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ILminuto popolo ha sempre alzato due voci di
mezzo alla società ,umana: coll'una ha richiesto pane; coll' altra istruzione. E queste voci, che un dl
od erano trascurate, o si secondavano dai potenti
col solo proposito di cansare pericoli al loro potere, nella etA nostra rono operatrici dei più universali e gsnerosi commovimenti. Non B quindi a far
meraviglia se gli scrittori del nostro tempo volgano
accordatamente i loro pensieri al soccorrimento ed
alla educazione del popolo, e se in tutte parti d i
3

Europa, anzi del mondo incivilito sia questo dei
politici governamenti il più umano e ad un tempo
il più nobile intendimento.
Da così fatte idee, che oggidì sono domioatrici,
vemi tratto nello scorso anno a grave disamina in-

torno i fondamenti sni quali si posa il diritlo del
popolo ad essere alimentato ed istrutto: e, svolgendo le teoriche al tutto contrarie di due celebri scuole
filosofiche, mi adoperai a- dimostrare che, ove il
soccorso si stringa nei limiti del oeeessari6, 4 abuso lo aonover&lo fra gli atti della privata o della
pnbblica bcneficeoza, i che deve in quel cambio
essere riposto tra gli uffici più gravi dalla sociale
giustizia. Ond' è eh' io reputo .mi verrà consentito
che, dopo aver discorse le fonti giuridiche dei pia
importanti doveri del sociale consorzio, discenda
oggi in alcuni particolari: acci0 non paja che, eontento ad astratte teoriche, vada dimentico di ci3 che
più importa, la loro pratica applicazione. Verrò
dunque dicendo come itnporti ali' utile generale lo
adoperarsi a togliere od almeno a scemare la mise
ria, e dei mezzi che vorrebbonsi porre in opera onde
raggiungere si fatto scopo; e verrò dicendo psr anco
di alcuni miei peosarncoti intorno ci&che sarebbe
a farsi pel migliorarneotu della popoten istruzione.
Nè il desiderio che muova a stati migliore, nd la
voce che qui sorga accennando al m01to che resta
a farsi, potrebbero taceiarsi d' irreverenza ai civili
governamenti, ai quali deesi plauso pel nrolto c b
con alto animo adoperarono: poioh8 ella B leggey
dieea il Filangeri, dell' ordine naturale che dagli
smittori si creino i pensamenti ef6caei s a i l ' aiun-
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zameoto della civiltà umana, s che 1' opera dei governi succeda poscia a darvi eseguimento.

L'amore al misero, che la pi& sublime ad un
umana delle credenze ebbe ad elevatempo e
col nome dt carità, non fu mai straniero al cnore
dell' uomo; e quei diritti e doveri al vicendevole
soccorrimento, che i sapienti statuirono sulle filosofiche speculazioni, si rinvennero sempre dai meno
is trnt ti senza apparato scientifico nelle semplici ma
onnipotenti voci della natura. Non altrimenti peri5
che addiviene di tutto quanto si operi per impulso
dei cuore, anzi&& uno spirito di acuta ed osservatrice filosofia conducesse gli uomini ad a d d e n t m ~
si neli' intrinseco delle cose, a perscrutarne le cagioni, ad antivederne le sepuele, i malanni della
miseria si videro confinati nell'individuo, n& si pervenne a scoprire il nesso che annoda il bene o il male
dell'intem +la nazione al bene o al male della più
parte dei cittadini; e, concepito il pensiero di soccorrere e toglie& la miseria, non si seppero per longbeaza di secoli adottare i mezzi a conseguire si
grande disegno accomodati.
Non infatti la sola giustizia che ne gridi non
essere già nel bene di pochi privilegiati, ma nel masrimo bene diviso sopra 1' intero delle popolazioni che
sta riposto lo scopo del sociale consonioi e chesen*
bcn esrcre,&ieo +i cittadini tmmmtbbcro irifrut-

tuosi i diritti civili e politici più saviamente compartiti; ma si b l'interesse della società intiera che vuole
la maggior possibile diffusione dei mezzi acconci al
soddisfacimento dei bisogni, dei comodi e dei piaceri.
La sproporzione enorme nel ripartimento dei possessi, e il contrasto che ne sorge fra la dovizia e
P estremo bisogno dividono direi quasi in due parti
una stessa nazione: il ricco, pel fals'o orgoglio che
8' ingenera dalle ricchezze sovrabbondevoli non prodotte dall' industria, si reputa appartenente ad or.
dine superiore al resto dei cittadini, e si tiene straniero al povero, poi&& tolto è tra essi il ligame più
efficace riposto in certa egualità di condizione: il
povero i3 nimico al dovizioso, poichè vede per sua
cagione volte io proprio danno le leggi della natura; n& può essere fra le due classi quella unione
d' intendimenti, di voleri, di forze, senza la quale
sarebbe vano lo sperare quella unità i? cui racchiudesi la verace potenza della nazione
* La spraporsione di che ragioniamo trovasi estrema nell'In-

'.

ghilterra :chè secondo i calcoli di Nontveran nel 1816il numero
dei possidenti non oltrepassava i n quella nazione i 32,000. 11
cumulo delle ricchezze ne'signori inglesi trae la sua origine
dalla aonquieta dei Mormwni, accaduta nella metà del secolo XI1;

la quale non sostituì sdtanto uaa nuova dominazione alla preceduta, ma fu barbara e spogliatrice dei privati possessori di
beni, e fu aonsolidrto e cresciuto dalle leggi di successione che
attribuiscono i beni -immobili al primogenito, e lasciano i aoli
taetti mobili alla divisione fra tutti i fratelli. il signor Horeau

Le virtù morali, che stanno nella moderasiow

,

degli affetti e nella fratellevole bcnevoglierira non
alligoano nell' uomo ov' egli lotti colla estrema miseria e l'impiego almanco dalle sue braccia non valga
a speranzarlo di migliore stato: i proletari, a m o ia
mezzo alle nazioni incivilite, sono i ba~baridalle
epoche che la storia ne presenta più sventurate. Di
d i Jonnes ne testimonia essersi venduta nel 18I 7 una possidenza
del valore di ~0,000,000 di lire sterline. In una cetensione di
novantasei miglia da Londra a Plymouth aon si discorre che di
mezzo ai beni di venti persone. Ventidue proprietari hanno b
beni stabili dai trentotto ai trentanove milioni di annua rendita.
&a città di Londra, scriveva il Baruflti tiell' ottobre del i834
all' abate Ymza di Torino, che ha quasi 30 migli& circonferema, che conta 80 piazze, 19,ooo saadc, 300,ooo edcyci &ogni
gemere, e che racchiude un milione e mezzo circa di abikrtos
(popolazione maggiore di quanta ne cayiscano Utsierne le dieci
più popolose città della nostra Italia ), meno la piccola parte
che chiamano chy, apparricne ud una dozzina di_frmì$ie. Ond'è
ch' egli aggiunge : Strariccii aristocratici, se i ruaidiceli la v i r r
cono, guai a voi : h lese uparM sar-à pubd2àcalrs senza f&l
Quegli draricchi, colpiti dalle aspre parole dcl nostro Baruffi,
( forza spaventevole dell' interesse personale che accieca ! ) rifiutavano in quest' anno nella stessa Camera dei Comuni la proposta del signor Ewart che nelle successioni intestate i beni
immobili si dovessero dividere per e y a i modo fra tutti i Bigli.
I premessi fatti attristano I' anime suil' earere deli'In4hG-

terra, e ne fmnci ragione delle turbazioni e degli scontenti che
minacciano quella nazione. Lo stato della Francia per lo contrario consola, che sino dal i 8 15 16,000,ooo circa sopa tre*
tdue ~ p s o p n alla
o p 4 d e s x &ibeni &&i&.

*

anima indepasdwte bisopo onde sia sentita la
dignità morda della *mina Mindiziooe, e al perfeBonamento delle aflcaioai è -mestieri che dai bisogni
e dai fisici soddisfaoimenti si alzi 1' uomo a beni di

ardine svpioiui; ma la independenza non pub
essere in cbirmvato sotto al peso del bisogno geme
invilito e bagna ogni giorno della suo IagFirne il pane
che lo didama, e come i piaceri fisici comprendono
tutto l' mima del sdvaggio, il miserabile 8 volto
d a tema a1 pari dei bruti e nulle sono per esso 1s
morali sciddisfazioni. Quando i 81osofi ed i politici
mtenzitimoo la r&elit4 essere spesse Gate some
vano nelr universale degli uomini se non la surregga
il ben essere fisico, n' ehbero scandalo alcuni mele
avvisati mmalisti e teologi; ma la esperienza ne insegna tonare soventi volte assai più utile alla morale il possésso dei beni o la speranza di procacciarsene col lavoro, che tutti gl' incitamenti e i precetti
dei più Aamoi dottrinato&I delitti abbondano sempre fra i miseri, e ~ a d si i veg.gooo nello classi ove
dismeto agio coasente vita felice t d a virtù; e no4
con~hbemperii6 la satura umana coloro che alzammo grido eontro all' arricchire dei popoli, q m i
d &sa3 avviamemio alla carrrrzioae.
La stasw indastria s il oommsnio si glacdosa
ilpopolo ~ h dee
e pmperadi difetti dei mepi,
h a a w 4 riajc~e.
tdJesab3e: ch3
se non alt

i lavori non si perfezionano senw 10 svilnpp dclk
facoltà intellettive, ed esso b imp&bsibilt nelle stnrmo della miseria:' ebd la speraasa del meglio è elcmanto essenziale alla attivita degl' ingegni, ed ella
soia conforta I' uomo a' Nsparmi onde farsi agiato
nella età del bisogno, onde procacciare uno stato ai .
figli, onde accumular EapitaIi allo ioeremento delle
industriali e rnercaotescbe specolasiooi.

Non pure il felice, ma amo il solo tranquillo essere delle nazioni non si otterrh mai dai legislatori
se non avvisino all'equa distribuzione delle Rcchezze
fra i cittadini. Gli scontenti e le inquietudini che
turbano molti dei moderni Stati d',Europa sorgono
da ci8 soio che non s' intende come dovrebbesi al
miglioramento della classe dei bisognosi. Nei mutamenti politici di che fummo noi stessi spettatori,
operatisi da coloro nei quali e i lumi e gli agi abbondavano, parve che il popolo venisse dimenticato:
e sta in cit la potente, sebbene spesso non avvertita
cagione dei pericoli onde i &ti governamenti si veggono circondati.

La causa del povero è perci0 quella det bene della
società intera, e coloro coi le dovizie abbondano
dorrebbero essere sopra gli altri interessati al toglimapto d a h miseria. Verità etla 6 qnls ta nella qoafe
oramai convengono i pensamenti noa pw dei fit*
m6 ma dei potitici, cui aon faccia r d o iì1 giuànio

o brutale egoismo, o folle orgoglio, onde, per ripetere le parole del Genovesi, ritengano sè essere semidei, e.tutti gli altri uomini bestie, create al solo
vantaggio de' semidei.
Per siffatto modo si tolse il primo degli errori
che v i accennava, quello che restringeva al solo misero le sequele della sua miseria; e la sentenza in
tutto contraria è il più bello dei conquistamenti
della nostra epoca: nella quale nessuna verità vuolsi
infruttuosa, e le convinzioni dell' intelletto scendono al cuore e si volgono alla pratica ad aggiungere ogni sociale miglioramento.
Altro errore, ed assai grave, predominava le menti
dei padri nostri, agli intendimenti dei quali debbesi
tributare ogni lode, ma che a torto da coloro, i quali
sembra non abbiano occhi che per lo passato, ed esser
ciechi per lo presente e per I'avvenire, vorrebbonsi
maestri di civile sapienza. Tutto ardore, com'erano,
ad alleviare le sventure del misero, profondevano tesori nella erezione di spèdali, di asili di ricovero, nella
creazione di istituti di beneficenza, svariati e divisi
giusta 1' indole dei bisogni onde il minuto popolo
B travag!iato: per ogni dove si moltiplicarono i legati per doti, per dispense di generi, e sovra tutto
si animarono e crebbero le. elemosine, Quei moti si
secondavano dai governi in una età nella quale teneasi per massima indubitabile &e tutto il bene pri-
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vato e pubblico venir dovesse da diretti provvedimenti; a per cotal modo si avvisava, in tutto che
a' tempi andati si fece in beneficio dei poveri, a
torre gli effetti, dei quali perb sfuggivano inosservate le cagioni ogni dì rinascentì. Egli & infatti errore gravissimo 1' assumere a misura dello stato civile e felice di un popolo l'abbondare della privata
e pubblica beneficenza; gli spedali, i ricoveri, le
elemosine ponno comporsi in una nazione colla miseria piii desolante: chè l'iocivilire di un popolo sta
solameote nei mali sollevati, nelle sventure riparate,
nei disordini prevenuti; ed i soccorsi oltre al vero
bisogno, e specialmente se male distribuiti, sono
nialaugura ta sorgente <I' immensi danni : s' invilisce
per essi l' industfia, solo strumento infallibile del1' arricchire, si digrada la morale del popolo, e Ia
miseria, anzichk cessare o scemarsi, si diffonde ed
allarga.
La f e l i ~ econdizione del nostro tempo ha tramutato in meglio quegli antichi pensamenti, ed è sarta
concorde la voce degli economisti filosofi, che la
miseria andrà scemando negli stati a misura che i
legislatori meno si curino di provvidenze dirette+ si
stringano a garantire libera 1' attivith umana, sorgente verace dei ben essere privato e pubblico, e
facciano discomparire gli statuti disastrosi che si
adottarono nei tempi ddl' ignoranza, e si operino

a distruggere le inconsulte leggi e le seonfaccnti istituzioni.
L' abwo della forza che sagrifici, sempre il ben
essere del debole ai piaceri capricciosi del forte, ed
un male inteso zelo allo splendore delle famiglie
aveva nelle età di mezzo sviati i legislatori dalla civile sapienza del Romano Diritto, e raccolte e inceppate in pochi le ricchezze delle nazioni: i maschi
si preferivano alle femmine nelle successioni, poichk
elle si confinavano a poca dote, e così uno stolto
spirito di famiglia soffocava le voci più sacre della
natura: il primo nato tra i figli teneasi
ad esso trasrnetteasi la più parte delle sostanze, ridotti gli altri a misero provredimento, e ciO per'
l' insano orgoglio dei padri che il loro nome fosse
Con isplendore tramandato alle future generazioni.
Ai fideeommessi ed alle zn.oItip1ici loro specie,
alle feudali istituzioni ed ai vincoli posti al libero
contrattare debbonsi ascrivere le più priycipali cagioni della miseria che afflisse le nazioni 8 Europa.
La ricchezza infatti senza misura raccolta per
opera delle leggi in poche famiglie e la miseria universale ne si offrono inseparabili. La Provvidenza
ha creato i beni che servono alla conservazione ed
alla perfezione, e li ha destinati non a individuo,
ma all'universale digli uomini. 1 differenti gradi di
forza. fisica, intellettiva e morale inducano certa-

'

mente Jiffercnze nei possessi e nel materiale ben
essere, m a tali differenze, ove le leggi positive non
travolgano 1' ordine naturale, sono passaggiere e col
fempo si. tolgono: ed è proprio delle utilità, che
sieno friitto di grandi intraprendimenti industriali c
niercantescbi lo arricchire non*solamente chi vi si

,

appiglia, ma i1 diffondersi eziandio sopra una parte

notevole della popolazione. Le ricchezze per tal maniera accumulate offrono alimento a novelli intraprendimen ti, e somigliano a quei canali artefatti
&e raccolgonsi acque salutari che altrimenti andrebbero perdute, e cbe poscia si spmdooo da essi
a diffondere per ogui dove la vita e 1' abboudanza.
L a disuguagliaoza pertanto che sia effetto dell'opera
della natura n o n pure non reca danno, ma i: frottuosa, e serve per indiretto e nel corso del tempo
alla legge suprema della uguagliauza generala. Ed
arroge essere uno spettacolo deguo che si offra di
spesso ai popoli, che 1' uso saviamcnte regolato delle
forze individuali guidi al ben essere, che la ricchezza segua il lavoro e l' industria: com' è eminentemente vaq taggioso alla morale che si veggaoo 1' inerzia, 1' abuso delle proprie forze e la corruzione essere
la fonte verace ed unica della miseria.

L' ammissione dei tempi nostri delle femmine
alle successioni al pari dei masclii: il pareggiamento

di tutti i figli nell' azione alla le$ tima nelle

SUC-

cessioai testamentarie : l' arnpliamen to de' gradi dei
s~ccessibili: 1' annientamento dei. fidecommessi : c
il toglimento dei vincoli al libero eootrattare, sono
altrettanti miglioramenti' che onorano le-moderne
nazioni d' Europa? e provano cbe il nostro secolo;
detto da taluno eop-otto e sofistico, B l'età della
ngione disviluppata e della civile filosda.
Sì fatti esempi .legislatorii stamperaono nell' animo dei cittadini le veraci idee della sociale giustizia, e la stessa facoltà di tesiare o non verrà usata,
o ne verrà P uso ristretto a pochi casi, nei quali lo
stesso naturale diritto comanderebbe tra i figli una
disuguaglianza di beneficii. Uno straniero diceami
un dì ( e l e sue parole mi commossero a meraviglia ): le leggi della mia patria autorizzano a disporre per .testamento di una notevole porzione di
beni a favore di estranei od a pro dei maschi in
preferenza alle femmine j ma nessun padre senza
straordinarie cagioni s' induce a far testamento:
sono presso di noi vittoriose le voci della natura
che gridano al padre uguali, senza distinzione i
figli suoi. Felice la terra in cui la morale ha fatto
cosi stupeudi procedimenti, ed ove il senso della
comune utilità padroneggia a si alto grado tutti gli
affetti particolari !
Alla libera diffusione e contrattameqto dei beni
indispensabile che si aggiunga libero esercizio dd-
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1' industria e del commercio. La libertà civile, che
sì altamente innalza gli v i m i e tramuta una turba
di schiavi in una nazione di cittadini, la libert8, io
dico, d pur quella che nell' a~rieoltura,nelle arti e
nel commercio B operatrice di meraviglie. Vanamente verrebbero esaurite le sorgenti della pia pnerosa beneficenza dei privati e del pubblico a sollevamento della miseria, ove non si aprisse alla indostria dell' uomo quel libero campo che le B pur
destinato dall' ordine naturale,
Nella eth nostra t: snbbietto a meraviglia come na
giorno i politici governamenti pretendessero di sottomettere a regola positiva tutto che risguarda alla
ricchezza ed al ben essere delle nazioni: avresti
detto che le facoltà compartite alla umana s p i e
fossero nulle, cbe P interesse privato difettasse di
ogni lume, e che la onniscienza fosse per privilegio
raccolta nei legislatori. Coloro stessi che portarono
coraggiosi pei primi la face della filosofia nella oscnrità delle economicbe discipliae non seppero coglierne a un 'tratto i veraci principj, n&peiogliersi
dai ceppi dell' abitudine: intemenimenti diretti,
onori, premj ne si offrono come mezzi di prospeGth delle scienze, dell' agricoltnra &!e arti dallo
stesso filosofo Filangeri, presso il qoale pwrebbe
che i Icgislatori dovessero vincere la sapienza della
natura; e P effetto dtg17inveterati pregiodizj non

,

puL dirsi ancor tolto per intero dalla mente dì co-'
loro che reggono i destini delle nazioni. L' edificio
deizorpi d' arte, del tirocinio, delle patenti, della
iissazione dei prezzi è caduto; ma il sistcrna di Colbert non è ancora intieramente sradicato in ciò cbe
ei appartiene al commercio esteriore: la bilancia del
commercio è.ancora un idolo cui si fanno di molti
sacrificj , e i tributi sulle merci che si portano entro
e fuori dello stato si risentono della smania di protezione alle nazionali manifatture, che tardò in così
alto modo, e tarderà ancora le forze produttrici
delle nazioni.
Gli scrittori perb, la cui fama è più splendida,
non cessano di alzar grido: essere i pdpoli insieme
congiunti da vincoli di una fraternità universale, e
doversi volere nel bene di tutti il vero bene di ciascheduno: richiedersi da natura che sieno le nazioni nella pienezza del libero commerciare, ed esd
sere la sua legge palese per le differenti attitudini
dei climi e dei popoli: essere la proibizione del port a r fuori le merci, o le tasse che soverchiarnente il
gravino ingiustizia all' agricoltore all?industrioso,
al commerciante, elle dee poter vendere per uaturale diritto come, dove ed al prezzo che reputi piU
confacente: essere le proibizioni ed i pesi soverchi
non proteggimento, ma rovina, poichè disanimato
si 6 il produrre ove ne sia-interdetto il maggiore

.
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profitto, e sono invilite le nazionali manifatture ove
sitino tolte la emulaziorie e la concorrenza *.

* io sono ben lungi dal proclamaie kome tesi assoluta e prnt i ~ ain ogni condizione di cose la libertà del commercio esterno. So che due problemi sono a risolversi rispetto a tdle conlmerci0 : il primo di teorica speculativa, se più utile e giì. ragionevole sia la libertà illimitata che npn la restrizione; il
secondo di pratico intendimento, se in condizioni determinate
possaad mia nazione convenire 1' uno anzich6 1' altro sistema.
Il primo si scioglie a favore del commercio libero pei principi
filosofici della economia pubblica, coi quali consuona il sentimento concorde degli scrittori politici più accreditati. Il secondo
sciogiiersi od a favore deila fiberlà, od a favore dei
vfncofi; ma i vincoli noti debbono mai essere favoriti che per
eccezione. Egli e non pertanto utilissimo che le teoriche filosofiche si diffondano, si perche se i vincoli non possono in dato
tempo abolirsi si avvia la strada all'abolizione, e si perch; se

i vincoli non si tolgono per intero, &nanco si scemano e si intende al sistema che vorrà essere uh giorno clotninatore- Lt
cose piegheranno al perfktto, quafido la diffusa istruzione, ed il
miglioramento civile ed economico delle nazioni conseritiranno
che la teorica e la pratica sieno tutt' uno : eminente scopo che
debbonsi prefiggere del pari il filosofo che indago le cause del
per fezionainento possibile de11' essere di nostra specie , e 1' illotninatr, e prudente amministratore che s' inttattiene della vita
reale delle nazioni. Non v' ha dubbio (siami concesso un esempio iilustrativo dell' argomento che disaminiamo ) che tornerebbe
utile il sopprimere le grandi armate permanenti e per la pubblica
moralità, e per 1' aumento della popolazione, e per l'ailcviament o delle pubbliche imposizioni; ma inale cbnsiderato sarebbe il
p~liticoche consigliasse ad uno stato particolare l'abolizione di una
patente forza militare mentre tutte le nazioni si vrggono armate.
2

Aoco in questa parte nella età nostra le torte
idee si abbandonano ed alla costanza pertinace del
grande Huschisson la stessa Inghillerra, ove la protezione diretta era alzata a sistema reputato essenziale al prosperamento delle nazionali manifatture, or sono parecchi anni si vide piegare alle idee
del giusto, e furòno cosl compiuti i voti dell'economista filosofo nel corso ancora della sua vita. Non
sono infatti gl' intervenimenti dirctti del legislatore
che valgano a dar vita ed incremento alla attività
umana, sorgente unica del ben essere e della riecliezza delle nazioni; e la sua opera vuol essere limitata a guaraiitire i diritti ed a proteggere la
giustizia.
Sieno le leggi c i ~ i l ibene ordinate, significative
non del capriccio dell' uomo, ma dei naturali diritti, acconciamen te spar tite giusta la varietà dei
subbielti, coneette in modo che aprano senza dullbiezze il pensiero del legislatore: le forme delle attitazioni spedite e semplici, onde ne vengano pronti
i giudizi, n$ sia dato alimento alle sottilità ed ai
rigiri sempre abbondevoli dei temerari litigatori:
le leggi penali offrano come in ispecchio ai cittadini le azioni veracemente dannose ai privati e pubblici (liritti cli' elle colpiscono, non sieno severe oltre al giusto, nb ia contrasto coli' intendere e coi
seli tire della nazione, ma sieno d' infallibile esegui-

mento, spaventino il colpevole e circondino l' innocente di salutari guarantigie e confortatrici: i lumi
delle magistrature e le saviamente costituite forme
asscccirioo la uniformità delle massime nei giudizj
onde sicno incommntabilmente fermati nell' animo
dei cittadini i principj della civile giustizia: le istituzioni sociàli.inspirino ai cittadini la confidenza
recipi-oca, non li dividano, non li facciano paurosi
gli ani degli altri, e molta meno gli uni agli altri
persecutori, e sostituiscano alla fona materiale il
potere sempre caro e sempre onnipotente della opinione ; e la utililà uoiver~aleper indiretto conquistata sarà una corotia di gloria allo zelo ed ai lumi
del Glosofo legislatore.
Ma una misura non per amo., a quanto io mi
sappia, compiutamente recata ali' atto presso alcuna
nazione, tranne qualche provincia americana, e il mi
difetto farebbe vani i più salutevoli provvedimenti,
esser dee la proibizione e la pena dei mendicare

,

'.

* La povertà, clie è il flagello universale deg)Y stati, si scema per due mezzi diversi, ma che conducono alla stessa meta.
Col primo si combattono le cause della miseria; c si coglie
questo scopo coll'ordinamento civile ed economico dello stato.
Col secondo la povertt si diminuisce mediante il soccorrimento
diretto ai miseri : il quale nell'atto che ripari ai bisogni effettivi, proniuova l7operosità e la morale in coloro cui si soccorra. Le cose per m i dette s i n qui spettano al primo degli
%getti drll' economista filosofo; quelle che scgtiitano appartengono al secondo.

La Iirnosha agli accattoni, di necessitB fatta alla
cieca, non sempre al bisognoso n& al bisogno prod
porzionata, aumenta il numero degli oziosi. Gli accattoni non abboodano per I'ordioario n4 per la ste*
rilità delle terre, nè pel languore delle arti, n& per
quegli svariati accadimenti chè turbano talvolta
1' ordine ed il riposo sociale: poichi: le calamità ili
ogni specie, tranne 1' oppressione di un brutale despotismo, non anneghittiseono 1' uomo, anzi lo faono attivo, sagace, industrioso; ma la loro frequenza
interviene là dove abbondano le elemosine, e l'esperienza insegna, che dove sieno sussidii per due poveri quattro ne sorgono a domandarli: c allora
1' accattare addiviene un mestiere che non si lascia
neppure ove si abbiano raccolti i mezzi a comoda
vita. I1 Gioja ricorda di un accattone nell' Inghilterra che alla sua morte lascih uu patrimonio di
quattromila lire sterline, nè si tenne per questo un
sol giorno dal solito questuare; ed il Genovesi narra
di un falegname nel regno di Napoli che lascii, il
suo mestiere onde accattare perchi: guadagnava dagli otto ai dodici carlini al giorno, laddove la sua
prima professione non gliene fruttava che intorno
a cinque *.
* Se il vero da me accennato non fosse sensibile a1 piu superficiale osservatore sarebbero in pronto esempi luminosi appo
illicslri rixioni. I paveri si nioltiplicarono nelll Inghilterra a

L' accattare prodotto da una beneficenza dispensata a caso toglie all' uomo ogni senso di dignità:
la vergogna di stendere altrui la mano onde ottenerne soccorso, che è guardia s ì bella all' onore che
fomenta l' attiviti dell' industria, che promuove i
risparmi, la vergogna, io dico, si spegne, e con essa
la morale si annienta: per carpire soccorsi non meritati 1' uomo addiviene simulatore : il Iavoro si invilisce e si abbandona, il povero perde le si <lelicate e preziose abitudini della famiglia, i cui legami
si disciolgono; ed una poveraglia sfaccendata, e perciò
viziosa, è un vero flagello: poichè da lei hanno origine i eommovimenti che pongono a rischio la tranmisura che a pro loro si crebbero le elargizioni per legge
di effetto assecurato. Nel i680 la tassa dei poveri non eccedeva
le 663,393 lire sterline: nel i 764 si allargò oltre I ,2 i 0,000 : nel
1786 giunse a 2,168,000: indi ascese dall'anno 181I al t815 a
6,123,178: dal i815al i818 a ti,844,2go: dal i818 al i 8 2 1 a
7,273,096: nel 182a f u d i 6,705,502 : posteriormente si tenne
nei premessi termini, e nel 1832 ascrse fino ad 8,279:516. Veggasi il Progresso di Napoli, Quaderno XXIV, 1836. L' abbondare
sempre crescente delle elargizioni in parecchi Cantoni della
Svizzera fu l a sorgente dello stesso malanno, come p u t vedersi
presso Giovanni Picet professore di storia a Ginevra nella sua
opera: Stalistique de la Suisse. In nessuno stato le limosine
abbondavano come in Ispagna per la carità male intesa dei
monaci, nei quali si raccoglievano ricchezze immeuse: e quale
mai fu lo stato che potesse dirsi al pari della Spagna afflitto dalla
miseria ?

cpillità ed ben essere degli stati. E tulto questo
addiviene senza che l a larghezza delle beneficenze
provegga con sicurtà 3 coloro che gemono verace*
mente afflitti dalle più dure privazioni.
Vorresti tu forse, insorgerà qui alcuno, che si
tolga ogni istituto elemosiniero, e che si cessi ogni
privato sovvenimento ?
Un gran# uomo diceva, che la miseria sarebbe
estirpata quel di che più non fossero n&s p d a l i , ni:
ricoveri, nè limosine. Una siffatta sentenza levò a
stupore, e frutti, censure al filosofo, quasi inumano, e non scnsitivo alle sventure che affliggono una
gran parte del sociale consorzio; ma egli accennava
colle sue parole allo scopo cui decsi tendere, anzich8 ai mezzi di pervenirvi: iion doveansi prendere
alla cortcccia i vocaboli usati d a un alto intelletto
che si rccava a grandi risultamenti, che sarebbero
il frutto di un vasto e compiuto sociale miJ*]oramento: guardl egli alle società umane non quali
elle sono, ma quali dovrebbero e potrel>bero essere,
c un giorno io spero il saranno. Ed è infatti verissimo che il di nel quale e gli spedali e i ricoveri e
le limosine non fossero mali necessari, il nome di
povero e d' infelice sarebbe sconosciuto.
Quando il senso di una benefaciente fraterni14
avrà conquistato I' universale degli uomini : quando
ogni specie di sociale miglioramen~osarà compiuta,

e saranno surli i coslurni e la morale del popolo:
rpando le menti saranno illuminate dalla istruzione

di un
g a n d e innovamento, allora potrà sperarsi che si
volgano iu pratica i pensamenti di elevati intelletti,
c dalla esperienza sul bisogno e sul17utile

&e vorrclbero se non distrutti, menomati almeno

gli istituti di pubblica beneficenza.
Nella sproporzione attuale del ripartimento dalle
ricchezze, nel difetto dcllo intero sviluppo delle forze individuali, iiclla durazione dellc sequela di male
concette cd accomodate istituzioni v' lia cLi nel distruggimento di ci6 clie esiste sarebbe esposto a perire ;e tolga il cielo che ncll' essere attuale delle cose

io proponga la cessazione dcgli istituti clie alla miseria si cousncrarono dai padri nostri: chi: la nccessiti la suprema legge, ed i: forza cedervi e rispettarla. Nella speranza di sempre crescetite mi,]'
v ioramento operiamo il beiie che ne P possibile, e stianici
contenti ad operarlo nel modo dalle eircostanzc
consentito : solleciti solo di sopperire ai difetti c111
ammettono riparazione.
E venendo a pratici particolari del mio rliseoiso,
Ic mie parole non si volgeranno a subbietti clre diret taniente risguardauo all' universale, che at traggono per avveiitura di soverchio le menti, illudono
a ben fatti animi, e tornano il più delle volte vuoti
di frutto. Io portai il mio pensiero a'bisogni clic iie

circondano: parvemi che nella patria nostra potesse
farsi alcuna cosa d i meglio che non siasi fino ad ora
adoperata; e non seppi tenermi dallo aprirvi alcuni
miei pensamenti, che, ove ottengano approvazione,
potrebbero, se non prendo errore, essere conversi in
utili riformagioni. E se il campo alle mie considerazioni viene per cotal modo ristretto, non sarà fatto
da'saggi il mal viso alle mie
ch'egli sanno noli
potersi alzare il pensiero a grandi e dura turi miglioxmenti nella grande famiglia delle nazioni, se la strada
non ne sia dischiusa dal ben essere morale e fisico
deg19individui, delle private famiglie, dei municipi.

Fra gl' istituti che i n Brescia più specialmente
risgoardano al soccorso del povero mi si offre per
prima la Casa d' industria. Si eresse ella nel r 8 i 7 ;
i sussidii del Comune e le p r i ~ a t eofferte la provveggono dalla sua origine, e vi si aggiungono tenui
elargizioni di alcuni Pii Luoghi. L'a t tuale sua rendita B all'incirca di annue lire 24000: e vi hanno
lavoro ogni di per adequato I 50 individui, ed intorno a 40 vi sono a tempo ricoverati: ciascuno riceve dalla pia Casa, compreso il vitto, non meno di
circa 50 centesimi al giorno. I mestieri clie v i si
esercitano riduconsi alla filatura del lino e della canapa, alt' attorcigliare del refe e cl' altre materie,
alla tessitura, ali' arte del calzolajo e del hlegname
negli oggetti più grossolani.

It maestro delle scienzc economiche delfa nostra
età, Melcliior Gioja, nello sciogliere il grave problema: quali sieno i mezzi più espediti, efficaci ed economici onde alleviare la miseria dei popoli, vide di

mal occhio che si erigessero per ogni dove case d'indastria: egli avrebbe voluto che si offcrisse lavoro
al povero sì, ma dai privati, i qua!; soli creassero
case di mestieri e di arti meccaniche, lavorando per
conto degli istituti elemosinieri, che dessero i lavori
ad impresa; e che questi istituti ne vendessero le
-produzioni, facendo fronte al difetto dei prezzi colle
annue rendite destinate al sovvenimento della miseria.

E per verità il pensiero dell' italiano economista
& grande, ed i motivi che lo dettarono conquistano

il conviticimento: imperoccli8 all' erario, o alle provincie o ai comuni verrebbesi per tal modo a risparmiare lo spendi0 degli edifici, delle riparazioni e
dclla amministrazione ;sarebbc sostituita 1' attiviti
del privato alla iudolenza ed all' iuerzia che spesse
Gate s' induce nel gezierale dei direttori, e si otterrebbero migliori le opere ed in maniera più spedita
e economica; si provederebbe così ai poveri vergo-

gnosi e non vergognosi, e sarebbero tolte le indagini
sullo stato delle famiglie; si aprirebbe piu largo
canipo al lavoro dei poveri, n& si infrangerebbero

per essi le abitudini famigliari j sarebbe tolta di

mezzo 1' idea della elemosina, che sempre digrnda,
e vi verrebbe sostituita I:altra, sempre onorevole,
della mercede: ma siffatto pensiero richiede accu-*
rati sperimenti, onde accertarsi 's egli, a seconda
dei luoghi e delle circostanze, possa senza danno
volgersi a pratica, e nel frattempo delle sperienze il
popolo debb' essere provedu t o, e debbono mantenersi gl' istituti esistenti insino a che con riposato
consiglio non si rinvenga un sistema 'sicuramente
più vantaggioso.
Ora guardando alla condizione in cui trovasi la
nostra Casa d' industria, potrebbesi dubitare clie
per avventura non sia troppo tenue il compenso
all' opera degl' indigenti che v i hanno ricorso, e fuor
d i dubbio & da ritenersi sovcrchiamente ristretto il
novero dei mestieri che vi si esercitano.
L' uomo che fatica tutte le ore della giornata parrebbe troppo mesclhamen te retribuito col valore
di soli 50 centesimi: irnperocchè la mercede suo1
essere in giusta proporzione dell' opera, accadendo
nel prezzo dei lavori quello stesso che addiviene nella
beneficenza, nella quale si la soverchia larghezza che
il meno del bisognevole traggono egualmcnte a rovina: se il sussidio i largo di troppo, crea dei nuovi
bisogni in cambio di togliere gli esistenti; s' egli è
<li soverchio ristretto, irrita il bisogno, prolunga i
languori, e non li solleva. L' ordine i: dovunque ri-
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chiesto, ed una saggia ripartizione di soccorsi m d tipIiea i mezzi; laddove una ripartizione non iliuminata esaurisce senza pro i tesori.
Dove 1' idea di equo e sufficente guadagno non
animi la concorrenza alle case d' industria, i poveri
ne sono disviati, si perde il frutto della loro opera,
la miseria si cresce, e si moltiplicano le ricerche dei
sussidii gratuiti. L' amministratore che patisca difetto di sapienza economica vede il risparmio in ano
speciale istituto, e se ne gloria e contenta; e non si
accorge della perdita cui soggiace 1' intera società
per la sua sconsigliata amministrazione.
Parrebbe duuque doversi accrescere di qualche
poco il compenso dell' opera clii il povero presta
alla nostra Casa d' industria; ma io qui non decido,
ed esprimo solamente dei dubbi che valgano a chiamar l'attenzione dei pratici intorno a così importante argomento. II Ricci volea che la mercede
dell'opera nelle Case d'industria fosse misurata sul
guadagno d' ogni giornaliero della campagna, ed io
mi penso che in ogni caso ella vorrebb'essere alcuu
che al di sotto di quella che si contribuisce dalle
private officine, ove non presegga 1' avaro e crudele
speculatore, m a il commerciante probo ed umano.
I1 difetto che parmi isseriziale nella Casa d'industria riguarda al numero delle arti e mestieri, il
quale vorrcbbesi convencvolniente ampliare. 11 po-

'

vero che non trovi lavoro nelle oEcine dei privati
p&appartenere a tutte le classi degli operai, ed a
ciascuno di essi dovrebbero apprestarsi mezzi alla
sua propria industria confacenti, almeno rignardo
agli oggetti più usuali. I1 difetto del necessario dei
mestieri rende per molti inutile la casa d'industria,
ed B iogiartizia :disanima, non altrimenti che il t r o p
po lieve gnadagno, la concorrenza; ed espone l'iatituto dio scapito derivante dalla dissipazione di molti
generi occorrenti ai diversi lavori per la incapacità
del porero, od allo sconcio di produzioni difettose,
le quali o non possono essere venduta, o non si veildono che a prezzi sommamente danoosi.
Dalla Casa d' industria io trascorro al Ricovero
detto dei mendicanti: grandioso stabilimento di aotica istituzione, dotato dalla sua origine fino ai tempi
nostri dalla privata beneficenza. La sua rendita annua i! .di austriache lire 73796: vi si mantengono
270 individui tra uomini e donne: il loro alimento
si 2 allargato, la politezza vi C cresciuta; ma s i rifiutano ogni anno 34 uomini e 58 donne, avvegnacbh
ricoooseiuti impotenti al lavoro, e privi di ogni mezza ali' esistenza *.
Ora si sta pensando all' ampliamento delIa Casa dei mcndicanti, e presto vi potranno capire 40 persone oltre a quelle
che vi sano i-icweratc al presente. Questo si debbe precipuamente aile cure dell' egregio Ddto* Autonio Wera, C del se-

Ogni bennata 'anima rabbrivìda al pasicrci cbo
in ciascun anno 80 persone vengono ributtate ed
esposte miseramente a morirsi: al che aggiungasi il
novero di coloro che avviIiti dalle ricerche o a&Uo
inutili, o il cui adempimento viene indefinitamente
ritardato non concepiscono tampoco il pensiero di
poter essere ricoverati. V' ha de' a i che sfuggono
inosservati alla beoeficenza dei ci~tadiniper quanto
ella sia generosa e sollecita, di poveri vecchi difettivi, non dico di cib che sarebbe neeess?rio alla età
ed alla salute, &a perfino dell'alimento pib grossolano, e giacenti sul suolo mezzo ignudi, .'quali non
giunge confortante parola di umana creatura, e che
sono tratti a morte dalla inedia e dalla disperazione. RB io esagero punto cdle mie parole: imperoech& potrei met temi innanzi de' fatti, che pur troppo
ebbi a conoscere io proprio, e che sveglierebbero
nelranirna vostra pietà e terrore.
Dovrebbero dunque accrescersi i redditi sì alla
Casa d' industria, e sì alP asilo degl' impotenti, iosino a che almeno non ne venga scemato il bisogno
da più opportuna distribuzione dell'altre beneficenze. E se qui mi venisse ricerco da quale sorgente se
ne dovessero ritrarre i mezzi, direi che lo spendio,
lantiusimo Conte Antonio Valotti, i1 primo Amministratore, l'altro Direttore della Pia Casa: vero esempio amendue di saviezza
eeouomica e d'illuminata filantropia.

+
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IR privata e spontanea bene6cenza non bastasse

al bisogno, sostener si dovesse a guisa di tributo
dallo universale della nazione. Le miserie procedono
singolarmente dallo sproporzionato ripartimenf o

delle riccliezze, funes ta conseguenza che ancor ne
rimane di leggi o barbare od inconsulte, C la cura
di ripararvi dovrebbe percit essere drll' intera società siccome debito in lei trasfuso da coloro ch'ebbero in antico a rappresentarla: il dovere del soeeorrimento al misero nasce in ispecial modo dal
patto sociale, il quale non si stringe alle private famiglie ed ai municipj, m a si stende aI17intero della
tiazione; ed il toglimento della miseria 11a periscopo di cessare il vizio, di cansare i delitti, di creare
la morale nel popolo: oggetti che interessano Puniversale dei ci t tadini. Ove poi non si giudicasse doversi tal peso sostenere dal pubblico erario, dovrebbesi allora portare o dalle provincie o dai comotii,
secondo che i poveri fossero o dalle une o dagli altri
opportunamente sorvenuli

'.

* Kel Discorso, col quale io prolusi il 5 Gennajo 1834 al1' aprimento deIIe sessioni deiln bresciana accademia, sottoposi
a minuto esame le varie opinioni drcli scrittori intorno ai rilez7i
più confaccnti al soccorrimento della miseria, e feci allora ragione dcl mctoclo clclle iinyoste; nè potrebbesi dire in contra-.
rio ch' io q u i proponga I;i tassa dei poveri, cli'chbe in Ingliilt e r r a te più disastrost constgrienze: impwocch6 in quella nazione la ~ i i i s w ndrlfa tassa clci poveri non si clcrira tldl'ordiiie
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Oltre ad una serie di altri speciali ricoveri, ed
oltre a Monti di pieth riccamente dotati', abbiamo
fra noi istituti elemosinieri dai quali viene ad ogni
anno erogata somma tale in limosine annuali * che
naLuraIe delle cose, onde ri saranno sempre o più o meno dei
miserabili, ma dalla necessiti ~ r o d o t t ada istituzioni e leggi inronsulte, che ammassano forzatamente i n poche mani immensi
possedimenti; e quella tassa assecnra al povero il soccorrimento,
e non gliele lascia confidare nel solo casa ch' ei non possa assolutamente usare della propria industria ; non avvi inoltre nella
erogazione dei sussidj usata in Inghilterra quella immediata conoscenza della reallà del bisogno, e de' suoi gradi che si ricliiede, e sta seiiipi-e in solo denaro, e non nella somministrazione
di mezzi a l a ~ o r oper tutti quelli che n e sieno p e r avventura
rapaci. B ricorso alla imposta da me suggerito non rende che
siciiro c pieno il sussidio al vero indigente, e ne divide su tutti
coloro che possrggono equamente il peso, Io propongo per&
1' imposta nel solo caso che le privatc offerte non rispondano
al necessario, e per lo scopo che il misero non sia lasciato all'inccrio soccorrimento delta privata beneficenza col mendicare,
* La Congrcga Apostolica distribuisce ogni anno ai
poveri che non accattino poco meno di austriache lire
senza contare quelle elargizioni che si danno i n casi di
ptibbliclic crtlaii~itàstraordinari.
11 Dircttorio de? Pii Luoghi Elemosinieri distribuisce
l' annua son-ima di pure austriache lire
11 Monte Vecchio di Pictà 1ia una rendita annua di

. . ... .

austriaclic lirc 207G4, 5 8 , dclle quali si eroga il più in
prestiti contro pegno, lirc yroo si danno in sussidio a
rivici istituti d i bcncficcliza, c si dispensano in elemasine altre iirc
.
. .

.

.
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6 & mossi a merai;glia &m&non valga a! sollett~t':
ipe daUa miseria onde il nostro paese B traragliato, e la quale induce nd pensiero clie forse possa
utilmente adottarsi modo di erogaziooe diverso Jn
quello fino a qui adoperato, variandosi le forme non
pure osservate io Brescia, ma ncll' altre provincie
del nostro.Begno.
h immediata elargizione delle demosine, si n02
tino le mie parole, dovrebtesi effettuare, s' io non
prendo 'errore, eoll' opera dei privati. Io vorrei che
le varie parrocchie del nostro comane venissero diSomma retro L, 1a5n3g

I privati amministratori di legati annui, ed i pii l u o ~

.

t 1321
$hi non elemosinieri erogano i n elemosine simili lire
I nove parroclii della aitti distribuiscono per legate
beneficenze parimenti ogni anno lire
25603
E si ha quindi l'annua distribuzione in sole elemosine di austriache
r
, L. 162163
Alla premessa somma vog1ionsi aggiungere i Jcgati di
berdkenza transeunte che accadono ogni anno, e le limosine che vengono dalla carith de'privati, che non saranno per avventura minori di austriache lire
500oo
e si avrebbe così un totale di
,
L. 2 In 163
che vorrei credere non lontano del vero.
Io m'era proposto di offerire a'miei concittadini un qtiadro
statistico de' poveri della città nostra distinti nelle loro varie
categorie, col confronto deUe annuali elemosine, ma gli elementi
che mi pervennero fin ora dalle più accurate ricerche non m i
&n40 certo di esatti risultamentii ond'io redrb di dare il quadra predivisato in altra occasione.
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in piecioli circohdari, a ciascun dei -1; fa*
preposto, ginara le idee del Elantrapo Degcraodq
UQ proteggitore ed una proteggitrice del potere: c
p e s t i protettori dovrebbero avere I'officio di visi.
tare e soccorrere i bisognosi del circondario loro
rise

affidato.

Meditando meeo stesso9qriaIi condizioni arverars
si dovesserb nella elargizione delle limosine &e fosse
per essere alla cosa pubblica pih confacente, venni
condotto nella opinione Eh' ella volss~sroessere come
poste per modo che ne riuscisse affettuoso, diligente, operoso il distributore: che s i assicriras~enon
darsi al povero che il bisognevole, n& piii, n& meno: che si desse il soccorso in guisa adatta a toq
gliere 1' ozio ed a fare operoso chi lo rinve: che si
agevolasse al povero il necessario provvedimento, s i
per la prontezza, e si per l a confidenza acconciamente ispirata a domandarloj ed il sistema propostovi dei pro teggitori del povero parvemi dover raw
cogliere io uno tutti i vantaggi per noi memorati.
La destinazione speciale ad alcuni poveri, il contatto coi loro bisogni, P ufficio scambievole dei
sqssidii e delle riconoscenza, non abbiarnnc dubbio, o Signori, faranno e diligente e semitiro ed
operoso $1 proteggiture. Accostate P aomo uhe abbonda di ogni mezzo all'oomo che difetta del Mcessario, a&fate alcuna prescrizione: e la natuw
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opererà da st? stessa, ed il proteggitore rispetto ai
poveri sarà come il
che guarda sollecito ed
amoroso alla sua famiglia. Quei sentimenti del cuore
che stanno muti ed inerti in una congrega, che in
ufficio appartato dal misero esamina carte e titoli
per elargire le limosine, a contatto della miseria
verranno conversi in dolci .e prepb tenti commozioni.
I o discorro gli annali dei nostri istituti di benefieenza, ricercando a chi si debbano i più ricchi loro
mezzi di dotaz'ione: e mi vien trovato derivar essi
da coloro che, preposti a reggerli, si affezionarono
ai miseri, dei quali vedeano e direi quasi toccavano
con mano i bisogni, le angustie, i patimenti.
Nè solamente al povero torherebbc utile la mia
proposta, ma sarebbe fonte eziandio di benevoglienza universale e di civiltà. I1 figlio del ricco, cui ne+
suna cura veracemente utile intrattiene, e consuma
i giorni o nell' ozio o nei vizi, potrebbesi, dedicato
al soccorso del povero, rivocare dalle sue male abitudini, ed in quell' anima tutto volta a frivolezza
potrebbero sorgere le più belle virtù sociali. Le donne, che tanto potere esercitano sul cuor dell' uomo
e che spesso ne travolgono dal nostro destino, potrebbero divenire strumento di civile rigenerazione,
destinate alla visita ed al solliev~della miseria. Che
non dovremmo riprometterci dalle donne se venissero da noi chiamate al piì~importante degli uffici

'

sociali, da esse che sono per natura affettuose? pazienti, sollecite, la cui vita i: nulla se quella lor togli
che 6 riposta nei commorimenti dell' anima e nella
tenerezza delle affezioni? elle non avrebbero bisogno
che di ritegno alla effusione del cuore, il che tornerebbe loro agevole colla istruzione e colla esperienza.
I1 proteggitore del povero, destinato a stretto
confine, ne vedrà immediatamente i bisogni : distinp e r i il povero per indolenza o per vizio dallo sventurato: nel vero bisognoso discernerà i gradi del
bisogno: i soccorsi saranno adatti in Uno e pronti,
dove spesse volte tornano inutili se si frarnmettano gl' indugi di petizioni, di certificati, di delileràzioni: i sussidii non saranno assecurati per coiisuetudine, ma verranno temporari e misurati: la qualità del soccorso s a r i pensata, ed ora consisterà in
mezzi di lavoro, ora in generi, ora in danaro: IO
sfaccendato che ardisce, accattando, di simulare le
apparenze della miseria, sarà sconfortato dalle incompetenti domande, poichh il suo rigiro verrà
discoperto; ma l' afflitto dal vero bisogno piglierb
cuore, e pel ricorso a benefattore facilmente accessibile, e perchè gli verrà scemata la vergogna, se
onorato, mentre la sua richiesta non sarà palese,
ma fidata al segreto, e la sua anima verrà aperta aE
1' uomo, cui nella sua contrada riguarda siccome a
suo naturale soccorritore.

Io secetino, illustri Accademici, i pensamenti che
mi corsero alla m n t e nelle condizioni in che ci traviamo, i quali ond' essere recati alla pratica richiederebbero accurata meditazione: veggendo io bene che
senza 1' arvedimento di ~ r u d e n t ed
i acconcie discipline P utile da me disegnato potrebbesi volgere in
danno: che la eletta delle persone da preporsi è afgome&o disagevole: che il modo della sopraintendenza della pubblica autorità vnole sagace consiglio;
onde o non ne sia nullo l'effetto, o non ne sia scoraggiato il proteggitore del povero in missione tutta
di confidenza: che gravi esser potrebbero i pericoli
che un paterno ufncio si tramutasse in despotismo,
o degenerasse in istromento di corruzione. Tali difficoltà all'esepoimento della mia proposta mi s i
appresentarono; ma sembrandomi essa la sola misura a sbandire gli accattoni la quale possa comporsi
colla giustizia, non seppi ristare dal sottmetterla
alla saviezza del vostro giudicio *.
I

* Quando io leggeva il di 4 Genkajo i835 nella bresciana
Accademia le povere parole del
discorso era ben lungi
dal credere, che all'atto di puWicarJo potessi offkrire a'miei
&letti eoneittadini uno splendido esempio a conferma ddrniei
principj messi in pratica col più fortunato risultamento. Nel farcicolo degli Annali di Statistica dei mesi di Febbràja e Marzo
del i835 mi venne veduto un prezioso Rapporto del Cavaliere
Avvocato Giambatista Vandoni alla Congregazione generafe di
caritb di Vigevano, nel quale readea conto deiì'aadameato dd

I1 toglimento dell' accattare, che aon lascia discernere il vero dal finto bisognoso, è una r&esrsit&
pio Istituto dei poveri quivi nuooamente eretto colle discipline
da esso proposte, corredato di brevi, ma sapienti note di Gian
Domenico Romagnosi j e dal cortese animo del Signor Vandoni
mi venne con affettuosissima lettera trasmesso il suo Regolamento, attivaats sino dal 1.O Ottobre i83a, del quale accenno l e
massime fondamentali.
Statuì dunque il Vandoni doversi pubblicar bando contro al
limosinare: sceoerarsi i poveri che appartengono o per origine,
o per domicilio, o per incol&to alla città o alla provincia d?
tutti gli altri r sowenirsi quelli, e rimandarsi questi ai loro Comuni: spartirsi i poveri validi dagli invalidi, raccogliendo i primi a lavori volontari o forzati, ove contro h proibizione 'si vedessero tuttavia accattare, ricoverando i secondi in ospizio, o
sovvenendoli a domicitio, siceorne torni meglio all'utile loro e
delle loro famiglie r spettare alla Congregazione di carità l'ispezione generale dei caritatmoli aowenirnenti, ma dovmi -ella assistere da apposito Consiglio, composto del Vescovo, del Sindaco della città, dei Pamchi, e di Signori e Signore da scegliersi 'per contrada ; darsi prima i soccorsi in lavori, poi in generi, e finalmente in denaro; dovere i Parrochi ed i Signori e
Signore di aontrada prendersi cura dei poveri della parrocchia
e della contrada lor propria ; formarne 1' elenco, ed indagare
direttamente se sia vero il loro bisogno e di qual grado; dare
viglietti ai non vergognosi, onde abbiano dal171stitutp dei poveri
oggetti di lavoro, o generi, o denaro, e soccorrere eglino stessi
in un c d Parrochi i vergognosi immediatamente, colla occultazione del nome, da non farsi conoscere che a1 Presidente del
cokGg1io: non dani mai certezza di*ioccorso, ma provedersi il
rolo bisogno r ridursi in &m tutte le beneficente deg17irtitutijid
e quellc unirsi sempre i profitti delle qscstue; durare ~ e ' s i g m r i
#

sociale altamente scnti ta sì dall'eco~~ornista
che dal
politico, e tre sislemi vennero sin q u i proposti a
e quelle Signore in ufficio per due anni, e poter essere rieletti,

onde approfittare così dei lumi e della esperienza loro, ma poter
anca non esserlo: onde i pesi sieno divisi e non troppo gravi,
onde escludere gl' inetti senza censura, e per diffondere in molti
lo spirito caritatevole colla sua pratica: non darsi a colaro che
mi soccorrono con mezzi di lavoro nuove materie, se le prime
non vengano restituite lavorate onde impedirne la dispersione :
doversi fare la ritenuta ai sovvenuti di materie per lavorii a
domicilio di un terzo delle mercedi per tre settimane, affinche
sieao sempre in credito di un'intera settimana: darsi dei socr o n i ordinari e straordinari, i primi pei bisogni che occorrono
alla giornata pel naturale andare delle cose iiinane, i secondi
per insoliti accidenti, come sarebbero quelli di malattie, di matrimoni, di parti e somiglianti: doversi dai Signori e dalle Signore di contrada, sotto la presidenza dei Parrochi, fare ogni
anno gli elenchi dei poveri colla indicazione delle varie loro
elassi, e produrre i conti consuntivi e preventivi: dowrsi fìnalmente soccorrere ai giovanetti fin dagli anni lor primi cogli asili
dell' infanzia.
Il Ministro De-l' Escarene fece plauso al piano che Re Carlo
Alberto ebbe a confermare; e nei vari anni corsi dallo stahilimento dell' Istituto Vandoni il mendicare fu tolto, e l'b~vocato
fiscale Cervetti osservò nella statistica dei giudizi degli anni
stessi notevole scemamento di delitti, senza che ne fosse feduta altra causa, in confronto degli anni precedenti, fuori quella
degli effetti salutevoli prodotti dal novello Istitrito, ohd'è che
i t Romagnosi si esprime su di esso colle mcinerabili parole:
is Considerato in SE medesimo ( F'lstituto Vandoni ), a noi pare
m un capo d' opera di sapienza amministrativa, clie cliiamare ai
* pab Istituto modello di pubblica beneficenza. Non mai ci e

riuscire in. così saIutevoIe iutendimento.: Ia distribuzione dei sussidii presso a poco da me suggerita, ed
n avvenuto di leggere un tutto pieno, armonico e connesso, col

n quale si assista, sk abiliti, si soccorra, si sÒmegli il povero,
» incominciando dall' infanzia e giungendo agli estremi della
» vita: e ciò venga falto con tanto risparmio, con tanta amQn revolezza, e con tanto appoggio della pubblica autorità. Negli
n annali delF incivilimento il divisamento e I'opera del Caval.
1, Vandoni dovrà far epoca
n.
Egli è sì lungi dal vero che la mia propoota sia ottima nella
speculativa, come dissero alcuni, ma impossibile nella pratica,
che I' esempio di Vigevano, contiiiuato per parecchi anni, viene
in pronto a confermarla: e siffatto esempio dorrebbe per noi "
tornare efficace sovra l' altre provincie, che da secoli ne abbiano Ie traccie nell' Istituto della Congrega Apostolica, la cui
amministrazione è fidata a privati cittadini che si eleggono fra
le varie Parrocchie, onde i poveri di ciascuna abbiano i propri
soccorritori : s nel quale uno di essi presenta i Domi di quelli
da soccorrersi, nè viene accordato il sovvenimento se prima
altri non abbia verificato il vero bisogno.
l1 Signor Defendente Sacchi, nella sua Relazione deg191stituti
di beneficenza di Torino, narra come verso la fine del secolo XVI si gittassero nella Città stessa le fondamenta dell' Istituto del soccorso a i poveri vergognosi, che veniva conipartito da
appositi visitatori, ed osserva: t r Da questi ordinamenti sarà fan cile il raccogliere, che le teoriche .sulla carità dei filt~ofidel
» nostro secolo, e quelle stes'se di Degerando, in Italia erano
n già in pratica da oltre due secoli R. Emmi caro di aggiugnere all'esernpio recato dal Signor Sacchi anche quel10 delfr
mostra Brescia, il quale prova, come l a Cuttuo- maniera di
dispensare le elemosine era nel suo spirito e nelle sua pratiche
ia uso presso di noi sino dall'anno 1538.

