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non molto da noi lontani snrin stato do-

,

vere pioludcndo alla tornata annuale de' nostri
scientifici e letterari in trat tetiinlenti, il tenervi discorso, o Signori di cii, solo che spetti in modo
quala che siasi alle accademiche isiituzioui ;ch8 fa-

,

velIare di estraneo argomento, t u t tochè grave, quando i conventi de' dotti 's intrattenevano di arcadiche futilità, sariasi reputato sconciatura non solo,

ma arditezza iiicomportabile. Oggi per0, che a scopo più sublime E alzata la mira de' dotti che intra
loro convengono io porto opinione che mi sarA
avuto grado se la discussione filosofica di teoriche,
che direttamente si attengono al dirit.to privato C
pubblico, venga per me an tipor ta ad inutile ed oramai pedanteseo cerimoniale. E, usando la liberth

,

n

che dalle condizioni del tempo mi B consentita, dir&
niuno esservi il quale ignori fra noi il romore levat o in Francia dalle dottrine di San-Simon, siugularmente intorno alt' indole de' principj giuridici, al
diritto d i proprietà, a' suoi limiti, a'modi oude voleasi d a
filosofi, esercitato. Videro in quelle
parecchj francesi i più sublimi risultanienti della
civillà in che viriamo: vidervi altri de' principj
che recati al]' atto sovverti~aavrebbero ogni civile e politica istituzione ; e le sentenze in Italia
furono del pari divise s ~ i l l iteoriche dello scrittore
francese: da tallino si vollero non novità perniciose,
ma dirivazioni dei detlati di acuti e profondi italiani dottrinatori; e da tal altro si gridarono non
pure errori inescusabili, ma delitti contro alla induL. L.h' io mi sono proposto di testria umana. 011s
nervi oggi, per cenni, ragionamento di taluna di
quelle dottrine. I San-Simonisti almanco siccome
associazione, non sono più; ma il foiido dei loro
principj merita di essere scandagliato: si dettarono

,
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errori nella scuola da essi fondata; ma io mi penso

che di mezzo a quelli il pensatore filosofo abbia a
discernere i semi di profondi ed utili ammaestramenti. E se fu tempo i n cui bastava che errore qualunque fosse caduto dalla, penna di ano
scrittore pere& io complesso ne fossero proscri tte le dottrine e le opere: in oggi le coridanna-
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gioni così dette in globo od in odio dei loro autori
sariano frutti fuor di stagione, n& patria d'intera
riprovazione colpirsi una scuola, cui fu scopo, usurperJ le parole della Rivista enciclopedica di Parigi,
il miglioramento fisico, intellettivo, morale della
classe del popolo la più numerosa ed in uno la più
infelice. Qualunque ella siasi la condizione delle
%umanecose, l'intelletto dell' uomo è esposto a traviamento; ed in ciò i laudatori perpetui della
ignoranza trovano subbiet to a vane declamazioni
contro a' l u m i ed al perfezionanien to della ragione;
ma egli 8 dalla storia della filosofia dimostrato ai
meno veggenti, rbe gli errori surti ne' tempi barbari gi t tano per I' ordinario radice, conquistano lo
universale, e sogliono aver sequela d' immensi danni; laddore ne'tenipi a civiltà condotti gli errori o

in breve discompajono, od aprono eglino stessi il
campo a luminose ed utili verità.
Nelle scuole giuridiche della dotta e pensatrice
Alemagna è segnata assoluta separazione fra le idea

del diritto o della giustizia, e quelle della urnanith
o del soccorso reciproco. Nella scuola novella di
San Simon lo stesso gius di natura, che comanda
di non offendere, comanda del pari di far del bene.
Nelle scuole germaniche vorrebbesi che il diritto
alla proprietà pel codice della natura non riconoscesse altri limiti, da quelli in fuori della individuale

v1

eapeith a farne I'acqnistamento: nella scuola di SanSimon vorriasi che tutti i beni appartenessero alla
comunione degli uomini, e che le rendite ne venissero compartite giusta l'operosità, I' ingegno, lo zelo
di ciascuno al bene universale. Così fatta contraddi%ione di principj merita di essere considerata, onde
io mi penso dirvi oggi alcun che della verace idea
del diritto naturale: delle cause, della estensione e
de'liniiti del diritto di proprietà: de' mezzi che vorfiensi adottati compatibilmente colla giustizia o
eoll' utile generale, onde la parte massima di una
popolazione, spoglia di tutto, non offerisse tampoco alle apparenze 1' aspetto degl' Iloti a eomparazione deI1e classi doviziose.
Non discorrer6 le teoriche che intorno il diritto
dominarono oelle antiche scuole: gli errori per ogni
parte si mescolarono alle verità: si intorno la morale, che intorno il diritto s'intravidero in antico i
principj, ma di mezzo alle tenebre; le dottrine furono parziali; parecchie verità importanti agli antichi sfuggirono, n& percid la morale ed il diritto poterono levarci a sistema, che cii, non B dato che a
quelli soli che tutte afferrino le teoriche di una parte
dell' umano sapere, ne racgiungano la collcganza
'l azione indivisa, le sequeie le più rimote.
Nella età di mezzo, e ne' tempi della scolastica, la
scienze morali e giuridiche pigliarono notabile av-
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viamento, ma di soverchio le une dalle altre si separarono: la giustizia nulla avea d i comune coll' nmanità :i soli principj giuridici si affermava essere per
fetti, ed ammettere esteriore costringimento: i morali,
inducenti al soccorso reciproco, voleansi imperfetti:
imprimere essi un dovere, diceasi, ma confinato alla coscienza dell' individuo, nè potersene mai volere
colla forza esteriore I' esecuzione. Esser dovere, si
predicava, il porgere soccorso aI misero inetto a
procacciarsi da sb alimento: dovere perb non di
giustizia, ma di beneficenza; esser proprio d' uomo
benefico e generoso il dar sussidio ad ingegno nascente che saria perito infruttuoso ? lasciato alla
condizione infelice sortita dalla natura: luoghi od
istituti di carità si appellavano quelli in che si esercitava inverso a' miseri il pib stringente ed imperioso de' sociali doveri. Il Puffendorfio ed i1 Grozio,
che nelle ett'i in cui sursero furono esaltati siccome
i fondatori del diritto naturale e pubblico; ma che,
giusta l'avviso di uno scrittore profondo dell'età nostra, nelle loro opere bamboleggiarono, parvero porre idee più umane a fondamento dille loro teoriche;
ma quando e' discendeano all'atto pratico, ricadeano nel vizio onde veggiamo macchiate le massime
degli scrittori precede0 ti.
La scuola tuttavia dominante nel19Alemagna pare siasi piaciuta, nello sceverare il diritto dall'eticq

di recare le vecchie dottrine al rigore il più contrario alla urnaoa natura. 11 celebre Tomasio, al principiare del secolo XVIII, si a v v i s l di statuire il
diritto sopra fondamenta al tutto nuove, distinguendolo piìi rigidamente da tutii i principj della
morale. Kan offendere agli altrui diritti, era la massima nioderatrice di tutti i principj del diritto, come il far bene ad altrui lo era di quelli della morale. Così questo filosofo, che si tiene creatore di
nuovo sistema nell' Alemagna, non facca che ripetere quanto Aristotele aveva insegnato, e che regnl
nelle scuole a' tempi della scolastica.
Egli andh perL inilanzi deducendo dalla massima

eh' egli suppose dominatrice esclusiva de' diritti e
doveri giuridici, che i precetti del gius di natura sono puramente negativi, e che l' uso della coasione
non si stende che ad impedive ch' altri leda i nostri
diritti, non a fai si che altri concorra al nostro ben
essere. Gli atti diretti all' utile, giusta i pensameuti
di quel filosofo, possoco essere consigliati, non comandati. Colla guida di così fatte teoriche si venne
a dire: che se alla soglia del ricco si morisse di fame
il mendico, il ricco non avria dovere di giustizia a
prestargli il più lieve soecorrimento: che s' io mi
trovassi in pericolo della vita, nè potessi altrimenti
salvarmi che stendendo la mano a slromento defensivo di altrui ragione, io dovrei perire, se il pro.

prietari,o men facesse rifiuto: che se il passaggio
w117 altrui fondo fossc a me indispensabile ed innocuo al proprietario, io non potrei arrogarmelo se
mi venisse conteso.
Tollerate, o Signori: eh' io vi combatta teoriche
che paiono statuite per enti che nulla abbiano in
tra loro di comune, o che almeno vi sponga intorn o a d esse i miei dubbj: chk, se male io non mi
avviso., da esse nasce precipuamente che lo stato
sociale sia tuttora molto lungi dalla possibile perfezione.
Assai gretta e meschina & l'idea del diritto proprio dell'riomo, se ne confini i doveri a non offendere altrui, e ne voglia i precetti soltanto negativi;
chè 1' idea del soccorso entra nelle dottrine giuridiche, ove l'uomo si ravvisi sotto tutte le relazioni
create dalla natura. Avvenne delle dottrine di che
ragioniamo ciò stesso che delle altre parti dell'umano sapere. Iuet to i' uomo ad immediata universale
comprensione, fu tratto a distinguere ciò che la na-

tura aveva unito, e I' abito a separare e dividere
indusse a credere reale la divisione, tuttochè frutto

ddla sola opera intellettiva. Si a v v i d quindi alP uomo siccome ad ente solitario, e perchè argomento di soverchio complicato Ei l'uomo sociale,
e

perchi: nelle informi a sovente assurde istituzioni

di un tempo, le società civili non poteano offerk

norma alcuna alle veraci teoriche del diritto, e per-

ch8 gli stessi scrittori che primi tratlarono siffatta
materia non poteano essere guida:, chE, con tenti alla
sola autorità, aveano lasciata d a un canto la ragio-

ne che sola doveva essere consultata. Rousseau fu

per avventura il primo che avvil gl' intelletti alla
contemplazione dello stato della natura; ma il suo
metodo dovea menare a d errori, portando egli opinione che la società non fosse lo stato proprio dell' uomo, ma disviamento anzi dall' ordine naturale.
Tornava utile considerar l'uomo da solo ad agevolare le filosofiche meditazioni; ma quando venivasi
a stabilire precetti e teoriche risguardanti alla pratica, l'uomo doveasi considerare qual era, e quindi
i n relazione a' suoi simili, e a d esso loro unito, non
per capriccio, ma per necessità di natura, e le dottrine giuridiche doveano fondarsi sulla reali t i dclle
cose. Potea considerarsi

1' uomo isolato dagli altri

uomini come fattura del nostro intelletto, alla guisa
che il celebre Cotidillac, onde agevolare le psicolo-

giche meditazioiii, si piacque d' inirnayinare la sua
statua, cui die' dapprima la facoltà del sentire, e
quasi questa facoltà fosse la sola si studiò a s v o i l ~ r n e

la natura e gli effetti; e così mano mano vi aggiunse
le facoltà di attendere, di riflettere, di ragioiiare, di
giudicare; ma quella statua, iion fornita dello inte-

ro delle facoltà ~ r o p i i ed e l l ' u ~ r n onon
~ fu pel filo-

rofo francese che una mera ipotesi, e quando egli
volle statuire teoriche, guardò a tutto il compreso
delle facolti umane, e si tenne dall'offerirne al suo
&eepoIo parziali risul tamenti. T u t t o che a d u n p e
si vada dai pensatori fantasticando sopra 1' uomo
solitario, e nello stato così detto di natura, fondandosi non sopra la realità, ma sopra l' astrazione,
non pub condurre a filosofiche conclusioni. Adoperiamo percib nelle nostre disquisizioiii a seyuirc
più d a presso la verità.
Discorrendo i pensamenti molteplici de' filosofi
intorno al naturale diritto, non puossi a meno <li
convenire, che se t u lo ravvisi siccome legge e fuori
dell' uomo, è ecli il complesso delle regole direttrici
delle libere azioni umane onde sia raggiunto lo
scopo da natura prefisso alla nostra specie; e se il
ravvisi nel17 uomo, & desso il potere di usare la facoltà individuali giusta il prescritto d a quelle regole.
Nel volerc dell'butore della natura sono da porsi

le solide fondameu ta di ogni dottrina giuridica.
Piacque a talutii di rinvenire la fonte di quelle
dottrine nell'amor proprio; ma fu dimostrato contro
all' Elvezio, che le teoriche di quell'amore non

no
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SO-

abbastanza estese, nè, come si vorrebbe, ef6-

caci, nè adatte allo universale. Piacque a tali altri

di segnar la sorgente dei diritti e doveri naturali
nelle voci della ragione; ma cotaIe sistema, recato

innanzi da Kant colla seduzione di una metafisica
trascendente, agevolmente si confuta in osservando;
che se la ragione si ravvisi siccome parte dell'uomo, i? assurdo il dedurne precetti e regole, perchi$
I'uomo non pnb imporne a s& stesso; e dove la si
consideri siccome mezzo onde 1' Autore della natura disveli all'uomo i suoi voleri, la forza obbligatoria non nasce dalla ragione.
I1 dare opera alla sicurezza reciproca delle persone, delle cose, delle azioni legittime, il prestare
soccorso ne' casi di necessità non colpevole, B essenziale all'idea di una società volta, com' è l'urnana, alla conservazione, ed al perfezionamento morale e fisico di tutti coloro che la compongono.

L' Autore della natura che volle il fine, non pub
nomaves voluto i mezzi necessari a conseguirlo.
Siccome dal guardare le relazioni che intercedono
fra le carni, i nervi e le ossa, diceva Seneca, voi vi
accorgete della loro destinazione a formare un tutto
nel corpo animale: siccome dall'osservare, aggiunge
10 stesso filosofo, le pietre di una volta vi accorgete che esse non potriano star come sono che in
forza dell'azione e reazione reciproca: così dal considerare la condizione essenziale dell' uomo e della
società, voi vedete la legge imperiosa del reciproco
soccorrimento. L'esclusione dal primigenio gius naturale di siffitto dovere potrebbe adottarsi, ove b

stata sociale venisse solo dalla libera volontà, n&

fosse effetto del dovere; ma posta la societi come
voluta dalIa natura, le prescidizioni di lei si fanno
uomini manifeste dalla necessità di fare o di
certe azioni a cogliere il fine dell' utiliti ge.
nerale. La natura non riconosce n& enti, nè classi
privilegia te : volle essa I' iudividuo felice, ma volle
che il fosse in pari modo la intera specie. Ogni uomo sosgiace all'irnperio della necessità, indotta dal
nodo che unisce alcune azioni siccome mezzi al
grande scopo inteso dalla natura. 11 bene generale
non pub o t tenersi senza I' attiva cooperazione dei
singoli; il concorso attivò a quel bene è adunque
prescritto dalla natura.
Provida la natura nello acconciare i mezzi d
riuscimento de' suoi disegni, non fu contenta all'avere avvertiti gli uomini del dovere che li stringe

al soccorso reciproco colle voci della ragione; ma
ad agevolare questo scopo pose nel more deH'uomo
i germi delle sociali affezioni. La cospirazione in ano
della ragione e del sentimento leva le leggi naturali
a grado di forza che conquista la convinzione. Traviarono que' Glosofi che nell'uman cuore non vider o cbe gli effetti dell' amor ~ r o p r i ovolti al bene
delP individuo c h i v'hanno due forze, giusta il hgaaggio espressivo del Genovesi, l'una che ne volga
al nostro ben essere, 1' altra che ne m w r e PI bei
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essere altrlii ; come v' hanno due forze cohtraria

che sorreggono 1' ordine fisico dell' universo. Se il
t u o cuore non è travolto da passioni che ti traggauo fuori della naturale tua condizione, 1' altrui
gioja ti porta contentarnetilo ali' animo, come P altrui pianto al pianto ti commuove. Espresse i1 Poeta
una legge della natura lorchè: scrisse: Sicut ridentibus odrìdent ita Jentibus anJlerrt hunrafii uukus.
Snaturato colui che non prova il bisogno delle lagrime ali' altrui sventura: percuotesse ella non pure
il congiunto o I' amico, ma lo straniero e io stesso
inimico!
Ove i pensatori si addentrino nella natura della
cose ti agevole il convincersi : clie quello stesso principio, sul quale posa 1' idea giuridica del Tomasio
di non offendere a' diritti altrui, dimostra pure giuridico il dovere del soccorso. Non posso offeodere
altrui perchi: così adoperando saria distrutto il fine
della convivenza indiritta allo scopo del comune
ben essere, e rotta ne saiia I' uguaglianza posta fra
tutti gli uomini dalla natura; ma se la socialith
forma un dovere giuridico di non offendere, essa,
per ugual ragione, induce il dovere del soccorso reciproco, senza dcl cpale la socialità tornerebbe infruttuosa, Dalla medesimezza della causa non poso
sono dirivare effetti d' indole differente. O cancellata
dunque, direi a' discepoli della scuola alemanna,

,
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dal codice della natura il dovere di non offendere
altrui, od inchiudetevi il dovere del soccorso *.
Le idee che siam venuti fin qui discorrendo pigliano fondamento e si assodano ove si p a r d i all'uomo in società ci-vile costituito: società ella stessa voluta dalla natura. La convenzione dello stato

civile non pub dividersi dal patto dell' attivo soecorrimento; il quale ove pure non fosse di giustizia, n$ coattivo in si. ravvisato, il diverrebbe pel
consenso degli uomini, perch& tutti sono di giustizia
e coattiri i doveri che derivano da volontarii patteggiamenti. Nè monta in contrario, che se il soccorso fosse per giustizia dovuto, potria pure per
giustizia venire richiesto; ma che la richiesta coat-

,

( I ) Taluno potria qui insorgere contro alle teoriche da me
spiegate, e dire ch' essc tolgono ogni distinzione tra gli ufficj
della giustizia e quelli deIla beneficenza ; ma sarebbe errore.

La giustizia si strigne nel soccorrimento ai limiti del necessario:
la beneficenza allarga l a mano e procede generosa.
Un dotto teologo diceami intorno alle dottrine del mio discorso, che ne verria Io sconcio, che u n ricco, ridotto a morte,
il quale non avesse mai usato soccorso alla mi seria, potria venir obbligato a contribuire ciò di che i n vita fosse stato avaro.

Io consento nella sequela de'miei principj, ma per combatterli
converrebbe guardare al loro intrinseco; nè quella sequela mi
pare assurda. Il quod superest date p a r r p e r ì b ~e unlobbligazi+
ne positiva, vogliasi ella di carità o di giustizia; nè vedrei come potesse esentarsi da colpa il ricco imaginato nelIa fattami
opposizione.

tiva mena ali' assurdo: chQ ali' individuo spetta il
decidere fra il suo e l'altrui bisogno, come gli spetta il giudizio della preferenza che possa essere dovuta all'uoo anzichi: aW altro di più richiedenti.
Ned h a contendersi sulla iudepeiideoza di quei giudizio a favore dell' individuo nel caso di dubbio;
ma parmi di non errare affermando essere d a quella
provato, che il gius di soccorso può so,,'anlacere a
difficoltà ed intrichi nel suo pratico eseguimento,

non che esso si debba cancellare dal novero dei dol
veri delIa giustizia. Quante volte non interviene che

per istrani accadimenii lo stesso dirit LO clie viene
da patti non può essere recato ali' a t t o per 1' incertezza e difficoltà delle prove! I pratici da sifiatts
difficoltà dedussero I' assiorna: essere lo stesso che
difetti il diritto, o che difetti la prova a farlo valere; ma ci& non influisce sulla intrinseca indole
del diritto. Che se t r a privati si avveri la intuitiva
evidenza, le difficoltà discompajono e, tolto 1' ostacolo, il diritto giuridico sortir dee pieno effetto.
Pongasi caso di uomo presso a morirsi, cui il dovizioso ricusi il pane a salvargli la vita: chi ardirebbe negare allo eveiiturato il diritto ad usare l a
forza per esserne sòvvenuto! e dove un solo caso tu
trovi in che 1' uso della forza al soccorso debba
dirsi le&ttimo, maoifes to che il soccorso 6 da annoverare fra i divi tti giuridici che ammettono estrin-

#eco costringimento. Uti dotto scrittore qui eccorrq
ed a combattere l'nso della forza eziandio aell'estremo caso afferma c l ~ esiffatta sentenza aprirebbe
l'adito ad abusi senza confine: argomento indegno
di u n filosofo; ch&mai l'abuso possibile di una tcorica è buona ragione per rifiutarla. Di che non pud
fare abuso o la ignoranza, o la malizia, o la sedazione? Se si dovesse por mente alla possibilità del.
l'aboso, e da essa pigliar misura del couLo i n che
debba aversi cosa quale che siasi, la prima facolti
a proscriversi saria qtiella della ragioue.
Ove peri, si discuta del diritto e del dovere del
soccorso, materia tut to pratica, si andrebbe errati
in ragionandone ne' soli rispetti che ranoodano
l'uno all'altro privato. Gli uomiui or virono, come
notammo sopra, in civile società, e della questione clie abbiamo alle mani si dee decidere g u a r d a n d ~

,

a questo speciale stato : e se 1' idea giuridica &i
soccorso puO generare difficoltà fra individuo ed
individuo, ogni diffieolià è tolta dal10 stalo di società civile, dove l' universale ha sempre il potere di usare inverso a' singoli il piii umano e largo
soccorrimento.
Non avvish male adunque il San-Simonist~qwudo il soccorso fu per lui detto dovere di giastizia:
ravvisib %li, eoP dicendo, il gius natorale ~ wcome
i
proprio o ddl' uomo solitario, a d d ' i o ~i- ~
s

ma con pratico intendimento; e lasciata ogni
astrazione filosofica, vide egli I' uomo congiunto

ci&,

alla società, e membro, com'egli è, della universale
famiglia del genere umano. In questi termini, il
confesso, io sono Sau-Simonista e non alemanno.

Le teoriche che siam venuti svolgendo intorno aIl'indole del diritto naturale, ed il comprendimento

i n esso del diritto e del dovere del reciproco soccorrimento
4

, ne

avviano alla disquisizione dell'ori-

gine, dell' estensione, e de'lirniti del diritto di pro-

prietà. Egli è q u i dove l a scuola 2i San-Siinon h a
eommisti a poche verità astratte errori gravi, non
degni della luce del nostro secolo.
Separate in modo assoluto dalla giustizia le idee
della umanità, lo Zeiller fissa come regolo di gius
naturale questa seiitenza intoriio al diritto di occupazione: I' uomo puO occupare quanto gli & possibile di possedere con segni esteriori significativi del
suo possesso ;e stat uisce egli siffat ta teorica, percbè
colui che apprenda beni senza misura, non eontendendo pari apprensione all'altro uomo, non attenta
al diritto di alcuao, tuttocbh e' non faccia ad alcuno
del bene. Di tal modo l'uomo privilegiato dalla na-

tura di forze fisiche ed intellettive che il pongauo
al di sopra d i quelli co' quali viva, potria egli so10
occupare quanto fosse bisogno alla vita ed alla pei*
faione di tutti gli altri, Tali sogliono essere gli ef-

fetti logici di un primo errore generato dan'astrazione.
,
Si soggetti ad esame la recata sentenza, e si vegga che debba dirsene nello stato di natura, e che
nello stato di politica società. Con siffatta investigazione riusciremo a decidere, se la guarenzia che
si presta dalle civili istituzioni alla proprietà illimitata derivi dal gius naturale, o piuttosto dalla politica, e quali in questo ultimo caso ne debbano essere le sequele.

I diritti che noi godiamo o nascono con noi stesche derivano dalla qi~alitk<I' uomo,
si, come
o vengono da fatti nostri a termini di dirittoi o da
libere convenzioni. Ogni uomo nasce col gius a vivere, e quindi col gius ioaato alle cose a questo sco*
po necessarie: dove l' uomo occupi cose utili quanto è mestieri a vivere colla sua famiglia, ed a guarentirsi da' fu turi casi, usa del proprio diritto, ii&
offende ad alcuno. T u t t o il fondamento del dominio sta qui racchiuso.
Hobhs dal diritto indeterminato a tutto che ne
bisogni, argomentava che ogni uomo ha diritto ad
ogni singola cosa; e dalla conteoziom degli uomini
tutti ad ogni cosa deduceva, che lo stato della nat~la
fosse lo stato di guerra. Rousseau da quclP ind&erminato diritto traeva consepensa al tutto o p
posta, e volea che nessooo
potesse e d u -

& m e n t e cosa alcona; o d 9 &ebe si .adsistema
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filosofo inglese, e si in quello del filosofo ginerrino
il rliri t ta di.proprietà renderinsi spesso iautile, ed
anzi daonoso; ma gli acceooati estremi si caosaoo,
e si perviene a eogIiere il giristo tenendo una via

mezzana.
T n hai diritto alle cose ebe ti circondano pei tuoi
birogoi; nia tutti gli uomini v i banoo pari diritto,
~ r c h tèn ~ t iti sono eguali. Il diritto io .La alla occupazione delle cose esteriori soggiace ad un limite
fissato dai bisogni de'tuoi vicini: perb non ti O lecìio occupare alla tua eooservazione e perfezione
più che non sia consentito dal diritto degli altri allo
ciesso scopo. s &me si oltrepassi questa misura, alr
a ra qui la voce il nostro Genoirasi, dove non si teo* ga il di pia come io deposito pei primi vcgoenti
r bisognosi, venendosi a torre il sostegno a molti
s nati col medesimo diritto, e nella medesima eor mnaione universale, si diventa ioguisto per kggc
a di natura. Per sostenere il cqntrario, aggiugne
i egli, bisogna o negare i .principi drHa naturale
n giustizia, c di= che qon si B diviniti d Irggt:
r elir gli nomini sono figli drlh terra, aè ci nWGonQ
r con altro diritto ebe qneuo della fuma, D& ~ t t o
r altra l e s e se non quclfa:se piace, e ' l i e :
met-

r t~ eerii nomini nella dame de& ~ m i a i - d o i ~
r Lstti gli ~ l t n
in +a
doUs bcilia, dsrtinatr4

mioio & proporzionato ognora al nuinerb degli aomiqi .ed a' lom bisqpi. h natura e ~ s-pda
i
a aia* - n u o aamo :io t i -bodatu I' essere peich4 sii nel
n m w do..... ti bo pnr fatto l'ine&rnsli& dono della
* vita p e d &tu ci riva Hai ta dooqae il diritto inr *iolabilr; e s a w
di occeparc i prodotti d d h
a terre per nutrirti, e tanta porzione della medesb
n: 6%pnedia serva al tiio sicuro e s&ddeni4nte&r*iaealo, Ma t a ~ s d onon .sei che ci ho posto :*ioi o *-$0 .che gli altri vivano ancora : p+t+ndi.adunque
~ ~ ~ " c p c r àftmi
~ ~ a ~aon.mancbi
bk
il necessa&. .. n
aduaqua di' astenersi dalla o t c u p a t i ~ e
dover di giu&&a, c h e la
W F S ~ ooma>i

.....
.....

.

epello di cedere una papte delle cose occupate, giaria il richiesto dal bisogno altrui; ed il diritto a Wn
essere offeso nella vita, che 6 di giustizia, non paS
da qiiello dividersi che non ne si tolgano i mezzi a
conservarla e farla migliore. Nello stato anteriore
alla societi civile nun v' ha dubbio che i beni do.
vriano essere equabilmente distribuiti, e che la sproporziouata partizionc che a taluni togliesse il bisognevole alla conservaziooe, la quale in s& inchiudo
i mezzi al meglio, dovria ware rdta pel codice
della natura,

~

11 SawSimoi~sistavorrebbe che I'equabile ripartimento dqi beni o dille rendite loro, che torna allo
stesso, si effettuasse eziandio nello stato attuale delle politiche società; e molti alzano grido aon pure
alli errore, ma, come vi dicra da principio, al delitto contro a siffatta dottrina. E infatti qwl riparo
timento di beni che potea dirsi giusto ed utile lorch8 gli uomini viveauo pressochb solo delle produzioni spontanee della terra, non parrebbemi potersi
dire nè giusto nè utile nelle politiche società iocirilite. Ove la societP ~ r o c e d aalla perfezione, 1' agricoltura, le arti, il commercio fruttano abbaodaoza
di mezzi a' bisogni, a' comodi, a' piaceri, e creano
ene perciò una ricchezza indipendente dalla possessione de' beni stabili, e 1' industria
addiviene il precipuo elemento &l ben essere privato s

La posizione degl'individui al tutto si mata adunqua, cresciuta la civiltà: l'equabile putizicr
ne de' beni, che parrebbe essere giusta, prch$ necessaria, nello stato selvaggio, o ne'primordj di uno
società ancor rude, cessa di esserlo nella nuova
condizione delle cose, perchè altri mezzi abbondano
onde i non possidenti proveggano alla esistenza e d
al comodo. Ogni uomo, come il vedemmo, ha diritto e alla vita e alla perfezione; ma quando questi oggetti si raggiungano, nulla monta perquali strade vi si pervenga, guardato al codice della natura.
La industria degli individui, intivili ta la società,
vuole il più esteso e guarentito proteggimento, n&
la ricchezza privata puossi quindi soggettare a confini. Lc veraci origini della ricchezza, sebbene a peusatori superficiali di spesso inosservate, tutte raccolgonsi nell' amore dell' ingrandirnerito di se, dei
figli, della famiglia, e aell' affetto al potere che le
ricchezze tributano, potare di cui I' uomo è geloso
fin oltre al sepolcro: ond' 8 che tutti i legislatori
de' colti popoli ammisero il diritto dei iestamenti. Se
affetti si frenino, l'uomo ristà dalla fatica, l' agricoltura non progredisce, si ammoria P ardore dell' industria giace il commercio, e vana saria la lusinga che nello universale
degli uomini valessero sopra il personale interesse 1' afferro all' utile generale, la generositii,

,

Q

te dd&ti+Simoaish', che;
iticolari alla ttornunioae, conh'i~nwc*
rivsar «1 sncr@oo 1' amo& al processo,
W ~ M ) come 18 idea di Platone, che, amsua immaginaria repubblica la eumw
aiti ddlc mogli, p o b s e ~ onullameno vigonsggian
prspotenti e maravigliwci &azioni de'genitori hrcno &%gli,ed ai cootrsrie, onde si dse pwr'ripetnr
il bew delle famiglie, ne' matrimoni partitohri. Il riprtimento egiialo adunque della riccbPC#Q stato rttoale delle societA, volto a torre 1a mireria, nori faria & eetmlr il novero de' mi&abili, scemando, anzi spqpmdo al tutto P attivid
della industria, che B lo copiora sorgente onde, q q a w
si acque salutari e fecondatrici del sociale ben esse=, derivano la

dell'agricoltura, lo splea-

dore della arti, 1' ardore al mercaoteggiare. Toroerebbi p ~ & daanosa
a
nelld stato attuale delle ccse.li
ripartizione de'beui ideata dal San-SimoMrtn pmale avvisata filantropia: sarebbe ella iogiusb, p-eh&indultiva di assoluto pareggiamento $ra gli individui contro i voleri della natura, che.ammise e
r d l c delle differenae n d ioro esssre cjoando
rwdò $i uni dadi aleri colla varietà dd gradi aelis
firwlta fisiche, morali, intciletiive: sarebb' eUa di
naa &&bile esegnimentp, p d 8 la aguaglianu
009 staaia aria l rotta dammi dalle varietà degli

dise

.

furono schiavi, o addetti alla gleba; eatravano essi ne' contratti come acccssorj di quelli
e coi medesimi si vendeano, si permutavano, si donavano. In altro tempo guardato per lo contrario
agli imprescrittibili dirilti dell'uomo o al diritto della
uguaglianza, venne loro sagrificato il diritto deila
proprietà: i possessi, eaetto della industria o d' altri legittimi titoli di aequisizione, si ebbero quasi
nsurpazione iogiosta e barbara; e da qui spesso le
civili diseordie, ed il sangue che soveuti volte fu
sparso dal popolo affii t io dalla miseria con iro a'graodi faor di modo doviziosi. Il grido stesso alzato dal
San-Simonista a' tempi nostri, sebbene volto ad eccesso, è originato dalle voci delIa natura, che non
mai possono soffocarsi, e che sursero sempre imperiose nel cuor degli uomini non traviati di t u t t i i
tempi e di tutti i luoghi.
Anzichè per6 discendiamo a dire di più minuti
particolari, sono a statuirsi dietro le cose esposte,
alcune teoriche che pajonmi indubitate.
Prima. Che nello stato della natura il diritto di
proprietà non pu8 essere illimitato. I1 precetto della
giustizia è: tu non puoi occupare a tuo piacimento;
a' tuoi possessi dee porsi modo dal diritto altrui.
Seconda. Che nello stato delle società incivilite i
principj dell' utile o della politica, essi stessi guarentiti ( siami quì permesso il linguaggio della scuoni &e,

Q

,

,

la ) dal gias naturale non originario, ma ipotetico,
vogliono assicurato dalle leggi l' illimitalo diritto
della proprietà.
Terza. Che i diritti essenziali dell'uomo non soggiaceodo mai a mutamento, e le idee dell' o tile non
potendo mai offendere alla giustizia, debbesi dal
saggio legislatore avvisare ai modi onde col diritto
illimitato di proprielii possa comporsi in ogni classe
di cittadini i4 diritto alla conservazione, e la possibilità del processo inveho al migliore.
Non entra nel mio disegno il dire in generale
de' mezzi onde sia da far uso a torre od almeno a
scemare la miseria: messe immensa ella O questa
ove illuminati scrittori posero la falce, e ne colsero
abbonderoli frutti. Io suppongo la esistenza di uomini spogli di tutto, e , partendo da que5to fatto,
disaniino che debba farsi dal saggio amministratore
a sollievo della sventura; ed è appunto, o Signori,
intorna le misure che siano accoucie a raggiungere
sì giusto scopo ed umano, che ne si presenta una
varietà sorprendente di peosameoti e di istituzioni.
Taluni fra gli antichi filosofi e legislatori avvisarono, che non potendosi ottenere costante egualità
di ricchezza, almeno ogni certo periodo di anni, tor
si dovesse 1' eccesso che gli umani accadimenti non
mancano di trar seco selle varie classi de' cittadini;
ne soccorrono al ~ensierofra gli altri esempi l'anno
'

mhtieo degli Ebrei, e la leggi agrarie 'di9Ro~ani.
Ciò che abbiamo già sopra discorso ne assolse però
dallo intrattenerci sulla ingiustizia e sul danno c b
verrebbe dal rinnovellamento di cotali istitazioai.
Tali altri opinarono, che ove i civili governamenti
adoperino a far libere da ogni inciampo ed a proteggere le naturali cagioni dalla prosperità pulblia,la miseria avrà od a scomparire, od a restringersi
ad assai pochi, e che alla carità privata potesse con
ricurtà lasciarsi il pensiero del soccorrimento a quegl' infelici cui diféttassero i mezzi alla esistenza. Lo
rpsdienic più acconcio, in una parola, a cessar la miseria si tenne essere la elemosina. Eziandio &empi
nostri mi venne veduto in un'operetta, che da molti
si leva a cielo, sagli effetti della riforma religiosa
i n Inghilterra, annoverarsi come cagione più principale della miseria ond' à afflitta quella nazione
la cessazione delle elemosine de' monasteri; e m i
parve veracemente ridicolo, nella luce delle scienze
eeooomiche del nostro secolo, il mettere Iagtiaozs
per questo sulla riforma che divise dalla nostra
credenza una gran parte d' Europa.
Nel più eminente grado di sociale prosperità
( sorge q u i l'luglesc Benthani a torre le illusioni
solla facilità onde taluni reggono discomparire la
miseria negli stati ) si dar&sempre una grande poraiow di cittadini; la quale non avra altro sussidio

che 'I opera .giornaliera, e per conseguente sarà ogni
giorno a contatto della miseria: 1' infanzia m n ha
ancora l'attività e la forza oode provedsn da s&
a'suoi b i s o p i , e spesso in questa classe ne sono pur
difeitivi coloro cha aver ne dovrebbero per lei il
pensiero: la vecchiaja lia già perdute le forze che
aveva, e la malattia o la miseria noti lascia spesso
a' figli di soccorrere ai genitori. L' uomo sensitivo
infatti ~abbrivida alle serie de' mali che tragpono alla indigenza, e di là ad una morte accelerata
e resa terribile dal disagio e da ogni maniera di patimenti. V' ha di molli casi alla giornata, dai quali
6 mestieri torcere 'i occhio: cbh: altrimenti Ia vita
ne addiverrebbe incomporiahile. Queste infelici ritt i m e o della natura, o della disgrazia, o bene spesso
della ingiusiizia degli uomini, o di male assestate
istituzioni, dovriano essere abbandonate alla incertezza, o bene spesso alla insufficienza dc'privati soccorrimenti? 11 soccorso & un dovere di giustizia: noi
lo vedemmo più sopra :ed a cosi fatto dovere debba
assecurarsi 1' esegoirnento con mezzi certi, adatti,
abbooclesoli j eh&ogni trascuraon saria delitto.
La carità privata B incerta ne' saoi effetti, poicbh
v'influisce la fortnna del pari che il pih o meno spL
rito di beneficenza de' cittadini : ora non sarà SI&ciente, ed or per eccesso sarà fomento ali' ignavia,
4 P OYO,dia c d p ; per essa il peso del S W C O ~ Oai
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puJ essere equabilmen te ripartito : I' uomo umano e film tropo, stretto dagl' irresistibili impulsi del cuore, userà larghezze non acconiodate alle
sue rendite; e l'avaro, stringendo la mano, apporrà
calunnia all' indigente onde sottrarsi al rimorso ed
al comune disprezzo: ella trae seco gl'inco~ivenienti
della cieca distribuzione de' ssusidj, che spesso lasciano derelitto l' indigente vergognoso, e soccorrono allo sfrontato, talvolta fuor del bisogno, e so-

p v e 6 non

vente impostore e vizioso.
Vorria tal altro che il risparmio, agevolato da sa-

vie istituzioni politiche, offerisse sufricciiie provedimento alla classe più disgraziata della nazione.
Tolga il cielo ch'io disapprovi un pensamento sa-

lutare che sommi filantropi immaginarono, che la
bella anima drllÌ americano Frankliu proclaml e
diffuse, che i savi governi adottarono, e d' onde noi
stessi vedemmo nascere vati taggiosi risul tamenti ;
nia non lascierb di affermare, che assai incompiutamente saria con questo solo mezzo proveduto alla
miseria dalla più parte dei cittadini. I1 risparmio sarebbe impossibile e per coloro che appena gnadagnano il necessario, e per coloro che non arrivano

a guadagtiarlo ; e lo sarebbe pure per quelli, clie
o difettassero della previdenza al risparmio iudispensabile, o che non avessero altezza e forza di
animo da reggere in ogni età ed in ogni posizione

alle più dure e crudeli privazioni. Dovriasi perdonare al dovizioso che profonda ne'comodi e ne' piaceri, e non compatire al misero, e rifiutargli soccorro per questo solo che non seppe qoalche d t a

durare all' idea, non dir6 de' piaceri, ma di alcun
che di ristoro alle pene della sua vita?
Nell' Inghilterra, nazione di al ti ed umani spiri ti
nell' interno suo reggimento, e feconda di begli esempj, si avvisb di soccorrere a' miseri colle pubbliche
imposizioni da essere a niano distribuite; ed B ca-

gione di maraviglia lo s ~ e n d i oche da lunga serie di
anni è profuso dagllInglesi a sollievo della miseria;
e dovria credersi ben calcolata siffatta misura presso
un popolo, ove le dottrine economiche disfavillaron o di piena luce. Ma la,più parte dagli ioconvenienti, che si sono per noi toccati di sopra rispetto al
privalo soccorso, accompagnano il sistema inglese ;

ed arroge la larghezza e la sicurtà del sussidio, che
ispira fiducia a' neghittosi, intiepidisce 1' industria,
fomenta 1' ozio e promuove le sue sequele. Egli
da molto che i pensatori fra gli stessi Inglesi hanno
rilevato gl' inconvenienti di quel sistema; ma uo'istituzione, tuttochè viziosa, la quale risguarda immediatanicnta alla massa del popolo non puO essere
tocca senza pericoli

*.

I mezzi e torre il popolo dalla miseria, ed a supd
plire al difetto degl'istituti di pubblica beneficenza

parriami certo doversi offerire dai tributi che si riscuotono da' facol tosi : cli' egli è a coloro cLe o l ~ r a
al bisoguo posseggono che per natura incombo il
soccorrimento agl' infelici. G1' Inglesi afferrarono
aell' ni*goniento che discutiamo i veraci principj;
ma ne traviarono netlo applicarli; chE non dovriasi
al misero senza cautela e distinzioni profondere il
danaro della nazione.
Tre classi a mio avviso dovrebbero sceverarsi fra
i poveri.
La prima dovria comporsi di quelli che, atti al
lavoiio, per isventura non trovano dove impiegare

l a loro opera. Non è la el~mosinache debba lor
b r s i da illuminata filantropia: a questi si debbono
procacciare i mezzi onde t r a r profitto dalla loro industria, rhì: il d e t ~ odi S. Paolo B sentenza di profonda politica: Qui rnanducat et lahoret. Sianvi
adwnque case d' industria pei v a ~ sessi,
j
per le varie
età, pei v a i mestieri; ma le dotazioni non ne siano
meschine, n& inette allo scopo: l' uomo filantropo
possa spingervi 1' occbio senza ribrezzo. Offrano elle
l'idea, che ivi la società si compiace di recare alF atto un dover sacro che le è ingiunto dalla giustil

ad attuarla, alk età nontra i dessa immensamente eresciata; ma
k aa~ltitudiue&' peveti è la rtcua, W non e pwe aur~~catitr.

ria e ad an tempo dalla politica. I1 prezzo de'lavori
peri) vi sia a tale misura che non ne venga scoragi
giato il concorso aile officine de' privati.
La seconda classe vorrebbe essere di coloro &e,
spogli di mezzi ed idetti adagoi lavoro, o indefinitamente d per certo tempo, sarieno esposti a perire, se derelitti di ogni soccorscu. Istituti di ricwerc)
e spedali alzati dalla filantropia porgano asilo a
questi infelici ;1' umanità ne segga al reggimento;
e lo spilorcio e minuto calcolatore dello spendio
ne sia sbandi io. Dimezzata giustizia parmi esercitata
in ptiegli istituti, dove la vita si vede a stento eontinuata per la scarsità dei neeessarj provedimenti.
Non h perb mio pensiero che sia usata soverchia
larghezza di soccorrimenIi : ch8 uol consentirebbe~a
i riguardi dovuti a' proprie tarj, e no1 vorrebbe F utile~sociale:chi; la inerzia e-la imprevideoza de'pria
vati ne saricno originate: chS tornerebbe a danno
della stessa classe bisognosa del popolo, il quale da
troppo largo provedimenta si faria trascurata della
industria a pracaeciarsi stato migliore. Soltanto
dlorch4 si avverino siffat te istituzioni potrà iotirnarsi banda alla paltoneria, e sarà giusto; n& il
come ratterrà prepotente la mano del politico dalb
eseguirlo con rigore.
La terza vorrebbe essere composta di quc'gbva-

F

abbisognano d'istruzione. Egli & un errore il distinguere la conservazione dal perfezionamento, e limitare i soccorsi alla prima in vaptaggio de' bisognosi.

L' uomo per natura destinato a perfezionarsi non si
conserva se il germe della perfezione non riceve il
coovenevole sviluppamento. 11 processo al meglio B
essenziale alla conservazione dell' individuo nella
specie umana, com'è essenziale il processo della vegetazione alla conservazion delle piante. L'istruzion e a certo grado è per t u t t i indispensabile; ma nella
istruzione più elevata è da cansare così l'eccesso
come i1 difetto. L' eccesso potria inviare molti a
meta non conseguihile: potria torre le braccia necessarie all' agricoltura ed alle arti meccaniche :potria tradire le speranze di famiglie non agiate. I1
difetto potrebbe lasciar perire il genio inosservato,
che la natura, a prova di sua potenza, fa sorgere ove
pure le circostanze conipajmm al!' occhio dcll'uomo
le meno accomodate.
Ma io di sovercliio estendendomi a minuti particolari escirei troppo da' termini della mia proposta.
Non dovea discorrere che leggermente i modi onde
debbasi soccorrere al misero, e dovea piuttosto mostrarvi, e parmi di aver colto lo scopo, come sia d i
giustizia il dovere di umano e largo soccorrimento *.

* Io non entro qui neil' esame se le case d' industria, quelle
di ricovero, gli ospitali ecc., teoreticamente rawisati, offrano i

Il peso ch' io vorrei addossato a'ricchi non leggiero; ma soiio lungi dal crederlo incomportabile,
come avviseranno parecchi, cui Ic nuove is tituziom
dispiacciooo solo per& nuove, e difformi dalle &itudini inveterate.
Avvi un senso di giustizia, o Signori, profonda
nel cuore di tutti gli uomini: non temete rifiuto

dall' universale a ci6 che sia giusto. Gli nomini piegano alla giustizia più agevolmeate che non si pensi,
ove sia lasciato libero I' impero a' sensi del cuore
congiunti alle voci della ragione. Non si tema dal
peso ch' io vorrei imposto a' ricchi, inviliuiento a l t
agricoltura, all' industria, al commercio. Ella I! una
necessiti imprcteribile della natura il sotcorso a'poveri, ma esso ha fissi limiti nel bisogno. Non è i1
sagrificio che vogliasi dalla giustizia e che venga
dalla necessità delle cose che rallenti o spenga la
industria umana. Ella s' i n v i l i s ~ ee si toglie dalla
niezzi più acconci a1 soccorso de'miseri.

So che in condizioni

felici della società umana sariano dannosi ; ma io guardo all'essere presente delle nazioni, nel quale saria delitto il d i s t r u p
gerli ! e $' intendimenti della savia economia denno d o essere
voIti a non moltiplicarIi e dotarli ottra i1 bisogao. Sono ezian-.

dio Iungi dal credere che i soli istituti pubblici di beneficenza
vagliano a sopperire alI' intero de' bisogni della parte più svenil bando dei
turata della umana famigtia, ed a fare
mendicare ; ma i1 discorrere ampiamente de'necessarj particod
lari è da me r i ~ ~ r b s at opiù oppmt~nomomento.

ingiustizia, dalle male accomodate leggi, da inopportuni istituti, dal]' arbitrio di male avuisati governamenti. Il suolo più ch' altro mai al cielo prediletto,
l'italiano, parve essere isterilito dalla ignorante ed
arbitraria spagnuola domioazione; e le deserte coste
d' Olanda, vinto ogni ostacolo della natura, furono
ricoperte di opificj, e gli olandesi brillarono per amplitudine di commercio e per potente marineria.
Non si temano danni dalfa giustizia, che v i
sempre indiviso 'l utile per volere della natura. Le
istituzioni che veogono da me proposte faranno il
basso popolo più istrutto e perciii più industrioso:
il popolo tolto al bisogno ed alla fatale incertezza
che una sventura lo gitti nella disperazione della
esistenza, non sarà esposto alle cause pih feconde
di ogni maniera di delitti; ed i1 contentamento
dell' animo, nato dalla sicurti della vita

, sarà il

setne onde spunierauno più uniani sensi nel cuore,
onde si avvieranno le morali abitudini, i costumi

aspri e rudi assai più che con ogni altro mezzo si
piegheranno a civiltà: sarà tolto o scrmatd l'autigenio del povero verso al ricco, e le affezisni reciproche si assoderanno : la dignità della umana condizioue verrà piii sentita, t: gli aninii ne saranno elevati, e si vedranno divisi da tutto ci&che la miseria

vi genera di basso, di abbietto e di servile. Cotali
cffct ti riagiranno sull' universale della nazione, s

-

tuttoclt! vale a farla felice e ricca, anzi&& scadere

od iovilirsi, ~ i g l i e r àvita novella a crescere la privat a e la pubblica prosperiti.
Par.mi, illustri Accademici, se non prendo errore,
di avere gittato semi, che, coltivati da più valente
ingegno ch' io non mi sono, non abbiano a tornare
infruttuosi. Non i: da poco la indagine se il dover
del soccorso derivi dalla giustizia: chi: importa alla
perfezione di ogni scienza lo appurarne gli elementari principj: le materie morali e giuridiche con
questo mezzo soltanto potranno, giusta i voti di

Loke e di Condorcet, essere levate alla evidenza
delle mateniatiche discipline: chi: importa alla larghezza ed alla sicurta del. soccorso ch'ei veggasi originatc dalle rigorose massime del Diritto; ogui uom o vergogua a d essere inyiusto,

C

non vergogna del

pari a non essere henefico e generoso: chA il soccorso prestato al povero per hcnrficrnza invilisce
spesso e digrada; dove, salva l'altezza propria drl-

P uomo, può d a altri riceversi cib che i: voluto dalla
giustizia.
Dissi allo scopo sublime di alzare dallo stato di
abbiezione iu cui si giace una gran parte della nostra specie, esprimendo un bisogno altamente sentito dai pensatori dell' età nostra. Un giorno TJUcrezio, rappresentando i pensieri ed i sentimenti che

dominavano nella sua epoca, si espresse: essere ma$-

a

sine contentamento deir airimo h e&, ngpadosi
in piena sicurti sol lido, oontempla da loirgi gli
estremi pericoli di una nave nrll' alto mare sbattata dalle briuperta * : oggi io quel cambio, ad onbre
della civiltsi in che viviamo, domia dirsi: essere ioespressibile la satisfasiona di una cordiale lacrima
g i t r ~ t asu& sventura; essere il massimo de' trionfi
io avere generato nn seiso operoso di compassione pn gl' i ofelici. Venga tempo &e la comparsa sul nostro suola di un miserabile che vada
Eaaosuian#o sia sukbietto di mersviglia, come addiviene jn taluna delle contrade americane! Venga
tempo in che i pobblici luoghi, ora detti di caritii,
siano in quel cambio intitolati ad istiuziooe miversale, istituti ove la società reca d ' a t t o i pib
eminenti ed imperiosi doveri della giustiaia !
Emmi caro il pensiero, o Signori, non aver io
$OD filosofica diseilasione che svolte le dottrine di
oita famosa assemblea politica di un grande Sta-

,

to di Europa, la qiule risrebbe immortale e senza
ta&a nello avvenire W, come seppe recarsi su' al*

de9v m d p~iaeipjddla so&itA a-5

cod
avesse potuto vo?gerli in atto, e trovar modo r rattenere il furore de' troppo concitati popola'ri mmmovimenti. Ne' suoi Statuti si legge scritt~:essere
la proprietà il diritto di godere e disporre de' ben4
propri, ma giusta il prescritto dalla legge : essere
ufficio primo della societ8 civile il dar muii di lavoro a quelli che ne difettino, e porgere modi di
esistenla a quelli che di lavoro siano incapaci: il
soccorrere a' miseri d d necessario esser debito ai
ricchi che hanno del soverchio :doversi favoreggiare
d' ogni maniera a' processi della ragion pubblica, e
-t

costitnire l'istruzione in guisa ehe sia a tntti proGttabile. Avvi in cotali sentenze certo che di aitameate giusto ed umano che espande l' anima e la s&lima : ed dolce il vaamrnmoran che laelegge evangelica fa precetto, di quanto siam vcnnti dicendo.
Le dottkine da noi toccate sono quella di qud codice.angosto che da alcuni sciagurati teologi pare
non si apra che a trovarvi maledizioni, dettati di
scbiavith per coloro che gemono, 'ed addapione per

come figli del padre istesso; e se

il poverello stenda

l a mano e vi chiegga soccorso, vi ricorda che quella & la mano del Redentore.
Ho detto, o Signori; ma al termine del mio discorso potrei andare io dinientico che oramai si

compie il biennio dacch8 mi alzastc a questo seggio onorevole che oggi abbandono ?

Quel senso di maraviglia e di gratitudine che mi

,

mosse, or sono due anoi a reìidervi grazie del
più alto segno di benivoleiiza di che vi piacque ono-

rarmi, anzichk venir meno, si B nella Iiinghezza di
questo tempo a dismisura cresciuto, e l'affetto che
ora mi muove non potria con parole venirvi s i p i f i cato. Dissi, nello assumere l'incarico di vostro Preside, elic ogui fiducia per me poneasi nel generoso
animo vostro, <: che ogui sussidio io pronirttearni e
dall' ingegno e dalla dottrina che vi distingue alla
pachezza delle mie forze: e la confidenza che in voi
riposi non cadde iu fallo. Clie dovrei dire della va-

lida ed utilissima cooperaaionc del cav. Sabatti,
tutto ardore al bene dello Istituto? che delle sollecitudini dell' egregio Segretario, c dello zelo degno
del17 ~ s s i s t e n t e ?che dei
di tutta ~onrrnciidazi~ne

membri dottissimi della Censura, e che di voi tutti,
illustri Accademici, che nelopiù nobile deJ' I arrim
ghi coglieste le palme più splendide ed onorate?
0

L' ufficio di

vostro Preside avria voluto cli' io vi

procedessi coll'esempto, ed in quel cambio io

.

aoa

ebbi che a d ammirare lo zelo che vi anima, ed
a plaudire all' opera vostra. Già o r molti anni
furono da quì sbandite le arcadiche e le scolastiche nullità: il vero ed il bene attrassero soli gli
sguardi della nostra Accademia: quì lo adoperarsi
fu sempre fervente, e mi 6 grato il ricordare e le fiorenti adunanze, e la copia delle letture gravi, importanti, tutto uol te alla civiltà: qui v'ebbe sempre
la indipendenza dell'iotclletto, ma frenata dalla morale e dalla reverenza alle Icggi: qui la più nobilo
delle gare, ma quale si addice ad umani ed alti spiriti : quella gara che assottiglia l' ingegno, che &
sprone all' opera, ma che non inciampa con gelosie
o divisioni.
Non allentate, o Signori, In zelo vostro: ogni cosa
è possibile, purchi: si voglia, nella carriera del vero
e del bene. Procediamo animosi, n& valga a torcere
, dicono semil nostro corso il grido d ~ ' ~ e d a n t iche
pre male di o p i cosa, n6 sanno mai fare cosa aE
euna di beoe. Cresca questo Istituto alla gloria ed
alla prosppità della carissima nostra Brescia, di
Lei alla quale tutti si debbono i pensieri e gli affetti di animi cittadini!
Io scendo di q,uesfo seggio: riempitelo di taluno
de' distinti clie sono tra voi. La vostra elezione sia
pessata, di voi degna; non vi state contenti, come

a chi abbia zelo fervnitq
ma quello, e ve n'ha copia in questo recinto, eleg.
gete, che allo zelo congiunga il valore dello inielletto, e la dovizia della dottrina. Dispogliato del
grado che voi mi deste, io ricorderò con orgoglio
che qui mi fu decretata la più cara e splendida del*
le onoranze: ogoi ambizione mi parria vile alla ricordaoza de' voti onde venni onorato dalla eletta

11 foste or sono due anni,

de' miei egregi concittadini: ogni sventura (disgiunta dalla perdita dell' onore, che non avverrà ) mi
parria tollerabile; chè mi varrebbero ad ogni compenso gli autorevoli suffragi vostri. Queste idee .
mi confortano: e perchè non mi & dato, Colleghi
ornatissimi, di recarvi in quest'anima, e di aprirvi
in essa quanto avvi di gratitudine, di reverenza, di
affetto, di commozione?
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Nmlr et&nostra, egregio signor Consigliere Anlieo
I. R. Delegato, Monsignore Reverendissimo, signor
Consigliere Aulico Presidente, signor Assessore Municipale, illustri Accademici, Uditori ornatissimi
in che l'analisi b penetrata nei secreti più reconditi
della natura fisica, in che uno spirito di acuta e profonda investigazione si 4 fatto signore di ogoi maniera di sapere, le leggi e le sociali istituzioni,le quali
sì da vicino risguardano al bene della umana specie, non poteano discorrera inosservate. Ed d e anzi

,

XLtt

attrassero le disquisidoni de'giureconsalti e de' filo-

sofi: s'intese a svolgerne la origide: la natura, lo sco-

po; si pensù a toglierle all'arbitrio, a francarle dai
pregiudizj e dall' abitudine

, onde

fermarle sulle

naturali loro fondamenta: si avviarono così alla

evidenza che, esclusa da ogni scienza morale e giuridica, reputavasi da parecchj sol propria delle fisi-

che e matematiche discipline.
Noiiostante per6 la strada al tutto nuova sulla

quale, per lo spirito filosofico del nostro secolo, si
incani minarono Ie scienze giuridiche ; nonos t anie
l' addentrarsi de' pensatori in t u t to che risgiiarda
al diritto privato e pubblico, il fervore delle insorte
disputazioni od addusse molti all' errore, o non lasci3 sorgere in piena luce la verità a conquistare
senza dubbiezze 1' universale consentimen to : e certamente quel fervore istesso tutto di astratta filosofia
ebbe a spargere certo che di dispregio intorno all'ufficio, che pure alla scienza dee tornare si fruttuoso, del pratico Giureconsulto. Oiid' io porto opinione, che non sarà al tutto gitiata opera, se al
mio nuovo comparire fra voi in questo giorno solenne, che dalla patria si dedica allo splendore delle lettere e delle scienze, io vi dica, o Signori, della
Giurisprudenza, che non dee farsi uno coll' arte meschina e spregevole de' legulei, ma che, presa nella
sua verace ed alta significazione è la scianza, che

,

a moderare con securi principj i destini degli uomini e delle nazioni; e vi ponga innanzi ad
avvisa

un tempo le utilità che denno venire a questa suprema parte dell' umano sapere dall' opera aceordata de' pratici Giureconsulti, solo ch' essi apprendano, e generosi adoprino a compiere la più bella
destinazione.

Si volgerà il mio discorso io ispecial modo a'no-

stri Giovani concittadini, e a buon dritto potrb

,

dar loro consigli, se non per altro a cagione
dell' età mia: e se mi reco colle mie parole ad altezza generalmente non conseguibile, mi varrh a di-

il i~ipeteiecib che Quintiliaiio diceva a'suoi discepoli, loro offcrendo 1' imiimgine del perfct to orafesa

tore : Nam est certe alìguid currsummata eloquentia,

negus ad cam pervenire natura humanì i ~ ~ g e nprohììi
bet: guod si non contingnt, al~iirstamen ibunt qui

ad sutnnm niteri~ur,qiinnt qui, prmumpta despemtione quo v e h t evadendi, p r o h u s circa ima substi-

terìri t .

la Giurisprudenza, giusta le volgari opinioni,
si confini nella pratica cognizione degli statuti, che
ne' varj tempi dettaronsi da coloro ch' ebbero in
mano le sorti della umana generazione: se la norma
a reggere gli umani affari si nelle private e si nelle
p~bllielierelazioni; se il filo a condursi nel labirinto delle svariate massime e spesso contradditorie
Sc

&e

le iirnane leggi ne offrono, si tragga dalla sola

volontà positiva de' legislatori, m& si saglìa ai principi che denno formare il regolo eterno delle civili
e politiche istituzioni ; le giuridiche discipline noa
possono che invilirsi, e la destinazione toeea al Gioreconsulto nulla offre che levi alto P animo, e ne
raecomaodi all' uomo d' ingegno la professione. Di
buon dorso infatti, e non di elevato intendimento,
faria mestieri a pigliarsi il carico di svolgere gP immensi volumi delle leggi si civili che criminali, sì di
pubblica amministrazione che di politica, le quali si
emanarono ne'varj tempi, ed a discorrere le polverose opere de'pedanteschi e spesso frivoli commenta-

tori, se uno spirito filosofico non sorreggesse siffatti
studj, e se non s'iotenda a diseoprire fraslmozzo
alla varieti delle leggi e delle opinioni l'andanier~to
intellettivo e morale degli uomini, il sorgere, il progredire, il fermarsi, il retrocedere della civil t8 della
mostra specie. Allorcbi: la riverenza cieca all'autoriti teneva in ceppi le menti, e sacrilegio si reputarva il fare a sh stessi ragione se giusto od utile uno
statuto, a buon dritto si proferivano le parole del
Ginevrino Dumont: che di mezzo agli stndj profondi

a che in ogni genere di sapere intenSdevacon ardore
la mente de' pensatori, la sola giurisprudenza mettea
negli animi non pur disgusto, ma certo che di spavento. Erano allora le giuridiche discipline rimpetto

alle filosofiche cid che le dottrine aristoteliche e le
scolastiche rimpetto alla fisica, aIle quali non rispardavasi che con disdegno, risurta in Europa 1a
sperimentale filosofia.
L a scienza della legislazione non si diriva dai c m
mandamenti di coloro che imperano, o dalle sentenze individuali di tuttocliè rinomati e solenni dot-

trinatori. Ella sorge dal fondo della natura al pari
che tntte le altre conoscenze umane; partecipa alla
sicurtà de' principj che sono propri alle più elevate
scientifiche discipline; e di esse al pari è capace di
quella unità di sistema in che un priaeipio supremo
domina e governa 1' intero.compreso delle teoriche
che vi appartengono.
Alla stessa guisa che l'umile agricoltore si studia
nell' ordine naturale lo svilupparsi d' iin seme, i l
nascere, il FruttiGcare, il deperire d'una pianta, e
ne trae norma alla più innocente e frnttuosa delle
arti utili; che I'astronomo leva ardimentoso la sua
veduta a' pianeti e ne libra i moti, e ne discopre
I'armonico collegamento e ne daduce il sistema
dell' universo; che l' ideologo indaga I' origine delle
al
prime percezioni dell' anima, e da essa
discoprimento delle facoltà intellettive o reordi e
del modo onde operano, e Gssa le leggi della eco-

,

,

elemevti a eream il beiio ideale, che ne esalta Faai.
ma e ne delizia llssistenzai alla guisa ictessa il 6lad
sofo meditatore non tme dal suo ingegno, ma stadia e riuviene nell' ordine naturale delle eose i
germi alIa scienza della legislazione. Le cause moventi de& leggi si stanno nei bisogni tlcll' uomo: le
umane forze effettrici ne sono il subbietto: le leggi
in SB ravvisate non ponoo essere che l' espressione
dei mezzi da natura p-eordinati alla perfezione
dell' iuhividao e della specie.
Non altrimenti che v'ha un ordine di pro~idenza~
io vi diceva altra volta da questo luogo, che govaroa
i destiui decli enti materiali, e per gradi, lenti bensi
e spesso non percettibili, li adduce infaallibilmente
alla perfezione onde souo capaci, avvi pure un' ordine morale, che segna i destini degli enti zagio.
neroli, ed apra la via a raggiungere il loro ben essere. All' occhio materiale il mondo morale nou appresenta che una serie di fatti staccati gli uni dagli
altri: gli avvenimenti che risguardano al bene ed
al male delP umana famiglia non compajono che
1' effetto della cieca fortuna, e tutto ncll' universo
parria senza regole e senza ardiue di suecessione~
ma Posservatore filosofo penetra sotto a'fatti, e vi
vede qoel wsso di caosa e di effetti che manifesta
il ma@stero della prov idenza, e del quale 'l ordine
universale è Pamieirabik risoltamento. Egli C ia

qaest' ordine, che s i aeebiudono i semi della seienza Iegifattiva.

