla pubblica estimazione e gratitudine.
Dalle terribili prore d' alta chirurgia il nostia
Censore Dott. Paolo Gorno ci condusse alla considerazione d' un fenomeno, di cui assai raro ocd
corrono gli esempli negli annali della medicina;
&e la Colèra possa farsi epidemica. I1 vomito violento ( I ) congiunto a violenta diarrea costituisce.
questa malattia; nella quale, fattosi conbulso il
tubo intestinale, si divide il moto peristaltico per
mezzo e in direzione contraria. Spesso una seered
cione morbosa del fegato somministra una bile che
fa da veleno negli intestini, provocandone violenti
contrazioni; ed B per questo che un tal sintorna,
che spesso suo1 f m i mort*, si accompagna alle
malattie proprie della stagione, ed a quelle spedmente che sono endemiche ai tropici. Nella stata
(i)

Huraium, Istituzioni di Patologfril Gen. a rgr.

dell' a w o 1827 la colhra assiuue gli andamenti
epidemici in quasi tutte le nostre Basse; la cui
malizia fu attribuita dal nostro Censore all' incostanza admosferica del1' anno, ed ai subitani trapassi dal caldo al freddo, dall' umido al secco.
Questa malattia, come al solito, pigliava con tremori e brividi di freddo e gonfiezze di ventre; seguivan dolori, nausee, ismmimento di forze, continuo vomito e profusa diarrea. Ne'easi gravi scomparia il polso, pigliava il granchio agli articoli, che
metteva in terra i più robusti. Colle scariche alvine spesso nocivari lornbrici, dopo di che I' ammalato si seatia meglio; ma tornava a male per qualunque picuiolo disordine, sia nel sitto che nel vestito, o collo esporsi alte intemperie dell'ore fresehe e d d ?umide.. In quella costituzione epidemica
si notò con maraviglia che la colèra, amo abbandonata a sestessa, non finì mai con la morte; e
ohe fra le donne non determind sconciatura, eom v e negli ultimi stadj di gravidanza. I subacidi,
i catartici blandi si adoperarono con sicura fortuna; e valsero assai cibi di facile digestione, e s e
prialtutto il non esporsi mal vestiti o eo'pih nudi
alla notte o al fresco mattino. Valse anco ne'casi
gravissinii l'o@o, la radice di colombo, e se la
ad&a si aeco~pagmvaalla febbre periodica, guuirasi con la china. &n par dubbio al nostro Cm-
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mn>rc, che quella epidemia si debba ascrivere alle
vicende dell'admosfera, ai subiti trapassi di temperatura: come fu di quell'estate, piovosa e temporalesca, in modo che il termometro cadeva di
frequente dal ventesimo quiuto grado di Reaumur,
a' pochi sopra lo zero: e la nebbia, come al cader
di novembre, ingombrava le campagne. Tutti sanno
che possa il freddo e P umido sdla superficie dei
corpi, e qual relazione passi fra questa e gli intestini; ma più influiscono ancora queste due cagioni nell' individuo quando queste vicissitudini accadono a'tempi estivi. Bandiscasi da'medici k creduta potenza de'miasmi, e tengasi per vera e real
cagione delle coltke e di molte altre malattie la
vicenda improvvisa del freddo e del caldo, del secco
e deI17umido. Lungi anco I' idea di contagio. Non
mancarono medici, deputati nella nostra bassa provincia a quella cura, che recarono la colpa di quella
epidemia ai vini fatturati, al troppo uso dell'erbe
e de' fnitti : singolarmente intaccati in quell' anno
dal melume. A questo passo si arresta il nostro
Censore a considerazioni importanti sdl' ultima
ipotesi. ilmelume, o ruggine de7vegetabili, sarebbe
mai m a pianticella parassitica, in cui sedesse la
venefica qualità che produce la colkra ? Sottoposte
le macchie nere de' pomi al microscopio, appare
una sostanza filiforme, i cui filamenti intreccinn-
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dosi iwieme formano una spezie di rete. C o s ì il
rosso sanguigno che spaventt or sono alcuni ~ n n i
sello polenta di mais, e che mangiandola mettea
dolori di basso ventre, dal professor Sette di Padova, c prima di lui dal nostro Socio professor
Ztndrini di Pavia, fu visto dipendere da una piantieella della spezie de le tremelle. Cod i mali effetti del gran turco si scrivono dal medico patavino alla muffa che spesso lo attossica al sito del
germe; così i tristi effetti della segale cornuta der i m o da picciolissimo impercettibil fungo, per la
cui efficacia quel cereale possiede facoltà eminentnnente venefiche, come torna utilissimo per agevolare il partorire. Le ripetute esperienze, porgendosene oceisione, potriano ehiarire.i fisici intorno
p s t i dotti sospetti, e le scienze medico-naturali
si allargherebbero a belle conseguenze, ed a nuove
scoperte : pardate ancora nell' ombra della misteriosa natura, che non le lascia travedere re non
per movm sempre ed impegnare la curiosità del

filosofo.
Molte parole si spesero lo scorso anno riferendo
nel Comznentasi~le opinioni e P ipotesi proposte
ad nostro &dico Provincide D.r W i l l e b Meair
are b cawe efficienti 1a Pehgra in
alouni de' nust& paesi: roeugandoac agli -per cama
precipua, ohre le predisponenti al morbo, il m?-
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scersi clie fanno in certe regioni le arie fredde s
calde, umide e secche. Molte altre parole ci accadrà di fare anco adesso su di questo argomento,
avendovici ricondotto il nostro Socio D.' Francesco Girelli: collo sporne le sue osservazioni medicopatiche sugli andamenti di questo morbo nello
Spedal Maggiore, negli anni i 827, 28, 29. Comunque sapientissimi investigatori abbiano scritto fin
intorno a questa malattia che ogn'anno va mietendo la classe più operosa della società, disertando di braccia le nostre campagne, ignota è tuttavia la causa vera che la produce j onde per adesso
nessun altro miglior beneficio si pub sperare dai
ptologi, che più esatte descrizioni del male, che
e
più piene iitformazioni sulle modificazioni che assume, che maggior tesoro di sperienze di prove:
onde a suo tempo e quando che sia, questo cumulo
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di sapere giovi al fortunato scopritore, che verrà
forse, delle vere cagioni della pellagra. E questo ap-

punto intese di fare il nostro Girelli. Nell' anno i 827
quattrocento quaranta pellagrosi furono raccolti e
curati nello Spedale trentacinque de' cpali vi perirono; nel successivo 1828 ne vennero quattrocento quarantatrè? e ne morirono quarantatrè j nel
i829 finalmente crebbe il numero degli ammalati
fino a cinquecento tredici, di cui quarantanove
morirono : computo che infelicemente asseeura il
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progredire della malattia in uno con la m o r t a h i
degli individui. Ai primi soli di Marzo si getta al
solito sulle sue vittime; e il povero villico, che poltrì nel disagio del verno, uscendo dalla sua squallida abitazione per recarsi ai lavori del campo, n'&
ben tosto impedito j perde ogni buona lena, fiacco
mal si regge nelle gambe, le braccia si fanno dolenti, lo molesta un impiombato dolor di capo,
la vista vacilla, la mente istessa si turba e eonfonde. Quindi alle parti e al petto specialmente,
che non si coprono dalla camicia, al dorso delle
mani, de'piedi e degli stinchi, la cuticola si fa lucente, dura, asciutta e quasi friabile; a certi movimenti screpola ancora e facilmente si leva; e dal
pigliare che fa il morbo le parti scoperte, da moltissimi se ne recò la colpa al sole: la cui sentenza
fu dimostrata erronea dal nostro D.r Menis: avvisando che la malattia avrebbe dovuto regnare
alla state, nelle regioni più calde delle nostre, e
salire ai principi del mondo, quand'clla anzi è recente fra noi. Caduta 1' epidermide, la cute sottoposta arrossa quasi di fresca scottatura, e pizzica
d'intenso bruciore. Talvolta anco succede Ja pellagra senza che la cuticola levisi a squame: come
contro il dettato del Gherardini e del D.r F a
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zago ,assevera 10 Strambio la dove dice : Mukw
onim novi qui plura pellagr'ct: symptornata jampri-

&m coriqumi wpcr"nt, m~equ<im
cutir luyuSlltbdi
aflectio uppmuisset. Se all' apparizione de' sinbai
di questo primo stadio del male si potessero allentare le fatiche, sostituire al mal sano un vitto
dnfm e nutriente, d o g m i meglioj la pellagra
torria bando dall' individuo; ma ci& non si pd o fue, come accade, il morbo segretamente intacca pih addentro per rigermogliar poscia più cmdcta dh nuova primavera. Tutti questi accidenti
si fanno più gravi e mortali al ripigliarsi del secondo stadio : la paralisia quasi compiuta nelle g a h,le retraiioni dorsali, anca ne' giacenti in letto,
che ricordano gli stiramenti del tètano opistdtano
lo s m e m e n t o de' sensi, le vertigini, il mumgure
agli oircchi, la depravazione del gusto. Le xndbconie, gli scrupoli di coscienza meticolosa, comunque illibiita, lo spesso piangere, le veglie, la stapidità, i fumri, e la tendenza al suicidio travagliano gii offesi; e notb costantemente nostro
Clinico, che gli immalati che vengono d d a pian a n haano manie malinconiche; mentre fra gli &itatori di lwghi gedemontani, la pazzia tocca Y
termini ddla peridosa ferucit8. I1 pizzicore che
destavesi nel primo stadio, E gih htto intobmbile come bruciore di Aioeo, se si rpone 1' unmilato al sole; e dopo lo sfogliamento delle mani c
de'pidi, fampnoosi esmriasioni e ràgridi p r o f d
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che dànno sangue, e si trasmodano le mghie. Una
.ingdarissirna alterazione nella cute gli awenne di
osservare nella cura de' pellagrosi; e fu, che in mo
di questi la cute avea perso la sua viva pastositih
e morbidezza, fattasi dura e lucente senza levarsi
a squame; e pigliatala e stiratala, si sollevava dalla
sopposta poverissima musculatura rendendo immagine di cuojo non concio e mal diseccato: sparsa
dì petecchie e macchie grandate come lenticchie.
Occorre anco l' alterazione delle gengive e della
bocca, ma pih nelle province della Venezia che &a
noi; onde P Odoardi appellava la Pellagra, condotta a questi termini, scorhto alpino. Il terzo
stadio della malattia, che dicesi conclamata e mortale, si accompagna da febbre etica vespertina 5 la
proluvie del ventre più sempre incalza, e P uomo
fassi cadavere molto tempo prima di morire. Osservb il nostro Clinico all' epoca in cui egli assisteva alle sale de'pellagrosi, che alcuni di questi
nel secondo corso della malattia andavano soggetti
a febbri acute, che vestivano i caratteri del tifo,
c per le quali appunta $impiegava la cura istessa
che nelle wndizioni tifoidee. ~obbiamom'osservaejone al nostro pmfessom D.r Bodei (troppopresto rapito d'bteaeo, agli amici ed all'avuizamento delle scienze iiatwdi ) che per tutti que' mdti
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p e s i posti in riva all' Oglio, che da S*co

vanno

a Palazzolo, non ineontrb mai peììagra nelle case
de' mugnai; lo che si vorrebbe guardar meglio nel
generale, per istabilim.un qualche criterio medico
S&
I
ssue cause: comunque sia avvenuto al Dott.
GireIIi di assistere ammalati di tal mestiere. Ma
forse al tempo in cui scriveva il Bodei ( or son
dieci anni ) il morbo tenera aftri aspetti e coqdizio&; e . pare anzi che da trent' anni in poi la pel?agra abbia i> gran parte &bbandonate le parti
Basse della provincia, accÒstandosi al settentrione,
e tdltì di mira a' suoi flagelli 'i bei paesi pedemontani. Importava anco sapersi quale età del'l u0mo sia di preferenza +assaltatadalla pellagra;
e posti ad esame un migliajo di malati come sta-no descritti ne le tabelle cliiiiche, - il nostro 4%relli trovl: che ao appartenevano all' età d'un
anno ai dieci: 62, dagli anni dieci ai venti: 82,
*dai venti ai trenta: 105, dai tihta ai quaranta:
a r g dai quaranta ai cinq~ntara5 1, dai cinquanta
ai sessanta: i ga dai sessanta ai settanta ::68, dai
settanta agli ottanta: 15 dagli ottanta ai novanta.
Da p e s t o computo ladnnqae si paò.d d m come
la pellagra soglia invader&l'uomo quando per I'etA
avciwat8 vengon menu le fame, e la nutrizione &npowzisee ed allenta. Not6 ancora il paese & t a ~
dai 1396 pellagrosi che nel triemio ricovmaroao
d o spedalej e si ebbe ;che'i paesi pih battuti dd
=
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morbo &ano Travegliato,
Ho, Poatevicastened ne dolo^, S. Eafemia Fiumicella, &n&*,
TreBzho e Vestone. Passa quindi il D.r Girelu a
parlare delle cause della pellsva, attribvite &ora
a1 sole, ai vitto, ad acrimonie particolari, al clima,
aft' nso del sorgo-turco e da ultimo a un miasma
particolarei e di tutte le cauoe. sinora accusate,
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assai verisi&
1' i h e n z a particolare del
eliba e la condizione topografica de' paesi; onde
come regna il d della rosa nelle Asturie, e la

tiurva

m

Wbre tuurica al Gaucaso e la plica polonica &
Polonia soltanto, così anco tra noi -regni la Pd#agra che ,tanto somiglia a c
p'morbi. La neeroseopìa nulla disse di più al nostro a;Ugdissirso

loross e .$a lunga - paralisia, moskd l?imfi-*
&ne acut% e %cronica
&midssllo,
l
I&&aado di parlare de' mirsmi e
EBme casse a c c a s i d i deila pellagra, Jli£eri&eil'9

una perenne combustione universale, r ubordinata

alle leggi della vitalità. I1 principio combustibile
( idrogéne, carboni0 ed azoto ) tl somministrato
dagli alimenti j il principio comburente ( l' osigéne )
dall'
admosferiea. Crescendo adunque con le
fatiche i1 principio comburente senza crescere del
pari i prineipj combustibili, con l' abbondante e
sana nutricione, e sponendosi la persona ai raggi
calurifefi e luminosi, la combustione si determina
e prevale: massime dove il corpo non è difeso da
pinguedine; di cai viene la così detta scottntura
peltugrosa. Ripete poi l' esser qui e non altrove
della pellagra alla particolare rifrazione o diffra&me de' raggi solari rispettivamente alle varie
qualità del suolo. Ma come che tien troppo alla
chimica, questa teoria potrebbe condurre il medico
a gravi errori; ed oltre a ci6 il D.r Girefi non
atnmette in un con lo Strambio, che l' affezione
primitiva e costante s e g a neli' organo della cute.
il ' cekb~atoD .F Faneago di Padova tiene per cont r a r i ~&e
~ io stato patologico primario della pel]agra si..I.jiscontri ia~ll' atwìa del ventricolo e dd
t& intestinale; per lo che piU facilmente si spiegano gli =damati della malattia, e si giustifica
piu anm la cnra &e se ne imprende, quaad' anco
eontradditoria: poichh l' d e t t o corrisponde. Per
v e s t o stpfo di atonìa del ventricolo e degli in-
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testini, piodotto da tristi alimenti e da in&,
succede P indebolimento delle forze, scemasi la v&
talità s' impoverisce il nodrimento d' ogni 0%:
d'onde avviene la magrezza, l'aridità e quasi diseccamento della cute, nelle parti più scoperte al1' azione admosferica: promovendo un piu fa&
spandimento di quelle partitole vaporose che tengonla umettata. Finchè dura questo equabik esau
rimerito vitale, 1' ammalato non soffre molto;
non t ~ r d aa risentirsi di codesta azione deleteria
ora in uno ora in altro organo della sua macchina
o sistema. Di qui viene lo sqilllibrio nella vitale
economia; di qui le paralisie, le diarree, ildelirio,
le febbri e la morte. Comunque finora ignote le vcagioni che inducono la pllagra, essa dee ritenersi
per geotilizia, che si trasmette ( la predisposizione
almaneo) dai padri ai figliuoli; come non t3 tattavia accertato eh' ella si possa considerar contagiosa. Conchiude la sua Memoria il nostro Clinico
ricordare il metodo di cura; che se può r i q p p ~ .
darsi empirico, giova tuttavia e sempre :o per guao per allentarne i progredimenti. Un buoa
vitto, il riposo dalle swerchie fatiche, i s&i di
nasturzio acquatico e di coclearia, il bagno e il
vesckaste d a nuca j e vale quest' ultimo a t0gh1y:
il dolor di capo c le vertigini di cui tanto si
relano gli ammalati. La cura noe passa colituiart.
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i-+dici dì: tale perd ehe non sipotria praticare
pienamente nelle case deI povero, ma che solo 6
dato operarla negli ospii di pubblica beneficenza:
e lo Spdate di Brescia ridona ogn'anno all' agricoltnra da quattro o cinquecento individui, ed alk t l a n t e povere domie.
Ma egli è tempo di uscire da sì schifi e crudeli
argomenti, e ricrearsi alcun poro, ne quid injucu*
ditatis o r d o cnpiat, e spaziare nei regni della fisica,
cui e r n o ne invita il degnissimo nostro Censore
Dbtt. Paolo Gorno; nel quale gli. stndj dell' arte
rdutare non soglionsi mai scompagnare dai lieti e
~ g r i n della
i
moltiforme natura. Pochi anni fa
egii si industri& per appurare. le vere cagioni del%' intensissimo ed istantaneo fieddo de' temporali;
e recando innanzi le opinioni più credute, rapprese&
P admosfera come soggetta a g r d comrnozbai ddP alto in basso e viceversa : come querte sieno miti in primavera, e come da esse dipcadano que' vortici aerei che occorrono ne' giorni
sereni: come d'altronde questi moyimenti sieao imp o s i d a state e vagliano a ingenerar temporali.
Dissi, che appunto nel centra della nube procellosa discende rapidissima un' ampia eotonna d' aria,
onda si s ~ b l'eqoilioiio
a
delle più alte e gelide
regioni dalyadmosfera; ed ella stessa, strascinata
ecrmm%ea discendere nella nube, sia
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la vera cagione che una immensa quantith d' acqua
in istato aeniforme, si condensi in vapori vescicolari, formando le piogge dirottissime, la gra.
gnuola: e malgrado tutto questo, sopravvanzi un
freddo assai intenso, allargandosi a grandi distanze.
Supposto vero questo discendere dell'aria, giuoco
forza B che dalla terra ne saglia altrettanta per
pigliarne il suo posto; quindi ne' temporali l' admosfera figura un ampio vortice; per questo, l' aria
che sale e tanto più quella che si converte adosso
a la colonna freddissima che discende e vi si rimescola, come assai pregna di vapori acquei aereiformi, B quella che da origine a tanto viluppo di
nubi, alle piogge, alla grandine; ed una così sdlecita condensazione di vapori & causa, secondo il
trovamento del celebre Volta, del poderoso svoE
gimento elettrico ne' temporali, che indarno i frartcesi vorrebbono recare ad altre cagioni. E fra gli
.argomenti fatti a provare questa discesa dell' aria,
discussi già in una sua prima memoria, tiene il
nostro Censore doversi far luogo principale a quello
che si riferisce al vento: che da un centro si diffonde attorno come tanti raggi, come che su quel
centro incombesse il temporale: se pure fosse evidente che un cotal fenomeno non manca mai, o
che facendosene eccezione se ne potesse definire 11
causa. Ma tutto questo & assai difficile aver per

a r t o . Raro accadono temporali di sì poca estex+
aone da poterne misurare i confini e notarsi il volgere de' venti; raro avviene ancora che una sola
procella perturbi l' admosfera onde anche il vento
patisce irregolarità. Aggingne amo, che per quanto
osservasse, trovi3 sempre, che in qualunque punto
deil' orizzonte si fosse messa la procella, o vicine
o maggiore d' altre che fossero allo stesso tempo,
il vento scappb via sempre dal luogo sottoposto
al temporale, voltando il corso al suo centro; la
qual cosa lo indusse a sospettare un qual fenomeno all' altra banda del temporale. Stando per&
iIl> annunziata ipotesi, B manifesto un rovesciamento e squilibrio nell' admosfera .secondo l' estensione od il numero de'temporali; gli strati superiori dell' admosfera e quelli delle nubi discendono
per ispargersi sulla terra; gli inferiori sottostanti
ascendono al lor luogo. Cib posto, converrebbe s u p
porre che al primo farsi d'un temprale, gli strati
altissimi dell'aria diventassero più ponderosi de'sottoposti, o almeno tali da obbedire agevolmente
alle cagioni che commovono 1' admosfera; ma par
credibile che l' aria pura dell' alte regioni possa
non solo farsi piii pesante della sottoposta od qguagliarne il peso, ma ne meno approssimarvisi
di tanto da trovarsene poca differenza? Altra &Tficoltà si frammette, che I' aria discendendo a piom-

