sepenti corollarj n I. Il cholera del 1836 fu una
rndattia nuova p& la provincia bresciana, e fu
u importata da quella di Bergamo. 2. L a causa occasionale del cholera fu un principio specifico, imCC mutabile, attivissimo che ingenerandosi e svolgenu dosi dai corpi ammalati avea la capacità, insinuandosi ne' corpi sani, di destare sotto certe date
u circostanze un processo morboso simile a quello
che Io produsse. 3. L' origine del cholera è dunu que contagiosa; i suoi progressi si effettuano alla
s guisa d' ogni altro contagio. Non si fa epidemico
nel senso d' una malattia diffusa nel popolo che
u al moltiplicarsi dei contatti e alla frequenza degli
incidenti che ne conseguono. 4. Tanto più presto
a e con facilità si determina 1' epidemia cliolerica
r quanto maggior opportunità presentano al morbo
u le persone fra le quali venne lanciato il germe, e
u p n t o più collimano gli esterni accidenti a rena der questo più volatile, attivo e penetrante, e piu
u o w j sono i mezzi adatti a servirgli di veicolo.
u 5. Le cause costituzionali, insufficenti per se meu desime a generare il cholera, sono le più'atte a
u determinare l' epidemia cholerica. Sotto il loro
u i d u s s o portato ad un grado elevato pub stahiu limi una infezione pi8 o meno estesa nell' aria,
u non gih nna infezione nel senso comune, ma bensì
a contagiosa. 6. Determinata 1' infezione cholerica,

.

il male finisce più presto, giacch6 attacca in breve
u il maggior numero d' individui j ma nel tempo
u stesso fa sentire in un modo o nell' altro i suoi
u tristi effetti anche in quelli che hanno le minori
u disposizioni a siffatta malattia. 7.11 cholera come
u semplice malattia contagiosa i: poco da pavenu tarsi, giacchE pochissimi sono gli individui sani,
w ben costitpiti e regolati nel viver loro che natau ralmente siano proclivi a contrarla, e d'altronde
u facilmente si pub ovviarla con opportune precauu zioni; come malattia contagiosa ed epidemica in
cr senso costituzionale è una malattia tremenda e
u devastatrice. Quanto più gli accidenti esterni preu sentano una condizione analoga a quella che è
u propria del suolo ove il male ebbe la sua origine,
u tanto più facilmente si spiegherà con effetti rau pidi, irresistibili ed estesi. La città di Brescia con
u una parte del suo territorio ha per diversi giorni
u in-Giugno mostrata una decisa analogia col suo
u clima ad una città piantata in bva al Gange, e
u dovette perciò provare nel modo più violento gli
u effetti del principio cholerico, il quale certamente
u sotto altre circostanze non le avrebbe recato mago
Y gior danno di quello che recò in akre città lomu barde e venete n. Queste cose concluse, osserva
1' autore cgrrse utr male sotto denominazione di chesi conoscessefino da'tempi antichissimi, il quale
a

M>ns;derat~
nella forma di profuse evacuaaioni per
e per secesso B una malattia delle pih-ordiche si pud dire coetanea col genere umano;
come al contrario considerato in altro senso ed

.

aspetto, qual venne descritto dai più famosi scritt o r i di cose mediche, B malattia ben piu grave, d'indole ordinariamente sporadica, e che in alcuni tempi assunse gli andamenti di un male epidemico; come
neli' Indie orientali un tal male si considera come
endemico, e si fece sempre dipendere dal concorso
di molte cause topiche e particolari, n&fino al I 8 r 7,
beneh6 assalisca con una forma più minacciosa e
mortifera di quella che s u d prendere il cholera sporadico ,degli Europei, si sospettb contagioso neppure dagli stessi Indiani; come dopo il 1 8 1 7 essendosi quel male manifestato successivamente in quasi
tutte le asiatiche provincie, prendendo le mosse dai
luoghi limitrofi all' Indie, ed avendo poscia percorsa quasi tutta 1' Europa e una parte dell' Africa
e dell'bmerica, e conservando in tutti i climi e nelle

più diverse regioni della terra, in mezzo a tante misture di popoli, la stessa indole maligna, le primitive sue forme, con andamenti sempte eguali, e facendo scempio di gente sempre ad un modo, ragioo
voleva che lo si attribuisse ad un germe contagioso
e specifico e si considerasse non altro che una
figliazione del cholera indiano. Dopo di che accen-

iiate le epidemie choleriche successe io varie parti
d' Europa prima che in esso apparisse P indico
morbo, espressa 1' opinione ch' elleno non avessem
una derivazione simile a questo morbo che da qualche anno va desolando la terra, ma che fossero susci tate da cause costituzionali, descritta l'epidemia
cholerica a cui 13 provincia bresciana sottostette
nel I 827 e dal raffronto di essa colla pestilenza del
1836 fatto ravvisare il carattere distintivo dell'una
e dell' altra, radducendosi al sqo speciale proposito
procede al ragguaglio del metodo fra noi adoperato
nella cura della seconda. F u questo qual naturalmente il portava una malattia sconosciuta nella sua
essenza, rapidissima ne' suoi progressi, variatissima
nelle sue forme, contro la quale i cultori della medicina, dopo varj sistemi di cura provati nei primordi della invasione, non trovarono nulla di meglio che appigliarsi ad un ernpirismo razionale, ad
un metodo sintomatico, individuale, istintivo, siecome il meno dannoso e pericoloso. Variarono quindi sommamente i rimedj e le pratiche nelle diverse
epoche del predominio della pestilenza, e a seconda
del vario credere ed anche ricredersi de' medici:
iioodimeno per certi rispetti erano seguite alcune
generali indicazioni secoodo i differenti stadi del
morbo. Nello stadio d' invasione, allorcbè il male
procedea nella forma più mite e coi sintomi tenuti

in conto di prodromi, le mire del medico volgeansi
ad arrestare la diarrea, a domare il vomito, a promuovere il sudore, a calmare 1' orgasmo e 1' irritazione, a rninorare la massa sanguigna se esuberava.
Vennero percib usati, a seconda de' temperamenti,
delle idiosincrazie, dell' età degl' infermi, e secondo
1' importanza dei fenomeni morbosi, i thè di erbe
aromatiche, discuzienti, sudorifere, le fomentazioni
calde ed ammollien~i,i blandi purgativi di magnesia, di tarnerindo, di calomelano, gli olj l' ipecacuana, i preparati d' oppio, i salassi tanto generali

,

che locali ecc. L' ammalato si faceva stare a letto
e si alimentava leggermente. Se, non succedendo la
guarigione, il male si aggravava e compariva l' algore, in tale caso ed in ogni altro consimile si passava prontamente all' uso delle misture oppiate,
degli antispasmodici, delle acque stillate aromatiche, dell' acqua di lauro ceraso, del muschio, della
canforo, di blandi purgativi, di rimedj alteranti e
delle bevande fredde e ghiacciate, dando la preferenza al ghiaccio in pezzetti, quando poteasi avere
in pronto. Si copriva I' ammalato con panni caldi,
gli si applicavano sacchetti d' arena o di cenere
calda e bottiglie di terra con entrovi acqua bollente
alle parti più fredde ed assiderate, le quali oltre a
eib si confricavano con pannilani aromatizeati di
va$ profumi, con spazzole od altro. Ne' casi pih

gravi le fregagioni si compivano con sostanze oleose,
con spiriti cadoorati, con linimenti volatili e simili.
Nel tempo stesso coprivaosi alcune parti del corpo
ed in particolare la regione epigastrica e le estremità inferiori con empiastri rubefacenti seoapizzati,
co' vescicanti; n6 venivano trascurata, secondo le
circostanze, le deplezioni sanguigne col mezzo delle
sanguisughe, delle coppette scirificate e talvolta
anc.he deIla flebotomia i clisteri ammollienti, gli
irritahti e gli avvalorati con qualche preparato d'oppio. I1 ghiaccio veniva altresì di frequente applicato
alla testa e alla bocca dello stomaco. Cessando l'algore e succedendo la reazione, in questo stadio del
morbo servendo di guida e direzione il criterio medico che ravvisava la necessità di favorire i mutamenti critici, di secondare gli sforzi della natura,
promovendoli se lenti, e reprimendoli se esaltati, e
non trattandosi più di combattere una malattia
d' origine ignota, ma di opporsi agli effetti visibili
per essa indotti sulla fibra e di medicare le affezioni secondarie che si destavano in varie parti del1' organismo, la cura era percil determinata dalle
leggi e dai canoni di terapeutica generale, e diversificava secondo i casi, le persone e le forme morbose e secondo i maggiorì o minori patimenti sofferti dalla vitalità sia nel generale, sia in alcuni sistemi e visceri. Conduceva a buon porto un blando
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controstimolan te ed amrnollien te avvalorato
dalle deplezioni sanguigne si generali che parziali,
alternando frequentemente i rimedj alteranti, gli
anodini, i blandi eccitanti, i demulcenti e simili.
Oltre a queste pratiche generali alcuni metodi e ri-

medj speciali furono da taluni con buon successo
tentati ed ebbero voga nel pubblico ; dei quali non
si potrebbe decidere l' efficacia ed il merito reale
senza molti e difficili confronti, e senza aver riguar-

do a molte circostanze di tempo, di luogo, di malattia, di persona. Questi furono il vino misto con
olio, i bagni caldi e freddi, le frizioui mercuriali, le
bevande fredde e 1' uso del ghiaccio, I' ossido di
1

zinco, il calomelano, la corteccia peruviana. Dalla
cura della pestilenza, descritti prima gli effetti pubblicamen te prodo t ti dalla impressione morale di
tanta sciagura, il nostro storico procede al ragguaglio numerico degli ammalati, dei guariti e dei
morti nella città e provincia raffrontato colla popolazione e coll' ordinaria mortalitàJ ch'eJ' i accomp a p a col corredo di tavole statistiche, e che no-

mina statistica generale del cholera. I risultati dei
-suoi computi sono i seguenti. Gli ammalati furouo
20987 con maschi I 10.4 e femmine 9963. Dei maschi guarirono 5d92 e morirono 5545, delle femmine 5551furono le guarite e le morte 4399; cosic-

chi: la somma delle guarigioni fu I 1043 e quella
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delle morti 9944. Fta gli assaliti 4280 appartenevano alla classe degli agiati e dei ricchi e 16707 a
quella dei non agiati e dei poveri. Ebbero il male
i5230 persone fra gli anni 1 5 ed i 60, 2082 d'una
età minore, 8 d'una maggiore 3675. Sul totale della
popolazione, che in principio del I 836 ammontava
a 335546 anime, si ebbe un choleroso in i6 ed un
morto in 33 circa, ossia 6, 25 d' ammalati e 2 e 96
di morti per cento. Col ragguaglio degli incidenti e
delle morti occorse ne' due sessi e con quello della
popolazione mascolina che ammontava a i69814 e
della femminina che era 165732 si ebbe la seguente
proporzione: nei maschi un ammalato in I 5, 50 e d
un marto in 30, 50; e uelle femmine un' ammalata
in 16, 75 ed una morta in 37 circa. Varib grandemente la proporzione fra gli ammalati nelle varie
parti del te~ritorio,non tanto in ragione dell'estensione dèl morbo quanto della sua intensith. Col ragguaglio della popolazione dei paesi colpiti colla
rione
massima violenza nell'epoca della rapida diffufu,'
del male, che era di 154262, e di quella de' paesi
colpiti posteriormente, che era di i 8 I 2 8 4 , si ebbe
la seguente proporzione: ne'primi, ove gli iocidenti
furono I I 209 e le morti 6825, si ebbe un ammalato
in 14 ed un morto in 22, 50, nei secondi, ove amd a r o n o 9778 e morirono 31 I g, si ebbe un ammalato in I g ed un morto in 58 circa. Fra tutte le
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parti della provincia la città fu la più malconcia.
Guardando non al numero de' suoi abitanti prima
della invasione, che era di 3 1405, ma al posteriore,
che P autore computa 24000 anime, tenendo la via
di mezzo fra quelli che vorrebbero scemata dopo
l'invasione la popolazione d'un quarto e quelli che
la pensano scemata di pih in ragione di 32 ig che
ammalarono si ebbe un caso i n 7, 50 ed un morto
in 14, 50. Se poi si mettano a confronto gli inci$eati e le morti di essa città occorse neli' nno e

,

nell' altro sesso, ne risulta una notabile spropor-

zione a scapito del sesso mascolino. I maschi erano
i5a17 e le femmine i6198 llirninuendo proporzionatamente questi due numeri fino al complessivo
di 24000, col ragguaglio di I 7 I 5 ammalati e 965
morii fra i maschi, ne viene la proporzione d' un
ammalato fra 7 e di un morto in i i,50, mentre col
ragguaglio di I 504 donne colpite e 648 morte non
si ha se non la proporzione d' un' ammalata in 8 e
d'una morta in 19. Col riscontro delle etii si è travato che la mortalità super& le guarigioni nelle persone vecchie, nelle esteouate, negli infanti, e che
in proporzione guarirono più adolescenti e persone
al di sorto dei 40 anni. L' età in cui si ebbe a notare una maggior propensione a contrarre il morbo

fu dai 30 ai 60 anni t a n t ~ ~ n e guomini
li
come nelle
donne. In tale periodo della vita s i mostravano le

forme choleriche più ben pronunciate, e le guarigioni negli uomini succedevano piii dificilmente che
nelle donne. Ponendo mente alla condizione degli
ammalati, non si trovò gran divario fra i costituiti
i n conioda e prospera fortuna e coloro che lottavano colla penuria e cogli stenti, se pure non è da dirsi

che i primi fossero piU maltrattati dei secondi; se
non che le guarigioni furono più numerose e pronte
in quelli che in questi. Per quanto spetta alle cause
predisponenti, I' autore colla scorta delle informazioni computa approssimativamente come segue:
Poco meno d' un terzo dei colpiti soltanto mostrava evidenti indisposizioni fisiche di varia natura, e
segnatamente affezioni nervose eonclamai.e, malattie gastro-cnteriche, lesioni cerebrali, inveterate retimatalgie e crorkismi incurabili. Un decimo era segnalato per una vita sregolata, viziosa e dedita
all'ubriachezza, ed un settimo circa ammalb per
eccessiva paura. Sommando tutte le persone in cui
apparivano patentemente le dette predisposizioni,
sì avrebbe una meta circa di morbosamente predis-

posti, e l' altra metà di non predisposti. Nel novero di quest' ultimi debbonsi ~orn.~rendere,
oltre i
poveri, quelli che, fatta astrazione della povertà,
conducono una vita stentata e disagiata, che si dedicano a smodati esercizi di corpo e d i mente, che
prcfessano arti e mestieri mal sani, i dotati di fibra

troppo delicata e sensibile e quelli in fine che hanno
una ingenita disposiziolie alla malattia in discorso.
Tanto nes maschi che nelle femmine le morti furono in maggior numero nell'algore che neIIa reazione, riferendosi due terzi di esse al primo stadio ed
un terzo al secondo. Frequenti furono gli sconci e
gli aborti delle donne gravide, dalle quali i i I ebbero a perire in diversi periodi della gestazione.
L' operazione cesarea, tentata in alcune per salvare
il feto, non riuscì nessuna volta all' intento. Delle
tre parti in cui la provincia bresciana i: naturalmente divisa, cioè a dire ( fatta astrazione della
città ) quella de' monti, quella de' colli e quella
del piano, ossia 1' alta, la media e la bassa, riuscì
il cbolera senza paragone più funesto alla media.
Col ragguaglio delle popolazioni, che al principio
del 1836 erano, nella prima di d 7 0 2 a anime, nella
seconda di I I r 7 4 0 , nella terza di i 45379, e delle
incidenze e morii, che furono I 780 e 796 nesmonti,
i0840 e 5476 ne' colli, e 5148 e 2059 nella pianura, si Iia la seguente proporzione degli ammalati e
dè'morii alla popolazione: nel monte di un ammalato a 26, 4 r, d' un morto a 59, 06 : ne' colli d' un
ammalato a i o , 3 0 , d'un morto a i o , 41 : nel
piano 6 un ammalato a 28, 24, d'un morto a 7.0,6s.
Variava la proclività a con4rarre la malattia secondo la diversa condizione delle persone. Fra gli

agiati ed i signori, imrniini da predisposizioni morbose, i casi furono rarissimi tanto nell'uno che nel1' altro sesso; tra i non agiati ed i poveri furono frequenti anche nelle persone sane e ben complessionate. I ministri della religione ed i medici furono i
meno proelivi; erano altresi risparmiate le vergini
consacrate a Dio, quantunque il male si fosse intruso nei loro chiostri. I collegi e le case di educazione ebbero appena qualche vittima, i carcerati
non ne furono tocchi, e la classe dei macellaj fu appena sfiorata. I giovani imberbi, le fanciulle non
mestruate, gli studenti erano generalmente rispettati. F r a gli uomini e le donne impiegati nell'assistenza degl' infermi, i primi più facilmente delle seconde contraevano il male. F r a le arti e i mestieri
si videro principalmente colpiti gli speziali, i cuochi, i tintori, gli spazzini, i falegnami, i conciatori
di pelli, i calzolaj, i domestici, i facchini; e fra le
donne le cucitrici, le filatrici, le meretrici. Il mestiere del lavaodajo era il pia pericoloso, tanto per
chi lo esercitava quanto pei vicini. Fra le persone
che per dovere, professione e vocazione trovavansi
i più esposti al pericolo non fu gran fatto notabile
la mortalità. Non soccombet tero in complesso più
di una ventina di preti, della quale la metà non
avea assistito infermi, perirono cinque medici, setto
chirurghi, sette Ievatrici, e circa trenta infermieri.

nessuna delle persone benefiche tratte
Non
dalla carità all'assistenza de'cholerosi negli spedali
e negli ospizj di soccorso. I beccamorti furono tutti
risparmiati. Fatto riflesso allo scarso numero d'individui colpiti da cholera fulminante che si trasportarono agli spedali ordinarj o agli ospizj di soccorso, l a mortalità fu maggiore fra i curati in consorzio che nei soccorsi a domicilio: i1 che non toglie
che il ricovero di tanti ammalati ne' pubblici asili
di carità non fosse utile sotto particolari rispetti,
bench8 co-nsiderato ne' riguardi degli ammalati, toro
nasse forse più di danno. Benchk tanto ne'mesi che
hanno preceduta l' invasione del cholera, come in
quelli che 1' hanno susseguita, le mala t tie comuni
fossero ordinariamente scarse, nondimeno nell' an-

no 1836 la ordinaria mortalità fu assai maggiore
degli anni precedenti rimontando fino al I 8 i 8, trovandosi superare di oltre a due mila il termine medio delle ordinarie mortalità di questi anni e di oltre
a quattro mila it termine minimo. Questo fatto si
spiega dall' autore attribuendo questa eccedenza di
mortalità nell' anno 1836 alle influenze del cbolera stesso e alle sue conseguenze. Dal che risulta
che la pestilenza fu assai più funesta e micidiale alla
provincia bresciana che generalmente non si pensi.
Ilopo questi calcoli statistici 1' autore accenna le

misure profilatiche ed igieniche messe in opera con-

tm il cholera; le quali noi ometteremo, essendo in
sostanza quelle stesse che la sapienza del Governo
prescrisse per tutte le provincie Lombardo-Venete
i n generale; e conchiude rattemperando la impressione della storia funesta col riscontrare i danni
apportati dal cholera all' agricoltura, alle arti, al
commercio, a ogni ordine di cittadini e provinciali,
e direttamente o indirettamente ad ogni famiglia e
persona, con vari vantaggi materiali e morali che
dalla calamità stessa risultarono a compenso di tanti
danni, secondo quella legge della divina Prorvidenza che dispose che i beni e i mali di questo mondo
siano sempre concatenati e gli uni dagli altri dipendenti.
Mentre il morbo-cholera menava tanta strage in
tante parti della nostra bella provincia, on altro
morbo quasi suo compagno ed ausiliario, dominando
in guisa epidemica, facea guerra a Livemmo, Odeno
e Navono piccole terre della Val-Sabbia. Manifestavasi questa epidemia sotto le forme morbose della
febbre gastrica propriamente detta e della dissenteria, malattie ordinarie e intercorrenti bensì, ma
che ricevono importanza dalla loro coincidenza di
tempo colla ~estilenzacholerica. I1 percM parve
prezzo dell' opera al signor dottor Giuseppe Turrini Medico di quelle parti di brevemente dettarne
un ragguaglio clinico, che inviato alP Ateneo, ebbe
8

luogo fra l'estere letture di quest' anno. Classificando 1' autore le dette malattie conformemente al
fatto storico della loro produzione, divide la prima
in febbre gastrica con semplice gastricismo febbre
gastrica con verminazione febbre gastrica con nogosi gastro-entcica, encefalica o meningea; e la seconda in dissenteria con irritazione intestinale e in
dissenteria con flogosi intestinale. Inclinando poi a
sospettare che tali malattie partecipassero in qualche modo alla costituzione pandemica cholerosa,
per questo che le ravvisa chiaratriente collegate*col
fatto patologico che le malattie intercorrenti ricevono una impronta caratteristica dalla epidemia dominante, ei le coordina nel genere delle intercor.
renti, o modificate, rispetto alla gran massa e varietà dei casi di cholera legittimo; a cii, mosso altresì
dall' aver osservato 1' avvicendarsi che facea 1' affe- "
zione gastrica colla dissenteria e riscontzato nel
corso di amendue un apparato morboso che si discostava dal loro procedimento consueto e che in
alcuni ponti, come dire il formicolamento, il freddo
glaciale ed altro analogo, si avvicinava più presto
a l compendio del treno sintomatico choleroso. Dopo
di cib procede alla descrizione delle due malattie;
e prima della febbre gastrica. Veniva questa preceduta da vertigine, sbalordimento e dplor gravativo
di capo; seguia costante il dolor della nuca, del

,

,

57
dorso e dei lombi, cm formicoiaments in qneste
parti e nelle estremità inferiori, alternato da freddo glaciale duraturo per più giorni ora nell' una ed
ora nell' altra delle parti medesime. I1 calore esterno in alcuni ammalati era cocente, io altri qnasi
naturale: la lingua era secca, screpolata e legnosa,
coperta d' una gromma biancastra o giallo-scura e
rosseggiante ai contorni e alla punta : la faccia tomida e rubiconda, con occhi scintillanti in alcuni,
in altri livida e sparuta, con fisso e stupido sguardo; un cerchio di color plumbeo sotto le orbite
pressochd in tutti : le facolti mentali erano scompigliate, e più di tutte la memoria; 1' orecchio percosso da tintinnio e da sordaggine: la sete in alcuni
ardente, in altri moderata. Era costante 1' awersione al cibo, la nausea ed il vomito di materie ranciate e verdognole; non mancava quasi mai un senso
d' ardore all' epigastrio, e talvolta dolente al tatto.
Il ventre ora chiuso ed ora aperto: le dejezioni alvine in alcuni dure e rappallottolate, in altri fluide
e miste con sangue, con uscita di lombrieoidi. In
molti avean luogo i borbogli con rneteorismo. Le
orine fluivano in pochi pressochè naturali, in altri
era in tutti frequentorbide ed infuocate. I1
te, vibrate110 in alcuni, dimesso in altri. La febbre
esacerbavasi al mezzo giorno o poco dopo; e la notte
si passava inquieta e iravagliora. Il sangue estratto
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mostrava poca o nessuna cotenna flogistica. In alcuni dopo sette giorni di decubito sopravveniva un
sudore universale sintomatico con somma prostrazione di forze e di spirito. La mente venia nel più
gran disordine, con sopore e tifomania: il polso facessi celere e depresso con sussulto ai tendini: il
che tutto annunciava diuturnità di malattia, grave
pericolo o morte. In altri si manifestava I'epistassi,
la quale riproducendosi a discreto intervallo, recava notevole soIlièvo. La tosse fu molesta a tre ammalati, ne' quali si complicS la flogosi bronchiale.
Nella cute, da tre casi in fuori, non apparve nessun
esantema. La risoluzione della malattia si operò in
tutti i casi per mezzo di profusi sudori universali,
continuati per alcuni giorni. Questa crisi benefica
compariva in pochi individui alla fine del primo o
secondo settenario, e nei piu al compiersi del terzo, quarto e quinto. Durante il corso di questa epidemia l'esperienza verificd il sospetto di Darwin

che le epidemie si ammansino ed iofieriseano alternativamente a guisa del flusso e riflusso del mare,
cioè seguitando le fasi lunari. La dissenteria prorompeva con violenza straordinaria. I1 vomito compariva in quasi tutti gl' infermi, al quale succedevano dejezioni alvine mucoso-sanguigne e di vario
colore. Dolori addominali lancinanti; tenesmo incessanie'j formicolamento e freddo glaciale come nel-
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1' affezione gastrica ;inquietudine generale. In alcuni
questa malattia si mostrava apirettica, in altri éon
forte risentimento febbrile e flogosi intestinale. Lo
stato morboso duri, nella maggior parte de'casi d a
uno a due settenarj, e la crisi si operi, in tutti per
mezzo di sudori universali. Non poche persone dopo
d' aver superato la febbre gastrica caddero nella
dissenteria ; altri al con trario, guariti di questa,
infermarono della febbre gastrica. Passando alle cagioni delle deseri t te epidemie e restringendosi alle
principali, ravvisa l' autore la pih cospicua nelI' aria, considerate le grandi e strane vicissitudini
atmosferiche onde fu segnalato l' anno 1836; alla
qual cagione aggiunge la sterminata quantità d' insetti e farfalle che neH' aria volitando a falangi si
gettavano sui vegetabili esculenti recando Ior guasto indicibile ed impedendone la perfetta maturitP;
e a questa i pochi riguardi nello esporsi alle intemperie, la poca misura nelle fatiche, gli abusi di cibi
nocevoli, massime frutta e legumi ; e finalmente
admette il sospetto della coesistenza di un contagio latente legittimo o modificato; dal quale concorso di tante e si varie potenze nocive ei dedpce
la necessità di un infermare universale. L' esito della
cura risultl felicemente a 95 guariti per cento sul
totale degli infermi nei tre piccoli comuni; e il metodo fu il seguente. NelP affezione con semplice @-

~triciarnoil sussidio terapeutico era fondato negli
ficoprotici, cioè a dire emulsioni, oleosi, manna,
tamarindo, cassia, cremor di tartaro con qualche
granello di tartaro stibiato o d' ipecacuana, sale
d' Inghilterra e conserva di prugne, bevande subaeide e refrigeranti, bagni freddi locali, clisteri emoIlien ti e rinfrescativi. Nella gastrica complicata con
verminazione fu d' efficace sussidio l'olio di ricino,
il calomelano colla radice di gialappa, i semi santi
col rabarbaro o col sal mirabile di Glaubero. Nella
gastrica con flogosi vennero usati uno o due salassi
generali e un prodigioso numero di sanguisughe, e
eoppette incise aHe parti offese, e di peferenza al1' epigasf rio, al petto, al basso ventre, al collo, alle
narici, d a fronte e alle tenipie; ed in aggiunta il
metodo evacuante e rinfrescativo così internamente
come esternamente, e le paste vescicatorie e senapizzate. Nella dissenteria con irritazione intestinale
furono trovate eccellente rimedio le ~ o l p di
e tamarindo e di cassia e l'olio d'ulivo, i l diascordio che
non smentì l' antica sua fama di egregio e divino
farmaco. Finalmente nella dissenteria con flogosi
venne .usato dapprima il salasso generale, e le sanguisughe si applicarono al basso ventre con bagnuoli ora tepidi ora freddi e con analoghi clisteri.
I n progresso si ebbe ricorso agli stessi iirnedj usati
nelle dissenterie con semplice irritaziane. La con-
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valescenza era singolarmente lunga e penosa. La
mente non senza disordine, un vacillamento tale
della persona che rendea necessario il sostegno della
gruccia, la desquammazione del17epidermide, la successiva comparsa di recidivi bitorzoletti a processo
supporativo, la scabbia, la caduta de' capelli, una
sterminata generazione d' insetti schifosi abitatori
del capo, n' erano le dolorose e moleste concomitanze. I valetudinarj sembravano cadaveri ambulanti; tanta era 1' alterazione de' lineamenti e b
sfinimento universale che li prostrava.
Non era appena la bresciana provincia risorta
dalle battiture del cholera, che da un altro morbo
si trovb visitata, cioè dal catarro epidemico, detto
grippe o influenza, che vi dominò nella passata
primavera; il quale se non ha fatto fra noi più impressione di timore di quello che facesse: fu per&
troppo recente era la ricordanza e 1' immagine di
quella morbosa calamità al cui confronto ogn'altra
vien meno. Ma essendo il grippe malattia di non
disprezzabile entità e di non poca molestia infin
dal suo primo operare, avendo natura così diffusiva
come h a mostrato a Londra, a Parigi, a Berlino e
forse più ancora fra noi, non essendo solito a ricomparire se noo a grandi intervalli di tempo, parve
al dottor Francesco Girelli nostro egregio accademico che fosse per tornare ad utiiitA della scienza

.

il raccontare la medica storia de' suoi effetti nella
bresciana provincia, descrivendone come fece in

,

un' accurata sua Memoria, la forma, 1' andamento,

1' intensità e il metodo curativo reputato più conveniente. Premesso pertanto non esser nuova questa guisa d' epidemia nella nostra Italia, ove contando dalr anno 1323 ( epoca nella quale ce ne
vennero tramandate le prime notizie ) fino al presente, ben quindici invasioni del grippe si annoverano apporlatrici sovente di gravi e funestissimi

danni, massime io Roma e Napoli, aver esso nel cominciar del presente anno fieramente imperversato
nelle nordiche parti d' Europa, poscia iu Berlino,
più tardi a Londra e successivamente a Parigi ed
in altre provincie di Francia, in Savoja, in Piemont e e da ultimo in Lombardia, prendendo di mano
i n mano natura non già meno diffusiva, m a sempre
più mite, essersi finalniente insinuato nella nostra

città dove non era estinto per anco, ben&& fosse
ne1 declinare, i1 morbillo che vi avea dominato, ei
ne descrive la forma, che pi&comunemente era questa: una febbre accompagnato da gravissimo dolore
di capo assaliva istantanea, per Io pih senza precedenze di freddo, di brividi, n& d' altro mal essere, e
in si forte maniera che tosto obbligava I?arnrnalato
a mettersi a letto. I n brev' ora la febbre validamente montava, i1 dolor di capo facevasi intenso, si

aggiungeva altresi qualche lieve dolore alle fauci
senza gonfiamento sensibile od infiammazione delle
tonsille, con tosse secca e somma prostrazione di
forze; nè mancava talvolta o pesantezza o bruciore
d' occhi con laerimazione. Passate tre o quattro o
cinque ore, manifestavasi la tendenza ad un profuso sudore che si estendeva a tutta la persona, ma
in maggior copia alla testa ed al petto; il quale sebbene non fosse a tutto rigore un sodor critico, come
il diceano gli antichi ( imperoecbè la febbre stava
in sul crescere e cresceva in fatto, e con essa il sudore e tutti gli altri sintomi ) nulladimeno poteasi
considerare qual moderatore della febbre, che senza esso sarebbe cresciuta d' intensità e di violenza.
Ordinariamente il dolore. di testa e la tosse erano
in ragione inversa 1' uno dall' altra, n&talvolta mancavano dolori gravissimi ai lombi o al polpaccio
delle gambe. Questi sintomi doravani uno, due o
tre giorni, scemando poi grado grado, e prima di
tutti la febbre, al cessar della qaale era frequen tissimo i1 caso che continuassero tuttora con qualche
gravezza la tosse o il dolor di capo o delle g i u n t e
re o della museulatura, non per6 più d' un giorno
O due. È cosa notabile che rispetto al sudore, in
questa malattia avveniva il contrario di quello che
suekede nell' altre febbrili, nelle quali il sudore accompagna il dissiparsi del male e spesso dura

che dopo, laddove i n questa era facile, spontadeo,
abbondantissimo in sul cominciare, andava mano
mano scemando colla febbre e cogli altri sintomi,
e spesso ancora scompariva prima di loro. D' ardinario nel terzo, quarto o quinto giorno, in alcuni
pochi casi nel secondo, ottcnevasi u n intero scioglimento, e gl'infermi sentiansi star bene e più leggeri e delle membra più sciolti che non fossero prima d' ammalare. Ma non avevano appena lasciato
il letto, che una grave prostrazione delle forze, togliendo ogni lena, ricordava loro la breve malattia
superata. A toglier questo debilitamento bastavano
d' ordinario tre o quattro giarni di convalescenza.
Quest' era la forma più comune della malattia; ma
le varietà erano molte così nell' aspetto come nel1' andamento, nella intensi ta e nella durata. I n alcuni casi la tosse, la febbre ed il dolore del petto
erano di talegravezza da far apparentemente temer
1' ammalato in pericolo di forte peripneumonia. In
altri la febbre era accompagnata ad un forte dolore e bruciore del]' esofago, che 1' ammalato provava specialmente all'ingojare del cibo; in altri era
dolore e bruciore do1 ventricolo, in altri indolentarnento di tutto il basso ventre. Queste varie forme che poteano indurre nel sospetto di altre e diverse malattie, ma che il modo dello scioglimento
e la loro poca Sravezza faceano chiaramente apparir

derivanti da m a medesima origine, erano indizj mai
sempre che faceva mestieri di maggiori sottrazioni
sanguigne, e che la malattia avrebbe durato pi8 del
tempo ordinario. Non i n tu t ti s' accompagnava la
febbre agli altri sintomi. V' ebbe chi soltanto pati
di una tosse ostinata ora sempre, ora di giorno, ora
di notte solamente, ora secca ed ora umida, ora
con dolore o bruciore, ora no, senea nessuna alterazione della voce, od accompagnata da raucadine
e afonia, con sputi salivali, la cui durazione si estendeva dai tre o quattro giorni alle due settima=$
sciogliendosi spesso quasi per incanto, senza lasciar
bene discernere per quali mezzi o naturali od artificiali fosse stata domata. Anche in tal caso ed ih
simili d' affezioni affatto epiretiche era sempre una
certa tendenza al sudore, almeno la notte, ed una
certa lassesza di tutto il corpo. I n alcuni a poca
tosse si accompagnavano reumi vaghi che non Nsparmiavano veruna parte del corpo. Finalmente in
alcuni altri si osservi, questa singolarith, che furono colti subitamente da fierissimi dolori al polpaccio della gamba, che continuavano soltanto per
quindici minuti o mezz' ora al più, riproducendosi
poscia dopo maggiore o minore intervallo di tempo.
Non mancarono eziandio i crampi o altri spasimi e
d i ed uniti alla febbre. Col coltivare il sudore cessavano del tutto io capo a qualche giorno, lasciand
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do una leggera inappetenza e sconcerto nelle digestiooi; incomodi che, per osservazione dril' autore,

erano una quasi costante successione morbosa in
ciascuna, qualunque fosse, delle descritte forme. Per
quanto spetta alla causa di queste malattie, i1 nostro socio 1' attribuisce ad un miasma particolare
diffuso universalmente nell'aria, probabilmente prodotto dalle atmosferiche variazioni, conformandosi
in ciil all' opinione più generalmente ricevuta, siccome più consrntauea alle replicate osservazioni di
medici celebratissimi e ai fatti meteorologici notati
per tutta l' Europa, non che fra noi, ed indicanti
che molte e variate e straordinarie vicissitudini patì
dovunque l'atmosfera in quest'anno, sia che si parli
di quelle che cadono immediatamente sotto i sensi,
come sono le pioggie, le neri, i venti, il calore, o di
quelle de' fiuidi imponderabili diffusi nell' aria e
nella terra, come sono 1' elettrico ed il magnetico,
sintomi tutti che nel sistema del mondo avvenia
qualche mutamento del quale non poteva non risentirsi I' umana economia. Ali' opinione de' più s' attiene parimenti 1' autore decidendo la malattia in
discorso soltanto epidemica e non contagiosa, fondando i3 suo giudizio nell' osservazione del modo
quasi istantaneo ond' ella si propaga e quasi isiantaneamente cessa, e nel raffronto del suo andamen-

to con quello del cholera, il quale essendo affatto

divei.s~,è forza che a diverse cagioni le due malattie si attribuiscano. Essendo conosciuto e provato
pe' autorità d' antichi e moderni scrittori e per
l'attenta osservazione di questa malattia che la sua
condizione patologica consiste in una infiammazione,
e note essendo le vie per le quali la stessa natura
vale talvolta a sbarazzarsene da sè sola, era facile

cosa lo stabilire un metodo ragioaevole di cura.
L'autore per quanto spetta a questo articolo ci ragguaglia della sua pratica, sperienze e successi. I blandi evacuanti, quali sono 1' elettuario purgativo, le
tisane di manna con sena, i sali medj, gli riuscirono sempre proficui. Per favorire la naturale tendenza alla traspirazione, e con ci&sollecitare il fine

della febbre, all' uso di questi rimedj associava con
maggiore utilità quelle bevande che valgono a promuovere più o meno il sudore, come 1' infuso di
fiori di sambuco, di tiglio, di camomilla e di tbk;
che se la

od il dolore di testa persistevano
*
anche dopo cessata la febbre, si 1' uno che 1' altra
facilmente cessavano colla continuazione dei detti
sussidi. A questi atteuevasi il nostro medico iie'casi
più miti e leggeri. Quando i sintomi della infiarntnazione erano più intensi e spiegati e le funzioni
della vita gravemente turbate, ricorreva fidatament e e con pronto vantaggio al salasso. Nondimeno
per far un esperimento di confronto, in alcuni casi
tosse

analoghi per 1' intensità e gravezza del male nel
mo giorno, m a con forme semplici ed esenti da complicazioni, volle usar soli que' sussidi che usava prima congiunti colla fiebotomia, ciod qualche blando
purgante e bevande diaforetiche, e trovd che sì negli
uni che negli altri casi la malattia cessava egualmente circa al terzo o quarto giorno, ed oltre a ciò
che nei soggetti del resto sani poco o nulla differivano 1' andamento e la durata della convalescenza.
Ma quando la malattia passaJ2ail grado comune e
non si contenea fra le semplici forme di sopra indicate, il salasso diveniva assolutamente necessario
ed era spesse volte mestieri ripeterlo le due e le tre
volte; perchh omettendolo, la malattia, se non nasceva di peggio, assai lungamente e con maggior
molestia si protraeva. Succedendo la recidiva, come
assai leggermente succedeva o per troppa sollecitudine, siccome pensa 1' autore, nel cessare da ogni
presc$tto riguardo, o perchh la malattia fosse più
addentro penetrata di quello che potesse per avventura apparire daprimi sintomi, in quasi tutti i
casi ei trovò utilissimo, anzi necessario, il salasso, ed
una cura non punto diversificata da quella che
Iisava nella prima invasione. La durata della malattia fu dal nostro medico veduta variare indeterminatamente dai tre o quattro giorni, fino a quin-

dici o diciotto, ed ei non dovette arrivare al quarto
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salasso ohe ?nqualche rarissimo caso. Gli incomodi
della convalescenza, che lunga oltre il solito suola
tener dietro a questa malattia, consistenii precipuamente in una lassezza straordinaria di tutta la persona, da non aspettarsi in sì mite affezione, veniano
tolti mediante una moderata dieta ed un moderato
esercizio, eoll' uso de' quali restituivasi presto al1' ammalato la sua prima salute e vigoria. Un fatto
per ultimo faremo notare coll' autore t siccome degno d' osservazione, ed b il sensibile giovamento e
sollievo prontissimo che 1' infermo soleva ritrarre
dall'uso dei gelati, che soli talvolta bastavano a
scemare o a guarire del tutto sia il dolore della
gola o deIle fauci o del ventricolo, sia il bruciore
luogo l' esofago. Po tevansi dare senza pericolo di
promuovere reazioni, che in altre malattie, non continuandone P uso abbastanza, sogliono spesso aumen tare anzichk diminuire la violenza dell' in fi ammazione. Questo fatto è, secondo 1' autore, da annoverarsi fra gli indizi della poca forza con che il
grippe assaliva nella nostra provincia.
Appartiene al signor Girelli un' altra Memoria
medica alla quale prestb materia un caso di grave
malattia che tenne per più dì tutti i buoni in sospensione e in affanno sui giovani giorni 'd un nostro egregio consocio, e che ad onore dell'urnanith
e a consolazione della virtù contribuì singolarmente