Per coloro che si addentrino ne1 midono &?le
cose non è subbietto a maraviglia il lento prmeders
della scienza della legislazione; chè la perfezione
di lei debb' essere 1' ultima nella scala delle umane
cognizioni. I1 primo bisogno dell' uomo $ quel16
dell' esistenza, e I'osservazione discorre agevole sngli oggetti che ne circondano; onde le scienze fisiche furono le prime a sorgere e progredire: satisfatto ai bisogni fisici, l' attività irrequieta dell' uomo,
che non mai si posa, si recb a meditare sugl'interiori procedimenti dell' intelletto, a svolgere gh elementi che sono nell' uman cuore, e vennero piU o
meno perfette le psicologiche e morali discipline;
ma perchit sieno discoperte le fondameota veraci e
solide del diritto e della politica P. mestieri che sia
addotta a perfezione la scienza delle cose umane, e
non b che dopo la lunghezza de'secoli che si ammanniscono i materiali alla costruzione dell' edificio della prima e più importante di tutte le scienze. Nelle
conoscerne che risyardano al fisico, le investigazioni
si svolgoiio in un campo assai più limitato che non
quelle che hanno a subbietto il morale dell' oomo:
poi&& gli enti materiali soggiacquero sempre a medesimezia invariabile di leggi e ne'loro principi e ne'
loro procedimenti si nell' individuo e si nella specie;

4

ma della natura morale dell'uomo non succede così:
ami sibbene un ordine a lungo andare secoro ne'
suoi effetti, cbe regge Ie umane faccltà e le azioni
che ne conseguono; ma, operando esso sopra enti
dotati di libertà e di ragione, può essere alterato a
spesse fiate travolto si dagli errori della mente, che
dai16 passioni del cuore, concitate singolarmente
da' sociali e politici accadimenti. A recare giudizio
delle umane cose è pereiii mestieri che si congiunga
la meditazione dell'uomo attuale colla investigazione
dell' uomo storico, che ne presentano i varj periodi
dell' umana generazione.
Dalle difficolt i che accompagnano siffat te investigazioni provenne! che nelle enciclopedie delle umane
conoscenze, anche ne' tempi non molto da noi divisi, troviamo di molte parti che spettano alla
Giurisprudenza; ma egli B pur forza confessare, che
grette e meschine erano le teoriche de' Giureconsulti e degli stessi filosofi: molti rivoli si discoperscro, ma non si aggiunse alla fonte ampia e perenne d'onde essi dirivanq molti brani della scienza
furono trattati, m a non si formt un tutto sì chiaro
nelle sue origini, sì fondato ne' principj, sì iiniversale ne' ssubbietti che del diritto sono propri, s i logicamente dedotto nelle sequele, che meritasse a
òaon titolo il nome di Scienza della legislazione. È
dersa o Signori, rispetto alle leggi ciò stesso che B

,

il calcolo snblirnc rispetto alle matematiche: e chi

,

ne addita, dice un acuto ingegno, i Galilei gli EaIeri, i Lagrange, i Bernoulli, i Leibnitz, i Newtoo
delle scienze del Diritto?
In due opposti errori, per egual modo al vero sapere pregiudiziali, si traviò da coloro &e posero
studio alle giuridiche e poli tiche discipline. Ne' tempi a noi lontani una soverchia venerazione strignea
va i pensatori al positivo: il processo non era allora possibile, chè la servile reverenza agli altrui dettati non fu mezzo acconcio giammai al sorgere e
svilupparsi delle facoltà intellettive e morali dell'nomo: parve allora che si giacessero tutte le parti
dell'umano sapere, e che la nostra specie fosse dannata ad essere stazionaria; ma sotto a quelle fallaci apparenze dell' inazione, 1' attività umana non
si ristava: nel secreto sì elaboravano gli elementi,
si creavano forze non ancora conosciate a successivo
più rapido e pih fruttuow, procedimento. Cartesio
sarse a disvelare nel suo metodo le muove condizioni
e le nuove forze della umana generazione: egli cred
10 spirito filosofico, espresse il bisogno supnmo
della mente umana, quello di farsi ragione di eiJ
cbe esista, delle proprie credenze, di tutto che appartenga od al sapere od alle umane istituzioni: si
ri~osseroallora gI' ingegni, e si avviarono alla vera
scienza, nella quale, come diceva Aristotele, denm

conasce& non SOIO le veritii che dai principj derivano, ma conoscersi veri gli stessi principj elementari.
Nei tempi a noi vicini si corse allo estremo opposto:
si allargarono di troppo gl' ingegni alle astratte
speculazioni: si vide una teorica aver conquistato
l ' i m d i r n e n t o del filosofo che medita nel suo gabinetto, e si tenne poter farsene non rischiosa applicazione all' universale. I n una nazione celebrata in
Europa, osiamo pur dirlo, le teoriche filosofìcl~esi
coltivarono con furore, e tutto volle ordinarsi sulle
speculazioni di una astratta filosofia: si variò in lei
di statuti politici in poco d'anni assai più che in
pareecbi secoli appo le altre nazioni: i commovimenti ~ubblicifurono perenni, e ~arecchiefatali
epoche ne compaiono segoate di sangue; e nel periodo di otto lustri non si pervenne ancora a fermare sulle veraci sue fondamenta la cosa ~ubblica.
Se fu dannoso il venerar ciecamente tuttochè sia
consacrato dalla ruggine dd tempi andati, non lo è
meno il perdersi in astrazioni, e trarreI i semi alla
individuali. I
legislazione da' sentimenti e
sistemi teoretici portano d' ordinario con soeo IO
sconcio di vincolare la mente de'politici ad una sola
teorica idolo della mente a cui si vuole di tatto
far sacrifizio : nt:si medita l'uomo, nè si tien conlo

,
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di ciò che sia stato ne' tempi andati, di quello che
sia per essere negli avveni1.e. Le strane sequele

W[%

delle teoriche speculative d i Roussean e d' Elvezio
stanno nella storia registrate ad istruzione aniversale.
Spettava ad ingegno sublime, che onora 1' Italia
nostra, il revocare le scienze legali alla vera origine.
Vieo nella profonda, ma oscura e rude opera
De uno universi Juris principio e t f n e uno - affermava alla metà dello scorso secolo che le fonti della
Giurisprudenza si stanno nella ragione e nell'autorità,
i cui dettati ne si appalesano dalla filologia; e con
esquisito intendimento aggiungeva egli, l'autorità
stessa non altro essere, in ultimo risultamento, che
l a ragione. Le ricerche volea dire quel Saggio, se
non p r . ~ ~ derrore,
o
si debbono volgere all' individuo; ma i risultamenti debbono esserne raffrontati
con quelli che ne presenta tutto intera I'umanità.
La natura pub essere travisata nell' individuo e
lo pii4 essere per le cagioni istesse in una nazione
in alcuni periodi della storia; ma a traverso le nebbie che ravvolgono ad intervalli la legge di providenza moderatrice degli umani destini, sei certo
di coglierla nella lunghezza de' tempi e nell'ampiezza dei luoghi in che si svolsero le forze ed i bisogni
delle umane generazioni. 11 comun senso che disvela, tuttochh in modo oscuro, i principj del giusto
e dell' utile, o quel giudizio spontaneo e direi quasi
istintivo che si avvera in tutti i popoli e li fa c m -

-

,
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eordi, ed il senso individuale disviluppato ed ittrutto

che vi consuona, formano la legge onde la natura
appalesa i suoi alti concepimeuti, ed adduce così
l' individuo come la specie alla perfezione. Allora la
sapienza intellettiva si collega colla istintiva: i princiyj si assodano, si allargano, si irradiano di tutta
luce *.
Pei malanni che vennero in alcnne epoche da leggi ed
istituzioni avventurate sult' astratta speculazione senza guardare
a' risultamenti della esperienza, la scuola storica del Diritto,
famosa neli' Alemagna, alzb grido di riprovazione al comparire
dei varj codici che onorano alcune fra le moderne nazioni di
Europa. Vide ella con securo accorgimento voler essere le leggi
e 1c istituzioni si bene il dettato della eterna giristizia ma h
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sequela ad u n tempo dello stato vario della civiltà dei popoli;
e ne deduse non dover esse venire dall' opera de' civili governamenti, ma sorgere spontanee dalle idee, dai bisogni, dai costumi delle nazioni, e l' intero diritto doversi acchipdere negli usi e nelle consuetudini. I1 popolo si creerebbe cosi le leggi, e vi si sommetterebbe da sè stesso, attivo e passivo ad un
tempo neli' opera legislativa.
Onorano la scuola storica delll Alemagna gl' intendimenti

che la moveano a torre le leggi all' arbitrio ed al capriccio j
ma egli è patente che il mal genio da lei concetto contro male
awisate leggi ia trasse a grave errore: che se si stesse alle sole
consuetudini si cadrebbe nella incertezza e delle teoriche e
de' giudizj ,sendo difficili a cogliersi gli asi ed i costumi : che,
cresciuta la civiltà d'un popolo, le consuetudini si vedrebbero di
necessità a dismisura moltiplicate, e saria la scienza legale p+
sitiva esclusivamente propria de' Giureconsulti dove, destinata

,

a comune regola, dee procacciarsi eh' ella sia almeno a portata

La scienza delle leggi aduoque non & che la scomza della umana natura, che si svolge dalle investigazioni antropologiche sull' individuo, e dalle
investigazioni storiche sull' intero della specie: $
dessa il quadro dei decreti della Providenza ,coi
quali ella tiene e regge i1 governamento della grande congrega di tutti gli uomini: io quel quadro il
legislatore dee rinvenire l'indole della nostra specie,
il fine cui ella tende, i mezzi onde quel fine raggiup e s i , le norme a sopperire al difetto delle forze
manchevoli dell' individuo e a guarantire spedita e
libera l' opera della natura in mezzo agli svariati
accadimenti della società umana, che spesso ne contrariano i salutari intendimenti. Maraviglioso iocantevole si E lo spettacolo, che ne offre la scienza
delle leggi nella loro altezza ravvisate; elevato e

,

degli uomini istrutti d'ogni paese; e gli stessi Romani, attenutisi per lunga pezza alle sentenze de' Giureconsulti, cessem al
bisogno di avere principi &si: che le leggi e le istituzioni, ove

,

si colga il nesso che tiene il passato al presente e collega il
presente coll' atvenire accelerano il migliorare dell' umana

,

specie: chi le leggi e le istituzioni positive vantaggiano la specie dei lumi d' ingegni eminenti, che la natura fa sorgere solo
ad intervalli, e la cui comparsa non dee tornare infruttuosa.
Ella è perciò necessaria una positiva legislazione al procedi-

mento de'popoìi ,sebbene debba essere a'suoi gradi di maturema appropriata, come al pogredire d' una lingua è mestieri
di una grammatica filosofica, trittoibè gli elementi di lei si diM V ~ dagli
O usi papolari.

ILVI

tublirne l'ufficio fidato dalla Providenza al legislatore; sovra ogn' altro da aversi in pregio il destino
dei filosofo e del giureconsulto che al legislatore
aprono, scliiariscono, agevolano la strada a quegli
al ti concepimenti, in che si conteogono le cagioni

dell' umana perfezione.
Ove le leggi e le istituzioni siano sequela ed espreasione dell' ordine universale, esse portano con seco
l a più bella e più potente delle sanzioni : la voce
della ragione nell' individuo e nella società consuon a colla ragione del legislatore: le fondamenta al
potere legislativo sono di mano della Providenza ciitate nel cuore dell' uomo: somigliante a
Dio stesso il legislatore predomina I' intero de' tem-

pi, quelli che furono, a conoscere le cagioni di sovente inosservate che addusseuo al presente suo essere la società umana; quelli che sono, a cogliere i
particolari d'ogni maniera che formano lo stato attuale delle nazioni; que' che verranno, onde acchiudere nelle sue istituzioni i germi a futuro e costante
procedimento: l'obbedire allora non invilisce, il comandamento non lera a d orgoglio, chi: il legislatore
non impera colle sue legai, m a dirvela e sancisce

1' impero della natura, a l quale, al pari de' sudditi,
egli stesso it soggetto , tuttochè neil' ampiezza de'
suoi p ~ t e r :i l' effetto delle leggi & infallibile, cht? la
voce suprema della nalura riduce all'uno la varietP

dello intendere e del sentire degli uomini, e il suo
scopo si aggiunge di mezzo agli stessi umani traviamen ti.
Ove nelle leggi sia per lo contrario travolto l'ordine universale, il sentire delle nazioni è in contrasto coi comandi legislativi: la strada che tiensi dal
legislatore (: seminata di difficoltà e di pericoli:
anzichk il ben essere della nazione, gli scontenti e d
i malanni ne sono gl' indeclinabili risultamenti. Sventurato il legislatore che nelle leggi e nelle istituzioni
si assume di combattere i comandamenti d d l a natura, cui tutto sommet tesi nell'universo ! E g l i fa di
travolgere l'ordine che il dito di Dio ha segnato, e
tutto&$ di mezzo alle disavventure, qusll' ordine a
lungo andare trionfa, e In Previdenza distrugge
1' opera insensata dell' uomo, clic osa alzare contro
lei il capo, e far coutrasto all'imperio che ella sola

ha diritto di esercitare assoluto sugli uomini c sul-

le cose.
L' osservazione della natura adunque, da cui viene ogni altro ramo dell'umano sapere, è pur quella

da cui si traggono le dottrine della Giurisprudenza,
la sicurtà delle quali non vien meno al paragone
d' ogni altra disciplina che più acconcia si reputi a
conquistare i1 convincimento.
I progressi avventurosi delle scienze fisiche e gli
stupendi discoprimcnti che in esse opraronsi dal

secolo di Galileo, levarono a meraviglia, e presso
molti ingenerarono il pregiudizio, non ancora dai
lumi del secolo universalmente diradicato, che i soli
fatti sensibili ammettano-secura dimostrazione; pregiudizio che si crebbe dall' abuso della sentenza di
Bacone, che tutto che ne B possibile di sapere intorno la realità delle cose si stringe alla conoscenza
dei loro feuomeni ed alle sequele che con retto discorso se ne derivano. Opinarono percib taluni che
le indagini filosofiche sulla natura intellettiva e morale dell' uomo, non potendo fondarsi sopra fatti
sensibili, non potessero fruttare che dubbiezze e difficoltà d' impossibile scioglimento, e ne conchiusero
doversi i loro risultamenti lasciare alla incertezza
ed al capriccio dell' opinione varia degli uomini; e
tali altri, traendosi a conclusione diversa, avvisarcmo
che le scienze filosofiche ergere si dovessero sulle
fondamenta istesse che le fisiche, e 1' ordine fisico
essere perciò la sorgente delle discipline ideologiche,
morali, politiche, religiose : assurde sentenze, che
volte in atto saiiano producitrici degli effetti più
disastrosi.
Sarà dunque dalla Providema consentito di cogliere le leggi della natura rispetto al fisico, e s a r i
interdetto di coglierle rispetto all'essere in tenettivo
e morale dell'uorno? il giusto e l'ingiusto, l'utile ed
il dannoso nelle umane azioni, che non possono trar-

si da fatti sensibili, ed i cui elementi raceolgonsi
dallo intelletto e dal cuore, dovranno dirsi abbandonate s perenne dubitazione ? potrà l' astronomo
fissare i moti de' pianeti e dedurne P ordine dell' universo: potrà il chimico sceverare con sieurtà gli
elementi onde gli esseri-materiali si compongono :
saprà il botanico svolgere la natura intima d' una
pianta, il naturalista d' un insetto; e sarà 1' uomo
dannato a disconoscere l'essere proprio, e vorrh
dirsi impossibile il discoprimento del supremo regolo delle leggi e delle sociali istituzioni? Cosi da taluno si pensa anche a'& nostri, e noi stessi udiamo talvolta sentenziarsi: ogni legge, purchè non
assolutamente sovvertitrice dell' ordine generale,
essere buona, ogni sistema potersi adottare a regola dei civili governamenti. Cosi strani pensamenti, che fanno onta alla Providenza, non sursero soltanto negli ultimi tempi, ma dominarono eziandio
in taluna delle antiche scuole: chè gli errori in ogni
tempo abbocdarono ma il senso universale <legli uomini non fu travolto: ~erdux-0esso costante
eziaodio di mezzo ai filosofici vaneggiamenti, e il
convincimento che v' h a certezza nei principi deiI' onesto e del giusto traspira dal sentire e dall'ope-

,
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rare dell' intera specie. Cicerone diceva essere l'intimo senso una divina infallibile iivelazione; e Loke

mostrare così bene come qnde delle matematiche,
n se vi si vo1erse attendere con tanta cura quanta
D ne merita la grandezza del subbietto, e se i pre.
giudizj, il vile interesse e le passioni non vi si ops ponessero sì altamente n.
Parve riservato alla illustre scuola scozzese il rinvenimento, se non del vero che discorriamo in se gnardato (che si tenne fermo e costante singolarmente
nelle opere di tutti gl'Italiani dottrinatori ), del modo almaneo a trarlo dalle dubbiezze, e porlo nella
pienezza della sua luce. Non disse errore Bacone
quando affermò che la natura non si a~palesache
per fenomeni : che la osservazione 4 il solo elemento
della umana sapienza: che nulla havri per noi di
securo, tranne i fatti conosciuti per la esperienza
e le logiche deduzioni che se ne traggono; ma non
disse egli, n& potea dirlo, che .i soli fatti sensibili
possano essere il subbietto della osservazione.
VLa infatti due specie di fenomeni che la natura
ne appalesa e nel? individuo e nella specie: fenomeni fisici, che non si apprendono che per via dei
sensi; fenomeni morali, che ne si aprono dall'intimo sentimento. La coscienzg ne chiarisce avverarsi
fatti e fenomeni nel nostro intimo che vanamente
ai spererebbero dagli obbietti esteriori e sensibili, ma
che pur sono fuori di dubbio : e se stolta sarebbe il
porre ia quistioae la esistenza degli obbietti estea

i

riori, delle palit8 loro, delle leggi onde aprano,
dell'influsso che esercitano sul nostro esserej pazzia
del pari sarebbe il muovere dubbio sulla esistenza
de' fatti interiori, sulle tendenze dell'anima sd1i
attività onde b mossa, sul nostro scopo, sul senso che
spontanentnente in noi sorge della virtù, sulle convinzioni che intorno il giusto e l' ingiusto si generano nell'intelletto, e sui movimenti del cuore che

,

* Io qui ho toccate considetazioni, deRe quali pab vedersi
ampio sviluppo nella introduzione di Teodoro Jonttroy alla ma
traaueione delle opere di Dugald Stewart ; ed anzi mi piace
recare qui un brano dello stesso autore intorno a' fondamenti
delle scienze psicologiche paragonate alle fisiche, ove, dopo aver
detto essere proprio delllnmano intendimento il confidare di
trovarsi al possesso del vero, si esprime:
D o ù vient cette confiance? Elle n'est autm chore que La foi
que Z7intelZigence a en ellernème. L' intell+ce
est pmfoondcmeni convaincue qu'il est dans sa nature de voir les clioses te&
qu'elles sont, ez que si e l k se Irompe quelquefoisa lafaute n'en est
pus à sa nature, mais aux conditions matérielles aur q u e l b
e& c~ somise en cette vie; en sorte 9ue quand toutes les p r t ' m

S'egli & vero adunque che le scienze fisiche iono
tali, perchè si appoggiano a' fatti certificati dalla
osservazione, e perchk da quei fatti si procede con
logica deduzione a statuire le leggi che li governano,
al pari dovrà dirsi delle scienze morali, percliè i fatti
ne sono assecurati al modo istesso, e l'attività umana
k atta in egua1 modo a trarne colla ragione le regole
dominatrici. I sensi esteriori sono le vie onde l'uomo
perviene alla cognizione degli enti fisici e delle loro
leggi, ma non sono essi il criterio onde Ia realiti si
scevera dalla apparenza : quel criterio risiede in una
potenza attiva di un ordine superiore, che reca giudizio della impressione de' sensi, e ne argomenta la
realtà de' fenomeni e ne tragge le logiche conchiusioni; e 1' intimo senso o la coscienza & percid in
ultimo risultato il criterio della certezza che appellasi fisica, e siffatto criterio non può variare di natura; se ne varia solo il subbietto, e dagli obbietti
Z a question de sauoir si la certitude existe pour une c e m i n e
rcience se ramene donc à celle-ci: F intelkence juse-t-elle que
drrns cette science sa véracité ~ u i s s eétre mise a l'abn'de causes
diverses qui peuvent I'égarer; en d'autres termes, les notions qu'elle
acquiert dans cette science lui inspirent-elles cette pleine con@ce qui entraine son assentirnent et sa croyance ? Or l' affi*
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mative n'est point douteuse en psyclrologìe les notions que la
cosciente nous donne nous inspirent une perfaite confiance. La

de h acience d u mai est donc appuyde ow. les méme
b a e s que I;r certizude de toute science possible.

cem'tdè

esteriori si volge a'fenorneni che occorrono nel nostro interno. L' errore de' naturalisti sta nell'avere
disconosciuto la esistenza d i fatti che non cadono
sotto all' occhio ed alla mano, e 1' errore de'filorofi
sta oell' avere reformidato dallo ammettere, che le
stesse dottrine morali e giuridiche appoggiano a fatti, sebbene da' fisici affatto diversi. Osservare e dedurre, ecco, o Signori, le fonti di ogni verità negli
svariati rami e molteplici delle conoscenze all'uomo
consentite.
1 fatti o i morali fenomeni che sperimentiamo
per dimt to nell' interiore nostro essere, colla percezione, che dire vorriasi col linguaggio della scuola,
intuitiva, ne si confermano per indiretto dalla storia
ossia dai fenomeni che ne offre l a natura umana
operante nello spazio e nel tempo. Se intorno le cagioni de' morali fenomeni si puJ essere condotti in
errore nelle psicologiche investigazioni, l' errore si
toglie e si rinvia 1' intelletto, raffrontando le cagioni
discoperte nella condizione dell' individuo colle
azioni umane o cogli effetti che esse produssero
ne' varj periodi della storia. Ned B qui bisogno,
ch' io entri a discutere sulla certezza che pu6 in
generale raccorsi dagli storici narramenti. So quant o si disse per torre o scemare alla storia l a fede
di che sa& pur bisogno a dirla fonte di verith,
e so come le più accreditate storie de' tempi

chi 'ne siano dalla moderna critica appalesate non
quadro di veri fatti, ma narrazioni in che la imaginazione si piacque, anzich8 di esporre, di inventare e di colorire; ma so del pari che, nonostante gli errori in che possiamo talvolta essere traviati,
e che ne denilo far cauti nel calcolare le fonti storiche, B verissima la sentenza di qoell'antico filosofo
il quale affermava: dover credere ehinnpue voglia
conoscere e farsi nelle umane cose sapiente. La natura istessa vuol che si colga la verità nella storia:
ch8 la credenza a' fatti B un bisogno che da' primi
anni n e accompagna agli ultimi della vita: ch8 la
economia della umana famiglia si governa, anzichè
coi principj, colle isteriche tradizioni: eh8 dalle
storiche verità ?t pendente del pari sì 1' essere tle'privati che quello dei popoli : chè se non fosse veritk
nella storia, saria vuota di effetto la legge suprema della natura, che sta nel ppocesso perenne della
specie umana.
Di mezzo per6 alle moltipiici investigazioni storiche, alle quali offrono argomento le cose umane,
i snbbietti che attraggono l' attenzione del legislatore si veggono accompagnati da speciali e non falIevoli guarentigie. Quali si fossero le rimote origini
d';una nazione, in che i fatti ne si offrono fra le tenebre: come un paese venisse popolato, e d'onde ne
procedessero gli abitatori : come vivessero i popoli

selle età. primitire: quali fossero pereii) le mdiziomi del loro essere nella vita selvaggia, se mai vi ebbej
o lorchb vissero cacciatori a pastori; sano indagini pel legislatore infruttuose. Non sono tampoco i
minuti fatti che importino alla scienza della legislazione: se un uomo distinto sia nato e vissuto
piuttosto in una che in un?altra epoca: se egli,
anzichè altri, sia stato I' autore di un' opera o di
an' impresa 2 se una giornata campale siasi combattuta in certo dì ed in certo luogo, anzichè. in giorno
e luogo diverso : se la vittoria in una battaglia debba
ascriversi piuttosto alla perizia del eapitano che la
resse, che al valore de' soldati, possono essere particolari che importino al filologo, ma che sariano
indifferenti al *legislatore,
I1 campo in che vuolsi dal legklatore porre la
falce B quello del sorgere, del progredire, del fermarsi, del retrocedere dei civile stato delle nazioni j
e l a verità in queste indagini, oltre alle storiche
narrazioni, in che le eause dell' errore sono abbondevoli, B garantita dalle tradidoni, dalle leggi, dagli
istituti, dalle ,produzioni del)' artij dalle dottrine
scientifiche, dalle cfedenze e dai riti religiosi, dai
monumenti effigiati e scritti, dalle condizioni ecoborniclie, che formano nel loro compreso an ihdubitabile risultamento. Volte così #e ricerche a h &ilh
od all' essere intellettivo e morale de'
5

storia dà un sussidio sopra ogni altro potente alle
antropologiche discipline. L' uomo attuale da luce
sopra lo storico, e lo storico sovra l' attuale. Il raffronto fra l' uno e l'altro, 'e l a consonanza delle
antropologiche e delle storiclie investigazioni reca
la veriti delle cose umane al 'piii alto grado della
evidenza. L' ordine della natura ne si appalesa anche in cib ammirabile, chi. le prove abbondano e
sono spcure le cognizioni dove importano al vero ed
all' utile dell' umana specie; e difettano solo ove la
sicurtà piena non satidarebbe che affatto vana curiosità. n La quistiooe dell' incivilimento dice al
n proposito nostro il chiarissimo Romagnbsi, può
n essere posta fra certi limiti positivi di fatto, e conP dotta con certe induzioni sì geografiche che tran dizioxiali avvalorata d a un' illuminata filosofia
r, dell' umanità. Questa limitazione degli*studj sto;r, rici viene anco comandata dallo stesso fine mon rale dclla storia, la quale non toglie a sollazzare
n coine il romarizo, ma ad illuminare colla esperienP za del passato, e ad arricchire colla tradizione.'n
Per quanto vogliasi abbondare iu dubbiezze, e
1' intimo senso individuale, e il senso intero della

,
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* Cenni sui limiti e sulla dit-ezioize degli sludj siorici di
Giandomenico Romagnosi, che servono di prefazione alla Memoria di Cataldo Janelli sulla rzatura e necessitci della scienk
deUe cose e delle storie umane.

umanità, e i1 corso ora prospero ora avverso degli
umani fatti e de'sociali accadimenti n e guarentiscono infallibili le teoriche, che v' hanno facol t8 e diritti nell'uomo anteriori ad ogni statuto che traggoosi
immediatamente dalla natura : che all'esercizio libero d i quelle facoltà e di que' diritti è conaiunto il ben
essere privato e pubblico: che se le leggi e le sociali
istituzioni, anziche temperarne 1' esercizio giusta il
richiesto dalla socialità, offendano a quelle facoltà
e diritti; si digradano gli uomini e le nazioni: che

l'ufficio del leJislatore si E di avvalorare, proteggere,
soccorrere qu$ diritti : che, fuor di quella protezione
e d i quel soccorso, ogni intervenimento diretto i n

ci6 clie pertiene al bene ed all' utile della umana
famiglia si torce in danno : che dalla varietà dei sussidj onde abbisognano i popoli giusta il diverso stato
della civiltà dee pigliar forma ogni maniera d i civili
e politiclie istituzioni.
Io potrei qui, o Signori, discorrere ne'più minuti

particolari le accennate teoriche, n4 mi saria disajevole il dimostrare, che in essi si accliiudc l'intero
della scienza Iegislatoria; ond' B che ~ e i i d cdallo
svilupparle e dallo applicarle il concepire perfette

leggi civili e criminali, e lo avere istituzioni amministrative, economiche e politiche suggellate dalla
sapienza j ma cotanla ampiezza non sariami in qucsto giorno consentita, e d' altronde il mio diseguo

si circoscrive a parlarvi-della Scienza della
Pone ne' snoi eminenti principj, n& si stende alle
leggi ed alle istituzioni in ispecie considerate *.
I1 Bolognese Rossi, acuto ingegno, già professore a Ginevra,

ed ora uno de'varj Italiani che tengano cattedra nella capitale
del Regno di Francia, alza voce contro aW operetta del Gius
Naturale ddlo Zeiller adottate a testo nelle imperiali regie universid ove statuisce: esservi diritti innati, fonte di tatti i diritti sì natnraIi che positivi : non potersi d'altronde dedurre le
veraci teoriche di una saggia legislazione, &e dana scienza dei
diritti, alta cui cowervazione si sottomisero i popdi a civile
governamento.
Citare, egli dice, somiglianti principj è lo stesso che refutarli. E perchè mai io domando? perchè saria mestieri, risponde egli, di nu catalogo esatto dei naturali diritti, e zot capita,
tot sententi@: ogni dottore, egli aggiunge, ha m a rivelazione naturale sua propria; e p c h è da siffatte dottrine vaghe dirivarono gli errori più funesti al mantenimento delle politiche società. Si accusano, prosegue egli, i Hably, i Raynal ,i Condorcet ,
i Rousseau di avere a'demagoghi insegnate le loro massime di
anarchia; eppure sarebbe più giusto l' asserire ch' essi non fecero che disviluppare e rendere popolari i principj contenuti
da lungo tempo nelle trattazioni di Gius naturale. Annah a%
legLsLatian et dcjurGpnzdence.
Se il raccorre i p r i i l c i ~ jdal senscr individuale t? da1 senso
della umanità intera non è via secura, per quanto la condizbne n m m a i4 consenta, a raggiungere il oero, è da rinunciare
alla sicurlg d'ogni teorica intorno alla giustizia ed alla morale.
Jn supposizion~siffatta io preferirei alle dottrine del Rossi quanto
diceasi da Mirabeau: 99 11 voto degli uomini probi è &.t. Pa moN ra& si applichi aria scienza deI Governo con quel successo
m che lo fa 1' aigebrtr alla geometria. Egli e questo un sogno,

Si è per te cose dette abbastanza, io mi penso,
chiarito dirivarsi le dottrine giuridiche dall' ordine
naturale, ed esserne le teoriche snscettive di c e
tezza che tranquilla 1' intelletto e 1' animo ;ma cib
non varrebbe a condurle all'essere di vera scienza.
Condorcet diceva, che neile materie morali (ed io
aggiungo nelfe giuridiche e nelle politiche ) non si
perverrà mai a perfezione se non dove sia colto il
principio elementare ed unico so cui si fondano, e
del quale ogni teorica eompaja deduzione siffattamente logica da agguigliare le matematiche diaioH

dirà taluno: io no1 credo; ma se il fosse cessiamo ogni ra-

v gionamento sulla morale z si ponga arditamente il fatto in

n cambio al diritto : mi s'incateni, in una parola, senza annon. &sPrit de Mirabeau pensèes diverses.
Certamente per l'opere degli scrittori dal Rossi indicati si
diffusero teoriche disastrose ; ma cib venne non dall' avere stataiito che sianvi diritti innati, norma e fondamento d'ogni positiva legislazione. Gli errori vennero dall'avere supposto che
i l destino naturale dell' uomo non fosse quello della società :
che 1' essere sociale fosse venuto da arbitrario patto non comandato dalla natura e non obbligatorio, ma solubile dal capriccio. Si dirivino i naturali diritti dalla natura dell'uomo ravvisato nel suo intero e non dimezzato dall'astrazione; e'insegni
a' giovani, che se v' hanno diritti, v9hanno ad u n tempo doveri
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della natura; e le teoriche allora non awentate,
divise non saranno sorgente &i malanni alla società, chè il vero
no1 P U ~mai essere per l'odine etenio di providema che regge
Ile w t i dell' univercro.
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strazioni L' immortale Newton ne' suoi altissimi
eoneepimenti levb al grado di scienza la fisica collo
statuirne la suprema legge nella gravitaziona universale. Nella unità di u n principio supremo che regola il mondo fisico, si appalesa la sapienza del magistero della natura, della quale uno è lo scopo e d

uno è sempre il mezzo a coiiseguirlo; n&gli intendimenti di lei possono essere. diversi nel Sdvgrnamento del mondo morale. A1 rinvenimento di quel
principio intesero percil i filosofi, elle tolsero a penetrare nell' intimo della scienza della legislazione ;
ma ne surse un novero sorprendeiite di svariati pensamenti.
Non dirh di coloro che vorriano ( e ve n' ha ancora fra noi ) che il regolo delle leggi e delle istituzioni si stesse nella religione j quasi la religione.non
sorgesse dal couvincirnento spontaneo ileli' intelletto e dalle libere affezioni del cuore, e quasi ella.
nonvolesse essere protetta bensì dagli iiisul ti, ma non.
esseresubbietto a giur;iico comandamento: non Jicoloro che vorriano riposto quel principio nella morale,
siccome quella che si confonde colla legge se guardisi allo scopo ultimo che loro è comune, la perfezione dell' individuo e della specie; quasi non sia notissimo come la morale si stenda a tutte le azioni,

' Condorcet, Esqubse d'un tabkau hislorigue des progrès
PGsprit humain.
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e 1' impero ghridico delle leggi si contini a quelle
che abbiano influsso diretto sull3utile .o su1 danno
privato,e pubblico; e quasi la societh politica potesse reggersi a quelle discipline severe che appena
si converrebbero a congrega di santi ed umili fraticelli: n o n di coloro, come il Rousseau ed i seguaci
della sua scuola, che vorrlano dal contratto sociale
dedotti i principj della legislazione; quasi le convenzioni non siano rne~i-fattial pari che 'ogni altra
azione dell' uomo, ed a recarne giudizio non sia
mestieri di salire pib iii alto, rintracciando se giusti
od ingiusti i patti nelle teoriche della ragione.
Lasciati que' sistemi, frutto o di soverchiamente
astratte speculazioni, o più spesso di una fatale inesperienza negli affari umani, 4 da dire piuttosto del
sistema dell' utile, ehe pare oramai dominante i n
quelle scuole istesse che più si attraggono l'estimazione uuiversale. Ncll' epoca in che nella utilith si
vollero gittare le fondamenta di ogni virtù, dovea

pur nascere l' opinione che in lei sola fondar si dovesse la scienza delle leggi, utilità che altri volle significare col necéssasio e coll' opportuno alle condizioni varie di una nazione. Noi crediamo, dice il
Rossi nel suo giornale di legislazione, che 13 teorica
dclla legislazione dehba cercarsi nella conoscenza
de' bisogoi dell' uomo giusta i varj stati dclla civile
sua vita; conoscenza che ne rivela quali siano i di-

ritti che denm coneedersl*ai cittadini; quali le obbligazioni Èui debbono sogget tarsi, quali le forme
da statuirsi a farli felici ed a cessare i pericoli dei
sociali commovimenti. Il ben essere pubblico, dice il
Bentham esser debbe l'oggetto del legislatore; Putil i t i esser dee il principio d'ogni ragionamento nella
legislazione. Conoscere in che sia posto il bene della
congrega sociale, de' cui interessi si tratta, è la
scienza; rinvenire i mezzi a raggiungerlo, B 1' arte.
La mira priucipale, aggiunge un illustre filosofo, che
uno scrittore di pubblico diritto debbe proporsi,
sembrami quella di far uno. così la politica col rigoroso diritto, che mediante una compiuta analisi,
1' arte di reggere gli affari pubblici sì interni che
esterni di uno stato venga sottomessa al principio
unico della necessita della natura.
Facendomi oppugnatore di siffatte teoriche veggo di pormi a combattere sommi intelletti, $ quali
io mi pregio di tributare altissima reverenza; ma io
gitto io mezzo libere le mie idee per amore del vero,
pronto sempre a plaudire ai risultamenti quali che
siano di una illuminata e libera discussione.
Vaga ed incerta è 1' idea deil' utile, del necessario, delP opportuno, ch&l'età, l' educazione, la varietà degli ingegni, le condizioni varie dell' uomo
concorrono per mille guise a modificarla, e spesso
a tramutarla per intero. I1 Bentham a torre quelle
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incertezza fu stretto ad inaginarti un quadro in che
fossero descritti tutti i piaceri ed i dolori onde l'nom0 & capace; e percib ta vedi recartisi innanzi la
iuterminabile divisione de' piaceri e dolori semplici,
de' piaceri e dolori composti, de' fisici e de' morali,
e negli uni e negli altri de' piaceri di primo, di s e
condo e di terzo ordine, de' primitivi e dei derivati,
de'momentanei e de' pernanenti. Potriano siffatti
calcoli assumersi con sicuita a regola delle leggi e
delle sociali istituzioni? *
Consento che il ben essei- o la somma de' piaceri
che vinca i.dolori, è lo scopo cui B indiritta ogni
mestieri distinguere il fine
savia legge; ma egli
prossimo od immediato dal Sne remoto od ultimo;
ed il fine prossimo che diffaenzia i vari rami delle
scienze umane, chè altrimenti elle sariano tutte in
uno confuse: il ben essere dqli uomini è l' effetto
delle buone leggi, ma 1' effetto non dee percib assumersi a regola dominatrice. A< ogni indagine fisica,
ad ogni matematica disquisiziaie, guidata dalla sapienza, tengono dietro utilisshi risultamenti; ma
saria stolto il pensiero che siffatte sequele fossero il
regolo a quelle nobilissime discipline. Epicuro disse
vero insegnando che la felicirà umana riposa nel
contentamento dell' animo; ma quando collocò la
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civile et pende, par iìA Jeremk Ber*

pubkez par A. Dsrmont.

che non offenaa a' diritti altrni; tal6 k la prima teorica della sociale giustizia che troviamo scritta nel
primitivo codice natura1e.h facoltà ed i diritti natarali dell'uomo non potrebbero raggiungere il loroscopo se non guarentiti e giovati dal concorso di tutti al
bene di ciascuno e d al contrario; goarentigia e concorso cui gli uomini hanno diritto inverso la pubblica autorità, guardato lo scopo pel quale vi si commisero: tale e, a nostro avviso, la seconda teorica
fondata singolarmente nello stato di politica società;
poioli& noi non pensiamo con una famosa scuola di
Akmagna che i doveri della giustizia si limitino a
non offendere, ma teniam fermo che e' si stendano
anco al reciproco soccorrimento, com' ebbi a dimostrarvi in difesa della scuola italiana nel discorso
ch' io vi tenni, Colleghi ornatissimi, all' apertura
della nostra Accademia.
R'on verr.a f$to contrasto a' miei principi fin&&
parlisi delle leggi strettamente civili e criminali, e
delle leggi di processura: chi infatti potria levar contesa sull' essere il regolo di siffatte discipline i priocipj della giustizia? Ma v'ha di coloro che alzerebbe' r o grido ove si stendessero le mie dottrine alle leggi
politiche ed economiche. Furono gli uomini siffatiamente dalla storia abituati a guardar solo a'fatti
neli' argomento della politica, wvra ogni altro g*
vernato dalla forza e dal capriccio di coloro che re§-
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f m n o sl gelosi i ciriE governamenti nel snbare a si! roli e nascondere a' popoli gP ingegni o a
de reggeasi la cosa pubblica sì nelle interiori che
nelle esteriori relazioni;.ed era cosi disseminato di
diflìcolta e di pericoli lo a'doprarsi a penetrare il segreto di quella che appellavasi ragione di stato, che
non a far maraviglia se molti amo elevati ingegni
traviassero, eondotti dal pregiudizio e dall' abitudiae. Ma i principj iursero e stanno; e nel secolo in
che viviamo la libera universale discussione ridurrà
all' uno i pensamenti de' filosofi e de' giureconsulti
e farà popolari le più importanti e filosofiche verità.
La Providema fornito avea gli nomini delle facolta necessarie al Ioro ben essere: I' illuminato e
securo esercizio di quelle facoltà istesse avria senza
altro raggiunto cotale scopo. Difettava per&agl' individui a s&lasciati la potenza efficace de' lumi, del
gindizio, delle forze, con che i1 bene degli individui
si conseguisse combinato col bene universale: chC
l' ignoranza tra- di spesso ad errori dannosi, l' ine&
ficach del giudzzio privato a violente contest azioni,
e I'ab'bandono dell' individuo a sè. stesso f'acea
si che venisse sacrificato il debole al forte. Fnmao perci& gli uomini condotti dalla società natarde alla civile e politica, ove si ottenne lumi
aolorit i giridicatira ne' magiatrati, forza
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pubblica, generata del concorsa dt tatti, d m l e a
reprimere gli eccessi delle passioni private parta*
batrici dell' ordine generale. Tale si b l'origine ddls
politiche istituzioni; ed elle, e le faeolth ed i diritti
che ne consegtzono, sono bensi fattura degli tiomioi, ma non capricciosa e libera, perchè inrpiraa
e voluta dalla natura. L' essere politico non à disviamento dall'.ordinc naturale, come Rousseaii si
piacque d' imaginsre ne' filosofici suoi deliri. 11contratto sociale fu obbligatorio nella sua origine, C
non frr a capriccio solubile nel suo processo, come ara
visarono i discepoli del Filosofo Ginevrino, adottando teoriche che tolgono ogni efficacia a1 sovrano potere, ed espongono le nazioni a pereoni sconvolgimenti.
Le istituzioni politiche adunqae sono nei diritti e
doveri primitivi degli uomini: quella voce della naturache ti comanda di conservarti, di non offendere e di soccorrere dtrui, & quella stessa che ti
adduce allo stato politico, e da cui vengono Ie istituzioni che sì altamente proveggono alla sicurti ed
aIP utile generale. Bacooe, qual grande ingegno, cui
fu dato se non di percorrere tutte le vie del sapere,
di aprire il campo al discoprimento di tutte le verità, s e g d a mio avviso la verace indole ed il destino delle politiche istituzioai qasndo disse: Ju
privoturn luat sul> tutda juris pdlici. La mede§i- me- della crigine delle civili e politiche istit*ni

non lascia dubbio sulla egualità del principio, la
giustizia, dal quale derivano. I diritti politici sono
la guarentia dei diritti privati :'i primi non sono che
il mezzo all'esereizio libero dei secondi; e se la giurtizia domina e governa il fine, non possono sot+
l
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trarsi all' imperi0 di lei i mezzi valevoli a couseguirko.
La mente di molti pot8 essere travolta dal vero'
in considerando, che i priucipj regolatori dei diritti
e doveri privati e delle relazioni che 'ne 'risultano,
sono eterni, invariabili, e si af'fanno percii, alla giustizia che non mai si muta; dove le politiche istituzioni variano e si adattano al mutameuto delle
condizioni fisiche, intellettive, morali e religiose. E
certamente le istituzioni, di cui teniamo discorso,
per loro natura sono mutabili: chè quelle d'uri popolo escito appena dalla barbarie non possono essere appropriate ad un popolo in che la civiltà sia
cresciuta e diffusa; come non pomo le accoricie alla
civiltà-propria di pochi essere accomodate a quegli
$lati ne' quali la civilta sia la condizione pressoeh9
universale. E la ragione e la esperienza testimoniataci dalla storia concorrono a porre in luce, che le
leggi ele istituzioni plitiche vogliono essere l'espressione de' vari gradi della popolare educazione. Ma a
torto rorria dedursene cbe la giustizia non sia il
precipuo, anzi il solo ingegno che valga a dar moto
e vita al ~ r a o d eedificio della società umana.
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V'ba diritti assoluti [siami qui consentito di nmrpare il linguaggio della scuola acconcio questa fiata

alla perfetta sigoificazione de' miei pensieri ) che
sempre stanno, e diritti che riclieggono certe ipotesi
onde se n'abbia ad avverare i' esercizio: non esisiendo la. ipotesi non sono i diritti, ma se la ipotesi si.
converte in atto, i diritti che da lei pendono n a
possono differenziarsi nal loro iotrinseco dagli a+
soluti.
Spetta a coloro cni soho fidati i destini delle nazioni a cogliere ed apprezzare le condizioni varie
de' popoli, ed a recare giudizio degl' istituti che alle
varie età foro tornino piu confacebli: e grave e profondo d il problema che dee risolversi dal legislatore; egli dec poter dire a sb stesso: quale sia la relazione de' tempi che furono con quelli che sono, e
quale quella de' tempi che sono coi tempi che seguiranno; poichi: nuHa nel mondo morale, ad esempio del
fisico, pub dirsi isolato: ciò che fu B causa di ci4 che
esiste, e ci&che esiste di quello che debbe avvenire.
Le scienze economiche al pari delle politiche s i
governano dalla giustizia, ove si lascino i pregindizj, e le cose si guardino, come il debbono essere
non nella vana apparenza, ma nello intrinseco.
Quando la scienza delle cose pubbliche venne asmnelle età di mezzo si aceredit0 l'opinione, &e
&&-me tntf i i malanni venirauo da' b r o d i p=L

diretto originar si d o r e
~ m m t,.cari
i
da9S+I
srro tutti i beni. Qupta insana teorica, che @vi&i
reggitori delle d d per la lunghezza de' secoli'si
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C.pardats con reverenza fino a' tempi a noi ricini
ed oggi stesso alcuni de' posatori vi sono schiavil
e r'ha dei goreroi che tuttavia la o~sennnocos d.o infinito e di loro stasi e %li stati che ne dipendono. Ne' tempi andati-aria era la voce degli scrita
tori intorno alla cosa pubblici: i'lumi, I s arti, Ie
rcis~u;venire &Il' opera &i legislatori: spettare ai
governi il creare la ricchezza s il diffonderla :ad essi
doversi i costumi, la gentilezza del sentire, i beni
tmtti della &viltà dggiuota alla perfezione. Lo stesso
Filaogeri, sommo ed aeato ingepo, non seppe s e b
gEersi da' ceppi dall' abitudiw, n&scuotere il giogo
delle opinioni ricevute. Da quelle torte sentenze dw
rivarpno le istituzioni de' eorpi d'arte, la imposi.
iione del tirocinio onde e s s ~ v inserirti,
i
le famose
teori&e ddea bilancia dei co~mercia,
le tassa annm
rarie, un sistema rbrigliato d' imposte snMa introduziwe delle merci estere onde animare 81i opiEcj
aPuonali, i pmmj alle ioveozioni, e tan t' altra aceompag~aturad d ' ignoranza e dell' errore.
I lumi del seeolo bruma rischiarate le m e d i , dia
svelati gli antichi errori e fermata le veraci teoSebe deUn pubblica economia: il bene degti stati
w n 8,1$ ptib esime l' opera diretta dei civili gorw-

tiamentii tale è il grido della fllosofla in an con
quello della esperienza: la natrira ha gittato aacliisivamente il seme al ben essere nelle facoltà all'nomo copcedute :lo sviluppamento libero delle facoltà
naturali b il solo elemento della ricchezza, e con lei
del prospero stato delle famiglie e delle nazioni.
L' ufficio dei politici governamenti 4 il protebgere
quelle faeol tà naturali, e perciò il guarentirne l'esercizio dalla frode e dalla violenza, e il soccorrerle
colla rimozione delle difficoltà e degli astaeoli, egevolando la vie elle le conducono a perfezione. L' intervenire diretto dell' autorità oon può addurre che
a danno, e la miseria r la degradazione in che caddero le nazioni, ove tutto si volle iesgere e governare, vagliono a far manifesto ai meno veggenti rerrore delle teoriche negli anda~iteuipi.universalmente accreditate. *
L' americano Franklin, non educato a' pegiudizj
della vecchia Europa, seguendo i soli dettati della
ragione, ed esprimendo i risultameriti di una acew

per la suprema legge della salute della Repubblica 1' intenenimento diretto può essere non pure utile ma doveroso. Io qui

parlo dette regole generali, dalle quali per altro se V' ha in alcuni
casi bisogno di deviare, il deviamento non
essere che temo
pormio. Si b detto in ppbposito ampiamente nena mia memoria
P
sull'inceth e sul morropotio..
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rata, minuta e laboriosa esperienza, diceva che i1
poter pubblico, in fatto di economia, si confina a
due sole cose: reprimere le violenee, e lasciar fare;
e versando sulla produzione e sul commercio de'grani, rispetto a' quali un senso male inteso di umanità
aveva in parecchi stati moltiplicato i regolamenti,
dettate pene crudeli, alza ti i patiboli aggiungeva :
è stato hìsogno di assai spirito nel!e nazioni di Eu-

,

ropa per inmagirzare che il commercio de'grani offra
argomento di statuti e di 2eg:i: In natura delle cose
attentamente consultata, ed il comun senso non nvriano certo insegnato sì bclle cose.
Non pongano le leggi inciampo alla libertà del1' industria con arlitraij vincoli: non s' inceppi con
non
forme non necessarie il libero mercante,,'
si rinserrino con iiicirili leggi i beni ixi poche famiglie: le leggi iiitorno le successioni aprauo libero il
campo al diffondimento della riccfiezza: non sianvi
classi privilegiate, ma la ugualità innanzi alla legge

il bene universale
ne sarà il frutto, che non L. dato all' autorità di
venga proclamata e guareutita, e

diffondere nelle nazioni, e di cui la

Previdenza,

gelosa de' suoi tesori, ha voluto essere ella sola
dispensatrice.

Chi non vede nella scrie degli accennati provedimenti P applicazione delle teoriche della sociale
giustizia? Chi non vede cosl avviarsi le scienze eco-

nomiche a quella semplicità di principi, che h il regno indubbio dell' essere elle sorrette dalla sapienz a ? Le buone teoriche si vanno ogni giorno più diffondendo, e chi tenga dietro a' processi in Italia
delle scienze che discorriamo, si persuade accordarsi
1' universale de' pensatori nell' opinione che i principj dell' illuminata economia pubblica si confondono con quelli di ben pensata e filosofica giurisprudenza.
Ella B adunqae elevata e sublime la scienza delle
leggi, degna che tolgano a svolgerla i più profondi
intelletti: egli E adunque disagevole e dilicalo l' ufficio del legislatore; ed B ridevole la pretensione di
coloro che o d' inetto intendimento, o di grette e
superficiali dottrine si attentano di alzar voce, e
decidere intorno le leggi e le istituzioni che meglio
convengano a' popoli; e muovea percid da fino conoscimento delle umane cose il grido dell' Inglese
Bentham il quale diceva :Quante cose in una legge!

PARTE SECONDA
Da quanto siamo venuti infino a quì ragionando
egli è chiaro come le leggi e le sociali istituzioni,
onde aggiungano alla perfaione, esser debbaoo il risultamento della natura essenziale e comune degli

'

uomini, e la espressione ad un tempo dello intendere e del sentire uuiversale; e ciò dimostra di quanto utile esser possa alla scienza delle leggi 1' ufficio
de' pratici Giureeonsulti : ch8 quello intendere e
quel sentire è colto da coloro sopra gli altri che
facciano subbietto costaute alle loro meditazioni
gli affari reali della vita umana: <la coloro a' quali
e le opinioni e i sentimenti delle varie classi della
società liberamente disvelinsi: da coloro cui i hisogni si appalcsino nel loro in timo, e I' esperienza
giornaliera additi i mezzi più convenevoli a sopperirvi.
31 filosofo nelle sue private meditazioni, i ministri de'principi ne' loro consigli soggiacciono a travedimen to : si af6gui-ano spesso il popolo altro da
quello che porta fa verace sua condizione: promulgano, collo in tendimento migliore, disponimenti legislatorii siccome utili,clie tornano talvoltain effetto
dannosi. Il solo sperimento che sta nel recare al-

1' a t t o le leggi, & la pietra di paragone ( m i si accord i questo linguaggio ) che mostra essere elle o n o
acconcie ai bisogni delle nazioni; e qnesta pietra di

paragone sta in mano del Giureconsulto, o che segga
ne' tribunali, o che eserciti la onorevole magistratura della opinione come avvocato. La storia di tutti
i tempi ne fa amplissimo testimonio come i legi-

leggi ora accomodate, ora contra~ l a t o r dettassero
ì

S e al vero bene de' popoli ;come i" filosofi gittassero sulle scienze giuridiche de' lampi di pura luce: ma
ella ne avverte del pari come nelle accordate sentenze de' pratici Giureconsulti siansi in ogni tempo
rinvenute le fondamenta della veracemente nazionale Giurisprudenza. Duolmi che io quì non possa
svolgervi questo vero, e porgervelo con istorici documenti disfavillante di tutta luce.
Ove si parli delle vicende della scienza legale, non
pul a meno di soccorrere alla memoria la Romana
Giurisprudenza. Espulsi i Tarquinii di Roma, e volta la cosa pubblica a Zibertà, si avvisb a dettar leggi
accomodate alla cresciuta popolazione, agli aumentati negozi, alla novella condizione dalle cose private e pubbliche; e si sancirono le dodici Tavole,
le quali, sebbene ne' tempi in cui si emaiiarono fossero il frutto di elevati civili intendimenti, areano
bisogno Ictie se ne allargasse 1' intelligenza, che si
sopperisse ai loro difetti, che si aceonciassero ai mutamenti che sorvenivano nell' essere de' cittadini
della capitale del mondo antico. F u prestata questa
opera fruttuosa dai soli Giureconsulii: gli editti dei
Pretori c degli Edili; le disputazioni del foro; i responsi dei Giureconsulti alle consultazioni private
e pubbliche, alle quali si richiedevano, illustrarono,
-.
ampliarono, supplirono, conformarono al mutamento &empi e de'bisogni quella legge primitiva, av-

spoodene intorno il diritto, ma per la sola vewsaziom cbcmstteano negli animi le loro risposte hpmnt ~ r ,ddh
s
sapienza; ch&nolo a?tempi di AL&
sto h'stataito che i Tribunali sommetter dovessero
i loro gindizj alle concordi senteme de' Giurecwd t i , 6 SOIO ai tempi di Adriano fu data agli editti
de' Pretori forza di legge. Dalla caduta'della Repubblica firio ai tempi di Giustiniano si aeerebber0 a dismisura le opere dei pratici Giureconsulti? ed è subbietto di volga- erudizione, cbe la più
estesa e principal parte della collezione di Giustiniaao ne presenta il sunto prezioso delle loro dottrine.
Ci6 che accadde appo i Romani creatori della verncemente civile Giurisprudenza, come sequela .del
maturale andare delle cose, intervenne pure ove ri-

Ella B adnnque elevata e snblime 1i dwtiwa&ne
prefissa a'pratici Giureconsulti, o che tn guadi alta
natura stessa delle cose, o che consulti il testimmb
delle età trascorse; ma a raggiungerla sono richieste
indispensabili condizioni senza le quali, ornati&
mi Giovani, che alla Giurisprudenza vi dedicate,
ubieir8 affatto infru~tuosol'ufficio che vi C confidato.
A110 studio delle leggi positive è mestieri che si
aggiunga quello della filosofia applicata aU' uomo
ed alla società, condotta alla maggiore sua altezza,
e in tutte le sue relazioni considerata. Fu tempo
in che il porre studio alle sole leggi positive, ed il
dare opera a sporle ordinate e lucide senza più, potea fruttare utilissimi risultamenti, e fu r epoca in

,

che risurse la Romana Giurisprudenza: cominciato
appena a rischiararsi le tenebre della barbarie, le
Romane leggi poteano, per la civile sapienza, ramisassi nello stato de' tempi siccome tipo di perfezione: poteano elle avanzare la eiviltà, e 1' avanzarono ;ma ora le condizioni de'tempi sono mktate, e
travierebbe il Giureconsulto che alle sole positise
leggi giuridiche, alle formole di processura pedantesearnente circoscrivesre le proprie meditadoni. La
divisione che fu per lungbi ami intra i filosofi e
i pratici Giureconsulti ebbe un in8nsso malefico
sulla destinazione sublime e delfa 61050fia e della

Gi~spdeaza.

AllorchB i vocaboli di Scienza della &gzSlazio>re
furono proferiti gl' ingegni elevati si dedicarono
alla filosofia del diritto, e guardarono con isdegno
a coloro che ai occupavano delle leggi positive.
Cosi fatto disdegao dice il Rossi, non era &e di
troppo meritato e dagli eruditi che si teneano a
termini di servili compilatori, e da que' pratici, che
senza teoriche filosofiche, poteano somigliarsi a
ciechi maooali artefici; ma era desso ingiusto loreh8 colpiva o coloro che si studiavano tuttavia a
conservare incontaminata le sorgenti della ~ i m a n a
Giurisprudenza si intimamente legata allo stato soa,
ciale d'Europa, o qual piacolo numero di veri Giureconsrilti, che indagando e cogliendo i bisogni del
secolo faceano, mereh di acconcie ed ingegnose im
terpretaziooi, di piegarvi la vecchia giurisprudenza.
I loro sforzi erano saggi di giurisprudenza sperimentale: essi adoperavano di trasfornmre in diritto
una parte almeno del riohiesto imperiosamente dal.
I' essere morale e civile del loro tempo: e forse
senza avvedersene secondavano i moti della civiltà,

,

,

-

che seorifacenti istituzioni e non più acconcie leggi
contrastavano, tut tochi: elle non vi opponessero insomnontabile itn pedimento.
La ragione, o Sicnori, B la guida all'uorno accordata dalla natura al discoprimento del vero del
&110, del buono: è dessa che dischiude ed agevoli,

,

il cammino al conquisto di ogni intera conoscenza; e le dottrine del diritto non poterono fare
che vaotaggiandosi di cotaIe prezioso dono del cielo. Gli usi, i costumi, le leggi, non
soao che fatti umani, e possono essere o giusti o d
ingiusti, od utili o dannosi, o sprezzevoli o reverendi ;ed a recare d'essi appropriato giudizio k
bisogno del lume offerto dalla sola filosofia. N& la
se;>arazione del diritto filosofico dal positivo potrebbe avverarsi neli' età nostra; imperocchè la investigazione e il dubbio regnano dovunque j e non B argomento in cui il secolo si stia contento all'autorità:
sarebbe oggi ridevole il desiderio di Sterne: che
Dio gli desse un leggitore così
che gli
abbandonasse il governamento della imaginazione,
che si lasciasse divertire senza indagare come ciò
avvenisse, e commuovere senza volerne perscmtare le cagioni. Leggitori siffatti non si rinvengono a nostri d i , e in quel cambio abbondano per ogni parte i Montaisoe i Baretti gli
Johnson. Lo studiare profondo e critico sulle leggi
4 il bisogno che surse nello scorso secolo, e che
nel nostro 6i & renduto imperioso e dominatore: 10
+rito di filosofia che si volse dapprima alle scienze fisiche ed alle ideologiche non potea pel nesso
.intimo che strinse in uuo i varj rami dell'omano
sapere, non rivolgersi alle giuridiche; e se un Ga-

,

,

,

lile0 era comparso, non poteano non comparire di
sega ito un Montesquieu, un Becearia, un Filaogeri,
un Bentham.
Anche fra coloro perb che plaudono in genere
all' uso dello spirito filosofico, v'ha parecehj che
se ne spaventano ove n e siano subbietto le leggi e
le istituzioni de' popoli : quasi i mezzi a c h e il vero
e il bene mutassero d i natura ove si operino in ciò
che più importa alla umana generazione. A torre a i
maligni ogni argomento d i censura, ed a cansarc
ne'deboli ogni subbietto di scandalo io recherò in
mezzo due splendide autorità. Lo Zeiller nella sua
opera del gius naturale, testo delle II. RR. Un'iversità, afferma: che la filoso6a applicata agli oggetti
giuridici agevola la formazione di buoue leggi, ed
apre la via alla riforma delle contrarie: che un sistema filosofico di diritto non iscema od invilisce il
supremo potere legislativo. Ed un Principe illustre
di Casa d' Austria, del quale gl' italiani esaltano
e benedicono la ricordanza, i cui statuti appartengono a l processo della umana civiltà aggiungeva:
È principio del mio governo che ogni atto ne sia
luce, e che sì gl'intendiinenti
esposto alla
che le sequele ne siano liberamente esaminati e
discussi; chd così io mi penso doversi fare il conquisto della estimazione e dell'affetto de'cittadini.
Sublime sentenza che leva alto 1' animo e ne indu-

ce a ripetere con commozione il detto

di Tacito:

Rara temporum filicitate ubi sentire quae ve&, et
quae seotias dicere licet !
Tolga perb il cielo, o Signori, ch' io qui confonda la irriverenza o lo spregio a'voleri del legislatore,
e la satira provocatrice alla inobbedienza colla tram
¶uilla e moderata disquisizione volta a rilevare il
difetto eziandio delle leggi che esistono, onde =oloro cui sono fidati i destini de' popoli siano cbiamati a meditazione. Ella B effetto la prima d'incivile animo; & propria la seconda del filosofo, e
si compone con tutti i doveri del cittadino. L'illustre Barbacovi, il Nestore degl' italiani giureconsulti nel nostro tempo, facevasi immortale così quando elevato quasi all'ufficio supremo di legislatore
dettava un codice alla Baviera, come quando oe'suoi
ozj privati dava opera a rilevare con filosofica indagine le mende che a suo pensare offendevano
all'austriaca legislazione. E 1' avvocato Giovanetti,
che si piace di essere socio alla Bresciana Accademia, lustro e splendore della città di Novara, uno
de'pochi giureconsulti che svolgano le più elevate
questioni della legislazione, colla censura alle leggi
delle tasse sull' annona, che diceva un resto della
feudale barbarie, e col grido messo contro l'editto
del I 75 i che interdiceva al Piemonte il commercio
libero della seta, si reiidea benemerito ddla nazio-

ne, promoveva in Italia le buone teoriche della
pubblica economia, e si a~quistavala gratitudine del
suo governo, che il decorava del titolo di cavaliere,
e lo eleggeva a membro della Deputazione agli studj
della patria storia.
A cansare perb l'abuso delle astratte teoriche, alle
quali talvolta i filosofi si abbandonano guardando di
troppo all' avvenire e nutricandosi troppo di speranze, sono elle a contemperarsi co'pensamen ti di coloro
che ne precedettero, e ne offrono i risultati, direi
quasi, del comun senso delle nazioni ;ond' 4 che colui che avvisi al perfetto negli studj giuridici non pud
lasciare le leggi romane colle modificazioni che ne
vennero dagli statuti e dalle leggi de'varj stati, dalle
decisioni de' tribunali e dalle sen teme comunemente ricevute. La sola cariti inverso la patria muover
dovrebbe allo studio della Romana Giurisprudenza,
eh'ella 6 il monumento più splendido della Italiana
gloria. Al ricomparire di lei, l'Italia nostra, come
riscossa da profondo sonno, alfine si riconobbe, e
P antica maestà dell' imperi0 parve da lei seniita nel risorgimento delle sue leggi : gl'ingegni italiani si volsero allora a meditare il deposito della
sapienza degli avi e divennero maestri delle altre
nazioni: non ripigliò 1' Italia su d' esse 1' autorità del comando, ma fece il più bello de' eonquistamenti, quello della nominanza e della opinione: il

,

regno della forza, rotto un dt, non risurse ma v i
venne sostituito quello della giustizia e della ragione: fu limitato a tempo l'impero antico, ma
fu e sarà sempre sema confini quello della civile
sapienza *.
I n non parlerb, o Signori, dell'utile che pui, venire dalle romane leggi onde decidere questioni che
si riportino a'diritti originati nel tempo in cui esse
imperavano, ma guardo solo alla suprema utilità
della scienza. Non dirò, che la collezione di Giustiniano reputar debbasi tutto oro puro, ch' io consent o coIl'Ottomano e intorno i difetti della sua forma esteriore, e iutorno a quelli che ne fanno
l'intrinseco meritevole di censura; n& io ne sono
veneratore eoll' Einecio a l punto di pigliarne in
ogni parte la difesa; e fo plauso al Filangeri che
fino da'suoi tempi affermava, essere dall'uno all'altro
degli estremi d' Europa una sola la voce che dicea
le leggi del Lazio non più confacenti al bisogno delle

moderne nazioni :ma se il Diritto Romano d e a
abolirsi siccome positiva legislazione non è eh' egli
cessasse mai d' essere ai Giureconsul ti il libro del
qude dovrebbesi ripetere ciò che dei classici greci

diceva il Poeta:
m.

r

. . . . vosdxemplBriagr~t3ca
Nocturna versate mnnu, versate diurna.
Ouzro nella Poetica.