,

,

bo dall' alto verso la terra, si b v r i a far densa e
per3 scaldarsi; onde nullo sarebbe il raffiwddarsi
pei temporali: secondo quella che dimostrò anco
Dalton nelle sue osservazioni. onde il gran Volta
faceva a sestesso le sensate considerazioni u scenderà forse l'aria dalle supreme regioni di sei o sette
miglia d'altezza, di là dove soltanto puO credersi
un freddo molto sotto lo zero di Reaumur? Ma
questa supposizione non può stare, sendole contrarie le osservazioni m. Non si spaventa il nostro
Dottore alla formula dell' +se disit ( e qui per
altro P accademica disputazione faccia di cappello
a nome così venerabile ) e segue innanzi a cercare
se la sua ipotesi sia o no contraria alle più dirette osservazioni. E per dire della prima difficoltà,
non vede modo più idoneo che quello di pesar
l' aria nelle due regioni, e nei casi d' imminente
procella. Pongasi pel momento che l' aria sia sceverata da' corpi eterrogenei, e i pesi stanno allora in ragion diretta delle sole densità, onde non
rimarrebbe che di trovar quest' ultime per deci&re sui primi. I1 calorico e il peso admosferico
alterano la densità dell'aria, onde eonverra notare
gli effetti dell' una e dell' altra causa nello strato
d' aria prossimano alla terra, ed in quello della regione delle nubi; questa è molto diradata pel diminuito peso del]' admosfera istessa, quella pel c i -

Ibrico che con g ~ a ndiff'enza di gradi domina

vigoroso sulla superficie della terra: così che aecade un compenso, e si toglie la gran differenza
di rarefazione o densità che 1' aria avrebbe in alto
in confronto delta sottostante, se uguale fosse Ia
temperatura. Fidato alle leggi di Mariotte e di Daltori, che 1' aria si s t r i p e o dilata in proporzione
de' pesi aumentati o diminuiti, ed a quell'altra che
si riferisce alla dilatazione de' Audi aereiformi per
mezzo del calorico come renne notando, avria potuto misurare il grado di rarefazione dell' uno e
deU) altro strato adrnosfeiico; ma parve meglio a l
nostro fisico di aver ricorso a un più &retto sperimento: col sottoporre cioè una data quantità
d' aria prima ai differenti pesi d' una colonna di
rnerlurio, e poscia all'azion del calorico, misurando
con esattezza separatamente i cangiamenti di vohime per ambe le cagioni. Riferendo per6 le sue
sottili esperienze, trovt che un dato volume d' aria
diviso in 482 parti alla temperatura zero di Reaumur, ed alla costante elevazione barometrica, di
pollici 27, linee 7, per le prime sei linee di diminuita altezza d' una colonna di mercurio si dilatG
per gradi 8, 527 millesimi; per dtre sei linee, gradi 9, 400; per' mi terzo di peso, I o, ooo, e così
successivamente; per cui rendesi chiaro, che I' aria
m n si dilata o si comprime in proporzione de'pesj,

,

come indica la teoria di Mariotte; ma si scorge iiivece, che se i pesi aggiunti o sminuiti seguono

la serie
la progressione aritmetica, geometrica
dei numeri che indicano i gradi di aumentato o
sminuito volume dell' aria, la cui ragione è uguale
ad uno e due centesimi circa: I , or 986. Per riguardo alla dilatazione dell' aria pel calorico risultò lo stesso che si scoprì da Gay-Lussac e DaE
ton: cioè d' una ducentesima sessantasettesima parte
del suo volume per ogni p a d o del termometro centigrado, partendo dallo zero; lo che nell' appareed
chio del nostro Censore corrispose alla dilataziw
ne di due gradi, e a83 millesimi per ogni grado
del Termometro di Reaumur. Ma priqna di cavar
partito da questi cimenti, si reca ai tempi ed alle
circostanze in cui sogliono avvenir temporali nci
nostri climi. È costante fenomeno che un' insolita
ealdura, una inerzia nell'aria li pecede, quand'anco
avessero a succedere fuor di stagione; come costaw
temente tien lor dietro un tempo freddo. Per la
altrui e per le sue proprie investigazioni, mette che
1' aria fino all' altezza di mille, a millecinquecento
piedi parigini possa avere un' uguale ed uniforme
temperatura, ed ascenda al a5 grado di Reauhiur;
e ciO posto si volge ad indagare a quale altezza
ddl' atmosfera corrisponda una medesima rarefaaime dell' aria: non per cagion del calorico ma

,

pel menomato peso atmosferico, dove per un po'
suppone che la temperatura sia allo zero. Brescia,
secondo l'ultime osservazioni barometriche del professore di Fisica, Sig. Antonio Perego ( I ) sarebbe
elevata dal livello del mare piedi parigini 455, 9
i quali aggiunti ai piedi,de9 quali ebbe stabilito alto
lo strato deU7aria a temperatura uniforme, di gradi
venticinque, sommarebbero piedi I 955; a questo
livello dal mare, l' aria per la temperatura di venticinque gradi, coni' abbiam detto, subirebbe una
rarefazione di 57, 075 gradi: a tale eolima il prodotto di 25, numero de' gradi termometrici, moltiplicato 2, a83 : dilatazione dell' aria ad ogni grado
del termometro, secondo le sperienze del nostro
Censore. Con un adatto ingegno, descritto in fondo
alla sua Memoria, trovU, che un dato volume d'aria
diviso in 48% parti, pel diminuito peso del primo
pollice d' altezza della colonna di mercurio alla
temperatura zero, si dilatava per parti I g, 493,
che noi chiameremo gradi, per il secondo 20, a8 I ,
per il terzo gradi 2 i , 439, e così in proporzione.
Ora perchè l'aria subisca con questo secondo mezzo
una rarefazione uguale a cpella indotta dal calore
di 25 gradi, è mestieri levare un peso che sia uguale
a quello d' una colonna di mercurio dell' altezza
di due pollici, nove linee e sette decimi circa; per
( I ) Commentari dcll'h teneo cieli' anno 1820.

conseguenza nelr ist essa atmosfera, alla temperatura di zero, avremo un'aria ugualmente rarefatta
a quello

di

25

gradi di calore, ad un' altezza dove

i1 barometro discenda per quella suindicata. Pongasi per esempio: che alla prima stazione stabilita
ad un' altezza di piedi 1955, il barometro segui
27, I ? nella seconda, che adesso vedremo, segnerà
27, I : meno 2, 9, 7, cioè pollici 24, 3, 3. Valendosi del metodo di La-Pkace, messa la temperatura della bassa stazione a gradi venticinque, del1' alta a zero, questa si trova distante dalla prima
di piedi 3245 circa, e dal livello del mare 5200.
A p e s t a elevazio?e? supposta la temperatura a
zero, avrassi un> aria ugualmente rarefatta come
quella rasente terra, ad un' elevazione di i955 piedi
portata alla temperatura di 25 gradi: e per la pilma supposizione, che in ambe le situazioni l' aria
sia scevra di particelle eterrogenee, i suoi pesi stanno come la densità: per conseguenza l' aria nelle
due citate elevazioni, come ugualmente rarefatta,
sarà ugualmente pesante. Suppose: che all'altezea
di sopra trovata, la temperatura ne' tempi del maggior calore fossa a zero, per cui resta 6 investigare fino a quale altezza ne' tempi estivi possa
discendere codesta linea dello zero: massime al nostro grado di latitudine e nelle nostre situazioni.
La fascia delle nevi perpetue al grado 45 si man-

tiene usitatamente, secondo le osservazioni di Saassure e di Humbold, ad una elevazione di 2500
metri; così si stabilisce che la linea dello zero alP istesso grado di latitudine abbia un' altezza di
i
p metri, come con facil calcolo si desume dalle
annue medie del termometro di Ginevra e sul monte
S. Bernardo. Ma quello che fa al nostro conto si
di conoscere a quale altezza si trovi ne'mesi
d'estate, o quanto si possa abbassare: per il che
il nostro Censore non trova altro migliore spediente che valersi delle ìstesse tavole meteorologiche
fatte sul S. Bernardo, per avere ahnanco un dato
per ravvisare, come nell' alto delì' atmosfera l' aria
si assoggetti a grandi mutinioni ndh teqtaeratnra,
e che la Iinea dello zero ne' tempi estivi posa sbassare od alzarsi al disopra ddl'altezza test8 stabilita per distanze grandissime. Tnwasi in quelle
tavole che ne'mesi di luglio e d'agosto ilminimo di
temperatura spesso discende a quattro gradi e più
sotto lo zero, ed il massimo giugne fino ai 14 e
i 5 gradi al disopra; per cui, mercb il verosimili
trovato, che la temperatura dell' atmosfera, passato un certo limite dalla superficie delia terra,
decresca un grado ad ogoi dugento metri circa di
&azione: si avrebbe *per risultato * che la linea
dello zero possa diversificare per una distanza verticale di tre mila e pih metri, e possa discende~e

dal livello del S. Bernmdo per 800 e pii. E siccome la sua elevazione dal livelh del mare 6 di
metri adgi, toltine gli 800, si avrà che la linea
dello zero possa ne'tempi estivi discendere a soli
1700 circa. Anche Gay-lussae e Biot, ascesi sul
pallone presso a Parigi al17altezza di 10,aoo piedi
trovarono la temperatura a
8, 4, del termometro di Reaumur; mentre quella esplorata alla specola di Parigi era appena .f I 4: e ci& ai venticinque di luglio alle dieci di mattina. Lo stesso
Gay-Lussac un' altra volta, ugualmente d'estate e
nelle stesse vicinanze di Parigi, asceso all' altezza
d i 2 1,000 piedi, trovd che il termometro segnava
- 9 , 5 ; e quello della specola a
27. In questo
secondo esperimento ad ogni diminuzione d' un
grado del termometro Reaumur vi occorreva un'altezza di piedi 575; nel
invece piedi 18%
r
circa: e perciò la linea dello zero nel primo sperimento, in confronto di quella del secondo, si
sarebbe rinvenuta ad una elevazione ben maggiore per 9500 piedi circa. Che la linea dello zero
n&
state possa discendere da notevole altezza,
ne abbiamo certissime prove; osservando, che sui
nostri monti più bassi delle Colombine e del Guglielmo, accade un freddo così intenso da geluvisi
I' acqua e cader la brina; oltrecchC bisogna supporre che la predetta linea dello zero si abbassi
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ognor più in un' atmosfera che sovrasti ad estesa
pianura, come in Lombardia: essendo provato che
anco i motiti vagliono a scaldarla di 'molto a maggiore altezza. Difatti noi vediamo più alto il livello
delle nevi perpetue nella Svizzera che fi*a noi, stabilito colà da Saussure e da Humbold a 2700 metri, die sui nostri monti non giugnerebbe ai 2200;
e si aggiugne la bella osservazione di quest'ultimo,
che nella Svizzera le p g l i e che si levano isolate
e molto lontane da altri monti, il livello delle nevi
peiptue arriva soltanto a 2500 metri. Si fortifica
per0 sempre più la supposizione, che ne'tempi estivi
e massime fra i nostri paesi la linea dello zero
possa discendere ad una altezza di soli 1600 a I 7 0 0
metri. L'altra supposizione, cioè sul calcolarsi esattamente il peso dell' aria delle due altezze atmosferiche, sta nel potersi considerarla scevra in tutto
di eorpi eterro-nei: lo che ripugna al fatto; essendo anzi impregnata d' altri fiuidi aareiformi c
in magior misura d' acido carhonko. .Ma i primi,
come sono le sostanze aromatiche, 1' idrogéne nei
suoi molti composti, v i stanno frammisti in così
poca quantità da non alterarne gran fatto il peso;
e il gaz acido carbonico pih pesante delvaria, fortifica anzi la nostra ipotesi, trovandosi in maggior
quantità nelle regioni atmosferiche elevate, che
non nelle basse: come sperimentb Teodoro Saus-

sure ( Bibl. Universelle, Juii~.) o il vafior acqueo
aereiforme abbondando al basso, rende quelparia
ancor più leggera. Per le osservazioni di Saussure,
di De-Luc, di Bellani E provato esser 1' aria più
secca in alto, anco in mezzo alle nubi, di quel1' altra che rasenta la terra; come pe' risultamenti
di Gay-Lussac e di Thenard è pur provato: che
essendo l' aria pesante come uno, il gaz acqueo
era come 0,6235, sotto volumi e temperature uguali. Ma quanto B vera la suesposta osservazione, altrettanto variano le proporzioni di questo fluido
aereiforme diffuso nell' atmosfera; e ciò per dif'ferenza di luoghi, di climi, di stagioni. Malgrado
queste incertezze il nostro Censore ha creduto potersi certificare, che ne' tempi vicini a grandi procelle P aria ne & molto inzuppata; del che rende
testimonianza la più copiosa rugiada, il più intenso
appannarsi de' vasi di vetro che contengono sb
staqze fredde, il senso di soffocazione, il mal sentirsi, la caldura che precede il temporale, che dee
dipendere in gran p G e dal molto fluido acqueo
aeieiforme di cui Q pregna l'aria: al punto di condensarsi essa stessa in vapori vescicolari, per cui
la respiriuione è impedita, e il rinfrescarsi del corpo e la appurazione de& umori. È dunque fuor
di dubbio che l'aria dell'dte regioni, aneo ='tempi
d' estate, pub farsi più pesante o almaneo %sua-
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gtiare il peso della sottostante ond' d facile assai
che si sconvdga e si mesci. Abbiam visto Che
all' altaza di 5200 piedi cima P aria, assumendo
la temperatura dello zero, diventa d' uyal peso a
quella vicina a terra scaldata a venticinque gradi;
ed abbiam visto ancora essere molto probabile
ne'tempi estivi, che la linea dello zero per gli strani
cambiamenti cui va soggetta, si abbassi al livello
indicato. Pongasi che questa linea passi sotto al
limite sovr' indicato o che amo ne cresca il grado
del freddo, che la temperatura dell' aria bassa 01trepassi il ventesimo quinto grado, che si sàturi
del vapore acpueo ae~eifome ed allora l'aria delle
regioni delle nubi diventerà più pesante della bassa,
e più impetuosi ne accadranno le perturbazioni. Per
.tutto quato si psb capire il perchè dopo una lunga
serenità e calore, più s k n ~
impetuosi i temporali.
Si volge poi il nostro fisico a considerare opportonamente, come quanto più & intenso il rafiedamento delP aria in alto e & abbassa verso terra,
tanto più cresca il suo peso, B si disugiiagli in
confronto della bassa; lo che ne conduce a credem
che nel momento del tpporale non solo l' aria
bassa si scaldi, m a si raffreddi a m o la soprastante.
I montanari predicono la procella dallo infred7
daisi delP aria, dalla più copiosa rugiada; così noi
P argomentiamo dagli ampi nuvoli che vagdondo

,
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camminano il cielo dalle dieci alle undici di mattina, e cumulatisi in alcuna regione lasciano scap
pare grosse gocciole. Non dipende forse la loro
formazione dal freddo maggiore che ne rapprende
i vapori? e non dipende questo dai primi e parziali rovesciamenti deU' atmosfera? Osservando poi
le tavole meteorologiche di Ginevra e del S. Bernardo, luoghi fra essi vicini rispetto alle grandi
mutazioni atmosferiche, scorgesi che ojpi qadvolta
succede un rapido raffreddamento atmosferico, sempre si manifesta prima sul S. Bernardo; e sapendosi amo che il vento quasi sempre ha le sue
maggiori correnti in alto, ci persuade che appunto
in -gue' 4ti dee per primo recare la sua inflaeiua
Tratta poseia iatorno alla seconda propostasi Wficoltà il nostro Censore. I fluidi aereiformì si
freddano dilatandosi e si scaldano compressi; e
1' aria scendendo verso terra per la maggior compressione dell' atmosfera stessa dovria riscaldarsi;
@a
chiaro adunqiu? che ne' grandi travolgimenti

cat; per cui risdtava che il termometro immerso

in un' aria che si andava molto rarefacendo, scendeva appena un qualche grado, e nemmeno tutta

k discesa si dovea impntare al freddo per la rarefazione; ma meglio gli parve, che 1' aria istessa,
che si dovea sottoporre a rarefazione, servisse anco
di termometro per misurare i eangiamenti della
propria temperatura. Onde in un matraccio di vetro del diametro di quattro pollici innestt ermeticamente una cannuccia di vetro lunga 28 pollici,
d'un diametro preso nel vuoto di due linee, di calibro uguale ed aperto in ambe le estremità. Un'asta
di lqpo, alta come la cannuccia e il lungo collo
del matraccio con piedestallo, sostiene perpendicelermente lo stromento di vetro, in modo che
P estremità libera della cannuccia guardi in hasso.
Introdotto in questa un sottil filo di ferro, e accomodato l' apparecebio in adatta posizione, agevolmente per I' estremità della cannuccia istessa
potl introdurre tanta qoantità d' argento vivo da
riempieme una metà. Chiuse dopo la cannuccia
con turacciolo, dirizzb in piedi l' intiero apparecchio, vi
sotto un ampio recipiente di vetro
in modo che l' estremità libera della cannuccia
chiusa peccasse alquanto nell'argento vivo. Cosi
disposto il tutto e laseiato parsare alcun tempo
acca il ealorico, che per awentura si fosse sparso

col trattare lo stiomeiito, ril~igiiasseil suo equilibrio, levossi il turacciolo; e come ognun vede il
mercurio contenuto nel mgtraccio e nel canraeHo
in meno di due secondi si preeipitb nel recipiente;
e per la rarefazione dell'aria nel matraecio, divenuta doppia di volume, il mercurio si riman sospeso nel cannello alP altezza di tredici pollici. Battendo lieve lieve I' apparecchio onde il mercurio
pigli il suo equilibrio, si nota prestissimamente con
indice annesso al cannello medesimo la sua precisa altezza; e fu lodato il toprirc il matraccio di
carta d'argento per fare ostacolo al calorico. L'aria
freddata per la momentanea rarefazione ripiglia dai
corpi circostanti la prima temperatura, e per la
nuova dilatazione &e subisce produce una scesa
zie1 mercurio; il quale, per I7 uguaglianza del calibro della cannuccia E proporzionale alla quantità
di calorico ripreso dall' aria che si contiene nel matraccio. Con questo. sperimento trovl che il mercurio all' altezza di I 3 pollici discendeva appena
cinque decimi di linea, ed uguale risultamento P ottenne sempre alla prova. Per veder poi a qual gado
del termometro reomoriano corrispondesse la detta
discesa, recò l7apparecchio così disposto in ambiente la cui temperatura era a'quindici, e scorso un
po' di tempo per l7 equilibrio del calorico, notata
con 1' indice la giusta altezza del mercurio, lo porti)

di nuovo in altro ambiente di ventitrt!,

e cid con
le opportune cautele; e trovò che la differenza fra
i due punti era di otto linee appuntino. Ora questa
differenza di otto gradi delle due temperature, ed
il barometro non avendo subito alterazione verunr
durante lo sperimento, conchiude che una linea di
movimento del mercurio corrisponde ad un grado
del termometro; e percih l'aria del suddescritto recipiente per l' istantanea rarefazione a un doppio
di volume si raffredata d'un mezzo grado circa,
e per conseguenza si tornerebbe per altrettanto a
riscaldare se così rarefatta assumesse ancora il primo volume. Ma l' aria rarefatta pel diminuito peso
di tredici pollici di altezza de la colonna barometrica t? come quella che nell'atmosfera sta all'altema di igmo piedi parigini, dove puO supporsi che
ne' mesi istessi della state abbia una temperatura
di 8 e più gradi sotto lo zero. Discendendo adunque fino alla superficie terrestre e condensandosi,
svilupperebbe il calorico di mezzo grado circa, e
la sua temperatura rimarrebbe ancora al notevol
grado di freddo, 7, 5. Pongasi anco che nel citato
esperimento si abbia una diminuzione di temperatura d' un grado intiero, e cib pel calorico che
l' aria del matraccio -potesse forse riprendere dai
corpi prossimani nel breve intervallo di quattro
secondi ( tempo che il mercurio impiega a f e r m

i limiti den7altezza ) questa differenza di temperatura è sempre minima, n& pub influire come si
vorrebbe a distruggere l' eccessivo freddo dell' aria
nell' alte regioni. Si aggiugne di pii: che se Paria
alta si scalda abbassandosi, quella bassa dee raffreddarsi innalzandosi, per cui dee nascere una spezie di compensazione, e torre di mezzo il sospetto.
O h e tutto questo il nostro Censore fa cenno d'un
fenomeno sempre compagno de' temporali, cui altri
forse prima non avvertì. Nel sito dove avrà a succedere una procella, qualche ora prima si manifesta negli igrometri una secchezza straordinaria,
che sussiste anco minando la pioggia a torrenti;
la qual cosa, se per una parte fa maraviglia, rende
sicurtà che I' aria proceda dalf alto, dove solitamente 6 secchissima, e che nel suo rapido sceiidere e nell' istesso mischiarsi alla piova non ha il
tempo d' immedesimarviai. Così ci riferì, che Saussure in molte sue escursioni pei monti in occasione di procelle, vide scendere ed ascendere venti
impetuosi e in direzioni verticali al suolo; ma sopra tutto si raccomanda ai fisici quello che Spdlanzani lasci6 scritto sulle trombe marine, che procedono da bassi temporali. Dal sito della tromba
scappava via radiando un veiito freddo e forte,
che per molta distanza d' intorno alla colonna aequea il mare presentava mia superficie concava, e