310

a mostrare di quale efficacia nell'affezione degli
nomini sia la sveutura e il pericolo allorcht cada
i o persona cui raccomandi 1' incolpabili t i della vita,
il candore dell' anima, la purezza de' costumi, la dolcezza e l'arnabiliti delle maniere e dell' indole, e
allorchè un tale complesso di morali qualità si trovi
congiunto alla giovinezza, all' insegno, al fiorire di
liete e belle speranze. Intendiamo parlare della fiera
gastrite nella state di quest' anno sofferta e felicemente superata dal professore Giuseppe Gallia; della
quale la cura ed il successo essendo stati principalrneote dovuti all'opera amica e alla medica scienza
del nostro Girelli, con opportuno consiglio ei s'avvisò di dettarne la storia, e per&& tanta sollecitudine in tutti e massimamente nell' Accademia destò
qncsta malattia così subitamente diventata mortale
e così presto ad un tempo cessata, e perchh i sintomi che l' annunziarono le apparenti anomalie
che I' accompagnarono, il precipizio con cui fece il
suo corso furono di tale entità nella storia delle
gastriti violeotissime, che meritarono d' esser fatti
conoscere in servigio ed utilità della scienza. Comincia il Girelli dalle precedenze della malattia, ed
accenna le inclinazioni ed abitudini studiose dei,
P ammalato, i varj e faticosi impegni d' insegnamento da lui assunti nel collegio Veronese, poi nel
Peropi, poi nell' I. R. Ginnasio come professore di
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Grammatica, le molte letioni private che a questi
impegni accoppiava, gli studj violenti affrontati per
rendersi atto al concorso per la Cattedra vaaante
di Storia Universale e Filologia nell' I. R. Liceo, e i
timori che, non ostante la sua cooiplessione apparentemente robusta, si destavano sul conto della
sua salute, e che erano aggravati dal sapersi che
quattro fratelli gli erano mancati ancor giovinetti
per malattia di petto gentilizia. Di fatto, contiouando egli in questa maniera di vita affaticata e studiosa, la sua saluie si trovò finalmente viilnerata
per modo, che and3 poscia senza interruzione scapitando fino alP epoca delP indicata malattia. Preludio e prodromo di questa fu un dolore cupo leggero che fisso e continuo gli si stanziò nella regione del ventricolo, e per più mesi non curato, venne
con andamento clandestino e coperto g~adatamente
crescendo, con diminuzione d' appetito nel paziente,
mangiar pochissimo, visibile scemar di nutrizione e
comporsi nell' aspetto a malinconia maggiore di
quella ch'ern in lui abituale. Finch4 per isfortunate
occasioni, alle presenti eh' erano già troppe, altre
nuove fatiche sopraggiunte, il segreto lavoro del
male accelerassi per .modo che te cose pervennero
finalmente allo scoppio d' una malattia violentissima e repentinamente mortale. Il giorno n3 d; Ludel solito inglio cominciò il Gallia a sentirsi

disposto; mangib pochìssimo, non bevette vino', c
dopo il pranzo sentì un forte dolor di gambe, una
insolita prostrazione, un languire di tutta la persona, bocca cattiva, certa nausea ad ogni cosa che
si riferisse a cibo o bevanda. Nella sera sopravvenne
la febbre con forte dolore di testa, dolori alle giunture e specialmente alla schiena. La mattina segnante un' oncia di fior di cassia con mezzo scrupolo di radice di jalappa che prese da sb gli promosse due scariche; e a mezzo giorno ei s'alzò. Ma
un' ora circa innanzi sera si trovava con febbre,
forti dolori reumatici in tutta la persona, dolor
gravativo alla testa, con discreto madore in tutto
1' ambito del corpo, leggiera oppressione di respiro
e polso vibrato e frequente. A contemplazione, non
della febbre che non era gran fatto intensa, ma
della morbosa frequenza di respirazione e d' u n
poco d' inacerbimento di quel solito dolore alla
regione del ventricolo, gli fu prescritto un salasso,
che nella stessa sera fu fatto, ed un leggerissimo
rinfrescativo, il quale, bencbh non ne fosse presa
ddl'ammalato se non una quarta parte, che 4
quanto dire una dramma di cremore di tartaro avvolta in una dramma di tamarindo, gli procurò nella
notte abbondanti e replicate evacuazioni fluide e
prosciolte, quali sogliono essere promosse da validi porgatiri. h mattina ei trovavesi con poca o

nessma febbre, avea traspirato abbondantemente,
il dolore del capo era svanito, duravagli ancora
qualche madore delle carni, sentivasi rimesso in
buon stato, da quel dolor di ventricolo in fuori, del
quale veramente non faceva gran caso, perchh eontinuaeione, comecchè nojosa, d' un iucomodo di sei
mesi. I1 resto della giornata trascorse quieto ; non
s' ebbero che parecchie scariche di ventre, la febbre
era cessata, e P ammalato si consolava nel pensiero
d' una vicinissima guarigione. Se non che qnd malaugurato dolore al ventricolo non restava di tormentarlo, erasi alquanto accresciuto, e si aggiungeva un poco di nausea. Ma verso la sera, avvisatosi,
per mitigar questa nausea, di prendere un gelato,
non n' ebbe appena ingojata una piccolissima parte
che gli si promosse il vomito e contemporaneamente la diarrea. Visitato la sera medesima, f u trovato
in condizione sì fatta d' improvviso tramutamento
da stupefare. Giacente, abbandonato sul letto, stremo affatto di forze, pressoche freddo della persona,
più sospirante che respirante. Avea nausea continua, spessi conati di vomito, faccia sparuta, lineamenti alterati, fronte illividita, fisonomia spaventata, in fine la faccia ipocratica; avea perduta la voce, avea le carni fredde, i polsi piccoli e ristretti
nella febbre. Quell' antico dolore al ventricolo era
fortemeste uresoiuto sotto le forme d' un' ambascia
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che maotenea la tendenza al voiniio q trala respirazione per modo che non potea
mai farsi compitamente. Disperava del suo vivere,
tragettavaai p 1 letto con smania affannosa, e invocava dal medico soccorso ne' suoi patimenti. Fattasi cousiderazione alle precedenze del male, s riferitane la cagione allo sviluppo di una violenta infiammazione del ventricolo, ebbesi tosto ricwso a
que< rimedi che 1' arte suggerisce in così perkolose
circostanze. Nulla essendosi, neppur momentaneamente, ottenuto dalle pozioni sedative, dalle )ozioni aromatiche, dagli emollienti esterni, si ricorse
all' oso del ghiaccio internamente, continuato poseia
ne' dì susseguenti, che moderò tanto o quanto la
nausea, e apporth qualche leggerissima calma, della
quale perb non partecipava quel dolore gravativo
del ventricolo, che continuava ititeosissirno ed a m
baseioso. Non permettendo lo stato dell' inferma,
considerata la generale prostrazione delle forze e
della circolazione del sangue e i1 freddo sparso per
erg&&

tntta la persona, eccetto la regione epigastrica che
era ardentissirna, che si usasse il salasso, non restava se non il rimedio de'revellenti per destar la natura ad una operosa ed utile reazione e distrarre
&l ventricolo quella idiopatica irritazione. E per9
diedcsi maoo immediatamente all' applicazione dei

uenapismi. Procedendo in questo modo le cose, si
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giunse fino al terzo giorno della malatkia. Nella
notte che successe a questo giorno, e che fu appena
discretamente tranquilla, ebbe l'ammalato un forte
vomito di molt' acqua che aveva un poco del verdastro, ed anche alcune scariche di ventre: i senapismi aveano prodotto 1' effetto di rubefacenti. La
mattina trovandosi l' isfermo tanto o quanto riavuto di forze, m a il consueto dolore al ventricolo
essendosi, non che diminuire, iu parte accresciuto
ed aumentata 1' ambascia che opprimeva il respiro,
nella costante persuasione d' una valida infiammazione, furono prescritte le sanguisuglie alla regione
del ventricolo; delle quali dieci ben vigorose prch .
dussero una discreta sottrazione sanguigna, favorita
da tepide fomentazioni locali, che recò all'arnmatato un deciso, ma passaggero sollievo. Imp~rocchè
dopo essere stato alle sei della sera lasciato in una
condizione confortata e tranquilla, fiivisitato a notte
avanzata, fu trovato assai differente. Dopo aver
avuto una copiosa scarica alvina di feci prosciolte
ed un vomito abbondante era caduto in così grande
prostrazione di forze ed i n tale abbandono da far
pia ancora che la notte precedente temere de' suoi
giorni. La faccia era divenuta più scarna, compressa
le tempie, non più traspirazione, ma piuttosto inkrrotti sospiri affannosi per la troppo cresciuta
ambascia dello stomaco affetto da alore gradi&-
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simo anzi ardore sedbilissimo al tatto. Fredde la
braccia, fredde le mani, fredde le estrernitii inferiori :'l o d i o soltanto in mezzo a tanta rovina, benchb infossato e ricinto da fosche occhiaje, conservava tuttavia la sua naturale vivezza. Non v' era
febbre, ma i polsi erano piccoli, serrati, forti. Il
ghiaccio che 's era continuato a somministrare intemamente, applicato anche ali' esterno, mediante
una vescica, apportò alcun refrigerio per una piacevole sottrazione di quell' mente calore al ventricolo; ma però gli altri sintomi non scemavano. F u
fatto un salasso, si continuò 1' uso del ghiaccio si
all'esterno che internamente, si rinnovarono larghi
senapismi alle gambe per toglierne il freddo e P assideramento e promuovere una pronta ed efficace
rivulsigpe. Questi sussidi dopo alcune ore produssero una discreta calma. La mattina seguente ( F a r to giorno di malattia ) dopo una notte non buona
con<i n.uasa il dolore e 1: ardore dello stomaco, quaotuopoe non si fmse mai sospesa un istante l'applicazioue del ghiaccio, il calura delle braccia e delle
gambe si manteneva ancora al di sotto del natnrale, e solo qualche leggero vantaggio si aveva nella
respirazione. saogue estratto nella sera antemd a t e era rubicondo, avea separato pochissimo siero,
ed era, se non cotennoso, certemeote in istato di
molta coesione: il polso mantenevasi ancora vibra-

ordinata I' applicazimm
d' $tre quattordici sanguisughe. Meo tre dar&il saaguirugio, che fu dalle ore nove alle dodici, e per alcun' ora di seguito, l' ammalato prov3 qualche alleviamento; ma poscia verso le due pomeridiane si
to e ristrettissimo. Fu tosto

accrebbe alquanto qucll' oppressione di respiro, che
in breve divent0 niolestissima. I polsi erano divaotati molli, manteneansi epiretici e tali da non prsentare nessuna reazione.Più tardi, fra le sei e le sette
della sera, gli stessi sintomi, ma piuttosto aggravati) fredde agghiacciate le gambe e le braccia, calore
intensissimo alla 'egiooe del ventricolo e lungo I'esofago, non che alla bocca, che era continuamente
perfrigerata dal ghiaccioj polsi molli, fiacchi, abbassati, Le forze dell' infermo e l'uuiversale suo a&
bat timento Òmai più non comportando l'attivo metodo deprimente sino allora praticato, si pensò di
ricorrere ad UD metodo stimolante a parti lontane
e meno nobili per ivi richiamare il calore animale,
una maggiore attivith nella circolazione ed un artificiale eccitamento che distraesse gli stimoli dal Iuogo primamenie offeso e suscitasse una febbre di risoluzione con sollievo delle località infiammate. E
non essendo permesso di somministrare per bocca
verun rimedio per la persistente intolleranza del ventricolo che faceva sentire all' ammalato un'assolut~
avversione per tutto ci6 che non fosse ghiaccio,
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-rido percib necessario R c o m r e ai revelienti este.
iiori per 'L urgentissimo bisogno di promuovere una
distribuzione più equabile di calorico soverchiarnente accumulato al ventricolo e deficiente in tutte le
parti lontane, venne prescritto un bagno caldo se.
napato di tutta la gamba 6110al di sopra del ginocchio. Si ottenne con questo mezzo il desiderato ritorno di un moderato calore alle parti lontane, che
iiQn si poscia pih estinto, ed una certa sensibilità,
con qualche maggiore erettismo nel polso, ben&&
F affezione locale non migliorasse, e l' ambascia ed
il respiro affannoso continuassero nello stesso grad
do. Dopo una notte inquieta, la mattina seguente
si trovò ehe 1' infermo, non che fosse vantaggiato,
era in qualche maggiore discapito. Inquietissimo respiro, somma prostrazione di forze, maggiore ab.
ha ttimento morale, polsi depressi con nessuna rea.
ziboe febbrile. Nato il sospetto da quella smodata
prostrazione, da quell'abbandono de' polsi e da
languore che l' uso strabocchevole del ghiaccio,
quantunque applicato alla parte infiammata, non
vi producesse troppo avvilimento della fibra e male
si comportasse, specialmenie sopra i nervi del gran
simpatico e del plesso solare ivi immediatamente
sottoposti, e impedisse la desiderata reazione frbbiile, s7 ioeomineib a desistere dall' applicazione
delle kseichc alla regione del ventrieolo, ma m n

.
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da quella del ghiaccio per bocca, che non fu possibile nè sospendere, nE sminuire, siccome la sola
cosa che 1' ammalato gustasse e che desiderasse ed
appetisse, non altro potendo ingojare se non qualche cucchiajata d i brodo o di latte, e facendogli
peso intollerabile le cose solide. Alla sospensione
del rimedio del ghiaccio applicato allo stomaeo conseguitd un calore alquanto forte in tutto il basso
ventre; ma non perb gran fatto molesto. Qualche
buona tregua successe; ed in questo giorno notossi
che laddove negli antecedenti l'ammalato cominciava a peggiorare nelle ore pomeridiane, in queste
invece parevagli omai di trovare qualche maggior
ristoro; talchh il suo dolore, a suo dire, era presso
a poco ridotto ne'termini di quella molesta seusazione che il tormentava da qualche mese prima di
infermare. Se non che innoltrata la notte, ecco svanire le speranze destate da questo miglioramento e
rinnovarsi tutti i fenomwi di oppressione, di languore, di abbattimento fisico e morale. Applicarione di due vescicanti ail'intlerno delle braccia e d'uno
assai largo alla regione del ventricolo - Clistem
comune. 11 giorno dopo, sesto della malattia, poco O nessun miglioramento: un blando pargativo
somministrato coll' intendimento d' imprimere qualche moto al ventricolo da tre dì in istato d' inerzia per f a cwtinnata sottrazione del .calorieo, ha

piuttosto peggio~ateche migliorate le cose. Il seta
timo giorno la malattia giunge al suo colmo. L'ammalato era inquieto, il suo respiro affannoso, il dolore del ventricolo s' era fatto anche più gravativo
degli altri giorni, i polsi erano in grande abbattimento; e l'arsura interoa eccitava l' infermo ad appetire il ghiaccio con tale avidità da mangiarselo, a
guisa d'affamato, come il pane. Essendo questo giudicato il momento della lotta fra la vita e la morte,
parendo che già con una cura valida, energica e razionale la macchina dell'ammalato fosse posta nella
condizioni più addatte a vincere lalotta, che avesse
la medicina esauriti tutti i suoi mezzi, non fu fatta
nessuna innovazione nella cura, stimandosi di dover
stare aspetkando fino a tanto che una qualche ouova via gli accidenti tracciassero. Per tutta :questa
giornata e nel corso della notte essendosi la malattia mantenuta stazionaria, senza che si presentassero nE vantaggi, n& discapiti, la .mattina del
giorno seguente, ottavo della malattia, nell' intendimento di erigere le forze dell' ammalato e di eccitare qualche movimento di risoluzione, gli furono
somministrate alcune cucchiajate di vino; ma questo, quantunque non rigettato, recando una mala
sensazione allo stomaco, fu lasciato siccome teotatipo pericoloso. Tale era lo stato delle cose, allor-

chè in taluno dei medici che oltre gli ordinari della

clira, per semplice amicizia e sollecitudine del caso
amavano di veder 1' ammalato, essendo sorto il pensiero che la malattia potesse riferirsi alla perniciosa cholerica, e quindi curarsi coll' uso del chinino per clistere, ci6 fu cagione che, quantunque non
fosse accettata la dotta qualificazione della malattia, nondimeno si deliberasse che il sussidio del chinino fosse da tentarsi, dacchk si consentì che usato

i n minor quantità che non s' usa nelle perniciose e
per clistero, poteva coiiveoire nel caso presente; imperocch8 si fece ragione clie o si considerava con
alcuni autori il chinino come controstimolante da
usarsi dopo fatte le necessarie evacuazioni sanguigne coll' intento di moderare la sovercliia sensibilità
e que'sintomi nervosi che spesso complicano le malattie, e avrebbe ajutato a promuovere la risoluzione

della gastrite ancora esistente, o non gli si negava
una virtù tonica e blandamente eccitante, e applicato all'inlestino retto, parte illesa dalla infiammazione, ne avrebbe con moderazione innalzato u n
poco le forze e fatto un punto di rivulsione; e ad

ogni modo avrebbe rinforzato un poco la cura eccitante revellente alle parti ioutane che già da cinque giorlii erasi iuconiiuciala e incessantemente continuata col fine di rimovere il foco deil' infiammazione dal viscere che si tenacemente n' era preso e
rianimare le orgauiche forze a salutare movimento.
6

Fo dunque determinata 1' ordinazione di uno

scm.

di solf'ato di chinino io una libbra di emulsione di gomma arabica che ne ammorzasse 1' azione,

da amministrarsi divisamente in tre parti, una ogni
cinque o sei ore per clistere, dose che parve sufficiente all' intento e che 1' autore ci fa notare che
n o n sarebbe bastata nel caso di dover vincere un
minaccioso parossismo di perniciosa. I1 primo clistere composto di quattro once di mucillaggine di
gomma arabica e sei grani e mezzo di chinino, del
quale perb una parte andi, anche a male, fu applicato alle ore due pomeridiane a calma incominciata
e continuata, e fu succcduto da qualche sensibile
miglioramento nei polsi, il secondo fu applicato alle
sei pomeridiane ed il terzo alle dieci, ai quali conseguitb, oltre la calma che continuava fino del mattino, anche un evidente rialzamento de' polsi, con
ottundimento altresì del dolore del ventricolo, benchi. sempre eoutinuasse molestissimo il senso d'oppressione e fosse continuo nell'ammalato e assoluto

il bisogno del ghiaccio a moderare quell' ambascia
del ventricolo sempre pronta a rinascere ogni qual
volta ne intermet tesse I' uso, anche solo per qualche
minuto. La mattina del giorno seguente, nono della
malattia, verso le ore quattro fu amministrato un
quarto clistere, un quinto alle dieci e un sesto la
sera. Alle ore undici di questo giorno, comparve

finaimente la febbre di reazione che si stava da &nque giorni aspettando, ed erasi con agni mezzo tentato di provocare, come quella nella quale agni
speranza veniva unicamente riposta. Era accompagnata da moderato madore, da caldo e vaporazione
della pelle, da que' sintomi che sono propri delle
febbri risolutive. Nel giorno che successe due altri
clisteri soltanto vennero applicati della stessa dose
di solfato. Continuò la febbre con madore, perdurb tutta la notte, le forze si eressero un poco, andb
scemando il dolore del ventricolo e 1' oppressione,
cessit il bisogno del ghiaccio internamente. Cost la
malattia era al suo decimo giorno, e il pericolo poteva già considerarsi, se non affatto cessato, certa-

,

mente diminuito. L' undecimo giorno in tutto il
corso del quale f u amministrato un solo clistere,
l'ammalato cominciò a prendere qualche cibo ( non
avea sinora tollerate se non qualche cucchiajata di
brodo o latte 1; venne sempre pii1 scemando il dolore del ventricolo: continua la febbre con madore,
che manifesta progressiva e costante la reazione: la
notte passa tranquilla. Nel duodecimo la febbre progredisce con la solita traspirazione abbondante, benchè non mai elevata al grado di sudore profuso: il

doler gravativo al ventricolo è ormai divenuto minimo e s~pportabilissirno; l'ammalato passa bene
tutta la giornata. Sul decimoterzo era in ottimo

.
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~taio:'durantela $otnata continul I n febbre leg.
gerissima ed un leggero madore: la sera le carni
erano asciutte, ogni movimento febbrile era cessato,

il polso avea il suo ritmo naturale di 60 hattute
numerizzate ad ogni minuto; e la guarigione eracompiuta. A questo modo descritti gli andamenti e vicende delia malattia, e stabilito e h pei sintomi che

la precedettero, per quelli clie I' accompagnarono
dal primo cominciare fino al massimo incremento,
pel modo col quale andb decrescendo e finalmente
dissipandosi dee qualificarsi per una gas trite, l' au-

tore conchiude colla segucntc osservazione, delia
quale allega a conferma la storia stessa di questa

malattia ci06 cc che ~l'ixifiammazione del vcntricob
a
coiitinuare attivissima e minacciosa sotto le
u mentite forme di totale prostrazione di forze, di

a languore ne' polsi
« estremo

, vuoti,

abba'ssati ed anche di

avvilimento di tutta la macchina, e che

u

i, tali casi t: d'uopo non rifinire giammai d' ado-

a

perare con energia sempre crescente un attivisii-

u

mctodo revulsivo, nel p a T e unicamente 2 possibile trovare quei sussidj che scampino I' infer-

u

mo dall' ultima partita

u rno

n.

Dalle mediche produzioni, che h a n n o fine colla
storia della riferita malattia, chiamano il nostro discorso alla chimica, le Ricerche sulferro cìanuro di
ossido d i potassio e sul ferro cinnogene del sigoor

I. Attilio Cenedella, socio attivo, le cui varie sperienze condotte a pro della scienza ch' ei professa
ed esercita sogliono prestar si frequenti materie al
discorso di questi-Commentarj. Gli studj già fatti
in altro tempo dall'autore pel conseguimento d'altri
risultati porsero accidentale oecasioue a queste ricerche onde siamo per parlare. Nei primi suoi tentativi diretti ad ottenere il rame cianuro di potassio, dei quali negli anni addietro parlarono queste
relazioni accadeinichc, da un miscuglio arroventato
di potassa, di carbone e di perossido di ferro, sostituito al rame carbonoso e siil quale ei spingeva i
vapori del sangue in decomposizione, egli otteneva.
un risultato che qualificava per puroferro cianuro
dì porassio, per la proprietà che vi ravvisava di pro-

durre un azzurro nei sali di ferro rne~ckl'aggiunta
di un acido. Ma poscia il tempo e il caso gli fecero
nascere forti dubitazioni che un tale risultato non
potesse essere identico all' ordinario prussiato di potassa ferruginoso. Imperocchè, abbandonata a se lungo tempo per negligenza in una bottiglia coperta con
semplice carta una soluzione del creduto ferro cianuro dì potassio, osservando di tempo in tempo
questa soluzione, ei la vedeva in~orbidarsie depositare spontaneamente a fondo una polvere rossigna
lucente, ch' ei separava, e colle evaporaziopi del liquore salino ne otteneva dei cristalli che, nansezn-

$6
brandogli identici con quelli del vero ferro eianoro
di potassio, in lui destarono le predette dubitazioni,
e fecero sorgere astrattamente il pensiero che la
polvere rossigna lucente esser potesse il ferro cianogem. Per verificare adunque una taÌe congettura
ed ottenere in fatto questo radicale composto dssiderato e preluso, ma non per anco ottenuto dai chimici, ei die' mano ad alcune sperienze; e tenti, di
pervenire al suo scopo col combinare il ferro, senza
più, col cianogene, spostando, merch il contatto dell'acido idrocianico secco, della soluzione di potassa
e dell' acido idroclorico, dai perossido di ferro 1'0s.sigene, e surrogandovi egual quantità di cianogene.
Non corrisposero questi tentativi alla sua aspettaWone; ma nello stesso tempo non riuscirono perb
tanto vani che da essi non trasparissero indizj evidenti del cercato radicale, e non recassero a credere
possibile una combinazione di esso colla potassa;
combinazione per avventura diversa dall' ordinario
prussiato di potassa ferrugiooso. Su questa ipotesi
el si condusse a tentare se dalla reazione degli elementi del sangue sulla potassa e sul perossido di
ferro misti al carbone merci! uaa elevata temperatura potesse naseere un compoato di cianogene, ferro
e potassa, dal quale poi colla sola azione degli.aeidi s i avesse a separare il ferro cianogene soggetto

di 6% xicerche, I1 fatto avvalorò le sue supposizio-

$7
ni,I n una canna da fucile perfettamente chiusa sul
fondo e lutata introdusse un'oncia di sangue disseccato'e polverizzaio. Alla distanza di tre pollici da
esso sangue con un po' di cotone s e p l un' interna
divisione, e su questa versò u n miscuglio di d~ue
once di tartaro rosso cristallino polverizzato e quattro denari di perossido di ferro, ed adattato all'estremità aperta della canna uu tubo di vetro riciirvo
che passava nell'acqua per assorbire in parte i fetenti
che doveansi sviluppare, la collocl
i n un fornello, ed arroventl la porzione che conteneva il miscuglio di tartaro e perossido, e quando
la vide rovente passb ad arroventare altresì l'estremità ove contenevasi i1 sangue, mautenne l' arroventamento sino a che osserva svilupparsi delle
bolle di gas, dopo di che levL tosto dal fornello i
carboni lasciando completamente raffreddare ogni
cosa. Estratta la materia dal tubo, manifestava questi caratteri. Era sotto forma di una rozza polvere
nera, la quale risentiva 1' umidità dell' aria. Versatavi sopra dell'acqua distillata, si disciolse in parte, dando una soluzione di color bruno oscuro, di
sapor alcalico ingrato che restituiva l' azzurro a l
tornasole arrossato. Evaporata questa soluzione
quasi a secchezza, lascib un residuo informe di CO]or giallo-bruno. Disciolto questo residuo nell'acqua
distillata, unitovi del carbone animale purissimo, e

così spogliatolo di un olio empireumatico che l'im-

brattava, ne risultb una soluzione giallo-rossigna
che evaporata fino a densa pellicola, forni col raffreddamento e col riposo una massa salina di color
cineseo. Separati i cristalli dall' acqua madre e diIigenteinen te prosciuga ti mercè un mitissimo calore, si presentarono sotto forma di minuti prismi

aciculari, alcuni de' quali aveano le estremità troncate,

inodori, sensibili alquanto al-

l' umidità atmosferica. Veduti in massa', appariva-

,

no di color bianco-grigio ma polverizzhti, davano
una polvere Ijianehissimo. Sono solubilissimi nell'acqua distillata fredda, e la soluzione B di color
giallo-rossigno. L' alcoole assoluto non ne discioglie
l a più piccola porzione, anche usando della bollitura. Tale è la combinazione dall' autore ottenuta, e
d a lui denominata ferro cianuro di ossido dt potussio; ai caratteri esterni della quale ponendo mente,

ei ravvisolla per assai differente dell'ordinario ferro
cianuro di ossido di potassio. Sottoposta poi questa combinazione ail' azione di vaij corpi e riscònt r a t a più sempre una tale differenza dalle risultanze dell' azione di essi corpi diverse d a quelle che gli
stessi producono sull'ordinario ferro cianuro di potassio, ei f u condotto a concludere che la combinazione ottenuta altro .non sia che il ferro-ciarzogme

cornhinato coll' ossido di potassio. Ora,d a essa com.
D
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binazione egli otiénne o01 mezzo

del clorq dell'
- io.

dio e di alcuni acidi un precipitato ch'egli conebitase che fosse il puro radicale dell' acido idro Eerro-

eianico, ossia il puro ferro cianogene ricercato: a
aonvalidare la qual conclusiooe ei ci descrive i caratteri di esso precipitato nel modo seguente. Esso

si presenta quasi sempre in egual aspetto, eccetto
che quand' i: ottenuto coll' acido acetico il suo colore è piu smunto. Quando è ben lavato, sia che s i
ottenga con uno o con altro acido, sempre identico. Nello stato cl' idrato ancor umida il suo colore è d'un rosso carico, ed una piccola quantità di
esso i: atta a d essere disciolta dall' acqua distillata,
della quale colora un' abbondante quantiti. Ben
disseccato ha forma di una polvere finissima rossobruna, insipida, inodorata, inalterabile a1P aria ed
alla luce solare. Esposto al calore della lucerna in
un crogiuolo di platino scoperto, sulle prime si annerisce, quindi fa un leggero strepito e spande un
vapore piccaute, poscia si arrorenta, e mantenuto
a lungo a questo calore, si converte in una polvere
rossa interamente solubile nell'acido idroclorico, di
null' altro composta che dì puro perossido di ferro.
Arroventato in un tuho di vetro ricurvo, e per la
estremità aperta ricevuto ncll' acqua di calce, si
fonde, spande un bianco vapore che punto non intorbida 1' acqua e non lascia la minima traccia vi-

Y'
sibile di umidità. Ricevuto nell' ammo6aca pnrissima mista coll'acqna di calce, non si ravvisa il più
lieve intorbidamento. Ciò che rimane nel tubo non
consta d' altro che di purissimo ferro e di voluminoso carbone. Riscontrate tutte queste particolari t8
del precipitato in discorso, era necessario provare
se in via sintetica si avevano eguali risultamenti.

Con quest' intento il nostro sperimentatore lo sottopose successiramen te all' azione della potassa, delP ammoniaca, del]' acqua di calce, del potassio, del1' idrogene, del cloro, dell' jodio e del fosforo, e gli
effetti ottenuti con tutte queste sostanze furono tali
che sempre più gli persuasero la vera coniposizione
del precipitato e la vera sua natura di ferro-cianogene. Compite così le ricerche tendeuti a comprovare la chimica costi~uzionedel composto, restava

per ultimo a determinare coll'analisi la proporzione de'suoi elementi, la quale quantunque sia stata
calcolata dai chimici, non pot8 essere che in via
ipotetica, non essendosi per anco d a nessuno potato isolare. Composto essendo il ferro cianogene
in prima composizione elementare di azoto, carbonio e ferro, ma cimentato cul fuoco fuori del contatto dell'aria non isviluppando punto d'acido care
bonico, riducendosi il ferro e rimanendo combinato
al carbone del cianogene scomposto, e d' altro non

eoostando i prodotti gazosi che di cianogene e di

9'
gas moto libero, pensd

i1 nostro chimico. d'hco-

minciare l'analisi coll' acidificare prima il earbonio,
e convertitolo poscia in acido earbonico, merce
P aggiunta dell' ossigene, determinare dalla quantità

di acido prodotto la proporzione di esso carbonio
Ga gli elementi della composizione. 11 deutossido di
rame parendogli il mezzo più acconcio a quest'uopo,
mescolati centesimi o I 00 di ferro cianogene con
oa, o0 di deutossido di rame purissimo, li pose in
un tubo ricurvo chiuso ad una estremità. Riernpiuto
il tubo di nuova quantità di deutossido di rame e
scaglie sottilissime di questo metallo sino alIa sua
metà, immerse la parte aperta di esso nell' acqua

,

,

di calce mista d' ammoniaca quindi I' arrovelitò
per qualche tempo fino al cessare 6 ogni sviluppo
di gas. Appena incominciaiono le bolle del gas, che
1' acqua di calce s' intorbidò fortemente e si depositi, un bianco precipitato, il peso del quale, poieh8
fu ben lavato e seccato, era di 06, oo di carbonato
di calce. Un tale prodotto contenendo 0 2 , 60 di
acido carbonico, e questo essendo composto di 00,
7 1 di carbonio e o I , 90 di ossigene, ne derivava che
il ferro-cianogene dovea contenere 00, 7 I di puro
carbonio. Determinata la quantità elementare del
carbonio, p a s d l'autore alla ricerca di quella del
ferro, trovata la quale, risultava trovata altresì h
proporzione dell'amto. Ridusse egli pertanto i1 fer-

meianogene in perossido, collocandolo nella palla
di un tubo e sottoponendolo all'azione del purissimo gas ossigene lavato colla potassa caustica e disseccato sul cloruro di calce. Durante 1' operazione
a freddo non notò reazione alcuna; m a riscaldata
che fu appena alquanto la palla, il ferro-cianogene
si accese con vivissima luce, sparse un bianco vapore, che venne assorbito dalla potassa liquida collocata in un piccolo recipiente ail' opposta parte del1' apparecchio, e si mantenne rovente fino al cessare dell' azione del gas ossigene che continuò per
mezz' ora circa. Raffreddato l'apparecchio e pesato
il prodotto, risultl che cent. or oo di ferro-cianogene, gik convertito in bellissimo perossido di ferro,
aveano fornito 002, 03 di purissimo perossido, il
quale conteneva oo I , 40 di ferro, e ooo, 6 3 di ossigene; dal che risultava essere il ferro - cianogene
oo, i O, 40
aomposto di . . . . . Ferro
Carbonio 00, 71, oo
Azoto
00, 18, 60

,

.

.

L
i

01, 00, 00
7

Ossia di Ferro IO, 40
Cianogene
. 89, 60
i
I
-

100, O 0

Corrispondenti

-

=

Atomo di ferro
678, 43
3 Atomi di cianogene = 495, o9
I

Dal che risulta essere I' atomo del ferro
cianogene
= I 173, 52
A queste ricerche del Cenedella segue nell' ordine delle materie una Memoria dell' altro nostro coli

.. . . . . . .

Iega signor Stefano Grandoni, capo speziale nello
spedale maggiore di Brescia, composta di varie note,
o frammenti che dire si vogliano, spettanti tutte

alla chimica, da una in fuori che più propriamente
appartiene alla zoologia. Della radice del zeozsro
tratta la prima nota. Studiando il Grandoni nelI'analisi di questa radice fatta da Bucholz e da Mo-

,

rin trovato per avventura manchevole, co'mecch8
industrioso e profondo, il loro lavoro, entrb nel
pensiero di perfezionarlo, tentando di estrarre dalla
radice in discorso le combinazioni anorganiche che
nou vi furono da quei chiarissimi fisici investigate
e ch' egli avvisava dovervisi celare, considerato che

i vegetabiIi non meno che gIi animali si compongono di parti organiche ed anorganiche ordinate a
mirabile armonia. Fatto pertanto un infuso acquoso della esplorata radice, vi mescolb un poco di
magnesia pura: ed appresso fece bollire la mistura
per qualche istante, e fattala raffreddare alquanto,
la fihrd per una carta bibola collocata in un imbuto
di cristallo. Tratta quindi dall' imbuto la materia
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addensata e disseccata, la mise nell' alcool anidiso,
e questo lasciato bollire alcun tempo con essa, ei lo
filtr0 compiutamente e cogli artifizj usati. Sebizzb
per la carta un liquore di vaga chiarezza, che accolto in piccola capsula di porcellana, fu lasciato
sfumare a sua posta alla comune temperatura delI' aria ambiente, che ne succhii> tutto 1' umore. Ma
anzichi: scemasse questo del tutto per la propria
virtù e per quella del continente, apparvero in esso
non pochi cristalli di forma cubica, che pel nitrato
argeuteo e il calorico in essi manifestato dalle reazioni, non meno che per la loro conformazione, si
davano a coposcere composti di d o r o e di jodio;
principj che dai prefati chimici non furono osservati. Per poscia cercare se altre combinazioni anorganiche contenesse, oltre a queste, Ia radice in discorso, sulle quali il mestruo spiritoso non avesse
potuto operare, ridusse lo sperimentatore il principio legnoso in cenere, ed in questa potè con semplice artifizio scoprire gli altri corpi seguenti - Carbonato calcico = idem magnesico = acido silicico
= solfato potassico = ossido ferrico. Versa la seconda nota intorno alla composizione di quel materiale d a pittura che dieesi giallo di Gassel, o di
Turner; per la quale 1' autore propone un nuovo
promsso, consistente nel combinare direttamente il

clero eo~l'ossidopiornbico. All'inrenzione di questo

nuovo processo fu egli accidentalmente condotto dal
fatto seguente. Liberava da un cloruro basico per
mezzo di un ossiacido il d o r o ond'era formato. Dovendo riscontrare durante l' operazione 1' identith
delle sostanze e misurare lo spazio di tempo che
intanto andava scorrendo, e non trovandosi aver
intorno amrnaniti a tal uopo i soliti reattivi dei
cloro, ma soltanto alcune liste di carta inzuppata
d' acetato di piombo acido, irnmaginb di poter con
questo sopperire al bisogno; e peri> lo presenti, agevolmente al composto alogeno che venia disfacendosi. Indi a non molto la carta esploratoria si tinse
di color di legno, poi dei colori in cui si rivolve il
raggio solare attraversando il prisma. Questo fenomeno suggerì all' autore il pensiero di tentare nuovo modo di preparare il cloruro piombico surbasico
o giallo di Cassd. Al che fare guidd prima il cloro
nascente, mediante un tubo, entro una soluzione di
acetato acido piombico, e continuu quest'operazione fino a che non esaIava più acido acetico, m a solo
del cloro. Creato per tal modo un cloro composto
delle due sostanze, vers0 la nuova combinazione insieme col liquido in cui s' era generata entro un
imbuto nel quale era collocato un acconcio feltro,
e divise l' una dall' altra esse sostanze. Raccolse
quindi il nuovo preparato, dopo d' averlo compiut a m a t e lavata con acqua pura, e lo fece seccare
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calle solite destrezze. Cosi ridotto, era d'un colore
rossigno, molle al tatto e senza sapore. Nd
fuse una parte sopra una lamina di platino al fuoco

d' una lucerna alimentata d' alcool; e il preparato
produsse su qucll' argentra supei6cie i più vaghi
colori, tra i quali primeggiava il giallo zolfiiio. Fuso

in maggior quantila entro u n crociuolo e lasciato
dappoi raffreddare lentamente, si ridusse in forma
di erista111 cubici disposti in contestura lamellosa.
Ai fabbricatori del giallo di Cassel, col fondamento
di quesLe prove, pare al nostro autore di poter raccomandare questo nuovo suo metodo di prepararlo,
acciocchè vi esercitino sopra la loro industria, così

a conferma dell' esperimento, come a vantaggio d d l a
pittura. Un caso di slrana e singolare concrezione
morbosa po'rse materia alla terza nota. Una donna
della terra di Quinzano, provincia di Brescia, d'anni 31 venne condotta nello spedale di citià per malattia da sei mesi incominciata, consistente in un
calcolo che avea sede nclla narice sirristra;-dalla
quale fu intieramente risanata mediao te 1' estrazione
del calcolo, fattale con una tanaglia .da polipo. La
conerezione nello stato i11 cui l'aveva ridotta l'operazione era i n forma di frantumi disuguali in volume, forniti d i bernocoletti scabri, solcati pel luogo,
vestiti di una specie di crosta, che unita indivisibil-

mente col corpo, non si distiuguea che alcun poco
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ai colore di ruggine di ferro, e sparsi di minute eaverne. Lo spezzarli, benchi: non troppo agevole, facea conoscere l a contestura di tutta la massa, molto
rassomigliantesi a quella del tufo calcare compatto,

in cui brilli alcun che di cristallino. Avea la conerezione un peso specifico di I , 4, e percib posta
nell'acqua andavane a1 fondo: non mandava nessun odore alla temperatura ordinaria; e pesava in
tutto 76 grani medicinali. In nessuno degli aeceunati
frantumi<.era riconoscibile il iiucleo o principio della
concrezione, quando non si volesse aver per tale un
minuto seme d'una gramiuea, che teneva il centro
del frantume maggiore. Assoggettatasi questa conerezione alle indagini del nostro cliimico, per quidittarne l'essenza ei la sottopose alla seguente analisi. Col mezzo di un filo di seta ne fece ondeg,'olaie
nell'acido cloro-idrico un minuzzolo del peso di tre
grani, che si disciolse io parte, mettendo un odor
grave di urina. La parte .che non si sciolse occupava il fondo del recipiente; era di color bruno, e
si mescea facilmente a l liquore soprastante. Al toro
mento del fuoco riusciva in gas acido carbonico e
in altri prodotti derivanti dalla distruzione delle sostanze organiche. Legatone un altro pezzetto con
uu filo d i rame, lo pose fra carboni accesi attizzati
coo due tubi ferruminatorj ; s' iofuocb tutto, dopo
aver levato fiamma ed esaIato un denso fumo. I)opo
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questa prova il calore del frammento biancheggiava. La sua durezza non era cresciuta, ed il suo peso
era scaduto d' un quinto. I n tal condizione non
iscioglievasi che in parte nell' acido acetico, sviluppaodo ad un tempo del gas acido carbonico. Infuso
nella soluzione acetica, primo feltrata, dell'ossalato
d' ammoniaca liquido, manifestassi in essa, dopo
alcun tempo, un precipitato bianco. Non fu altrimenti 6 un'altra porzione di soluzione nella quale
fu versata insieme col sottofosfato sodico i l carbonato basico ammonito. Non essendosi per potenza
di fuoco la concrezione mai potuta fondere, il nostro sperimentatore dopo averla studiata per molti
altri corpi e chimici artifizj diversi, che nou valsero
a tutta scoprirne la quiddità, fece per ultimo la
prova seguente. Colla polvere della concredone,
vuotata della sostanza organica col fuoco e de'carboneti coll'acido acetico, mescolò dell' acetato triGombico sciolto. Triturò a lungo la mistura, separi>
la parte solida dalla liquida, e conobbe che questa
si componeva di acido acetieo di calce e quella di
acido fosforico e di ossido piombico. Aspersed'acqua
più volte la combinazione insolubile che poscia essiccò compiutamente. Fatto tutto questo, ne riscon-

trb la composizione, mediante 1' azione del fuoco,
che non tardò a fonderla in un globetto di color
bianco perlato, che raffreddato fu tutto sparso in-

99
ternamente di cristalli a larghe faccette formati di
acido fosforico e di ossido piombico, come i saggi più
diligenti mostrarono. Operato quanto valeva a d ottenere la sicura conoscenza ed il peso preciso dei
varj corpi messi in serbo nel corso del lavoro, il
risultato dell' analisi riuscì quale si registra nella
seguente tavola.
Sostanze che compongono cento parti della conerezione.
Fosfato calcico .
. 55, oo
a. Carbonato detto
18, m
3. detto rnagnesico
07, 00
4. Materia organica con traccie di ferro 20, oo
I.