Tutto che si rapporta alla civile legislazione, alla
criminale, al gius naturale privato e pubbl'1 ~ 0 secon,
do le idee de' tempi, ed alla eostiiuzione politica

de' romani si trova in quella collezione registrato:
I U vi scorgerai degli errori, ma vinti da luminosissime verith che servissero alla lungbezza de' secoli
e vivranno ancora nelle future generazioni: le
civili teoriche non vi sono manchevoli ed imperfette, perehè non fondate, siccome in taluna dclv
le moderne scuole piu celebrate, sulla ipotesi stravagante che gli uomini siano tenuti per giustizia
soltanto a non farsi danno, non a soccorrersi; e
fa giustizia perci6 vi appare eminentemente umana e sociale, e sempre il diritto dell'individuo
vi si attempra al richiesto dalla pubblica utilità :
l9acntezza spigliata e ad un tempo profonda dello

ingegno ti preseota lo scioglimento delle quistioni

più difiicili ed intricate con tale lucentezza, che
vanamente tu cercheresti in opere eziandio moderne accorgimento più dilicato, logica pih robusta,
più precisione d'idee e di parole: una dizione, un
vocabolo vale spesso a recarti nell'anirno una magistrale distinzione, una teorica feconda delle's*
quele più fruttuose: la serie immensa de' casi giuridici che vi trovi discussa dai più acuti disputato4

ti offre, se vi ponga studio, il subbietto al più svariato e sottile logico esperimento: dal Diritto Romano B chiaro come nelle leagi influiscano le teoririclie filosofiche dei varj tempi, le opinioni religiose,
i cos turni de' popoli, l'essere vario delle politiche
istituzioni : corne .lo spirito essenziale di bene concetta legislazione sorviva a' secoli, e come ne siano
divise mano mano e nello andare de' tempi le parti
che le si aggiiinsero per accidentali cagioni che furono un giorno e non sono più: l'origine e il processo dilla civiltà d' Italia e d' Europa rannodasi

alla storia del Romano Diritto dopoch8 ne risurse
la collezione: e non saria malavegole opera, n&,
ered'io, perduta, il diniostrare come dallo studio
delle leggi Romane, tutto sapienza civile pratica, venisse che gl'Italiani guardassero sempre a tutto il

compreso dell' uonlo reale nelle filosofiche investigazioni, i& mai si perdessero i n ast ruserie fantastiche
si nelle scienze giuridiche, e si nelle ~oliticbee nelle

economiche, e come a dispetto dei capricci dell'aea
versa fortuna traspiri dall' universale degl' Italiani

certo che di riflessivo, di meditato, di grande.
L o studio delle Romane legsi non vuolsi dividere
da quello degli scrittori che ne illustrarono le materie dopochi: elle risursero, e di quelli siiigolarmentc che allargarono la scienza con filosofko e pratico
intendimento. Le sentenze de' pratici si nelle opere
loro, e si ne' loro
formano una parte preziosa della storia morale degli uomini; e sta specialmente in esse il criterio a decidere de' varj gradi
dell' incivilire di una nazione. Oiid' E clie il profondo e veggente Leibnitz avvisando che i1 verace profittar delle scienze viene dal raccorre in uno i pensamen ti dello universale dei dotti ne' varj rami del1' umano sapere, dal raffi-ontarli e p r l i in consonanza coi dettati della ragione iudivicluale, volea che
un nuovo Digesto si componesse dclle svariate opere
dei teoretici e pratici Giureconsulti, onde, siccome
in quadro, si avesse sot t' occliio tutto il saper legale
dal risorgimento della Romana Giurisprudenza infino a noi, accoocianiente spartito nelle naturali sue
divisioni. Se la proposta del $rande Filosofo si fosse
recata all'atto, le rnoderue legislazioui se ne redrebbero immensamente vali t a ~ g i a t :e che non irdremino
fra i legali, e ne' templi della giustizia agitate siccome al tatto nuove questioci giuridiche, le quali

'

dalfa saviezza degli avi nostri erano9 i giA grai tem-

po, e discusse e definite.
Dalle quali cose discende chiaro come lo sfiwlio
dei moderni codici non possa essere cbe un' appendice alle meditazioni del vero Giureconsulto; e come
nei limiti soverchiaments ristretti PII che si acchia~

dono da'pratici i legali studj sia riposta la cwsa
onde molti sono i sottili argomentatori sulla parola
delle leggi, molti i valenti logici abili ad istruire una
causa ed a diftnderla, ma che dei veri Giureconsulti
dovrebbesi ripetere, ehs rarì natant in gurgite vasto*.
Le cagioni che pochi ingegni si Ieva~iosito negli studj legali i o mi penso starsi nelle superficiali e facili opere che loro
pongonsi fra le inani. I1 Cousin, Cours & Z'Histoire de la Phiisophie, Lecon 11, parlando dei Iibri infofno ai quali debbonri
occupare i giovani che si applicano agli s t ~ dfilosofici
j
dice: Ce
qn'iL faut a u jeurzes ge'mJ Messieurs, ce sont &s livres savanr
a $2
quyiLE +'uccoutumént
d~jl)tccitlte's,et qu'ib fassent ainsi l'apprentissags
du t r a ~ a i l et de k vie; mais erz ~ é r i dcYest pitiè que de k u r
dìstribucr sous la forme la plus rèduite a l a ptuj Zégère quelqaea
idèes sans étoffe, de manière à cc qu'en un j o w un enfmzt dr
#t profonds, méme un peu di@ciles,

d htter

avec Les

purisse apprend~rce p& Zivre, k reciter &'n bour d
Pautre, er croir ravo+ quetque chow de I'hummid
du mort..
A.Non, Messieurs, ler hommesforu sefabriquent dans ksf o r ~
6~deJ;k s jeuner pras qui parmi vbuc se Mntmt de t94ueRir&i*mk k e r aiu enfcurs et aur femmes Est peti@ U v m rt I# bo6-&t
P'Uganzes: ce nfest qua par L9rrercice viri1 dr la J W ~ O
W h ieuncttc f ; . ~ c a ; t ;s;eb.r
~
i & iuitcw da de&d

pinze

*

&9tew&

u ' a

cornmendando però lo studio sì del Romano
Diritto e sì dei legali dottrinatori, B assai longi dal
mio pensiero che altri se ne occupi a farne inutile
carico alla memoria, a far raccolta di autorità onde
infiorarne, come un dì si credeva, ed io dirò ad infarcirne scritture, consultazioni o giudizi j e molto
meno ad erigere i pensamenti di scrittore quale che
siasi in oracolo, cui il por mano si reputi sacrilegio. Lo studio che si pone ne'1ibri vuolsi aver
siccome mezzo allo sviluppamento del proprio intelletto, siccome avviamento all' acquisto di qael
fino e dilicato criterio che distingue il vero Giureconsulto e tiene vece talvolta alla copia delle dottrine; vuolsi usare ad allargare e guarantire lo spirito
filosofico, a certificare le teoriche : ch&nell' individuo P errore & facile, e la sicurtà del vero & per
l' ordinario riposta nel consuonare delle sentenze
de' savj *.
Egli è re giudizio generalmente diffuso da piccioli ingegni che stimano inutile quello cui sono di-

* L' iliustre professore Goadagai, proludendo al riaprimenta
della Pisana Accademia, avviarava al danno che pnb venire alla
scienza legale dalla copia degli scrittori, che fa spesso inefti
€1' ingegni, e li induce o riposarsi sall' autorità di solenni nomi6
e diceva, a ripararne lo sconcio, la sua bella orazione: D c ' p
&oli nascenti daUa copia de'sussidj che nel& ctd nosbw occo*
rono ailo studcoso in ogni genere di srrpm.

f Clf

,perati di pervenire, e da ingegni eziandio capaci
a gran volo, ma che 1' inerzia e 1' amore a' piaceri
ed all' ozio ritiene rasenti terra, che ove l' uomo si
appigli ad un ramo particolare di sapere, al gius
civile, a cagione d' esempioj non pnre non torni utile, ma sia dannoso al verace profittar della scienza
lo stendersi a m a t i cbe strettamente agli eletti stadj non si appartengano. La divisione cui ne' moderni
tempi i varj argomenti del sapere si soggeltarono,
influì, se non erro, poleutemenle alle grette e meschine idea iutorno la Giurisprudenza: e da eib
nacque lo spregio in che venne nella opinione dei
filosofi e dei letterati; ma la B grande ingiustizia
che si volgano in pregiudizio alla scienza il difetto
e 1' abuso di coloro che la professs~ano.
La scienza della legislazione si stende a tutte le
condizioni degli uomini, a tutte le relazioni; offre
essa le norme moderatrici degli affari privati e pubblici di una nazione, e dai diritti e doveri reciproci
de' varj popoli. Lasciamo a legulti, che nella etA
nostra abbondano sopra al bisogno, il pensiero che
sia disviamen to dal verace prout t o lo indagare al tra
cosa che i responsi di Giuliano o di Paolo, k sentenze di Teofilo o di Tribuniaao, i pensarneoti di
h t o l o o di Cujaccio. Assai più elevata la sfera
entro cui si aggira la Giurisprudenza, ed ilavero Giurefonsiilto 2 quegli soltanto, che, recaodusi al sommo

della universale legislazione filosofica e positiva,
oggi disvela ed applica i principi del civile e del criminale diritto a tutela dei cittadini, e domani i: atto
a sedere nei ~ribunali,a porsi al reggimento drlla
pubblica amministrazione, a far parte di consigli politici, a concepire leggi acconcie all' utilità della patria. L a conoscenza dei soli principj che appartengono strettamente al gius civile, 1' occuparsi esclusivo delle forme ad esercitare le azioui, a far valere
le eccezioni, giusta le iiorme di processura l' abitudine a piatire nel foro acuiscono sibbene e fanno sottile l' i o g e p o , ma lo impiccioliscono a un tempo, il
rendon minuto, e lo slassano d a quell' altezza, di
cui è pur bisogno ne' grandi affari; dove lo applimrsi alle grandi teoriche della legislazione allarga

,

i' animo e lo sublirna.
I1 giurista rude ed incolto mi torna alla mente i
tempi della scolastica, che predominava un giorno
ogni parte delt' umano saper.: grettezza di principj,
tenacilà alle massime ricevute, senza scandagliarne

1' origine, le fondamenta, il valore: distiuzioni accumulate su distinzioni: divisioni e suddivisioni: dispiitazioni sottili più intorno le parole che i n t ~ r n ole
ma di mezzo a cotale apparato scientifico,
nella comune degli sc~lastici,,non un solo pensiero
che elevasse la mente, che fortificasse gli affetti dell'anima, non un principio fecondo di sequele, che va-

cose;

Itsse ad ayanzare I'edificio intellettivo e morale deil'individuo e della specie. Un pensiero di Bacone od
un'idea di Cartesio nelle ideologiche discipline ;un
detto di Cicerone, un verso di Dante, una sentenza
di Montesquieu, di Raynal, di Rousseaii valgono a
levar 1' anima con macjior forza, ed a rivelare i dcrtini dal17 uomo assai più che le sottili e lambicca te
disquisizioni drll' immensa turba degli scolastici.
Assai più elevato concetto aveano i Romani delIa
Giurisprudenza, i quali la dicevano la scienza del
giusto e dello ingiusto, dull' onesto e dell'utile, delle
cose umane e delle divine *. 11 nome di Giureconsulto appo quegli antichi nostri progenitori suonava lo stesso clie P acuto e profondo sapiente delle
cose umane. E da ci& venne che la Giurisprudenza
occorreva iu antico all' occhio ed all' animo augurta c magnifica : udivasi nelle privale Fase, siccome
Non ignoro le acute interpretazioni del Vico alle varie definizioni della Giurisprudcuza: se ondo il suo avviso ella si de.F
finiva humanarum divincrrugue rerurn noiiiia, quando le leggi
erano tenute qua4 in arcano deposito dai Patrizj , nei quali
stava la soqma dei poteri civili e religiosi: fu detta m s lequi
rt boni, quando il rigore delle leggi positive venne a temperarsi, accomodandosi il diritto ai bisogni dei tempo: si confuse
Ui fine colla filosofia nella sua terza epoca, onde Cicerone dim a : Nors a pmforìs e d i ~ ~ut~plerique
,
nunc, neque a XII
U sypcràores, oed p e n ì t ~ex
~ &ma philoEopÌu'a hawWnj w d i o c i p h , ~p-.~

oracolo, dettan responsi e consultarioni :compariva
nel foro vestita di splendide forme ed attraeva Pammirazione: sedeva dignitosa e sapiente nei tribunali
onde usciano giudizi a finimento delle liti, ed a fermare, cib cbe assai più rileva, nell' animo de'cittadini i principj iocommut~bilidella sociale giustizia :
interveniva maestosa nei comizi, nel senato, nei concili de' principi a statuire e decidere delle sorti non
pure di una famiglia, di un municipio, di una provincia, ma degli affari del Romano impero, che 8
quanto dire a fissare i destiiii del reoodo allore
conosciuto *.
Sarebbe grave errore il confinare la scienza del Giureaonsalta
neHa cognizione materiale della serie immensa e immensamente
svariata delle leggi e dei regolamenti che governano l e sorti di
una nazione; irpperocche allora la sola potenza necessaria al
Gaper legale sarebbe quella di un' estesa e robusta memoria. lo
porto opinione doversi applicare al Giureconsulto cib che il
Gianai dicesa dei poeti improvvisatori t non essere poeta quegli
che sappia tutti gli argomenti meritevoli di canto poetico, ma
quegli solo che, conosciuto argomento quale che sia, sappia caritarlo poeticamente ;poiche vero Giureconsulto è colui che, anche non ricordando disposizione qualunque fbsoe civile o politica, voltovi i' occhio, sa afferrarn~ il precetto, wgliernc li
ragione dominatrice, dedurne le logiebe aeqaele. Laonde il
Lcibnita diceva che dtsr j u n j c o d t f ocdm cjt nemsthesiu,
Qoè h scicaea eminente delle leggi, e come si spiega il chi*
Rsako Romagnosi quelio scienza &e canrikte ne& ~ s t g l ~ & i ~ ~ ~ .
h' mgione e &fa
di quel rirtema clk s c t y i ~& t& m1#~9'

I
Giureeonsulti che ne o& la moderna
istoriii non si difformano da quegli antichi. L'AIvocato, il Giudice, il Politico, il Legislatore riunivansi ne' nomi chiarissimi di un Talon, di un Seguier, di un d7Aguesseau,di un Bergasse, di un Servan e di tanti altri che onorarono il regno di Francia.
Noi stessi vedemmo nei tempi nostri ( frutto maraviglioso di vasti studj ) de' privati Giureconsulti alzati a cattedre d'insegnamento e spandere luce vivissima di dottrine filosofiche, legali, politiche; leva ti
a supreme magistrature e brillarvi; chiamati a lialla ìe@lazione civile e criminale, ed aUa pulblica ammitzistrazione. Discorso sul soggetto e sulla importanza dello studio deL
1' alta legislazione.
E'o ( dice Leibnitz, parlando del Giureconsulto levato alla
perfezione da lui disegnata ) verum juris philosophum, hunc

justitice sacerdotem, hunc jurb gentiurn, et quod ex eo pendet
pulbtici a r p e diuini corasultum dixero; cui possit committi respubblica ;9uem neque incptre statw ratiuncuh ad rzownndum impellunt, neque a promovenda pubblica salute inanis jwidicarum
quurundarn spinarum metw deterreat. Concident sponte sua machiaveliistarun, convincia ( +si se politicos, et si diis placet

d m statim vocarat ) qui jurisconsulros rerum imperitos c u t e -

h scicntes , i n e p s legulejos uocant : desinentque principek
quonuzd4vn uulicorum conrilia, aut ueniu j u p pali,
9uondo egregius VL'P auctoritate et eloqueniia munitus consili*
8ufs non cequitcrtem ma@, guam utiEtatern ( inseparabiles ree&
e s f y n ~ ~aocias
a * ) circumpontt

-q=

-
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Nova methodus discenda do-

$rare I c s o r t i d e h nazione nelle camere fagisla.
tire, s cogliervi immortale fama ; eletti ai primi
uff-icjdel politico governameato, e guadagnarsi non
d o l a reverenza de' nazionali, ma conquistare l i
estimazione di tutta Europa. I1 nome di Erskins,

avvocato prima in Iscozia, membro poscia della
camera dei comuni, alzato quiodi a quella de' Pari
nell' Inghilterra, rannodasi ,o Sigoopi, a tutte la
parti in che la laglese legislazione più splende di
pura luce. Lord Brougbam venne. recato all' altezza che ora il disegna alla universale ammirazione dalla fama che il circondii di gloria aome avvocato: ebbe egli a difendere in siffatta carriera
l' onore dei troni, e il fece uscire incontaminato da
una lotta solenne, sella quale e-no coqversi gli
sguardi d e i i ' E u r ~ ~compresa
a
di stupore; il ginreconsulto, il f i l o s ~ f o ,lo scienziato, 1' orqtore in essg
g o n g i u d l o cullocaroaa, fra gli uomini del nostro
tempo, la cui fama non verrà scpmata nella età vena
ture: nella Camera dei Comuni egli era al p6sto
veracemente desti ?aiogli da11a natura; ch' egli e per
L profondità degl' intendimenti legislativi e politici,
e pei doni della eloquenzp n' era il primo, anzi
T unico domina tore : levato ora a1~'incaricodi Caneelliere e di Presidente dell' alta Camera, co'#suo;
pensamenti influisce sulla nazione, anzi sul monda

,

iocivi&to. a l a sqa mente elevata si

d&be 9 pcn.

I

Ara d&Ia generale rifortha delP lnglasa legirldone, che tutte ricbiama le soHetitudini di q ~ e granl
de uomo. E$ vi animava, sono varj anni, le Camere
Inglesi colP esempio di W~poleone:voi sul c g ~ p
di battaglia il vinceste, ei diceva, hon siatene vinti
rielf arti della pace: guerriero ei vi cese, vi ceda
pur amo legislatore*
&'I t d i a nostra pud ella stessa recare innaihi esempii nobifissimi. Mario Pagano, il discepolo di Genovesi, I' amico affettuoso ai Grimaldi e di Filangeri
porgeva, come avvocato, tutela ne' criminali giadizj ai propri concittadini, e al tempo stesso dettava
$alla cattedra nei piU minuti particolari le teodche
filosofiche della criminale giurisprudenza : ei contendeva di gloria, come scrittore, col Beccaria: eh$
re il filosofo Milanese aveva statuiti i supremi principj intorno i delitti e Ic penej il giui*eonsulto Napbkiano nelle sue considerazioni ilrtoroo alla pro*
cessura dei delitti morea guerra alle praticire ioreterata del foro di Napoli, cl' eran pur quelle di
pressoekè tutta Europa mdotte dalla barbarie C
consacrate dal pregiudizio : meditava ndle opere
delP immortale Vieo e ne' suoi saggi poli tici ne
disvihppava ed ornava di forme pih accamie i
prhcipj, ed apriva il campo così alla vera seiena
delle cose umane, in che raceobeio muse di g h k

,

,

Egli 6 erro* -crdusqne estremarneote daaiioso che
3 porre studio a b a l t i rami dell'umano sapere, avvegnschè stnetti fra loro da naturale c o r s e l ~ ~ u o e ,
divida o scemi il vigor della meote :l'intelletto s'ap
picciolisce nelle frivde occupazioni, e 's ingrandisce
ad allarga m d l e profonde e importanti. Ogni sckn.
za i nulla, ove non si giovi di tutto il compreso
delle individue dottrine, e la comprensione del loro
intero reca l'animo a qttdfo stato di ranquillità e di
aontento che ne addoppia le fone e pare ne moltiplichi le facoltà. E questo vero specialmente si addice
alla scienza delle leggi, poi&& non avvi forse dottrina che sotto qualche rispetto al giureeonsulto non si
appartenga, e le stesse amane lettere ne VO,~' lono essere necessaria o splendida aecompagoatora. Coloro
&e ogni letterario arnarnento reputano disdicevole
al sapere profondo non ricordano che nn grande
filosofo, e credo fosse il divino Platone, ponea di
mezzo alla scuola, ov' egli addottrimava alla sapienza i discepoli, il gruppo delle Grazie onde insegnare
che per voler di natura le lettere sow l'ornamento
indivisibik delle pih elevate discipline. Non dir&
com' elle siano indispensabili zl convewvole det t*
to delle leggi, ali' aceonciià loro intezpretacione, alla sposiiione Incida e delle teoriche e de' fatti iotorno ai qoaP-si aggirano le pratiche controversie, a
C

purgare la nobilissima nostra lingua dalle sommre

o d e .nel foro 6 bputalrnente deturpata; ma rffermerb in quel cambio essere e h esseozieli hlla interi

conoscenza della natura -arnana. Si rigirano esse in
ispcial modo sulla irnaginativa e sii1 cuore, e ne

,

sono il frutto e ne aprono perciò che sia l' utp
mo interiore: ne disvelano i moventi che condm
cono i' nono ad essere virtuosp o malvagio: sono
desse che ne chiariscono &come nr
menti possono meritar pena, non provare un'anima
depravata non capace di correzione: il senso del
bello e Bel grande, se guardi le cose nel loro midollo, B uno col sensodel vero, dal giusto, del buono; fanno le amene lettere gentile il sentire, e dolci
ed umane le costumanze.
n Ingenuus, dice il Poeta, didicisse Jidcliter artes
n EmoZZìt mores, nec sìnit esse feros n.
Le istituzioni barbare allora discomyajono :il legis-

latore aon detta che leggi umane: la giustizia non
si disgiunge nel magistrato daliit considerazione e
dal]' affetto all' uomo: e s'egli segna la sentenza di
condanna contro al colpevole perch8 la pubblica
secnrtà il comanda, non cessa perb di ripetere nel
fondo dell'anima la massima confortatrice, elemento essenziale alla civiltà, che la umana specie 6 per
indole virtuosa *.

,Le
t0 ;C&

stesse dottrina religime ei aifdiamo ai 9em ginrcoc,mdI' intero dell' uomo h a il subbietb delle giatidi.che

Ma a mggiongere le con&imi &e siam veauti insuo a divisaudovuotsi iogenerar nella mente con*
cctto altissimo della propria destinazione. Ove pure,
dilettissimi Ciovaoi, vi st riiiga necessità di attenervi
alla solacivile e criminale legisla~irine~
l'ufficio vostro, se amplamcnti compreso, sarà sopra ogni altrp
nobile e irultuoso. Non è da piccolo ingegno la cogoidel filosofico privato diritto e dalls

positiva leggi che lo risguardano: non B piccola impresa lo reeverar nelle leggi ciò che vi si acchiuda
di derivato immediatamente dalla naturale giustizia,
da si6 +e vi venne aggiunto dalle cpndizioni vari9
discipline. La religione è un elemento della nmana natura,

0

Ja disconosce colui, che ne divide il sentimento religioso; che re

l a religione non può essere comandata, ella E un diritto che
Ie leggi debbono guarentire; e 1' indole varia delle credenze , e
)a più o meno loro purezza, e 13 pia O meno efficacia di esse

rnll'animo de' cittadini hanno iriflusso potente sulla condizione
delle leggi e delle istituzioni de' popoli. Le guerre di religiot
ne, !e persecuzioni, che disonorano alcune epoche della $tori?
pel vario opinare degli uomini in argqmenti religiobi, e i contrasti che si coutipuaroao per la lunghezza dei secoli fra 1' impero
t il sacerdgzio, non vennero che dslfa igno&nza dei veri principj
a ì rispetto allo religione che rispetto a i sistemi politici. Alcune
idee qlementpri, fruttq dello spiri10 filog06c0 del nostro tempq,
valsero a cessare le disputazioni e i contrasti assai meglio che

#immensi volumi che si pubblicarono da' padri nostri. Io
&scuosi quest' argomento @la mia memoria: Cenni ru& td-.

ksanta aja pateria $
oi
peoni p l f g h ~ .

cm
dei tempi : non 4 poco il risalire alle remote origini
di ogni statuto j chO nulta accade nel mondb in o d
epoca che nera si congiunga alle precedenti; eh&la
prime generazioni git tarono de' semi, e le successir e li coltivarono e svilupparono; eh8 noi non avremmo I' attuale essere nostro se quelle che ne prete
dettero non avessero avuto l' essere loro proprio. Chs
conosca le leggi senza approfoodarne le cagioni o di
ragione o di fatto, senza saper recare giudizio se
opportune o se geonfacenti, onde avvisare al meglio, & un giurista aieschioo, uno spraecvole leguleio.
La legge, tranne pochi eminenti ingegni, B muta
ed inerte per lo universale; sta al pratico gioreconsulto darle parola e volgerla in atto: i giudizi dei
tribunali, le voci dei privati giureconsolti improntati
della sapienza imprimono nei cittadini le idee della
sociale giustizia assai pih efficacemente che i più
abili e solenni dottrinatori: sono cosi i Giureconsalti strumento di civiltà, chB la pubblica morale B
il frutto di leggi acconoie applicate sapien temente.
E la felite condizione della età nostra, tutto volta
a1 sociale perfezionamento, lascia libero un campo
di messe abbondevole eziandio nella civile e penale
giurisprudenza: la refutaeione d' un principio conmcrato dall'abitudine e dalla reverenza dessecoli:
ildiscoprimento di o m nuova teorica: Fappriramwi-

to d' un' idea giuridica, ove sia mistura di errore e
di veritè, sono o Signori, un monumento di gloria
per lo scrittore che agguagha in pregio il riuscimeoto di un importante maneggio politico, di uno splendido guerresco imprendimento. I1 giureconsulto Lajunais, consumato nella esperienza degli ultimi quarant'anni, e pdsuoi lumi recato all'altezza del secolo,
avvocato dapprima, deputato in seguito alfa Camera popolare, e Pari da ultimo nel regno di Francia,
fu colpito di maraviglia alla lettura di un articolo
d i due linee, inducente a nuovo grado di sicurezza
la IibertP individuale, registrato in uno statuto politico cli'egli rinveniva n e l suo intero gravemente
difettoso, e sclamava: venga alzata una statua d' oro
ali' autore di ques t' articolo, che non dee comparire
la nostra età sconoscente ad un grande e benefico
pensamen to.
Non si può, dice il Rossi, intrattenersi delle leggi
civili e criminali, e non isdegnarsi contro a coloro
che non curanti della privata giurisprudenza vorrebbero occupare il mondo intero di sole politiche
dismssiooi: si avveggaoo essi che la perfezione del
privato diritto matura i popoli ad ogni politico migtioratnento, e che i vizj della civile e penale ginrisprdensa esercitano un ioflusso malefico sulle
già esistenti politiche istituzioni. Vedete, o Signori I' Inghilterra: la miseria di sua popolaziouc:

,

commaove l'animo del filantropo; i' moti concitati che vi sorgono ad ogni tratto spaventano il
politico; e 1' indubbia, sebbene inosservata cagione dei pericoli che eircondaoo quello stato, acehiudesi nella civile giurisprudenza, che ne offre
ancora tutte le assurde mhssime dei tempi della
barbarie.
Il comprendimento dell' altezza della propria destinazione varrà a generare nel cuore gli affetti pia
nobili ed elevati. Vi ricorda, che dedicandovi alla
carriera del foro voi entrate, dilet tissimi Giovani,
in officio sublime, nella magistratura dell' opinione :
nella quale non vagliono che i soli titoli dello ingegno, della dottrina, della virtii: fa ella nobile senza
nascita, eh8 la nobiltà si tragge da ci6 che si opera,
non da ci3 che gli avi nostri un di operarono: rende elevato senza dignità o gradi, autorevole senza
potere : tutto che fomenta I' umano orgoglio discomparisee e si annienta dinanzi al vero Giureconsulto,
chè tutto cede alla potenza dei lumi, ed all'imperio
della ragione: commettendosi al più onorevole degli
arringbi, dieea d' Aguesseau, l' uomo abbandona il
posto che gli assegnavano nella società i
per levarsi a quello che sdo 4 consentito dall' ordine della natura.
Avvisando il Giurecoosiilto, o che segga nei tribunali o che compaia nel foro, ali> importanza

,

&lI'ufficio che gli 4 confidato, sia rispettoso a tutti,
ma non sia servile a nessuno, s provi il bisogno dei
più magnanimi sacrifini, per non tradire le voci che
sorgono dal santuario della coscienza. L' oratore
Romano non fu si grande, nE venne sì altamente
rriccomandato alla cstimazione dei posteri Iorchb,
repressa la congiura di Catilina, fu salutato il salvaiore della patria, come qaaiido, lasciata con gcneroso animo ogni temenza, ardì a h r voce a pro
di Ligario innanzi all'usurpatore della cosa pubblica in Roma, e lo costrinse a revocare la già nel suo
cuore disegnata condannagione. Il vile Attejo Capitone, il quale a lisciare Tiberio che aveva escluso
Lucio Eunio dal novero de' rei di stato, non d' alt r o colpevole che d'aver fusa la immagine imperatoria ad uso di moneta, diceva a1 tiranno: non doversi togliere ai Padri l'autorità del giudizioj s non
essere nel diritto del principe il condonare quelle
ingiurie che nella sua persona si erano recate alla
Repubblica; quel vile, ripete, nooostante il sommo
valor dello ingegno fu dannato al)' infamia nell' opinione dei seeoli;ed in quel cambio fu eretto un altare
nel cuore di tutti gli uomini all'alto e divino spirito
dell' acutissimo Papiniano che piegd 'il collo alla
scure e perd8 la vita anzichh farsi difensore della
uccisime di Caracalla, allegando essere più facile
commettere parricidio che difenderlo, ed essere un

,

panicidio peggiore del primo portawaeeasa eonall' innocente sagrificato.
L' affetto ali' uomo sia la virth prima del vero
giurecons~lto : le al trai sventure lo commuorsno:
lo zelo aila sociale giustizia ne sublimi l' anima: un
santo entusiasmo lo domini e l o governi alla protezione dell' innocente che si disegni a vittima dalla
calunnia. Non v i seducano, eletti Giovani, l e brillanti teoriche delr Elvezio che tutti gli umaui affetti
rinveniva ncll' amor proprio: attenetevi a# iosegnamenti de' padri nostri, i quali diceano essere due
forze primigenie nel cuor deli'uomo, l'una che lo
adduce al proprio ben essere, i' altra al bene altrui, come due sono le forze che agenti in senso
con trario governano e fanno armonico l' ordine fisico dsll' universo : non vi abbandonate tampoco a
quei maestri speeuiativi e sottili, che tatto nella morale vorriano deciso colle sole voci delle intelletto,
e vi recano giudizio dei casi molteplici che occorrono
nell'urnana vita col freddo calcolo onde deciderebbesi
dal matematico un' astratta quis tione di geometria.
Vi ricorda, che per due mezzi la natura dirvela all'uomo i suoi ilacwti: coi lumi cioè che rischiarano
1' intendime. to, e cogli affettuosi commovimen ti che
sargono di mezzo il cuore. Non intende la natura colai,
divide P una dall' altra qrid1s due yoei, che sono
b i s m a co~giunts,onnipotenti rl bene u n i ~ c ~ a h

patria cari& vorrebbe, o Signori, che P1 &adersi del mio discorso v i dicessi de' nomi che ia Bmscia diffusero amplissima luce intorno le giuridiche
discipline ;e mi si offrirebbe subbietto di onorate ed
illwtri ricordazioni sì nelle!' opere che in vari tempi
s i pubblicarono e che veggiamo con estimazione 4tate dagli scrittori della più colta giurisprudenza, si
selle cattedre che da nostri si tennero in celebrate
accademie, e sì nello splendido novero di Giureconsulti che noi stessi ammirammo nel nostro foro
e per isventura non sono più: ma togliendomi la
strettezza dell'occasione distendermi a quanto addirebbesi all' onor della patria, io mi terrò a brevi
cenni intorno al chiarissimo B&alossi; ch8 in lui io
m'ebbi il maestro, il proteggitore e l'amico d e t tuoso dei giovanili miei anni.
Noi lo vedemmo, o Signori, cogliere le più orrevoli palme nel foro come avvocato. Chi non ricorda
quella facondia acuta in uno e profonda onde nelle
più ardue controversie giuridiche portava lucenti le
proprie idee nelP intelletto non pur dei giudici, m a
de' meno istrutti che in folla accorrevano ad ascoltarlo? Chi 110. ricorda gli artifici di quell' al to ingegno onde sapeva levare alla importanza di una
teorica risguardante a1 ben essere universale le più
minute ed alt' apparenza spregevoli contestazioni? e
il calore di quella grande eloquenza onde alle voci
&t

,

della ragione conquistatrici dell'intelletto giugeva

il potere di suscitare ne1l7anima le pih elevate e nobili commozioni ? e quell' arte dilicata e finissima
di svegliare nel più acconcio modo il ridicolo, e deliziare così talvolta le più fastidiose delle quis tioni:
dote, che al dire deli'oratore Romano, brillava in
Cesare, e della quale non dee fare sperimento che
quegli solo: cui da genio speciale ne sia conceduta
la ispirazione? Se più ampio teatro si fosse offerto
a1 nostro Oratore, le arringhe di Lui potrebbero
starsi dignitose nella raccolta del foro francese, che
non ha p a r i si offerse in Parigi non ai soli giureconsulti, ma ai dotti di tutta Europa.
Caduto in Brescia I' antico sistema politico nei
i 797, fu egli chiamato al governamento che venne
allora costituito, e concorse a dettare parecchie leggi
nel breve periodo di undici mesi; intorno ì'ona delle
quali un illustre e non mai abbastanza commendato
ingeguo che onora 1' attuale Governo ebbe ad esprimere, che in difficile e dilicato argomento i soli
Bresciani aveano saputo concepire una saggia e per
ogni parte compiuta legge. F u in quest' epoca che
egli divise con altri nostri concittadini l'incarico diplomatico conferito dalla nostra Brescia presso il
Capitano del secolo, dal quale pareano allora pene
denti i destini dell' italiana Penisola; e fu sua opese noi otlenemmo di eongiuegersi alla nascente fio-.

pnbblica Cisalpina, ma salve k nostre leggi, che si
vollero e si ritennero sancite da popolo independente.
Congiunta Brescia agli altri stati Italiani della
nuora Repubblica, venne il Beccalossi chiamato al
Corpo Legislativo: e fu in questa nuova destinarione eh' egli si acquisti) fama non peritura; poiclh
ebbe a combattere la proposta di una famosa alleanza che i Francesi offerivano alla novella Repubblica, pretendendo parole di amorevole fraterni t5
ma cbe penetrata nel suo midollo facea la Francia
padrona e servo il novello stato. L' altezza dell'animo onde sostenne l'onore Italiano, la copia dei lami politici e la eloquenza onde fe' prova gli meritarono d' essere ascritto all'Aceadernia dei Quaran t 4
uno dcgl' istituti seien tifici e letterari che più onorassero la patria Italiana, e gli ottennero dal Cesarotti il lnsiogbiero elogio :eh' ei plaudiva alle glorie
del Beccalossi, ma che gli dolea che la nominanza
del discepolo tentasse quasi d' invidia l' animo del
precettore. I1 generoso animo, e, diciamlo pure, veracemente Bresciano, su cui non poterono n& i timori n& le speranze a trarlo a servili sensi, gli fe'
perdere il posto di legislatore, e gli frutta il eonfino nella nostra provincia; ed egli vi tornò contento
che il servigio fedelé alla Patria il ricondnc~ssealla
primta condirione ed alle intermesse legali dispu-

,
.

Tramutata la Repubblica in Regno lotto Napoleone, che sapea sceverare dagl' inetti gli eltvati
ingegni, e alzarli e onorarli, il Becealossi fu dec*
rato del titolo di Cavaliere, di Consigliere di Stato
e dell'ufficio di primo Presidente della Corte d'?p
pello onde venne distinta la nostra Brescia j chiuse
egli con questo ufficio la sua carriera, ed è caro il
rammemorare come la dignità autorevole del magistrato fosse in esso composta colla gentilezza degli
affetti e dei modi: come 1' altezza del grado non
avesse in lui rottfi leantiche relazioni: come vivesse in
quell'anima la ricordanza d' esserti stato compagno ed amico, e se ne onorasse: come l'orgoglio non
avesse in essa scemate le affezioni cittadine. È bello
ed utile il ricordare come splendida e decorosa per
sua opera comparisse la santità de' giudizi, e come
la eloquenza del foro, richiamata alla sua verace
destinazione, si dispogliasse delle vane declarnazioni,
si appurasse ne' modi, e volgesse in atto la sentepza del moderno Quintiliano: essere la giudizido
eloquenia della età nostra l'arte di convineere l'intelletto e di piacere ad aprirsi più agevole l'adito a
conquistare il convincimento.
Se qualche reminiscenza delle relazioni di questa
vita si serba dagf illustri trapassati, se la loro anima B tuttavia sensitiva alle cose di cpaggiii, accolga
l'egregio Giureconsulto, del quale onoro e benedi-
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RELAZIORE ACCADEMICA
DELL' ANAO

N o n indarno a7nadri giorni io ~ialia,e singolarmente nella Lombardia, tanto si studia e si medita
e si scrive intorno al baco da seta: al suo miglior
governo, al migliore alimento con cui crescerlo più
sano ? e quindi predisporlo a più sollecita, a più
certa e più ricca produzione. Non città, non villaggio dimenticato non casolare nella nostra provincia, in cui non si pensi a nuove industrie, non
si stud j a metodi più acconci per pure allargarne il
prodotto, e dar perfezione per ogni verso alla sua
coltivazione; non passa anno che fra noi non sorga
e si divulghi e raccomandi a comon profitto qualche
nuovo trattatello, alcun manuale alla portata di tutti,
e che non si svolgano ancora sottigliezze e bizzarrie
di scientifiche disputazioni, che si riferiscono al sostanziale di tanto argomento. La sicurtà che la na-
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tu= istessa ne porge, che nk per ~ i c é n d epolitiebe,
n& per direzioni diverse di commercio, nk per t r a p
piantamento altrove di cotol ramo prezioso d' industria, si possa mai togliere d a questo terreno la
sorgente ineffabile di tanto tesoro, fortifica e tien
desto il pensiere di tutti e l'assidua cura i6torno al
baco ed alla pianta che lo pasce: come di cosa stabile in tritto e soltanto a noi conceduta, il cui possesso non pud tradursi ad altri nè per violenza, n&
per altre arti, nè menomarsene mai l'effettiva utilith, se non per difetto o mal voler nostro. Circoscritta a certi climi, a certi paesi e a certe zone di
terra, per dire più veramente l' esistenza e la coltura del baco da seta, non sarà che altri popoli ne
la invidino o ne spoglino: qualora da noi stessi non
si fosse per ricusare ai doni spontanei della natura
e ripugnare al nostro migliore. La pubblica e privata economia finalmente adopera siccome in cosa di
naturale, imprescrittibile diritto posseduta da noi,
il cui pieno ed assoluto dominio non puu esserne
conteso, se le condizioni della terra e del cielo non
iscambiano. Inteso il bresciano 1s tituto singolarmente a quello che giova, e più spezialmente alla
ntiiità della provincia, accoglie con affezione e con
l' affezione istessa divulga a eornun profitto quanto
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d i meglio si studia e si scrive in cotali argomenti.
Vediamo per& dissemioani negli annui suoi Coma

mentarj scritti e Memorie ad ogn' anno che agguardano la grave materia dei bachi da seta : il vello
d' oro delle nostre province; il cui conquisto (se
por si trattasse a' dì nostri di movere a disperati e
fatali cammini) varrebbe la fatica e i pericoli dei
navigatori della favola.
Ma lasciando da parte gl' infingimenti diremo
essersi in questo anno fatto argomento di serio esame: se più torni a rigore di utilità lo allevare il baco con ia fogIia dei moro bianco da innesto, o con
quell' altro delle Filippine, che pur ora si va ingenerando; si trattb per soprappih di due malattie capitalissime che affliggono il baco : il mal del segno
o calcino, e la gangrena, volgarmente negrone. Intorno alle cui morbose condizioni, che in mal ponto sogliono disertare più o meno e condurre a male
le più belle speranze di rieolto, ne fece tenere una
ben pensata Memoria il nuovo nostro socio d'onore
Dott. IgnazioLomeni di Milano; nella quale con
lunga trafìla di sperimenti e dottissime investigazioni gittd molto lume sulla natura de' morbi anzidetti, e sul come garantirne possibilmente i
animalatti :dei quali, da medico umaoissimo e valente ch' egli ti, ne parlava con affettuosa sollecitudine. Noi ne darem qui il sommario fedele, ~ e r c h 8
vegga ciascuno e ne profitti. La Memoria si divida
in due parti : tratta nella prima della natura del
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e degii stadj a cui procede: tratta nella seeon-

da delle cause che lo producono, deducendone la
cura profilatice. Prima del i832, nella controversia
se il calcino dovesse aversi in conto di malattia
contagiosa od epidemica, il Dott. Lomeni avea per
buona la seconda opinione, a ciO condotto da alcune sue sperienze; il Dott. Agostioo Bassi da Lodi
inchinava al primo partito, come quegli che coll'inmsto e col mettere a contatto bachi sani col pattume biaocas tro de' calcinati pot& dimostrare che
la malattia si traducea per comunicazione dall'uno
all' altro individuo. 11 conflitto istesso di ppiniooi
disputabili tra persone gentili, cui sopr' ogn' altra
cosa prema la verità, mena a composiziooe di p;).
reri e ne agevola il modo a trovarla. Questo acca&
de appunto al nostro socio: che messosi in via di
nuovi sperimenti, secondo che pareva al Dott. Bassi,
si disdisse del primo avviso, appurando questa malattia trasmissibile da soggetto ad altro, com' è di
qualunque contagio; e in cotale occasione rinunzi6
anco al dubbio, che alle punture sul corpo del baco
con cui si fa l' innesto potessero riferirsi i fenomeni
della malattia. Fece anco soggetto ad altre ricerche
l'opinione del Dott. Bassi, se la gangrena che assale
i bachi a ogni periodo di lor vita, altro non sia in
sostanza che il calcino modificato. Parve non pertanto al Dott. Lomeni essere tuttavia avvolto itel
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mistero, se 1' attitudine ad appigliare il morbo calcinario sia una proprietà del cadavere del bam o
della ninfa ricoperto da quella polvemsa mondiglia,
o se il corpo infetto potesse appiecare la malattia
ai sani anco prima di toccare a quell'ultimo stato;
tanto più che lo aver fallito 1' innesto operatosi col
derivare il contagio dalle mnmrnie prodotte dali'uso
di quelle recate dal Dott. Bassi, erasi creato in alcuni il sospetto di qualche affatturamento o preparazione artificiale in queste. Ai soli risultamenti
delle esperienze ch'esso istitoiva al tempo della coltivazione de' bachi del 1833, nsando bachi e ninfe
calcinate di non sospetta provenienza, si apparteneva di chiarire la verità in cotali dubbj. Nove
furono perl i cimenti, come raccogliamo dalla
Memoria offertane; e frutto di tali osservazioni fu
la conferma dell' indole contagiosa del wkriro
suscettivo d' essere propagato per contatto e per ianesto; m n che la dimostrazione ancora effettiva,
che la vera attitudine nei cadaveri de' bachi morti
per quel modo a comunicare 1' infezione, non si compie se non allor quando si trovano avvol~inel pattume caratteristico del male: in cui, forse più che
in altro, ai acchiude il veleno che opera la trasmissione del morbo; lo che mette da banda il s ~ p s t t 0 d' una possibile co~n~nicazione
ereditaria. Nota
però il d e n t e Lomeni, che, comunque diari&
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1' indole oootagiosa, non si pd per questo reti&r
ragione de' mezzi che la natura impiega al primo
svolgersi di qnella malattia nelle coltivazioni del
bac0, per essere il fatto della comunicazione posteriore al medesimo; e che werso la cognizione a p ~
punto di q-' mezzi, unica che possa esserne utile,
deesì rivolgere lo studio e la cura degli investigato6. Quanto poi sll'avviso, che il contagio &
calcil
?W recente produca sempre l'identica xqalattia, e
che il Gacco e manco x a e n t e ingeneri la gapgrena
oaegrone, che vuolsi a f h e o modificazione di quello: il Dott. Lomeni accenna pinttosta ed iochina a
credere, che lo a n w a r s i e lo sciogliersi a putredizze degli umori e de'solidi dell' animale e della seta
che nc procede sia anzi effetto della progressiva e
regolare scomposizione e sfacelo del baco condotto
a morire per qualsiasi motivo; giscchè le mpdific8.ioni ,&-causa morbosa determinata, n6 ponno,
ah debbono condurre che ad ideatici efXetti sostanzialmente o per gradi diversi. Parve oltr' 4
W6 al nostro sperimentatore di poter dedurne, che
la polvere bianchiccia ed inorganica cbe s i svolge
dai calcinati emerga proporzionata rispetto al grado
di malignità del morbo PercorsQ, da potersene com-ara dieffettie l'a t tiitudined1asua propagazione.
: $iporge nella seconda parte della Memoria la
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daeriaiune del calcino, se ne annoverairo i sint~mi,
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i modi pei quali si manifesta e diffonde, e discorra
de' tempi ne' quali appare pih o meno. Per addatrarsi regolarmente nell' argomento piglia il Dott.
Lomeni a ricordare le circostanze peculiari sotto il
cui influire in traprendiamo la coltivazione de' bachi: o serrandoli dentro stanzoni a cib fatti, o raccogliendoli nelle camere a' servigi della famiglia;
destinando qnello spazio che li possa capire cpando
sieno per aggiugnere 1' ultime età. Da cib deriva e
ravvisa opposte per diretto le proporzioni fra la
massa dei bachi a de' loro letti, comparativamente
a quella dell' aria dalle prime all'ultime età; e ne
ricava i varj gradi di alterazione insalubre deIl'aria
istessa rispetto allo accrescersi de' bachi : sì per
1' augumento della respirazione, che per la ,traspirazione e p.er !o esuberante uinidore del letto, composto di tritume vegetabile ed animale disposto a
fermento. Le arie che se ne svolgono guastano
P atmosfera, che in iscambio di,dar vita si fa occarione a malanoi; e quanto ai bachi osserva, come
il calcino si faccia piii famigliare in quegli stabili.
menti in cui soperchia la massa dei letti e i bachi
si espougono ad alte temperature, e manco si avY ivano allo scambio salutare dell'aria esteriore. Si
reca a dire a questo passo dei prodotti cui mena
ppesumibilmente la fermentazione dei letti, mediante l'azione del calorico : un mi&o a k o t o , d' am-
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moni~ea,di d o a i o ,

dlo stato di gaz addo, sol-

forico od acctico e sindi: sostanxe io complesso e
p m isolatpmeiire al tntto irresphbili ed eminea
temente mortifese; e che commiste a particelle
atmusfmche possono bastare a debol. vita pel b r
ce, & m i principj vivificatori vanno lentamente
osi per chimico lavoro. E tenendo occhio
ai fenomeni che p e g e il baco affktto dal edcino
prima e dopo la morte, nota per primo 1' imossamento c lo indmarsi delle parti ftoide dell' animale,
compreso lo stesso umor della seta, che condueano
d'cssiccaniento, frangibilitik vitrea ed ineorrottibiW: effetti tatti insieme, che lungi dal potersi ripetere da condizione dinamica, accnsano l' intervento
e 1' opera d' alcun principio sopravvenuto. RifeRsce
le arrossusi alla presenm d' un acido vennto a
wntatto di sostanza azznrra e regetabile, che nel
-so de' bachi rinviene nella seoinposizione del raggio bleu Bella materia verde che colora la foglia
del gelso; tiesc che 1' indurarsi accada, sia pF azione d' rin acido, che d' altro reagente :come
saebbe e oagion d' esempio il carbonio e aminoniaca, e il loro vario eombinnrsi, s u r un principio
magulabik, come 1' albwizina o il glutine di cui
abbonda il baco. Nota a proposito la recente scoperta del ersosta: sostanui che sale a indarare
1' iIbrunc dea' uova, &l siero e del smgue, e a TPr

dure, fragili e ineorrottibili Ic carni. Reicr)renbacE,
che ne fu il trovatore, lo $tima una so
earbonea con sopraccarieo di carbone, c b si 6vie, nel fumo, nell' acido pirolegnoso, nei catnimi,
nell' acqua . empireumatica di Breslavia; notitido
come dalla fermentazionr, dei letti del baco 6 sv%
luppino sostanze ideutiche alle genitrici del creasata che possooo operam il rappigliamento, indurimento, frPngibiIit8 e incorrottibifith, caratteristiche
<M c&ino. ~ i d per
a ultimo il Dott. Lomeni
come dal fermento di sostanze animali si creino
forze dettro-chimiche aon prima avvertite, a 6 potrebbero del pari riferirsi per avventura gli scambi
&Il7 mimale. Per P aeioae adunque de' ricordati
principj per due-modi succede la morte del baco :
meccanico il &*o, chimico il secondo:per asfissia,
o per cangiarnento ,natura fivvenuto in ahmio
delle sue parti. Nel primo caso occorre 18 gangrcna
Q negrune, nel swondo succedq il colcino :la putrefazione e sfacelo gadaverico, D P incarrottibilità.
Racc~glicridosiper6 P egregio Lomeni dalla e s p rieiue e proposte teoriche al sostanziale delr srgomento in disputaziooe, afferma, che la trascoraggi-
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alcinatore, se non dopo stolta fa malattia primi-

tira:

~ ~ 1 3 8~%~

v i e aaeua dipresso

del tifa navate;

dG,~ ~ n s i s 'appunto
te
nel pardar poco che si fa ai
pme&iiad alb leggi della polizie sanitaria ; non
che consepenza del manifestarsi suo primitivo. A
oobro-che fossero per tenere altra sentenza, nO.ta
come potranno col19 apparato peomatochhico
raccogliere le sosanse gazose che si levano dai letti
in fermento, per iseandagliarne la natara ; o eol
mezzo d' mn elettromotore od altro stromexto, pro&e
alle stesse notizie, qiialora 1. malattia pror d s s e da commozioni elettriche, o da nazioni
pmmosse e perfezionatda quel principio. La somma per fina del sin qui discorso condoce a provare,
che il d i n o procede dal mal govemo che spesso
intravie- da' bachi, e che per impedirne 1' invasione c lo ~ a n d c r s ibisogoa stare alla Ngida ossei.
V
de'precetti del h o n governo: non trovando
rinsdj per viricere il morbo e contenerlo a pochi
&ani tanto si fa rapidamente mortifero alla spezie
e& prenda a guerreggiare ;e stabifisce per ultima
)

,

essere i1 negrone una dissolusion pntsda dcl hridotto.8 morire per qualsiasi causa & milnGa,
tranne il calcino.
Condotto fin qui il sommario della Memoria del
Dott. Lomeni, B di ciascnno lo accorgersi con +C
aggiustatezza di teorie e diligenza di pratico sapere
abbia egli seguito l' importante argomento di questi
due capitali flagelli che si mietono tanta parte dei
nostri rieolti. Quanto alla maniera del contagio non
pare che alcuno possa portare opinìon diversa; come parve altresi dimostrato, che per ovviare a simile
disavventura occorra badare strettamente alle regole del buon governo de' bachi : ravvicinandoli
ognor più sempre e più che n' B dato, agli alimenti,
alle condidoni e stato atmosferico de'lnoghi in ciii
natura li destinò a crescere, prima cbe P uomo se
ne impadronisse per sno profitto. Che poi ( w m e
da altri ci promette ) si possa impedire e togliere
a mezzo la malattia del calcino, quand' essa siasi
manifestata, lo dimostrerii il fatto avoeoire : s ai
fatti soltanto, la Dio more4 or si consede di erede*
afl' età nostra.
Dabbiamo al Dott, lomeni. altra MemoGa d' nn
nostro socio, celeb~atocoltivatore di bachi, come
d' o ~ n&o
'
ramo di pubblica e pniiota economia
Inteso il ,nostro ron&&tadino,
nab. Clemente Bo*

Gqaairto lo cperimentator &nese

da due
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operava e scrivea sul nodrirsi del filugello con la
foglia del gelso delle Filippine ( rnorus rnul~icaulìs,
o cuculZu~a)volle egli stesso da capo rifarne le sperienze e chiarirsi del vero, a direzione di chi Fosse
per imprendere altrettanto. Nel settembre del I 832
il Dott. Lomeni pose in mostra nella pubblica Esposizione industriale della Sezione lombarda del R.
C. Istituto alquanta sua seta dipanata da bozzoli di
baco di spezie indiana e nodrito con Ic foglie del
nuovo gelso: leggendo al tempo istesso una sua informazione di procedimenti con cui si coiidussc a
quella prova. Nella famiglia ;le' fil~~gelli
di quattro
mute avvene di indiani, le cui uova si possono
schiudere poco dopo deposte sui pannilini ; e in
questi appunto p r o d il nuoro aliniento compiute
che furono le faccende ordinarie de'bacbi nostrali.
Seguita con fede attentissima 1' educazione d i alquanti di quegli animaletti fino al conchiudersi dei
bozzoli ed al setificio, venne il Dott. Lomeni, come a
eorollario delle premesse sui: osservazioni, a sporre
1' opinione: che il gelso bianco da innesto favorisce
in preferenza la formazione degli umori animali,
sicchè le crisalidi fannosi di maggior peso 5 e che il
gelso forestiere giova in ispezialità 1' umor serieo
che si fila dal baco in bave sottilissime e tenacissime a un tempo istesso. Concbiuse anco che il gelso delle Filippine vale a nodrire sauo e valente il
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baco, come il nostrale e qualunque altro: cbe i
bozzoli che ne vengono somministrano una seta,
il cui titolo manca tuttavia in commercio: potendosene quindi comporre stoffe di finezza non più
vista fra noi, senza che manchino della debita consistenza; e tien per ultimo, che, dove quel gelso
non nuoca alla buona salute del filugello, siccome
pare, per la sua facile propagazione, coltivazione e
produzione ricchissima, debba tornare assai profittevole nelllagricoltura di Lombardia. Intorno alla
qual lettura il nostro concittadino scrisse appunto le sue osservaziooi che qui andremo sog,'TU gnendo, non che le sperienze da lui condotte: per ehiarire il pro e il contra di quanto si divish dal socio
milanese. E facendo ragione di quanto fu esposto
nella relazione del Dott. Lomeni, rileva il gran divario di mortalità che passa tra i bachi da lui nodriti a foglia nostrale e a gelso straniero: mortalità
che starebbe come diciotto a due rispetto alllultimo; nota in secondo luogo lo scapito di chi vende

i bozzoli in natura pel manco lor peso in confronto
de' nostrali: occorrendone un centodiciassette di
più per ogni libbra grossa di Milano: un quarto
più a un bel circa. Move dubbio in terzo luogo che
il titolo del filo di seta prodotto dal gelso indiano
manchi realmente, come si assevera, in commercio;
essendosene dedotto dai nostri filatori del titolo di

cpindici denari svcilgendo tilc bozzoli : sicchl: non
crescerebbe che d' un danajo rispetto al filo di
quattordici. Afferma circoscritta a troppo poca
quantità di bachi l7esperienza fatta, per istabili~p:
un pieno e sicuro giudizio su' risultamenti in grap
d e ; n& gli pare eh' essa si raccomandi a rigore della richiesta esattezza. Difatti essa occorse al finir
di luglio : tempo disadatto per ammendue le spezie
de' bacbi, si per la ealdura, eome per le pih dure
messe del secondo fogliame; non vi si valse del gelso
delleFilippine che d4a terza età,nodrendosi in fino a
questa il baco col nostrale. La sperienza segui finalmente non in u n luogo solo, e quindi a circostanze
disuguali: che pur doveano cssere identiche per dedurne uguali e ragionevoli criteri. Piacque al socio
Rosa appurare egli stesso i risultamenti comparativi
de117uno e dell? altro alimento; ed eccone la storia,

che varrà di lume e indirizzo a qualunque altro
sulla eletta della nutrizione. Ai ventiquattro d'aprile del 1833 commise alla stufa un quarto d' oncia
d i semente destinata allo sperimento della foglia
indiana, e d altro quarto d'oncia destinaia a nodrirsi con la noctraie. Si schiusero Ie uova t r a I' otto
e il nove di maggio, e da bel principio si spapse la
foglia diversa sulle due porzioni ; i bachi dell' una
e dell'altra al quattordici del mese valicarono la
prima età, al venti la seconda: durando più di due

ore ad assonnare gli indiani; tmulato per&il pasto
tino al levarsi degli altri, s' agguaglib l a famiglis.

Al primo di giugno segui l a quarta muta,

e il baco
indiano durU desto sei ore di più del nostrale; onde
par manifesto che nei pasciuti d i foglia indiana si
aumenti progressivamente 1' intorpidire. A questo
stadio si trovarono atrofici, e quindi morti, più assai indiani che nostrali; si appalesarono i contras-

segni della niaturrzza agli otto di giugno ; i nostri
salirono al lavoro il giorno nove, e nel decimo gli
indiani. Al venti del mese si colsero i bozzoli d'ammendue le spezie; quelli de'oostrali riuscirono trentadue libbre piccole e un ott' once d i falloppe; e
libbre ventidue piir piccole e sett' once di falloppe
furonc, i bozzoli degli indiani: occorrendone dugenquaranta per farne u n a libbra sottile di questi ultimi, e cento settantasei dei primi soltanto. Purgata
l'una e I' altra porzione d'ogni mondiglia (doppioni, sulbolliti, f'allati e bucati ) e ridotte ammendue le porzioni al peso di venti libbre sottili e once
quattro, nella mattina del ventiquattro giugno consego6 il nostro Socio una metà di ciascuna delle due
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porzioni alle due piii attente ed esperte filatrìci
perchl: se ne dipanassero i bozzoli a ugual temperadisuguagliantura a vapore, e perchè una
za di lavoro non intravenisse ad alierarne il prodotto, al dopo pranzo scambi6 la spezie; siccld la
3

filatrice che aUa mattina svolse i bozzoli de7nostraP,
filò gl' indiani al dopo pranzo, e viceversa. I1 prodotto in seta fu di venticincp' once degli indiani,. s
d' once ventiquattro e danari dodici de' nostrali ;
il poco divario in pia de'primi non compensa della
maggior mortalità seguita nei bachi istessi, e del
manco peso de' bozaoli che tutto riesce a danno del
col tiva tore. Espostasi 1' esperienza, ne proeede quanto al gelso con cui pascersi il baco :essere tuttavia
incerto che la foglia rara e larga del multìcauKs
ecceda il prodotto effettivo della minuta e fitta del
gelso bianco da innesto: che il morus rnacrophyllla
d e v a t o a pianta, fornisce minor foglia, e patisce
viemmaggiormente ai rigori del verno e nei freddi
di primavera. Ammaestrato dalla pratica, i1 nostro
Socio consiglia ai coltivatori 10 allevare a siepe e
bosco ceduo il gelso indiano, per valersi della sua
foglia prirnatieeia fino alla terza muta: manco nii.
triente per vero, ma pih tenera e quindi più facik
ad esser rosa dal baco; e ~iovarsipel rimanente d i
quell' altra del gelso bianco da innesto.

-
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questofM sugget

che ogn' uomo sganni.