che tal dqx*essione durava per tutto il tempo in
cui sorgea la tromba; dai quali ed altri fatti egli
conchiuse, che una rapidissima colonna d' aria discende sulle trombe di mare: mentre dalla pollerasa elettriciti delle nubi molto vicice al mare dipendeva il portentoso innalzarsi delP acqua ad onta
del vento contrario. Lo stesso fenomeno si dimosba nei turbini teimstri. Conchiude finalmente il
nostyo fisico, che nel farsi de la procella avvengono
grandi rovesciamenti atmosferici, ed in tutte le
plaghe ndle quali discende 1' aria si forma nell'alto
come un vuoto nel quale B forzata a precipitarsi
quella gelidissima dell' ultime regioni, ed a passare per le nubi temporalesche: e che spesso, a
aguisa dell' acque, piglia un movere vortieoso stmscinando verso terra aiico le nubi, e daido effetto
ai turbini, ai sioni, alle trombe ed al freddo scmpre intenso de' temporali. Per ammannire altrui le
proprie spaienze, feci? il nostro Censore, che tenesse dietro alla sua Memoria la descrizione degli
apparecchi per trovare la dilatazione dell' aria, per
la diminuita pressione barometrica e per le alterazioni della temperatura, con le tavole de'relativi
risultamenti,
Con questi studj di fisica specJativa si aeeompapano volentieri quegli altri di cui siamo per
dire ? ai quali ri condusse il Cav. Antonio Sabatti

nostro benemerito V. Presidente. Questi, nello informare 1'Ateiieo di quanto contenea un l&ei.coletto reiiutoci in dono d' oltre Po, ne richiami>
alla conoscenza de' pozzi artesiani : quasi fosse trovamento fattosi nel17Artois, e da di là spars
in Europa e nelle Americhe. Fra le utili invenzioni
che giustamente levaron grido, fu cpello di forare
a certe profondità gli strati della terra per aver
acqua buona e perenne; e i francesi ne dieder
vanto a sestessi: quando invece l' istoria del fatto
ne reta lode agli italiani, che prima li immaginarono, e con fortunato succedimento li operarooo.
Domenico Cassini, chiamato a Parigi dal magnanimo Luigi XIV, 're6 in Francia la notizia de7pozzi
modonesi : quel Cassini che molto prima d' d o r a ,
avea forata la celebre fontana di Forte-Urbano,
Le opere di Vallisnieri, di Giorgi, di Gastone Corradi, stampate tutte nel i 7 2 5 , spiegano, commentano, insegnano quanto ora raccontano i francesi
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come novissimo intorno all' origine ed esplorazione di queste fontane; e Jacopo Grapdi, e il Rarnazzini prima de' succitati, ne dicono, come di
cosa usitatissima in Italia. Se non che la maggior
perfezione e riuscita de' pozzi recentemente operati,
si vuole attribuire al perfezionamento di più adatti
istromenti ed alla conoscenza geologica, fattasi di
universale diritto. Ma perchè una scoperta possa

dirsi veramente vantaggiosa al genere umano, dee
farsene generale I' uso e lo stadio; e questa eosw
dizione dobbiamo riconoscerla dai francesi; come
che ad essi e ad altri forestieri dobbiamo le norme
esatte e le ossenazioni geognosticbe convenienti
ndlo scegliere il terreno, e la perfaione recata
negli utensili necessarj al lavoro. E qui riferisce i
tentativi, l'esperienze ed i preoij accordati dal Governo francese, dalla Società d' incoraggiamento e
della reale d'Agricoltura dì Parigi; onde in In@terra, in Francia e nelle Americhe si moltiplicuono i pozzi modonesi. Ma non fu che nel marzo
del 1829, che una delle due fontane di S. Ouen
perfettamente riuscì merch le norme proposte dal
signor Enriarte de Turhej e gli ingegnosi processi
de' signori Flachat che i giornali tutti d' Europa
pubblicarono a gara P esito d' una operazione che
tanti vantaggi recava, e che tanto illustrava i nomi
di chi v' ebbe mano. Nello spatio di pochi mesi le
eittà di Francia, S. Amand, Roux-Troyes, S. Quintmo, Perpignano, Havre, Dìjon, Troyes ed dtre
molte, si videro alimentate dai pomi modonesi e
da fontane: &une delle quali balzarono sopraterra con gitto abbondevole j Lione, Marsiglia, Bordeaux Parigi, ne vedranno parecchie a quest' ora:
tanto c d b e h gara de' governi, de' municipi, delle
accademie, de' privati. Tocca e n d i l'origine delle

,
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foatane ( segpendo il dettato di Valliwieri ) e di4
mostra, che in qualunque luogo l'acqua m n s' &
mai cercata indarno, forando il suolo fino alla
profondità di cento sessantadue e pia metri: sembra anzi che più si fori a fondo, più energico' ed
elevato sia il ~ i t t o .Ma prima di voler trivellare
queste fontane convien conoscere anteriormente la
natura del suolo in cui si opera, per averne buoni
effetti e questi col manco spendere. L' esperienza
ha diniostro, che 1' acqua buona trovasi per lo piit
dopo lo strato cretoso; onde converrà aver prima
nidizj a che profondità possa rinvenirsi la creta.
Scontransi ordinariamente prima gli strati di diverse ghiaie, poscia l' argilla, poi sicuramente su*
cede la creta; ma ne' luoghi di montagna, prima
di giugnere all' argille, si trovan pietre e sabbie e
tu6 e marmi d' ogni maniera. I1 sig. Garnier insegna, che le indagini debbono seguire principab
mente ne' terreni calcarei-cretosi perchk contengon
essi in gran numero sfehditure e crepacci che permettono abcesso alle circostanti acque limpide e
pure; nè voglionsi Grar terre primitive o schistosed
Anco fra gli Strati argillosi rinviensi acqua) ma
con poca pessime, mal sana e di tristo odore.
I1 sig. De T h m e ~sente lo stesso; e pensa che i fori
delle fontane si debbano eseguire nel livello p&
basso, se vuolsi maggior facilità di riuscita; ed

,
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illustre italiano avverte: che se si cerca cavare un
pozzo a piè d' una catena di monti, vuoli prima
conoscere 1' andamento dei Gloni di pietra, iispettiramente alla parte che si vuol esplorare; perchè
altrimenti l7acqua che 6' infiltra ne' monti seguirebbe l' andamento de' filoni, e n' andrebbe per
tutt7altra strada. Premesse queste nozioni geognostiche, parlasi del modo dell' operazione:tenendosi
al metodo francese, piuttosto che #usato dadi
inglesi; il quale diferisce in ciò: che i fralicesi fanno una spezie di pozzo cilindrico di quindici a diciotto piedi di profondità, e di cinque a sei in c i ~ conferenza, e circondado di legni; gl' inglesi, per
lo contrario, innalzano un' armatura per ventiquattro piedi dal suolo, sopra la quale gli operaj cominciano a fare. Il primo metodo costa manco, e
P e s p l o d o n e si fa con trivella ( che i Gancesi
cbIamano so&
) e che si divide in tre parti; la
prima di queste è il succhiello: quena parte cioh
che a sembianza di vite entra nella terra, mediante
la pressione: la ritiene dentro s& e la riporta alla
superficie del suolo, quando vien rialzata. La seconda parte B il gambo o spranga; la terza B la
manovella per moverla. Le prime due parti s' innestano a maschio e femmina, e stan ferme per
tre vitk 11 signor Garnier ha &segnato molte forme di suechielli, ognuno de' quali a la lor volta si

può unire al gambo o cambia&, quando saccede
variata di stratificazioni. Giunta la trivella a un
cento piedi di profondità, saria impossibile mmerla

ed alzarla per forza di braccio; onde alle braccia
si sobbarca 1' argano, che deve assumere dimensioni maggiori. Appena foratb il suolo per venticinque piedi è d'uopo accerckiar le p r d i de' foro
onde non crolli e sgretoli il terreno ciscostante C
si chiuda. Se poi trattasi d7un terreno sabbioso e
ghiajmo, 1' armatura dee porsi assai prima: la quale
secondo Garnier, consiste in una cassetta quadra
dì legno forte, minor di due linee del dado del
quadrato inseritto nel circolo del foro, onde possa
introdursi, senza che tocchi le pareti e strascini
seco le terre allsingiù. E forando u n t e m o scoj
nosciuto, conviene che il buco sia ben l q o , peiich8 con le cassette bisogna giuguere fino allo strato
argilloso che si scontra sovra quello della creta.
Dopo venti piedi della prima cassetta, bisogna insinuarne un' altra per niezzo di essa, dell' istessa
lunghezza e d'un lato minore; indi altra ed altra
ancora fin che basti; e per cacciarle dentro, si
va1 della bmta : spezie di macchiha pesante di 400
o 600 libbre ( dai francesi detta Hoouton ) che si
alza ad argano e ia si lascia cadere a piombo sulle
cassette che voglionsi interrare : le quali, se invece

di forme quadrate fossero cilindriche, varrian me-

glio al loro ufficio. Gli inglesi e gli americani ad*
prano tubi di ferro che si commettono fra essi;
grave n'& la spesa: ma P utilità di durar sempre,
di più facilmente interrarsi e di non iscambiar
forma, li raccomandano assai. Quando poi si perviene all' argilla, secondo il metodo inglese, introduconsi ne7tubi di ferro de7condotti di rame d'un
minor diametro; questi penetrano per tutto lo strato dell' argille, e circa tre piedi anco nel cretoso,
essendo provatissimo: che le acque che stanno al
disotto hanno bisogno che i condotti toccliino sino
a quel punto per fai. sì eh7esse possano giugnere al disopra senza mal odore o sapori spiacenti.
Qut? condotti penetrano l'argilla e Ia creta a colpi
di berta; 1' armatura del foro torna necessarissima
perchl: le acque terrose de'strati diversi non s' inimischino nelle buone e zampillanti: lo che certamente avverrebbe, se mancasse, o non fosse buona
ed intera l' armatura. Fra le gravi difficoltj che
s7incontrano in queste avventurate operazioni, sono
per primo : gli strati m d t o fitti, o rocce impeyforabili, o anco le sabbie mobili; ai quali ostacoli
provvide nel miglior modo il signor Garnier, con
appositi stromenti. Dipendendo il più felice e proilto esito dell' opera dalla condizione delle terre,
così non si può con sicurta decidere qual tempo
e quale spesa vi possa occorrere. Tuttavia l'autoiw
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dei libro tolto a considerare dal Cav. Sabatti, supponendo una esplorazione la più possibilmente complicata, fa aumentare la spesa a 7548 franchi; e
mette per certc, che potendosi trovar l'acqua a
ottanta piedi di profondità, la spesa non passerebbe i ceneinquanta franchi. La qual proporzione
si fonda sulle tentate sperienze; avvegnache, le
quattro fontane del villaggio di Gonellan, trovatesi
a centoquaranta piedi, non costarono l' una per
1' altra, che franchi trecencinquanta; quella d7Arbes a centoparantacinque piedi, ne costò mille:
costando Io stesso quella di Marsiglia; per iscavar
la ~ a l erasi
e
giunto fin sotto a trecento piedi
senza trovar acqua buona. Dal sunto diligeatissimo
c ragionato che il nostro buon V. Presidente ne
porse dell'operetta cui fu deputato ad esaminare,
si ricava quanto saiia bene che amo nella nostra
provincia si tentassero uguali imprese. Imperciccchb, fa parte pedemontana, la collina e la Riviera,
spezialmeote quella di Sal&, mancano di sorgenti;
e se ve ne sono alla pianura, sono tuttavia d'acv e terrose, di cattivo odore e peggior sapore e
mal sane, che ammalano chi ne beve : e molti mali
appunto si possono imputare a queste. E parlando
della collina, per quasi quindici miglia, dalla Fantasiiia fino alP Oglio, B assoluto difetto di sorgenti;
e la molta popolazione che copre quel suolo, a
J

'

tepipi di secchezza, manda a tre e quattro miglia

distanti per abbeverar

sB

e gli animali. Le parti

p e d p ~ q t t a mhanno ber)sì pozzi j ma quando si sbas-

le sorgenti, sqglion mancar d' acqua; e p i n di il riuico s i abbevera ai fossati defl'ipi~zione.
Nella Riyiap finalpente muojono di sete igiardini,
cui f i dal
~ lago, a gravi spese e fatiche, wolsi
~ e c a ~acqua per Fistorarli. Parlando poi della
Riviera, xicprda a questo punto, come al eorninciare di questo secolo, alcuni industri proprietarj
di Gargnano, fecero spayarp una lunga galleria nel
f i a ~ ~ cdoe! m ~ n eche sovrasta al paese, per aver
acqua da irrigare i giardini; e cih sulle semplici
indica&& d' un certo Penne t, frahsese : ricoverasaq

tosi fra noi, fuggendo dalle calamit4 della rivoluzione del SUQ paese; il quale, coqe si sostenne, con
la bacchetta dirinatoria ne segni, i] sito, e I'effetto +pose ai desiderj. Augura quindi il Cav. Sabatti, che nella nostra provincia sorga il pensiere
di giovarsi di tali artifizj: nella parte alta per aver
acqua perenne: riella bassa per aver acque +gliori;
che tratte a grandi piofondità e custodite dalle armature de'tubi, s a g l i a ~limpide
~
e sane agli usi della vita.
Unico argomento i~quest'awo che si riferisca
alle Matematiche, fu la Rdaziwe del nostro egregio collega, pr~f.Alberto Gabba, della &m~ria

mandata aI17Ateneodal marchese Luigt Rangoni di
Modena, Presidente della Società italiana - Ikcomposizione e trasformazione &ILefinzioni
che fiazionarie. Il merito d' una invenzione, d' una
scoperta, d' un metodo, suolsi ragionevolmente conchiudere piuttosto del suo influire nelle utili applicazioni, di quello che ddl'ingegno che vi si può
per entro ravvisare. Trovare un teorema inaspettato, certo fa maraviglia; la risoluzione d' un processo algebrico tutto che nuovo ed elegante, sono
cose le quali non pomo recare che nna gloria effimera per chi le pone in luce: qualora peid, almanco indirettamente, non si fecondino di ~antaggiose conseguenze. 11 calcolo delle funzioni generatrici, creato da La-Place sarebbe anch'esso da mettersi fra Ie vane speculazioni7 se P autor suo pel
primo non avesse saputo farne utilissima apphazione alla teoria analitica delle probabilità. Se il
Paoli non vi avesse poseia ravvisato un metodo o p
portuno per giugnere ad integrare equazioni miste a differenze parziali, e se per tema il Lacroix
nel Trattato del M o l o &&me,
esponendone di
bel nuovo la teoria, non ne avesse additato altrui
usi importantissimi, per l' interpolazione e tpdo*
mazione delle serie, e per l'integrazione d e h equazioni differerGali, eziandio 00' d i f f d i p u parPdi.

,

me ogni nostro studio debba riferirsi all'utiutà p&blica; e nel poco tempo che ad onore lo abbiamo
fka3iiostri Socj, mandò tre sue Memorie d'Atene0
che fanno fede di quanto qui vuolsi per la pura
verità asseke. Convintosi cogli illustri matematici
di cui s'i? parlato, di quanto sia fecondo di utili
àpp1icaPon.i il calcolo delle funzioni generatrici si
pose novellamente a svolgerne le teorie, porgendo
ali' argomento tutta quella estensione e lucidità che
potea domandare: tanto per le funzioni ad una,
quanto per quelle a più oaria6ilì. Nè si limitò d a
semplice teoria, che anzi applicolla ad un' importante ricerca, com' è l' integrazione delle equazioni
lineari a Bexenze finite ordinarie e cmfficienti costanti, non che di quelle, a differenee finite e parziali j dalla qual ricerca dipendono le risoluzioni di
molti problemi appartenenti alle serie, d a dottrina delle combinazioni, alla partizione de'numeri
ed al calcolo de'prohabili. Tutto questo egli espose
nelle due prime Memorie delle tre che rnandb alP Ateneo. Tratta in quest'ultima, come abbiam notat o, della scomposizione e trashmazione delle
fantioM afgebpiche Lazìonarie; e la si pub risguardare qad facile applicarione del suo a re diletto calcolo delle funzioni genezatrici: tanto utile in varie
parti dell' algebra sublime e nel edcolo integrale:

,

iia, il cui denominatore sia un polinomio di qualueque grado, in una serie di altre frazioni, i cui
denominatori sieno i fattori del primo e secondo
grado &l sunnominato polinomio. Le frazioni ( segue a riferire il nostro Collega ) di queste due forme sono le sole generalmente, di cui si sanno assegnare gl' integrali finiti; e per quelle d' altro gesere converria ricorrere alle serie e limitarsi a un
bel Ji presso. Importava adunque che si trovasse
modo di rappresentare tutte le funzioni frazionarie
per mezzo delle integrabili, lo che fecero Giovanni
Banodli e Leonlu'do Eulero, che p k i insegnarono i metodi da risolvere generalmente la quistione. Rappresentano una data fùnzione frazionan a , del cui denominatore si conoscono i fattori lineari, o di secondo grado per mezzo della somma
di giù altre frazioni, i cui denominatori sieno questi fattori; ed a questa operazione si di&nome di
scomposizionej mentre le frazioni che se ne ottengono chiamami frazioni componenti della proposta. Ma pure i metodi seguiti da que'due celebri
matematici, comunque dedotti da semplici considerazioni dell' algebra ordinaria e combinate col
noto principio Cartasiano de' coefficienti indeterminati, eowinpue vagliano a condurre il calcolatore ne' v a i
pa&ico&, smo tutta&&as-

bntani dd presentare quella g e n e d ~di ve-

cui pui> aspirar l' algebra de' giorni nostri.
Gnvenia dunque considerare una funzione frazionaria sotto la forma più generale a lei possibile: avuto
riguardo a i valori che possono ricevere i coeffieienti
e gli esponenti tanto del numeratore, quanto del
denominatore; &ne di derivarne tutte le forme
particolari possibili. Conveniva di più, risguardare
il polinomio denominatore, come decomposto n&
suoi fattori lineari, e distinguere i varj casi della
loro moltiplicità ; imperocchb possono essey tutti
disuguali fra loro, o tutti uguali, o alcuni soltanto;
oppure a l m i uguali fra loro, altri pure fra essi
senza esserlo eo' primi, e così di seguito. Finalmente era duopo trovar formale che rappresentassero le frazioni componenti in tutti questi casi, e
che fossero atte ad esibirci la scomposizione di qualunque frazione particolare col solo sostituire onde
risparmiare la nojosa ripetizione dello stesso processo di calcolo ad ogni esempio. A tutto questo
satisfece compiutamente il marchese Rangoni nella
memoria di cui faeciam parola, e ci6 in maniera
affatto nuova: col sostituire cioi. ai principj dell' algebra eomune adoperati da Bernoulli, dall' Eulero
e dagli altri geometri posteriori, le p ~ i m enozioni
del calcolo delle fangioni generatrici. Il nostro collega prof. Gabba ( con q u d a industre chiarezza
&te,

,
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che lo raccomanda tanto nella cotidiana istruzione

de' nostri giovani ) segue ad esporci il concetto del
valente Modopese; e per cominciare dalle q p i s t i k
più semplici, per farsi via alle più composte, piglia a dire come il Presidente Rangoni, considera
per primo una frazione che ha p a numeratone
l' unita, e per denominatore il prodotto di due
fattori lineari disuguali. Svolgendola in serie, si accorge eh' ella i: la funzione generatrice d' un7altra,
alla quale egli dà nome di fmzion generatu.: la
quale si puO rappresentare per la somma di due
termini; e che questi due termini rappresentano
le funzioni generate da altre due. Per cui, giovandosi del principio, che se una funzione agguaglia
la somma di più altre, anco la generatrice del1' una agguaglia la somma delle gener3trici ddl' altre : ottiene la frazioxie proposta, uguale d a mmma di altre due, i denominatori delle quali sono
rispettivamente i due fattori liiieaxi componenti
il denominatore della proposta medesima. Agevolmente quindi si pub mostrare, come il caso in cui
il denominatore sia composto di tre fattori lineari
dipvda dal precedente; come quello di quattro dipende da pelr altro di tre, e si peruiepe, ad assegnare la forma delle frazioni componenti a m o 4
questi casi. Così si riconosce che i numeratori ddh
fwzioni componenti, passa~dodal caso di due a
qwllo di tre.e di quattro, conservano una tal legga
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nella lo^) f o b a , per cui aumentando per indo-'
=ione si
conchiudere che si verifichi anco per
qudriiique nunero di fattori, e quindi anche di
franoni co&pnenti. Ma il marchese Rangoni non
si appaga di'queSta foggia di ragionare, non degna della 'matematica; n& passa a dimostrare che
se Id legge rinvenuta si veiifica pel caso di un certo
nnmero n di iiìttori, si d o d verificare amo goando quel namero diverrh n f i. Naturale è la conseguenza che si deriva da questa proprietà; che,
sussistendo P indicata legge pei casi di due, di tre
e di *quattrofattori, dovrà sussistere anco per cinque, sei, sette e quindi . per qualunque numero di
fattori. Dopo questo si passa a supporre, che la
frazione
abbia per numeratore un polinomio qualanpe, il d grado però sia inferiore
a poello del polinomio denominatore, e che al teme
po istesso quekto secondo pohomio sia rappresentato dal prodotto de' suoi fattori lineari: sia che
questi sieno tutti binomiali, sia che siavi un fattom monomio rappresentato dalla variabile innalzata a d m a dato esponente. Questa fmzioned p1~6
risgnardaite come la funzione generatrice d'un' altia +valente
la somma di tanti termini, quanti
mm i fatfon dal denominatore; i quali sono dtrettaiite frazioni di cui si assegnano le generatrici.