.

.

.

.

----

p.

100, O 0

Conctiude l' autore opinando che questa concredone pietrosa esser possa non altro che una materia
osseo-lapidea sbucata fuori da' suoi canali e fattasi
coll' indurarsi in varj tempi ineguale nella superficie. Nella quarta nota l'autore riferisce alcuni suoi
sperimenti e osservazioni intesi a chiarire se veramente il sesquiossido di ferro sia un antidoto contro 1' arsenico, come pretese, or sono quattro anni,
d'avere scoperto il dottor Bunsen di Gottinga, secondochè venne annunziato da parecchi giornali
scientifici. Le virtù del quale preteso antidoto essendo state dappoi cimentate da v a i chimici francesi

a riscontro dell'asserto dal Bunseii, ma le loro conclusioni non sembraado alla dotta curiosità del no*
stro socio sufficienti alla piena coofermazione della
scoperta, ei fu condotto ad entrare pur esso in queste indagini; il che fece colle seguenti sperieoze. E
primamente per investigare i rapporti elettrici tra
il sesquiossido di ferro e l' acido arsenioso, misurandoli dalla maniera e forza d' unione di queste
due sostanze, pensò, non allontanandosi molto dalle
circostanze che accompagnano un venefìcio compiuto coll' arsenico bianco, di presentar questo in
forme diverse, cioè in quelle in cui suole di solito
venire ingojato, al nuovo antidoto. E perb in un
vasello in cui coiiienevasi un' oncia di sesquiossido
di ferro appena preparato e molle c17 acqua immerse
un frammento d' arsenico bianco del peso di 74
grani. Fece in appresso provare al vasello per Io
spazio di due ore di tempo 30 gradi di calore, avvertendo che l'arsenico si trovasse ognora in contatto di nuove mollecole di sesquiossido. Dopo questa operazione, levato dal vasello l'arsenico e ripesatolo, non lo trov6 diminuito che d'un sol grano,
ci& ridotto al peso di grani 73. Tritatolo in polvere grossetta e poscia mischiatolo esattamente col
sesquiossido di ferro in cui era stato prima tuffato,
ma in altro stato, riscaldb il miscuglio a differenti
temperature per la durata di 60 ore. Ci6 fatto, versd

la mistura sopra un feltro e raccolse la parte fluida; la quale era di color giallognolo, arrossava la
carta di tornasole, tingea d'azzurro intenso la soluzione di ciaouro potassico ferroso e cagionava un
precipitato di color verde d' erba infusa nella SOIUzione del solfato di rame ammoniacale. A queste
esperienze aggiunse la seguente. Pose in un piccolo
matraccio cinque grani d' acido arsenioso in polvere sottilissima, due once d'acqua stillata e cinque
dramme di sesquiossido di ferro idrato. Fece provare al miscuglio un calore di 30 gradi per lo spazio di sei ore e dappoi lo lascib ore 2 4 alla temperatura comune, rimcstaodolo tratto tratto. Separb
poscia per mezzo d' un feltro la parte liquida dalla
solida, e la prima fece evaporare in una cassuletta
di porcellana fino alla consumazione di tutto il liquore. Rimase una sostanza di color gialligno, insolubile nell'acqua stillata e solubile nell'acido solforico, che oliva d' aglio sui carboni infuocati ed
avverdiva, disciolta, il solfato liquido rameico. M e
scolando a questa sostanza disciolta 1' idro-ferroeianato potassico ed aggiungendovi appresso alquanto di polvere di galla d' Istria e d' acido solfor k o acquoso, ne nascea una somigliante reazione,
diversa dall' antecedente in ciò solo che il color
verde pàssava all'azzurro, e ciò per cagione dei fer+o nascosto nel liquido. Questa seconda prova sem-,

bra all'autore da registrarsi siccome riscontrante
in parte la precedente fatta col sale rameico. La
materia solida rimasa sul feltro e privata dell' acqua
che la idratrara, sparsa sopra i carboni ardenti,
mandava insieme a un denso fumo un odor d'aglio.
Queste esperienze non avendo potuto condurre
l'autore ad ottenere la compiuta combinazione chimica dell' acido arsenioso al sesquiossido di ferro,
ei si volse a quest' altra. Ad una soluzione limpida
di sei grani d' acido arsenioso fatta nell'acqua stillata e coll'ajuto del calore aggiunse mezz' oncia di
sesquiossido di ferro idrato, preparato col solfato
ferroso, P acido nitrico e 1' ammoniaca. LasciL il
miscuglio per sei ore alla temperatura di 30 gradi
-f- o T. R. e poscia coi consueti saggi venne esaminando così la parte solida come la liquida, n6 gli
riuscì di scoprire la più piccola porzione d' acido
arsenioso libero. Da questo risultamento ei conchiude che dunque per quest' ultima via soltanto si pul
combinare intimamelite 1' acido arsenioso col sesquiossido di ferro e domarne la mortalissima potenza. Ma succede nell' animale economia ciò che
nel laboratorio chimico circa alli unirsi dell'arsenico bianco col sesquiossido ferrico, o antidoto di
Bunsen? Ad appurare un tal punto che pih importa
al costrutto di queste indagini intraprese I' autore

gli sperimenti che seguono. Ad un cane levriere vi-

103
vaeissitk e <ii buona complessione, fece trangugiare
I o grani d' arsenico polverizzato chiusi nella mollica
di pane, ed appresso gli versò nella gola un' oncia
d i sesquiossido di ferro idrato, misto a dieci gocce
di ammoniaca. F u quindi il cane costudito in una
cella solitaria col muso stretto in un frenello, e dopo
poche ore, duranti le quali $era fatto malinconico,
fra vomiti faticosi e frequenti espulse dal corpo il
veleno insieme all'antidoto. Ripetutasi il giorno dopo
la stessa prova collo stesso successo,il cane fu rimandato illeso e vispo come prima. Questo primo esperimento non servendo per una parte se non a confermare i salutari effetti del vomito nel caso d i avvelenamento, e per l'altra a mostrare come l' antidoto
non ritardi nè temperi punto l'azione dell' arsenico
sullo stomaco, il nostro chimico s' argoment0 di
rinnovarlo sopra un altro cane in altro modo. Ad
un cane barbone sano e robusto fece ingojare dieci
grani d' arsenico tritati in polvere minutissima, e
poco stante dieci dramme di sesquiossido di ferro.
Dopo di che venne stretto all'animale l'esofago con
un sottile legaccio10 e medicata la ferita esterna.
Dopo dieci ore di dolori acerbissimi il cane morì.
Fattagli la sessione anotomica, si trova cb'egli avea
tutto lo stomaco ingrossato e rosso, ed i n particolare quella parte di esso che dicesi cieca, in cui erano per giunta e macchie di color rosso livido e
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spesse &eri nericcie. Sebbene non si dovesse dubitare che il cane fosse morto per effetto dell'arsenico, n conferma del fatto fu rinnovatp I' esperienza
sopra un altro cane della specie medesima che il
precedente, al quale furono propinati sette grani

di veleno, e poco appresso dieci dramme di sesquiossido di ferro idrato. Legatagli l' esofago e chiusa
1' esterna ferita, il caue non fu n&tristo n&inquieto
nelle prime tre ore che seguitarono all' operazione.
Ma queste trascorse, gli si fe' la bocca bavosa, l'occhio truce ed affannoso il respiro. Crescendo più
sempre i segni dell'avvelenamento, dapo undici ore
seguì la morte. Sparato 1' animale e cavatogli dall' addome lo stomaco, si trovarono le alterazioni
seguenti. Turgide ed assai rosse di sangue eraoo le
venette esterne, irrigidito e molto ingrossato tutto
il tessuto del viscere insieme con una parte dell'esofago e del duodeno, iiicnespata, di colore di fuoco,
screziata di macchie nereggianti e facile a scomporsi
nella parte interiore, in cui non raccoglievasi se non
poca mateiia viscida, filosa, di color giallo-rosso e
senza odore. Questa materia mediante un sale rameico si faceva di color verde d' erba, coll' acido
cIoro.idrico, dopo essere diluita con acqua stillata
riducevasi in un cbagulo albuminoso, coll'idroferrocianato potassico tingevasi in azzurro. Un' altra

prova fece P autore dopo questa variando la maniera

di versar nello stomaco tanto il veleno che il preteso
antidoto; e ciò per agevolare 1' operazione e d evitare il pericolo d'essere morso. Per la via detf'esofago, a quest'uopo tagliato, col mezzo d'un imbuto
di vetro fornito di un lungo e stretto tubo furono
introdotti nello stomaco d' un altro cane barbone
sette grani d' arsenico polverizzato, m i s t ~a tanto
sesquiossido di ferro idrato e molle quanto ne sogliono dare diciotto denari di solfato ferroso trattato coll' acido nitrico e successivamente coli' ammoniaca. Ciò fatto, venne legato l'esofago al di sotto
del taglio, unita l'esterna ferita e lasciato il cane a
SB stesso. La morte dell' animale dopo t' en t' ore
vissute in istato di tristezza e d'abbandono fu l'esit o di questo sperimento. Uscito il cane di vita, fu
diligentemente tagliato per avare ed esplorare Io
stomaco, che si trovd d' un color rosso vivo e picchiettato di macchie nericcie, specialmente nel sito
dove si riducono le materie alimentari: queste macchie non apparivano soltanto sulla superficie interna, ma eziandio sull' esterna, benchi: i u questa fossero meno vivaci. Dopo tutte. queste sperienze restava all'autore da sapere se l'arsenico di scsquiossido di ferro sia veramente un composto arsenicale
innocente, come il Bunsen re tende. E ~ e r coll'in6
tendimento di chiarirsene introdusse nello stomaco
di un cane, varietà della specie canis molossus, e per
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la via dell' esofago inciso dieci grani d' arsenico
chimicamente unito col sesquiossido di ferro. Legato poscia l' esofago sotto al taglio ed unita la ferita esterna, venne 1' animale lascialo a s& stesso.

Stette qualche ora accosciato; e alle due porneridiane respirava affannosamente e cangiava spesso di
luogo. Alle sei tornb tranquillo e di buon umore, e
dur0 in tale stato fino a che gli venne tolto il legacciolo che stringeva l' esofago, lo che fu fatto 32
ore dopo 1' introduzione del sale arsenioso. Per 1' attizzato e ringhioso contegno della bestia
pericoloso il cimentarsi di nuovo con essa per tentare la cucitura dell' esofago od altra medicntura,
nè potendosi sperare che, ridotta eorn' era, potesse
vivere lungo tempo, 40 ore dopo incominciata 1' operazione fu tolta di vita tagliandole le arterie. Aperto
i1 cadavere, si trovò 10 stomaco vuoto e non poco
arrossato, massime ove si raccolgono le materie che
vi si versano. Le membrane di esso erano ingrossate
e raggrinzate più del solito; m a l' alterazione più
notabile e che fu giudicata essere effetto dell'arsenico
e poter essere più taqdi cagione di morte all' animale
era nell' omento, tutto injettato di sangue, ed in
molti luoghi fatto di colore violaceo. Da tutte queste prove e riprove l' au tore trae le seguenti conclusioni. I . Non aver luogo la neutralizzazione dell'aci-

do arsenioso per mezzo del sesquiossido di ferro

se

non nel caso che il primo sia sciolto compiutamente
nell' acqua e le forze attrattive delle due sostanze
sieno avvivate per mezzo del calorico. 2. Non essere
indifferente il far uso in questi sperimenti del sesquiossido di ferro preparato per qual siasi processo,
come si pens6 da taluno, ma doversi preferire ad
ogni altro quello che si ottiene dal solfato ferroso,
rnedian te l' acido nitrico e l' ammoniaca liquida.
3. Non doversi il sesquiossido di ferro avere per
sicuro aritidoto dell' arsenico, non combinandosi con
questo che nel laboratorio chimico e mediante una
temperatura maggiore di quella del corpo umano,
e peri> non esser da considerarsi valevole contro un
tale veleno in forma solida, cioE in quella in cui
suo1 essere ingojato da chi tenta darsi la morte.

4. Non risultare confermato che l' arseoito ferrico,
ossia la combinazione dell' acida arsenioso COI sesquiossido di ferro, non sia velenoso; e quindi anche
per questo non esser raccomandabile l'uso di un
si fatto antidoto. Kota per ultimo che fra i varj processi ch' ei segui nella preparazione del sesquiossido di ferro fu pur quello che si trova registrato
nella farrnacopea del signor Dal-Bue, che consiste
nel decomporre una pura soluzione del solfato di
ferro col carbonato di potassa liquido, nel mesco-

lare il precipitato cdl' acqua contenuta in un vaso
di ferro di larga apertura e nel far bollire il tutto

fino a che I'ossido sia fatto dì color rosso. Intorno
al quale egli avverte che, mediante la bollitura con
che si forma 1' ossido ferrico, si dà anzi per essa
all' ossido ferroso un certo grado di stabilità; e ci5
perchA i vapori acquosi sovrastanti in copia al liquore impediscono un tale efletto derivante dali' unione di altra proporzione di ossigeno coll'ossido
ferroso. Alla zoologia, secondochh fu accennato,
spetta l' ultima nota contenente il ragguaglio di
varie esperienze dirette ad appurare se o no le mignatte medicinali recise si rifacciano in intero. L'organizzazione delle mignat te accostandosi molto a
quella d' altri vermi ne' quali la forza riproduttiva
B per esperienza certificata, assai probabile dovrebbe tenersi la loro riproduzione; o1tre a che si osserua che tagliando nel mezzo una mignatta mentre k
intesa al sanguisugio, la parte anteriore di essa continua per alcuni minuti a rimanere attaccata a l
corpo ed a gemere il sangue; al che si aggiunge che
tagliandosi una mignatta in più pezzi, la vitaliti di
ciascuno dura per un tempo piu o meno lungo, e
finalmente che Rayer ebbe a notare che alcune mignatte alle quali avea levate le due s~iraglievissero
per ben quattro mesi. Queste considerazioni indussero il signor Grandoni a tentare sopra le mignatte
le prove che siamo per riferire, e vieppiu ancora
P indusse lo strano disparere tra il Bose, continua-
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tore della Storia Naturale di Bnffon, e il Dizionario
delle scienze naturali, dal primo de' quali risolutamente si accerta la riproduzione delle mignatte recise, e nel secondo si insegna tutto il contrario; il
che mostra che non abbastanza di cura siasi posta
nello studio di questi animali. Ai 22 d' Aprile del1' anno 1836 tasliò ad una ad una fra il quinto e il
sesto segmento in dhe parti 20 sanguisughe del genere sanguisuga rnedicinalis di Savigny, pescate nelle
valli ferraresi. In altrettanti vaselli di cristallo, nella
metà de'quali era steso sul fondo uno strato d'acqua
e di piccoli ciottoli e nell' altra uno strato di tenue
argilla imbevuta d' acqua, collocò ad una ad un.a le
sanguisughe mutilate, cioà i loro troneoni anteriori
dopo che non stillavano più sangue. Stimi, di far
vivere le mignatte nei due mezzi dei piccoli ciottoli
e dcll'argilla con acqua, parendogli questi due mezzi
opportuni a liberarle da quell' umore viscoso che
mandauo continuamente dai molti capezzoli granellosi piantati nel derme e che tutta lubrica la superficie esteriore delta loro pelle, e putrefandosi cagiona la loro morte. Più volte al giorno visitava le
mignatte, lavandole allorch8 trovavale avvolte nella
materia mucosa, per preservarle da malattia e manteoerle vivaci. Ai dieci di Maggio una delle mignatte
fra quelle che vivevano nell' argilla, attentamente
osservata, lasciaya apparire sul troncone due corpic-
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cinoli bianchi gelatinosi alquanto convessi, nel cui
centro era segnato un punto d i colore più vivo e
trasparente: del resto il luogo del taglio mostravasi
alquanto rotondato e coperto d' una sottilissima
membrana. Questi indizi facevano credere probabile
che le sperienze fossero per riuscire a favore della
prima fra le due accennate sentenze: ma la miguatta dopo 28 giorni morì. Speculato il troocone apparve che la morte era stata cagionata d a principio morboso inerente ai due corpicciuoli sovraccennati. Frattanto ei continuava a visitare e a d osservare le mignatts superstiti. Erano già scorsi tre mesi
dopo 1' operazione, e i loro tronconi si trovavano
coperti d' una densa gelatina arrotondata, che dopo
a h n tempo riuscì un velo sottilissimo e trasparente, dal quale apparia piana la superficie al luogo del
taglio. Quanto al loro movimento da un luogo all' altro, laddove questo allorchè sono intiere elle compiono fissana'o dapprima la ventosa aoale, ed appresso più o men lontano la ovale e quindi staecando la prima per avvicinarla alla seconda, e così
di seguito, nello stato di mutilazione all' opposto
comincia dalla ventosa ovale che s' apprende, e si
compie per mezzo dello strato inferiore dei muscoli
che s'accorcia, non altrimenti che facciano altri ver-

mi forniti solo apparentemente di testa. Passati sei
mesi circa, le dieci miguatte che vivevano fra i pic-

coli ciot loli e 1' acqua morirono tutte 1' una dopo
1' altra, senza che la parte tagliata si rinnovasse o
almeno si cicatrizzasse. I1 loro peso nè scadde n &
aumentò. A quest'epoca le altre dieci viventi nel1' argilla, fra cui stavano continuamente sepolte, ne
veniano sbucando, e mediante la ventosa ovale si
attaccavano all' in tema superficie del vaso che le
chiudeva; ma per difetto, come p a r certo, della
veutosa anale vi restavano attaccate per poco spazio
di tempo. F a t t a in seguito considerazione ai varj
mezzi nei quali lungamente vivono questi anellidi,
e avvisatosi di sperimentare anche quello dell'acqua
in ch' ei sogliono trovarsi la più parte dell' anno, e
ci6 soprattutto per riscontrare la maniera de' loro
movimenti, trasse l' autore dall' argilla sei dalle
dieci recise mignatte, che pose nell' acqua dopo
averle diligentemente lavate. Per alcuni minuti esse
nuotarono seguitamente descrivendo linee curve ed
alterne, moltiplicate in ragione dei punti d' appoggio ond' erano provviste, non altrimenti che avrebbero fatto essendo intere. Visitate ogni giorno e più
volte così queste come quelle che restavano nell'argilla, e investigata di quando i11 quando con occhio armato di potente vetro la condizione del tronco, numerando contemporaneamente i loro segmenti, non si osservb mai nessun aumento. Volgeva intanto il decimo mese dacchè erano state incomin-

tre mia
p a t t e in mezzo all' argilla; le quali anch' esse in
capo a quattro mesi morirono, senza mai riprodurr e nemmeno un sottilissimo anello. Così 1' autore
contro la sentenza del Bose e conforme al Dizionario delle scienze naturali sperirneutb e decise che
le mignatte amputate non si rifanno. Nel frattempo
furono da lui fatte al tre sperienze, 1' una collo stesso
intendimento delle precedenti, legando strettamente
con un filo di seta dieci sanguisiighe nella parte che
segue immediatamente agli organi sessuali verso
l' ano ; della quale appena ei fa cenno, essendo
morte le mignatte dopo nove giorni e così mancata
la materia alle sue osservazioni. Un' altra sperienza
mira a determinare il grado di calore che puonno
sostenere le mignatte senza morire o scemare di vigore, importante e fin ora non fatto sperimento,
a t t o a regolare il loro governo nelle varie epoche
dell'anoo. In un recipiente pieno d'acqua per metà
e fornito d i esatto termometro pose due mignatte
in istato di massimo sviluppo e vispe. Collocò poi
nell'acqua il vasello, al quale fece provare a poco a
poco varj gradi di calore. Alla temperatura di 2 0
T. R. non agitavami, n&lasciavano I'acqua, in cui
anzi pareva che volentieri dimorassero; a f 2 2 movevansi rapide in giro ed allungate d'assai-; a f 25
abbandonavano l'acqua e colle loro rentose attacm
ciate queste sperienze, e restavano vive sole

caoansi alla parte vuota ed asciutta del vetro. 60.
Strette a stare immerse nell'acqua recata alla temperatura di f ? o , coll' aggirarsi senza posa e col
grande allungarsi d a ~ a n oa divedcrc di provare i1
più molesto fastidio. Esirutie ed immersi in a l t r a
acqua temperata a / 15, tornarono alla quiete di
prima. Rifatta la prova con altre, variando sempre

la temperatura, dedusse. l' autore che le niigoatte
f 35. Al terzo esperimento porse occasione il fatp seguente. Ai primi di Maggio venne
muojono a

condotto nello spedale maschile della nostra eit tà

un beccajo che avea contratto il carbonchio tacliando un bue, morto di questa peste. Dei soccorsi apprestatigli fecero parte

i zo

migi~atteche

eli furono

applicate in tre volte al braccio destro, le quali

morirono tutte allo staccarsi dalla cute dellaammamalato, c h e pur esso mori. Iuforinato il nostro ehi-

mico del caso, benchè non dubitasse clie la morte
delle m i p a t t e procedesse dal sangue succhiato onde
erauo piene, fai tosele recare nell' inteudimento di
meglio certificare e avvalorare la sua opinione, appressò loro per la testa altre parecchie rniguatte vivaci e robuste, le quali i n i m c d i a t a n ~ e u ~caddero
e
morte. Ed essendo ci6 succelluto nei tempi calami-

tosi del eholera, venutagli curiosità di sapere se la
morte delle mipiiatte avvenisse aiiclie per effeito

del sangue succhiato ai cliolerosi a cui venissero
8

applicate, e ritratto da sicure informazioni che ci&
in fatto era successo ne1 lazzaretto cholerico, trasse
argomento a d arguire una qual siasi 'somiglianza
tra la peste del cholera e quella del carbonchio.
È noto ai cultori delle cose scientifiche come gik
da molti anni si studj intorno alla sospettata identità dei due fluidi elettrico e magnetico, e come il
por fuori di dubbio una tale identità non sia finora
che un desiderio. Tra i fisici che intendono con più
fervore allo scioglimento di questa questione B il
professore Francesco Zantedeschi nostro benemerito
socio d' onore, che alle varie Memorie spettanti a

quest' argomento lette negli anni andati nel nostro
Ateneo, e prodotte ne' pubblici fogli tre altre ne
aggiunse nel corso dell' anno corrente, intitolate la
prima della natura delle calamiie e degli scandagli
magnetici, I' al tra della irzj'uenzn reciproca dell'elettro magnetico &'corpi, e la terza della polarizzazione dei condutlori isohii diretti a deter*miriatipuntidel
globo ecc., contenenti il ragguaglio di varie sperienze
che ora verremo riferendo. Diede origine a quelle
che si trovano esposte nella prima Memoria un fenomeno magnetico osservato dal Galilei e da esso uarrato in una sua lettera, nella quale il grande filosofo
~ a r l a n d odi un pezzo di calamita, scrive d' avervi
riscontrata la virtù di attrarre u n ferro quando le
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fosse posto in distanza di quattro o cinque diia, e di
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i
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rcspingerh se le si fosse accostato nella vicinanza
di un dito circa, II nostro socio non avendo trovato
che altri fisici siensi di proposito occupati di questo fenomeno, volle egli stesso applicarvisi, nell'intendimento di fornire alla scienza qualche nuovo
lume a chiarire 1' analogia del fluido elettrico col
magnetico. Interrogata frattanto da se stesso la natura, n' ebbe in risposta un fenomeno analogo a
quello che osserr2i il Galilei, e ritrovò che l'attrazione si scambia in ripulsione presentando a l ferro
il polo opposto della calamita, e viceversa la ripulsione. Questo risultamento egli ottenne col far uso
dell' ago astatico del m01 tiplicatore, al quale andava
lentamente incontro o r coll' uno o r coll' altro polo
della calamita, finchh vi giungeva colla sua virtù di
attrarre o di respingere. Ma non rimanendosi contento a questi effetti, e volendo più intimamente
spiar la natura e dai movimenti dell' ago del moltiplicatore arguire ciO che nel grembo di lei s' operava, avvolse a tal uopo ad u n polo d'una calamita
potente a sostenere il peso di cinquanta libbre una
spirale di filo di rame vestito di seta di quaranta
spire circa, i capi della quale mise in comunicazione coi fili del moltiplicatore; in guisa che tutto il
circuito era di filo d i rame, benchè non potesse essere in tutte le sue parti ad eguale temperatura ;
percli8 nell' eseguire i congiungimenti il filo si riscal-

dava nella parte ove seniia 1' influenza della mano,
Lasciato percih dapprima trascorrere tu t to quel
tempo che era necessario perch&l'ago del moltiplicatore si riqettesse nella sua posizione naturale, ei
pose un cilindro di ferro dolce isolato da un bastone di vetro in distanza tale clie non movesse l'ago.

Andb poscia accostaudo al polo della calamita port a n t e la spirale 1' un capo del cilindro, e osservh

che rimanendo questo alla distanza di otto pollici,
l'ago si disviava da uo lato, e che scemandosi la
distanza per modo che non fosse più di quattro
pollici, l' ago si disviava dal lato opposto. Variò
lì esperienza dapprima accostando alla calaini~ainvece del ferro una magnete di debole forza, e poscia
col17avvolgere la spirale al cilindro di ferro dolcc i n luogo d' avvolcerne il polo della calamita,
ed adoperando nel modo che avea prima fatto , e
così nell' una come nel17altra di queste due prove
ebbe declinazioni analoghe alle precedenti; e tali
ancora le ottenne sottoponendo alla virtù d'un polo
magnetico altre sostanze precipuamente conduttrici.
Variarono bensì le declinazioui in grandezza secon-

do il vigore della calamita e la natura del conduttore isolato approssimatole; ma in ogni caso furono
sempre distintissime. Questi risul tamen ti fecero al
nostro fisico strada a d investigare con altre spe-

rienze Io stato elettrico del cilindro, sia di ferro o
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di rame o d' altro metallo, da lui cimentato di mano in mano colla calamita, e a trovare che I'estremiti rivolta al polo nord, ossia In parte della calamita d ~ si
e dirige al sud della terra, prendeva
l'elettricità nesativa, e la positiva la parte opposta;
e che per converso manifestava l'elettricità positiva
la porzione del cilindro che era diretta al polo sud,
ossia alla parte della calamita che si dirige a tramontana della terra. Al conseguimento di questi effetti ei dispose un ordigno per modo che allorquando u n cilindro isolato toccava i due capi del filo
m01tiplieatore, con una delle sue estremi tà fosse
volto per diritto ad un polo della calamita e alla
minore distanza possibile; tanto che fra il capo del
cilindro isolato e il polo della calamita non v'avesse che un velo sottilissimo d'aria. L'ago a1 chiudersi
del circuito si disviava ordinariamente di quattro
gradi, n& precisamente si rimetteva nella posizione
di prima se non all' aprirsi del circuito; argomento
non dubbio, secondo 1' esperimentatore che 1' eletrizzarnento parziale del cilindro non sfuggente,
ma perseverante come l a virtù della calamita che
ve l o induce, e percib che i suoi oli si trorano in
uno stato di tensione opposta, cioh positiva nella
parte che si dirige all' austro della terra, e negativa in quella che guarda a tramontana. Del qual
finale risultamento egli ebbe una prova immediata
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mettendo in comuoieazione i due capi del filo del
moltipliaatore coi due poli magnetici. Queste sperienze avendogli fatto conoscere una analogia J c ~
fluido elettrico col magnetico, per vie meglio a p p .
r a d e ei le rinnovò col piliere del Volta; e avendo
costantemente riscontrato che il polo della calamita
che si dirige all' austro della terra si comporta
come il polo positivo, o zinco, del piliere, semhrogli
di concludere essere identico il comportarsi dei due
fluidi, e per conseguenza identica la loro natura. Ma
procedendo innanzi, e facendosi ad applicare le sue
sperienze agli effetti prodotti dalla magnetizzazione, egli avvolse una spirale a una estremità d'uo
cilindro di ferro dolce, i capi della quale comunicavano con quelli del moltiplicatore, e nella dire@ionedella lunghezza attaccb 1' altra estremità del
cilindro a un polo della calamita. Notò la declinazione dell'ago, e lasciato trascorrere tutto quel tempo che era necessario al ristabilimento dell' equilibrio, fece strisciare su1 polo anzidetto il cilindro
adla direzione dell' al tra es treniita, e la ioclinazio@e tosto apparve dalla parte opposta, accrescendosene 1' ampiezza a mano a mano che si procedea
verso il fine: rimenando il cilindro alla posizione di
prima si ebbero declinazioni opposte. Rifatto questo
sperimento sull' altro polo della magnete, si manifestarono declinazioni inverse alle precedenti. Volle

ripetere questi stessi sperimenti colla pila a secco,
e ne ottenne nella direzione identici effetti. Il polo
positivo del piliere si ccmportb del pari che nelle
altre sperienze, sempre come il polo nord, e il negativo come il sud della calamita. Da queste sperienze che si possono chiamare di semplice contatto
fece assaggio a quelle del doppio contatto, dalle
quali trasse le seguenti conclusioni a I . che i poli
Y magnetici di diverso nome, i quali partendo dalla
cc metA di una verga di ferro si allontanino fra di
u loro fino a che tocchino le estremità della stessa,
u promuovono in ciascuna di loro delle correnti
u cospiranti che vengono indicate dalla maggiore
Y ampiezza della declinazione de1P ago del moltia plicatore; 2. che c o l l o ~ t ai
i capi della verga da
u calamitarsi i contatti del ferro dolce, le deilinaa zioni suddette si accrescono; 3. che togliendo le
u due barre magnetiche dal loro parallelismo, le
u declinazioni riescono maggiori; 4. che facendo
u scorrere su di una medesima meta di una verga
u due calamite coi poli opposti, le correnti suddette
u sono prrssoc11B estinte i 5. che i 'contatti delle caY lamite in luogo di quelli di ferro dolce sono a
quando nocevoli, a quando di poco vantaggio m.
I n sul finire della Memoria 1' autore desidera pet
maggiore effetto che mentre Ie calamite magnetizzmti si trovano tuttavia più vicine alla meta della
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che vuolsi calamitare, alle estremitb v i siano
i contatti magnetici, i quali accrescano la polariuzazione su ciascuna delle due estremità, ma che essi
con u n particolare congegno pel movimeiito stesso
ne vengano levati allorc11L: l i a ~ i n opercorso due ter-

zi circa del loro cainruino, e vengano sostituiti dei
contatti di ferro dolce, a t t i per loro natura a rinvigorire la polarizzazione, soggiungendo altresì che
nel metodo d' Epino sarebbe utile che le due calamite striscianti fossero di egual vigore. E parendogli che al t u t t o nuovo e felice sia questo suo pensamento, conchiride invitando i fisici a rinnovare in
grande, colla scorta degli indirizzi scientifici da lui
tracciati, i suoi sperimenti, e a dar loro 1' ultima
perfezione con quella agyiustatezza d' is trurnenti che
possiede la scienza, trovandosi impossibilitato a
d a r mano egli stesso alla costruzione dell' ordigno
indicato. Consiste la seconda Memoria nell' esposizione d' esperimenti diretti a verificare 1' influenza reciproca dell' elettro magnetico dei corpi con
nuovo metodo diverso dagli adoperati finora a tal
uopo dagli altri fisici, dei quali ei premette il ragguaglio che noi omettiamo, siccome inutile ai conoscitori di queste rniiteric, ed alieno all' assunto della
nostra relazione. Ad uu polo d' una magnete avvolse egli una spirale d i filo di rame vesiito di seta,

~ompostadi trenta e più spire j i capi della quale

fece comunicare coi fili del galvanometro. Lasciato
trascorrere tutto i1 tempo necessario al ristabilimento dell' equilibrio, avvicini, al polo predetto u n
pezzo di ferro dolce, e n' ebbe i fenomeni d' induzione con Ieggi che sono, a suo dire, quelle stesse
delle quali parlano le sue Memorie sulla direzione e
intensitd delle correnti nzagnrto-elettr*ichee sulla dinamica statìcn delle stesse, già fatte di pubblica ragione colle stampe. Invece poscia del ferro, preso
un pezzo di rame, di piombo, di stacno, d i zinco,

di bismuto ecc., e riunovato 1' esperimento, trovò
che tutte queste sostanze promuovono delle correnti
che nella direzione non sono diverse da quelle che
il ferro risveglia, come dimostrà la deviazione del-

1' ago del moltiplicatore, ma che in grandezza però
sono molto minori, benchi: il rame mostrasse produrre effetti maggiori di quelli degli altri metalli
Un qualche indizio di azione egli ebbe pure dai le-

gni di pomo, di noce, di corno e di bosso, benchh
non prometta effetti sensibili da questi corpi se non

a chi sia provveduto d' un moltiplicatore squisito.
Questi fenomeni sono da lui riferiti ad un' azione
reciproca fra la magnete ed i corpi sottoposti agii
esperimenti, azione che a suo parere non B per
delle ordinarie attuazioni
nulla diversa da
elettriche, e nel caso speciale deli' autore, di un
coibente elettrizzato a cui si avvicini un corpo più o

meno conduttore. A conferma delle sue induzioni
egli invertì 1' esperimento. Levb la spirale dal polo
e la pose a tale distanza da esso che non
apportasse mutamento sensibile, e introdotto nella
spirale un cilindro di ferro, di rame, di zinco, ecc.,
che lo guardava col capo opposto, ebbe in essa spirale una corrente elettrica che si manifestava nel
movimento dell' ago del m01ti ~ l i c taore; fenomeno
ch' egli attribuisce ali' azione del magnete elettrico
sull'elettrico de' corpi collocati nella sfera d'azione
e alla reazione di esso elettrico sulla calamita. Da
tutti questi risultamenti ei ricava che la polarizzarione delle molecole in virtù dell'estrinseco eccitamento non avviene soltanto nella direzione lungitudinale di un corpo, ma anche nella trasversale. r< Ogni
u molecola ( ei dice ) è cinta da un' atmosfera eletr trica che si mette in equilibrio rispettivo alle alr tre; ma ove questo venga rotto per qualsivoglia
u circostanza, nasce un movimento diretto al ristau bilimento di altro equilibrio rispettivo n . Si felicita il nostro fisico che le sue sperienze si trovino
riwnfermate dai risultati ottenuti dal professor Panciaoi colle esperienze fatte coll'apparecchio di Newmsn e riferite ne1 volume 196 del Giornale Arcadico che si pubblica in Roma, benchè questi risultati, a suo dire, aspettar si dovessero prima d'ogni
esperimento, dopo le sue Memorie spettanti alla de-

termiuazioue della direzione delle correnti nei poli
magnetici e nell' ancora ( Brescia 1835 e Milano
1836, mese di Giugno ). E conclude riferendo dal
prefato Giornale quelle tra le sperienze ivi pubblicate, il cui risultato consiste nell' aver ottenuta la
scossa non colle consuete appendici terminate da
grossi tubi, ma con tenui fili di rame terminati in
due cilindretti di ottone, scossa che invece di sminuirsi si fe' più sensibile coll' aggiungere ad uno
de' fili conduttori una lunga spirale che cingeva un
grosso pezzo di ferro foggiato a pianta di cavallo.
Del quale accresciuto effetto ad onta di un tanto
allungamento di un sottil filo attribuendo il Panciani la causa non all' azione immediata di una corrente induttrice propriamente detta, -ma a quella
piuttosto del ferro che divenuto calamita temporaria per 1' azione della correute elettrica, reagisce
sopra questa, e non solo ne impedisce 1' affievolimento, ma aiicora la rinvigorisce, il nostro accademico invece sostiene che il fenomeno attribuire s i
C

debba in effetto ad una corrente d' induzione propriamente detta; u perocchh ( egli soggiunge ) la
cr corrente primitiva ne desta una nel ferro dolce,
u ma in direzione contraria alla induttrice, questo
v ne promove
4

altra nel filo che cinge il ferro dolce,

la quale B nella direzione della primitiva; a questa

r vuolsi aggiungere una corrente induttrice nelle
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spire dello stesso filo che ne risveglia altra in direzione cospirante colla principale; così una cor-

rente, a modo d' esempio, che in una spira discende, ne induce altra che nella prossima spira
u ascende. Per questa reciproca influenza adunque
u

u

r

appare manifestissima la ragione della maggiore

r efficacia delle spire in confronto Sei semplici

fili

a lunghezza e diametri uguali. Nella spira infatti
ad essere
u nel finale risul tamento cospiranti alla corrente
u principale; e queste mancano nel filo longitudiu nale rispetto allo stesso n. Kella terza Memoria
sì registrano le sperienze drll' autore diritte ad
esplorare quella impercettibile elettrici t8 che nei
conduttori isolati induce costantemente il globo, da
lui istituite col mezzo di un SUO nuovo e speciale
apparecchio ch'ei denomina elettro-magnetometro.
Prima d' esporre i risultamenti per esso ottenuti
avendo I' autore creduto necessario di far conoscere
io stato anteriore della scienza elettro-magnetica
nel rispetto dell' azione del globo sui conduttori
isolati, noi pure seguendo le sue traccie comincieremo dal riassumere queste notizie scientifico-storìche, che sono intimamente legate col resto della
Memoria. Gli Accademici del cimento, che si possano chiamare i padri della Fisica sperimentale in
Europa, fecero già qualche sperienza per verificare
r

u vi sono le correnti indotte che vengono

P azione dei poli

delle calami te s' alteri a voltarli
verso i poli opposti della terra, come si raccoglie
da ciO che ne riferisce il celebre loro segretario
Magaloiti. Anche il Padre Beecaria areva sospettato
1' esistenza di determinate corrcn ti elettriche nelse

1' atmosfera e nel globo a. cagione massimamente
delle alterazioni che in questo avvengono e del ma*
gnetiezaki dei ferri collocati in determinate posture.
Ampi-re dopo 1' importante scoperta del conflitto
elettro-magnetico e della reciproca influenza di due
correnti elettriche notò che il globo ha virtù di dirigere i fili isolati mobili percorsi da correnti elettriche, come gli aghi magnetici; dal qual fatto ei
fu condotto ad ammettere delle correnti elettriche
nel globo in piani perpendicolari alla direzione dell' ago d' inclinazione, e che si muovono dall' Est
all' Ovest. Nobili ed Antinori ottennero la deviaziop e dell' ago nel m01tiplicatore per mezzo dell'azio-

ne immediata del globo sopra spirali del diametro
di I o a I a piedi collocate sopra tamburi circolari
che disponevano col proprio asse in una direzione
paralella all' ago di declinazione; effet~iche I' autore
esso stesso osservò nel moltiplicatore con spirali di

molto minore diametro, cioi: di quattro soli centimetri. Toccata con questi cenni la storia anteriore
della scienza elettro-niagnetica per e i l che spetta al
soggetto della sua Memoria, il nostro fisico entrando

'

nel ragguaglio delle sue proprie esperienze, ricbiaa
ma dapprima l'osservazione d a esso registrata nell' altra sua Memoria già pubblicata sulla Dinamica
e Statica delle correnti elettro-magnetiche, ci08 che

gli sperimenti fatti dagli astronomi prima di lui
spettano alla virtù direttiva del globo, la quale pare

che sia in rapporto coll' elettro-magnetico infisso,
mentre i suoi sono diretti a considerare la distribuzione dell' elet tro-magnetico più libero nelle calamite, il quale pud agevolmente cangiare di posizione rispettiva nelle barre in virtù della forza esterna inducente dell' atmosfera e dille varie posizioni
nelle quali puO ritrovarsi la calamita coi suoi poli
rispetto al globo. E siccome in questa opinione egli
era condotto da nuove sue esperienze fino d' allora
istituite e delle quali in quella Memoria ei prometteva la pubblicazione, così nella presente ei rassume
gli ultimi risultamenti di quelle sue sperienze, già
enunciati in una sua nota del io gennajo di quest' anno che si pub considerare compenetrata colla
memoria presente, e che sono compresi nelle seguenti
due leggi. I . u Disposto un conduttore isolato nella
u direzione dall' Est all' Ovest, egli lia a cielo sereno
u l' estremità che guarda Occidente dal levar del
u

sole fino presso a mezzogiorno elettrizzata in più,
e per converso elettrizzata positivamente la parte

che guarda Oriente dopo il mezzogiorno.