Al diretto vantaggio nostro ed all' animaestre
mento de' veterinari e di chi presiede all' annona,
agguarda lo scritto dell'altra nostro Socio, Giuseppe

'9
Beiprnaschi I. R. Medico nella provincia del Serio:
riferendcii a malattia molto famigliara a' rnajali,
con iscapito di salubrità e bontà di ]or carne: di
quell'animale che non senza buone ragioni fu registrato fra gli immondi, e la cui stizzosa imniansuetodine e bruttezza, rispetto a molti altri, ci assolve quasi dalla compassione de' sagrifizj che se ne
fanno ogni di. Messa innanzi la regola generale, per
cui si proscrive indistintamente 1' uso degli animali
morti da sè, e toccata la qnistione, fino a qual
punto si possa usare delle carni di quegli altri di
cui si fa macello in corso di malattie, viene a dirne
d'una di esse in particolare, comunissima a' porci:
la gragnuola cellulo-muscolare. Diversificano le opinioni degli scienziati intorno al cibarsi di tali carni,
affette già prima dal morbo; e coloro che lo teogono di uatura contagioso, le predicano insalubri e
nocive; e quegli altri a cui parve d' indole eventuale
e sporadica, le vogliono innocenti di qualunque sospetto. A questo passo il nostro Socio distingue la
malattia del rnajale in tre p r i o d i , per farsene sì O
no vivanda. Quando eh' esso si uccida nel primo
stadio, y a n d o la febbre ancora non sia niootata
gagliarda, le carni se ne rendono salubri col cuocerle e condirle; quando il male imperversa nella
maggior furia, ma che perb Ic carni non si appalesiuo rammollate e flacide si possono mangiar, sa-

,
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daile brutture in cui seabbandona. A m r t i t o che
riasi alla vera cagione del male, si raccoglie faeilmente quai sieno per essere i mezzi e gli argomenti
per garantirne l' anirnaie a tempo, col rimovere le
cause di continuo operanti il male: e1 che potrebe

booo aggiungersi i bagni in acqua corrente, il ber
bianco di farine, l' amministrazione dello zolfo e
de' sali. Ma basti 1' essersi infino a qui intrattenuti
a parlar0 del maiale; Io cui utile efrettivo si rneritb
io studio dell' egregio Dott. Bergamaschì, e 6niamola con Cicerone. Sus veio quid habet, prater
escam ? cui quidern ne putresceret, animarn ipsatn pro
sale datam.
Or moviamo ad argomenti più gentili, com' b dei
limoni, a cui ne conduce una dissertatione lettasi
peI17anno dal Dott. Antonio Rodolfi : sullo inigare
godeste piante all' inverno. Quello del I 830 corse
estremamente freddo amo nelle nostre riviere di Sa14 dove insoliti e quindi più micidiali riescono i rigori alle piante lirnouifere; le quali, beochd ratcolte
nel chiuso de' giardini, tra gli assiti e il fuoco che
quando a quando vi scalda, patirono assai: dimetdi nero, imtendo a terra le foglie,
poverendo di sueco e intristendosi per ogni maniera
i Loro frutti. Studiando però il Dott. Rodolfi nelle
vere cagioni di quei disertamento, si accorse doversene pint tosto impntare il danno all' arsura del tcrC

=no, di quello che ai rigori della stagione; e di ciò
lo fece accorto l'osservazione, che più patirono le
piante vecchie delle giovani, che pur doveano, &e-.
come pare, risentirsi del freddo intenso; e il vedere
ancora, come le poste presso P cisterne, a locbi
aquidosi erano in vigore, ed intristite le piantate
all' asciutto. Ricordate le dottrine più soddisfacenti
per la nutrizione de' vegetabili, spiega il divario osservato nel danno tra le piante antiche e le giovani;
Ic radici delle vecchie sono a qualche modo assediate dal torpore dell'età e manco beono di nodrimento dalla terra ;quelle delle seconde, più attive,
piii avide, più fatte per assorbire, tengono in vigo&t tronco e rami e foglia e frutti, e più resistono
per cih all' azione del freddo. Prende per0 a persuadere a' coltiva tori de' nostri giardini perchh annaffino le piante a m o nella verna ta, massime quando l a state e l'autunno fossero trascorsi senza piogge
bastevoli, e il terreno paresse arido e mua to d' umori
c di quel grazioso fermento che move dal concorrente umore a pro dell' albero. Nel valido presidio
di queste irrigaziooi le piante fan prova anco nei
rigore delle stagioni; e nella stessa Liguria e nella
calda Sicilia gli aranci e i limoni si adacquano ne'
mrni,bcnchE rispeito ai nostri, niitissimi e dolci colà31Dott. Rodolfi sperimenta più volte nei giardini il
baarficia a.L';utile &Ho annscqnare all'hwmo che
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riusel a salvezza delle piante, a temerle mnf; e vi*

piii liscia di bitmoli e cavatare la
corteccia del h t t o pih gravida di soccbi, e predisponendo la ricolta a matorezza anticipata. Dopo
di che porge ileorìe avvertenze ( non naore per vero
dire a chi sa di giardioi ) iotomo all'irrigazione veygorom, a far

aiereccia: &e n o i essere pih cepiosa e &pente in

terra c a h m che neWaargil1osa : che dee commkurusi mll'aridezza del suolo, colla iotemi t8 del freddo mpravvcnuto, e e01 quantitativo insieme &li9&
ber0 che vuolsi abbeverare.
Bencht? la breve e swgosa Memoria del nostro
Ceasme Dott. Paolo Gorno appartenga dal scio principio ad argomenti di medieioa, si conchiude però ad
altro di que'vaghi argomenti che si riferiscooo a qoc'
vari partiti scientifici ai quali abbiam creduto 100g0
i i
o qoesto commentario, ~orgendoneil sunto fedele.
Da qoasto si scrisse ad onore in queste relezioni a+
cademiche si raccoglie, comesi1 Dott. Garbo, iriteso
ngoalmeote alla pratica delle scienze- mediche che
lo raccomandano alla pubblica fiduaia,, non intermetta tempo alle sue investiga~i~ni
per tutto ci6 -che
agguanta la storia naturale e tutti q ~ ~ d e ~ o m s l i i
della matura, che si riferiscono pure per dner~a&m
do alla medicina Porgeremo q&+. il-.rhssiiwioidi
iue pa&e di saa Memoria a modo 8,.
incidediai p&
brsi r ~ x d t aiidire .dell'&rajdh si 4i:iiga&E

rapan.Pada.
molattis cha al principiare dello scor
temi. s+a&ti bdl'omtìo

gliarono con tanta furia s tanta strage di ' d w
-&a. pmkvioeia: malattie tutte che intaoearoi>o
vie d5geienti e gli intestini, e che pih o meno partecipando-ai cara &i f d a ' b i i i del ehoka aell'Iotteaao giristam~ntetpaufa che si dovessmmsiderarh cQg3.e i t e m d messaggi. -Ne'casi miti
Easbaka 1' aecuraba .a$tineoza,il bm snl>aaidi e par.
dare i +di dal freddo 5 ne' gravi giovnvaop, oltre
d a dieta swera, qualche sot tazione sklrguiga, lo
attamipatte ai .vasi sedali e qualche bevanda
m u c i l a g h o ~ imperversando
:
poi e recandosi a'termini di ii~orie,usaodd sostanze drastiche a purgagiom .degli ammalati. Al qual passo lamenta il mal
uso dit qua' medici troppo eorriri ad ainrninistran
coiali medicamenti, che tornano a tanto danno dei
visemi male afletti, che lasciano spesso dopo di S&
le tracce del veleno, com' ebbe a certificarsi in paiecehi adareri. Nota che durando 1' epidemica co&tu&tioiie, la state fu assai fredda, spesseggiarono
piwe, nebebbioni e bream temporalescbe j così fu delY atttunno, per cui molte piante, i gelsi in ispezie,
rie, il farmentone di seconda massa intristirimo, o +ngolormenke infestolle il rndume. RicordP
&brnk~ :a l h volte partaado mell'Ateirw, del c b

htwbdc,ahc PG,
SODO M P V O ~ CPUL) piantm

&l Bresciano, corresse una stagione non dissornigliante di piove e di freddo fuor di tempo, e che
al modo istesss il melume amo allora alidisse i ve-

@abili, le biade, i carnangiarij per cui fin d'allora
proponesse il sospetto, che la malattia fosse dipendente dai sobitani cambiamenti dell' atmosfera, operando sugli intestini e sulla cute, e che il rnelnme
istesso apparso ne' veget abili mangerecci vi avesse
una gran colpa: resque vulgo improhabatur.Ricorda
ehe a quel tempo notava alcune osservazioni microscopiclie sul melume di alcuni frutti: costituito da
vere pianticelle parassitiche, abbarbicate a cespugli
su quelli; le quali prodigiosamente ingenerandosi
fanno gran male all' animale economia. La condizione patologica ed atmosferica di quegli anni addietro, e la condizione de' vegetabili si rassomiglia
a quella delr anno scorso, e quindi par raffermare
i sospetti allora annunziati. Maravigliato di tanta
uniformità negli avvisati fenomeni, il nostro Censore tornb alle sue iuvestigazioni microscopiche sul
melurne, e particolarmente di quello che si stampa
sulle fogliuzze giovani del sorgoturco, cui il malanno s7appiglia di preferenza alle vecchie e dure. Il
seccarsi delle foglie cominciava da un punto, che pur
si rìpetea in molti altri siti; da di la la gangrena
si spargeva a maggior superficie: formando altrct-

tali macchiette oblunghe, che continuando ad allar-

27
garsi e molto più ad allungarsi nella direzione dei
filamenti della foglia, l'avvizzivano tutta in breve e
seccavano. I1 campo della messe afflitta dal melume rendea color di cenere, e un odore affatto nuovo
e suo proprio. Messa sotto il microscopio una porzione di foglia che appena andava picchiettandosi,
e fatto in modo che nel campo visibile cadessero i
lembi del verde e del seccato, nella sola parte guasta apparve una cresta nera disposta a cespugli con
simmetria e distanze eguali tra essi: non altrimenti
fatti che a inazzetti di peli che sporgessero in sul
dosso d' alcun bruco. Ogni cespuglio forniavari di
sette a otto Gli, recando ciascun f i o sull' apice un
corpicello nero fatto a foggia di cono ottuso od a
clava; schiacciato sul vetro quel corpicello, schiudea
granellini neri. Messo sotto la lente il campo di mezzo della macchietta, si feano più cospicue le pianticcine, e più ancora tra esse appariva certa materia sparsa di color paglierino, a immagine di formaggio grattugiato : secrezione forse morbosa della
foglia che andava a male. Vuolsi a m o riflettere che
le pianticelle orlavano i lembi del melume; sì che
pare doversi a queste attribuire lo innaridir delle
foglie. Il nostro Censore volle pertanto che si registrassero questi cenni, non recando innauzi per ora
alcuna opinione; ma pomettendo altre più accurate e nuove investigazioni, che condurranno forse

d a spiegazìone di fenomeni ugrialmente io teressanti

la medicina e la storia naturale.
Tutto a naturali investigazioni si riferisce aneo Io
scritto dell' egregio Stefano Grandonij nel quale,
okre altro argomento che qui non entra, informh
dottamente l'Atene0 di quanto si comprende nel libro -e sue aggiunte sulla porpora degli antichi, del
valentissimo nostro Socio d' onore, Dott. Bartolomeo Bizio di Venezia. Tema egli B questo che da
gran tempo esercitava il sapere e 1' acume de' naturdisri: come quello che tanto importava a discoprir ciò che per la dimenticanza delle tradizioni
verbali e della storia tecnologica, era tuttavia mistero, e che tocca eosi dappresso l' arte de' tintori.
Il Rosa, l' Amati, il Viviani, studiando in sull' essenza e magistero degli antichi intorno alla porpora, tennero che questa non fosse già il colore propriamente rossa, distinto nelle varie sue gradazioni,
ma bene un colore tutt' altro che questo: noverandosene fino a nove i semplici, e sette i composti.
Smarrite le memorie dell' arte antica, i moderni
dovettero, per dir eosi, tirare a indovinare suil' essenza di questa porpora de' tirj, de' greci, de' mmani e degli ebrei. Plinio ne parld assai vagamente,
e finirono i poeti a far disperate le ricerche de'naturalisti, e a condurre la posterità nell' erronea
opinione, che il purpuieo altro non fosse che un
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color lucentissimo, vistosissimo, vaghissimo: dicendosi ugualmente purpureo il color rosso, il verde,
il paonazzo, il rancio, il turchino, il bianco, il nero.
Quindi leggiamo in Cicerone, in Virgilio, in CatuE
lo, ne' frammenti di Albinovano, chiamarsi purpureo il mare, purpurei i capegli aeri e le viole, purpurei i candidi cigni e la neve. Ma i poeti, direm
noi, tengono all' effetto immediato che le cose operano in su i sensi; essi con lode dell'arte loro,
recano dall'uno all' altro soggetto caratteri ea accidenti, che pur non appartengono chc a un solo
soggetto; quindi l'autorità de' poeti dee menarsi
buona, senza che abbia a inforsare il positivo della
scienza. Recandosi peru il nostro Grandoni a dire
del libro del quale a lui venne deputata la relaziozione, dice che il valente Bizio richiama con buone
ragioni la porpora tra i confini del eolor rosso:
purpureis metuenda tirannis, se ci si affiguraiio insanguinati. In dodici capi d i ~ i d e1' opera sua il chirnico veneziano; notandosi per primo: fondarsi gli argomenti di coloro che dicono splendere di color
diversi la porpora degli antichi, nelle tinte svariate
del licore da cui essa per ultimo nsciva, nelle varie
fatture usate nella tintura, e nella copia di colori
purpurei posseduta, dic' egli, dal moiluseo. Altro
essere finalmente il eolor naturale del liquido del1' animale, da quello
abbellisce l e nostre lane
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le sete; n& perchh il fiore delle coneliiglie ( che

con tal nome si appellava il licore tratto da alcu-

na di esse ) o r veniva al nero, ora al paonazzo, e
per ultimo a l rosso, dee seguirne che la porpora
fosse d i colori diversi. R'i: tornava dirla cosi, per&
nelle varie manifatture del fluido da cui era*tratta
tingesse i colori dell' iride fuggenti; e chi non sa il
procedere nel colorarsi de' corpi, sì naturali che
artificiali per lo influir della luce, del ealorico, e
dell' ossigene? Segue a dire l'autore, come il Rosa
e l'Amati e per ultimo il Viviani, intesi a Puntellar e l' opinion loro col saper degli aiitichi, male ne

,

interpretassero le opere, ponendo a severa disamina
quanto essi ne dissero; ui: manco fortifica il suo

dire col dettato de'ccombattiiii autori che mettono
fino a quattordici tra semplici e misti i colori purpurei: intrieata, come ognun sa, ed ipotetica la dottrina di Newton sui colori vegetabili ed animali. La
circostanza poi d'essere stata tal vesta il distilitivo
de're, de'eonsoli e de'patrizj, rafforza il supporre che
ella fosse del rosso appariscente, e che non si scambiasse in tanta varietà dicolorito; di qui fu la sollecitudine degl' imperadori di volere per s& soli quel nobilissimo t r a i colori, del

con iscaindalo dell'an-

ticaRoma volean pur farsi belle le donne da traffico.
Il Dott. Bizio stima poi potersi conciliare le discor-

danti sentenze sulla porpora dei tre annunziati na-

turalisti eh' egli conila t te, attribuendole al eangiar~i
della porpora istessa ; cangiarsi che il Dott. Biaio
riconosce dallo applicarsi di quel colore alla lana
ed alla seta prima che sien lavorate, ed a sottili fem
diture prodotte dal colore abbondante e dalla sua
natura glotinosa. Toccato del lavoro al capo I 2.;
rirnerita della debita lode l'Amati, e parla del magistero semplieissimo con cui gli antichi apprestavano la porpora; al che fare, mette a profitto le
osservazioni di De-fllloa e di Duhamel: osservazioni che mandano iu deriso la credenza che il sangue entrasse a far la porpora, e provano venirne
soltanto quel colore dal liquor della porpora, fatto
rosso dall' ossigene atmosferico. Questa verite riceve
i1 suo suggello dalla seconda Memoria del Dott. Bizio, intorno alla quale segue a dire il nostro Grandoni. Appresa la notizia della scoperta fattasi del
principio purpureo ne'due murici Brandaris e Trirnrulus, riporta quello che ne pensarono l'Olivi e il
Berini intorno a que' amolluschi che si rinvengono
nell' Adriatico e che si mangiano ;nei quali non essendosi trovata con gli occhi alcuna materia eoloran te, negano essere que' muri4 la chiocciola porporifera degli au tichi, cornonqne per tale descritta
da Plinio. Al Dott. Bizio per6 la natura rivelava la
verità dell' esperienza di co tal materia, comunque
non si paja, in que'due animaletti : consistendo se-

condo l u i ìn un Bnido secreto da un organo p;n.
ticolare allogato nell'interiore del rnolluseo; quel
licore B scolorato, più fluido nel hrandar+s e della
consistenza dello sperma. Disseparato da'suoi ricittacoli ed esposto alla luce ed all'aria, patisce maravigliose alterazioni; si fa prima c h i n o , poi smeraldo, dal verde volta all' azzurro, al paonazzo,
e poscia al porporino. Avverte il Dott. Bizio, che
volendosi certificare l' apposizione dal fluido, non
bisogna distenderlo su' corpi porosi, e cansare la
temperatura troppo elevata. Durando questa metamorfosi, il principio purpureo, che odora di mucido,
ricorda, tralto f ~ i o r a I'idi-ocene
,
impuro, che si fa
più intenso, combinandosi eol17ossigeue. C
dall'e~~erieuze
naturali alla ragioii de' fatti, il Dott.
Bizio affrrma che gli effetti prodotti dalla luce sul
materiale purpureo vengono dai raggi lumiuosi, nou
dai calorifici, e che cotal materiale può considerarsi
come radicale atto a tre ossidi differenti. Spose al
vivo raggio del sole dell' ossido verde di porpora,
serbato più giorni allo scuro, notando il tempo occorrente allo scambiarsi io rosso, e la temperie del1' ambiente in cui operavasi il fenomeno; e vide a p
parire in manco di cinque minuti il rosso, salito il
mercurio a 30 gradi f o di Reaumur. Rinnovd lo
sperimento in luogo privo di luce, mantenuta I'idem

tica temperatura, ma non vide ia tramutarione, sic-

eh8 alla luce sol tanto ne .riferisce la cagione. Ma
comecchb deesi risguardar questa come unico ageute che marita il purpureo coll'ossigene tingendosi
de' colori soprammentovati, così spone altro cinient o a sigillo di sua sentenza. Distinte le combinazioni
dell' ossigene col priucipio purpureo in ossido verde
ed ossido di porpora, porge i caratteri di quest'ultimo, come più permanente del primo e come quello che è soggetto delle sue investigazioni, I1 colore
dell'ossido purpureo è quello del sangue disseccato;
non si scioglie ne' mes trui ordinarj dura seuza alterarsi al potere degli acidi e degli alcali, e si disfa in
contatto del cloro e dell' acido nitrico concentrato.
Avvistosi per alcuni sperimen~iche la materia purpurea coesisteva col muco e coll'albumina, seeverb quella dagli altri principi con la macerazionc, vide impu-

,

tridire il muco e l'albumina, e splendere netta ed intatta la porpora. Tiene che il liquido in cui essa vaneggia possa credersi il chilo dell' animale, e pensa
che la si possa rinvenire in altri molluschi ancora,
nel Murex alveo ed Alrnoides, che vivono nell9Adriad
tic0 e nelle lagune della Venezia; e conchiude come
a corollario la sua dottissima dissertazione: che
tutte le materie rosse che si raccolgono nei molluschi .e nei zoofi ti viventi non si denno avere in
conto di porpora, ma sibbene colori analoghi a
queui dell'Actimb, e che la vera porpora esiste sco3
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Jorata negli animali viventi, negandola poi all'kelix
innthina ed al Buccimun echìnophorum. La porpora
del Murex brandaris è la liràa, cio&d' un color ro-

1' altra che si trae dal Mures trunculus 6 d' un color roseo violaceo; n6 si concede di attribuire cogli antichi cotali differenze al clima div e r o , ma bene alla diversa spezie dal mollusco.
Propone quindi il Dott. Bizio e precoiiizza altra importante scoperta: l'esistenza del rame ne' due mnseo carico, e

rici porporiferi : metallo che a cognizion nostra non
fu ancora sospettato fra gli esseri del regno animale.
Di ci6 (quando che la discoperta venisse alla luce
di fatto ) si argomenterebbe il Sran male che aIcuna

volta fauno, mangiandoli *.
+ A questo passo ne ricorda quanto udimmo, or sono parecchi a n n i , i n Venezia: di graxlissirne enteritidi, con vomiti,
spasimi e deiirj, e le più che condussero a morire: incolte a diverse famiglie che si mangiarono dell' ostriche; nè queste già
al tempo in c u i si vogliono perniziose o da latte, come volgarmente si dice in Venezia, nia ad autunno giQ inndtrato. Cre-

, scendo le denunzie di cotai casi funesti, il magistrato di sa-

nitk non si stette iiiopcroso, e d ebbe a certificarsi dai medici
chiamati alle cure, che all'ostriche parea indubitato che si dovesse imputare la sciagura di quell' epidemia; onde si cercb per
minuto della generazione di quelle conchiglie, che bellissime in
quel frattempo venivano a l mercato, e de' luoghi dJonde si raccoglievano. Veniano le p i ì ~nodrite e le più pregiate dali> arsenale. Da molto tempo innanzi crasi ricovrato in que'bacini un

legao d l Ferra per eosere racconciato j esso era foderata di
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ba gran tempo,

come altrove più d7m a volta si

9enne notando, non isfuggì al patrio Istituto, come
si desideri e tuttavia si manchi in Brescia e nel!&
flosidissirna sua provincia d' altrettanti adatti manuali quante sono le arti necessarie e quante le opere
più importanti della varia agricoltura. Per cotai ristretti, in cui si fosse potuto racchiudere 1' ottimo
e insieme il fattibile in ogni cosa, verrebbero guerreggiati con la prova e tolti di radice i prcgiudizj,
gli errori, lo strapazzo, il non saper fare; si potrehbe avviare al meglio e a perfezione i lavori della
moltipliee tecnologia e dell' agraria: dedotti che
fossero in ciascuno enchiridio pienamente e pianamente le regole e i precetti, alla portata di tutti.
Quanto alla confezione dell' olio d' oliva soddisfece
in tutto e per tutto, e per chi fa fare e per chi dà
rame, e non ei sa bene il ~ e r c h è fosse
,
la spesa savcrcliia, fosse ehe non si sapesse bene a cui stava di spendere, o se il legno nan valesse la spesa, il bastimento se ne stava da gran tem-

po dimcnticrrto ili inolle. Sui negri fianchi intanto erasi messa
una prodigiosa quantiti di obtriche, ingenerandosene di bellissime; e qncl bastimento era il vivajo e il serbo trovato a chi
le coglieva di mano in mano per venderle, senza sapere che si
vendea del tossico. Dai rame adunque, al quale le ostriche aderivano, suggevano il veleno; e come poi quel metallo non tornasse eminentemente micidiale per esse, questo è quello che

da' fisici non si seppe dire, e che da1 Dott. Bizio qui si noia a
incraviglia.

i n a ail'opera,
~ ~ ~
a pesto

mal bisogno il nwtro

Censore, conte Luigi Lechi?col porgerne il ino trattateilo: &àla nt&hrfrrttwa <lelP olio dclb nostre

Riviere.

i

fare e del
far bene si dier mano con bella gara in questo prezioso trattatello, che si distese con tutto quelgarbo
e netta disinvoltura &e ricorda il traduttore di Maseo e di Luciano : a far fede di che, poniam qui il
suo preambolo tal quale, acciocch&si vegga del suo
divisamento, del metodo cui segue nella trattazione
delia materia, e si abbia una caparra dello scrivere.Duolmi comparirvi innanzi con una scrittura, il cui
argomento mal puossi scompagnare da quel fastidio
ebe la sposizione di fatti, di sperimenti, di calcoli
conduce pur sempre. E come no, se io medesimo, re1
confesso, mi nojava dettandola, e fui più volte lì li
per levarne il pensiere ? Potrei veramente recarvi
innqmi I' ulilita che saria per venirne; e io un
r w l o di tanta ipocrisia mi sareb6e facile lo spacciarvi con solenni parole: che a sottili e lunghe e
difSeili ricerche non altro scopo io mi andava pre-

La scienza e la pratica pia veggente del

do cba l'altrui vantaggio, che il bene dell'umaV~G.

ai& Ma lo rbardeUato amore d complesso degli
uomini ( diceva un bell' ingegso moderno ) aon i
possibije io natura, e p e ~conseguenza ehi lo professa B un vano millantatore, che tanto vale v a t o
un memtitom. Non a&eng;i ,'o Colleghi, ch' io mi
presenti a voi tanto da me stesso diverso. In quella
vece sappiatevi schiettamente, ch' io mi studiava in
saatti lavori per vantaggio mio proprio, per alleviare il peso delle infermità che mi travagliavano,
taglieadorni a studj piii geniali e briosi; e per quell' utile ambizione che si ba di far bene tutto che si
faccia quando P uom vi si pone. Che se veramente
questo mio scritto p d tornar utile non lieve alle
nostre Riviere, siccome il giudizio di molti men persaade, per&&non dovrei lasciare che altri faccsse
profitto di cib ch' io sperimentava vantaggioso a
me stesso? Comportatemi adunque ch'io ve ne parli
con tutta queila brevith che mi sarà dato. 11 mitissimo cielo delle Riviere benacensi, il sito in che si
coltiva l' ulivohtstmbbe a gumntire un prodotto
che non fosse secondo ad a1cun0 degli strankri dì
maggior nome; ma i nostri olj sono tuttrrvia lontaai dal aorrttxlerne il paragona. Posssssore io stesso
d' divi in qntl bcllirsimo ds'paasi, mi wtsi a inda-

di aovissim~,m a stimo d' averne aonseguito

.

quanto all' esattezza delle sperienze, al rigor de'calcoli, al vantaggio che se n' i. tratto e che potriasi
mettere in comune: se, sbanditi i pregiudizj invecchiati, 1' ignoranza e la caparbietà, non aico sol4
de' contadini, ma un qualche gentile ancora si facesse ad imitarci. Le male pratiche che si debbono
accagionare della triste qualha de' nostri olj si riducono a cinque: 1' immondezza de' torchi e degli
utensili che vi si impiegano: la protratta raccolta
delle olive e la nessuna elezione che se ne fa :Io ammonticchiarle perchi: firuientino o marciscano prima
. di fi-agnerle: 1' uso dell' acqua calda nella spremitura dell'olio: I' trascuranza nel depurarlo e scernprne le diverse qualità. E siccome questi sconci
imbrattano tutta quant' A la nostra fattura così,
toccata la scienza, mi far4 partitamente a dire tutto
che pertiene all' arte: dal raecorie delle frutta fino
al serbarsi del loro prodotto; soggiugnendo gli sperirnenli fa tti, e proponendo da ultimo, quasi manuale, i precetti, che, se non gli ottimi, certo mi
parvero i migliori nell' attua1 condizione de'oostri
fattoj. - Ma lasciando a questi termini il comodo
partito del trascrivere, si ingegneremo a ridurre
nella minor somma possibile d i parole gli ammaestramenti offertine in questo giudiziosissimo trat-

,

tatei10 :nel

quale, oltre agli al t i l pregi, quello ne
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apparve singolarissimo della disinvolta e spigliata
brevi t i . Non comportandosi più in verun' arte
1' assoluta ignoranza de' principj a cui si regga, così
il nostro Socio toglie dalla scienza quanto di più
essenziale e di più cognito risguarda l'olio in generale e singolarmente quello d' oliva. Sostanza
l'olio più o men limpida, infiammabile, galleggiante
sull'acqua senza unirvisi, se ne dà d'animale, di minerale, di vegetale, e tra questi, di volatile e di fisso.
Fisso e vegetabile è l'olio d' oliva, e il meglio fatto
si ravvisa a questi contrassegni : color giallo che
trae più al dorato che al verdognolo, sapor dolce,
odor grato a lui particolare, limpido lampante e del
peso specifico di o, 913. L'autore qui si difila a dire
clell' al tre proprietà che la scienza e l a tecnologia
discopersero, info'rmandone di quanto si seppe dagli
sperimentatori sulla fattura de' saponi, sulla comparativa combustibilità, sulla varietà di loro cssenzia1 composizione, ed altre cose moltissime che non
riferiamo. La stearina e l'elaina sono i due primipj elementari che compongon 1' olio : principj che
agevolmente possono aversi disseparati l' uno dal1' altro, notandone il come. Liquidissima 1' elaina,
non gela a quattro gradi sotto lo zero; onde giova
gli o~iolaj,perch&non rallenta n& inchioda i movimenti, e non intacca, nè avverdisce 1' ottone. Non
entrano questi elementi in parti uguali i n tutti gli

io

olj, de' quali Braeonnot porse l'analisi di quel d'*liva: analisi che si riporta in questo scritto. Passa
alle qualità di questo olio, che si risente non solo
delle buone o ree qualità del frutto da cui si ricava,
ma ben anco del suolo e del clima e dell'esposizione dell' albero. Di due qualità d'olio singolarmente
si fa ragione in commercio: del vergine o primo che
cola senz' altr' opera che d i leggier compressione
dal frutto infranto: del comune ottenuto con foco
od acqua boglicnte; e tra questi si distinguono gli
estratti da olive ferrnentate e nou poste a fermento, e
gli olj di ripassata, sforzatisi dalle sanse. La bontà
degli olj dipende dalla proporzione dei loro principi; pungenti li rende il foco la presenza della mucilaginc li guarda dal rancido e ne costituisce il sapore. Non se ne sforzi dunque la. principal grazia
in quelli che si serbano a condimento delle vivande, e si sperda inaquegli altri che si vogliono bruciare. V' & dell' olio nella buccia, nella polpa, nel
nocciolo, nelle semeuti; ma quel della polpa B l'olio
proprio d' *liva con quel poco che dà il mandorlo.

+,

Acre si fa l'olio e pungente scaldandosi; tornando a scaldarsi ancor più, fosse anco l'ottimo, peggiora; ma segueodo via
via queste' torrefazioni cocendo cibi, si fa dolcissimo, da potersi
preferire a la grascia freschissima da friggere. Le comunità religiose che fan di magro tutto 1' anno, danno questo ammaertaimento salutare c specifico ai nostri cuoahi.

il nostro Lechi a dirne 1' istoria deP divo,
nell' Africa, nella Grecia, in Italia; la cui patria

Segue

puossi determinare tra il vent' otto e il trentesimo
grado di latitudine boreale, e il quindicesimo al trentesimo quinto di longitudine occidentale. Dopo il
primo Tarquinio fu recato l' albero in Italia, e la
sua coltivazione seguì le vicende della civiltà e della
barbarie, della pace e della guerra. Straniero l' ulivo
all' Italia, piU che qualunque altra pianta indigena
dee risentirsi de'siti e del modo di cultura, e la condizion della pianta influisce di necessità sul frutto ;
questo si tramuta col vario sporsi dell' albero, pei
tagli, per l'ingrasno; più producono le olive di collina che le vegnenti in pianura; danno più olio quelle
d' albero intristiio che va a male, di quelle che il
vigoroso. Accade qui di parlare del verme guastatore dell' ulivo e delle olive: del museo o&e, che
mette a risico P intiero raccolto; di cui dice le forme, i costumi e lo ingenerarsi che fa fino a tre volte
prima del cogliere, contro a la qual peste non è rimedio. E qui l' autore scioglie un inno di grazie
alla buona natura, cbè I' isolet ta ch' ei possede nel .
Benaco, accerchiata dall' acque e spazzata rasente
da tutti i venti, non alletta cotal incomoda generazione d' insetti. Vien poi a discorso del tempo
cogliere, dal che dipende la bonta e quantità del1' dio. Straniero, come 's 4 detto, 1' ulivo dP IiaIia,

4%
n m matnra a fine i suoi frutti, che non si staceano da pieciuoli; coglier tardi fa danno all' albero;
presto, a la somma del prodotto. Ostico e sLRngente è l' olio premuto in settembre, dolce all'ottobre,
dolcissimo al novembre; scema di bontà premendobo io dicembre, e peggio in gennajo : cosi dice l'esperienza maestra. Spia del tempo opportuno per la
còlta si è il color dell' oliva : che dal verde volta al
giallo, e dal giallo al porporino, al rosso vinoso ed
al cupo; a quest'ultimo stadio a picciole scosse si
distaccano le bacche e piene di sugo cedono a ogni
tocco, a L'aspettar più ancora torna a gran danno.
Columella dice anch3esso del quando e del come
far la raccolta; e a'suoi precetti sottoscrive il nostro Socio: esponeudo le precauzioni da usarsi in
ogni circostanza, di tardata od anticipata o diversa
maturità. E al modo di far questo si consacra un
intero capo del trattatello. Le bacche vogliono essere c6l te pazientemente a mano, e condannasi I' USO
di insaccade per tradurle a casa, e consiglia di allogarle discretamente sui panieri e canestri, come si fa
co' limoni. A casa che sieno bisogna con tutta diligenza mondarle, in ispecialità delle foglie, e sceverade almanco in tre qualiti, secondo che sono o
belle o magagn*, acerbe o maturissime; e cosi far
l'olio in tre tornate. Dal modo e tempo del serbarle prima di infrangerle dipende la qualità e
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quantità dell' olio; lasciar che fermeotiho m vol e r far dcll' olio acre, rancido, nauseoso: e gli enth
chi e i moderni in ciJ consentono; ed è poi grande
errore il supporre che la copia dell'olio si accresca
allo spremere, e compensi coH' abbondare alle ree
qualità dal prodotto. Ripiglia di questo errore il
nostro Lechi il mai uso che si segue in ci;>,e fa precetto di accogliere le oliva sopra tavolati in luoghi
asciutti, spazzati dall' aria, non più ammonticellate
che di sei diti, moveodole spesso a ogni sentore
che si palesi di caldo. Pliuio suggeriva: Postridie,
auc post diem tertiurn quum h c t u erit okn, faci&.
Discorre qui i tentati, i e le sperienze fattesi sullo
spruzzolare la olive d' aceto, calcarle e altro. per
crescer l' olio, procurandosi con cib che tutta la
mucilaggine si coriverta e scioglia in esso. Vien
quindi al fat tojo, o luogo del torchio : che vuol esser mondo? chiaro, difeso dal freddo. I1 frantojo della
Riviera non i: dissimile da quello di cui vaglionsi i
forestieri; non vi si conoscono perd le macine di TOscaua. Usa il nostro Lechi franger poco alla prima
volta, per non isfraccllare i noccioli, d' onde schizza quell'olio particolare naureoso che inibratta quell'altro purissimo della polpa. Porge il fran~ojoin diseguo, per& si vegga la forma e l'ufficio d' ogni
sua parte. Parlando del torchio, dice esservene pik
d' uno : P idraulico, quello a vapore, l'olandese o D

cuneo, qyell' altro detto a pertica o leva, e finalp"iu comune.
Da buono e dotto meccanico dice il bene e il male,
l'utilità e gli scapiti, la spesa e il risparmio di tutti,
ed elegge per sè quello a vite, che 8 pure nostrale;
e ne reca innanzi il disegno. Ridotte in pasta le
olive, vogliono essere strette nelle gabbie o sacchi o corbe: condanna quelle fatte con corda di
tiglio o di canapa, ebe si inzuppano di vecchiume
e faanosi fornite ad ogni imbratto, comunque lavate con acqua e con ranno. Loda i1 giunco marino di cui usano i toscani: levigatissimo, compatt o , pulito, durevole. Riprende l'usanza della Ritiera di ammontare i sacchi 1' un sull' altro fino
a sei e otto per ispremerli al torchio: ond'è che la
pressione riesce disuguale, massime in que' di mezzo; e consiglia di frapporre, eom' egli usa, tra un
sacco e l' altro dischi o taglieri di legno forte, che
fanno più risoluta ed equabile la pressione del torchio. Condanna il bottino o vasca di legno, come
più difficile a ripulirsi, e loda la sua costruzione in
mattoni intonacati o in pietra; raccomandandola
doppia, perchb vi si riceva il primo olio disseparato
dal secondo o comune. Parla dell' i ~ f e r n oo ricettacolo, dove fonde e si scarica il peggio del torchio,
in un coI1' acqua con quanto resta del licore; parla
mente quello a vite che di tutti B il

della caldaja, della struttura economica del forncl-

lo, che assolutamente dee spegnersi nello spremere
dell' olio primo, adoperandosi poi pel secondo e pel
terzo l' acqua bollente. Quanto agli stromenti, intima la croce al rame, anco stagnato: ferro VUOIessere; e qui si discorre anco dei torchi di ripassata
per le sanse, cui si dà mano per isforzarne l' olio
COIPargano : proponendo all' altrui imitazione quello
da lui immaginato.
Agguarda la seconda parte della dissertazione,
1' estrazione, purificazione e custodia dell' olio. E
prima di mettersi a fare puliscasi diligen tissima.mente ogni vaso, ogni s tromento con ranno e acqua
fredda rimonda: chè la calda ingenera rancidume.
Piana è a tutti la fattura dell'olio purissimo: poco
s' infrangano le olivel dolcemente si premano, accil
non si sforzi l' olio nauseoso de'mandorli, e raccoltolo dalla vasca, diligentemente si travasi; per l'olio
secondi, O comune si rimescola e rimaeina Poliva, e

,

si fa piu forza col torchiare, aggiuntavi acqua calda; per cavarne il terzo d a bruciare, si fa prova
senza più di acqua bollente e di braccia. Se si dee
ripigliar l' opera da capo, d a capo ancora alle Iavature d' ogni utensile. Raccolto in vasi di mediocre capacità l' olio si chiarisce posando fra un
quindici dì, alla temperatura di diciotto gradi: che
più calore faria danno, e manco calore non basterebbe. Il feccioso vuol più calore e si passa co' film

,

tri j il finissimo si lava con acqna fresca e nioodis:
sima; se ne adempiono i dogli fino a un dito dal
coperchio, e più che si può si guardano dall' azionc
dell'aria. Chi non possede Iiiogo opportuno per guardarvi i1 vasellame, trarasi Polio prima e dopo l'invernata,lasciando da parte il più dappresso alla morchia. Maggiori diligenze, chi: pur si prescrivono,
troverebbero ostacolo, nel t empu da spendervi dietro e nei pregiudizi da doversi combattere. Tratta
poi della rancidezza, che B il peggior male degli olj,
e che procede ab origine dal frutto soverchianiente maturo, stantìo, guasto o fermentato: male di
cui suggerisce i rimetlj, perih; non si svolga o si
domi. Tratta della sofìsticazioae o t~+amesccrlarnen-

d' altri olj in quello d' oliva: del 6rassica satirla,
del fagus silvestris etc.: f:*aude che Pontat ci insegna a discernere mediante il nitrato di mercurio, e
il naturalista Rousseau col suo apparato ele~tromagnetico, il diagometro. Segue un intero capitolo
in cui 1' egregio Collega rassegna quanto per molti
anni nella fattura dell' olio adoperò nella propria

to

isole t ta:

Che albergo di rorniti e di conigli
Un tempo, or delle Rfuse e di Sofia
E delP arti ospitali il pregio accolse.
2get Sirmione.
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Parla delle misure e dei pesi della Riviera di mi si
valse e a cui si riferisce nel vario sperimentare, e
per determinare il prodotto medio d' una tal data
quantità d'olive o di sansa: stime tutte esattissime

che rafforzano quanto va esponendo, ma che nello
scorcio d' un sunto voglionsi tralasciare; e che
provano maggiore della ragion comune il prodotto
d i quella Primogenita dell' antico Sirrniane. Dovend o necessariamente a comun vantaggio uscire alla
stampa l' aureo trattate110 vedraniiovisi per ogni
modo condotti a filo i calcoli, dichiarate le materie,
lucente il da farsi, lodato il fatto bene, risolta ogni
quistiane, combattuto ogni
e condotto
a mano il coltivatore a vedel* chiaro e netto in qualungue argomento della materia che l'egregio Lechi
si proposi a trattazione. Non vorremo per4 ommetter quello che in questo capitolo si riferisce a un
fenomeno clie f u denunziato agli scienziati nel Commentario dell' Ateneo di già due anni. Sperioien-

,

tando, come allora si disse, i nostri valenti colleghi,

prof. Antonio Perego e Stefano Grandonì, il camaleonte minerale in alcuni olj, trovarolio con loro
sorpresa che poche stille di olio corcirese o raguseo vi bperavaoo

10 scoloraniento del rubino a cui

il camaleonte d a ultimo si risolve, recaidolo quasi
alla vista ed allo stata di lenirnento bianco-giallastro. Scorgendo per& che
di Xizza o di Hivie-

ra non fa altrettanto, parve ai nostri fisici di poter
denunziare nella scienza il sospetto, che oltre la stearina e 1' elaina, entrasse in quegli olj qualche altro
principio, il cui reattivo fosse il camaleonte. Parve
al nostro Socie che il principio su cui adopera quel
preparato minerale sia la mucilaggine tramessa negli
olj in diverse guise; perocchè messi it1 tormento di
lunghe e ripetute esperienze molti olj nostrali, trovb
riprodursi il notato fenomeno soltanto in quelli che
più abbondano di mucilaggine. Jacta est alea. Veggasi del vero con gli sperimenti alla mano. Vien
poscia a dare, come consegiienza del già detto, un
corollario precettivo, che qui fedelmente ricordiamo, come quella parte che comprende il succo del
suo trattatello.
I .O L' olio o t timo d' oliva dee essere d' u n giallo
traente al dorato più che al verde, dolce, grato al
sapore e gratissimo d'un odor suo proprio; limpido
come 1' acqua, senz' ombra di asperità, di stantio
d' unguento; e già trent' anni dicevam noi nel poe-

,

ma degli ulivi:

....

e larga di sè macchia cadendo
Sovra candido lirr subito improntì.

Alcune qualità dell' olio notano quell' altre
del sito in cui si coltivano gli ulivi. Piantinsi in eli'
.
i
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m; dolci, asciutti, in terre a pendio. La bontà del
cielo supplisce alla sterilità del terreno, e piii che
gli ingrassi giova il taglio e la cultura al-suolo.
3.' Cùgli non più tardi di mezzo novembre; e
cpando una porzione d' oliva è fatta nera, non
aspetta questo di t u t t e I' altre a un modo. L' acerbezza fa manco male del troppo maturo; che se da

un po' pih d'olio, questo picciol guadagno lo perdi
in isquisi tezza.
4.' $&C a mano; oleam ne strìngito, neve oerbe-

rato j e m a d a l a a casa in canestri foderati e non

i n sacchi,
5." Scelte le cadute, le guaste, le tarlate dalle intatte e belle, se ne faccian suoli non pi& levati di
quattro diti. Pieferiscansi i palchi di tavole a quei
di mattoni o di pietra per distenderle; si smovano
ogni terzo di, perc11E non entri caldo o mal odore,
e t r a gli otto e i dieci giorni reclrinsi al frantojs.
6."Mondo, chiaro, tepido sia i1 frantojo; il torchio rende, non dà, qualità buone j albiasi tra tutti
i nostri in pregio quello a vite.
7." Quanto ai sacchi, tramezzi o taglieri da f r a p
porre ai sacchi, preferiscansi parlando de' primi,
i fatti di giuoco marino, in c o i i f r o ~ t odi quei di
canapa o tiglio; sieno i secondi di legno fortissimo.
8.' Mondiilsi gli utensili, le vasche del torchio, che
voglionsi doppie per accorvi 1' olio ~ e p a r a t a m e n t e ~

,
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9.0 Non si faccia fuoco alla caldaia che all' olio
secondo, e dopo succeda il liscivio a pulir t u t t o e
acqua fresca; percbt la calda ingenera rancidezza.
S tronienti di rame anco stagnato Iascinsi affatto.
io.' Tre essendo le maniere dell' olio, con modo

diverso si infraiigan le olive. Per ottenerne il puris-

simo si frangan poco, risparmiando i nocciuoli più

che si pu6; finissima si tratti e triti la pasta pel secondo e terzo, e quest'ultimo si tenga separato dal
secondo per non farlo scadente.
I r .O Togliansi dalle fecce gli olj appena colati, e
ripongansi in vaselli non grandissimi, perchk

maneggevoli a trarasare. Il riposo tra due settimaI' olio, serbato in luoghi tepidi. La feecia abbisogna di pik alta temperatura, poi si filtra,
e quel che resta delle posature 1' abbia il pollajo o
ne

il porcile con la crusca.
i:
2

Cliiariti gli oli, si i-ipongono: lisciviando pri-

ma e sciacquando il vasellame, e non mai usando
di quello che valse a serbare 1' olio secondo per versarvi il primo e verginale. Chiudansi i recipienti;
e serbinsi in luoglii freschi. Se 1' olio non si tien
rappreso, travasalo prima e dopo I' inverno, ponendo da parte lo strato che tocca la morcliia; e
se lo sbatti con acqua fresca lo salvi fin aneo
dal sospetto di farsi rancido: peste pessima d' ogni

olio.

Con questo riassunto di precetti impon fìne alla
sua Memoria, che con tanta utilità vorrà vedere la
luce della stampa. Frutto, come dice il nostro Leclii, d d l e sue cure, e riposo da studj o più lieti o
più elevati pei qiiali si domanda n o n meno vigor di
m e n t e che di corpo, si & questo trattatello. Tornato
ora a termini di buona salute, si aspetteremo dai
suoi placidi ritiri l a ~ o r inovelli: tra'quali per pinio possiam sperare la tradiizione dal Srrco di Diogene Laeizio. E iiotiam ci6 per m o ~ e r l oogiior più
( se p u r fosse bisogno ) a compiere 1' impresa fatica ; bencht: stimolo non occorra a'generosi e voIo~iterosi: i n t e n d e n d o che stimolo possa riputarsi la
denunziata aspettazione de' suoi colleghi di nuove
opere m e .

Le nuove dcttrine sull'elettro-magnete, che in ltalia e fuori quasi da un mezzo secolo vanno acquistando ed allargando i limiti dell'umano sapere ne'
piU guardati inisterj dclla natura, otterranno quindi
innanzi luogo particolare e ricordazione continua in
questi Coinmen tarj : mercì: la bella ventura del hresciano Istituto, che pui, conlare a g a n d e onore tra'
suoi collaboratori uomini valentissimi per questo
rispetto. Un gran viluppo di fenomeni da spiegarsi,
nuove regioni sconosciute finora e s e p a l a t e all'ar-

dimento de' scopritori, gran misterj da diciferale,
che tengoii forse ai segreti della creazione, si selbba-

,
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no ai prestanti ingegni di cui si onorano le fisiche
de'nostri tempi. Beato ehi potrk dire: ho fatto questo, ho intravveduto quell'aliro : ho porta occasione,
o coll' opera effettiva o amo coll'errore, ad gvvisare, a disviluppare questo o quel fenomeno, cbe pasSA inosservato o senza spiegazione. E dovendo proludere a rnaeria che non verrh meno mai più in
queste carie, siane permesso a modo di esordire di
fare alcuna parola nell' argomento, di cui sempre
avrem forse ad intrattenerci, quando che proceda
più innanzi, siccome teniam per fermo, la nuova
scienza. .E recando a Sran lode degli italiani una
scoperta, che non si seppe o non si potè o non si
pens0 eoiidurre allo splendore di nuove irrefragabili teoriche, diremo movere tutta questa gara scientifica dalle osservazioni fatte fino del i802 dal
nostro giureconsul to Domenico Romagnosi :al quale
occorse di notare, come gli apparecchi di V o l e influissero sull' ago maguetico liberamente sospeso,
declinandolo aicuncliè dalla sua na tura1 direzione
polare. Ma comecchè ogni studio de' fisici erasi vòlto
allora alla considerazione de'fenomeni chimici ope~ a t dagli
i
elettromotori, e più ancora perchè singolarmente in alire investigazioni ponea sua gloria il
nostro pubblicista, la scoperta si rimase alla sola
pubblica denunzia d' un giornale, e fu quasi seme
+

*

Gazzetta

di Trenta, 3

agooto i8e.i.

afndato alla terra e per allora dimenticato fino
all'anno I 8 2 0 ;allorcht! il danese Oersted, ci31to da9
suoi principj il notato fenomeno, ne dichiarb la Icggi, il cui fondamento si &: ehe l' ago magnetico si .
svia dalla sua natura1 postura dichinaodo verso
oriente il pdo al disopra del quale entra l'elettrico, e ver l' occidente, se quello entra al disotto.
AL lume di cotal legge fondamentale si aperse la via'
a molte altre osservazioni ed analogie tra 1' elettrico
e il magnetico j ma primo bisogno era a' nuovi intendimenti uno strarnento, che uniforme a sestesso
a paragonabile agli altri apparecchi di tal sorta, va=
lesse a misurare 1' energia ddP influenza elettrica
nel deviare gli aghi magnetici. Il nostro Socio d'onore prof. Pietro Configliaccbi, primo fra tutti i fisici,
avvis6 all'uopo della scienza bambina col suo Elettropassometro; Sveigger dopo di lui, Nobili, Melloni,
e gli altri due nostri Socj, prof. Stefano Marianini
e Giuseppe Zamboni porsero i loro galvano~netri;
con I' ago mobile e fermo il filo, tranne quello di
Zamboni, che a modo del galleggiante di De la Rive,
ha ferme le calamite e mobile il 610. Con tale ingegno hanno i Gsici potuto determinare io che relazione stieno le deviazioni galvanomet riehe col numero ed ampiezza de& coppie voltiane; ConGgliacchi in Pavia, Marianini in Venezia, P altro nostro
SQC~O
prof' Sdvator Dal Negro in Padova, si impe-

,

,

goarooo i~ colali ioyestigazioni; ma non si concesse
che a quest' ultimo di mostrare a' scienziati : essere
la declinazione in ragion sola de'semplici perimetri.
Scoperta singolarissima, che dee parer feconda di
altre veri t i , non più da7fisici intravvedute ! Qui
a d ~ n q u esi volgano gli studj di tutti que' privilegiati
che pur desiderano a palme non tocche; e non di-

mentichino di chiarire le relazioni che passano tra
i moltiplicatori e gli elettrometri : perchi: in natura
tutto si giugne mirabilmente e collega. Ma per altra
parte ancora la fisica si arricchiva a quest'epoca
d7altro sapere. Ricordevoli i dotti dell'antiche sperienze di Wilke, di Beccaria, di Van-Marum, sulla
magnetizzazione permanente dei fili d' acciajo mediante le scariche della boccia di Leyden, delle batterie elettriche, delle più recenti del nostro Mojon:
m i posero, come fecero Arngo in Parigi, Configliacchi in Pavia, Gazzeri, Rido16 ed Antiiiori in Toscana, a riprodurre il fenomeno della magnetizzazione
degli aghi d' acciajo coll' influir delle spire idea te
da'fraiicesi, che rendeano ufficio di filo congiuntivo
degli apparati voltiani. Sturgeon e Moll ripigliarono il fenomeno più in grande, che tra le mani delI' ingegnosissimo Dal Kegro crebbe maravigliosamente; egli vide e cercb per ogni verso il fenomeno,
la natura del ferro, la figura, la lunghezza e distanga de' piedi, il numero delle volute, la natura dei
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metalli; ed arricchì d' importanti notizie la fisica,
e sopraltutto immaginb e compose la nuova macchina elettro-magnetica, che par potersi utilmente
sostituire al vapore. Che se dallo studiare l'azione
delle correnti sulle calamite, la fisica pot6 giugnere
a così peregrini risultamenti, a non men altri importanti si condusse la scienza dal considerare l'azione reciproca d i due correnti elettriche. F u gran ventura d' Arnpkre lo aver potuto discoprire e determinare la legge, secondo che vanno nell'istessa direzione o nella contraria: scoperta di cui vennero
quell' altre che conducono il mondo, e di quelle che
da ultimo scoverse per induzione Faraday; e che costituisce il fondamento delle ipotesi de' francesi, a
cui mal sanno tuttavia arrendersi alcuni fra gli
scienziati d'Italia, perchh non avvalorata da fatto
alcuno della natura, sebbene si presti agevolmente
alla spiegazione de'nuovi fenomeni, ai quali per avventura non & manco acconcia quell'altra della polarità ideata dal ~ r o f .C ~ n f i ~ l i a c c hN&
i . a questi
termini si stette la fisica. Essendosi ottenuti effetti
magnetici dalla elettricità, se ne vollero di elettrici
dal magnetico; e il primo saggio d i cotai nuove ricerche si dee pure senza contrasto all' Italia. 11 nostro Socio prof. ab. Francesco Zantedeschi ( or lodatissimo professore di fil0~06anel Liceo imperiale
di Brescia ) discoperse fino dal 1829 ( come si ac-

quell' anno ) la corrente
elettrica in genere eccitata dal magnetismo ; Faracenn6 nel Commentario di

day allarg0 mirabilmente quel lavoro, e Nobili ed
Antinori ebbero effetti consimili dall' azione del glo-

bo. Peccato, che anco questo degno collega, come
fu già di Romagnosi, non abbia allargato le sue in*
vestigazioni come importava alla scienza ed alla sua
propria gloria, comunque a lui si debba quella di
primo scopritore. Queste uuove correnti fra le mani
de' fisici italiani, e d' oltratnonti disvelarono quelle
istesse proprietà che manifestano le voltiane; Sobili
ed Aritiuori ottennero costantemente la scintilla
elettrica con loro apparato particolare; il quale ingegnosamente modificato valse in Parigi a Pixi e a
Botto in Piemotite per isconipor 1' acqua, cd al nostro italiano alla scomposizione di diuersi sali metallici: 1' acetato di piombo, il zalfato di rame ecc.
I l prof. Marianini
nelle sperieoze elettro-magnetiche, ebbe I' eterogeneità di due lamine

d' argento e d' oro, fino a produrre una deviazione
cospicua nel suo galvanometro. Robili, Antinori e
Zantedeschi discopersero gli effetti fisiologici nelle
rane, prodotti da queste correnti ; le cui rilevan-

tissime circostanze furono determinate dall'ultimo.
Pixi ottenne le commozioni nelle dita e la tensio-

dell' elettrometro. Raggiunte dagli scienziati così
nuove ed avventurate scoperte cercarono modo ad
ne
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accrescere queste correnti; Configliacchi vi riusci
collo ingrandire le braccia dell' Ancora ed appuntare la direzione più favorevole; Dal Negro col sommare le correnti con la batteria magneto-elettrica;
ma tuttavia la scienza domandava da' suoi cultori
che fosse studiato anco 1' esterno delle spirali, e si
ehiarisse la virtù dii fili retti e delle spire nella produzione di questi fenomeui: alle quali indagini si
presib il prof. Dott. Girolarno Resti-Ferrari di Lodi
colle Memorie che ne mandi>, delle
ad onore
della scienza e lode sua propria, poniamo q u i il sunto
fedele, intitolandosi esse: DPIP azione che le calamite esei-citmo all' esteriore &Zie spirali, e Dell' inJirenza esercitata dalla foiwtn delle spirali nel prod u c i ~ i e n t odei ferzomcni rnagrreto-elettrici *.

E parlando della prima, eccone il sostanziale;
perche sovercliio sarebbe porsere a' nostri lesaitori
la somma e 1' andamento minuto di cadauna esperienza. DetorminL per primo il Dott. Res ti-Ferrari,
che ogni qual volta si move un polo d' una calamita
alla destra od alla sinistra d'una spirale, perpendicolarmente alY asse della medesima, senza giugnere
di rincontro ad una delle sue imboccature, si ha
* Mentre noi ponevamo queste note d' onore, ne giugneva
la notizia di sua morte immatura, seguita in Mantora repentinamente, dov' era professore di fisica nel Liceo Imperiale, ne8

novembre 1834.

q

una corrente elettrica diretta da quel lato istesso
che la si otterrebbe introducendo il polo nell'imboccatura pih vicina, od estraendolo. Per parecchi
sperimenti ha potuto assicurarsi, che I'energ ia della
eormnte, a circostanze uguali, si ottiene a termini
della ragion reciproca della distanza che corre fra
la spirale e la retta, a seconda della quale si move
fa calamita: lo che pur si rapea da altri fisici; ma
deesi a questo passo molta lode all' autore, come a
lui che vide: che quanto C più raccolta in sestessa
la spirale, tanto la deviazione galvanometrica appar
maggiore, e che hannovi i punti della massima e
miaima azione, e che lo zero rinviensi alla meta
della spirale, partendosi dalla quale si ha una deviazione crescente, il cui massimo sta presso al principio.Qoesta legge suppone che la spirale sia in tutto
omogenea, al trinieoti ne verrebbe alterato il punto
d'inazione. I1 raziocinio e I' esperienze istituite con
due poli raffermarono il nostro scienziato in cotal
rao rinvenimento: che si lega mirabilmente cogli effetti delle spirali di Amyère e di Nobili, di cui
parlarono presso che tutti i giornali. Trovb in secondo luogo, che movendo la calamita paralellamente all' asse della spirale, hannosi deviazioni molto
piii energiche delle precedenti, non che una direzione opposta a quella che si avrebbe, se il polo della
calamita si movesse nell' interno della spirale. Di

qui trae modo a sommare qoeste aonuati, htorao
a1 qual argomento ora con tanta utiliti si vanno
studiando Antinori e Dal Negro. Scoperse in terzo
luogo, come movendosi la calamita rimpetto ad una
delle imboccature della spirale, vi ha, andando dalla
periferia al centro, una corrente cospirante con
quella che si avrebbe, tramettendo nella spirale it
polo, ed un'altra contraria movendo dal centro
alla periferia. In quarto luogo si accorse che facendo rotare una spirale rimpetto a un polo mametic o , si risvegliano pia correnti che si sommano insieme; come con le loro grandi spirali che moveano nella direzione del meridiano magnetico, ottennero i due iliustri fisici italiani Antinori e Nobili
in Firenze. Conchiudc per fine la sua dissertazione
il Dott. Resti-Ferrari mettendo a confronto le coro
i0enti eccitate dalle calamite alP esterno delle spirali, con quelle deste al loro interiore; ed osserva come
queste sieno di gran lunga più energiche di quelle:
sempre che perb in arnendue i casi la calamita sia
ad uguale distanza dai BB; e ciò con molta ragione,
per la maggior superficie del filo che nel primo caso
si presenta alla calamita, che non avviene nel secon do. Molte particolarità accenna nell'argomeoto,
dalle quali non faremo altre arol le : essendo che la
Memoria fu pubblicata negli Annali deue S C ~ H
Rqpo I;ombsrrdu-1peneto.