,

Qeindi:col suo d a t o principio passando dalle b

zioni generate dh geaeratrici, si ottiene m ' q a zione, che porge la frazione proposta, uguale a la
somma d' altrettante fmzioni, quanti sono i fattori del denominatore, che sono pure i denoqinatori delle medesime. Bello B poi vedere come coll' annunziato principio si possa svolgere nelle sue
frazioni componenti una data frazione, avendo per
denominatore il prodotto di più binomj alzati a
sponenti diversi: lo che indica allora che il denominatore si compone di varie serie di fattori uguali
fra di loro separatamente. Anco qui il marchese
Rangoni comincia dal caso più semplice: dal supporre che il numeratore sia l' unità, e il denominatore consti d' un solo binomio alzato a un dato
sponente; e questo supponendolo successivamente
uguale ad I 2, 3 ecc., giugne a scoprire nella
forma dei numeratori delle frazioni.componenti una
legge, la quale si dimostra potersi estendere a qualunque sponente. Comunque in questo caso oceorano trasformazioni e riduzioni in alcuni termini
più complicate e difficili, anco questo si eseguisce
nella maniera analoga alla indicata precedentemente. S' immagini ora come l' autore consideri il caso
in cui il denominatore si componga di due, tre e
più fattori binomiali, ciascun de' quali si alzi a diverso esponente. Sebbene il processo che si segue
presenti una certa uniformità ne' suoi andamenti,

,

mano ai gtsw per iscrivere simbdi algebnci, di
eni a03 si pop Eue a menoj ma tatti concedettero

a prapost6 pcr provato.

Per td modo recandosi
il Rangon3 per' g a d i da4 semplice al composto,
riesce a sepala$e dtd it metodo di svolgere nelle
sm b i o & paniali una frazione' defla forma pìix
g d e e eompfeta, 'keendone dipendere la scomposizione da quella di altre piii smWpEici, preventivamente considerate. A voler toccare fino agli ulfimi risultamenti, non limitandosi ad indicare i
cakoli sema eserIi,
saria coavenuto che il maimmtieo avesse amta piearso a i& apparati di foic
mole da h h m z z a ~ eii più paiente calcolatore;
m& per torsi a tmtb d a corse aT ripiego di rappnrientare ~hhboffcammtei ntzmerato~i.Così dd*
cesi alF malisidi eerte relazioni che *e& numerata+ simfi-oEei h-ci
fra loro, Ie quali va$ow
ad U u e m i3 c a e si p o s s nei~ casi particolari ~lirnina~ei sirdmE, e sostitdmi i veri val-ti. Puri dmM anco che il. denotainatore dd1a
fraPme da sconiporsi non sia coqletamm%eseompombik n d m i fattori Eneari: ma che, per esem-
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pio, essendo

del grado m, non
eonoficansi che p fattori lineari, per cui allora il
denominatore saria rappresentato dal prodotto di
pesti, e da un polinomio del grado nt-p. Insegnasi per4 a trovar le frazioni componenti che debbono aver per denominatori quei fattori lineari,
esso un polinomio

non che quella che ha pe? denominatore .il polinomio residuo, che non ammette più d'essere scomposto. Per questa scomposizione parziale, trova
più opportuno P uso d9un metodo, che a fondo
si riduce ad una combinazione di quello d9Edero
ed al principio de' coefficienti indetaminati. A questo modo compongonsi tutte le quistioni che si
possono riferire alla scomposizioue e trasfo.IS,ione delle h i o n i frazionarie ed algebriche. Lo scrittore accuratissimo della Memoria si fa sollecito,
a mano a mano che istituisce le sue teorie, d'illustrarle con esempli; come pure non tascura,
porgendosegliene occasione, di accennare leggermente, come da alcune sue proprietà analitiche
possano derivarsi nuove relazioni, o dedotte in

nuova maniera. Quindi per P esposta analisi del
prof. Gabba, si pud eonchiudere : che la memoria
del marchese Rangoni costituisce una completa dot
trina su questo argomento da lui preso ad in=strare, e che la nuova maniera con cui 4 COEdotta, I; generalità e lucida elegantii con cui v'&
e

trattata ogni quistione, sono tutti pregi che costituiscono un lavoro eompiutissimo ed utilissimo che
sin ora, prima di lui, si desiderava.

D
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LETTERE.

A modo di facile trar&ione dalle scienze di cui
abbiam parlato fin qui,, agli studj di amene lettere,
diremo qui alcunchi: d'un discorso dello scrivente
Segretario fatto all'Ateneo, nel rassegnare 3 sunto
delte diverse materie, di storia, d i geografia, di
~tiquaria,di statistica, comprese nel primq volume
deìt78rcheografo Triestino, mandatoci dall' esimio
Dott. Domenico De-Rossetti: zelatore rnagqnimo
d7ogni bello studio, ed autqre i~
gran parte dell'opera. che si riferisce ad illustrare la sua ereseente
patria, Trieste. E cogliendo occasione il Sqgqta- .
rio M' intenzione con cui quel voliune fii pubblicato, piacquegli di recare ad esempio ,l
opeFa
'
dei
dotti triestini, onde ne sorga una medesima anco
fra noi: avendo per iscopo la stp& della nostra
città e provincia. Fu s e m m pensiere e nobilissimo
desiderio delPSsAteneoe di .tutti i pqstri c o g t p dini, una veriàica e rcotnpiuta istoria di Bre.ia$
che fosse degna del secolo 61osoGco:ed austro nelle
lettere in cui viviamo. $ certo
a rnoltiphe
~

2

prie

cui rinomanza niove dalla romana pandezza, non
va in tutto perduta fra le tenebre 'e i furori della
sopravvenuta barbarie, vive e cresce vigorosa nei
seeoli di mezzo, ed occupa nelle et& più vicine a
noi un luogo cospicuo e distinto tra i fasti municipali ddl' altre città d' Italia. Molte di queste possono lodarsi e superbire d'aver avuto storie com.
piute e degnissime in ogni parte : fin amo province
e municipj di minor conto, rispetto a Brescia. Noi
bresciani non possiamo far mostra d' altrettanta
ricchezza; e tutto il nostro istorico complesso si
risolve in trasandate ed incerte o manchevoli effemeridi, in cronache oscure e minuziose: scritte nei
disadorni modi con coi ai primi tempi di Roma
si registravano dai pontefici gli annali della città.
E d' onde mai ha proceduto tanta non curanza di
noi stessi e delle cose nostre, in tanta copia di
celebrati scrittori, e di tanti fatti, degnissimi d' e+
sere con utilità ed onore ricordati dalIa sto~ia?Si
aspettava forse da noi che un qualche dotto forestiere ponesse mano dP opera e scrivesse le cose
nostre! Ma pur questo sappiamo essersi rifiutato
dai 'nostri maggiori, ai quali degnissimi ed eloquenti
scrittori di storie s'erano proferti.
I1 desiderio adunque di soccorrere a tanto vistoso bisogno col compilare una perfetta istoria di
Brescia e dd suo contado, scaldt degnamente non

pochi de' nostri operosi colleghi e molti ancora
profersero volonterosi P opera loro : sia per cercare
e mettere insieme ic materie, sia per ordinarle ed
iscriverle. E chi volentieri avsia rovistato gli archirj e le biblioteche della città e della provincia, e
chi avria ~isitatoi musei e le pinacoteche delle
città vicine, che in gran parte si tolsero il nostro:
e chi sariasi messo a raccogliere quanto si scrisse
di noi e delle cose domestiche dagli antichi e dai
moderni. Alcuni si fecero parte della diplomaziaj
altri della statistica, altri dell' antiquaria: fondamento quest' ultima peculiarissimo della storica ve.
rita: in un paese dove non si cavano fondamenta
per edificare, non si atterrano anti-e edifieazioni,
non s' apre solco, senia imbattersi in qualche ma.
terial testimonianza dell' esser primo di questo nostro antichissimo e nobilissimo popolo. Tutti in
somma a quel tempo avrian voluto aver parte alla
grand' opera che tuttor si desidera. Od'& che si
accalori, lo studio archeologico e si &ede effetto
alla raccolta del Museo, disponendovi tutto quello
che ci rimase d' antico, e che si va fortnnatamente
disseppellendo; e piìi ae accese voglia il pregiato
epitome del nostro Giuseppe Nicolini preposto al'l ideato PantIigon Breseiaiio. Qual opera mai pik
durevole, più bella e più necessaria potrebbe imprendersi dall' Ateneo, dell' Istoria Bresciana ? E

,
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più dcll' Ateneo varrebbe a degnamaite condurla, pel vario influire di tanti dotti, e pel simultaneo concorso delle svariate cognizioni, proprie a ciascuno ? Peroccbè abbiamo fra noi parecchi
intendentissimi delle topiche pualitadi del suolo che
abitiamo; abbiamo chi sa egregiamente dì politica,
di legislazione, di statistica: per discernere e svolgere i motivi deU' indole del popolo, de' suoi costumi, nelle sue varie maniere di rivolgimenti di
governo, nelle vicende or tristi or buone che l'afflissero o posero fortunato. Abbiamo chi leggerà
il vero ne'marmi scritti e storiati, chi saprà dire
P istoria letteraria, la scientifica e dell' arti; abbiamo finalmente chi potrà con degne parole raccomandare le accolte materie allo scritto. Ma l'ardore
che a quel tempo s' accese cadde tergiversato e
impedito da diverse dif'ficoltà che furon mosse; e
si desistette dalla ben pensata impresa, dicendo :
doversi prima raccogliere ed illustrare i monumenti
allora spersi in molti luoghi, ed ara pep lo più
messi ordinatamente a luogo nel patrio Museo. Or
sono trascorsi indarno molt' anni che non più di
questo fra noi si parld. A ridestare questo bennato proponimento di comporre l' istoria bresciana, venne alle mani del Segretario P Archeografo
Triestino, di cui disse gli argomenti. Quella crescente città manca anch' ella d' una compiuta ist*

al cui lavoro una nidiata d' uomini
sa
dotti intende di apparecchiarsi e preludere col
mettere insieme gli elementi istorici e le materie
tutte, e pubblicarle; onde più comodamente e più
pensatamente vi si eserciti intorno la critica. Quella degna Società c'insegna e porge dinanzi la Ga
che dovrem battere pui. noi, volendo riuscire a l
nostro scopo; ed al Segretario parve debito det1' ufficio suo di accennar tutto quello che pare doversi fare da principio. Saria per primo suo desiderio, che nel seno del17Ateneo fosse creata una
Commissione permanente, come fu quella benemerita delle nostre escavazioni d' antichità: a questo
solo oggetto di raccogliere, di vigilare, di occuparsi,
d'intertenerci spesso nei diversi argomenti che si
riportano all' istoria patria: i quali argomenti egli
all' impensata divideva a questo modo. Condizioni
del suolo e storia naturale del paese abitato ab
antico dai nostri maggiori: fiumi, laghi, vie militari, metodi d' agricoltura, miniere, loro aprirsi
ed estinguersi. Chi volesse dottamente e con verità
parlare di cid, oltre a quello che di presente si sa,
non dovrebbe che eleggere il meglio che si fece e
si disse da mill' altri nostri scrittori. Ricerche più
accertate sull' origine de' cenomani, con tutto quel
poco O molto &e si sa o si pub ragionevolmente
congetturare di essi fino alle guerre cartaginesi.

,

Inestrieabile, oscuro e deserto appare a prima vista
questo campo d' investigazioni; ma chi avria detto
che P italiano Micali avesse potuta trovar tanta
materia, degna e verace, per più volwni, scrivendo
de? popoli italiani prima di Roma? Stato di Brescia,
considerata come colonia e municipio romano; delle
magistrature e governi di que' tempi, della protezione e privilegi coiiccssi dalla Repubblica e dagli
Imperadori. Ricerche sul culto a divinità proprie
del paese, indole de'bresciani; e storia sullo spargersi progressivo del cristianesimo fra noi, dal trecento dopo Gesù Cristo, fino a Carlo Magno. Fasti
d e l a nostra Chiesa. DalP età di Costantino fino al
novecento, per quei secent' anni ci si offre lo stadio istorico più arduo che dar si possa; perch4
con la dissoluzione deU' impero e d' o p ' ordine e
Podestà, nelle ricorrenti irruzioni de'barbari e nella
prturbazione dell' i ~ o r a a e auniversale, le memorie de'tempi si avvolgono nelle tenebre più fitte.
A ogni modo parecchie altre città non saranno
più ricche di noi d' accertate notizie; e quando la
congettura non ripugni al probabile ed all'usitato,
pub aversi in conto 4' autorità, quando mancano
monumenti e testimonianze. Seguono indi amo per
Brescia i tempi delle particolari confederazioni italiche, e la lega lombarda: P età delle grandi virtii
senza gloria, come le dice Sisrnondi. Chiarissimi

scrittori hanno Iumeggiato q ~ e s t tempi;
i
e non occorre che svolger Iibri per trarne una compiuta e
fedele informazione. Assume poi l' istoria nostra
tutto Io splendore della verità e dello importare
de' fatti, ne' quattro secoli addietro dell' età presente; intorno al qual tempo albiamo più sinceri
cronisti che spartitamente ci ricordano ora un fatto, ora un altro. Così fra sestesso il Segretario
andava divisando gli argomenti da preporsi a lucida trattazione, pigliando in esempio 1'Archeografo Triestino; che secondo lui, segnava innanzi
ed appianava i lavori cui 1' Ateneo dovria dar movimento. Ed immancabilmente questo sarà; perocchè l' Atepeo non altro vede, e non fa, se non
quello che torna ad utilità e gloria della nostra
Brescia.
U lodevole divisamento di pubblicare I'Archeografo Triestino, o raccolta delle Memorie intorno
a Trieste ed all' Istria, partì dal celebre archeologo e filologo D.r Dornenico De-Rossetti. Col iiscontro della geografia di Lichtcns tern della Carta
Amministrativa del regno d'Italia e della Carta
Idrografica di Milano, porge da prima le longitudini e latitudini di diversi punti principali di quella
provincia: appendice alla gran penisola d' Italia.
Reca quindi innanzi le osservazioni meteorologiche
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fattesi Li Trieste dal r 779 al

I 824;

riferendo nelle

diverse epodhe i fenomeni dell' atmosfera: fra' quali
spesseggiano fortissime procelle, sterminate grandini, aurore boreali, aloni lunari e solari, con iridi
a diversi colori. Dal 1791 al1'-aprile del i827 si
fece sentire trentatrh volte 3 terremoto con varia
direzione, ora di sussulto, ora d'ondulazione; e lo
spesseggiare incomodo di questo fenomeno -in una
regione sipareggiata singolarmente da venti violentissimi, cpesce autorità alla proposta ipotesi di c p
loro che l' attribuiscono a squilibrio d' atmosfera
ed a' venti sotterranei. Formando il golfo di Trieste P estremità ~ettent~ionale
dell' Adriatico, di cui
la città occupa il mezzo della curva terrestre, così
importava alla nautica ed al cotarnercio lo aversi
di mare: onde
esattissime le misure di +fondi
propose una tavola in cui si segnano ai navigatori
e piloti le altezze delI'acque, le seccagne, i bassi
fondi e le loro qualità, esplorate con lo scandaglio. Volgesi quindi alla misura della superficie del
suolo ed alle sue varie qualificazioni. Fa quindi
bella parte dell' Archeografo una dotta dissertazione del D.r Joel Kohen sdl' origine di Trieste,
con accuratissima carta topografica del D.r Kandier; e h t t o di molti studi sulle classiche opere degli antichi, p e s t a dissertazione ne conduce a'ris d t m e n t i di quasi storica evidenza nei termini che
h i m o per dire. Trieste te edifìcata dai cqrnj, Q

carnunti, popolo eekico, venato con molti altri
della stessa nazione in Italia a' tempi di Targaid o Prisco, e stabilitosi sui monti, che dalle Alpi
rezie giungono all' Albio ; d' onde in progresso dì
tempo calarono al piano, occupando qnella parte
delle Venezie che si loca fra il Tagliamento e il
Timavo non meno che la regione dell' Istria, compresa fra il Timavo e il Formione: neil' ultima delle
quali fabbricarono a comodo de' loro traffichi una
borgata, che venuta in poter de' romani, fu eretta
in colonia militare. I veneti poi che signoreggiavano quelle paiti, prima che vi capitassero le gaE
liche orde, v' grano colà pervenuti dall'oriente; n6
E da credersi che fossero paflagoni fuggiti con Antenore da Troja: e ciò con buona pace di Virgilio che così la conta nel V del17Eneide(I). Dal ma
scolarsi insieme celti ed illirj, ne vennero gli japidi, dei quali Metullo ( assediata già da Ottaviano ) era la capitale; ed ora Modnisch nella
Croazia militare. La catena de' monti albii attraversa pel largo quel paese, distinguendolo dalla
Japidia che volge a mare, e nell' altra che guarda
al lato contrario. I liburni, nazione al tutto marittima, incominciavan dd7Arsa, e per tutte le

,

(1)

,

,

Antenor potuit mediis clapsus achivis
Iuficos penetrare sin.nua, atque intima tutus
E- Liburaorum, et fontem superare Timavi.

isole che giacciono rimpetto alla costa japidica (ora
della Croazia ) scorreano sul continente su cui 4
Zara, fino al finme Cherca che li separa dana Dalmazia. L' Isbria distendesi nella sua maggior l a ~
ghecza dal Timavo al17Arsa, con ugualità di suolo
e di configurazione; e quindi Trieste appartiene alPIstria per geografica posizione, sebbene per conquista e politica collocazione facesse parte della
Carnia. La Dalmazia circoscritta dal mare, dalla
S-a, dalla Japidia e dalla Mesia, era divisa dai
monti Ardii e Bebii da settentrione a mezzodì;
soggetta a' re nazionali d7Uliria, si rese poi indipendente sotto Genzio; e quando i romani assoggettarono P Illiria, resistette quasi per due secoli
ai nuovi conquistatori. L'Illiria divisa dalla Dalmazia, comprendeva la costa marittima dalla Drina
fino a' monti della Chimera, detti amo Acrocerauni, limite dell' Epiro; e dentro terra confinava con
la Macedonia. Augusto che divise I'imperio in grandi province, assegnò all' lllirìcum tutto il paese
posto fra il Danubio e l'Adriatico, fra la Grecia
e il lago di Costanza; e quando Costantino fece
dell'impero romano quattro grandi prefetture, aggiunse aU'Illiricwn la Grecia e tutte le province
che da questa si estendono &finoal Ponto. D d a
classica erudizione messa innanzi dal D.r Giole
Kohen, si raccoglie che Trieste non è dis1atina a p
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pellazione, ma si ben celtica: chiamando i celti ì
loro emporj col nome di Tergecste: vocabolo hposto a quella città da' carnj suoi autori, non ignoto ai a l t i che abitavano la Pannonia; che furono
cacciati dagli slavi, che sino dal terzo secolo irivasero quella provincia; nel quarto vi si allegarono e nel sesto si stabilirono nell' Istria. Tergeste era colonia nel 702 di Roma, al qual tempo
i barbari la smantellarono: colonia cui probabilinehte condusse GiuIio Cesare nel suo primo consolato, come ne mend altre assai nella Gallia transalpina a lui affezionata, nella quale si comprendevano amo i carnj. Ne1 722 Augusto ne ristorò le
mura fra il secondo e terzo consolato. L' erudieione più sincera, la critica più illuminata, la retta
interpretazione delle lapidi rimaste, con&usseroalle
prefate conclusioni sulle antiche o a i u i e stato di
Trieste. A dimostrazione maggiore di queste origini si registrano nell'A~cheografodue auditissime
lettere del D.r Donienico De-Rossetti all' egregio
nostro concittadino e collega D.r Giovanni Labus,
che si riferiscono alla tribù Pupinia cui erano scritti i tergestini; e fu certo Lucio Api& che vuolsi
esmcitata la magistratura duamviaver fra