2.

Col-

loeato un conduttore parimente isolato nella diu rezione dal Nord al Sud, ha costantemente eletu trizzata in più 1' estremit8 diretta al Sud n . Venne I' autore a questi ultimi risultamenti mettendo
in comunicazione coi capi del filo dal moltiplicatore le estremità dei conduttori isolati ch'ei collocava successivamente nelle due anzidette posture,
osservando sempre 1' estremità del conduttore riu

volta a mezzodì elettrizzata posi t i amente,
~
comunque fosse lo stato atmosferico, benchi? la deviazione
dell' ago non fosse sempre d' un egual numero di
gradi, ma apparisse compresa nei limiti di I .O a I 5.0
del moltiplicatore da esso adoperato. L' azione elettrica poi dall' Est alllOvest, e viceversa, nelle vicissitudini atmosferiche presen t l dei tramutamenti, e
nelle variazioni d' intensità delle differenze notabilissime. Essa manifestossi mai sempre più debole
di quella dal Nord al Sud, n& mai presentò una deviazione maggiore di 5.' All' azione simultanea di
quesie correnti attribuisce I' autore i fenomeni dell'ago magnetico e alle loro variazioni speciali i perturbamenti di esso; così alla costante direzione della
corrente dal Nord al Sud e alla prevalenza di esse
su quella dell' Est all'ovest e viceversa ei riferisce
il fenomeno della perpetua direzione dell'ago verso

tramontana e alla variazione della sua posizione
tellurica quella della declinazione ; le variazioni

& l i m e della

quale gli sembrano aPer attinenza rilk

corrente che si dirise in piani perpendicolari aila
direzione dell' ago d' inclinazione; il qual ultimo fenomeno viene, a suo credere, pienamente spiegato
dalla prevalenza di un centro di azione sull' altro

e le variazioni della inclinazione dai gradi differenti
d'intensità della stessa corrente che muove dal Nord

al Sud. ColP elettrometro di Cavallo reso più squisito aggiungendo alla verghetta metallica di Saussurre un eandellino acceso od altra fiamma qualun-

que, Volta pot8 assegnare la causa degli sbilanci
elettrici t r a il cielo e la terra; nondimeno il grande
elettricista confessa che in mezzo ad una corte i n
anguslo giardino, fra le case e gli alberi n o n sempre ottenne fenomeni elettrici, come non mai ne ottenne in camera chiusa, se si voglia eccettuare quel-

l' unico caso in cui in ampia sala ei produsse artificialmente notabile quantità di vapore. Il nostro
fisico invece col suo elettro magnetomeiro, che consiste nel moltiplicatore e in un conduttore isolato
collocato verticalmente, le cui estremità si fanno
comunicare coi capi del filo del galvanometro, ottiene indeficieiitemente manifesti segui elettrici sperimentando nell' interno della sua stanza, sebbene

P elettricità

aerea agisca semplicemente per pres-

sione, secondo le note leggi delle atrnosfcre elettri-

che. E siccome questa elettricità dimiiiuisce d' in-

tcnsità secondochè il conduttore '&t più loogoNa!
fiuido smosso di espandersi, ossia secondochè il conduttore B più grande e piU capace, così ei credette
dover trasciegliere conduttori di piccole dimensionij
e perci0 suole usare cilindri del diametro di i o linee e della lunghezza di due pollici del piede parigino; e per l' omogeneità di Lutto l' apparecchio preferisce i cilindri di rame. Mediante un tale conge.
gno avviene che se l'atmosfera p. e. B positiva, il
fluido elettrico della parte superiore del conduttore
isolato rimosso si condensa nella parte inferiore; o
per converso, se 'l atmosfera B negativa, smosso
dalla parte inferiore si racc'oglie nella superiore
dello stesso conduttore. Da un tale spostamenLo
dell'elettrico naturale del conduttore isolato ripete
l' autore unicamente la cagione di quella corrente

,

che si risveglia nel moltiplicatore, la quale fa deviar
l' ago; e siccome nello scorrere delle nubi l' aria
sovraincombente passa dal più al meno, o viceversa, così con pari rapidità la corrente elettrica va e
viene da destra a sinistra, o per
argomento per lui indubitato B
l' ago. Avendo egli sperimentato
colle calamite a circuito chiuso,

converso; del che
la deviazione delin tempi addietro
ed essendogli av-

venuto di notare che lasciato trascorrere qualche
tempo, 1' ago del moltiplicatore si trovava sempre
più O meno rimosso dalla posizione in cui era stato

9

pkmarnente ~aGiato,rimasto allora in pendente se
un tale effetto attribuir si dovesse all' azione termica od ai caugiamenti dell'elettricitb, egli usci poi
da u n tal dubbio mercè le seguenti sperienze a circuito chiuso, che noi riferiamo colle sue parole.
u Nella sera del I 5 Marzo I 836 io tenni chiuso il
u circuito dalle cinque pomeridiane fino alle dieci.
cr Era l'atmosfera agitata; dense nubi si succedeu vano con rapidità al zenit della mia casa; copia
u abbondante di pioggia ad intervalli, onde di venu to. In tutto questo intervallo i' ago fu in contiM nua oscillazione di circa sei gradi da destra a sinistra; il movimento precedeva di qualche minuto
u secondo la caduta della pioggia e l' ondata dei
u vento; e nel 2 0 Marzo in cui alle ore cinque pou meridiane si manifest6 nell' atmosfera un'elcttriu cit8 fragorosa, osservai che 1' ago deviava da un
u lato prima che scoppiasse il fulmine, e subito dopo
u si diresse al lato opposto per più gradi. Aprendo
u e chiudendo ad intervalli il circuito nei giorni in
u cui erano al mio zenit delle nubi erranti, senza
u che per6 cadesse pioggia, h o veduto l'ago deviarsi
u ora alla mia destra ora alla mia sinistra, secondo
r che si cangiava la pressione elettriea detl' atmou sfera sovraincombente n. Seguono i risul tamenti

ottenuti nel corso d' una giornata ( 16 Marzo ).
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Attribuisce l'autore questi effetti e alla squisitezza
del moltiplicatore e all'essere il conduttore isolato,
accioechè non si dissipi la poca elettricità attuata ;

e conclude promettendo altro scritto in cui saranno
esposti i risultamenti comparativamente ottenuti
coi diversi conduttori. Noi non porremo termine al
ragguaglio di questa Memoria senza farci alquanto
addietro a quel passo di essa ov' 4 notato, che nel
N. i 95 dell' Institut. I h.
Scìen. matem. Jisich. e
natur. b annunziato come nuovo avvenimento avere
il signor Peltier ottenuto fenomeni elettrici con corpi indotti dalla terra o da calamite che facea muovere dal nord al sud,'senza che vi si faccia il menomo cenno di ciò che aveva annunciato di analogo il signor Zantedescbi nella gia citata sua Memaria sulla Dinamica e Statica magneto-elettrica, che
pure era stata anteriormente pubblicata, ed inviata
alla Reale Accademia delle scienze di Parigi; del
che vogliomi avvertiti gli studiosi di queste mate-

informazione non si
corra a contrastare al nostro socio lSanterioritàdel
trovato o a dargli nota di plagio.
Si fece lo scorso anoo in questi commentarj ricordo di parecchie sperienze del professar Giuseppe
Belli, nostro socio d?onore, che tutte conducevano
allo scopo di stabilire che nell'aria comune e a parità di tensione si dissipa piY facilmente l'elettricità
negativa che la positiva. Fatta di pubblica ragione
l a Memoria che conteneva il ragguaglio di tali sperienze, avvenne che il fisico francese Peltier desse
iutenzione di credere che la differenza osservata dal
nostro professore nella dispersione delle due elettricità non ad altro si dovesse attribuire che all'esser
1' aria comune abitualmente dotata di elet triciti
positiva, e che il professore Panciani mostrasse dubitare che nel notato fenomeno pptesse avere influenza la natara de' corpi dal Belli elettrizzati. A
chiarire insussistente 1' opinione del Peltier e a dissipare i1 sospetto del Panciani il nostro socio rinnovò le sue sperienze nell' aria artificialmente elettrizzata ora in più ora in meno, ne fece dell' &re
sopra corpi non prima da lui cimentati, che furono
il platino, l' oro, l'argento, lo zinco, I' ottone, I' acciajo, l'acqua, l' idroclorato di calce, I' acido solforico, e si nell' aria artificialmente elettrizzata come

alla prova di questi nuovi corpi trovò sempre che

l'elettricità negativa si disperde pi
positiva. Ma queste sue prove, siccome già pubblicate colla stampa ( Bibliot. Ital. T. 85 ), contentandosi di accennare, nella Memoria che siamo per riferire ei si restringe a ragguagliar l'Accademia delle
sue posteriori e non pubblicate esperienze, che furono le seguenti. Volle dapprima riscontrare se il
fenomeno in discorso della diversa dispersione delle
due elettricità avvenisse anche nei fluidi aereiformi
differenti dell' aria; il che fece coll' acido carboniCOWidrogeno, col cloco, coll' azoto, ~011~0~sigen0,
m, che venne l' un dopo l'altro cimentando, non
omettendo di rinnovare anche la prova dell' aria
comune, benchè di questa sapesse già quel che doveva accadere. Introduceva in un vaso ben asciugato, pieno del gas che voleva porre al cimento, due
fili metallici l' uno isolato da tutti gli altri corpi e
terminato inferiormente nella parte introdotta in
una punta destinata a 'disperdere la élettricità o
positiva o negativa, e P altro non isolato e t e m i nato dentro al fiasco in spirale piana affacciata alla
detta punta e destinata a riceverne l' elettricità
dopo che questa aveva attraversato l' aria interposta. Mettea quindi in comunicazione la parte esterna del primo filo ora con una boccia carica io più,
ora con un' altra carica in meno, e intanto faceva
comunicare la parte esterna dell' altro filo cotl' ar-

t,

m i o r a esternaiella .boccia stessa che comunicava
col primo filo, dando le cariche in modo che l' elettricità non potesse saltare a modo di scintilla fra
la punta e la spirale, ma solamente si dissipasse con
uno sprizzo visibile nell'oscurità. Nella boccia carica
in meno rimase sempre tin minor residuo di tensione-che nella caricata in più, comunque si scambiassero le boccie, e qualunque fosse il gas adoperato.
A queste sperienze un' altra ne aggiunse in cui la
punta disperdente era un pezzo di vetro bagnato di
acido solforico e il fiasco era riempiuto d'idrogeno;
e ciò affinchk la sostanza disperdente ( che era 1' aci-

do ) fosse elettro negativa rispetto al gas a cui questa elettricità si comunicava j cosa che non avea
luogo nelle esperienze coi gas rinchiusi. Ma sempre
si mostrò più facile la dispersione dell' elettricità
negativa. Lasciati poscia i gas diversi dall'aria, tornò a fare altre prove con questa. Collocò in primo
luogo un ago da cucire trasversalmente ad una
estremità di un bastone di ceralacca, del qual ago
appoggiò la cruna a un conduttore comunicante
con un eleitrometro a quadrante ed elettrizzato
previamente ora in più ed ora in meno, volgendo la
punta dell' ago verso P infuori Ed osservò che per
una medesima posizione dell' ago dopo la dissipazione rapida, che h a luogo nel posar l'ago stesso,
rimane minore avanzo di tensione allorquando 17elet

tricità B negativa, che non allorqn
va. Un'altrn sperieoza fu questa. Presenth una punta

isolha a una palla non isolata, e fatta comunicare
essa punta coll' armatura interna di una boccia di
Leida carica, trovò che rimaneva in questa minor
avanzo quando la carica era negativa. Hovescib
l' esperienza: isolò, cioè, la palla, e le presentb, come dianzi, ad assai piccola distanza una punta non
isolata, e fatta comunicare la palla coll' armatura
interna di una boccia carica, ebbe, all' opposto di
prima, colla elettricità negativa un residuo maggiore. I n questa esperienza la punta elettrizzata per
induzione contrariamente alla palla cessava più presto dalP emettere elettrico verso essa palla quando
siffatta elettricità indotta era positiva che non dal1' assorbire elettrico allorquando questa ele t tricitk
era negativa. Combinò finalmente insieme queste
due ultime sperienze. Uni 1' una all'altra una punta
metallica ed una palla pure metallica, formandone
un solo pezzo avente le parti in esatta eomunieazione 1' una eoll' altra, ed isolò questo pezzo sopra
un bastone di vetro. Uni insieme in un altro pezzo
un' altra punta ed uo'altra pallà similmente metalliche, le quali però non isolu dal terreno, e presentb
la palla del secondo pezzo alla punta del primo, c
alla palla del primo la punta del secondo, procu-

rando che gl'intervalli fossero presso a poco uguali

poco anche le acntezze delle punte; gli intervalli erano di un millimetro circa, le
punte erano emisferiche di un diametro minore di
un millimetro, e le palle erano del diametro d' un
pollice. Fatto questo apparecchio, pose in comunicazione il primo sistema, cio&l' isolato, coll' armatura interna di una boccia di Leida, e il secondo
sistema, il non isolato, coll' armatura esterna di essa
bottiglia, e questa caricò ora col conduttore positivo di una macchina elettrica ed ora col conduttore
negativo. Osservh che l'elettricità positiva dava una
serie di scintille passanti dalla palla del primo pezzo
alla punta del secondo, e la negativa invece dava
scintille che scoccavano fra la punta del primo e
la palla del secondo, di maniera che in ambi i casi
le scintille aveano luogo da quella punta ove avveniva 1' assorbimento del fluido elettrico; e ciò, a parer dell'autore, perch8 si effettuava più agevolmente
1' assorbimento che l' emissione.
Alla storia naturale ci chiama il professor Antonio Perego Censore, con una sua descrizione ed
analisi d' un nucleo fossile o pseudo-petrefatto il
quale, benchh a sua stessa confessione non sia di
grande momento per la scienza, nondimeno per la
singolarità ed anche amenità e vaghezza delle sue
forme gli parve meritare P attenzione del naturalista. L' aspetto del nucleo rende immagine di un'elis-

,

,

se di cinque spire isolate e libere:~lo spazio i
medio che 1' una dall' al tra le divide i: privo affatto
di materia e di sempre eguale larghezza. La forma
delle spire è alquanto elittica, ma son esse scbiacciate, massimamente dalla parte interna, dove pur
anco si scorgono due solcature che scendono per lo
lungo dell' elisse con assai regolarità dalla prima
all'uliima spira. Variano con bella proporzione in
grandezza i diametri delle spire dal1' uno all' altro
taglio dell' elisse, per modo che il corpo massimo di
questa va gradatamente ingrossandosi nell'on senso,
mentre si assottiglia andando in senso contrario ;
tanto che rende presso a poco figura di un forte e
grosso cavastracci. Traguardando per lo luogo ddI' asse, le spire lasciano un vacuo che pare scavato
col trapano, rassomigliante a quello d' un canoeehiale. Cinque sono i giri del nucleo, e l'intervallo vuoto
ad essi frapposto 6 tre quarti di centimetro: la lunghezza O di oltre 20 centimetri; i due diametri al
vertice sono larghi 5 e 3 centimetri, e i due della
base a. e I . 3,4; la cavità interna è di r % a 2 centimetri. La superficie è scabra anzichè noj ed hanno
per giunta le spire uno sporto, o rilievo che dir si
voglia, che par derivare da un corpo estraneo infissovi ed aderente. 11 colore i! un cannella leggero,
sparso qua e 18 di macchie non ~ o c b e quali
,
traed
al mnnella pih c a r i q quali al cliereo. La tessigara
l/,

domnque omogeneità d durezza, eccetto uno
strato verso l'esterno che non pare una cosa col
resto della sostanza, e sembra formarne una specie
d' intonaco o scorza. Per quanto spetta alle condizioni e qualità chimiche del fossile, essendo la sua
materia solubile nell' acido muriatico (iacido idroclorico ), l' autore la decide per una, e la qualifica
per pura e pretta calce carbonicata ( carbonato basico di calce ); e lasciando essa qaa e la intravvedere dei punti lucidi e di forma che accenna a certa
regolarità, egli non dubita che non fosse indurandosi dominata dalla forza che tende a cristallizzare
i sassi. Delle condizioni geognostiche del luogo ove
il fossile fu ritrovato ei non parla, ignorando ove
eib succedesse, beuchè per le indagini fatte propenda a credere che fosse nella provincia Vicentina.
Quanto alla formazione di esso la sua ipotesi & questa. Considerata la bellezza e regolarità del disegno,
ei decide che il fossile non è un Zusus naturae, e

che un modello o forma preesistente deve aver servito alla sua formazione e configurazione; e cercan-

do nella natura qual esser potesse il modello piu
corrispondente alla poduzione e non trovandolo
che nel regno animale, ed in questo fra i testacci
univalvi a spine regolari, che fanno parte dell'ordine de' molluschi, opina per conseguenza che una
conchiglia univalva abbia foriiito alla natura la stam-

pa per la formazione di questo fossile. I1 gen
e molto meno la specie, a cui sia da riferirsi il testaceo che servì di modello, non si puU determinare, mancando il fossile del guscio, e dai caratteri di
questo, ed in articolare dell' apertura, classificandosi dagli ornitologi i testacei. I l perchè l' autore
si restringe a riferire in via di semplice congettura
al genere cerithiun il mollusco generatore del n=&o. Più affermativamente ei ragiona circa al processo della natura seguito in questa produzione. A
suo credere invece delle spire descritte era un tempo il mollusco, il quale esteriormente veniva rivestito e difrso dal guscio calcareo, ossia dalla conchiglia. La sostanza animale tolta all' impero dell' organismo e priva di vita non subì che le leggi ordinarie dei corpi inerti, e nel conflitto delle potenze
fisiche e chimiche fu interamente distrutta: e a mano a mano che le sue parti si discioglievano ed entravano a formar nuovi composti, il vacuo che hsciavano riempivasi pel feltrare dell' acqua di carbonato di calce. Il perchè questo fossile puO qualificarsi peq una specie di stalagmite, per un nucleo
minerale. Non perd ch'ei si debba considerare come
una vera petrificazione una compiuta trasformazione della materia animale nella minerale; impereioccbb se questa metamorfosi fosse consumata, la
sostanza 'animale sarebbe mutata in calcedonia O

,
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silicea e non avrebbe offerta, eom9offre
questo fossile, un tutto essenzialmente calcareo. E'
perii, considerata la sua forma, il suo tessuto, la natura calcarea del suo composto e que' nasceiti cristalli, ei sta bensi in luogo di una petrifieazione, ma
veramente non è j e si deve qualificare per un pseudopetrefat t o.
Fra questa Memoria ed un'altra del Perego spettante ad altre materie, frapporremo, siccome appartenenti del pari, alla storia naturale, le Osservazioni
riguarcianti la storia naturale de' Crocieri del dottor
Paolo Lanfossi I. R. Maestro in queste Scuole Elementari di quattro classi, valente cultore di questi
stodi, come già provò all' Accademia il saggio ch' ei
venne admesso a produrvi di una nuova classificazione delle piante di Lombardia, e che trovasi regiskato nei Commentarj dell'anno passato. Ad onta
de' progressi notabi!i fatti a dì nostri ne' varj rami
della storia naturale, e particolarmente nella ornitologia, essendovi ancora de' fatti che sembrano
sfoggiti alle indagini, comecchk accuratissime, degli
ornitologi, e tra questi essendo il modo dj viaggiare,
la nidificazione ed il cangiamento di colorito dei
erocieri, parve al signor Lanfossi di poter con utilitB della scienza far conoscere i risultati delle proprie osservazioni su questo argomento per cid che
spetta al territorio lombardo. Quanto al modo dd
*tesa

viaggiare pertanto, premesso come questo dipenda
dalle condizioni dei luoghi rispetto agli istinti e ai
mezzi di sussistenza de' crocieri, e come il cibo onde
si nutrono questi uccelli, secondo che dimostra la
forma del loro becco e I' esperienza e il consenso
degli ornitologi, sono i semi rinchiusi nel frutto
del pino e della betula, egli osserva che gli estesissimi boschi di alberi piniferi che cuoprono le pia
elevate parti de' monti di Lombardia e le frequenti
boscaglie di betuleti che ne rivestono le meno alte,
aver debbano, com' hanno, per essi il maggior allet\
tamonto; che il tempo in che gli alberi piniferi trovansi avere i loro frutti maturi essendo diverso secondo le diverse specie, stante&& i l P i n u s silvestris,
il Pinus mugus ed il Pìnur umhra non lasciano i
semi che nell' autunno del secondo anno, il Pinus
picea ed il Pinus abies ma turano i frutti nel medesimo anno e ne dimettono i semi dall' Ottobre al
Dicembre, ed il Pirius Zariz matura gli uni in Novembre e Dicembre e lascia gli altri al sopravvenire della primavera, e le betule maturando i loro
frutti dall? Agosto fino ad autunno innoltrato successivamcnte secondo le varie loro specie, i crocieri
percil puonno trovar cibo .ne' monti lombardi dal
Giugno sino quasi all' Aprile, cioè nel Giugno, e più
ancora nel Luglio ed Agosto, nelle regioni più ehvate, qual & la parte orientale della' Valtellina, far-
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nitissima 8 alberi piniferi, dall' Agosto fino al]' autunno innoltrato nelle parti più basse, come a dire
nelle vallicelle montane della Valtellina, del Bresciano, del Bergamawo ed in varie del Comasco, dove
allignano la Betula ovata,la Belilla incana,la Betula
olrius, e dall'inverno fino al principio di primavera
di nuovo nell' alto delle montagne. Egli avviene
perciò che i crocieri cominciano verso la metà di
Giugno a farsi vedere nella provincia Va1tellinese,
in Luglio sono già sparsi nelle parti più alte dei
monti bresciani, in seguito scendendo giungono fino
ai colli più vicini a Brescia, e dopo avervi vagato
per alcun tempo, si ritirano di nuovo verso le cime
dei monti. Gli estesissimi boschi che flrmano il
Pinus abies, il Pinus larix ed il Pi'nus picea, massime i due primi, tra la regione montana ed alpina,
e che dal distretto di Bormio si stendono per quasi
tutta la catena volta al settentrione de' monti Valtelliuesi e si diramano nelle contigue provincie bergamasca e bresciana lungo le giogaje dei monti della
Valle-Camonica, T r o m pia e Sabbia, li trattengono
fino a Dicembre innoltrato, come provano le prede
Che ivi se ne fanno dal Settembre alla fine di Novembre, e che diventano sempre più scarse in Dicembre. A quest' epoca facendosi colà più scarso il
loro pascolo favorito, si ritirano alle regioni più ele-

vate, senzaperb abbandonare del tutto la Lombar-

.

dia, ma restando in Valtellina, dove si trattengono
fino in Marzo; perehd dominando fra qoe' boschi
una temperatura più bassa a casione delle nevi che
durano tutto l' anno in molti luoghi di quei monti,
vi arrivano più tardi a maturazione i frutti degli
alberi piniferi, ed in alcuni di essi boschi frequentissimi ed annosi sono i larici, i frutti de'quali non
lasciano i semi se non a primavera. Arrivano i crocieri in Lombardia dal Tirolo italiano e specialmente dal Trentino per la via di Tonale; del che
pub facilmente restar persuaso chi ponga mente

che considerevoli sono anche sui monti di que'liioghi i boschi delle piante piuifere e che insensibilmente per quella via le catene de' monti si vanno
accostando alle regioni centrali dell' Alpi. Non sembra poi difficile a comprendere come ridotti in quelle
altissime situazioni, visitando di luogo in luogo i
boschi che, secondo le condizioni fisiche in cui si
trovano, offrono più o meno tardi maturi i frutti
degli alberi, possano ancora discendere a visitare i
monti della Geibmania, della Prussia, della Polonia
e di altre regioni altresì più settentrionali, dove per
asserzione digli ornitologi sono frequenti, e d'onde
forse molti di essi a noi pervengono. Pare adunque
che i crocieri ~ r o c e d e n d oper la maggior parte dai
paesi settentrionali ed estendendosi per Ia Germania
arrivino in Italia, dove visitate qoai limiti de' loro

Viaggi ordinari le ultime dirarnazioni delle Alpi, retrocedano, e col finire del verno se ne ritorniuo verso
le stesse regioni. Ciò tuttavia non succede senza
eccezione; imparoccbè i crocieri, secondo che si legge
nella Ornitologia del professore Savi, si lasciano
talvolta vedere anche in Toscana nella buona stagione, e vi rimangono più o meno ora fino all' Ot LObre ed ora fino al Novembre, e scomparsi dappoi,
non si lasciano più vedere per lungo periodo di tempo; di anni sette, secondo alcuni, e secondo altri di
cinque. Il che si spiega ponendo mente alla condizione delle nostre regioni alpine; nelle quali per ordinario avendo luogo la fioritura degli alberi piniferi in Marzo, Aprile, Maggio e più tardi, se avvsnga che dopo un aprirsi della primavera sopra,g*lunga
una nevicata con seguito di gelo che colga i detti
alberi in fiore e ne faccia andare a male la fruttificazione, si vede come i crocieri discesi dall' Alpi
sino alla regione delle colline sempre cibandosi di
semi di betuleti, più non trovando pastura nel loro
viaggio retrogrado, costrerti dal bisogno debbano
risolversi a d attraversar 1' ampia valle lombarda e
ridursi ai monti dal Piacentino, del Parmigiano c
del Modanese, dai quali guidati agli Apeonini, discendere nella ~ o s c i n a .Tali sono le osservazioni
del signor Lanfossi circa al modo di viaggiare dei
crocieri, dalle quali passando alla loro nidificazione

tSs
e combattendo 1' opiniohe comune fra la più parte
degli ornitologi anche moderni che questa abbia
luogo durante i1 masgior rigore del verno, in primo
luogo considera, che l' appurare i l vero di questa
strana singolarità essendo cosa sommamente difficile e pericolosa, siccome quella che esigerebbe, non
ch' altro, che 1' osservatore si portasse fra i boschi
sulle alte cime dr'monti in tempo che sono coperti
di altissime nevi e frequen Lati, se non sempre dagli
orsi, almeno dai lupi, una tale credenza pul facilmente esser nata piuttosto d a qualche illusione che
da legittime ed accurate osservazioni, oppooe poscia
l'autorith del signor Brehin, il quale avendo provato che i crocieri nidificaiio in ogni stagione, h a
con ci6 per lo meno p r o ~ a t oaltresi che questo fatto
non succede generalmente r.eI solo inverno; aggiunge a questa autorità le parole d'un passo di Rlillin
negli elementi di Storia Naturale, dalle quali semb r a trasparir l' opinione di questo scrittore che la
nidificazione dei crocieri in inverno non sia tale nel
vero senso degli ornitologi, ma piuttosto una semplice costruzione di ricoveri a difesa dai rigori in-

vernali, dal che argomenta che l'istinto del costruire
questi ricoveri sarebbe secondo il provvido sistema
della natura, la quale non ti meraviglia se, avendo
obbligati i croeieri a vivere nel più rigido inverno
tra i boschi ed i monti, ove soltanto, e non altrove,
IO

panno trovare il nutrimentb eonfacevole alla conformazione delle loro mandibole, li abbia ancora dotati
di un tale istinto; e conclude opinaodo che i crocieri costruiscano un nido in inverno soltanto per
difendersi dalle ingiurie della stagione e che non
comincino ad attendere all' opera della vera nidifi-

cazione se non in primavera. Per quanto spetta ai
cangiamenti di colorito, egli li osserva corricpoildenti alle epoche della loro vita, che riduce a quattro, ci06 del novello, del giovane, dell' adulto, del
vecchio. Secorido le sue osservazioni le livree di ciascuna età sono le segueuti. Maschio I.' livrea, ossia
del nove110 colorito generale biancastro traente al
cenerognolo, più scuro al di sopra che nelle parti
inferiori, e tutto sparso di una quantità d i macchie
nerastre longitudinali; parte superiore alla testa e
schiena con una sfumatura sensibilmente vcrdnstra;
gola e gozzo di color gialliccio piU o meno deciso,
talvolta affatto senza macchie; lati del petto con
sfumatura gialloverdiccia; mezzo dell' addome longiiudioalmente giallastro pallido con poche mac-

-

chie; groppoine con sfumatura leggermmte giallic&a; remiganti e timoniere nerastre con sottil marI

gin<:esterno verde-bianchiccio; grandi copritriei superiori delle ali con largo margine esterno e colle
eimedi color verde bianchiccio. 2 'Livrea, ossia aljito
colorito generale rosso-chermisino più
del giovane --

,
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o meno vivace, traente un poco allo scuro nelle
parti superiori; collo con sfuma tura cenericcia; talvolta indizj di colore verdastro sulla schiena; parte
bassa dell' addome bianca; il groppone rosso-chermisino; iaemiganti e timoniere nerastre con so t ti1
margine esterno rosso-fosco:, grandi copritrici superiori dell' ali nerastre con sfumatura rosso fosca
all' esterno. 3.a Livrea, ossia abito dell' adulto- co-

-

lorito generale rosso-mattone, più forte al di sopra
che nelle parti inferiori; schiena mista di verdastro;
parte bassa dell' addome bianchiccia ; groppooe
rosso-mattone vivace ;remigan ti e timoniere nerastre con sottil margine esterno rosso mattone:, grandi cop~itricisuperiori dell'aii nerastre con una sfumatura rossastra all'esterno appena sensibile. 4.' Livrea, ossia abito del veccliio

-colorito generale gial-

lo-verdastro più forte al di sopra che nelle parti inferiori; schiena con una sfumatura nerastra; parte
bassa dell' addome bianchiccia ; groppone giallovivace j remiganti e timoniere più nere che nelle
livree precedenti, con sottil margine esterno gialloverdastro; grandi copritrici superiori delle ali nerastre con leggerissima sfumatura all' esterno giallo-

,

verdastra appena sensibile. Femmina. I .' Livrea
ossia abito del novello -colorito generale come nel
maschio novello; parte superiore della testa e schiena con sfumatura verdastra appena sensibile; gola

biancastra un POCO tendente al cenerognolo, quasi
affatto priva di macchie; gozzo e lati del petto con

-

,

leggerissima sfumatura giallo verdiccia talvolta
quasi impercettibile; mezzo dell' addome longitudinalmente biancastro con poche macchie; gropponc
quasi affatto privo della sfumatura gialliccia che si
osserva nel maschio; grandi eopritrici superiori dell'ali col margine esterno e colla cima di color verdebianchiccio, talvolta poco sensibile. 2.' Livrea, ossia
abito del giovine -colorito generale cenerogoolofosco, più scuro al di sopra che nelle parti inferiori;
gola, gozzo, parti laterali della testa e nuca quasi
affatto privi di macchie; parte superiore della testa
sparsa di macchiuzze nerastre marginate di verdegialliccio appena sensibile; schiena sparsa di macchie nerastre, esse pure marginate d i verde-gizlliccio appena sensibile; groppone giallo; petto e fianchi con sfumatura gialliccia; parte bassa dell'addome bianchiccia; remiganti e timoniere neras tre con
sottil margine esterno verde-bianchiccio ; p a n d i
coprit~icisuperiori delle ali nerastre con sottil margine esterno verdastro. Xa Livrea, ossia abito dell'adulto - colorito generale cenerognolo tendente al
verdastro al di sopra e giallastro deciso nelle parti
inferiori; gola e gozzo di colore cenerognolo bianchiccio sparso di rnacchiuzze fosche; parti laterali
della. testa e nuca di cdor ceuerognolo con sfuma-

tura giallas tra; parte superiore della testa sparsa di
macchiuzze nerastre marginate sensibilmente di
verde-gialliccio; schiena sparsa di maceliie nerastre
marginate esse pure sensibilmente di verde-gialliccio; groppone giallo-vivace; petto, parte alta dell'addome e fianchi di colore giallastro deciso; parte
bassa dell' addome bianchiccia; remiganti timo-

,

niere e grandi copritrici superiori dell' ali, come
nella pecedente livrea del giovine. 4.' Livrea, ossia
abito del vecchio -affatto simile alla livrea precedente dell' adulto, solo che il verde delle parti superiori
ed il giallastro delle parti inferiori sono più intensi

e più dilalati. Ad onta di tante variazioni, e di altre
che si osservano secondo Io stato in cui vivono i
crocieri di libertà o di schiavitù, al cambiare del
primo loro vestimento acquistano e conservano poi
sempre tanto nell' uno come nell' altro stato alcune
note caratteristiche che sembrano essere distintive
della specie. Queste consistono in una striscia alquaot o Iarga di colore cenerognolo fosco, ed anche nerastro, che partendo dall' occhio limita superiormente
la regione auricolare, ed in una sfumatura nerastra
che determina una larga macchia di forma quasi
semilunare nella parte posteriore della testqla quale
si rende sempre più visibile coll' avvicinarsi delle
penne al loro perfetto sviluppo. Oltre a questi mutamenti di colorito B da notare una irregolarità

forma del becco, la cui mandibola, sì nei maschi che nelle femmine, come in ogni età e in ambo
gli stati di libertà e di schiavitù, si vede incrociata
colla superiore ora a destra ed ora a sinistra; del
che a parer dell'autore non si può trovare spiegazione che nel modo con cui hanno incominciato a
prender il cibo da piccoli, e nell' abitudine che hanno
poi fatta di prenderlo sempre dalla medesima parte.
Anche la lunghezza delle mandibole non è sempre
la stessa per osservazione dell' autore, trovandosi
in parecchi maschi e femmine, e novelli e innoltrati
nell' età, la mandibula inferiore coll' uncino soprastante al livello della superiore in modo molto sen.
sibile, cosa che non ha luogo nella maggior parte, e
che sembra procedere da una naturale tendenza ad
allungarsi della sostanza cornea dell'estremità delle
del becco, unitamente
mandibole. ~ u & t irregolarità
e
alle osservazioni sulle varie livree, recano l' autore
a congetturare che le due specie Loxia pytìopsittacus e Loxia curvirostra, ad messe dagli ornit ologi
de' nostri giorni, non possano essere per avventura
che una sola e medesima specie, e che la prima non
ad altro riducasi che a d una semplice varietà della
seconda; il che per6 oon decide assolutamente, non
credendo aver a tal uopo dati bastanti. Conchiude
aggiungendo alle osservazioni per altri già fatte sulle
abitudini dei crocieri in istato di schiavitù esser

prediletto loro cibo il frutto del cipresso, e rodendo le gabbie applicarsi i loro rostri di preferenza al
legno di larice e di abete, avvertimenti che ponno
toriiare opportuni a chi si diletti di educare questi
uccelli.
L' altra Memoria del professor Perego, per noi già
di sopra annunciata, tratta dell' arachide o pistaechio o cece da terra che dir lo vogliamo, straniera
pianta oleifera tradotta da qualche tempo fra noi;
della quale non essendosi a parere del nostro accademico abbastanza trattato od esperimentato per
fondataniente decidere se praticare se ne debba o
rifiutar la coltura, parve a lui cosa opportuna il dar
conto di quanto ei poth ritrarre nel proposito e
dalle proprie esperienze fatte nel nostro giardino
botanico commesso alla sua direzione, e dalle informazioni fornitegli da varj coltivatori di questa pianta in Brescia ed altrove. I1 che egli fece i n questa
sua seri tiura, nella quale, premessa la descrizione
botanica della pianta, discorre del metodo di sua
coltura, del modo di raccoglierne il prodotto, della
spremitura e condizioni fisiche, chimiche ed economiche dell' olio eh' ella somministra, e finalmente
del costrutto che i nostri paesi trar ne p o m o educandola. Sui quali singdi unti, lasciata da parte
la descrizione della pianta come inutile ai conoscitori delle cose agrarie, verremo successivament~
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ferendo le conclusioni deI1' autore nell' ordine da
lui seguito. Cominciando aduuque dalla coltura diremo del terreno che a ciò più conviene, il quale
non vuol essere n& tenace n& umido n&alluminoso,
ma sciolto, leggero e soffice, e abbondante di silice
e calce; ed esposto il più che si possa alla plaga di
oriente e di mezzogiorno. Si prepara coll' aratro e
colla vanga, e parimenti coll'arntro o colla mazza
o zappa se ne rinnova la coltura quand' P. vicina la
seminagione, procurando che riesca al possibile scorrevole e sciolto, senza ingombro di zolla nè d'erba
n6 d' altro. Non si concimi se non quando sia veramente sfruttato e magro, e in questo caso si preferisca l' ingrasso vegeto-bovino, che si spargerà dopo
l a prima aratura o vangatura. I semi si sbuccino prim a di commetterli al terreno, e si piantino o spargano secondo che piccola o grande sari la seminagione, che in ogni caso vuol farsi a filari e a mano
d'uomo. Si divide il campo per porche, le quali
potranno avere inet. I . centim. 25 di larghezza, e i
solchi siano poco rispianati, si per agevolare la sarchiatura e si perchì: l'acqua non vi ristagni a danno
del seme: siao l'uno dall'altro distanti 4 palmi se
la sarchiatura sia d a farsi a mano, e più se questa
operazione voglia farsi altrimenti. Si pongano due
semi per ogni buco, interrandoli nella profondità di

quattro metri circa. La semina si faccia tra il io di

di Giugno: differendola a qoest'epoca si assicurano i primordj delle piante dai freddi
Maggio e il
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improvvisi e dalle intemperie della rima vera se
corre la stagione irregolare e incostante, e non si
può temere che venga meno il tempo necessario alla
maturazione del frutto, se la stagione volge propizia, massime se siasi provveedut~a favorire lo sviluppo del seme collo sbucciarlo prima della semina, come di sopra i: raccomandato. Nel primo stadio della germinazione, amando 1' arachide alquanto
l' unridità, potrassi talvoltx ricorrere all' innaffiamento, nel caso però che il terreno sia siliceo o calcareo, e purch8 l'acqua non vi si lasci stagnare; e
in qualche caso di pura e assoluta necessità, cioè
quando la pianta pericoli per ~overchiaarsura, vi
si potrà ricorrere anche nel rmtante periodo della
vegetazione. Non più di due irrigazioni potranno
per avventura sopperire al maggior bisogno, beneh8
in cib non sia facile di dar stabile norma di precetto, dipendendo il bisogno dal correr più o meno
asciutto della stagione. La sarchiatura si opera a
mano, od anco a mazza o zappa, e se l'erbe nemiche rinascono, si dee rinnovare, ed in qualche caso
ripetere anche per la terza volta Essendo nell' arachide di grave danno le esalazioni de' letarnaj, se ne
terranno lontane Ie sostanze fermentanti j e a dittpuggere gli animali nocivi, come a dire i topi, le

talpe ed i grillo-talpe che ne divorano i semi, varranno i rimedj già conosciuti, fra i quali si reputana
utili contro le talpe le piante di ricino sparse qua e
là sul terreno. Fruttificando l' arachide sotto terra,
alla sua fioritura, che ha luogo due mesi e mezzo
circa dopo la semina, succederà l' interramento dei
fiori, O rincalzatura! come la chiamano gli agronomi,
che in generale si farà in quel modo che si suole
nella coltivazione del grano turco. E questo per
quanto spetta alla coltura. La raccolta si farà in
tutto e pertutto a mano d' uomo per quanto estesa
sia la semina. Si tronchino i fusti colla falce, e dato
di piglio ai manipoli, si svelgano i lesumi in direzione verticale; liberati che siano i legumi dalla
terra che gl' implica, il che, se il cielo è sereno seguirà in due O t r e giorni, si trasferiscano in un luogo
ben asciutto e ventilato e vi si serbino fino al tempo
della spremitura dell'olio. Questa non si faccia che
nell'anno successivo alla raccolta, nella buona stagione quando il termometro segna almeno 15 o 16
gradi: facendosi prima, l'olio b maggiore in quantità, ma differendosi fino al tempo indicato, il difetto della produzione B compensato dalla qualith
migliore. I semi si premono al torchio in quella gui-

sa medesima che s'usa nella facitura di tutti gli olj
fissi. Non voglionsi prima arrostirli al ftzoco, come
talano consiglia; perocch8 l'azione chimica del calo-

renderebbe Polio proelive alla rancidezza. Le
qualità fisiche e chimiche dell'olio d'arachide, quali
furono riscontrate dall' autore, sono le seguenti. 11
suo colore ii tra il giallo citrino e quello de1l'anibr;qe
ricorda il giallo dell'olio di Corfu ha odore d i erba
e sapore di fagiuolo fresco e crudo. Vi si veggono
frammisti dei fiocchi nuotanti nella massa liquida,
i quali cadendo al fondo, vi producono un sedimento, che è una vera muctllaggine, della quale conviene liberar I' olio o filtrandolo, o, quando sia in
molta quanti t&,travasandolo. La Sua gravita speeifica è uguale a 892, pigliando per mille quella del1' acqua stillata; e percib supera in leggerezza l'olio
d' ulivo, la cui gravità specifica arriva a 9 i 5, ed è
vinto dal solo olio di lino che pesa 881 io confronto
delP acqua. Si condensa e gela ad una temperatura
prossima a quella a cui l' acqua si agghiaccia. Anzi
a sei gradi R. quello che b stato feltrato è tutto gelato, e quello che non lo fu mostra ancora dell'oleina separata dalla stearina, e non si gela del tutto
se non verso la temperatura di o. Sgelandolo, non
lo si ottiene perfettamente fluido e trasparente in
tutta la massa, se non ad una temperatura assai elevata, essendochè la stearina per fondersi, come tengono i chimici, abbisogna di un caldo che oltrepassi
i 25 gradi di R. Tormentato al fuoco non accenna
alcm fenomeno di qudli che accanano gli olj fissi
&o

.