Lettasi che fu la memoria intorno ali' azione che
le calarnits esercitano alPesterno delle spirali e delI' influir di queste sol producimento de' fenomeni
masoeto-elettrici, il Dott. Resti-Ferniri denunzib a l
nostro Ateneo esser egli per mandarne altro scritto
a dilncidazione di quell'argomen to: scritto nel quale
prometteva alcuna novità nella scienza cui prese ad
arricchire. Cornecehè a lui pareva che altri per avventura potesse preoccuparlo in quanto era per aonunziari ( tanta essendo in moltissimi e valenti la
lena e lo studio in tali argomenti ) così volle pigliar
tempo in una sua lettera
e stabilirsi e gridarsi
padrone del campo: chiedendo che di questa istessa

*,

lettera fosse fatto consapevole 1' Ateneo, che le si
desse data certa ne'registri accademici, e nella quale
per ultimo segnalava partitamente gli argomenti
ch' ei prendeva a svolgere nella Memoria che dopo
ne venne consegnata, Di tutto quecto voleasi far
nota, perchè nel caso che al pr. Resti-Ferrari occorresse mai un documento d'irrefragabile poziorità a
testimonio del tempo in cui denunzi6 le sue scoperte, l'Atene0 potrà somministrarlo ad ogni richiesta.
E torna anco ad onore ed obbligo di grate reminiscenze pel bresciano Istituto, per averlo egli prefer-

* La lettera diretta al17Ateneoportava la data del Ia aprite
1834, da Milano, e sorti i1 numero progressivo 83. La Memoc
ria fu letta nel17adunanza del i5 giugno successivo.

to a qualunque altra seierìtifica soci& e01 mandargli i propri scritti e metterlo anticipatamente a pare
te di quanto va cercando e trovando nella scienza.
Si racchiudono in questa seconda Memoria rare ed
importanti investigazioni che domandano I'at tenzione de' fisici, e che ne appalesano quanto manca ancora per iscorgere bene addentro nella cagione che
ne disvela la nuova serie maravigliosa di questi effetti. L' autore si fa per primo ad esporre la descrizione di que' apparecchi de'quali con tanta solerzia
e fortuna si valse in questi cimenti: e sono le spirali
del toscano Nobili e il galvanometro; ddquali ingegni, non ne avendo la scienza ottenuto reali incnmenti, noi non farem discorso, e metteremo piottosto sott'occhio que' trovamenti e quegli indirizzi
pe' quali la scienza magnete-elettrica si allargb, o si
è messa almanco in via di avanzamenti. La RZemoria si divide in sei parti; tratta nella prima delle
spirali Addoppiate, nella seconda di quelle esternamente concave, delle paralellopipede nella terza,
delle spirali senza fine nella quarta, delle piane nella
quinta e nella sesta cle'fili semplici. Fino dai primordj della scienza erasi visto dai fisici, che introducendo una spirale percorsa dalla corrente elettrica in un' altra, si risvegliava una seconda corrente, della quale appunto il Dott. Resti-Ferrari determinò la direzione
la cowcnte indotta essere Or

-

posta all'induttrice, se le spirali si aggirano simifa
e farsi cospirante, se si aggirano in senso
mente
diverso. Per tale induzione ha potuto certificarsi,
che la corrente elettrica al suo primo correre sur
una spirale raddoppiata patisce un indebolimento,
e si risente ed assume gran vigoria per l' opposito
al suo cessare. Non dimenticò di notare I' influir
della spessezza della spirale e dell'acume degli an-

-

goli: le quali avvertenze gittano per nostro avviso
molto lume sul condensatore magneto-elettrico di
Nobili, e dimostrano con che sagacità procedesse a
filo di queste ricerche; di che fa fede la serie dei
successivi effetti ottenuti, cambiando la forma delle
spirali. Ha potuto vedere prima d' ogn'altro, come
passando le spirali dalla superficie convessa alle piane, e da queste alla concava, 1' intensità della cmrente magueto-elettrica si accresca; e dall' avere
scorto che il guadagno era assai tenue in comparazione di quello che doveazi aspettare in ragione del
successivo ravvicinamento, si condusse a scoprire:
che ogni
volta una calamita si Eove all'esterno ed all' interno d' una spirale, risveJ'la una corrente anco all' esterno ed interno, e che i1 galvanometro non inclica che la differenza di due somme
d' altrettante picciole correnti, quanti sono i punti
esteroi ed interni sui quali adopera la calamita.
L'esistenza simultanea di queste contrarie correnti

ci ricorda i risoltamenti che P altro egregio nastro
Socio, ~ r o f Francesco
.
Zantedeschi ottenne con due
correnti, deste in direzione opposta sul medesimo
filo, fatti pubblici nella Il.lnerva Ticinese, cui i fatti
del D. Resti-Ferrari allargano e raffermano. L'esperienze istituite poseia colle spirali paralell~pi~ede
sono dirette a stabilire questo suo bel trovato; egli
potk ingrandire a piacimento le correnti esterne,
fiaccando le interiori al moltiplicatore. Per ci6 poi
che tocca le spirali senza fine, non iscorgiamo che
1' autore giugnesse a nuove conclasioni, e crediamo
che la Macchina maaweto-elettrica di Dal Negro per
s o m m a r le correnti si possa preferire alle spirali
continue. Così non faremo parole delle spirali piane; essendoeh8 tutte le sperienze ivi recate si eonducono a provare: che in un filo ravvolto comunque spiralmente; od in un sistema qualunque di fili,
avvi generalmente una porzione, in cui fra le correnti prodotte prevagliono le negative, ed un'altra
porzione in cui le positive sono prevalenti: di che
parlb nella sua prima scrittrrra. I suoi ragionamenti
intorno al limite delle prevalenze ed al luogo delle
iuversioni potendo ammettere casi indefiniti, lasceremo che i matematici ne producano una formola
generale, che possa adattarsi ai particolari delle singole esperienze. Tratta per irlt imo de' fili semplici.
Numerose sono le sperienze e tutte eornmende~oli

per grande esattezza; determinava per esse : che

so

il movimento si faccia in direzione perpeodicolare

al 610, si ottiene una deviazione, e nessuna per lo
contrario se si effettua in direzione paralella. Bello
4 a vedersi, e o q e tosto che la direzione si fa a d angolo, i segni galvanometrici appajono e vanno crescendo fino all' angolo retto; e continuando il mutamento d i direzione sopravanzando l' angolo,

,

vanno gradatamente a sminuire, e scortipajono al
tutto quando si giugne ai due retti; e di là progredendo all'angolo retto, hanoosi fenomeni uguali in
grandezza, opposti in disezione. E molto concludeo te
appare la spiegazione di questo fenomeno, che am-

mette che tutte le picciole correnti si aggirai10 intorno al filo, e che nella direzione perpendicolare
scemano a seconda della lunghezza; avvegnaehè in
tutti i fenomeni magnete-elettrici Giio ad ora determinati, le correnti sono sempre perpendicolari alla
direzione del movimento della calamita, e Lengon
sempre quella via che le sperienze d'induzione hanno
sempre dimostro. Ma non confoudansi i fenomeni
del circuito voltiano, se pur vogliamo che la natura
ci appaja semplice e schietta senza aver bisogno di
ricorrere a nuove leggi: studiamola più io grande

per viemmeglio ravvisare l' influenza del diametro
de' fili e l' azione delle calamite sul loro n u m e
ro : perchh la natura, operando a rigore d' un si-

$tèmB. generale, deve appalès&i tale anca in p e s t i
fatti.
In tale dfgommlo ( per non dividersi da questa
materia, cui sariasi dovuto tornàrc ) insiste molte
il degnissimo nostro collega, prof. Zantedeschi, iii
niia sua Nota, mandatane da Verona; di cui s'&fatta
lettura; nella quale si reca a ragionare delle diverse
spezie dell' correnti elettriche che a'& nostri possiede la scienza. Le sorgenti da cui scaturisce l'elettrico crebbero prodigiosamente a'& nostri. Non ha
molto, non si avea ehe P attriro il toccarsi di sostanze eterogenee e l' aoion chimica; adesso il calorico, il magneticoy la vita aniuiale e lo stessb dettrico in movimento si riconobbero come sorgenti di
correnti novelle. E siccome l' amano intelletto si
studia sempre di legare insieme i diversi fenomeni,
i fisici intesero tosto a d osservare le relazioni delle
varie correnti. Alcuni vollero immaturamente separarle le une dall'altre, akri ravvicinale; onde I'ab;
bondar degli effetti viemmaggiomen te si manifestase colla semplicità de' mezzi adoperati. Bequerel in
Francia, Fusinieri in Italia tingow della prima se*
tenia; Faraday in hghilterra, Botto e Zantedeschi
&a noi stanno per la seconda; e quest'ultimo nella
sua Nota, di cui parlavamo, richiama P attenzione
&'fisici a questo nuovo argomento. Ricorda quanto
venne pubbliuato nelle T't~~sazioni Anglicane del
5

,

66
1833, riprodotto nella Biblioteca U ~ z i v e r d edi Ginevra; ricorda gli effetti chimici ottenuti dal Botto
con le correnti termo-elettriche, e combatte per ultim o colle prove di fatto 1' opinione di Bequerel-che
le correnti termo-elet triche fossero al tutto interr o t t e d a uno strato d'acqua frammezzo.-

l1 nostro

Socio si studia per tal modo di rannodare gli sparsi
anelli di quella misteriosa catena, che la fisica pur
cerca di raddurre all'unità. I1 Giove d70mero n e
tiene il capo lassù, e qualche brauo si aggira pure

qui in terra tra le mani dell' uomo risoluto, che si
ostina di venir al chiaro di qualche cosa.
Nel por mano in questi graziosi argomenti di
moderna fisica, noi abbiani detto che a d ogni anno
se ne parlerà, secondo che la materia per nuove
fogge e trovamenti ne porgerà occasione, in questo
commentario: pureh& il ricco non ne contenda le
sue dovizie, e il mediocre non neghi la dramma deL

la vedova a questo deposito fedelissimo e creseente
delle prove deli' umaiio sapere. Noi desideriamo

intanto, rispetto al prof. Zantedeschi, che nel tempo istesso ebe attende alla contemplazione del1' uomo interiore, alla quale per debito dell' inse-

dee indirizzare i principali suoi studj, n o n dimentichi queste discipline che si riferiscono all' esteriore

dell' uomo, de' cui frutti ne fu sempre cortese; noi

des;deriarno, e nosco il desidera ciascuno che sa
quanto da lui si possa ripromettere la fisica, ch'ei
ripicli i dilicati fenomeni della luce e del galvanisrno, or che la scienza possiede istromenti cost
opportuni e dilicati.
Mal le scienze naturali potrebbero procedere ionanzi e recarsi allo scopriinento d i nuove verità ed
alla spiegazione d i tanti fenomeni, se P industria
vegliante de' scienziati, avvisandone al continuo
bisogno, non si studiassero in quegli stromenti che
pih tornano in acconcio ai loro diversi intendimenti.
Tutti saano in che misura le scienze, e in particolare le meteorologic1ie vadano debitrici alle cure
ed agli studj instancabili del nostro valentissimo
Socio, canonico Angelo Bellani, e di quanti utilissimi stromenti le abbia arriccl~ite,e quanta perfezione recasse anco a quegli de' quali era già noto

,

1' uso tra i fisici. I1 suo Collettore del calorico da
lui i m m a ~ i n a t oe descritto e mandato per primo a l
nostro Ateneo, è novella prova del saper suo, e del
nobile desiderio di giovare le scienze. Quello che a un
dipresso Pora defunto illustre meccanico della vene-

(a Marina, Angelo Albanese, immaginò per notare le
depressioni ed elevazioni delle maree col suo Idrocronometrografo, cercb e rinvenne il eanonieo &l]ani, per notare e tener conto delle varietà atmosferiche di caldo e di freddo col suo Collettorew

La natura adopera ad ogni istante, ma di qciesfa
continua serie crescente, stazionaria o decrescente
di variazioni l' osservatore non può accorgersi se
non tien gli occhi sempre allo stromento esploratore, giorno e notte. Non pub rivocarsi io dubbio
che la vegetazione non sia in ragion diretta della
temperatura ottenutasi in un tal dato periodo di
tempo ; tuttavia il celebrato botanico DeCaddIe,
parlando della temperatura atmosferica rispetto allo svilupparsi delle piante in primavera, non seppe
rinvenire alcuna relazione tra l'epoca del mettere
le foglie e la temperatura notata &allecontemporanee osservazioni, orescendo fino a un mese il divaria
d7un anno all'altro. Parve dunque al cananico Bellani che si fosse per rendere un gran servigio alla
meteorologia, risguardo alla vegetazione, il trovare
u n o strmento che col minor divario possibite manifestasse i'andameuto progressivo delle stagioni; e
questo Collettore del calorico ( a differenza de' temometri da cui si ha la temperatura del tempe
soltairto in c p i lo si guarda, e del terrrrometrografc
da cui si hanno i massimi e minimi gradi ) porge
la rera quaotit& e pereil la somma dI tutto il calorico che in certo frattempo s' è fatto sentire, 1' intensità della luce solare e lo stato igrornetrioo..Lavoisier, La-Place e ICumford, per ame~tarsidallo
specifico ealore de' corpi, produssem iloro caloR-

metri, che o non vagliono alla meteorologia, o domandano lungaggini di sperienze j il Collettore di
Bellani posta sulla quantità di calorico che fu necessaria a ridurre in vapore una determinata quantità di liquido : acqua od alcoole che sia. Lo stromento rappresenta sotto diverse forme un lambicco
o storta che distilla nel vuoto; il più semplice di
questi imita una pkciola storta contenente un liquido, che si distilla mediante il calore dell' atmosfera o del sole. Tanto più rapidamente ne avverrà l' ebullizione, o per dir meglio, tanto più liquido si otterrà per distillazione nel pallone annesso, quanto più intenso sarà stato il calore
appreso in un datò tempo; e la quantità stillata
( astrazion fatta della poca perdita d'aria) si misura a peso o a volume. 11 tubo che finge il collo
della storta rende ufficio di refrigerante e di recipiente, c il liquido accolto di cui nulla va perduto,
si stima a volume: benchh, nota la capacita interiore, possa calcolarsi anco a peso. Fino a che perb
l o stromento se ne sta sospeso e isolato nell'aria,
serbandosi uguale la temperatura ne la bolla che
contiene il liquido, come nel tubo ricurvo e prolungato verticalmente al basso, non ha luogo distilk i o n e alcuna: comunicandosi la' temperatura in
più o in meno a tutte le parti dello stromento. Per
vdersene, occorre diaTerenza di temperatura mago

giox del rreipiente del liquido, e minore nel tubo
che rende servigio di misuratore, m c è mia scala
a millimetri da applicarsi: differenza che per arte
si procura secondo che piace usare dello strornento.
Per misurare, per esernpia, l'intensità &'raggi solari, al modo del fotometro di Leslie, si avvolge di
stoffa aera la bolla, lasciando discoverto il tubo al
vivo sola; e questi scaldando molto più il nero che
il bianco diafano dei vetro, cresciuta la tensione dei
vapori del liquido riscaldato, questi vapori si riducono nella parte men calda, dov' è manco resistenza e rifannosi a stato liquido. Cessando l'azione del
sole immediata o per nubi o per obbliquiià di raggi,
gnanca anco la distillazione; per cui alla fine del
tempo stabilito o dilla giornata, ottiensi la s
d' ogni grado d'intensità con la quale operb il sole
su la bolla, e quindi sulla superficie del Lerreno che
la sostiene: quantità e differenze che risultano distinte #ora in ora, di giorno ad altro giorno. Questo
&Ilettore tien calcolo e somma E grandi e le minime variazioni rispetto agli affetti naturali. Vuolsi
poi riaonosc.ere, indipendentemente dal sole, se una
giornata sia stata piìx calda dell' altra1 Si lascia
nuda la bolla e s' immerge nel ghiaccio porzione del
tnbo per aversi una temperatura costante; e trovancalda l'atmosfera, comincia la distillmiono
siecorrda della differenza tra le due t e m p

rature. A11mch&vogliausi continaare le osservasjoni
tutto il di, rinnovisi il ghiaccio' due o tre volte: a
quando la stagione B pih fredda del termine di
congelazione, mantenghisi la bolla nel recipiente
deì17acqua con alquanto ghiaccio che continuando a gelare mantiensi alla stessa temperatura di
zexo) e il tubo si esponga ai rigori del verno. Ma
notisi, che riferendosi anco le osservazioni alla vegetazione, po trannosi queste in tralasciare nel vento,
cessando appunto gli argomenti di tali indagini, almanco in gran parte. A1 modo istesso potrassi
esplorare il freddo della notte. Quello prodotto per
irradiazione, si ravviserà coprendo la bolla di foglia
rnetpllica, o serbandola in una custodia pur di metalb forbito e lucente, che come manco raggiante
conserverà quist a una temperatura più elevata del
rimanente. Che se si volesse distinguere il quanto del1' umiditi variabile a tutte le ore, le sue circostanze
o il seccarsi per vento regolare o intermittente, all'ambra ed al sole: avvolgesi la bolla in una tela,
come nell'igrometro di Leslie e di Daniel1,e bene inzuppata d'acqua sponsi all'aprto, con appresso una
boccia d'acqua, che mediante alcuni fili di cotone
accavallati all' orlo, pescano con l' una delle est red à nd' acqua, e coll'al!ra toccano la tela sovrapposta, cui tengon bagnata a guisa di sifone. Per lo
svaporare che succedq freddandosi la bolla, pmsa
(
e

.
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i= queiia il liquido dal tubo, notando negatwamente
la quantith svaporata per quella diminuita lungo il
tubo graduato, in proporzione del secco dell'aria o
dell' essiccamento prodotto nel suolo per 1' aria o
pel vento o pel calore :
disseparare e distinauere le differenti cause, mediante 1' igrometro,

il termometro, il fotometro e l' anemometro. Sem-

,

plice finora si esibisce questo stromento pel quale

in ogni modo l'autore preferisce I'alcoole all'aqua,
per tutte quelle ragioni fisiche ch' ei nota nella sua
dichiarazione; ora per farlo pik comparabile costante ed uniforme, lo compone di due bolle uguali
del diametro di 20 a 40 millimetri, comunicanti tra
esse mediante un tubo; cliiamando A la prima bella e B la seconda; saldasi a questa un tubo calibrato che discende verticalmente, del diametro interno di quattro a otto millimetri, e lungo dai due
ai quattro decitnetri, restandone a d arbitrio la capacità sovra esposta: purch8 le bolle sieno col
tubo distinto a gradi, che questo possa capire tutto
il liquido vaporato in t a l dato tempo e finisca
capillare. Scaldando prima la bolla A, vi si introduce tanto liquido (acqua od alcoole) da occuparne
un terzo all' incirca ; bollito che v' abbia per cacciarne l' aria, quando il vapore i. dall' estremi t i
capillare come dall'onfizio dtun eolipila, si sigilla

,

~ o cerala-cca
n
e s i allontana dal foco ; e fccddatq

fa stromento, lo si chiude ermeticamente, fondendolo all' ardore d'una candela. Avendo bollito per
un minuto, l' aria se ne sarà andata quasi tutta, e il
liquido occuperà il quarto circa della capacità deE
la bolla, per posoia empire il tubo verticale che fa
d a misuratore. Quando per6 vuolsi usare dello
stromento, coli' inclinazione O col caldo della mano
si manderà il liquido nella bolla A?poco importando se ne rimanesse alounchè, ~ u r c h i !se ne tenga
nota, ed avvolta la bolla in seta nera si espone al
sole ; scaldandosi più questa che 1' altra discoperta,
comincia a stillare più o meno secondo il calore
che la investe. Volendosi per contrario esplorare
il grado d' umidità dell'atmosfera, s'avvolge di tela
la bolla B, e questa si mantien bagnata come si fa
~011'igrometro di Leslie; e trovandosi così la bolla
B più fredda della bolla A, in quella il vapore,
che di mqno in mano si somministra da questa, si
tramuta e torna in istato di liquido che discorre
nel tubo annesso verticalmeute. La sperienza potria
anco farsi in ordine inverso, e ci& senza divario di
risultamenti. L a terza foggia del Collettore non discorda che nella posizione de le bolle, non più paralelle, ma poste in linea verticale; valendosene
particolarmente nelle sperienze della luce e del cal o r i e raggiante.
~
Nella quarta cos truttura si supplisce
oon più largo recipiente dia lunghezza del tubo,

per accomodarsi meglio ad alcune esperienze in
vani chiusi e sotto la campana pneumatica. Ecco
perb uno stromento di agevole costruzione, difficile
a guastarsi adatto, maneggevole, pronto all' uopo ;
non si richiede assolutamente in esso il vuoto perfetto dell'aria, e con questo si potrà ravvisare in
qualunque tempo, luogo e circostanza l' azione del
calorico nelle diverse atmosferiche rivoluzioni :
quanto alla temperatura, alla luce ed all' umidità ;
cib che non si ottenne finora col termometro, termometrografo fotometro ed igrometro. Qualche
correzione ancora pare al nostro Socio potersi fare
allo stromento di cui 60 qui s' è parlato; e sarebbe
quanto alla lunghezza della colonna del liquido raccolto nel tubo graduato, che augumenta per diiatazione di temperatura; se non che, essendo l' acqua
poco espansibile alle temperature ordinarie, quelle
differenze sarebbero da trasandarsi, e quello che
si dice del19acqua può dirsi anco dello spirito di

,

,

'

vino.

11 nuovo stromento di cui il canonico Bellani fu
cortese donatore a l nostro scientifico Istituto, venne dalla Presidenza affidato e raccomandato ali' intelligenza ed alle cure del prof. Antonio Perego :
perchk non avesse a rimanersi inoperoso e mostrasse ancor più coll' uso continuo di rispondere

,

Y noti bisogni della scienza. Altre memorie il cane-

nico Bellani ne mandava a leggere nelle ricorrenti
annuali adunanze; una delle quali s'iotitola: &Yesrioni sul cangiamento dì clima. Indefesso scrutaiore de'naturali fenomeni, e cercatore insieme di
quanto-si pensa e si fa dagli scienziati stranieri, in
questo scritto prende a considerare le opinioni del
celebre Arago su cotal tema, annunziate nell' hnuaire pour Pan 1833. Premesso quanto il fisico
e matematico francese dice intorno alla supposta
primitiva incandescenza del globo terrestre, e suo
presunto raffreddamento progressivo, e s k t o att uale termome trico : e risultando in generale che
tutto il calore deila superficie terrestre vien dal sole, occorre dubbio a questo passo al nostro Bellani,
se il sole ad ogni anno scaldi ugualmente la terra,
e se un' uguale quantità di calorico si disperda pure
ad ogn'anno e risaglia dalla terra alle regioni elevate del cielo; e sebbene la temperatura media annuale sia costantemente simile nella plaga istessa,
possa però 1' eccesso in un luogo contemperarsi a
compenso del difetto in un altro: dubbio che secondo lui rimarrà non risolto od intero, se prima
non si saprà bene il modo con che il sole riscalda.
Riportando quanto scrivea su di ci3 il matematico
Frisi, e scio1te le .paure che i ghiacci del polo fossero mai per acquistar luogo verso l'equatore :e rassegnati nelle mani di Dio gli altri spaventi del fini-

mondo intimato dalla teoria suila fusione interiore
d a terra: rileva l'opinione divulgata e creduta
aoco dagli antichi, che i climi abbino cangiato e che
le stagioni vadano uscendo da' lor tempi prefissi.
Ma il cetebratissimo Arago tiene per sicuro, che
B clima non sia divenuto n& più freddo n& piii
caldo, in certo spazio circoscritto d' anni pur-

,

eh& il suolo a cui si riferisce non

abbia patito
fisicamente qnalche gran mutamento dopo lungo
giro di secoli. Per venire a fatti particolari, il nostro
Socio dice che il prof. Arago afferma essere nel1' Egitto e nella Palestina quel clima istesso ch'era
ai tempi della missione di Mosd; e a questo passo
soggiugne il Bellani che mal cammina con quanto
si afferma della Palestina e dell' Egitto lo spesseggiare che un tempo vi facea delle grandini desolatrici: delle quali (tralasciando quello che se ne scrisse ne'sacri libri come prodigio e castighi ) teniamo
storiche testimonianze, e amo notizie accidentali in
altre opere, che nulla hanno a che fare col soprannaturale. Toccando pos&a in generale del dima di
Europa ne' tempi andati, e ricordando alcuni esempi di mari e fiumi gelati, tiene che n& men per quee
sto lo si possa affermare scambiato. Pare poi al nostro Socio alquanto arbitraria l'asserzione del fisico
francese là dove intende di determinare la tempe
?&aia

perchè abbia a gelare il mire o un fiume

in alcuni climi, mettendola tra il grado diciottesimo
e ventesimo del centigrado sotto il termine di congelazione; dovendosi guardare non solo alla intenma ben anco alla durata'del freddo. Osserva
cpindi, rispetto agli animali di cui in alcuni luoghi
è scomparsa la spezie, e rispetto a' vegetabili di cui
& scemato o tolto lo ingenerarsi, come ciò si possa
imputar manco ai climi che all' opera dell' uomo ed
all' influire d' altre circostanze: osservazioni per le
p a l i si porrian spiegare le varie anomalie avvertite
da Arago in Francia e dal nostro Amoretti in Italia, Nota come 1' egregio fisico francese contraddica
a sestesso ed all' assunto proprio del non essersi
scambiati i climi, là dove dice che nella Francia
settentrionale e nell'istessa Inghilterra, tre secoli fa,
si coltivassero con profitto le viti, che adesso p%
non vi allignano; per cui, segue a dire, anco gli i*
creduli si debbono persuadere che col procedere
de'tempi, gli estati colà hanno perduta notevol
parteTde1 loro calore. Oltre di che corifessa anco
argoquell' altro fatto che sta contro il
mento: che il dissodamento delle terre nel Nord
dell' America v' abbia ( com' & di fatto ) modificato
il clima, rendendo di presente men rigidi gli inverni
e men calda la state. Non par però al nostro Socio
che P asciugamento di larghe acque e l' atteprament0 delle foreste possano produrre una cotal mi.
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tezza di estati; mentre che anzi il vaporar contimo
di que' gran veli acquosi e l'ombrìa delle piante
mantengono alla terra quella freschezza che la ristora e ricrea nella calda stagione. Così anco più
miti soglion farsi i climi rasente alle grandi acque
negli inverni; comechè da qneste al gelarsi si svolga
gran quantita di calorico latente, come il fatto ne

dice. Secondo Arago, lo apyrossimarsi de' ghiacci
immensi polari potria cangiare i climi dell' Europa
settentrionale; tuttavia la loro comparsa ne' bassi
tempi rese sterile ed inabitabile la Groenlandia,
tramutandovi quella temperatura che, secondo le
istorie, godeva a6 nnlico. Di questo passo procede
innanzi il nostro Socio nelle sue sparse riflessioni
su quanto il celebrato fisico va sponendo sollo
scambio de'elimi: interponendo i suoi dubbj, i suoi
sospetti, rettificando qui e là, secondo che a lui
pare, quando i fatti non rispondonoj e ci& con tutta qoella riverenza e moderazione che fa profitievole la critica :

Che onora sè,

e

quei che udita l' hanno.

Passò quindi l'operosissinio Bellani a intrattenerne con altra scrittura sullo infiammarsi spontaneo
che fanno alcune sostanze, e sulla fosforescenza delle

acque marine ed altro: argomenti tutti lungamente
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e dottamente cercati e discussi da lui e da altri, e
condotti per iiltimo a maggior lume di veriti. Scorgendo egli che in alcune opere periodiche di scienza
vannosi producendo spiegazioni attinenti al fosforo,

che da l u i da bel principio furono divulgate, stima
opportuno di richiamare I' attenzione de' dotti a
quanto egli pubblicava nel Giornale di Pavia; lo
che porge a l u i occasione ad allarcare e compiere i
suoi lavori con novelle esperienze ed osservazioni.
Negli Annali delle Scienze di Padova del 1831 si
parla della luce che si srolge nella compressione
dell' aria per cui Thenard avea dimostrato che alcune materie combustibili che non si accendono che
a d al te temperature sotto 1' ordinaria pressione dell' atmosfera, s' infiammano invece anmentando la
pressione e sminuendo la temperatura. Molti anni
prima che fosse divulgata questa dottrina, il Bel-

,

laoi avea dimostrato, come questi fenomeni sieno
in opposizione a quanto succede nella lenta combustione del fosforo: essendosi ridotto a patti di verit&, che il fosforo splende e succede una vera combustione diminuendosi la pressione atmosferica e la
temperatura al tempo istesso. Ricorda contro chi

Viene accennando e rivendicando a SO qomto ne?&
versi partiti della fisica intese d'avere scoperto o
spiegato, e che da altri fosse per avventura ripetuto
con aggiunte non proprie, o senza farsi coscienza
d' invaso diritto, tacendo il nome del trovatore. In
questa Memoria che si riferisce a svariatissimi temi, ne parve molto significativa la parte che risguarda le lucciole e la fosforeseenza dell' acque del
mare: quistione che tanto fu dibattuta e cercata dai
naturalisti. A quanto egli stampb nel Giornale scientifico di Pavia, aggiunge : che l' immersione delle
lucciole nell'alcoole e nell' olio volatile di terebentina, ne cessa più presto Io &folgorare,che non si
fa col sommergerle nel solo vapore di questi liquidi, morte o vive ch'esse sieno. Ma lasciamo dir lui
nella sua dissertazione, perchE altri non venga a eow
tendergli il campo. n La fosforescenza del mape noa
era stata da me esaminata allorch; posi maoo a
quelle sperienze sul fosforo e sulle lucciole; far3 cen-

no adunque di quanto mi avvenne di veder dopo:
non intendendo di parlare che di quella fosforesceaza notturna che nasce daH' agitazione dall' acqua
marina, e che si attribuisce a. sostanze animali o
vegetabili, od animaletti microscopici di maPe

....

Mi limito a spiegare come mai il movimento deU' o*

de e il solco che stampa dietro sè la nave in corso,
o l'agitazione de' remi, possa risvegliare quello

splendore effimero che ad acque tranquille non L.
Supponendo che quella fosforescenza fosse effetto di
combustione come queB7 altra del fosforo a basse
temperature (per cui si sperde il calorico, non re-

stando visibile che la luce) si spiecava il fenomeno
con dire: che l' agitazione impressa all' acqua del
mare i n q u a l i i n r p e maniera, portava quelle sostan-

ze combustibili al couta tto dell' aria e delk'ossigene
necessario ad ogni l e n t a o rapida combustione, con
h c e ben pih seosiliile del calorico che 1' accornpagna. La rapida inimersiooe del remo nell' acqua reca
con seco aderente uno strato d'aria: tornando questa raccolta i n bolle alla superficie, come si scorgono anco di giorno attraverso l'acqua e rimontare.,
Cotal riflessione era sfuggita agli altri; ma non si
avea u n a sperienza diretta a provare chelasola agitazione non bastasse a prodiiriie l'effetto. È vero c h e

il solo 'aziocinio ne dovea farne capaci, che un'agitazione qualunque alla superficie dell'acque, questa

dee comunicarsi più o meno aiiclie a qualche profon-

dita; e per& se quella ne apparia luminosa, lo splendore dovea diffondersi anco al di sotto: come a n c o

il solo guizzare de' pesci a diverse profondità dovea movere strisce di foco. Ho procurato io quindi
di mostrare la necessità dello intervenimento di qwst' aria atmosferica all' ultima evidenza, col dimenar
del reino istesso che avea già sbattuto I' =qua e
6

p o d o t t o la fosforescenza, senza peri, estrarnelo:
nel qual caso eravi bensì comnìovimento nell'acqua
ma non luce a quella profondità cui giugneva il re-

mo. Costrussi aneo un molinello a quattro pale che
rigiravasi da sè mediante un peso aggiunto a una
funicella, e sommcrso in mare non si attende alcun o indizio di luce. Ma calando una bottiglia aperta,

a metà vuota e capovolta, assicurata d a cordicella
al suo collo e con altra avvinghiandole la pancia:
raddrizzaridola sott' acqua collo stirare la cordicella
'legata al suo collo, le gallozzole d'aria che ne uscivano, rendeao luminosa quella traccia da esse percorsa, venen Jo a rompere a fior d' acqua, eome fa

1' aria strasciiiatavi per e11t r o dal remo. Quanto poi
all' istatitanciti e poca durata dello spleudore, ci&
si potrebbe spiegare col dire, che quella sostanza

che porge il fenomeno sia attenuatissima
e disciolta nel17 acqua, per cui quel primo sottilis-

simo strato che rinviensi alla superficie ed a cont a t t o d d ' aria atmosferica, cimbiuatosi che sia cob

1' ossigene, abbisogni d7essFre rinnovato nieceanicamente, nleclian te l'agi t azione per recarne al contatto
altre molecole: in numero sufficiente e d in un istante inedesinio, acei0 la luce che ne risulta possa rendersi palase. Che se fossero animaletti viventi, per
quanto piccini s i volessero supporre, par che dovriano più a lungo risplendere, com. & delle luc-

einle, delle meduse ecc. :quando pur non s i dicesse
che fosse la sola parte iufrriore del lor corpiceno
la dotata di fosforescenza, com7(!nelle lucciole; per
cui avendo essi una tendenza continua a raddriz-

zarsi nella loro naturale postura, dopo il movere
dell' acqua che avrebbe rivolto all' aria la porzione

,

fosforica tornassero tosto a rìpkliare lo stato lor
primo. Sebbene valenti naturalisti ( segue a dire )
abbino distinto in generi e spezie alcuni animaletti
infusorj trovatisi neil' acqua marina fosforescente,
non per qiiesto ne viene la legittima conseguenza

che la fosforescenza fosse ad essi do\-uta p e x h è poteano trovarsi avvolti in una sostanza estranea fosforescente; e tolti all' acqua, farsi fosforici ancb'essi per ua principio di piitrefuzione e rapida scomposizione. E fors' anche le rireduse e d altri animali
marini sono fosforescenti appuntoaperch8 possono
emanare dal loro corpo una sostanza analoga a
quella disciolta nel mare; ma resa fosforica dal gas

ossigene cui somrriiuistra l' istessa organizzazione

dell' animale . . . Questa sostanza fosforescente somiglierebbe al fosforo istesso clie cessa dallo splendere allo istante che

s'

immerge nell' acqua, per ri-

farsi luminoso al toccarsi coll' aria, tanto piu rapidamente e intensamente quanto più si leva la temperatura. Per Io contrario le lucciole seguono a
splendere sot t'ncqua, per cui non v i sarebbe aria-

logia eo' vermi marini, se questi fossero realmente
le cagioni della fosforescenza del mare; e se il legno a un certo grado di putrefazione continua an-

eh' esso a splendere sott' acqua,

i 3 deesi attribuire

alla grande quantità d'aria raccolta ed avviluppats
ne' suoi pori, in confronto del pochissimo consumo
che si richiede per quella fosforescenza: come lo dimostrano le sperienze istituite sul legno, sulle tucciole e sol fosforo a basse temperature

n.

Dopo di

che, passando a d altro argomento, dice non persuadergli 'l elettrometro a vapore di fosforo proposto

dal Sig. Carlo Mat teucci. Gay-Lussac, diminuendo
rapidamente il noto barometro mediante 1' innalzamento del mercurio, non ebbe alcun indizio di accresciuta temperatura in u n sensitivissimo termometro ad aria che vi stava per entro, come saria
dovuto succedere. Spiega quindi il risultamento di
queste esperienze, riducendolo alle leggi generali e

c o p i tissime deil' equilibrio del calorico; tale risultamento si concilia colle sperienze riprovate di de
la Rive e Marcet , nelle cjuali si genera freddo al pri,ma intromettersi dell'aria atmosferica in uiia cam-

pana, in cui erasi creato iI vuoto pneumatico. Ri-

corda come l a spiegazione da Ini offerta nello accendersi spontaneo del gas idrogene coll' ossigena
in contatro del platino spugnoso, sia stata coafermata da ahri fisici e chimici, come a dire da Tbo-

nard e Doebereitner ;la quale spiegazione sta tutta
nel far dipendere il fenomeno della condensazione
di que' gaz per virtù chimica, anzichb per forza
meccanica : avendosi una grandissima superficie in
proporzione della quantita di materia. Questo è un
mostrarsi valente, questa può ben dirsi utile ed efficace cooperazione che dal nostro Socio indefessamente si porge agli intendimenti ed ai fini del bresciano Istituto: a cui si spesso e con tanto alacre
volontà e m01tiplice ingegno cornmet te e raceomanda i frutti delle scientifiche sue investigazioni. La
qual cosa noi notiamo qui per rimeritare pubblicamente, almanco in parole, tanto segnalata affezione
alla dotta famiglia, cui da parecchi anni e con tanto
onore appartiene il canonico Bellani, e mover altri
a seguirne 1' esempio.

Dobbiamo augurar bene anco de'nuovi Socj aggiuntisi al fratelievole consorzio, e singolarmente
di Bartolomeo Bizio di Venezia, e di don Gabrio
Piola di Milano : onore il primo della chimica, e'crescente gloria il secondo delle matematiche. Ne mandA il primo in sul chiudersi dell' anno accademico
il suo lavoro manoscritto sulla porpora degli antichi, le analisi e la sperienze da lui fatte sulle conchiglie generatrici di questo principio, di eui erasi
dimenticato l'essenza e la fattura : lavoro compiutisoirno che nulla lascerh a desiderare nel pel~&rino

h

wgomento *. 11 Si& Piola, seritto appena tra i e*
stri Soci d' onore, ne fe>tea&e una Nota scientifica
su due capitoli di Leonardo ~ u l e r o ,dell'opera intitolata : 17ieoria rnotur corporum rkidorurn; la quale
ottimamente affidata al nostro Censore prof. Alberto Gabba, che tanto innaozisa di queste materie,
1~ uno scritto ne mostrb all' Ateneo il significativo
e P importare. L' Eiilero, per quel singdar privilegio che distingue fra i dotti coloro che sono ispirati
dal genio, intravide una proprietà che si verifica nel
movimento d' un sistema rigido, ch'è la seguente.
V' ha nn istante in cui uua data retta che passa per
un dato punto del sistema in movimento, qualora
senga con esso rapita e serbi una posizione costante
rispetto ai punti del medesimo, trovasi paralells
alla posizione eh' essa teneva al principio del moto.
Egli si certiGc0 di essa propricta per mezzo di considerazioni sintetiche iodirette, e cerca eziandio di
mostrarla direttamente, usando certe forrnole, cognitissime di presente a tutti coloro che sanno di
geometria analitica: le quali il traevano ad una eqoa&ne che dovrebbe essere identica, sussistendo la sowraccenoata proprietà. Ma al grande Eulero perchh
difettava di alcuni artifizj algebrici che 's immaginarono dappoi ) mancb 1' animo di seguire innanzi

i

La lettura

dello scritto segui& neile prime adunanze del*

~iannrinentei835, e quindi ne parlerb il Commenta50 deU3aasot

i
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i calcoli che I' arwbbonq condotto alla puva di
fatto della identita di pilella equazione, sebbene piti
d' una volta v i si fosse accinto. Il matematico Piola,
che alla sagacità per cui sa discoprire nuove cose,
aggiugne quell' al tra di saper recare nuovo lume SUI1' opere de' nostri sommi: il Piola, che nella sua Memoria premiata dalP Istituto nel i824 ~ull'ap~licaziooe dei principi della meccanica analitica, sparse tanta
luce sull'opera insigne del geometra di Torino: ora in
questo scritto mandato all'Ateneo, che modestamente
esso iatitola ~Yota,risolve le difficolta ip cui s'irizbatt8 il geometra d i Basilea. A questo oggetto egli
osserva, che I' equa à o n e che dee riuscire identica,
B una relazione fra n o v e quantità, le quali non san
altro che i coseni degli angoli formati dai tre assi
oriogopali co' quali essi coincidevaoo al cominciare
del- moto; e che fra queste nove quantità esistendo
sei equazioni notissime ammesse dallo stesso EuleFO, se ne possono esprimere sei in funzione delì'altre tre. E siccome Gaspare Mooge per mezzo di alcune sue artificiose sostituzioni era pervenuto a dar
certa forma simrne trica a guelie sei espressioni,
così albo non restava al Piola ebe giovarsi delle medesime per farne le debite sostituzioni nell' eqoaziooe euleriana e cod dimostrarcela ideotiea. Ci&
egli feoe appunto con quella diainwoltura chtr 4 t&-

,

,

t3

propria di chi

$ evreza,

alla tratiazioPs di ewe

alg&riche, e sa eleggere le vie pib facili semplici,
risparmiando calcoli inutili: ond' B che .si appalesa
I' identità ricercata. Ma poicbb la sostituzione di
Monge gliene porgeva facile il mezzo, non limitandosi
egli a ci4 che costituiva il precipuo scopo eh' erasi
prefisso, si volse all' altra indagine : quella, cioh di
determi~areia posizione deP asse euleriaoo rispetto
egli assi mobili; Io che consegue colle solite norme
della geometria analitica, assegnando le equazioni
di qwlla retta, allorch8 si trova ne la novella sua
posizione, e le espressioni dei coseni degP angoli
&' essa fa cogli assi predetti. E q u i tornagli il destro di avvertire, ehe quella retta eh; a due epoche
diverse ba direzioni paralelle, non potrebbe averle
avute anche in tutti gli istanti del tempo intermedio, senza certe condizioni che non sussistono in geaerale, E p r L si reputa indagine affatto degna di
lui il cercare quali esse siano le condizioni, mercè le
quali il p d e t to paralellis&~ sarebbe continuo; cod &desideratissimo dal nostro Istituto che il Piola
evessa a trattare la quistione deli' Eulero; considemodo, cioè, le posizioni del sistema rigido per due
tempi qualunque. Non si tenga egli adunque, siccarne dice, dal far ciò, temendo di porgerne
scrittnra irta e disseminata di troppe
..ic
Egli $
gran tempo che al nostro Ltituto non dilettano SOL

hato i hp% ricreamenti delle lettere: cb8 si piam

.
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ancora d'intertenersi malto pih nel Hngiiaggio a
nelle discussioni delle scienze pia austere e d 9 0 g i
umana industria; pur che gli avvenga di creseem
dconehd ne la somma dell'umano sapere. Tenga pure
il oos tro Socio 1' aperto invito, e ne mandi quando
che sia I' altro suo lavoro, in cui promette quella
generale trattazione ;noi farem plauso all' analisi Iucenie e simmetrica, e si appagheremo nello scorgere
il teorema d9Eulero fattosi caso particolare del suo
metodo.
Scane furono in qoest' anno, rispetto agli altri,
le Memorie de'nostri medici, e di due scritture soltanto in siffatta materia porgeremo qui il sunto:
la prima delle quali appartiene a un vecchio dell'arte e dottissimo nastro fisico: il DOW Pietro
Riecobcllj, di eui furono lodate le opere divulgate,
e spesso premiate le inedite, intorno alle teorie ed
alla pratica dell' arte salutare. Trattava in questa
scrittura del valore della dottrina diatesica e localizzatrice; e prima di mettersi in via, narra le ultime vicende della medicina fra noi, e Io aderire che
oi fece e poscia il ricredersi ia alcune massime sistematiche che a' nostri giorni si diffusero, e iielle
quali si arudette aoms a teoremi e verità di fatto.
Racconin d' crswrsi fatto difenser& fino dal 1797
del sistema di Brownsin tutta ia sua estensione

m tutta - ~ X B ] J.ledtP
B
Ebe procede dalla vera con-
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vinaione. N6 fu egli il solo a queste illusioni ( soggiugoerem noi ) : chè moltissimi tra' più valenti itsliani a quell' epoca, tra i quali a grande onore nomineremo due nostri Socj luminari della scuola
medica italiana, Rasori e Tommasini, accolsero col1' entusiasmo di pue' tempi le doltrine del novatore.

,

Soggiugne il prof. Riccobelli come I'osservazione piU
attenta lo conducesse quindi a deviare da quelle dottrine, liberamente stampando- la sua disdetta quaoto alla totalità del difeso sistema: sistema avventato, pericoloso e bisognevole di rnodificazioni; come con taota forza d' ingegno divulgava pel primo
il nostro Rasori fino dal I 80 i , nella febbre epidemica di Genova, e come poscia accomodavalo a
partiti di ragione e di utilità il senno del prestante
Tommasini, di Siro Borda e d'altri. Se egli 2, fortuna o predilezione di Dio il non imbat~ersinell'errore, e se non B piceiol loda il ricredersi quando l o
si abbia diseoverto nessuno scriverà a colpa di
versatile ingegno eotale scambio di opinione; m a

,

piuttosto vorrà dirlo una stimativa migliore di
quell'altro che dopo appar verità cui seguitare e
riverire. Tocca dapprima la dottrina del corirrostìmolo, riformatrice della browniana, e diseorda dal

,

parere annunziato dal celebre Rasori quanto alP azione delle sostanze o rimedj creduti cootros timolanti j e confessando in molti di questi una virtii

9'
deprimente, dice tuttavia operar questi sulla fibra
come al trettali stimolanti recando mutazioni di

,

fatto nella parte cui prendono a in taccare. Ammesse
in natura cotai sostanze deprimenti, tiene ch' esse
animorzino 1' eccessivo eccitamento in modo tutto
chimico-fisico, e ciò col .neutralizzare più o meno
i priocipj, o scemandoli; potendosi eupporre che
nell' organismo vivente succedano procedirneo ti iucogniti chimico-vitali, e che per questi si deprima
la vital forza *. Dimostra dopo ciò, come la
dottrina del professor Rasori riformasse il canone
terapeutico di Browo, piantandosi tuttavia nel dualisrno dintesico e sul dinamismo assoluto, dell'eccita*
bilità; e dice, come alcuni sommi, non acquietandosi alle sole diatesi, discoprirono un terzo elemento
patologico : l' irritazione originaria, di scuola i talianal, e che onora la perspicacia di Boodioli, di

,

,

Giannini Tommasini Rubini, Fanzago, V. Brera
e Gallino. Cotal jottrina, oltrech&avvisa alle cause di molte malattie, che mal potriansi conoscere
con quella del le due sole diatesi, ne fa ravvisare anco
una terza maniera di agire di non poche sostanze

sull' individuo vivente, molto diversa di quella dei
rimedj st irnolan ti e controstimolanti : sorgente fecondissima di morbosi disordi@ A questo passo
C) Una sua Memoria su questo argomento hi soggetto dì
primo premio ali' Ateaeo di Brescia nel; &i- L

'

ricorda, come nel 18 I 8 sostenne in una sua dissertazione l'italiana dottrina contro le censure del
medico pataviuo, Dott. Penolazzi; e come conseguenza di tal teoria, il Dott. Riccobelli fa r a v ~ i s a r e
come si formi nel17organismo animale la così detta
materia morbosa, il conto che se ne dee fare, non
già come d a niedici umoristi d'una volta, ma t u t t o
raccoclieudo dalle osservazioni e dai fatti: al modo
istesso che parve all' altro nostro Socio Stefano
Gallioo nelle sue h-oposizioni patologiclre. Dopo di
che accenna quanto utile riforma recasse l'illustre
Tommasiui col suo egregio 1avol.o Delt' infmmmaz&oncalla dottrina di Bi-own da lui difesa e predicata una volta; e riflette che la malattia d' infiammazione, dal suo nascere al finire, non & che
un procedimento di stimolo, che partendo per lo
più da un luogo, procede ed intacca l'universali tà e
singolarmeute le p r t i di struttura e condizione
omogenea; di q u i sorge la diatesi iposteuica, malattia prodotta da cause comuni eccitanti, che sussistono anco tolte queste, essendo occorsa iln'alterazione o modificazione tale nella fibra che alimenta
la malattia. Nota poi che le malattie diatesico-flogistichc, secondo l'egregio l'ommasini, non passano
alla diatesi opposta di languore, come piacque credere al novatore di Edimburgo; di che viene che

frequentissime essendo le malattie di diatesi flogi-

stica, erronea ognor più appare la dottrina dell'ultimo che credea procedere da languore la maggior
parte delle malattie. Pei pensamenti del dottissimo
Clinico parea cli' ei si avvicinasse al lucalirmo, amtnrttenclo esso pure una o più parti dapprima affette per l'influire di cause comuni anco nei morbi
diatesici: ma facendo egli consistere la diatesi in quella morbosa condizione che si crea in conseguenza

di sminuito od accresciuto eccitamenta, mette fondamento della sua patologia il dualìsnao eccitabili-

stico, sul dinamismo: come prova alla pag. 105 del-

I' opera: Sullo stato attuale della rruova patologia
iiulia~zn.I sosteriitori della dottrina localizzatiice
il celebrato scrittore volesse porsi
con esso loro in alleanza e adottare la dottrina localizzatrice; m a non ostante le calzanti e vive di-

spcravaiio clie

sputaziolii, il gran Cliiiico durh e dura tuttavia al

dtinliwio dinamico-diatesico. Dal fin qui ricordato
il Dott. Riccol>elli parsa a decidere cpale delle due
dibattute clottririe debbasi eleggere a direzione dei
pratici. Detto in che consista la vita, distinta da
quella che dicesi vitalità, ammette passiva questa
nella prima azione ed attiva nella seconda, contro
il canone stabilito da Brolvn; considera, che eornunque la malattia paresse da doversi riporre nell'eccessivo o difettivo grado di forza o ~ ~ a n i c o - v i t a l e ,

se la salute sta n&'

eccitamciito equabile ( dal che
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appunto si deduce e stabilisce la dottrina diate&&
dinamica) dimostra esser questo u n principio al
tutto erroneo : poichà come la forza non può dissepararsi dall'essenza o stato del materiale organico, come proprietà a lui congiunle, così I' eccitamento dee seguitare lo stato in cui si trova la fibra.
pertanto nello stato normale di questa, nella integrità naturale di tutte le parti-componenti noi stessi,
avrannosi bensì regolari le relative loro funzioni sì
in essenzialità che in forza, ma tali non le avremo
nello alterarsi di una o di molte di quelle; e l' eccitamento sarà sempre corrispondente alla reazione
della fibra alterata, di che ne consegue l o stato
morboso. Per lo che il Dott. Riccobeili stima che le
malattie non si debbano ripetere dal grado di ecciinmento eccessivo o manchevole, dal piii o manco
d i forza organico-vitale, ma da una causa prossima
che i dinamisti disconoscono, ci02 da una rni~eriale
alterazione in qualche parte del misto organico. I1
sapiente Buffalini in alcuni capitoli dell' opera sua,

Cicalate intorno alla medicina analitica, recasi ia
testimonio di questo. Tocca poi di quell'altro principio fondamentale della dottrina di Brown, e di
&i se ne fece riformatore: essere, cioh, 1' eceitabilità una sola ed indivisibile; e comunque non disposto ad ammetterlo nel seoso di Brown, non piega
peri, ad abbracciare una vitalità quasimen te par tieo-

l

l

lare e specifka in ciascun organo, tessuto e sistema,
come tengono alcuni purticolaristi e d' 01 trarnon te.
Riconosce bensì il principio vitale o vitalità, di
n p a l natura, estesa a tutte le parti dell'organismo
vivente, m a disposto in gradazioni diverse ne' varj
organi con~poneritila macchina animale, giusta anEO

l'opinione del &siologo Gallino : e ci3 si appalesa

dalle relative e differenti fui~aionidelle parti orgsniche ch' esse esercitauo nel loro movimento. Da
tali gradazioni della vitalità e differenti modi di esistere della fibra deduce modo a spiegare quelle vari& di affezioni morbose, proprie più d' una parte
che dell' altra; oltre di che, opni malattia avuta in

conto di universale dai diatesiei, offre una p a r

te o I' altra dell' organismo ammalata di preferenza, che costituisce il fondo o centro morboso, e
che per cid in ogni malattia risulta una loealità deviata in preferenza dell'essere suo proprio. Dunque
nell' allerazione locale e non nella universalità sta

ogni affezione morbosa, che si rende poi universale
a qualche nianiera per quelle relazioni di consenso
o simiglianza di struttura che la parte intaccata tiene più o meno direttamente con un'altra; e nota a
proposito di c i 4 che tutte le malattie da Ippocrate
fino a noi, non escluso Brown e chi Io segue, si
chiamano col nome della parte affetta. Fa riflettere
poscia che sarebbe assai difficile e fors'anco i m p -
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sibile dedurre la moltiplice forhia dei morbi e dei
fenomeni che li contraddistingnono dal solo alterato
eccitamento e g r a d o dinamico. Pone quindi dopo
queste ed altre considerazioni, che la malattia sta
sempre in un' alterazione di questa o quell'altra
p a r t e , e per ciò sempre locale, n& mai universale
nello stretto senso di Browo. A rinterzare maggiori
prove dal localisrno, aggiugne il nostro Socio la
maniera di agire delle sostanze esterne sulla nostra
macchina, e dimostra come i rimedj spieghino il po-

ter loro elettivamente su questo o su quel tai organo: circostanza che collima a far conoscere che
stimoli non cseaaio il disordine niorl>oso c d l o
accrescere e sminuire l' eccitamento, il movimento
vitale, ma che intaccano quella parte sulla quale
hanno u n deciso potere di affinità. Dopo d' aver
rassegnato queste sostanze medicamentose di parziali tendenze, conchiude il Dott. Riccohelli : iIie
posto il pincipio che la forza vitale sia inerente

alla materia organizzata ( n o n potendosi quella distinguere dal suo soggetto ) osserva finalmente che
P a t t o vitale non si compone del solo eccitamento
ed estrinseca azione dello stimolo, ma nella sua
produzione dectsi eontars insieme l a reazione che
esercita

I' attività della fibra organica dietro allo

stimolo, a cui succede la pronta remissione delle

molecole che si rieompongono alla mutua loro p<*
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stura, ~ndipendeoteméntedallo stimolo isteits'. Alla
formazione però dell'atto vitale od effetto di tutte
insieme le funzioni organiche in cui propriamente
consiste la vita, dee eoneorrere l' unione a r n o nica de' seguenti indispensabili tre elementi: lo sii.
molo che mette in azione la fibta organica o vita;
lità, l'attivita della stessa che reagisce all'impressione ricevuta dallo stimolo, e la pronta remissione
delle molecole, che la comp6ngono alla reciproca
positura di priliia j il ccii regolatore nello stato d2
salute riponsi nell' integrità naturale della a r a ,
come dee ripetersi la malattia dall'alterazione della
mis tione organica : non potendosi I' eecitameoto;
equabile eccessivo o difettivo risgusrdare qual
semplice isolato risultamento degli stimoli sella
fibra, ma considerarsi derivante insieme dallo stato
inseparabile od attività intrinseca della stessa e del
suo modo di essere. Dee perci6 seguitave tutti i
mutamenti a cui la fibra pud soggiacere, e l'essenza della malattia non puU appartenere se non che
alla scomposta materialitii del mista organico; e
le malattie di sola forza od iposteokbe ancora s
puramente dinamiche, non possono ammettersi da
filosofica patologia. Dopo di che il Dott. Riccobelli
francamente assevera, che la dottrina medica loc*
lizzatrice dee prevalere alla dottrina diatesisa ed al
dinamismo.

,

,
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A belle considerazioni ci condusse siilla natura e
s u l modo di trattare e guarire la scrofola il nostro
Socio d'onore Dott. Francesco Girelli, al quale fu
deputata la relazione del libro maridatone dal Cav.
Giuseppe Varing, che tratta appunto di questa malattia; cogliendo da ci& occasione di paragonare le
dottrine del medico tedesco con quell' altre del
francese Le Pelletier de la Sarthe, che contemporaneamente al medico alernanno pubblicò l'altro s u o

libro intorno alia stessa malattia. Fece a q o m e n to a
sestesso il nostro Do t t. Girelli la notizia ch' ei intese porgerne delle precipue dott rinr d'ammendue

i trattatisti, e il notar que'punti che più importano;
nei quali, sia pci concetti in sestessi, sia per la maniera di spiegarli, scorse iiovità e vantaggi. Non
ommise di frammet terki spesso (come ben si conveniva a chi vale eminentemente nell'arte) i propri
giudizj: ora assentciirloiie il dettato, ora combattendone i
secondo che la teoria e pratica
sua propria aiidava supgerendegii. Dopo breve proemio espone le Jefinizioiii che lo scrittore francese
e tedesco porgono della malat~ia.La scrofola, secondo Varing, coilsiste in qneIlo stato niorboso che
si manifesta conseguentemente al lungo procedere
di alterate ~ s s i m i l a z i o n i , o dipendente da cause
esterne: la qual definizione coml~in?.in gran parte
con quella offertaiw dal Le-Pelletier; il quale, li-

fiutate tutte le altre dopo

d' averle asso&ettate

ad esame, statuisce essere la scrofola una disposizione di tutti i solidi organici o loro particolar

,

diatesi, di cui risulta un difetto di elaborazione vitale, di assimilazione, un vero assottigliarsi di tutti

i tessuti. E l'uno e 1' altro de' trat3atisti ammette
poi senza distinzione, una irritazione necessaria che
alteri e perturbi le funzioni del sistema linfatico.
Premesso questo ( segue il nostro Socio) ammendue
recai10 innanzi la dipintuia più veritiera de' caratteri fisici e morali dello scrofoloso: dipintura
che sebbene in alcune .sue parti dirersificlii ne' due
scrittori (spezialrnen te perclii: appare essersi preso
da ammendiie a delineare i1 morbo non nella istessa epoca di suo stadio, e perclil. al francese piacque
di estendervisi viemmaggiormente) puossi a ogni
modo conchiudere essere i n essi uguale 1' idea e la
natura del male. Tengono amnieodue che la scrofola si trasmetta da padre in figlio; avvertendo che
il Sig. Varing, date certe condizioni di suppuramenti e di esantemi la vuote eziaodio contagiosa da

,

,

,

potersela inoculare a' bambioi col vaccino: malefica proprietà, che il nostro Socio nega assoluta-

niente; fortificaiidosi nelle proprie sperienze e in
quelle del Sig. Pelletier, che accenna moltissimi in-

nesti riusciti vani sopra unima1i.e sopra uomini,

non escliiso r& medesimo. Segue il medico francese
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in on articolo spartito, e il Varing p i e Ià langbesso I' opera, a dame contezza delle malattie che s i
accompagnano colla serofola, avvisandone le d i fieazioni e travisamenti; al qual passo accenna i1
francese poter farsi il vajolo e la r o s a h salutare
irritamento a lunghi e sedebti ingorghi delle ghiandole, recaodo la malattia a sollecito risolvimento.
Dal qual fatto il Dott. Girelli si conduce a domandare: se questi due esantemi di qualitadi eminentemente contagiose debbano riporsi nella elasre dei
presidi terapeutici per la malattia io discorso. Passa
dopo di ci6 il Varing a parlare della cura, prima
della scrofola semplice, poi di quell' altra che si
fosse circoscritta a qualche parte; mentre il francese si diffonde molto più in tutto ciò che può tenere ~11'indale, alla natura degli andamenti, alle
complicanze della gravissima malattia: presentandoci belle e peregrine notizie, discussioni profonde,
giudiziosissime osservazioni. Quiodi B che prima di
venir a dire della pratica, il Dott. Girelli ne dirnostrava, che il PelIeticr, oltre a molte cose degne di
lode, parld con assai dottrina intorno alla storia
de'tubercoli, porgendo i segni caratteristici per discernere gli infareimenti glandulari, linfatici od accidentali, da quegb altri che dipendono da diatesi scrafolosr, di cui fa accurata descrizione nella vertebra-

lite srrofoloas,o malattia di Pctt;ocHa quale pcrd ba

potato notare che i sintomi indicati come propri di
cotal malattia possono frantendersi e confondersi
con quelli della rpinite cronica, trovando assai dotte
considerazioni suH' infiammazione de' vasi bianchi e
delb membrane mucose e sierose. Procedendo alla
cura, il nostro Socio ammannisce la pratica e i precetti si deW uno che dell' altro medico, e dice come
aimmndua si accordino nel consiglio di doversi
e e r w modo a impedirne preventivamente lo sviluppo: perch*, svoltasi che sia la malattia, occorre uo
t~sttamentoregolare, continuo, lentissimo, nojoso
per ,venirne a capo di qualche utilità di guarigione.
Noi non terrem dietro a quanto il Dott. Girelli dioo pm minuto in questa ultima parte, dell' opere da
lui coinmesse alla bilancia di critica severa, ora
e d d a n d o , ora mettendo innanzi-dubbj ragionevoli iotorno ai varj presidi raccomandati da' due
patologi; ma ci limikmmo a riportare con le sue
i s t ~ s i parole
i
il parale110 ch' ei fa delle due opere
col quale mette fine all'aecuratissirna sua redazione.
nEsaa1inando in comple.so queste due opere, appare &e lo scopo prefissosi da Varing sia stato
qaeelio d' ammaestrare ne' metodi pii accertati di
cara che si convengono a qualunque delle svariate
e moltipiici forme sotto le quali si appaleea la scro-,
fAjPOCO O nnlla si divaga sulla condizione patobgka &e costituisce l a malattia e le sue v&e fart

me e cm$icanze: cui intende guarire, conducendo
quasi a mano il suo medico a riparare ai minimi

accidenti e d a scerre questo O quel rimedio secondo
i sintomi e gli stadj della maIattia. I1 Sig. Pelletier
i n iscambio sottopone a severa analisi gli altrui pen-

,

sanieu ti e dottrine e con m01 ta perspicacia si addeutra nella conoscenza dell' indole e della natura

dal male, ne indaga i pih segreti fenomeni, si fa
strada coi soccorso della fisiologia e notomia patologica a i a r n e la spiegazione : cercando con questi
studj di giugnere alla scelta del metodo più ragionevole e sicuro di curagioue, seuza smarrirsi e distrarsi in minuziose prescrizioni. 11 Varing ne mena
sempre a medicare la maggior parte delle malattie
scrofolose, lusingandone di fortunato esito e fidando
assai nella potenza de'rimedj;e il Pelletier, comunque
conforti a non desistere dalla cura, ne fa avvertiti che

la malattia non fa pace? nè esservi medicamento che
vaglia a toglierla affatto. Forse il clinia rende più
trattabile In scrofola i n Vienna che in Parigi :lo che
potrebbe spiegare questa discordanza di pareri in&no alla prognosi del male in quistione. Noi siam
tentati d i riscuardare l'opera di Varing come u n
eccellente manuale, una guida sicurissima a' giovani

medici per curare la scrofola; e quella di Pelletier
k crediamo un' opera più ampia, che può offerire
argomento di studio ai più provetti delì'arte : la

prima finalmente con molta giustizia si intitola:

Maniera dì guarire la scrofola, e la seconda Trattato completo della swofoola n . Pel riassunto che ne
f u concesso di fare dello scritto del Dott. Girelli,
puossi per fine conchiudere: che tanto il medico
alemanno che il francese hanno reso utilissimi servigi all' umanità, e che le opere loro chi: qui si annunziano, si raccomandano per sestesse a tutti coloro che si mettouo a studiare e d a trattare questa
difficile e crudele malattia, che meglio starebbe al
solo bruto di cui forse ha tolto la villania del nome.
Bencliè di materie mediche propriamente non
tratti il Socio Dott. Giacomo Uberti nello scritto
che venne a leggerne, ne faremo pur tuttavia parola a questo luogo: riferendosi se non altro a scuola di medicina. Tocca questo suo scritto 1' Istitueiorie medico-clinica di S. Francesco in Padova; intorno alla quale ricorda, come studiando appunto
medicina in quella Università, fossa mosso dall' altro
onorevolissimo e dottissimo nostro Socio, Consial'iere

V. L. Brera a scrivere e dar fuori, or son dieci anni, la serie cronologiea de' professori che insegrinrono medicina praticamente al letto dell'ammalato
in quell' antico Istituto. Cospicua fra t u t t e e primissima per ragion di tempo in Italia e fuori quella
maniera d' insegnamento, ricorda il Do t t. U b d
come nel I 826 dall' esimio Giovanni Rasori e Giu-

seppe Comparetti fosse giudicato preceder essa per
molta età a quell' altra istituitasi in Leyden da Sii.
vio de la Boe. Con tutto ciL il clinico ticinese,
prof. Hildebrand, seguendo le scorte di Haller, nel
porgerne gli annali della scuola clinica di Pavia,
h a creduto meglio di recar 1' onore del primato per
ragion di tempo. alla scuola istituita fuor d' Italia
dai medico olandese. Racconta come contro questa
tal opinione, che intacca le difese pren~inenzedella
nazione, avvalorata anco dall' autorità dello Sprengel nella sua Storia Pramrnatica della medicina, sorgesse l' altro nostro Socio, Dott. Giuseppe Montesa'ntoi mettendovisi n tutt'uomo, per le molte sue
opportunità e sapere iu quelle istorie e tradizioni
mezzo dirneuticate del tempo andato.

Fino dal 1543 fu il veronese Giambatista Montano, medico e filologo riputatissimo, che pel prim o in Italia e fuori, iuseguasse medicina sperimentale e ragionata al letto dell'arnmalato neIl'Istituto
Clinico di Padova: quel Montano, amicissimo del
Sannazzaro di cui parlando Fracastoro scriyea :
in quern, si pytagorice loqui lìcet, Galeni anima migrasse videtur. Morto il Montano nel I 5 5 2 , lasci6
quel17insegnamento bene avviato, che non si concesse propriamente con istabilita di pubblica ordi-

,

nazione a d alcuno; ma seguironlo innanzi con moL
to profitto e molta lode, siccome creature del M ~ Q Y

tano, Panfilo Mooii ed Antonio hacanzaai il gi&
vine, fino al 1578. Cooveaendo da ogni-banda a d
istruirsi in p e l i ' Istituto giovani' e vecchi d'ogn'
nazione, il Senato di Venezia ne affidb la crescente
riputazione a Marco degli Oddi~edAlbertino Botb
toni; intorno alla quale .pubblica destinazione coneraddice con molta storica erudizione i{ nostro Socio Dott. Giuseppe Montesanto praticissimo nelle
istorie di quel frattempo. Ma quand' anco, siccome
pare, il Bottoni e 1' Oddi non vi insegnassero per
pubblico fatto, torna ai6 a maggior lode di chi oonducea con profitto quell' Istituto senza emolumenti
e per amore alla scienza ed all'umanità. Marco degli Oddi morì in Padova nell' anno I 591, cercato
indarno a stipendj da Istituti e principi forestieri:
pcl valor grande dell' effettiva istruzione e per la
fama dell' opere da lui divulgate. La Biografia Universale ta.ce tuttavia il suo nome, n& lo registra fra
gli italiani benemeriti delle scienze. Il Bottoni non
gli sopravvisse che un c i n q d anni, portando esso
tutto il carico dell' insegnamento, ed a lui successe
il padovano Eniilie Campolongo; e morto pur esso
nel i604, i: congettura che tenessero dietro in quel1' istruzione Giulio Sala, Girolamo Frigimelìca Jacopo Viscardo, Michel' Angelo Molinello, Domenica
Guglielmini , Antonio Vallisnieri ed altri molti.