,

vale; porgendo occasione a così dotte ricqrche un
marmo colà rinven-ci
sotterra Passando poi

a-

&e romane antichità aile eristiane, dal

D.r K d e ~

si consacra una bella dissertazione a parlare e
descrivere l' antico Duomo di Trieste: singolare affatto da tutti gli altri; intorno a che riferiremo
le sue istesse parole. (r Non nel centro della città,
non in sito frequentato, ma ia cima a un colle
deserto di abitazioni, fra le immagini del terrore
e della morte, una grave e semplice.facciata poggia a macchinosa e bassa torre, adatta piuttosto
agli usi di guerra che ad altro. Sparsi per le muraglie miri frammenti di squisiti romani lavori: romane eoIonne sostener quella torre, romano monumento farsi stipite alla porta maggiore, su' romani monumenti assidersi lo stanco campanm.
Quel doppio ricinto di mal conce mura, quelle
spesse torri diroccate, quella quasi porta di città,
que' tanti ripiani ( un tempo destinati a convento
cittadinesco, ora vemieri e giardini ) il terreno
sparso di rottami, gli spessi ed alti alberi, cresciuti fra le macerie e sulle m r a , il castello, i cimiteri : tutto insomma che il duomo circonda, persuade lo spettatore trovarsi in un' area di città deserta, che P ira delle guerre appian; rispettando
i sacri luoghi. Nè 1' interiore della chiesa istessa,
che l' osservatore stima ragionevolmente dover corrispondere ali> esterno, gli arreca minor sorpresa.
In&vi cerca ordine ed unità;perchè n&le COiome, n&le arcate, n&le navate s i corrispondon~
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n& queste le sa nmerare se sien cinque o sei: tanto
sono interrotte da frapposti sacelli. Ora il p&
mento s' innalza, ora discende: or vede un rnusaieo,
ora una pittura recente: ora un soffitto piano, ora
una volta, ora levarsi una cupola: tutto di vario
lavoro, di tempi diversi. Tanta irregolarità, tanta
discrepanza di forme conduce lo spettatore a gindizj affatto disperati; non potendo affermare, se
a un tempo solo appartiene la .fabbrica, ed a quale ;
non sa percha un duomo si potesse edifioare in tal
forma, n&come si dovesse edificare in quel sito u.
Tanto è verc, che una sola antica e raf5azzonata
edificazione, quando manchino le tradizioni, gli
scritti od altre storiche testimonianze, pul agli eruditi esercitati porgere argomento di storia, quanto
ai tempi ed ai popoli fra' quali si trova. Segue altra
dichiarazione di lapida greca sepolerale rinvenutasi in Trieste; ed in questa, come in altre, si adoperb 1' ingegno del nostro Collega D.r Labus, onorandone il D.r Rossetti che la trovò e pubblicò per
Da quest' ultimo si registrano nelP Archeografo tre diplomi in latino del I I 70, ì223, I 235,
da lui rinvenuti negli archivj triestini. Seguono poscia i commentai della diocesi, intorno aU9epoca del 1650,scritti da Giacomo Tommasini, veSCOVO di Cittj. Nuova nell' Istria; finalmente il D.r
Kandler porge neU' Archeografo a' suoi cittadini
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una ben pensata indieazione di classiche, r ~ n d i t c

antichith per eondiirsi ad ulteriori scoperte. La topgrdia, ehWRta da tutto quello che
antiche
ricordame e le storie passate possono offerire, B
la prima sucnta di chi d&itamente spera nelle sue
investigaziuai. La ventura molte volte conduce .a
fo~aunatìrisultamentij questa condusse amo in
B d a a t3.ovme la mai~avigliosastatua di cui ci
onoriamo; ma fa cognizione topgrafica dd romano edidizio dderniinò i luoghi della ricerca, Segnaado però il Dx Kan<Uer a' Triestini i luoghi
dove adopmarsi, *insegna anco a tutti quegli altri
pop<di.che abitano le teme clw& e che sotterra
albegano monumenti obbliati.
V w a n a d a p e a quale intendimento si racco&a e si stampi in Trieste 1' Arhqpdb: del quale
avrem presto il secondo volume; e veggasi come
que' dotti zelatori d& gloria del loro paese s e
+O
quasi la via
quale mettersi noi stessi,,
per accogliere fondamento a una isturia municipale. E qui il Sqp&ario raccomand&agli illustri Socj
di# Ateneo, che v d p m i loro pensieri a ccotali
gloriose ed utili investigaeioni: &seuno in quello
che pih sa; eh8 ciascuno potrà .dire d' aver posta
mano a un monumento più durevole del bronzo.
Fin da quando manca a' vivi il nostro eoacittadino cav. Pietro abate Tambnrini, il patrio Ate-
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neo stimi3 di gratificare alla memoria del Sspettabile suo Socio d' onore e soddisfare non mm,
al aebito di patria earith, col fame scolpire ia
marmo le sembiame dal17energieoGiambatista Comolli. La scoltura ebbe tosto lodatissimb e velissimo il suo d e t t o , cdlocandosi nelle sale della
accademiche*adunanze fra i busti degli eloqaenti
giureconsulti Giuseppe Beccalossi ed Alessrindro
Dossi: cui la pubblica estiatazhne segadb fra i migliori; e de> quali grave e . dolorosa fu la morte,
or non B rnolt'anni, al nostm patrio istituto. L9antica affezione 3 caro maestro, il debito della conoscente amicizia, la riverema alle virt& d au' hgegno del sacerdote Tamburini, trassero 1' ecgregio
giureccmsulto e nostro Cerisore Giwq>pe M e r i , ad
inaugurare la scntta immagine, a dirne il compiuto
elogio, a parliire degli accidenti svariatissimi della
combàttuta sua vite e deB70pereche a'&vwssi tempi ne vennero; e tutto questo còn @a antorevole inoderadone ehe suggerisce la dignità tade'argomento e la reverenza all'ultllao sentimento che
lo mosse a parlare (i). 33 pieno htenso I'udì per tre
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(I) l3 Pnesidente p1nse con passionata ed elevata apostFofe,
inaugurando 13Errna del prof. Tamburini, e preparando l' animo degli intervenuti alle parole dell' oratore Saleri. Egli invocò
l'anima &l lodato ad a~sistefe,presente, all'elogio ehe i'onorato ed amato discepoio era per fare; ed a partecipa insieme

apposite successive ragunate eficacement e parlare
del suo lodata; e tanto crebbe innanzi 1' interesse
a quella lettura, che più 6 una volta si commosse
fino alle Iagrime l' uditore e l' oratore. Tolse il
nostro Saleri occasione al suo discorso ( cui modestamente impose nome di Notizie storico-critiche)
dal considerare: come affatto non muoja a h patria
ed aIP umana società quegli, al quale una più durevole e gloriosa vita si concede nella perenne ricordazione degli uomini e nella chiaità dell'opere
e dell'ingegno. Soggiunse che le pubbliche onoranze che fannosi a' celebrati uomini, e spezialmente
a'concittadini comunque non sieno inviolabilmente
comandate da legge espressa: che tragge i popoli
senza discrezione di tempi, di luoghi, di circostanze: dovrian farsi a ogni modo per conforto a far
bene e per lo avvanzamento dell' umana civiltà. Si
riferì la prima lettura all' umiltà del nascere del
suo lodato; onde solo a sè medesimo confessb gli
obblighi del proprio emergerc alla luce del sapere :
cominciando da lui quella vera nobiltà che per avventura in altri finisce. Disse, come giovanissimo
si dedicasse alla chiesa, e quanta fosse in lui l'alacrità negli studj ehe si riferivano alla dignità del
nuovo suo stato, cui lo chiamava il Signore, e che
1

,

alla chiara testimonianza di tenera affezione, che la patria tributava nel ricinto del Bresciano Ateneo.
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bella riputazione si acquistasse nel]' animo di chi
allora presiedeva alla nostra diocesi; per cui al
ventesimo terzo anno fosse scritto a suo grande
onore fra gli insegnatori del Seminario bresciano,
La dissertazione sulla Grazia annunzio110 per primo all' attenta Europa, acquistandogli luogo per
tempo fra i più saputi teologi de' suoi giorni. Per
quella lodevole sconfidenza del poco nostro sapere
in così ardue materie, c per quel rispetto che si
deve a controvei-sieche impegnarono così l i v e disputazioni, noi ci limitiamo ad annunziare, senza arrischiarci a sentenze; ma tanto fu il grido che lev6
quello scritto sulla Grazia, che Papa Clemente XIJT,
invidio110 al suo paese; e dal Seminario bresciano

passL a insegnare nella Metropoli della Cristianità;
ed a reggere
scuole. La filosofica disinvoltura e il sicurissimo dottrinale di quello scritto,
nel quale combattendo errori pericolosi, conciliando apparenti discordanze, comandi> per tutto, in
Italia e fuori, somma riverenza al nome di Tamburini. Quel libro fu nelle mani di tutti, dov'era
studio di teologia; fu volto in diverse lingue, ri*
stampato e diffuso, e come testo di cattolica cre..
denza raccomandato negli insegnamenti teologici :
sponendoyisi i sublimi e sottili concetti di questo
necessarissimo e preziossimo dono di Dio, che C*
me canta il divino Alighieri :

S m a lo qual, pa quwto arpto diserto,
A retro vrr chi piJ di gV 's aflanna (I).

-

La morte immatura di Papa Ganganelli, e il raecorc e il lamento per la dissoluzione della edebm Società di Gesù, operatasi da lui, scambiarono in Roma la forhma del nostro Teologo; e
dopo che venne assunto alla S. Sede il Pontefice
Pio Sesto, si aceoaruniatc) da Roma; a cui forse
dispiacque ed &h in mda parte il snpplicar continno che h a il Tamburini per le chiese d'Olanda, e per lo inchinare alla prestazione del giuramento che si domandava ai eattoIici d' Irlanda,
dei quali ardentemente avea desiderato e favorita
'l emancipazione. Oh foss'egli ancora fra noi quel
forte e venerabile propugnatore della libertà e delle
fi-anchigie del culto cattolico fra i divisi dalla nostra comunione? Oh vivess' egli ancora, e potesse
rivedere quegli energici e des- snoi discepoli, che
egli educava d a cattolica unità nel collegio it.landese, e premuniva per tempo contro gli onori che
traviarono tanta parte di cristianità nelle patrie
loro! Egli piangerebbe di tenerezza, e ringrazi*
rebb in sw, ewre il nuovo principato e. la s e
viedel s&istem britannico, che tolsero finalmente di mezzo k odiose misure che distingaavano
sudditu da suddito, uttadino da cittadino, di-

'79
eanci d e leggi, pel aolo fatto di divasa credenza;

loderebbe D ~ Qche
, accolse le preghiere
di tanti milioni di oppressi, coronando la loro
costanza nella confessione cattolica. Toltosi peri>
agli insegvamenti delle sciiole di Roma, furono tosto intorno al nostro concittadino il marchese Tanucci, il ministro di Toscana, il nobile Renier,
con bella ed onorata contesa: per adornarne il
primo la sua Napoli, e 3 secondo la dotta Siena,
o meglio,

il terzo un abilissimo consigliere della
propria Repubblica, in fatto di controversie giu-

e per farne

ris.&icrnali ,che allora .si poveano: n&il carico che
un giorno ottenne il teologo fra Paolo potea Vemzia affidar meglio che al nostro Tamburini. M a
P amico deU' infanzia, il bnom compagno di studj,
P eruditissimo suo e nostro concittadino ab. Giuseppe Zola, gli fece parer bello ed onorato lo
arrendersi alle preghiere del conte 4% Firmian,
ministro plenipotenziario di Lombardia, c h vol~
le farne dono all' Uniyersità Ticinese; onde raggiuntosi a p l l a a r a ed onorata perte di sestesso, all' amico &la, gec~cbhelustro Lzsiame a

quella celebrata Universit6, giovata dalla sovrana
mU15ificenza dell' ipiperadrice fiMàlia Teresa, e psoia del magnanimo suo figlio Giuseppe S e e d o .
L' andata a Pavia compi&la lettura del primo &orno; la pale ripigliatPn in altra piena aduPanzl,

espose il nostro Censore le fatiche di Tamburini
nella cattedra di Pavia, e tutte rassegni, le opera
che di mano in mano uscirono alla stampa: POFgendogliene occasione il riposo accademico, l' ufficio d a ' insegnare, e piii i tempi nemici, ne' quali
si spargeano scritture velenose ed arditissime b e
stemmie contra la fede di Cristo. Erano a quei
tempi vecchie ruggini tra la S. Sede e la Repubblica di Venezia, destesi fino all'epoca deI17interdetto combattuto da frà Paolo Sarpi, e grave ardea la controversia per le leggi delle così dette
mani-morte sostenute e difese dalla repubblica;
per le quali venia infrenato lo arricchire per te
stamento o donazioni in terreno, delle corporazioni reliaose: di quella vera ricchezza di proprietà fondiaria, che divisa ed operata da mani
industriose, feconda come rivoli d'acqua ddce il
commercio, le arti utili e il bene stare della societh; ma che poltrendo largamente in balia di pochi e straceurati, a somiglianza d'inerte palude,
ammorba il paese che la comporta c sostiene. A
direzione degli incerti suoi passi, e per fortificare

,

i propri qvvedimenti, il Senato veneziano chiamb
a s$ da Pavia il celebrato teolctgo; la cui autorith
di consiglio fece che la Repubblica procedesse i*
nanzi nelle sue riforme, e tmesae fermo la podestà laicale. La crescente riputazione del nostra CQ*

cittadino in negozj di tanta delicatezza persnase
al magnifico Leopoldo gran duca di Toscana, di
chiamarlo a sB, e giovarsi de' suoi consigli, per
conto di certe riforme che andava apparecchiando
in affari di ecclesiastica disciplina; e dar mano finalmente al Sinodo di Pistoja, di cui fu promotore.
Prepar3 egli, in un con Vincenzo Palmieri, propose e scompartì le materie che doveansi pigliare
in considerazione dagli intervenuti a quel Sinodo.
A questo punto finì la seconda lettura; pigliando
cominciamento la terza da quanto operb e scrisse, durando nella cattedra di Pavia, ne' tempi infelicissimi ne' quali erasi gridata la guerra contro
ai confessori della fede evangelica. Ammirabile certamente apparve in que' rivolgimenti d' ogni ordine
civile il coraggio di questo filosofo cristiano, nel
predicare ogni dì dalla cattedra la verità della religione a coloro, che forse cercavano di spegnerne fin
anco la memoria. Al modo che nè la blandiente
adulazione, J la comodità degli onori, n& la pusillanime condescendenza ad opinioni ch'egli non avea
per buone, vinse mai l'austerità del suo fermo proposito: così mai no1 vinse lo spregio elapioroso dei
ribellanti, non l' atterri il pericolo giornaliero della
vita col bandire la verità; anzi da questi pericoli e
da queste contraddizioni prendea vigore ed impeto
Panimo SUQ a ben fare ed a seguire innanzi i m p
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territo il proprio ufficio. Fattasi ad altro reggi-

mento civile la sua Brescia, quelli che allora la governavano vollero di tant' uomo arricchire il patrio
scientificb Isfitvto. 11 suo cuore si riscosse a tanta
beneiolenza osa tagli spontanea dalla patria, che
con pdhlica festa accolse il suo Tamburini: sic-

come tesoro ricoverato e lungamente combattuto
ali' altrui benevolenza. Con piena soddisfazione dei
governanti e degli ordini della città, sosteiine egli
qui P insegnamento pe'nostri giovani in materie
assai dilicate e di tutta importanza j ma i1 volgere
delle vicende militari lo trasse di bel nuovo a Pavia, in un col buon compagno di studj, Giuseppe
Zola: d' onde non parti più. Racconti, il nostro
eiicomiatore come colà seguisse invariabilmente le
proprie occupazioni: costantemente caro alla giorentu ed al principe; che segnalb i suoi faavori verso
di lui, con lo scriverlo all' ordine cavalleresco della
Corona Ferrea, e fra i membri onorarj dell' Istit u t o Italiano. Colà per casi or fortunati or aviersi, si trasse fin oltre ai novant' anni; e ai quattordici Marzo del i 827, essendo tuttavia Direttor e degli studj legali, conchiuse ilare e rassegnato
i suoi giorni, con tutte le consolazioni della religione. Con questo il valente nostro Socio Saleri
ha potuto dimostrare, come le sc5enze non sieri0
inciampo, ma sovrario ~ j u t oanzi e cbmpagne amo-

nvoli della gmtità de'eosturni; ma quando con
vere e potenti parole, cui animava 1' antico amore
al maestro e la riverenza d a verità, si reeh i
dire della vita domestica del suo lodato, commosse a tanta pietà che non si saprebbe abbastanza esprimere in parole. Perchh quando venne
a dire della frugalità di lui, per cui la fortuna non
ebbe ingiuria con che poterlo addolorare: della sua
attività, costanza, intrepidezza e fedeltà nelle amicizie: come la sola soddisfazione ch'egli traea dai
guadagni, fosse il poterne usar largamente per sostentare i genitori, la sorella, educare i nipoti, ai
parenti soccorrere ed agli amici : eom' ei si tenesse
padre a tutta la nostra gioventù: come in ogni W
dua occorrenza fosse il consiglio e il rifugio a tutti,
e conoscenti e non conosciuti: con quali parole
finalmente si congedasse da' suoi cari colleghi, ragionando della morte, come d' un risvegliamento
da sonno faticoso ad allegrezza e riposo perpetuo :
come chiedesse ed ottenesse colla confidente esultanza deI17età prima dell' innocenza gli estremi conforti della religione: e come, già presso a morire ( I ) , con le tremanti e fredde mani andasse cercando sul suo btticiualo i soccorsi ch'esa usato
disporne a' povgrdi ogni dì.
non fo alcuno di

...
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nostra onorata adunanza che non aecomd
papasse col pianto le tronche ed interrotte parole
del piangente oratore; e primo fra tutti l' ottimo
Magistrato rettore della Provincia, cui l' amore
delle lettere e delle scienze aveva accomunato ai
nostri concittadini in questo pietoso pagamento del
debito della patria. Ma come che 1' AvvP Saleri
erasi pFeso a dimostrare quanta influenza abbia
avuto il Tamburini negli andamenti dell'eta in cui
risse, coqì, raccontandone la vita, P autore andl
frammettendo le notizie dell' opere, porgendo di
queste accomodato e più che sufficiente epilogo.
Discorse perb ampiamente le ragioni di quell' opera
che per primo levo110 all' alta riputazione ch'egli
ottenne: le Dissertazioni M a Grazia, e Le lettere
che si scrissero da lui per corroborarne e manifestarne ogoor più la dottrina; parU del? Etica Crirtiana, deIl'AnaZiii de& Prescrizioni di Testulliano,
e delle opere upologetiche. Parlò dell' altro scritto,
Yera idea della Santa Fede, della Morale evangelica e MoraìJ;Iu~o1;.~1;
e finalmente Della Tolkranur
civile e canortica, delle Lettere teologico-politiche e
del Dir& naturule; spiegando il trattato de'hoglu
Teologici, solo in parte pubblicato; manifestando di
tutti q u e s t i mrimitti i più chiusi intendimenti. Con 19
p 1 parte del nobilissimo suo discorso I: Avv.' Sane fece a~ewrt/;come Pietro Tamburini si ad*