Si pod conservare qualche tempo senza timore che
si faccia rancido e disgustoso al palato. Speculato
col camaleonte si scolora e intorbidisce come gli
olj di levante cimentati con questo reattivo. È mangereccio sì crudo che cotto, e, massime nel secondo
stato, pu6 sostituirsi in più casi all' olio d' ulivo, del
quale, come appurò l' esperienza, sostiene con vantaggio il confronto adoperato a d illuminare. Queste
cose trattate, pone l'autore io quesito se l' arachide
sia veramente produttivo per modo che agguagli e
superi ancora i vantaggi degli altri vegetabili della
nostra agricoltura, e se, ciò posto, ne sia poi certa
e costante in ogni anno la felice riuscita; le quali
due questioni affermativamente risolve, semprec18,
per quanto spetta alla seconda, si segnano esattamente le regole desunte dalla pratica e dalle osservazioni. Conclude incoraggiando alla col tura di questa pianta oleifera; alla quale che il nostro clima
non sia nemico, e ch'essa inclini a naturalizzarsi fra
noi deve persuadere, a suo credere, il vedere che
laddove 40 anni sono ell' era qualificata fra le piante
che richieggono il calidario o stuffa del pari che le
piante orig'narie dei climi più caldi delle due Indie,
ora cresce e vigoreggia nel mezzo delle nostre cam-

pagne,

A questa Memoria geoponica altre due ne soggiiiogeremo, cominciando dal riassunto di quella che
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tratta dell' importare della coltura agostona dettata
dal Cav. Barone Antonio Sabatti nostro Vice Presidente, cultore benemerito degli agrari ed economici studj. Avea, già fanno più anni, l' illustre aecademico nelP operetta sua periodica intitolata il
Possidente in campagna parlato dell' anzide tta coltura, siccome necessaria a sbarbar 1' erbe spontanee, e massime la gramigna dai campi, e a distruggere o per lo meno scemare gl'insetti nocevoli ai
cereali. Ma parendogli di non averne allora abbastanza e secondo l'importanza delle cose trattato, ei
prese a parlarne di nuovo in quest' anno con più
distensione e proposito. NelP accennata sua Memoria pertanto ei comincia dal ricordare come fino dai
tempi più lontani siasi conosciuto che le piante piu
elette che si consegtiano ai campi, se si vogliono far
crescere e fru ttificare, debbono trovare opportunità
di estendere senza impedimento le foro radici, affinchè attraggano il più che si possa col contatto
immediato delle terree molecole la sostanza nutritiva; come 1' erbe spontanee a ci6 non solo si oppongano, ma rapiscano ancora P alimento alle seminate, amando la terra di alimentare piuttosto i
parti naturali che gli adottivi; come perciò in ogni
tempo, e presso i Romani in ispecie, la distruzione
delle piante spontanee sia stata fra le cure principali de'cultori; come questa sia sempre stata i w d -

eata da tutti gli scrittori geoponici qual massima
fondamentale d'agricoltura, e come il mese di Agosto a questa operazione, che perci3 venne detta colt u r a agostana, sia i] tempo prescritto qual più o p
portuno, perchè in quell'epoca i campi si trovano
sgombrati del formento già mietuto e l' estirpazione dell' erbe parassite ti più agevole, perchè la terra
riceva le benefiche influenze del sole, dell' aria e di
tutti i gaz in dissoluzione, e perchh finalmente si
distruggano al p(pssibi1e gli insetti nocevoli alle sementi. Questi cenni premessi, ei procede ai precetti da osservarsi, accioccb8 la raccomandata coltura sortisca il miglior effetto possibile. Pongasi
mente per primo alla qualith del terreno, nel quale,
se sia leggero o arenoso, p e r non troppo promovere
1' evaporazione dei principj, si faranno tre sole arature, 1' una per lungo, l'altra per traverso e la terza ancora per lungo per rendere al campo la sua
forma primitiva. Si usi a quest' uopo il miglior arat r o , munito di coltello aratorio lungo e tagliente;
e alla prima aratura si tagli sottilmente la terra,
alla seconda 1' aratro s' interni un po' più, e alla
terza quanto sono profonde le radici delle erbe che
infestano il campo. Ad ogoi aratura segua il lavoro
ddr erpice munito di lunghi denti e compresso dal
PCGO di chi lo guida, o da sasso, e se rimangono
zolle non triturate, si rompano colla zappa. Ad ogni
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passaggio delP erpice si raccolgano tutte le radici
dell' erbe, e principalmente della gramigna, poi &
ripassi sulla superficie del campo con rastrelli di
ferro per purgarlo da qualunque segmento che vi
fosse rimasto,-e s'irnpieghi a tal uopo anche l'opera
delle mani. Raccolti con diligenza i segmenti, si
ammucchino sul campo, e disseccati che siano, si abbrucino esattamente, tanto che filo non ne rimanga, massime di gramigna, di poi si spargano le c e
neri sul campo stesso per concime. Da questi sue
gerimenti passa P autore a parlare dell' altra aperazione dslla coltura agos tana, ciok della distrnzione possibile degli insetti nocivi ai cereali. Di questi
altri sono onnivori, come il grillo-talpa, o zeccaruola, ed altri no, come l a mosca frit, la mosca
pigmea, la caruga agricola, la falena delle biade,
che più particolarmente s' appigliano al formeoto.
Tutti poi percorrono i tre stadj della loro vita, e
quando sono nello stato perfetto, divengono atti alla
geuerazione. Fecondata allora la femmina, depone
le sue uova sotto terra, e allorchè la natura, che
tende alla conservazione della specie, ha fatto nascere que' vegetabili che possano prestare agli insetti il convenevole alimento, le uova si schiudono
e di essi le l a n e si pascono. Per tutti questi insetti
in generale pertanto gioverà rovesciare in agosto la
terra per ogni verso e triturarla; tantoeh4 scomposti

i loro nidi, le uova o le larve dispersd s n l campo
non potranno reggere al17ardore del sole che in
quei giorni s i soffre, e dovranno perire. Per quelli
che non sono omivori il rimedio più naturale ed
efficace sarà togliere dai campi quelle piante che

sono proprie al loro alimento; il che si atterrà praticando la ruota agraria, mercè la quale non essendovi al tempo necessario di che nutrire le larve, le
uova non si dischiuderanno, o le larve, se pur ve ne
fossero, dovranno perire per mancanza d7alimento.
Quanto poi ai grillo-talpe o zeccaruole, insetti onnivori, in particolare, 1' autore fra i varj mezzi proposti dagli agronomi a guerreggiarli racconianda il
letame cavallino, del quale questi insetti sono ghiottissimi e in cui amano annidarsi: si spargono i campi di ruucchi d' un tale concime, ponendo cura a
non lasciarlo essicare: andando di buon mattino a
rimestare il concime con una forca, vi si trovano
sotto le zeccaruole, e si uccidono. Prende qui poi
occasione a d awertire i possidenti delle campagne
esser P uso di sparger il letame fresco e non bene
consumato assai favorevole alla moltiplicazione degli insetti; ~ e r o c c h èquesti, attratti dal calore del
fermento, vi depongono le uova che prestamente v i
si sviluppano. Conclude redarguendo le ingiuste
querele che si fanno per la scarsith de' ricolti,
le quali dovrebburo a suo parere i possidenti ri-

volgere piuttosto contro SE stessi, che trascurando
la coltura agostana non proveggono a mantenere i
terreni sgombrati dall' erbe spontanee, e particolarmente dalla gramigna, siccome prescrivono i precetti di buona agricoltura; e soggiunge il consiglio.
di moderare le troppo frequenti seminature del formentone quarautino u di ~roduzione incerta ( egli
dice ) u e che per lo piU poco monta, per dare qual<r che riposo alla terra di troppo impoverita de'suu ghi sostanziosi che dovrebbero essere destinati
W ad alimentare le utili piante, e non I' erbe parassite n.
L' altra Memoria d' agrario argomento di cui
dobbiamo dar conto i: produzione venuta di fuori
u

dall' A teneo per opera del dot t. Antonio Rodolfi, e
tratta dcll' zrso della terra di car6onaja (volgarmente
terra di giallo ) nella itterizia &!le piante Zirnon$%erc.
L' assunto dell' autore B di far andar riguardati gli

agronomi circa I' uso che fassi, a suo credere, soverchio di questa specie di terra nell'accennata malattia di quelle piante, distinguendo i casi nei quali
egli opina che la detta terra si possa impiegare con
profitto da quelli in cui la crede dannosa. A quert' uopo egli incomincia dal proporre che sebbene

tanti vegetabili, come a dire il fogliame marcito, i
legni fracidi, la fuligine perfino e la cenere, siano
atti a convertirsi in concime, uondimeno è sovera

&io generalizzare, P estendere una tale attitndine a
tutto ciò che si comprende nel vegetabile regno, ed
in particolare alla sostanza vegetabile già carbonizzata; della quale a sostenere invece la facoltà
contraria si vale dell' aukoriti di Palladio, di Columella e di Crescenzio, del risultato dell' esperienza che mostra che un saggio di quella sostanza posto in un vaso d' acqua, pochissimo o nulla l' intorbida, ma secondo la specifica gravità o vi precipita o vi gaieggia, e di questa ragione teorica,
che la sostanza vegetabile ridotta in istato di carbonizzazione non è atta a venir assorbita e assimilata; perciocchh se v' ha del carboni0 o dell' idrogeno, vi si trovano in istato fisso, nè la fermentazione li attenua o vaporizza se non con difficoltà:
e conchiude che non può quindi considerarsi come
terriccio nutriente, e che anzi la terra di carbonaja
essendo a guisa di spugna porosa e per la nerezza
attraendo e iiteuendo il calorico, possiede facoltà
assorbente ed asciugante. Ciò premesso intorno alla
natura della terra io discorso, passa ad esaminare
le cause che possono produrre la malattia di cui
adoperata a rimedio, dalla conoscenza delle quali
dipende il giudizio de' casi ne' quali essa può venire con danno o con utilità consigliata. F r a le ge-.
nerali cagioni della itterizia delle piante limoniferc
d

'

per unanime consenso degli agronomi si considera

163
la scarsezza di nutrizione, sia che questa prdvenga
d a magrezza eccessiva del terreno, o da difetto

d' annaffiamento che stemperi e decomponga i prinoipj nutritivi, o d a troppo taglio delle radici o de'
rami, o d a concime non consnniato, ma caldo e fermenlante, che per mancanza d i tttrriccio non sia
idoueo ad essere assimilato. Ci6 posto, l' autore n e
deriva per cooclusione che generalmente e nella
più parte de' casi a riparare a questa malattia non
sia idoneo rimedio una terra, qual d l a carbonaja,
che invece di nudrire produce effetti contrarj, asciugando e inaridendo il terreno ov' 8 posta. Due casi
nondimeno possono intervenire nei quali l' itterid

zia delle piante limonifere procede d a eccesso di
umidità; ed in questi casi, bench8 non frequenti,
la terra in discorso

t: dali' a u t o r e raccomandata.

L' uno è allorquando la pianta pel gemere continuo
di qualche acqua vicina si trovi posta perennemente in soverchio umore, che potrebbe non solo
ingiallire le foglie, ma eziandio infracidire le radici: ad ovviare i quali pericoli uno strato della

terra di carbonaja alle radici pressochì: sorrapposta,
come si fa col concime, pud riuscire opportunissi-

mo. L' altro è qualora oltremodo frequenti essendo
state le Piogge, restandone i terreni, e massimamente gli argillosi, ~or~erchiarnente
imbevuti, le piante hnonifere si trovino affette d' iogiallimento j nel

qual caso altresì la terra proposta, merch 1' assorbente sua facoltà, pud riparare provvidamente allo
sconcio, ben&& per consiglio dell' autore, i giardinieri non debbano troppo sollecitare questo artificiale soccorso, potendo avvenire che poche settimane di sole, non altrimenti di ciO che succede alle
viti ed ai gelsi, ridonino agli agrumi ingialliti il primo
loro verde. Ridotto in questi stretti termini l'uso
della terra di carbonaja, s'applica l' autore a confutare l'opinione di coloro che la credono opportuna
a maggiori e più generali ufficj. Ma le sue deduzioni
fondandosi tutte a un dipresso nelle qualità di essa
terra già di sopra esposte, stimiamo soverchio il riferirle.
Alle agrarie materie connettendosi in qualche
maniera quella del Censo, noi registreremo io questo luogo una breve scrittura dettata dall'abate
Bernardino Rodolfi intorno a tale argomento. Non
essendosi 1' autore proposto di entrare in profonde
considerazioni ed indagini sul Censo, limit0 il suo
discorso ad alcuni pochi cenni desunti non tanto
dalla scienza economica, quanto dal piano buon
senso sii1 rinnovamento di esso, sul modo di fare la
stima de' fondi, e sulla distribuzione delle imposte.
E perb per quanto spetta al primo punto, indicate
le varie guise per cui nel volgere de' naturali accidenti e del tempo p o m o i terreni migliorarsi o

deteriorarsi, egli soggiunge come sia perciò conveniente e necessario che se ne rinnovi di tempo in
tempo la stima per determinare con eque norme i
tributi proporzionatamente ai prodotti. Astenendosi
nondimeno dall' opinare sulla distanza del tempo
da frammettersi da un censo ali' altro, ei si restringe ad indicare le varie sentenze degli economisti,
accennando come alcuni ogni cent' anni, ed altri
ogni cinquanta affermarono necessaria la stima dei
fondi, e v' ebbe chi propose ad imitare 1' esempio
de9Chinesifra i quali soglionsi in natura ed a norma del visibile prodotto esigere al tempo della messe i tributi pei pubblici bisogni. Passando poscili
alle stime, ei preferisce fra i varj metodi quello che
desume la bontii o malvagità dei terreni dello stato
dell' erbe, de' seminati e degli alberi che vi allignano, escludendo il costume de' pratici agricoltori
di qualificar le terre dal colore, come quello che si
fonda sopra un indizio che merita poca fede, e l'analisi chimica di esse, come operaeione troppo difficile e dispendiosa, e fors' anche bugiarda od incerta per la frequente e varia differenza degli strati
terrosi. E quanto alla distribuzione delle imposte,
rifiutata la dottrina del Filangeri, e inculcato che
al possibile si gravi il commercio a scarico delIe
terre e a promozione e favore dell' industria rurale,
conchiude il suo dire enumerando le circostaazo,
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che rendono a SUO parere migliore la condizione
de' commercianti che dei possidenti.
Dalle scienze naturali facendo passaggio alle razionali e filosofiche, cominciererno dal trattato delle
differenze poldiche fra i popou antichi e moderni del
professar Andrea Zarnbelli, nostro socio d' onore,
riferendo la somma di cib che produsse in questo
anno l' illustre accademico a compimento dei discorsi intorno alla guerra, che formano la prima parte
di questa vasta ed importante sua opera. Avea mostrato I' autore nel corso dei precedenti discorsi
come alla invenzione della polvere e alla introduzione e perfezione delle artiglierie debbansi attribuire tutte le novità de'tempi moderni rispetto agli
antichi nelle guerre di campagna, e come un' analoga rivoluzione per virtù delle cause medesime succedesse nella guerra marittima. Restavagli da mostrare che il suo sistema esser possa applicabile alla
guerre che avvennero dopo 1' età di Federico II,
creatore della moderna strategia; il che egli fece in
quest' ultimo discorso che siamo per riferire, assumendo di provare che i nuovi principj guerreschi,
dai tempi di Federigo in qua, non che si cangiassero
o modificassero, ma si stabilirono sopra una base
piii larga, ed acquistarono maggior efEcacia. Accennato pertanto dapprima in generale e a priori come

dalla perfezione delle scienze, che

taa to procedet-
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tero dopo Federico, dipendendo la perfezione delle
armi da fuoco, e con essa quella delle altre parti
della milizia, ne venga per conseguenza che anche
i nuovi principi di guerra dovessero necessariamente
perfezionarsi, ei viene a più stretti particolari del
suo assunto; e a far conoscere come questo ~ e r f e zionamento realmente successe: entra nel confronto
delle campagne di Federico colle Napoleonicbe in
ogni singolo articolo che spetta a niilizia. E cominciando dal!' usanza delle grandi masse che fu stabilmente introdotta nella guerra dei sette anni, egli
osserva che questa fu mantenuta nei tempi Napoleonici dai Prussiani, dai Russi, dagli Austriaci, dal
Duca di York, comandante supremo e riformatore
degli eserciti inglesi, e sopra tutto dallo stesso Napoleone nei campi di Boulogne, formati non già per
tentare uno sbarco in Inghilterra, * com' ei dava ad
intendere, ma per meglio col tener sospesa l'Europa nell'aspettativa di questa finta impresa, eseguire
la nuova ordinazione delle sue milizie, come in effetto esegui, coll' accrescere il numero de'battaglioni, col sostituire alle divisioni della repubblica i
corpi d' esercito, con accrescere la copia delle artiglierie, aumentando poi di anno in anno le sue tnip

pe a quella enorme moltitudine a che' egli recolle
per agg uagliorne il loro numero alla vasti t& de' suoi
concetti, al quali per poi contrapporsi, ragguaglia-

rono alla medesima stregua, o in quel torno, le loro
genti le potenze europee contro lui collegate. Quanto all' ordine sottile nello schierare gli eserciti successo al profondo nella età di Federigo, che questo,
non che mantenersi nei tempi napoleonici, venisse
ad essere più sempre necessario, mostra con autorità
e testi di classici scrittori, colla storia coetanea alla
mano, e colla stessa ragione intrinseca delle cose
che persuade come a proporzione del perfezionamento delle artiglierie dovesse crescere la necessità
di un tal ordine, senza il quale enormi sarebbero i
guasti che farebbe il fuoco nelle schiere. Di simili
argomenti si vale a mostrare altresì che dopo la
guerra dei sette anni non che conservarsi, si fece
anche maggiore la copia e mobilità della cavalleria
e la disponibilità e usi di essa ne' varj punti e oocorrenze delle battaglie. E parlando delle mareie
militari, operazione di tanta rilevanza nella guerra
moderna, per mostrare la superiorità de' tempi nostri sui fridericiani rispetto alla celerità di essa che
tanto conferisce alla vittoria, gli %asta appellarsi a
chiunque non ignori dei tutto la storia napoleonica
e dei principi collegati, e ricordi la mossa di Souvarow da Torino sulla Trebbia incontro a Macdonal, Bonaparte che conducendo il suo esercito per

le quattro valli del S. Gottardo, dei due S. Bernar.
do e del monte Cenisio giunge improvviso sulle oo-

F
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municazioni di Melas, l'attività di cui fece si e h i a
mostra il gran capitano nel tagliar fuori Mack dal
rimanente dell' esercito, nel girare sui fianchi i Prussiani a Gera, d a ultimo nell'assalire or qua o r 18 i
tanti e sì potenti nemici che nel quattordici invadevano la Francia, il piombare che fece 1'Arciduca
Carlo ad Essling sopra i nemici in cinque colonne
con oltre a duecento pezzi d' artiglieria, la mossa
di Macdonal dalla Dalmazia a Vienna per sostenere
la fortuna pericolante dei Francesi sulle rive del
Danubio, quelle de9Russi a Taroutin ed a Krasnoi
nella campagna -1 dodici. Delle quali cose indagando le cagioni, confuta le opinioni di coloro che
attribuiscono la superiorità dei tempi napoleonici
sui fridericiani nel fatto delle marcie militari alle
tolte e al serenare, questo sostituito alle tende e
quelle sostituite? secondoch6 a torto essi credono,
ai magazzini dopo la rivoluzione francese dell'ottantanove mostrando che nè dopo quest'epoca poterono gli eserciti far senza de' magazzini, e che le
tolte non ch'esser sistema soltanto di questi ultimi
tempi, lo furono delle età più remote, anzi che s i
confacevano più ai tempi antichi, in cui le invasioni
non essendo com' ora politiche, ma militari, non
aveano gli antichi conquistatori quel bisogno. che
hanuo i moderni' di tenersi amiche le nazioni COI
risparmiar loro gli averi, a che per quello che spet-

,

ta al serenare, se per una parte questo siskma ha

tolto via gl' impacci dell'attendarsi, per 1' altra il
grande aumento degli eserciti e delle artiglierie seguito dai tempi di Federico ai nostri ha necessariamente prodotto una tale moltiplicazione di traini, di cariaggi, d' impedimenti da compensar per lo
meno la mancanza delle tende; e conchiude fermando che la causa della mostrata superiorità non
pub in altro consistere che nel grande incremento
che ebbe la copia, mobilità ed efficacia delle artiglierie dopo la rivoluzione dell' ottantanove merc8
il quale esse vennero ad essere in tal numero e di
tale qualità da poter favorire mirabilmente le divisioni degli eserciti in piccole colonne, ripartendosi
a seconda dei bisogni fra le brigate e gli squadroni
per modo da poterli seguire o precedere o proteggere dai lati secondo i casi con proporzionata celerità di movimenti, il che non era ai tempi del re
Federigo, la lentezza dalle cui marcie, conseguenza
della troppa contiguita delle linee, era causata dalla
impossibilità di ripartire le batterie in giuste proporzioni fra molti corpi divisi e di ottenere ne'traini una prestezza eguale a quella delle truppe in
marcia. Passando dalle marcie alle evoluzioni militari, espone che sebbene la loro riforma depbasi
riferire a merito di Federico, sebbene fosse questa
forse una delle sue più utili innovazioni, m a di

,

quelle a cui la posterità ebbe a restare maggiormente obbligata dei progressi della milizia, sebbene io
Francia la celebre ordinanza del i 79 I eomecehè
modificasse le evoluzioni prussiane, ne abbia seguitate le regole fondamentali, tuttavia non B da eredere, come fanno parecchi scrittori, che non siasi la
tattica de' nostri giorni innoltrata più in là delle
combinazioni immaginate del re di Prussia; ed aggirando il suo ragionamento sul perno costante e
sistematico del suo trattato, deduce che i progressi
fatti dopo l' età di Federico nelle artiglierie non potemo se non fruttarne di corrispondenti nelle evoluzioni che da quelle non meno d'ogni altra operazione militare strettamente dipendono, e ciò proteggendo e secondando in molte guise le varie masse
de' corpi di milizia e dando ad essi facoltà di eseguire le evoluzioni loro in miglior forma e in maggior numero che non facessero per lo addietro. Alle
perfezionate artiglierie reca nltmsi la cagione dei
progressi della odierna milizia nell' opera d' accamparsi, stantechi: dalle artiglierie essendo nata la
s-egia,
e conseguentemente dai progressi dall'una
quelli dell' al tra, dovea seguire che perfezionandosi
questa dovesse perfezionarsi anche l' arte degli accampamenti che di essa fa parte; essendoche quando un esercito si trovi costretto a sospendere momentaneamente l e sue operaiioni a fine di guada-

,
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goar tempo, di aspettare i soccorsi o di profittare
quando che sia degli errori del nemico, esso dee
porsi a campo là dove possa p e n d e r il vantaggio
a' passi, cioè a' punti strategici. Da queste parti della
milizia passando all'arte di abbracciare le linee di
operazione nella maniera ~ i vantaggiosa,
ù
a quella
dal condurre le masse delle proprie genti quanto più
rapidamente si può sul punto decisivo della linea
primitiva o accidentale di operazione, che appartengono alla strategia, e all'arte di combinare sul punto
più importante d'un campo di battaglia l'impiego
simultsneo della maggior massa di combattenti, che
concerne la tattica, con argomenti teorici e storici
mostra la superiorità dei tempi napoleonici rispetto
a quelli di Federico anche in queste operazioni. E
facendosi dalla prima, che non è in somma se non
il disegno di guerra del generale, colla scorta degli
scrittori dell' arte chiama a sindacato le aperazioni
del re di Prussia nella guerra di sette anni per provare che esso re non seppe mai abbracciare la sua
linea di operazione per forma da mettere dalla sua
parte tutta le favorevoli probabilita, del che non
dandogli nota, ne attribuisce la causa all' essere il
monarca prussiano fondatore d' una nuova scuola
di guerra e al non poter niuna scuola giammai fondarsi perfetta in an medesimo tratto, soggiungendo
che se Federico fu sempre di qua dall' eccellenza,

molto pih i1 furono i collegati austriaci, russi, inglesi e francesi contro i quali egli ebbe a combattere, e che tutti questi caddero nell' errore strategico, assai comune in quel secolo, di distendersi in
una Iimga linea per attorniare dalla lungi le ale del
nemito e per ispuntarlo invece di esserne spuntato,
cosa contraria al principio fondamentale della guerra moderna, e che espone gli eserciti ad esser rotti
nel centro ogni qual v01ta si abbattano ad un nemico che da quel principio non si discosti. Mette
quindi a riscontro le campagne dei tempi fridericiani con quelle che successero dal mille settecento
novantasei in poi, ricordando specialmente le due
spedizioni di Bonaparte in Italia e quelle ch'ei fece
in Germania nei tempi solenni dell'lmpero, nelle
quali, e massimamente in queste seconde, l' arte di
abbracciare il teatro della guerra e di far sì che un
preventivo concetto riceva nella moltiplice varietà
de'casi una esecuzione compiuta, trionfo, com'ei
dice, della intelligenza sulla mutabile fortuna dovuto alla perfezione della strategia e al terribile
stromento bellico, mostrossi, a suo credere, in sì
chiaro lumc quale non si era mostrato giammai. E
perch8 non manca chi reca questi mirabili avvenimenti non tanto ai progressi fatti generalmente
dalla scienza a' nostri tempi, quanto al solo genio e
abilità straordinaria di Napoleone, a provare, con-

-

tm questa pregiudicata opinione, che oggi un uomo,
per quanto grande ed eccellente esser possa, non
può non dipendere esso stesso dalla scienza, si giova
dell'esempio di Napoleone medesimo, mostrando col
sindacare i suoi errori contro le regole delP arte
moderna nella spedizione di Russia e nel suoesistema di guerra dopo quel tremendo disastro, che laddove egli usci-a bene e ad onore da ogni sua impresa e pericolo finch8 si conformh a quelle regole,
allorchè invece affascinato dai successi, nell'ebbrezza dell' orgoglio trascorse a disprezzare e i precetti
positivi della scienza e gli uomini e le cose, quiudi
eomincih la sua decadenza mirabile non meno della
sua caduta. N& ricordando le mirabili operazioni
del grande guerriero in questa importantissima parte della strategia deila quale qui parliamo, tace
de'gloriosi fatti de'suoi avversarj, dell'arciduca Carlo
sul Reno nel novaotasei, di Lord Wellington nella
guerra di Spagna, dei generali Russi Barcklay de
Tolly e Kutusow, nelle guerre del dodici e degli
alleati nel tredici, concludendo che tutti questi disegni strategici i cui parziali e compiuti effetti trovansi registrati nella storia; se per l'una parte manifestano il divario che in quest'articolo dell' arte
strategica passa dai tempi napoleonici a quelli di
Federico, per l'al tra fanno conoscere che in tanto

progresso di cose l'artiglieria ebbe la principal paro

te, non tanto per la sua influenza originaria in t u t t e
le perresche novità, quanto perch8 si vasti disegni
di guerra, quali furono quelli di Bonaparte e dei
suoi nemici, richiedendo di loro natura enormi masse, grande efficacia, grande celerità di movimenti
strategici, non poteano mandarsi ad esecuzione fuorchE nel perfezionamento di essa artiglieria, che mise
le potenze guerreggianti in istato di pareggiare a
quelle masse i pezzi di campagna, a quella richiesta
efucacia i colpi mortali delle bocche da fuoco, a
quella celerità di movimenti la divisione delle colonne sostenute dalle corrispondenti batterie e la

proporzionata attività di queste. Per quon to appartiene all' arte di condurre la massa delle proprie
genti sul punto decisivo della linea primitiva od accideri tale d' operazione, che B la seconda combinazione della strategia, fatto conoscere come questa
dipenda dalla prima e vi sia compresa non altrimenti che il particolare nel generale e la parte nel
tutto, deduce come il progredire dell' una dovesse
produrre necessariamente anche quella dell' al tra,
confermando una tale deduzione colle analoghe
prove di fatto desonte dalla storia della guerra dei

sett' anni e di quelle de' tempi nostri. Dopo di che,
fatto prima parola delle ritirate siccome riferibili
anch'esse alla strategia, e mostrata colla ragione

delle cose e colla storia comparata la superiorità di

quelle de'tempi napoleonici rispetto a quelle, comech6 si felici e famose, di Federico, passa a parlare
della terza combinazione dell'arte bellica, che concerne la tattica, e che appartiene, siccome fu detto,
alla guisa di combinare sul punto più importante
di uu campo di battaglia l' impiego simultaneo della
maggior parte de' combattenti. E potendo, secondo
ch' ei nota, un esercito trovarsi o superiore o inferiore od eguale al nemico, ornmesso il parlare del
primo di questi tre casi, siccome dipendente da operazioni strategiche ed alla strategia pertinente, restringe i1 suo discorso al, secondo ed al terzo, osservando che in questi due casi ciò che dee fare clii
mira alla vittoria è di aver occhio alla collocazione delle forze nemiche per dirigere la maggior massa di gente verso il lato in cui quelle sieno più deboli, che se questa collocazione B tale che i corpi
nemici si allarghino in troppo distesa o spezzata
linea deesi, per consiglio de' tattici, dar nel centro
per meglio indeholirli e più agevolmente batterli
alla spartita, che per questa operazione 3 mestieri
~rincipalmented' una gran massa d' artiglieria che
faciliti la spartizione e' la conseguente disfatta, che,
ci<)posto, chiunque ponga mente alla gravezza e
tardità di cui non s'erano per ancora liberate le
artiglierie de' tempi di Federico, e per altra parte
osservi come nella guerra di sette anni non si tro-

vino esempj notabili del dare nel centro, e come
anzi lo stesso re guerriero omettesse non di rado
e non senza colpa di entrare nel mezzo alle divise
schiere nemiche, dovrà consentire esser ci& derivato
non tanto dal comune errore del distendere soverchiamente le ale ? quanto dal difetto di bocche da
fuoco proporzionate all'impeto da Farsi; che a tale
possente sforzo richiedendosi una corrispondente
mobiIitA e vigoria. di batterie che sieno tali da superare coll' assalto ogni difesa, poichè furono queste i n tali termini ridotte dall' odierna civiltà che
perfezionb pure la p a n d ' arte delle linee centrali,
si vide veramente quali successi partorisca il sapere
e il potere a tempo e luogo penetrare nel centro dei
nemici, del che diedero esempj luminosi Bonaparte
a Lonato, ad Austerli~a,a Vagram, Kray a Magnas
no, l'arciduea Carlo a Stockach, Bessieres a Rio Seco
in Ispagna, Mortier a Occagna, Wellington alle Arapili e a Vi t toria j che se la collocazione dell' esercito nemico sia tale che il centro sia serrato e forte, B in questo caso consigliato dai tattici 1' ordine
obbliquo; che non ad altro in sostanza tendendo
un tal ordine se non a condurre la maggior massa
SUI punto importante di un campo di battaglia nella
condizione di cose sopraddetta, per eseguirlo a dovere sono principale elemento le batterie, siceonle
quelle che fanno alle colonne abilità di muoversi
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con la necessaria prestezza, che ne assicurano i continui rinforzi, che coi fuochi d' infilato e di rovescio
sono d7 una tremenda efficacia sulle sopraffatte
schiere nemiche; che, ci6 esseudo anche 1' ordine
obliquo dovette seguire nel suo perfezionamento la
ragione del perferionamen to delle artiglierie, e che
per conseguenza debb' essere stato con più iutelligenza e successo praticato nei tempi napoleonici
che in quelli di Federigo; della qual cosa egli allega
in prova gli esempi della storia. A meglio poi eonfermare queste argomentazioni spettanti ai progressi
dell'ordine in discorso egli osserva che per la mu.
tata condizione delle guerre prevalendo oggi sulla

,

tattica la strategia, e tale prevalenza essendosi estesa anche a ciò che spetta a questa militare operazione, essa venne ad essere fondata sopra principj
più stabili e sopra concetti più sapienti, quali sono
gli strategici, e per conseguenza dovette esser più sicura e felice. Noi non seguiremo l'autore in ci6

eh' ei ragiona rispetto all' usar la vittoria, alle sorprese e al passaggio de' fiumi, operazioni dell' arte
militare che tengono dello strategico e del tattico,
bastandoci l' accennare che collo stesso metodo e

genere di prove adoperato parlando dell'altre operazioni ei procede a mostrare come le battaglie furono pih terminative, le sorprese più rare, il pas-

saggio dei fiumi faccenda piB ardua e mirabile e di

maggior momento nei tempi napoleonki che i n
quel!i di Federico, e cib sempre in virtii delle sopraddette cause comuni a tutte I' altre belliche innovazioni; e passeremo a ci& ch' ei dice intorno alla prevalenza che nella milizia moderna, contrariamente
all'antiea, h a nella guerra di campagna la perizia
de'capi tani e il coraggio di rassegnazione de' soldati
sul coraggio d'impeto e sul valor personale, restringendosi a quella parte delle molte sue deduzioni
che spètta più dappresso al soggetto del presente
suo discorso. Ricordato pertanto cib che i n altri discorsi coucluse, cioè che al tempo della falange,
della legione e delle picche ricevendo le armi la precipua loro energia dal soldato, 1' efficacia di esse
proporzionavasi dove più dove meno a l vigore e alla
destrezza del braccio che le trattava e d all' animo
de' combattenti; che per l o cout rario dopo la introduzione e il perfezionamento delle artiglierie, la cui
forza deriva da causa eitriuseca, cioè dalla virtii

espansiva della polvere accesa, dovette necessariamente prevalere la maggior massa di fuoco sulla
minore e quindi il vantaggio esser sempre di chi
sappia condurla sui punti decisivi o del teatro della
guerra o d'un campo di battaglia, e concluso che

il cangiarnento delle armi fece divenir secondario
in moderno quel che era in antico un primario
mezzo di vittoria, mostra come a queste osserva-

.ioni consuonassero i fatti delle guerre napoleoniche; al qual uopo ei ricorda quelle che nel 1796 e
97 francesi e tedeschi guerreggiarono in Italia, osservando collo storico Botta che mentre nè 1' una
parte nè l'altra mancò di valore, vinsero i francesi

per l'arte ed astuzia militare di Booaparte che fa
in ciò superiore ai generali d' Allemagna e che meno
di essi scostossi dai principj della strategia, ricorda
la campagna del 1805, nella quale secondo il giudizio autorevole del generale Colletta, sotto Ulma
durarono sempre vincilori i francesi, n& veramente

per maggior valore, ma per numero assai più grande e per ordini serrati contro genti divise, ricorda le
giornate di Lutzen e di Bautzen vinte dai francesi nel
tredici, nelle quali, siccom' ei dice, trattavano 1' armi
per la prima volta giovani appena adulti e che aveano disertati i licei e le università degli studj per riempire i gran vani che avea lasciati fra le schiere napoleoniche il disastro di Kussia. A questi esempi nei
quali la prevalenza della perizia e della strategia

sul valor personale facilmente si manifesta, altri ei
poscia ne aggiunge, i quali benchh a primo sguardo
sembrino far prova del contrario, nondimeno ove
si esaminino più addentro colla critica della storia
e dell'arte, vi si scorge ben

più l'effetto di quella

eagione che oggi dà la vittoria, ci08 la perizia stra-

+egica, che di quella che faceva di preferenza triolr-

fare gli nritichi, ci08 i l parsonata d o r e e P impetuoso coraggio de' soldati. Questi esempi SODO la
battaglie di Lodi, di Arcole, di Averstad, ai quali
fatti i nomi di Souvaroff, di Murat e Ney soglionsi
aggiungere da coloro che sono ammiratori di questa guisa di coraggio poetico e cavalleresco e che
non sanno recarsi a credere ch' ei non sia tuttora
un grande ed efficace elemento di vittoria. Dei quali
fatti e nomi per singolo parlando, egli osserva che
per quanto spetta alla battaglia di Lodi, mentre
tutti parlano del valore che dimostrarono i francesi
nel passo dell' Adda, tutti forse non sanno o considerano che la vittoria conseguita dai francesi in quel
fatto d'armi, la quale non cost3 loro più di dugento
uomini periti o nel guazzo o sul ponte, procedette,
anzicbè da eroica bravura di cavalli o di fanti, dalla
mirabile strategia per cui Bonaparte ingannando
Beaulieu sul vero luogo del suo passaggio, valicb il
fiume a Piacenza e rninaccid per forma le spalle del
generale austriaco, che questi a gran fatica si ritrasse oltre P Adda, e della tattica colla quale esso
Bonaparte, merc8 una sapienza e celerità di marce
straordinarie, investì quasi a d un tempo i nemici
per costa e di fronte e li costrinse ad una seconda
ritirata; che circa alla giornata d'Arcole, per quanto
sia mirabile I' ostinazione e il coraggio dei fi~aoceii
al passo del13Alpone e dello stesso Bonaparte che
I

da generalissimo

erz cola fatto capofila ed insegna, a giudizio de' più gravi storici e scrittori di cose
militari non sarebbe stata spuntata l' impresa di
quel passaggio se dopo due giorni di feroci mischie
e di ributtamenti sariguinosi e replicati assalti non
s'

fosse finalmente caduto in animo a Bonaparte di
passare 1' Alpone verso la foce e di andare a ferire

i tedeschi sul loro fianco sinistro, il che è quanto
dire che non il coraggio d' impeto, per quanto gran-

de e straordinario apparisse, ma I'oriline obbliquo
fu quello che vinse ;che per quanto spetta alla giornata di Averstad, il racconto della campagna del
sei mostra, a chi attentamente lo consideri, che non

la militare bravura, ma la strategia napoleonica, la
quale fece suo pro del- soverehio distendersi delle
truppe prussiane per ispuntarlc e dividerle, e 1' ordine obbliquo onde Davoust percosse la sinistra iie-

mica prepararono e compierono quella vi t toria. Parlando poi dei tre valorosi generali dianzi ricordati,

ei trova che quanto a Souvaroff, questo capitano
che tanto era foggiato all'antica, che tanto caso
faceva o affettava di fare di tutto che tenesse del-

l' antico coraggio e delle antiche maniere di combattere, dovette piir &so alla strategia i suoi trionfi, siccome a quella de' iuoi avversari Ie sue sconfitte, e ch' egli uscì vincitore dalla battaglia della
Trebbia perch8 pro6 t tando della posizione centrale

in cui lo lasciava la direzione eccentrica dei due
eserciti di Macdonal e di Moreau, marciò contro il
primo e lo battè colla superiorità del numero, vinse
a Novi soltanto allora che l'austriaco Melas con
maestrevole operazione eircui 1' ala destra dei repubblicani e riuscì loro alle spalle e per tal modo
tolse loro la vittoria che già avevano in mano, e
quando la fortuna lo condusse sui campi di Zurigo,
la sua militare riputazione ricevette il gran crollo
da Massena, il quale con mirabili arti strategiche e
tattiche assalendolo da tergo quand' egli aspettava

d' essere assalito di fronte, rese vano il valore dei
suoi soldati, tanto che codesto valore, codesto combattere manesco ed impetuoso in cui questo generale aveva si gran fede non gli avrebbe recato giovamento alla Trebbia senza l' errore strategico di
Macdonal, n&alcun profitto a Novi se il tattico Melas non vi rimetteva e ristorava la battaglia che languiva ed era perduta a d onta del]' eroico coraggio
russo che vi aveva pur fatto tutto il suo potere, e
questo coraggio medesimo non valse poi a salvare
a Zurigo le truppe moscovite dall' ultinio eccidio incontro ad un capitano che sapeva con quali
mezzi oggi si vinca una campale giornata. Intorno

a Murat, capitano tanto valoroso e arrischiato in
ogni mischia e eri colo, gli basta ricordare il noto
giudizio che di lui faceva Napoleone, il biasimo,

checch8 ne dica in contrario il parziale Colletta, del
non aver saputo, benchk potesse, nella sua ritirata
del quindici attaccar Niepper e Bianchi 1' un dopo
l'altro, impedire la loro ricongiunzione, ristabilire