...

B il pensiero antico di molti Italiani, disviluppato
da Dqp-ando: la istituzione di case di lavoro e di
Nella mia proposta non tratterebbesi che di raccogliere in
tino le varie limosine manuali, si derivanti dalla beneficenza dei
pubblici stabilimenti, e si dai privati: di variarne la erogaziome, onde proporzionarle al bisogno effettivo, allargandole ove
occorra, e restringendole o non dandole dove il bisogno non
aia r di rendere più facile al rero povero il soccorso, ed al contrario: e di restituire il lavoro, ove si possa farlo, al denaro.
1 poveri, mi diceva un saggio amico, non si soggetteranno
Ira ,noi alle rigorose indagini che tu vorresti praticate, e la via
che dovrà correre il protettore del povero sarà attraversata da
I h l i inciampi che ne lo distorraono j e d'altra parte pochi saranno coloro che sieno animati dallo spirito di Degerando.
Se il giudizio concetto intoriio ai poveri rispondesse alla
realtà, direi che tutto cede alla necessità delle cose, e che il
povero si piegherà, ove, altrimenti non possa ottenere il soccorso di che ha bisogno : chi l' amorevolezza -ond9egli verrà
trattato varrà a domarlo, poichè prepotente sarà 1' affetto ad
ammollire la durezza di cuore che in l u i è supposta; che nou
è a farsi oosi tristo giudizio della mente e del cuore del povero, chè in esso pure stanno chiusi i semi del vero e del giurto, renduti infruttuosi perchè invilito dalla miseria. Le istitueioiii che io propongo sono dirette non pure al materiale soccorso, ma ben anco al morale miglioramento del povero: ned è
da volersi ch'egli sia attualmente ncll'essere al quale miriamo
colle novelle iqtituzioni ad innalzarlo, Divisa e suddivisa la ispezione m i poveri non ne riuscirà il peso inaomportabile, poieh& non tutto il tempo sarà tolto ai proteggitori di contrada,
e re ne potrebbe scemare anco la perdita col periodico avvircndamentoj nè può affermarsi che difettino la tolleranza e
i l f i t t o se non sia porto prima il -cuore dell' uomo a pratico

ospizi così estesi da raccogliervi tutti i povciri: la
distinzione dei veraci indigenti dai simulati, operata
dall' autorità, coll' apposizionc di un segno a coloro
cui 1' accattare sia conceduto.
*
Del primo si è detto fors' anco oltre al bisogno:
il secondo voleasi da Napoleone: il terzo si deve al
Ricci, che, togliendo a meditare sulla riforma dei
pii istituti a'suoi di esistenti in Modena, seppe levarsi a veraci principj, e stese un'opera di utile generale.
L'alto intelletto di Napoleone, che penetrava per
i' trdinario nell' intimo delle cose e avvisava a grandi
miglioramenti sociali, intese a ridurre in atto il voto
di tutti i saggi col b a d o dei mendicaoti: e col suo
Decreto 2 0 Agosto 1808 rispetto al Dipartimento
d' Olona che stese poscia ad altri Dipartimenti,

,

sperimento. Se si rinvennero presso di noi cittadini che per
quasi tutta la vita si dedicarono alle opere aaritatevoli; e se si
trovarono di recente nella città di Vigevano simili anime pietose, perchè vorrà reputarsi ci' impossibile eseguimento la mia
proposta ? potuerunt tsii ed i@, sopo condotto a ripetere la sentenza di un illustre Padre della Chiesa, cur et ego nonpatero?
11 sistema ora in uso non 'frutta I) ntile che dovrebbe dare, ma
torna in danno; e perchi non pensare a salutevole mutamento?
Quante cose che onorano l'età nostra e la vantaggiano sulIe
passate non si sarebbero da noi vedute, se il maledetto non si
può, userò qui i pensieri del Genovesi, si fosse iusignorito del1"nirno di coloro che, deviando dagli antichi usi, ne condua@ero
migliorata condizione in sui ci troviamo?

.

prescrisse: che col primo di Ottobre di quell' anno
fosse il mendicare assolutamente proibito: &e i
mendicanti validi venissero accolti al lavoro nelle
case d' industria, e gP invalidi nei ricoveri di pubblica beneficenza: che ogni uomo atto al lavoro e'
colto in sul mendicare fosse arrestato e condotto a
lavori forza ti.
Gl' intendimenti del grand' uomo erano meritevoli di tutta lode; ma il verace miglioramento della
cosa pubblica non si coglie improvvisandone lé misure, ni: un' opera di civile ed economica perfezione
si crea col cenno onde si fa uscire u n esercito dal
proprio territorio ad invadere uno stato nimico, li&
col rapido avvedimento onde il profondo tattico guida un' armata di mezzo i pericoli alla vittoria.
Il metodo eletto da Napoleone era disacconcio e
cadde, carne nelle età illuminate awiene sempre di
uno statuto che disvii dall' ordine naturale: chB
esso avrebbe tratto con seco uno spendi0 immenso,
e ne sarebbe per molti rispetti nato il disordine
della tassa dei poveri che si osserva nell' Ingliilterra: chi: in cambio di erigere ampli asili e pubblici
istituti non per la sola temporaria necessità, ma per
ispirito di sistema, E da avvisarsi ai mezzi che preparino la caduta degli esistenti, onde la prospettiva e la sicurtà di larglii sovvenimenti non fomenti
l a inerzia, e 1' uomo del popolo non viva d a gior-

nata, senza pensare a risparmi per l'età del bisogno: chb non risponde alla realità delle cose che si
possano sceverare i bisognosi di soccorso in due sole
classi, dei validi cioE e dei non validi in senso assoluto e rigoroso, e v'ha disavventure anco del solo
momento, le quali voglionsi riparare, senza che pa.
recchie famiclie del minuto popolo volgerebbero a
certa rovina: chi: non è moraIe n& utile che tutti i
poveri si raccolgano negli asili, quando sia possibile
il dar loro i mezzi al lavoro o il sovvenirli nelle famiglie, dove la presenza anco di un vecchio impotente è autorevole e fruttuosa, e dove le affezioni
domestiche trovano alimento, e si estinguono o s i
rallentano colla divisione dei vari membri della so*
cietà famigliare, che è di ogni altra l' origine e il
fondamento, e dove si creano gli elementi della moralità e del ben essere delle città e dello stato : ci&
nel sovvenimento ai bisogni della miseria 2 sempre
o dannoso od inefficace l' intervenimento diretto
della pu6b1ica autorità, nè dee qucsta soccorrere
che dove la pietà dei privati torni insufficiente

'.

' Cade qui in acconcio il citare le savie parole della Commissione di carità di Vigevano, espresse nel suo rapporto del
5 Aprile i832 intorno ai motivi fondamentali del regolamento
del pio Istituto dei poveri.
$9 La maestra delle cose, la esperienza, ci ha dimostrato, non
m 6 gran iempo, coine non bastassero in Italia, e nella Lomn bardia specialmente, l e sole pubbliche case d' industria di

11 Ricci nella lodaiissima opera de' pii istituti,
onde evitare che le limosine radaho alla ventura,
i,

lavoro obbligato ed anche di ricovero ( stabilite per sistema

n governativo ) a sbandire i mendicanti: perchè si e trascurato

» di ordinare e far concorrere la carità privata colla investigao zione del vero stato degl' indigenti, e colla distribuzione dei
v soccorsi

a domicilio n,

n Un sistema del tutto opposto veniva un tempo adottato i n
n Inghilterra, come leggiamo nella storia dei poveri scritta dai» 1" Oder, ed eranvi dalla pubblica autorità, piuttostochi: dagli
n stabilimenti suddetti, moltiplicate ed ordinate le distribuzion ni de'soccorai a domicilio ;e pure due diversi sistemi pron dussero l'uguale etTetto, cioè non ottennero il bramato inn tento, per essere sì l'uno che l'altro diretti ad operare col
b so10 potere della legge
Gli stabilimenti di carità
n mancano '=dunque del pubblico suffragio, e del loro scopa
s finale, se sono eretti di mero arbitrio governativo :, altro
n infatti è sbandire la mendicità, altro è comprimerla
n spetta alla pubblica autorit3 il porsi a1 centro de1Ia benefi99 cenza, onde promuoverla, incoraggiarla, dirigerla al vero suo
n scopo; riunendone con felice acaordo i mezzi diversi, e rirno» vendone essa ( che sola il pub ) i p% forti ostacoli che vi si
» oppongono ; ma perderebbe l' autorità medesima- gran parte
93 dell' effetto delle filantropiche sue premure se non aprisse
n nel tempo stesso alla virtù dei privati l'onorifico campo di
» esercitare e moltipticare sul di lei esempio le opere di carità a sollievo della indigenza, ed al naigliorarnento della moW rale m
E più sotto: 9, Non consiste nella sola distribuzione delle
s elemosino l' esercizio e il vantaggio della carità. Altro nobile
a genere d i soccorsi riesce spesse volte più giovemla' agf'infew lici della elemosina itersa, è tanto più re con questa si usi-

... .
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del vero bisogno; ma a fomento dellainerzia e del vizio, iaiaginò che a sceverare i veri
dai finti poveri intervenisse T opera della civica magistratura: che ai veri poveri si apponesse un segno
non a sollievo

per distinguerli dagli altri cittadini : e che ad essi
soltanto si consentisse il questuare; ma non saprei
convenire nei pensamenti del lodato scrittore, ed io
vi espongo, illustri Accademici, le mie eonsider~zioni, e dikb, ad usare maggiore riserbo, Ic mie dubbiezze.
Lo sceverare il reale dal simulato bisogno, e le
indagini alP uopo richieste non parrebbemi opera
,<la potersi fidare al magistrato, il quale distolto da
moltiplici cure non potrebbe usare nell' argomento
di quelle sollecitudini che sono pur tanto necessarie: le sue misure dovrebberoindispensabilmente avere certa costanza di eseguimento che non potrebbe
affarsi al variare continuo e direi quasi giornaliero .
della condizione del povero, cui una malattia sorvenuta, o la perdita di un figlio .operoso, o tale
altra disavventura potrebbero privare oggi di quei
sussidii che ieri gli sorbondavano; e si aggiugnereb:
0

n scano.

E che non possono i buoni consigli e le esortaziotii ai

giovani: I'istruzione morale e religiosa agl' ignoranti : la con99 solazione agli afflitti : 1' incoraggiamento a'disgraziati :ia pF.*
n tezione e la difesa agli oppressi; e tante opey mtericordiorc
v che la virtù e cariti privata può esercitare?
n

I

,

bem i gravi sconci da noi più sopra divisati d a = ettare. E P apposiaione di un segno al vero biso-

,

gnoso onde sceverarlo dal simdatore avvegnaclib
imaginata ad ottimo intendimento, parmi aeeompag a t a da non tollerabili inconvenienti. I1 soccorso
2 volto a due oggetti: alla consekvvacione della vita
del povero, ed al miglioramento della sua morale
ewdizione. Ora sarebbe invilito quegli che discorresse le nostre contrade colpito da 'no segno che
varrebbe a divideilo dal consorzio degli altri cittadini, e ci4 gli renderebbe ben più molesta la sua
miseria :esercitando la societA col sussidio al porero un ufficio che procede dal senso della naturale
ognaglianza e che tende a pareggiare lo stato dei
cittadini, non dovrebbesi usare uq mezzo che dagli
altri lo separa e lo digrada: il senso della vergogna,
fa detto più volte, B guardia efficacissima contro al
mendicare; e noi spegneremmo questa vergogna
coU'apposiPone dì un segno al cospetto del pubblico :dovrebbe Psnattare, anche tollerato, non essere che la sequela del momentaneo bi'sogno; e noi
ne fanmrno, togliendo il potente ritepo del rossore, un' abituale e spesso gradevole professione.
Edneerido adunqoe a supremi capi i miei intendimenti, direi :
. .

Che la casa d' indostria dovesse allargarsi nella.
moltipiicità delle arti e dei mestieri da esercitarviri,
i ."

e che

la condizione di colom che vi ~camoaooo-

lesse essere migliorata
1." Che l'ospizio per gl' invalidi derelitti di ogni
WccorL venisse pure ampliato i t a l e da rispondere
all' effettivo bisogno, n& dovrebbe esserne escliiso un
solo individuo, in cui concorressero la impotenza a
lavoro e il difetto assoluto di altri sussidii;.
3.' Che le elemosine a' poveri, sì quelle che reogono dalle istituzioni già stabilite', e si quelle che
si ottengono da benefici cittadini, dovessero raccorsi
in uno, tranne qpelle che per disposizioni testamentarie avessero una specialissima destinazione, e conwrtirsi primamente in ~Omrninistrazionidi oggetti
da lavoro' a domicilio per quelli tutti che ne fessero capaci, poscia in sovvenimento di generi, e per
soli inevitabili casi in danaro: da essere ripartiti
non per regola generale, ma a norma del vero bisogno, dai proteggitori di contrada da me /begoatij
4.' Che nel difetto possibile di mezzi oflerti dagli
irtitnti di pubblica beneficenza si doresse ricorrere
alle private elargizioni, e nella insufncicnza di qneste aIìa imposizione di tributi;
5P Che attuati i provediqienti da me esposti s i
dovesse pubblicar bando contro d racndicw

'.
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La mia proposta pertanto lasciep&be sussiste~r
tutte le vigenti istituzioni, ne ampliembbe alcune,
il modo della distribuzione
dalle elemosine manuali. N& dovrebbe distorrc il
pensiem dalla proposta riformagione lo sfavore che
suole essere in molti alle nuove istituzioni, o il rispetto alle ultime volonià dei benefattori, o il timoe non varierebbe che

sollecite le cure di savia ed umana amministrazione, non sarà
mai rlparato ad ogni bisogno, ne si arriverà mai a togliere ogni
&t.& 5 ma dati acconci provedimenti io peqso che sì otterranno
due grandi beni :
i.* che i privati non faranno limosina che alle loro case,,
in radi casi, ed il più delle volte con indagine e cognizione,
le beneficenze alPimpeorata si allargano dal f i ~ a n t r o ~ o ,
ave non sappia essere proveduto altrimenti al povero ;
2.' Che 1' accattare in pubblico sarà tolto, come leggiamo
cssere in Filadelfia, dove un povero che vada Iirnosinaudo i
spettacolo che muove a meraviglia.
AllorchE non sia proweduto efficacemente al vero bisogno
l'accattare non p u t togliersi, si perchè coloro cui sia dato carico di arrestare gli accattoni non v i si prestano collo zelo che
fitrebbc mestieri, non consentendo I' umana natura di procedere con rigore, come fosse delinquente, contro colui che
cssere Soltanto uno sventurato : e su questi principj si fonda
il fi. 26i della ILa parte del Codice penale austriaco; si perche
i l popolo, per lo stesso aiotiro, si commuove a fritoro di chi
gli sembri vittima della miseria, e se ne fa spesso proteggitore ;
ma dme ~appiasiper lo contrm~o-ere convenientemente proveduto al vero bioogno, nello wccatverrà scorto dal b~
renso del popolo il meatiert deU70ajose,rr del mal vipcnb

.

alla eseeazione. u Variano in ogni tempo, sono pah role del Ricci, l e istituzioni, come varia lo svilapn po delle forze dell'uorno sociale, e d a n o altresl
3, variare i mali della mendicità nella origine, nei
n modi, negli effetti
rido 8 a sperarsi che
s una stessa rnanierà di sovvenimento sia per essere
n io ogni tempo la piii opportuna ai poveri e la.piÙ
ja utile alla repubblica f i . Sema che, io aggiungo ai
pensieridel citato scrittore, è follia i1 prettndere, supposta amo la ugoaIttà perfetta di condizione nei vari
tempi, che le previdenze dei padri nostri sieno seme
pre state le più profittevoli: ed una cieca venerazione agli antichi statuti torrebbe di fare ogni passo
iananii, o& ;l processo sarebbe
legge di natura.

... . .

Se l'essere nuora una istituzione, insorge qui il
Ben tbam, fosse giusto motivo onde rifiutarla, per
la stessa ragione tutto quanto esiste dovrebb' esse*
re condannato, perchà nella sua origine sarebbe4
potuto gridar0 contro alla innovazione. Le ultinia
volontà non potrebbero perci6 dirsi contrariate
poich8 i testatori colle loro beneficenze rollero il
sollievo dei poveri e il bene della repiibblica: e que*
sto scopo si raggiunge viernrnedio coll'iodiirre mezzi
e metadi di esecuzione che sieno pih acconci e sao.
lutari; e la beli' anime dei filantropi che oon sono
piii si adonterebbero che loro venisse apposto Pio-

,

4

tendimento capriccioso, che non volessero il. bene
lasciare le forme che si praticavano al loro
tempo; n& dovrebbesi andar dimentichi che fu sempre del diritto della pubblica autorità nelle disposizioni di effetto continuato lo statuire giusta il richiesto dalla utiliti generale ".

%

* Egli 6 un pregiudizio che predomina gli uomini di coscienza delicata, e contro a cui mi penso non ve& mai alzata la
voce abbastanza, che si offenda cioè ai 8ius)o sviando una istitnzione dal materiale oggetto stabilito dai tcstatari. Essi vollero
1i pubblica utilità, giova ripeterlo, e &erta si 8 la meta suprema che si prefissero: nè convieusi perciò caviflare, a guisa dei
legulei , tnlta corteccia delle loro disposizioni, anzichè tener
conto dei veri intendimeati che le dettarono. La soverchir timidità dello scrupuloso, e la tenacità agii usi invalsi fanno inimici i piU retti uomini ad ogni salutevole riformagione: e tengono vincolati alla bttera che uccide, come dicono le sacre pagine, e contradano allo spirito che vivifica.
Le leggi civili e b ecclesiastiche concordano snl potersi mutare anco il subbietto divisato dai testatori. Veggasi 'intorno a
cib la legge
Dig. de a ~ n i s i r a t i o n eread civirates pertinenrlsun, e il capo 6 - O fra l'altre dioaizioni de rgormatione
della sessione a a l del Concilio di Trento. La citata legge 4."
considera il' caso che &si legata una aomma annua per dare
spettaColi pubblici che i1 Senato avesse poscia proibiti :e decide
,

che il Senato stesso possa volgere ad altro scopo di utile cittadino la legata beneficenza; e se il legato di elemosine a poveri
tornasse dannoso o per rè stéaso, o pel modo di erogaeione prescritto, issai più che la proibizione del Senato dodebbe valere
il comando della pubblica utilità ad indurre convertevoli mutamenti. Non poterono i testatori sottrarre le loro ultime dispo-

f mezti a volgere in pratica la mia proposta, avopure non si avesse ricorso alle imposte e non rispoadessero all' uopo i moliipliei istituti elemosiaieri,
non verrebbero meno, perchh i privati sarebbero
larghi in socro~sodove fossero assoluiarnsnte cessate
le molestie dell' accattare. Negli anni primi della
nostra Casa d'industria, essendosi il questuare proibito, abbondarono i ssssidii dei privati cittadiui, i
quali s'intemisero dopo che fu rinnovellata la mo1titudine degli accattoni, Le amministrazioni de' pii
istituti d' ogni maniera dovrebbero starsi contenta
ad una istituzione che &ebbe volta a scemare h
miseria ed a togliere dalla radice lo accattare. k
divisione che esiste oggidi tra i vari istituti non 6
consentanea al loro scapo, ed un' amorevole fratere
nità vi debb' essere nella età nostra surrogata, N4
gli animi dei Bresciani saranno freddi nel concorrere ad opera che tende sì direttamente a1 beoe della
parte del popolo più sventurata e più meriterdei
poicl8 non eu3 dirsi che non regni alto spirito di
pietosa umanità in una provincia, nella quale trentun milioni di lire austriache ri reggoso dedicali r
siaioni alle citate leggi, nè il vollero, C quindi q & n o stesri t a l
citimente vi si iottomiwxo ;ed è da nota@ com. I. mia proposta
non porterebbe seco, come fu detto di sopra, nè cangiamento
nel subbieao deile ultime voIontà, a4 mutamento di applicazioac, ma ne differenzierebbe ooltanto il modo dellleseguim.ctisto.
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pie cause o di culto o di beneficenza, e dove nel solo
anno decorso un mezzo milione vi si accrebbe da
generosi benefattori.
11 discorso intorno i mezzi di soccorrere alla miseria mi conduce a dire della istmzione popolare,
sì perchè il dovere dell' alimento vien:. dalla sorgente stessa onde quello della istruzione procede, e
si perchè il togJiere alla ignoranza i popoli egli &.farli
morali ed operosi.
Io non v i diru, o Signori, che cosa si operasse in
antico per la istruzione del popolo, n&come si avvantaggino in questo sopra gli auiichi i nostri tempi; n&spender0 argomenti a provarvi I' importanza
della popolare* istruzione. So bene esservi tuttavia
alcuni che sospirano coi loro voti alla età felice,
siccome accenna il Lambruschini, nella quale gli stessi regnanti segnavano il I ~ r nome
o
con una stampiglia, ed ai quali sembra che ogni lettera dell' alfabeto messa iacapo a un fanciullo del basso popolo
sia una scure od una mazza postagli in mano ondr
spezzare un dì lo scrigno dei ricchi, e crollare il
trono dei principi; ma la sentenza di cosi fatti nimici alla istruzione non vuole essere qui refutata.
Non dird tampoco di ci&che si appartiene alla elevata istruzione scientifica: poich'ella non 3 fatta
pel -popolo, dectlnato alta agricoltura, alle arti meecaniche, al mereatare, tranne i pochi casi nsi quali

vi sorga di mezzo un grande ingegno, d cui procedimento, com' ebbi a dirvi nello scorso anno, è dovere che si soccorra dalla nazione. Si volgeranno in
quella vece le mie parole a due
subbietti, cui
vorrebbero indirizzarsi le meditazioni del filosofo,
del filantropo e del politico: vo'dire il totale abbandono della età infantile dei poveri, ed il supplemento che deesi trovare al vuoto che tuttavia si
ravvisa nella istruzione del popolo non ostante la
instituzione delle scuole elementari.
Guardiamo, o Signori, alla moltitudine d e i faociulli della età prima che appartengono al popolo:
eglino, sprovveduti di ogni cosa, discorrono le nostre contrade senza che nessuno regga i loro passi:
oltre a pericoli che li circondano rispetto al fisico
i primi loro anni sono perduti per le facoltà morali
e per le intellettive ;e la iattura di quegli anni *sarebbe assai poco, se la inerzia non iutristisse'le facoltà della loro mente e non la indisponesse a'pro*
cessi nella eth più avanzata s se l' ozio, le torte
abitudini, iL mal esempio, la scuola del vizio non
ispegnessero in quelle anime i morali semi postivi
da natura, e non li avviassero a cbrrompimenfo. S o
dallavia. pubblica noi C' intromettiamo fra le do'mestiebe pareti del povero, l'anima nos~riinn&ìvi trci.
va di che essere consolata: eonciossiachè, racelxiusi
i figli del papero q o ~iqi covile, la foro vita non si
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dissomigIia spesse fiale da quella dei bruti, perchh il
solo bisogno fisico li re domina; lasciati a s&stessi,
trista passione mette radice nel loro cuore, n&
lume d'istruzione penetra nel loro casolare: e spesse
volte qnellc in~oceotianime s' imbrutiscono, costrette a sofferire il mal genio dei genitori, a lottare
col bisogno, a sostenere lo spettacolo delle scissure
e dei vizi domestici.
Parrebbe, guardando alla condizione di questa
parte d d ' umana socied, ch'ella fosse straniera n1
resto degli uomini, che nessun dovere ne rannodasse
n quegli infelici, che nullo fosse per essere il loro
ioflusso sui destini della nostra specie; e pure era
sapiente il dettato di quell'antico il quale diceva: maxìma debetwpttero reverentia; e nel vero e reverenzia ed amore si debbono a quelle innocenti creature.
A1L9uomo dissipato, il quale non guarda che ai
suoi piaceri: al dovizioso, che diviso dalla miseria
non si piglia pensiero delle sue pene: allo insensibile, la cui anima non fu mai tocca da tenero sentimento, direi: avvicinati al figlio del povero: la sua
voce, i suoi moti te ne appalesano i bisogni, ma abbandonato a s& stesso corre pericolo o di perire o
di degradami: anche in quei miseri e nena età Ior
prima si aprono il gentimento e la intelligenza che
ti testithoniano la medaimuta con teto di origine,
*
di natura e di destinazione: i semi del bene si stanno

io quell'aninfe come in viluppo, ma i germi non ne
spunteranno se la luce e la rugiada della beneficenza non vi penetrino ad avvivarli : se t u a soccorrere
quello infelice di nutrimento e di educazione togli
aoco solo minima parte al tuo superfluo diverri egli
un uomo robusto, morale, intelligente, che se tu gli
nieghi provvedimento ei diverrh o infermiccio, o
imbecille, o fors'anco uno scellerato.
Alla veduta della reale condizione del misero, dispogliata da ogni apparenza ingannevole, io mi penso
che nella et8 nostra debbasi chiamare l'uomo agiato
ed il ricco, onde ne sorga un senso di benevola fraternità e feconda di opere, e che torni inutile ogni
pompa di filosofiche argomentasioni a conquistarne
1' intendimen io. I lumi ormai sovrabbondano : che
non fu detto intorno lo scopo del sociale consorzio,
che non fu dimostrato intorno i diritti e .i doveri
che ne dirivano? le convinzioni sulle teoriche sono
oggimai profonde ed il consentimento in esse B fatto
universale: e le cause che tardano ancora il processo della civiltà umana non istanno già nel diietto delle conoscenze, ma sibbene nello aggirarsi che
fanno elle per entro alle regioni dell' intelletto, laddove B rues tieri che discendano nel fondo dell'anima
a suscitarvi elevati ed operosi sentimenti. E a dare
effetto a cosidegno intendimento B mestieri che 1' uomo si avvicini all' uomo: ch8 allora sorgono le nobili

affezioni volte ali'altrui ben essere, s taecionsi quelle
dell' interesse personale; ed il contatto col misero na
adduce a sentire siccome nostre le sue sventure, ed
un grido generoso risveglia allora nell' animo l' entusiasmo dei sagrificii.
Hifaeendomi dunque al mio primo subbietto parrebbemi, che la erezione delle scuole infantili, ove i
figli del povero dai due ai sei anni vengano accolti
dalla mattina alla sera, alimentati e proveduti di
educazione fisica, morale e intellettiva, sia il primo
e più eminente bisogno della nostra epoca. Io v i
apro, illustri Accademici, il mio pensamento, che
verrà tramutato in formale proposta alle autorità
superiori, quando gli autorevoli suffragi vostri mi vi
confortino. Cosi fatta istituzione maodera ai posteri
coronato di gloria il nome di Aporti, che primo n e
fece dono a Cremona: offerendo un esempio degno di ammirazione non pure a Italia nostra, ma a
tutta Europa. La ricongiunzione del potente al dobole, del ricco al povero, dell' istrutto all'ignorante,
ricongiunzione essenziale al compimento della sentenza evangelica: essere noi tutti fratelli, che si tentò
spesso e non si ottenne con politiche innovazioni,
sarà alle età venture frutto della rigenerazione del
popolo, che lo pigli dalla culla e lo accompagni
sino al
in cui entri nella carriera eh' egli &
destinato a percorrere come membro attivo dcl-

1' umana famiglia #. Il concepimeuto di Aportì ed il
suo Manuale ( frutto di accurate e profonde osser* Alcuni giudicatori superficiali si imaginano che cblla istituzione delle scuole infantili si vogliano avviare i figli dcl popolo ad una istruzione che si levi sovra la loro naturale destinazione. E certamente sarebbe dannevole eccesso istruire il popolo oltre a l bisogno; ma questo non addiviene nelle scuole
infantili : in esse l' educazione riguarda I .O al fisico: e conie
può farsi contrasto all'utile di una migliore fisica costituzione?
non ha i l figlio del povero bisogno di lavoro, e non vuole esser
egli sano e robusto ? 2.O all'intellettivo: ma pei rudimenti primi, ed affincliè gli anni primaticci non vengano gittati, e sia
cresciuto e fatto più rapido l'utile delle scuole elementari;
ond' è che non trattasi d i dcdicare i figli del porero ad alcuna parte della sublime educazione ; 3.O a1 morale : e come non

convenire che nella mahcanza d i tale eduoamento sia riposto i l
primo e d essenziale difetto dei poveri?
Altri veggono con mal geuio che si pensi ad erigere cotali
scuole, perchc n e temono d i ~ c i o ~ l i r n e u delle
t o affezioni di f ~ m i glia, fomento all'ozio dei genitori, o frutto manchevole e non
duraturo per venirne i giovanetti abbandonati, compiuto appena i1
sesto anno j ma si dimettano le dubbiezze e i timori: chè non voglionsi separare i figli dalle loro famiglie se non durante il corso

della giornata, e tale momentanea separazione afforzeri l'affezione dei genitori la quale viene spesse volte affimolita dalla
continuata presenza dei figli, cui sono compagni nella miseria
l e molestie, i fastidi; e l e angustie ; e i1 desiderio, nato dalla
privazione, farà gradito i l loro ritorno, e la migliorata loro condizione li farà piii amabili e cari : cliè richiedendo le più esatte
discipline che non si ammettano agli asili se non i figli d i coloro che realmente difettino dcl necessario, la istituzione di che
ragioriian~o sollercrà la miseria, non sarh incitazionc all'azio e

vazion;, i1 quale non ne offre i soli principi di una
grande idea, ma la sua intera perfezione ) ha levato rumore in Italia e specialmente in Toscana; ed
a sua imitazione sursero ad un tratto scuole infantili a Lucca, a Livorno, a Prato, e per le voci alzate
dalla bell' anima di Lambroschini neW Accademia
dei Georgofili od B aperto a questvora, o sta per
aprirsene a Firenze un grande stabilimento.
Dovrebbe forse arrestarne lo spendio dal por mano
a sì liberale e salutevole istituzione? s' egli tornasse
pur grave direi che ogni sacrificio è dovuto alP esepimento dei più importanti doveri di sociale giustizia; ed B verità, ch'io reputo avervi dimostra nello
scorso anno, e la quale non dovrebbesi cessar mai
dal ripetere GnchB non fosse tramutata in una di
quelle massime essenziali che formano la coscienza
di ogni onest' uomo: non avere fondamento giuridico la pmprietà illimitata, &e le civili leggi proteggono, ove ne sia diviso il dovere di porgere soccorso al bisogno della esistenza e della educazione
al delitto, come no1 sono gli altri istituti di pubblica beneficeb
za, ove siem, volti al s o c c o ~ m e n t odel solo bisogno: che non
sarebbero perdute le cure della età prima, me pure dopo il
sesto a m i figli del povero venissero diti direttori delle scuole
infantili abbandonati; ma no1 verranno, perchè le norme dal1'Aporti saviamenb imaginate ritengono i giovanetti sotto h
protezione di que' direttori sino ai compimento dell'anno deoimottavo.

del povero. Ma si confortino coloro stessi ai quali
ogni sacrificio per così degno scopo parrebbe doloroso. Nelle scuoIe infantili otto o nove centesimi soltanto bastano ad alimentare un fanciullo da mattina a sera: e volontarie contribuzioni di s'ole tre lire
1' anno furono sufficienti ad una scuola in Cremona
che venne aperta il I 8 Febbrajo i 83 i a beneficio
di 50 fanciulli, che rapidamente si crebbero a rao,
ed alla quale si aggiunse, ora B un anno, anche una
scuola per le fanciulle che vi concorsero in numero
di oltre a 50; e sono in Brescia, come si è tocco di
sopra, grandiosi stabilimenti elemosinieri che dovrebbero, se ne fosse bisogno, allargare la mano a
favore di un istituto volto a torre la miseria, il cui
sollievo & loro speciale ed unica destiaazione.
I n S. Martino dell'hrgine, Provincia di Mantova,
paesello di soli tremila abitanti, il Consiglio comunale, adottando di aprire una scuola infantile pei p00
veri, considerb: che le abitudini della ath prima influiscono su tutto il resto della vita: che i possidenti
hanno speciale interesse alla morale del popolo:
che i figli del povero hanno sempre ricorso al ricco :
che, fatto calcolo delle annuali limosine sorvewte
o per diretto ai giovanetti, o per indiretto ai loro
genitori, poteano esse montare alla somma di lire
1 ~ 6 0e, che 50 fanciulli, giusta lo spendio dclle
scuole di Aporti, costerebbero in 360 giorni I 200

lire, ci5 che darebbe il risparmio di lire 1040; e la
scuola infantile fu aperta nel I 833 a conforto di
quella povera popolazione. E veramente improntat e della sapienza politica ed economica ne compajono le considerazioni che mossero il Comune di
S. Martino a si lodata deliberazione: dappoich8 anco
il solo ben calidato interesse dei proprietarj vorrebbe l'erezione degli stabilimenti di cui ragioniamo.
L' istruzione e la inorale ,diffuse nel popolo fino
dai primi anni saranno i1 più efficace stromeiito a
smmare e spesso a togliere la miseria; imperocchk,
alleviato ai genitori per le scuole infantili il peso
de' figliuoli, potranno essi con maggiore assiduith
attendere al lavoro, ed i figli crescendo robusti ed
istrutti saranno più attivi e laboriosi: le abitudini
alla occ~ipazioneed all' ordine s'indurranno nel popolo, cui terranno dietro come sequela infallibile
1' amore alla parsimonia e al risparmio, e la miseria
e I' ignoranza non saranno infausta sorgente di disordine e di delitto *; ond7è che torna chiaro,. come
'

* I1 Tosetti narra come il CsIasanzio vedesse le cause delta
ignorama, del mal costume e dei delitti dei povero nella trascurata educazione degli anni suoi primi : perciò, sono sue parole, più ampiamente germoglia nelle città cristiane la malnata
semenza &' v i ~ j e, mentre dai ;kibcuzali severe pene si,irrogano
contro i disordini infesti, alla società, intanto dentro le proprie
mura impunerneme si allevano i deEnquentì. Ove si penetri n&-

l'intimo di rpesta terribile, ma vera e giusta seotenza, tengasi,

le scuole di che discorriamo dovi=ebberoentrare anca
nei calcoli dell' avaro avveduto e speculatore che
gitta il danajo per salvare lo scudo.
OItrecchE, o Signori, avvi nelle istituzioni di cui
ragioniamo certo che di grande, di cittadino, d'italiano che leva alto P animo per le ricordame al tutto
nostra che vi si rannodano: poichè egli è in questa
terra cbe in antico se ne gittarono i primi semi, ed
& pur qui cli'elle sono oggi per 1' opera di Aporti
perfezionate. Fino dal I V secolo la illustre Romana
Fabiola fondb i Brefotrofi, ossia gli asili ove i figli
del povero riceveano alimento e sussidio. Al finire
dell' VI11 secolo ci ricorda il Muratori nelle antichit i italiche, che Dateo eresse in Milano un ospizio,
ove sino ai sette anni i fanciulli poveri si vestivano,
si educavano, si alimentavano. Nel secolo XVI Girolarno Miaili, che i Glantropi benedicono e la Chiesa venera in sugli altari, raccolse gli orfani erranti
sulla pubblica via, fornendo loro ricovero, alimento,
educazione; ed a lui debbesi che nella parte 6 Italia che noi abitiamo si diffondessero universahente
gli orfanotrofi. I1 Calasanzio, Spagnuolo 'di origine,
m a fatto nostro per là elezione di nuova patria in
Roma, s l tempo stesso fu istitutore delle pie scuole
la mente c il cuore lo consentoho, dJ largheggiare a pro della
istruzioiie del popolo !

se:

Z

dirette alla istruziose dai poved giovanetti, ed o&rt
fin-d' allora u ~ 'imagioe delle presenti scuole eIcmentari.

Alla utilità adunque della erezione delle scuole
infantili debbcsi per noi aggiugnare P ardore di
ogni italiano spirito alla conservazione ed all7am*
pliamento di al tutto oostrali istituzioni: poseia&è elle, o Signori, sono la prova che nella nostra
penisola non nacquero solamente i grandi conc?pimenti speculatisi3 non snrsero solo i prodigi delle
lettere e delle balle arti, ma ebbero origine, ineremeoto e perfezione qnegl' istituti che soli uagliono
ad accelerare e raggiungere .la civilta verace delle
nazioni,
Non sia temenza che aperte nella città nostra le
scuole iofantili, non concorrano anime filantropiche
con ogni maniera di cure, di sussidii e di opere :
imperoechi! ci& che ottenne uno stupendo risoltamento in Toscana ed in Crernona non pub essere
in Brescia vuoto di frutto. Abbiamo a splendido ornamento di nostra patria & Mompiani che, non
guardando a pensieri, a molestie, a spendio, si tolse
o rigeaerare un infelice, cui nessun lame n& intellettivo, n&morale, n4 religioso ere eonsontito dalla
disavventura, che volto al disordine era subbietto
di dolore disprab ai genitori, e di inquietudine e
scandalo ai ~ i n ~ i ~ ed
i aBi dolce
j
il rimernbrare che fu

.

sua opera se or lo veggiarno con meraviglia tramn-

morale ed industrioso; d
contento a ci6 lo sorregge ancora in apprenda
nobilissima arte, di cui noi stessi ammirammo i primi saggi nella mstra Accademia *. E al Mompiani
tato in uomo intelligente,

* V1br degli sventurati a'quali non è bisogno di migliorare
la condizione, ma sibbene e merrtieri, airei quasi, d' infondere
la intelligenza j e pei quali, nell' eskere in che si trovano, è
nulla la morale e la mtigionei e tali sono i sordo-muti. Lo Stato
ba aperto in Milano uno stabilimento di redeazione per queste
infelici creature, ed i loro procedimenti al meglio rono mara-.
vigliosi; reca stupose perb come in tanta copia di privata e
pubblica beneficenza non siesi avvisato ancora nelle provincie a
somiglieooli istituzioni. Pongo pertanto innanzi alle filantropiche anime e aenerose P esempio della vicina Cremona : in questa ci& sino ddl' anno i 829 venne il Sacerdote Giuoeppe Soldi
n& pensiero di chiamare a novella . t a i sordo-muti, e vi fa
aperta un'apposita scuola: il locale ove ai tiene si concedette
gratuitamente dal Comune: una famiglia illustre dedicò all'istitutore un beneficio, del quale p o t a dirporre come patroma, a
formarne la dotazione, cui si aggiunsero private o a r t e in una
città in cui i figli del povero nelle scuole infantili +anno oltrt
ai 6uo ; lo spendi0 annuo non eccede le austriache lire rooo:
vi s i insegnase il liaguagllio scritto colle regole grwaticali,
gIi e~emenddeWaritmetica, la atoria nu.,il catechismo e Ia
geogdìa: i maschi, onde apprendere i mestieri che Geuo più
loro coah~cnti,si affidano a probi artisti, le femmine Buone
istitutrici pei lavori daunesclri: venti tra rreaschi e femmine vi
g0,odono al preacnte il beneficio della istkzione, ed in un p u b
blico sperimento, dato neil' anno scolastico 183&183>, si ebbero
prove di sì felice procedimento da svegliare la marniglia ad

'

si gicigne il Pavoni, nome caro pur esso a colora
che abbiauo anima delicata e sensitiva: a l u i debk
besi Tino dal i 8 a l la erezione di un istituto a pro
dei Ggliuoli del povero abbandonati; cinque furono
ricoverati in origine ed ora montano intorno a quaranta, e vi sono dessi di ogni cosa proveduti, c fino
ad otto meatieri v i apprendono da abili insegnatori:
e la commozione. L' istruzione h fidata al bcncmcrifo
la direzione a quella hell' anima di Ferrante Aporti,
per quanto bene si dica rimane sempre a dir più.
de' filantropi che inantengono i n città de' sordo-muti
della provincia, onde profittino della scuola, fra quali Blonsip o r Vescovo, il Podestà Cavalier Folchiao Schizzi, ed il &far&
chese Giulio Stanga : i quali provano con egregio csrmpio come
si &ciano con civili e generosi intendimenti amabile e reverenda la religione, elevate e sylendjcle l e magistrature, e come
l a ricchezza si levi al verace suo destino d i soccorritrice degli
infelici
Balla statrstica di rqri paesi risulta esservi d' ordinario un
sordo-muto sopra mille abitanti j e dalle notizie particolari a
Cremona si chiarisce esserne una metà capace di un' istruzione che amprimagiunta si sarebbe L n g i dall'imaginare. Calco*
fando su qdesti dati avremmo nella nostra Provincia 150 sordoc
muti all' incirca, che potrebbero accogliersi fruttuosamente nelle
scaole : e noi abbiamo, lasciando Brescia, dei Comuni i quaki
cosi a1)bondano di ricchi che, posta la modicità dello' spendio usato in Creinona, non dovrebbe tornar disagevole l'erigere
quante scuole fosse mestieri a sopperire all'intero d i tali infelici. Possa 1' esempio ch'io metto inharizi agli umani miei concittadiui non tornare vuoto d i frutto ! possano non riuscir vani
i yiei voti e le mie parole !
tln tempo
istitutore,
rtcl quale
V' ha poi

LIV

and' 4 che vedemmo e s c h e a quando a quando non
pure giovani proli, ma esperti artefici degni di tutta
lode; e le cupe di quell' istituto comprendouo t u i ti
gli affetti di quell' anima generosa, per la quale il
minore dei sacrificii fu quello dell' intero delle sostanze. Dove splendono si chiari esempi non B a temersi che il bene non si operi con ardore; e pensando a siffatti uomini sorge certo che di nobile orgoglio nell' animo al solo pensiero di essere loro
conci ttadiui *.
Detto delle scuole infantili non mi restano che
pochi cenni intorno le scuole elementari. Immenso
egli il beneficio di queste scuole, non molto crette fra noi; ed unico ia Italia l'esempio di un regno, composto di sa33 comuni, ovc sono 3535
scuole, seuza contare gl' istituti di privato insegnamento, 3884 i soli maestripubblici,cd oltre a i 88000
gli allievi che vi si crescono: lo stato spende per
queste scuole, giusta i calcoli del Serristori, o1tre a
due milioni e mezzo di lire italiane, i comuni ne

* La mia proposta formb subbietto di apposita supplica all'f.
R. Governo, che il Consigliere Aulico Cav. Fermo Tcni Delegato
nella nostra provincia accolse con amore e protesse con alto e
filantropico animo, ed autorimato a raccogliere le offerte io trovo il risultamento pi6 prospero, onde le scuole da me proclamate saranno in breve aperte, e con quell' ampiezza, io spero,
cbc valga a prorare come i bresciani non difettino mai di anin10 benefico e generoso.
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spendono I ,270,000. Cotali scuole e il maraviglioso
loro progredire assecurano un diffondimento delle
più necessarie cognizioni, di cui non B possibile i1
presagire per intero i non lontani utilissimi risdtamknti.

Fra queste scuole le elementari minori soltanto
sono di regola aperte al popolo della campagna, a
vi si insegnano il leggere, lo scrirelie, il conteggiare
e la religione. Intorno a cotali scuole appunto v'ba
de' paurosi, i quali, non partecipando all' ira furibonda di pochi contro alla istruzione popolare, preveggono, sono parole del Larnbrnschitri, che il popolo, inorgoglito e distratto da conoscenze inopportune si svogli del lavoro, apra l' animo a desideri
smodati
si rammenti troppo de' suoi diritti,
c si dimentichi de' suoi doveri
.. che, abbandonate le umili ma profittevoli occupazioni, divenga al popolo meno sopportabile la propria sorte,
che gli tornino insipidi i piaceri della patisca ed
oscura vita del campo, dell' officina, della famiglia
. Or &Ratti paurosi, conoscitori imperfetti
dell' uomo, questi pusillanimi di buona fede, prosegue il Lainbruschini, non si hanno n&a vilipendeiz
come imbecilli, n& a detestare come nimici
ed 2 piuttosto da esaminare se cotali dubitatori non
abbiano alcun che di ragione dato loro dal modo
onde si difionde la istruzione popolare.

....

.. .

.. .

.. . .

Il leggere, lo scrivere, il conteggiare infatti

sono

necessari, ma avvi pure alcun che <Y imporcitate
oltre a tali insegnamenti, cui se ai governi non
k dato il provedere, che già assai fecero, non deesi
dimenticare dal filaotropo onde v i si adempia eoll'opera c collo spendi0 possibile dei privati. Quei
primi rudimenti usar si possono per egual modo al
bene e al male, e sono un' arma a due tagli, siami
consentita questa espressione, che si pud dal popolo adoperare s ì a favore che a danno di sb e
dello stato. Nella statistica annuale dei delitti nel
regno di Francia mi venne veduto che più i delitti
abbondavano là dove erano aperte le scuole elementari, che non in quelle provincie ore mancava ogoi
mezzo alla popolare istruzione : e ci6 manifesta un
difetto cui vuolsi porre ogni studio a togliere, onde
le cure e i gravi spendi dcll' istruzione elementare
non tornino vuoti di frutto, e fors'anco pregiudizievoli *.

* Egli 8 infatti grossolano errare il portar giudizio della ciGltà di an popolo dal solo diffondimento dell' istruzione. Dalla
statistica della Francia degli anni prossimamente decorsi ne
viene dimostro, che in quel regno coloro che a' istmiscono aono
tietia proporzione di uno aopra trenta abitanti, che in Iaghilterra lo sono invece nella proporzione di uno sope sedici, cd
in Baviera di uno sopra otto: cppurt chi ardirebbe affimche la civiltà della Baviera sia nella ragione del doppio di quelfa
d' Inghilterra, e del quadruplo dePa civiltà di Francia? L'istru-

Meditando intorno i difetti dell'uomo del popdo
cui vorrebbesi riparato colla istruzione, io mi avzione è bensì u n elemento d i civiltk, ma non è il solo: poichè
ella risulta dal simultaneo concorso delle condizioni tutte dalle
quali 2 generata in uno stato colta e soddisfacente convivenza,
indivisibile dal perfezionamento intellettivo, economico, morale
e politico d i una nazione. t r Se noi consultiamo la storia, di73 ceva 1' immortale Romagnosi, noi rileviamo che llincivilirnento
preparato e stimolato
3.' rad
» dicato ed alimentato dall'agricoltnra ; 4 . O secondato e tutelato dal governo; 5.O esteso e perfezionato dalla concorrenza;
77 6 . O consolidato e canonizzato dall' opiiiione; 7." mantenuto
v e sanzionato dalla natura che lo prepara da prima e lo pron muove 99. E Giuseppe Sacchi al proposito nostro asserisce con
moIta profondità e spirito, che i maestri E i libri irzsegnarzo a
ben viuere c o a parole; ma il mondo irwece ci fa mal vivere
quando doOliamo lottare con malefiche realiti.
Lo stesso r rado della istruzione si v o ~ r e b b ea torto dedurre

9,

viene colla legge della continuità:

I."

u dalla natura; 2.O ingerito ed avvalorata dalla religione;

>,

dal solo novero degli studenti: poichè questo numero può minorarsi i n ragione dei metodi più acconci e speditivi, che impedibcano il sovcrcliio accumularsi degli scolari; e l' istruzione
non si riceve dalle sole pubbliche scuole, ma anco dalle private, dal conversare cogli uomini, dalla lettura d i libri, dai giornali, dall' addottrinamento religioso, dalla riflession propria sugli
affari umani, dalla bontà delle leggi, dalla rettitudine e dalla
uniformità dci giudizi delrnagistrati, dalle istituzioni che sviluppino lo spirito pubblico, dal commerciaye, dall' agiatezza, e
da altsettali particolari che sfuggono a coloro i quali s7intrattengono del solo essere delle scuole da u n governo istituite.
Quanto pub diisi con aggiustatezza si è, che, in parità di tutte
1' altre condizioni, l'aflluenza alle pubbliche scuole, oye sieno

viso che potrebbero ridursi ai seguenti capi: che la
sua anima invilita non sa levarsi alla dignità del1' umana condizione, e quindi ì: scorrevole a7viziche
la digradano: che ignora le piu trite ed indispensabili dottrine si intorno il diritto civile, che intorno il diritto penale: che manca delle notizie pih
usuali, che i procedimenti delle scienze applicate
alla pratica offrirebbero al miglioramento dell'agricoltura, delle arti e dei mestieri: che nella religione, contento ad alcune pratiche, non penetra nel
midollo delle dottrine, è facile alle vane credenze,
e inchinevole alla superstizione ed al fanatismo; e
tocco di volo questi particolari, avvegnachè ciascuno di essi potrebbe dare argomento ad estesa trattazione.
Ove manchi-un nobile sentire di sì: 1' uomo s' invilisce e, non curato 1' ordine morale, non vive che
al solo fisico: e sta in ciò la causa più principale
della digradazione del popolo. Vorrebbesi dunque
con avveduta istruzione e collo sviluppo, non di

-

rette da insegnamento illuminato, adatto e faooreggiato dall'opinione popolare, può essere argomento probabile di felice procedimento nel presente e nell' avvenire. L'utile della istruzione
è massimo nella favorevole concorrenza degli altri elementi, e
può essere quasi nullo nel loro contrasto: poichè al verace ben
essere delle nazioni e al perfetto della istruzione è da applicarsi I' adagio: bonum ex inttgra causa, malum autem e r qtiow q u e dafecru.

astratte e sublimi teoriche, ma di quei priocipj che
si congiungono al comun senso, ed i cui elementi si
stanno nella coscienza universale far sensibile al popolo P altezza della umana condizione: vegga egli
come ogni uomo abbia un fine suo proprio e sia
dai capricci dell' altro uomo independente : come
1' essere qualunque, o sventurato o felice che gli sia
tocco, nulla tolga a quella uguaglianza che fra tutti
gli uomini posta dalla natura: come lo scopo unico della civile società risegga nel bene universale, e
come coloro che vi concorrono, quale che siane il
modo, si maritino del pari estimazione; e non do.
wrsi ella a chi soltanto abbia splendida mensa, o
ecmpaja di preziose robe vesiito, e non essere perci&digradante ma onorevole la professione dell'agricoltore e dell' artiere. Il testo acconcio a siffatti
ammaestramenti potrebbesi rinvenire negli antichi
dottrinatori italiani, ed anoo negli stessi dettati
delle scuole filosofiche di Alemagna che si veggono
registrati nei paragrafi preliminari dell' attuale Codice universale,
Le leggi civili non possono nella ctA nostra, mol*
tiplicate com' elle sono, o raccomandarsi alla memoria de' giovanetti, o scolpirsi in bronzo, ond' & che
altro provvedimento vuole essere eletto il quale ass m r i la perenne istruzione popolare. N& io pretendo che offresi al popolo un corso di giaridiche

discipline; ma v' hanno cognizioni usuali e si strettamente e alla giornata necessarie, che il loro difetto
espone per l'ordinario a danni gravissimi la sorte
dell'agricoltore e dell'artigiano : c quindi la natura
. a gli effetti delle più ordinarie convenzioni, le forme essenziali dalla legge prescritte, le varie specie
di testamenti, i loro requisiti e s i ~ i l i a n t icose si dorrebbero rendere a ciascheduno famigliari.
La conoscenza delle leggi penali è pel minuta p*
polo ancora più importante: elle varrebbero così
a rattenere dal delitto, poichè minacciano per atterrire, m a la minaccia non conosciuta torna al popolo senza frutto; nè vale in contrario ch' elle puniscano le azioni che offendano alla giustizia, i cui
principj per universale consentimento sieno conosciuti, sì perch8 le leggi 'positive puniscono spesse
volte sottili deviamenti e lontani dai principj elementari, cui non basta a recarsi la intelligenza
dell' uomo &l popolo, si perchk di sovente la legge
leva a delitto azioni che la sola ragione potrebbe
dire innocenti, e sì perchè in fine non è giusta la
pena se la minaccia preventiva non faccia inescusabile il delinquente. La presunzione che la legge penale sia nota a tutti del popolo, perche pubblicata7,
mero infingimento.
L'agricoltore e 1' artigiano, che menano la vita
campo e nella officina, sono separati dal resto

degli uornìn;, e la loro ignoranza li tiene alle sole
pratiche abituali. I n alcune città soltanto v' hanno
scuole tecniche, nelle quali le scienze vengono applicate alle arti ed ai mestieri; ma siffatte istituzioni tornano vane per l'abitatore della campagna:
e da ciò viene il nessun processo nella coltura dei
-campi e nelle officine; ed ove pure sorga un ingegno
svegliato, egli consuma la vita a discoprire i primi
elementi, mentre le scienze hanno già fatto immensi
processi, n&pu6 profittarne a miglioramento del suo
mestiere.
La stessa religione dovrebbesi insegnare al popolo più collegata colla ragione, poichè sono entrambe prezioso dono del cielo. Le fondamenta all' insegnamento religioso si gittano per avventura
troppo esclusivamente sull' autoriti, la ove non dovrebbero essere dimentiche quelle che posano sulla
ragione: e questo bisogno b grave nel nostro secolo,
nel quale il dubbio è penetrato dovunque, e v'ha di
coloro cui le voci della sola religione tornano infruttuose. Sar3 io ardito ad esprimere un pensamento
che nasce dall' in tima mia convinzione? allorcbh lo
scisma separò dalla credenza cattolica una gran parte di Europa, i nostri, qode reprimere la licenza del
privato opinare, si strinsero nell'aukorità, ed a buon
dritto ne .difesero Ie dottrine e i dettati; ma l' ardore di queHa difesa dovea temperarsi dopo la lotta,

e le cose voleanrì ricomporre nel loro ordine naturale. La religione rivelata non addiviene mai così efficace e reverenda come allorquando ella si associ e si
dimostri rispondente alle massime
dalla
ragione, ed a quella rivelazione naturale, onde ne
vengono insegnati quei principi che nelle varie età
dai sapienti concordemente si professarono, e si trasfusero uniformi e costanti di generazione in generazione: e Ie istruzioni religiose del Vernes, Pastore
d i Ginevra, e di
altri, saggiamente meditate, potrebbero fornire in proposito un esempio
degno di tutta lode.
Concludendo adunque io proporrei, che intorno
gli svariati argomenti da me toccati si componesse
un buon libro a guisa di manuale, Gdato nelle sue
parti al vario sapere degli accademici, che valesse
a norma delle scuole festive, che dovrebbero istituirsi fra noi, e che potrebbono essere affidate O
ai parroctii, o ai maestri elementari dei comuni: i
giovanetti ne avrebbero profitto abbondevole, poichè vi verrebbero dirozzati dalla ricevuta istruzione
elementare : si scemerebbe l' ozio, così dannevole
nelle feste ecclesiastiche spezialmente della eampagna: e la istruzione del popolo avrebbe per cotal
modo il possibile compimento *.