Ira

prasse efficacemente a stringere di tanti vincoli la

Religione con la Filosofia, che alcmi pochi suoi
contemporanei voleano divise, quasifossero nemiche: come si studiasse di rivocare aila sua purita
la mora1 cristiana, additando le fonti cnde ne fosse
per awentura venuto il corrompersi: s metter vo&
a riforma del reggimento disciplinare della Chiesa,
che avria voluto ridurre alla condizione de'secoli
primitivi: a gittare le fondamenta di separazione
fra i diritti dell' impero e del sacerdaeio: a porre
le basi della tolleranza ecclesiastica e civile in fatto
d7opinioni religiose: ad additare in nezzo ai repugnanti sistemi, P origine, P indole e i diritti del
g.overno politico: a ravvivare e largameiite promovere lo spirito filosofico che cerca il vero, e, cblt o b , vi si attiene magnanimo ad o,gi prova j e
come in fine foss'egli 1' esempio solennt :che 'l altezza dell' intelletto, la libertà ragionevcle del pensiero e la copia delle dottrine possano insieme comporsi con tutte le virtù della vita e col ientimento
eminentemente religioso. Tutti questi degni propositi non trassero pera Pencomiatore Sderi a passare sotto silenzio, comecchè risentitamate in alcun luogo parla le proprie ragioni contro gli o p
pmitori, che prima di lui si traviarono dalla quieta
e ahDa contegnosa dignith delle 618sohhe d i s p
CWoai. Chi per J t r o lo accusava di astioso C ~ P

trovasista o di poca rivverso la Santith di
Pio Ssoto, e Bi C i o v d Nani vescovo di Brescia,
che abbi? pardato pih alle passioni ferventi
di que'tempì burrascosi, che ai veri fatti; però
che quando pel suo Vescovo vennero i tempi delle
sibdadoni, 1' ingiuriato Tamburini fu il 6010 che
I faccia scoperta ardisse levar alto la voce, e che
s i adop~asseper trarlo salvo dai pericoli della
vita5 e quan&oia cattolica sciagura trasse prigioniera in Francia lo sventurato Pontefice, non fu
mai n& per conforto d' amici, n&per autorità di
sommi magistrati, che il Tamburini acconsentisse a
dar fiori il suo libro: &a G i u r i s p r d r a ~universale ecclenarticu. E basti a &e la bontà rispettosa
deW animo suo la risposta al duca Melzi d'Ed,
che appnnia pregavalo di concedere aUa stampa
cpell' opera che forse in altri tempi non avria
più potuto pubblicare. n Voglio piuttosto che il
mie nome passi affatto ignoto nella memoria degli
nomini, se per acquistar fama debbo pormi al pericolo di aggiugnere &zioni ali' afflitto capo della
mia fede a, Tanto il bene attemperato animo sri4
abborriva da odio e da soperchieria! L' ampiezza
scientifica d a quale 4' egregio Saleri condiasse
I' dogie 80ricodica dei stio lodato, non
d a bxdt& *dfd

B altroade dal. liferlrrre per P alppunt~O contenuto, se@nd0 'passo pano gli andamed &&
scritto del nostro Sderij n& è dello scopo imp.
demico proferire notiziu o gindi+ d'opere già da
gran tempo fatte con la stampa di pabblico diritta
Più miti virtù ricordb in altro elogio all'Atenc0
P egregio pkof. abate Pietra Zambelli: quelle rimanissime che abbellano il vivere della famiglia, che
iRnno lieti i maritaggi, benedetta la casa, eompiuta P educazione de' figli. Per compiacere ai desiderj ed alla benevoglienza di nobilissima famiglia
veronese scrisse il nostro Collega 1' elogio che *i
ricordiamo, della illustre dama: rapita, giovaniss h a ancora, a' suoi teneri figlioli cui d a andava
cwscendo ottimamente, agli amici, alla famiglia
eud alla sua patria ch' ella onorava; e lettdo dinanzi agli accolti parenti, quasi a ricreazione di
aolore ed a rinnovamento di domestico lutto e di
utile ricordazione ai rimasti di tanta virtù, lo lesse
amo nell' Ateneo. Parve che tutto lo scritto fosse
attemperato a que'toni minori che il mnsieo artista dispone per rnovere a tenerezza, e che tutto
spirasse affezioni dolcissime di famiglia, amiche Beil~olenze,nobilissimi sensi. Si parlò dell' iogm%
della cultura di così preziosa donna che tanto vh&
E t W h ~ o n d i t i b s&l 8Ùo sesso? ddla k @ ~ & b
&tesia vaso gli W, ddla batith v&@ i@T@-

r&, e di quella industre materna tenerezza che lo
distinse; e tutto questo nel fiore degli anni : quando
le agiateize, P avvenenza, la lode non di rado traviano il cuore e la mente. Da tutti si compianse all' immatura morte della contessa Sarego degli Alighieri; della quale parlando già nel Sirmione, ci
soccorrono que' versi che si riferiscono alle virtù
Di colei che a'sottili intendimenti *
Amor forrnuva, e diede esser conterttu
A' bennati desiri ed alte voglie.
Di vera e grande poesia non s' ebbe in quest'anno ( forse perchi: l'invernata seccò gli allori ) che
la nobilissima e studiatissima traduzione in verso
di Giuseppe Nicolini, della tremenda tragedia: il
Macbet. Non B al mondo chi senta 17imperiodel
sublime, che non sappia a m o pienamente di questa
tragedia; come amo B di alcuni il giudizio, che per
la condizione della nostra civiltà e per l' istesso
umano costume che ci diparte dalla barbarie, e
che non permette che si sostengano cotali rappresentazioni, questa istessa tragedia tocca certe corde
k cui oscillazione rabbrividisce spiacevolmente e
dispera. Perocehè P esecuzione di orribili misfatti
esibiti circostanziatamente sulla scena, e le spaventevoli contraddizioni della crudeltà e del rimorso,
diviso da qualruique sentore di utile ravvedimento
t di possibue espiazione, .esprimono dagli spetta-

tori lagrime affatto sconsolate e comandano an ribrezzo non appiacevolito da commiserazione. I1 nostro NicoIini nel ricordare l' argomento della
gedia, e parlando degli avvedimenti del poeta nello
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avervi intrecciato le stregoncrie e le potenze soprannaturali ed ineluttabili del destino, prende ragionevolmente a scolparlo con p e s t e saggie conside
razioni. « È piaciuto al poeta nell' ordire il disegno del suo lavoro, d' accogliervi altresì la parte
favolosa della leggenda ( da cui trasse quello che
tocca le streghe ); anzi se ne valse per modo che
vi fondd sopra, senza manco tutto l'edificio drammatico. I1 qual partito, del fare del maraviglioso
il nodo principale dell' azione, se, generalmente
parlando, t ) cosa da biasimarsi, in questo caso speziale la critica ne ha fatto lode all' autore come
dSun concetto sublime ed artificioso. E veramenteL
I' assassinio d'un vecchio venerabile, d'un re d'indok dolcissima trucidato nel sonno, in onta alla
santa ospitalità, da un vassallo, da un suo congiunto, da un suo beneficato: sarebbesi appena potuto spiegare, o rendere sopportabile alla rappresentazione, senza farlo appaiire come opera macchinata e condotta dalle potenze del male, e recare all' azione irresistibile del destino 1' effetto d a
snaturate passioni dell'.uomo. Shakspeare fece delle
streghe tante ministre dell'inferno in un' impresa

,
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ordinata al sagrif6o del1' iaqcjcenza ed alla zoyina
dello stesso colpevole. E cura venne a salvare in
+che
modo P onore della spezie umana, e ri& s e a' termini del terribile ci6 che altrimenti sarebbe stato orribile ed insopportabile i). Pare che
oltre a questo intendimento, il poeta n'avesse un
altro; ci& di piacere al monarca sotto il quale
scriveva. Compose egli questa tragedia nel r e p o
di Giacomo I, principe eosi preso dalla superstizione de' tempi, che avea composto un trattato
formale, impresso in Edimburgo e ristampato in
Londra, dopo che fu re d'Inghilterra: dei prestigi
degli spiriti maligni, delle azioni segrete delle streghe, de' loro riti, &Ha maniera di scoprirle e di
procedere giuridicamente alla loro punizione. Le
opinioni del principe essendo accarezzate da quanti
ambivano il suo favore, la dottrina della demonoIogia fu così universale sotto lo scettro di Giacomo I, che lo stesso Parlamento s i teqne ol$~ligpto
di proibirne l'esercizio sotto pena di morte: come
&e CM una ordinazione, che non fu abolita che
a t-empi recentissimi. È cosa perb assai verisimile,
che anco Shakspeare non volesse trascurar l'occasione di lusingare le inclinazioni del monarca, daceh8 si trovava aver per le mani materiali cosi opportuni; tanto pi& in quanto che consideriamo,
che con lo stesso intendimento egli sfolza e mn-

W'
dace la storia, facendo Banco, di cui Giacome tmea
origine, innocente dell' uccisione di D u n c a ~ .n
nostro NicoIini ( padrone com' L d"ogni maniera
di scrivere ) seppe condm~enello stile, uno svolgimento, una disinvoltura di verso, da competere
col suo terribile originale; seppe dalla tragica grandiloquenza stringersi al concettoso, discendere d o
scherzo brioso della comica, discorrere i modi plebei, levarsi agli impeti della lirica: e tutto e sopraltutto affatto naturalmente. Il buono esito della
sua bellissima e splendida traduzione, e il molto
a tudio adoperatovi intorno, v d meglio di qoalunque nostro elogio; e l'Atene0 si aspetta da lui il
volgarizzamento de le più beHe prodaiioni dell'inglese poeta. Tante vinte difficoltà per renderlo italiano senza detrarre alle sue semhianze, gli danno
quella lode cui non sanno aspettarsi i traduttori
di Ghakspeare. E chi mai tra' forestieri riuscì di
far pienamente intendere ed assaporare in altra
lingua la poesia del nostro Alighieri? PerocdiB d b
nosi certi concetti, tali pensieri che nascono belli
e vestiti, e qualunque abito lor si volesse porre
indosso, ci saprebbe aleunchè di prestato. Delle
quali contraffazioni non si accorgerà certo il letterato leggendo i versi di Nicolini. Così agli segua
la ben cominciata impresa con darne il
deI1' inglese teatro.

a9:'
In alcuni distici italiani intese poscia il nostro

V. Segretario Gaetano Fomasini di farne i1 ritratto
di dodici nostri classici italiani poeti e prosatori,
considerati nelle loro opere principali; e lesse il
Segretario 1a prima parte d' una sua novelletta,
scritta sull' andare degli antichi romanzieri, e per
modo di vantaggiarsi ne7mod.inativi di nostra lingua. Quando da qualcuno vogliasi risolutamente
imparare per tempo e con profitto la lingua, gli
è forza scartabellare que' benedetti novellierij e per
farsi carne e sangue di quelle loro maniere propriamente italiane, torna bene al neofito che non
nacque toscano, trovar fuori alcuni di quegli argomenti da nulla, e descriverlo a quel modo degli
antichi. Così ricordava il Segretario d' aver fatto:
quando pieno il capo di lettere francesi e tutto
preziosità oltrmontana, prestb formale giuramento nelle mani di due rispettabili e latinissimi suoi
amici, di astenersi per tre anni almanco dal leggere, dallo scrivere e dal parlar francese. Fu allora che volse il repugnante animo a quelle disperate letture, affatto strane per lui: che furono in
conto di penitenza e di contravveleno pel gallume
dissipatore che con tanta avidità avea dapprima
ingojato
Jucundunt curn retus jorida .per ugeret
Multa sutis lusit.

Ma fu pure allora che parvegli sciagura affatto singolare per gli studiosi di nostra lingua, dovendo
mettere a repentaglio la pazieriza, e cimentarsi sul
serio ai non-nulla di que' libri, che non dieon altro che laidezze e belle parole ;mentre presso l' altre culte nazioni, gli scrittori di materie più gravi
fanno per Io più anco testo di bello scrivere.
Auguri, finalmente il Segretario con alcun verso
il beneficio che l' Imperatore e Re nostro impartiva ai veneziani, concedendo loro le franchi+ del
Porto-franco 5 i quai verd per non essersi stampati
che in riputato gioruale, si recano qui a compimento di quel poco che in questo Commentario ci
occorse dire de' lavori letterarj.

Un suon di viva, un fremere
Lieto di cittadini, in pace accolti,
D' Adria mi fere ! 0, muto
Di sì lunghi silenzj, animo mio,
Sull' ali del desio
Manda all' alma Vinegia un tuo saluto.
Ond' B il tripudio e lo allegrar de' volti
De'suoi gentili? I1 santo
Abbracciar degli amici, il plauso, il canto ?
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Qual uom, qual Dio nell' Inclita
Novella vita infuse, e all' esser primo
Ne ricompose i fati?
Chi dal sonno la chiama in ch'ella giacque?
Chiusa intorno dall' acque
Dmque Vinegia a' suoi trionfi usati
L' altero capo leverà dall' imo?
Chi prostrata, chi inulta
La pianse un tempo, or di sua vita esulta.
0, scritti della gloria
Ne' fasti, anni suoi primi ! O veneranda
A' buoni, a' rei temuta,
Di virtù, di valor nodriee e madre:
Di tue prove leggiadre
A che misero stato or se' venuta ! .
Questo, piangendo, lo stranier domanda:
Che pur bella ti vede,
Ma sol di vane ricordanze erede.
E agli anni andati il memore
Pensier ricorre. In s a ' ionio flutto
Segue i tonanti abeti
Avversi al lampo delP odrisia luna.
La bellica fortuna
Per l' ampio sen dell" adr'iana Teti
A vittoria li scorge; e il danno e il lutto
Infino a qui del g e c o
Bisanzio ascolto che pugnò già teco.
a

..
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Fra le sporgenti Echinadi
Per te, i d a a t e , diguazza armi e bandiere
I1 mar turbato, e xugge:
Che. di sangue infedel tinge la spuma.
E quei, cui non consuma
L' ira de' brandì, si dà servo, o fugge
Siccome nebbia innami ai so1 leaiere.
Di Grecia e d'oriente
Prona a'tuoi piedi ti obbedia la gente.

E della tua vittoria
Altero premio fur le spoglie opiine,
In cui non puote ancora
La nemica vicenda e i1 tempo dace.
Quindi, regnando in pace
T e il sol si corca e ai regni dell'aarora,
Le tue prode avvis&ro Asia le prime?
Recando al tuo giocondo
Nido quante dovizie aduna il mondo.
Ma come dai terribili
Gioghi deIl'Etna si sprigiona in mille
Rivi P incendio, e i campi
b d e , e steimtinio d' ogni parte tragge:

Dalle celtichc spiagge,

lampi,
Uscì la guerre all'italiche ville.
Scosse i troni e i potenti,
E in gran delirio dìvampì, le menti.
Della folgox accesa ai tristi

Te possente, te libera
Figlia del senno e di Wtii maestra,
In suo furor percosse
L' atra procella che di Francia uscio.
Qual uom potea, qual Dio
Serbarti allor, qual senno mai, qual destra,
Scopo infelice di congiunte posse?
Cadesti, e n' assecura
11 tuo cader ch'opra morta1 non dura.
E me, cui torna il volgere
Degli anni alle tue sedi un genio amico:
Cui P ospizio cortese
Rallegm e scalda nell' amore avitu:
Punge il deserto lito,
PMge il silenzio delle vie, palese
Ognor più sempre, e del tripudio antico
La scarsa immago, e scemo
I1 popol lieto, derelitto e stremo.
Tace confuso il popolo
G d a n d o immoto a le superbe moli
Che ai principi t w t i
Poneano l' arti a torreggiar sull' onde.
Tace il porto; e li d' onde
Selva natante di navigli armati
Per l' ampio mar secura apria suoi voli
( Quando a piP strani0 lito
Del lion paventoso era il ruggito ).

Per 1' onda solitaria
Vaga balzato il pescatori la ripa
Morde deserto il flutto
Cui mille navi un giorno erano incarco.
Lenta più sempre, il varco
DelP onde occhpa e il marzM ridntto
Di nuda e s t e d sabbia immensa stipa:
Per tanti legni infranti
Formidabile e infame ai naviganti.
Ma ne117amor di Cesare
Sorge. Novello Enosigèo possente,
Apre le sirti, alletta
A' lidi suoi, d' ogni dovizia gravi,
Le peregrine navi.
L' antica terra a libertà diletta
Francheggia e fortunata esser consente;
E a' nocchieri un tesoro
D' altr'auree poma addita e un vello d'oro.
L' ampio commercio in libera
Terra condotto è d9ogni ben radice;
Ricrea la vita, e lieta
D' arti la rende, e d' ogni mal ristora.
Così si discolora
E rnuor natura se rio ciel 1' assetaj
Ma vigoreggia florida e felice
D' erbe e di fior, l& dove
Grazioso d' umor nembo le piove.
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Adriaca donna, il gemiw

le bende del dolor ti spogiia;
Ripon tua vesta allegra
+Cbme e' bei Bi che disposasti il mare.
Votivo ergi m ahare
6ui.k tua prode a Lili che ti integre,
: G h mera e k h e e i>@
bernata voglia.
Da Cesare & l' &ay
Regd Via+,
che ti imna in vita.
Poni 1' altar, 've l'bdria
Libero ondeggia a 14 tue rive; il s m
Vi cingi ulivo intorno
Misto at nob5le allor, peaiio d7eroi;
Perb ch' io spero a' tuoi
Lari tornar ( h& sia tardi quel giorno )
Cessa, e

BELLE ARTI
A R T I E MESTIERI
Noi vediamo con rnaravigliosa soddisfazione ers.
scere gli studj e le prove dell' arti belle e d a
meccaniche yerso que' termini di perfezionmenao,
di cui la natura fece capaci coloro che le trattano.
E questa precipua lode tocca per la maggior parte
d'Ateneo : come quello che con ammonizioni, con
lusinghe, con prem j, col ricordare buoni esemplari
cui volgersi 1' imitazione, seppe allettare i giovani
artisti a queste nobilissime gare d' ingegno, a queste pubbliche mostre di valore nelle annuali sccorrenti esposizioni. Le quali ( com' B di tutte le
prime umane istituzioni ) da piccioli principi veggonsi col procedere degli anni abbondare e &si
più elette; e rendere un' immagine, comecchè sia,
delle piene e solenni che la Sovrana liberalità celebra O@' anno nelle capitali. Poca scintilla gran
jiamrna seconda. Così aneo la nuova chiamata ai
premj fattasi per la @+ma volta a' no? Socj, crescerà ognor p a , come crebbe infatti quest'uuio
le gare in conto d' arti e mestieri e d' a9';colhua;
onde più sempre si avverino i motivi dd'iditu-

zione che dobbiamo ai nostri maggiori del patrio
Ateneo, di cui pubblichiamo a o& anno gli intendimenti e i lavorii Onde il benefizio che la patria
operava torna pur sempre a suo gran vantaggio: al
modo istesso che le feconde e ristoratrici acque
che la terra providamente ci serba nel suo grembo
s ra-h,
traggonsi poi e si spargono alla suW c i e a SUO pro, alimentandola, infiorandola

,
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I1 Soeio attivo Gabriele Rottini tenne in qucst'anno il campo della pittura con quattro tavole a olio.
Sebbero dal suo pennello tre ritratti dal vero : di
donna, d'uomo e di ragazzina, e un gruppo grazioso di Giove, Venere ed Amore.
Tolse argomento a questa rappresentazione mi.
~ologicadel 'primo libro dell' Eneide là dove Virgilio conduce Venert a Giova per supplicarlo a fr.
vore d' Enea e de' suoi Trojani che sbattuti e sdvi
appena da la procella, sono usciti alle spiagge di
Libia.
OIu su&&
h m h u m mtor atguc deoram,
Y u h , guo cc;edjwn q - q u e
serenat, .
@mia libava naG2 dehinc tnlin fa-:,P<rrcsmetu, l$dkmcì; ??ìcmm
inunota tuorum

,
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Spose I' artista il suo Giove in tutta la rw maestil,
appiacevolita dalle blandizie della rincitrice Venere; la quale avendo giA ricevuto il paterno bacio
a sigillo della promessa protezione a suo figlio, si
ajuta coll' arti sue proprie e con le persuasive hsinghe de la bellezza, onde premunire l' animo del
pdre contro le temute insidie della implacabile
operosa Gianone. Amore istesso vi si adopera ed
.ajuta gli intendimenti della madre. Siede il Tonante nell' aureo suo trono, con clamide di porpora; una candida o Ieggier tnnica veste la dea e
uno ammanto color celeste; Amore v'

nudo e
a'piedi, l' arco e il tmasso presso I'Aqda. Disposti
a- p p p i assistono in ombra gli dei, non senza
contese e vario affetto sdh vittoria che ottenne
Cip-a.
Molte parti del quadro parvero agli intelligenti condotte con gran maestria e bel garbo:
ilto?w particolarmente del Giove. Se migliori per
avventola si desiderassero le parti della Venere
ignnh, vuolsi considerare, come 1' artista non abbia p&uto giovarsi de' vivi bellissimi modelli, stndiando e copiando i qeali gli antichi ottenevano
il vero e il perfetto: agevolew e comodi& eha
solo, senza scapito di costumi, si pomo eonsin cpelle città dove sieno accademie del nudo. h
fiam~b
forse il tmpo a l 1 7 artista ( che par doveva
e volea esporre la sua tavola ) per dar c o r ~ p h g t o
t%

,

ad alcune estremitA; gli amssorj d' altmnde e lo
stile della 6 e g h . gli dan lode di bu.on gusto e di
morbidazza.
La nobiltir del concetto, la maestria e la scienza
infine dell' arte si appalesano vittorios;uneiite nel
ritratto di sua moglie: colto al naturale e somigiiantiss@o; se non che P amore istesso giovi> 1' Wtista. U riserbo matra&,
la materna dolcezza,
la elegamza rattemperata dalla giudiziosa elezione
delle vestimenta, delle ornature, de' modi, raccomandano e dicono gli elogi di pesta dipintura,
e di chi la creò. Prqonendosi quapi difficilissimi
partiti, per poter mostrare quanto poi vagEa a
dm loro effetto lodevolissimo, il nostro Rottini,
impose in capo alla sua donna un berretto di velInro nero, un serpente110 al collo ignudo di pelo
cinereo; un drappo ricamato7 la veste con maniche la*,
tenute pur esse da liste di velluto turchino scaro; nn cordoncino d' oro le si aggrappa
in
diaanzi, con fermaglio gemmato. U cimento
e confronto eosi vicino delle rive ea~ni,del v&
lato, de'peli, & l a veste in ricamo, del metallo e
delle g e m , fa fede di guanto egli ~adrozieggi
i?ar* d d o imbria Nessuno si ardi trovar rnende
in qnd ritratto, se w n dio stesso autore; &q
disse alq~antod m m ~ ; ~ iposta
t e la capeliaturaj, HLP
colpa &e a sao dire coli poeo si terrebbe.