- 1' onore

delle sue armi, ed evitare la sconfitta di
Tolentino, la sorpresa di Tarontin, da cui no1 salvò

la sua miracolosa prodezza ni:quella de'suoi, e in
generale tutte le sue fazioni, dalle quali non usci a
bene se non quando il suo ardore era guidato da
una mente che fosse della sua più strategica. Finalmente per ci& che si riferisce a Ney, premesso che
di lui non si lodano molto gli strategici e ch' egli
errò più v01te, massi mamente quando in Portogallo

non soccorse Massena coiitro Wellington e quando
sì male esegui a Waterloo gli ordini di Napoleone,
celebra con parole d' altissimo encomio la sua ritirata da Smolensko ad Oreza nella fatal calbpagna

di Russia; ma nello stesso tempo trovando che sarebbe stato meglio se h'apoleone supremo ordinatore della genera1 ritirata, poieli8 da ogni altro lato

ai bene la divisò, avesse agli altri suoi meriti aggiunto ancor quello di far q arti re i suoi tre corpi
d' esercito COU minor intervallo tra l'uno e l' altro,
sicchb si potessero ajutare a vicenda e si venisse così a
risparmiare il sangue di tanti valorosi combattenti,
conclude che per quanto sia meritevole d'ammirazio-

ae P impresa,del maresciallo, sarebbe sta t o miglior

di farla, e che se la strategia diminuisce il numero e l'importanza de' fatti
cosa se non fosse accaduto

eroici, diminuisce ancora le stragi, e quindi serve assai meglio che l'antico coraggio ai fini della politica,
dell' arte e della umanità. Ma siccome due forti obbiezioni contro la sua sentenza potrebbero somministrare agli encomiatori del valor personale e del coraggio d'impeto le campagne della rivoluzione francese dal novantadue al novan tasei e la guerra di Spagna dal nove al quattordici, nelle quali può sembrare
a primo aspetto che la sola prodezza, contro ciò eh'ei
sostiene, fosse stata, e quindi esser possa tuttora
all' età nostra, effettrice di vittoria in battaglie ordinate sopra concetti contrari alle buone regole militari e al fondamentale principio delle masse, cost

a risolvere siffatte obbiezioni ei s' applica alla spiegazione di queste apparenti anomalie. E quanto alle
campagne della rivoluzione di Francia osserva che
1' avere il coraggio d' impeto tante mirabili cose
operato in tanto trasandamento delle regole scientifiche non si dee così riferire a questo genere di
coraggio che as,sai piU.non se ne debbano creder
cagione le straordinarie circostanze che lo fecero
nascere e 1' educarono e accrebbero a mano a mano;
che un fanatismo di libertà da disgradarnc quanti
fanatismi furono a1 mondo, a cui servian di fomento i medesimi contrasti, l'inaudita severità del

i

comitato di salute pubblica che puniva nel capo

così i generali indolenti come i battuti, gli atroci
che aveansi continuamente innanzi e lo stesso
timore del tribunale rivoluzionario &e spingeva anche i più quieti a cercar fra i tumulti dell'armi uno
scampo da quegli arbitrari e crudeli giudizi, tutta
questa mistura di cause stxane creando una strana
e nuova natura e suscitando un insolito coraggio
in un popolo qual B il francese, già per sè coraggioso, non B meraviglia se impulsi straordinarj produssero straordinarj effetti; che uondimen~questo
stato di cose, appunto perch&era straordinario, non
poteva durar lungamente; che percil, dato ancora
che le vittorie dei repubblicani avessero cagione dal
so10 coraggio, siccome, quando che fosse, le dette
cause impellenti, essendo affatto straordinarie e fuori dell'uso naturale, doveano venir meno e non più
rinnovarsi, così esso coraggio colle sue gloriose conseguenze non era il caso a dedurne esempj e prove
per gli anni avvenire; che restituite le cose nel loro
ordine consueto e scemata percid la straordinaria energia de'soldati francesi, in quel generale difetto d'ogni regola di milizia essi sarebbero stati
sconfitti da chi avesse seguito que' principi dell'arte
renra i quali oggimai ne' tempi ordinarj, cioh in
quelli di cui si dee tener conto, non si può aspirare

,

dla vittoria; che ciò ben diede a vedere di com-
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prendere Napoleone coi cambiamenti ch' ei fece
quando si recd in mano il governo della guerra italica, e più ancora nei campi di Boulogne; che d'altronde non fu il solo coraggio d' impeto quello che
produsse i successi dei repubblicani nelle guerre in
discorso, ma sì e, forse più ancora, gli errori che fecero i loro nemici trasandando non meno di essi
le regole della strategia e della tattica; il che a
mostrare ricorre alla storia di que' tempi, chiamando a sindacato le operazioni militari dei generali degli eserciti collegati per stabilire la conclusione lo-

l

gica che nel solo caso che le regole dell'arte fossero
state dal vinto osservate e dal vincitore trascurate si
potrebbero attribuire i successi di questo al coraggio
d'impeto. Perciò che spetta alla guerra di Spagna, lasciaudo la generalità ed entrando nei particolari di si
gran lotta e nelle estranee e speciali cagioni dei disastri napoleonici, osserva che fu questa una guerra
nazionale e che in queste specie di guerre i nemici
non possono quasi mai essere tagliati fuori dalla
loro base, ma trovandola sempre in un paese che
parteggia per loro, vinti che
tutto o nella
sieno, ciascun brano del disperso esercito se ne va

da questo o da quel lato a servire come di nodo ad
altri attruppamenti e l' esercito vincitore, padrone
soltanto del campo conquistato, non fa che accremere colla vittoria il proprio imbarazzo; che la po-

litica e la fatale necessitA non concesse a Napoleone
di adoperare 1' unico rimedio che sarebbe stato del
caso, cioè un immenso numero di combattenti agguerriti sotto il governo di un solo e grande capitano, dal che segui che, non essendosi potute usare
se non mezzane offese ed essendosi dovuto dividere
il comando della spedizione fra parecchi generali,
per P una parte manca l'unità necessaria agli sforzi
simultanei e terminativi verso un solo scopo, e per
I' altra si dovette per impotenza più che per temerità o per falso consiglio trascurare 1' occupazione
d i molte piazze, le quali perci6, anzieh8 servire a
contenere il nemico, divennero in sua mano un'arme a grandi nocumenti; che oltre a queste cagioni
le quali secondarono indirettamente la resistenza
spagnuola, essa ebbe il diretto ed efficace sostegno

dell'armi inglesi guidate da un si grande capitano
com' è lord Wellington; che per altro la storia di
quella guerra mostra che, eccettuate le fazioni del
combattere spigliato, che piene d' atroci fatti non
conducono giammai ad un esito termintitivo, nelle
battaglie giuste, che solo diffiniscono le guerre, ebbe sempre la maggioranza il ~rincipiofondamentale
deIle masse; da tutte le quali cose conclude che il
difetto e di forze eorrispondenti all' impresa e di ua
m10 generalissimo, l' efficace intervento degl' ingksi e le troppe campagne e i disastri &Napoleone

operarono per modo che in sostanza prevalsero le
masse in questa medesima guerra spagnuola in cui
si vorrebbe che avesse prevalso il coraggio eroico
dei popoli, e che essa durerebbe forse ancora se
per la causa nazionale di Spagna non avessero combattuto che i Ballesteros e i Mina, e non anco il
fato di Napoleone e lord Wellington coi suoi artifizj strategici e CO' suoi disciplinati eserciti. Restava
all'autore dopo tutto ciò da parlare dell'ultime due
parti della milizia, che sono gli assedj e la guerra
marittima; ma degli uni e dell' altra avendo a sufGcenza trattato iri altri suoi discorsi, consideran-

done gli avanzamenti non solo per ciò che concerne
il secolo passato, ma in ordine ancora al presente,
ei si restringe in quest' ultimo a toccar qualche cosa delle fortezze, mostrando la importanza che tut-

tora conservano, contro l'opinione d' alcuni i quali
tengono che oramai nelle operazioni e disegni di
guerra siano da trascurarsi siccome d' importanza
secondaria e subordinata all' esito principale, e
della navigazione a vapore, della quale in via di
semplice speculazione egli esamina i cangiamenti
che potrebbe render necessari alla milizia nel caso,

ch' egli per altro fa assai problematico, che il vapore venisse, quando che fosse, applicato alle navi
di linea. Ma noi per brevità ci rimarremo dall' entrare in questi che d' altronde non sono fra i più
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sostanziali particolari del SUO discorso, e riferiremo
quan t' egli deduce nella conclusione generale di
tutto il trattato, nella quale venendo al finale costrutto di esso, esamina se per le mostrate variazioni risulti migliore in fatto di guerra la condizione degli antichi o quella dell' età nostra. E in
primo luogo, concesso che dopo le artiglierie, per
esser di mano i n m a n o diventate fuor d? uso o scem a t e di numero e di pregio quelle lotte individuali
c o n t r o il pericolo, quelle eroiche ostentazioni di
forze fisiche o morali, quelle insuperalili sbarre o
irresistibili scontri d' aste e di picche, quelle pom-

pe di maestria nel maneggio deeIla spada, que'singolari conflitti, quelle imprese avventurose, la gloria militare perdette
delle sue brillanti
attrattive, ei trova perl che codesto impetuoso coraggio è gloria che gli uomini hanno in comune coi
bruti e che il valore del guerriero antico non era
diverso e maggiore di quello del leone a cimento
con altra fiera o con cacciatore, mentre l' intelligenza, propria soltanto di Dio e dell' uomo fatto a

sua immagine, secondaria condizione di vittoria nelle antiche guerre, B p r i n ~ i ~ a l i s s i mnelle
a
moderne;
t a n t o che si puO dire che ora veramente il pensiero

4 padrone del mondo e che la scienza & vera forza
in un tempo che alle antiche armi, per trattare le
quali ricercavasi più pratica che teorica, piii ga-

gliardia e pazienza che ingegno e calcolo, ne sono
successe di tali che contengono quan to ba di più
efficace la potenza chimica, di piii ingegnoso la meccanica, di più astruso ed esatto la matematica; talchE la guerra che anticamente era talvolta apportatrice d' ignoranza e di barbarie, no1 potrebbe oggimai ~ i essere,
ù
dappoichè il progresso delle nuove a r m i va necessariamente

di pari passo con le

scienze e l a civiltà. Non nega inoltre che non avendo i capitani greci e romani così copiose moltitudini da governare come hanno i nostri, non distraendo le menti loro la cura delle macchine e munizioni da guerra che i n antico erano poca cosa in
confronto de' iempi moderni, non essendo loro tronco o impedito il guardare le masse delle proprie
schiere dal fumo delle artiglierie nè dal fragore e
rimbombo di esse intronata loro la testa e turbata
l a freddezza e tranquillità della mente, non minacciando la loro vita i poco lontani tiri dell'armi
nemiche, componendosi nei bei giorni di Atene, di
Sparta e di Roma gli eserciti di uomini già educati
al duro mestiere dell' armi dai militari esercizj nei
quali di buon' ora esercit avasi la gioventù d' ogni
condizione, per tutti questi rispetti non potesse una
battaglia più facilmente dirigersi in antico che
nelle età moderne. Ma nondimeno sostiene che ad

onta di tutto ciò in questi particolari medesimi
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m i l i ~ i aha sopra l' antica parecchi rana
taggi; il che a provare egli osserva che se i capitani
moderni hanno a governo più grossi eserciti e maggiori apprestamenti e soldati che non sono, come
erano gli antichi, eserci iati prima d' esser descritti,
essi trovano u n compenso in ciò che ricevendo le
principali nostre armi la loro energia da causa
estrinseca e non dall'uomo che la maneggia, al tempo nostro non è più necessario che in un esercito
tutti i soldati sieno valorosi, bastando bene che vi
abbia di provati ufficiali e sott' ufficiali e un buon

. nodo di anziani agguerriti che vi creino

e manten-

gano la disciplina e ci& che dicesi spirito di corpo;
al che bastantemente provvede il moderno costume
degli eserciti stanziali: osserva inoltre che al fumo,
a l 'imbombo e alle lontane minacce dei cannoni
pud il generale ovviare mei& il precedente lavoro
di gabinetto, che, minimo fra gli antichi, è massimo
fra i moderni, e mercè il predominio della strate-

gia sulla tattica da cui fra le molte utilità procede pure quest' altra del non avere al preseute, almeno il più delle v01te, i capitani d' eserciti da mescolarsi nel pericoloso trambusto e fracasso dell' armi, come far doveano pur sempre uno Scipione, un
Annibale, un Cesare; osserva per ultimo che ricevendo le armi antiche la principale lor forza dal
soldato, al quale perciò era mestieri il coraggio

d'impeto che solamente si trova in chi vi abbia
corrispondenti le forze dell'animo e del corpo, la degenerazione di queste, ove mai per causa o morali
o politiche avvenisse, aIterava t u t t i gli elementi del
sistema militare, ed andavane quindi l a milizia e lo
stato in deplorabile decadenza; che ci& non si pud
temere dalle nazioni odierne, esseudochè ora il prs-

cipuo nervo delle guerre sta nelle artiglierie, scientifiche armi il cui progresso è collegato con quello
delle scienze; che la forza dell'armi moderne derivando da causa estrimeca e non dall' uomo, essend o i loro colpi fatali e perci0 convenendo coptr' essi
al soldato moderno il coraggio di rassegnazione,
venendo questa specie di coraggio a confondersi
colla disciplina e potendo quindi essere da un abile
capitano e da abili uffiziali creato e mantenuto in
qualunque paese e fra qualunque generazione d' uo- .
mini, perchi: ogni nazione ed ogni persona è disciplinabile, ne segue che lo stato della odierna milizia venga ad essere indipeudente dalla qualità fisi-

che e morali dei popoli, che il variare d i queste
nel necessario corso delle umane cose non possa importare giammai la decliiiazione dell' arte bqllica, e
che per tal modo la i i ~ d e ~ e n d e n z al a, prosperità e

l a gloria dei moderni popoli vengano assai meglio
e perennemente assicura te contro le varieta dei

SO-

ciali e politici costumi che erano cagione di tante
r3

e

diverse

E si strane vicissitudini nell' agitata e

travagliosa antichità, All' addurre che si fa da taluni in favore del sistema militare degli antichi la
facilità eh' essi aveano di rinfrescare la guerra con
successivi cscrci t i , mere$ la piccolezza de' loro armamenti in confronto de; nostri, risponde che nep-

pure ai moderni i: tolta la facoltà di ciU fare in virt ù delle artiglierie, le quali'soIe potendo coprire e
sostenere u n esercito che si ritiri, pongono un Iimite alle vittorie, mediante le ritirate, le quali da
esse protette e dalla virtù strategica di chi le governa somministrano i mezzi di rimettere l a battaglia facendo a u n esercito vinto abilita di raccogliersi o in fortezza o in trincieramenti o in forte
sito j e attender ivi i soccorsi o aspettare ciò che
sian per portare o la sorte o i contingibili errori del-

1' inimico; il che per l a mancanza delle bocche da
fuoco non si potea conseguire nel tempo antico in
cui le milizie, rovesciate chc fossero, non potevano

piii raonodarsi; tanioclib la ritirata era cosa per
essi od ignota o per lo meno straordinaria. Osserva
poscia per giunta che se gli eserciti enormi che al
presente si pongono in movimento, il principio delle
masse, fotidamentale dell' odierna milizia, l'ordine
obliquo strategico, il predominio della strategia
sulla tattica e il miglior uso della vittoria han reso

le guerre più facili e corte, anzich6 dolersi & da

congratularsi coll' età n o s t r a come di cosa che torna in utile de'popoli e dell'unianità, venendone ad
esser minore il sangue sparso, più breve 1' iucertema di tante pubbliche e private sorti, men durevoli gli ostacoli opposti dalla riolenza dell' armi e
dal conseguente difetto della pubblica Gducia al libero progresso dell' industria, ai bisopi, ai comodi,
all'arriechimento di tanti popoli. Queste risposte ed
osservazioiii gli valgono contro alcune opinioni di
Bonaparte espresse nel sommario delle guerre di
Giulio Cesare, dove scrivendo esso Bonaparte che

i guerrieri antichi per esser gaerniti di scudi contro
i colpi nemici non erano messi al macello se non

panda andavano in rotta, e per0 nelle loro battaglie molta gente perdevano i vinti e pochissima i
vincitori, ei risponde che se questo vantaggio aveano i vincitori in antico sopra i moderni, un altro
ne hanno oggi i vinti sopra i vincitori, e questo B
la facoltà che loro ii fatta di ritirarsi, e che non
aveano anticamente; talchi. un vantaggio compensa

1' altro. E sembrando che Bonaparie dalla detta sua
osservazione e da qualche altra inferiscn che nel1' odierno guirreggiare, non tanto che ne guadagni,
anzi ne scapiti 1' umanità, domanda 1' autore come
questo grande capitano, che pur fece ~ a r e c e h i e
grosse e corte guerre, non 's avvide che per quante
umane rite immoli una terminativa vittoria di quelle
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&e si ottengono oggidi,

il sangue sparso B sempre

minore di quello che si spargeva in tante rinnovate
campagne degli antichi che mediante i piccoli e
successivi armamenti facean rinascere le guerre e di
mano in mano le prolungavano? Come questo capitano sì esperto che avea date tante battaglie strategiche non pose mente alle stragi che si risparmiano in questo modo di vittoria tanto degno del-

1' umana intelligenza, e chc vince senza quasi trar
colpo? Lasciando stare la tanta diminuzione degli
assedj che nei secoli antichi e in que' di mezzo così
frequenti e con ferocia si ostinata facevansi quella
aneor maggiore degli abbordaggi nei marittimi combattimenti, cbe sono entrambe cagioni di minori
scernpj nelle guerre moderne. Dopo tutto ci3, considerando la guerra nel rispetto del pubblico spendio, trova l'autore che le guerre antiche aveano sulle
moderne il vantaggio del costar meno; e ci6 per le
grandi masse d'uomini e di fuoco richieste dal principio fondamentale dell'odierna milizia, per le scuole
degli architetti militari, degli iogegneri t opografici e geografici, di strategia e di marineria militare
c h e poco o nulla erano in antico e o r sono tanle e
sì varie, per 1' armi divenute dopo I' invenzione del-

la polvere più complicate e di maggior costo, oltre
al più dispendioso loro trasporto, massimamente
parlando dei cannoni e dei mortai da bomba, e final-

mente per gli eserciti stanziali di cui non ponno far
senza n8 la milizia n& la politica moderna. E qui
perciocch8 parecchi scrittori di nome, de' quali il

più famoso 6 Filangeri, impugnano questa usanza
degli eserciti stanziali e vorrebbero che fosse al
tutto dismessa, mosso dalla importanza del sogget).
t
1' autore si distende a ribattere le loro argomentazioni, volgendo la sua risposta a quelle del filosofo
napoletano, nelle quali si raccoglie la somma delle al-

.,

tre. E però rappresentando il Filangeri che il sistema
degli eserciti stanziali, introdotto per la prima volta
fra le moderne nazioni da Carlo VI1 re di Francia,
non fu mai prima usato in nessuna età, da nessuno
fra i popoli più valorosi e guerrieri, n&da nessuno
de' più fortunati e celebri conquistatori, ei risponde col rappresentare a riscontro l' indole e qualità
diversa de' popoli antichi e de'moderni e le diverse
convenienze e necessità politiche. Espone pertanto
che i governi antichi, fra i quali il valor personale

e il coraggio eroico eran primo elemento di vittoria,
furono necessitati a fare de' cittadini tanti soldati
educandoli ad un genio armigero coi continui esercizj militari e ginnastici e cogli spettacoli e le frequenti guerre, che questa educazione ingenerava
bensì fra gli antichi popoli un' aspra tempera, una
sera indole che talvolta pendeva nella crudeltà e

facea danno alla quiete pubblica facilmente turbata

da chi senza esser tenuto a freno dalla militar disciplina sappia maneggiar 1' armi al par d' un soldato,
ma in compenso apportava sommi vantaggi alla
guerra, prima base di ogui politica, massimamente
in tempo ch' ell' era non pure 1' unico mezzo per
conservare 1' indipendenza, ma sì la principal fonte
delle private e pubbliche ricchezze, mentre la inclinazione al tumultuare dall' un canto serviva alle
repubbliche come di guarentigia di libertà, e del
resto o veniva corretta e distornata dalla religione,
o riceveva un utile sfogo nelle moltiplici guerre suscitate anche ad arte per questo fine, e dell' industria ne aveano gli schiavi la cura, nè d' essa 8 altronde prendeano pensiero più che tanto gli antichi, siccome di cosa che è. fonte di riccheme, le quali
venivano da essi considerate come corruttrici de'costumi o almeno come causa di troppo amore alla
vita e di decadimento piuttostochh di potenza; che
introdotte che furono le armi da fuoco, le cose dovettero di necessità pigliare altra piega, e in virtb
di esse armi venendo ad avere la maggiorauza in
guerra le masse e la perizia del comandante, e precipui elementi del vincere essendo divenuti la ricchwa e l' istruzione, il rendere armigero tutto un
popolo non potea più confarsi ai tempi moderni, sì
perchè il coraggio che richieggono le moderne guerre

.h differente da quello che richiedevano le antiche, sì
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perchè codesto genio belligero distoglierebbe le popolazioni dal far progredire mediante 1' industria e
i liberali studj la nazionale ricchezza e le scienze,
nervi precipui I'una e le altre del guerreggiar d' oggigiorno, si finalmente perchè gli spessi tumulti di
genti aririigere troppo nuocerebbero a quella sicura
quiete che ricercauo naturalmente così l' industria
come
studj a volere che vadano prosperando;
che perciò convenne trovare un mezzo efficace per
cui la necessità d' una forza armata non venisse a d
urtare la necessità di promovere quelle cose che
sono un elemento di essa forza, un mezzo pel quale
le abitudini soldatesche fra i soldati si contenessero
e il resto della nazione potesse alienare l'aninio dai
costunii barbari e pensare tranquillamente a farsi
ricco ed amtqaestrato, a l qual doppio fine niente

altro potea meglio condurre degli eserciti stanziali;
che questi eserciti si rendono oramai indispensabili,
pereh8 il coraggio di rassegnazione, principale elemento moderuo del vincere, puO ben essere creato
e mantenuto in ciascun paese e fra ciascuna gcnerazione d' uomini, essendo ogni popolo ed ogni uomo disciplinabile, ma per creare e mantenere questa disciplina si richiede un buono e provato nodo
di anziani, e trat taiidosi non d' aver popoli agguerriti, ma soldati che sieno stabilmente tali, ci6 non
si ottiene senza cause stabili, che sono Io+spiritodi

corpo, 1' abitudine della guerra, l'abitudine al Tuoe0 che fa conservare in battaglia la libera disposizione de' sensi, la confidenza in ciascuno de' compagni d'armi, onde nasce 1' operare accordato in cui
s t a veramente la forza e la vittoria, le quali cose

non si ottengono che colle genti stanziali, essendo
\

la guerra anch' essa un mestiere; che pereid a quest' alto, provvido e necessario scopo, e non a segui-

r e 1' esempio funesto dei tiranni di Roma, come di-

ca Filangeri parlando di Carlo VII, mirava questo
re quando pensò alla forinazione di un corpo di

milizie permanenti igiiote fino allora alla moderna
Europa, merc; le quali traendosi dalla necessità d i
usare e l'inetta cavalleria feudale e le bande mercenarie giov6 doppiamente, secondochi: insegna lo storico Robertson, così alla nazione come alla corona
sua, indicb ai principi i mezzi di eseguire imprese

a cui prima non erano a t t i , e col togliere ai nobili
l a direzione cleIIe forze militari dello stato che aveali
elevati a tanta autorità fece una profonda ferita al
sistema feudale in quella parte ove sembravane la

potenza più sicura; tantochè si puO dire che, non
che meritasse le mordaci arol le dello scrittore napoletano, meritò anzi per questo rispetto non minor
lode di quella che gli fu data per aver liberata la
Francia dal dominio iuglese. Pretendendo poi il Filangeri che ai tempi nostri, considerata la universal~,

comunicazione dei popoli e il continuo vigilarsi che
fanno le corti, non potendosi temere il pericolo di
guerre imprevedute ,non possa per conseguenza esser
autorizzato 1' oso degli eserciti stanziali, risponde
che la diffidenza nelle proprie forze di chi volesse
assaltare nascerà ben più dal sapere che altri è armato, che dal sapere che pud armarsi; che tra
1' essere e il poter essere corre sempre la differenza
che B tutto nella guerra; che in caso d' una sorpresa, in caso d'un subitaneo cambiarsi di pacifiche
apparenze in alcun estero stato non potrebbe il sovrano d' una nazione moderna, che per le condizioni de' tempi non pub essere armigera, così in tempo
levar gente, così in tempo educarla al mestiere dell' armi che prima non gli venga addosso la ne+ca
piena. Dandosi poi a credere il napoletano filosofo
che due o tre mesi di esercizio bastar possano ad
addestrare nell' armi un agricoltore robusto e indurato al lavoro, e valendosi dell' esempio dei hoxte!,
specie di colonie militari della Svezia, osserva che,
posta anche da parte la difficoltà del fare a tempo

ciò che Filangeri pretende, si pub dubitare se la gente rozza e nuova alla milizia avrebbe poi tutta la
disciplina, tutto quello spirito di corpo di cui pur
tanto abbisogna un esercito, e che certo le mancherebbe 1' assuefazione al fuoco, l' abitudine guerriera,
la continuità del mestiere delP armi, senza di cui
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spererebbesi indarno di addestrare ed agguerrire i
soldati ; che 1' esempio dei boxtel, siccome quello
n e p r e d e i coloni militari della Russia e dell'bustria,
non pub esser tratto a generale applicazione in tutti
gli altri stati, imperciocchb se le circostanze di una
grande estensione di sterile ed incolto paese, d'uua
scarsa popolazione o d' un povero erario poterono
generalizzare in Isvezia quella combinazione del s e r
vizio militare coli' agricoltura mediante i distribuiti
soldati, se la necessita di guarentire i confini dai
turchi e dalla peste potb indurre la Casa d' Austria
ad assegnare agli abitatori di essi confini il dorninio utile di certi fondi della corona sì veramente
che prestino il servizio militare in casa e fuori, se
potè 1' Imperatore delle Russie per L' ampiezza dei
poderi a lui immediatamente soggetti distribuirvi e
stabilirvi le sue militari colonie a fine di raccogliere in quello sterminato impero una maggiore
quantità di popolo atto al]' a r m i sopra spazio minore, 6 facile a comprendersi come un siffatto sistema non sarebbe suscettivo d' una generalità n&
in altre parti dei due ricchi, potenti e floridissimi
domini, nè in altri paesi europei, quando pure non
si volessero introdurre nell'.universale delle nazioni
armigeri costumi, contrarj del tutto alle condizioni
ed al genio dell'eti, o fare la tirannica distribuzione delle terre che fecero ai loro soldati Cornelio,

Silla, Augusto e i barbari conquistatori, che sarebbe il peggior partito di tutti. Per quello poi cbe si
riferisce all'obbiezione della ingiuste leve e del perpetuo celibato degli eserciti permanenti so cui spazia eloquentemente il Filangeri, ne cade ora il fondamento, considerato il savio modo che si tiene odiernamente di far eo~correretutti i cittadini di uno
stato alla difesa di esso mediante la descrizione di
quelli che sono abili all'armi ed in etA militare, rinnovando così la soldatesca entro un certo numero
d"anni, ma lasciando peru ad u n tempo il nodo
degli anziani e gli uffiziali che mantengano lo spirito di corpo, tantochB si venga a conciliare la giustizia ed il conrenerole incremento della popolazione coi vantaggi d'un esercito stanziale. Cade parimenti il progetto del napoletano e d'altri moderni
filosofi speculativi delle guardie urbane o nazionali
mobilizzate, secondo il quale dovrebbero i cittadini
atti alP armi, poichè fossero stati istrutti nell'arte
della milizia, venir descritti inappositi registri con
obbligo di difendere la patria in tempo di guerra e
di toraarsene io tempo di pace all' aratro, ai mestieri, alle proprie case; imperoccli&,oltre che vi si
oppone il bisogno delle stabili qualità militari del
soldato prodotte e mantenute da cause stabili, oltre
che vi si oppongono gli altri politici motivi che necessariamente richieggono oodesto sistema di trup-
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pe costantemente tennte in piedi, è anche impraticabile per questo che dopo la introduzione delle artiglierie, che al tutto mutb gli elementi del vincere
e port0 provvedimenti politici e nazionali, cure ed
abitudini altre da quelle dell' antichith, le nazioni
moderne non amano più i ginnastici e guerreschi
esercizi che tanto piacevaho all' antichità, m a preferiscono la coltura e le ricchezze, le quali, anzichè
prosperare, verrebbero meno notabilmente qualora
i cittadini dovessero in tempo di guerra abbandonare le arti, I'agricoltura ed il commercio, vere e

sole fonti di stabili dovizie in uno stato. Senza che
il progetto in discorso nuocerebbe non meno alla
sicurezza interna che all'esterna, a questa pei difetti
inerenti a milizie non stabili, a quella perchh dall'un
canto non sarebbe senza grave pericolo il lasciare
armata una si gran moltitudine di cittadini, dall'alt r o la mancanza di eserciti stanziali potrebbe divenir funesta ne1 caso di turbolenze; dalle p a l i e da
altre ragioni che per brevità non riferiamo, deduce
essere la sostituzione delle milizie urbane alle permanenti una chimera di sognatori filantropi, aggiungendo che, tratti dalla forza del vero, ciò concedono ancora taluni di coloro che pur sono invasati di p81iiiche u~opie, e che ci6 attesta altresì la
esperienza di fatti a noi più vicini, fra i quali allega

in primo luogo le colonie inglesi d'America che si
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staccarono dalla metropoli, secondochè si raccoglie
dal Botta, perchè l'Inghilterra essendo stata lungamente nemica degli eserciti stabili per timore che
il re non venisse ad acquistare per mezzo di quelli
una soverchia autorità, si trovJ poi nel cominciare
delle turbolenze sprovveduta di truppe abili e snffirenti a porre il piede su quelle prime faville, e dovendo percib far capi tale degli armamenti municipali che non stavano i n fede, vide in breve queste
faville secondarsi da un tale incendio in quella parte si considerabile del suo impero, che nè la sua
potenza nè la politica de'suoi ministri riuscirono a
spegnerle; allega in secondo luogo l' esempio delle
medesime eolooie fatte Stati-Uniti, alle quali altresì
per lo stesso timore di render troppo potente l a potestà esecutiva non andando a verso le genti stanziali, se ne pentirono poi amaramente nell' ultima
guerra cogl' inglesi, nella quale appunto dal difetto
di quelle procedette 1' occupazione e l' incendio di
Washington, come oell'assegnare le cause di questo
celebre disastro confessa l' americano Blackenbridge che scrisse il racconto di quella guerra, al-

lega l'esempio di Bonaparie, che pur tanto s'intendeva di queste cose, il quale nelle campagne del
novantasei si valse bensì degl' italiani ordinati in
fretta a Milano e nella Cisalpina pei
delle
piazze, dove riuscirono di qualche utililà, ma non

nelle battaglie giuste,
allega finalmente la guerra tra il Belgio e l' Olanda

se ne servi per combattere

nel treotuno nella quale il regno novellarnente constituito avrebbe veduto di che danno sia il non
avere in guerra u n buon numero di soldati d' ordinanza se per ostare alle armi già vittoriose degli
arversarj non avesse avuto l'appoggio della possent e Francia. Mostrato per tal modo essere gli eserciti
stanziali una necessità e convenienza poli t ica de'nostri tempi, per questa causa e per I'al tre toccate di sopra ei conclude costar le moderne guerre assai più
che non costassero le antiche, ed esser cib una condizione inevitabile del17età nostra; ma nello stesso
tempo ei sostiene che gli antichi, non che avessero
rispetto a noi alcun vantaggio, ne abbiamo noi sopra di loro in buon dato, e di considerabili e gran-

di, osservando che i governi e i popoli dell'antichith avendo la ricchezza nazionale per una cagione di
decadimento e percid non dandosi pensiero più che
tanto di promoverla e d accrescerla, ed avendo per
lo contrario nel tempo presente e principi e nazioni
troppo interesse nel massimo incremento delle dovizie e delle scienze, precipui elementi l'uno e I'altre delle moderne guerre, ne viene per conseguenza
che se nella milizia abbiamo a spendere molto più
che non spendessero i greci e i romani, siamo ancora molto più ricchi di loro, poicbc la causa stessa

che indusse questi popoli a curar poco il pubblico
arricchimento induce noi e coi maggiori stimoli ci
muove ad averlo in gran pregio, anzi a farvi sopra
6
fondamento; che da questo trascurar che gli antichi facevano l'industria ed i1 traffico seguita che
armigere essendone comunemente le inclinazioni,
questa fiera tendenza, la nekssità di dare di quando in quando uno sfogo al soverchio della popolazione derivante dallo scarso numero di produzioni
industriali e mercantili e il desiderio d'aumentare
i1 numero debli schiavi e di eccitarsi dall'ozio stimolavanli a frequenti guerre di conquista e d'invasione i cui ordioarj effetti erano il bottino, le rapine, la servitù o i tributi de' vinti e le stragi; che
invece i moderni essendo dalla qualità del loro guerreggiare condotti ad amare e promuovere 1' industria e la coltura le quali ricercano ed attività e
sicura pace, tra per questa cagione e per& mediante il soccorso di tutte e tre le industrie non
hanno quella sproporzione fra la popolazione e i
mezzi di nutrimento, procacciano di ottenere di
buon grado quanto gli antichi ottenevano colla violenza e d' impegnare l' interesse degli altri popoli a
consentire in eii, che conviene al loro ~ r o p r i o ;che il
commercio quindi prese il luogo della guerra, e questa non fu più il mezzo ordinario di acquistar territoii e ricchezze, bensì qoello d i far valere i diritti

,

dalle nazioni e di proteggerne gl' interessi, i quali
perciocch& di tempo in tempo verranno pur sempre

in collisione, se per 1' una parte sospingeranno ancora gli uomini in guerra, questa non sarà guerra
d'invasione e di rapina, m a giusta e ragionata, quale

la richiede il vero diritto delle genti; che perciò il
genio di conquista, d a qualche esempio straordinario in fuori, nou B più proprio degli stati moderni,
non potendosi dire di Napoleone che fosse conquistatore io tutta la proprietà e stretto senso della
parola, essendo le sue conquiste più di politica che

d' invasione; che dove nell'

età nostra, mercè

1' in-

dustria i cui mezzi sono tanti e si variabili, molti

regni e repulibliche p o m o prosperare ad un tempo
e levarsi in potenza ed in ricchezza senza che l'uno

danneggi l' altro, fra i popoli antichi, i quali ordinariamente arricchivansi colla guerra, quasi pareva
che quella fosse cosa impossibile, avendo prima dominato gli assiri, poscia i persiani, poi i greci e da
ultimo i romani con una splendida e ad un tempo
luttuosa vicenda di trionfi e di rovine; tanto chi: se
Babilonia, Persepoli ed Antiochia furono a mano a
mano sede della magnificenza asiatica, se Roma divenne in appresso opulenta e temuta metropoli del
mondo allora cooosciuto, questa concentrazione di
ricchezze e di possanza in una sola città veniva ad

essere, come dire, uno sforzo delì' orgoglio umano

che impoveriva e desolava sì gran parte della terra
per ostentarne e profonderne in un angolo di essa
i rapiti tesori, condizione tristissima di quelle genti celebrate pur tanto, la quale ci dimostra come
le ricchezze antiche non erano generali, wa proprie
d' un paese, con enorme pregiudizio d?infiniti altri,
circoscrit~equindi e non diffuse e varie, anzi solo
in apparenza grandi e mirabili; che essendo adesso
la guerra protettrice anzichè dis trugci t rice, essa non
d più cagione d' ignoranza e di miseria com' era
anticamente, ma sì bene di sicura ricchezza, ed avendo bisogno delle scienze, si lega strettamente al progresso di queste e le promove; che anzi per aggiunta a queste varietà di guerreschi effetti e di pubdella
bliche sorti, se fra gli antichi la
forza fisica e del coragsio d' impeto faceva sì cbe le
nazioni rozze e povere, naturalmente più coraggiose, perche meno ammolite dagli agi e meno affezionate alla vita, prevalevano o presto o tardi alle culte
e ricche e traevanle nella barbarie, ora essendo precipui elementi di vittoria le ricchezze e 1' istruzione, le geoti culte e ricche avran setiipre la maggioranza sopra le rozze e povere, n&le dovizie e la civiltà verranno mai meno in un tempo che la condizione stessa della guerra induce coi più forti sti-

moli 1' interesse de' principi e de' popoli a farle sempre andare di bene in meglio, aaeiocche accrescano
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e mantengauo insieme colla prosperità il potere e l'in-

dipendenza delle nazioni; dal che nasce che la terza barbarie, checchè ne pensino i seguaci del Vico,
non potrà effettuarsi. Tutte queste differenze considerando poi come una concatenazione di cause e
d' affetti, osserva che da altro in origine non dipendono se non dalla introduzione delle artiglierie,
s tantechh queste sostituendo in guerra all' antico
elemento del vaior personale quello delle masse e
della perizia di chi le indirizza e quindi in cambio
delle invasioni e delle rapine antiche
nel mondo moderno indirettamente sì, ma non per3
meno efficacemente la ricchezza e l'istruzione, han
procacciato a questi beni la preponderanza, ne hanno
assicurato P avanzamento e stabilito per sempre il
salutare dominio. Osserva oltre a ci6 che in antico,
considerata la prevalenza del valor personale sopra
la quantità dei combattenti e del17armi ed anche
sulla tattica dei condottieri, poteva una mano di
ribelli resistere lungamente alle forze del governo e
porlo in gravi imbarazzi e pericoli, poteva pure una
repubblica sorta da piccoli ed oscuri principj venire a poco a poco mediante le sue conquiste in siffatto potere ed orgoglio da minacciare ad ultimo la
quiete e la libertà d'ogni altra gente, laddove in
questo nostro tempo che sopr' esso valore personalc ha la prevalenza il numero de' soldati e del le

bocche da fuoco e I'arte strategica, al coi conseguimento necessitano di molie ricchezze e di molti
lumi, e che inoltre per effetto delle artiglierie si 6
generalmente introdotta 1' usanza degli eserciti stanziali, cose tutte le quali non possono aversi se non
dai governi e dai piii potenti, viene a questi assai
piu agevolmente fatto di rintuzzare i moti sediziosi j
ed oggidi, non che una citth del tenore di Atene o
di Roma ne' suoi prirnordj, nè un potantato di secondo grado potrebbe far fronte ad uno del primo3
tantochb oramai la forza militare, dalla quale ogni
altra dipende, sta in mano di quelle che gli statisti
chiamano grandi potenze, e quindi, oltre i vantaggi
delle menomate sedizioni e del non poter più rinnovarsi 1' esempio di Roma, ne proviene un altro
notabilissimo che pur non aveano gli antichi, ed P:
che esse grandi potenze qualora siano e rimangano

d' accordo in un comune interesse, possono in virtii
della loro congiunta e irresistibile forza fare stare
n segno i minori stati, sicchh con le loro gare ed inimicizie non facciano danno e noja agli altri; posso-

no comporne le interne ed esterne differenze, e cod
mantenere in pace il mondo, già troppo per lo addietro travagliato e sconvolto. Ma non si potrebbe
egli trovar modo che questa pace durasse perpetua?
Questo problema agitato da oltre due secoli, ed
anche nell'età nostra, & discusso dall'autore in sul

conchiudere drl suo discorso. Ma si percbl: questo
punto non concerne sostanzialmente il suo principale proposito, si percli& l a cosa ci trarrebbe oltre

i giusti confiui della presente relazione, noi ci rimarremo dal riferire le sue considerazioni intorno

a questo curioso problema della pace perpetua, e ci
basterà 1' accetiuare che in tre ipotesi facendo fondamento coloro che, credendolo possibile, ne propongono il progetto, cioh nella ipotesi di una con-

federazione generale degli Stati Europei, in quella
di una alleanza delle principali potenze diretta ad
impedire la guerra per sempre, e in quella d' una
Blonarcbia universale, mostrato con forti ragioni

che queste tre ipotesi non hanno sussistenza nella
natura delle cose, nella natiira umana, nelle condizioni politiche de' tempi, deduce per conseguenza
che un tale progetto i: una mera utopia.
L a colleganza delle scienze morali colle politiche
ci guida ora alla importante natura della educazione, parlando d' u n a breve memoria dettata su
questo soggetto col modesto titolo di cenni dal
nob. sig. Giacinto Mompiani, Censore. Parendo al1' autore che quanto la educazione comunemente B
diretta c pronioverc e svolgere le intellettuali facolta, tanto non inteuda a110 sviluppo e coltura
delle fisiche e morali, bencbi: da queste precipuameute la prosperità e felicità della vita dipendano

e 'bench&sia manifesta 1' influenza della buona con-

dizione del fisico sull' intelletto, ei giudicb che,
malgrado le molte cose dette nel proposito della
educazione, restasse ancora ma tcria di considerazioni rispetto al fisico e al morale, alla qual parte
dell' umana educazione ei restringe il suo discorso.
Risalendo pertanto alla primissima infanzia, comincia dall'indicaie le cure che: intendono ariuscire allo
a

scopo precipuo a cui dee I' educazione mirare i n
questa prima aurora della vita, che è di promuovere
I

la felicità della complessione e quella alacrità dello
spirito che rende i fanciulli si cari. A questo fine,
considerato che in questo tempo la somma flessibilità delle fibre, la morbidezza delle ruemhra ed il
calore e fervore della vitalità rendono effìcacissimo