' Le scuole festive nacquero primamente in Italia3 ed il Signor Giuseppe Sacchi avverte che 8ino dal secolo XVJ corrcm

Ove il soccorso e I' istruzione popolare vengaho
regolati siccomc ho detto, Io spendi0 tornerà frutl'uso, tuttora in vigore, d'insegnare ai poveri il leggere e b
scrivere nei di festivi nella Metropolitana di Milano.
Roberto h i k e s nel 1780fu l' istitutore delle acuole festive
in Inghilterra, e ne furono erette 63i 7, da cui escirono 545, i52
alunni; e nella sola Irlanda nel 1824 le scuole sornmavaw a
1640, frequentate da I 57, i 87 persone.
u Così fatti stabilimenti, dice il lodato Sacchi, sono di una
n assoluta necessità in Inghilterra, ove il di festivo suona lo
» stesso che ozio smodato di ventiquattro ore, non frammezzato
n da alcun diletto, tranne da un intemperante gozzovigliare n.
Io non credo che la dipintura dei giorni festivi in Inghilterr a fatta dal Signor Sacchi si convenga per intero a noi Italiani;
ma nessuno di buona fede vorrà contendermi che la istituzione
delle scuole festive, oltre agli altri vantaggi provenienti per diretto dalla istruzione, avrebbe pur quello di togliere all' ozio i
poveri della città e i contadini, e di ritrarli da viziose eonsuetudini.
La istitazione ch' io propongo tra noi non è che l' imitazione di cib che si pratica da alcuni anni in varie parti di
Lombardia sotto il titolo di scuole degli artigiani, delle quali
nel primo anno ne furono aperte i 18, e per lo più si sostengono gratuitamente dai maestri pubblici.
Per l'ammaestramento degli adulti poveri si eressero nel
t800 a Glasgow le scuole dette meccaniche; ed una di esse
venne ad esempio dell' altre aperta in Londra nel I 823. Carlo
Dupin in Francia è benemerito per ie scuole di geometria applicata alle arti; e da pochi anni 1' esempio dell'illustre Francese fu imitato in Firenze dal Signor Tempi: si veggano gli Annali di Statistica 1-O semestre del 1829. L' Avvocato Gigli in
b m a raccoglie intorno s sè alla domenica i fanciulli, ed il sue
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tuoso e le cure non saranno gi t tate :chè ne verranno
a sequela il ben essere, la moralità, il bando all'ozio,
lo scemamento dei delitti.
Me felice se gl' intendimenti che mi confortano
condotto mi avessero, illustri Accademici, ad aprirvi
anco un solo pensiero che non avesse ad essere infruttuoso ! Se dato avessi nell' errore, altro di m e
più valente in questo consesso di dotti, ove abbondano e gli alti intelletti e le anime generose, avrii
almanco incitazione dalle mie parole a svolgere gravi
subbietti che certamente sono degni di tutta Ia vostra meditazione. Noi non viviamo nel tempo delfa
tranquillità e del riposo, nel quale possa essere senza
colpa il difettare di ardente zelo e fecondo di opere,
yoicbè una moltitudine di desideri e di voti freme
ancora delusa nel cuore degli uomini. La nostra età
B un' epoca di civile rigenerazione, e l' edificio si va
costruendo, ma gli anni sono per isventura fuggevoli: non dimentichiamo il dovere che corre a noi
stessi di porre al grande edificio la nostra pietra.
pensamento è subbietto di ampia lode fattane da Nonsignor
.Morichini.
A togliere nelle campagne il danno dell' ozio e delle taverne potrebbe anco tornare vantaggioso lo istituire a spese del
comune alcimi adatti festivi divertimenti j ed i comuni avrebbero lago compenso al piccolo spendi0 nella moralità che per
indiretto ne verrebbe diffura.

DISCORSO
DEL

PRESIDENTE DELL'ATENEO
LETTO IL GIOILIB

18 AGOSTO 1835,

NELLA SESSIONE PUBBLICA

L o spirito di indagine e di critica, Consiglie- Aslico I. R. Delegato, Monsignor Reverendissimo, Consiglier Presidente, Conte Podestà, Accademici ed
Uditori ornatissimi, appellato a' nostri dì filosofico, che tuito domina, le arti, le lettere, Ic scienze, le leggi, le istituzioni politiche, le religiose, e il
movimento processivo che ne conseguita presso i
popoli tutti della terra, tranne alcune nazioni ancormd barbare, che non vogliono essere memorate,
offrono al pensatore subbieito di meraviglia ad un
tempo e di profonda meditazione. Trascinato dalla
forza prepotente di così fatti accadimenti del mondo
morale ed intellettivo, esempio unico nelle storie,
l'uomo? in cui viva anima generosa che si sublimi
e commuova in pensando alle sorti della urna= spe-

eie, domanda irrequieto ed ansioso: onde venne egli
mai quello spirito che oggidì informa tutte le menti,
e genera così straordinaria ed universale cospirazione a uno scopo istesso? quale si è la condizione
che ne risulta per la nostra specie nella età presente? quale destinazione ne si rivela per lo avvenire '?
Investigazioni gravi ed importanti, o Signori, che
il loro risultamento varrà a dicifrare i misteri del
nostro secolo, a cogliere le condizioni dell' umano
intelletto della nostra epoca a comparazione delle
precedenti, a d afforzare ed allargare i timori onde
parecchi sono commossi, od a gittare nell' attuale
generazione di belle e confortatrici speranze sui futuri nostri destini j degne perciò c t ' io tolga a svolgerle in questo giorno, che per lodata costumanza
si dedica a pubblico testimonio dello zelo che ne
anima non pure alle belle arti ed alle lettere, m a
ad ogni maniera di elevate e nobili discipline. N&
mi vorrà essere, io porto fiducia, apposto a ceiisura, che sorgendo in questo luogo a parlarvi mi attenga sempre a severi argomenti, dove una colta,

* Nello svolgere le indagini che mi propongo, vedranno gli
uomini istrutti aver io profittato liberamente in varie parti del
mio discorso dell'opera del Cousin Cours de phìlosophie e delle
varie operette di Jouffroy intitolate Melange~phìlosophiques.
Valeami questa dichiarazione per ogni citazione speciale che mi
sarebbe stata altrimente doverosa,
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leggiera e al t u t t o let teraria tra t tazioae parrebbe
meglio addirsi ad una festa conci t tadina; imperocchh
io non so reggere all' impulso imperioso che ne viene dal nostro tempo : nel quale ogni discussione B
spregevo!e se, volta soltanto a intrattenere piacevolmente, o non dirveli verità prima ignote, o le già
note non porga sotto novello aspetto e più vantaggioso, o non le rechi almanco a suscitare nell' ani4
rno generosi e profondi commovimenti. Dirb per
cenni in ampio argomento, e la vostra benivoglienza vorrà condonare se percid in molte parti usciranno difettive e manchevoli le mie parole.
Al sentenziare di molti, che fermano la loro mene
te alla faccia esteriore dei fatti e dei fenomeni che
ne presenta la umana specie, e non si addentrano nelle riposte cagioni che li producono, il movimento universale della età nostra, lo spirito di d i r
cussione che la distingue, il contrasto dei pensamenti dovrebbero dirsi sequela del capriccio di aIcani pochi. delle dottrine diffuse ad arte da spiriti
irrequieti e scontenti, e dovremmo alzar grido di
maledizione contro ad un secolo, nel quale loro si
appresenta tutto essere in preda allo scetticismo, n6
esservi cosa alcuna in che sappiano riposarsi gl' intelletti e i cuori degli uomini: onde ha origine in
molti un mal genio cbntro alla età in cui viviamo,
uu biasimare tutto che esiste, un lodare solamente

ua sospirare taholta alla stessa rugr
gine della barbarie, una indifferenza ai destini della
umana specie, quasi e' fossero dominati da una cieca fatalità; d' onde viene il dividersi e.10 spartirsi
degli uomini e degli scrittori, quasi in due cootra-

le andate

cose:

rie fazioni, in che non pure le menti sono in contrasto, ma i cuori disacerbati, sbandite le affezioni
che ravvicinano, rompano, siccome nimici la fraternità che la è pure fra gli uomini la suprema legge
della natura.
Pernicioso errore, condizione funes ta e solo peri
colosa del nostro tempo, che il filosofo, il fìlantropo, il cittadino debbono adoperarsi a distruggere,
onde il compiersi dei destini della umana specie
non sia tardato dalla ignoranza e dal pregiudizio;
chb l' incertezza, il dubbio, la divisione dei pensamenti, i1 volgersi senza posa che veggiamo a'nostri
dì, non sono che il frutto dell' ordine naturale; e il
saggio vi osserva I'influsso della providema che avvia P umana famiglia a non più vedute e più felici
condizioni. Non B sequela infatti di cieca fortuna,
nE colpa del secolo se i dubbi abbondano, se alle
credenze di un dì non sanno gl' intelletti starsi per
intero contenti, se i cuori si commuovono e anelano a sempre migliore stato: chè a nessun secolo &
consentito crearsi la maniera propria di sua vita;
&i: ove tu penetri nel midollo delle umane cose ii

,

-

fa; certo, ogni età di un popolo non a h essere che
la contini~azionee lo sviluppamento degli elementi
che si crearono nelle età che la precedettero. Nei
tempi che furono acchiudevansi i germi dell'attuale
essere nostro: nei tempi che or sono contengonsi
in viluppo quelli che faranno P essere degli avvenire; e ufficio dei saggi non i: il maledire al nostro
tempo, il fare contrasto al progredir delle idee; ma
bensì 1' avvivare quei germi, il crescerli, lo svilupparli.
Onde sia fatta ragione di cib che veggiamo nella
età nostra non & bisogno escire d i noi medesimi.
Nella facoltà dal pensiero, privilegio -altissimo che
distingue l' uomo da tutti gli enti che lo circondano, onde 1' umana specie aspira al vero e si adopera a coglierlo, a seeverarlo dall' errore; e nella fa.
colta del sentire, d'onde & quell' ansia a l migliore
che non mai si posa, stanno le cause del dubbio,
del mutamento delle dottrine, dei costumi, degl'istituti, dei rivolgimenti d' ogui maniera che vidersi
nella storia esteriore dei popoli. 11 primo pcnsiero
che surse nell' uomo, e si volse a penetrare nei destini di sè e del mondo nella antichità de' tempi,
rannodasi ai pensamenti de' piU insigni filosofi che
alzarono grido e riscossero immortal fama; e da quel
primo pensiero procede quanto veggiamo di sorprendente intervenire nella età nostra. II mondo,

6

governa o dall' arbitrio o dal capriccio degli uomini: pub questo avvenire di un
individuo, di un popolo in alcuni periodi della
sua storia; ma la umanità intera non si regge
che alle norme immutabili della natura; ogni mauiera di accadimenti è l' espressione di cib solo
che sta in noi stessi, e vi stette' fino dal principio
de' secoli.
Non è del mondo morale come del fisico: una costanza assoluta di fenomeni k nell' ordine fisico,
perch8 una legge fatale vi domina: le norme onde
una pianta sorge, si cresce e dà frutto; onde i pianeti si aggirano nella loro orbita; il succedersi delle
stagioni; l a parte stessa animale dell' uomo, seguono nello svilupparsi, izell' aggiungere a perfezione,
nel declinare e alla firre scomporsi e disciogliersi le
leggi statuite nell' origine della creazione; ma per
I' ordine intellettivo e morale la providenza ha segnato un sistema al tutto diverso. Avvi bensì una
legge che governa qaest' ordine, che ne si appalesa
alla pari e neg17individui, e nei
e nella specie, la quale statuisce come si levino le faeoltàurnane, come crescano e si perfezionino; ma una legge
siffatta conduce 1' uomo t. la specie a processo sempre crescente; e ogni passo, avvegnacbh accompagnato da errori e disavventure, d in ultimo risultamento un conquisto nella via del vero e del bene.
' o Signori, non si

Nel fisico si avvera il moto costante, ma Don avviene il mutamento giammai : esso percorre un eer-

diio che lo muove da un punto e lo riconduce sempre al punto islesso; ma negli enti intellettiri il mutamento B perenne, e lo deve essere; onde l' avanzare al meglio divide i destini della umana specie da
quelli degli enti materiali: il che appalesa, .ce Jouffroy, che il mondo fisico si ere6 per l'uomo; ch'esso
3 il teatro di cui gli uomini sono gli attori; e le
scienze naturali dispiegano quel teatro, e gli aitori
ne si disvelano rnercè le filosofiche investigazioni.
Addiviene dei popoli e della umanità ci6 stesso
che accade neli' individuo 3 poichi: in entrambi sono
due età o Jue stati al tutto diversi: il primo in che

tutto si opera pel comuu senso, che quasi ispirazione sorregge e conduce gli iiomini di tutti i tempi
e di tetti i luoghi; il secondo, in che la riflessione
signore.eggia tutto i1 sapere, la volont8, P aziouc. La
riflessione dis$luppata e indiritta a farsi ragione di
quei
che non aperti ma oscuri, tutto&&

con intera seeurtà eonten,oonsi nel eornon senso, è
uno colla filosofia, ebe renduta abituale e applicatasi ad ogni cosa genera l o spirito filosofico, c t e si
altamente distingue il nostro secolo, che alcuni deridono, altri maledicono, ma che forma I n posiziona
pih bella che da Dio stesso potesse venire agli oomini conoeduta su questa terra.
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.Non picciol~dono o spregievole si k certamente i1
comun senso: così chiamato perchi: proprio al pari e
degli individui e dei popoli e della specie; che 2: desso, se il ravvisi in potenza, l'attitudine a comprendere, direi quasi per intuizione, il buono, il bello, il
giusto, il santo, il vero che sono $i elementi esseilziali della umana natura; e se il guardi in atto dovrebbe dirsi la collezione d i que' principj per si:
evidenti, dai quali ali uomini assumono e la norma
dei giudizi, e la fegola delle azioni: ch& i n esso acchiudesi lo scioclimento pratico dei grandi problemi di cui si occupa la filosofia nelle logiche, metafisiche, morali, politiche e religiose discipline : &&
t u t t a 1' economia morale e giuridica s ì nell' individuo che nella specie, e la imputabiliti delle azioni
pendono dal comun senso; onde se ne togli i dettati
non sarebbero le leggi d' ogni maniera che l a violenza del forte usata a danno iicl debole.
Non fu infatti alle filosofiche speculazioni levate
ad alto grado che si reggessero i destini degli uomini nella origine dei civili consorzj ; ma gli elementi
de!la vita civile furono. dal comun senso generati:
fu l' uomo agricoltore anzichè penetrati si fossero i
segreti delle scienze fisiche, e si fossero così discoperte le leggi della vegetazione: fu poeta ed artista
anzichb i filosofi statuissero le sottili regole ed im-

,

mutabili della estetica ; seppe di georne tria quanto
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almeno voleasi da' p ~ i m ie più immediati bisogni
anzieh8 surgessero cattedre di matematica : ebbe
senso del giusto e dell' ingiusto, e si sommise a politici governamenti anzichè un Grozio od un Montesquieu disviluppati avessero e recati a sistema i
principj della giustizia e quelli della politica: fu religioso anziche i teologi ne venissero divisando con
apparato ragionativo le fonti, il subbietto, i fini e
le regole della reli,'wme.
Traviano per6 coloro che, contenti al comun
senso, hanno in dispregio e vorrebbero proscritte o
come inutili, o come dannose le filosofiche investigazioni: imperoechè sebbene tutte le verità essenziali si conchiudano nel comun senso, tuttavia elle
vi staniio in germe ed in viluppo, e ravvolte quindi
nelle tenebre e nel mistero : le sono per sequela imperfette, non abbastanza estese, non luminose, non
feconde di applicazione, non valevoli a weare I'invincibile convincimento, di che 2 pur bisogno si nei
principj fondamentali, e sì nelle remote dirivazioni.
Questo vero he ci appalesa nell' individuo le cui
facoltà conoscitive non sieno disviluppate: noi Io
veggiamo nel popolo delle età ancora più colte; e
da ciò nacque non solamente la varietà, m a la
contraddizione delle credenze che, lontane dai primi principj, si svolsero nelle nazioni od infondate
od assurde; chè non fu quasi errore a cui pro non
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venisse in acconcio P esempio dei fatti e delle con.
suetudini.

Se per6 la natura, provida sempre nello eleggere
i mezzi accomodati al riescimento de' suoi disegni,
pose negli animi umani i germi del cornon senso, vi
pose alla pari gli elementi del10 spirito filosofìco,
che sorge, come dicea più sopra, dal bisogno di far
ragione a sb stessi delle naturali ispirazioni; di comprendere in s& le condizioni intime del nostro essere; di perscrutare i nostri destini ;di scandagliare
la ragione suprema di ciò che esiste, e non avere
riposo che nella sicurti ragionata degli elementari
principj e delle più lontane deduzioni.
Discorrete i vari periodi della vita dell'individuo,
e voi nei prirnordi non iscoprite che facoltà e bisogni limitati al fisico: cresce ne& anni, e tutte le
idee, in che si aechiudono il vero ed il bene, si
allargano .e si chiariscono; ma nella età in cui abbondano la imaginazioiie ed il sentimento, egli vive
assorto nel piacere della esistenza, nel bello che la
circonda, illuso da seducente prospettiva dell'avvenire: la sua vita potrebbe dirsi quella dei sensi e
delle passioni. L' età della rnitureaa sorviene: la
ragione, potenza dapprima inerte, surge a distrugge. gl' incantesimi deila vita : Io stato interiore richiama i suoi pensamenti, sente il vuoto della esistenza confinata al fisico, ed aspira alla iotelletiiva.

Iii chi di noi non avvenne somìglievole mutament o ? chi non ebbe a sperimentare invilita la vita
dei sensi, e cresciuta in pregio, e fava bisogno supremo la vita della ragione? chi non lascii> pareecbie delle ricevnte cndenze, o non le trasformò o
ridusse, O non ebbe a rinvenirne le fondamenta in
tutt'altro da ciò in che le pose ne'primi suoi anni?
11 giorno in cui 1' uomo approfondiste e disamina,
quel giorno istesso nasce Io spirito di filosofia che
venne da greci maestri sinonimata coll'amore della
sapienza, dallo starsi ella, anzieh8 nel possesso del
vero, nel bisogno ardente di andarne in traccia e di
rinvenirlo. Ciò che interviene in un individuo accade
pure in un popolo, e non pud non intervenire nella
specie intera: imperoechè le potenze dell'intelletto, e
17at<ivitàadarvi incremento e farle perfettesi concessero dalla natura a tutto il compreso degli tiomini,
non solamente ad alcuni pochi privilegiati. 11 progredire della specie fu avvisato da tutti i sapientij
e ci6 che volle significarsi colle dizioni di providere
za, di fatalità, di destino, di potenza delle cose non
che la legge dello sviluppo delle facoltà coooscitive che si appalesa in modo luminoso e scientifico
negli al t i intelletti, e ne si apre ne'popdi dal sorgere
e progredire della vita civile. E il comun senso stesSO, che taluno esalla e vorrebbe solo dominatore,
il quale rigge gli uomini non ancora governati dallo

virito filosofico, non che il fmtto, s'e ben tu gaair
di, della riflessione tuttavia roaza e inriluppata nei
sensi, applicata ai primi bisogni della vita fisica
morale e civile. I% certamente vorremo noi dire
che le prime nazioni intellettive e morali si diridno o dagli archetipi di Platoney o dalle ideelonate
di Cartesio, o dalla visione iittiitiva di Mslebranche; poichè se ai principi generatori della civiltà
umana noi rinveniamo sufficiente cagione nelle potenze alP nomo connaturali, sarebbe assurdo il supporre cbe con opera inutile si fossero essi stampati negli umani intelletti di mano.deI1' auto= della
natura. I1 comun senso adunqae si diriva dalle facoltà primigenie dell' uomo, n& si differenzia dallo
spirito filosofico che pei gradi piii o meno elevati
di perfezione; n& sanno perci6 che si faeeiaoo o vogliano coloro che, piaudendo ai dettati del comun
suiso, si fanno al tempo stesso nirnici e indicono
gaerra al moto pmcessivo e allo sviluppo della riflessioneche si altamente iiilorrnanoil nostro secolo.
E sublime & il dono dicotale spirito, e sorge la
meraviglia, o Signori, quando si volga per noi [o
sguardo sulla condizione deli' oomo governato solamente dalte ispiraioni della natura, e ne sia
fatta ~omparazionecoli' essere dell' uomo stesso,
io che sia sorta e fatta signora la potenza della ra&me.

,
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I' tiorno al corniin senso egli C quasi

cieco se, lasciati i principi elementari, dismda alle
loro aequele, che pure con retto discorso re ne difivano: negli svariati casi occ~rribilidella vita procede al bujo, nè sa a qual parte si volgere, chetravia nell'errore come 's incammina alla verith : f abitudine lo incatena; le tradizioni quali che siano p a
lui son legge, senza che surga in esso il pensiero che
altro dì meglio vi possa mai essere ~ ~ s t i t u i t le
0 ;a p
parenze lo illudono, chì:fermasi alla corteccia esteriore delle cose, n& vale ad alzare il velo onde l'intrinseco ne è rawolto: la indepeodcnza dell' intelletto onde la natura lo ha fornito C nulla, eh&onnipo tente la forza sov~''esso degli al trai giudici
che 1' arrestano e lo travolgono : ogni fenomeno naturale, del quah ignori la cagione, si tramuta io
miracolo, e la natura per lui si popola di sovranaturali potenq e i1 suo essere religioso & qnelto della
superstizione e del fanatismo. Tali ne appajono gli
uomini lasciati alle sole intuizioni del comun senso;
tale l'imagine dei popoli cui difetta il potere della
riflessione, abe fedele ne vime offerta si dall'antica
storia che dalla moderna.
Quando per lo contrario perviene a dominare
nel#' intelletto lo riflessione, l'uomo rinasee come di
68 medesima a nuova vita: le potenze dal' intelletto
$gliano attivita e palore dapprima non comoseiatb

il campo delle umane couoscenze, che già offeriva un oscuro bosco e incstricabile, si riscliiara
ed aSevola: non soggiace all'altrui autorità nei giudicj, ma adopera independente: le norme regolatrici

degli umani affari non si derivan o da preconcette
opinioni, ma dall' in timo delle cose, cessano di essere sentite e divengono ragionate, e si riducono
all' uno, assumendo cosi il carattere di vera scienza: penetra con occhio acuto nel legame ondc le
umane cose si attengono, e argomentando dagli cff e ~ t ile cause ed al contrario, non sono per lui gli
umani accadimenti domiuati da cieco destino? ma
una suprema legge vi discerne, e 1' azione della providenza gli si appalesa regjitrice onnipotente delle
sorti degli uomini e de!le nazioni: addiviene l'uomo
signore delle sue facolta, che volge dove vuole, con-

,

centra, rattiene accelera, cd acquista cosi u n
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perio sovra di si: assoluto, fonte unica del valore
dell' intelletto, e fonclamento esclusivo alla verace
moralità delle =ioni: l' intellettivo e il morale la
vincono allora sul fisico, si divide 1' anima dai piaceri che la inviliscono, e la dignità umana s' ioiialza, senza che nulla 4 fatto che sia veracemente utile, nobile e generoso: avvisa l'uomo al privato ben
essere, che è legge prepotente della natura cui i:
vano il fare contrasto j ma illuminato e penetrante
il rinviene ampio ed assecurato, sebbene per iiidi-

retto, nel ben essere generale: non si limita l' uomo
allora al presente, ma discorrendo i vari tempi raccoclie i materiali qua e colà sparsi Jell' umano sapere, e li co,ngiun,oe e li adopera alla erezione d i marnviglioso edificio che t r a m e t te egli stesso ampliato ed arricchito alle età venture.
T u t t o che ingrandisce e nobilita l'umana specie
nasce, o Signori, dalla forza del pensiero disviIup-

pato dalla riflessione: le arti, le scienze, le lettere,
le leggi, le istituzioni si creano per esso e si perfezionano : il mondo assume aspetto al tutto nuovo;
e cotale tramutamento addiverrebbe maraviglioso,
c disvelerebbe a' meno reggenti il dito di Dio, se il
transito dall? antico a l nuovo esscrc accadesse improvviso e subito, e non fosse in quella vece occulto
pel lento ed oscuro procedere del'l umana generazione.
Nella costituzione a d u n q u e essenziale dell' uomo
c<l inosservato

si stanno i germi dello spirito filosofico, n2 a far
ragione del come sorgesse sarebbe mestieri che spingere l' occhio nelle leggi costanti ed immutabili
della natura. Precessero però il secolo XVIII e il

XILX avvcnirnenti straordinari che accelerarono efficaci, afforzarono, allargarono siffatto spirito, clie
sciolto da ogni cstranco elemento addivcnne alla
fine nclla età nostra dominatore.

R'el secolo XV si rinvenne? o Signori, la stampa,

diseopn'mento portentoso, e valevole esso solo a m&
tare le condizioni dell' essere intelbttivo e morale
della umana famiglia. Alla difficoltà e alla lentezza
onde un dì si comnnicavano le idee e le sentenze
dei pensatori successe la rapidezza del lampo: n& solamente si ravvicinarono cosi i sapienti di una età
medesima, ma quelli eziandio che onorarono i trascorsi secoli vi si congiunsero a formare direi quasi
una sola accademia, in cbe furono posti a diseussione solenne i pensamenti e le dottrine sì degli antichi che dei moderni; e l' insieme della umana sapienza in uno così raccolta dovette somigliarsi alla
virtù della luce che si diffonde ad irradiare il mondo materiale, ad avvivarne ed anxi a crearne le ptenze e renderle fru ttuose.
Un nuovo mondo nello stesso secolo si discoperse, e 1' avvicinamento dei popoli, già esordiato dalla
guerre delle crociate, sotto ogni altro rispetto assurde e disastrose, addivenne costante ed universa
It, e cosi i costumi, gli istituti, le leggi, le varie credenze, le condizioni politiche di ogni stato apparvero ael loro intimo e senza ombre.
!&h& i pensatori viveano da soli, sinchh non era
immediato il contatto fra le nazioni, esser poteaoo
perpetuate senza contrasto le stesse credenze, potea
tenersi essere ottime le na~ionalitradizioni, ed io
esse acchiadersi tutto il vero ed il bene; ma ci6 a&

diveniva impossibile nella sorvenuta condizione di
cose, e nato il bisogno di comparare pensamenti a
pensamenti, istituti ad istituti, credenze a credenze
al tutto tra se contrarie: l'imperi0 dell'abi tudine, la
reverenza cieca all' autorità doveano allora disciogliersi, e sulle loro mine non potea non alzarsi lo
spirito della più libera filosofia.
Al tempo stesso in che venne la stampa, e le
Americhe furono discoperte, dal fondo di un chiostro dell' Alemagna si ah3 una voce non prima udita che risuonh in tutta ~ u r o ~ aun
' ; oscuro monaco
ardì muover guerra ad una potenza che consacravano ad un tempo e P antichità dell' origine, e la
continuità del possesso, e 1' imperi0 della religione;
ond' B che dominava ella noq pure nella mente e nel
cuore dei popoli, ma d' innanzi a lei piegai-a ogni
potesth della terra, eh' ella dava e toglieva le corone, vincolava e scioglieva i popoli dalla obbedienza. Si svolsero i titoli di quel potere; si volle deìerminarne i confini; si mise grido solenne a riforcpagione; si procedette innanzi a negarne 1' autorità,
che fu spenta io una graii parte d'Europa. Le materie religiose furono d a queli'epoca subbietto di
critico esame e di ardita investigazione; ed ali' autorità venne allora sostituito presso imiti popoli
il privato giudici0 e la independenza della ragione.
Fu malanno, o Signori, n6 è bisogno che il dica,
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P ayveniment~che diviae dalla nostra credenza parecchi popoli elle ne furono un dì eonfrateI-Ii, da
quella credenza che serbò in epoche disastrose gli
elementi delr amano sapere, che frenò il dispoiismo
brutale, che fu contro alla barbarie benefica e generosa poteggitrice di civiltà; ma se io lamento,
come credente, le sequele della riforma, B chiarissimo ch' dla influl prepotentemente ad avviare lo
spirito filosoLo, e ci4 fu un bene che la providenza
fe' sorgere da quella grande disavventura.
Poco appresso gl' italiani pensatori, mossi da
quella forza d' ingegno 'attivo e penetrante, che sembra condizione speciale di questa felice terra, alzaron SOCC contro agli errori che dominavano nelle
scuole: ruppero essi guerra ai metodi sconfacenti,
ed ai pregiudizj scolastici che falsavano l'uso delle
facoltà della mente: sciolsero i ceppi che alla libert A del pensiero erano posti dalla superstizione; e i
primi, non contenti al distruggere, edificarono, inducendo il metoilo della osserrazione che, dall' in-.
dole sua propria, fu detto metodo naturale. Dalla
scuola italiana esci Galileo: prima di lui i filosofi
si foggiavano il mondo a capriccio, e vi porreano a
legge le pr&onmttc opinioni loro: la Ptforma, dice
il Botta, avea resi attivi gP ingegni, ma non illuminntE P attivitti si consumava in diJpute teo~oginie,
clk per lo piìì a sottì$iez& tirano, non a grandezza,

non a d amore dì veri* ma a pertinacia di setta.
Gnlileo, il primo , insegnò a non parlare della natura se non dopo di lei. La sua scuola fu un tempio
eretto al pih alto spirito di filosofia nelle fisiche e
matematiche discipline: e chi poteva, o Signori, Lrmare quello spirito, e contendergli il campo di tutto
1' umano sapere ? chi potea dire ali' uomo : attienti
al fisico, il morale non ti appartiene? ti occupa dei
destini di questa terra, ti astieni dal perscrutare
quelli dell' avvenire? indaga le norme del bello della
natura e dell' arte, non ti distendere alle leggi, alla
politica, alla religione * ? ti addentra nelle cagioni
onde viene il bene privato, ma lascia di penetrare
le sorgenti onde possa essere derivato quello di un
popolo o della specie ?
* Non sieno concette paure dai timidi per le mie parole,
ch'egli 6 verissimo che lo spirito filosofico si stese e dovea
stendersi alle materie religiose, e il cattolicismo che mi onoro
di professare non gli è inimico. V'hanno verità di più specie,
e ciascuna d' esse ha il-suo proprio criterio, nS il bene concetto spirito f i l o s ~ f i cne
~ esclude alcuno, ne perci0 le dottrine
rivelate soggiaciono nel loro intimo al dominio. immediato deÌIa
umana ragione. Se entrasse nel subbietto del mio discorso il
far parola dell'ifficio dello spirito fiIos-ofico intorno la religione direi, &'esso si stringe ad i n d a e r e i segai e le prore della
rivelazione: a discernere le note distintive dcll' autorità a cui
sola dee sottomettersi 1' umano intelletto, ed a sceverarla da
ogni altra che si presumesse di surrogarvi: a distinguere in fine
i dettati di lei dalle opinioni e dai commcnii degli uomhi.

Si cessi adunque il mal genio contro allo spirito
filosofico del nostro tempo, ch' egli ì: il frutto piìi
nobile della nostra primitiva costituzione: chè la
condizione attuale dell' umano intelletto viene dalle
cagioni che si elaborarono negli andati secoli, ed B
lo sviluppo necessario e indeclinabile dei semi gittati dai nostri padri; chi: allo afforzarsi e allargarsi
dello spirito filosofico B congiunto per legge immutabile il perfezionarsi detl' individuo e della specie :
eh8 desso non 6 I' opera delP angiolo delle tenebre,
come pensarono alcuni pregiudicati teologi, ma sibbene dell' angiolo della luce. Si dismetta un contrasto inutile ai processi dello spirito della età nostra; eh8 la facoltà del riflettere una volta eccitata
è potenza che non si frena: e la storia ne testimonia;che la guerra mossa alle idee non valse che a
farle più poderose e più attive, ed a far loro raggiungere più Iurninoso e più rapido il loro scopo.
11 naturale andamento del discorso ne conduce a
parlare dei risultamenti dello spirito filoso6c0, ed
a dire delle condizioni del secolo XVIII e del cominciare del XIX: e sono esse il dubbiare degl' intelletti; il moto irrequieto al pogredire: la divisiod
ne e il contrasto dei qensamenti e delle dottrine:
e da siffat ti particolari appunto si traggono le paur e dei timidi e scrup~losial cospetto della filosofia,

che loro sembra conchiudere a disperata dubitazio-

ne di tutte cose, e allo struggimento, userb le parole dell' illustre Nammiani, di quei nobili adagi del
scriso comune che hanno insino a noi confortata Ia
nostra specie, salvata la dignità del nostro essere, e
tratto un velo pietoso sulle parti di lei più informe
e manchevoli. Temenze infondate, esagerate idee
d i pericolo! il dubbio, il moto al processo, l a divisione dei pensamenti che segnano le epoche filosofiche sono essenziali a cessare gli errori, a discoprire od appurare la verità, a perfezionare la parLe
più uobilc ed elevata del nostro essere; d i & sarebbe
non migliorainento, ma digradazione per 1' umana
specic 1' csserc ricondotta alla e t i , se mai v' ebbe,
clie da taluiio vuolsi beata, nella q ~ i a l e , contenti

ali uoniini di Iuru sorte, viveano senza cure e inquietezze, tonaci a ricevuti principj, non rispettosi
all' autorità, ma ciechi veneratori, allo stato in che
le potenzc conoscitive pareano inette a dar fiwtto,
o no1 rendcaoo che fallevole ed imperfetto.
Pcr conipartire con giustizia la lode o il biasimo

al dubbiare dell' uomo è mestieri guardare alle cagioiii onde il dubbio sia ~ e n e r a t o .Pud l'uomo aver
dubbj perch&non si C& di eleggere fra 1' errore c

la verità, indifferente intorno ai propri destini, e
vinto in esso dalle sensuali inclinazioni il morale e
1' intellettivo. Dubbio siffatto 6 certamente condaniievolo ; e tolga il ciclo di' io mi pigli a difendere
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ano stato dell' anima che volgerebbe a ruiaa tutto
che forma quanto avvi di graude nella umana condizione.
Il dubbio Glosofico è difforme al tutto dallo accennato: muove egli dall'amore del vero, in che sta
la vita dell'intelletto, ed in che 'l uomo predominato dal bisogno del pensiero po6 solo trovare riposo. Non è, per sepela, un tal dubbio minaccioso
al vero; poi& 1' uomo cui muova dubbio siffatto
intende solo risalire all' origine delle amane conoscenze, coglierne la ragione, vederle a nudo e con
quella intuizione che vaglia a generare un assoluto
convincimento: lo scopo di lui apparente t3 il di:
struggere, il reale è P ediocare. Gli B questo dubbio,
o Signori, che a torto vorrebbesi diviso dalla umana condizione, che quando l'uomo sì ripiega sovra
si! stesso colla riflessione e si discioglie dalla abitudine, travasi spesso in tra due, ed anziehè si decida,
guarda, esamina, pondera il pro e il contro d' ogtiì
questione.
I1 dubbiare & dell' uomo, e sarebbe non inviarlo
alla perfezione, ma dilungarnelo, se il francassi dal
dubbio e vi generassi nel17'aoimo la sicnrtà che
esclude I' esame, e non lascia in incerto il giudicio.
Gli enti irrazionali non dubbiano perchk difettaoo

d' intellige~za,ed in cambio di esser retti dai cab
coli defl' intelietto i't sono.da isiinto ciao che non

ragiona; e la divinith non ha dubbj, per&
il vero
ne è colto immediate e senz' ombre, ed anei il sue
essere è il vero stesso; ma per 'l norno, s&boe spirituale ed intellettivo, ma fornito di facoltà limitate
a stretto confine, il dubbio b indeclinabile si intorno la esistenza delk cose, e sl iotorno le qualiti
loro e le relationi, e testifica egli alla pari il debol$ ed il grande della nostra speeis. Sarebbe bello che
ali' uomo si palesasse senza nebbia, para ed intera
Ia verità; m a se piacque alla pr~videnzadi statuire
intorno alP umano in telietto d' altra maniera, chiniamo la fronte e rispettiamone gl'intendimenti.
Il dubbio filosofìco adduce alla indagine ed alla
osservazione accurata e riflettuta delIa natura : chk
io lei sola B il campo in che possano svolgersi le potenze conoscitive, e raffrontarsi le idee coneette
colla realità delle cose: e la verità di tal modo fu colta
nelle fisiche discipline, e non pub non esserlo nelle
morali ed intellettive. Se voi togliete o riputate
vana la osservazione che il dubbio muoye, è forza
di conyenire, o che non istà nelle forze umane di
raggiugnere il vero, o che il vero non esiste nella
natura, e così coloro che combattono il dubbio filosofico, per timore che il vero ne venga olfeso, g i b
terebbero iaavvedu ti l e fondamenta allo scetticismo.
Non conose0.o perciri la umana condizione coloro
che si 'spaventano sI dubbio filosofico, poasi me &-
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minacciate le verità ~ssenzialia1 ben essere del-

1' individuo e della specie: eh&la storia dei tempi
andati e la giornaliera esperienza ne testimoniauo,
come il bisogno di credere sia per lei il primo, il
più costante, il più universale; e gli errori e le disavventure che afflissero ad intervalli l' umana specie
non vennero il più spesso dai dubbi eccitati dalla
filosofia, m a dalle mal wncette credenze, dalla tenaciiP alle ricevute tradizioni ed alle abitudini, dalla
reverenza cieca a nomi solenni, ai quali gli uomini
inerti, o nimici all' esame si abbandonarono.
Tolgasi il dubbio, e per 1' umano intelletto t: impossibile il progredire. I1 processo non n& pub
essere nell' acquistamento di potenze novelle: non
nel trascendere i limiti dei iiaturaii sublietti delle
umane conoscenze; ma esso si sta nel rinvenire
con sicurezza che vagliauo le facolti all' uomo
consentite, e in che sieno difettive: nello scoprire
il metodo degli usati più atto al retto procedere
dell' intelletto, onde si ottenga lo sviluppo iutero
delle sue forze, e non inciampi o travii : a fare distiate le rappresentazioni intellettive dei subbietii
che sieno confuse, a togliere le apparenti o difformi
per sostituirvi le rispondenti alla realita delle cose.
È rnesticri adunqoe al processo il dubitare sulle idea
coneet te intorno le potenze dell' intelletto, sulla
estensione loro l sui !oro limi ti t sulla opportonith

degli usati metodi, snIIc verità d' intuizione

a cer-

tificarsi se la osservazione onde vennero sia esatta
e compiuta, e r u quelle di dimostrazione, a scorgere
se sia retto o fallace il discorso onde vennero deri+
vate. Togliete il ritorno dell' intelletto sulle aequisi te cognizioni, che E una stessa cosa col dubbio, a
voi dannate gli enti razionali, contro la loro natura, ad essere stazionai$
Non ne si offre infatti, discorrendo le storie, epoca di processo disfavillante di luce, che ove gli uomini rivennero sovra s& stessi e dubitarono sulle
credenze ricevute. Nell' Oriente, destinato a creare
i primi semi dell'urnano sapere e a diffonderlo agii
altri popoli, il processo consentito dalle idee religiose predominanti non surse che nato il dubbio, il
meditare, l' opinare libero e vario, la discussione.
Nella Grecia la spinta al processo venne da Socrate, c voi, o Signori, mi prevenite in che stesse il
suo metodo, volto a dubbiare sovra tutto per ottenere la ragione d' ogni parte dell' umana sapere
non dalle comuni sentenze, ma dalla natura stessa
delle cose. 11 dubbio socratico impresse un moto
che durd molti secoli, e cangib per intero l'aspetto
dell'antica fiiesofia. Nella notte del media evo avemmo la scotastiea filoso&, inviluppata e snrret ia dalle
idee religiose; ma a differenza dell' antica orienta-

le, l a religione wasgetica, tutto volta allo spiriio a

p r r i t processiva, non tolse 1' opinar libero, e fu
in pell' epoca marariglioso il potere del dubbio, la
vivacità della discussione, la varietà degli opinamenti e delle sentenze: ed è percib universale e concorde il sentimento dei pensatori, che senza il dubbio è impossibile il processo della umana specie.
Gl' italiani, che primi diedero mano al risorgimento
di ogni nobile disciplina, proclamarono doversi innanzi ogni cosa riordinare il pensiero umano: doversi le sentenze ricevute confrontare, come dicea
quel grande e perspicace ingegno di Campanella, col
libro magno della natura, onde rilevare qiiello che
le copie avessero coll' autojrafa di somigliante : precetti variamente esposti che conchiudono all' uno,
e che veunero riassunti dall' insegoaniento del Vico,
che il metodo solo acconcio alla scoperta del ?ero
2 d i operarlo: con che quel grande intelletto non
volea già che il vero esser dovesse P opera arbitraria dell' ingegno umano, ma esprimeva che a raggiungerlo era bisogno tornare sopra di sd, ritentare
le vie percorse, e rifare per intero i già eseguiti processi intellettivi. Bacone insegnl le stesse cose quando scrisse: che a1 processo era mestieri che tutto
quanto il sapere umano si restaurasse dalle sue origini; e Cartesio ripeteva egli pure e applicava l' insegnamento degl'italiani dottrinatori quando stette ioa r t o sulla efficacia del discorso: penso5 danqueesisto.

Insignoritosi il dubbio degli umani ingegni, e
smosse o rovesciate con esso le tradizioni e le abitudini create dall' errore, sorge uno scon tentamento
nell' animo : chè 1' uomo ha bisogno di chiari tà di
priucipj, di sicurtà di credenze, e si commuove egli
percil e si adopera a rintracciare il vero, dal cui
amore il dubbio stesso fu generato: e di qui il moto
processiyo a miglio' condizione. La immobiliti cui
taluno vorrebbe dannata la nostra specie è impossibile: poichè sarebbe ella in contrasto col perfettivo del nastro essere.
I1 moto ed il processo sarebbero nella nostra
specie, ove pure non sorgesse lo spirito filosofico, a
grado elevato di perfezione. Se 1' uomo, al modo
stesso degli enti irrazionali, non avesse che il sensitivo, potrebbe egli ristarsi dal progredire: chi;
le tendenze al ben essere fisico sono costanti e invariabili, come il sono e lo saranno gli oggetti che
vagliono a satisfarle; ma differenziano l'tìonio dagli
enti irrazionali, come è più volte osservato, le potenze dell'iutelletto, ond'8 atto a conoscere sè stesso,
gli oggetti che lo circondano, i suoi destini, i mezzi
accomodati a raggiugnerli: potenze capaci d' indefinito procedimento.
Cotale moto, ne7 iempi in cui giaccia lo spiri40
fil~sofico,si opera in modo pressochè impercettibile,
ed è esso il lavoro della natura che si opera i n se

w t o , che al più degli uomini trascorre ;nossem ta,
e i cui risultamenti non si appalesaao che dopo il
corso di secoli. Per siffatta guisa si crearono i popoli idee morali, costumi, leggi, istituti, arti, governamenti letteratura, religione, e siffatti particolari
durano al durar delle idee, e si tramutano, cessate
quelle 6 travolte: e da cotali tramutamenti dirivaa o la prosperità o la miseria, la forza o la,debo!ezza, il progredire o il ietrocedere delle nazioni. Il
tempo, o Signori, B il primo operatore di rivolgimenti; e rivolgimenti siffatti hanno il privilegio
q ~ s o t odi essere inevitabili, altrettanto d i essere legittimi sempre e senza censura.
. I1 processo naturale però della umana specie
. lento; e se al processo delP individuo 4 sufficiente,
dioea Jouffroy, amo un solo periodo della sua vita,
a quello di un popolo B mestieri di un secolo, e dieci
secoli occorrono a quello della specie intiera; ed ai'xoge che, lasciati gli uomini al comun senso, traviano in errori, e il processo non t i avvera che colla
esperienza dei mali che gli errori traggono seeo: siecbib il vero e il bene si ottengono a prezzo di proJongati malanni e disavventure.
Per coloro peraltro che si addentrano nell'intriw
saco delle eose, il moto d e h specie generato dal

,

caasa di entrambi Q in fondo la stessa, Pattiviti ci&
indefinita della umana intelligenza; il modo soltanto
ne B vario, e ne sono vari del pari i risoltamenti'.
Nel moto alla umana specie connaturale operato
dal comun senso I: uomo procede senza preciso %opo, e direi quasi senza che il voglia: il vero ne & per
lui colto, ma ¶uando, potrebbe dirsi, di per sC stesso
si manifesta. Nel moto riflettuto invece lo sviluppo
e il processo si consegue perchh si vuole, e l' uonm
perci& adopera a scopo determinato: il vero che si
conquista non è solamente sentito, ma esce dalle
tenebre e si coglie luminoso: il processo è esteso e
rapido che, concentrata la intelligenza intorno i
vari subbietti, cresce d' intensiti e di vigore, e dispiega un potere marsviglioso; i varj argomenti dell'umano sapere si comprendono sotto ogni rispetto,
c nelle cagioni si veggono contenute le tiequele pul
lontane. In questi cenni, o Signori, si scorgono i
particolari che differenziano il procedere delle volgari menti da quello degli elevati ingegni, nei quali
sia fatta signora la riflessione.
L' nfficio dei filosofi non già di cteare, come
alcuoi s t01tamente opinano, nuove teoriche, traendole dalla loro imaginazione ;ma di rintracciane Ic
leggi della natoicr, cui B pure indiritto il cornun
senso degli uomini, e di eoglienie con piii sicerti o

zapideu~i zisdtarneai: la lom misiima B

elevata, generosa: eh& si assumono essi di accorcia*
re alle masss il cammino e di agevolarlo: daano
eglino opera a cansare gli errori, a dilungare le diaavventure, di mezzo alle quali soltanto potrebbe
la sp&e aggiungere al più bello dei conquistamenti,
la verità in a p i cosa.
Ed è ammirabile l' ordine e il magistero che la
providenwi adopera nel compwtire i suoi benaficj
alla umana specie: nella origine dei sociali coosorzj
era mestieri, come ho toccato sopra, di un lume
pronto ed in~uitivo;chE P agire B di ogni rnomento, e ad ogni atto B bisogno di regola, e lo spirito
filosofico, lento nel sorgere e nel progredire, sarebbe stato allora difettivo e manchevole; e venne percib supplito al difetto colle immediate e spontanee
ispirazioni del mmun senso; l' uomo per6 non dovea
solamente vivere e conservarsi: ma aizare doveesi
wvra le prime intuizioni, e gli elemeoti ne furono
posti nelio spirito filosofico, o nel bisogno e nella
efficacia deHa riSessionet
Anzichè però sia raggiunta la verita intera nelle
Ghsofìche investigazioni si svolge uoa varietà rorprendente di pensamenti, e un contrasto talvolta
estremo di dottrine al tutto opporte: e eosi deve intervenire per la utililà del s a p , guardato all'essere
dclL'um~nointelletto,e alle leggi che dalla providensa
iono poste a! suo esteso e ragioaato svduppamcnt&

cval

La natura L mia, perch8 soggiace ad oaica e suprema legge; ma ella B varia e immensamente varia
al tempo stesso. Quella varietà ammirabile ne si
offre nel suo compreso a un solo tratto :ma la prima
veduta non ne disvela distintamente i molteplici pare
ticolari che vi si comprendono. Quegli svariati elementi vogliono essere gli uni dagli altri divisi: la
riflessione dee concentrarsi ad una volta sopra ciascuno, quasi e' fosse solo, n& dee staccarsene pef
rivolgersi ad altro che allora soltanto che abbiasi di
quel primo concetto un' idea compiuta.
I1 procedere dell' intelletto al discoprimento del
vero rispetto alle filosofiche discipline si assomiglia
a quello de' sensi rispetto al fisico. Gi ttate I'oeehio,
dicea Condillac, sopra un' estesa campagna: una
prima ocehia ta vi reca iooanzi erbe, alberi, acque,
animali; ma quella prima rappresentazione vi offre
tutti gli oggetti in modo confuso e indistiato: sorviene la siflessione e il volere dell' uomo che govm
na e predomina le sue facoltà, scevera cpegli svariati oggetti gli uoi dagli altri, e si ferma sopra ciascuno di essi in particolare: sorge allora la a n o scenza speciale, chiaro-distinta, e giungete così a
disegnare di quelle erbe io coohiso wdute le varia
famiglie, a segnare di quegli alberi )e varie darsi2
cib cbs si trova nei ypij obbietti W s i stampa allora
conforme aU7animo. T& si è i'ufficio U a riffew

siòne hei subbietti del sapere che speltano al fbico,
e non B diverso io quelli che spettano al morale ed
all' intellettivo.
Nel divisato modo di procedere dell' intelletio
sta la ragione onde le scienze 6losofÌcbc non percorsero in antico aiia via secura? n& aggiunsero al
perfetto coi vennero nelle età moderne: le varie
parti dello seibile umano erano allora di soverchio
i n uno raccolte, perchè dalla stessa scuola esciva il
matematico, Yideologo, il mmlista, il politico, l'oratore : si sceverarono qoei diversi rami del sapere, e
I' attività umana, non divisa intorno disparati sullietti, come presso gli antichi, ottenne in ciascuno
di essi frutti non isperati e maravigliosi.
La natora adunque varia e molteplice, e l'indole
dell' umano intelletto richieggono la separazione
dei varj subbietti del sapere, e il meditare sopra di
essi spartito, e mentre sovra l'uno si medita il perdere di veduta e dimenticare tutti gli altri: chì:
spesso la vivacità e 1' impazienza di un alto ingegno,
che tutto vorrebbe ad un tratto comprendere $ il
più grave ostacolo a fruttuosi procedimenti. La dimenticanza, che in sè stessa è dannevoie, cwsiderato all'economia suprema della mente umana, 4 per
indiretto un elemento e%cace di perfezione: poicld
per siffatto modo s&anto le facoltà dell'anirna s i
concentrano, e dirpiegano il loro valore.