,

,

Questa scuola nel

t

764sostenne una

riforma

esseri-

,

zialissima .essendosi disgiunta la clinica da tutte
Paltre facdtii, e fidatane la direzione a Giovanni
de la Bona. Illustr6 le teoriche dottrinali cogli esercizi della clinica Giuseppe Comparetti di Friuli
poseia il corcirese Pier' Antonio Bondioli, chiaro
nella scienza per l' opera sua, Teorica &/l' lrritatio ne; e di bene in meglio procedendo la fortuna di
quel tirocinio medico, venne da ultimo il celebrato
sapiente in ogni medica dottrina, Luigi VaQBrera.
Accennando la progressione cronologica di quei
sommi che si sono succeduti nell' Istituto di Padova,
i1 postro Dott. Uberti intese di ricredersi di alcuni
frantesi isfuggiti a lui altra volta in questo argomento: confessando candidamente quegli errori, in
cui per avventura lo condusse l' altrui autorità, e
scrivendo al sapere e perizia del nostro Socio Dott.
Montesanto d'averli per primo esso notati.
Tiene agli intendimenti dell' arte salutare l'investigazione de' fisici suli' acque che possono prescriversi in diverse malattie; e questa manieravacile
di cura va sempre più acquistando nella pubblica
opinione, sì per le nuove scoperte che vannosi diffondendo d' acque non provate ancora, ma che di-

,

consi di effetto maraviglioso, come anco pel vedervisi dentro ogoor più i motivi palmari che per ogni
ragion di scienza deouo far bene. Nè ultimo interviene a crescere tanta buona fiducia per chi ne

bi-

sogna, il diletto di cangiar 'modo di ~ i t as paese, a
il passatempo che con seco mena l' uso delP acque :
chè non è rimedio anch' esso da trascurare affatto
nelle mezzane infermità. Non entra certamente
nuovo in questi Commentarj il discorso sull'acgue
minerali di Bovegno e di Collio, sulla cui podestii
in certe determinate malattie l'Atene0 pronunziera
pubblico giudizio, quando la Commissione seimtifica, deputata a queste osservazioni, gli abbia parte*
cipato quanto raccolse e d appurh per vero. Non pertanto piacque allo scrivente Segretario delP Ateneo
di mandare innanzi alcune sue parole su questo soggetto. Ond' è ch' egli rese conto a'suoi colleghi di
una eotal sua piacevole peregrinazione a' que?lnoghi

di salvatica amenità, d' onde vengono quell' acque
minerali, e informare sulle condizioni locali di quei
siti: messo da parte tutto ciò che potrebbe legarsi
alla parte scientifica-*cheagguarda la natura e pro*
prietà medicinaii dell'acque istesse. n A nessuno, dice
egli, si consente di toccare ai primi paesi della
Valtrompia senza udirsi parlare dell' acque maniali
d i Collio e di Bovegno; ciascuno de' due municipj
esalta a cielo le proprie; tutti raccontano quale un

prodigio, quale u n altro : di persone redente e cavate proprio dall' unzhie della morte con mirabili
guarigioni. E qui udiamo dell'efficacia d'una fonte;
r: colà si celebra la maggior copia d' un' altra, una

miglior condioioire de' siti, un più facile accesso
alla.sorgen%e,Pinnalterabilith ai mutamenti dell'atmosfera e delle stagiòni contrarie. Nè indarno tanta
ama aff~ticaquegli industri dpigiani. Ch& oltre al
bene provatissimo che fanno quell' acque a più d'un
male, per poco più che acquistino fra noi e tra i forestieri, e se .ne propali la vigoria, in poco stare ne
verrebbwr, gràndi utili tadi a que?rimoti paesi : COme s7$èvkto d' altri paesi ancora che pareano condannati, dall'inclernenza del cielo a farsi asilo di
poverissimi, e tane di fien selvagge e sgomento di
chi lontano li nota e piega ad altri cammini. Peiocchb cotali stabilimenti, chiamando alle fonti salutari gran frequenza di agiate persone, impegnasi
F avvedimento de' valligiani ad allargare ad onore
è decenza le proprie abitazioni, a edificarne di nuove
per accogliervi con piii comodo e profitto le brigate ~o~ravvegnenti;
movono i municipj a dar mano
alle pubbliche vie, a rispianare le alpestri, ad apprestar luoghi di piacevole ridotto e intertenimento:
& ' ~ a I i abbisognano singolarmente tutti coloro
& fidzedo all'avvenire la speranza di salute intera,
dal bagno, o dal ber l'acque, vogliono a m o godersi
del presente e menare una vita libera, ricreata e disciolta. E questo sopr' ogn' altro luogo, si concederebbe nelle nostre valli, popolatissime di paesetti
ricini 1' un l' altro, di curiosi edifiai per la fusione

e varia manifattura del ferro; le cui vie, per poco
più che si voglia e si tenti dal pubblico e da'privati,
possono ridursi a lieto e comodo transito a vettorq
a qualsiasi più grossa e malagevole salmeria. E o<r
tisi anco la peculiar condizione della valle e delle
montagne, ricoperte di selve e fruttifere per lo piiz,
e la letizia de' piani tenuti a pascolo delle mandrie
che vi si astallano a la bella stagione, e la salubri&
affatto singolare dell' aria. Perocchè se a certi tempi ivi punge acuta, vi attempra per tal modo gli
ardori della state, che chi ne fa prova sente ristorarsi le forze delle membra, rianimarsi la voglia del
i b o e predisporsi il corpo tutto insieme a ricever
piena la salute dall' acque medicinali. Non sale mai
nebbia da la valle, e .l' estrema secchezza di quel
cielo, che al duro inverno e più all' uscire di primavera ingenera mali acuti di petto in quegli abitatori
( che dal molle ambiente delle miniere o dall'aria
adusta de' forni si cimentano fiacchi e sparecchiati
al ventare di quelle balze) assolve in tutto chi vi
accede alla calda stagione da quell' altre malattie
di cui l' esercizio cotidiaoo della persona raccomandato ai passeggi suo1 far capaci i convalescenti nelle
ore fredde del mattino e della sera. La qual cosa
non B di tutti gli altri paesi, e particolarmenf.e tra
le valli &l Vicentino alle terme d' Abano e di
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S. Elena, dove spesso si barattano malattie:

gua-

rendo, a cagion d' esempio, d' oo mal cutaneo o
d'una fìacchezta di visceri, col pigliare reumatismi
e febbri periodiche h. Con questo proemio il Segretario dispone il racconto b< un suo discorso a quelle fonti, e descrive per minuto i paesi, i luoghi, e
&ne a conchiudere quale de' due luoghi notati,
Bovegno o Collio, possa meglio rispondere per tutte
insiepie le circostanze a chi volesse edificarvi nuove
abitazioni per usar di quell' acque. Della qual sua
non breve dissertazione volendo pur raccogliere un
costrutto significativo, viene a dire che la fonte di
Bovegno o di Trorina è fino n qui storicamente pih
accertata, e che il rirocare i n dubbio le sue virth
sarebbe un adoperarsi contro la vsrità; ma dice che
povera B quella scaturigioe, che possibile ne è lo
sperdimento effettivo, come si altera senza dubbio
e travisa per causa del terreno d' onde emerge e
per lo sporsi a Gor di terra. Il grave sconcio della
via, che per quanto si tenti di farla migliore, non
potrà mai rendersi n& comoda, nE piacevole, n6 pos-

sibile a vetture, t altro argomento di serie considerazioni : essendo opinione che 1' acqua di qnella sorgente, bevutala un po' lontano, iscade assaissimo.
Dice che l' acqua di Collio o di S. Colombano à
manco efficace negli individui a ugual quantith, e
che la sua i-iputazione non B fino ad ora scientificamente avvelorata dalla pratica j ma che al primo

ineonvenhte si supplisce col pigliarne una msggior quantità o protraendo a maggior tempo te cure,
e che il difetto notato secondariamente, sarà tolto
quando chi siede alla cura medica di quel paese
studj e registri gli accidenti che ne vedrà dail' uso.
L' iodefettihilit à di quella sorgente copiosissima, il
piacevole e sicuro accesso alla fonte, l'amenità del
luogo persuadono a chiusi occhi che non sarebbero
gittate le spese e le cure nello edificare uno stabilimento in Collio o in S. Colombaao : d' onde tornerebbe ancor più agevole se non più corto il cammino a Trovina, per chi volesse meglio usare di
quell'acque infino a q u i più celebrate. Ma non pih
di questo scritto che forse per intero e con alcun
diletto verrà stampato come antiguardo a quanto
1' Ateneo à per dare alle stampe sul dibattuto argomento dell' acque ferrate di Bovegno e di Collio.
L?egiegio nostro chimico e collega Stefano Grandoni si sdebitd dell' incumbenza affidatagf i nel renderne conto d' un libro di cui si cercava informazione ali' Ateneo: Le Terme Euganee del Dott.
Francesco Secondo Begaiato. Di questo libercoletto spetta all' autore di cui porta il nome, la
dedica, I' introduzione, le riflessioni mediche e la
descrizione di dodici alghe viventi nelle Terme;spetta
a un farmacista di lui cugino l' esame chimico del1' acque. Ripartito così il libro, ~ r c h a&tutti tedi

il suo, dice chi ne fe' relazione, essersi in esse dia
menticate le promesse analisi del]' acque di Montortone, di S. Pietro, di Montegrotto e di S. Elena
presso alla Battaglia, accennando soltanto quella

d7Abano, che sarà poi compiuta dal di lui cu,'-mo.
D i quelle terme, le più anticlie di cui si abbia noti-

zia, racconta il sito, le vicende meteorologiche, e la
struttura e natura de' colli d' onde sprizzan l'acque
calde. Rassegna, in conto di facile erudizione
le ipotesi immaginate dagli antichi e da' moderni
per ispiegare il fenomeno di qiiell'acque, a b immemorabili calde sempre a un modo ;e coiido ttosi per
via all' argomento, parla dei p r i n e i ~ jdi quell'acqua

,

e de'metodi ed artifizj di cui si valse il suo parente
per de~erminarli.E disseparati que'principj in fissi

e gazosi, nega la presenza effettiva del gaz epatico

,

nell' acque di Abano o dell' acido idrosolforico,
suppcnendovi invece un altro gaz che odora lo zolfo e il bitume: del che non reca quelle prove di fat-

to che l a scienza h a diritto di pretendere da chi la
coltiva. Ne l a tabella ch' ei porge de' principi costituenti 1' acqua termale, l'analizzatore mostrasi as-

sai valente nell' arte di risvegliare la potenza dei
corpi, onde statuirne la loro essenza. Disbrigatosi
leggermente dagli argomenti chimici, il Dott. Beggiato si reca a dire deli' efficacia de'bagni, sulle
scorte di quanto scrissero gli altri fisici e trattan-

dosi del perchè de'loro effetti salutari, che si ripose
nel ealorico, dissente e eomhatte 1' opinione di Seguin e di Rousseau: che tennero per fermo non passare nel corpo immersovisi alcvii principio, sia liquido che fisso; la qual sentenza a lui par contraria a quello che la pratica insegna dalla quale à
pur forza imparare la virtù de' vari fenomeni. Tratt a quindi, quasi per ricrearsi da più gravi argw
menti, di alcune alghe, che con. L i i ~ n ~mette
o
nel
genere delle Conferve; e di dodici di esse ne porge
l a descrizione e il disegoo : come di quelle ebe vivcr
no mirabilmente nelle acque di Abauo, senza che,
1' alta temperatura nuoca miiiimamente ali' esile lo-

,

ro struttura.
Nuova in questi Gommentarj entra la Memoria
esebitaiie dal nostro prof. Antonio Perego, come
quella che si riferisce all' astronomia. Essendo t u t ~
tavia aspettaziooe e desiderio dell' Ateoeo che il
Socio d'onore, cav. Francesco Carlini mandi a d ep
fetto la sua promessa, col recarsi fra noi a determinare co' più squisiti st~omenti dell' Osservatorio
milanese la latitudine di Brescia: I'e,arecio eollegq
dopo d'aver segnata la meridiana nel Liceo, nella
scorso giugno intese, co' mezzi misuratissimi che a
lui permetleva l a ristrettezza del suo gabinetto &i-

delle fisiche collo appurare cotal latitudine, apparendo in alcuni libri di geografia e di statistica assai
diversità: ponendosi Brescia ora al g. 45. 3i', ora
al 45. 3a', ora al 45. 32' e 30", e perfino al g. 45.
e 53'. Per due modi diversi si rileva coial latitudine : o per quello a dirittura di procedimenti e calcoli astronomici, o col dedurre quegli stessi calcoli
e procedimenti dalle operazioni di geodesia. L' immortale Barnaba Oriani, calcolando le osservazioni
geodetiche del collega Cav. Carlini, nel 1825 determinb la nostra latitudine a gradi 45. 32' e 5" ;
ora non condiicendo que' due metodi sovraccennati
a ogual risultamento, pare che se ne otterrebbero
di veri più rigorosamente col primo modo, al tutto
astronomico. E questo appunto parse occasione al
diligeutissimo nostro investigatore di addentrarsi iu
eotal argomento, per dimostrare d'onde dipendano
i notati divarj ed accertare la verità. Avvi uguaglianza fra la la titudine e l' altezza del polo sopra
1' orizzonte; e determinata quest'ultima si risolve il
in cui quel primo elemento è l'incognita
che si cerca. L'altezza del polo si determina generalmente pigliando quella degli astri al loro passare
al meridiano, o misurando le elevazioni anco fuori
di quello, registrando però l' istante' in cui si guarda agli astri. Avutesi queste misure, il calcolo
compie il lavoro che resta. Al circolo ripetitore di
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Reichenbak sostituì IL nostro collega un sestante
di riflessione, di ri~utatissimacostruttura e che appartenne già all' astronomo Oriani, ed al pendolo
sostituì l' orologio da ultimo messo a comoJo del
Liceo. Dopo d' aver detto dell' eccellenza e dei servigi che reca alla scienza il sestante, espone essersi
costrutto il suo dall' inglese Troughton; a cui il
macchinista Mesele appose un ingegno, pel quale,
impedito il gran movimento dell' alidada, si ottengono da quello stromento movimenti minuti, lentissimi appena sensibili. 11 nostro collega si valse
d' un orizzonte a liquido, non d i cristallo, infusovi
olio di lino che riflette molto cospicue e nette le
immagini che vi si speechian dentro, e chiuso da
laminette omogenee di mica, o vetro di Moscovia,
come persuade di fare il barone di Zach. Rettificati
gli stromenti e disposti secondo che dice la teorica,
corretto, cioè, l'errore dell' indice o linea di fiducia, e resi arnniendue gli specchi perpendicolari al
piano dello stromento, passa a raccontzre le fatte
osservazioni. Tolse per3 ad osservare particolarmente le elevazioni del sole sovra 1' orizzonte, giaceh&col sestante non si saprebbe trovare altrimenti
I' altezza del ~ o l o latitudine del luogo: avendo
già in sulle prime messo innanzi che si gingne alquanto di codesto elemento, notando le altezze meridiane degli astri, o pigliandole anco fuori del gran

,

cerchio che divide a mezzo

i1 loro cammino SUL

l'orizzonte. Più sicuro è il primo metodo, e non
domanda che una sola osservazione e un calcolo dei
più semplici; non si compie il secondo che notando

due elevatezze e sviluppando formole di trigonometria. Incerto alle prime osservazioni dell' istante
preciso del mezzodì, dovette misurare due altezze
di sole fuori del meridiano, le quali si pi,lglavano

da parti opposte dello stesso, ed una vicinissima a
quello. Conducevansi le immagini del sole dentro i
fili del cannocchiale acrornatieo, che riuscivano paralelli al piano della macchina. E più era la diligenza dove maggiore suo1 farsi l' errore, ci08 nella
misura dell' altezza più piccola; non mirando a co-

gliere la elevazione del centro del sole, m a sihbene
quella d'uno de' suoi lembi, aspettando poi a correggerla col semidiametro dell' altre, e sempre avend o occhio al barometro e termometro. Quanto alle
formole matematiche impiegate nel calcolo, il prof.
Perego si valse di quella che si ricava dal metodo

di falsa posizione, dovuta al sig. DOUW~S,
accolta
dall' astronomo prof. Santini e ridotta a termini d i
pratica nel Trattato di nauipzione dal cav. Brunae-

ci. Per la prima parte di quella formola si giugne

a conoscere il tempo preciso dell'osservazione

,e

quindi si corregge l' orologio; la seconda porge
1' altezza meridiana dell'astro, da cui si deduce la

"7
latitudine; le quantith note che accompagnano
queste formole sono le due altezze del sole, la
latittidine in via approssimativa, la declinazione, il

tempo scorso fra l' una e l' altra osservazione. S i
corressero le due altezze per P errore della linea di
fiducia, non che per la rifrazione, per la paralasse e
pel semidiametro del sole; il calcolo sulle rifrazioni
fu eseguito guardando alle forrnole ed alle tavole
pubblicate dal cav. Carlini nelle Effemeridi di Milano, e per la paralasse si consult,i> la tavola di Puis-

sant. Trovandosi il sole sul finir di giugno vicino
all'apogeo, si tenne aver esso il diametro di 3 I' 36",
e la latitudine fu stimata di 45, 3 2', 5": la calcolata
dall'oriani; ma trovando con ciò che risultava dal-

le forrnole una differenza non piccola, si venne a d
altre ipotesi, e la più confacente al calcolo fu quella di supporre la cercata latitudine a' gradi 45, 32'
e i3". L a declinazione del sole rispetto a Brescia fu
calcolata, conoscendosi quella rispetto a Milano, e
l a differenza longitudinale t r a Milano e Brescia. Per

la somma ladunque di t u t t e le osservazioni, e stando singolarmente a quelle ottenutesi al i 8 giugno,
che apparvero più ordinate e regolari, l a latitudine
dì Brescia, presa dal gabinetto fisico del Liceo, sarebbe a i 45, 32' e I 4"; vi sarebbe pertanto il divario di nove secondi con quella dell'astronomo O h ni: quel divario incirca che il cav. Carlini t r 0 ~ 6

rispetto a Pavia. Ben vero che la latitudine rinvenuta dall' Oriani si riferisce alla nostra Torre del
Popolo, posta alquanto più al mezzodì che non è il
Liceo; ma ciò non è motivo che basti per ispiegare
l a differenza d i nove secondi. E perchk sia di tutti
il vedere gli elementi che porsero l' altezza del polo, nota le osservazioni e i giorni appuntino io cui
furon fatte. Segnata ed offerta a comune utilità la
meridiana nel cortile maggiore del Liceo Imperiale,
dopo il 18 di giugno prese altre altezze del sole nel
passar che fece al meridiano; e la media proporzionale die'l'istessa espressione di latitudine come fu
detto di sopra. Frutto di m01ta diligenza, di fatiche,
d i ansietà, di lunga pazienza e di sapere fu 1' opera
del nostro Collega j del quale compendiando lo
scritto, diremo ancora, ch' esso in tese di mandare
innanzi questi sperimenti, sperando sempre e desiderando che 1' astronomo cav. Carlini venga a chiarirne della realità con istromenti molto più adatti
a ciò, di cui può disporre come astronomo dell' insigne Osservatorio di Brera. Che se questo non fosse
per essere, egli promette di seguire innanzi ancora
e ripetere le già fatte osservazioni con gli apparati
che sono in poter suo, e de' quali abbiam fatto parola: onde d a un cumulo maggiore di altre spe-

rienze poter ridursi finalmente a termini della ve-

rità ricercata.

.

Il9
Con reveren te affezione verremo a dire dell'opera
e del dono fatto all' Ateneo d7un Microscopio solare e d' una Camera oscura: opera e dono del Nestore, possiam dire, tra i fondatori della patria accademia, dell' Ab. Bernardino Marzoli. A o ttant' otto anni, fresco e d'animo disposto, ama tuttavia e
segue i propri studj, si gode nella gioviale compagnia de'suoi dotti colleghi, assiste alle accademiche
adunanze; n6 d'altro si duole pel suo procedere che
fa all'irreparabile inerzia dell' età, che per non poter dar opera, com' è 1' amor suo, a qualche altro
degno lavoro. Ma il rispettabile Marzoli volle congedarsi dalla sua famiglia con un dono ( e non fu
senza lagrime degli adunati nel1' ascoltarlo ); dei
quali usciva a fior di labbro il tacito augurio, che
quello non fosse altrimenti un congedo ma testimonianza e caparra di vita avvenire. Ottico e meccanico industrioso ;il nostro buon Socio ne parlò
d' un suo trovato, che fu l' aggiugnere il microscopio alla camera oscura. La briga soverchia ed incomoda di apprestare una stanza appositamente
oscura per usare del microscopio lo volse a pensare
il come poterlo adoperare in qualsiasi luogo; e quindi gli nacque spontaneo il pensiere di applicarlo
alla camera oscura. Toglie perb alla stessa i1 tubo soprastante che intromette I' immagine degli o~
getti esteriori, e in quel luogo vi adatta i1 miero-

,

scopio solare da lui r o s t ~ u t t oa ei8; eoliocato quindi uno specchio in qualche sito con cui potersi aeeogliere i raggi del sole, si dirigon questi sopra altro

specchio annesso al microscopio, e da questo reflessi
passano per altro tubo armato di lenti che hanno
il lor foco sulla picciola lente obbiettiva so t toposta
e che formano il campo sul fondo della camera
oscura. Ponendosi ora l'oggetto microscopico vicino alla lente obbiettiva, alla distanza cioè di due
o tre linee a seconda del suo foco, esso viene figurato nel campo che le prefate lenti descrivono dentro la camera. Anco in questa corresse un difetto
gravissimo. Il suo Sondo su cui dipingonsi gli oggetti
piano, e discosto dalla lente obbiettiva quanto lo
4 il foco della stessa; m a a questa precisa distanza
non vi può essere che la picciola parte di mezzo, e
conseguentemente le immagini, mano mano che si
scostano dal centro del fondo, vanno scemando
nella loro chiarezza ; a torre il qual difetto conver~ e b h ecostruire concavo il Eondo, a modo che formasse parte d' una sfera il cui raggio fosse il foeo

della lente obliattiv& Ma schivato per tal modo lo
scoocio, u n altro ne sorgerebbe; che a cagione della
sua concavita non si potrebbe sul fondo distendere
una carta per disegnarvi gli enti microscopici o le
vedute che si volessero copiare. Se non in tutto cor-

resse egli almanco in parte l' incon~eniente;imper.
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&occbè immaginb la costruzione.de1 fondo a semplice curvatura, cioè curvo soltanto fra i lati laterali. Per tal modo il difetto vien tolto per la maggior
parte; massimamente dove si osservi, che i quadri
di prospettiva e di paesaggi d' ordinario si estendono più in largo che in altezza: ond' è che non si
avrebbe che un po' di cielo dall' una parte, s un
lembo di terra dall' al tra estremiti, manco cospicui
e alquanto sfumati.
Ma variando avvertitamente materie, ( secondo
che s'imbattiamo in difformi argomenti da potersi
adunare a una cksse ) torneremo a l prof. Perego :
a dire d' una Nota botanica, nella quale rese buon
conto aII' Ateneo di aIcune curiosità in cui si avvenne nelle coltivazioni del giardino di S. Dornenico,
e in quelli de'signori conte Silvio Martinengo e
Carnillo Bmzzoni. ComecchB la botanica i: quella
scienza che rispetto a molte altre manco ne disvela i misteriosi suoi procedimenti, così dirittamente
parve al nostro Socio che sia per importare sempre
assai nel cumulo di quello che si sa, qualunque COmunque picciola nuova osservazione: della qual verità si recano a buon testimonio quasi tutti i giornali scientifici. La prima anomalia botanica ch'esso
avverti f u in una siepe di rose, miste di comuni e
bengalesi, che si accerchia a un' ajuola di vegetabili che provano i~ piena terra nel
dell'ari.

tic0 Liceo. Spuntarono dalle vermene d'una di queste rose,

molte altre rose con tutti i caratteri della
pianta d' onde nascerano; una rosa sola composta
di sei petali, tre ne offerse d'un perfetto giallo e
tre altre d' un rosso fiammeggiante: non a margini
soltanto e prizzati, ma tali da fingere a chi la guardava lontano due fiorellini distinti. Indarno si procurd eoll' innesto di serbare quella graziosa novita,
ctiè venne meno col fiore ogni speranza. È amore
de' fioristi la varietà dell' ibisco cinese, detta atropurpurea; il giardino possedea quel di Siria in piena
terra, e si coltivava ne' vasi quel della Cina di color
giallo e quello di color rosso; quando che l'atropurpureo di cui era desiderio apparve spontaneo
tra dodici fiori della varietà gialla dell' ibisco: e fu
bello il vedere in uno istesso 'vase e dal]' istessa
pianta aprirsi dissimili corolle. Il margotto forse e
per serbarne la nuova varietà. Nel giardino Martinengo crescono diverse varietà del Nerium Oleander: il comune, quel dei tintori, il multiflore, lo
splendente. Una pianta nata dai semi del secondo
produsse al terzo anno fiori molto differenti dallo
stipite, forse perchè fecondati da polliue diverso :
più piccioli, di vario colore, rossi e gialli con margini rosse: quando il fiore del tintori0 è bianco come neve, e screziato appena di rosso. Amenissimo e
ricchissimo d'ogni maniera di fiori e di vegetabili

~eregriai,e in particolare di piante ibridi, il giardino Brozzoni offerse un più maraviglioso fenomeno,
non mai notato che si sappia dai botanici. Ua sette
anni sur un carpino comune (carpinus betulus) fu
innestato a occhio il carpinus quercgofa: innesto
che provò molto bene, e i rami sorvenuti appalesarono la cangiata natura; quando nel corrente anno,
frammezzo ai mille rami del carpino cresciuto ad
innesto si appalesarono tre messe, una in vetta e due
più basse, tornate alla prima natura del carpinus
hetulus j e sta a vedere che procedendo innanzi gli
anni la pianta intera non torni all' esser primo.
Non altrimenti avvenne d'una robinia pseudoacacia
sulla quale erasi innestato a spaccatura la rohinia
tortuosa. Trasniutato l'albero interamente alle nuor e sembianze, ecco in questo anno rigermogliare in
sulla cima un ramo antico vigorosissimo, ricco di
sementi e di fiori. Onde ne'due casi citati 1' innesto
nel senso botanico, diventd il soggetto e viceversa:
vale a dire, la pianta salvatica visse e crebbe a spese della domestica. Da tre anni similmente sul cor y h avellana s' innestb a occhio il corylus p u p rea; per due anni la pianta ebbe rami e foglie p u ~
puree, ma ora de' due rami in cui nell: anno scorso
erasi divisa la messa, uno si serbb purpureo, e l'altro avendo due linee di ramoscellini, una di queste
fu al tutto purpurea pesentando l' al tra le foglie
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nettamente distinte di due colori: una 'pagina purpurea, 1' altra verde: facendosi verde la cima. A serbare il fenomeno si tentarono parecchi innesti. Da
tutto si manifesta assai chiaramente come, non pur
ne' semi che negli innesti, l a natura avvisi alla conservazione e stabilità delle p a l i t à e delle spezie
originali. Abbandonate alla terra le sementi d'una
pianta domestica dannavegetabili salvatici; e negli
innesti testè acceunati si scorge una tendenza irresistibile e pronunziatissima di tornare alla natura
del soggetto o pianta primitiva e salvatica. Di tutto
ciò voile il nostro naturalista far egli nota per il
primo, perchè altri ancora in tendano ad osservazioni di simil fatta, che tanto possono avanzare la
scienza e diciferarne gli intrica ti misterj.
Ma egli B tempo di conchiudere a fine questi cenni svariatissimi intorno alle scienze naturali, col
parlare d' altr' opera che più da presso risguarda
noi bresciani, e della quale negli scorsi Cammentarj ,
denunziammo il compimento appunto in questo
anno: vogliarn dire Dell' mia e &liy acque potabili
di Brescìu: opera immaginata e cooipiutamente cond o ~ aa fine dall'istesso prof. Perego di compagnia
al Socio attivo Stefano Grandoni. Assai tempo e
lavoro assiduo e diligenze e riprove occorrevano ai
\

due fisici, perch8 nulla restasse d' incerto, di non

chiarito o trascurato in argomento di tanta impor-

tanza, che tratta dell'aria che si respira, dcIl'acque
che ogni di ne dissetano, e che volgeva anco al pensiere di migliorare la condizione dell' acque istcrsa
e preservarle da contaminacioni e additarne senza piE le migliori. Le analisi istesse che vengono a
corollario e risultamento delle indagini occorse nei
diversi corpi assoggettati a d esame, chiedevano lungberie e intermissioni di tempo da non potersene
disbrigare così di leggieri, come sariasi desiderato
dagli sperimentatori e da1 pubblico. Ma pienamente
ora si i: soddisfatto alla comune aspettaziong onde
qui s' innesta il sommario fedele dell' opera; della
quale ( a c c i l si abbia un' idea del tutto insieme)
toccheremo leggermente quanto si scrisse dal suo
principiare nei Cornmentarj de'due anni scorsi: soggiugnendo a lor luogo le tavole analitiche, di cui si
fortifica e dichiara ogni esperimento. E tenendosi
all' acque lodavano Brescia sopr' ogn' altra città
per 1' eccellenza dell' acque di cui abbonda: di sorgente o di pozzo; e recandosi aIla bellissima tra le
nostre fonti, a quella di Mompiano, ne porsero minuta descrizione con l' is toria anco dell' acquedotto
che a b antico traduce le acque in città. Componendosi quel pelaghetto o conserva di sette vene che
per diverse direzioni vi mettono, si esaminh fisicamente ciascuna di esse notandone la purezza o
1' impurita: come fu scrutato il terreno circostante

,

,
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e sottostante al ricettacolo 1' erbe che v i germogliano, gli animaletti che vi si trovan per entro.
Quell' acqua istessa fu tentata fuori appena e dentro
la città per riconoscersi se nel tragitto avesse in
qualche maniera mutato sua natura. In quella prima
parte dell'opera ai cercò inoltre per via chimica la
natura delP acque delle sorgenti istesse e di quella
di Rebuffone, conducendosi a fine P analisi della
prima. Avviandosi in tempi di secchezza le acque
pel fiume Celato nelle fontane di Mompiano a supplimenio di vena scarseggiante, importava anco assai di conoscer l' indole di quell' acqua: la qual ricerca occupd i nostri fisici in una seconda parte
del lavoro, nel quale ebbesi anco il principio del
sindacato analitico dell' acque de' nostri tre laghi :
di Garda, d' Idro e d' Iseo. Toccata la materia
esposta ne' due anni, or per intero diremo il rimanente, riassumendo in sul concbiudere l'importanza
delle fatte osservazioni, e soggiugnendo le tavole
analitiche. E per cominciare dalle ricerche sull'aria,
i nostri fisici rifecero da capo I'analisi di quella raccolta dinanzi al teatro e ne stabilirono le proporzioni: rinvenutesi in essa otto parti di gaz acido
earbonico sopra I 0,000 ; così si esplori quella accoltasi nel castello della città, del giardino botanico, dell' infermeria dell' ospita1 maggiore e d' una
estesa risaja. Valendosi in questi sottili tentativi di

un eudiometro graduato, del fosforo e di potassa
pura, riuscì loro di sapere quanto più abbondi il
gaz acido carbonico nelle arie del castello e dello
s~edale,che non i: in quelle del giardino e della risaja, rilevandone la quantità. Rispetto alle proporzioni degli altri gaz, dell' ossigene, dell' azoto o nitrogene e dell' acquoso, nulla ebbero a notare che
non sia approvato da' chimici; così rispetto ai chi-

mici ingegni che tuttavia sono desiderati per disseparare dall'aria i gaz nocevoli, trovarono non bastare a tal uopo quegli adoperati dal Moscati, dal
Broechi, da Rigaud, da de l'Me. Non è per& altrettanto de'mezzi per distruggere questi gaz e sgomberarne l'aria. Alle analisi dell' acqua del fonte di
Mompiano e del fiume Celato aggiunsero l' altre
della polla torbida: una delle sette che alimenta
quel fonte: della sorgente di Mercato Nuovo, delle
acque di tre pozzi, di due cisterne, d' una risaia, e
per soprappiù anco del Po essendosene loro offerta spontanea 1' occasione: compiendo l'analisi dello scorso anno de' nostri. tre laghi. Risguardo all' acqua della polla impura di Mompiano, trovossi
contenere tre grani di principi fissi, parte sciolti e
parte sospesi per ogni libbra niedicinale; come rinvennero nella sorgente di Rebuffone, oltre ai sali
comuni a quella di M o m ~ i a n o , alquanto solfato
calcico, ma per buona ventura in assai poca pari-
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tità, Nell' acqua de' tre pozzi esplorati non r i n v w
nero alcuna spezie di nitrati: sali che pur sogliono
ingenerarvisi, sia pel contatto delle muraglie fra cui
posa, come per via della infiltrazione; e le sostanze
fisse che appalesò tengono della natura di quelle
dimostre nelle acque saluberrime di Mompiano. I
fluidi elastici d a cui viene ali' acqua da bere tanta
bontà, ricordano qoelli dell'ottima acqua anzidetta,
se non che non sommano a u g u d quantità; e sono

aria atmosferica e gaa acido carlonico. La prima,
dopo d'essere stata stimata in centimetri cubici, fu
cimentata nel modo suespresso, e il i~isul~aniento
ottenutone apprese agli operatori: formarsi essa di
uu ventotto di ojsiselie circa, e di set tantadue di

azoto; le sostanze organiche, di cui sempre dal più
al meno si cornpougon l' acque, sono poehissinie i n
quelle di Mompiano, e un po' piò in quest'altre dei
pozzi. Quelle poi delle cisterne , sempre di bassa
temperatura e inanchevoli di fludi elastici, eonlengono per ogni libbra 3 quinti di grano di materie
fisse; non però, come altri .patria darsi ad intendere,
sono esse salubri, difettando di fluidi aereiformi :
difetto contrario alla salute, come si & pur sempre
creduto da I p ~ o c r a t ef i n o a noi. L' acqua attinta
dalIa risaja avvolge molte sostanze eterogenee, e
ira queste molta materia organica, cui Berzelius
vide ancora nelle fonti; e oltr'a cib brulica di m d -
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tissimi animaletti infusorj, che le impartiscono le più
ree qualità. Per allargare il lavoro con analisi di
confronto d' al tre acque non noslre, esaminarono
anco quella di Po, ettinta presso Ostiglia, nella quale
discopersero varie spezie di sali a base di calco
e di m a p e s i a , nella misura di tre grani e un
settimo per ogni libbra, e difettando di gaz acido
carbonico. L' analisi dell' acque de' tre laghi I alla
quale dier' eompimento i n quest' anno, apprese ai
nostri fisici, come quella del Garda contenga per
ciascuna libbra u n mezzo grano di principi fissi,
un grano quella d' Idro e d' Iseo, con aggiuntovi
del sal comune. L' acqua pih presso alle rive più
ne abbonda, più ne manca quella di mezzo; difetta
in ecsc il gaz acido carbonico, crescendo la materia
estrattiva: rispetto ali' altre acque accennate, non
per6 rispetto a quelle de' fiumi. P e r le quali cose
essi conchiusero sull'eccellenza dell'acque potabili,
sì delle fonti che dei pozzi, e sulla loro prestanza a
servigio delle arti diverse; istituendo, siccome avean
promesso, un confronto tra le nostre e quelle delle

,

fonti di Roma e di Belluoo e le ~ o t a b i l di
i Parigi.
Dalle sperienze poi della chimica discesero a paro
lare della condizione dei c o d o t t i dell'acque istesse,

notando quanto
alla sorgente di Rebuffone, com' ella formisi di v*
rie seaturigini c h vi si imme t tono lunghesso l'acquede' ristoramenti onde bisognano;
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dotto; e come a cento diecisette metri dall'ingrcsso
in città dell' acquedotto, altro condotto si dimostri
ricco d' ottima acqua non conosciuto fino a' no-

,

,

stri giorni e dal quale si potrebbe trarne tanta,
sagliente e pui.issima, a decorazione del Mercato
Nuovo. Eoi nianchiamo certamente d ' i ~ n acompiuta
carta idrografica sotterranea per Brescia e pe' suoi
luoghi

non tanto forse per trascuranza del-

l' antiche magistrature municipali, o per imperizia
degli architetti e fontaiiieri, quanto per quella spezie di misteriosa cautela a non divulgarne trii il ppolo la inutile e forse pericolosa cognizione. Questa
nostra citta, che ne' tempi di mezzo, e in quegli ancor più vicini a noi, sostentie tante guerre e così
lunghi assedj : abbisognava che non da una banda
sola del suo territorio, ne per condotti a tutti conosciuti e manifesti aneo a' nemici, le venisse trad o t t a sicura l' acqua e abbondevolc; ma da piU
parti e per vie segretissime: a ingannare la vigilanza

de' nemici, che non avrebbero mancato, potendolo,
di assetarl:, deviando altrove 1' acque, o iosozzarle
ed avvelenarle. Circa al condotto di Mompiano, i
nostri fisici esploratori dissero de'suoi vizj capitali
che influiscono a turpar l'acqua della fonte, particolarmente negli acquazzoni, ed alla dispersione in
gran parte di esse. A cansare tanto danno propo-

sero la separazione della polla torbida, con sarai&

nesea perb onde giovarsene a un bisogno; proposero 1' abolizione de' frequenti accessi all'acquidotto,
surrogandovi o trombe aspiranti o fontane. Conchiusero che si ovvierebbe a tanti pericoli e sconci, e si
trarrebbero nuovi vantaggi dall' acque di Mompiano, se si rifacesse I' acquidotto. Notarono a questo
passo come la sorgente si levi sovra il borgo di Sanmetri; sicchi: 1' acqua
purissima potrebbe alzarsi ad annaffiare giardini
t' Alessandro olire a trenta&

.

pensili, giovare al comodo, alla decenza, e sussidiare

in caso d' incendio nei quartieri superiori de' più
aIti palazzi a del teatro di Brescia ".
Il grand' abbondare, come s'è visto fin qui, nelle
materie pertinenti alle scienze naturali, tolse in qne.
sto a n n o clie t u t t e fosser lette le Memorie di niorale filosofia d i cui fu cortese all' Ateneo 1' egregio
prof. Antonio Rivato: l a cui e i f e t t i ~ apresenza fra
noi dura tutta! ia desiderabile e carissima; ni. si pti: per buone ragioni far luogo a t u t t o lo scritto, di
cui si fa serbo ~ r vegnente
l
anno, che a quelle due
parti sole che traltano della colleganza della filosofia con la storia, e intorno al modo di esporre le
filosofiche verità. Dogmi per vero, che allo annunziarli soltanto, ciascun dea senza più riverire e tener
con fede. Ai modo con cui la filosofia si lega con la
religione da cui ottiene il suo perfezionamento, così

* Veggansi Ee tmote maliti& sule esperienze

fatte.

quella per lo stesso verso si lega con Pistoria degli
uomini e delle cose, che sono appunto I' insieme
filosofico che d a quelli e da queste risulta. Nessuno
scrittore d i psicologia si volse di proposito a dire
della natura e del formarsi delle idee storiche ( di

che singolarmente G lamento di Cataldo Janelli ) comunque esse occupino tanta parte delle nostre cognizioni; ora l' egregio Hivato intende con questo

di adempiere alla notata lacuna, e mostrar con ciò l a colleganza che la filosofia tiene col-

suo scritto

l'istoria. Alla fede si richiama la maggior parte delle
uos tre cognizioni : onde i1 bambino crede dapprima
alla madre, e per analogia ancora ad altri individui,
quando i fatti corrispondono a un dipresso a quello
che udì raccontarsegli; e cotale corrispondenza lo
accostuina per tempo a dir vero. Uscito l'uomo dalla
p e r i z i a e cimentandosi al mondo, t costretto anca
molte volte a discredere, a sconfidare quando non
vegga corrispondenza di verità fra il detto e il fa t to:
durando tuttavia l'amore pel vero, e crescendo ognor

pih il bisogno inseparabite dall' umana condizione,
di dover p u r credere; senza di cbe la società non
potrebbe stare, reggendosi a scambievole confidenza. Istrutto poseia di quanto la fantasia, l'abitudine, i1 mora1 diverso degli uomini e 1' interesse poa-

sono alterare e travisare le cose, si conduce giudiziosamente a dubitare più ancora e quindi a cercar

-

per minuto gli argomenti da cui pigliar norma per
determinare l a sua fede: e ci6 più ancora, accorgendosi degli sconci che intravengono, pel non potersi trasmettere la storia de' fatti. Diversifica il
modo di giudicare nell'uomo secondo l'età sua propria, e secondo quella delle nazioiii: non perchk
P anima umana si cangi, ma per& scambiano i
mezzi e gli stromenti pei quali si sveglia la sua attività. A questo modo muta l'attitudine di comporre
le storie e di giudicare le fatte: cioè la scienza dei
testimonj che ci mena a dubitar con ragione e a discredere con giudizio. Toccati i mezzi co' quali I'integerrimo narratore dee corroborare il suo detto
contro le dubbiezze cbe possono insorgere sulle cose
raccontate, conchiude a questo punto il nostro Socio: che siccome dalP Ente Supremo si disposero
nell' universo fisico alcune forze che lo serbassero
a guidassero uniformemente, così hannovi ancora

forze nel mondo morale che formano u n nodo, un
complesso di cognizioni durevole quanto la natura
delle umane proprietA e la relazione tra queste e le
cose. Vista l'origine, il procedimento e l'importare
delle storiche cognizioni, passa a distinguerle dalle
cognizioni dirette che diconsi immediate od iiituitive, non che dai concetti formati direttamente dal-

1' analisi e dalla sintesi dell' intelletto: comecchb
partecipino dell' una e &li' altra spezie di queste

cognizioni: ai cui compimento occorrono le sensi-

bilità, e la facoltà riproduttrice per la via di associazione, l'immaginativa con la forza di separare e
congiungere, 1' intelletto la ragione e la memoria.
Da queste tali considerazioni trae il nostro Socio
che le notizie storiclie si connettono strettamente
con quelle dirette degli oggetti fisici e metafisici, e
gbe in proporzione che 1' uoe vaono crescendo e per&zionandosi, le altre pure ugiialmente possono fare
lo stesso. Le azioni degli uomini, le vicende de'tem?i, della religione, clr'costumi e delle leggi porgono
materia alle storicj le quali prendono natura di
scienza dallo stato di cultura dello spirito umano,
e dalle circostanze elle si accouipagnano a i tempi in
c u i si d a opera alle istoricbe cognizioni: si che 4
manifesta la relazione t r a 1' istoria e la filosofia. E
questa colleganza fassi ancora più grande qualora
si consideri che il magistero della filosofia riceve
dall' istoria un essere eminentemente grande; perocchè p e c e d u t i da u n insieme di verità bene accertate rispetio a qudlo che possiam conoscere quanto
alle operazioni ed alle leggi della mente, mediante
la storia ragionata de' fatti, veniamo a far nostro il
sapere di tutti gli uomini, accresciuto successivamente e perfetto da lunga serie di geueraziooi nella successione del tempo e dallo spazio. Allargandosi il
pensiero all' uniwrsale de' popoli, si traggono gras-
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di lezioni per le quali si raffronta e rettifica mutuam y t e il senso individuale e comune, e si compie la
filosofia dell' umana spezie. Dove la storia del vero
spirito filosofico, da cui si attigne la conoscenza dei
casi umani, riceva una vital forza, una diretta operosità, 1' unità intrinseca da valer vera scienza a ngor di parola, ne porgerà quello che indarno si cercherebbe da sottigliezze di do t trine disgiunte dalP istoria. E soprattutto quest' alleanza della storia
con la filosofia si raccomanda in quella parte che
risguarda le azioni degli uomini; perocchè se abbisognano i principj della scienza morale perchk ai
fatti istorici si dia un valor vero, 1' istoria torna
utilissima all' etica, esponeodo le conseguenze del
buono o pravo operare, e quindi la necessità delle
morali dottrine. Questo pure nelle opere loro per
diverso modo lo dimostrano due sommi italiani:
Jacopo Stellini e Giambatista Vico. Ritrasse il primo maestrevolmente Ia condotta degli uomini nei
primi tempi, notando lo svolgersi delle umane potenze, l'origine e lo avanzare delle cupidigie e delle
opinioni corrispondenti alle singole facoltà, e i costumi che ne vennero; e mostrando corce nello stato
in cui prevaleva la forza concirata da veemenza
d' animo, sorgesse certa notizia di equità, di bonlà,
di convenienza, fondamento della gi ustizia, e certa
cognizione dell' onesto e del turpe. Investigatore il
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Vice dei saper degli antichi, pose sicuri e sublimi
+ncipj alla filosofia delle leggi, cerci, nella sapienza volgare degli uomini quell'altra riposta e segreta

de' filosofi : mostrando come l' uomo per eterno consiglio fosse condotto alla società, con~iessioned'ogni
cosa q~aggiù.MeditY e vide nell' origine delle lingue, nelle allegorie, nelle mitologie una storia istrutw

tiva delle passioni, de'vizj e delle virtii. Giandomenico Romagnosi e Ca taldo Janelli a' nostri giorni

si fecero riformatori ed amplificatori della Scienza
Novadi Vico, seguendo in ciò una via diversa; trasse
il primo la sapieuza istorica da quella drll'origine
e procedimento de' fatti, dalle leggi invariabili che
li governano, dalla loro coordinazione, dalle cause
che ne accelerano o tardano il corso e la cornunieazione scambievole : derivando dalle idce isteriche

bene accertate il complemciito alle scienze umane,
e da ammenduequeste la scienza suhlinie dell'uomo,

da lui chiamata, C&olo s u blinze dell' antropologia.
f orrebbc l'altro che si studiassero Ie origini c le fasi
dell' economia dell' umano sapere nall' universale
delle nazioni per diverse età, e che d a qiiella scienza
tradizionale ed ecotiomica de'fatti dell'umano sapere si derivassero le scienze dell' uomo interiore; volendo però, com'egli scrive, che sia resa la de6ita laude agli analitici delle facolt2 mentali, e che si porgo
ariimo alle loro meditazioni:

W

che al tempo

&esso

na data mano allo

pieno e positivo del pensiero vivente ed operante nel nzorrdo, che nelle varie
etù e paesi presenta l'uomo qual è iri fatto. Ond' 4,
che que' due robusti
coincidono nel punto
essenziale di voler collegata la fiIosofia con I'istoria.
stu&o

Una eorrtemplazione sequestrata dallo stato pratico

delle cose tornerebbe sterile; e l' empirismo senza
essere corretto e p r f e t t o dalla filosofia del pensiero
menerebbe a parecchi errori; ed B dal vincolo e dal-

I' andamento di queste due arti, che gran profitto
può venirne alle presenti generazioni, e in cui dee
riporsi ogni studio de' fìloso6.
A concliiudere questa dottrina intorno agli studi
filosoBci, tanto per chi intende di stabilirne ed allargarne i confini, quanto per quegli altri che vo-

gliono debitamente apprenderne,

l" egregio Rivato

ne intrattenne in altro discorso, nel quale prese a

dire del Modo dì esporre le verità filosofiche. Cose
novissime veramente non ne annunzia in questa paro
te dd suo scritto; ma nuovo ne apparve lo studio
e nuovi gli incalzanti argomenti coi quali spiega i
concetti d' altri assai che venuero a dire di questi
argomenti istessi. Perchl: rengan chiape ed aperte le
verità che mette innanzi la filosofia, vuolsi precisione, distinzione e connessione di idee, di cui si
compone la chiarita. dello stile. Di qui viene alla
borioa della. parola, recando 1' opinione degli anli-

chi, cui allude più d' un moderno, che il parlare, a
cpalehe modo, sia lo stesso che ragionare *. Intorno
a cib raccomanda al filosofo scrivente gran cura,
perchè il materia1 della lingua, ossia la parte significativa, risponda bene alla cosa signiacata: non altro essendo il parlare e lo scrivere che la traduzione
fedcle de' popri pensieri. A che adunque contro

,

la Iuantezza e chiarezza del discorso, vorrassi avvolgere in penose strettezze e difficol t i nello scolpire
l'idea, per colpa di scnra ed ambigua esposizione : a
risico d' essere frantesi o di affievolire la pazienza e
gli studj del leggitore ?Nota l'autore cotai difetti,
come ognun sa, nello storico Tacito e uel sapientish o Vico; e guerreggia la matta sentenza di coloro
che tengono ivi essere gran sublimità di concetto
là dove 8 maggiore la difficoltà del comprendere.
È dogma ormai inoppugnabile in letteratura, dedotto dagli esernpli dilla Bibbia e da Ornero, che
la sublimità del pensiere può e deve accompagnarsi
colla più netta e splendente semplicità di esposizione. Intorno a che, a vergogna di chi fa altrimenti,
cita il chiaro esempio di Cicerone; il quale, a dispetto ddl'indole della lingua non prima da altri
* Al che pare che apisasse la sapienza di Dante, allorche
parlando dell'uomo, scrivea nel Purgatorio :
Ma come d'anima1 divenga fa
&n vedi

...

....
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v61ta a significazione di filosofiche dottrine (se vuolsi
trasanda* nelle fisiche il contemporaneo Lucrezio),
potè nelle Tuseulane accoppiare tanta elevata sapienza a tanta perspicuità di locuzione. Contro al
severo intendere di coloro che vorrebbero sernplicissimamente e grettamente esposte le filosofiche
verità, t iene e sostiene ch' elle a n z i debbonsi offerire
sotto forme piacevoli ed ornate, non per6 infiascate e contk$ate ;accioccbE oltre allo istruire arrechino aoco diletto. E qui non crede già di avvilupparle nel fasto e nella copia degli ornamenti, ma
silibene vestirle d i quella parca e modesta ornatura
che si affà a virili e venerande sembianze: sicchè
si vagga una conveniente proporzione tra il bello

della cosa espressa, e il modo

con che

la si espri-

me. Noiasi, come essendosi assentite e celebrate con
buona pace e coiitentamento le nozze tra scienze e
lettere, affinchè si possano dar mano tra esse a ognor
più farsi illustri, siailvi ancora taluni fra gli scrittori di scienza che si ricusano con mal garbo allo
splendore del bello scrivere. Cicerone di questa pecca accusava gli stoici, e Baeone d a Verulamio insegnava
che i beni morali voglionsi dipingere con
certa eloquenza che li renda cospicui : peroceh8 non
potendosi agli animi dimostrare sotto forme sensibili, si conviene cbe sieno per ornate o aro le nobilmente e vivamente significati Ma l' autonta

,,

,,.

.dell' esempio offerto dal massimo Cicerone nelle
Tusedane va1 per tutto. Qual grato alimento non
apprestano l'etiche de7Panezi e de7Cratippi e d'altri
celebrati maestri di sapieoza fatte illustri dal bello
scrivere di quel sovrano ingegno? L e origini della
legge morale, le sue proprietà, la sua forra genitrice d'ogni umano reggimento, ne si fa conoscere in
modo conveniente alla loro santità e grandezza; sicchb nell' animo sorge spontaneo un sentimento sublime di riverenza e d'amore. Nè i concisi dettati
del precettivo Epitetto, n&le sottili a ~ o m e n t a z i o n i
di Severino Boezio varranno mai a mitigare gl' infortunj che fanno increscevole la vita, quznto le
Tnsculane di Cicerone. Ivi i doveri dell'uomo verso
Dio e verso sestesso ( per quanto potea dirne u n
gentile ) risplendono di vivissirn a luce; i principj
eterni del giusto, le massime che fanno il vivere
onesto c beato, le fatiche, le lagrime, le ricompense
della virtù ivi dispiegano un bello, una dignità, una
consolazione, per cui si pajono, come veramente
sono, que' sonimi beni che deon essere la cima dei
pensieri e d' ogni bennato desiderio. E sulle vie di
Tullio camminano i moderni Droz e Degerando;
il cui esempio si dovrebbe e potrebbe seguire dagli
italiani, singolari affatto per cagione della l i ~ g u a
d' ogn' altra nazione. Combatte poscia il prof. Rivato l'opinione di chi dice non potersi bene e sem-
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pre accordare la disposizione alle buone lettere, alla profonda filosofia; e reca per contrario gli esempli di Aristotile, di Laenio, di Lucrezio, di Cicerone; e rassegna in Italia quegli altri drl17Alighieri, di
Petrarca, di Torquato Tasso, qPoliziano, di Fracastoro, di Lionardo da Vinci, del Galileo, di Bartoli, di Magalotti, di Cocchi. Il desiderio nobilissimo di far migliore tra noi la condizione della filosofia condusse l' egregio collega a queste considerazioni, parlandone dell' eclettissimo e sul doversi
strettamente accompagnar lafiloso6a colla religione,
coll'istoria e coi modesto splendore delle lettere.
Procedendo I' altro nostro onoraiissimo Socio,
prof. Andrea Zambelli nelle sue disquisi ioni filoso7
fiche sulle più cospicue differenze che intercedono
tra gli antichi e i popoli moderni, dopo aver trattato ex professo della milizia antica, entra a dire
della moderna: preme t tendo alcuni cenni sugli scrittori di essa, da Macchiavelli fino a' nostri giorni.
Ordinatamente alla guerra terrestre ricorda il Contmentario del vecchio Monloc i discorsi
e
militari di de la Noue che ne contengono i primi precetti; poi ricorda gli aforismi di Montecuecoli che
tanto si accordano con la tattica d' oggidi, poi il
de-Marchi, il Galilei, il Tensini, il Vauban, che tra
il secolo sedicesirno e il seguente. porsero novella e
miglior forma all'architettura militare. Dice di Fo-
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lard, di Pui~segur,del Maresciallo di Sassonie, taoto valenti nella strategia, comunque un po' ligii all'arte degli antichi ordini : dice in segnito del gran
Federico di Prussia, di Guibert, che posero stabili
i prioeipj della scienza; e compie la rassegna ricordando Napoleone, I'arciduca Carlo d' Austria, il
Vaccani, Foir e Napier : i due primi de' quali con
le geste e gli scritti, e gli altri tre con le loro istorie dell' ultime guerre di Spagna, recarono a perfezione la scienza. Quanto poi alla guerra di mape il
nostro Socio accenna come i primi rudimenti ne
venissero dai veneziani, Canale e Savorgnano; come
la cosLruzione delle navi, la disciplina, 1' artiglieria
e la tattica della guerra marittima s i giovarono non
poco degli insegnamenti di Wilson di Dudley
d i Boteler, di Smitb: recandosi poi a perfezione coi trattati di Monceau, d' Ivan, di Cliapmamy
di Rome, di Ustaritz, di Mozzaredoi di Binning,
di Ramatuelle, di Thevenard: lodando il dizionario
del Grassi e il vocabolario e la billiogratia marina
del nostro Simone Stratico. Il maggior numero di
scrittori di guerra terrestre e navale che i moderni
hanno in copia a differenza degli antichi si attribuisce dal nostro Zambelli alla maggior civiltà e
anco alle artiglierie, che fecero della milizia una
scienza crudele di calcolo. Osserva come anco fra
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gli aotichi vi fossero bensì materie incendiarie, cui

lemiavansi negli assedj e dalle navi, ma
senu
regola e modo, senza un gitto orizzontale, e re=
quella calcolata misura, direzione ed efficacia propria delle odierne bocche da foeo; e che anco gli
antichi non mancavano di cave e cootmca~e,ma
limitandosi a valersene per entrare sotterra e rim
scire nelle città nemiche, o per iscalzame le muraglie con puntelli, erano assai lontani dagli artifici
che si ammirano nelle mine moderne e contromine
e dalla loro efficacia, di coi si Iegge in Montccuccoli, in GiIlot in Marescot e nelle storie delle guerre
di Candia e dell' ultime diSpagna. Aneo gli antichi
si valevano de' borcbi iocendiarj, ma questi e per
la forma e pei mezzi con d i i s' infiammavano non
poteano, non diremo pareggiare, ma n6 adombrare
tampoco 1' ordigno e l' effetto de' hrulotti moderni
contro cui ma1 resistono le istesse navi di linea non
che i legni a vela latina; e per ciò che concerne il
fuoco greco o saraceno, riflette il nostro Socio, che
se desso fu t e b i l e ai Munsalmani dapprima, e
quindi ai Crociati, cili si dovette singolarmente d
segreto custoditissimo intorno alla sua natura;
c scopertosi questo, si trovi3 anche modo come
estinguere
foeo, non soscettivo 8 altronde n&
della varietà, n& della sicurezza dei tiri delle artiglierie. Nota altresì che il non a~ere'~ne1
fuoeo c a
giato per nulla la tattica antica e 10
Ft.-
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callo introdursi delle nostre armi da fa@son prove della sua manchevolezza appetto
di queste. Siccome pera 1' artiglieria operl una rivoluzione nelle cose militari e siccome tornava
sato

eo,

,

necessario di stabilir l'epoca della sua scoperta,
per combinarla col trattato delle differenze politiche fra i popoli aotiehi e moderni, così l' aotore passa a dire del tempo e del paese a cui si deve la tremenda invenzione. E relativamente al parere d i chi 1' attribuisce ai cinesi, 1' autore graa
fatto non dice; ~ e r c h ètanto concedendo come non
concedendo In scoperta ai cinesi, per nulla influiva
alla guerra europea, stante la gran cura di essi nel
far mistero d'ogni lor cosa alle altre nazioni; e pachissimo la pretesa scoperta avria giovato alla China, che per due volte fu manomessa dai tartari, c
la cui milizia a1 dì d' oggi è tuttavia ben poco agguerrita e capace. Intorno a1P opinione degli inglesi
che recano l' invenzione della polvere a gloria di
Rogero Bacone, dimostra I' autore che dal celebre
passo dell' Opus Majus allegato in groposito si deduce avere il monaco di Soxnmerset conosciuta la
polvere ardente per farne cartocci da volare, serpentelli e razzi da festa, non gik 1' applicazione di

alle cose di guerra :la qual polvere nell' uso suo
primitivo fu nota aneo un secolo prima, come appar chiaro dall' opera di Marco Greco sul fwo greessa

1

da Iì a poco come il Bellovacense,
Egidio Colonna e gli storici contemporanei del secolo decimoterzo non fanno menzione di niacohine
guerresche con cui lanciar palle o altro per mezza
co. aimostra

della polverc; si giova della rispettabile autoritfi
del Ducange e di Muratori a provare che prima del
secolo decimoquarto non inventaronsi le bombarde;
e fa vedere che la contraria credenza di alcuni de-

rivi> per avventura dal trovare nelle scritture delle età anteriori i nomi di artiglierie e di ingegni, che
adoperarami per esprimere mangani, gatti, ecc. e
chi li fabbricava: nomi elle si conserraron dopo anco
nella milizia moderna; e che fors'anco quella sentenza venne dall' essersi ab antico lanciate materie.
incendiarie per via di balestre ed altri tali stro-

menti

*. Ponendo

in seguito ad esame 1' avviso di

altri scrittbri che dissero autore dell'arme da fuoco
frate Bertoldo Scliwartz nella guerra di Cliioggia,
prova l'autore che prima di quell'epoca si usarono le
bombarde e gli sehioppi in una guerra de' veneziani
contro il Signore di Padova descritta dal Gattari

,

* Ne occorre a proposito alla memoria un passo t33 Livm
imella guerra saguntina : Falarica erat Saguiz~inis,missile telum;
id, sicut in pilo, quadratum stuppa circumligabant, tiniebmztgne
yice; etianz s i hesisset in scuto , nec penetrasset NZ corpus, pav o n m faciebat: quod curn mediurn accensum mitteretur, conceprumque ipso moro rnulto majorem ignern ferret, arma o m h i
copeba~,nudnmgue d i t e m ad imequentes icius pmbebar.
IO

nella famosa battaglia di Crecy raccontata dal Villani e nelle storie pis tolesi, in Ispagoa, sul Baltico ,
come si raccoglie dagli annali &?lo Zurita, e dal
Ludewig e in Brescia fino dal i 3 i r secondo che
sta scritto nella cronaca di Bartolommco di Ferrara: dalle quali asserzioni deduce col Muratori, che
lo Schwnrtz non inventb, ma soltanto miglior3 le
bombarde. Fa poi argomento alle sue investigazioni
il nostro Socio l' opinione' di parecchi altri che riferiscono l' invenzione ai munsolniani; e il primo di
cui parla & il Viardot che sostiene aver gli arabi
conosciuta la polvere da sparo fiuo dai primi tempi
dell' egira, e trasportatala i n Ispagna:
l'autorità d i AI-Makin ed Al-Marè storici arabi, e
degli storici spagnuoli, Pedro vescovo di Leone e di
Conde. Al qual proposito, fatta breve digressione a
lode degli arabi, maestri nella filosofia, nella medicina, algebra, chimica ed architettura nelle età più
rozze e rimote, nega per6 ad essi l'onore di quella
scoperta. Come mai, dice il nostro Socio, non ne
avrebbero i turchi usato contro i crociati nell' Asia?
Come mai 1' importante scoperta sarebbe rimasta
fra i mori di Spagna, lasciandola in non tale i califfi
Ommiadi ed Abassidi, e gli altri che furono il vecchio ceppo e primario del17 islamismo ? Essi che
furono così solleci ti nello imparare l' ordigno del
fuoco g e e o per usarne contro i loro mortali nemi-
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ci? Per cpal prodigio, con le artiglierie di eod anti-

ca data nella Spagna, i mori furono alla looga scceombeciti ai cristiani? Tutte queste considerazioni
fanno guerra a quanto sssevera 10 srrittor francese.
Il secondo parere cbe si esamina nello scritto L
quello di Langlès, di Rocb e di Rampoldi, i quali
affermarono che nel secolo decimoterzo gli arabi
d'Egitto e di Spagna impiegarono nella guerra la
polvere. Piispetto ai primi osserva che nè Joinville
biografo del re S. Luigi, n& Michaud l'anno cenno

di artiglierie: e sì sono essi autori di gran momento;
per ciii che risguarda i sccondi, rileva due passi,