1' effetto delle prime impressioni, egli inculca la importanza del tener lungi dai pargoletti ogni oggetto
che turbar li potesse, accioccb2 si faccia in essi abituale quella ilarità che d'ordinario si vede brillare

ne' loro iiinocenti aspetti. Suggerisce quindi alla

adr re, prima e naturale istitutrice de' propri figli,
di educare sB stessa a qriella costante letizia che
vorrebbe trasfusa ne' suoi bamboli. Che se le circostanze richieggono che a d altre persone si affidi
la loro cura, si dovrà far scelta di chi a ben ordinata persona congiunga aspetto piacente, sguardo

,

amorevole, chiara pronuuaia maniere gentili, alle

quali doti s a r i bene ancora che aggiungasi una
disposizione al canto, mirabili essendo nei
bambini gli effetti dell'armonia. Procedendo lo sviluppo ed incominciando l'infan~e a reggersi da s&
stesso, sia guardato con molta cura per assicurarlo
dai pericoli della inesperienza. Gli esercizj sieno diretti a promovergli I' appetito e facilitargli la digestione, a conciliargli il riposo ed a svolgere nelle
sue membra il vigore ond9esser ponno capaci. Non
si facciano ai bambini, coll' intendimento di divertirli, racconti fantastici che facciano sugli animi
loro impressioni che non sono ancora capaci di
comportare. Si allettino invece e ricreino con piacevoli, facili ed eleganti storiette che servano a promuovere nei loro cuori il germe di quelle sociali
virtù, nelle quali la principale consolazione della
vita è riposta. Non si corra per mala intesa tenerezza a prevenirli in ogni piccolo bisogno, e si procuri piuttosto di avvezzarli a qualche contrarieti, a
qualche disagio pur anco, nel santo in tendimento
di renderli docili, sofferenti e compassionevoli un
giorno. Benchè a parer dell'autore non sia troppo
da approvarsi il trastullarli con fantocci od altri
p e r i l i arnesi, nondimeno se questi trastulli loro si
concedano, si procuri di ordinarne 1' uso per modo

che li induca a qualche utile osservazione. Sieno
questi oggetti di gioco eleganti di forme, acciocch8

le prime idee del bello ho. abbiano a duirare da
falsi principj, servano a rappresentar cose che poso
sano collegarsi coll' argomento delle loro istruziooi,
a destar nei loro animi voglie e sentimenti lodevoli, e si studi che si abituino a custodirli, a conservarli e soprattutto a non trastullarsene se non
ad ore determinate, e ciò per ovviare che 1' averli
troppo sott' occhio li faccia loro venir a noja.
Ma, se la stagione e le circostanze il consentano,
meglio di questi trastulli tornerebbe il condurli io
un pniticello dove l' aria aperta li ricrei e B ampia
luce li rallegri e consoli, e dove lontani da ogni pericolo possano divertirsi correndo e saltellando a
loro piacere. Che se avvenga che nella foga del m+
to inciampino e cadendo riportino alcun danno, non
si riprendano sull' istante e molto meno con severità, affinchì: in altra simile occasione per timore di
essere sgridati non occultino il loro male; ii che
verrebbe a privarli de'necessarj soccorsi. Non si concedano loro a trastullo tamburi o musicali istromenti: dandovi dentro senza regole d' arte ei disturbano il vicinato ed abituano le proprie orecchie a
quelle armonie discordanti che le anime ben fatte
non p o m o comportare. Non si dieno loro per premio bibite spiritose, n& confetti, n& s i d i cose, perocne sogliono derivare le innppetenze, le noje, il
mal umore, le veglie e le male digestioni, elle ' f i i i ~

trista un'età che dovrebbe per ogni ragione esser
prospera e ridente. Si nutriscano con cibi semplici

ad ore poste, con riguardo alla qualità e con determinazione di misura. A riniigorire il temperamento
s' insista nell' uso dei bagni freddi ; ed anche il letto
sia preparato con qualche intendimento; percb8
troppo morbido rende floscie le membra e dispone
il fanciullo alla pigrizia ed alla infingardaggine. Dopo di ci6 toccata la necessita di render gli stessi
insegnamenti mediante la confidenza de'genitori e
de' maestri piacevoli ed alettativi, passa l'autore a
parlare delle ricreazioni ginnastiche da unirsi alla

,

scolastica istruzione, così nelle case di edocaeione,
.o

come fra le pareti domestiche ; ed enunciati i vantaggi si fisici che morali di queste ricreazioni, coachiude il suo serit to tracciando le seguenti regole a
porle in pratica. Prima di tutto abbiasi cura ad esaminare il sito destinato alla ricreazione, e se ne
escluda ogni irregolarità, acciocch& i fanciulli cadendo non corrano rischio di farsi male. I1 naturale
tappeto de' prati dovrebbe esser -preferito al suolo
artificiale coperto di sottil sabbia. Non si manchi
d'osservare di qual p a d o di forza sia dottato ogni
allievo, quale ne sia la tempera, e quale le abitu-

dini. Si regoli l'ammissione per modo che nessuoo
siatrovi al cimento d' irnpreuder cose superiori alla
ma capacith. Si ordini con regolato progresso il

'

corso degli esercizj, ed in modo che il passaggio
dall' uno all'altro non segua che con lievi difficoltà.
Non passino gli a l l i e ~ ai nuovi esercizj senza il consentimento dell' istitutore, accioeehh non vengano
le ricreazioni attristate da quegli inconvenienti che
più all' imperizia di chi le dirige che all' imprudenza
dei discepoli dovrebbero imputarsi. Scielgansi per
la ricreazione quelle ore che l'esperienza ha già dimostrate più convenienti, non dimenticando che i
nostri corpi mal reggono al movimento quando sono fiacchi, non altrimenti che quando le digestioni
sono ancora iticompiute. Non si ammettano agli
esercizj gli allievi se non sciolti da ogni vestimento
non ehiesio dalla decenza, e ciò perchè si possano
muovere con pienezza di libertà, e si tenga loro dietro, acciocchè nell' azione si rendano abituale la
convenienza del portamerto, non affettato m a sicuro, e quella grazia ne7 modi e quell' alacrità che
fa tanto piacevole lo spettacolo di questa guisa di
ricreazioni. Domini negli esercizj quella varietà che
tanto invoglia i giovani all'attenzione e raccoglimento
e tanto conferisce ad ogni primitiva istruzione. Sia
l'istitutore sempre presente agli esercizj,ma in modo
che gli allievi abbiano a trovare in lui un compagno,
on amico, un confidente, piuttosto che un superiDalla filosofia pratica, alla quale questa memoria appariiene, ci condusse alla speculativa e teme-

&a an d i s c 0 ~ 0SUI principio di causalità. del sig.
%+rete Riccobelli, Socio attivo, l' assunto del quale & di stabilire un tale principio, derivandolo dal
fatto della sensazione e dal modo onde in noi questo fatto succede. A1 qual uopo l'autore si fa primamente ad indagaree diffinire la quiddith della sensazione, e a ciò si conduce per questo processo di
ragionamento. Il por mente alla guisa per la quale
in noi si compiono gli atti di vedere, gustare, toccare induce fortemente a credere che non siano
queste che operazioni dèll' intendimento in noi cagionate e concette per alcuni mezzi del sistema organico animale che forma una parte dell' uomo, e
che soltanto per qnesti stessi organi ed atti da noi
si arrivi a percepire in un colla esistenza del proprio corpo quella degli oggetti circostanti. Ora a
eotali atti ed operazioni della nostra intelligenza
conviene il nome generale di sensazioni, e quello +i
senso o di sentimento alla facoltà percettiva, ci08
d a potenza atta a provarli e produrli. I1 perchh
non
mi da usare la voce senso propriamente
detta per gli organi, i quali, siccome suona la stessa parola, non sono che il mezzo fisico, cioh lo strumento, della sensazione; tanto che quando si dice
che noi abbiamo cinque sensi, cioh 1' d i t o , la vista, l'odorato, il gusto, il tatto, non si dee con cid
edere che noi siamo effettivamente forniti*di

altrettante fisiche potenze, ma sì bene che siamo
dotati di peculiari facoltà idealmente soltanto distinte e capaci di provare e produrre cinque differenti specie di sensazioni, tutte perb essenzialmeate
comprese ed imrnebesimate nella facoltà generale
d' i ~ e n d e r edi cui è fornito ogni ente animato ed
organizzato come noi; del che a rimaner vieppiii
persuasi giova il considerare che trattandosi di un
oggetto conosciuto, la replica anche di uaa sola sensazione pu3 esser bastante ad assicurare di sua presenza; ci08 a dire che p. e., data la luce, non altro
abbisogna per riconoscere indubitatamente un oggetto che di volgervi l' occhio; e di toccarlo, odorarlo o gustarlo se sia fra le tenebre, il che non
succede in un oggetto non conosciuto. Oltre d i cib
attentamente considerando la sensazione in sè stessa, astrazion fatta dall' oggetto e dall' organo pel cui
mezzo proviamo uno stato diverso e ci troviamo
d'altra maniera internamente modificati, siamo fortemente indotti a supporre che Ee sensazione da sB
non altro pub offrire all' intendimento analitico se
non sir medesima, ossia che in sè guardata analiticamente nulla affatto dà a conoscere da un' interna modifimzione in fuori. Da ciò risulta che la sensazione non altro che quella interna modScPziooe
che in noi medesimi sentiamo e sperimentiamo alla
m i o n e di m a qualunque avvertita impresu~nc

degli oggetti esterni sugli organi, che l' atto del
sentire B tutto proprio della facoltà sensitisa j che
per lei sola si compie all'occasione bensì delle impressioni esteriori, ma però sempre indipendentemente da queste in quanto alla perfettiva sua ge=
nerazione; che la sensazione non B che una modificazione intrinseca del principio senziente, non una
passione propriamente detta, ma una vera e reale
azione, al coi producimento pu6 bensì l'anima essere coatta, ma non puh in s& riceverla dal di fuori
bella e formata; che i1 principio senziente è la sola
vera cansa efficiente della sensazione. Diffinita e quidditata per tal modo la sensazione, passa 1'au tore a d
osservare che del fatto di essa non potendo noi formarci una nozione rigorosamente giusta se non mediante astrazione e il più delle sol te andando l'a t t0
del sentire si strettamente in n o i congiunto, anzi
talmente identificato con la rappresentazione degli
oggetti esteriori che non è dato differenziarnelo oppur trovare argomento atto a dissuadere che non
n& esista in realtà fuori di noi la causa movente,

appwto in questa cotale nostra persuasione della
precsistenza di motivi esteriori alle nostre sensazioni,
che in noi nasce insieme con esse e che in tutti
egrialniente e indubitalmente si manifesta, e con
eguale costanza ed universalità che il sentire, con&te

il principio iniziale e fondamentale al conce-

pimento della connessione tra effetto e causa che
ne mette sulla via d' intendere con evidenza che ci&
che avviene dee necessariamente avere una causa
effettrice. Posto per tal modo quest'atto del nostro
in teIIett o siccome segno e fondamento del principio di causalità, ei lo denomina colla parola perce*
zione per distinguerlo analiticamente dalla eondìllachiana sensazione rappresentativa; e così viene a
stabilire due fatti ugualmente certi ed evidenti,
per+; egualrnente sentiti, della nostra natura intelligente, cioè la sensazione e la percezione, delle
quali la prima in noi spunta prima della seeonda, non perd in ordine di tempp ma soltanto di

,

conceito, e la seconda offre e persuade sempre
la esistenza di un corrispondente oggetto esteriore da noi distinto e indipendentemente da
noi sussistente, mentre la sensazione ci fa invece
intimamente sentire la esistenza di una facoltà percipiente, della quale non è che una modificazione,
una operazione, un fatto con essa identificato e
semplice. Da ciò cooclude non essere percbè in
noi la memoria raccolga ed associ i fenomeni secondochii avvengono nel tempo, o perchè abbiamo

di coatinuo occasione di contemplare la loro successipae costarite e regolare, che ragguardiarno agli
uni siccome a causa degli altri ed a questi siccome
ad effetti di quelli, ma che non per alti- che per

nna forza istinti-, non per altro che per una legge
fondamentale della nostra natura intelligente noi
siamo continuamente necessita ti ad ammettere degli
oggetti e delle cause esteriori. I1 fatto delle sensazioni involontarie concorre coi recedenti ad avvalorare le conclusioni dell' autore. u Se noi abbiamo
u talvolta ( egli dice ) delle sensazioni involontarie,
a se noi siamo talvolta soggetti a modificazioni, ad
u atti non voluti, e chi allora li vorrebbe m a i ?
s Non l'lo :perch8 allora vorrebbesi e non si porrebbe insieme; e torneria quindi manifesta la conu traddizione di sentire e non sentire ad un medeW simo tempo: forza 8 dunque di conchiudere che
u ciò avvenga per qualche cosa fuori di noi; e che
K di conseguente il concetto di atto, di fatto, di
u accidente, o di effetto racchiude quello di causa n .
Da ci6 si chiarisce insussistente il pretendere di
Hume, e dopo di lui di Kant, che la idea di causa
( almeno in quanto alla relazione eoU7effetto ) gia&a assolutamente fuori dal concetto di ci& che avviene e denoti cosa affatto diversa da essa; proposizione ripugnante alla vera idea concreta di causa
che per sentenza degli antichi filoso6 e di tutti gli
nomini insieme si sempre naturalmente eoneetta
di tutto quello ebe col nome di causa si ruol denot ~ eStabilito
.
in tal modo il foudamenio e l'origim e del principio della causalità, passa I' autore a

provarlo in sd stesso, mostrando che per necessità
ogni effetto deve avere la sua causa e che nella
immensa catena degli enti i fatti si raanodano I'nno
con 1' altro e tutti insieme invocano una causa comune. Al qual uopo tornando in sull'analisi della
sensazione, così ragiona. Ogni cambiamento di sensazione o maniera di sentirsi e di essere C an avveoimen to nuovo sopraggiunto allo stato precedente, alla prima modificazione dell' lo, e per conseguenza qualche cosa che ha incominciato ad essere
e che prima non era. Ora questi mutamenti, queste
nuove e successive maniere di essere che in noi sopravvengono e di cui siamo certi non meno che della
nostra esistenza sono qualche cosa o nulla. Non
possono esser niente, impercioccbè in questo caso
non potremmo soffrire alcuna perturbazione, n&essere consci a noi stessi di veruna modificazione interna. Sono adunque qualche cosa; e perb o sostanza od accidente. Sostanza no, per questo che noi
s-ntiamo di essere noi medesimi il principio uno ed
indivisibile, consapevole non solo di mutare, ma di
sostenere anco talvolta contraddizione di mutamento. Tutto quello adunque che in noi avviene O si
muta senza che si muti l'lo non pui, essere che puro
accidente, il quale or si trova ora no uel subbietto
senza che questo in nulla perda di potenza, facoltà
e forza. Ora egli è impossibile di coucepire h OP-
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razione anco di un solo accidente, di un solo a t t o
senza insieme concepirlo dentro a qualche cosa,
dentro ad una potenza operatrice; dal che appare
che al concetto di effetto è necessariamente con*
giunto quello di causa. Da questo, a maggior concludenza della sua deduzione, ei procede ad osservare che noi talvolta non ostante la sentita attiviti
dell'lo siamo violentati a patire mutamento d'accidente; che ogni volta che cid ne succede siamo sem-

\

pre costretti a ricercare il motivo fuori dal nostro
l o medesimo; che molte altre volte noi non soffriamo veramente violenza, m a sentiamo tu t tavia
tanto bisogno di mutare stato che 1'10dispiegando
per naturale impulso con maggior gagliardia tutta
l a sua attività, giunge finalmente a conoscere di essere per natura dipendente da al tri enti ed a questi strettamente vincolato nell' esercizio delle pro-'
p i e operazioni; dalle quali cose conclude che pel
continuo avvicendarsi di questa reciproca influenza
congiunta a cotanto inalterabile esperienza B 1' IO
irresistibilmente condotto a statuire e confermare
che è tanto proprio di lui aprir I' occhio per vedere, stendere la mano per toccare, muovere il piede
per camminare quanto il confrontare le idee per
giudicare. Da questa conclusione ei deduce questa
altra, che ciascuno di noi sentendo difetto di poteriza conservatrice, ed essendo percib manchevole di

sufficente ragione della propria esistenza, n&potendo trovare in sii stesso 1' origine del proprio incorninciamento e Jovendula ripcteie da altro essere a lui
preesistcnte, da ci6 dee risultare 1' idea di prima e
dopo, di prodotto e di
di padre e figlio,
iasonima il coricetto delle esterile successioi~idi cause ed effetti insieme; concetto che non si potendo

senza manifestamente contraddire alla ragione distendere ad un numero infinito di successioni, i: forza che termiiii in un primo ed ultimo erite, priiicipio e fine di ogni cosa. Per altro modo, oltre a questo, l'autore si conduce alla dimostrazioiie di una
causa suprema, cliiarnandoci a ragguarclaie a noi
medesimi ed alla natura propria del nostro interidi-

mento. u Irnpercioccli& scorgeildo (siccome ei dice)
rc in noi medesimi un ordine intero di fenomeni al
u

solo l o tutto pertineriti e clie essenzialineute di-

da tutto quello che del moiido matecr riale e degli oggetti circostatiti possiamo apprenu dere, non sapremmo in verun n~ududubitare che
u le facoltà per le quali g i u ~ ~ ~ i aamconoscere
o
cor tali fenonieoi non sono p u n t o opera e
rr nostra n. Non poteiido poi la materia, siccome
distinta essenzialmente da t u t t o ciò che offre uaa
vera idea, un vero concetto di 1-ita e di i n a v h r i i i o
spontaneo, contribuirci siffatte Iàcolta spmtanee ed
intellettire, seguita che queste in noi derivino da
I5
u versificano

una intelligenza alla nostra infinitamente superiore.
Seguita altresì che la idea di materia escluda necessariamente la vera idea di causalità, che per conseguenza il
iniziale al dif6cile concetto di
questa non p u l in noi trarre origine e formarsi che
per opera di un ente attivo, spontaneo, indivisibile
e che sente sB stesso, siccome l'lo, e che per quanto
il nostro intendimento sia corto, o d anche si ami
d i esagerarne la debolezza, nondimeno noi ci sentiamo per natura capaci d'intendere la possibilith
di un numero infinito di gradi fra la nostra intelligenza e quella che, oltre la contingenza del nostro
essere, altamente proclamano la condizione, forma,
ordine e conservazione dell' universo. D a siffat te
deduzioni dell' autore nasce una solenne e importante conseguenza per la morale e per la religione,
colla quale si conchiude il suo dire; ed è che dallo
studio p o f o n d o e filosofico dell'uomo si sale nobilmente a Dio; il che prova la verità del dettato che
poco studio in filosofia e una superficiale osservazio~
n e della natura p o m o traviare alcuno dall' onesto,
dal giusto, dal vero, da Dio; ma che molta e vera
filosofia vi riconduce ogni anima pensante e benfatt a ; e che con ragione fu scritto esservi poche massime più false insieme e piii pericolose di quella

che tende a separare la religione dalla scienza d-la
filosofia.

Alla serie delle produzioni scientifiche che siamo
venuti fin qui riferendo sarebbe da aggiungersi, co-

me a d esse in qualche maniera appartenente, un discorso col quale il professor Pereco propose la instituzione d' un gabinetto tecnologico a d opera e
nelle sale dell' Ateneo e a comodo, istruzione ed
anche onesto e morale passatempo della classe industriale dei cittadini, enumerando i vantaggi che
ne risulterebbero alla patria industria, mostrando

i mezzi coi quali si potrebbe sopperire alla spesa
della fondazione, e tracciando alcune norme per
l' analogo regolamento. Ma .siccome per l' una parte
l a utilità di una tale istituzione è di t a n t a evidenza che per sè stessa si fa manifesta, e per l' altra
all' unica obbiezione che far si potrebbe al proget-

to, cioi: alla spesa, è giii ovviàto colla provvidissima deliberazione di S. A. I. i1 principe Vice-Re,
colla quale 1' A. T. degnb d' ariiiuire che appunto
1' istituzione d' un gabinetto tecnologico sia fatta
nel capoluogo di ciascuna provincia, e per istruzione di S. E. il Signor Conte Governatore di Lombardia esso gabinetto dee, quanto a Brescia, esser
aggiunto all' Ateneo, così riputiamo che di questa
produzioni che dettava al]' egregio accademico lo
zelo pel miglioramento dell'utile industria sia, sen-

za più, sufficente questo cenno di ricordo. E lo stesso
f ~ t . n d od' un sunto del]' opera di Ozanani De l'hh
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Pepogiie des Iois de Manou, produzione del conte
Tullio Dandolo, socio d' onore, avente per titolo:
Uno sguardo alle Religioni: non potendo l' ufficio
nostro di semplice relatore esercitarsi intorno a
scritto che entra esso stesso nel genere delle relazioni, porremo qui Gne alla parte del nostro ragw

guaglio che spetta alle scienze.

LETTERATURA
Nella rassegna delle letterarie Memorie non ispiaccia che lo scrivente Segretario dia cominciamento
a d una sua propria, parlando dell' elogio d i Cesare
nella commemoraArici eli' ei disse
zione solenne fatta dall' Ateneo ad onore dell' esimio poeta e suo antecessore nel Segretariato il
giorno 2 4 di Giugno del presente anno. La &ordazione di cui si tratta dovendo essere di una vita,
siccome fu quella dell' Arici, singolarmente semplice, uniforme, tranquilla, vissuta nella pace domestica e nel culto delle Muse, all' opere di lui, così
consigliato dalla qualità del soggetto, consecrA l'e10gista precipuamente le sue parole, industriandosi d i
rilevarne i varj e più eminenti e caratteristici pregi
con quella semplicità*e brevità che consigliava lo
studio di non abusar 1' indulgenza di un eletto uditoriq. Lasciata pertanto da parte, per difetto di singolari e importanti particolarità, la fanciullezza e

la prima gioventù del lodato e toccate solamente
per cenno le sue giovanili poesie e l' impiego di attuario criminale in ch' egli entrb nell' età d'anni
venti, passi, senza più all' epoca della sua celebriti
Jetteraria e all' opera che ne fu primo titolo e fondamento, ciod al poema d a coltivazione degli
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Uli\i. Del quale narrato il felice e pienissimo suecesso, per quanto spelta al letterario valore, senza
allungarsi in criticbe disquisizioni, usò per tutto
encomio la inappellabile autorità del principe dei
coetanei poeti, Vinceu~o Monti, che qualificb di

belli e strabelli qud versi: e non dubitò di bramare
che fossero cosa sua. Nì: alla sola gloria, m a alla
fortuna altresì &Il' Brici contribuì il successo di
questo poema. Impercioccl& gli valse l'acquisto d'un
impiego novello tutto conforme alla sua natura, alle
sue inclinazioni ed a' suoi studi, nel quale trovb
opportuno uno scampo dalle ingrate cure del pri-

mo ed un mezzo a dedicarsi con agio e senza pensiero di necessità familiari al dolce ministero delle
Muse. F u quest'impiego la publlica cattedra, come
allora si chiamava, di belle-lettere o d' eloquenza,

che poi mutossi in storia universali e in filologia
col mutarsi de' reggimenti politici, a cui venne assunto del i 809 e dalla quale continul a dettare fino
alla sua morte. lliviso per tal modo d a ogni ,cura
ed impegno che traviar lo potesse dalla suo geniale
carriera, con tanto di lena e alacrità si diede il giovine poeta a1 comporre, che al poema degli Ulivi
seguitb viciiiissimo e quasi contemporaneo il Corallo. Trovd lodatori questa nuova produzione; m a
alcune lievi e giovanili trascuranze prestando armi
all' invidia, non mancò neppure di detrattori. Ma

contro questi stava il favore ed il nome di chi valeva per tutti, ci08 Vincenzo Monti dianzi ricordato;
il quale non pago al favorire e fiancheggiare la fama del giovane autore, operava pur anco a promoverne gli onori, a consolidarne la felicità e a prosperarne la fortuna. Alla possente protezione e agli
autorevolissimi uffizj del Monti che aveva allora s ì
grande entratura presso i governanti non pone in
dubbio l' elogista che non dovesse I' Arici in gran
parte, se non anche del t u t t o , la sua elezione con
largo stipendio al segretariato dell' Istituto Reale d i
scienze, lettere.ed arti per la sessione di VeTerona
nell'anno 18 r 2 e poscia a membro onorario di esso
Istituto nell' anno medesimo. Due anni dopo, &o&
del 1 8 1 4usci in luce la Pastorizia; poema immortale da qualificarsi per u n a Georgica degna d i Virgilio, e che nondimeno non conseguì, non diremo
fra gl' intelligenti e fra i dotti, ma nell' universale,
se non quel successo, almeno quella voga e popolarità che doveva a ragione aspettarsi, e che gli Ulivi

e ,il Corallo aveau pure conseguita in gran parte.
Del che 1' eocomiatore cercando la cagioue, la rinviene nei tempi che all' uscir della Pastorizia eorrevano pieni di procelle guerresche e politiche

,

e, come tali, contrari al successo

d> ogni poesia, e

massime della Georgica, e nella influenza del romanticismo e del neologisrno chc non poteva non pre-

gindicare alla fortuna non solo di questo poema di
cui parliamo, ma di tutta in generale l' arieiana
p e s i a , classica e italiana per eccellenza. L'ordine
del tempo in cui le opere del1'Ariei furono compo-

ste presentava dopo la Pastorizia la GkrusaZenzrne
distrutta e le traduzioni di Virgilio. Ma 1' elogista

eonsiderando*che questi lavori, 1' uno incompiuto e
incorretto per morte immatura, I' altro non impreso

se non per semplice studio e passatempo privato
n& dato in luce se non perchi: terminato, se per l'una
parte non detracgono, per i' altra non recano nepp i e incremento alla gloria del poeta, si giova del
diritto concessogli dalf ufficio di lodatore per pas-

,

e
alla rassegna delle
altre opere di lui, cominciando dai descrittivi ed
epistolari piemetti, il Viaggio maliuconico, il Sir-

sarsene in silenzio

mione: la Brescia romana, il Campo Santo, dei quali
brevemente narrato il soggetto e toccati i pregi
principali, decide che per la loro eccellenza non alt r o a bramare ci lasciano se non che il tempo cb'ei
spender dovette nella Gerusalemme e nelle traduzioni, speso avesse piuttosto nell' allungare il ma*

nile di queste poetiche gemme. F r a la pubblicazione
di questi poemetti e dell' altr' opere che dell' Arici
seguitarono intercedendo I' anno 1829nel quale ei
venne assunto al segretariato deli' Ateneo, l' eneo-

mistore ricorda le benemerenze da lui acquistate

*erso 1' accademia per zelo, diligenza, fede, operosità e per la compilazione degli annuali eornmen-

tarj, dei quali stringe in una sola proposizione ogni
possibile encomio dicendo che per essi emulando s6
stesso, e in sè facendo, come dire, competere due
diverse facoltà e qualità fece%dubitares' ei fosse miglior prosatore o poeta. Ai prefati poemetti nell'ordine delle produzioni ~ o e t i c h esuccessero gli Inni
sacri che l' indefesso cantore compose e pubblica
poco dopo la sua promozione al segretariato accademico. Valentissitno lirico erasi già 1'Arici mostrat o in uua serie copiosa di volanti poesie composte
a richiesta di amici e non amici all' occorrenza di
municipali occasioni, e massime negli Inni supposti
di Baehillide, scritti già s i i da poco dopo il Corallo e
soavemente olezzan ti di classica e greca fragranza.
Ma negli Inni sacri parve ciie obbedendo non meno
agli impulsi della sua pietà che al gusto de' tempi,
ei volesse niostrare all' Italia ch' egli era d a tanto
d a cogliere, sol che gli fosse piaciuto elettisime
corone nel cristiano e rbmantico, siccome avea

,

colto nel classico e favoloso .Parnaso. L' elogista a
tutto encomio di questi inni non dubita di affer-

mare che di quante sono le sacre poesie che a'nostri

dì sono uscite alla luce, e per quanto sia notabile
il pregio di taluue di esse, queste sole a suo parere
ta no

tali che star possano accanto degli inni mano

zoniani, soggiungeudo non doversi credere per altro,
come forse pot8 sembrare a taluoi, ch'elle sieoo n&
una gara n&molto meno una imitazione di quegli
Inni; per questo che per P economia, pel concetto,
pel movimento e attitudine lirica e per lo stile, a
qoalunque mediocre e spassionato conoscitore manifestano un' indole evidentemente diversa. A questo punto l' encomiatore, benchh si trovi tuttavia
nella vegeta e robusta virilità dell' Arici, s i vede già
condotto a parlare dell'opera che conchiuse il peRodo delle sue fatiche letterarie e che di poco precesse al conchiudersi della sua mortale carriera, cioi:

al nobilissimo suo poema delle Fonti. Del quale
enumerati i pregi sublimi cosi rispetto al complesso
come alle singple parti, lo pone a confronto colla
Pastorizia, e conchiude che siccome questa B il capo
lavoro della prima maniera dell' artista, cosi sono
le Fonti il preludio magnifico d' una seconda, nella
quale la fecondith del suo poetico genio, il vigore
ancora intero dell'età m a , la felicità di questo primo sperimento erano pegno e promessa bastante
ch' ei si sarebbe con prove novelle segnalato a gloria, arricchimento e sostegno dell'italiano Parnaso.
Ma egli era scritto che questa novella carriera
fosse troncata alle mosse e che l'albero gentile che
avea sì largamente e felicemente fruttificato perir
dovesse consunto nella pienezza e nella pompa di

gf

I' autore dell' elogio entra a
descrivere la lenta e dolorosa malattia che pose
termine ai giorni dell' Arici, la sua calma e fortezza
nel durarne i lunghi patirneoti e finalmente la sua
morte successa, percht! fosse piu miserabile il caso,
ne' giorni funestissitui del cl-iolera, nei quali Brescia
percossa da generale stupefarione e piena di seorn-.
piglio igoorava quasi di perdere u n tanto figlio a
que' fuoebri ouori obbliava onde certo io tempi migliori non lo avrebbe lasciaio privo e sopra tutto
d' un degno monumento, che l' encomiatore con
caldi voti alla patria domanda. La descrizione delI' aspetto esteriore, dell' indole, delle abitudini, delle
maniere, dell'ingegno dell' esimio poeta conchiuse
i' elogio.
Un altro elogio dopo questo ricorderemo, cioè
quello di Antonio Boddei dettato quest' anno dal
sua vetegazione. Q u i

,,

nostro Socio Dott. Schivardi in continuazione dell'opera ch'ei sta con costante proposito compilando e di cui vanno da parecchi anni parlando
questi Comnientarj, la Biografia dei medici illustri
hrcsciani. R'acque Antonio Boddei in Nigoline, piecola terra di Francia-corta nel distretto di Adro,
provincia di Brescia, l' anno I 778. Passato alcun
tempo della fanciullezza nella casa paterna, fu quindi condotto ad educarsi- in città, dove nel collegio

Fakna s' istruì nelle lettere italiane e latine e ap-

prese la filosofia, la fisica e la matematica nel pubblico liceo. Continuò i suoi studj negli archiginnasj

di Padova e di Pavia, nel primo dei quali l'anno
r 797 ottenne la laurea in medi a e nel secondo
la licenza al pratico esercizio. Tornato i n patria
non fu alieno delle volture politiche di que' tempi,
e vi fu eletto all' impiego di segretario all' u f i i o di
salute pubblica e di medico al Giuri di Leva militare, come allora si chiamava. Fondato il regno

d' Italia uell' anuo I 807, si eondusse a Milano, dove
entrato nella famigliarità de'medici di quella metropoli, e specialmente del senatore Moscati diret-

,

tore degli studj f u nell' anno seguente 1808 eletto
a professore di fisica e storia naturale nel liceo di
Belluno: d'onde alcun tempo dopo venne trasferito

a quello di Urbino. Mcntre professava i n Urbino
ebbe commissione dal governo di recarsi nel regno
di Napoli per farvi raccolta di produzioni naturali
a sussidio della pubblica istruzione; il clie gli forni
larghi mezzi ad aurneotare la suppellettile di sue
cognizioni. Trasferitosi colà, visi t6 Posilippo, il museo borbonico, la galleria eg.iziana, quella ehe contiene le antichità di Pompri, le biblioteche, le accademie, i gabinetti geologici e patologici, l'orto
botanico e quanto h a di raro e istruttivo l a me-

tropoli, e finalmente il Vesuvio. Avea consumato
tre mesi adempiendo la sua missione scientifica, al-

Iorch8 la caduta di Napoleone avendo mutate le
condizioni politiche d' Italia ei venne di conseguenza a mancare della sua cattedra in Urbino. E però
tornatosi in patria, ferml la sua dimora nella casa paterna a Nigoliue, dove applicassi al pratico
esercizio dell'arte salutare nella qualità di medico
distrettuale. Aggiungendo alla riputazione già conseguita d'egregio scienziato quella di buon pratico,
continub in. tale esercizio fino all' anno i 8 I 7, nel
p a l e , dato saggio del suo valore e della sua dottrina in pubblico concorso, fu eletto a professore di
chimica e storia naturale nell' I, R. Liceo di S. Alessandro in Milano. Ma nel mentre che con grande .sua
lode egli adempiva i doveri di questo duplice incarico, mentre i suoi sciitti sempre più divulgavano
la fama del suo nome, nel fiore della virilità, nel
mezzo di così felice e nobile carriera ei cessò di vivere compiuti appena gli anni quaranta. Tali souo
in breve le nctizie che ci dà lo Schivardi iotorno
alla vita ed agli studj di Antonio Boddei e agli impieghi d a esso sostenuti. Le opere che di lui 1' elogista ricorda sono le seguenti: Dell' abuso dell' immaginazione conside~ratonegli unlichi sistemi, e dei
veri mezzi dì coltivare In flosofu, opuscolo dall' autore pubblicato durante la sua dimora in Milano:
Alcuni cenni sulle produzioni naturali del dipartimento del Metauro, pubblicati in Urbino: un opu-
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in ti t ola t O: Della costituzione*i n ~ m m a t o r i adomina?i/e in alcuni paesi del]' Z~aZia:parecchi arti-

coli di medicina e di storia naturale inseriti nei pubblici giornali, o1tre le memorie recita te nell' accademia Pisaurica ed i o
degli Ascorditi ed Orfeici, delle quali il Boddei fu socio, siccome di questo nostro A teneo; e finalmente le quistioni di m e dicina teorico-pratica, opera di lusga lena e locubrazione, siampata io parte dopo la mbrte dell'autore, in cui massimamente è fondata la sua medica
ripntazione e nell'analisi della quale versa la maggior parte dell' elogio. Ad esempio del Redi, del
Darwin, del Bellini e di altri medici illustri? ed a
sollievo dagli scientifici studj invocava il Boddei
talvolta le Muse; e una elegia nella morte d'un amico indirizzata al Cav. Alberto Muzzarelli certifica il
suo valore poetico e le doti che ornavano il suo
animo.
La carità della patria che induce il sig. Scbivardi
ad illustrare con questi elogi la bresciana Biografia,
muove pur anco un altro benemerito nostro collega
ad illustrare la patria storia. Il conte cav. Franeeseo Gambara in questi studj versatissirno lesse nel
c o r s o di quest' anno accademico tre ragionamenti

,

q

:

per saggio d' una maggiore raccolta ch' ei sta prepa%'randoa sussidio delle nostre municipali niemorie
mediante u n accurato e paziente rovistar nelle cro-

nacbe della patria. Nel primo ei ritessh la descrizione e il racconto di un fatto celeberrimo ne' fasti
bresciani, nel quale s'eserciLarooo già le muse e le
belle a r t i , ci02 la tragica morte della bresciana Virginia, Scomburga, spenta dal padre per salvarla dall' infamia, spariando col discorso nel particolare
d' altre cose bresciane spetta n ti ai prirnordj 'del
dominio de' francbi, epoca di quella fiera catastrofe, nella quale il pericolo d'una vergine, la disperazione d' un padre, la libidine d'un tiranno, la
rabbia popolare rinnovarono sulla scena della patria nostra una delle più famose tragedie di Roma.
Nel secondo ragionamento percorrendo lo stesso
campo in cui s'è messo lo Schivardi, espose in un
quadro la serie di tutti i professori più illustri che
oaorarono la medicina bresciana, lunghissima Gchier a di sacerdoti d' Igia che fin dal secolo decimoterzo incomincia e fino ali' età nostra si continua,
non esclusi se non i viventi, dei quali come dice
l'autore, u favelle~annop e l l i che verranno dopo di
u noi, se di tanto si renderanno meritevoli n. Ma
sebbene ei li venga ad uno a d uno rasseguando, si
contenta di rappresentarcene in brevi tratti lo specchio ed il compendio, rimandandoci per maggiori
notizie ai r a c ~ o ~ l i t o delle
ri
municipali memorie, e
particolarmente alla. Biblioteca del benemerito Pereni. Nello stesso ragionamento poi ci nana pia

,

circostaneiatamente le tre pestilenze avvenute in
Brescia negli anni 1478 i 576-77 e 1630. Coininc i l la prima nella nostra ci tta circa il i 8 di marzo;
e dal colpire che facea nella testa era volgarmente
chiamata il malnazzucco. Per dife tìo di provvedimenti profilatici era ne! luglio il furore del morbo
montato a tal segno, che non che fossero sospesi
gli ufficj delle magistrature e de' tribunali, la città
stessa trovavasi deserta e di ricclii e di poveri, i primi de' quali si sequestravano nelle loro ville, gli altri soggiornavano attendati per le suburbane caaipagne, dove a turbe peri~ano.Si pensarono final-

,

mente, benchE tardi, alcune provvidenze, fra le quali
fu la istituzione di un lamaretto appo S. Bartolomeo fuori porta Pile. Ma furono queste male eseguite *di maniera che nei mesi di agosto, settembre,
ottobre e novembre era la mortalità di 150 a 200

per giorno. 3Iaucavano i medici oll' uopo, rnancavano i sacerdoti, perirono pressochk tutti coloro che
per zelo d'uinani~àsi dedicavano alla cura e al soccorso degli infermi. Venivano alla rinfusa caricati
sulle carrette gli spenti coi semivivi e gettati nei cimiteri, d'onde partiva u i i fetore insopportabile. Cresciuto a dismisura era il numero de' mendicanti così
per la mancanza del lavoro, come per nioltissimi
avea fatti cadere in estreche la perdita dei

ma miseria. Vuolsi per computo approssimativo che

fra la città e contado perissero intorno a trentamila persone. Non meno funesto fu il contagio del
1576 e 77. Comiiiciò 1' anoo innanzi nella città di
T r e n t o , e si fieramente la devastò che poca gente

vi rimase. Di la trascorse a Verona, a Mantova, indi a Venezia, menandovi scempio; e salti> poscia a
Milano. Passb poi d a Milano nella nostra provina
ci3 mostrandosi prima nelle terre d' Iseo e d i Passirano. Benctiè dai preposti alla pubblica salute si
provvedesse &e quelle terre si s q u e r t r & e r o e si
cingessero d' armati, non si potd ovviare che il male non trapassasse anche alla c i t t i , portatovi il
gioriio dodici d' agosto I 576 da una dontia di Valle-Carnonica che dimorata una notte in Iseo, venne,
non si sa come, a Brescia, dove postasi a Ictto, in
due giorni mori. Passati pochi giorni dopo questo
caso, scoppiò il male nella casa di u n armajuolo oella
contrada dalla PctZZuta, e tale fu il suo impeto che
di undici persone che in quella casa abitavano tutte
morirono, eccetto il padrone. Da questa 'con trada
dilatossi ad un' altra poco discosta, poi per t u t t o
il resto dell'anno arrestassi per modo che parve
estinto. Ma nel marzo del seguente anoo I 577 scop-

pi; nuovameute, e nrll' aprile In città n' era già invasa in tal guisa che per la interruzione di' commarci e per la fuga de' cittadini parea fatta un deserto. Vuolsi che tra il marzo e il settembre in cui

i6

ecssh il eootagio perissero

da ventimila persone.