E veneado a particolari che più dappresso Rspaardano a l subbietto della nostra disamina, le sole intuizioni del comun senso ne appnlesano nelP uomo
un ente sensitivo, intelligente, libero, ed essere da
lui individue le idee dell'utile, del bello, del giusto,
del vero, del religioso. Alla intera conoscenza dell'uomo B mestieri il cogliere quegli svariati elementi
e I' approfondirli ;ma la umana intelligenza, imperfetta com' elia b , procede all' esame dei singoli, c
se iie preoccupa: il punto riflettuto riceve una luce
particolare, ed il resto discomparisce e si perde; e
da ciò conseguita che spesso l' uno degli essenziali
clementi, quasi solo esistesse, si assume a significare
adequatamente la umana condizione. I n questa leg.
ge delle facoltà umane hanno origine, nelle epoche
filosofiche, la divisione ed il contrasto dei pensaménti e delle dottrine; n6 & da farne le meraviglie,
iii: VUOI esserne concetto sdegno, eh&d'altro modo
non $ consentito il pocedere dcll'umnno intelletto,
ed a togliere questo sconcio sarebbe bisogno, come
diceva il Genovesi, farsi dell' uomo una divinità o
un animale senza ragione. I molteplici sistemi che
sursero e dominarono, e che poscia si rinsenuero
difettivi ed erronei, si originarono dalla tenaci18
della mente umana ad alcun; particolari del tutto,
mentre il tutto valeva essere considerato-

La divisione adunqoe e il contrasto dei pensamenti debbono essere compagni individui al proceslo
spirito umano pervenne a grado notevole, quella
divisione e quel contrasto ne si appalesano dalla
storia. Quanti sistemi diversi non vednero dalla
scuola Socratica, dalla Alessandrina: quanti dalla
Scolastica e dalla Italiana stessa, disviluppata e fatta
più splendida da Cartesio, solamente perchè seppe
adornare i nostri concepimenti e disvilupparli, e
per& li diffuse nell' Europa da un teatro più elcvato ed appariscente ! Loke, Condillac Leibni tz,
Kant, tuttoche di svariate dottrine, appartengono
ali' una delle epoche filosofiche più luminose.
E le cose non poteano procedere d'altra maniera:
tutti gli elementi della umana natura, B da ripeterlo,
vogliono essere recati in luce; nè la mente di un so1
uomo pud svolgerli a un tempo stesso. Se perh non
può ottenersi da119opera di un solo pensatore, se
non puJ aspettarsi da una sola epoca la comprensione dell'intero dei subbietti della filosofia, il coicplesso dei pensatori raggiunge divisamente cotale
scopo; e vano sarebbe lo sperarlo compiuto senza
I' inconveniente delle speciali eontemplazioni.
I procedimenti della mente umana ti manifestano dovere di spesso P errore comparire frammisto
al vero; ed arroge le difficoltà che sono proprie alle
so intellettivo della umana specie; e sempre che

,

filoso6che speculazioni *: ch$ tutte le alin seientifiche discipline, dice il Mammiani, assumono il subbietto loro con quella primitiva notizia che la natura ne porge, senza indagarne più innanzi lo stato e l'origine, e procedono osservando e razioeinando colla scorta di que' principi logicali &e la
natura infonde in ciascuno, senza revocarne in dubbio 1' autorità; dove appartiene alla filosofia il dichiarare le nozioni che compongono I' idea primitiva di ogni subl~ietto,e il chiamare ad esame, e
provare il valore della logica naturale: CL& il filosofare si stende all' universo sapere, dove P altre
discipline uon toccano &e ad alcuni particolari:
ch2: i subbietti della universa filosofia sono immensamente svariati e sottili, e talvolta quasi non percettibili, ond' è che torna disagevole il rin~enirei
segni che vi si affacciano e valgano a rettamente significarli : chè in fine la filosofia non s' intrattiene
soltanto di astrattezze intellettive, n6 in esse si ferma senza riflettere alla pratica, c quando a questa
si discenda, le abitudini, i pregiudizi e*le passioni
che vi contrastano ne alterano di spesso e ne travolgono i concepirneo ti.
Da tutte le accennate caase procedono alcune fiate de' travismeo ti dell' ornano inteliet to; ma l'alzar
voce contro agli errori che non possono dividersi

.
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dalla umana condizione ad iscreditare lo spirito

filosofico, L. un offendere alle leagi della natura, clie
volle il processo, ma non 1' ebbe a garantire da trnviamento; e il

ret tendere di torre

gli errori daL-

1' umano intelletto sarebbe stolto alla pari clie volere dalla vita fisica escluse le malattie. Perclit: I'uo-

mo non & atto a cogliere tutto il vero ad un tratto,
e cade in errori, dovremmo noi volere che giacciano senza frutto Ie facoltà ali' uomo compartitc, e
valevoli ad indefinito procedimeiito l DoriebLero
1' indi\-iduo e la specie ris tarsi dal proccsso, e dovremmo con Rousseau far la satira dcfle lettere c
delle scienze, e volgere i nostri elogi allo stato dclln
barbarie? Coloro ehc vorrelbcro &andito lo spirit o fil~soficoper cansare gli errori, dicera l'acuto c
vivace ingegno del Tamburini, dovrebbero somilia arsi a colui che avvisasse a purgare la casa col1' incendiarla, ed a sanare le frutta col tagliare l'albcro alle radici. Ed t: h o r dcl retto il giudicio che
recasi contro al11 spirito GlosoGco, ~uarclatoai ilali
che per indiretto ne vennero in alcuna delle epoclia
della storia: irnperocclii:G da considerare, a far retto
calcolo delle cose, ail' intero compreso dei tempi e
dei luoghi, come vuolsi avvisare al volgere percnne
dell' ordine fisico a coglierne il bello e l'armonico
maraviglioso ; C sarebbe pazzia il portarne giudicio
da qucsli straordinarj comniovirnenil che ad inter-

valli mrvengono, e pajono talvolta minacciare dia
struggimento a tutto il creato.
I danni che susseguirono a mal concette dottria
ne vogliono essere ascritti anzi&& all' errore, più
spesso alla intolleranza ed alla persecuzione. Quando
per un orgoglio, che non saprebbesi ai nostri dì concepire, l'uomo pretendeva comandare non pure alle
azioni, ma ai pensamenti delP altro uomo: quando
il traviar della mente, che è cosi agevole, che si eompone si spesso cogl' intendimeuri più retti, che & sì
degno di essere lamentato faceasi uno col delitto,
e si aprivano contro agli erranti le earceri, e si armavano i tribunali del più aspro rigore delle punizioni, allora gli errori si radicavano e si faceano
sorgente di pubbliche disavventure. Siate, io di&,
tolleranti: dove ,vedete o parvi di vedere l" errore
non vi venga tosto innanzi la colpa: fate di disvelare I' errore col rispetto che deesi all' uomo ; cb8
non erra egli mai per disegno, ma travolta dalle
apparenze che gli affigurano nell' errore l a veriti:
imitate il cielo nei vostri affetti, il quale dispensa i
suoi benefici egualmente su tutti gli uomini; e l'errore o non sarà, o non durerà lungamente, o i danni
ne saranno lievi ed agevoli a ripararsi.
Dalle cose per noi discorse viene cliiaro, o Signori, in tre stadj volersi dividere il procedere dello
spirito umano: nel primo egli segna il suo compa-
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colla universale dobitazhmc adle ispir-i
della natura; e il 'primo passo 4 volto a t o m gli
errori, ad aprire ed agevolpre la 'strada al vero:
nel secondq distratti gli errori, procede l'intelletto
piii imaanzi, a crearsi aggiustate idee, si concentra
la riflessione, si dividono i varj siibbietti del sapere
ad sgsvoiaine il comprendimento, e snrgono le va6 t h e il contrasto dei pensamenti: nel terzo gli
svzwiati e divisi elementi del sapere debbono essere
ricongiuoti, e il filosofo adopera a goisa del chimiW che, scomposto rin corpo nelle singole parti, e
vistane I' indole ed i parziali effetti, li Rcompoee,
n& gli è poi disagevole il discoprire le leggi del l o p
intero. Questo adoperare dello spirito filosofico dee
oondame la scienza alla pienezza delta sua perfezione: poichi: la imperfetta analisi falsa i sistemi, e la
compiuta li riotegra, e li adduce a rappresentare la
verite, che non esiste divisa in parti, ma nel sno
essere ~ t m p l e s s i v ~Tale
, B il destino, o Signori, che
dee -compiersi dalla età presente e dalle veotore.
Noi esciamo dai secolo XVIII, e vi apparteaiam, come gli effetti appartengono alle loro cagioni.
k quasto secolo lo spirito di filoso61, preparato
da lungi nella età ultima della scolastica,fortificato
dagli accadimenti che fopranvaoero, allargato non
pure a tutti i aibbietti-dd sapere, ma indiritto a
volgere in atto% &dtamenti della rpeeolazione, e
&e

sempre combattuto e avpressq sssame l'agpetto di
un potere in Europa violento e minaccioso. E certamente il contrasto elevatosi fra coloro che d e a no recare in atto le nuove idee, e coloro &e & ogni
novità abborrivano tenaci a tutto l'antico senza
consentire tampoco 1' esame se ancor ginsto ed uti*
le, se accomodato ai bisogni della sarta generazione, si allargd ad eccessi, cogli errori venne di spuso
corirnso il vero, e la smania che traeva alle innovazioni condusse a rovesciare de117antico edificio ci&
stesso che era essenziale di conservare e lo spirito
delle riformagioni cb' esser doveaoo il frutto graduato e tranquillo della discnssione e della consonanza del pensare e del sentire universale, ruppe a
guerra, e parve che nel campo della battaglie volesse
decidersi dei destini della civiltà umana. Sembrava
aI10ia ai paurosi di scorgere il mondo intellettivo e
morale siccome in mare rbattttto rlalla tempesta, e
quasi pioktavano il naufragio di ogni civile elemento nella umana generazione: ignoravano essi siffattamente il potere della umana ragione, ed erano
così sfidati della providema sempre proteggitrice
delle sorti umane; non vedeano che di mezzo a
puelle roine, ,tra i rottapli delle auturitii mresciate, delle credenze a distrutte o stnocse dalle fondamenta, neUa eadota delle leggi e degli istituii, la p*
tema del eomnn senso, e il ralorc ddla ~flessiooe
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non si ristavano*Somigliavano elle la voce del Creatore valevole ad evocare dal caos gli oggetti ancora
confusi della creazione per darvi vita, ordine e movimento.
Di mezzo per& a quella lotta si gittarono semi
utilissimi, che lo spirito filosofico, originato sempre
iiail'amore del vero, non lascia di produrre anche
allora che sembra adoperarsi sidamente alla distruzione: la ragione umana per lo addietro o eompressa, o invilita, o stretta a intrattenersi di ci6 che
meno importava alle umane sorti, rivendiel i suoi
diritti, e divenne sovrana e dominatrice: la umanità acquistb un pregio agli occhi dei pensatori e dei
politici governamen ti nelle età precedenti non conosciuto; e surse nn grido contro la schiavitù che la
tolse in tutta Europa, e ne avviò la caduta per tutta
la terra: il rispetto alle religiose credenze individuali fu posto fra i più sacri doveri; e la tolleranza formò diritto, e venne alzata al grado di quelle
sentenze nelle quali b vergogna il non convenire.
Gli errori che sursero vogliono togliersi, gli utili
semi che si gettarono vogliono ora condursi a frutto. Al nostro secolo si appartiene di metter fine con
accertato giedizio alle grapdi controversie filosofiche, letterarie, politiche, religiose che nel precedente si agitarono: di fermare sicuri e luminosi i priucipj :di tradurli nel popolare linguaggio a guisa di

catechismo: di raggiungere, per quanto le eondisioni dell' uomo il consentono, la unita uoiversale del
pensiero e del sentimento, che offrirà un fenomeno
al tutto nuovo nella storia delle cose umane; e a
questo sublime scopo concorrono del pari e le vantaggiate condizioni in che ci troviamo, e le lezioni
che ne vennero dalla esperienza ?
A fondare il regno della verità, individua sempre dall'utile in ogni cosa, & bisogno dell' azione libera e independente dell' intelletto. Le abitudini,
le tradizioni, la superstizione, l'autorità teneano un
giorno in ceppi le menti, e i fallaci metodi le traviavano: ora il campo in che svolgesi i' intelletto 6
al tutto libero, e la ragione ha conquistata la independenza che mai non ebbe; e il metodo naturale,
quello che sorresse lo spirito umano a processi mirabili nelle fisiche, si applica a tutte le parti delp umano sapere. Le facolta conoscitive infatti non
mutano di 'natura al mutamento dei subbietti ai
quali si applicano, e perci6 l'errore non potea renire nelle filosofiche discipline, a diversità delle fisiche, che dai viziosi processi che le falsavano.
* Nei pensieri che vengo accennando .vedranno i miei Jeggitori tocche alcune idee, che per me si svolsero nell'altima
parte del mio Discorso proferito alla Bresciana Accademia i1
giorno ao Agosto 1832, poichè l'analogia dello acopo allora propostomi con quei10 che attualmente mi sono prefisio, ad rese
meersario il ripetere &une Cwe.

cansare che le speculazioni delP intelletto colle
astrattezze loro non ne traviin~,come vedemmo fatalmente avvenire in alcune epoche disastrose della
età nostra, B mestieri ebe i pensamenti e le teoriche
concette dall'individuo si raffrontino eoi dettati del
comon senso, che le antropologiche si accompagnino collle storiche investigazioni. I1 bisogno di congiunzione siffatta è altamente sentito nella nostra
epoca, e ne si chiarisce dal moto universale inverso
agli studi deile cose e dei fatti umani : ogni nazione
si adopera a rivedere e far ragionata la propria storia: ogni città si studia al riordinamento delle memorie municipali; ni: solamente alla riordinazione
daile moderne, ma alla rettificazionc delle antiche
sono rivolti i piii grandi ingegni; n& si è contenti
od alla narrazione di coloro che in tra gli antichi
awisavano alla storia, non come a fonte di verità
ma di morale istruzione, n& alle cronacbe che sursero abbonde~olinelle età di mezzo; ma si risale
agli autografi, si consultano s si decifrano i monumenti. Riguarda taluno con iadegoo a tanto moto;
ma verrà da esso la seeurtà dall' errore, e l' avviamento alla solida civile sapienza.
Un di le filosofiche disquisizioni pareano confinate
al ricinto delle scuole, e non erano retie da intendimenti volti alla pratica :ora ogni speculazione si
tiene a vile e ridevole se oon tenda a disvelare i de-

stini degli uomini, a fornire i mezzi olide farne il

conquistamento. La umanità intera, o quella parte
almeno di essa alla quale l' ingegno e 1' istruzione
abbondano, e cui sembra fidata la tutela dell'altra,
piglia perci0 interesse alle dottrine filosofiche in ogni
maniera del sapere; e la durazione dei principi della
civiltà, e il loro processo hanno una guarantigia che
mai non ebbero nei tempi andati.
Al perfetto delle dottrine filosofiche, che si aggirano intorno l'uomo e la società, B mestieri che
tutti siano approfonditi i varj elementi della umana
condizione, e che il siano spartitamente, come vedemmo sopra, onde se niabbia adequata conoseenza; e quello studio diviso si adoperò negli andati
secoli: sursero scuole diverse, ed anzi le une alle
altre opposte, ed ogni elemento della umana natura
ebbe i suoi rappresentatori; e spesso le parziali teoriche che ne vennero si sperimentarono nei loro
effetti applicate alla .pratica. Se nelle età discorse
nacque la divisione, ora che i varj elementi sono
svolti e dilocidati, si i: all' epoca della ricornposizione, onde dee venire un sistema intorno l'uomo c
la società, che ne offra questi grandi subbietti nel
foro intero.
Gli stessi errori che aecaddero, per la legga di
natura cbe il bene e il vero nbn compajono mpi così
luminosi come dopo le tenebre dell' errore, n&sono

no ed dedonano;
&e dovs s i acquistino dopo I q h i traviseenti o
diravveatu~e,torneranno pcr la età nostra sommamente frnttuosi Uo' occhiata, o Signori, a ci6 che
avvenae per averne convincimegto.
LP filosofia dei sensi e del personale interesse v*
lu crearsi e diffondersi imperoc&& 'l aom0 ii un
ente sensitivo: 1' ingegnoso e f-do Elvezio d o s a
in+striarsi a rinvenire nelle attitudini fisiche Purigine e lo sviluppamento delle facoltA intellettive: Ie
teoriche morali fondate sul piacere doreano tradursi
alla pratica, ed in epoca sventurata pmso una grande nazione dovea sperimentarsi a che conducwero
quelle teoriche insignorite dell' animo di coloro che
sommovevano la moltitudine; onde venisse al taniente e per sempre colpito di prescrizione un sistema
che digradava l'uomo, e ne rende4 la parte sensuale
suprema dominatrice.
Doveansi per 1'opposto svolgere le condizioni che
suno nell' uomo di aia ordine superiora, s dovessi
guardare al morde e all'intsllettivo, poicb8 esso
medesimo 4 un elemento singolarissimo di nostra
natura; ma la esperienza dovea mostrare non consentire il sistema che guarda alla sola ragione colI' a m o reale : chè se V' hanno in lui facoltà intelkttire e murali, vi -si ncchiudono pur anco le us+
eitivc.

cari, nB cosi
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Da q& da6 opporti ' d s t d d o ~ d
u m che si
considerasse a tutto il compreso dcll'o
di esso si alzassero le teoriche, c sorgesse una raS;o1
nata e veracemente umana filosofia.
Era mestieri %che
ari ingegno pmfondo nei meland
conici suoi àelirj vedesse in ceppi sempre, e digradato, e infelice I' uomo socials, e si facesse protaggitare di una liberth naturale indefinita, c di PDP
independenza ebc mai non vi ebbe, e &e le siie tcoriehe, recate all'atto, dischiudessaro il campo alla
popolare licenzi, onde i veraci principi deUa SO&liti venissero approfonditi, e si fermasse nei pensatori con invincibile corrvinzhe e s m Io stato di
natura un sogno di trardta imagiiutiva: essere a
contratto sociale, se pnr si voglia ricorrere a sifléttn
supposizione, a differtnu 6 ogn' altro, per P W ~ O
obbligatorio, siecome volato dal compimento dei
suoi destini, nB cssen dcaso sdubile dal cap&&a.
Era utile che altro iqegno noa meno profondo,
invìlito e traviato dalla abitadine, dirivasse soltrn*
to dalla forza il diritto, e che si vedesse nelle s w
opere levata a supnma legga a smti6cata la voktnth
a m o eaprieciorn di chi comuida, s si vede1l2 la di$radaione morale dei popoli che ae dorma essue,
e ne fu seqpd.; onde a togiienil più ~ . A w
deio
pngilidkj m w r c disfavillante di hitta lace
v c r ~coirfortotma esscrvi ma primititra l%@,

siatvto, della quale le leggi
teriore ad ogoi
positive non debbono essere che lo sviluppo e I'applicazione.
Quei due sistemi, venuti in contrasto e tradotti
alla pratica, se da una parte fecero odiosa e discreditarono la popolare licenza, resero dall' altra nelP Europa incivili t a :impossibile il risorgimento del
dispotisrno brutale, che digradi, e fece schiava per
la lunghezza di secoli la nostra specie.
Voleasi penetrare nell' in timo dei politici governamenti e coglierne la veraee e sola destinazione:
voleano essi predicarsi costituiti non allo splendore
di chi comanda, ma all' utile dei governati, n& era
strand che i politici, avvisando a questo sublime
scopo, si pensassero che tutto il bene volesse operprsi per diretto dalle leggi e dalle politiche istituzioni, tramutando così gli alzati a reggere la cosa
pubbriea da proteggitori in tutori perpetui degl'indiridui e dei popoli; che si soggettassero perci6 a
regolamenti tutti i processi dell' industria e delle
arti, che tutto fosse in ogni cosa l' autorità, e che
nullo si riputasse il valore dell' individuo. I danni
che vénoero da quell' errore rivolsero i pénsatori
alla libertà assoluta, alla nessana ingerenza governativa. E da p e g l i opposti pensamenti si venne al
sapiente dettato, che i governi avvisar debbono con
diretti pmvedirnenti alla sicurti dei diritti, a pro-

tecgerc la giustizia, a reprimere le violenze; ma che
nel bene non debbono agire che per indiretto, colla
rimozione degli ostacoli e coll' aiuto al difettare
delle forze individuali :cooperatori così, e non altro,

all' ordine della natura che vuole il bene, ma colI' opera della libertà e'della intelligenza.
Noi uscendo dal medio evo ci togliemmo ad un'
epoca in che la religione stendeasi a tutto: pareva
ella il solo elemento della umana natura :lo stesso
spirito filosofico che f u attivo e potente in quel periodo importantissimo dalla storia, non ardì escir
dei confini tracciati non pure dalla reale, ma dalla
opinata autorità della Chiesa; e come i pregiudizj
che nascono dalle opinioni religiose mettono sovra
radice, non valse a divellerli
gli altri più
per lunghezza di secoli lo spirito filosofico fatto signore di tutte parti dell' umano sapere. Vennero i
grandi ingegni del secolo XVIII, videro ogni cosa
per mania religiosa divinizzata, le persone, i beni,
gli animali, purchk si appartenessero ai preti o ai
monaci: le colpe morali levate a delitto ginridico,
e proscritto dall' uomo rispetto all'oomo ciò che
Dio stesso tollerava : una inquisizione tuttavia potente e severa contro al progredire dello spirito
umaqo, e contro alla libertà del pensare, qnasi nimica al vero ed al lene; e ne nacque una lotta ardente tra i filo606 e gli uomini religiosi, tntte~ia
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schiavi ali' abitudine ed al pregiudizio, e nel fervor e delle veementi disputazioni parve che la filose
fia muovesse guerra alla religione nella stessa sua
essenza.
Quegli aspri contendimenti, o ~ d furono
e
concette dai timidi paure estreme, tornarono vantaggiosi:
eh8 se non si volle confusa la religione colla superstizione e col fanatismo, se si volle ricondotta nei
templi ed esclusa dalla politica, ella venne richiamata così alla sua era evangelica tutta divina, e ne
f u diviso quanto o dalla smania di terrena dominazione, o dalla ignoranza, o dalla ruggine della
barbarie vi venne aggiunto nei secoli posteriori.
E per dire anco dell' amena letteratura fu utile
che i moderni scrittori si dilungassero dagli antichi esempli, onde 1' autorità dei classici non inceppasse il volo dei grandi ingegni, n6 le lettere ritraessero solamente le idee, i costumi, le tradizioni di
popoli che un di brillarono e più non sono: gl' loglesi, gli Spagnuoli, gli Alemanni così ne ehiarirono potersi avere capo-lavori immortali, tut tochè
non si attingesse alle fonti di Atene e di Roma; ma
era bisogno, guardato all' ordinario andare delle
cose umane, che desse la nuova scuola agli estremi
a fermare inmncussa la sentenaa che reggerà oramai
le moderne lettere: voler elle, proscritte le fantab
gticherie capricciose, governarsi sulla natura che

procede regolare ed ordinata; ma v~lersiad un tempo per esse esprimere le idee, i bisogni, le ricordanze, che formano 1' essere intellettivo, morale e
civile del nostro tempo.
Volgendo adunque alla conclusione del mio discorso, e lasciati coloro che forse grideranno contro me ali' utopista, io mi penso che lodare per nei
si debba la providenza che ne fe'nascere in una età
nella quale quelle scientifiche discipline che avvisano a decifrare i destini dell' uomo e della società,
e si volgono a procacciare efficacemente il ben essere della nostra specie, non quello di pochi uomini, sono alzate a tal grado di perfezione, che nessuna delle età trascorse v i pui, essere comparata.
Non i: ridevole infatti, o Signori, n&corrotto quel
secolo, nel quale 1' idea del dovere al soccorrimento
e di alimenti e d'istruzione alla classe più numerosa e più infelice non ha solamenle conquistato
1' intelletto dei pensatori, ma è discesa nel fondo
delP animo a suscitarvi i più umani e generosi commovimenti; nel quale non si alza dai voti del cuore
un monumento od al guerriero che col furore delle
conquiste abbia distrutta la independenza delle nazioni, la cui carriera sia illustrata sibbene dalle vittorie, ma sparsa ad un tempo di mine ingiuste
e di sangue, od all' uomo di stato i cui maneggi politici si wggano coronati dei successi più prosperi,

il a i riuscimento debbasi ascrivere al rigiro od alla
frode; ma Pnniversale ammirazione, le corone della
gloria verace, e le benedizioni del cuore, sono riserbate al pacifico ed umano, e sovente oscuro e inosservato benefattore degli uomini. Non B da aversi
i n dispregio un secolo nel quale E surta una potenza negli andati tempi non conosciuta, quella della
opinione, che colpisce di riprovazione il vizio e il
delitto ovunque e'si sieno, oè vale a salvarli lo
splendore dei gradi e dei titoli, o il bagliore delle
ricchezze; e dove le vcraci virtu dell' ingegno, e sovrattutto quelle del cuore si attraggono sole Ia revmniza, appajano elle nella reggia dei principi, o
nel17officina defl' umile artista, o nel17abituro del
rniserztbile agricoltore.
Si spenga aduoque, io non cesserd di ripeterlo, il
re giudizio da parecchi concetto contro allo spirito del nostro secolo, ed una santa fraternità ne
congiunga all' avanzamento della più nobile fra le
imprese, il processo de117edificio intellettivo e morale che, cominciato dai padri nostri, sta a noi, se
non di condurre, di avviare almeno alla perfezione.
Non guardiamo indifferenti e inoperosi ai destini
degli uomini e delle nazioni; chè non conoscono la
natura umana, ed ignorano Ia via del vero e del
lene coloro che vorrebbero dispogliato l'uomo della
più bella prerogativa, 1' entusiasmo dell' anima, di

quel raggio della divina luce, di quella scintilla di
celeste fuoco che eleva e sublima l' umana condizione, che si crea da generosi e nobili desiderj, che
si nutrica di elevate speranze, che è ispiratrice dei
più magnanimi sacrificj. N6 1' animo ne si invilisca
da mal fondato timore sull' avvenire; che non volgeranno a ruina, o Signori, le essenziali credenze
morali, politiche, religiose nella moderna Europa:
elle per lo contrario si assoderanno, si faranno pure, e aggiugneranno alla sicurtà della fede: la specie
umana non rifiuia oggi ogni freno; ella ha solamente gittato la pretesta per assumere la toga ririle: vuole essa veder chiaro in ogni cosa, desidera
la verith nelle scienze, nelle lettere, nelle leggi, negli
istituti civili e politici, nelle dottrine pertinenti alla
religione; ed è uno spettacolo consolatore eh' ella
non sappia ora inchinarsi alle tenebre che un di
facea subbietto a stupida e vituperevolc venerazione.

quert' anno il patrio commentario, &m' L: a dire
d e k porpora degli aotichi: di quel mirabilissimo
ira i colori, con cui vanno le reminiscenze de'tasti
consolari e le malie della bellezza e gli studj p r e grini delle arti insieme e della natura. Ai grazioso

argomento ne richiama il veneziano d o t t o ~ eBartelomrneo Bizio del quale nello scorso anno sbàiam brevemente discorso le doe operette mwdste
all' A temo: iiell' una delle quali ridusse la porpora
ai limiti del solo color rosso, che da' poeti e da parecchi naturalisti si allargavo s molti altri; e nelP altra msnifestsva a' soienzia ti la discoperta da I&
fatta del licore porpurao ia due conchiglie maiigerecm del w t m Adriatico: quelle istesse per arveii.
tura d ' a d e gli sotichi lo trscvano a& i~tendi-

,
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menti d' un' arte la cui fattura and6 per seeoIi dimenticata. Ora, come a fondamento e criterio di
quanto avvertì nella sua scoperta, ne porge in ben
distinto manoscritto le più minute investigazioni e
la trafila delle analisi e delle sperienre istituite sui
murici porporiferi. Che se bella B la lode che da noi
si deve ai trovatori di nuovi artifici, non manco si
celebra il sapere di quegli altri, die messisi in via di
sottili investigazioni e condotti dalla storia e dalla
critica, riuscirono a trar fuori dalle tenebre del mistero e dalla dimenticanza arti antichissime, di cui

.

non giunse a noi che la fama e un viluppo di oourbattute opinioni. E questa 6 lode che intera si deve
al'nostro valoroso, la cui dotta ostinazione e perspicacia ci condusse a veder chiaro in questa fattura degli antichi.
Intitola però la somma de' suoi studi, Ricercl.
analitiche s u l principio prrrpurco e sulla porpora dei
murici; e scopertosi da lui il licor porporino scolorato naturalmente ne' due niolluschi adriani, &*undaris e Trunculus, e avvisata una diversità tra le
proprietà degli umori di queste due conchiglie, trat-

ta di esse scparatamente, e comincia a dire della
seconda. Correggendo il detto dapprima, che la porpora non si sciogliesse nell' acqua, assegna cotaL
proprietà soltanto al suo principio ossidato: potenQsi sciogliere il 'radicale, tal

quale si

estcae dalle:

wscidiette de' mollmcbi : tra t tandolo, com'ei fece,
col17acqua stillata, coll' ammoniaca liquida, colla
soda e potassa caustica. Gli sperimenti operati cogli
alcali siil principio purpiireo del Truiiculus, condussero il Bizio a pensare come poter coll'analisi risolvere al rosso ed all' azzurro la porpora color di viola. Messa infatti della polvere a bollire nel17alcoole,
si manifest6 vivissimo il vermiglio; ribollita la soluzione con nuovo alcoole, inclinb al violaceo; tale
essendone la sua parvenza a lume di lampana e luce
rifratta, ma vermiglia a luce riflessa. Iterando le
bolliture e decantando le soluzioni, passavano al cilestro: fino a mancare pih sempre e isvenire col ccssare ogni azione solvente dello spirito di vino. I1
costrutto dell' analisi mena il Bizio ad affermare:
essere la porpora del Truneulus ( che I' Amethystina di Plinjo ) una mistura di rosso e di azzurro,
stando questo a quell' altro colore come uno a otto;
ma egli è di tal forza, che un grano tigne molte libre di alcoole, e scambia il vermiglio in freschissimo color di viola. Chiama i principi generatori iaimediati di cotal doppia porpora, porfirina e c i a d na; onde 1' insieme a SUO giudizio, e senza porgerne
il quanti tativo courta di ossido podìrico, di ossido
ciamico, di muco c ~ a ~ u l a b i ldi
e , materia gelatinosa,
di giallo muri& od estratto alcoolico colorito in
gY110, e di ossido cianeim insolubile, stante 1' union

,

sua al muco. Di q u i passa a scrutare la natura, te

affinita, le proprietà degli ossidi cianeico e porfiiico: notando gli scambi di appariscenza al tormento
di alte temperature, di soluzioni, e mettendoli ai
contatto di altre sostanze; e tra i fenomeni diversi
avvisati, bello ne apparve il proce<limento per rigenerare la porfirina dall'ossido porfirico. A novanta
gradi quel170ssido gitta u n forte odore di macido,
si rammollisce senza fondersi e senza mutar colore;
passando a più alia temperatura, cangia il porporieo in gialloscuro, esalnndo vapori bianchi e uti
sentore di grascia che ahbruci. Rifattasi questa sperienza in vase appropriato, al calore di cento diciotto gradi si leva dall' ossido una nuvoletta di vapor
msso inrporporando il sommo del vase: che al tempo isteiso si sparge d'un olio empireumaticoi alcuni
cristalli scoloriti n foggia d' aghi, si mettono alle
basi del recipiente: indizio essi di porfirina tornata.
all'andarsene dell'ossigene, nella scomposizione quasi

intera dell' ossido. Questo
.
. fatto spiega, secondo il
nostro Socio, il fenomeno notato da Berzelius intorno alla materia cristallina? fattasi nello speri-

mentar col fuoco nel vano il rosso dell'indaco: vcgetabile che tiene tanta analogia colla porpora azzurra del iclurex Trunculus.Imprese poscia spartita
mente l' analisi delr altra porpora che si estrae dal
Mrre,z Branduris, colla trafila de'mctodi istessi con

.
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tentava I' altro murice : notando molta varktà
nella sua essenza, proprietà ed affinità rispetto ad
al tre sostanze. Co tal principio purpurm non si stempra nell' acqua, nè si combina coll' ammoniaca; se
lie ottenne per3 una quasi piena solucioiie della sostanza animale colla potassa : scolorita dapprima, c
da lì a poco gialliccia; nè in quella si rinvenne traccia di porpora, quasi che l'alcali l'avesse distrutta.
Riuscì scarso ogni mezzo allo sperimentatore per
liberare eo'reagenti questa porpora in tutto dal
muco od altra sostanza che 1' accompagna, e quiditare così purissimo e netto il principio colorante:
comunque il verme che la fornisce somigli tanto a
quell' altro, arrendevole al poter de' solventi. Ma
questo muco istesso o altra sostanza da cui non
poth essere disseparata la porpora, costituisce forse
la maggiore intetisità del rosso, che vince assai l'ossido porfirico. L' analisi lo condusse a discoprirvi
la presenza di due ossidi, chiamando tirzna il radicale e deuiossìdo la porpora; e conchiude che il
precipitato purpureo si compone in questa conchiglia di deutossido tirico o porpora tiria, di muco
coagulabile, di materia gelatinosa, di materia crasri
gialla, di materia crassa scolorita e cristallizzai, di
giallo murico o estmtto alcoolico di earue, colorito
in giallo. Si teritl di rigeuerare dall'ossido la tiriiia:
argomento per ravvisare nella rua purezza ogoi ua-

cili

tura1 proprietà; ms non risposc il buono effetto a
tanta solerzia di metodi e di prove; comunque dalle
istituite esperienze, senza effetto rispetto ali' intendimento principale, possano derivare nuove utilità ai
diversi ~rocedirnentidel tingere: in grazia di cbe si
spesero tanti studi. Nota P industre chimico come
la scoperta de'principj purpurei radicali gi tti nuova
luce so molte sostanze del regno organico, colle quali
essi tengono analogia. F u gih detto dell'indigo, cui
aggiugne l' assa fetida, la resina del guajaco, il sagapeno, la materia rossa dei-licheni. Di qui passa a
mostrare come dalla natura riconosciuta della porpora, si ratifichi la sua qualità cangiante, celebrata
dagli antichi: di aui le venne l'ambiguo colore, circoscritto dal Bizio nei limiti del rosso. Cotale attributo del cangiante si rende necessario per potersi
dire risuscitata fra noi l'arte di quella preziosa tintura; e a qoesto passo lo sperimentatore scienziato
con bel garbo reca innanzi e discorre tutta quella
opportuna erudiziona che dai classici si raccoglie
nell' arduo tema, a lume di quello che fa e a indirizzo di quell' altro che potria farsi. Anco prima che
il principio purpureo fosse da lui rinvenuto, dottamente venne in altra opera annunziando i suoi pareri sulle dimenticate cagioni della celebrata parvensa de'tessuti porporini: che, come scrivea Cicerone,
rtwaso indosso, ut p s n m pavoni, ut pl~mcavusico-

lores columhis; ed ora questi suoi sospetti pigliano
colore e forza di verità dalla scoperta natura delle
porpore native. Seguendo però quanto le antiche
istorie lasciano intravedere, e giovandosi di quaeto
i fatti lo ammaestrano, tentò i procedimenti del tingere per riprodurne i begli effetti, di che parla nel1' articolo secondo delle sue analisi. Provossi a cuocere il principio purpureo del Murex Brandnrìs con
sottocarbonato di soda, secondo il dettato di Plinio ; indi procedette alla condizione c manipolazione dell' altro Murex Tniaculus, accoppiando insieme gli insegnamenti di Plinio e di Vitruvio, e porgendone poi chiari e distinti e veraci i risultamenti.
Sperimentò secondo Vitruvio la tintura colla porpora del Brandaris ossidata, senza previa cottura,
e tinse a la parola di Plinio la lana greggia; parlh
dello apparecchiarsi la lana co' mordenti, e tingerla
sparecchiata: tanto come scrive Maimonide, quanto
come insegna l' uso de' moderni artieri. Comprende
nel17articolo sesto le piu accurate investigazioni chimiche sul rosso secreto dell' Rctinia purpuren; che
mettono a nudo gli errori del Berini, volgarizzato-

re di Plinio, intorno a quel zoofito; e tocca nell'articolo settimo della materia purpurea del Buccinurn
Echinoplrorunz di Linneo; nel quale argomento com.
batte gli inganni dell' Olivi concernenti quel buecino e le sue teorie rispetto alla natura della porpo-

ra. Queste souo a un dipresso 1c materie di curiosa

dottrina di cui fece a sestesso argomento e dolce
ioruiento nelle sue ricerche analitiche i l valoroso
nostro Bizio; la cui piana ed accurata scrittura potrebbe recarsi a modello di chi si mette a scrivere
di scienze :pregio aocli' esso che vuolsi rilevare, daceli; tra' scienziati italiani cosi rari ne accadono gli
csempli. Noi non possiamo congedarsi da questo
sunto senza porre a concbiusiona le sue istesse parole, con le quali impon fine al suo lavoro.
n Aggiungendo io allo siudio particolare delle porpore quello eziandio de' buccini, metto innanzi agli
occhi de' leggitori il vasto campo ch' io mi sono
aperto. Ricca 6 la messe che vi si può accogliere, ma
di tutti è il vedere che una mano sola non basta a
tauta faccenda; come quella che domanda assiduiti
non solo di opera e di studio, ma potere ancora di
spese. Un a m o e mezzo fa io invocava l' assistenza
degli studiosi a secondare il mio proposito ed ajutarmi nella difficile iavestigazioue della porpora:
mentre allora tutto era tenebre, nE si sapea dove por

piede ai primo passo. Tutti gli orecchi furon chiusi
c mi rimasi solo in una via quasi deserta e sconosciuta; ma non perci0 mi sono scoraggiato, anzi tanto
indefessamente ~erseverainelP opera che al presente, piu che agli studiosi, m' è duopo richiamarmi

ai ricchi, perchè non resti neli' infanzia un'arte già

,

risuscitata tlopo tanti secoli di smarrimento; e cbe,

mentre dee fruttificare lustro e decoro all' età nostra, deve altresì recare non poca utilith a quella
nazione che meglio saprà levarla all' eccelIenza sua

prima. Qui perb si sottintende, cli' io non lascio di
iiicoraggiare norellamente gli studiosi; giacchè, mentre da' principi e dalle cospicue società si attendouo
i mezzi per operare, dai cultori delle arti si doinandano le cure e le inveuzioni per condur 1' opera a
perfezione. N& intendo di ritrarmi dal campo che
ho già dimostro ed aperto, ma ben dichiaro che

mentre fin q u i mi condussero con bastante vigore le

mie sole forze, peC ispignernii pih iuuanzi falliscono

i mezzi sufficieuti. La qual cosa è facile a in tendersi
quando si pensi, che per istituir saggi abbastanza
grzndi, non vaglion più le raccomandazioni che si
feaii dapprima a' pescatori per aver alcune porpore
possibilmente recenti e vi re, ma che conviene commetterne una pesca; e che a tnuta opera, non i ritagli &l tcrnpo, ma tutto il tempo si dee consecrarc n .
Or metteremo qui di filo quello che le chimidie
analisi operarono io sostanze particolari; e diremo
per primo d'una nota sul cianuro di fosforo, lettasi

dalP egregio nostro socio, Jacopo Attilio Cenedella.
La sua Memoria elaboratissima sul rame cianuro
d i potassio gli valse 1' altr' anno l'onore del primo

premio; c trovandosi iu via di tali argomenti, ne
intratteune d a ultimo sul cianuro di fosforo: chiamando egli con questo nome un binario composto
di cianogene e di fosforo, occorsogii avventurosamente in siffatte investigazioni. Dal concorso diretto di
due componenti, 1' un de' quali si trovi allo stato
nascente ( in quello stato, ciok, nel quale tanto i
corpi semplici che composti sono minutissiniamente
e comdivisi e mobilissimi, e tra essi si coiigiungono
m
penetrano con differenti ma determinate proporzioni, formando altri corpi che dapprima non esistevano ), mediante un leggier calore si ottiene il cianuro
in discorso. Piena di pericoli è cotal preparazione,
che per ciò vuolsi operare in picciolissime quantità:
silceedendo per lo più lo scoppio del tubo in cui accade, per la grande espanribilità ed energica reazione de' materiali che v i si impiegano. I n un tubo di

vetro soffiato a palla nell' una delle sue estremità,
e ricurvo a guisa di picciola storta, d introducono
venti grani di cianuro di mercurio sottilmente polverizzato, con cinque grani di fosforo in minuzzoli
e perfettamente asciutto. Vuolsi agitare il miscuglio
e quindi immergere il tubo per alquanti minuti nel-

l'acqua bollente, acciò il fosforo si fonda e si unisca
al rianuro di mercurio; freddato poscia il vetro, lo si
introduce in un picciol matraccio, passandolo e soffregandolo per un turacciolo di sovero; c collocato

sur una lampaiia ad alcoole, lo si scalda prudenterneat e fino ad arroventarsi: ad assumere un rosso scuro.
Al primo calore si fonde leggiermente crepitando il
miscuglio, bolle rapidamente e si gonfia, levando
biancl~ivaporiche allo scuro appajono lurninosi,indi
adderisaodosi nel recipiente smuojon tosto. Incalzan-

do il calore fino a tubo rovente, cessa il vapor bianco,
e lungo il tubo si v a sublimando una materia bian-

co-giallognola, soffice al tocco, intraversata d' aghi,

di cui se ne sparge 1' interior superficie; e all'iqdietro monta una crosta di color grigio-plambeo, su
cui splendono alcuni punti di mcrcurio rigenera to.
Freddato al tutto 1' apparecchio, si toglie il tubo
dal recipiente, cliiudendo il suo lume con sovero O
bailibagia, acciò non bruci la materia che intorno vi
aderisce. Il eianuro di fosforo che si compose nel
~iiatracciot: sotto le viste d i polvere bianca, senza
forme determina te; gi tta un odor piccantissimo di
cianogene e di fosforo, che punge il cerebro e spreme

le lagrime; lasciatidolo al discoperto, vapora per la
maggior parte, ingiallisce, n& appar lucente allo scuro. Non arrossa la carta di tornasole, s'ella t: asciutta, ma la più lieve umidità intravvenuta la fa rossa.

L' acqua fredda e distillata perfettamente lo scioclie, e la soluzioue di sapor acido stringente odora

di acido iclrociaiiico, fa rosso l' azzurro regetale;
uiessa a bollire, spoglia 1' orlore: e dove dapprima

pceipitava in azzurro i sali di ferro, li ~>iwipitainvece in bianco-cinereo, insolubile nell' acido idro-

clorico. Dallo proprieti notate nei risultarneoti del1' azione del fosforo sui cianuro di mercurio, agevo1mente si comprende, come il cianogene nascente che
si svolge dal ciannro mediante il poter del calore,
si associ al fosforo creandosene così il suo ciannro;
e si raccoglie ancora, come questo sia analogo ad
d t ~ combinazioni
e
binarie di combustibili, i quali,

coogianti o disgiuoti che sieno, vagliono a scompor
I' acqua. Poichè dalle proprietà dello stesso si conchiude, che non diootandn reazioni acida quando
non v' intervenga P azion dell' acqua, è naturale il
credere &e questa con esso lui si decomponga, e
che il ruo idrogene ed ossigene sieno trg essi nelle
loro necessarie proporzioni : cbe 1' uno acidifichi il
cianogene, e 1' altro il fosforo; dal che ne segue che
la sua composizione sarebbe :

I. Atomo di fosforo . = 1 C$, 15
J. Atomo di cianogene = i 65, 2

il suo numero equivalente 361, i 7 e la ma forrnola
di combinazione verrebbe espressa :

AZ CIf P8

ovvero

AZ C, P.

Piib il cianuro di fosforo patir sopraccarico di foshru, e formar così un cianuro di fosforo f~sforirto~

nel quale la quan t i t i appunto di fosforo probabilmeote saria indeterminata: secondo quello che le
sperienze dissero al nostro chimico. Questo cianuro
e c@la polvere bianco-giailiccia, che si rinvien suhlirnata lunghesx, il tubo, dal quale si svolse il cianuro, Dove questa bruscamente sia levata dal tubo
e chiusa in cristallo, si dimostra di color eitrino,
leggerissima, amorfa; e se nel distaccarla le giugne
ii minimo calore s' incende con luce brillantissima
d' un verde-bianco tramaudando un forte odore
d' acido idrocianico, misto a quel di fosforo. Non
pub serbarsi che con molta difficoltà, infiammamdosi al minimo calore, e anco senza questo nel vase
in cui si cbiude; la sua combustione arde scoppiettando, e laasando dopo di s& una gromma viscida?
acida e deliquescente. Versandosi dell' acqua so questa polvere, si scioglie con forte scroscio, come a
tuffare un ferro candente nell' acqua; l'acqua si riscalda, e sale un vapore idrocianico che inforsa il
respiro; la soluzione contiene acido fosforico, vestigi di acido idrocianico e fosforo sotto le spezie di
polvere estremamente divisa.Sesovra un picciol fmntume <li potassio si pone il doppio di cotai polvere
fosforata, non occorre a freddo reazione alcuna; m a
scaldando il tutto leggermente soeeede una lieve
esplosione con luce bianco-verde, e resta una massa
rossigna; sulla quale colando acqua, si scioglie eoe

,
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fragore ed isviiuppa idrogcne perfosforato col
I'oscorità rende visibile; e nel residuo si scontrz
1' idrociauato e il fosfato di potassa. Gli accennati
pericoli di chi tratta dappresso cotali materie tolsero Gnora il nostro socio dallo allargarsi a nuove
investigazioni sulle proprietà, tu1tavia forse occulte,
di eotal curioso composto : ch' esso accenna a'scienziati, come argomento degnissimo di studi.
Non appena condotto a lodevole conchiusione il
lavoro intorno alit aria ed all'acque potabili di Brescia, e le analisi particolarmente importantissime di
quelle tra queste che cotidianauiente si volgono agli
usi della vita ( lavoro incominciato e compiuto di
compagnia al collega prof. Perego ) 1' operoso socio
Stefano Grandoni si volse a intrattenerne d'altri argomenti di chimica speculativa, di cui è qui parola.
Delle due Memorie ch'ei ne lesse, 1' una concerne le
sue sperienze intorno all' azione dell' iodio sulla earrfora. L' iodio, non altrimenti che 1' acido idroclorico
i n vapori, si combina colla canfora, senza per6 neutralizzarsi tutte le proprietà distintive di queste due
diverse sostanze, restandone alcune, siccome pare,
tuttavia libere. Per chiarire però i fenomeni che vanno
con questo chimico lavoro, vers6 alquanto iodio in un
vasellino di cristallo, da spargersene il fondo, faww
do che sopravi dipendesse un bricciolo di canfora,
assicurato a un fìio, fermatovi dal turacciolo: e sug-

gcll; così

*l
all' aria il semplice suo apparecchio. al

calore atriiosferico, la cui temperie saliva a f i8
di R., 1' iodia principii, a sciorsi in vapori, impi,lbiandosi questi mirabilmente e addossandosi sulla canfora incombente, mossa con rapidita in varie direzioni, e scambiandosi dal suo primo aspetto. Trascorsi due mesi nel riferito contatto di vicinità, le
due sostanze parvero essersi strette in quella coma
binazione, di cui parlava pel primo Beneliur all' articolo Canforn. La canfora erasi fatta d'un bru110 nereggianre, e di mollezza che sci~glieasinella
spessezza d'ud sciroppo, alla temperatura di i 6 dello
stesso T. R., formavasi in rapori sensa che rimanessero residui, e ardea come nello stato suo uaturale,
sciogliendosi ugualmenie n&' acqua e nello spirito
di vino con odor suo proprio; messane finalmente
una goccia o uno spicchio nell' acqua distillata, sì
rigirava prontissirnamente a vortici fino a farvisl
velo, sendo minore la sua specifica gravità rispetto
all' acqua, e riflettendo i colori dell' iride. Questo
si ottiene anco sostituendo all' acqua il mercurio :
colla differenza, che con questo metallo fassi più
chiaro e corioso il fenomeno; e riemmeglio apparisce come 1' iodio si divida dalla canfma e si unisca
al mercurio, per comporne uo proto-jodoro, o dento-joduro: che cimentato colla potassa sciolta nel1' alcool e, ne sorge un idriodato potessito; ms t a d o
%

h eanfora disciolta nel mestruo. Chiusa in un tubo,
fattole provare il calore d'una lucerna, si fonde r
ribelle, dando effetto a vapori di gravità ed apparenze diverse, somigliando i più lievi a quelli dell'acido nitroso, e identici a quelli dell' iodio i pi& pesanti. Dopo 1' esperienza, in fonda al tubo rinviensi
una sostanza che si riscontrY per puro carbonio.
Fatta entrare quell' artificial combinazione in altro
tubo all' uopo apparecchiato, in istato vaporoso e
sotto la pressione maggiore della comune, e con esso
una corrente di
idrogene di prima produzione,
e freddato quindi l' apparecchio, apparve la combinazione bellamente cristallizzata lunghesso le pareti
del tubo; o discioltisi questi cristalli nell'alcoole del
p. S. di o, 830, ed abbandonata la soluzione a spontanea vaporazione, die' per fine acido benzoico odoroso. Ora guardandosi alla composizione atomica
della canfora, chc consta di C.10 H.16 O., e a quelia
dell' acido benzoico espressa da C.14 33.40
non
si potrebbe far ragione dell' acido accennato : se
non mettendo, che gli elementi della canfora sotto
1' influire dell'iodio, del gaz idrogene e del ealorico,
siensi distaccati, per ordinarsi tosto nei rapporti neeessarj a dar capo alt' acido mentovato:, o altrimenti
sien essi venuti a siffatte proporzioni, per la legce
che obblip I' alciole a tram-utarsi in etcre : sebbene
il primo sia costituito di C.2 H.6 O = H. - f a C. H.?,
e

'9
e il secondo di C.4 H.10 O = H. -f 4 C. H.%.Eza peri>niente del nostro chimico in questi sperimenti di
stabilire le proporzioni degli elementi costituenti cotal combinazione; e per riuscire al suo proposto segui le sue investigazioni a questo modo. Fece perh
gorgogliare alcun tempo dell' aeido solfido-idrico
nascente in nove grani della soluzione alcoolica d'un
giallo rosso, fino a che 1' iodio si trasniutd io acido
irirojodico. A~iJatosenecosì tutto il gaz idrogene
solforato libeio,~allungtil liquido con acqua stillata, fino a che ~ i d gallare
e
In canfora, dotata di tutti
i suoi caratteri; col feltro divise poscia dal liquido
la canfora e lo zolfo precipitato, infondendovi uo
po' alla volta deuto-cloruro di mercurio sciolto: colI' intendimento di comporre nn deuto-joduro mercurico, come gli sortì in fatto. Scomposti cosi i more
grani di quella combinazione di iodio e canfora, E
stimata la quantitu ottenuta di deuto-jodiiro di mer.
eurio secco? come la proporzione di iodio eostitueote questo eomposito, apprese formarsi di
Ai. 3 di iodio . = 2369,
At. i di canfora = 965,
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N& fu contento a ci&1' indostre ~randoni,.potenda
1' analisi dirsi manchevole, e per altra via ancora
volle cliiarirsi del vero. Saputosi come l'iodio eombinatosi colla canfora si nnisce al mercurio col sdrr

venirne a contatto alla coman teniperatara, disfacendosene così il composto: pose sovra il metallo
altri uove grani della prefata combinazione, che si

divise i n iodio legandosi al mercurio e costituend o un proto-joduro, e canfora; separata la quale,
mediante 1' alcoole, e diviso dal metallo il notato
proto-joduro, e stimate sottilmente le singole quaiitita, pot&dedurre la costitiizion chimica della nuova
unione, che si rinvenne conforme alla sopraesposta.
Cotal combinazione, che tiene molto della natura

di quell' altra del joduro d' amido, dee aversi

iii

conto di vero c o m p o s t ~chimico per manifeste sagioni : per l a sua solubilità nell' acqua e nell'alcoole,

pel siio trasniutarsi iii w p o r i d'un colore clie non sa
di quello dell'iodio; iii: della canfora, pel serbarsi int a t t a alla temperie tlell'atmosfera ed alla luce ira;
e per ultimo per non dar cagione, sciolta eh' ella
sia nell' acqua ed esposta al rag-gio solare, n&all'aci-

do jodico, n& idro-jodico ( almanco nello spazio di
t e m p o clie occorre a formarsi siffatti acidi nella so-

luzione acquosa di puro iodio ) sono tutti criterj
q u i s t i , secondo il nostro chimico, che conducoiio a
crederla nn vero composto cliimico, come a chia-

marla per la sua costituzione col nome di bi.joduro
di caiifora.
La seconda Rlenioria del nostro Socio offre 1a
nionogrzfia del Li-jocliiro di ossido merenrico: (li m i

difettano i ~ i recenti
ù
trattati di moderna chimica:
comunque abbondino di squisitissime esperienze in-

torno alle combinazioni dell' iodio col mercurio :
iicii

essendosene finora tentata l a preparazione, che

pur tuttavia ad alcuno non pare impossibile. N&
solo fu il notato bisogtio della scienza che condusse
1' egregio Graudoni agli studi di un tale composito,
che tiene tanta somiglianza, o per dirla tecnicamente, appar tanto isomorfo col deuto-joduro d i
mercurio, ma ben anco 1' altro argomento che si siferisce alla sua costituzion chimica, analoga a quella
dei cloruri a base di ossido. Benchè vedesse nell' iodio ( le cui qualità tanto somigliano a quell' altre
del cloro) la potenza di unirsi all' ossido mercurico,
non altrinrenti che fa quest' ultima sostanza, pure
per arer notato ripristinarsi il radicale dell' ossido
mercurieo alla teniperatura comune sorto l' influenza dell' iodio disteso sur una lamina di terso ferro,
ossia in contatto al suo joduro acido e scolorato:
dubitò alcun poco di poter giugnere allo scopo che
si propose. E dal dubbiare i n raziocinj venendo ai
fatti, cimentl u n miscuglio in parti uguali di iodio
secco e . d i ossido mercurico, messo dentro un matraccio suggellato alla lampada, e a un calore che
non pass0 i ceiicinquanta del T. Centigrado; 1' iodio si fuse dapprima, indi si trasmutb in vapori di
color violato j e mano malio che questi iinivansi per

intiero all'ossido mercurico, apparia l a novella com.
binazione sotto forme di cristalli splendenti d'un
color gialiognolo, sparsi qua e là sulla superficie
del matraccio. Venuti meno i vapori col mutarsi il
miscuglio in una massa cristallina, stimi, compiuta
la combinazione, cessando dal far foco; e 1' appaec&io tornando alla cornun temperatura, il color
giallo di cristalli volse al rosso e puniceo, tornando
al color primo a ogni nuovo rincalzar di calore: solita prerogativa del deuto-joduro di mercurio. Rotto
quindi il matraccio e raccolto iI materiale, ne speculL le sue qualità fisiche e chimiche, deducendo
dalP analisi la sua atomistica composiziorie. Il suo
colore impertanto & quello d' un rosso vivacissimo,
che si fa più iuteiiso e parvente, polverizzatidosi; la
sua cootestura A cristallina, serrata, di forme romboidali; si sublima a en calor moderato, mentre in
parte si fonde e volatilizza a I 80 del T. C. Quel che
resta in dietro & d' un color cinerco, che arrossa
freddandosi; si scioglie compiutamente nell' acido
idrodorico diluito, che piglia tosto un color paglierino, e che precipita 1' iodio; e la soluzione eimentata ~011' acqua di calce determina un precipitato
che c o ~ s t adi ossido mercurico. Il deuto-joduro di
mercurio non isciogliesi oell' acido idroclorico a
freddo, che in piccida quanti t i ; triturato il bi-jo.
dilro di ossido mercurico in un moitajo di porcel-

lana in uii con potassa caustica liquida, una sua
parte perde un po' alla volta il suo color rosso vivo, cangiando in giallognolo; e la rimasta al fondo
serba il suo primo colore, che non ismarrisce se non
bollendo coll' alcoole. Se il liquore della potassa
clic comprende in sè il bi-joduro, rien passato per
feltro e vi si stillino alcune gocce d' un idrosolfato
neutro o solforato, sia d' ammoniaca che di potassa,
formasi all' istante un precipitato nero di solfuro
mercuriale; che se si tocca coll' acido idrodorico,
compone istantaneamente un precipitato giallo-rossigno, e intorno si sparge u n sentor forte di iodio; un
leggiere eccesso di acido idroclorico dcioglie il pie-

cipitato, e il liquore tienii al suo color giallo-rosso.
Più si fanno appariscenti cotali reazioni, lorchè si
destano nel liquore alcalino bollito col bi-joduro. La
polvere di color giallo che rimene nelle prove accennate, su ciii non ha potere alcuno l' alcali, si discioglie per intero nel17 acido idroclorico, e la si
precipita in color canarino mediante acqua di calce.
Per lo stesso artifizio iI deuto-joduro di mercurio
si scolora e ingiallisce con la potassa; m a il liquore
di questa non precipila coll'acido idroclorico in color rosso, n& odora di iodio, sebbene a~palesireazione susli idrosolfati. Il bi-joduro di ossido, tritato
con acqua di calce per lungo tempo, cangia colore,
si fa più carico e passa al violaceo; diviso il licor