I' uno del Mariana, I' al t ro del Ferreras, storici accreditarissimi delle cose di Spagna, dai quali si raccoglie chiaramente, che i mori non fecero uso delle
bombal.de prima del 1343. La terza sentenza ventilata dal nostro Zarnbelli è quella del P. Caubil,
gesuita, il quale traducendo certi aaoali chinesi,
crede per fermo cbe nel secolo decimoterzo il KanKublai, figlio di Gengitz fece uso delle bocche da
fuoco nel conquisto della China meridionale. II padre e lo zio di Marco Polo erano ingegneri militari
di quel principe; or èome adunque il celebrato via*
g i a t w e am dice di artiglierie uel suo Millione? La
cosa dovea pur recarlo a gran meraviglia, e preziosa
ne 'sarebbe stata La notizia ai veneziani in nn tempo
a

in eni tnita Italia ignorava nitali stroalenti di
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ra. Osservando per6 I' autore col Gibbon, che codesti annali non hanno certezza dcl tempo di loro
edizione, viene in sospetto che la scoperta delle artiglierie, nata in Europa, sia stata portata alla China dalle carovane del secolo decimoquinto, e che i
boriosi chinesi se l'abbiano attribuita in quegli annali. Checchì: ne sia, in ogni caso i tartari avrebbono appresa alla China la tremenda invenzione, nè
dalla China l'avrebbero lasciata uscire, e ciò per
due validissimi motivi: 1' uno, che i soldati di Gengitz non conoscevano la polvere da schioppo, siccome afferma l' autorevole Michaud : l' altro che non
n' ebbe di ci; notizia i1 celebre Tamerlano come
abbiamo d a Sarafcddin. La scoperta rimase nella
China, se pur ~i era, d' onde non si sparse io Europa e dove per nulla vantaggi6 quelle nazionali
milizie. Facendosi poi il nostro Socio a indagare la
causa per cui parecchi dottissimi attribuirono cotal
trovato agli orientali, la rinvenne nell' avere e il
Viardot e Casiri ed altri assai confusa la polvere

d' archibugio col fuoco greco. I mortaj infatti, la
nafta del testo di Al-Makin, il gittar fuoco da ogni
banda ricordato da AL-MarE, i tubi di ferro e i ~ u o n i
di fioco della cronaca del vescovo di Leone, le
macchine tonanti, i globi di nafta infocata, i tuoni
somiglianti al fulmine dello storico Conde, corri-

spondono precisamente alle nozioni che ci han date

del fuoco greco Anna Comnena nell' Alessiade, Leone il Sapiente nella sua Tattica, il Joinville nella
citata biografia, e tra' moderni que' due lumi di erudizione, Odoardo Gibbon e Giuseppe Grassi. Secondo questi ultimi il fuoco greco componeasi effettivamente di nafta meda e di Bagdad; al dire di
Anna Comnena e di Leone imperadore lo si lanciava nei tubi delle,eanne, ed uscisane con fumo e cou
tuono, ardendo nel piano e dalle bande ; e sappiamo d a Joiriville che codesto fuoco ora veniva cacciato fuori da mortaj di rame, ora lanciato da uno
stromento chiamato la petriera, della forma di una
b o t t e ; parea talora un drago volante e lo scoppio
parea quello della folcore. Avverte poi il nostro
Zambelli 1' errore grarissirno di Tommaso IIyde e
di Casiri, che reputano una cosa istessa il fuoco
greco e la polvere da scliioppo, come si legge nei
loro tasti in cui si ricordano i passi addotti da
Joinville, quasi ecli ne parlasse delle artiglierie: indi
conchiude, osservando che qualora le cronache spagnuole, siccome quelle di Alfonso XI re di Castiglia
nel riferire l'assedio di Algesia parlano realmente
della polvere, la esprimono con termini tali d a non
potersi pigliare un equivoco.
Dimostrato che le artiglierie non si hanno d a riferire n& a Baeone, n& a ~ c h G A r t z ,n& a,l' l orieu-

,

O

tali, n& ai tartari, l'autore passa a discutere intor-
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no a chi reatmentc si debba cotale scoperta. Distiugue percii, l'invenzione della mescolanza dei tre
ingredienti, zolfo, nitro e carbone, per ottenerne

una pronta accensione, da qiiilla dell'applicarione
della polvere agli usi della guerra; non altrimenti
che i fisici distinguono chi trovi, la grau forza di
dilatazione de' vapori deli' acqua, da chi 1' applicù
pel primo all' idraulica ed alla navigazioui. L a prima che servi per gli spettacoli di festa e cose siffatte, non inleressava l'argomento presente: quindi
Zambelli passa ad investigare a clii si abbia da al-

tribuire la seconda iuveuzione, e gli parve di doverla riferire agl' italiani: per sostenere il quale assunto, eccone gli arsomenti che tocca Brevernentc. Yrimieramente $italiani usarono le artiglierie nel i 3 i r ?
nel i 33 i , nel i 334, come si ricava dalla cronaca di
Bartolommeo di Ferrara, dalla cronaca forlivese del
canonico Giuliano dalla storia di Sieua del Tonimasio e dalla cronaca estense; mentre non prima
del i 340 la conobbero i francesi e gli spagnuoli
non prima del 1343, n6 gli inglesi prima dell'anno
i34% e più tardi tutti gli altri popoli europei, secondo che si raccoglie dal Froissart dal Mariana
d a l Villani e da alt.ri scrittori in quel volgere di
tempo. In secondo luogo le bombarde * e gli archi-

,

,

,

,

* L'autore in un' appendice apposta al presente discorso ha
dimostrato con prova desunta dalla ragiono e dall'autorità di
l

bngi, cioh le prime armi da fuoco che vennero sostituite ai mangani, all' arcobalestro, sono ammeodue vocaboli di derivazione italiana: difatto l'antico
dizionario dell'antica lingua castigliana, Ia cronaca
del vescovo di Leone, quella di Alfonso XI re di
Castiglia, lo Zurita ne$ annali, Ettore Pinto nei
suoi dialoghi, chiamano lonzbarde le bombarde .; perchi$ come avverte lo stesso Mariana, e con esso il
predetto vocabolario, le bombarde vennero di Lombardia e quivi furono inventate: con la quale denominazione per I'istesso motivo le chiama il padre
Bluteau nel suo dizionario portoghese, e Mattia
Martini nel lessico etimoIo$co. Quanto all' arcobugio, questa voce si compone delle due parole arco
e bugio, come ognut\ vede, il qual ultimo vocabolo
di conio italico di pianta, siccome ne insegnano
il dizionario castigliano, e Polidoro Virgilio nel libro De inventoribus rerum. Dunque, ripiglia il prof.
Zambelli, se l'arabica nornenclatui-a della chimica
dimostra evidentemente il popolo d' onde è venuta
quella s6isoza; se le cambiali colle formole italiane
che vi si inseriscono dai mercadanti di tutte le Iin-

gue accennano alla loro origine nativa, dovrit tenersi lo stesso rispetto alle artiglierie. In terzo hogravissimi scrittori, che la parola bombarda non fu mai usata
anteriormente ali' invenzione delia polvere da sparo, t che ha
sempre 6ignificat;o un pezzo d'artiglieria.

italiani scrissero delle bocche da fuoco corno
go
di rosa già nota ed ordinaria, quando gli altri popoli cominciavano appena a d averne notizia: il Villani, 1' autore delle Storie Pistolesi, il Petrarca nel
libro de7Rinzedj dell' una e ~lell'nl~i-nfortuna lo
dimostrano. Si risponde poi in questo scritto alI' abbiezione del Viardot cioE : che qualora l' in-

,

venzione delle articlierie fosse stata fatta dalle nazioni cristiane, non sarehbonsi viste le milizie europee fornite tutto a un tratto di cannoni.» Rispon-

desi a questo proposito che il Guicciardini, il Muratori ed altri scrittori gravissimi c'informaii'o: come
le artiglierie non vennero comuni in Europa se non
intorno ali' anno

1400,

e che anzi i cannoni non si

introdussero e non si die'loro perfezione che sul rolgere a fine del secoli, decinioquinto. Si conibatte
~,
clcl
dopo un' altra opiiiione dell' E r ~ r i i l l traduttore
Ferrcras, il q i ~ a l enon sa farsi capace, come, se l'in-

venzione delle artiglierie fosse comparsa nel cristianesi mo, 1' abbiano nelle Spagne imparata piu presto
i mori che i cristiani; e si fa incontro a questa obbiezione collo allegare l' esempio del fuoco greco,
che dai greci cristiani passò ai saraceni, senza che
lo conoscessero i crociati:, come i greci comunicavano più cogli orientali che coi latini, così le nazioni
mercantili d'Italia nel medio evo corrispondevano
più cogli infedeli che coi cristiaui stante il l o w

commercio. Risolti peri, questi clubbj, che altro ci
resta a dire ( proseguiremo alla conclusione con le
parole istesse del nostro collega) fuorchè 1'It a 1'ia merita nel fatto della terribile invenzione la precedeiiza? Essa fu in somma la prima maestra della guerra,
non che d'ogni altra istituzione; dal171talia ebbero le
prime armi d a fuoco i forestieri, secondochi: per loro medesimi si confessa; pe'suoi avvisi ed ammaestramenti ne fecero essi i primi saggi. Mercadanti,
siccom' erano, per la maggior parte gl' italiani di

quelle età, ci stupirem noi che per amicarsi i popoli
stranieri, seguendo l' usanza mercantesca, abbiano
insegnato altrui una maniera di guerreggiare, che
col volgere degli anni poteva rinsrire alle istesse lor
patrie funcsta? Ron a questo lontano pensiere, ma
al presente guadagno ha pur troppo l a mira chi va
trafficando pel mondo: il clie dimostrano antiche
e nuove sperienze. Poi, Ia nota frequenza dei fio-

rentini dal secolo quartodecimo in Francia ne dà
motivo di credcre clie quasi a compenso d' avervi
inseguala l'arte malvagia di p e p j o r a r la moneta,
v' introducessero la prima rolta il nobile ed utile
artifizio di clie si tratta. Erano questi in conclusio-

ne i secoli di mezzo, secoli di basse e di sublimi, di

buone e di ree azioni; ma iramezzo a siffatta mistura è pur bello agli occhi nostri il veder gl'italiani
i primi nel comniemio e nella navigazione, i primi

.

nelle lettere, i primi nei miglioramenti della milizia.

Che se le artiglierie inventate fra noi, pur da noi
non furono recate a perfezione, non ne fu enusa la
poca attitudine degli italiani, che è pur somma
e moltiplice, non l'indolenza che dall' Italia innanzi
la dominazione spagnuola erane anco troppo sbandita; ma siblene se ne dee riferir la cagione alle vicende politiche de' tempi appresso, che la gloria dei
pacifici studj ai nostri lasciando, posero in mano
ad altre genti il dominio e la forza n.

LETTERE
Con più destro auspizio non si sarebbe potuto
dar principio a questa parte di Commentario che si
riferisce ai lavori letterarj dell' anno, di quello che

anteporvi le lodi e le memorie della vita d'.uomini
sommi: la cui ricordazione e riverenza non sarà per
venir meno tra i fasti della sapienza

t:

gli annali

modesti e sinceri delle umane virtù. Consacrinsi perii queste poche pagine del nome glorioso del no-

Oriani: di quel sommo,
alla cui ioda adeguata si converrebbe quanto cantava Callimaco al magnifico Tolommeo Filadelfo
deIl'antico astronomo Conone. E a chi meglio che
ad Oriaui si attagliano quegli aurei versi, fatti d'oro
propriamente dal latinissimo Catullo ?
s t r o , Socio defunto Baroaba

Ille qui maani dUpexit Zii mina mund;,
Qui stellarum ortus comperic atque obitus:
flammeus ut rapidi solis nitor obscwetur,

Ut cedartt certis sidera temporibus:

,

Ut Triviarn furtim sub latrnia saxa relegrr~
Dulcis amor gyro devocet uerir

-

versi tutti che si adattano a'temi dell' opere n e h

quali esso durerà immortale. Dobbiamo il compio-

tissinio elogio di questo grande italiano a1 nostro
censore e collega Alberto Gabba ;la cui prima parte egli lesse nell'anno scorso, recitandone in questo
la seconda nella quale accolse gli accidenti della
vita e il carattere morale dell' uomo. Eccone perL
il ristretto compendio accib ne sappia alcunchli
anco quegli che per avventura non avesse a leggerne intero e stampato l'elogio. In Garegliano, paesello a pochi passi da Milano, trasse umilissimi natali da un Giorgio Oriani e Margherita Galli, ai 15
luglio del 1752. Pel desto ingegno e soavità dell'indole, que' padri della vicina Certosa si affezionarono
al giovinetto: cui la fortuna indarno da' suoi nascimenti volea condannare a vita abbietta e dimenticata; que' Certosini presero a educarlo nei primi
rudimenti del sapere, e per riuscire a maggiori profitti l' avviarono a loro spese a Milano, onde istruirsi alle discipline scolastiche de7Barnabiti, nelle cui
mani stava allora la somma della privata e pubblica educazione. Dando i v i opera agli studj con alacrità e profitto delle lettere e della filosofia, vesti
anco 1' abito ecclesiastico, in quell' età che, maturato il giudizio, 1' uomo non si fa inganno nello eleggere quello stato a cui dee fedelmente servire tutta
la vita. Nodrito, secondo che chiamavalo la natura,
negli studj di matematica, accalorandovisi ancora

,

,

al pubblico det~atoin Brera di Paolo Frisi, una

gara scientifica a coi trovossi presente lo scaldh
alla meccanica: a seguire la quale in un con l'altre
scienze matematiche, difettando di sicuri indirizzi e
di libri, la deliberata volontà e 1' ingegno perspicacissimo supplirono a tutto e la benevolenza di
Francesco Soave gli aperse i tesori delle biblioteche
e la via a segnalarsi. Fallitagli la speranza di professore le matematiche nel Ginnasio di Corno, a
ventidue anni ottenne invece d' essere ammesso tra
gli alunni del R. Osservatorio di Brera: d' onde la
sua gran mente si levu alla considerazione di quanto atlesta la suprema sapienza di Dio creatore e
conservatore, e tutto si diede all'astronomia. Qualche spina si attraversi> nel suo cammino: comecchè
l'alterezza de' vecchi astronomi non avesse in s u l b
prime fatto debita stima del giovine alunno, che da
essi non richiesto ieniva a quella destinazione; assaporò ivi alquante amarezze, ma l a sua docilità
vinse e disarml iS sospet to e il malincuore, e si appiani la via alla benevoleuza, che dopo gli venne
intera e cordialissima da' più difficili. F u poi terzo
fra que' riputati astronomi, Reggio e de-Cesaris, e
per belle Memorie di che andava ornando le Effemeridi, crebbe alto i1 suo nome ;in una delle quali
essendosi espresso, che d' Alembert nell' opera sua
della Precessione degli Eguirtozj, nulla a w a lasciato d' aggiungere ai posteri: P insigne m a t e m a h

,

-

.

ebbe a male, e si p r d r
screditarlo in varie scrittore ed a g~xmeggiarocla
nascente ripntazione. Ma la riputazion sua era mctallo, da lasciarvi i denti qualonque si fosse propato a intaccarlo. Questa guerra (che per4 si rimase
a fieanibiate polemiche ) valse al giovine Orisai l a

Paolo Frisi,

se n'

stretta alleanza degli astronomi Rcggio e de-Cesaris,

che da fedeli ed efficaci amici corzbatterono senza
posa le acerbe e clamorosa dispute del Frisi, cui

dava mano anco 1' esimio Pietro Verri. L' elogista
collega ne mette qui per disteso I'istoria di tanta
qt~crela;la cui conclusione, se riuscì a gloria del1' Oriani, tornava in altrettanta commiserazione di
nomini per ogni titolo eccellentissirni che in mal
punto si dimenticavano de1I'amore alla scienza per
soddisfare agli imperi del puntiglio e dell'amor proprio. Mal vezzo e peste pessima Che trova loco malamente anco tra' grandi ingegni, che pur non bisognano di cotali vanità per vale; veramente; e &e
saremmo tentati di farsi sgramaticati per dirlo

,

pur far intendere che qoesto porero
amar di sestesso lo si dee lasciare al bmto di mi
teniamo il vocabolo. Il governo austriaco d'allora
Groì modo alr Oriani di mandare ad effetto ua alto suo desiderio: quello di pellegrinare dottamente
mismo: per

slP estera, per vedere e certificarsi cogli occhi pro-

pri di quanto s i dicesse e facesse dai forestieri
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varia . scienzaj vide perci6 la Germania, il Belgio,
I' Olanda, l' Injhilteira, la Francia: allargado e d
le proprie cognizioni, legando nuove amicizie, e notando fedelmente quanto gli occorreva di utili e
novità nelle scienze nelle lettere, nelle
arti belle e mestieri d' industria. Vide e studib gli
Osseruatarj più singolari e meglio forniti d'uomini
e di stromenti ;vide Harwich, Greeowieh, Oaford,
Vin Jsor, Parigi; strinse benevolenza con Maskelyne,
R a m s d a , Dollond, Herschel, Ia-Place la-Lande,
Meclrain. Nell' ottobre del I 786 tomossene alla desiderata Milano, a' suoi cannocchiali, alle sue oceilpazioni, ricco di tante cognizioni, consolato di tante nuove affezioni; toroavasi a questo modo ai pro-

,

,

pri studj intramessi, alla pace del suo Ossei-vatorio,
che pienissima e fruttuosa permetteva allora allo
scienziato la condizione de'tempi e la liberalità del
governo di Lombardia; ma nell' anno 1796, alla
discesa de' francesi in Italia, tutto scambiava in qncsta combattuta contrada: se non cbe 1' uom grande
che cornadava alla fortuna affidava questi popoli

a liete speranze, ed accarezzava singolarmente gli
uomini sommi di ciii non fu mai penuria fra noi.
La riverenza &l giovine Bonapgrte si piacque segnalarsi in modo singolare nell' Oriani: modestissimo

derido, usb di qoell' alta benevolenza a profitto dea
gli amici e del pubblico insegnamento j e a lui do4
vettero i professori di Pavia quegli statuiti emolw
menti dimenticati nel dar forma a1 nuovo governo. Stimatissimo accarezzato nel nuovo ordine di cose (che tuttavia a lui non talentavauo) e

,

messosi tutto alle scientifiche speculazioui, ricusb
il civico giuramento di odio al governo dei re, che
allora venia proposto a tutti gli impiegati della Repubblica: e ciò non fu senza suo grave pericolo.
Ne uscì tuttavia con grande onore e desterità, n&
fece cosa cui si rifiutava il candido e liberissimo
animo suo. fiori peri, glien colse danno, n&allentb
mai per questo la benevolenza verso 1' Oriani del
fortunato Capitano; tanto G vero, come riflette I ' e n
comiatore che l'uomo di gran cuore riesce pur
sempre a'snoi fini, c si concilia la pubbl'ica venerad
zione. Fii quindi eletto a presiedere le Commissione ordinatrice del sistema di pesi e misure; dalla

,

quale si espedi col suo classico libro, che satisfece
alla teoria ed ai bisogni della pratica ;nel i800 a
lui si die' il difficil carico di riordinare le due Uaiversità di Bologna e di Pavia; per lui si statiiirono
le più opportune classificazioni del vario insegnaniento, le regole, i metodi più acconci. Da lai ve*
nero proposti coloro che io Italia e fuori valsero a

far rispettate quelle cattedre: e il fiden~egoverna
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d'allora aoea per buono quanto da lui adoperarasi
al pubblico ufficio della elevata istruzione. 11 sno
nome fu scritto a gloria tra i primi delr Istituta
italiano; e questo porse occasione a niostrrre quanto l'animo suo fosse alieno dalle invidie, che dieiarn
di mesliere. Essendosi scritto a quel collegio dei
dotti l'astronomo di Palermo, il gran Piazzi, tra

gli urzorarj e non fra'pensìonatij propose a dirittura
di lasciare il suo posto a!lo scopritore di Cerire: e
lungo fu il dibattersi; se non che da lì a poco anco
Piazzi successe alla sua volta e fu fra i godenti pensione. F u poscia a Lione fra i chiamati del collegio
elettorale; indi fu scritto all' ordine cavalleresco
della Corona Ferrea e in quell' altro della Legioo
d' Onore di Francia e succcssivamer~tefu creato
conte e seiiatore: onori tutti, dignità e provvisioni
larghissime che no1 levarono a superbia, o01 distdsero dalle- dotte sue meditaziorri c da quella solitudine interiore del pacato animo suo, che tanto c o a
suona colle abitudini e COWopera della sera sapieoza. Identificato col bisogno deilo studio e dello
avanzare rrella scienza astronomica, non si arrese
per cib al carico c k a lui si cercava d' imporre di
Direi tore della pubbiica is trdone nel regno i talkq
non si concesse all'espresso desiderio del principe
benefattore che a lui destinava it vescovado di Vigevano. Come più conforme .a' suai intendimenti si

,

della misura dell' arco meridiano compreso t r a l o zenit di Rimini e quel di
prese piuttosto il carico

Roma: opera d i cui il contemporaneo la-Place avea
dimostrato il bisoyno al birreau delle longi~udiriniin
Parigi. L'immortal grido dell'oprre sue che andava
divulgando, e delle quali si die' informazione eruditissima dal ~ i o s t r oprof. Gabba nella prima parte del
suo elogio,rendeva invidiabile a tutti il possedimento
di tanto scienziato; dal i;SG il re di Napoli scriveagli
di propria mano cliiamandolo all'Osservaiorio di Padi Leyden nel
lermo, e r i n i r a poi i n r i t a t o a
r 795. Modesto egli se ne stava e quasi per non inteso
tra gli stromeuti e i calcoli della Specola niilanese,
teatro delle sue glorie; modesto si scusava dagli inriti, e piii modesto ancora non si turbava, che altri invidiando al suo nome, l'avesse per avventura
dimenticato. Ma Viriccnzo Monti, e Rlidiele Araldi
non vollero saperne di tanta modestia, e vendicaron o con severc parole l'infinto obblio degli stranieri,
pubblicando le glorie dcll' astronomo italiano : che
se ne stava raccolto più che mai nella sua verde e
serena vecchiezza a i propri sttidj, ai quali per gran
benefizio delle scienze, e pereh8 dopo di l u i non ne
venisse meno lo splendore, educava a' suoi intendimenti due valentissimi : Francesco Carlini, z Ottaviano Mossotti. Così venne fin oltre all' a n n o ot-

tantesimo del viver suo; e fattosegti ogni dì pib

grave il respiro, usci da vita travagliosa agli

novembre del I 832; levandosi l'anima sua innocentissima a quelle celesti regioni che da tanti anni andava spiando qui basso, e cIie a lui apprendevano
le meraviglie é le misericorclie di Dio creatore. A
questa conclusione il nostro Gahba espone per minuto e con ~ d i g i o s aaffezione tutto CB' ei fece: testax~cloe testifìcando agli amici la propria benevolenza: l a gratitudine a chi I'avea giovato, l a propria
religione e 1' affezione alla scienza ed agli scienziati,
donando alle chiese, alla fraternità de' poveri, alle
pie istit~~zioni,
agli stabi!imcnti scientifici. Tota enim
plzilosoplzonirn vita, commentatio nzortis est : dicea
nelle Tusculane il gran Cicerone, parlando di Socrate. Quelle niolte dovizie che per tanti anni di
vita operosa sopravanzarono a' siioi pih stretti bisogni ed al continuo e lodato esercizio della sua
i t

cristiana beneficenza, spartiva 1' Oriani prima di
morire e doiiavale al pubblico od a privati: nessuno
essendogli sopravvissuto che per rasion di saiigue
vi potesse over diritto; e con eloquente antitesi a
tanta gloria di sapere, facea imporre aHa sua sepoltura
Pregate per Panima del sacerrlote Barncrba

-

Oriani. Augurando all' onore della pa iria italiana
d l c altri pur sorga a vicenda e ripari ai danni che

1' importuna morte va recando si spesso, col torne
or questo or quello de' nostri sommi, conchiuderc-

mo il compendio col dire : parerne compiutissimo 6
per ogni rispetto lodevole il dotto encomio del prof.
Gabba, come ralente egli stesso e quindi conoscitore delle scienze in cui prevalse l'italiano astronomo, intoriio alli cui opere venne soggiugnendo opportunameri te i piopij misurati giudizj. Piana e sincera e castigata succede Ia dicitura, come vuolsi in

uno scrilto scientifico e biografico j nel quale la
pretensione ad uno stiZe.fiori~o e lo sfogjiare avrian
guasto i semplici andamenti del suo tema.

Or iIiscetidiamo per alquanti gradi dalla splendida riptiiazioiie ddl' Oriani, per farsi a dire della
vita e dcll' opere di due antichi nostri bresciani ,
che pur valsero moltissiaro, se si riflette a' tempi
oscuri in cui vissero ed agli insegnameliti e sapere
che allora c o r r e r a n o in Italia e fuori. Sono qnesLi

Guglielmo Corvi del secolo tredicesin~o,e Cirolamo
Corneliu Dorizellini del decirnosesto, amniendue
medici e filosofi; dei q ~ a l i come
,
zclatore delle glorie niutiicipali e tenerissimo di qiianto risguarda all'onore dclla nostra Brescia, il clott. Antonio Schivardi venni a dirne in quest'anno le notizie della vita
e dellc opere. E per primo disse del Corvi, che nel
I 250 da ricco casato trasse i suoi natali i n Canneto,
terra allora del bresciano, ora datasi a Mantova *.
* Nell'archivio delle Memorie del15Ateneo si conserva un'
altra vita del Corvi, scritta dal Socio d' onore dott. Gio. t a b w .

Infelicissima sopr' ogn' altra quell' età per lo avoiceridare delle guerre longohatdiche che con t a n t o
strapazzo afflissero le città sorelle d' Italia, ebbervi
i n g e p i , tra'
tuttavia anco fra noi non ~ o c h Legli
i
quali il famoso Albertano giudice di Brescia, a la
cui disciplina avviossi il Corvi, venuto qui per apprendere; del quale cresciuta in poco stare la fama
nella filosofia, a venticinqu'anni fu chiamato a insegnarne pulblicamen te i precetti nella Università

di Pa!ova.

Fattosi prete, insegnh colà lo,'w a e sco-

lastica filosofia: u n n1ist.o di sofisterie, d' antitesi,
di problemi disperati, di numerose distinzioni, di
furori e gare, di dispute: u n gergo scientifico, un

insieme di astronomia, di teologia, secondo che era
1' andare di qui' tempi; il Corvi cominciò a studiarsi nella vera logica e profiltevole metafisica, per salir dagli effetti alle cause, dal generale al particolare coll' acume dell'atialisi. Ma ognor più si inanifestava la sua inclinazione alla mcdiciria : che a qnei
giorni in Padova Pietro d' Abano imparenlava coali
astri e facea serva agli influssi matti di colassì~;n&
queste erronee creiletize lo sconfortnro~iodallo studiarla davvero, e dopo cinqii' anni che itiseciiii filosofia, se n'andi, diritto a Bologna: la più fiorente
Università d' Italia nel secolo decimoterzo, nella
quale un Taddeo Alderotti insegnava
primo la
sapienza d'Ippocrate.

Fu

in Bologna che messosi in

via d i ogni erudizione e sapere, si meritb il soprannome di

A'o~egatore *.

Descrisse colà 1' opera che

racchiude questi trattati
qipludinern n capite usque

-

Ad unamquemque
- De

nd pedes. Practica

fehribus - De peste - De corisilio oliservando
tentpore pestilentiali ac etiani de cura. Rammenta

,

il nostro conte Giammaria hfazzuchclli altra sua
seri tt ura - De medicirzis simplicibus ex ouriis nuctoribus; e Mattioli di Perugia ne cita un'a!~ra,T.ractatus de memoria arti$ciali: nel qual tratta lo
accenna, secondo gli iocegoamenti di Cicerone, i modi di accrescere la memoria, e suggerisce poscia lo
regole mediche per conservarla. Nel I 286 l' ebbe
Roma, e-fu archiatro di Papa Bonifacio VIII, che lo
creD canonico di Parigi e arcidiacono di Bologna;
colà visse onora tissimo e tranqiiillo tra quelle teinpeste, in quegli intriclii abominosi, in que' disordini
dal potere. Segui poscia come archiaìro di Corte la
sede pontificale in Avignone; nuove onoranze, nuoIl Fattorini nel libro: De claris drchiginnasii lotzoniensis

professar-ilus , dice così : a Guhielrnw Irixiertsis, vir atate

sua

,

eeleberrirnus qui et eoironicur poririensir fuit et nrchfdiacorius
bononiensìs, Aggregator oulgo in schola medica est hppellatus:

postgwnr annis multis dialecticam et philosophiarn pullico sii-.
p d o docuisset in scholi: patavinis, curn ad medicinam se con-

ferre vellet, Bononiam venit, seque erucIiendurn trndidit Thadeo

AIderolii ( Taddeo di Fiorenza); qua auspice, doctoris iiuigniu
in n m cortlegth aceepit o. Vedi bel garbo di latinità !

ve dovizie gli corsero incontro: fino a ottenere il
feudo della Catena sul ferrarese che il Papa Clamente V potB ripigliare dai veneziani; insegnando
quindi filosofia nella nascente Università che i1
conte di Provenza Carlo 11, istituiva i n Avigrione.
La gravità filosofica e i netti costumi del nostro concittadino si ributtarono alle sconce sontuosità ed
alla licenza di quella scandalosa Ba bilonia; e nega ndosi apl'iaviti di rimanersi ed alle larghe proffcrte di
Giovanni XXII, dispogliossi ogoi dignità e si trasse
privato a Parigi, come ad asilo di quiete e di riposo:
dove si raggiunse e visse n$ strettissimi vincoli di

,

amicizia col suo vecchio amico Lanfranchi di Milano,ristoratore e restitutore in Francia della chirur-

gia. Nel r 326, toccando gli anni settan tasei, usci di
vita in Parigi tra le braccia del Lanfranchi, ch'esso
avea tolto a proteggere contro gli oltragsi della fortuna. Tesib, morendo, una ricca prebenda caooiiicale
al duomo di Brescia, ed istituì in Bologna u n collegio da mantenervisi nn cinqiianta alunni agli studj, con che fossero preferii alle pensioni gratuite i
giovani bresciaui di oche fortune. Quel collegio
dalla patria del suo fondatore, appellavasi Istituto
Bresciano,e dur0 fino a cento venti anni dopo la sua
fondazione, fino a d Eugenio IV; e le sue rendite per
fatto di puro arbitrio vennero appropriati? e convertite a pro d' un altro collegio, chiama to di Gregofio.

,

,

Seguc iodi il dott. Schivardi, a dirue di Girolamo
Cornelio Donzellini, che d a padre veronese, venuto

,

a stabilirsi nella terra d' Orzinuovi nacque non si
sa in q u a l anno, con altro fratello, di nome Pietro,
che si die' agli studj legali. I1 ricordato Girolamo
studi& in Brescia, poi si avvij all'università patavis a per apprendervi medicina dal Montano e dal Zimara filosofia; dove compiuto lo studio di quegli
insegnamenti, la fama del gran Cesalpino cliiarnollo
a Roma per udirvi lezioni di notomia. Le scienze
naturali a l tempo di Andrea Cesalpiiio si illustravano del sapere di Vesalio, di Falloppio, d'Acquapeirdente, di Eustacliio; e fu alla loro scuola che il

Donzellini emerse a vera sapienza, profittando di
tanta dottrina, praticando 1' arte medica in quel-

l' illustre

metropoli drll' italica civiltà. Ottenne in

Roma autorevoli commendatizie per recarsi a veder
Vienna, a udire le insegnanti università d' Allemaglia; i n Vienna 1' a r c h ~ a t r oMattioli produsselo a

corte, dove co' suoi modi e col nome che accompagnavalo, si affezion3 distiiiti personaggi: e il Mattioli
rende a lui i1 debito onore per averlo assistito nei

suoi lavori intorno ai libri di Dioscoride. Abbiamo

pubblicate in Vienna dal Donzellini le sei arringhe
'

di Temistio peripatetico da lui volte dal greco in
classico latino, ed una graniatica greca; giovò coll'opera effettiva 1' archiatro Giulio Alessandrini

ne' suoi commentarj a Galeno; desiderollo a suo
medico una regina di Polonia, ma il nostro concittadino desiderava invece alla sua Brescia: e tornatovi dopo tante perearinazioni, v i fu accolto e feornamento ed oracolo
steggialo come suo
di medicina. Ma è un faticare indartio il voler dare

di Dio, e nemmeno il Donzellini dovea esser profeta nel suo paese. Un viluppo di gare, d' iiividie, di guai, cui per dir vero in
qualche parte anch' egli avea porta occasione, si
levi> a danno e scapito della sua pace e dcll' onore
nell' arte di cui era maestro : e tutto questo ( chi il
crederebbe! ) per colpa della Teriaca. Erasi svolta
una epidemica infestazione di febbri maligne a quel
una mentita alla parola

tempo nella città e nella provincia, e un medico
veronese, che insegnava medicina nella nostra accademia, Giuseppe Valdagno, raccomandava con gli
scritti e coll' opera pratica l'uso della Teriaca, come
universale panacea a qua' malori, e u n tal altro dolo
t o r Calzaveglia impugnava la prescrizione del Valdagno. I1 Donzelliiii per buone ragioni tolse lc parti
di quest' tiltimo, pubblicando una scrittura; e fu
allora che un vespajo di medici fautori del Calzaveglia ( per esser questi decano dalla facoltà collegiat a e di nobil casato ) armi, i suoi ~ u n g e l l contro
i
il
Donzellini, ajutatore del170pinion contraria.Ma il ca-

labrone più infesto e nemico fu il Calzaveglia istes-

so. Fu tanta la virulenza, la villania e il pericolo di
quella contesa che il D~nzellini,dopo d' aver barattato qualche ingiuria di parole cogli avversari, se
ne dovette partire e ricoverarsi presso uno zio in
Verona, d?onde rispose nelle forme a' suoi detrattori. Nel 1541 il Senato Veneto chiamollo a insegnar medicina nella sua Università di Padova, a succedere al suo conci t tadino Francesco Cavalli, dove
guerreggi6 gli errori e le ipotesi di Avicenna, di hlesue, C rirocii la studiosa gioventù dai puntigli della
concitata dialettica ai pacati procedinieuti della ragione, e dacli intraversanienti degli arabi, alla scuola dei fatti e della osservazione dCIppocrate. DivolgL ivi, traducendo dal greco al latino, il libro di Galeno
De Ptisana et de satritate tuenda. I1 senato-

-

re Lionardo I ~ o c e n i g ochiamollo come a riposo i o

Venezia, perch; vi desse mano alla pratica del guarire: pratica cl'esso intraprese e condusse con tutta
cjuella dignità,perspicacia e gentilezza, che tanto rac-'

comandano nell' umana comunione la persona del
medico eccellente. Nella peste del 1575 e 76, contro due medici d' italiea rinomanza, Capivarcio e
Mereuriale, a d o p e r t il Donzellini che la Repubblica
tenesse fermo in que' frangenti di peste le discipline di rigoroso sequestro: intorno al che distese un
suo Commentario sull' essenza, sintomi e cura dei

morbo, mettendo innanzi tra i rimedj efficaci I'effì-

'7'
c a c i s s i m ~della Teriaca. La Repubblica in mal punto dimenticò allora sesiessa nel non porgere continua fede ai consigli del nostro concittadino, e quindi la peste e n t d coll'obblio delle persuase discipline
a manomettere la
sua capitale. NE agli ultimi anni il Donzellini dimenticò gli studj a cui da
giovine inchinava: la r aria filosofia j e quindi mandd

fuori alcune opere su tali argomenti - B~bliothreca

phiZosophi<e singulaiis - Renzedìunz$rendarunr iajurìnrum, et de cornpescenda ira
Epistola primipunr, rerunipu b1icarurn ac sapientem rirorum,ex grIecìs et latifrishistori,'~.
Nel r 588 morì onora tissimo
senio confectus, in Venezia. Lo Schivardi, conchiudendo lo scritto, mette nella debita derisione 1' articola biografico che risguarda il suo lodato, inserto
nella Biografia Universale dcl francese Eounrier ;
nel quale parlando di Donzelliui, lo dice colpevole
di nefandi sagrilegi e +n& mazzera to celatamente
per puhblico fatto. La vita intera, e tutto che s i
pii6 raccogliere dalle molle e diverse opere del uostro coucittadino depone in contrario, e manda assolta la sua memoria da iali sospetti.
Per dir poi alcuna parola dello scritto del Dott.
Schivardi, diremo essersi a tutti raccomandato per
rispetto singolarmente dell' ingenuità, della verità
netta e schietta e della nobiltà de' suoi sentimenti,
ebe corrispondono alle persone di cui tesseva 1' en-

-

,

comio. Segua per& egli a rivendicare dalle tenebre

dall' obblivione le memorie de' nostri, che farà sua
propria quella lode che fosse per impartire dirittamente agli altri.
--

L

--

Nel comrneo iario dell" anno scorso, toccando alcuni motivi che a' nostri giorni resero apprezzabili

e ricercate a moltissimi le sconsolaie letture di poesie e di romanzi, che ricordano o inventano di peso
delitti e sciagure disordinate e patimenti, quello ab-

biam detto esserne il principale: il fastidio delle
storielle sentimerztali, che per m01 ti anni infiacchiron gli animi e i1 corpo, recando le menti in regioni
ideali che non sono, e rappicioerido il cuore tra i
limiti combattuti del consueto amore infelice. C o tali
considerazioni ne occorsero spontanee essendosi dov u t o far parola d' una novella appunto di
genere, lettane dal signor Lorenzo Erculiani; il quale,
a corroborare l'opinion sua e la sua affezione a
queste maniere di scritture rispetto all' alkre, fu a
leggerne u n discorso accademico sul Romanzo in
genere. Scrissero pro e contro di queste materie gravissimi uoniini, e da ultimo ne parlarono due valeniissimi nostri Socj, il conte Alessandro Manzoni, e

il consigliere Paride Zajoiti: sicch&poco restava a
dirne all' Erculiani, e pochissimo ne dirern noi, ribrendo a un dipresso l a somma del suo discorso;
senza nemmen soggiugliere qui e là nuove riflessio-

ni, a giustificare la preconeepi ta avversione che professiamo verso q~ieste*romauzesche
leggenda d i sentimento. Dice adunque in succinto le svariate viceade deIIa letteratura, dal suo nascere sino a noi, e
quindi il diverso sentire e giudicare intorno a questa: varietà e discordanze che crebbero a mille doppj, quando tolta l'autorità e bandite le regole (che
q u i si cliiamano debolissimo soccorso ai mediocri e
inciampo ai valenti ) il genio liberissimo soltanto
pot8 spaziare a siio talento e senza riserbo in ci&
che più piacque. E legando le vicende della letteratura alle diverse condizioni delle età e degli uomini, dice che il portentoso comandh dapprima all'immaginazione ed al cuore del genere umano ancor
bambino; indi le guerre de'popoli tuttavia rozzi s
fantastici porsero unico e carezzato argomento asli
scrittori di liriche e di epopee, di narrazioni p e r resclie, di fatti nazionali. Eccone ai tempi dlOmero,
e da lui spargersi I'illustre esempio di accoppiare
il vero col falso e favoloso per amore di meraviglia;
da Oixiero e dagli scrittori di tragedie muovono
adunque in qualche maniera i romanzi storici. Esauste quindi c cercate fino all' ultimo le fonti del maraviglioso, nè più aveiidosi fede al soprannaturale,
scaduti i prestigi delle religioni e gli errori delle
menti dinanzi al procedere della civiltà, si teme
per ammirabile il già fatto, ma non imitabile con
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lode da altri. E qui valicando d' nn salto molti secoli, viene a dire, come Gualtiero Scott risuscitasse
con certe modificazioni volute dai tempi lo storico
romanzo, e come quel grande esemplare movesse
altri nioltissinii fra noi a segnalarsi per quella via.
Intorno a che si conduce a dire b e m e male di cot a l genere di scrittore; ed afferma parergli queste
inutili ai dottissimi e pericolose ai men dotti; e

che col far fascio di verità storiche e di finzioni in.
sieme ed aggiunte, si possono condurre leggermente
questi ultimi a stimar favole la verità, e storia le

favole, scambiandosene insieme i caratteri e le divise

pel valore di chi scrive. Salia perU, a preferenza di
Walter-Scott, da questo sconcio possibile tra i poco
istrulti il carissimo e sapiente romanzo de'I>rornessi

Sposi, nel quale il sommo scrittore ritrasse dal vero
i tempi, le opinioni, i costumi, i governi e l' indole
degli u o m i n i senza contraff'azione alcuna e senza pericolo che altri pigli a termini di verità qriello ch'ei
finge per analogia ed ornantento: essendo la veridica istoria fondamento e movimento continuo di
rpella istruttiva narrazione. Segue a discorrere, parlando della trasedia presso i greci, come vegga il

per& si comportassero a que'tempi e a quelle circostanze ne' teatri uarrazioni di fiero argomento ; e
dice come tra noi essendo mancati i motiri affatto
politici che presso ai greci d' una v01 ta le rendeano

raccomandate dagli is tessi legislatori, non sappia

vedere come anco a' nostri giorni si applaudisca a
chi ne rappresenta il delitto fortunato e la virtii
sventurata. Dice n questo proposito dei gusti di quegli altri che si godono a questi ultimi patimenti della
virtù, inventati spesso anco soprammercato, e ricord a I' infernale tragicomedia, la Lucrezia Borgia, ult i m o presente del teatro francese dedicato a la

bella Italia: commedia o tragedia che sia, di cui il
Cholera-morbus avria doviito sostenerne il prolago,
disgradando quelle azioni e que' personaggi a un

branco di mastini rabbiosi, dotati per soprappiù del
dono di Dio, della ragione. Condotto a questi termini il suo ragionamer to

, 1' Ercoliani

discende a

parlare di proposito del romaozo sentirneotale a
cui esso inchinerebbe, a preferenza di quelle fiere
narrazioni di cui parlavamo; e noi pure, come ci
siamo esy ressi nell' ultimo Cominentario, trattandosi del manco male, inchiniamo piuttosto a queste

vanità cordiali, di quello che agli stillati e lambiccati veleni di pensate atrocità. Ma perchè a un'acquarzente che ne brucia le viscere dcesi antiporre

un latfovavo nie'lato &e ne rnugne i1 ventricolo,
&em noi che no>, faccia meglio a' nostri stoniacbi
un vin robusto e confortatore, clic nodrisca e confermi le ncstre i ò r z e ? . Ma torniamo ali' ufficio
s ~ ~ p l i e i s s i m ocht
, vuoi essere di porgere u n somma-

..

176
Ro di quello che si legge neli' hteneo. Nella parte
seconda del suo ragionamento piglia a dire del romanzo in gencre, cui J e f nisce; e dice essere stati
prima i romanzi erotici, poscia i cavallereschi: dei
quali avverte le origini, gli autori e il loro valsente
comparativo ed assoluto. Racconta sotto quanti e
quali aspetti 1' amore entrasse come fondamento in
queste scri t lure: cavalleresco, elegiaco platonico,
accademico; dice delle Corti d'amore, e infine dice
d' Arnaud, che reca 1' amore alle quintessenze del
sentimentalismo; tutto involando al sensuale, e t u t t o
accordando alla spirito. E facendosi a discorrere di
questa spezie di novellare e di finzioni, soggiugne:
essere scopo di chi scrive, oltre allo istruire e far
migliori gli uomini, anco quello di procurar diletto
innocente di letture: e questo diletto appunto esscre il fine di cotali romanzesche ideali narrazioni;
che dal nostro Erculiani si destinano, non ai dottissimi n&agli zottici, ma a quella classe di mezzo
che più abbonda nella civil comunione. Si diluoga
a sensate considerazioni intorno ai libri di GOete e
di Foscolo, e più sulla Nuova Luisa di Giangiacorno, notando il bene e avvisandone il male e i pricoli; e dopo d' aver fatta la rassegna delle molte
maniere di romanzi, afferma esstrrne la più innocente, dilettosa e fatta pel popola!
degli ideali, a cui nahira lo chiama. Noi ctiiuderemo ogni di-

,
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scorso, col ridire con Virgilio, trahit sua querngue
Teniamo in qncst' anno al tra traduzione poetica
dall' ing!ese del nostra Censore Giuseppe 1Sicol;ni;
il qualc dopo aver dato il Corsaro, la Parisiiia ed
aliro di Ryion , ne lesse quella dcll' altro suo poema: il Lara; rlcl cui personaggio affatto misterioso
e straordinario pare che I'inglese poeta abbia rolutp

adombrare sestesso. Queslo ne verrà pii1 cliiaro,
quando clnll' isIesso egregio Nicolini savi pulblicata

la vita, a cui ha posto mano, del suo poeta ;rnf-

froniaudo Ia quale col personagyiu che sostiene da
protagonista iu ~ u c s t ocornponimrnlo, si accorgeremo meglio di quanto or notiamo. Veramente a que-

sti versi ( come conoscenti di persona del poeta, ed
di persone che vissero con
lui lungamente al bene ed al male ) riconosciamcr
lord Byron,
amicissimi più ancora

Ne' suoi

ved'

anni

Tritto vita e azigir, perduto in caccio

Dì godimenti, n6 di rischi schivo,
Dorme, zufSe, occàn, tutto che gioia'
Promette in terra o che m'rraccia morte,,
G r c o nvea, compulsato, e aven raccolto

Fra le spine e tro i fior sua ricompensa.
Non rguardij non modo; in queila foga,
12

In quella intensìtd di sentimenti
Dalla r#mi'on scampo ei cercava;
Chiedea se il mar tempeste, estasi il cielo
Pari avesse alle sue :sempre rapito
A tramodar, sempre agli eccessi avvinto.
Soverchio sarebbe 1' espor q u i l' argomento del
poema, percb8 di tutti & il Ieggerlo stampato. Pare
adunque che il poeta esponesse l' indole de' suoi
porlamenti e pensainenti in questo scritto : stodisi

Lara, chi vuol conoscere Byron. Dopo lontane peregrinazioni a paesi forastieri ( da cui, frutto di seduzione o di violenza, siccome pare dal testo, trasse
con seco una gioviiietta travestita da paggio ) torna
Lara a'suoi feudi: con tutto quel movimento nell'animo di tempeste che l' aveaoo trabalzato di
paese in paese: beiichh fattesi pcl crescer degli anni
piiitt orto reniiriiscenze ed abitudini. Invitato, si concede a

riti

ballo che si celebrava solenne una notte

nel castello S un conte surì vicino, là doye appuot o scoperse10 un tale che forse seguivalo, di n o m e
Eccelino: che dolente con ragione &i qualche grave
ingiuria fatta a lui od a' suoi netl' m o r e , disfida
Lara al duello in sul più bello delle allegrie, a dargli
xagione col ferro di c i l che il poeta non dice. Fermato ii patto, la mattina dopo, non si sa come, Eccelino nocn si appresenta al luogo convenuto, e Lara

infuria contro il padrone del castello eh' erasi fatto
mantenitore dclla data parola. 11 duello segue invece con lui, che resta sovereliiato e ferito a morte
d a Lara; che gli perdona, abbattuto che 1' ebbe, la
vita. L'avventura move una mezza guerra di vicina
t o tra qui' popolani, destasi a d istigazione di Lara,
antico signora in que' luoghi: ma quasi dimenticato all' affezione per lunga assenza, e contro al quale
si bucinavano sospetti di misfatti recenti. Lara in
m a mischia 6 ferito e muor d i presente fra le braccia dell' amato suo donzello : che isven uto anch'egli
di dolore al niorire del padrone, si manifesta per
donna. Un villico racconta, essersi visto di mattina
a buon' ora ( in quella mattina i n che dovea seguire l o scontro tra L a r a ed Eccelino ) un cavaliere,
che traverso a le campagne vicine trascinava a bìsdosso del suo cavallo un uoin morto; a ~ e r d e r l o
nel vicin fiume; e schizza fuori il sospetto malaugurato, che Lara avesse fatto uccidere il rivale per
non provarsi nell' armi con lui, e venire forse a dichiarazioni più aperte di qualche suo grave torto.
Da rapo a fondo de la novella regna un mistero,
un bujo, una sospeusione, una reticenza dolorosa,
con che Byron intese di conciliare interesse alla sua
narrazione. La traduzione segue tal quale addimandavala I' originale; essa 6 disisvolta spesso non
poetica, nè al verso, nb alla elezione delle parole:

,

ma di più non si dee n& si pul fare, volgarizzando
autori di lingue viventi e a noi forastiere. T u t t i dovremmo seguir 1' esempio di Nicolirìi; e guai a chi
volesse comporre a modi più poetici serit ture simili. Ne sarebbe pagato di solennissime derisioni. Noi
italiani abbiamo u n modo particolare di concetto
per la poesia ed altro per la prosa: che per gli accostumali a scrivere è evidentissimo; abbiamo una
lingua affatto separata per la poesia e per la prosa.
Non B così per molte nazioni; e tra noi sarebbe
deriso chi mettesse in verso le ;tvveiiturc di Fenel o n , o in prosa le tragedie di Scliiller. E questo,
come siam tentati di credere, raglia a qualunque
altra riprensione che si potesse mai fare a traduzioni italiane in poesia di siinil fatta JI originali.
Vud ragione che parlat~dosidi volgarizzamenti
non abbianio a dimenticarsi di quello del sesto lib r o dell' Eneidc, di cui ne &'lettura in questo anno
il Socio A ~ v o c .Antonio Buccelleni. Ma a chi non
torna nella niente tutta la gloria di quel divino libro
di Virgilio, nel quale, pcrdute di vista le cercate e
riverite vestigia d' Omcro, appare affatto originale
e meraviglioso? Virgilio racchiuse in quel suo Lbro
quanto d' illustre e di bello a lui porsero la geografia de' luoghi, la ricordazione. de' paesi consecrati
dalla favota, le credenze e la filosofia di que' tempi
e la classica istoria de'suoi romani. Oro colato e

.

purissimo senza misture B la lingua ;oro purissimo

il vigore attemperato della poesia. 11 giugnere di
E n r a alle spiagge di Clima, la descrizione del tempio apollineo, la Sibilla, i vaticinj, gli avvisi, le inferie celebrate a Filiseno, apparecchiano all' ideale
che semplicissimo si svolge dell' itiferno e degli elisi. Qual lingua delle più culte de'nioderni potrà ritrarre pienamente il valore di quel componimento,
ideato e condotto da Virgilio e scritto nella lingua
augustale? Significarne a qualche modo potrà i concetti, ma recarne le grazie C il suo bello iutero, cib
non avverrà mai: tanto t! continuo il pericolo nel
tradurre ad altri idiomi Virgilio, di tosliere o d'aggiungere, d' infiaccliire o di rafforzare, di menomare o d' accrescere: tanto i: disperato, e diremo quasi presuntuoso, lo studio di trovar modi e parole
ed armonie eq~iivalcntila rirgiliane. Tante difficoltà non pajono essersi affatto comprese dagli italiani,
fidati alla bontà e capacità di lor lingua che tanto
tiene del latino; chh certo ci saremmo syaveiitati
dell' impresa di farsene traduttori: con aiiimo non
solo di d a r ad intendere a chi non sa tanto d i latino, quanto ariche coll'ilitendimeoto di porgere opera lodevole per sestessa in letteratura. E tra questi,
cui la coscienza delle proprie forze avventuravajal1' impresa, fu 1' Avvoc. Buccelleni; della cui intera
traduzione abbiam promesso 'quel giudizio che Ia

spassionata verità e la pratica degli studj e la conoscenza del latino poeta ne suggeriranoo. PeroccbB

adesso mal si verrebbe a' confronti; tanto più che
i1 traduttore non ha ancora compiuto n& congedato
con le stampe il suo lavoro, per cui ogni sua parte
B sul continuo mutarsi in meglio. Pigli esso buona
lena e compia 1'Eneide di cui ne lesse la meta, e
porga bella occasione ai vent uri Commentarj di lodevole esercitazione a chi si mette in via delle lettere, e consegna
piena lode ch' egli desidera
e che pub ripromettersi dal suo ingegno sopr7agli
altri nella nobilissima gara.
Se difficile assai B il rendere Virgilio in altro idioma, difficilissima, auzi opera disperata, è al creder
nostro quell' al tra, che in veruna delle 1'ingue ai07
derne e da qualsiasi più esercitato scrittore si possa rendere Orazio: intendendo perii delle liriche
soltanto. N& questo si dee scrivere a difetto d'ingegno ne' volgarizzatori, m a a difficoltà ineluttabili
che procedono dalla natura della lingua: benchL?la
nostra italiana sia così naturalmente ammodabile e
poetica e parente della latina, da poter competere,
trattandosi di traduzioni cl' altro genere, nella forza,
nella elezione, nelle armonie, nella civiltà della latina e della greca. Secondo i1 valore comparativo
degli scrittori ne avverrà che I' uno possa far meglio
del!' altro a che un volgarizzarneoto prevaglia a

,

tutti; toccare però a perfezio*, questo a creder
nostro,non si concede. Onde chi si mette a traslatare
quelle liriche, sconfidi dallo aggiungere a ciò che
più o meno, secondo quello ch' ei vale, gli negheranno difficol t8 insuperabili, oppostegli dal genio di
quelle maniere di poesia; e stimi il tempo eh' ei v i
spende intorno non gittato per questo ma come
consecrato ad utili esercizi, a gare e tormento di
ingegno che gli frutteranno per altra parte a suo
tempo. E ciò intese benissimo l'egregio nostro giovine Uditore Giuseppe Gallia, venendo a leggerne alcuni sperimenti da lui fattisi in alquante odi del Venosino. Dai riscontri che si potrebbero istituire tra
il latino, e il volgarizzamento recente di Tommaso
Gargallo e queste altre traduzioni, non $ dubbio clie
non si potesse indurre, che volendo il Gall'la condursi alla fatica di tradatare tutto il testo, non
fosse per mettersi a livello e fors' anche passare la
rìputazione in eib de1l9q r e ~ i Siciliano.
o
Ma no1 farà
egli forse mai, coiitento a questo per cagione di
esercizio e di studi, per quello istesso che di sopra
avem notato, sulla impossibilità di recar degnamente
a' nostri versi le liriche d'Orazio: che se, per cagione dell' età sapiente e cortigianesca in cui visse, rimase molte leghe lontano da Pindaro quanto ai liberi impeti della fantasia, aod6 perb innanzi al1' unico tebano dal lato dello stile e dei tvrmini

,

wnsiderati della poetica economia e insieme della
eontinua convenieuza. Con più sicuro successo fece
il Gallia (non una, ma molte altre volle) esperimento di sC nel volgarizzare alcuw receuti poesie di
Lamartine; e l' au tor francese, per cagione della

propria lingua in cui scrive, non ha p o t u t o e non
p i r e b b e mai perdere roltaodosi i suoi versi n d a
poeticissima &Il' illustre Italia: la quale col dovirioso complesso d'oyui sua virtù e capacità var-

rebbe, esercitata dacli espertissimi, a rendere poesia
le più andanti ed umili scritture. I l qual caso non
b perL del celcbir.to Lamartine. Ne lesse tradotta in
iaciolti la n~editazioiicintitolata la Solitudine: e gli
d tri p o e m i t i, il Teverme scomparso e il h - i m oDolore; compoiiimcii ti che 1' autore i ~ t i t o l aArnzonie. Se
affatto celc5tiali esse sieno, come il fasto del nome
le uota, non si appartiene giudicarne a' foreslieri,
che non possono saper poi tanto nell' indole di
quello cile piace e si rcputa.pei* bellissimo dall'al tre

pazisni. Il degno Gallia ha sciolto gli obblighi di
buon traduttore verso il sig. Lamartine, rnrt tendo
iu tutta luce del proprio idioma padroneggiato l'originale ch'ci prese per mano. Cosi pur sia che I'egregio giovioa si confermi e rinfrauchi in fior d i salute,
e si Icvi aiilieti impeti della sua giovinezza, e non
si attristi in sul nascere a l gajo delle lettera nella
scuola d' un riserbo malinconico ! Cosi la busna

,

fortuna non lo conduca a gittare tanto tempo prezioso insegnando sali altri, da mancargli poi tempo
e voglia e comodità agli avanzamenti di cui egli B
in via! Nel porgerne il Gallia queste prove d' ingegno nel tradurre gli altrui scritti, ne fu cortese anco d'alquante sue composiziooi originali; delle quali
trascriveremo qui a piedi ad onor suo ed a nostro
diletto, quella che s' intitola a saat' Anna.
Dove più lume ha il ciel, dove risuona

DI'chkrubi più

dolce I' armonia,

Mille iu essa rapite alme corona
Fanno a Rlaria,
Ma più lo sguardo con inimenso amore,

Sovra tutte beata, una le intende;
E più che a tutte, a Ici d' almo fulgore
Maria ris pleude.
Dal suo trono di luce ove si asside
La celeste Regina a lei più balla
Sceude, e con lei soareniente ride,
Con lei favella;
Con lei si stringe in amoroso amplesso,
E pajoo r a g ~ d'
i un'istessa aurora;
Cantan lor nomi in un concento isteseo

Gli angioli allora.

E se da questa nllor vita mortale
Sorge sospiro che per lei confida,

Ella dolce il raccoglie, e a la h g a h
Donna lo guida;
E la donna regal che fa suo voto
Quanto di Lei fa stima esser desio,
Pronta reca il sospiro al più remoto
S o ~ l i od' Iddio.

Nè a tanto amor maravigliate vanno
L' altr' anime che in cieI fulgon leggiadre,
Perb che tutte di Maria lei sanno
Esser la Madre.
Ella fu 1' orto prezioso dove
Aperse in prima il virginal sorriso
QuelP almo giglio onde tant'aura piove

Di paradiso.

Ella fu l'amoroso astro vivace
Che a noi l'aurora sospirata addusse,
Onde sul nostro esilio il sol di pace
Alfin rilusse :
La beata da Dio scelta cultrice
Detl'arbor che sue braccia ampie distese,
E la terra con tanta e sì felice
Ombra difese.
O nel doolo gementi e nei perigu,
A Lei, degoata di favor eotanto,

Leviamo or dunque confidenti i cigli
Nel-nostro pianto ;

E dai mesti roggiorni, ove sì bella

Di pietoso spleridor Maria si mostra,
Dove sovente il grato inno 1' appella
Speranza nostra:
Di qui devoti surgano i concenti
A lei che in vita ebbe Maria si cara;

D' eletti fiori e di doppieri ardenti
Orniamle un' ara,
E a lei si canti Tu che in man la chiave
Hai di quel cor che fonte B d'ogni bene,
Deh rinfranca d' un tuo guardo soave
La nostra spene.
Dch, quando più amorosi gli occhi suoi
Inchina sovra te quella Possente,
Ed il pensier de' primi baci tuoi
Le torna in mente:
T u i naufraghi le addita, a lei dal seno
Grave d'angosce sollevanti un grido,
E sclamanti: Oh ne brilla, astro sereno,
Scorgine al lido,

-

Non paja ad alcuno nè brusco, n& di sinistro av-

viso, dandosi per noi compimento a queste note letterarie del patrio Commentario col ricordare la
morte d' un nostro degaissimo collega: comeccb8
colla morte por sempre ha terminazione ogni umana faccenda quaggiù, n& di sole amaritudini si compongoao queste palme che s7 intrecciano ai cari

trapassati, mescendovisi ricordazioni di virth coi
imitare, e di affezioni. Nel quindici marzo del ca-

dente anno finiva i n Milano il nostro concittadino
e socio attivo dell' A teneo, conte Roberto Corniani;
della cui lode pubblica e privata degnamente ne
disse l'altro nostro Socio attivo, cav. Francesco

Gambara

- I~zgenremluctiim

ne qucere tuorum.