Se nel quadro dl cui test8 avem fatto p m l a si
scorge la diligente sapienza dell' arte, nella tavola
in eui Rottini dipinse un egregio e valente ruo
amico e compagno d i pittura ornamentale, si di&

a conoscere di tutta quella veloce immaginazione
ed esecuzione di cui 4 capace la bella età di giovine pittore. lile1 primo ritratto si scorge la peno
sata erudizione pittorica, la elezione, l' amore; in
questo secondo splende l' impronta del genio, la
sicurezza del tocco improvisato, la verità presente
dell' effetto. In manco di dieci ore condusse a fine
questo ritratto, cui nessuno alzb gli occhi in fronte
senza dire, chi è colui? c78i possede tanta masgia
nel suo pennello? L' affigurato i: dipinto nelP atto
di' egli accoglie una buona ispirazione nell'arte sna,
da porre in carta e darle effetto; ed avendo colta
questa attitudine a lume di notte, 'l artista la fa
intendere cosi chiara e palese da maravigliare. Gli
sbattimenti arditissimi d'una lutie ianfocata ed a r ~
tificiah sui lineamenti del volto e su tutta la persona rendono agli occhi tal novità da non potersi
agevolmente comprendere.
Una puttina festante di buono umore e di salute, poco più, poco manco dei cinp' anni, ralle*
la quarta tavola del nostro Socio. Una f i d a
piena e r o s s a , non turbata di risentiraeati, di Whcuore; spicca a tondo rotto un bel cappellino di
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Paaimadelah&
mpo i biondi ctq?+,
tas che mdbmea~c"In re*,
a
Pname-

di

signore che inda@
& dsrt montrrpe*L S h
mmde U n e t e 1?mqnieto
rrmmdi-

s *t0

atrio domestico

& Brescia La aaa-

a time alam

&mdeidfeIris.

h i a atsivo G i ì i a w > Joli, benmnento &ade
del Museo bresciano, a + r p
Altro ne venne dd non Socio
uno a tmpp~todalla indristre
op"e tutte che se non pomo p r e t e n h a gaada
celebria, mostraw t-via
come Ia gera dd4k
bene, e il sentore del bello neD' arti p e d a n n
hmanzi a mano fia noi.

L' altro Socio attivo Pietro Fippiai ( al Sripre
presto presto
Brescia d e s s é i r e il proprio
obbligo d'averle prcpiata una calcografìa litogrm
fica ) si raccomandò con ribatto di
mtmPle dal vero j di Luigi Sampietri si lodd h &
donna ddl'off&zione, col bambino a S. Giovanni,
s il ritratto d' un eedesiastico, copiato R olio;
carne piacqoe d a l t r a Madonna col b&o
Ed
mi -o
che lo sostiene, dipinto sul b?gno da
Faustulo heanti. .

~~

W.

cui s'ì: ammirato P antico monumento del Santo
Vescovo Apollonio della nostra Cattedrale, in rosso.
Non da dire come la grandiosità di quel monumento cristiano serbasse tutta la sua dignità,

comunque ridotto a picciole dimensioni. Ogni sua
parte, coi1 d' architettura, che d'ornamento, la
più minuta che sia, si rileva con bel garbo e precisione nell' acura tissimo disegno ; onde rinfresca
sempre il desiderio il nostro Gaiidaglia di veder
condotta a fine 1' incomi~iciataimpresa, di darnc
disegnate le principali fabbriche c i monumenti clic
adornano la nostra citti e provincia.
Un disegno a litografia ricordò 1' operosa maestria del Socio d' onore Sergeiit-Maryau. Trntteggiò in questa tavola la di lui moglie, cui dinanzi
sorge il busto del di lei fratello generale hZar)eau,
morto di ferite per la difesa della patria a la battaglia di Alt-Kirlien iiell' anno I 596. Anco in quisto lavoro, consecrato al domestico lutto ed a gloriose memorie di famiglia, appare che il nostro
Socio non è scaduto per lo avanzare degli anni
da quella riputazione che nel trattare le belle arti
del disegno e dell' incisione si meritb fra gli italiani.

,

Templì, palagi casini, arnenitb campestri, monumenti d' ogni spezie, poposti e descritti ora in

acquerello or con lapis da' niolti nostil giorani,
fanno desiderare R que' tempi fortunati delle fate,
la cui podestà a un tocco di verga potea dare effetto a sì peregrine immaginazioni. Molti giovani
allievi delle scuole de' maestri Leopoldo Lavelli e
Marc' Antonio Tagliani, si distinsero in questa gara
a chi seppe far meglio. Onorio Berluchi immaginb
un tempio magnifico <la collocarvi i monumenti
dell' immortale Canova; Giovanni Soncini ideò la
facciata d' un pubblico palazzo, e un ridente casino di campagna. Disegni> in bel modo il Tempio
di Teseo in A tene, Domenico Micheli, scolare da
cinque mesi; altro tempio Giacomo Assini, una
foglia d7acanto Giacomo Fincelli, una testa d'aquila
Dornenico Corazzina, la basilica di Vicenza Gaetano Soletti. DisegnU un palazzo di campagna con
grandiosi e vaghi scompartimenti Giovanni Chcruhini, il ruscello di Sassorzage Giambatista Gorno.
Si figur0 in matita, ora copiando, ora immaginando. La morte di Ugolino dipinta da Benvenuti
si ritrasse da Giuseppe Martinengo, e la donna
gcniiflessa dipinta da Andrea del Sarto; due Madonne, copia te dal17originale raffaellesco si disegnarono da Filippo Dacomo e Giuseppe Guata; dal
giovine Falistino Joli finalmente e da Giambatista
Bianchi, si ebbero disegnati un cavallo: e un grandioso fabbricato.

vi*
Vennero poi in bella mostra i lavori di cpevgiovinetti, cui il maestro Leopoldo Lavelli va ereseendo ai buoni studj del disegno nella sua scuola privata; dei quali lo scorso anno si fece la debita
lode. Girolamo Bonini di8 prova de' suoi progredimenti nell' arte, col disegnare l'ornato a rilievo,
sculto nella facciata di S. Maria dei Miracoli; nel
rappresentare un mausoleo in prospettiva attorniato da' portici, non che una fontana che sporge dal
muro. Lodovico Ongaro tratteggiò un rosone a foglie d' acanto, un pilastro del i500 decorato da
tralci di vite; un eespo di foglie c17acantodisegub
Adolfo Berenger, e un fregio pur del cinquecento
con cimasa; fu lodata l' invenzione architettonica
di Cristoforo Bonini d' un prospetto di collegio militare; 1' ornato pure &l cinquecento di Luigi Lorandi, la prospettiva d' un portico che mette a un
giardino, di Giovanni Rovetta, non che la voluta
con grottesco d' acanto di Lafranco Lafranchi.
Chiuderemo or questi cenni sulle opere di dise
gno col parlare di due quadretti della valente giovine Amalia Biancardi, che non intermette anno
accademico senza fregiare le nostre esposizioni coi
suoi lavori. Due in questo anno ne produsse: il
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chiostro amalfitano, e la vista d' un paesetto svizzero. Ride quest" ultima di tutta quella salvatica
amenitA che rapisce in quella terra de7-pastori; ma
ben altro artifizio e felice studio appare nella prima rappresentazione. Il quadro B rettangolare e
rappresenta un chiostro di frati, alla maniera gotica degli ultimi tempi. La magica scena della
prospettiva trae i1 suo punto di vista dal centro
d' una delle arcate a sesto acuto, delle quali si
compongono i quattro lati del paralellogramo del
cortile. L' archivolto d'ogni arcata B a triplice giro, cou bizzarro ornamento di medature e d' intrecci; le arcate sono sostenute da colonne accop
piate in senso trasversale alla linea descritta dalla
precinzione; i capitelli sono caratteristici dello
stile de' mezzi tempi. Una processione funerale di
frati esce dall' ultimo de' lati del cortile e si avvia
al cimitero per intarrarvi un compagno. L' esecuzione n?appar condotta con grande cognizione
della prospettica, per cui la disegnatrice ottenne
più o meno degradazione di lume e masse d' ombra con magico effetto; la proporzione delle parti
componenti l' unità dell' architettura, l' armonia
delle tinte, le macchie, i lontani oggetti, gli spor-

.

genti fanno fede di quelP amore con cui tratta la
matita.

I1 giovinetto Tornmaso Landini fece fede co' due
a d quadretti di calligrafia, di bello scrivere; come Angela Viviani del saper di ricamo: nel rno
parafoco, e vaso di fiori, distinto a minute conferie. D u e graziose miniature in avorio dell'egregio Pietro Vergine compiono questi cenni sdl' arte
del disegno e della pittura; bellissima delle quali
fu lodata quella in cui ritrasse l' immagine della
sventurata Beatrice Cenci. Quanto ai lavori di
plastica ottenne lode un modello di fontana di
Dionigi Emanueli, non che il Genio che discopre
le antichiti del giovinetto Giovanni Emannelli,
incoraggiato a procedere innanzi l' anno scorso
con premio dell' Ateneo. Di scultura in marmo non
's ebbe che il busto del professore abate Pietro
Tamburini, sculto dal celebratissimo G. B. Commolli. La patria affezione rawisb in quei freddo

sasso k spiranti sembianze del valoroso bresciano,
e la solita bravura de lo scalpello del milanese
scultore.

Ma

quali parole si farem noi a dire della
incisione del iiostro Socio cl' onore, Pietro Andercos

ioni : 1' Eliodoro ? L' unico Raffaello, alludendo ai
fatti di. suoi tempi, dipinse non senza il suo pereh&nel Vaticano l' avventura del profano ministm
di Seleuco, ricordata nel secondo libro de' Macabei. Venuto il malaccorto per dispogliare i tesori
del tempio di Gerusalemme, nel pontificato di
Onia, e poste già le mani nel maltolto oro conscerato Apparuìt illi guidam equus toribilern habenr
sessorena, optimìs operimentis adornatus; ìsque eum
irnpetu Heliodoro priores calces elisit: alu etiam apparuerwn~dum juvcnes virtute decori, optimi gloria,
speciosique arnictu qui eìrcumstetemt eum, et ex

,
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utrnque parte Jlagelh6ant, sine ìntmissione mu~tìs

p w s verberantes. Di quello che vaglia il maraviglioso dipinto di Raffaello, tutto il mondo se n' è
chiarito onde qui non saria luogo che di parlare
dell' incisione fattasene dal17Anderloni. Ma queste
appartiene piuttosto alle accademie insegnanti le
belle arti, di quello che al patrio nostro Istituto :
che non comprende questi nobilissimi studj, se non
per desiderio di segnalarne 1' estimazione a' nostri
giovani, e mnovere un'utile gara fra chi li coltiva.
Onde a noi non altro si permette intorno a questa
prodaione del nostro Socio che di riferir netto
quanto dagli intelligenti si disse. L' effetto del grande originale, che oltre d o apparecchio delle architetture e degli arredi eompreiide da quaranta e
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piii persone, risulta tutto intero ne' brevissimi IL
miti della incisione. Lodevolissimo apparve il tono
de' lumi; gli scuri ottimamente a lor luogo conservati. Le figure lontane e secondarie ne;1117azione
incise con somma conoscenza, per modo che dalle
mezze tinte traspare un lievissimo vapore, di cui
si ajuta la lontananza. La franchezza con cui furono assegnate ed incise tutte le teste principali
si tenne per ammirabile, apparendo una inusitata
morbidezza nelle carnagioni; così la vigoria delle
figure poste al dinanzi, dimostri, il perfetto e rarissimo conoseimento della prospettiva aerea, della
quale era in pienissimo dominio 1' unico Raffaello.
Fu pure universale fra noi il giudizio, che i panneggiamenti, gli arredi sacri del tempio, l' architettura non potevano essere meglio incisi; e che
il nostro Anderloni trattò il bulino con tal sicurezza e maestria da non temer rivali in questo suo
lavoro. I1 patrio Ateneo che si compiace d' averlo
tra' suoi Socj d' onore, come Brescia d' averlo per
suo, propone quel parere sul lavoro dell' Anderloni
che parve consentir pienamente col giudizio del

pubblico; e che sicuramente vorrà essere confermato e consecrato da tutti coloro che sanno e che
sentono nelle arti belle.

Il rinnovarsi che fa Brescia, come dal più almeno m01t' altre citth d' Italia, a sta'to migliore,
esercita 1' animo e l' ingegno de' nostri architetti,
e fra questi del celebrato nostro Censore, >prof.
Rodolio Vantini: le cui opere dentro e fuori della
provincia gli hanno meritato un nome che non
finirà con lui. I1 rifacimento della Piazza Nuova,
e lo sgomberarsi che la saviezza del Municipio ha
decretato di tutte quelle maleolenti casacce che
ne turpano lo spazzo: fatte per uso di macello,
di vendite al minuto ed altro: porse occasione al
nostro Censore di immaginare e proporre partitamente in dodici distinti disegni, un Mercato coperto per mercantarvi i commestibili. Nel porgere
all'hteueo questi disegni, condotti con tutta quella
cura ed amore che & suo proprio, accompagnolli
d' uno scritto pulitissimo, nel quale combattendo
1' opinione di chi vorrebbe sgombra affatto quella
piazza pel solo piacere dell' occhio, viene a dire
partitamente, come ciO tornerebbe a danno del eomodo de'kendit ori e:compratori, del Municipio cui
&ariatolto l' emolumento d' affitti di h a l i così necessari e in luoghi della città così preziosi, come
faria danno amo alla euritda, o pregiudicherebbe
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d a regolarità della piazza, supponendola rasa di
abitazioni. Nell' ideato programma del19edifizio da
innalzarsi, se& a diversi obblighi; di&p& risolti
i p d e m i eh' e& 5' impose, onde persuadere col
fetta 1' ~ i n i o npropria ed agevolarne il desiderato
e&tte. E prima, volle che la fnbbrica occupasse

lo spazio

centrale dell' area su mi raggonsi le
brutte tettoje che i i vogliono demolire: lasciando
in turi^ al fabbricato strade capaci del ricambio
'ature, lungo alle quali si possa sehie&elle
~1.e
una duplice fila di venditori, quando l' afflnenia non pmnetta di star tutti ndP ~ 1 ~ 4 3a% t t d e
del mercato. Secoqdo, che tal fabbrica racchiuda
da venticinque a trenta botteghe per la vendita
d' oggetti pertinenti al mercato, perchh in esso si
possa aecomulare tatto che appartiene a eotal eomaiepcìo. Terzo, cho sia circondato da portici la bi
cui area totale ecceda p e l l n delle due file di portielili &''isi si trovano, ad oggetto di pròeacciare
uno s p i o bastevole per esercitare al coperto un
td cofl~mercionei giorni piovosi. Quarto, che comprenda mi picciolo nfffn:io centrale e decoroso pa
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Iuee o la ventilazione alle $bb&he adjacenti, ma
che ami ne migliori i1 prospetto e la wadiiawe
atta&. Sesto, che il reddito ragionevole degti affitti che si posson trarre da cadesto edifizio s$
tale, che, fatte tutte le deduzioni, non solo provegga a retribuire al comune 1' attuale ricnvq mn
&e il capitale impiegato nella costruzione di esso
-%zio produca un fiwtto superiore a l censo 4
gale. Settimo, che P edifizio in pistione p r e s d
inoltre un utilith pecuniaria cotanto palese, ed i ~ i a
tale suddivisione di proprieta da ammettere nn
concorso di azionisti; i puali, nel casa che 2 mp
aicipio non istirnasse disprre una parte de7su0ic a ~
piiali all' edificazbae W a fabbiaq
al medesimo ragionevoli proferte, a s h u w ~ t d w
carico a propria spesa, e consemvendoae 1' n&
possesso per un numero d' anni. Ottavo, che finalmente la costnittnra di questa fabbrica aia $ecoioia qual si conviene a sn pnbblieo edifiziu io solidissima, ed aggiunga abbellirneho e decoro a p e sta porzioile matrale e frepeatatissima della nostra,&ìà.

.

Stando a termini pih &@osi

Bi economia il
~ s h Censore
u
si awish di pmxare con lo scritto
e C Q le
~ dodici tavole ottimamente disegnate, &e
il p ~ p o s &adifizio risolve in sestesso col fatto i

@ti,

di eoi a m a aailpnWa.p l' importanza. Sta-
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TE aHa provvidenza Municipale il decidere

sull.

conveniénza del nuovo mercato proposto.
Al mi prineipalissimo onore, nel conchiudere
la presente accademica relazione, noteremo con
vera contentezza e patrio orgoglio: essersi fidmente aperto per P ammirazione ed istruzione insieme de' cittadini e buoni estimatori dell' antico,
il nostro Museo. Distinto in tre grandi aule, vi si
è raccolto quanto di bronzi, di marmi figurati o
scritti, s' potuto trovare negli scavi e raccogliere
intorno per la città e provincia; la qual preziosa
collezione anderà sempre crescendo eon tutto quel
molto ancora che si potrà disseppellire in questo
ruolo veramente romano. In fronte alla porta maggiore dell'aula di mezzo, per cura del nostra G.

Labus, sta scritto:

.

.

MONVMENTA . BNTIQVA . VRBIS ET AGRI
In, AEDEM . VESPASIANI. AVG. .NO&IINE. CONSPICVW
JWDERIBVS . EGESTIS PARIETIBVS RESTITVTIS
TRANSLATA
ORDO . POPVLVSQ . BRIXIANVS
N R A M . AGENTTBVS . SODALIBVS . ATHENAEI
DECORI PATRIE . CONSTITVIT

.

.

m. 3 DDCCCXXX.
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La chiara fraternith del Bresciano Ateneo, negli
reorsi due ultim'anni, pianse la mcrte di cinque
egregi colleghi, scritti nella classe de9Socj d'onore,
e che in questa onorata qualith nobilitarono il patrio Istituto col loro nome, colle loro virtù, e pih
spesso ancora coll'opera effettiva nelle scienze, nelle
lettere e nell' arti. Aspettandosi che di alcuni &a
questi si scriva un compiuto e degno elogio, non
farem qui che accennarne brevemente le virtù, le
opere e la vita.
E per primo l'Atene0 ebbe a perdere un suo
onorevole proteggitore ed ajutatore in S. E.' il
conte Giulio di Strassoldo giA presidente dell' EP
Govérno di Lombardia. Chiarissimo e valentissimo
in tutti i rami della civile amministrazione, salito
per gradi alle più eminenti cariche dello Stato,
ottenne da ultimo dalla ben Iocata Sovrana confidenza la prima magistratura fra noi; e per molti
anni con rara perspicacia, con imparziale giustizia
e splendore di cortesia, erasi guadagnato l' estimaW O e ~P affezione di tutti gli ordini dello Stato.