&mpido della calce combina la coli' iodio, e tocco
coli' acido idroclorico, si tinge di color giallo rosso,
esalando fortemente l' odore dell' iodio. Tocco il
bi-joduro coll' ammoniaca concentratissima si scolora in parte, restando tuttavia questa affatto scoloìata ;il deuto-joduro di mercurio si scolora in un
$ d i t o in contatto colla stessa, quindi vi si discio.
glie, e la soluzione scolorata, per ispontanea vaporazione, ofie il deuìo-joduro di ugual colore. Messo
il bi-joduro in un tubo di vetro insieme col potassio, a un mitissimo calore ne succede la fusione con
fragor lieve, sperdendosi un vapor bianco; man tenendo uaa moderata temperatura al iniscuglio, non
accqde accensioqe; e Iasciandolo raffreddare, e versandovisi in appresso acqua stillata, la massa si discioglie con fragor forte e distinto riscaldamento.
Si precipita ir foqdo una polvere di color giallo grigio, nella quale, se il calore fu pssai mite, non si
~ ~ W + U Q
globet ti' ~ e r c u r j a l;i la polvere si scioglie
per la &massimaparte nell' acido idroclorico e con
pitissimo cpl~reanco per iqtiero: dando la soluzioqe con acqua di calce un precipitato giallo. Che se
3 calore a cui s i sottopone durante 1s reazione re.
c j p w a del deuto-joduro e del potassio, fosse di temperaura elevata, accade I' accensione del materiale
ila rqkistinazione intera del mercurio: ossidandosi
jn parte il potassio, e in parte cpmbinqndosi c o ! ~

,

T iodio, Tutto ci; non avviene trattando il deutojoduro di mercurio; che, amo con leggier calore, si
riduce a joduro di potassio e a mercurio in istato
di metallo. Posto per fine in un tubo con dello zolfo, a leggier calore trasformavasi rapidamente con
qualche romoreggiamento in un pulviscolo, giallo
dapprima, e quindi rosso; manifestavasi iin forte
odore di acido solforoso, si scerneva il mercurio e
si rinveniva del joduro di zolfo. Per le esposte avvìsate reazioni il nostro sperimentatore si cooduee
a coucludere, essere il composto cercato uaa vera
e real combinazione di iodio ed ossido mercurico,
ci06 un bi-joduro di ossido rnercurico, che si costituisce d' un atomo di ossido e d' un atomo di iodio.
A questo passo lascieremo le chi-micheinvestigazioni che accorsero nell' anno per opera degli altri
Socj, benchè d' altre analisi pur chimiche ne rimarrebbe a dire, dell'acque marziali della nostra Valtrompia. Ma di cii, faremo parola a suo luogo, quando verremo a dire dell' opera pienamente prestata
dalla Commissione medico-fisica, alla quale dal17Ateneo fu deputata la verilìcazione di quanto spetta a
quelle scaturigini salutari: essendone le ricerche aoaliliche di cui s' à detto, come eorollario e suggello
dell' opera. Faremo qui luogo adunque ad &me
memorie toccanti la medicina, pratica insieme e spe~ u l a t i r a ; al quale argomento ne porge occasione
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scritta e modo di accademica diceria, del no-

stro Socio Dott. Pietro Riccabelli: DcUa di&& &&
l'arte d c a . Quel dir seccamente lionora medicunt
propter nemsitutent non B un raccomandare gran
fatto ali' amore ed alla pubblica estirnazione 1' arte
che ei professa, e il posto eminente eh' ei tiene a
questo mondo, e la persona sua istessa ; egli è un
dire: pigliati in pace quel male di cui non puoi star
senza : stima dolcezza quell' amaritudine de' medicamenti che ti noja lo stomaco, che ti morde ed attossica la bocca. Congiunta fra gli antichissimi e confusa l'arte nobilissima della medicina col fasto di ogni
umana sapienza e colla scienza ddells cose sacre, ottenne un tempo gli onori più splendidi tra le barbare e
tra le culte nazioni; e le città e i popoli redenti a
salute da qualche pericolo o morbo desolatore,
nean sugli altari, e scriveano tra il numero degli
iddA i medici benefattori, e divine si reputavano le
prore ornerichs di Macaone e di Podalirio. Tra i ro-i
( beucb8 recenti ai loro orecchi suonassero
Wtrria le invettive e le eensorie imprecazioni del
duro Catozw ) i1 gran Cicerone racconiandava a' suoi
ccllicittedioi Parte selutars e chi la ministrava;
s ~ ~ + ~ i per
> d Ligsrio
o
bnrines ad deos nulh re propiws nccsdunt, qsanr sulutem Iiominilius &&. Ma
vcomta arte di tpc' sapimti a mani avare o cmdel; dd inesperte, e recatone il degno esercizio a

1"-

vilissiini o ignoranti o impostori, non C merarj&,
se dalla viltà del ministro venisse ignominia ed abo-

minazione al culto per sestesso venerando e eonso-

latore. Onde, anni fa, in questi btessi commentarj
s i renne da noi proponendo ai giovani medicì un

perfetto esemplare cui imitare fedelmmte e seguire
neU' esercizio difficile dell' arte loro; pigliaado occasione a parlar di c i 4 nello accennare, che allora
per noi si fece, le verissima' lodi dell' egregio &ttore Stefaho Giacomazzi: la cui memoria vivacissima t pietoso desiderio dunrà sempre tra chi lo conobbe e seppe apprezzarne da vicino l i virtù grandi e i rari talenti. Io qoella eoagiuotura si delineava

da noi un tipo di perfetto medico; e si diceva del1' indole, degli studi, de' portamenti, dell' interiore
della persona :coirispondenternente
ai delicati e rilevantissimi u E c j e doveri del me-

c dello esteriore

dico, verso Dio, verso sestesso, verso l'ammalato s
verso Ie famiglie, tra le quali & chiamato a guariia

e a consola~e.L' egrepio Riccobelli, lamenta per6 il
poco conto e il dispregio &e si fa da taluni della
persona &l medi- e delr arte snlntare: repoia~do
questa, sempre iaeerta e di mere eoagctture, e ebiamando quello mn nome d'imposian, e di
E per mettere il medico al posto che gli t ~ ~ ~ p k
neIP umaaa famiglia, e richiamar I' arte sua nel debito onore, piglia per due peeolhri argomcati a 1%-

.

meggiare e fortificare i1 proprio assunto: n'cordando la vastità del sapere svariatissimo che si domanda nel medico, e lo scopo santissimo cui mira nel1' esercizio dell' arte sua. E per venir a dire della
nobiltA dilla medicina per sestessa, espone in brevissimo compendio le storicbe sue origini: da' tempi favolosi ed eroici, alla greca e romana sapienza:
dagli arabi fino ai secoli d' ogni filosofia, ed ai nostri giorni: epoca la più splendida per tutte le varie scienze cbe si legano colla medicina. All' empirismo universale che accompagnò il suo nascere, venuto in fama dalle fatte osservazioni nella scuola
degli Asclepiadi, succede la medicina dogmatica
d' Ippocrate, che raggiqnge insieme la teoria e la
pratica; vien poscia la metodica, che a qualche modo ne ofligura il sistema recente di Brown. Tengon
dietro a queste altre scuole secondarie, 'l Episintetica, 1' Ecclet tica, la Pneumatica, di cui Areteo c a p
padoce fu l'istitutore e promulgatore; indi la Peripatetica, clie durb dal dugento dopo l' era volgare
al seicento, di cui fu Galeno 1' antesignano e protagonista. Tra il finir dell' undecimo e il principiare
del secolo duodecimo la medicina araba passò in
Italia e da qui n tutta Europa, e la scuola salernitana pose fondamento alla moderna sapienza; la
caduta di Costantinopoli parse nuova occasione al
rifacimento de' buoni studi fra noi : fuggendo allo

strapazzo de' conquistatori molti greci sapienti, e
recando con esso loro i codici d i Galeno e d i Ippocrate, difformati dagli arabi, l e cui dottrine tornarono rettamente in onore. 11 mal venereo, apparso
per la prima volta dopo il 1609; di cui non era parola ia quegli a n ~ i c h i domanda a' medici nuove 0sservazioni e potenza di non più usati rimedj j 1' entusiasmo quindi di Paracelso divulgh la medicina
chimica. F u a qiid tempo che cercanrlosi 1' efficacia
di alcune sostanze tuttavia nuove, e instittiendo nuove osservazioni sulla economia animale del corpo
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umano, la notomia si condusse a discoperte importantissime ai progredimenti sicuri della scienza : com e a dire de' vasi lattei, della circulazione del san-

gue e del sistema nervoso più ampiamente esplorato. Dalla filosofia di Cartesio surse la medicina

Corpuscolare: una pazza mistura di speculazioni, di

fallacie, di chimere; sotto il dominio prepotente del
qual sistema apparve per; 1' immortale Sideoham,
che d'ogni teoria e d' ogni miglior pratica compose
e die' forma e stabilità a un corpo di dottrine medi-

che. Vengono dal i 680 al I 730 i promulgatori della
medicina Meccanica e Matematica ancora, di cui il
Bowlli, Loreiizo Bellini, tengono primi il campo 5
C contro a' quali da] fondo dell' Alemagua cresceva
un' alira setta a coinhatterli: la Psicologica e Autori*atira : di cui fu rapo lo Statil, I' ebbe alla sua

volta i propri oppuguatori in Leibuicio c io IIoffd
iiiann. Ma il procedere innanzi delle scienze che dan
mano alla medicina, e delle analisi d' ogni sorta maturarono a fine epoche più scieritificle e più sincere

.

per la medicina, e bissepararono la verità d a tutte
le illusioni, che la pretension dclla scuola e l'orgoglio de' partiti rendea venerabili ai meno veggenti.
Nel 1730 fino al 780 la medicina fisica si sparge r
si accredita dal soniuio Doerhaave: al qual tempo 1' innesto dei vajuolo, 1' elettricità medica, la dottrina intorno alle febbri intermittenti e perniziose,
accrescono il tesoro del? umano sapere; e dopo
tanti studi, e discorddnii dottrine, ed erronei sistemi: dopo tante imparziali ed accomodate osservazioni, che disvalarouo dal più al meno qualclie rea1
verità: ecco ciunta 1' epoca fortunatissima della medicina fisiologica, stabilita da Cullcu. A questo modo
il dottor Riecobelli, da quel conoscitore e praticissimo de' segreti dall' arte sua, ne porge una lucida
informazione dalla restaurazion medica operata da

qoelP ultimo luminare della siieuza, e appuntino ne
parla de' suoi intendimenti e <lel17essenza di quel
fisiologico sistema. Venuto a ierxnini quasi dell' et&
vissota da noi, tocca il Riecobelli le dottrine, gik
da lui professate poscia in gran parte con solenne
abjura riprovate, del nova torc di Edimburgo : feconde queste già dal loro nascere dell' altre del col>-

trastimolo e dell' irritazione. Scrive, com' era debito, all' onore d' Italia il nascimento d' una scuola
medica, la più filosofica e la più utile allo scopo per
cui dalla sapienza fu ordinata; la quale, comunque
quanto a teorie si divida in diatesiea e localizzairice,
nella pratica per6 B individua e vera ugualmente.
Dopo lo scorcio istorico che ne presentu, qual altra delle scienze umane (ripiglia esso) esercitl l'umano ingegno più della medicina? Qual altr'artc vantL, per così lunga serie di secoli e di nazioni, uomini più sommi? Riveriscasi adunque da chi sa e da
chi non sa a una scienza che tutte volse a s&le investigazioni dello spirito umano, e tutte ne valse le
forze. E quali e quante non sou esse le arti e le
scienze di cui dee essere informato il vero medico,
per ccnciliarsi la stima del popolo? Esso dee valere
nella filosofia generale e particolare, nella meccanica, nell' istoria, nella polizia sanitaria, nella medicina legale, nella morale, nell'arte della parola, nello studio delle lingue; deon essergli famigliari, la
storia naturale la botanica, la chimica, la farinaceutica, la materia medica l' igiene, la notomia, la patologia : scienze tutte che insieme prese

,
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costituiscono e goverilano la clinica razionale. Onde non pare che a torto ne giudicasse Giangiacomo,
quatido parlando della medicina, swiveva all'ottimo

suo amico, abate di S. Picrre nell'opera intitolatal

3s

&di rleh natlrra: I4 n? a pus d9é<utqui deinnrr&
rutant d'etudes que le leur; par tout pays ce sont leJ
hommes, les plus veritablement savants. Come sii-

gomento troppoovl-io, intorno al quale non
cadere discordanza di opinioni, tralascia il dottor
Riccobelli di parlarne dell'assistenza effettiva e eousolatrica che il buon medico presta al letto dei dolori; e domanda piuttosto a chi si dee, se non ai
consigli e provvedimenti del medico, il toglimento
de' contagi, dalle pestilenze desolatriti! A chi, se
non al medico, si deve la salubrità de' paesi, molestati dapprima da morbi endemiei ed epidemici? Al
medico si scrive la salvezza degli eserciti, additando i
luoghi migliori a lunghe stazioni di campo, da cni
sogliono ingenerarsi le febbri castreosi; a lui la polizia degli spedali, delle popolose città; da lui la yunitiva giustizia piglia le norme invariabili a'suoi giudizj. A legittima conchiusione dell' accademico suo
discorso, il nostro Socio impon fine con quanto si
legge intorna alla persona del medico ne' viaggi i a
Grecia del giovane Anacarsi: cui giovi sempre ricordare. n Se pravatissima non fosse la sua discrezione e saviezza; qual padre di famiglia chiamandolo,

non tremerebbe di recarsi in casa un delatore, u n
accattabrighe, un corruttore della moglie o delle
figliuole? Come contare sull: umano suo cuore, se
non si accosta all' infermo che con ributtante a i l e

p i a , e coti omor difficile e burberi modi? Come
dere nella sua fermezza, se adulatore vilissimu, meM buono al malato ogni disgusto e ne assecoada i
capricci? Che stima potrà farsi di sua prudenza, ss
tutto volto a pensare a' suoi vestiti magnifici, l a si
vede vagolar sempre qua e là, e dire a-sproposito
bei discorsi sull' arte propria, puntellati con testi e
ehiose mandate a memoria, per imporne a' vdgari?
Che eliudicacedelle sue cognizioni, se oltre a quella
giustizia generica che ogni galantuomo mantiene rispetto a tutto il mondo, egli non possede quell'attra che il saggio esercita sopra sestesso, e che gli
insepa che in mezzo al più gran sapere regna tuttavia più difetto che abbondanza?Che delle sue intenzioni, s' egli è signoreggiato da paao orgod'#O e
da quell' abbietta invidia, che mai aon cade nel*
I' uomo veramente grande ? Qual dunque rdrà il vero medico, di & venga onore alla sua professione?
Quegli che si guadagnò il pubblico suflragio col suo
profondo sapere, con lunga esperienza, con nett8
probita, con vita incontaminata: quegli al cuj s g o u
do tutti gli infelici sono uguali, come tatti gli nomini lo sono agli occhi della divinità; e che accorre
con premura elle loro voci, senza distinzione di persona, che parla ad essi con affabilità, e gli ascolta
con attenzione, e sopporta le loro impazienze, e
loro ispira quella fiducia che basta alcuna volta a

,
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salvarli; che commosso ai loro mali, ne studia ostinatamente le cause e il procedere, n$ mai si turba
per accidenti improvvisi. Tale t il medico che Ippocrate paragona a un Dio benefattore, senza avvedersi ch'ei faceva a sestesso il suo ritratto

3.

Con

che imposto fine al suo discorso il dottor Biecobelli, noi si comporremo a legi ttitna conseguenza
con dire: che chi parlava con tanta cura e calda
persuasione della nohil tà dell' arte medica, dee offerire anco in sestesso di necessità un esempio altrui
da imitarsi: la qual lode appartiene tutta al decano

de' nostri medici foresi,
Or venendo piii propriamente a' partiti siiigolari
di medicina, piarciane por qui per altrui istruzione il
sunto di Memoria inandatane a leggere dal ciovine
medico di Bediziole, dotior Giuseppe Acliille Filippini: intorno a cura felicissimamente da lui condotta
di una mala t tia che simulava tiit t i i caratteri del1' idrofobia, e che a fondo apparve essere una meningo-cerebrite,e come tale trattata e p a r i t a. Un giovi*
notto a ventun' anno, di vantaggiata famiglia, di
aavia condotta ? di temperamento steoieo-eccitabile,
venuto da sani pareoti e saoissimo egli stesso, tornando non 4 molto da un paese vicino al suo, venne assalito per via da un fortissimo cane: che senza
ringhi, n& abbajamen ti, nè preventivo con trasto, lo
morse pii1 che a Gor di pelle, addentrando i denti
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nel vivo; c difilatamente gli si tolse correndo dinanzi, senza che più se ne potesse sapere. I1 contegno
malinconico deil' animale, il parlarsi che si fece
d' altri casi di vera idrofobia, c r e t e stabilì in lui
1' orribile persuasione, che quel mastino fossa realmente rabbioso, e che t r a breve ei fosse per soggiacere alla più crudele dell'umane miserie. Con que
sto re sentimento addosso ( comunque la famiglia e
gli amici e il medico istesso Filippini cercassero con
buone ragioni di tranquillarlo e sviarne l' orribile
sospetlo ) venne io tanta dimenticanza d'ogni usata
faccenda domestica, in tanto chiusa e morta1 malinconia, in tanta inquietudine e perturbazione d i ment e , d a crearsi addosso un altro malanno, dove per
avventura fossero per riuscir falsi i sospetti eoncepiti. I n sul varcare infatti de' quaranta giorni si
sparse la voce in paese che 1' idrofobia si fosse in
lui manifestata; e accorsovi, chiamato dalla costernata famiglia, il dottor Filippini, trovò quel derelitto
steso sul letto, assalito da continue convulsioni, t r a
persone amorevoli che il tenean fermo per le braccia e per le gambe, e porgendogli fazzoletti perchi!
in essi sbraniasse senza offesa la voglia del morsicare. Enfiata e livida era la faccia traente al violetto,
grossi e lucentissimi gli occhi e sporti quasi dalle
orbite; non polso alle mani, ma oscillazioni piuttosto
veementi e disordinaie d' arterie : così alle carotidi,

alle gonfie giogolari j stretto e brere il respira,
e s ~ ~ r a v v e n i e n zdia passaggieri sopori che acchetaeost

vano per poco que7eonvellimen ti, per iticalzar poscia
con magjior furia; un tremito di tutto il corpo, u n a
vana masticazione, un portar la mano qui o la dove

più era addolorato. Per chi fosse già preoccupato
dalla sospizione della concetia idrofobia, tali erano
e tanti i contrassegni da potersi condurre in errore

i più reggenti; ma certa discrezione del tutto insieme di que' fenomeni distolse il Filippioi in contraria opinione, e si rimase dal dar mano, come gih da
sopracchiamati si proponeva, a mezzi di coercizioue
e custodia del malato, e sottoporlo a quelle dolorose pratiche di cura che inutilmente si raccomandano in que' casi miserabili. Alla stabile ed inconcossa opinione del giovine d' aver realmente contratfa la rabbia altribui gran parte di que'disordii~i
morbosi, c singolarmente quella spezie di brama di
morsicare, che nelle vere idrofobie non suolsi manifestare che alcune volte in progresso di male, ma
non mai al primo suo accesso; in tanto disordine
di mente e contrazioni di corpo mancavano tuttavia i segnali caratteristici del male temuto: la fotofobia e 17av;ersione al bere. Giudici> quindi fortuna tamen te la malattia una acutissima infiammazione delle meningi e del cerebro: quella malattia ehe
sfacelo del cervello si nominò da Ippocrate; e se-
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eoodo Ia proposta diagnosi, si apparecchib a trattarla

eon prontezza ed energia: persuaso con Ippocrate,
che fra tre dì morrebbe o ne saria uscito sano. A
una generosa cacciata di sangue di due libbre e mezza
fece succeder l' imposizioni continua sulla parte cappeiluta della testa <li pannilini inzuppati ncll'acqua
ghiacciata, con foi*tissimo aceto e scioltovi sal comune; prescrisse sei dramme d' acqua di lauro ceraso d i terzacoohazione, giunta a mezza libbra d'acqua
stillata di ciriegie nere, da propinarsi a cucchiajate
nella giornata, e fece apporre due senapismi alla

parte sottana de'
per ottenerne un'utile deviazione: facendo cessare intorno a lui qualunque lamento od altro apparecchio, e disponeudolo a tutta
quiete e fiducia ne' rimedj. Tornato alla sera non
trovò che vantag~iasse,tranne che d a due ore non
cadea più in que' sopimenti di prima; fece apporre
molte mignatte alle regioni temporali ed alle pinue
del naso, che dier sangue tutta notte. Alla mattina
dopo erano scomparse le convulsioni; quella calma
tuttavia era veglia inquieta, non coiifortante riposo;
più agevole erasi fatto l'inghiottire, onde gli fu prescritto un decotto drastico, cbe nella giornata port6
fuori molte materie atro-biliose molto consistenti j
e trovandosi i polsi niolto piccini, ordinci altra diacreta sot~razionedi sangue. A l farsi del terzo di,
che fu pure il temo di malattia e di cura, ilmalato

d o m i aleun poco tranquillamente, e ripiglil interesse a quanto della famiglia gli era intorno; eravi
poca ma rea1 reazione febbrile, precorsa da brividi
di freddo; il polso erasi alquanto rialzato, ma resisteva alla pressione come filo metallico: il malato
non tollerava la luce, i romori, il freddo applicato
sul corpo. Nuove sanguisughe alle apofisi mastoidee,
.calomelano e gomma gotta per uso interno, rinnovellamento de'revellenti a' piedi, ed emulsione di
mandorle amare ed acqua coobata per bevanda ordinaria. Nel quarto giorno si ricompose a maggior
quiete, ma durando la febbre, con ventre voluminoso per aria svoltasi, e lingua biancastra, si tennero
ferme le prescrizioni in corso: meno il salasso; al
quarto dì l' alvo era sgonfio, la lingua netta, e consolb gli astanti col ripetuto chiedere bevande e ristori acidi e freddi; poca febbre alla mattina, che
alla sera si fece più risentita, onde fu ordinato il
terzo salasso, e i soliti rimedj a più lontani intervalli.
Procedendo ogni cosa di bene in meglio, riappawe
li appetito e gli si concesse qualche leggier nutrizione; sicchb al nono giorno potk uscir di letto e
dirsi convalescente, e ripigliA la prima salute ed alacrità. Compiuta 1'istoria fedele della malattia e della
cura, il dot tor Filippini si reca ad alcune eonsiderazionij pel cui costrutto vien prima a dire ( come già
lasciò scritto il suo concittadino defon to Stefano

Giaconiazzi ) come il medico chiamato alla cura
d'imponente e scoiiosciuta malattia debba piuttosto

por mente agli effetti clie gli cadono sotto i sensi,
che perdersi a inJagartit. lungamente le oscure cagioni. Otid' è che, addottiinato da questo antivede-

re, il dottor Filippini perse di ~ . i s t aqualunque pre-

dicata sospizione di idrofobia, c combattè in tempo

con vigoria i fenomeni di cui era raggravato 1' iofermo. Pajongli degne di clinica considerazione le
violenti convulsioni, al ternatc col sopore. Qual lesione
infatti fean supporre le prime, e qualc il secondo?
Odansi i maestri dell' arte. Qi~nrztoè più grave il
disordine de' movimenti volontnrj tonto meno è da
suppoi*si aggravato 1' ò r p n o cerebrale; sta allora
nelle rneningi e più propriamente nell' aracnoide la
prevalenza d d processo mort5oso = Il sopore che
e
1' inccppnmerr t o delle funzioni del17 organo istesso a
lui rffidnie, nota essersi sparsi al cervcllo non p c h i
r a ~della
i
alterazione = Dagli stessi maestri apprendiamo ugualmente, esser vivo i l doloridi
testa, quando il centro principale dell' affezione si
st abiiisce nell'aracnoide : un senso incomportabile
di pesa e di disterisione, cui spesso si associa una
tolleranza assolutii, e quasi insensibilità alla luce ed
ai romori, interviene aliorquando lo sconcerto dinamico ha penetrato la sostanza cerebrale; anzi il dolor di capo B nullo se I' infiammazione l' aviire occ

cupata per intiero. Casi sta scritto intorno alle febbri = Nel maggior numero de' casi sifa manìjestn ed
ardita :in alcuni altri ckbolissirna e quasi al niente;=
quindi vedemmo la febbre allora soltanto, che, soggiogata la flogosi midollare, si passV a domar quel-

l' altra della membrane; come allora eziandio i suoni e la luce sopportabili dapprima, riuscirono a l
postutto niolesti; si sbandi il sopore, e ristettero le
convulsioni, cangiate in semplice inquietudine. Un
metodo di cura in.certo e meticoloso non avria salvato il paziente dal morirsene ; e la sua guarigione
dovea tentarsi con trattamen to antiflogistico, pronto,
energico e costante; e a così adoperare Io confortavano lo stesso antichissimo Galeno, Haller tra' moderni, Wogel, Frank e il non mai abbastanza celebrato Tommasirii. Un t a l malato, venuto alle mani
d' alcun settatore di Brown, o di chi fida tutto alle
provvideoti forze della natura, o crede nel prosontuoso Omeopatismo, sarebbe a l certo perito. Segua
però il vostro giovine medico alla scuola de'sonimi
maestri l' arte difficile del guarire, e si scaldi ognor
più e si avvalori nelle sperienzc; e lo giovi anco ai

auoi avanzamenti la considerazione, eh' egli vive e
6i studia in un paese che vide crescere in tanta buona e bella fama 1' egregio Stefano Giacomazzi.

Al socio dottor Giacomo Uberti piacque di VOIpre i & U Q studi
~
ri mali venerei: dicendone l'antiei

4r
origine, la specifica natura della sifilide, e ponendo

ad esame i mezzi principali accib preservarsene, tra
i quali il huon moralista d a pulpito metterebbe innanzi principal issi rno il consiglio dell' antica sapienza, Sustine et a6stiner Sostienne il desiderio, e stanne
lontano. Ma il bel consigliare non riesce tanlo sempre nellapratica dellavita.Medioex fonte leporurn=
Surgit amari aliquid. Iu questo suo trattate110 medico-storico pose intendimento di giovare e parlare
non a' medici e professori della scienza, ma sibbeiie
a persooe che di questa non intendono, e quindi
più abbisognano di ovvie istruzioni; onde il suo dire
procede netto di oscure dottrine, di scuri vocaboli:
tal qual si domanda da chi vuol insegnare al comune. T r a t t a per primo da buon critico la quistione,
se il morbo venereo ne venne dalla scoperta del1' America, o se ab antico esistesse già in Europa
come infezione particolare prima di Colombo; e
faoetido acutamente una rassegna di tutte le storie
italiaue e forastiere,. contraddice alle opinioni dello
Sprengel, di Sanchez, di Lagneau, di Perenotti, che
tengono con altri assai che la malattia preesistesse
alla discoperta dell' America: ammettendo esso essersi osservate tali malattie nella più remota antichità, ma non veneree, e come vizj particolari non
contagiosi e non venuti per infezione sifilitica. Diporse anco gli storici antichi, greci e latini; dalle

varie sentenza conchiuse non ricvenirci i n essi
traccia alcuna per acconsentire all'opinione contraria da esso combattuta. Nì:le sconce priapee di Catullo, d i Giovenale, di Petronio, di Marziale, suo-

cui

nano per lui altrimenti. Servando quindi le testimonianze di Francesco Lopez, d i Roderigo Diaz, di
Antonio Berrera e d i Giovamhatista Montano, tiene
che la maledetta lue si recasse in Europa dalle navi
di Colombo partite da S. Domingo, nell' infelicissimo giorno dcl 4 mano 1493; e che d a queli'epoca
nella civiltà d' Europa movono gli annali di quella
dolorosa e mortale ignominia. D a Barcellona che
fu scala a eotal merce, per la guerra d i Carlo VI11
nel regno di Napoli e di Ferdinando Aragonese, con
maravigliosa celerità si diffuse all' anno dopo pel
commercio di quelle soldatesche e per In pubblica
e privata corruzione d' ogni buon costume e cautela,
di cui notavasi ogni contrada d' Europa sul finire

,

del secolo deeimoquinto. Dalla storia del male passa
a dire d i sua natura o specifica essenza; e dopo di
aver accennato quasi tutte le antiche e moderne sue
definizioni, confessando coll' immortale Boerhaave

il pochissimo che se ne sa intorno a quel morbo, ne
espose quanto d i più accertato se ne raccoglie nelle opere e nelle sperienze de' medici. Noi non seguiremo a panni il nostro socio ne11' esame della naiura e caratteri del veleno, che pcr le sue qualità non

somiglia a verun altro: se non fosse quello, beneh8

meno alacre e potente, de' serpenti, delle vipere e
del cane arrabbiato j poiclii: questa hlemoria sta per
essere pubblicata a comuu profitto. Non taceremo
tuttavia com' egli sostiene, contro I' opinione del
classico Huriter, potersi conmnicare 1' infezione anco
per veleno che uccsl tameote s' annidi, senza che
tuttavia appajano le vestigia de'suoi effetti. E di

che amarissime e funeste conseguenze non apparve
esser fecondo un tanto accidente ? Non fu raro che
il contagio 6 innestasse aoco da taluno, che sariasi
detto sanissimo, per non mostrare alcun contrassegno di malori: poteudo stare che il veleno duri al-

cun tempo ioattivo e lateute senza efficacia nell' individuo. Per Ic conseguenze dedotte dai principi

eh' esso discorre, non potranno dirsi efficaci ad impedirne I'ionesto, n& le lavature prima del congiungersi alle parti esterne, nè la missione delle orine,

nè le injezioni detergenti nell' u r e t n ; poich8 nessono potrà certificare, che non sia rimaso, nei seni
mucosi dell' uretra istessa alcuna particola del veleno, che Eromossa dai conati della venere possa
recare il fatal eontagio alla persona. Si fii per ultimo a dire de' mezzi preservativi che l'aeerbiti del
male al suo manifestarsi e la cognizione in cui veanero i medici del n o d o unico con cui si spande e

avvelena, trovd a prevenire la malatiia.

A supporsi
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immuni di pericolo, ricorda come assai scarsamente
rispondano ali' effetto, e come più spesso tornino
a gravissimi danni, alcuni di questi immaginati preservativi; ne raccomanda tuttavia la pratica di quelli
che di lor natura sono innocoi: come a dire la lavatura prima e dopo il congiungersi con acqua fresca
e poco aceto, o acqua di calce preparata di fresco:
dar esito ai lozj immediatamente dopo il coito, e
tergere in quelli le parti della generazione. DannL
al debito vituperio que'borsigli, che pensati nel regno voluttuoso di Carlo 11, vennero dall' Ingbil terra
in Venezia: comecchi: al tutto contrari allo scopo
della diritta venere, nè per questo assolti da ogni
pericolo. Questa memoria si compie lodevolmente,
volgendo il discorso a'giovani ( cui una vita libera e
dissipata conduce a queste mene impudiche) e suggerisce ad essi molti utili avvisi per cansare al male,
e come contratto che l'abbino, liberarsene anco tosto, e gli ammaestra in sul vero periodo nel quale
utilmente e facilmente si può dar mano agli opportuni sussidj. Toccando i mezzi di cura, mostra far
gran caso delle injezioni d'oppio a larghissime dosi,
stemperato nella mucilagine: a m o allorquando più
ferve lo stato d'infiammazione j affermando 1' oppio
di tanta opportuna efficacia da rendere insensibile
l' uretra allo stimolo venereo. Raccomanda la più
specchista pnlitczza, collo injettare acqua pura 6

It*eschissima, e con questa nn severissimo regime di
vita, un riposo della persona assoluto. Schernisce i
pregiudizj di alcuni pratici, che affermano di nesmn
danno il coiigiungersi tra persone afflitte di gooorrea j e di quegli altri cui basta il giudizio e la coscienza di consigliare a' malati come rimedio specifico e sicurtà di guarigione, l'uso con persone illese,
e meglio ancora se vergini d' altro umano commercio. Errori grossolani e consigli crudeli, degni di
staffile e di scopa! Raccomanda per fine a'giovani,
che incogliendo pure nella'malattia, non la vogliano a lor danno dissimulare e tacere; sia per non
confessar la vergogna, sia fidando al buon temperamento e a' consigli d' innesperto amico, non vi essendo forse malattia che domandi più pronta curagione e più sollecita provvidenza degli esperti.
Agli intendimenti della medicina si lega strettamente la nuora Memoria del prestante dottor Giovanni Zantedeschi, nella quale adunii nuove storie

di malattie guarite da lui nell'ultima estate coll'usa
dsll' acqua marziale di Bovegno. Alle varie e fedeli
esposizioni di sua clinica pernette alcune osservazioni in risposta a quanto annunziava il Segretario
dell' Atenro in una sua diceria già riferita sulle condizioni locali delle acque della nostra Va1 Trornpia:

nel qual discorso erasi singolarmente parlato della
durevoleiA ed inslteiabìlità delle fonti e della mi-

gliore opportunith per collucarvi uno stabile ridotto
dforastieri che per lo avvenire intendessero di profittarne La gara di preminenza ( che sta per com-

porsi per ogni ragione e merito dell' apposita Commissione che venne a termine d' ogni discrepanza )
è dibattuta tra le sorgenti medicinali di Bovegno e
quelle di S. Colombano, tener di Collio: il cui più
facile accessa e piacevole soggiorno pe' malati parve
al Segretario che si dovesse preferire agli alpestri
cammini dei monte Trovina di Bovcgno. Contro alle
p a l i opinioni il dottor Zantedeschi accenna, come
a'nostri giorni di meravigliosi ardimenti nelle opere
di costruzione non possa costantemente reputarsi
malagevole a rifarsi una via, comunque faticosa e
levata sul dosso delle montagne, n& disperato il
passo più arrischiato; e che la via da Bovegno alle
sue sorgeliti 4 tale da poter essere per arte appiacevotita e appianata. Quanto al pericolo che coll'and a r degli anni e col volgere delle vicende, quella
sorgente salotifera possa sperdersi o trasmutare di
condizione, sponendosi essa, come s' d detto, a fior
di terra e tra i frantumi d'un monte in piena scomposizione: no16 come il molto tempo passato in
questa istessa quantità e natura del presente, possa
ragionevolmente certificarne della durata anco per
altrettanto tempo avvenire; sicchì: ogni spesa che
intorno vi si facesse, o per condurvisi in miglior
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modo che non si fa adesso, Q per allegarvi stabili
e comode dimore, non potria dirsi avventurata al
caso di possibili smarrimenti o cangiamenti dell' acqua che dee esserne il costante e fruttuoso ricliiamo a que' luoghi. Detto questo ed altro, rassegna nuovi casi di srariate malattie in cui l'acqua
marziale si adoperl con ottimo effetto bevuta dagli
infermi alla scaturigine e nel paese di Bovegno. E

per non dire di tutti questi casi a uoo per uno, raceogliesi nella somma delle cure da lui condoite e da
due altri medici, aver giovato assai nelle convulsio-

ni isteriche, nelle spleniti lente succedute a febbri
intermittenti, nelle epatiti e fisconie addomioali, nei
lentori degli a r t i inferiori, negli infarcimenti scrofolosi, nelle distensioni e flogosi dell'utero

l'acqua

marziale provi, con profi t t0 nelle intolleranze del
ventricolo, nel marasmo che procede d a vomiti continui e difetto di nutrizione, nelle croniche infiammazioni del fegato, nelle ipocondriasi e smarrimento

di forze, nelle gastriiidi e nelle ainenorree; giovarono insomma quelleacque marziali, dal computo delle
guarigioni operate, i n quella classe di morbi in cui
la medicina manca tuttavia di utili soccorsi: nelle
flogosi croniche de' visceri e tessuti organici in
molte nevrosi e nelle cachessie.
A chiarire appunto le reali virtù d i quest'acqoa,
a fortificare a u t o r e v d m e n ~ ela pubblica opinione

,

che si va in esse riponendo, ad assolverle da quanto
per avventura la prevenzione e 1' interesse partico-

lare de' Comuni sul cui suolo esse nascono avesse
potuto concedere di sovercliio o negare, a qui<lditare
finalmente allo scrupolo i materiali in esse acque disciolti da cui dipende la loro virtù medicinale? agguardava il pensiero del nostro Istituto m1 creare,
come si fece, una Commissione di medici e chimici
sperimentatori, da cui fosse ridotta ai termini piu
stretti di verità la facoItà medicamentosa delle acque
di Va1 Troinpia. Questa Commissione, creata nel
seno medesimo dell' Ateneo; e composta de' socj
dot tor Giaconio Uberti, dottor Paolo Gorno, dottor
Francesco Girelli e del chimico Jacopo Attilfo Cenedella, stsaniei,a affatto a quanto dirittamente erasi
anco prima operato ed osservato nel rilevante argomento da altri egregi medici e chimici pur nostrisocj,

da due anni fece scopo alle proprie iiivestigazioni le
diverse acque marziali nascenti nei territorj di Bovegno e di Collio. L' opera assidua e scientifica di
quest'llccademica Deputazione di vcn ta come un suggello di verità, un nuovo titolo di fiducia che il
pubblico pu3 nudrire rispetto a questo presidio i n
alcuna malattie; n&potevano in argoiiieoto così delicato andar dimenticate per parte Ilella Commissione e dell' -4teneo committente le cautele più
circospette j anzi, diremo, la stessa diffidenza dovea

soprantentlere alle nuove imparziali investigazioni.
Perocchi: si tralta d' un eminente interesse primario,
e d' un interesse che viene necessariamente i a secondo : si tratta di decidere per fatto di scientifica
Società in sulla natura di queste acque e con che
misura di fiducia possano i medici prescriverne e
gli ammalati tentarne 1' uso, recandosi con manco
disagio e più comodità all' una od all'altra delle fonti; risguarda l'interesse secondario i Comuni sul cui
suolo prendon nascimento pei vantaggi contingibili che lor p o m o derivare dalla maggiore o minore affluenza di neeessitosi che di quelle pensassero
sperimentare 1' efficacia. Premessi questi cenni intorno all' importare e allo scopo di questo scientifico assunto, farern ora in compendio conoscere l a
circostanziata relazione degli impresi e compiuti lavori che il dottor Giacomo Uberti, a nome a m o
de' suoi compagni di Commissione, lesse al corpo
Accademico.

,

Delle tre sorgenti medicinali di T a l Trompia l a

più prossin~ak quella di Magno 5.Lorenzo, che prima dell' altre s' incontra sui cammino di essa valle

verso Bovegno, a un venti miglia distante da Brescia. Guidano a questa sorgeute due vie, che di 1à

d a Lavoue, l ' u n a a pochi passi dal ponte di Predofido, 1' al tra alla
borgata ci' Ajale diver-

gono dalla strada reale, e questa per alpestre ed an-

4

gusto, qiiella per agevole e piano tragitto, riescono
entrambe all' umile Piere di Magno, d'onde presso

ad un mezzo miglio di salita, alleviata e consolata
dalla vista amenissima di Va1 d' Irma, sorge da u n
seno della montagna la fonte minerale. Comineiarono d a questa fonte le indagini della Commissione
nelP ottobre dell' anno I 833, e fiwono rinnovate nel
luglio del I 835, essendosi creduta necessaria una
doppia esplorazione in quest' epoche e stagioni diverse, così per questa sorgente come per le due altre.
Nella prima visita 1' acque esplorate risposero per
modo a' chimici esperimenti, che la Commissione
fu recata ad opinare che fossero presso a poco di
qoalità identica con quelle di S. Colombano; m a
nella secouda assai mancd che alle nuove ricerche
corrispondessero i medesimi risultati. Gli esperimenti praticati coi consueti reattivi produssero fenomeni in gran parte diversi, e 1' anafisi chimica
manifest3 in quelle acque una tal povertà di medicali ingredienti d a qnali6earle poco dissimili dalle acque comuni. Riporteremo trascritta a maggior
l u m e la f a ~ ~ o di
l a quest' analisi, siccome faremo di
quelle che spettano all'al tre due fonti, premettendo
che tanto questa quanto 1' altre furono fatte sopra
ceot' once

mediche d' acqua.
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Scorta pertanto nell' acque di S. Lorenzo una tal
mutazione e impoverimento di principi, la Commissione, smesso i1 concetto che d' esse avea prima formato, non dubiti> sentenziarle di poco pregio, e tali
da non potersene con sicurtà ripromettere, massi-

me in una lunga medicazione.
Procedendo nella valle e deviando dalla strada

,

regia a mezz' ora di cammino oltre alla terra di Bovegno, si prende la salita del monte Trovina, a due
terzi della quale scqturisce per più zampilli la seconda delle sorgenti Triumpline, detta ~ e r c i òdel Trovina o di Bovegno, ben d'altra importanza che non
la precedente, e venuta oggimai in riominanza fuor
dalla valle non solo, ma pur anco dalla Provincia,
meret le cure, gli sperimenti e gli scritti del vala-
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roso dottor Zantedeschi medico condotto di quel
Comune, e le chimiche indagini dell7espertissimo farmacis ta Stefano Graudoni. Sgorga questa fonte ad
una ele+azione di metri 85 I dal livello di Brescia e
di 998, 8 r da quello del mare, e muove in forma di
ruscello dal cigliom d'.una frana mista di frantumi
di schisto micaceo, base di*quelle montagne, di
cpario metallifero, d' aieoaria e di smosso terriccio
vegetabile, scorreudo divisa in varj piccolissimi canaletti sulla superficiedello scos~ndimento,rampollando qua e là a brevi e spespe distanze tra la fangbiglia
e i frantumi dello schisto, e versando dalla ma,g'iore
delle sue polle u n tributo di 60 once mediche a
ciascun' ora. Anche a questa fonte del pari che alla
precedente mettono due strade diverse, 1' una dal
dosso detto dal Parer pei prati di Castiva e il casale
di Navazze, di recente migliorata a spese del Comune, 1' altra dal casale di Graticelle all' edicola di
S. Antonio pei prati di Villanova e quei di Caneve
e di Cima-Navazze. Le.rivalità e gl' interessi locali
partorirono giudizj affatto contrarj sulle con dizioni
di queste due strade, che alcusi dissero 1' una più
faticosa e trarupata dell' altra e veri rompicolli,
rneotr'altri le spacciarono per dolci ed amene tratte
di passeggio. La Commissione riconoscendo tali giudizj egualmente lontani dal vero, diffini il cammino
a questa fonte bensì alpestie e selvaggio, rpccial-

mente ad alcun *atto, ma non tale da non poterne
senza grave incomodo venire a capo, aggioagendo

.

tuttavia che 1' impresa non è da consigliarsi a persona che fosse fuori dai termini di buoqa salute,
o complessioriata delicatamente, e molto meno a
chi si trovasse io travaglio di qualche infermita.
Un' altra contrarietà di sentenze, per non dir di
passioni e d'ioteressi; fe' nascere una questione geognostica ben più difficile a decidere e di ben più
grave importanza. Sostengdoo alcuni che le elimiche composizioni dell' acqua in discorso si formino
nelle riposte ed intime parti della montagna, d'onde
poscia trapelino infel trandosi per diversi meati, e
in più luoghi e distanze rampollino fra i rottami

.

scomposti e lungo la superficie della sovra descritta
frana: altri al contrario pretendono che quest'aeque
marziali non sieoo in sostanza se non P acque dolci del ruscello movente dal ciglio di quella frana,
le quali scorrendo a fior di terra fra que'rottami,
s'impregnino e medichino di quei minerali principi

onde van cariche e decantate: con che vengano a
muovere gravi dubbie- intorno alla costante durata, misura e qualità de'chimici ingredienti, e quindi intorno al pregio di quell'aeque medicali. La nostra Commissione, ancorchE non dissimulasse a sè
stessa che senza il compimento di vasti lavori e senza il a u ~ i d i odi replicate investigazioni geogaosti-

che torni assai malagevole P affermare piuttosto
l'una cosa e h I' altra, nondimeno si trovò fortemente inclinata alla prima delle due controverse opinioni, a ci6 mossa dai fisieo-chimici assaggi delE acque, e dai seguenti
fatti e osservazioni locali :
*
i.* Che fra le varie polle dell' acqua in discorso le
due più alte ed in più vicinanza alla sommità della
h n a ed al rivo del monte ove incomincia a scoscendersi sono le più abbondevoli, siccome di massa,
wsi anche di principj mineralizratori, mentre le inferiori, le quali, avendo più spazio percorso lungo
la frana, dovrebbero, secondo la contraria opinione,
esser le più saturate e medicate di tali principj,;ne
sono invece le più misere e scarse. 2.' Che la temperatura delle ~ o l l eminerali d di due o tre gradi,
ed in alcune ore della giornata di cinque o sei, al
di sotto di quella dell' acqua dolce che loro scorre
vicina; con questo di più che -le polle più alte sono
altresì le piu fredde; il che possenterneute fa contro
a coloro che vorrebbero, cbe le minerali combinazioni dell' acqua di Trovina si facessero a fior di
terra e lungo i frantumi della fraoa; irnpercioceh8
M eib fosse, essarebbe difficile a spiegarecarne l'acqua
infeltrandosi a si piccola profondità potesse tanto
fnddarsi, e le polle Più basse, anzieh8 le piii alte,
dovrebbero essere le più fredde, come quelle che
avendo fatto maggior cammino fra gl' intemi spira-

gli della frana, avrebbero dovuto disperdervi maggior quantità di calorico. 3.O Cbe la condizione
freddissima delle acque sempre tale par ardeote
che volga 1' estiva stagione, indizio dal loro pr&ndo ingenerarsi nelle riposte latebre del monte, essaodo chiarito che solo a tali profondità possa conservarsi a d onta delle stagioni e delle vicende atmosfericbe una temperatura così costante. 4.' Che tra i
minerali frantumi della &&a trovandosi, come già
s' è accennato, anche un terriccio vegetabile conim

posto delle varie sostanze organiche ivi travolte,
mescolate e sepolte allo scoscendcrsi del monte, se
fosse vero che il mineralizaarsi e medicarsi di quelle acqae non si facesse che nel loro superficiale trapasso sulla frana, dovrebber' esse impregnarsi di
quelle sostanze ben più che non fao11o realmente;
il che dà motivo a pensare che le loro composizioni
si facciano in parte ove non sono n& furono materie organiche. 5.O Cbe percorrendo dal monte di Bovegno sino all'ultime vette le valli triumpline, molti
sono i luoghi nei quali a somiglianza della frana di

Tmvina si trovano ammassi di fratitnmi di schisto,
di arenaria e di faogliiglia, fra coi si spandono, serpeggiano e scendono limpidi rigagnoletti, i quali, se
mssistesse 1' ipotesi che le acque di cui parliamo si
miaeralizzasssro lungo la frana, dovrebbero pur essi
per ragione di analogia saturarsi nel lom decorso

3s
di mioe~aliprincipj ;il che non trovandosi in nessnoo, viene invece ad avvalorarsi più sempre l'ipotesi contraria. Gli esperimenti fisico-chimici segnirono con poca diversità di fenomeni dalla prima
alla seconda visita, t 1' analisi produsse le risultanze
che si registrano nella seguente tavola.
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Emula in viriu e nominanza della sorgente minerale di Trovina & quella di S. Colombano, contrada
del Comune di Collio ed ultimo confine di Va1
Trornpia. Si giunge a questa fonte laaeiandb a tergo
la grossa terra di Bovegno e per un' ora e mezzo
di strada reale internandosi nelle parti più &estri

,
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della valle fra nude ed erte rnonMgne che fiaacbe
giano da un lato il cammino e I' acque del Me la
che scorrono dalP altro serpeggiando fra bnrrooi ed
abissi, e mormorando nella soli~udine. A capo di
questo selvaggio tragitto s' a p n la valle in un seno
più culto e ~ i i gajo,
i
ove siede la terra di Collio fra
poggi digradanti e fra verdi pasture. Ivi fiziisce la strada reale, e un' al tra ne ineornincia, a spese Comunali
eostrutta, la quale in meno d'un'ora di facile e pia-

8-

cevol cammino, che il Comune intende di rendere
ancor piu spedito, conduce alla contrada o casale
ai S. Colombano, collocato ne1 piU riposto e forse
più elevato ridotto della valle, che tocca alle falde
del monte Maniva, sublime barriera interposta fra
Ik due valli Triumplina e di Sabbio. Nel fondo di
questo ridotto dal pie' d' una rupe che dallo sporgersi in punta è chiamata l' Acuta zampilla perenne
la fonte di S. Colombano, alla quale siccome ad ultimo scopo portì, la nostra Commissione e conebiuse
le sue fisico-chimiche indagini. Levasi la superficie
di questa sorgente $82 metri sopra il livello di Brescia e i oag, 8 I sopra quello del Mediterraneo; e
l'acqua marziale scaturisce dai massi d'un' arenaria
quarzosa di bruno colore, che sovrapposta allo
schisto micaceo, forma lo strato più superficiate del
~ u c l e ope troia della montagna. Versasi per due polb

copiose e incessanti che rendono intorno a 450 once

1C

fra ìa zoccia me ahbaadaibte &edlo che scopra a
nado nel rao lctto iid arsriaria d'egaal natara col1'iItra o d e sgorgano qaeIle polle, dalla quale si
vede scaturire e moatrr gorgogiiando f
h le .lecide
li& del rivo un'altr'acqaa &e da segno di ma div d t à per 1. t r a d a che lascia il'una materia gialb-*ma gravida degli stessi principi s sostanze che
quella del19altndnc fonti solitarie. Iotorno all'acqua
di 'ipsts spese #a Commissione le sne ricerche; e
I' a d i a i manifestd in esse F uistenta de' principj
che qui si registrino.

Acido caxbooico libem ( Temperatura I 9
Centimetri I 84 : 40

.

.
..
...

Silice .
..
0 1 : 05
Garboaato di ferro
o J : 80
Idem di calce
03 : 20
Idem di magnesia ,
or : 60
Idem di soda
. oo : 38
Wfatudicalce
,
*.
or: OG
Idear. di soda ,
oa : QO
eorgra e clor. di jodio oo : 40

..

.

.

.

: 5.