L'encomiatore tolse a p r l a r e con tnolto affetto di

lui nelle diverse volture della vita, consirlera~idol~

,

come figlio amorcvolissimo come marito esempla-

rissimo, eomc p a d r i ~ r u d e te,
n come ci~tadino,come magistrato incornpr<rabile, e come letterato; e
per tutti questi rispetti riusciva ali' assuoto, essen-

docld parlava la verità. Dal conle Giambati s t a
Corniani e da Cateriiia Bracchi nacque, uiiico m a -

772 nella terra di
Orzi-nuovi, d'onde traeva la famislia, di molte onorate memorie e splendida ricchezza. I n qualche modo fortuna gli arrise anco prima ch' ei nascesse,
s t a tuendogli a padre amaiissiuio Giarnbntista Corniani, la cui dottrina ed umanità di costumi non B
chi non sappia, in patria e f ~ l o r:i innanzi aila cui
schio, il nostro Roberto nel

I

riverita immagine, posta a memoria perenne dal-

t' Ateiico nel suo ricioto, come al defunto suo preside, il nostro Gambara perorava la lode del figlio.
Ond' è, che mentre alla disciplina de' mgestri si
crudiva il fanciullo, profittava ancor più dagli esemf
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plì paterni, scaldando l' animo giovanile al deside- - rio di quella ripotazione clie 1' egregio suo genitore
conseguiva itilcra tra' suoi concittadini e forestieri j
ad al quale per merito proprio venia dalla RcpubIlica di Veiiezia conferito il titolo di Conte. Venuto

i n fiore d i b u o n e speranze e ncll'affezioiie de' paren ti e delle faiiiiglic più cospicue della città, il
figliuolo Wolierlo scgui a veiit' arini il conte Giambatista uel viaggio d'Italia: all'epoca appunto in

cui nella Francia iva addensandosi quella procella,
che dovca anco rompere in Italia e sobbissarvi i

politici governamenti d'allora. Vide col padre l'ind i t a Venezia la nobil Roma, l a lieta Napoli la
culta Firenze, con q u a n t e illustri città d' Italia occorrevano in quella peregrinazione: inlrapresa dal
p d r e per sod~lisfareal desiderio di veder dappresso
quelle persone di cui, lotitano, animirara le opere O

,

,

si godea della benevolenza, e per animiriire con gli
occhi suoi propri le maraviglie della natura e dcl-

l' arti clit: fantio chiara la classica nostra patria. L a
scuola c gli avvisi del sasgio Meiitora fecero che
moltissimo profìttasse il giovitietto tra i nuovi paesi

e le nuove foggt:, il cui studio fu per lui come supplemento ali' accurata ellucaziooe ricevuta i n pa-

tria, u n cimento delle apprese teorie colla pratica
inlelligenza del rnoudo. Toruato in patria con tutta
la scioltezza, amabiliti ed aecosginiento che si aqui-

sta rettamente osservando gli uomini e le cose, fu
la delizia de' concittadini il desiderio d' ogni piii
eulta società; scrisse allora e puhblich alcune poesie
di buon garbo sulla Caduta d' Icaro sull' istoria
di Abradate e Paritea, dipinta dal Marcola nel palazzo FB, ed altri versi per illustri maritaggi. Non

,

,

toccava i trent'anni che Koberto si s p o s l nella nobilissima casa Bettoni, con l a contessa Paolina:
egregia donna, che dovea sopravvivergli per piaogerlo poi sempre, e da cui vennero due maschi e

due femmine. Messosi t u t t o il conte Giambatista
a i propri studj, e chiamato dal nuovo ordine politico a cure legislative ed all' amministrazione della
giustizia ne' tribunali supremi, cesse in tutto n1 figlio il pensiere di ben condurre la famiglia: vivendo
così bellissima vita neIla dolcezza degli studj, nello
adempiere a'doveri del nuovo esser suo, e nel contentamento di sapersi ,caro e desiderato da t u t t i i

gentili. Comecchè noil erasi mostrato granfat to favoreggiatore di quelle politiche novità che rapidissime
,

si andavano creando in patria e per tutta Italia
dalla forttina deil'arrni fi-ancesi, così non saliva il
suo desiderio alle magistrature, d i cui il voto pubblico lo facea degnissirno, ma bene si stette conterit o nel suo paese a tranquille e pie occupazioni: come f u al governo dello Spedal civile e d'altre utili
fondazioni. F u poi membro del Concilio di Prefet-

tura; e intorno a quel tempo dilettavasi a scrivere
pel teatro alcune morali commedie o drammi, che gli
meritaron nome di buono scrittore; e furono Gli
amanti senza conoscersi, Il giudice del propriofulio,

Fare i conti senza 'l oste, imirata dal tedesco, e la
SoJu. Pcr motivi che q u i non accade raccontare,
a b b a n d o d la Prefettura del Mella e si trasse per
alcun tempo in Milano: per aver forse manifestato
nel i809 l'auimo suo che si godeva allo avanzare
verso di noi dell'armi austriache nelle guerre di
quell' a m o tempestoso. Ma questa f u ben picciola
jattura per 1' animo suo, naturalmente disposto a
rassepazione, rispetto all'infortunio che 1' afflisse

,

nel novenibre del I 8 i 3 morendogli P amatissimo
padre; peroechb quella morte puh riputarsi una
esciagura di cui si risentì per tutta la vita che a lui
sopravvisse. Col ripigliare l'austriaca dominazione,

non giacque dimenticata dal nuovo principe l'affezione che avea costato al Corniani un riposo non
cercato dalle pubbliche incurnbenze; ond' egli ottenne in secondo l a Delegazione di Bergamo, nel

qual carico (rimasto per lo più solo a quell' amministrazione) per tre interi anni si guadagnb l'approvazione del principe e l'affezione della

al

sno governo commessa. Le cure domestiche e il perisiere di sopravvegliare al collocamento de' propri
figli IO ridusse alla sua famiglia, rinunziando a h-

ringhiere speranze di avanzare a maggiori digniti.
Nei Concilio Comunale del 18 rg i suoi coneit tadiai

lo designarono a loro podestà, e la vicereale saniion e tenne fermo la fatta proposta; e questa f u la
magistratura nella qnale per sicuri contrassegni

ap

parvero quelle doti di mente e di rore che lo pre-,
dicavano nato-fatto per concliirre, il Municipio. La
incori-ot ta fede, la naturalc affabili i 5, la perspicacia,

la fedeltà de' consigli, I n generoqiià, la prudenza, e
certo buon garbo che condiva tutte queste q u a l i t a
n o n comuni, lo resero arcettabile e caro a tutti,
dal primo 311' u l ~ i m ode' suoi aniministrafi. Confeso goveriim opere di molta utilitade

e molto ardimento: massime a tempi di siiaqrirc e
d i stretta e misurata ecnnqmia. I1 giardino in t e r i o ~

di Mercato Niiovo, l ' a t t i p o Mercato delle granaglie,
I'aggiunta di due arcate di rontinui~àai nostri portici, la resianrazìone dell'ampia via del Dosso. qt~ell9altra dclla corsia d; Sannazzaro e milr drre vie
disgombrate, allargate, ricostru tte, rirorderanno ai
pi6 tardi il magnanimo regcimento del podesth COP
niani. Gli scavi d' antichi edifizj a cui si die' mano,
e il Patrio Museo, che d a piccioli principi or ve-

,

diam condotto a tanto importante significaaiom,
confessano il principale obbligo al]' incoraggiarneo t o
mo ed alP opera effettiva. A retribuzione meritata
di cib la sua patria, col miaistero del Concilio Co-

biunale, dopo sei anni propose10 a mernbt~della
Congregazione Centrale presso l'I. Governo di Lo&

bardia. Col ricevere il mandato di rappresentanza
del suo paese a quel governo per pubblica autorità,
si ebbe anco per raccomaitdatissimo quell' altro
mandato d i cadauno de'suoi concittadini cbe per

,

ragioni private a lui si addirizzavano, coo8dando a
lui I' ufficioso patrocinio de' propri interessi nel va-

rio abbisognare. Attento, disinteressato, potente
nella giustizia, avveduto, generoso, sollecito, patrocinatore: tal visse i n qus'csrichi a Milano fino a
che la morte lo dipartiva per sempre da'suoi nel dì
quindici marzo del 1834, compiendo dall' età sua
l' anno sessagesimo secondo. Da gran tempo ( comunque per non affliggere la Famiglia il tacesse) un
male senza rimedio lo travagliava: quel male che
Seneca descrisse, e dall' iiit.ollerando affanno nominava Suspiriilm; moriva in fatti fra tutti gli spasimi
e le agonie dell' angina di petto. Rassegnato tuttavia agli affanni, al morire innanzi tempo nel fiore
di sue speranze, al dividersi da'snoi carissimi: offeriva a Dio in olocausto di espiazione per qualsiasi
menda quc' suoi mortali palimenti e quelle angosce.
Tale fu l'indole, tali i costumi, il conteyo, le azioni del Socio conte Roberto Corniani, come sanno
l u t t i i suoi concittadini, e come nel fe'ravvisare con

energica verità il suo panegerista cav. Garnbara.
i

3

E
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per condiiadere a fina qrrerto dolororo e&Il' amicizia, considerando che si moriva nel redell'amatissirna famig!ia, qella airte.za d'aver sempre voluto ed opcreto il bene, adla speraoza d' un
beato avvenire, mentre si toglieva alle aagorcie di
si luogo e fiero travaglio: non pare ebe il rammariCO debba passare il segoo dell' affet t nosa eornmemorazione; ricordando il det~adi Cieeronc nel &li0
rulla morte immatura e compianta di P u b h Scipione: Quo circa m m u e hoc ejus wentu, v a o r R.
Ui~idiq&q,
u m &i
&.
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Diremo con qualche cura in quent' n1tima partir
di qaanto le Arti Belle e quell' altre del19utile im
dustria DC furono cortesi h questo anno: come si
potb scorgere nella pobbliea mostra e h per otto
giorni tenne dietro alla pubblica adunanza del patrio nostro Istituto. A -r;creamento adanqoc e riunovazione della memoria darem principia U l e prove pittoriche, e singolarmente dal

S. G ottarda :

e

@mqw&o a olio, alto tre mstti, h q p
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moltissimi, colse, come o p u n sa, io questa mamera di pingere le più nobili corone; ma da quasi due anni intermise le p;ace~oli rappresentazioni della muta natura, per tornar quindi alla
storia, e trattar la figura: di cui pure ebbe offerto
nobilissimi esempli di sè, che gli valsero gii tanta
chiara riputazione in Roma, d a essere con pienezza
di suffragi scritto a Mernho di merito nella celebrat a accademia di san Luca. Anco in- Brescia furono
assai lodate le sue composizioni storiate di figure,
e tra le molte, quella del primo scontrarsi al tempio di Gerusalemme di Pietro e Paolo, la santa Eurosia, l'invenzione de' martiri Gervasio e Protasio
la Niobe saettata co' figliuoli j con parecchie 'kre
che vanno maturandosi a fine e perfezionaqdo nel
segreto del proprio studio, e le più commessegli dai
suoi concittadini. Questa, di cui E qui parola, parve
forse I-a pih studiata e giudiziosa tra le composizioni vistesi da Iai infino a qui, e si consacra al santo
vescovo d' Ioghelsteim, che visse verso il mille delI'era volgare. Tiene i1 mezzo della tavola il venerabile pastore, messosi sur uno sgabello in dolce
atto di benedire alla moltitudine che gli sta intorno:
svariata di età, di sembianze, di costume, e compresa d i fiducia devotissima e sincera. San Gottardo

,

indossa candidissime vestimenta di lana, la stola
disseminata di croci, e reca la mi trig e il pastorale.
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Dopo di lui che siede in sul dinanzi, segue I'accompagnatura de' sacerdoti, e si conchiude il più lontano del quadro dal tempio: la cui architettura ricorda i bassi tempi, in un con porzione dell' ospizio
pei pellegrini che il Santo edificava a que'tauti, cui
l a durezza del secolo e la sventura del paese natio
mandava esuli ed a limosinare in terra straniera.
F r a la calca adunata alla venerazione del buon pastore, primeggia esso fra tutti: non turbato d a passione alcuna che l'occupi, e tutta compresa l a persona
e i sembianti di affezione a l suo ministero. Dinanzi
a lui sta un pellegrino, composto in atto di adorare;
e a' suoi fianchi una madre produce al Santo i suoi
figliuoli, tra'quali un malato acciò gli faccia grazia
di guarigione. Tutti fanno a chi pu8 più, per baciarne le vestimenta o per ammirarlo con piu affezione
e più dappresso. Un bifolco mena a l Santo il giovenco; tiene fra mani un ariete il giovine mandriano: pregando ammendue per l' incolumita dell' armento, che la pia credenza conimette e raccomanda
in ispecial modo alla protezione di San Gottardo.
Una vecchia per fine più in là stassi invocando lieta
e prosperosa la generazione della famiglia. Li presSO un primate di chiesa leva gli occhi d a un missale
che gli si tien dinanzi, per recarli al suo vescovo,
al clero ed al popolo, che adempie i vani della se*

na io cui si finge 1' adunanza. Il disegno condotto

con tutta esattezza, si risente del grandioso e spzialrnente nelle figuir?, delle qnali tutte si porge
distinto il-carattere;le umane sembiaoze vi si pro.
dneooo senza osteotazione di preeett i accademici,
c tali ci pajono qnali si veggono in natura. II no*
siro Basiletti segui pel colorito i metodi degli anti*
chi maestri, sia nel meccanismo col mescere e distendere i colori, sia per l'effetto che da essi ns
tiene: dal cbe gli risulta insieme vaghezza ed armopia. Poneodosi la scena in luogo aperto, non s i
valse l'artista de' soliti spedienti pittorici, eliiudendo la luce con ombre portate o masse scure; e s i
tenne al fatto della scuola veneziana, che toccò allo stesso scopo con la disposizione delle tinte locali
de' colori. Ed è evidentissimo a tutti, come in quecta tela, nella quale tante abbondano le figure affollate insieme, ciascuna di esse si distacchi dall'alt r e con rilievo mauifestissimo : n& artifizio alcuno
t i pare, e tutto i% verità. Ogni parte vi f u condotta
con gran finitezza, con facilità, con brio; e tutto
ricorda l'andamento della scuola bolognese e romasa, fra le quali il nostro concittadino da' suoi
priai anni apprese l' arte maravigliosa.

Ritratti a olio

cfi GABR~GLE
Socio attivo.

A rette sommano i lodati dipinti del nostro Rottini: una serie di ritratti, quali a mezzo busto, quali
a meta figura, quai ricavati dalla maschera, e il pih
dal vivo. La perfetta scmiglianza agli originali a cui
si riferiscono raccomanda per primo la pit torica collezione di cui parliamo; essendosi potuto nel frattempo
della pubblica mostra raffrontarapesso le copie agli
originali viventi. Lunga sar:*bbel'opera a dire partitamente di ciascuna tavola, e ricordare tutti i pre-

gi che in eiascuiia raccornmdano la valentia sempre
crescente dell' artista concittadino; siech6 parlaudo
in complesso, ricorderemo, aver esso cercato ed ottenuto nelle singole rappresentazioni un libero e
largo effetto di luce, una semplicità e verità insieme di posiure, il' azioni e di costtime, uva &ogolar
perizia nello eleggere le parti accessorie: &e oltre
ai fiui pittorici, notano il carattere e le qudi'tà individuali delle persone af6gurate. Franchezza e correrione di disegno, vivacità c vita di colorito, disiav01tura maestrale di occhi, appalesano dappcrtut t0
le impronte e 1' opera dello studio insieme e del genio. Manifestiisimo b il pregio dello scolpire nella

-

Gsonomie e nelle attitudini e perfino negli oggetti
puramente d7 aggiunta, il morale delle persone e
1' affetto che le moye e comprende. Di che in ispeziai modo si reca a testimonianza il ritratto, che comunque avutosi dalla maschera, ricorda appuntino
le venerande sembianze d" un aaritrrtevob eculesia&W, la sui vita fu un contiouo benetizio fra noi,
verso E pii Istituti e verso i poverelli; coi quali,
mentre che visse, divise liberalissimamente il suo
ricco patrimonio, redando dopo la sua morte il Tempio vivente del Signore. L' uom di Dio s' inchina
sopra due giovinetti che il richiedono istantemante
di soccorso,e fa ciò con si dolce atto che attesta la
tinga consuetudine di chi ascolta con solita umanità una supplica, e tosto soccorre con 1' effetto. E
per notare che l'uorn benefico usava più diligente
e circospetta affezione nel collocare il suo bene in
persone che da comodo stato erano venute a miseria, il pittore impesse accortamente non so che di
riservato e signorile in que' due giovinetti, le cui
fisonomie ed acconciature, comunque travagliate ed
offese dal bisogno, significano non essere sempre
state le loro famiglie a quella condizione di manda.

m la Fgliuolarua per eleruosiua.

Sedici dipinti a olio
dì GIOVANNI
R E N I C Adì~ Brescia.
Non corre indarno anno accademica che il valen~issirnoconcittadino non mandi alla patria esposiWone nuove e sempre crescenti e più efficaci testimonianze de'~u0ipoeedimenti a perfezione neli'arte
pittorica, ch' esso apprese e segue con tanto onore
e profitto nella splendida Milano. Come il nostro
Benica sale più sempre in fama, emulando i felicissimi atudj di Migliara e di Canella, così non iscema
in lui per lunga assenza 1' affezione alla sua nobil
patria: a la cui terra si consacrano ben dieci de'sedici quadri, co' quali decorò la pubblica mostra. E
son questi, la veduta del ponte Raineri sul Caffaro,
nella via che mena a Bagolino, e la veduta istessa
dalla parte opposta, nevata: la veduta della parte
posteriore del Castello di Brescia, e il dinanzi prospettico del Castello istesso. Bappresentb in altro
quadretto la caduta d'acque nel paese di Sabbio, e
in un altro le Carceri di Piazza Vecchia; dipinse la
vista del ponte e gli avanzi della Rocca di Nosa
nella postra Valsabbia, e altrove il ponte di Gavard~ sul Naviglio: con due medaglioni che ricordano
le vicinanze di Brescia. Oltre a quanto testifica e

consacri la sua affezione al aostre paese, trasse da-

gli studj d' un quadro di Voogt Ia vista d' un paesaggio nella campagna di Roma; e dagli studj d'altra
tavola del celebrato CaneIia la veduta d' una marina in tempo di piova. In due leggiadre composizioni rappresent6 una pesca di mare, e una fiera campestre; espose in altro quadretto i rimasugli del famoso castello di Treno; e ne'doe ultimi, un porto
sal lago d i Corno e i1 ponte sull' Adda tra Vaprio
e Canonica.

quadretti dipinti a olio
di FAUSTZNO
PE'RNI
CI> dì Brescia.
Qziattro

Posti proprio a fianco delle test& mentovate e

lodate opere di Renica i quadretti dell'egregio Pernici, a tutti ricorrea io mente quello che di Giulio
scrivea Virgilio, rispetto al tener dietro ad Enea

-

sequiturpe patrem non passibus m p i s ; - se non
che guardando alla non mai intermessa buona volontà, all'alaerità a seguire gli studj e profittare
accortamente ne' begli esempli, godeva

1' animo a

tatti nella losinga di poter poi dire del Pernici con
'l istesso Virgilio - U e ducem haud timidis vaden*
icm paisibus equat. La vista di Trento guardato
dalla parte dell' Adige, e quella # un Conveito li

pnssol porgono argomento a due dipinti ;rappreentrndo in altri due, la chiesa del nostro S. Clemente, e la via e gradinata che mena a S. Urbano.

Giudiziosi ne apparvero I' insieme e gli scompartimenti del Presbiterio ideato e messo ad effetto di
disegno dai nostro Tagliani. Disposta la fabbriceria

della chiesa d'Aliano d' aggiugnera alla chiesa istessa un nuovo presbiterio, o coro che s' intenda, I'ar-

chitetto levh dal basamento un ordine corinzio di
maniere bramantesclìe. Sorgono infatti a' fianchi

dell' imboccatura due leseue accoppiate, e sopravi
una elegante trabeaziom senza cornice, percliè la

sporgenza degli oggetti non impedisca la luce che

vien dall' alto. Senza interruzioni o risalti ali' interno, quell' ordine sostiene il cornicione ricorrente,
con sobrietà d' ornato ed eleganza di modanature.

Ne'primi due intercolonnj si movooo due arca te imposte ad archivolto 'che segnano due absidi sfonda-

te per accogliervi due cantorie con organo; e n e ' ~

modi intercolumj si distribuiscon nicebie per locarvi statue o bassorilievi, simboli della chiesa dedicata
a S. Pie tra. Nei bel :lezzo de' regolari intercolunoi
pose 1' altar maggiore, e diaribui in gim d'mi-

ciclo i seggi a' sacerdoti. Ricordi, 1' architetto le fogge del Panteon nella cassettonata cuba conterminante con la volta che sale dalla trabeazione; come
si raccomandò ugualmente all' es timazione degli intelligenti per la bella proporzione e distribuzione
delle forme degli ornati posti in giro al posteriori
esterno del presbiterio.

Progetto dì facciata al tempio
di S. Maria della Pace
di ZUZGIDONEGBNI,
Ingegnere Municipale di Brescia.

La chiesa tra le più magnifiche di stil moderno
che sieno in Brescia, intitolata a S. Maria della
Pace, manca tuttavia di facciata corrispondente al
suo bello interiore: di che è desiderio vivissimo dei
cittadini. L' ingegnere del Municipio rinfresca oggidì per così dire questo antico desiderio, col proporre pubblicamente il da farsi; studiando egli le proporzioni interiori del tempio, la convenienza in ogni
sua parte dello stile con cui fu architettato, proferi
in disegno la facciata da imporglisi. Piaccia a Dio,
che a decoro della nostra città, ed a lustro maggiore della religione, si accenda un effettivo amore nei
pii zelatori del divin culto, e si soddisfaccia a questo bisogno col giovarsi de le belle invenzioni immaginate dal nostro Donsgalii.
C

Trabeazìone carinzìa alP acquerello
di CRZSTOFORO
BONINZdi Brescia,
allievo della R. Accademia di Milano.
Alla disciplina del nostro Socio prof. Moglia di
Milano cresce d' anno in anno a speranza novella
dell' arti del disegno il giovinetto bresciano, di cui

ad onore qui B parola. La trabeazione cminzia attrasse meritamente gli sguardi e gli applausi nella
pubblica mostra, e fu detto non potersi attendere
di più quanto a diligenza di condotta e quanto ad
armonia e manegaio di chiaroscuro
iklucte noua
virtute, puerj sic itur ad astra.

-

&udii dal rilievo disegnati
in carta tinta
di L U I GCALZA
~
PELLI.
Nessuno in questo anno della scuola di R o t t S ,
di cui altra volta si disse con la debita lode, compi&

a tempo gli impresi lavori per la pubblica esposizione. Unico il giovine Calzavelli fra quegli allievi,
produsse il busto di Socrate e dell' Apollo di Belvedere, studiati dal rilievo e disegnati con buon aarbo in carta tinta come si costurna singdarrnente

nella scuola fiorentina; e o h ' a ciV, espose un Re-

so6

dentore in litografia. Lodevoli questi tre disegni,
fanno onore al gìovine allievo ed al maestro che s\
bene seppe indirizzarlo.
C

Altri disegiri a marita e ad acquerello.

Dal giovine SperandioMaffcis si ebbero tre Madon:
ne a lapis, copiate con molto amore da classici autori. Una klinerva che infonde 1' ariima nel capo a
Prometeo, fu opera ad acquerello molto lodata di
Giorgio Nlorocini t al quale 1' altrc nostro Gaetano
Solet ti, a testimonianza di affezione ed estimazione,
fece il ritratto, affi~rirandoloegregiarnente nel suo
busto in gesso. E quanto non ti bello ed apprezzahi1s queqto ricambio di bcnevole~iza tra giovani artisti ? Federigo Forinentini ricorrlA con eleganza e verità il prospetto del palazzo Pisani di Strà lungo il
Brenta; ed Antonio Dalola ricordi, lo stile della
sciiola reneta a cui appartiene in un dise;no rica-

vato d a l rilievo della testa di Saffo, e in altro tratto

da incisione, rappresentante u n fregio nella cliiesa
di S. Fermo in Verona. 8 o n nuovo finalmente alle
annuali esposizioni, 1' altro nostro Giovanni Sottini
ne offerse cinque suoi pregiati larori: una testa di G.
Cristo, copiata da L a ~ t a n z i oQuarciia, un paesaggio, due frcgi traiti dal rilievo, una Polinnia tolta
dalla stampa, un Apollo da un' accademia del pittore Demiu.

Monumento ~epolcrale
al cav. Gnudenzio Do Pagnve, già R. I. Delegato :
da scoZpirsi in marmo, e collocarsi
nella CappeLZa del ikIu nicipìo del Camposanto.
D~&g120
dell' arclzitetto pro$ R o n o r ~ oYANTINY,
Censore dell' Ateneo.
f Commessogli dalla Città di ATovara1.

Compianto ed onorato debitamente in Brescia

il

le virtù del carissimo1e cospicuo macistrato, si divulgii il suo testamento, col quale pcr atto d' ultima volontà Iegava il ricco suo patrimonio al pio Islituto d' industria della città di Novara, nel cui territorio possedea la magsior parte del suo. Quella città volle rimeritarc il brnefizio, notando così a qualche modo
la sua gratitudine verso Brcscia, che tanto apparve
sollecita negli ultimi onori resi al testatore. Scrivea
quindi per pubblico consiglio al nostro Socio prof.
Vantini: pereli& desse opera all' invenzione d' un
monumento onorario, il cui concetto si convenisse
cav. De-Pagave, come si meritavano

alla memoria del defunto, rispondesse

al decoro

della città che dovea
e di quella che 10
dzava, e che finalmente non iscadessc rispetto a h

cospicuità del Iùago dove era per coIIocmsi. Questa
monumento infatti si destina a la cappella onoraria:
del Mooiei$o, dove furono composte solcnnmcinte
le spoglie detl' illustre defunto nel nostro Cimitero,
che procede verso al compimento a cura e stadio
dell' architetto Vantini. Consultata però l' autori t8
Municipale affinchd designasse il luogo preciso dove
ergersi il monumento, in un con P area che dovea
comprenderlo, il prof. Vantini pose mano al disegno, che di presente affidava all' esame del patrio
Ateneo ed alle considerazioni degli intelligenti suoi
concittadini, e del cpal porgiarn qoi una breve descrizione. Consiste il monumento in elevato piedestallo su cui posa un sarcofago, dal quale sorge il
busto dell' onorevole De-Pagave. Sul dado del piedestallo si svolge un bassorilievo, che affigura il letto
di morte sul quale giace l'esanime; alla destra dello
spettatore una donna condotta da un genio (che
direbbesi 1'Arnor della patria ) in atto dolente*e
rarvolta in dignitoso palodamento, si approssima
al letto funereo. Torrito ne k il capo, e 'eca nell o scudo lo stemma della citth di Novara i~ cui
essa B raffigurata. Dal lato apposito, seduta presso
alla bara, passi cch abbia pur allora compiuto l'ultimo uffizio dell' affezione ed assistito al trapasso
del morto, SCOF&~ Bresciaj pur ella incoronata di
tomi ed atteggiafa istessameote s profonda W -

siiiia; fa quale cansegna svolto a h soprar&nte
il testamento di donazione alla pia Casa di Novara: a cui allude anco l' iscrizione posta sal sarcofago con le quali tadi e gli elogi drll' estinto. 11
monumento per intiero si abbellisce di intagli ed
ornamenti elettissimi e convenienti aila rappresentazione: fregi e seolture ehc non discordana
darlo stile di cui si illustra dalr architetto il n+
stro Camposau to. 11 monumento dovrà scolpirsi
in bel marmo luoense; sarannovi due candelabri di
bronzo isolati a'suoi fianchi, che F architetto inkro;
dusse col savio accorgimento iii ridurre ogrror piih
l'opera alla forma piramidale, aggradevole a chi la
guardp e convenientissima a siffatti lavori.

Scol~urae Plastica.

.

Monumento onorario in marmo c m a m e :

u Giarnbatìsta Savddi di Lorzato
da coldocarsb in una delle Sale &d9Ateneo
.
, DI GlovAivlvr RRANCESCBETTI,
Socio d' onore.
~

(Per commissione e spesa del13Ateneo istesso, &onoscente ai bene& del Socio defunto ).
Rimerita l'Atene0 con l' annua ricordazione de'

suoi Commentarj 1" opera e 'l ingegno de' propri SO-

4

O IO

cj,

come tigoalmente agd amo ne distingue I' opere

coypremi. Ragion voleva che la sua gratitudine verso

Giambatista Savoldi, che volle conseerare tanta
parte del soo patrimonio a di lui bene&&,
fosse
raccomandata ai presenti ed attestata ai posteri con
le possibile durevole solennità. Egli B per questo
e;he nello scorso anno si rivolse al degnissimo suo
mcio d' onore Giovanni Franceschetii pereh8 si
studiasse in un modesto ma degno monumento intitolato alla sua memoria, che pure m k d ò compiuto da Milano. Una lapida che ha base e kimasa
decorata d' ornamenti, B sormontata da fasti,'- t 0 semicircolare, nel cui mezzo è scolpito il busto colto
d a ritratti, della persona a cui s'iotitola. Seguirà
quindi sottesso un' analoga epigx+afe dedicatoria. 11
rnonume~tosorge a un metro e sessantauove centfmetri, dargandosi a centimetri settant' otto. Ricordò il Franceschetti anco in questa novella commissione della sua patria la perizia di cui fu lodato
nel monumento ad Andrea Appiani e io akre sedtrrm.

,

,

t'frnperadria di

tùtta le Russk.
La Beatrice Portimzri.
(Per oommissiow del sig. Antonio Pitotzi }. Ritratti ifi bel carrarese.
D E ~ L OSTESSO

FRANCESCHETTX.

Nella cappellatura fregiata delP imperato& d i a
dema, nella fisonomia e nell' acconciatura della
leggier tunica e del vestito che avvolge fin sotto aii

petto la bella persona, scolpi nel primo busto l'iperio e la dignità romana in un colle memorie stotiche delle russe eroine. Spira da quel marmo un
tutto insieme che in tima affezione e riverenza. Sculta da parecchi anni dall' unico Canova la celebrata
Portinari, non si rimase il nostro concittadimi dal
rappresentarne per altri modi le care sembianzc.
L' artista accaread il suo marmo, infondendogli
1' amore e la vita, e quel busto si riputò lavoro
fini tissimo da quanti lo videro. Una cappellatura
ricchissima, avvolta, Rntrecciata, una fronte spia
naia e serena, un tondeggiare leggerissimo sfoggev& di ogni parte, un sorriso a fior di labbra,
compiacere a sestessa: tutto ci6 si espresse con rara
felicità di esecuzione. 811' amica delle memorie di
Dante si conveniva tutto lo splendore della vigorosa
e molle bellezza della donne italiane.

di Belle Arti adornarono l9Esposizione. I1 nostro Socio d'onore Gaetaoo 'Monti di
Altri oggetti

Ravenna rappresentava, a chi di persona non le eonosce,

k pacate sembiaoze dello scrittore de' Pro-

messi Sposi: del Socio conte Alessandro Manzoni.
Giovanni Emanueli modellb la Poesia pinrlgente del
monumento in bronzo alla memoria d i Vincenzo
Monti; e non C d a potarsi dire quanto la creta rispondesse obbediente all' artifizio delle mani ed al
concetto della mente del .giovinetto Prometeo. La
bellezza del monumento originale si rnanifestb nel
modello. L'altro nostro giovine Paolo Gazzoli offerse
due bassorilievi, leuno in marmo carrarese I'aItro
i n creta; ferve insomma tra'nostri giovani una gara
d' iogegno da cui ripromettersi tra poco una nidiata di egregi artisti: profittando tutti alla scuola di
provetti professori dell' arti, o negli insegnamenti
delle accademie dello Stato. Così pur sia, che a m o
nella loro patria non manchi ad essi iucoraggiamento, ed alimento ancora a quell' arti di cui B per

,

venirle tanto onore.

ARTI

E MANIFATTURE

Orologio o pendolo
nrnplijbto a minuti primi s secondi e

di ore

mnah

e quarti

di BARTOLOMEO
L~FFRALCTCR~.
Non B macchina su cui siasi adoperata tanto la
moltiplice industria de' meccanici quanto la bellissima ed utilissima degli orologi: come non è invenzione che tanto onori la scienza dell' uomo. Le cnre più assidue si volsero da ultimo, come le tecnologia ne dimostra, a rendere ognor più semplice
questa macchinetta, disgombrandola di tutto ci&di
cui pul far senza; e singolarmente quelle eomplicanze di parli, di movimenti, di a ttriti che possono
compromettere la 'sua durevolezza, scemarne la'pre*

,

cisione interromperne l'equalile andamento: n b
taodo anco essere molto più facile lo scolpire il
duetto B la sconciatura in un sistema semplice, cbe
in oa altro avviluppa to e composto di malte parti.
Coa questo avviso mettendo a protitto parteva p*
te anca gli altrui avvedimenti il Lafhnchi id&
P orologio di cui pi4 parola: come presentato ~ U

,

P
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pubblica Esposizione e prodotto al concorso de'pe-

mj di patria industria ai non Socj del1'Ateneo. Di
t r e ruote che costituiscono l'insieme di questa macchina, una sola, cioE la maggiore da cui dipende il
peso, contribuisce all' intero movimento dell'oroIogio e della sonerìa. Questa ruota compie la sua rivoluzione nell' intervallo di due ore; si affigge al1' estremitd del suo asse una spezie di carrucola di
maggior diametro, nel cui guscio si collocano dodici dischi rappresentanti un'ora per ciascuno. Nel
piano della carrucola isteisa alle due estremità del
diametro si aprono due fori circolari che lasciano
intravedere soltanto uno di que' disclii nel frattempo d'uii' ora. 11 disco comincia a mostrarsi alla sinistra di esso diametro, e partendo d a questo punto
c gradatamente salendo e sceodcrido dalla Ilarte des t r a , giugne al punto apposito, descrivendo un semicerchio; ma siccome la ruota d e s c r i ~ eil suo giro

di rotazione nei tempo di due o r e , così il mezzo
cerchio si compie in un'ora; e cjuando tocca a que-

rto punto, ratto scompare, apparendo al momento
istesso dalia parte opposta l'ora conseguente. Questa disposizione permette uii vantapcio, da potersi
far servire ;da :indice di minuti il numero istesso

dell'ora ;infatti passando questo sulla mezza ciroongerenza, nota i miuuti che appositamente sono im-

pressi sul mezzo cerchio.

L' indice poi dei

minuti

secondi che si mostra all' estremiti esteriore nelL'asse della ruota di scappamento, percorre 1' intera
circonferenza di sessanta secondi. Quanto poi alla

soneria, di fronte alla ruota predetta sono infisse le
punte di leva dei martelletti che deon battere le ore,
e di rimpetto alla parte opposta sonovi quelle che
servono alla soneria de' quarti. La velociti con cui
si esercita da queste punte la forza di leva è lentissima, quanto lento è il volgere della rota; e i martelletti sono disposti in modo che le loro braccia

di leva difiriscono in lungliezza tra di loro di quantità picciolissime ed uguali, siccb(: cadono successivameiite battendo tutti sur un'uguale campana, come se fosse un solo che rimettesse il colpo. Nella
costruzione finalmente degli orologi comuni a sonerìa di ore e quarti, rendousi indispensabili almaoco
dieci ruote dentatc, e in questa macchina si otriene I'istesso effetto con la disposizione di tre ruote
sole. Questi apparvero i veri e reali vantaggi che ne
offre l'orologio da torre dell' artefice bresciano.

dì &attaneio Garnbara
recato &l muro sulla tela con nuovo metodo
da G I O V A M B ~ TSPERI
Z S T Adi Brescia.
A-frsco

Non B già nuovo in Italia e fuor d'Italia lo staccare da'muri i dipinti a fresco e riportarli, e per fino

awolgerli io tela; ma a nessuno di coloro che posredevano il segrew piaque divulgarlo a coman profitto, e cib forse,non senza qualche ombra di ragione. E ciO fu con grande scapito dell' arti belle

e con rammarico degli artisti; essendo così andate
a male classiche dipinture, esposte talvolta all' inclemeuea degli elementi? alla frequenza dell'abita to,
al tocco degli indiscreti ed ali7avarizia o non curam
za de' possedi tori. L'artifizio di cotali trasportarnent i , manifesto che fossa stato, sarebbe tornato singolarmente a gran& utilità, trattandosi di preservare

a
modo opere antiche di prezzo inestimabile: dipinte i i i palazzi che per vecchiezza. o per caduta fortuna si sfasciano o 6 i demoliscono, o di
chiese che per la condiziorie di tempi guerreschi furon volte ad usi profani. Che se indaroo da questi
metodi puossi aspettare che sia ridotto in sulla tela
un dipinto senza sconciature ed in tutta l'integritd,

gioverebbe tuttavia agli studj di chi apprende dai
classici I'inverzione, gioverebbe alla storia del17arte
e dell'artis ta, ed a ricordo bas tevole dell' opere.
Quest'aris si conobbe da alcuni e si praticò in Milano, in Lodi, in Cremona, in Venezia; nella quale
singolarmente si distinse il patrizio Filippo Balhi,
che fin dal I S 16 operava con molta desteriti e buon
effetto: salvando così molti dipinti di Paolo Cagliari
I

e

d' altri sommi
I

della scyofa veneziana. I 1 riostro

Speri;.Gpntato Rrtsnratm di quadri, a a Lpanccbi
anni si stodia nell' arte conservatrice di ìnii s i h pi
parlato; ,e begli esperimenti ne porse in quesba nostra città e in Lodi preci@amente : dove, come
pot8 vedere da siputato giornale, gievandosi di
quanto l a chimica puO suggerire a quasti intendh
menti, potè dar effetto lorkvolissimamimte col togliere dal muro an .-fresco del oekbrato Calisto
Piazza. Dalla casa Crivelli, &e vuolsi esser quella
abitata dal nostro Lattaszio Gambara levò 'con
bella maniera una rappesentaziooe di due patioi,
t! che d o t t a in sulla tela dona ali' Ateneo, ,come
piova e caparra d'altre eoosimili operazioni. E poco sarebbe il dono rispetto alla proferta ch'ei laxganieqte ne fa: di manifestarci, &è, e porre'per disteso in ircritto i pro~ediaenti, gli apparecchi chimici e le diligcqze &' esso impiega per riuscire a
questo effetto. L''Atene0 saprb apprezzare la gene-

+

,

rosa proferta.
1

Lan~itiedi piombo conti»us o cilindro . . .
da ricoprire ed@j

Infino a' nostri giorni costumavasi per aver lastre
di piombo da rivestir cupole ed altri edifizj, di
versare il metallo liquefatto in apposite forme O

modelli; e 1' arte6ce Mamhesini appare primo fra
noi a ~ a s s a r l onel duttile suo stato naturale sotto
k pressione uniforme del cilindro, come si fa a p
p o t o cogli altri più duri metalli. Con ci6 si riesce
manifestamente a molte utilità: non si sperde di
quantità il metallo in ischiumo CJ per altri accadimenti col ripeterne la fusione: manco è il pericolo
personale dell'operatore, non avventurandosi a trattar piombo candente e colato :ugual segue e ad un
modo per la regola delle trafile la spessaza della
lamina sotto la pressione uniforme e meccanica del
cilindro. Quanto al vantaggio che ne deriva usandosi all'uopo lastre continue1 notisi che più agevole
riesce la copertura: che conducendosi a talento le
lastre fino a che dura il materiale, manco vi spesseggiano le commettiturc, le saldature, e quindi
l'opera si fa breve e la briga, e più durevole addiviene la copertura istessa, non più a pezzi seguenti e rinfranta. La superficie finalmente & più brunita,
di colore uniforme e compatta, senza cavature, o
rialzi, senza asperiti o bollicine.

L' Organo

W

udito;

preparazioni in gesso ed in cera a gran &naensior&i
di ANTONIO
SANDRI.
Per agevolare gli studi dell' angiologia peeuliarmente, il Sandri, or son due anni, produceva

al con-

corso de'prernj della patria industria il suo Corpo
umorro &sseccato con tutti i =si sanguigni iojettati:
*ttenendo per cib la pubblica approvazione e il
maggior premio che ne fu il corollario. Con quella
preparazione andava unita quell' al tra parziale delI' Orecchio, imitata da quella del celebrato nostro
Socio e professore di notomia, Bartolommeo Panir
za. Seguendo una scala proporzionale ancor maggiore, riprodusse l* insieme e le sue divisioni del
maraviglioso organo dell' udito, e in forme stragrandi, parte in gesso e parte in cera; ponendo accortamen te di confronto alla copia gigantesca, l'organo istesso nelle dimensioni sue naturali ed ogni
sua parte divisa. Lodata ne fu 1' opera, utilissima

agli studiosi; di cui il Sandri fa dono alla
demia Giuseppina in Viema.

R. A-.

11 Cremonesi ogni dì più va mostrando quanto
possa una mano esercitata in tutto ci(>che costituisce la più compiuta bellezza nella scrittura,
quando gli siudj più accurati del disegno abbino informato a quest' uopo Io scrivente. Dispose in un
quadro, come a tarsia, varie carte, con soprascrittivi indirizzi, frontispizj, viglietti, cedole di cambio
ed altro a uso della litografia. Condusse in un altro
per disteso caratteri antichi e moderni posti a ritroso, per insegnare come si debba scrivere ed incidere nelle pietre litografiche j e porse fiualmeote ad
esempio una di queste pietre scritta da lui.
. Vari altri oggetti

di mnnifnttura.

Celebraridosi di m01 ta utiliti nella Francia

il nuo-

vo aratro di Gran@, piacque al nostro Socio d' onor e , cav. Francesco Carlini di farne eseguire un
modello eli' ei ne mandb graziosamente in dono. Intorno a questo stromento rurale va meditando il

,

nostro Socio attivo Giacinto Momyiani, per poi co-

municarne il bene o i1 male rispettivamente agli al-

tri aratri che si usauo, e in quai terreni della nostra

diversa provincia potesse tornarne bene coli' introdurre il nuovo.
Un caso straordinario di aneurisma vicino al cnore, impegni> il fisico nostro Uditore Antonio Scliivardi ad appareccliiarne anatomicamente il pezzo
patologico; serbando al venturo anno 17istoria della
crudcle malattia che afflisse l'individuo.
Per la irrigazione delle terre levate sopra il pelo
dell'acque, Gioran Domenico Silva presenti> un modrlletto di macchina a tale uopo. Non nuovo questo
meccanismo, si noti> qiialche utile varietà nella d i r
posizioiie de' secchj che pescauo e Ievan l'acqua.
A'uouo metodo

per far corzii, sostituendo P improizto all' intaglio

di G - ~ E T A
ZAPPABELLA.
~~o
Ad abbreviare i1 lungo procedimento dello intagliar conii, si accenna il metodo immaginato dal nostro Z n p p r e l l a ; di clie per minuto 170lle informar
1'Ateneo. Rlodellato in cera quello clie si vuol ritrarre, immagine o altro, impasta insieme con acqua

h o di bue, crogiuol trito, terra di Tripoli e peli
con poca argilla, facendone uii h t o : clie ben manipolato e domato e ridotto a consistenza, si acchiude nel perimetro d' un cerchietto di ferro o
d' altro e si impronta con misurata pressione del-
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1' immagine rilevata. Trattane i' immagine di cavatura, o forma, si11 cavo del luto s' infonde ghisa,
bronzo od ottone fuso. Ottenuto 1' inipronto in metallo, o punzone, vuolsi tradurre nell' acciajo. A
questo oggetto piglia un disco di acciaro inglese,
pulitissimo, e ponlo a fuoco in un crogiuolo con
piombo, tre quarti più dell' acciaro, tenendo1 sotto

perchii non galli e non si ossidi al contatto dell'aria.
Rammollito il disco, si trae da quel bagno candente, e sopposto allo strettojo v i si impronta l'immagine di metallo o punzone. La faccenda non dora
quattro minuti secondi, e 1' incisione esce abbastanza netta dopo due o tre strette. Le medaglie ch'esso
ottenne con questi suoi metodi attestano aver egh,
se non altro, abbreviatu d'assai il tempo che si domanda per intagliare i cooii co'metodi usitati.

-

Brescia 3 r Dicembre r 834.

Il Segretario delP
C. ARICI.

Ateneo

P

SESSIONE DELLA CENSURA
---Q--

Brescia, li 30 A p s t o 1834.

Per invito della Presidenza e in seguito a quanto
fu ordinato e disposto in altra adunanza, si riunì in
questo giorno la Censura deH' Atcneo ne117Auladel-

la Pubblica Esposizione degli oggetti di patria industria e manifatture, per I' aggiudicazione de'premj ai non Socj, conforme al pubblico Avviso del

16 Maggio, e

successivo Agosto corrente,
Intervennero, o1tre al Presidente, Avv. Giuseppe
Saleri, Vice Presidente Cav. Bar. Antonio Sabatti

-

e il Segretario sottoscritto, i Censori dell' anno Co.
Paolo Tosi, Co. Luigi Lechi, Nob. D.r Paolo Gorno,
Avv. Giamhatista Pagani D.r Giuseppe Nieolioi,
Nob. Girolamo Monti, Prof. Alberto Gabba, Prd.

,

RodoIfo Vantini.
Lettesi dal Segretario le petizioni e dicbiarazioni
de'siogoli concorrenti ai premj con le quali accom-

pagnarono le Tere proprie al concorso, si trovarono ~ ~ t ~ n i s s i bal
i l i concorso istesso gli oggetti qui
sotto descritti.

1.O Orologio a pendolo semplificato, con soneria
di ore e quarti, e indicazione di minuti secondi di Bartolommeo Laffranchi di Brescia,
a.Q A-fresco riportato dal muro in tela con medi Giambatista Speri di Brescia.
todi migliorati
3 . O Lastre di piombo ottenute a cilindro per Neoprire edifici
di Francesco Marchesini di Brescia.
4 . O Conio e metodo brevissimo per coniar medaglie
di Gaetano Zapparella di Brescia.
Portati gli esami più scrupolosi su ciascuno degli indicati oggetti, lettesi le relazioni offerte da
alcune Commissioni dapprima create nel seno della
Censura: il Presidente aperse le discussioni sul merito comparativo ed assoluto degli oggetti proposti:
venutosi allo scrutinio segreto tale ne fu il risultamento.

-

-

-

PREXZO.
A Bartolommeo Laffrarichi di Brescia

-Per

ingegnoso e semplice meccanismo d a notare le ore e
minuti, applicato ad un suo orologio, con sonerìa
di ore e quarti.

ILQ PREMIO.
A Giambatista Speri di Brescia -' Per a-freschi
riportati e saldati in tela in modo migliore dei fin
qui conosciuti.

915

111.Q PREMIO.
A Francesco Marchesini di Brescia

-Per intro-

duzione in Brescia di un laminatojo atto a formar
lastre di piombo da ricoprire edifizj.

I1 Presidente ordina I' esecuzione dell' atto presente a cura del Segretario, e la sua pubblicazione
nel Giornale della Provincia.

Avv. GIUSEPPE SALERI Presidente.

SESSIONE DELLA CENSURA
Brescia li

4

Giugno i 835.

Sopra invito della Presidenza, la Censura dell'Atene0 si i. oggi r a d u n a t a per la definitiva agciudicazione de'prenij annuali ai Socj e Uditori: p e r le
Memorie ed Opere lettesi e piopos tcsi al concorso nel-

l'anno accademico I 834. Gl'i~itcrvenuti allaadunan-

za, oltre il Prcsiclenic, i l Vice Presiilcntc ed il Segret a r i o , frirono i Censori Co. Luigi Lechi, Avv. Giamhatista Pagani, Sob. Girolarno Monti, S o b . Giacinto

>Iompiani, Prof. Piodolfo yantini j e siccome t r e
Membri della Censura e r a n o concorreiiti a' piernj,

così veunero qucsti s u p p l i t i dai Censori scaduti da

ultimo, Co. Paolo Tosi

, D.r Giuseppe

Kicolini e

Giuseppe Teosa.

Di scguito ad altra adunanza -preparatoria, il
Presiclen~eordinò che fossero continua te le letture

delle Memorie e Pielazioni provocatesi sotto sigillo:
ed apertesi quindi le discussioni sul merito coniparativo ed assoluto delle opere, dopo maturi esami si
deveniie allo squittinio segreto, di cui tale fu il ri-

I.Q PREMIO.
Alla miglior fattura dell'olio delle nostre Riviere
- Del Censore Co. Luigi Lechi.
1.O

PREMIO.

-

All'aria ed acque potabili di Brescia
Del Censore Prof. AnLonio Peiego e Stefano Grandoni Socio attivo.
1.O PREMIO.
Al Collettore del calorico
Del Socio d'onore
Canonico Angelo Bellani di Milano.

-

11.' PREMIO.
Serie di Ritratti a olio
briele Ro t tiui.

- Del

Socio attivo Ga-

PREMIO
DELLA MEDAGLIA D' A R C ~ T O
ad urra produiiom degli Udi~ori.

Ad alcune poesie originali e traduzioni

- Del-

l' Uditore, ora Socio d'onore, Prof. Giuseppe Gallia.
Venne in appresso giudicata la Menzione Onorevole alle secueu ti opere :

Elogio di Barnaba Oriani-Del
GaUa, Censore.
1 .O

Praf. AIberto

228
2.9

Nota su due Capitoli di Eulero, nell' opera

3Iotus corporum rigidorurn - Del Socio d' onore
Don Gabrio Piola di Milano,
3.0 Sperienzc di nutriziooe comparativa del 6111gello colla foglia di gelso nostrale e col17indiano Del Socio attivo Nob. Clemente Rosa, Deputato
Nobile alla Congregazione Provinciale e Direttore
dell' I. R. Liceo.

Si sospesero i giudizi ad altro anno quanto alle Memorie de' Soci Prof. Andrea Zamlelli e Prof. Antonio Rivato, siccome non ancora condotte a termine.
Ayy.

GIUSEPPE SALERI Presidente

C.A n i a Segretario.

ELENCO
dei libri venuti in dono al15dterieo
nell'anno I 834.

ACCADEMIA
R. di Padova - Saggi scientifici e letterarj, vol. 4 in foglio.
ARICICESARE
Segretario
Dell'origine delle Fonti.
Poema.
Distribuzione de' premj d' industria per I' anno
i 833 in Venezia. Relazione del Segretario
del R. C. Istituto, Cesare Arici.
ATENEO
di Venezia - Esercitazioni scientifiche e
letterarie, vol. I ."
.BEGGIATO
Dott. FRANCESCO
SECONDO
da Padova
Delle Terme Euganee. Memoria.
BELLANI
Can. ANGELOda Milano - Di alcuni effetti
ottici nel quadro del Cav. Brulow la Dis truzion di Pompei.
Dell' antichità dei pozzi artesiani.
- Delle rotazioni agrarie.
Della causa della rugiada.
Bmo Dott. BARTOLOMEO
da Venezia
Del princi- pio purpureo scoperto in due conchiglie.
CALVELLI
C o s i ~ otoscano
Epigrammi.
CATULLO
Prof. Towaso ANTONIO
da Padova Saggio di Zoologia fossile.

-

-

-

,

-

-

-

-

GASSI
Co.

FHANCESCO
da Pesaro

- La Farsaglia di

Lucano. Traduzione.
DIEDONob.

ANTONIO
Vice-Presidente

demia di belle arti in Venezia

-

della R. Acca-

- Della elezio-

ne degli argomenti. Discorso.

F ~ N T AProf.
S A Ab. Anroriio, Direttore de' Ginnasii If.
RR. in Lombardia - Dell' umana educazione,
VOI- 4.
GABBAProf. ALBERTO- Elogio dell' Astronomo
Barnaba Oriani.

GABINETT~,
m u a MIBERVA
di Trieste - Archeologo
Triestino, VOI.III.
GALLINO
Pro£. STEFANO
da Padova - Nuovi elementi
della fisica del corpo umano, ed altri opuscoli
di minor mole.

- Sunzn~nobseruntio~zuntanatomicnrurn.
-

GAMBA
BARTOLOJIRIEO
da Vcnezia
Ventisei lettere
famigliari di Francesco Berui. Edizioni e bib l i o ~ r tie.
a

- Orazioni di Antonio Corrado-eCiovan Sagredo.

- Dclle novelle italiane.
GERADott. FRANCESCO
da Conegliano

- Della stufa

per soffocar le crisalidi de'bachi. Memoria.

- Nuovo Dizionario

'Liniversale di Agricoltura.

GIARELLI
Dott. GIUSEPPE
LUIGIda Padova - Degli
studj e degli scritti del Prof, Girolamo Mclao&-Con tessi. Orazione.

- Memorie, vol. IV.

ISTITUTOTTALUNO
LAMPATO
Pnor.o

-

Tipografo in Venezia
Giornale
di belle arti e tecnologia,
LOMENI
Dott. IGVAZIO
da Milano
D ~ Igelso delle
Filippine. Sperienze.
?vI~~ias~irui
Prof. STEFANO
da Venezia
Della facolti elet tro-motrice del mercurio. Memoria.
MEXEGHELLI
Prof. ANTONIO
da Padova - DelIa vita
e dali' opere del Prof. Antonio Collalto mate-

-

-

'

ma tico.

MONTESANTO
Dott. GIUSEPPE
- n e i libri di Teofras to Eresio intorno- alle piante, commentati
*

da Gasparo Osman.

- Cenni critici intorno ad una opinione del Dott.
Gall.

- Storia di paraplegia straordinaria.

-

-

-

Storia della malattia e morte del Prof. Girola-

mo Melanclri- Contessi.
Commento d' un passo d' Areteo.
Cenni intorno alla pubblica igiene.
Dell' origine della Clinica Medica in Padova.

NAMIAS
Dott.

GIACINTO
- Dell'inff uenza della noto-

mia patologica nelle vicende della medicina.

-

NOALE
Prof. ANTONIO D' un antichissimo tempio
scoperto in Padova. Illustrazione.
PARMA
Cav. da Padova - Rettificazione dei dubbj
intorno all'Istoria Veneta del Darù.
i 5*

.

33%
PEZZANA
ANGELOBibliotecario in Parma -Memori3
degli Scrittori e Letterati Parmigiani, vol. 7.0
ed ultimo.
REALEProf. AGOSTINO
da Pavia - Istituzioni di Ciritto Civile Austriaco, vol. 3.
Dissertazioni di Diritto Commerciale, vol. I .
Della successione legittima.
Della competenza del foro.
ROSSETTI
Nob. Dott. DOMENICO
da Trieste Petrarc h e Poemata Minora cum versione itnlica
vol. 3.
SALA
Nob. ALESSANDROGuida di Brescia.
SANTINI
Prof. GIOVANNI
da Padova - Osservazioni

-

-

-

,

-

-

sulla cometa di Biella.

Elementi di astronomia, vol. 2.
SPERANZA
Dott. CARLO
- Della dignità della Medi-

cina Legale.

- Della CIorosi.

VOLPIProf. ANTONIO
da Ravia - Della

vita e delle opere di Antonio Martini. Elogio.
ZAPPARELLA
GAETANO Medaglie in bronzo rapprebentanti gli Scavi in Brescia e la Statua della
Vittoria. Conii.

-
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di Sperarzdio flInffeis, Giorgio Morosini,
Gaerano Soletti , Federigo Forrnerrtinì ,
Alltorzio Dalola, e Giovanni Sottiizi . n
Monumento sepolcrale a l Cav. Gaudenzio DePagave già I. R. Delegato; da scolpirsi in
marmo e collocarsi nella Cappella del Municipio del Czmposanto. Disegno del Censore A l d i t e t t o haof: Roclolfo Yantìr~i. »
Monumento ouorario in marmo carrarese a
Giambatista Savoldi di Loriato da collocarsi in una delle Sale dell'Ateneo, del Socio d30norc Giovanni Francesclrelti
n
L'lmperadrice di tutte Ic Russie - La Beatrice Portinari. Ri tratti in bel carrarese del
Socio d'onore Giovarmi F~mwesclzetti n
Ritratto del Conte Alessandro Manzoni. Modello in gesso del Socio d'onore, scultore
Gaetano Monti di n/IiZano
9,

. .

..

. . . . . . . .
.
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.
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2I2

La Poesia piangente, tratta dal monumento
in bronzo a Vincenzo Monti. Modello in

creta di Giovanni Emanucli

. . . .

n

iri

Piccolo basso rilievo in marmo carrarese

-

Studio in ottagono, ornato bassorilievo in
terra creta di stile Bramantesco di Paolo
Gauzoli
Pag.
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Orologio a pendolo semplificato a minuti primi e secondi e soneria di ore e quarti di
Ba~,tolomrneoLafSi?arzchi . . . . . n 213
A-fresco di Lattailzio Gambara, recato dal
muro s ~ d l atela con nuovo metodo da
Giambatista Speri
n a15
Lamine di piombo continue a cilindro da ricoprire edificj di F~.nncesco2lIarclzesNii. n 2 I 7
L' orgaiio dell' udito, preparazioni i n gesso
ed i n cera a gran dimensioiii di Alitonio
Sand1-i . . . . . . . . . . .
219
Saggi di Calligrafia del Maestro Gìovnn~iiCrenzonesi . . . . . . . . . n a20
L' aratro di Grangi: dono del Socio d'onore
Cac~..Fr.arlcesco Ccwliizi .
n 220
Un pezzo patologico di a i ~ e ~ i r i s mpreparato
a
&/l' C~ditore Dott. Atllonio Scl~ir*nrdi. n 221
Modello di macchina per l'irrigazione delle
terre lerate sopra i l pelo delle acque di
G ~ o . D o I ~ c ~ I ~.c o. s .~ /. ~ .~ . >7 ivi

. . . . . . .

i,

Q

~443

Nuovo metodo per far conii, sostituendo
P impronto agl' intagli, dì Gaetuno &p-

porella

..........

Pag.

22i

Ssssiopedella Censura pei premi ai.nonSocjn 223
Altra Sessione della medesima pei premj ai
Socj
n 226
Elenco de' libri venuti in dono all' Ateneo a

............
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T A V O L A

S I N O T T I C A

Gas ossigeno
1)
azoto .

. .

.

. .

p.

2 1 ? 00

P*

7 9 3

00

v--

XOO,

.

00

p.

8, oo in i o o o o
Atniosfcriglio con vapore acquoso : q u a n t i t i iridetermiriata.
Gas acido carbcnico

.

Gas ossigeno

Aria raccolta sul Castello

e

.

e

. . .

.

,

u

.

azoto.

h

.

.

p.
P-

21,

oo

797

00

----100, 0 0

. .

Gas acido carbo~ico
p.
4, u o in I oooo
Atiiiosfcriglio con vaporc acqiioso : quaiitità iiidetermioats.

.

Gas acida cai-bonico .
p.
3, o o iu ioooo
Aiiiiuskiiglio c m vapore acquoso : quantità indeterminata.

Aria raccolta nelle Sale dell'Ospecialc Maggiore

.

,

,

. .

1

.

Gas ossigeuo
u azoto

. . .

.

.

.

p W 72 1 ,
p 797

aa
0"

100, 00

. .

p.

4,

. . .

E)*

--

o o in i o o o o
Atmosfc~*igliocon vaporc acquoso : qualititi indeterminata.
Gas acido carhonico

Aria raccolta sopra una Risaja

.

. . .

. . .

I

br

azoto

.

1

. .

737

Q0

100, 00

Gas acido carbonico
p.
3, oo in i oooo
A triiosferiglio con vapore acquoso : quantità indeterminala.

(') Nella speculazione chimica d ~ l l ' u r i arnccolia 1ie'vai.j luoglii qrii rrgiatrati si adoperb invano, sia per mezzo delle carte esplorntorie pcste tra la stessa o inmerse nell' acqua che piovera, sia
colla detonazioiie di essa col gai idrogeno, sia per ultimo colla d i r t X a h n e tlell'acyua ~ i o x a n a ,il dircoprimento di altri corpi, onde parve sparsa 1' aria di altre conirade.

T A V O L A SINOT'I'ICA
du~~~strm
i t interici
c
ci li, chc:

QUAKTITA'
in

NOME

peso metrico

DELLE ACQUE

A , di hloinpiano

Ternperat.
iell'acqu a
11 Tcriii. C

-f-

. .

I'cmperat

Iwrrm

ztz

si. ie m q u e potabili di Brescia, pelle dei tre lugiti della Provincicc ed altre.

FLUIDI ELASTICI

Gas
Aria
acido
niosfeia
.tin osf'criC
il Ternl. C in cent. carbonicc
,rn ccnt.
-ic ~b.i
cub.

dcll' at-

di
ossido
ferrico

C".

.';E

.

A. del CafG

,

. .

A. del Pozzo Dossi

gr .

calcico

P.

O ,

o0

traccie

Detta della p o b torbida

A. di hlercato Nuovo

SOLFATI

C L O R U R I

della Rossa

Iraccic

Lraccir:

traccie

VITRATI

ìILICATI

calcico

ferrico

gr.

gr.

'ERAE ED ALTRE SOSTANZE

m atcrie
so stanze
~rganiche
fisse

gr*

o , 50

, 90

I

trnccie

o , 50

0 , 50

d' indc11
acida

A. del Pozzo Borghctti

A. del Patrocinio

A. del Castello

.

. . .

. . . .

.

A. del Lago di Garda

A. del Lago d' Iseo

. .

O ,

50

traccie

O ,

o0

traccie

a , 50

00

, 5c

I

con indi;
d' iodio

cr, 75

.

O,

A. dei Fiume salato . .

Q,

A. dd Lago (l' Idro .

, 5c

I

acida

O ,

O0

2 , OL

, OC

I

acida

75

0

7,

2(

reàinoc

A, del Fiume Po .

A. di una Risaja

,

. . .

3 , 50

2,

25

3

, 5i

3,

O(

il' indol
acid,i

1 volumi esposti ilci fluidi elastici, furono districati da cent. cub. 3253 di acqua egudi a libbre 7 , oncc y mediciiiali di Vienna.
(32 l due grani e 3f4 di carbonnto di ossido ferrico eram sospcsi nell' acqua.
(4: I dile grani di alluiniria erano sospesi alla maniera dcll' ossido di ferro.

(7)

COTALE
delle

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
-

1

fm e compilate

a merito e diligenza del Sig. Antonio Perego Professore di Fisica e Storia Nattirale nel191. R.
elevato sopra il livello del Mare Mediterraneo metri '47, 81 (a).
ALTEZZA DEL BA.RO15i11F.TRO RIDOTTA ALLA TEMPERATURA DI ZERO

TEMPERATURA DELVARIA MISURATA COL TERMOMETRO IN-$0GRADI

*

e*,
e .

Ee:

0

Bf edia
Giorno

Minima

di tutto il mese
Lineo

+

Media
Giorno

Massima

O
O

Minima

di tutto il mese
Gradi

Gradi

Gradi

Q

8, n r Q soprazero r o, 25

aa mattina

Liceo nell'anno i834 al Giardino Botanico di Brescia

sòttozcro o, a5

4

mattina

soprazero 4 9 8

Q
27

idem

28 idcrn

idem

3, oo

1 2 idem

idem

7,54 Q idem

s x idem

idem

I,

oo

ig idem

idem

soprazero 3,

00

I1

idem

idem

8, oo

28 idem

idem

9, oa

idem

Q

a idem

a6 mezzanotte

io mattina

19 idem

dopo rnezqior.

7 mezzanotte

17

3 maha

1 7 mezzogiorno

ro idem

4

r 2 mezzanotte

idem

&

17 mattina

8,70

30 idem

7.43

idem

$,a4

2 idem

4

mezzanotie

idem

g. a6 Q idem

28 mattina

:

ttsscrwioni barometriche fitte pts IO sp~ziodi dicimette anni
La differenza di livello è stata determinata per me(b) Piovendo si noti, due volte un forte vento di S. E.
L;
(C) Per causa di temporale.
(4 ui qoalche giorno fu molto sensibile il vento di &E ...
... 1 -C
(e) Suio alcune falde.
t: Più volte P motivo dk temprali.
(6) In pochi grani
. . i=h
(h) Spesso a causa dei temporali.
(i) L* 8 vi fu un vento d'Est molto sensibiie.
( t ) Alcune volte per cagione dei temporali.
(m) In pochi grani.
<li) Alcune voltc per cmsa &i temporali.
(a)

d

<n

f

a+

I

'

a7 dopo mezzodi

idem

4 idem

idem

ir,oo

18 idem

idem

i8 idem

idem

14,50

a7 idem

idem

15 idem

idem

13,oo

28 idem

idem

8 idem

idem

13, oo

16 idem

idem

idcin

5, oo

26 idem

idem

idem

2,

oo

ax idem

idem

2,

75

30 idem

idem

30 mezmgiorno
2

idein

7 dopo mutzodi

sottozero
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