,

Durerà lunga fra iioi, o nel corpo scientifico cui

appartenne la dcordanza di tante elette qnalith,
condite e rallegrate da così rara cortesia e sceltezza di modi.
Perdette quindi l' Ateneo nel rinomato materna.
tieo Antonio Tadini da Romano, un valente cultae della pi&utile delle scienze :l' idraulica; creata
h noi e cresciuta innanzi a tanta altezza d d no^
stro concittaho, Benedetto Castelli. Nato il Tadini in Romano nel I 754, vesti per tempo l' abito
di sacerdote; e venuto in Bergamo, di&& tutto allo
studio delle materna tiche: insegnandole poscia con
pubblico profitto, unitamente al chiarissimo suo
collega ed araico, Lorenzo Mascheroni. Ma come
's B detto, la scienza dell' acque ottenne dal nostro
Socio il primato fra' suoi studj prediletti; n6 questa si potea meglio allargare per hi a più securi
e pi& ampi confini, che mettendosi a lunghi viaggi,
a molte sperienze, a veder l' andamento e i fenomeni de' fiumi in diverse parti d'Europa. N&molto
and& che pcr diverse seritturc scientifiche renne
acquistando riputazione e celebrità; la qude invidi0110 per poeo alla privata condizione di vita filasofica: traendolo ad essere ministro dell' Interno
ne& repubblica Cisdpina, ed Ispettore a l l ' a c p
nel mgno It&co. MI la pubbliche incumbenze nol
tolsero Iaagmente a' pmprj studj, pe' quali era
nato; e condottosi, privato, n d a sua terra di Bo-

,

2'9

di&fumi nel I 8i 5 P opera intitolata: Qwtidiano T e m conoersio devio corpoiwn ~ L N
monstrata; nella quale, determinando la devimiome
de' gravi cadenti daU7atto, tolse a confermare la
verità del movimento diurno del nostro pianeta,
mano,

e gli sperimenti fatti dal Gnglielmini. Scritto fra
i Socj dell' Ateneo nel i 8 16, non si tenne da h
quenti comunicazioni scientifiche col17Ateneo:mnndendo Memorie ed opere spettanti le matematiche
discipline e più particolarmente l?idraulica. L' opeya sua che tratta del Movt'mento e della Misura
d e h ~ g (~ cui
e di8 forse origine la nota qaistioae, uscita miseramente dai termini della cortesia;
insorta fra gli altri due nostri Socj, Vincenzo Brunacci e Giuseppe Avanzini ) parve tale agli intelligenti da meritargli un seggio distintissimo fra i
moderni scienziati. Egli intese in questa di vantaggiare singolarmente l' agricoltura ne' paesi vicini,
ordinando 1' irrigazione e il governo de' fiumi. AL
tra opera finalmente s' b pubblicata dopo s e t a
la di lui morte: Tarie cose alla sciema UEruulica
qpwtenenti: opera che venne dedicata alla Congregaziwe Municipale di Bergamo, dall' abate Gniseppe Bravo, che ne possedeva il manuscritto.
Altro Socio perdette l'Atene0 nel benemerito
Luigi conte Tadini di Crema: uomo che rioorderà
sempre le più belle e fiuttuose virth d d ?animo,

ed al quale il fortunate paese di Lorere dee li.
ricca fondazione per l' insegnamento gratuito dei
principj di belle arti. Volle il nostro buon Col-

lega, che il luogo che ricordava a lui incessantemente P inopinata ed immatura morte del carissimo ed unico suo figlio, fosse consecrato al dolore de' posteri, e decorato da un monumento dell' immortale Canova; e che quell'unico genio del1' arte de' moderni presiedesse a quella scuola che
esso istituì con tanto splendore di edificazione, e
così ricchi provvedimenti. Di l u i abbiamo un poema eroi-comico sull' andare de' nostri poeti romanzieri del cinquecento : il Ricciardetto ammogliato;
non che parecchi inni cristiani, cui fece porre in
musica da' riputati compositori, perchb pigliassero
luogo fra il popolo a sconce canzoni.
Seguì anco la morte d' altro egregio coltivatore
delle scienze naturali : dell' abate Francesco Cattaneo, canonico di Edolo. Deve l' Ateneo a questo
benemerito gran parte delle sue raccolte di minerali e di fossili, e in particolare della Vallecamonica: che tutta scientificamente percorse e studil,
scoprendovi nuove miniere di galena, di piriti, di
granate, di ferro, di marmi pregiati. Indefesso studioso del suolo del proprio paese, e pratico assai
nelle scienze naturali, non cessd fino all' ultimo
delP innoltrata età sua, di ricordarsi all' Atene@:

va!oroso e fortunato cooperatore d'ogni buono studio. Le sue sperience sulle spezie dell'api, lettesi
in questo istesso anno dopo lui morto, fu 1' altimo suo scritto.
Un valente meccanico ci fu tolto ancora nel professore modonese Vincenzo Viganò; il quale, dopo
d'avere insegnato molti anni nel nostro Liceo la
parte ornamentale del disegno, e presieduto alla
pubblica manifattura delle nostre armi, nell' arsenale militare, godeva da ultimo in operoso ritiro
il frutto degli onorati servigi. Egli visse sempre
distinto e lodato fra gli artisti bresciani, coltivando ogni 6el17 arte, e pa~ticolarmentela pittura:
così a tempera, come a olio; ma quello in cui più
valse, fu certamente nei diversi ingegni della varia
meccanica: dando effetto a molti stromenti della
sua moltiplice officina, a macchine inservienti alla
fisica, e all' ottica in particolare. Sortì dalla buona
natura un genio inventore, e somma attitudine nel
riprodurre le opere altrui, appena viste; e recandovi per avventura que' miglioramenti di cui difettavano, e di quanto egli adoperava, non fece mai
arcano a chichessia; ma liberalissimo del saper suo,
desiderava che di tutti fosse il profitto.
Duolci per fine di ricordare l' altra gravissima
perdita del pio e dotto sacerdote, Girolamo Bagatta;

,

al quale, come Lovere al conte Tadini cosl

di D e ~ e f t ~ miIo proprio l o s e~
vantaggio pd ruo CoUegio convitto ed Istituto 610sofim. Nodnto d'ogni bmna disciplina, nelle l&tere italiane e latine, si lodarono molte sue c m posizioni in verso e in prosa, si nd'uno che nelI'aitro idioma; nel17epigr&alatina si meritò prinEipdmeate distinto luogo; e molte delle sue iscliBeni &&o
il sapore antico e la classica gravitrl di p u d e uniche del Proposto Morcelli, suo
a s t r o ed.amico. La varia dottrina, P urna&&,
h cortesia, la religione fecero di quest' uomo un
vero d d o di cittadino benemerito della patria
e della educazion pubblica: alla quale con genemsa profusione consecrò i suoi giorni, le sue cure,
il suo ricco patrimonio. Egli fu il vero Sapiente
dee il sno p-

BeAef-.

ATENEO DI BRESCIA

Addi 29 Agosto 1830.

A senso dell' art. XLIII dello Statuto, il Presidente dell' Ateneo avendo h o dal giorno 36
dante convocata la Censura nella sga della pnb
blica esposizione, onde prendere in ansiderazione
gli oggetti d'arti e mestieri posti alla ~~~~~P
de' premj dai non Socj, abitanti nelh città e provincia Bresciana: la radonb nuovamente in questo
giorno nelle sale deWAteneo pel diffìnitivo &&zia
Gli oggetti che impegnarono le discnssioxti e d e
liberazioni della Censura furono i seguenti:
Sirenion
Brescia.
I."

n? Tornio, Cilindri ed altri pezzi hvorati col
medesimo: di Gaetano Zapparelk di Brescia.

delle campaie: di Alessandro S c o d o di Brescia.
6." Cinto da do-,
1Bvorat.o a telajo con disegoo a colmi e oro, senza rovescio : di Fiws$no
Zona6 di Bsescia

Premesse tutte le pi&accurate diugenze e discusinformazioni de' concorrenti ed altri artisti, gli og-

getti infrascritti vennero sottoposti d a v o t w k ~ ~

-

Ad Alessandro BeUandi
per fabbricazione di
Sopraccoperta da letto di un solo pezzo.
Fatto e chiuso il presente processo vahale nel
&rno suddetto.

G. MONTI PresUlen;te.

Dietro invito del Prnidente, 1a Censura dell' Ateneo si & oggi raccolta per I' aggiudicazione
de'pmj a n n d d e M e ~ r i eed Opsre . proposte
da7Socj al concorso de' premj 'l anno w.md&

1830.
I Censori inter~mutioltre il Presidente, forono
i Signori Cavalier Antonio Sabatti V. Presidente,
Luigi Basiletti, Nob. Gaetmo Maggi, Nob. Paolo
Tosi, Tommaso D.r Alberti, N&. Alessandro Sal%
Gio. Batista Avv. Pagani.
Lettesi quindi le relazioni fattesi d a Censura
d e singole pr~diaieaiproposte al concorso, si
apersero le discussioni sul loro mento: e venutosi

co

.

+ridi alla votazione segreta,

s'

ebbe per ris.dtato,

P&

Alle Ossewazioni c M h e pertirrerrti alla med i c i ? ~kggole, ed Espcnenze sul &maleonte Nner&
dei Signori Prof. Antonio Perego e Stefano Grando&'
2:

-

3.0 All' Eliodoro, incisione
~ d ~ I -s ~ .

- del

Prof. Pietro

=9

7

il giadizio aalla Me
moria
Istruzione del sordo muto del Censore
Giacinto Mompiani; dichiarapdosi che la Censura
la prenderh in considerazione nella aggiudicdons
de' premi dell' anno prossimo ventnro come parte
integrante dell' altra memoria lettasi in quest'aruio:
della qual determinazione sarh scritto al CORCW-

Fu unanimemente

-

sospeso

,

rente.

C. MONTI Presidente

SABATTS 'I
PAGAHI
D;r ALBRRTI

Censori

MA661

SALA
Tosi
Cesare Arici &g~etarro

AXATI CARLO
di Milano, socio d' onore. DeU' 81ichitettura di Vitruoio Pollime.
~ E R L O M
Pmf. PBTRO,
socio d'unore. Eliodoro.
Incisione.
Praf. Can. di Moaza, socio d' onore. Riflessioni sul fneddo notabile dell' anno 1830.
BERTOSICABUUOdi Faesza, Il Pianto Paterno.
Versi.
Bwn G~SEPP.
di &rgamo. Teorica e pratica dei

BUI

pmui*
BRDNELLI
D.r ALBERTO
di Verona. Osservardoni me
diche.
C A ~b o' f . CESARE.
Storia di Corno.
CEISSAD.r di Vienna. Sulla isbbre d'America. Me-

-Atti della distribuzione de'premj d' industria fattasi in Venezia. Pol. 4."
DE-PAGAVE
Cav. GAUDBNZIO
I. R. Delegato, socio
d'onore. Delle strade di Intelvio e di Spluga
in Valtellina.
Discipline normali p& la conservazione delle
strade.
DE-ROSSETTI
D,r DOIY~EHICO
di Trieste. Ragguaglio
universale de' pesi.
V. Segretario dell' Ateneo. EloFowsmr GAETANO
gio di Pietro Becceni, incisore.
F R ~ C ~ T TD.r
I GIROLAMO
di Brescia. Della Salsapariglia.
L
GABINETTO
DELLA RIINERVAdi Trieste. Del ChokraMòrbus. Memoria.
GAUTIERI
GIUSEPPE,
Ispettore de' boschi in Milano.
Dei vantaggi e danni delle capre in confronto
delle pecore.
--- Dell' Inflaenza de' boschi.

-

GAZZOLA Commendatore GIAMB
ATISTA di Verona.
Elogio del D.r Matteo Barbieri.
CERA
D.r AGOSTINO
di Conegliano. Della fecondità
delle piante.
LARBER
C r o v ~di~ Bassano. Avvelenamento dei
Rtnghi.
MALACARRE
Prof. Caso GIUSEPPE,
socio d' onore.
Traduzione del Blumenbak con annotazioni.

,

MARIARINI
Prof. STEFAHO
di Venezia, socio d'onore.
Alcuni fenomeni fisiologici della Elettriciti.
MORETTI
Prof. di Pavia. Erbarj del padre Boeone
conservati nell' I. R. Biblioteca di Vienna.
NACCARI
Prof. FORTUNATO
di Chioggia. Flora Veneta.
NICOLIRI
Prof. GIUSEPPE,
socio attivo. Traduzione
poetica del Macbet di Shakspeare.
PIAZZA
ANTONIO di ~rescìa.Traduzione della Storia
della letteratura alemanna di Loeve-Weimars.
PEZZANA
D.r Bibliotecario in Parma, socio d' onore.
Edizioni volgari del Secolo XV.
R A G A Z ZD.r
O ~Rocco di Torino. Malattia dd Riso.
Analisi dell'acque Termali di Craveggia.
Combustibili fossili del Piemonte.
Repertorio Torinese. Fascicoli dal 29 al 35.
R ANGONI Marchese LUIGIdi Modena, Presidente della
Società Italiana, e socio d' onore. Delle funzioni algebriche frazionarie.
RECCHI
Conte GAETMOdi Ferrara. Dei pozzi modonesi.
RIVAD.r GIUSEPPE
di Verona. Panegirico del Cav.
Fppolito Pindemonte.
B. G. Considerazioni medico-filosofiche
ROSNATI
sulla conservazione e prosperità fisica.
S E R G E A T - ~ R ~socio
E A Ud', onore. 1Ùustrazione del
Duomo di Milano.

-

-

-Litografia rnonumentde-

Scaizzi Conte FOLCHXNO
di Cremona, socio d' onore.
Alla Carità. Inno.
Delle sostanze nutritive contenute nelie

-

ossa.
DI TXIESTE.
Arcbeografo

Triestino. Vol. i .O
VROEZZS
GIOVENALFI
PIETRO
di Torino. Notizie intorno al poeta portoghese Manuele Barbosa,
e Saggi delle sue poesie.
Cento osservazioni sul Dizionario Etimologico delle voci dantesche di Quirico Viviani.
Vsn-IO GIROMOdi Porto-Grumo. Prosatori del
&CIETA'

-

secolo XVII.
GIAMMARIA
di Pavia, socio d' onore.
Traduzionedella Filosofia Zoologica di Flerning.

~maeii
Prof.

INDICE
Discorso Inaugurale del Nob. S& Girolamo
Monti, Presidente
Pag.
Discorso dello stessa, per la sua conferma a

..

Presidente

..

.. ..

.

...

n

rir

xv

Discorso delb steso, letto nella pubblica
Sessione
. .
.
n xxr
Relazione accademica de( Segretcario
n
3

.

. . .
..

. .

SCIENZE
Sulla 1struzione d' un sordo-muto. Relazione
&l Noà. Giacinto Mortapiani, Cehore n g
Dell' umana educazione. Memoria del &o$
A&.Antonio Foniana, Ditettore deU2I.
R. Liceo, socio attivo
.
* ni
Dd linguaggio filosofica d'Italia. Memoria dcl
Bof. &bpare &ugnateUi, socio &o
n 29
Considerazioni sul linguaggio fiIosofieo. Memoria &ls AwP GhmbatUta Pagani,
Cèftsore . .
. . . . . . » 37
Della piaritsgione delle viti. Memoria d e b

..

..

.

stesso.

.-

.

r

r

.

*

.

- .

42

236
Della potatura del gelso. Memoria &li' Ab.
Bernardino Rodolfi, socio d'onore
. 9
Stufa per ispegnere le crididi del baco da
seta, e ruo cilindro asciugatore. Memoria

del D.r Agostino Gera di Conegliano a
Sul carbone del frumento. Memoria del Pro$
n
Giuseppe Bendiscioli, socio d'onore
Delle Api. Memoria del h.Francesco Cat&neo di Edolo, socio d' onore . .
Repertorio di Agricoltura pratica ed economia, del D.r Bacco Bogauonì, Pro$'

.

mila Reale Accademia di Torino. Relazione fatta da Giambatista Ragazzoni,
socio attivo
. . . . . 9,
Dell' Ottarda Maggiore, maschio e femmina.
Memoria deldo stesso
2,
Entomobgia della Provincia Bresciana. Memoria dello stesso
. . . . . . n
Del verme delle muraglie. Memoria di Bernurdino Angelìnì, veronese
=
Osservazioni chimiche pertinenti alla medicina legale. Memoria del Pro$ Antonio
Perego e Stefdm Grandoni, sog attivi n
Analisi della Scrofolaph nodosa. Memoria di
&i$&mGrMdoiH sirddetto
3
Olio verde d d a noce v o d . Memorba &Il0

. . . . . .

. . . .

. . .

stesso

.

.

.

.

.

84

937
Esperienze ulteriori snll'Etiope Marziale, e
della depurazione del miele coll' infuso
di galla. Memoria di Jacopo Attuio Cenedella dì Lonato, socio d'onore . . n
Notizie sul Montenegro. Memoria del Pro$
D.r GugZklmo Menis, L R. M e & Pro-

. .

. .

vinciale, socio d'onore .
n
Statistica della Valtellina. Memoria del D.r
Gìusepp Bergamaschi,l. R. Medico &o-

86

90

socio d'onore . n 98
Sulla febbre d'America. Memoria del D.r
.Francesco GìrelIÈ, socio d'onore
. 39 I 04
Dell' es tirpazione dell' utero del Chirurgo
Giambatista Bellini. Memoria del D.r
Pietn> Snvoldi, socio Bonore . . . n iog
Epidemia di colèra. Memoria del Noh Dott.
Paoh Gorno, Censore
. . . . n I 13

vincinle di &&o,

.

Osservazkni medico-pratiche sulla pellagra.
Memoria del D.r Francesco GìreZZi, socio

d'or~ore .
. . . . . . . . n I 15
Sul freddo dei temporali. Memoria del No&.
Ds Paolo Gorno, Censore . . . n 124
Sui pomi artesiani. Memoria del Cav. d n t o Re W a t t i , Y. Presidente dell'dteneo r 14a
Sulk de~orn~osiziooe
e trasformazione delle
funzioni algebriche frazionarie, del Marchese Luigi R ~ g o n idi Modena, Resi-

BELLE ARTI, ARTI E MESTIEBI

T

js
Ritratta dal vero. Quadio ad olio di W
maj>ptfii, socio attiuo
La Madama deUTaffezione col Bambino
Gioi-i.
Q.mho ad o h di jcuigi

. . . .

u
a 205

pimi . . . . . S . . . . n. ivi
Ritratto d'mi eeclesiastioo. Copia ad olio dd
.

.

.

-

mdesitno
ivi
Madonna col Bambino e tm h& &e lo
sostiene. Quadro ad o& (Upimro mi1Isgno
da Faustino MT'ntzna
s i6
MoEumento del santo vescovo ApoBonia dla nostra nuova Gattedrde. Dircgao in

......

&U"I-mc

~ S S P

Ghiqp

socio d'onore .
.
n
Ritratto di donna inciso a litografia & SeF.

ivi

g e n t - M m p ~ socio
~ , Bonors . , . a 206
Templi pala@, casini; amenità c a m p,&t
monumenti d'ogni specie, proposti e descritti ora in acquerello ed ora in lapis
da molti dc' r ~ o ~ tuknni
n.
di# h p . R.

,

. . . . . . . . .

Scuola
Saggi ddIa Scuola privata di Disegno del

Leopoldo Lavelli

nC
\

.

ivi

M?

.

n

208

~ S amelfitano,
O
e Paesetto tratto da
una veduta della Svizzera. Qripdri a matita di A d i a ~i-ar&
n

ivi

.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte e compilate' a merito e diligenza del Sig. Antonio Perego Professore di Fisica e Storia Naturale nel191. R. Liceo nell'anno 1830 al Giardino Botanico di Brescia
elevato sopra il livello del mare metri 14g,ro (a).
STATO DEL CIELO
Venti

Q

Media

Mese

Massima

di tutto il mese

-ePollici

Pollici
r r dopo inezzogior.

mattina

27

26 mezzanotte

26

6

19 mattina

2"

6 mezzogiorno

2

27

3 I mezzanotte
r mezzogiorno

a8 mattina

mezzanotte

l o mattina

2-

i

27

mezzanotte

27

2

mattina

27

mezzogiorno

27

5 mattina

Ig

3,

"7

4

22

Media
Massima

Giorno

Giorno

7, 1g

Minima

dominanti

Giorno

di tutto i1 mese

4P

a

Q
Linee

Giorno

s

Gradi

Gradi

sopraz. 6, 00

+#
'

1 8 dopo mczzogior.

sottoz.

IO, 00

>9

'7,50

n

r 8, 50

22, 00

Gradi
I

r mezzanotte

sotfoz.

Z,2O

r mattina

sopraz,

I,

o5

N. e N. O.
O. e

N, O,

o.
(6

sopraz.

O. e S. O,
O. e S.

.*

5 dopo inezzogioi..

23,

00

J

4

25, 75

9#

S. O. ed O

o0

91

O.

>:

N. ed O.

27,

22

iiwzzogiorx~o

24, o0

S.

30 dopo ~iiezzogior.

17,

50

29

N.

7

18

14,00

99

N.

26

25

31

mezzanotte

sottoz.

. .
C? differenza di livelio & stata determinata prr mezzo clrlle nsswvazioni barometriche fatte per lo spazio di quattordici anni
(h) Qualche volta furono assai seusibili i vcnti di niord C di Siid-Est.
(C) Per lo piu in causa di temporale.
(4 Qualche piccolo temporale coli grani di ternpcsta.
(e) Iu piccolissima quantiti, e per causa di temporale.
(.f> In tutto l'anno sopra uno spazio superfiriale-di un quarta di metro quadrato fra neve, acqua c tempesta se ne sana raccolte i:b,fh& libbre metriche.
NB. Le ossemzioni ordinarie si fanno quattro volte iiclIo spazio di a4 ore: vcrso il levar del colc, a mezzogiorno, dopo ed alla mezzanotte. I1 termometro poi e posto ad una fìnestra a Xord-Ovest alzato 7 metri sopra il

(T)

-

O. e

N.