R. )

%
Esplorata per ti1 modo k
dsth a c p triompline applieossi la Committioss a cmsiderarte
nel rispetto terapeutico-pratico e prima di tutto,
lasciaodo da parte la sorgente di lbgno, e restriagendosi a paellk di S. Coloarbano e di Boregoo, le
parve di dover istituire un confronto di priocipj e
di proprietà fisiche e mediche fra le due fonti rivali.
Risultò da p e s t o confronto : I.' Che le primarie e

,

,

generali sostanze che rnineralizzano queste acque
sono il ferro allo stato di carbooato ed alcuni ssli
a base di calce e di magnesia per le acque di Bavegoo, ed a base di calce, di magnesia e di soda per
quelle dì S. Colombanc; e che in entrambe si contieoe il gas aeido*earboniculibero, ii qede fa ufficio
di mhilnteaere disciolte nell' acqua specialmeote Ic
parti fermginose. 2." Che no~imeno'qaest'acido
acreiforme, come dimostrano la stesse tavole malitiebe, non si contiene in esse ad egoali poniooi, epparendo da esse tavole che cent9,onee della fonte
di S. Colombano ne eonte&pìo oltre a 30 centimetri pih che no' egnale quantita di quelle di Bov e p o . 3.0 Che da &b procede in puest' ultime niia
facilità maggiore a scoaipersi a intorbidarai, inconreniente per altro del qude tMn V s n R O li6efc al
totb mppnr q d l e di S. Cobmbanq 9 i1 qtiale
mmdimeriò, ami per I' ooc che par I'dtre, vale~dwi

tmdurre neBe bottiglie riempiotene, prima di apporvi il suggello, una bolla di gas acido carbonico,
che facendo opera di menstruo ai loro principi, n e
impedisca la de~orn~osi~ione,
siccome si pratica per
alcune dell' acque .marziali più famigerate d' Italia.
4 . O Che l'acqua di Bovegno se piìx facilmente si d
a
compone in confronto dell' altra, i3 a rincootro p&
impregnata di ferro, e percib in essa è maggiore
quella peculiare attività medicale di ehe sono dotati
tutti i marziali. 5.' Che maggiore del pari in quest' acqua, oltre la dovizia del ferro, ii quella del solfato di magnesia j ma che invece va priva di carbonato e di solfato di soda, principj di uso e virtù
analoga. Dalle quali cose la Commissione conchiuse
che la differenza d' azione tra le due fonti rispetto
ai p r i n c i ~ jche le cpmpongono sia poco notabile, e
che le qualità medicamentose sieno. presso a poco
fra loro eguali ed affini; che voler innalzare il pregio dell' una a scapito e detrimento dell'altra B miseria, vanità e gelosia Comunale; che entrambe sono
buone ed efficaci, entrambe consistono di analoghi
-principi e viri&; perocchh se I' una abbonda o scarseggia di qualche ingrediente, P altra a rincontro
si vantaggia o difetta d' un altro; tanto che ne risulta una specie di compenso. N& contenta a questo
confronto delle due sorgenti nostrali fra'loro, volle
ancora la Commissione pazagonarle con altre dello

più celebrate d' Italia e 6 Enmpa, per quanto il
consente o la povertà delle analisi, o la discrepanza

'

de' metodi con cui si diressero gli sperimentatori.
E stabilì contener le nostr' acque eguale 'quantità
d'acido carbonico, egual qualità e quantità di principi fissi e maggior dose d i ferro delle acque famose
della Vittoria in Piemonte; pressocbè uguali priocipj ed uguale o forse maggior quanti tA di gas acido-carbonieo e di ferro di quelle di Carslbad in
GermanB; maggior copia di ferro che le acque di
Vichy sorgente della grande Grille in Francia, con
uguale quantità di acido carbonico, e principi fissi
det tutto analoghi; essere ad un dipresso egoali per
la quanti ta del ferro e dell' acido carbonico a quelle
della Transtullina, della Coronale e del Doccione
in Toscana, n& nuocer loro al confronto, anzi meri tar forse piuttosto una prerogativa di preferenza,
la mancanza di solfato d'allumina che trovasi in
quasi tutte le sorgenti di Toscana; e rimaner soltanto inferipri per attività e per quantità di prhcipj alle eelebratissime di Recoaro, non restando perb
che non sieno di virtìx e natura analoga con queste,
e di esse più appropriate, appunto perchh più deboli e leggere, a curare lunghissime e croniche infermità d i soggetti estenuati, e più opportune ed
omogenee i n que' casi ne' quali una troppo squisita
sensibili t8 di ventricolo potrebbe malamente c m - ,

ukncmsdieamentora di p r i a

cid manidi. Al eor$xr011ahdciprimipj t a n e dietro
la ricerca delle specitkbe virtù io generale, e a questa in #artjuolsre l' indagine delle malattie nelle
quili Is no& acque huzisli pssaiio con successo
v e a k indieatei, Me1 che fare i membri della Commissione noqs' aqaietandu a' semplici argomenti a

priori detlolli.dall7a
de' principi delle acque
~iostralie-le sirpkre, e b d o ngiooe che tali
argomenti, per Iogiei che Peso, fallileodb spesso
alla prova.dell>esremuione c de' fatti, massime
dov' entra l' arcano elemento della vita, w o perb a r o n o a diligenza e sollecitudini wde procaceiarsi, come si procacciarono, tutti i hami e i materiali possibili ileli' esperienza, ioterrogando personalmente assai numero di persome che bevetiero di
qnellc fonti, e per lettere i nredici locali e limitrofi
io torna all' uso ebe fatto avessero di quelle acqoe e
ai successi e& ne avessero oo~segnito,istituendo
osservazioni e donfroati s d e iaformaeioni ottenate,
errando orni oeweriià di critica il vero dal falso,.il
-pale
dall' aceeqrorio, il reale dali' esagerato, c '
spingcirdo le ricerche_e lo zelo fino a provar I' e&

*
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direorso e delle aeieoii6EBc espdme q
i
intorno all' in trinscn loro natora, st~biirit.sm
p-to alle loro specifiche 4rtii in genehile, marr peste
143 diontica che largamente e prontsmente si
mila promozioee delle uRne eosi ne'saai M>me leg gli
ammalati, e la porgativa cbe non è tanto solleciti
come la prima, masehe noa nsta di manifestare i
suoi effetti, a meglio e pih prontaneote negli smmalati che ne' sani. Alle qnali virtù ne isnno, siccome
consegoenti e accessorie, congiunte due altre, eiob
alla virtù-purgatira quella di liberare !o stomaco
senza troppo sporsarlo, da qoelle impurith ed a&dumi oAd' b & spesso contaminato; e ella facoltà di
promoovere le urine quella di agire altmsi sul sistema della circolazione, allentoedo e rendendo nor.
mali gli immoderati movimienti dd cnom e dei vasi
maggiori. Dall'onione poi di queste facultà e d'altri
ignoti elementi risulta ecrt' altra arcana viiih la
cui azione dinamica, beecb8 non anoora appìeno
conosciuta nè ben diffida, eppalesa peri3 quasi reapre i sooi benefirj nella darag di moltissime malattie.
Per.qoena innominata virtii specialmente le

,

.

triiimphe si ragguagliano, bm&& con minor grado di attisiti, a qoalk di Beem~cg,mentre 1e dtrr
&mitA iodicate, eioQ la diaretica e la pmgativa
hruou ia comune con tutte le altmodicameotosc. Quanto alle malatlit,

,

*

stabilite virtb, i medici della Commissione indicartp
no le nostr' acque per le prostrazioni c disordini
fisici e iofiniti sconcerti prodotti da cure energiche
di acute infiammazioni, per le croniche affezioni

,

conseguenza d' incommodi di non molto importare
chc il medico sovente conosce senza poter impedire,
Ie quali non rispondono o malamente ai soccorsi
tsrapeutici per 142 nate alterazioni di alcun viscere
e più specialmente per in4iirimen ti, epatizzazioni,
dilatazioni e lentissime flogosi, a riulurzare li: quali
i: d' uopo assai tempo e cautela; per la pelagra,

purchè non sia accompagnata da diarrea cronica,
da delirio, dall'opistotanp, dalla prostrazione estrema deile forze con tremore e marasmo; per le nlterazioni riseerali conseguenze di febbri intermittentij
pei mali isterico-convulsivi, qualunque sia la forni
che assumano; per quei patimenti in genere che tormentano le persone condannate alla vita sedantarir ;per le clorosi sopra tutto, pelle quali le trovarono raccomandabili più che in ogni altra malattia.
Si certificarono inno1tre eli' elleno riuscirono proficue nei mali del vcntricolo, del]' esofago e degli
intestini, nelle vomitu~azioni,negli scoli bianchi abituali, nei reumi cranici, nella renella,, e ancora nei
mali epatici, itterici e splenici, ci06 del fegato e della
milza; nella ipocopdria o melancolia flai uosa, nelI'affrzione isterica delle donne, nell' amenorea, nella

Ieucorca, nell' anasarca, nella inettitudine virile e
muliebre, nei vizj scrofolosi in alcune lentissime
spleniti, in alcune vecchie reumatalgie ed aseiti, e in
gas tro-enteriti, nallc quali, per una lunga durata,
il procedimento infiammatorio era diventato si lega
gero, e quasi si direbbe si inerte che non le accomd
pagnava alcun senso di dolore. La Commissione
finalmente, indicate alcune poehe regole e precetti
per I' tiso di quest' acque, come a dire, di beverle,
potendo, alla fonte, e massime quelle di Bovegno,
considerata 1s loro maggiore facilità a decomporsi,
di proporzionare la durata della cura alla loro at.
tività, estendendola dai ao ai 40 giorni, di beverne
in modetata quantità nella maggior parte de'casi,
crescendone gradatamen te e giornalmente la dose:
senza eccedere i termini dalle tre alle sette libbre
mediche da prendersi a stomaco digiuno, e rimessasi
del rimanente alla prudenza, che secondo le infinite
eventualita puO comandare variazioni di metodo,
concluse augurando che le qualità e virtù reali ed
intrinseche delle fonti triunrpline, le guarigioni già
per essè ottenute, la silvestre e fantastica bellezza
de' luoghi, la saluhrità del clima, siano per acquistar
loro p& sempre maggior onore, rinomanza e concorso.
L' Ateneo venne anco istrutto de' lavori ottipamente condotti d' altra benemerita Cummisaicne
5

,

che da molti anni si adoperava con tanta assiduith,
intelligenza e buona fortuna a dar 'fine agli scavi
premeditati

d' antichità ed effetto al patrio Museo,

che di'suoi principj dimostra già a i cittadini ed ai
forestieri come sia per magnificarsi ed arricchire

ognor più. L' egregio nostro V. Presidente cavalier
Antonio Sabatti, rassegnando alla Censura e Presidenza dell' Ateneo le carte tutte d' una m01tiplice

ed avviluppa t a amministrazione, che move fino dal
i 822, volle accompagnare qoe' documenti con veridica relazione di quello che si B fatto: tanto per lo
sterramento del tempio antico, come per la raccolta
delle lapidi e per I' erezione del nuovo Museo, a1
cui intendimento e significazione fu v0lto il classico
edifìzio con religiosa osservanza. Poìh I' ascoltante
Ateaeo convincersi, di che misura avesse la benemerita Commissione corrisposto alla fiducia sua
propria ed al mandato affidatole; lo zelo, la dester i t i , l' intelligenza, 1' economia distinse ogni suo
passo. Trattavasi di investigare dottamente colla
scorta di tradizioni incerte, argomentando il da
farsi e indovinando quello che dovea trovarsi sotterra, secondo le ragioni dell' edificare de' tempi a
cui appartiene la fabbrica; trattavasi di ammannire
somnie ingenti, che pareaoo avventurate al caso
dapprima ; trattavasi di contentare al pubblico, d i

soddisfare ai diritti de' privati, ne' cui possedimenti

si dovee scavare : comperando ed abbattendo case,
appianando giardini, scommettendo insomma ed
occupando non poca superficie del suolo; si trattava
finalmente di alzare sulle fondamenta e sugli avari.
zi dell' antico il moderno Museo, serbando i pri-

mi andamenti: entro cui riporre e ordinare quanto
si trovò nelle escavazioni e si raccolse nella c i t t i c
nella provincia. E par ben poca somma, che iii tante
opere sieosi spese non più di cento dieci mila lire
austriache. Ma degli scavi e della fabbrica noi non
parleremo q u i partitamente, che di tutto questo
verrà il pubblico per altro modo ragguagliato; n&
diremo per minuto di questa storico-economica relazione, che per nessuno tornerebbe a interesse
1' udirne di piii; solo accenneremo i motivi che ne
persuasero la lettura al benemerito nostro V. Presidente. Compiutisi, come abbiam detto, per ora gli
scavi ( meno alcuni altri tentativi che per coiisiglio
dell' Ateneo si sono inipsesi adesso a più estesa verificazione di quanto già si scoperse ) condotta a
termine la fabbrica del Museo, cessavano per questo
solo oggetto le attribuzioni affidate alla benemerita
Comniissione speziale, elettasi in tre membri del1' Ateneo, e riconosciuia dall' autorità Municipale;
e si cercava cpindi dall' Ateneo cbe desse mano alla
promessa illustrazione e pubblicazione delle patrie
an tichita: opera gloriosa al nostro Istituto, alla qua-

le per generose rowme votate a sovvegoo dal Cmsigli0 Comunale, e ratificate dal R. Goveno, si darà
cominciamento in questo istesso anno. Ineisori, disegnatori, e serit tori quasi tutti bresciani, l'impresa
verrà compiuta sotto la vigilanza e direzione del1' Ateseo e da parecchi suoi membri a cui vennero
affidate le diverse sue parti. Essa si comporrà di
due opere, ma stanti da s&in due volami, &e usciranno insieme; cootraà il primo u n diseorso peliminare, e quindi un' illustrazione istorica u d altra
arclitettonica, e 1' estetica: e i disegni e le incisioni
fararino prezioso quel primo volume agli studiosi
dell' antiche arti e delle moderne. Conterrà il sceondo volume la corretta edizione delle nostre lapidi, dentro e fuori del Museo? e la illustrazione delle
più interessanti: con che 1' Ateueo si sarà sdebitaio
del miglior servigio che potesse per lui rendersi alla
nobil Brescia, ed agli estimatori dellearii e dcìl'archeologia. Nè qoi entreremo a piii minuto esame
in~oraoall'opera intrapresa, esscndochè il manifesto
diri quello che q u i nou si eonseote descrivere.
Lo aver poco innanzi accennato una relazione
scientifica che si riferisce ad impresa assuntasi e
mandata a fine daWA teneo, piu per analogia di parole che di materie, abbiam qui fatto parola di questa relazione del cavaliere Sabat ti e dell' impresa
sulla illustrazione ed edizione delle patrie anticbitir:

,
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cose certamente cbe non tengono a scienw naturali.
Ora entrando in via, di due altre scritture, ioterporremo qui il sommarin, pertinenti appunto a queste
scienze; e la prima tratta de' vasi linfatici, cui did
occasione l'opera celebra tissima di questo titolo del
socio prof. Bartalommeo Panizza, di cui l' autore
fece grazioso dono ali' Ateneo. Perehk di tutti u g d mente potesse essere la conoscenza di questo clqssico lavoro, il Presidente ne deputò il carico d'una
compiuta relazione al socio do ttor Francesco Girelli, che con molta perizia venne a dirne I' importare: ed è appunto che delle sue parole stringiamo
qui il succo. Scopertasi la circolazione del sangue,
si riconobbe anco l'ufficio delle arterie e delle vene:
di recar quelle il sangue dal cuore alle parti più rimote del corpo, e restituirlo quest' altre al cuore,
carico delle varie particelle che si va assimilando
nel suo corso; e tenendosi che ufficio peculiare delle
vene fosse quello dell' assorbire. Ma nel i622 il notomista Gaspare Asellio discopriva una nuova spezie di vasi bianchi, ed insegnava che ufficio di questi esser dovesse l~ assorbire il chilo intestinale,
escludendone le vene; ed uomini sommi d' ogni nazione temer dietro aW avviso, che con sottili e fortunate investigazioni chiarirono un sistema noveUo
di cotai rasi. Sursero altri egrègi cercatori della veriti a contraddire od inforsare almanco la ragion

7O

degli uffici nella vita animale di cotai rasi, e le quistioni furono dibattute, e proferte nuove sperieozq
fineh8 Regolo Lippi, discepolo di Mascagni, pubblicd in Firenze la sua illustrazione auatomico-comparata del sistema linfatico. Scopo di quelle illustrazioni fu il dimostrare: come nella macchina vivente si vegga una diretta comunicazione tra i vasi
capillari linfatici e i capillari sanguigni: che alcuni
di questi ultimi provenienti dalle glandule lombari
mett OR capo nella pelvi venale e negli ureteri; e infine, che una gran quantità di linfatiei del basso
ventre entrano direttamente nelle vene proprie a
quella regione. Sperimentava il Lippi e interrogava
la natura sugli animali dinanzi all' Istituto franeese,
che rimeritavalo di gran premio; come la scienza
gli confessa obblighi grandissimi. Condotta questa
a tai termini, il celebre Panizza nel 1830, con tutto
lo splendore tipografico, rendea pubbliche le sue
Osservazioni antropo -zootomico-f;ioZogiche ,nelle
quali espone come diligentissirnarnente siasi studiato di penetrare più addentro nella conoscenza
del sistema linfatico dell' uomo, e in quello d'altri
~ i v e n t i , immolati alla sue dotte industrie: quadrupedi ed uccelli. Tra i mammali illustr0 esso per
il primo il sistema assorbente del glande e del pena
equino, correggendo m01ti errori corsi finora nelle
descriaiooi amatoiaicfie j fu perb nell' csarnc de'vasi

degli uccelli in cui appare maraviglioia la sua solerzia: discoprendo egli pel primo un linfatico efferente che esce a destra e a sinistra d' amendue i
plessi crociati sacrali, e mette in due vexichette
non piii notate, comunicanti con alcune venuzzc
caudali, e aneo queste colle vene del basso ventre.
Proprio degli uccelli soltanto questo mezzo di comunicaziooe, con nuove analisi e sperienze di pa-

recchi animali prova, contro il dettato del Lippi
che nessun vase.finfatico efferente od inferente mette per diritto nelle vene; e conchiude 1' opera sua
prima, parlando della struttura della cuticola, confutando le opinioni d' uomini gravissimi e singolarmente di Mascagni: negando a quella ed al rete
rnalpigbiano, qualunque organo di vasi lidatici o
sanguigni; e questo dalI' istessa Accademia di Parigi meritò al Panizza la medaglia d' oro. Sapendo
poi quanto la notomia comparata giovi e faccia strada al vero nella fisiologia del corpo umano, estese
questesue istesse diligenze ai rettili, così poco infino
adesso studiati; e nello scorso anno, con ugual fasto di bulino e tipografica nitidezza, pubbIicO l'aper a , ricca di belle e nette iiicisioni. Tendono queste
nuove esercitazioni a manifestare la quantità, n a
tura e disposizione dei linfatici nei quattro ordini
de' rettili ;iniettando e finissimamente not omizzan-

,

do p t t o r d i o i individui : coeodrilli testuggini,

W
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lamandre, rane ecc.; e benchi3 a' linfatiei siogolarmente appartengano le sue ricerche, non intcrmisa
d i notare e descrivere 1' ufficio degli altri visceri
c sistemi io codesti animali. Rettificava abbagli d'altri trattatisti, annunziava nuove scoperte in questa
seconda opera, e tra queste descriveva il setto carnoso che divide il ventricolo destro del cuore del
cocodrillo :scoperta fattasi contemporaneamente o
poco dopo in Francia da Martin Saint-Aoge. E per
darne una qualche idea adeguata dell' opera, il nostro nlatore piglia a d esame peculiarmente~il capitolo intitolato ~ons&razionianatomico~ioZogiche,
fecondissimo d'alta sapienza. Per queste sue squisite
investigazioni il prof. Panizza stabili : I . che i1 sistema venoso nei rettili B sempre preponderante nella
quantità e capacità de' suoi vasi al sistema arterioso: doppio e anco triplo : 2. che le injezioni tanto
di mercurio che di soluzioni tinte in rosso atte a
permeare il sistema arterioso e venoso, per quanta
diligenza e precisione si usi, non si manifestano ne'
vasellini liafatici: 3. che il sistema linfatico supera
.
d' assai il venoso; e tanto ne abbondano le parti
della generazione, la milza, il tubo gastro-enterico,
e le pareti di questi.vasi sono così tenui e trasparenti, che l' injezione assume Ia vista di travasamento; ma che perb la forma costante di quegli inj~ttamenti,e il passare che fa la materia ne'tr~nchi
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p i i grossi, assccura gli spcrimeutatoS esser quella
una minuta affollata congerie di vasellioi linfatici.
Per quello poi che più torna alle funzioni- fisiolo-

giche, avverte che il passare delle injezioni dai linfatici nelle vene si opera per aperture di comunicazione dei grandi ricettacoli colle vene succlavie e
cava anteriore: unica strada nei rettili clieloniani;
e che negli altri ordini ( sacriani, offidiani e batrac&ani ) la cosa succede come negli uccelli. Quelle
viuzze secondarie che si scontrano nel crocodilus
lucius, nel ramarro, nel boa ametistina, nel coluber
natrix e Juvescens, consistono in due vescicbette
della pelvi; che accolto 1' umore da parecchi vasi,
lo riversano in una venuzza deferente alle vene del1' arto posteriore; nelle rane invece, oltre a quelle
due vesciche, se ne scontrano due altre alla regione
della scapola, pel cui mezzo il sistema linfatico comunica col venoso. Mostra quindi che il sistema linfatico si compone d'una rete iniricatissima, sempre
continua, che non termina con estremità libere;
per&& 1' assorbimento dee operarsi dalle pareti degli stessi vasi capillari: contro l' opinione delle li-

bare estremità suggenti dai linfatici. Ne atnmaestra
come nei rettili manchino affatto le glandule, cui
]a natura sopperì co' suoi numerosi intrecciamenti
plessiformi senza valve; sicchh le injezioni passano
dai vasellioi ai gran tronchi, e da questi a quelli,

,
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senza distinzione ;e che i ricettacoli, oltre al morimento che contraggono dai vasi sanguigni sottoposti: hanno un moto lor proprio, a u n dipresso come le sistole e diastole del cuore: non tanto manifesto negli uccelli, ma chiarissimo nei rettili. Si cer-

tificò come tal moto di contrazione e rilassamento
non viene dai battiti del cuore, co' quali non si ac-

corda. Per rendere poi ragione a sestesso come l a
natura sia stata liberale di vasi liilfatici a'rettili più
che a verun altro animale, crede di vederne un motivo nella maggior potenza di assimilazione; e che
l a grande tenacità nella vita organica, accompagnata
da sommo lentore negli atti d' essa assimilazione,
e quindi il bisogno d' un lungo stare di materiali a
quella destinati, spiegano a qualche modo l a prodigalità della natura. Lascia t u t t a v i a dubbioso, riferendone candidamente il pro e il contra, che i vasi
linfatiei beano anco i fluidi aereiformi, servendo
così all'emat&: nè le sperienze istituite valsero a
decidere, cui però esso promette di seguire innanzi
per chiarire un tanto argomento. Da buon fisiologo
egli stesso, il dottor Girelli si condusse fin qui nell' esame acutissimo del celebrato prof. Panizza; e
conchiude il suo dire, collo augurare : che in quella

scuola istessa dell' insegnante Pavia dove si discopersero i vasi linfatici, se n' abbia anco a compiere
perfettamente P istoria.
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Nel compiere chlegli ha fatto, di compagnia all'al-

,

t r o nostro socio Gio. Batista Ragazzoni il catalogo
distinto e la coIlezione de' minerali e fossiIi della
nostra provincia, disposti negli armadj dell'ilteneo,
piacque all' accuratissimo nostro socio Alessandro
Sala di porgere alcun cenno intorno allo stato delle
scienze naturali nell' età trascorse fra noi bresciani,

E prima fa debitamente le meraviglie, come a' tempi andati, in una città com' 4 la nostra, il cui territorio montano offre tanto tesoro e curiosità di mineralogia, non siasi mai da alcuno fra i nostri non
pochi scienziati, ch' ei sappia, data degna opera a
comporne la serie, a domestica e pubblica istruzione: e si maraviglia ancor più come questo non si
facesse, dacchh sul volgere a fine il secolo XV, Tennero dai nostri padri chiamati a insegnare fra noi

le scienze naturali gravissimi filosofi; li cui erudimeriti, in iscainbio di recarle a certezza e metodo
di scienza, produssero fra noi il mal seme degli stu-

d j dell' alchimia. Sursero perd a grande onore fra
noi due specchiati ingegni : il adr re de Terzi Lana e
Gio. Batista Mazini; i quali, ritirati in t u t t o da
quelle pazze illusioni, volsero 1' attento occhio agli
andamenti della natura. Ricordl tra le opere del
Lana il suo Saggio mineralogico: opera rimasa imper la maggior parte; nella
perfetta e

trattò de' cristalli primitivi esaedii di quarzo, e
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della lom artificial fo~mazime:precorrendo d' nn
~ a z o
secolo alle dottrine di Linoeo sulla genesi

della cristallizzazione, ora screditate come erronee.
Scrisse il Mazini sulla ci.istallizzazione del ferro crudo, nel Tassare allo stato di fluidith, poscia di candescenza a quello di raffreddamento per 17imrnersione nelP acqua; e per aver applicato a cotai cristalliz~azionele cognizioni geometriche, porse i primi rudimenti al sistema di Hany. Verso la metà
dells andato secolo visse fra noi l'abate Cristoforo
Pilati, Segretario del17Accademiadi fisica sperimentale; scorsa da buon naturalista la Svizzera e le
montagne del bresciano, raccogliendo dappertutto
esemplari di mineralogia e marmi d' ogni spezie,
ne ided le serie, come fu il primo a pulire questi oltimi con rota ad acqua. Di lui si ebbe amo una
flora bresciana tuttavia inedita. Nel 1797, a tempi
del politico rivolgimento, fu chiamato fra noi un
prof. Martinenghi a insegnare 1' istoria naturale nel
nostro Liceo; ma di lui non si hbbe che un discorso
proemiale a questi studj, seodo tosto chiamato altrove ad altri carichi; da lui fu poscia ordinato il
Museo di storia :naturale di Pavia secondo le dottrine di Werner. Al celebrato e sventurato Gio.
Bstista Brocchi che io Brescia sostenne la cattedra
di rtbria naturale e di Segretario di questo A teneo,
deve tra noi la mineralogia P onore di culto suo

,
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proprio; e fu nel i80 i che ricche c s l l e z i d adoro

narono gli armadj di cul-te famiglie 9 i pubblici istituti d' insegnamento; da. quell' epoca per noi memorabile nella sciema, tutti si accalorarono a dotte
peregrinazioni per la proviucia, a scrutare le più ardue montagne, a investigare le piìi recondite cnriosità che si legano così strettamente all' altre scienze ed alle asti necessarie. Da lui teniamo il trattato
delle nostre miniere, e i processi analitico-chimici
de' metalli; secondo i cui insegnamenti il nostro Sala
ordinò la sua collezione, separando le sostanze metalliche da quell'altre che vi attengono, dalle rocce
e dai petrefatti. Dispose per primo gli esemplari
delle miniere di ferro spatico e le sue associazioni

ad altre sostanze; succedono i prodotti delle fornaci fusorie, le piriti marziali, Ic epatizzate, le sabbie ferrugineo-magnetiche dell' olio, l o smeriglio, le
stalattiti, le coralloidi, le galene argentifere, i sdfuri di zinco, d' antimonio, d' arsenico. Vengo.no in
ischiera i nostri marmi, le lurnachelle calcari, le dolamiti, i litantraci, le torbe, le ligniti, le agate, Io
calcedanie, i granati, i sorli, le tormaline. Seguono
gli sebisti, gli spati calcari in tavola e cristallizzati
in piìa forme, la calce fluata spatica, la barite;gIi
alabastri, coiorati e no, i solfati di calce, le rocce
pororiche e g a n i tiche le conchiglie fosoili i legni
petrefatti, il vario ptroselce, le marne ai-gil!o-d

,
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cari, e le buone agli ori di litografia. A molti di
questi marmi, perchh se ne potesse scorsere tutta la
loro bellezza e preziosità, manca la politura e levigatura; al che il nostro egregio Sala vorrebbe che
si mettesse mano, essendo forse questa nostra del1' Ateneo una delle prime collezioni che si meritino
lo studio e I'osservazione de' nostrali e de' forastieri :
nella bresciana provincia, di cui Virgilio avria po.
toto cantarla, come disse dell' E h

Passò l'anno contro 1' usato senza che da verun
nostro socio si leggessero Memorie prtinenti al#
I' agricoltura o a materie eeonomicbe; se non che
il dottor Ignazio Lomeni ne inviò uno scritto, a mod
do di lunga lettera, che si riferisce 31 calcino dei bachi da seta. Torna in questo scritto sulla dibattuta
disputazione intorno alla causa del male, o1 modo
con cui si sparge, e -a9rirnedjper frenarne le furie, e
precauzioni per impedirne 1' invasione ; sostiene io
questa scrittura quello che più diffusamente trat tb
nell' argomento in altra Memoria, di cui si pi*odusse
il fedele sommario colle stampe nello scorso anno;
mettendo rimedi e preservativi nel buon governo dei
bachi. In questa lettera, piuttosto che soggiugnere
nuovi argomenti a corroborare le dottrine di cui a
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buon dritto pnJ dirsi maestro, prende ad informare
1' Ateneo d i quanto accadde fra lui e l' indefesso
sperimen tatore d o ~ t o rA gostino Bassi di Lodi, che
da ultimo sostiene opinioni contrarie, e proclama
sperimenti e suffragi autorevoli in confermazioae di
quanto va divulgando intorno al calcino ;laonde risolvendosi a fondo lo scritto accennato del nostro
Socio in una gara affatto personale, così non ci
pare di doverne esibir qui il sunto de'sommi capi,
tanto più ch' esso si leggerà stampato. È per altro
assai desiderabile all'hteneo, come utilissimo a tutti
gli industriosi coltivatori del baco ed allo Stato,
che da queste istesse gare scientifiche ( che Dio non
permetta mai a scapito di reciproca estimaziooe e
di benevolenza ) esca splendente e sicura l a verità;
onde potersi da questo Istituto proclamare senza
esitazione, come preservarne d a si terribile flagello.
In alcun luogo dell'ultinio Commentario notavamo quasi per certissimo, come la materia del magnete-elettrico, che move adesso ed affatica tanti ingegni, non sarebbe venuta meno negli anni vegnenti; e due nuovi fenomeni fisiologici appunto avvisJ
nello sperimentare il nostro socio prof. Francesco
Zantedeschi: di che rese buon conto coll'effetto a
suoi coll'eghi accademici nella loro tornata del

22

kbbrajo, anno corrente; avendo fioo ?al 18 gennaio
precedente denunziata' la sua scoperta all' Ateneo.

Fiao dal 1829avea denunziato apertamente ai f sici,
che le calarni~ehanno pbtere di eccitare correnti elet.
triclia; e che il polo nord d'una magnete equival<:al
polo zinco d'un app~recchiovoltaico. M.a chiamato
allora ad altri studj, gli manel tempo e comodità a
mostrare cogli sperimenti I' intrinseca virtù non sospettata da altri prima di lui. Avvisato questo istesso
fenomeno diie anni dopo e denuoziato d a Faraday
al19Accademia di Parigi, molti fisici italiani tennero
dietro all'avviso, provandosi a rigole di spwienze
ripetute per certificarsi del vero: di che fu pur reso
conto brevemente nel discorso prentesso a cotali ma.
terie nell'ultimo Commentario. Sapendosi gii come
con le nuove correnti si ottengano fenomeni fisici e
chimici, e tra i fisiologici quello della scossa e della
contrazione: al prof. Zantedeschi riuscirono quegli
altri, non prima di lui ottenutisi, del sapore alla
lingua e dell' abbacinamento agli occhi. Quello che,
a suo detto, non avvenne d'ottenere all'illustre Cav.
Nobili * trovb egli eon semplicissimo appareecbio:
una calamita a ferro di cavallo, con ravvolte ai poli
due spirali di fil di rame, rivestite e intortigliate di
seta. Come toccb al quarantesimo quarto giro al
* Quando si scrivevano questi cenni, non era noto al prof.
Zantedeschi, come i1 cav. Nobili, avesse ottenuto di notar gli
stessi fenomeni, siccome appare in una sua recente Memoria
inberita nel Poligrafo 1836.

polo nord e al trentesimo del polo sud, comincib a
sperimentare sovra parecchi ben disposti allievi del
Liceo e ad un socio dell' Ateneo: clie tutti si accorsero, qual pih qual meno secondola fisica disposizione,
dei sentori alla lingua e del lampeggiare in sugli occhi. Influentissima 6 alla produzione dei notati fenomeni la coudizione admosferira; da distinguersi
per essa fino il sapore or acido, o r alcalino, e cib
con queste leggi: I. allorquando le spira- sono in
comunicazione coi poli della calamita, il polo nord
a l disgiungersi dell' àncora, ingenera sulla lingua
( che fa parte del circuito ) il sentore acido, e l' al.
calino procede dal polo contrario:

2.

eonipirito il

circuitp, senza che le spirali siciio in contatto coi
poli dilla calamita, i sapori si scambiano. Nel che
il nostro Socio scorge una riprova dello stato positivo del polo nord, e negativo; stato ch' esso not6
fino dall' anno 1829,dicendo che il polo nord equivale al polo zinco deg-li apparati di Volta; paren-

dogli adesso di poter affermare che la calamita si
possa risguardare come un elrttreforo con que-

sta modi6cazione: la calamita permanente non
è che il mastice elettrizzato dell' elettroforo, nella
quale l' elettrico si mette in guisa da rinvenirvisi IO
zero come negli elettromotori, e da questo recandosi all'es tremità opposte uno stato contrario e crescen te, 1' àncora rende ufficio di scudo j ma a di@e-

6

mza di quello per 1' induzione dei poli, non diffonde 1' elettricp, ma Io riduce all' atto soltanto; C
aepistando per alcun tempo uno stato n&ptiVo al
polo nord e un positivo al sud. Rimossa I' Ancora,
1' admosfera attuante esercita la sua vigoria sul filo
eoogiuntivo, generando una corrente dal polo nord
al p010 sud, mettendo il filo in una stato di apparente equilibrio; rimossa 1' Ancora, e tolta per eib
1' attuazione, I' elettrico move dal polo sud al nord,
e il filo torna allo stato suo naturale.' Al conchiudere di questa sua relazione, il professor Zantedeschi promise a scbiarimento di dottrina nuove
sperienze con lamine coibenti, di cui gih si occupava. Di altre sue esperienze elettro-magnetiche informb poi il medesimo Socio il Corpo Accademico
nell' adunanza del 3 r maggio successivo. E per venir a capo di far pienamente intendere ciò eli' ei
fece, descriveremo la postura dello sperimentatore,
rispetto agli stromenti, e diremo per minuto le dimo-

strazioni. Lo-sivegga volto con la faccia a un galvanometro, e i due capi dei Gli l'uno a destra, l'altro a
sinistra; e innapzi a fui una calamita a ferro equino7
coi poli diretti al moltiplicatore, e che il polo sud
risponda al suo laio destro, ed al sinistro il polo
iloril. Ravvolse una spirale di fil di rame rivestito
di seta al polo nord, con trenta spiie distribuite s
modo di potersi estendere a tutto questo braccio

della calamita; e sratui ti i eongiungimiiti, affitich&
il capo interno del filo spirale-ebmnnicasse a si&
s tra coll' apparecchio, e l' esterno alla destra, all' attaccarsi dell' àncora ordinaria ebbe una deviazione
a destra di 27, e d'altri 27 a sioistra al suo distaccarsi. Raccolta che fu la spirale quasi tutta intorno
al centro di azione del polo sud, la deviazione sali
fino a 125all'attaccarsi, e adaltrettanti al distaecarsi deIl'8ncora. Importava alla scienza che si
cercasse qual fosse l'effetto del tocco simultaneo dei
poli fatto dall' àncora, al che parve di poter perve.
nire, notando il quantitativo di deviazione dell'ago
all'attacco e distacco parziale di quella a cadauno
dei poli. Si determinò infatti che al toccare di questa
che fece il polo nord, l'ago deviava a destra per 15, c
d'altrettanti a sinistra al disgiungirnento; quaridoeh8
similmente rispetto al polo sud, non devia che 5 a
destra ed a manca; Io che prova che l'azione simultanea dell'àncora sui oli delle magneti segue la ragioo
composta degli effetti parziali o t tenu ti da ciascuno
dei poli. Da m01te circostanze in cui si trova di apparecchio e dalla condizione degli stromenti dipeode la
notata deviazione, che non è sempre la stessa; come
infa t ti non apparve ideo tica nelle sperienze opera tesi
dinanzi a una Commissione posteriore dell'bteneo;
ma per approssimazione puh dirsi la stessa. Ora
chiunque raffronti le direzioni dell' ago magnetico

,

ottenute da cadauno dei poli, puJ vedervi d e n f r ~
quali sieno le combiuazioni de' capi dalle spirali,
che accrescono, indeboliscono o tolgono al tutto le
deviazioni galvanouieiriche. Facendo pertanto comunicare i due capi della spirnle del pio nord col
filo a sinistra deli' apparecchio, e i due capi di quella
del polo sud col filo a destra dello stesso moltiplicatore, allo attaccarsi e distaccarsi dell' àncora intiera e o n si Iia declinazione alcuna; ma tosto si
manifesta quella dell' ago a sinistra di due gradi a l
tocco dell' incora col polo nord, e una declinazione

di due a destra allo scongiuiigersi della medesima;
questa declinazione riesce di tre gradi tentando il
polo sud, ed t a destra ail' attaccarsi, ed allo staccarsi dell' &ora

si fa a sitiistra. F a t t o importan-

tissimo, che apprende all' attento osservatore, elle
i n questa disposizione noil si trasmettotio al galva-

nometro le correnti princil>alì, ma quelle beiisi che
si derivano dali' ordinaria attuazione: sopra della

qoa1 disiinzione yrometie il valelite professore d i
tornare quanto prima. Disposti poi i congiuugiuienti
i n guisa, che col filo a sinistra del galvauometro comunicassero il capo esterno del polo nord e I'ioterno del polo sud, e così gli altri due col filo a destra, all' attaccarsi dall' àticora apparve una declinazione dell' ago a destra di 5, ed a1trattai)ti a sinistra al disgiungersi; ehe se in quella vece si fanno

coniunicare i capi interni delle spirali col filo a sinistra del galvanometro, e i capi esterni col filo a
destra, si ottiene al toccare dell' àncora una declinazione a destra ed a sinistra nello allontanarla:
declinazioni che non ponno corriprendersi nei limiti
dell' apparecchio. Ma dal movimento dell' ago appare, che i risultamenti non agguaglino la somma
delle due deviazioni, forse perche le correnti non
Iianiio libero trailsi to per le angustie del filo. Questa
disposizione per altro ne ammaestra, soggiugne i1

professar Zantedeschi, come debba procedere lo sperimentatore per ottenere nna somma di correnti che
vaglia a scaldare i fili metallici ed apprender fuoco:

al clie non hanno ancora riuscito i fisici. Messi i n
cornunicazioiie a sinistra del moltiplicatore i capi
interni delle spirali, e a destra i capi esterni, al cliiudersi del circuito l' ago si s ~ i adalla sua natura1
postura, inchinando verso sinistra dello spcrinientatore per due gradi; nella qual posirioiie, dopo
alcune osciIlazioni, si affigge fino a che si schiuda il
circuito, ripigliaudo allora la natura1 sua direzione;
e la deviazione accennata, coll' aprire e chiudere

opportunamente il circolo, si accrebbe fino a cinque. La Comnlissione de' fisici innanzi a cui seguivano cotali sperienze, non verificd questo fenomeno;
nia notisi, soggiug-ne l'abate Zantedeschi, che in
quelle circostaoze il massiriio che notb il moltiplica-

tore fu di 75, mentre in queste disposizioni più Cavoreioli tocch fino ai 180. Si ha pertanto una corrente indotta, che dai capi interni delle spirali arvolte ai poli della calamita nella disposizione del
suo apparecchio, si volge al m01tiplicatore : scoperta
che un giorno potrà essere feconda di applicazioni
utilissime, e crescere ne' suoi effetti come k facoltà
elet tromot riee degli apparati voltaici. La direzione
ordinaria di questa corrente ora pud essere rinvigorita dall'arion termica e del movimento? ora al rotto
kccarsi: secondo che lo mostrano sperienze sincerissime. E q u i nota,'che le correuti ingenerate dal
movimento e dal termico durano più o meno io ragione della continuazione delle loro cause ;laddove
le correnti originarie delle calamite sono perenni
fino a.che uon vi si frappongono perturbazioni per
estranee circostanze; esse si affievoliscono però allo
scemare della virtù magnetica, e le maggiori son
quelle che si hanno senza I' àncora ai poli, facendosi
alcuna volta agli 8 j ma siccome la calamita perde
senza esercizio del suo vigore, così scemano le declinazioni ordinarie. Allargandosi la ragione analogica
di questi minuti fenomeni agli studj in grande della

natura, rendea conto di quel variare della declinaiione magnetica, dello stato opposto di elettricità
in cui giacciono le regioni polari del globo, d'onde
par dirivarsi la meraviglia dell'aurore boreali j avvisa
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I' azione perenne nel movimento intestino de9corpi,
di cui il nostro socio porgevane un saggio nelle sue
sperienze magneto-chimiche; tiene insomma all'economia mondiale. Ma contemperando a questo passo
della sua Memoria l'irnmagiqare e il presentire, finisce
con dire: che tutti gli sperimenti fattisi colle spirali,
avvolte di seta si' rinnovarono colle nude, c che gli
effetti ottenuti, benchi? nella intensits minori dei
primi, nella direzione furono gli stessi; coincidendo
così culla identità de'risultamenti da lui ottenuti
in Paria nel 1829,con quelli avutisi da Faraday:
senza che si possa dire, essere i suoi di trasfusione,
e quegli altri appartenenti al fisico d7Inghilterrad'induzione. Aggiunse ancora, cbe rifatte queste sue
sperienze con calamite di diversa dimensione e diferente energia, Io condussero ad aver per fermo :
essere più generale la legge che rimette, e che I' effetto dell'azione simultanea deli'àncora sui poli B
quintuplo rispetto alla somma degli effetti ottenuti
con le aggiunzioni e disgiunzioni parziali dell'àneora istessa. Che conobbe pure, per esperimenti rinnovati io presenza dell' esimio professore Belli in
Milano, che le correnti magoeto-elettriche non sono
istantauee, come si credette fin qui dai fisici j esse
appariscono tuttavia sensibilissime al moltiplicatore, anche qualche minuto dopo lo attaccarsi e staccarsi dell'incora, e mano mano vanno affievolendosi.

In parecchia volte l' egregio nostro socio abate
Salvatore dal Negro ne fece copia da Padova di
varie sperienze ele t tro-magnetiche, singolarmente sui
perimetri di varia forma e misura; e da ultimo discorrendone degli effetti della macchina elettro-dinamica da esso immaginata e pubblicata : e la Preridenza dell' Ateoeo deputavane le scritture al censore e professore Antonio Perego, perchè ne facesse
poi relazione compiuta a' suoi colleghi. Esso venne
fin pi protraendo la sua relazione e i suoi giudizi
sperando sempre e desiderando di vedere egli stesso
in Padova la macchinetta, della quale stima non
doversi più oltre tacere per questo rispetto, e fu
appunto a dirne partitamente secondo 1' assunta
incombenza, nel modo che siamo per esporre. Fio
dal tempo, egli dice, del maraviglioso trovato del
piliere di Volta il benemerito Dal-Negro intese ogni
cura ad allargarne gli effetti, a studiare più addentro le ragioni e i vantaggi di tanta scoperta: p&blicando su tale argomento nel i802 un suo riputato lavoro intorno alla pila; ma lo zelo vieppih
s' accrebbe in lui che lo volgeva ad ampliare la nuova scienza nel 1820~
quando da Oersted si divulgarono la aollegaoza e il conflitto e l' identith quasi
delle forze,elettriche e magnetiche. Egli ( contro la
sentenza d' altri valentissimi fisici ) è di parere, che
d a h grandezze ed altre condizioni del perimetro
.

$9

degli elementi voltaici ( rame e zinco ) dipenda peculiarmente l' efficacia degli elettromotori; meditò
nei fenomeni del magnetismo teniporario cbe gli 6
proprio per que3ta novità elettro-magnetico: al cui
motivo ammannì ai fisici la sua macchinetta. Si sa
che il magnetismo temporario sta nel fatto che una
debole calamita, un ferro dolce, mediante una corrente elettrica eccitata con un solo elemento voliiano, disposto alla maniera di Wollaston, cui percorre una spirale di fil di rame avrolticchiato nella
seta, e intortigliata al ferro istesso, diventa una calamita di straordinaria forza. Or 1' ingegno della
macchinetta elettro-dinamica di Dal Negro consiste
in una calamita temporaria, pel quale prima di tutto
si manifesta come il ferro dolce possa rapidamente
farsi magnetico per'correnti elettriche; e come quella
forza magnetica possa fhire e riprodursi a talento
dello sperimentatore in sensi contrari : sì che il polo
boreale diventi australe, e viceversa. E qoi è a notarsi, che per mutare i poli d' una calamita a tempo.
basta lo scambi- direzione della corrente che vuolsi

a lei comunicare; e il nostro socio, dipartendosi dai
procedimenti di Ampère e di altri, ordinb alcune
parti della sua macchina in modo che con molta
spedita agevolezza si dirige in senso opposito la COP
rente dell' elettromotore v01taico onde ottiensi la
pronta inversione polare della calamita. A queste

,

P
due particolarità proprie alla macchina del professore Dal Negro, una t e n a se ue aggiugne: per la
quale potria dirsi che si converte la temporaria in
calamita scintillante. Onde 1' osservatore t: scosso
piacevolmente dallo scoppiettare delle scintille, ogni
qual volta s'interrompe il circuito ekttrico: redendosi intorno chiari gli oggetti quando lo sperimento
succeda i n luogo senz' altra luce. Quarta proprietà
della macchina accennata si è, che adattandovisi
due calamite permanenti, poossi a motivo delP attrazione e ripulsione coi poli della temporaria creare
una forza che ponga in movimento un bilanciere.
Sanno tutti che un cotal moto si p u t comunicare
a qualsiasi macchina, onde un semplice apparato di
fisica potria cangiarsi in un eccellente motore meecanico; e con tal mezzo il nostro socio potè in fatti
sollevare piccioli pesi, mostrando come le teorie non
discordino dalla pratica: forza novella che i dinamici vorranno mettere a calcolo nelle macchine. Ella
c) cosa riprovevole nelle fisiche il tacere un fatto, uno
sperimento, quand' anco appaia non accennare per
lo avvenire ad alcuna cospicua scoperta od applicazione; che quello che di presente non giova, meditato sll'indomani può menare ad importanti investigazioni ed invenzioni maravigliose: come fu Ouna
semplice nota sur un giornale del fenomeno elettromagnetico, esposto per primo dal giureconsulto DOmenico Romagnosi,

3'

Ai diversi partiti della filosofia razionale, ai quali
ne conduce la varia lettura di Memorie fattasi i q
questo anno, preporremo opportunainente un sommario dello scritto mandatone dal socio professore
Baldassare Poli

- Cenni storici s u i moderui filosofi

inglesi, francesi ed italiani

- Questo scritto,

che
pui, considerarsi come un supplimento all'opera di
Terinernan, si divide in appositi discorsi, diremo
quasi da potersi pronunziare dalla cattedra; e nel
primo prende a parlare de' moderni pensatori d'Inghilterra in particolare. Tra la qual nazione, intesa,
a detta del nostro socio, più alla politica economia,
ai negozj della guerra e del commercio, agli studj
della fisica e delle arti meccaniche, non fu gran douizia d i scienziati meramente speculativi ; a' nostri
giorni però s' è allargata anco a queste discipline,
e per sua ventura si tenne ferma a que'punti che
manifestano più evidenza e certezsa.Nolla Gran Brettagna sonovi filosofi propriamente inglesi, scozzesi
e irlandesi, che come i francesi ed italiani, si classi-

ficano nelle scuole cui in tutto seguono o in parte:
I'ernpirismo, cioè, l'idealismo, il misticismo e l'eclettismo: divise e contrassegni che spesso non si adattano pienamente a chi professa alcun proprio siste-

ma de7menzionati. La filosofia moderaa tra gli inglesi diversifich da quella d i Locke nei fatti, nei

principj, nel metodo; considerata come pura scienza
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dello spirito umano, k circoscritta nelle sue ricerche,
segue la pratica; essa & empirica, cerca il positivo,
abborre dalle quisiioni asirat te di me taorica, è piana
e lucente e temperante ne' suoi sistemi in cui si divide. Si distinguono in essa i filosofi propriameute
detti inglesi, gli scozzesi che formano la scuola di
Edinburgo, la scuola di Bacone o della filosofia induttiva dello spirito umano, e gli irlandesi; tengono
i primi strettamente all'empirismo di Locke od al
materialismo fisiologico, come sua applicazione; aderiscono i secondi, se non agli stessi principj, almanco
al metodo istesso, e rappresentano, per dir così,
i
t u t t o il saper filosofico de' tre regni uniti; ~ l ultimi
inchinano più o nieno alle viste degli scozzesi. I
filosofi inglesi si dividono in sensisti od empiristi,
i n idealisti o razionalis ti i n soprannaturalisti ed
eclettici; ma le tre prime classi sono le predominanti. Tra gli empiristi il nostro socio rassegna per primo Locke, Watts, Boliubroke e Paley, seguaci delle
dottrine del primo che dopo d'essere state proscritte, informarono quasi tutto lo scib'ile tra gli inglesi.
W a t t s , dannando le categorie di Aristotile, rifcrisce 1' origine primitiva delle idee ai due grandi prineipj di Locke, sensazione e riflessione; segue la teorica del sillogismo e 1' ordine naturale della sintesi

,

e dell' analisi. Bolinbroke determina la natura ed
estensione della verità nelle umane conoscenze, stia

ma I' empirismo il più adatto all' umana natura, e
mette al bando della ragione Cartesio quando esso
dalle cognizioni particolari vuol salire ai principj
generali. Paley si racioinan~lanelle sue opere per
chiarezza e per le facili applicazioni di sua dottrina,
deduce le prove dell' esistenza di Dio dalla storia
naturale e dall' esperienza, niodificando la dottrina

dell' interesse colla volontà divina e e ~ l l ' a s ~ e ~ t a z i o ne d' un bene eterno. Dall'empirismo professato da

questi si dilungano alquanto Harris, il Compilatore
degli anticlii metafisici, Catterina Macanloy Giaham,
Giovanni Palnier ed altri, e Butler più di tutti; e
ne guerreggiauo poi apertamente la sciiola gli idealisti. Norris tra questi, Law e Hutton, seguendo un
sistema molto diverso d a quello de' tedeschi assunto
nell' idealismo critico di Emanuele Kaiit, non pose-

ro profonde radici a scapito della filosofia di Locke;
e ingenerarono un misto di metafisica e di sc012stica
con le dottrine non meno assurde di quellealtre della
scuola empiiica franccse del secolo XVIII. Vciigono i
sensisti-fisioloyi, toccando quasi ai termini del condannato materialismo; e t r a questi voylionsi distinguere Roberto Hooke, il dottor Srnith, ed Erasmo

D a w i n : il qual ultimo esibì iin sistema più ampio
di filosofia meccanica e fisiologica e della materialità dell'anirna fra gli iuglcsi. Esso tieni che le idee
non sien altro ~ h niouimeiili,
c
configuraziooi O con-

'trazioni dell' organo immediato de' setisi: la perce.
zione, l' associazione delleidee, la casualità; l'anima
insomma per lui non 6 che un materiale più fino,
non ammettendo d'immateriale che la causa prima
de' movimenti, cioh, Dio. Ma la costoro dannata fiio-

sofia non ebbe seguaci, e fu combattuta dalla scuola
scozzese di Edioburgo; nella quale tengono i primi
seggi, Reid, Beat tie, e Dugal-S tew:wt. L' empirisino
de' scozzesi tiene il mezzo tra I' empirisma francese
e l'idealistno de' tedeschi; suo principio è la coscienza, il metodo quello dell' induzione applicata allo
spirito umano: ond' ella: mentre si astiene da ogni
speculazione che non cada sui fenomeni, si allarga
tanto dalle ipotesi quanto dalle quistioni avvilupp a t e della scolastica e dell' idealismo. Reid guerreggiò di fronte gli idealisti e gli scettici colla sua dottrina del senso comune e de' principj primitivi, rido t ti
al1'-irrefragabile certezza deli' istinto e della convinzione; ma fondatore, com' 8 , della scuola scozzese,
pecch nel difetto d' aver moltiplicato senza un' utilità i principj primi istintivi, neli' essersi arrestato
nelle sue indagini ai puri fenomeni come ad ultimi
fatti indecomponibili, nell' aver soggiogata qnesta
libera ricerca all' autorità fin anco de' pregiudizi
popolareschi, nell' essersi male espresso nei saggi
sulle facoltà, nel non aver conosciute le teoriche
de' suoi contemporanei e predecessori. Beattie rin-

forzò ancor pib la fede che si dee ai sensi, pretendendo che tutti i ragionanlenti finissero al senso
comune, siccome pri neipia dell' umana costi t uzione
e legge di natura: onde si dee credere senza prova,
o per istinto; ed ammise l a fàcoltà della coscienza
come regola di condotta e supremo principio d'ogni
operazione morale, attribuendole tutta la forza di
legge. Giacomo Oswald sebui il senso comune di
Reid volgendo la sua dottrina meno alla filosofia
che al cristianesimo, ponendone le veriti fondamentali sulla ragione; dopo del quale viene Dugal-Stewart a porgerne un sistema di filosofica teoreticomorale, trattata col metodo sperimentale della scuola scozzese, spone un compendio storico delle scienze
rnetafisiche, di cui s'illustra la patria filosofia,raccoglie molte notizie biografiche e saggi su' diversi
argomenti: spiegando così molte dottrine della propria scuola, e combattendo le opposte di Harteley,
di B e r k e l e ~e di Darwin. La scuola scozzese pertanto
può riputarsi la dominante, come
cbe tanto

,

influisce sr<lle altre scienze ancora e in particolare
sull' istoria naturale, essendosene accolto il suo sistema delle facoltà d a FIeming; essa si raccomanda
dalla sicurezza e novità del suo metodo fondato

~ ~ 1induzione
1'
di Baeone, de' suoi principi della
coscienza, del senso coniune e del senso o facoltà
morale, disgiunta da ogni elemento di utile o d'in-
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tercsse, dal talento dell' analisi e della riflessione
sui fenomeni della coscienza e dello spirito, dal suo
ravvicinamento alla pratica ed alle scienze della politica ed economia, e per esser essa la vera scuola
istorica e descrittiva ed analitieadello spirito umano.
Ma questa sc~iolaconta i suoi opposi tori, tra?quali
il nostro socio mette Geremia Bentham, niorto or
son tre anni j il p a l e , comuoque si studiasse in altre
scienze di proposito, nella politira e nella giurisprudenza, rimonta a' principj filos0fici più astratti,
onde l' opere sue assurnon forma e carattere d' un
sistema empirico ne' termini del sensismo. Esso pone
per universale principio o luogo comune, tanto nella
politica che nella morale, l'utilitù ridotta nelle forme del piacere, confutando con ci6 gli ascetici che
ripongono la morale nella privazione di godimenti j
e mentre combatte lo scetticism~e i1 dogmatismo,
non pon mente eli' ei declina al primo col miscredere al giusto ed all'onesto. Giorgio Combe parteggia col Bentham nell' avversione alla scuola scozzese,
nel metodo prettamente sensuale del f5tto o delI' esperienza : seguace caldissimo delle dottrine di
Gall sulla frenologia e craniologia; m a lo sviamento più manifesto dalla scuola di Edinburgo procede
da alcuni modernissimi ebe seguono le tracce d'un
pretto sensismo, sostenuto dai principi del fisiologirmo, per non dire materialismo. I più recenti sono
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Morgan, Oodwin, Hope, Mi11 e Hibbert; e tutti questi vorrian provarsi a spiegare i fenomeni dello spia
rito, come altrettanti fatti della fisica e dell' organismo. Di mezzo a tanta discordanza di filosofare,
sorgono però altri sommi che senza farne le viste
piegano al lodato eclettismo : Stewart, Mackensic
nel suo trattato del bello e del sublime, Enrico Brougharn*nel suo discorso dei'vantnggi e piaceri della
scienze, Cory e Abercrombie faticano intorno a piii
degna messe filosofica. Crescono poi la famiglia dei
dissidenti pensatori gli altri filosofi che si chiamano
soprmnaturalisti che mettono ogni limite alla filosofia nell' esistenza di Dio e nella pura rivelazione.
De-Humber tra questi, Hockart, Alessandro Combie
e Roberto Morchead, levan fama di se a'oostri giorni ;n&, parlando de' filosofi inglesi e scozzesi, B da
tacersi Colebrooke, presidente benemerito della Società asiatica di Londra? che fu il primo a farne conoscere le scuole filosofiche dell' India e i suoi principali sistemi, ne'suoi saggi e memorie stampate e
colla sua traduzione del Sanscritto.
Dopo d' aver parlato de' filosofi inglesi e scozzesi
il professore Poli passa a far rassegna degli irlandesi; che comunque non pretendano di comporre
una scuola a parte con molte loro opere, tuttavia h
~ ~ s t i t u i s c ocolla
n ~ sagacità &Il' analisi e dell'osservazione, collo inchinare a una filosofia piana, speri-
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mentale e pratica .sopra rari punti interessanti di
psicologia, di estetica, e di antropologia. T r a questi
voglionsi accennare William Preston, Giorgio Miller, Riccardo Kirwan, Andrea Camichael e Matteo
Yotaogh aderiscon essi in complesso al sistema e d
al metodo sperimentale di Bacone, seguono le dottrine di Locke, e così nello spirito confutano Hume.
Negli stati uniti d' Arn6rica finalmente, che pomo
considerarsi una frazione modificata della nazione
inglese, e per tendenze e per opere si pratica la filosofia inglese e scozzese, studiandovisi con vero amore
il metodo newtoniano e la filosofia di Dulgald-Stewart. La filosofia recen tissioia come ognun vede,
( conchiude il professore Poli ) è molto ristretta
nella Gran Brettagna; e ciò pel metodo di Bacone
cui neil' universale si segue, e per 1' opera che si dA
assidua da quelle universitk all' avanzamento di
scienze più importanti alla gloria e reale felicità della
nazione, e
1' amore suo istesso alle scienze e studj positivi. Ma un desiderio di riforma movc ivi ed
affatica i pensatori di quella nazione, edanco l'astratt a e speculativa filosofia si risentiva dell' universale
impulso; nè andrà forse molto che la più stretta comunicazione co' filosofi della Francia e della Germania trapianterh ivi sott'altri aspetti e condizioni nuovi germi di Gloso6a. Un discorso test8 ivi pubblicato sulle epoche di critica e di creazione, ricorda

,
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le dottrine de' Sansimonisti ;in esso si proclama la
societh in istato di nialattia che .la constima e tra*
vaglia nell' incertezza, nella inquietudine e nel dalore. Quello scritto, e 1' avidith con cui fu accolto,
dee riputarsi il precursore d' innovazioni anco nel1' Inghilterra.
Coll' intendimento di seguire a desumere le notizie biografiche c scientifiche de'filosofi franeeri ed
italiani a d l o scritto accuratissimo del professor Poli,
secondo che procederà innanzi la lettura nelle accademiche adunanze: produrremo ora il sunto d' un
terzo discorso filosofico del socio professor Antonio
Rivato. Dopo d' averne piacevolmente 1' altro anno
intrattenuti sulla colleganza della filosofia con l'istoria e sul come esporre ad altrui profit tevole insegoameuto le filosofiche verità, conchiude ora l' argomento assunto col dirne in questo esteso capitolo
degli stretti legami sussistenti tra la Glosofia e la religione. Scorgendo il nostro socio nel filosofare antico
e moderno ora una licenza, anzi sbrigliata avversione a quanto la religione insegna, ora un timida silenzio in faccia a quanto ella detta, da non usare
nemmeno dell'umana ragione dinanzi d'suoi oracoli,
si conduce con nuova trattazione a studiare qual
nesso leghi intrinricamente I' una ali' altra; e, C&
t o h , move a cpidditarne la qualità e l'estensione.
Considera per primo h religione come un bisogno

deP anima che more da nostra natura, qual p&
dotto della ragione e della volonth, e come legge
autorevole imposta dalla rivelazione, la cui espressione rien cwtituita dal dogma, dal CUIto e dalla
moiale : come una legge finalmente da cui i dettami
della nakura impetrano un senso più ampio, c m phtameate determinatg e perfetto. Per cotal definizione apparecome per oda parte la religione si identifichi con la filosofia, e per Paltra si identifichi relativamente; con che si propone di mostrare, come
grazie al sapere de'nostri giorni, la filosofìa del decikonono secolo, presa nell' ampio suo significato,
si accorda fortunatamente colle verità principali
attestate dalla parola positiva di Dio. L'importantissima teorica della causalità non pud essere spiegata senza 1' intervetiirnento deIla religione: anello
delle più sublimi coordinazioni, che lega il visibile
eolP invisibile, il c o p i to eoI1' incognito, 1' universo
e01 pensiere, Addottrinato il filosofo eclettico di
quanto lo fece capace l' esame della natura esteriore
ed interiore, sale a l h cagion prima ed unica d'ogni
cosa, a Dio; la cui esistenza, con I' irnmaterialith
dello spirito hmano costituisce il~midollodella reli&m naturale. Dallo studio in aggiunta di nostra
eostitoziooe procedono ahune verità principali su cui
poste I'edifizio morale: I' approvazione istantanee
del beae e Ii condannazione del male, quasi per
t

impeto determinato 8 istinto :B convincimento eh.
o& il bene nb il male sono arbitrari, ma che risultano dalla rea1 differenza delle azioni, di libera elaeione all'uomo. Da cib si genera l'idea d'un supremo legislatore, che proponendo premj e pene, fortifichi questi precetti col suggello di assoluto dovere;
la moralitii delle azioni, e gli obblighi che per qpest.
a' impongono alla coscienza aon ponno vaaire &e
da una legge, e da un legislatore: tolta la cui autorità di legge, ogni cosa quaggiù ri ragguaglia, e Partr
o la forza governano il mondo. Quindi con felici
transizioni e con dolce discbrso d'idee e di prole,
attinte ai tesori di Tultio ed apparate al foco del
core, il mostro socio viene a conchiudere che la mligione, considemta come un roto e un bisogno della
ragiona e della virtù, come l'essenza vivificante delle
due leggi supreme della causalità e della morale,
costituisce la porzione più nobile della filosofia e
strigne con essa una spezie di identità assoluta. E
corrobora quest' asserzione cogli esempi dell' antica
sapienza: di Coufwia tra i Chinesi; di Pitagora, di
Platone, di Pluterco tra gli Egiziani, tra i Persi; di
Ciceraue tra i Greci- e i Latioi. Seneea, Antoninq
Epitteto collegarono la filosofia morale colla religione 5 ma quando col magistero d' una rivelaziiooe
superiore le menti furono illustrate dalla sapisou
dell'evartgelio, s i scorse uno splendore di d d ,
t

no' armonia di principi, una direzione alle tendenze

dell'uomo, un conforto alle sue miserie; per cui nella
dottrine de' secoli più illuminati si intravidero imperfezioni ed errori, che attestavano la fiacchezza
dell' umana ragione abbandonata a sestessa. Coll' esempio de' primi padri, come a dire un Giustino
Martire, un Clemente d' Alessandria, che si valsero
della sapiema del Portico, del Liceo e del17Accademia come prolegomeni al cristianesimo, il nostro
rocio esalta la natura1 religione, e l'usare che deesi
fare della ragione in cib che concerne la reli,'010ne
rivelata: essendochè il nostro ossequio esser dee ragionevole. Religione e filosofia si ajutano e perfezionano a viceuda, scopo della filosofia è la perfettibilità &Il' uomo e della società; e la religione costituisce 1' elemento vitale e il principio conservatore
per cui si giugne all' altissimo fine; e questo mutuo
sussidio tra 1' una e 1' altra si manifesta più ancora,
considerandod l' uomo, perfettibile non solo, ma
anco fatto per vivere cogli altri in società. Di qui
pigliando a provare contro ehimeriche visioni, come
lo stato sociale sia proprio all'uomo perfettibile,
racconta di che necessita si renda la religione a governarne gli andamenti, e prova colla tes timonianra
della storia, non avere mai esistito sulla terra società
doravole senza religione divina. Nota come sia con-

fortante e salutare il pensiere che ogni potere di le:

gittimo reggimento vien da Dio, e come da cib si
fortifichi l' obbligo imposto dell' obbedire, si rappianino i tumori della ritrosia ricalcitrante, e si santifichi la legislazione che procede dall' alto. Collo
spargersi della rivelazione dopo il vangelo, si sparse
anco e amplific6 la civiltà, si fu intesa la libertà che
consiste nel libero esercizio della volontà circoscritta
nei termiui della giustizia; e qui la bell' anima del
nostro collega si espande carissimarnente a dire
quanto rea1 bene operasse a pro dell'uomo e della
società la santa parola dell' Evangelio. E poichè gli
viene il destro a trattare dell'eti nostra, età di movimento, di progressione, di gloria per ogni scienza,
tocca le principali imprese scientifiche e letterarie
che affaticano I' ingegno di molte nazioni. Nota come
dalla spiegazione di parecchie disseppellite iscrizioni
dell' Egitto si manifesti ed appuri il vero delle narrazioni bibliche, e tutto insieme consuoni col detiato
inoppugnabile de' libri mosaici, quanto al mondor
alla sua genesi ed ai più rudimenti delle antiche dinastie; nota come siasi ilidotta a luce di critica verità l'istoria dcll' Asia e quella dell' antichissimo irnperio de' chinesi: la cui istessa anticliiia veniva a
bello studio da torti ingegni esagerata. Si da opera
alla conoscenza de' linguaggi d' obbliate nazioni,
onde più sempre se ne apprendono le costumanze,

le opere, le istituzioni; si appianano i dubbi della
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geogratia, della statistica de' popoli, la cui civiltà
move ab antico da la culla dell' Asia, come ne testifìcava la Bibbia; tutte queste sdenze alla spartita
dànno mano alla religione, non meno che la fisica,
la geologia e la critica, il cui procedere si attaglia
perfettamente alla genesi ed alle epoche della creazione. Dal complesso degli svariati argomenti cui seguono le scienze, il nostro socio si trae alla felice
e spontanea conclusione, che la filosofia, presa nel
più ampio significato, si accorda colle grandi verità
predicate dalla religione rivelata; e che la natura, i
fatti, il raziocinio e la tradizione ci insegnano le cose
istesse, e si puntellano tra esse e fortificano a vicenda. Onde a questo passo ne soccorre il voto annunziato a sapienti ed uscito dal aiore di de la Maistre:
u Verrà tempo in cui la religione risplenderà tra
mezzo a noi di tutta la luce del cielo, e dello splendore riflesso di tutte le scienze deIIa terra. Vi sarh
t r a la religione e la scienza una sublime alleanza n *.
Ed entriamo volentieri nell' altro augurio espresso
da un nobilissimo scrittore e moralista francese,
che riferiamo a la parola u En ne parlant q u ' h i nernent, orr peut progver encore que toutes les nations
devìoradront chdtiennes. Jamais Zes hommes :se passeront 8une religion positive; jamahc ìh n'en trouus-

" Note ru Pl~trrcn.

C,

,i

ront une plus pure que le chistianrimej dono le progrès des bmieres les amenerù tous a Podopte~;e t
aoec lui, a pratiquer la doctrine des devoirs n *. Gli
argomenti abbondarono per così fatto modo all'egregio professore, a poter stabilire, anco oell'opiniona
dei meno arrendevoli, la manifesta colleganza cb'ei
cercava tra la religione e la fildsofia; e tanto venne
addentrandosi nel suo tema favorito, che' speso da
quieto indagatore di riposte ragioni, si fece oratore:
assumendo quegli spiriti dell' eloquenza che bene
stanno in bocca de' persuasi di quello che insegnano. Esso in questo discorso corrispo;e coll'effetto a
quanto scrivea da prima sul modo di esporre convenientemente e piacevolmente le verità fi1osofiche.
Per amore di varietà, tra gli argomenti di scienze
speciilative interporremo un cenno sulla lettura fato
t a l e dal nostro Uditore dottor Giovanni Pallavicini, che si riferisce alle teoriche di giurisprudenza
sul diritto penale. Chiamato esso dal R. Governo
alla privata istruzione delle materie pertinenti agli
studj poli tico-legali delle Universi t&,intese Con questa sua lettura di mostrare a' suoi concittadini un
documento de' propri stadj e di sua capacità allo
inregeamento delle scienze giuridiche. Qualunque
ne sia la causa, o più cause insieme ancora, l' idea

natudmente da puen' altra del
dd castigo
m 4 fan, come mcessarià e nataral figliazione; ma
intorno alle cagioni appunto di questa universal pe*
snasione e tendenza discordano le sentrnlz-e de' filoSOB,cume anco intorno ai veri mutivi per cui si minreciario ed attengonsi le pene ai colperoli. Nel vedere alla debita-pena colui che sappiamo di certo
aversida meritata per delitti, diciam tra-noi ( non
senza qnalohe ribreno ai commiaerasioae a' riuoi
patirneilti ) bwls gli sta; e p e s t o seatire e giudicare
4 di tatti, buo& e tristi, sema eccezione; se però
melle eose maiali la voce prepotente del sentimento *
si fa guida sicura a quanto impegna le indagini della
ragione, non ebbero torto alcuni pensatori di farne
gran conto oell' esame delle teorie del diritto pemale. 111 de Rossi nel suo trattato recentemente si
dichiara per qiiesta opinione; ed Emanuele Kant
deduce la paoizione da un precetto assoluto e eategwico della ragione. Altri ancora spiegano questo
p n e h l s consentimento ali' inflizions de'castighi eolP interesse che ciascuno dee aveke di vedersi per tal
-do preservato dalle male azioni de' tristi ;ma b
*attavia assiorna, che la società no& puoisc~il malfattore per contentare alla vendetta degli offesi;coi
qtuC sé Y offensore cercas& anco d' iotenderse1a,
,

'Cicenrne quindi nel I,
*
p

deite Tnrcnlane; Omniuuem U1 n*
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non po~rsbberiscattami. Si arcirono perd attn m+
tiri per cui la società potesse e dovesse castiga-;
se all'uorno isolato e supposto nd primiero stato
di indipendenza naturale possa appartenerne il di.
ritto; la cui giustizia od ingiustizia passerebbe aoeo
dai singoli individui a tutta la eornuaion &vile; tmvando che i o questo stato di nera ipotesi il pntesa
diritto si risolverebbe in pura faeoltP fisica dell' iadiridao che pu6 fare bntm altri individui. Dall'intemise peciiliare di ciascuno passa a indagare i foadamenti a questo diritto penale nella giustizia assoluta che procede dall' ordine universals e &e governa le azioni t sovrasta a qualuoqtie, e contro alla
quale dee tacere la ragion di chi soff~free sottomettervi&; e disearre con ci&più propriameote le opinioni degli scrittori. Comincia da quelle cbe mettono la pena come attributo essenziale dell' ordioe
niarale: come a dire, sua necegsitdi perchi! non si
rendano frustrariee le leggl morali : necessiti, per
istabihm 1' ordibe morale intaccato dal delitto: di-.
mostraziooe esterna della bantith delle leggi morali,
e w s s i t i di trattare ciascuno secondo il proprio
merito o deinerito; motivi lotti che eoncordatm
nella loro essenza, e che portano tial piacipio dilla
liberi&dell'rromo nello sss izbni, del che ne segni&
pena o p~emio.M i a queste ~pinionisi opp0114 &e
Z

.

aon W ella giMris degli uomini, tmpp b
&&

alle corte vedute di quel che pare, l'infligger pene;
ma esser questo a t tributo dell' Onnivesgente. Accenna della pena del taglione, che esso dice improcedibile ed ingiusta a rigor di parola. Tengon altri
u n diverso fondamento per giustificare la saozion
penale. Sonovi, dicon essi, nell'uomo e nella societA
diritti sacri ed inviolabili; la ragione nello additarne e concederne i mezzi adatti a sostenerli e clifenderli, dee trovar giusti tutti quelli che trova indispensabili; sarà quindi lecita la punizione, se questa
puO considerarsi tutela de' nostri diritti. Alcuni mettono innanzi la necessità di redarguire e correggere
il colpevole, e torgli anco per così fatto modo occasione e incentivo a nuovo misfare; e per fine dicono
altri giusta la punizione per riguardo all' esempio
che ne deriva. Ma nessuno fu posto a vivere i n società perchè possa essere immolato ad esempio salutare de' suoi simili, e l' esempio solo non puJ
giustificare la pena: tanto più che ne uscirebbe I'effetto istesso, e anco più tremendo, sagrificandosi
un individuo al solo sospetto di reità. Per le discord a n t i premesse opinioni si avvalora in iscambio
quella diffusa e sostenuta dal celebrato Roniagnosi
e di altri ancora: che dalle circostanze della società, combinate cogli effetti che ne verrebbero coll'impunita, tanto per rispetto a colui che commise il
delitto, che per gli altri, si chiarisce che la pena si
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rende indispensabile perchd sussista l'edifizio sociale; senza della quale tornerebbero vane le leggi e
senza effetto gli umani diritti. 11 dottor Pallavicini
si volge
a rassegnare le precipue pratiche
conseguenze che le accennate teorie recherebbero
nelle legislazioni; indi dalle cose esposte cerca di
ridursi a partiti di verità, ed a comporre le dissenzioni de' giuristi sull' origine del diritto penale. A
tre cose, dice, bisogna precipuamente aver riguardo:

che la pena sia posta in coerenza co' principj assoluti e generali di giustizia, rispetto alla retribuzione
del merito o dernerito morale: che sia tolta la ripugnanza dell' idea che un uomo abbia male pel
bene diretto d' un altro: e che si faccia in modo
che, rispettando anco nel c o n d a n u a : ~il carattere
d'uomo, non venga per altro tolta per lui la necessità di subire la pena per 1' utilità sociale in comune.
Dal non avere i trattatisti di gius criminale posto
l a mira ugualmente agli accennati tre riguardi, ne
venne, secondo lui tanta discordanza di pareri.
Tenendo dietro ai ragionamenii del dottor Pal-

lavicini, scaturisce netto y a l fosse il suo intendimento nel porgerne questa scrittura: d'informarne
semplireniente di quanto s' 6 detto fin q t ~ iintorno
alle teorie della p m a l i t i , dimostrandone i motivi
che recarono gli scrittori a così svariate opinioni,
e come queste si possano conciliare iiisieme. Ma egli

tra
e -speditoj tqttavia malgrado le preziose riforme fa+

tesi in queste dal duca Ottavio Farness in Italia e ia
Francia da Enrico secoridb, gli arsenali di quel seeo*
lo e del seguente, a detta del valentissimo Montecoccoli, presentavano un caos di artiglierie confuse, indistinte, sproporzionate; a gran pena si trovaron no.
mi bastevoli a distiuguerle; principi, generali, fonditori inventavano a capriccio nuovi calibri e nuove
dimensioni, senza che da essi si fosse fatto utile sperimento. Gli Svedesi, l' ordinanza francese del i 732,
il gran Federigo, il Maresciallo di Broglio e il fa moso Gribauval tolsero gli antichi errori e ridussero
le artiglierie dappertutto e il loro maneggio a ragionevole sistema, ed alla guerra dei sett'anni salirono
in tutta perfezione. Intromette qui necessariamente
il nostro socio la storia progressiva dell' armi da
sparo mioute : cominciando da quelle a ruota e a
miccia fino al moschetto coll' acciarino di più sicura e pronta accensione; al quale aggiuntasi la b a r
ehetta di ferro da calcare la carica, e inastandovisi la
bajonetta, diventh negli eserciti del re di Prussia I'arme più formidabile e più perfetta. Parla dell'obiee,
pei tiri curvilinei e di rimbalzo, che il Montecuecoli
descrive come invenzione italiana con nome di cannone petriero, e che dopo venne perfezionato dagli
Olandesi. Nel mille cinquecento ot tan t' otto si fecero i primi saggi delle bombe, quando Maurizio

di &assbu seguiva a liberare la Olanda; e soltanto
all' età nostra si pratie3 I' importante artifizio di
appiccarvi cautamente il foco e misuratamente agli
intendimenti del tiro che si vuol fare. Passa a dire
delle mine e contrommine che si faano saltnre colla
polvere: inveinione par essa italiea, di cui fu geloso
accoglitore Amurat, e 'il cui miglior modo fu inse.
goato dai francesi. Ricorda poi con cittadina coma
piacenza Nicold Tartaglia, che primo usd le mai*
matiche a favore e perfezione delle artiglierie e della
balistics ; esponendo le teorie del tiro del cannone
e de' proietti, racconta come le artiglierie e l'attacco
delle piazze forti cangiasse~osembianza, per le bata
terie di rimbalzo trovate da Vauban : terribili ugualmente alla cavalleria ed alle navi. Parla della qualità
de'projetti da mare, e come per altri ostacoli opposti
dalla strettezza dello spazio, dagli impedimenti degli
attrezzi e dal movimento contiduo, seguisse pih tardo il loro perfezionamento, eomparativamen~ealle
terrestri: sstacoli tutti che testè tennero appianati
o rin~ossida' francesi e dagli inglesi! i quali ultimi
trovarono le caronate per impedire ai primi i mortali combattimenti e affatto barbari dell' arrembaggio, a cui I' impazienza del c o d i t t o personale li
conduce. Con queste storiche e critiche premesse
conchiude-il suo scritto il professore Zambelli, facendosi strada a direi in un altro quanto nel seedo
8

decimottaro differisca la milizia nostra dalla strategia dagli antichi. Prolude quindi ad accennare,
come le invenzioni anco del maggior momento non
producono gli effetti loro se prima non hanno toccata la loro perfezione; e questo fu anco delle artiglierie in generale, che dai più accreditati scritiori
de'sicoli anteriori al decimollavo erano reputate pih
spaventevoIi che realmente utili nella guerra, met tendole al livello del saettume scaraventato dei Parti.
Fino a che le artiglierie si tennero per la loro imperfezione più ausiliarie che dominanti negli eserciti, duri, la persussione nell' armi del ferir dap.
presso, e quindi nella forza e valor personale; gli
eserciti quindi non furono numerosi; e non montarono ai cinquanta e ai cento mila che alle guerre.
di Luigi XIV, e della successione. Nelle guerre di
Federigo le grosse e minute artiglierie furono quello

eh' esser doveano, e resero qne'servigi e capitali
risultamenti che quel grande si argomentava dal

loro perfezionamento. Ridotte quelle a rigor di
scienza maneggevoli e sicure nei loro effetti, occorsero grandi divari nella tattica delle battaglie; speditissimi, n& mai impacciati o disordinati furono i
movimenti delle soldatesche, e quindi le gran masse
decisero le giornate: ~ o t e n d o s quelle
i
movere e ordinare e scomporre senza rischio di confusione.
Per la maneggevolezza, mobilità e sicurtà d'effetto

Jelle artiglierie scomparve tra i fanti la. differenza

dell' armadura, pesante a leggiera, e gli uffiej della
fanteria furono a un bel circa gli stessi: combattendo in ischiera ed alla stessa disciplina aneo le
bande leggieri che vagliono ad esplorare, a tribolare
il nemico e ad ingaggiare le mischie. Così anco si
rnanifestd la sconvencvolezza e il danno di ordinare
le battaglie a masse troppo addensate, come erasi
imitato dalle falangi fitte e profonde degli antichi,
tra le quali le artiglierie appuntate recano lo sperpero e il guasto maggiore; e si lodaron meglio le

ordinanze sottili. Guibert cogli scritti, Maurizio di
.Sassonia e Federico di Prussia colle loro gesta, provarono la verità degli esposti vantaggi dell' ordinanza diradata e sottile sulla fitta e profonda. La
cavalleria, d' arme principalissima che fu tenuta nei
secoli di mezzo, divenne ausiliare a' tempi posteriori; essa fu spostata dai fianchi dell'esercito cui
guarniva per&& la fanteria non fosse intrapresa
e ravvolta, per azzuffarsi in massa e col proprio
impeto e si affidarono i diversi servigi ai fanti,
nerbo princi alissimo della milizia. Le artiglierie
quindi guardarono i fianchi della fanteria, ed ai

,

cavalieri fu sortito 1' uffizio di compiere con frutto

le vittorie, di recare i soecorsf istantanei a luoghi
più compromessi, di rbmpere le masse addensate,
di proteggere le ritirate. 11 professar Zambelli vol.

+

il discorso ad altri partiti strategici: alle m w
cie, con che si ragguaglia al cammiòo da farsi e al
ta

tempo da spendervi il numero della gente, distinta
in bat taplioni squadroni, artiglierie e salmerie, C
la cura delle sussistenze tra via e su' luoghi premeditati di convegno. Tarde e impacciate presso gli
. antichi, non si fecero agevoli e spedite tra i moderni che dopo essersi dimesse le grosse armature di
difesa, e d' essersi agevolata e perfezionata 1' artiglieria; e il- fucile ridotto all' uso suo proprio rese
inutili le contrommarcie, faticose e lente per sè
stesse, e porse occasione ad evoluzioni spigliate e
lestissime; e resa mobile 1' artiglieria grossa, e fattosene arme princ,ipale, si determinarono gli ordini
e le e~oluzioni:insegnandosi colla teoria e colla pratica a portare le forze maggiori sul punto che pih
appare importante e decisivo. L' invenzione della

,
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polvere rese inutili gli accorgimenti e le difese tanto
praticate dagli antichi nei loro accampamenti di posata e di luoga stazione; ma il tardo procedere a
perfezione delle artiglierie fece che anco dopo l' invenzione dell' armi da 'foco e a' tempi di Machisvelli durasse tuttavia a qualche modo negli eserciti

1' impaccio e il pensiere dell' antico campeggiare: il
Alontecuceoli istesso, e il Folard mettono gran briga
in ciò, non sapendo dimenticare quanto praticavano

i romani. Vien quindi a dire le diverse maniere pen-

sate centcro dugent' anni fa

per dar forme a questi

campi da raccogliervi gli eserciti: dice delle trincee,
de' parapetti, de' fosii, de' ridotti e degli ordigni
con che sicurarli a difesa. Quanto alla strategia, o
scienza propriamente detta della guerra, il non sapersi ribellare affatto dalla imitazione degli antichi
fece che più o meno fossero seguitati; Guglielmo di
Nassau, Gustavo Adolfo, oodriti nello studio della
classica antichità, senza por mente ai secoli clie intercedevano, mischiaron sempre 1' an tiko col moderno nelle loro fazioni. All' età di Luigi XIV,epoca
di transizione dalla strategia antica alla moderna,
sorsero guerre meditate e concertate sui così detti

piani di carnpugna j. in cui figurandosi eventi ipotetici, venia previsto e provvisto in anticipazione al
fatto. Villars, Eugenio, Marlbourough e altri assai camminarono per la nuova carriera della milizia; e il gran Federigo ne fu il capo-scuola a' posteri nelle sue memorabili fazioni della guerra dei
sett' anni. Il nostro socio impon fine a questo suo
discorso con dire che armi, e~oluzioni,ordinanze,
strategia procedettero innanzi insieme dopo il t r e
vato della polvere; e che la grande rivoluziorie della
milizia fu operata interaalla metà dello scorsosecolo.
Segue nel settimo suo diseorso a Iumeggiare le
notate differenze che intercedono tra gli antichi po-.
poli e i moderni nelle maniere dell' attacco e della

piac prima di mettersi i o via de'confronti, riassume il detto negli altri discorsi, per
rendere più rnanifcsis colali &ordanze dal paragone ricino e continua. Ricordando quindi l'adagio
di Monttcuccoli & P uttmco insegna la difesa,
comincia dagli assedi, t quindi tocca delle fortificazio& e munimenti degli antichi, e dei luoghi su cui
li edificavano, atti alla difesa contro le armi e gli
ardigni mn cui si assaltavano e combattevano a'tempi d' allora: perch&quale era P assalto, tale si apporecchiava anco la difesi. L' arte delle costruzioni
militari degli antichi non dirersifie6 gran fatto nei
secoli di mezzo, ma cangiò affatto sistema e metodi
ed argomenti dopo I' introduzione e il perfezionamento delle artiglierie; la cui forza di projeziooe
passando senza misura quella dell' armi antiche da
trarre, dorea i>ecess~riamentecangiare il modo delle
difese. Per CM non furono pih da affortificarsi siti
eminenti, coi sopravveglino e signonggino più alte
sommità; ab qaests si fraocano da' pericoli, per la
mine che vi si possono aprire al disotto c pel tinre ohe si pub dal sotto in su coll' artiglieria; l'alLezza delle muia degli antichi, tanto giorevole ai
difenditori, r i d grande sconcio modernamente,
potemdosi in tanta superficie vistosi ed appariscente
s c a b i i i Ic batteria: skchb adesso piuttosto Is
fo*
si aprobdzao h t m a fosse, si fanno ter&%sa delle

,
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npicni aile tord, all' altre parn delle fortificazio4
e fànnpri inutili le ferritoje, le merfatore, gli sppiornbatoj. Non bastando al maneggio delle artiglierie
le angustie del luogo che bastavano a quella dcd
1' armi antiche pi difenditori, si dovette allagare
10 spazio delle mura, aprir piiunole sui terrapicni
delle cortine, con qoell' altre aggiunte di cui par-.~
Iano il De-Marchi, il Galila, e i loro illostratori
Marini c Venturi. Alle cave.e cmatroccave saccessero le mine e conhummine. Pnnso gli antichi
il valore era la miglior d i h a della*cittir; ade@&
la miglior guarentigia si ripone nell' ~ r t edi fortificarle. Ora non più combattimenti faccia a faccia;
rare le scalate, se non per la breccia +erta dalle
artiglierie; rare le sortite. La maniera delle fortezze
moderne io confronto delle antiche, comprendendo
p- spazio di terreno, pei bastioni, por la fosse, per
opere esteriori d' antiguardo o staccate, domanda
pih soldatesche, tanto ad assalirle che a difenderle.
-Finalmelite negli assedj anteriori alle artiglierie valer tutto il valor personale e la aatuii de' luoghi,
or val'P arte per tutio; si teoeam prima difese an'

notate differenze tra il moderno e I' antico apparvero pur esse lentissime. Nota qui come P inienzione della polvere precesse di quasi due secoli la
costruzione de' veri baluardi: durante il qual non
breve intervallo di tempo, si mantennero in onore
le maniere antiche di fortificazione. Il secolo XVI,
.d'onde principia il secondo periodo delle artiglierie,
fu anco quello delle fortifieazioni moderne; ma par
molto luogi dalla perfezione cui pervennero, com'k
sempre delle innovazioni non mature e contrariate
dai pregiudizj e dagli usi in vigore. 11 perfezionamento recato posteriormente ai metodi di fortificare appartiene all' età di Vauban. È osservazione
di Galilei che le forme delle f~rtificazionibisogna
cavarle dai tiri, da cui debbono difendersi; onde sscondo il perfeziouarsi ip vigoria ed aggiustatezza di
questi, quelle si andarono a mano a mano propor
~ i o n a n d oall' uopo ;onde con molta storica erudizione e criterio di dottrine dimostra il nostro Zambelli
.come le fornie di difesa cangiassero aspetti e fortuna coll' uso della pratica a col dettato delle nuove teorie. Rendendo esso il debito onore nella scien%a all' olandese Coehown, difensore di Namur ed
emolo di Vauban, ascrive ai tremendi artifizj di quest'ultimo nelle guerre d' assedio il passaggio dalle
antiche alle moderne maniere sul finire del secolo
XVII e il priocipio del seguente. E del maresciallo

iat

di Vauban appunto entra a dire distesamente: come esso desse perfezione alle invenzioni di difesa di
chi lo avea preceduto nell' arte delle fort ifieazioni;
come fosse l' inventore delle batterie di rimbalzo,
con cui accelerare lo arrendersi delle fortezze, rticacciare i1 nemico dalle difese, ridurre a silenzio le
moxhet ierie, scavalcare le bocche di fuoco. Cotal
trovato recb un pieno rivolgimento nel 1' artiglieria
d' assedio; cui altra invenzione aggiunse, affatto sua,
de le ~aralelle:chs assicurando e mantenendo i
tiri, cangiò forma agli assalti, e quindi lei6 via ogni
ombra rimasta d' sntico al modo di fortificare. I1
modo da lui insegnato ed operato nel condurre le
paralelle rese impossibili quasi le sortite dell' inimico, avviluppd lentamente le difese delle fortezze,
iisparrnid il sangue de' soldati, e condusse immancabilmenie ad arrendersi le piazze: come fu in fatti
di Mastricht, di Ath e di Imssemburgo. Vauban itisegnò i campi trincerati sotto le piazze, con cui difendere le piazze, e iofrenare e battere a m o 1' inimico all' aperto: invenzione con cui punte114 la fortuna di Luigi XIV, e salvò la capitale della Francia. Per le sue innovazioni si decise la mag,'oloranza
dell' attacco sulla difesa: la qual cosa pud risguardarsi non come un male, ma come un vero benetizio delle nazioni; li cui destini sarebbero troppo
hngamente ioforsati e protratte le sciagure, se m-

me ab antico le fortezze durassero agli assedi, come fece Troja e Vejo. Quando una fortezza trattenga tanto 1' inimico nel suo progredire, che questi
non ci separi dalla base delle operazioni di guerra;
quando riesca di tale efficacia che, assediata, impedisca al nemico dì ppporre una forza numerica superiore od eguale e di invadere molto paese: che,
non assediata, gli interrompa le comunicazioni, lo
molesti alle spalle: che in una sconfitta possa tanto
sostenersi da permettere tempo a' soccorsi, a potersi rifare del danno, sì che dall' esito d' una sola
battaglia non abbiano a dipende& le sorti d' un
regno: questo B tutto il servigio che una piazza
forte puu rendere ad uno stato; questo, e non più,
dee fare ed intendere il politico, il capilano. I1 protrarsi delle guerre tra i popoli, tanto fortunate che
avverse, sta contro per diretto ai riguardi dell' umanità, al progredire della civiltà, fomentando la diseordia, la durezza de' costumi, la barbarie; e la
guerra saria protratta di soverchio, se 1' arte del1' attacco non vincesse quella delle difese. Rias>umendo però i capi deUa sua dissertazione, il prof.
Zambelli eonchiude potersi raccogliere da tutto il
suo detto: che le differenze fra gli assedj antichi e
moderni non giunsero a compimento stabile, se non
allora che le artiglierie acquistarono tutte le condizioni ai fieri officj a cui son direttej che dal secolo

XVIII in poi ( che k quanto dire d a l tempo in cui
vennero in perfezione le armi d a sparo e i sistemi
di Vauban connessi a quel perfezionaniento ) si compiè la rivoluzione delle cose d'assedio; sicchk, dove
al tempo antico, nell'attacco e nella difesa, entrava

più il valor personale che la scieuza, adesso questa
prevalse a quello: che dove anticamente le fortezze
potean tenersi con deboli presidj, ed esereiti poco
numerosi bastavano a por loro assedio, adesso lo
fortificazioni voglinn molta gente a difenderle e ad

. attaccarle: e che re prima &Il' introduzione delle
bocche da fuoco la difesa superava 1' attacco, nei
tempi posteriori I' attacco superb la difesa; laseiaodo tuttavia alle piazze tutta quella ragiotievoie importanza ed utilità che si richiede dal secolo.

Nodrb di p i a , varia e spigliata letteratura, il no&o eoILya Tullio Dandolo venne a leggerne nna sua
prosa non bme,ebe agli impeti non previsti, al briora mdaar+nta,a certe apprintate armonie senasi stiin verso :e poesia
v a i m t s t e ella apparve, w si errsttaa la misura e la
tka. Intitol6 pesto soo scritto Bagdad e Costantile più iiinrtri a hmore cpoeh's delP isteria

girata a primo h t i o ama rarittani

degli Arabi e dd Momlmarti, le loro opere ed imprue di mano e d' ingegno, il bene e il male che
per e d m0 rqime all' Aria, al]' Africa, all' Eoropa,
aUa civiltà delP nman genere: 1s guerre, i rivolgimenti politici, lo sbandarsi a diverse regioni, le scoperte: la fondazione insomma di qudti due grandi
i m p r j del mondo. Descriverido appuntino e con la
massima disinvoltura fatti e costumi di quelle due
gmera+oni d' uomini, affatto distinte per diversa
indole, il o o s t h socio preseelse aneo un modo tutto
8UO di condepin e di scrivere, che tiene assai delI' orientale : rinfraoto sconnesso, animoso, vivissimo, Ebsrisrimo, ispirato; e il vestimento si adatta
minbdmeote al suo coacetto. Pieno egR la mente

,
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nati del verosimile,

di

que' dae popofi, li pane se*
guitarnente in comparazione e ravvicina; onde
sì fatto mpdo emergano più risentite e più splecidieoti le dkfkrencc che li distingnono 'l uno da&
I' altro, e separano insieme dal rimanente delle-azioni; esso li considera appunto nei caratteri e negli
andamenti che più li dispajano, .c con ardite antk
tcsi e trapassi ne scolpisce e affigura il genio natìo
che li signoreggid : dai più umili rudimenti de la
culla al loro invilimento e prossima perdizione. Pemcchh anco talvolta il nostro se& assqme gli andamenti e gli spiriti di profba, che ben risponde a1
tono dcll' impresa scrittura: di quella spezie per6
di profezia che non dipende da superiori* ispiraYoni, ma di quella cui pud ragioncvolmentc condursi
chi legge filosoficamente e medita neB' istoria del
passato, per le congetture possibili dell'avvenire. L
Cicerone parlando di questo genere di vaticinio,
avea riportato nella sua divinazione quel verso greco in qaerta sentenza latina

Lo writ t da
~ capo a fondo apparve gajo e brillanto, dettato con tocchi rapidi e disinvolti, e nitida
maniera di cspesizioue; soprammudo ioieresuata
parve a tatti il sommario deUa principale i r t M

degli Arabi; P merito de' v a l i nelle arti utili, nelle
scienze e nella civiltà non può abbastanza raccomandarsi. Non sarebbe per altro giudizio~avventato,
n& torto, nè indiscreto quello di chi affermasse: che

se questa maniera di scritture si avesse a divolgarsi tra molti, per le forme non abbastanza nostrali
che lo stile contrae di necessità dal così concepire,
saria per tornare a non picciol danno delle italiche
lettere. Tanto più che i giovani scrittori corrivi
al]' imitazione di scritture piacenti ne verrian maravigliosamente sedotti a farsene imitatori: comecche piii fatti ad apprezzare le disinvolte e libere andature, i lustri e gli spiriti dello stile, che i gravi e
pensati procedimenti d' uno stile sobrio e quieto.
Ma 1' egregio Dandolo non pensava a questi pericoli, dettando queste sue p:igine, per contentare alle
nobili ispirazioni del libero animo suo: ripetendo a
sestesso il conforto de' generosi:
Tentarida via ert, qua me quogue po&irt

ToUere humo, victorque virum volitare per ora.
b

A coutravveleno di piacevoli e pregiat e Iicenze,
sopravvenne lettura di Cenni estetici su Vii*giliodell'abate Carlo Cattaneo, professore da molti anni
riputatissimo nel Ginnasio imperiale: ammesso dalla
Presidenza a leggere fra noi. L' abitudine allo iose-

p a r e dalla cattedra ai gìovanetti gli rese agevole il
porre in bella mostra, parlando di Virgilio, que'pregi con cui si adescano gli allievi alto studio del sommo poeta, proponendo ad essi la bontà del verso,
del latino, e gli squarci che più possono movere
i ben temperati animi a meraviglia ed amore. Discorsi peri, i fatti e la vita di Virgilio, rilevò qui e
là, nelle egloglie, nelle georgiche e nell' Eneide quellc bellezze, che non & di tutti il ravvisare ed intendere; porgendo così una riprova, quando mai bisognasse, ch' egli B nato faito per istruire nelle classiclie lettere del Lazio, e che la città nostra puh
aspettarsi giovanetti ottimamente allevati alla sua
disciplina. Udendolo con tanta affezione parlarne
di Virgilio, ciascun di noi tornava volentieri coll'anietà di care reminiscenze, a que' primi
mo a
studj nei quali m01tissimi arrian dovuto profittare
a tempo più che non fecero. Dopo d'aver detto non
poche cose di Virgilio, e spostine ~ a r e c c h ipassi,
disse un ode pel dì natalizio del glorioso defun~o
Francesco I.', ed altra intitolata al nostro Prcsidente, in cui tolse con buon garbo di latino a trattare
delle virtù de'poveri: riferendosi all'argomento del
discorso presidenziale, intorno alla primitiva istruzione clic si deve a 7 ~ o v e rfigliolini,
i
dai due e mezzo
ai sei anni, per poscia apparecchiarli utilmciite alle

cara per guardare dalle male pieghe quell'età tme*
Rssirna, a cui le ingiurie della fortuna e la trascuratezza de'genitori possono inchinarla e così guastare
ogni provedimento di ulteriore educazione.

Di poesia latina si ebbero ancora voltati in begli
esametri i brani del poema di Dante, cui per ahbaglio o per qualche suo buon perchè, ommise di
tradurre Carlo d'hcquino. Il nostro socio vicentino
dottor Francesco Testa ne fu cortese di questa lett u r a ~e se.mal non giudichiamo, se mai questi frammenti venissero mano mano inserti nelle lacune lasciate dal dottor d7Acquino, parrebbero le cose migliori, per fedeltà e bontà di stile, di tutia la versione dantesca. Per pih strettamente venire ai paragoni e vincere la prova col vecchio volgarizzatore,
pose anco in verso i due Iuoghi famosi, tradotti anco dal d7Acquino: la Francesca d' Arimino, e i
patimenti e supplizio di Ugolino; e facendo stima
di questi sperimenti, nei quali si permise al nostro
socio di allargarsi a più diitesi voli e scaldarsi all'affetto del suo originale, si può comprendere quanto
saria riuscita per ogni parte coxnmendevole da lui
la traduzione intiera di Dante, o qualche altro più
lungo e manco infranto lavoro. M a che pro al progredimento delle nostre lettere venne mai dalla pazienza e perizia nel latino di tanti valenti italiani?
Nessuno per nostro giudizio: anzi fu danno g a -

.

rissimo all' avanzamento, capacitii e pulimento del.
1' italiana favella; la quale, più ch'ella B adoperata
e provata in più maniere da valenti ingegni, si sog.
menta e ~ r e t ~ dtutti
e i caratteri di bontP, di varietà, di copia, di originalita, di gentilezza, di forza
coll' usarne da tutti e per tutto. E noi teniamo per
fermo essere stata per la nostra volgar lingua belli$.
cima una vera sciagura che tanti sommi scrittori dei
trecento, e più ancora del cinquecento, ebbian posto
l'ingegno a scrivere latino anco in opere che solo
appartenevano ad argomento di letteratura, di
cevole ricreamento e di storia. Ma quella fu vera p a v
zia, fu torto giudizio di que'due secoli letteratissimi j
e fa ribrezzo a chi ama e stima daddovero la bontà e

la virtU del volgar nostro, il pensiere che l'blighiari
istesso f u tentato di scrivere la sua divina Commedia in esametri, e che il Petrarca tanto poco fidasse
nell' italica lingua da supporre men duraturo nella
memoria de' posteri il suo Canzoniero, appetto alP altre opere sue dettate in latino. Se per isciagura

il proponimento di que' due luminari avesse avuto
effetto, questa animosa e ben tarchiata ed avvenente
viragine di nostra lingua, che conta sei secoli di vite,
dormirebbe t u t taria in fasce, manchevole, rozza,
senza garbo nè vita.: rqrne fanciulla venuta in sugli
anni, che non fu cercata da persona viva. Ma rivocaudo

l' animo e la penna da questa digressione,
9

a coi ne condusse quasi pe' capegli I'argomento e
l'amore che intensissimo ci scalda alla nazionale
letteratura, terremo per indubitato che la bizzarria
di que' trecentisti e cinquecentisti fu di vero nocnmento alle nostre lettere; e che, se vuolsi fare eccezione che qui' sommi italiani provarono con cid
che nello scrivere la lingua morta prevalevano alle
altre nazioni, fu tempo e studio affatto gittato; o
tempo e studio almeno che poteasi con maggior
profitto della nazione volgere alla lingua italiana,
coi doveao nutricare, ed accrescere, ed illustrare. N& vogliamo con queste considerazioni saper
mal grado o movere sconforto nell' egregio Tesia
per la bene spesa fatica; la
anco varrà ai forestieri per meglio capire gli ardui e più ohiusi concetti della lingua danterca, ben più difficile all' iotelligenza de' non italiani che non è 1' universale
de' latini.
Per dolcissimo uffizio di affezione, ed a retribuzione di laudr dovuta abbiamo altra volta parlato
del giovine professore ginnasiale ed ora nostro collega, Giuseppe Gallia; nè forse verrà mai più intero
messo il parlare di lui negli annali accademici. Aoco
in quest' anno fu spesso a ricreare le nostre adunanze, lrggendo or questa, or quella delle sue poetiche ~omposizioni:cbe tutte, o almanco le più, si
riferiscono a' sacri argomenti. Lui beato, che con-

sacra a-questi argomenti consolatori i1 fiore del suo
ingegno nell' età più accettabile e lusingata: a differenza d' altri molti che sogliono con temi proferti
dalla religione conchiudere la loro carriera letteraria: offerendo al]' altare quelle corone che piY non
si gradiscono negli orti di Epicuro e nell' aule sontuose d' Aristippo. Molte e tutte degne di lui furono le canzoni che venne leggendo, in varie misure
e andamenti: tre si scrivono a Maria, intitolata
delle Consolazioni: una al suo Angelo Custode: un
lungo inno dettato in terze rime a San Rocco, santo
patrono del suo paese: un inno alla Simpatia, ed
altro per* ricuperata salute di nobil Donna. Dopo
quello che altrove abbiam parlato sul conto del nostro Gallia, di quello ch' egli L e pul adesso e di
quell' altro più sempre che sarà e potrà fare, saria
vano il tornar a dirne; come a m o non tornerebbe
qui accennare per l'appunto quello che pi4 pot8
sull' animo nostro udendo le accennate poesie: dalle
quali scerremo una di quelle conseerate a Maria
delle Consolazioni, per ricrearne alquanto dal monotono andare di questi cenni..
Nel patrio tetto, od esule:
Cinto d'amici, o solo:
Nei seggi della gloria,
Nella prigion del duolo:

Dsmmi, Signore, il tenero
Pensiere di Maria;

Di pih bsi

(n io

candida

E r' egli C ver che immeaiore
di lei
Quegli C& splendori 1' auwe
Vcrttan, o cigli miei,
Ch* io non v i terga! la riso
Pih non mi brilli il Mo,
Se daUa -a immagine
P06 disviarapi tl cor.
Sovente sia

/

Al dibttoso neonte'
'Ve spiega del siio-popolo
Le tenda il mio SignorP
'

Nefl' dma dolo-,
Peri aU.man pietosa
Che bmqservata al gcmito
Somiene &l tapin.

U cope alior dimentica
De' maoi dolori il pondo;
Spuntar negli occhi mridi
Scorge rui sorriso il mondo,
E &ed%
Ond' eh' elice
Q d riso a]' infelice?
Ah mai noa sume il misero
Oltre il m o r a confin.

-

-
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Ge1pmu&a qnil ddaima?

O libar tanta e b b m
P&, chi non fa in sua.doglia
Offirta al ciel di &?

Ah, sì; quaggiù fra i fabili
Gaudj e le imrnagin' vane,
Sia l' amarezza l' unico
S a p m del maio pane;
Ma P1 trepido traggio
Splenda too rmto raggio:
Speme, o &Zar% degli ultimi
Come dei primi di.

misura de'saoi mertti e della stima in cui dee tenersi. E chi non sa tra' suoi concittadini quanto ei
vaglia nelle scienze religiose e nella facoltà d' una
piena e suasiva eloquenza all'altare, ammaestrando
c concionando alle feste i giovani alunni del nostro
Liceo? Chiunque ha fior di senno e cuor ben disposto e pratica nella evangelica eloquenza, confessar
deve ascoltandolo, eh' egli ebbe una grazia particolare, ona spezia1 missione all' ufficio a cui la Providenza e la fiducia deI Governo 1' ha destinato. NB
d manco nelle amene lettere; di cui, se non porse
finora pubblico documento, suo1 consolare sestesso
da più gravi studj; e quasi di soppiatto alcuni suoi afferionati lessero quando uno quando un altro suo componimento. Colto quasi in sul fatto, non potk negarsi
a questa volta al comun desiderio, e gli fu forza di
leggerne una bella canzone intitolata alle intemerate
N t i i di S. Luigi Goozaga; nella quale si dirnostrb
già provetto ed esercitato nell'arte dello scriver
vari. Fatto a primo passo, c varcato il sequestro
eh' esso cercava imporsi per sempre, 4 sperabile che
l'udremo altra volta; e noi pubblicliei.emo ne' Commenta4 alcun suo verso, perchh sia di tutti il poterne giudicare. Ciascuno a vederlo e udirlo vinacre il suo riserbo, ricordava la bella comparazione
di Catdlo, d mandare alP amico Ortalo la traduiioia dclla Chiom~di Berenice : di quel dono, che
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fatto dalr amasio tener. sottomano alla sua fidanzata, per poca avvertenza cade dal grembo e si manifesta agli occhi curiosi de'circostanti: ond' k i1
turbarsi e l'arrossire verecondo de la donzella:
Huic manat tristi conscius ore rubor.
Per dir tutto, anco in questo anno il Segretario

fece lettura d' alcun capo più vistoso dgla sua traduzione dei Saggi di Montaigne; ma del suo-lavoro
e deW intendimento suo in questa non picciola fatica altra volta egli disse; onde soverchio sarebbe
ad esso il tornarvi sopra. I1 Segretario sempre pia
si accalora nel pensiere, che una buona e disinvolta traduzione di Montaigne sie per tutti di pia.cevole ed utile lettura: come di filosofo c ? ~egregiae
mente risponde alle bisogne della vita, e a richiamarne dalle vane fantasie al positivo, e giova la
conoscenza di noi medesimi e della societi tra cui
viviamo, attivi e passivi a vicenda. Onde il lavoro
rara tra poco compiuto; quandanche dovesse rimanersi sepolto negli armadi dell' Ateneo, come eredita ripudiata.
Costante ai suoi proponimenti e fedele alle fatte
promesse, il dottor A n toni0 Schivardi segui innanzi
la storia dd fasti letterari e scientifici degli antichi
nostri cittadini, collo intessere la &a s dire pieoa-

mente delle opere di due medici e letterati brescia. parlando
ni: di Luci110 Maggi e Michele ~ i r a r d i E
del primo, lo afferma con Apostolo Zeno nato al
principio del secolo sestodecimo dalla nostra nobilissima famiglia Maggi, un po' dopo che Brescia fu
messa a ruba e a sangue dai francesi, capitanati da
Gaston di Fois; il padre fu il cavalier Tommaso,
che storici oltramon tani dicono essere stato condannato a morte per fellonia, in un co' nostri prodi
e sventurati concittadini, Ventura Fenaroli, Giacomo Martinengo e Luigi Avogadro. Ma quei valorosi saranno ricordati e riveriti nei secoli, finchb
parrà bello il mettere la sostanza e la famiglia e la
vita per liberare la patria da ingiuste signorie. Compiuti in Brescia i primi studj, a diciassett' anni fu
dai parenti avviato a Venezia ad apprendere le più
gravi dottrine di filosofia, alla disciplina d7Egnazio,
che sopra gli altri scolari amavalo e riputavalo ornamento della scuola; da di 1à recossi alla fiorente
Universiià patavina per udir filosofia e studiare le
classiche lingue dal Buonamico e dal Leoniceno; e
primi saggi di quelle esercitazioni fu la traduzione
di parecchi libri d' Aris totile e de' suoi spositori,
che si stamparono in quel torno dallo Scoto in Venezia. Ma con grave danno degli incominciati suoi
studj, per gare e conflitti usciti tra scolari vicentini
e bresciani, la veneta Signoria, stimandolo princi-
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pal hcile di quegli sdegni, Io bandì dagli stati della

repubblica; ond'ei per primo riparb a Bologna. Yurgatosi dinanzi alla nuova università dalla taccia di
facinoroso, si accolse agli insegnamenti di Benedetto
Vettori, e nel 1535 fu laureato in medicina ed a m messo in quel celebrato collegio di dottori; indi peregrinh dot tarnente alle città principali d' Italia :
vide Firenze, Roma, Napoli, visitd gli istituti, di8
insomma perfezione colla pratica a quello che avea
appreso nelle teorie. N o n si arrese agli inviti del
cardinal Contarini, che gli proferiva in Roma comunione di beni e di casa e cattedra a sua elezione
nell' archiginnasio di quella metropoli del mondo;
ma non potb negarsi alle istanze dal marchese Dal
Vasto, che lo volle seco in Milano, come suo medico, serido quell' illustre capitano allora governatore
di quella capitale. In quel frattempo praticava, anco dopo la morte del mecenate, l' arte salutare in
Milano, e di&fuori molte delle opere sue: non la-

sciando passar anno senza ricordarsi al pubblico,

-

com' egli scrive a Paolo della Chiesa
Quippe cirm
usque a d id e v i nullurn elapsum sit anni cui.rìculum,
sine aliqua editione in ornni genere artiurn, proeter

-

tlreo(o,iam, et civìlem disciplinam Die' fuori tre libri di epistole famigliari, i n cui si leggono notizie
importantissime all' istoria letteraria d'Italia del seC O ~ OXVl; una bellissima orazione latina, De bello

in Turcas msc+iendo, da lui detta ai principi di
Germania adunatisi in Spira; i commentarj a uu'
opera di Galeno. La sua riputazione, a detta delI'Argellati, meritogli la benevolenza delI'arcivescovo
Carlo Borromeo, che f u poscia santificato, e del governatore spagnuolo, che lo promosse a una catte-

dra nell' universith di Pavia: lo che seguì forse nelP anno 1563,e vi durb precettore per ben cinque
lustri, succedendo al famoso Girolamo Carclano.

Ivi scrisse e fece pubbliche due opere solenni di medicina : Consilìorum de gravissinzi~ morhis. Theorica et Practica mederzdi; tradusse gli Afo~tsnzie i
Pronostici di Ippocrate: da cui si deduce i1 metodo
cui seguiva nel medicare e l'alto sapere nell' a r t e
difficile, avvolta a'suoi tempi t r a le cabale e le visioni
dell'astrologia. Tradusse anco l'altra aurea operetta
del filosofo di Coo, Delgiuramento, accìò, soggiugne
il Maggi, sia chiaro al mondo quanto dabbene esser
debba il medico, e perciò non poter esserne I' u f f i o
commesso a'furfanti dei quali a' tempi nostri riboccano le nostre cittd. Questo è un parlar chiaro assai nell' istoria dell' etA sua, e un testimonio del
fare e dire suo liberissimo: che gli valse il soprannome di FiZaleteo, amatore di verità. Ma 1' invidia
degli emoli trovb fede presso il tribunale d' inqui-

sizione a' suoi danni ;e balzato, non si sa bene per

quali accuse, dalla cattedra pavese, fu condotto per

intero un anno nelle prigioni; nelle quali per niag@or tempo era per starsene dimenticato e tribolato,

se per sua ventura non fosse passato per Paria Fi-

,

liberto duca di Savoja che lo richiese a quella Gera
potestà, e il trasse con seco a grande onore, Non
molto per3 sovravvisse ai patiti o l ~ r a g g inella persona e nello spirito , comunque i1 magnanimo priu-

cipe cercasse ogni via per istoglierlo al inalincuore
e sviame

il pensiero; clie a sessant' anni chiuse l'ul-

timo giorno in Torino, correndo il 1570. E venen-

do al morale lo Schivardi lo dice di animo elevato,
liberale, Le~ieficentissimo, netto di qualunque rug-

gine, di superbia, d' invidia, di fraudi ; url dell'arte sua con amore e nobiltà, xiè per isciagure si ri-

mosse inai dal suo fiIoso6co procedioieii to.

Passa quiiidi a dire del più moderno Michele Girardi; e coine cresciuto e venuto dalla Riviera benacerise, fa parola, come proemio a'suoi cenni bio-

gratici, degii uoiiiini eccellenti che produsse per Io
passato quella bellissima porzione del territorio
bresciauo, Ricorda un Bcrnarclino Pateruo che fu
letiore di niecticiua in Pisa e a Monreale; un Gallucci, istitutore di celebrata accademia in Venezia;
i medici umanissimi Mauno e Socio, che partirono
per 1' oriente a medicarvi e studiarvi la peste, re-

cando con seco alla lor paiiia nuove dottriiie, e il
sapere decli arabi. Ricorda lo storico delle bresciane

pestilenze, Adrea Grazioli, il Salandri, il Catteneo
arehiatro di Carlo V; il Dominicetti, che vista in
Londra i' innoculazione del sajuolo, fu il primo ad
accreditarla e diffondefla nei veneti domioj; finalmente ricorda Francesco Zogliani, che visse e insegnb e praticb medicina fra noi: scrittore delle
classiche opere mll' apoplessia nervosa, e sul prolasso del cuore nell' oddome. L' anotornico e naturalista dott. Michele Girardi sorti la nascita appunto in Limone, paesello della nostra Riviera nel
novembre del 1731;dal proposto pievano apparb i
primi rudimenti, indi progred'i in Brescia negli stndj superiori al governo de' gesuiti; indi ai volse a
Padova dove assunse laurea dottorak in medicina.
A sua gran ventura professava a que' tempi notomia qual gran luminare della scienza, il Morgagoi j
che avvistosi dell'ottime sue disposizioni di mente,
I'ebbe poi sempre caro e quasi compagno coadjutore negli studj. Proluse il Girardi alla sua vita
pubblica col dar fuori una dissertazione, &il' uso
&li' uva orsinca nelle maaZattiede' calcoli; e divolgandori allora il celebre trovato di Jenner, esso in
mal punto ne combatth l'efficacia, mandando fuori
no' epistola, Del ritorno del vujuolo dopo Z'innerto.
Questo gli mosse contro una tempesta di critiche
per parte di giornalisti d'oltremare e d'o1 tremonti;
a ogni modo le critiche .ariano procedute più cir-

cospette a nostri giorni, in cui qaet vitale presidio
fallì crudelmente la fiducia di chi lo volle sicurissimo. Morto in quel tempo il ripetitore di anatomia
dai Rettori di quella Universith venne prescelto il
Girardi a succederli ed a esswe assistente all'immortale suo maestro; ma nel i 770 dovette piegare
alle ripetute chiamate di Ferdinando 1.' ultimo duca
di Parma, che lo volle a quella sua università nel
doppio carico di professore di notomia e di storia
naturale. Nel preludere agli studi con un discorso
de re ana~omica raffermd le opinioni di F a l o p
pio e d9Albinocoll' esperienze sue proprie sul mettere che fanno i denti, e combattè I' erronee opinioni sul preteso possibile ermafroditismo. Il continuo esercizio di studiar cadaveri e corpi virentt
nelle varie affezioni morbose agli spedali, non dimenticando mai il precetto :delle scrupolose osservazioni in questi e in quelli dell'illustre-maestro, lo
condusse alla piena conoscenza degli organi del
corpo e delle loro funzioni: lo pose in istato di
mandar fuori in Parma con tutto il lusso tipografico le utilissime e famose Tauale del Santorinì; ch'ei
detti3 nella lingua latina perchh tutte le nazioni potessero profittarne. Disvela in queste tavole nuovi
mistcrj, corresse molti errori, spiegd naovi fenomeni,
condusse la splacnologia e 1' angiologia a tntta eridcnza; di qoi nacque il pensiere e colse I' opporto-

,
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eith di arricchire e ordinare di belle e nuore pred
parazioni anotomiche il Gabinetto dell' Universith

ad ammaestramento de'vecchi e de'novelli. Scritto
ad onore tra le accademie principali d'Europa, predilesse fra tutte e fu cortese de' propri lavori alla
Società Italiana, di cui fu membro operosissimo; e
furono inserte in quegli atti le sue ossrrve-ioni e
r@ssioni sulla tunica. vafiale del tesricolo: egregia
e sapiente opera eh' esso intitolb alP amico Felice
Fontana, combattendo le opinioni di Hunter. I1 Paletta e Leopoldo Caldani, parlando e stampando le
scoperte del Girardi in cotale argomento, tacciono
indebitamente il nome del nostro concittadino : al
quale per altro si rese la dovuta giustizia da Enrico
Calloud, nel suo libro, Sulle vaginali de' testicoli, e
sull' epoche di alcune scoperte anotorniche. A queste
osservazioni ne succedon altre non manco importanti, dell' o r k n e del nervo intemostale; scritte pure
in latino; non discordando in cid da quanto insegnava Cornparetti, il francese Petit e Fontana. Appartengono a l r istoria naturale l a sue osservazioni
anotonaichc intorno agli organi della respirazione
negli uccelli, intitolate al professar Vincenzo Malacarne; e qui il nostro socio Schivardi con molta
precisione e chiarezza spiega la mente del suo lodato nel minuto e vario procedere delle sue investigazioni j non che le altre scoperte che ri riferiscono
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ad altri animali, come si pu6 raccogliere nello scritto, Intoriio agli organi slertrici della torpedine, notando in quali organi del pesce maraviglioso segga
la facoltà di accogliere e trasfondere l'elettrico in
chi lo tocca. Scrisse amo, a instigaaione dello SpalIanzani, ìrt torno all'organo acustico de' pipistrelli, e
sul rtprodursi che fanno b cos2 dette corna della lumaca, a cui fossero per avventura recise. Tanto sapere, tanta solerzia nel d a r opera alle scienze medico anotomicbe e naturali, gli valsero per Italia e
fuori la più splendida riputazione; e dal principe
Farnese suo signore e proteggi tore fu rimerita to di
.tipendi e di titoli: di reggente dell' Università, di
suo medico di camera, di consulente sanitario degli stati ; onori tutti a cui pervenne per vie nettissime, senza macchiare meuomamente il suo nome
coli' ombra degli intrighi, o colla abbietta adulazione. Moriva lodato, desiderato e compianto da
tutta Parola nell' anno tempestoso i 797 ;e la sua
riputazione scientifica non iscade appetto di quel-

I' altra di Morgagrti, di Yalsalva, di Goturnio, di
Scarpa e d' altri sommi italiani e forestieri.
La nostra società che veglia a tutela del patrio

decoro, ringrazia le fatiche del collega Schivardi,
che con tanta deliberata pazienza e buon volere ed
ottima riuscita va rovistando cronache dimenticate
o libri e memorie d' ogni maniera, per trarre dal*

IO

l' obblio e mettere in tutta luce dinanzi agli occhi
de' suoi concittadini le glorie de' nostri scienziati
antichi ; profereiidoli a d esempio a' moderni. Nella

ricordazione dei quali, dappoieh& tanta età vi corse
sopra e ne divide dalle minute e dolorose circostanze di 1or morte,il cuor nostro non piange

piu la com-

miserazione e 1' afflizione di lor dipartita, e solo si
esalta il valore e la virtii e la sapienza e le opere
nelle quali vivono ancora presenti nella memoria

de' posteri. Ma non B allo stesso modo parlando
de' trapassati che nacquero e crebbero e vissero con
noi al bene ed al male, congiunti insieme dai vincoli di stretta benevolenza; al cui nome si rinfrescano il dolore e il rincrescimento della persona di
recente perduta, e si rinnovano le lagrime. Questo
& a dirsi ricorrendo s chiusura di questa parte di
Commentario la ricordazione del cousigliere d'appello Ferdinando Arrivabene; del quale disse il debito e sincero elogio l' egregio nostro uditore dott.
Paolo Barucchelli: dividendo così il carico imposto

G ufficio a l Segretario di parlare ad ogni anno di
nuove perdite che va facendo la nostra ben condotta
famiglia. Nacque il nostro Ferdinando in Man tova
da nobili geni tori nel settembre del 1770; e conforme a' natali rortì 1' educazione, e 1' a n i m o caldo

ad ogni maniera di studj e di glorie; la natura singoiarmente chiamavalo a coltivare le lettere e la
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poesia: ma non per questo intermise gli studj piii
utili della giurisprudenza, e a ventitre anni conseguì
il dottorato nelle scienze politico-legali nell' Universi ta ticinese. Tornato in patria, divise opportunamente il suo tempo tra I' amenità delle lettere e gli
uf'ficj del patrocinio civile e criminale; i tempi d'altronde di politici rivolgimenti recati dall' armi francesi lo chiamarono ben tosto alla dignità, ai pubblici uffjcj ; fu dapprima nel triennio repubbl'icano
procuratore dei poveri nel suo paese, indi aniministratore dipartimentale, da ultimo fu giudice nel
tribunale straordinario militare: ufficj tutti di patrie magistrature ch' ei sostenne con fede e con zelo,
fino a che fu chiamato a Milano nella Consulta legislativa. Partecipa nella nazionale sovranita chiamato ai Cornizj di Lione, come elettore fra i dotti,
e venuto di Francia fu membro del Consiglio legislativo. Nel i807 venne a Brescia, sua patria seconda,
messo tra i consiglieri della corte d' appello, dove
onorato ed accarezzato tenne famiglia fino a che
dur0 il regno italico: e fu quello lo stadio più lieto
e più operoso del viver suo. Senza detrarre alla dignità e riservatezza del magistrato, la sua facile entratura, il generoso animo, I' ingeguo svegliato, la
tacoltà d' un bello e pronto parlare, e più di tutto
quella dolce e bennata disposizione a far del bene,
gli acquistaron
nel fiore d e nostri cittadini:

e bresciano esso stimavasi, e si godeva tranquino

una viia riposatissima oell' esercizio delle lettere e
della magistratura. F u socio e poi censore anco
spesso di questo patrio Istituto, che più volte rimeritollo di premj, e sempre di candida affezione e
riverenza. Ma diloggiavalo di qoi e yonealo in frangenti di fortuna il mutarsi che fecero i nostri politici destini; e toltasi da Brescia la corte d' appello
al sopravvenire degli austriaci, fu mandato a supplire nel tribunale di prima istanza in Bergamo;
dove non durl molto in salute, e venuto infermo,
gli fu forza di ricoverarsi alla sua casa di Mantova
e chiedere il riposo dalle pubbliche incumbeiize. I v i
mitigava le offese della eangiata fortuna cogli studj
Ietterarj a cui nacque: ivi in sn gli anni fu marito C
padre d' unico figliuolo a lui sopravvisuto; ivi fioalmente travagliato e finito da lenta epatitide, nei conforti della religione spirò tra le braccia de'suoi, a di
34 di Giugno 1834. Mautova tutta si riscosse alla
perdita dell'illustre suo cittadino, e si raccolse volonterosa, piccioli e grandi, privati e magistraii, a degnameute rendergli i supremi ufficj di pietà e di benevolenza, coll' accompagnarne al sepolcro la morta
spoglia; e singolare, com'era d a credersi, tra il pian-

to di tutti, f u quello della moglie, del f~gliuolos
de' bene avviati suoi fratelli; ai quali ? mentre che
visse, fu padre ed amico ed ediieatore.

.
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Il nostro dott. Barucchelli si reca quindi al novero ed all' esame delle opere ch' ei ne lascid; e tra
le prime viene a dire di quella legale, il cui argomento versa sulle qualità richieste in ottimo giudice: nel cui augusto carattere si richieggono adesso
anco maggiori e più dilicati attributi, essendochS
in esso si affidano anco gli uffizj e la tutela degli
incolpati, essendosi dalla nuova legislazione t o l ~ e
le difese e 1' intervenzione del padrocinio. Trattb in
questo suo scritto della coscienza del giudice, del
criterio legale e dell' intimo coniincimento; frutto
è la prima di eletta educazione, di coltura d' animo
affatto divisa e indipendente da vulgari crrdulith,
della ferma e ripetuta esperienza dell'uom giusto ed
illuminato; il criterio legale non b altro che il risultamento delle dottrine pratiche, attinte a fonti
sicure e ben maturate dell' intelletto, che si crea in
cerio modo dalla lunga abitudine della mente applicata alla scienza legale e nodrita da'suoi principi
efficaci e positivi. Interrogata però la coscienza e
messole a confronto il criterio legale, sorge di conseguenza il convincimento intimo, quando tra i due
primi elementi non 4 contrasto. Ma noi non intendiamo di seguire partitamente la discussione, n&
porgere il sunto dell' opera: contenti d' accennarla
soltanto; tanto più eh' ella venne allora alle rtam-

pe, e premiata della maggior corona da questo Ate-
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neo nel I 8 17. Altra dissertazione esso scrisse d a
lingua del foro j mosso a ci6 dal vedere quanta poca
cura si ponesse da' magistrati e da' padrocinatori
nel linguaggio comunemente usato. E abbisognando
la scienza legale, come qualunque al tra, d' un dizionario preciso, tecnico e decoroso per notare e
distinguere con proprieti brevità ed eleganza il
concetto della mente, l' Arrivabene propose a st!
stesso la compilazione di c o t d dizionario, di cni
l' accennata dissertaziame direbbesi essere il discorso
proemialc. Perocchh il desiderio e il pensiere di pot a pure esser utile lo volgeva anco a penose fatiche, a dar mano a lungaggini aridissime, da cui sogliono volentieri far senza gli uomini di molta levatura e brioso ingegno, com' era di Arrivabene; del
quale possiamo ricordar noi con che invitta e diuturna pazienza giovasse a tutt' uomo 1' opera d' tali
suo fratello minore, a cui dobbiamo un vocabolario
domestico. La sua riverenza pel s o m m o Alighieri
toccava quasi a' termini di religioso entusiasmo j come di quell' unico poeta, che ragionevolmente pub
dirsi il pih potente, il pib sapiente, il più intamerato, il più nazionale, il creatore insomma della
poesia e della nobile nostra favella. NB potea essere altrimenti, che il poeta dell' esilio, della sciagura e della rettitudine non fosse per lai e per tatti,
massime a p e ' tempi di perturbazione civile, lo

,

scrittore più efficace e maraviglioso :con do t to, come
ognuo sa, anco 'l Arrivabene a crudeli frangenti,
dalla pace domestica e dalla dignità delle magistrature. Per amore di Dante, e perchè a tutti, a m o
agli indotti, fosse manifesto fino al midollo il concetto elaborato e profondo di lui, sostenne la fatica
di volgerlo in pianissima e patente prosa, corredandolo qui e là di note e schiarimenti opportuni. L'impresa fatica raggiunse il suo intendimento; qual era
quello di mettere 1' Alighieri alla portata di tutti;
ma fu anco chi derise l'opera: non ricordando I'ugoal
benefìzio, che da nessuno fu messo in deriso; del1' Algarotti, che nel suo Neutoninnismo per le damc
appiacevoli alla comune intelligenza le dottrine piii
chiuse del fisico e matematico inglese, cui le donne
nè gli indotti avrian mai sognato di studiare e d'intendere. Ridotto in su gli ultimi in patria a vita privatissima, si studiava in ua lavoro molta più gigantesco, che si rimase in sul principiare per la morte
sorvenntagli : era questo come una ripassata d'ogni
illustre citth d'Italia; delle quali si sarebbero dichiarati i valenti cui prodotto avessero, storicamente giudicate le loro geste, descritte le creazioni de le belle
arti, e di qual siasi altra cosa di cui appunto ciascuna delle nostre città pub vantarsi. E pereh8 Qe
la bella Toscana move la civiltà italica, così comminciava da Firenze per primo a dire, dal mille

ddr en volgare5 e distese in pareechi volumi il
1JTureo hmq.f;eodi F k e , cui dovsano accompagnare le note del toscano Gio. Ba trista Nicolioi.

Molte dtn composizioni podiche di minor volo,
dettate in vuin misura uscirono in diverse epoche
e ckmtanze: l' AUom dì Livia, h Conversazione
di Penelope, le acgue di P+o,
la Brwitb della
vira, ed altre molte. Valea moltissimo negli improvisi, di vivacissimo e capacissimo intelletto com'cra;
fscuc a corrucciarsi, a rammaricarsi, a pacificarsi ad
assumere gli spiriti della piL aperta letizia; estimatoro fino all'idolatria del merito vero, fu anco di
rincontro amato e stimato da' più valenti del sno
tempo; e noi ricordiamo tra' suoi più affezionati
amici, Zaverio Bettinelli, Ippolito Pindemonti Le*

p l d o Cicogpan, Giovanni Paradisi e Vincenzo
Moati.

BELLE ARTI
ARTI E MESTIERI
-o=-
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Due

pasono
e Quadrcuo alla maniera de'pmmìhghi
dà G A B B ~
R oB~~~ r n t
&tratti o mrtd

Socio attivo.

La strettezza del tempo e la non ferma salute tolrero al valente Kottini di por 'L ultima mano allo
Boa grande composizione pittorica, nella puale con

de' suoi coneittadini ed effetto
fortunatissimo tolse a storiare un fatto illustre ddla
patria nostra; e di oui sarebbesi ornata l'annua
esposizione. Volle a ogni modo ricordare la sua perizia ed opera indefessa nd' arte col produrre due
tanta aspet tazione

sitratti, che tengono alla serie esposta nello scorse
anno; e dei quali il giadizio degli intelligenti seguì
sempre P istessa fortuna s giustizia degli altri giP
pronunziati sul suo conto. Facoltà di scolpire Ie fis*
nomie degli ori$nali, fioissima coiidotta ed elezione
n@ iceessorj, corrispondenti sempre e signifìcanti
d e a che del carattere inorala de'saoi dipinti, bn9

di disegno e colorito animatissimo, sono sooi pngi naturalissimi ch'ei ricorda costantemente in ogni sua composizione. A due
ritratti di persone a lui care e congiunte di sangue,
e renusti e aggiustatezza

aggiugne uo grazioso dipinto di scena famigliare,
sull'andare dello stil de'fiammingbi. Ad altro anno
il nostroRottini ne porgerà argomento più manifesto
e solenne del suo crescere nella celebrità dell'arte.

Cinque quadri u olio
di Pmi' A n ~ o m oSPADA,sordo-muto.

LG parole di lode spese con giustizia nello scorso
anno ad onoro e guiderdone dello Spada, furono
rementi affidate a grato e buon terreno, che fruttano adesso per lui nuora lode e fors' a m o non poca gloria all' arte del dipingere paesaggi, e a noi
contento grandissimo, se lo Spada segue, come par
fuor di dubbio, a calcare il ssnticm su cui si & messo
eon tanto vigore di buona volontà e fortuna di riumita. Nella prima composizione tolse a copiare con
molta intelligenza il quadro ammirabile del nostro
socio, cav. Massimo d' Azzeglio,
Ferraù spaventato dall' apparizione dell' Argalia : quadro, a dir
del quale come ai dovrebhet rien meno ogni parola
di lode, e che vema ad impreziosire Ia elettissima
Mai. -del no^^ socio, mate Paolo Tosi, cba con

,.
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1' originale agli stodj ddlo
Spada affinchh ne traesse copia. Coa due altm composizioni ricordd due paesaggi di Voogd: sterili eampagne, e sparsivi qui e là alcuni buoj, di cui singolarmente si diletta nel pingere quel celebrato artista. I1 quarto e quinto quadretto furono desuati
c raccolti ad altra scala di proporzioni dal quadro
dell'egregio nostro Luigi Basiletti. La veduta del
VLSUV~O
da Napoli.
tanta cortesia conreotì

Non passa anno che l' accuratissimo Vergine non
fregi le patrie esposizioni di qualche suo bel lavou:
e bellissime apparvero le due miniature, nell' una
delle quali figurb la celebrata Cleopatra, nel]' al tra
una famiglia, ritraendone dal vero le origindi fisanomie.

Emeitato dai paterni conforti all'imitazionc de'
classici dipinti, il giovine loli, di cui spesso abbiin
Ltto parola, propose la oopia d'un paeuggìo di

Voogd, p w t d u ~dal Socio conte Jppdlito Ihm-

d i , per commissione &Il' altro nostro socio cav.
Pompeo Marchesi. La vacca che tiene il campo del
quadro fu resa nella copia del17Jolicon maestrevole
perizia e verità, come quella che dà fama all' originale.

Piaccia udire come parecchi de'nostri giovani con
buon profitto e belle speranze si radano educando
alle arti belle nelle reali accademie di Milano e di
Venezia; e tra questi non ultimo ruolsi annoverare
il Dalola, di cui si parlb altra volta. Esso pose in
mostra molti de' suoi disegni all' acquerello, di statue, e d' ornati; tratti da litografie, da incisione e
dal rilievo.

Quadro topogrufio-statirtico
della Provincia Bresciana
&li' a t o r e E ~ n c ~ s CA
c oFILIERI.

E perchh 1' Ateoeo n' ebbe parte ( avendone il
Censore Avvocato Gio. Battista Pagani messo insien e le notiaie statistiche ) e perchb la carta fu da
'tutti riputata lodeyolissima in ogni parte delk sua

esecuzione, ottenne meritamente luogo nella esposizione dell'anno. Alla nitidezza tipografica, alla elej
zione degli ornamenti che seppe spargervi il disegno
corrisponde pienamente la posizione topografica j e
le notizie statistiche ristrette a brevissimi cenni, bastano affatto a darne una piena cognizione della nostra provincia: per quanto possa supplire una pagina sola a molti libri che se ne dovrebber fare per
si ampia materia.

Disegno d'architettura

dì B h c ' ANTONIO
TAGLIA
NI, Uditore.
Posta la chiesa di S. Pier di Liano, sur una eminenza la più cospicua alla vista, presso all'amenissimo Sa14 venne in animo a quegli abitanti di decorarla di nuova facciata, per rispondere colla bella architettura al bel luogo dove si edificò l'antica chiesa.
Esercitato il nostro Tagliani nella elezione del bello
archi tet tonico alla scuola degli antichi e de' moderni maestri dell'arte, ebbe il carico di darne il disegno, che senza metter tempo in mezzo avrà il pidno
suo effetto. Perchè la sua facciata viernmeglio risaltasse tra le amenità di que' luoghi, alzQ un ordine
bramantesco di quattro colonne corinzie sur uno stilobate, sostenenti il loro soprornato di elegante trabeazione e fartigio, e decorato da tre statue: la Re-

ligione, S. Pietro e S. Paolo. L' interealunnio di mezm , conterminato da arco, contiene una parte di
maniera corinzia, no grao fenestrone semicircolare;
e nello spazio intermedio un bassorilievo raffìgurante un miracolo operato da S. Pietro. Due angioletti sugli angoli inghirlnndano 1' Eucaristia posta
sul serragli0 deli' arco medesimo. Due fianchi d i
fabbrica, privi d'ordini, sormontati da due mezzi
frontespizj alla palladiana, fanno piramide col corpo
di mezzo assai più decorato. Distribui I' architetto
nel mezzo degli intercolunnj quattro nicchie con istatue siniboleggianti le quattro virth cardinali decorate da festoni. Esso in questo disegno conreguì quel
tanto che si ricerca e si apprezza ne'saeri e profani
edifìcj: semplicità di composizione non disgiunta
dal decoro : eleganza dell'ordine composto di parti
leggiadre :savia distribuzione di compartimenti, conservando la maestà e varietà dell'ordine, senza cadere nel triturne: simmetria ed euritmia tutto in&M,che soddisfa il giudizio delle persone esercitate alla contemplazione del vero bello d ' a r t e .
Paesaggi a olio, e F7edute

di G IU

S ~ P RERICA
E

Socio d' onore.

Di h o dodici quadri ( parecchi de'quali, eommessi da' nostri concittadini, resteranno fra noi )
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arricch'i l'esposizione pittorica in questo anno l'infaticabile nostro Renica: una piacevole sequenza di
/
amenità, di graziose vedute, cui le reminiscenze de'
viaggiatori che furono a' luoghi descritti affermano
per veraci e naturalissime. La vista del paese di Subbiaco lungo il Tevere, presa dalla via che conduce
al monistero di S. Benedetto, si raccomanda particolarmente per effetti di luce singolarissimi prodotti dal
tramonto; le Cascatelle di Tivoli furono da lui esibite
nell'aspetto il manco usitato da paesisti; ed espresse
di proposito i fenomeni della luce. Ricordb in altra
veduta la splendida e romorosa Napoli col suo bel
cielo, col mare e col Vesuvio, t01ta dalla strada che
mena al castello delP Uovo ;il cuore e l' animo si
esilara alla vista di quel cielo e di que' luoghi affatto singolari dell' universo. Rappresenta al tra quadro ( e questo, e i due che seguono, come ordinazioni bresciane rimarranno fi*anoi ) il Castello di Spoleti, visto dalla città; e nello sporre le adiacenza
espresse I' artista colla robustezza de'vivi colori, il
cielo e la terra iofuocata ed aspra della Rornagoa. 11
suo genio inventivo c la sua capacità nel copiare
con elezione e leggiadria dal vero, si distingue in
particolar modo nell' altra tela in cui tolse a r a p
presentare il tempio di Antonino e Fanstina in Roma con porzione del foro romano. Espasta tante
volte quella veduta dagli artisti, il nostro Renica

.

cerch novità al suo finitissimo lavoro col produrre
insieme architettura e paesaggio, e col mettere fabbricati di svariatissimo stile e piante qui e l i comc
realmente si veggono. La colonna isolata affigiira
le rimaoenze del tempio di Romolo e Remo; il Portico del Tempio d' A n tonino e Faustina, sulle cui
rovine si edificò la chiesa a S. Lorenzo, di forme
assai grottesche e scadenti che fanno curioso contrasto colle romane reliquie, ora si va isolando fino
alla base delle colonne: onde la fal~bricatutta'si
vede precinta d i steccato, e vi si veggono due archi
in mattone, costruitivi per non togliere la coniunicazione colla chiesa per chi vi si reca dal prospetto.
Il foro romano si produce sul fondo del quadro,
sparso di vasi antichi, di rnonumenti; e più lontano
il campanile del Campidoglio. Dal mare finalmente
il nostro Renica prese la vista di Ancoua, col suo
porto c castello; il mare ondeggia in gran movimento, comc fa dopo la burrasca, il cielo si dirada dalla procella, e tutto accusa lo studio fatto sul
vero. Seguono in minor proporzione de'quadri accennati, sei Medaglioni, nei quali siiigolarmente si
compiacque di esporre svariatissimi effetti di luce,
nelle segiienti rappresentazioni : il Ponte del Caffaro, la veduta di Brescia, il Castello di Baja a Napoli, il Castello S. Angelo in Roma, quel di Brescia,

il Ponte della Pila in Genova.

ARTI E MESTIERI
Tra gli oggetti prodotti al concorso de' premi di
patria industria furono le modificazioni in teoria
operate da Antonio Pedrali di Chiari nel forno comunemente usato per cuocervi il pane. Lo scopo
di un minore dispendio di tempo, di man 6 opera,
di combustibile, c la più pronta e pulita e perfetta
riuscita in cotal cotidiaua preparazione, non poteano che raccomandarsi 9ivamente pcrcliè la Censu~a
dell' Ateneo pigliasse in attento esame le proferte
mutazioni. Alla domanda di premio aggiunse, ordinatamente a quanto dall' Ateneo si ricerca, il Pcdrali, la desci.ieione per iscritto del foruo e u n disegno abbastanza capace perchh si rico~oscesserole

parti eangiate od aggiiiute al forno antico, e i vaotaggi che sopra qiiello presenta il da lui immaginato.
E perchh se ne manifestino chiari i vantaggi, ricorda le forme e le operazioni che occurrooo dalla mano
ddl' uomo iirl foruo usitato j acctisa in questo l' irregolarità dille forme iriferiori, che non ammetto
sussidio alcuuo di ineecanismo, la vhlta troppo elevata e la sottile costruzione de'muri che l'accerchiano: onde viene la più pronta dispersione de11'ae
colto calore. Ad accrescere questo danoo ecoaoniico
I I

si aggiugne lo spazzare che deesi fare la cenere, dopo
estratte le brage ardenti, con iscopn bagnata ncl-

1' acqua, e l'umidore che tramanda la pasta in coritatto del pavimento arroventato su cui si dispone;
quindi altro difetto rileva nel cuocere che fa il pane, arrostendo ed abbrustolandosi nella parte sottana che tocca l o spazzo. Mette quindi a calcolo il
tempo in cui resta schiusa la bocca dei forno, speso

nelle solite operazioni: nel ritirare che si fa con
ferro le brage e i timi, nella spazzatiira della cenem, nel disporre con la pala i pani d a cuocere, nello
sfornarli quando sien cotti; tempo che somma, aiico

per lavorator desto e volonteroso, a vent' un niinuti primi. Per vent' un minuti adunque il forno si
raffredda, e poco vale, o non vale affatto a cuocere
nuovi paui se non si brucia nuova legna. Infornand o e sfornandosi seguitamente a mano con la pala,
la cottura riesce d i s u p a l e , e la persona per maggior tempo sta esposta agli ardori della vampa riochiusa. Esposti gli sconci, i disagi del forno vecchio,
in tende di toglierli colla nuova disposiziotie dille
parti, con altre forme ed ingegni, di cui viene n
parlare. Fece quadrilunja la capacità interiore, improntando sullo spazzo due guide di ferro che dalla
bocca mettono al fondo, su cui cammina agevolmente una gmticola piir di ferro con ioiellc sotto,
su cui si dispone il pane da cuoceri, e s' inforna t u t t o

Insieme perchi. cuoca al modo istesso, non <insozzi
di cenere, non si abbrostolisca e non si sperda il
calore disponendovelo dentro con la pala, e spazzaìido la cenere. Fece più bassa la v61ta clie ricopre

il vano, e di.'

più spessizza ai muri sovrastanti e

circostanti, ajutando così l'azione e durevolezza del
calore. Aprì molto la bocca del forno per cacciarvi
ed estrarre senza intoppi la graticola, munendone il
vano di tre difese, di due antiporti, e del serrarne j

gli antiporti soo di lamina d i ferro, che nella parte
che sta dentro si formano d' una cassetta di ghiara
che tanto si affuoca; rasentano colla parte sottana
il pavimento, e colla superiore sopravvanzano l'aper-

tura: onde una più larga battuta impedisca vieppiù 1' afflusso del calore. Chiuse queste, l'una dopo
l' altra, cala il serrarne entro saracinesche o guide
d i ferro commesse nel vivo del muro: porgendo le
più minute descrizioni d' ogni parte, e riduceridone
la Jimeirsione alla misura nostrale. Per tutto questo il Pedrali riduce a' soli dodici minuti il tempo
in cui dee stare aperto il forno scaldato per I' immissione ed estrazione del pane; abbrevia l' opera
di mano, risparmia il combustibile, ed eseguisce colI' istessa legna due cottura almanco, nello spazio in
cui se ne opera una col forno vecchio: ottenendosi
uniformiti di cottura e risparmiando l a persona
dell' operatore dall' azione più lunga degli ardori

acchiusi. Se le prefate sue modificazioni verranno

poste ad effetto nelle costruzioni d i forni avvenire,
questo sa& il suggello ch' egli utilmente e direttamente abbia pensato.

Fehro dn cappelli
metri seta e meta pel di lepre
di Pma GIACOMO
BACCINELLI.
Per iscemare lo spendere che da'fabbricatori si fa
all' estero per c o m p r a r peli orid'in tesser feltri per
mektere a utile consumazioae il p o d o t to nazionale della seta, e per isbandire anco dalP uso comune i
cappelli mal adattati, permeabili facilmente all'acqua
e di poca durata, di sola felpa serica o di bambagia
incollata a Iimbclli su forme di cartone, si studiò il
Baccinelli per quindici anni di lavoro intrapreso fuor
di patria alle principali fabbriche, nelle proporzioni
d'un suo feltro: metà seta e meta pel di lepre. Pro.
ponendo la sua manifattura al concorso de' premi
d'industria, assevera molte utilità, oltre le sopraccilate, che presenta l a proporzione de' materiali da
lui immaginata: vantaggi che in parte puO I'occhio
verificare di presente ed altri che all' usarne soltanto
ed alla lunga spericnza si appartengono. Maggior
lucentezza, un contessuto piU fitto più morbido,
più elastico; onde premuto il cappello, torna anco

,

,

d a sì: prontamente all'esser primo, una miglior disposizione a ricevere il nero lucido, una leggerezza
maggiore, e con cid una maggior durevolezza, senza
accrescimento di spesa in confronto dei cappelli ricercatissimi di castòro.

Torchio da premer paste
di ANDREA
B o o x ~di ~aspe>tedolo.

Il torchio di cui il fabbro ferrajo Andrea Bodra
esibì un modelletto in ferro all' Ateneo, e che da
esso venne messo in opera per l'uso giornaliero nelle
debite dimensioni al suo paese, non presenta importanti varietà quanto allo zoccolo orizzontale su cui
posta il vase di gitto che contien la pasta; così le
stampe, i caldajuoli, il pestello non diversificano
dagli usati stromenti di cotal genere. Sol traverso
che congiunge ed assoda le due colonnette della macchina posa la madrevite in bronzo, lunga un palmo
circa circoscritta da una ruota orizzontale di quarantotto denti; e la madrevite che costitnisce il cen-'
tro di detta ruota h a per asse un tubo di ferro superiormente p&peodieolare che investe il maschi6
della vite, e per punto J- appoggio vale un traverso
sottostante ali' architrave : piegato in modo che unitamente a quello costituisce un triangolo, di due
angoli acuti ai lati superiori, ed uno ottuso alla metà
t

inferiore; onde rende servigio di trave armato roveicio per resistere all' urto che l' asse della madrevite esercita nel volgersi, mandando a forza il maschio perpendicolarmente sul pestello premente l a
massa. Col girare della madrevite, centrizzata in
detta ruota, move il maschio perpendicolarmente,
senza giri orizzontali, onde non s'interrompe il suo
esercizio. La p'redetta ruota orizzontale si ingrana
da u n rochetto perpendicolare di sei bracciuoli di
ferro con perno che passa nella colonnetta o stante
destro: portante il peroo istesso all'estrema sua
destra una ruota pur perpendicolare distinta in sessantasei denti, ingranata al disopra da piceiolo rochetto di sette denti; e al perno dal lato destro del
re
rochetto si congiugne al tra ruota ~ e r ~ e n d i c o l adi
maggior diametro e di molto peso, che mossa da
una coreggia accavallata costituisce una proporzione d' inerzia a sussidio della forza motrice del pestello e dell' attrito dell' ordigno. Tutto ci6 giova
in complesso a rendere agevole e di poco speadio
di forze l'uso della macchina che manco delle usitate occupa spazio nell' abitato e lavora senza gran

mqore, a mano d' uomo, o per qualunque altra
forza d' a'cqua o d' animali.

Nuovo metodo di pr*eparaziorri
anotorniche a secco ed al rzaturalc, proposto
C dimostrato sul cadavere umano

dal dottor AIC'TONIO
SAXDRZ.
Confortato dalle paline ottenute e dalla pubblica
approvazione pe' siioi preparati d' anatomia, così

del corpo intero, come delle sue parti più ragguardevoli, così in cera, come in gesso, dalle minime

alle gigantesche dimensioni; il dottor Sandri procede a nuovi studj per dar perfezione alle sue manifatture. 8 0 t h ne' gabinetti pii1 celebra ti di ìioto-

mia, come le preparazioni più diLgenti fossero tuttavia lontanissime dal presentare agli studiosi la
verità delle parti come souo in natura. I muscoli,
i visceri, le parli insomma più molli del coipo, iuzuppate che sieno state nella soluzione di sublima-

to, per quanta diligenza vi si impieghi, si seoiitorcono e impiccioliscono oltre ogni credere, da notar
tutt' altro che 1' uffizio e la forma che la natura La
loro destinato nella umana economia. Orid' clie
quasi si vorrebbono preferte le p e ~ a r a z i o niin cera,
come esenti d a questo scoiicio: se noli che In grave
spesa, il gran tempo che vi occorre e la rlifficolli

di conservarsi sott7 occhio il modello ccii imiiare,
senza doverlo scambiare per corruzione clie sopra-

venga, e 1' agevolezza a sciogliersi c difformarsi della

cera, sono tutti argomenti in contrario. 11 metodo
da lui proposto tiene ai vantaggi delle due maniere,
e schiva il difetto loro apposto. Eletto il cadavere
cui conservare, injettò i vasi sanguigui, e trattato
al solito col subliinato, lo rivestì per alcun mese di
assicelle, obbligandolo con legature ad assumere la
postura dell' Apollo di Bel Vedere; ed a questo
passo espone le modificazioni ulteriori. Injettati i
vasi, dispogliati i muscoli dell'adipe, eseguì di tutti
un modello in gesso, come aueo de'visceri, glandula
ed estremità minute: conservandosi così le reali fornie di prima, senza che I'essiccamento le disformasse. Dalle forme Uel gesso ricav6 altrettante copertine di cera celorata al naturale, ch' ei destramente
sovrappose a ciascuna porzione del corpo da cui le
ricavò. Le ossa quindi, il sistema de'vasi appartengono alla realità? e il supposto iu cera compie quello
che si sarebbe difformato senza sostituirvi la cera.
La durevolezza, la bellezza della preparazione non
cade in quist ione, perchè di tu t ti i: il giudicarne j e
le verità e precisione d' ogni panie giova ugualmente lo studioso di notomia che il dilettante dell'arti.
Nuova maccl>irgaper trebblive

il f r u v n t o

di G Z U S E PGIULZTTI
P~
dì Montechiaro.
Tutto quello che agevola, che muta in meglio,

che pub avviare a perfeqione alcuna delle principali

'69
e più indispensabili opere dcll'agricoltura, fu sem-

pre, c lo sarà pur sempre, accolto con premura dal
patrio Istituto, cui preme singolarmente la pubblica
utilità. Molto dagli antichi e dai moderni si B studiato intorno alla trebbia, per ridurre al manco tempo
possibile il travaglio, e impiegarvi la minor forza
possibile, e nuovo stromento ne denunzia il signor
Giulitti b Montechiaro. Esso comincib in questo
anno a prevalersi della sua invenzione nel territorio
di Malpaga a un suo podere; ed assevern ottenersi
dalla sua macchina un effetto molto superiore a
quello d'ogn'altra: tanto per la maggior quantità

de' covoni che si ponno battere in un giorno, come

pel minore sperdimento del grano e per la quantità
e qualità della paglia cbe non si frange e lascia po-

ehissima pula. Allegando le testimonianze in iscrit
to delle Deputazioni Comunali, da lui richieste all'ispezione, produsse anco all' Ateneo un modelletto
perchè fosse manifesto 1' ingegno della macchina.
Essa si compone d'un sistema di coni troncati che
si fanno rotare sui covoni disposti nell'aja; il sistema, mediante due saette, si raccomanda ad una
spranga di legno, impernata in una cofonna o stante,
fisso nel centro dell' aja, con una ruota posta all'altra estremità che tien la spranga orizzontale: a cui
si aggiugne una coppia di buoi, che tirando in direzione perpendicolare alla spranga, determina il mo-

vimento di tutto insieme 1' ordigno. 11 sistema dei
coni tronchi B inoltre raccomandato alla spranga
orizzontale presso al centro, e conformato iu maniera che ogni tronco di cono, se fosse compiuto,
terminerebbe coll'apice all'asse dello stante centrale; e acciò che le spiche sicn meglio compresse, si
sovraccarica il sistema di grosse pietre con maggior
proporzione vicino al centro, dove decrescendo il
diametro de' coni, minore si fa il loro peso. La macchina, a quel che pare, unisce i vantaggi d'una leva
di secondo genere nella spranga orizzontale, a quelli
dei tornio nei tronchi di cono e nella ruota. Oltre al
modelletto presentato, esebì anco la scala delle dimensioni d' ogni parte della sua macchina tal quale
da lui si adopera ;non costa pih d' un ceu tinajo di
lire, e appare di tal semplicità e fortezza in ogni
sua par.te, da non doversi sospettare, ch'illa si abbia
così di leggieri a scommettere e guastare, anco alle
mani più disattente ed imperite del mestiere. Finalmente il signor Giulitti asserisce, e lo asseriscono
con lui le Deputazioni Comunali ed altri intelligenti
persone di cui dimette i certificati: c più che tutto
le Cornmissicrai dell' Ateneo che ne vegliarono Ic
prove e i ripetuti sperimenti, hanno potuto eeitificare, che con la trebbia proposta si fa in un giorno
quello cbe in tre di seguito coll'altre, con più sparagno d' uomini e di bestiame.

Tessuti in lana

e!

cotone

riella II. Fa6brica privilegiata di Pralloino
*
di ALESSANDRO
BELLANDI.
La nostra fabbrica bresciana de' tessuti in Pralboino segue a crescere in riputazione fra noi e fuori
della provincia, lavorando e mettendo a discretissimi prezzi in commercio le proprie manifatture. Nella
pubblica esposizione d'arti c mestieri si lodarono
diverse opere, nelle quali 1' industrioso proprietario
delt'opifieio tolse ad imitare le opere de' forestieri,
e a contenderne con bella e lodevol gara il primato.
Tappeti alla scozzese tessuti in lana, tappeti por di
lana con mistura di bambagia, divani rossi e neri
in lana tinta, coperte azzurre di piquè, e trappunti
da letto, contentarono ai desideri de'più difficili nello
apprezzare le manifatture nostrali.
Brescia 3 r Dicambre I 835.

I2 Segretario dell' Ateneo
C.A~rcr.

'

SESSIONE DELLA CENSURA
-03-

,
-

Brescia, ai 6 Gennajo I 836.
Dietro invito della Presidenza, la Censura del1' Ateneo si raccolse in questo giorno alla definitiva
aggiudicazione dei premi d' industria pei non Soci;
in conseguenza del concorso aperto nello scorso
anno e della pubblica esposizione seguita di Belle
Arti e Mestieri.
I Censori intervenuti, oltre la persona del Presidente, Vice Presidente Cav. Bar. Antonio Sabatti,
e Segretario, furono i Signori Avv. Gio. Battista Pagani, Nob. Girolamo Monti, Nob. D.r Paolo Gorno,
Nob. Giacinto Mompiani, Prof. Rodolfo Vantini, Co.
Luigi Lechi, Prof. Antonio Perego e Pmf. Alberto
Gabba.
Venoero sentite le Commissioni speziali nei loro
rappo~tie conclusioni sui singoli oggetti proposti
al concorso de' premi; indi apertesi e chiuse le discussioni soma ciascuno dal Presidente, si devenne
allo squittinio segreto, di cui tale fu il risultamento:
1.O QRENUO

A Giuseppe Giulitti di Montechiaro - Per Ttebbia del grano, che offre notevoli vantaggi sovra gIi
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altri metodi del trebbiare, conosciuti e praticati

fra noi,

IL0 PREMIO
Ad Aiessaiidro Bellandi di Brescia; - Per intraduzioae di nuovi tessuti nella nostra Provincia operati mlIa sua I. R. Fabbrica Privilegiata di Praltoino.
111.0 P R B ~ ~ O
Ad Antonio Sandri di Brescia Per suoi prepaa
rati anatomici in cera.

-

-

Quanto alle imdificazioai proposte al forno or-

dinario per cuoeer pane da Pietro Pedrali di Chiari,
fu detto doversegli scrivere, lodandone gli intendi&

menti teorici, ed animaodolo anco a pratieauli col
dare effetto al forno suddetto Qtmnto al torchio da premer pasto proposto dal

fabbro Aadrea Bodra, fa detto ugualmente doverwgli significare in lettera il gradimento deHa Ceirsara, e che, sebbene nan possa pretendere a novith,
sono tuttavia

lodevoli il pensiere e P esecuzione;

onde lo si inaninia a porgere col suo ingegno occasioiie al patrio Istituto di poternelo rimeritare.
Si sono prima proposte le due istanze prodotte

dal Signor Domenico Silva intorno alla

sua mac-
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china da trebbiare giA presentata tino dall' anno
1832, e al nuovo pigiatojo d' uva. Quanto alla prima la Censura trovb di persistere nella già notata
sospensione di giudizio, non avendo il ricorrente
portato miglioramento alcuno alla macchina, n& riferito sui risultamenti nell' uso della stessa. Quanto
a l pigiatojo fu elrt ta una Commissione composta
del Vice Presidente Cav. Bar. Anfonio Sabatti, Co.
Luigi Lechi, Nob. Giacinto Mompiani, Prof. Alberto
Gabba, Prof. Antonio Perego, coi quali possa il Silva comunicare iutorno al suo trovato: acci3 possano gli st-ssi a soo tempo riferirne alla Presidenza.
Quanto agli altri oggetti prodotti al concorso la
Censura non gli ha creduti meritevoli di considerazione.
I1 Presidente ordina finalmente, che per cura del
Segretario sia dato effetto al presente giudizio, che
sarà pubblicato nel Giornale della Provincia, e portato cori lettere a conoscenza di chi vi ha interesse.

,

Avv. GI USEPPE SALERI, Presidente
C. Aarci Segretario.

SESSIOSE DELLA GENSURA
-=o=Brescia, ai

25 Agosto I 836.

Sopra invito della Presidenza del giorno 23 coifrente N. 69 si E oggi raccolta la Censura per la de-

finitira aggiudicazione dei premi annuali a i Soei.

Oltre al Presidente ed al Vice Presidente Cav.
Bar. An toiiio Sabatki, in tervenncro i Signori Prof.
Alberto Gabba, Prof. Antonio Perego, Ncb. D.s
Paolo Gorno, Nob. G i a c h t o Mompiani, Prof. Giirseppe Nicoliui, Ab. Pietro Galvani, Prof. Rodolfo
Vantini Censori, e Avv. Gio. Battista Pagani Censore da ultimo scaduto in sostituzione dell'altro
Censore Nob. Girolamo Monti assente: e pel Segretario il D.r Ottavio Fornasini Assistente.
Si lessero le Relazioni sopra le varie memorie c
produzioni di belle arti proposte a1 concorso dei
premi nello scaduto anno accademico 1835:e, previo 1' esame e la ragionata discussione intorno a1
merito delle prime e delle seeonde, raccoltisi i votij

si ebbe il seguenie risuItameuto.
Dei t r e primi premi destinati ai soli Soei ne furono aggiudicati due :

'77
L'uno al cliimico Signor Bartolomeo Bizio di Veuezia, Socio d'onore, per la sua Memoria - Ricerche analitiche sul principio purpureo e sulla porpora dei Murici;
L'altro al Signor Giovanni Renica di Brescia, Socio
d' onore, pel suo - Quadro a olio rappresentante
il Tempio di Faustina in Roma colle sue adiacenze.
11 secondo premio o accessit fu accordato al Socio
6 onore Prof. Ab. Antonio Rivato di Vicenza pei
suoi quattro Discorsi filosofici
I. Cenni diretti a ben guidare la menie nello studio della filosofia;
11. Colleganza della filosofia colla storia;
111. Colleganza della filosofia con la Religione;
IV. Del modo di esporre le verità Filosoficlie.
F u decretata la rnenzione onorevo2e al Socio attivo D.r Giovanui Zantedeschi per la sua Memoria
medica - Nuove cure di malattie colf' uso delle
acque marziali di Boregno; crl al Signor Prof. Giuseppe Gallia Socio d' onore, ora passato negli attivi, per - NUOVOsaggio di poesie liriche.
L'unico premio della medaglia argentea destinato agli Uditori fu accordato al Signor Antonio
Schivardi, passato da ultimo nei Soci d' onore, per
- Biografia storico-critica dei medici e filosofi bresciani Lucillo Maggi e Michele Girardi, parte della
Biografia de' Medici Bresciani da Iiii intrapresa.

--

12

Finalmente si tenne in sospeso il giudizio sui Ragionamenti del Socio d' onore Prof. Nob. Andrea
Zambelli intorno alle differenze politiche fra i popoli antichi e moderni, fino a che l' opera non v e n

ga compita.

Avv. GIUSEPPE SALERI, Presidente
Pel Segretario
Dar Oltavio Fornasini, Assistente.
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IFLENCO
dei libri ed altri oggetti venuti h dono .ali' Atenco
nell' anno I 8%.

-

ACCADEMIA
DI VERONA Memorie. Volume 14."
ATENEODI TREVISODiscorsi e relazioni accademiche.
BASSI
D.r AGOSTINO Della malattia del segno.
Can. ANGELO
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e nuovi processi per l' estirpazione dell' utero.
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do I.
BICAZZA
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CAGEOLI
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--- Versi.

-

-

-

-

-

CAVALIERI
FRANCESCO
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Medici Veronesi.
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-
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- La peste del VI secolo:
traduzione dall' opuscolo del D.r Becher.
FSRRARIO-D.r
GIUSEPPEStatistica delle morti im-

-

-

provvise in Milano e suoi dintorni.
GALVAR~
ANTOIYIOIntroduzione allo studio della
chimica.
G E ~D.r
A FRABCESCO
NUOVODizionario generale
di agricoltura. Vol. I . e 2.
GIOVANETTI
Cav. GIACOMODella libera estrazione
della seta greggia dal Piemonte.
GROSSITo.onso
Marco Visconti, Romanzo storico del trecento.
bueiii D.r IGRAZIO
-Varietà agrarie. Vol. r a e 3.
Del calcino.
Nuove sperienze sulla nutrizione del filugello con la foglia indiana.
Trattato del vino.
MAJOCCHI
Prof. ALESSARDLO
Delle correnti elettro-,
magnetiche.
Del Gonimetro.

-

-

-

-

,

--

----

---

--- Dei Parafulmini.

-

MAGGI:
D.r PIETRO
2 Della cura delle malattie sifilitiche : traduzione dal francese.
MEREGHETTI
PFOL ANTONIO Elogio del Conte Girolamo Silvio Martinengo.
Metodo per ispegnere rapidamente gl' in-

-

-

C

cendj nei casolari di campagna.
MILANODistribuzione dei premi 6 industria nazionale nell' anno I 834.
MORETTI
Prof. GIUSEPPE
Guida allo studio della
fisiologia vegetabile e della botanica.
C.
Giornale delle scienze, lettere ed
MORTIILARO
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due.
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Epistola .di Pstrarca.
PANIZZA
Yrof. BARTOLOMEO
7 Del sistema linfatico
nei rettili.
PERONI
ANGELO Della coltivazione dei grani.
Ab. BERNARDINO
--Sopraggiunta alle sue
RODOLFI
Opere.
Srcca ANGELO- La Divina Commedia di Dante;
esemplare a stampa postillato a mano nelle
più importanti lezioni.

-

-

-

-

-

- -

---

-

-

Sosvrnr D.r Monografia delle morti repentina:
TESTA
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- Alcuni luoghi di Dante tradotti in esauaetri.
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