La
del 1630, già famosa nella italica storia, e massime i n quella dell' Italia superiore, che
ne fu specialmente percossa, comincib in Palazzolo nella casa di un fabbro che si trov3 colto

da febbre continua con vomito , delirio, petecchie

e con un bubone all' inguine sinistro, e la cui eoo-

sorte in due giorni e in tre una figlia morirono.
N o n se ne fece caso per allora, tenendosi che la febbre di ques t' uomo fosse veramente maligna, ma non
contagiosa, che la moglie fosse morta per effetto
d'aborto e la figlia per massa verniinosa, e che in
generale lo stato sanitario di colà, ben&& vi fossero
alcune febbri maligne, non fosse tale da mettere
spavento. Ma cominciarono i timori quando si seppe che coloro che aveano prestata assistenza alla
famiglia di quel fabbro crano morti, e quando giunse la notizia in Brescia che la peste il g di marzo
era scoppiata in Milano. Presa quindi di nuovo in
coosiderazione la cosa, si pose fuori di dubbio la
presenza della lue in Palazzolo, e si appur0 inoltre

che s'era già dilatata in Pontoglio e iiell'Ospitaletto,
mietendovi le intere famiglie. I1 giorno 23 del mese
predetto successe il primo caso in Brescia; ma sventuratamente non ne fu preso pensiero, e furono
sii in derisione e trascuranza le imscrizioni di chi
vigilava alla salute pubblica. Ma il male si diffuse

nei mesi seguenti di aprile-e di maggio, e nel giugno
per modo infurid che, non ch'altro, mancavano, per
esser periti od infermi, i beccamorii; n& trovandosene ger dieci scudi al mese, fu forza sopperire coE
l'opera de' forzati che seppellivano i morti colla catena al piede. Intanto le voci ealunniose di ammorbatori del pubblico, poi le piG strane superstizioni
e il più volgare empirismo dominavano nella travagliata città, dove nel luglio morivano te persone a
centinaja al giorno; e così nella provincia. Erano
le vie deserte, le case disabitate, le osterie, le botteghe chiuse, le chiese mancanti degli uf6cj divini,

i sacerdoti la maggior parte periti, altri racchiusi
nelle loro abitazioni, altri profughi in parti lontane
ed inospite. Sul limitare delle case si vedevano esposti gl' infermi come se già fossero fatti cadaveri, e
18 senza distinzione da un sesso all' altro, senza rispetto a pudore si lasciavano incompianti perire.
Mol tissirni dimoravano at tendati fuori della città
senz' altro letto che la nuda terra, e mostrando Ir
loro piaghe invocarano soccorso e misericordia.
Circa la mortalità cagionata da questo contagio,
che non mitigossi se non in settembre, non altro
sappiamo se non che il guasto ch'ei fece nella bresciana popolazione fu spaventevole; dei che può rimaner persuaso chi consideri che nella sola terra
di Montechiaro perirono da tremila persooe. D i

questa relazione dei tre più notabili contagi d a cui
fu Brescia travagliata nello stesso ragionamento
trapassa I' autore a narrare la memoranda sventura
dell' anno r769 popolarmente chiamata delle Rovirre di Brescia, nata da subito scoppio per folgore
di una torre che servia di custodia ad un gran serbo
di polvere da guerra. Della quale siccome di cosa
notoria, mere* la vulgatissima e particolare descrizione che ue lasci6 alle stampe Scipione Garbelli,
stimiamo inutile il far parola. Calamità d' al.tro genere si rarx9ntano nel t e n o ragionamento che tratta
delle peripezie militari sofferte dalla nostra provincia nel principio del secolo XVIII per opera degli
eserciti gallispani ed austriaci durante la guerra
per la successione di Spagna e dei casi e catastrofe
del prete Giuseppe Beccarelli in questo torno di
tempo. Allo scoppiare della prefata guerra la repubblica veneta, dal cui dominio la nostra città dipendeva, benehè fosse sollecitata a prender parte e dall' Imperatore e dal Re di Francia, antepose il partito della perfetta neutralità. Ma questo partito,
comecchè sosienuto da poderoso armamento, non
toglieva ne'sudditi della repubblica il timore di veder le loro terre esposte al passaggio, al soggioroo
e alle molestie degli eserciti beiligaranti. Nè al timare fu contrario 1' effetto Kell' agosto del I 70 1 ?
il Primipe Eugenio di Savoja inseguendo i gallispa-
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ni capitanati dal C a t h a t , dal Tessè, dal Duca di
Savoja, dal Vandemont, dal Toralba e da altri,
giunse nel territorio bresciano alloggiando a Borgosatollo, poscia a Roncadelle e da ultimo in Chiari e
Pontoglio, ed eleggendo Urago d'Og1io a suo quartiere generale. Al sopravvenire di questo turbine
non mancò la repubblica, non m a o d la città di far
opera acciocch8 le cose procedessero col minore
sconcio del paese occupato. Accorre da Venezia il
~rovveditoregenerale della repubblica, sette proposti alla guerra ( sapientes ad bellum ) furono eletti
in Brescia, due cittadini cospicui furono deputati
commissarj 1' uno al campo del Principe Eugenio,
1' altro a quello de' gallispani. Ma queste provvidenze non valsero ali' intendimento. Per lo spazio
di quasi tre mesi stanziarono nella bresciana provincia oltre a centomila soldati stranieri, senza contare i veneti io numero di pressochè diecimila e la
moltitudine d' uomini, di donne e d' animali che
formavano in quel tempo il corredo degli eserciti.
Non si potè quindi ovviare che enormi uon fossero
i carichi di somministrazioni che dovette la provincia sopportare; al che voglionsi aggiungere i inoltissimi disordini di rapine, di guasti, di incendj, di
femmine manomesse, di templi spogliati, di violenze,'di vendette che provennere da tanta quanrith
di gente d' indole, di nazipne, di costumi, di reli-
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gione diversa. II primo di settembre successe la battaglia di Chiari, perduta dai francesi con grande
sacrifizio di gente. Avendo i terrazzani, in onta alla
neutralità, conibattuto in favore degli austriaci, i
francesi irritati e per la rotta avuta dai nemici e per
questo procedere dei neutrali, sfogando la loro vendetta sopra gli innocenti, nel retrocedere devastarono Cas tegnato, Castelcova ti, Travagliato, Pon to glio, Palazzo10 ed a l ~ r eterre. Essendo l'anno presso
a1 termine, i francesi passarono a svernare nel Milanese, e i tedeschi al blocco di Maniova, dove quel

Duca Gonzaga aveva accrt ta to guaroigiooe gallispana. Rimasta libera perci0 la provincia bresciana dagli incomodi suoi ospiti, cominci0 a respirare; ma
col ritorno della primavera la guerra ve li ricondusse. 11 tutto nondimeno si ridusse in passaggi e
moxiieritanee tolte fino al se~tembredel 1704 in
cui i maggiori guai principiarono. A i 22 del mese
comparvero im provvisamsnte iu Cavardo per la via

della Valle-Sabbia trecento cavalli austriaci guidati
dal Marchese Da-Via partigiano tedesco ; e questi
furono seguiti da altri che calavano dalle Valli e
per la Riviera; Ilonde cominciarono le tolte di foraggi e d' altro. Non tardarono i francesi ad ocqupare con molte forze Montechiaro, Calcinato, Carp e d o l o ; ed il gran Priore di Vaodorno, fratello
dei Duca dello stesso nome Generalissimo dei fran-
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*si in Italia, che in quel tempo assediava Verruca
in Piemonte, si affrettb colle sue genti a piasidiare
Desenzano armando molte barche sul lago di Garda.
E r a suo divisamento innoltrarsi fino a Salò; nia i
tedeschi se ne impossessarono e posero forte prcsidio nell' Isola di que' PP. zoccolan ti. Si estendevano
inoltre fino a Nave e scendevano a foraggiark iu
Gussago S. Vigili0 Cdatica. L' anno i 705 spun-

,
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:ava, ma non sotto migliori auspici; gli eserciti inpossavaiio d' ambe le parti. Un grave scontro a
Roncadelle succedeva il giorno 3 febbrajo; un colpo
dlarchibugio passava da parte a parte il giovane
Cuite di Lautrech che stava in quella terra alla
guida di 600 cavalli. Portato in Brescia morì ai primi i i marzo e fu sepolto in S. Giuseppe, dove tuttora si pub vedere la sua tomba, che fu visiiaia da
Bonaparte quando venne per la prima volta in Brescia Ecl i 796. Continuavano i mali della proviueia,
ai quali non prestava rimedio la veneta neutralità,
non abbastanza sostenuta dalla forza e dalla fermezza per esser fatta rispettare. I n aprile il principe di Wittemberg occupb Gavardo e d'altra parte
Langbelliere generale francese giunse in Brescia. I
gallispaoi frattanto assediavano Verruca nel Piemont e , che sebbene fosse beo ~residiatastava per cadere come cadde in fatto j ed il principe Eugmio

con grosse forze austriache sussidiato da 6000 pms-

aiaoi capitanati dal principe da Anbalt Dessau scendeva in Italia e giugneva sulla riviera di Salò. S e i
guivano or qua o r la piccoli fatti d' armi; e la provincia era tutta sparsa di stranieri soldati ai c u i bisogni era forza soplwrire. Diitiorava il principe Eugenio collo stato maggiore in Salò, dov'era un continuo andare e venire di gente, tenendosi i tedeschi
dall'hrzaga a Gavardo e l u n p le falde de'monti allo
sbocco delle Valli Trompia e Sabbia, mentre i fran-

cesi stavano accampati nelle parti di Desenzano r

Lonato. Barche ripiene di soldati calavano pet l a p
di G a r d a l u n ~ ol a riviera settentrionale, e continui
rinforzi di francesi venivano dal Piemonte, dal Milanese, dal Lodigiano. Kel giugno successe uri'as?ra
zuffa con grave perdita d' ambe le parti in u n l u ~ p
fra Gavardo e Goglione detto Baliria, che dai kancesi era stato fortificato. Disegni militari posteriori
condussero i francesi a i*etrocedere e i tedeschi ad
inno1 trarsi; m a non pertanto lo spoglio deUa bresciana provincia era pressochè eguale. Nel l u ~ l i ole
militari faziorii si ridussero sulle sponde dc1l'Oglio
e a parapiglie di lieve momento; sicchè la provincia
respirb; e non sofferiva se non del transito continuo
di truppe cesaree dirette a raggiungere il resto del
loro esercito che divisava di forzare il passo dell'hdda a Cassano. La quale impresa tentata nel-

r agosto con esito contrario

agli assalitori, questi

retrocedendo e i gallispani incalzandoli, la proviii&a nostra tornò ad esser teatro di stragi, di rapine,
di devastazioni, di saccheggi e di violenze d' ogni
maniera. Così si chiuse 1' anno 1705. All' aprirsi
della nuova campagna l' esercito austriaco occupava la linea di Desenzatio, Lonato, Calcinato, Mon-

techiaro, i gallispani quella di Bagnolo, Leno ecc.

Il Duca di Vandomo che l i comandava cogliendo
1' opportunità che gli offriva la lontananza del possente suo emulo, il Principe Eugenio, stato nel principio dell' anno chiamato a V i e m a dail'lrnperatore, assali e sconfisse i tedeschi fra Montechiaro e
Calcinato, ed uccisine oltre a tremila ed altrettanti
fattirie prigioni, mire i n fuga il restante per la via
di Gavardo sulla riviera di Sal& Dopo questa rotta,
quantunque il principe Eugenio, tornato il 23 aprile

in Italia, giunto a SalO, facesse ogni opera di rinnovare e riavere le fugate sue truppe pigliando posizione sulle alture che circondano quella t e r r a ,
Vandomo incalzi, i nemici per modo che furono costretti a ricoverarsi nel Trent ino, dove incalzandoli
li seguirono i francesi. Così per quell' anno la nostra provincia respirb. I n seguito le armi gallispane

piegarono per la via superiore dell' hdige verso Ve-

rona e Man tova, le operazioni militari presero altre
direzioni, e d' allora in poi la provincia bresciana
non fu più molestata, se non se di passaggio, da nes-

&o

snna delle parti belligeranti per tatto il corso di
p e l l a guerra. Ai mali gravissimi che da queste incursioni soffersero la città e la provincia servi di
compenso il denaro che vi lasciarono quegli ospiti
a profusione; se non che ne arricchirono bensì i facceodieri, i mercadanti, gli artieri, gli albergatori,
ma eid non tolse che molte famiglie di possidenti e
di nobili non andassero in rovina. Oltre di ciò il
convivere con geo ti avvezze alla splendidezza delle
corti sovrane insinuando nelle mense, nelle vesti,
negli ornamenti, nelle foggie, il lusso straniero, alterò la notabile semplicità de' bresciani costumi.
Narrate queste pubbliche vicende passa I' autore
alla catastrofe del prete Beccarelli soggetto pur
essa, come dicemmo, di questo terzo ragionamento.
Nacque Giuseppe Beccarelli in Pootoglio, e dopo
aver qualche tempo vissuto col padre, che facea il
mestiere di sarto in Uiago d' Oglio, si trasferì ad
abitare in Brescia verso il fine del secolo decimo
settimo. L' istruzione ond' era bastevolmente fornito, l'aspetto esterno di morigeratezza e le persuadenti maniere gli acquistarono potenti proiezioni,
col mezzo delle quali egli aperse una casa d' educazione nel palazzo che possedevano allora i Martinenghi, divenuto poscia proprietà degli Archetti
e appartenente in antico al celebre conte di Carma-
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gnola. Riservato a s& stesso il carico della istmzio-

dir

b

ne, commise la economia del collegio ad un suo
fratello Bernardino, speziale di professione uomo
di fama poco buona. Fiorì in breve, tempo il convitto per numeroso concorso d'aluo& non solo b r e
sciaoi, ma ancora forestieri; e le faccende prosperarono in modo che il Beccarelli poth imprendere a
Bornato, dove un altro siio fratello sedeva Arcipete, una magnifica fabbrica per condurvi nell' autunno a villeggiare i suoi convittori, sussidiato neìl'impresa da parecchi signori di Brescia. Allorch&certe
regole ch' ei prescriveva ai discepoli, certe rappresentazioni teatrali non troppo decenti ch' ei loro
concedeva nel carnevale, certo bancbet tare no t turno *h' ei faceva con persone estranee al Convitto,
sue intrinsiche, incominciarono a muovere sospetti
e vociferazioni; tanto& il Vescovo della città, Bartolommeo Gradenigo, già si pose a vigilarlo. E beneh' ei cercasse di farsi poicia benevolo il Cardinale
Dulfino successo al Gradeoigo, nel Vescovato di
Brescia l' anno I 70 r e nel maggio di quell' anno
gli dedicasse a tal fine un' accademia scolastica, ciS
non gli valse; perocchh per decreto mosso da Venezia gli fu iogiqato di chiudere sull' istante il suo
collegio. Non atterrito da questa traversia apri il
Beeearelli sotto altrui nome un altro collegio presso
a S. Giorgio, dove quasi tutti raccolse i suoi con-
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vittori dì prima ;dappoi favoreggiato da valide pro-

tezioni recossi a Venezia, ove colla persuasione di
sua presenza, delle sue parole, ed anche de' suoi doni
potè tanto appresso il senato che ne cavò il beneplacito di aprire un nuovo collegio in proprio oome, come fece mediante 1' acquisto di due case rimpetto a l convento dalle monache di S. Spirito. Fiorì
la nuova istituzione e prosperb 600 a 1' anno 1707

in cui scoppii, un' altra e più tremenda tempesta.
Il Cardinale Vescovo Giovanni Badoero, successo al
Dolfino nel febbrajo di quell' anno, prese in esame

gl' indizj che aggravavano il Beccarelli; gli fu fatto
un formale processo, e il giorno 30 di maggio i708
per decreto degli Inquisitori di Venezia fu prescritto

ch1ei dovesse nel termine d' un giorno licenziare
tutti i suoi convittori bresciani, e nel termine di tre
tutti i forestieri. Quali fossero i motivi di questo
severo decreto, quali le colpe apposte al Beccarelli
l'autore no1 dice; ma da certe sue premesse intor-

no a riprovevoli massime e sette religiose che, introdotte in Italia sino dalla meta del secolo XVII, si
mantenevano in Milano, in Verona, in Trento ed
altrove, mediante istituzioni di tenebrosi oratorj e
eonventicole spesso soppresse, ma non mai sterpate,

si pub arguire che il collegio Beccarelli fosse una
figlia~ionee diramazione di queste cupe congreghe, e
da certe sue casta reticenze trapela abbastanza che
riprovate dottrine vi si professassero, e che le regola

.

di vita che vi si osservavano f'os§ero turpidini da
non esser riferite senza offesa del pudore. Questa
congettura viene convalidata dalle gravi disposizioni
che successero alla soppressione del collegio. I1 4
giugno, pochi giorni dopo il decreto degli lnquisitori, una folta mano di sgherri e di militari pattaglie con formalith inusitata circoodarono e invasero
la casa del Beccarelli, e d arrestarono lui, sao fratello l' Arciprete d i Bornato che allora trovavasi in
Brescia, ed un altro prete conosciuto per amicissimo di lui, i quali nondimeno furono presto rimessi
in libertà. Non fu così del prete Beccarelli. E i fu
condotto in un lorrione del castello, dove stette
lungo tempo sotto processo riporosissinio fino al
giorno I 3 settembre r 7 i o, nel quale uscì la sentenza che lo condanni> a sett'anui di galere, togliendogli
per sempre il celebrare la messa e 1' ufficio della confessione. T r a t t o dalla prigione carico di catene, ei fu
condotto sulla piazza del Duomo, dove fra moltitudine immensa di spettatori si della città che della
provincia e forestieri concorsi allo strano syettacolo, alla presenza del Vescovo, dell' Inquisitore del
San-to Ufficio, di due Canocici e dei due Rettori della
Città sedenti sopra apposito tribunale gli furono
letti gli atti del processo e la condanna. Dopo di
che, fatta la solenne abjura de' suoi errori, fu ricondotto in castello, d'onde il 22 di settembre seor-

tato dalla pubblica forza parti per Venezia, eoocorrendo sul suo passaggio le turbe dei popoli. Colà
commutatagli la pena delle galere in quella della
prigione detta de' piombi, ivi morì il giorno 5 logli0 17x6, ed il suo cadavere venne pubblicamente
esposto, affinch8 fosse da tutti riconosciuto. RisuonJ
la fama di questo strano avvenimento per tutta
l'Italia, dove a migliaia d'esemplari fu spacciato il
ritratto del colpevole fatto da un pittore bresciano,
rnentr'egli si stava sul palco dell' obbrobrio. Un
quadro nel quale si effigiarooo il Vescovo, l' inquisitore, i due Rettori di Brescia ed il reo fu dipinto
a perpetuare la memoria del fatto. Questo quadro
fu posto in una stanza dell' Inquisizione, e si
tuttora vedere nell' antisala del Palazzo Municipale,
dove fu traslocato, soppresso il Santo Ufficio. Tali
sono le notizie raccol~edal nostro socio in questi
tre ragionamenti ad illustrazione delle patrie memorie. Coil' in tendimento d' arnenizzare la materia
ei diede al suo scritto la forma di conversazioni;
il che gli prestb opportunità a dipedire sopra altri
curiosi particolari che, sebbene estranei al soggetto,
sono preziosi a sapersi per gli amatori delle nostre
municipali notizie. Con qnesto mezzo nel primo discorso ei s'introduce a far qualche cenno spettante
al governo de' longobardi in queste contrade e in
Italia, 'nel secondo a 'parlare dell' epoca in cui fu

costrutto il nostro casteno nella fo~main ctii ora
si trova, del trattato di pace eonchinso fra la repubblica di Venezia e varj principi italiani con essa

in guerra 1' anno I 484 nell' osteria detta delle Chiaviche fra Bagno10 e S. Zeno, del passaggio che fece

per Brescia l' Imperatrice Maria sorella del re di
Spagna e degli onori che pubblicamente le furono
resi; e nel terzo della caduta della famosa torre del
Duomo successa il 5 marzo del 1708.
Ben lontani dalle domestiche scene ci trasportarono le Memorie LP un viaggio nell'Africa occiden-

tale d'un nostro giovine medico e viaggiatore, Sig.
Dott. Tito Omboni che da quell' arse contrade tornato alle patrie rive dell'oglio, fu ammesso a leggere nell' Accademia nostra 1' ameno e curioso racconto delle sue peregrinazioni. Noi riferiremo secondo 1' ordine delle sue memorie le cose narratevi,
restringendoci per brevi t8 a; particolari più importanti. Prendendo il narratore le mosse della sua
partenza dal Portogallo, ove nel 1833 erasi recato
dalla Svizzera, Francia e Inghilterra, comincia dall'informarci dell'occasione che lo trasse a viaggiare
nell'Africa occidentale, che fu la proposta che i1 nuovo
Governatore delle colonie portoghesi in Africa, D. DOmingo Soldana fratello del Generale, gli fece di colà
accompagnarlo, e ch' egli acccttu. Sa?ph la fregata
destinata al trasporto il di a5 settembre del 1834,
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il dì 6 di ottobre giunse in vista dell'isola di Ma-

dera, ove prese terra, dovendo il Governatore ivi
fermarsi per qualche giorno. L' isola, secondo che

dice I' autore, si presenta in amenissimo aspetto,
benchk formata di alte montagne le cui pendici sono fertili e ben coltivate e le sommità popolate da
inniimerevoli torme di pecore e di capre che vi errano pascolando senz' altro condottiero che un caa e fedele lasciato in loro guardia dal padrone.

Funchal, che n'è capo, 6 frequentatissima ed abi-

tata d a molte famiglie i n g l e i che v i fanno commercio di vino,
~ r o d u z i o n edell' isola. I1
Madera secco, quale d a noi si beve è colà riscaldato nelle stuffe 5 ma quelle qualità che Io rendono
così pregiato sulle nostre mense, le acquista soltanto viaggiando oltre 1' equatore mediante il cou-

t i m o agitarlo che fa il moto della nave e gli ardori
della zona-torrida; tanto che alcuni ricchi cnmmercianti di Madera collo scopo di perfezionarlo gli
fanno fare le due o tre volte i1 viaggio delle Indie.

II suolo è a t t o a tutte

?e produzioni de' tropici e a

t u t t e quelle d' Europa. Vi si veggono foltissimi bo-

schi di caffk di qualità eccelleute; la banana, o fico
d'bdamo, la palma, 1' ananas vi fanno con poca coltivazione. L' isola non B abitata come potrebbe essere, e vi mancano le braccia necessarie ai lavori
campestri Begli uliirni tempi essendo stata teatro

di guerra e vessata tirannicameate da Don Miguel
fu ridotta in uno stato compassionevole e tale da
risentirsene per lungo tempo. Gli abitanti sono siagolarmente oepitali e del forestiero amantissimi, e
dediti come sono naturalmente ai piaceri, si uniscono in brigate a passar lietamente le notti in danze ed in giuochi. I1 governo dell' isola è commesso
ad un Prefetto mandatovi dal Portogallo d a cui
dipende ogni affare; e vi hanno residenza i consoli
di varie potenze. Essendo quegli isolani amantissimi
della tranquillità, a o n vi bisogna grosso presidio, e
basiano poche compagnie di soldati, alle quali 6 ricompensa I' amenità del soggiorno. Dopo alcuni
giorni di dimora parti la fregata. da Madera, e il
di undici novembre a un' ora dopo mezzogiorno si
scopersero le isole di Capoverde alle coste della Negrizia, e per prima la più occidentale di tutte, cioè
quella che è detta del sale dalle sue saliile Quest' isola ha circa nove migIia di lunghezza e due di
larghezza; ma 4 sterile del tutto e non è abitata
che da un centinaio di negri occupati a lavorare nelle
miniere del sale. Il giorno seguente si prese terra a

Yilla da Proja, capo dell' isola di S. Jago. Da tre
O quatiro case di bianchi in fuori, la cittiì è composta di capanne di giunco abitate dagli indigeni.
quest' isola d il clima assai pestilente. Le gastroepatiti e le febbri intermittenti menandovi stragi
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tutti ne fuggono, e quelli che vi dimorano
sono malfattori esigliati dalle loro terre natali. Le
frutta più delicate de' tropici vi si trovano. 11 thamaras, 1' acajou, di cui si servono per far limonate,
vi abbondano più che negli altri paesi de' tropici;
e il limone dolce e l'acido e l'arancio vi sono squisitissimi. L' arancio assai più grosso del nostro, e
si mangia ancor verde j poieh8 diventando giallo
passa, e perde il sapore. Quest' isola fa un commercio attivissimo di schiavi. I negricri * dell' Avana e
del Brasil ve li trasportano dalle vicine coste, e formano quivi una specie di emporio d' onde. di mano in mano che ne viene loro il destro li trafugano
con bandiera portoghese fino a qualche remota eosta dell' isola di Cuba o del Brasil ove gli inglesi
non passano;'poscia li traggono legati al mercato.
I n tutte le isole di Capoverde si trova una specie
di museo di cui si servono per la tintura io verde raccol io dai negri i quali si calano penzoloni

,

con funi sui precipizj delle coste marine non senza
grave pericolo della vita. Da S. Jago si fece vela per
l' isola del Fuoco dove si sbarcd due giorni appreso.
Sono in quest' isola altissime montagne, una delle
quali contiene un Vulcano che scoppid per la prima volta nel 1795, e nel r 828 arutth con tanta forza che si coprì di ceneri la vicina isola Brava e

* Bastimenti che servono al commercio degli echiavi.
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S. Jago stessa. La città, chiamata Yilla do rogo, 4
sparsa d'alcune rovine, le quali mostrano che un
tempo sia stata abitata da bianchi più che non à al
presente. N o n v i contb l' autore che duecento casupole di giunco incrostate di creta e affumicate, spard
se qua e colà senza ordine. Le s ~ r a d esono irregolari, coperte d'erba e piene di ciottoli grossissiini e
di cumuli di terra trasportati ael tempo delle pioggic dall'acque che scendono dalle vicine montagne.
Non vi si regsono che negri e negre sdrajati per
terra o seduti fuori delle loro capanne fumando.

NelP interno si possono vederne alcuni intenti a
filar cotone o a tesser le loro manie; che così chiamano quelle tele di cui si vestono e che si fanno
essi stessi. Il dlirna dcll' isola B molto caldo, ma sa-

lubre; nè vi si conosce alcun atiimale nocivo. Un
solo uccello particolare v i notb il nostro viaggiatore, chiamato Passerinlia, con becco pari a quello
del nostro merlo, testa e petto cinerizio, ali di co-

lor azzurro e nero e coda tronca come
del
pollo, che allarga e restringe a sua posta. È della
grossezza

d' una lodola, dorme in buche che si sea-

va da sè nel suolo, e si nutre di vermi. Per ciò che
spetta alle produzioni del suolo, vi si veggono carn-

pi bcn coltivati a grano turco, non vi sono alberi
d'alto fusto, vi si trova un arbusto detto da' por-

toghesi semente da purga, che porta un piccolo

frut io di quattro granelli, da cui gl' isolani trag.
gono un olio, del quale si servono e per lume e
per purgativo. Una descrizione particolare del Thamarindo ci da l'autore che riferiremo collé stesse
sue parole. u Il Thamarindo & un albero (ei dice)
u originario dei tropici, ma che si dovrebbe natu-

ralizzare auche nei nostri paesi temperati, se non
u altro ad ornamento de' parchi e de' pubblici giaru dini. La sua.grandezza è d7un grosso castagno, e
u le sue foglie rassomigliano a quelle dell' acacia.
u Ha rami si spessi che nessun albero spande inu torno un' ombra più folta. Ne' paesi de' tropici

u

il viaggiatore lo ricerca da luugi onde riposarvisi
a mezzo il giorno, e del suo frutto apprestasi in
pochi istanti una conserva gradevolissima a beu versi, ed un medicamento efficacissimo per le inu disposizioni che risultano sovente dalle fatiche
u di un lungo viaggio. Un medico portoghese, Garu cia de la Huerta, il primo che ne diede una deu scrizione soddisfacente, dice che il nome Thamau Nndo deriva dalle due parole Thamar-bendi che
u significano palmiere delle Indie, non perchb
a quest' albero rassomigliasse al palmiere, ma per
eh4 gli arabi lo univano a certe conserve fatte
u col dattero. Il frutto b eguale nella forma ai
u nostri Iupini, ma molto più grosso, e la scorza
u
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6 da principio verde, indi per l' effetto della

maturazione viene grigiastra e si pod levare facilmente. Ha nell' interno de' grani piatti molto
u lisci, d'un bruno rossastro e d'iina forma cbe non
& perfettamente rotonda. Questi grani si gettano,
u e non si usa che la polpa nella quale sono nascosti. Questa è molto viscosa, glutinosa e d' un
u color giallo-bruno quando è fresca. Quando ii
u frutto è ancora attaccato all'albero si vedono alla
u sera le foglie cbe gli sono vicine abbassarsi sopra
u di lui come a preservarlo dal freddo fineh8 ricomu pare il sole. I1 frutto ancor verde B acidissimo, ma
u d'una acidith soave. La polpa ben monda e miu sta collo zucchero forma una conserva ch' io preu feriva a qualunque al tra. Gli europei stabiliti in
u quelle regioni si servono di essa nelle vivande in
u mancanza di aceto, e dove il calore è estrema
u fanno una specie di birra, la quale
molto più
cr salutare che la nostra di marzo. Onde ottener
questa mettono in un barile ben forte e ben otu turato trenta pinte d'acqua, due libbre di zuccheu ro b r h o , due once di polpa e due limoni tagliati
u in fette, lasciando il tutto per ventiquattro
u ore all' ombra. Anche le foglie del Thamarindo
u sono medicamentose ed ho visto più volte a
Loanda curarsi delle risipole e delle piaghe ostiu nate con un semplice cataplasrna di sole esse foglie n. Rimpctto all' isola del Fuoco C quella di
u

u

.

,

Brava, che il nostro viaggiatore visitu il ao novembre. Quest'isola à considerata la più selvaggia di
Capoverde, ed B percib chiamata Brava, che i n portoghese signi6ca incolta e selvaggia, bencha alla descrizione che ne da I' autore il fatto non sembri
troppo corrispondere ad una tale denominazione.

11 Vicario capitolare l' ha scelta per residenza, e
passa da questa alle altre isole nelle occorrenze religiose. Egli ha una bella ed assai comoda casa, con
ogni
un viale ameiiissimo, alberi che
guisa de' più bei frutti dei tropici e u n oriicello dove crescono tutti gli erbaggi europei: un buon n ~ mero di sctiiavi e di schiave tutti ben coperti, lab r i o s i ed allegri formano, si pud dire, con lui una
medesima famiglia. La città 4 composta di aoo casa
qua e là sparse, ed è situata sulla montagna in una
pianura circondata da colline amenissime dove non
era palmo di terra che non fosse coltivato. Le case
non si possono scorgere che da qualche altura,
perchè giaciono tra fol tissimi boschi di banane,' di
papaje, cocchi e palme. Le strade sono spaziose e
coperte da naturali pergolat i del semente da purga
sopra descritto. Gli abitanti sono cortesi ed ospitali e le loro case ben condizionate e polite. Le
donne sono tutte d'alta statura e di aspetto molto
regolare e maschio. Sanno così bene ravvolgersi in

quelle loro rnante e intrecciarsi i capelli con foglie

e con fiori che si rendono oltre modo attraenti.

La

loro naturale giovialità, la scbiet tema, la semplicit8, le dolci maniere senza affettazione veruoa le
fanno amabilissime. Gli uomini attendendo ai lavori
domestici, Iianno le membra meno sviluppate delle
donne che lavorano alla campagna. L' isola è formata
di tre grandissime montagne una sovrapposta all' al.
tra,lecui vet te formanoaltrettau te estese pianure che
ben col tivate danno due raccol ti all'anno. Nei tre mesi
delle pioggie il3terreno viene fertilizzato, e nelle altre
stagioni il clima è così mite che vi regna v a continua primavera. Il clima è sempre ridente e gli abitanti portano tutti nell' aspetto la freschezza del
loro aere e la serenità del loro cielo. Non ebbero
mai nè medico n& chirurgo togliendone loro la necessità la parsimonia del vivere e la salubritàe del
paese. Hanno una fonte d'acqua che chiamano do
vìnogre e che serve loro di specifico per tutte le malattie mediche. La venerano come cosa sacra e la
vanno a visitare per divozione. Quest' acqua d d'un
sapore acidulo alquanto amaro. Presa nella dose di
tre bicchieri a stomaco digiuno è leggermente purgativa. Per le malattie chirurgiche hanno le loro
erbe di cui fanno cataplasmi ed unguenti. Non sanno
che sia denaroj vivono delle loro produzioni, e se
abbisognano di cose che non abbiano, le comprano
a cambio di grano turco, di cui qualcbe anno SO-
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vrabbondano in modo da venderne dieci o dodici
imbarcazioni. Dopo alcuni giorni dì dimora in qucst' Isola si fece vela con prospero vento, ed in quindici si giunse all' equatore. Noi qui omettiamo, si*
come estranea al nostro assunto, la descrizione della
festa che si suo1 fare dai naviganti al passaggio della

linea. Continuando il vento propizio, si giunse ai a 5
gradi sud colla speranza, che andb fallita, ditrovare
i venti alifei che portassero il bastimento direttamente a Benguela. Alla latitudine di S. Elena ei fu colto
dalla bonaccia che lo arrestò per più di un mese con
pericolo che i passaggeri perissero di sete. Finalmente levatosi di notte il vento nord-est, alle due ore

del giorno appresso approdassi alla rad di qoest'isola. Intanto che il capitano munivasi d'acqua si andd
a visitare la tomba di Napoleone, distante una buona legha dalla eittadella. Vi si giunge passando per
un viottolo ben tenuto, e quindi valicando due colline coperte d'alberi a guisa di giardinetto, d'onde
si arriva ad una valletta. Colà un vecchio sergente
inglese uscito da una vicina casupola mostrh ai visitatori la tomba, e fu loro duopo spacciarsi per
francesi perchh il sergente permettesse che s' avvicinassero. ~oosiste'latomba in un sasso senza alcuoa
iscrizione, con un salice piangente per tutto ornamento che lo ricopre coi mesti suoi rami. Uno stecuato di ferro lo circonda, che cinto è pur esso al-

I' intorno da un altro steccato di legno, entro il
quale non si pod entrare senza permesso scritto del
governatore. La casetta ad un solo piano che fu
abitata da Napoleone B ridotta a fenile, e il palazzo
del generale Bertrand, ora posseduto da un Lord,
& rimodernato. La notte istessa si salpb da S. Elena
per alla volta di Benguela ;ed in capo ad otto giorni si giunse in vista della costa. Dal capo di BuonaSperanza fino a Benguela E dessa abitata d a una
razza di gente selvaggia e nomada che B una varietà dell' ottentotta. Sono tutli uomini crudeli e miserabili e non formano n&nazioni n& tribù particolari, non attruppandosi che per difendersi o per
saccheggiare. Non coltivano le terre e non hanno
altro animale domestico che il cane. Si nutrono di
radici, di rettili, di grilli di formiche, e quando le
campagne invase dalle locuste sono spoglie d' erba
e la nuda terra non offre loro più alcun pasto, se
ne divorano quel]' insetto distruggi tore. Ponno sopportare lungamente la fame, ma si rifanno del digiuno se giungono ad uccidere qualche ahimale selvaggio o a rubare qualche bue o pecora ai popoli
vicini, Non hanno abitazione alcuna e dormono sulla
arida sabbia esposti a tutte le ingiurie delle stagioni. Le loro armi sono giavellotti e freccie ricurve
avvelenate che lanciano a grandi distanze e con una
destrezza straordinario. LI loro linguaggio I assai po-
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v m e si compone di certi suoni tremoli modulati
dalla lingua o tirati dallo gola che non si possono
rappresentare col mezzo delle lettere. Sono di mezzana statura e d' un color giallo bruno, con capigliatura somigliante ad una lana e ritorta in treccie pssai compatte. Cingono la fronte c m una benda di pelle che serre a frenare le piccole treccie,
mentre le lunghe raccolgono in un turcasso d i aloB
che portano dietro le spalle eoll'arco. I più vicini
alle coste tendono insidie ai bastimenti che sono

,

forzati ad approdare. Sempre con vento fresco e in
vista della costa, montato il Capo-negro, il giorno
4 di feblrajo si giunse a S. Filippo di Benguela.
Questa città, capo del regno dello stesso nome, è situata al I 2. 32.' 30.'' di latitudine sud, e da longi
si presenta in aspetto arneoissimo. 11 Governatore
di questo regno è nominato direttamente dal Portogallo e corrisponde coi Ministri; ma è sottomesso
a quello del regno d' Angola. La cittA E più estesa
che non porta il nnmero de'suoi abitanti, e le case
tutte a pian terreno, eccetto due possedute dal Governatore, vi si vegpono in gran numero diroccate,
e questo perchè u n tempo appartenevano a negoYanti che dopo essersi arricchiti lasciarono il paese
rema aver potuto venderle. Le strade sono tortuose, m a larghe; e non essendo selciate, vi cresce al&cima l'erba.

La popolazione B di undici bianchi e

tremila negri, conipresi gli schiavi. L' arnministrazione della giustizia B commessa a d un oegro che
appena sa leggere e scrivere. 11 Governatore non
attende che ad arricchirsi coi commercio degli schiaw
vi e dell'avorio, e poco si cura del bene del popolo. 11 governo delle cose ecclesiastiche è commesso
ad un curato la cui venalità è d'impedimento che
la religione cattolica si diffonda fra i negri come
altrimenti dovrebbe. I negri dei dintorni della citth
sono idolatri e sommessi ai loro capi, o Jobus, che
sono vassalli del Portogallo e che debbono fornir
di soldati il goveruo nel tempo di guerra. Questi
Jobas sono trattati con grande alterezza e disprezzo
dal Goveroatore, che non li riceve se non fuori dalla
porta della sua casa e dà loro udienza restando alla
finestra. Portano questi negri la testa rasa, eccetto
un ciuffo'i n forma di T il cui piede scende alla
froute e le braccia vanno alie orecchie; Quelli che
dimorano più lontani non si tagliano mai i capelli,
ma li portano raggruppati e alcuna volta li adornano con vezzi di velro e con qualche pezzetto di
stoffa. Questi riconoscouo il sole e la luna come due
divinità superiori, ma non li onorano con religiosa
cerimonie. Hanno dei templi pei loro Dei penati
che chiamano Fetirc e delle leggi non scritte, ma da
tutti conosciute e osservate. La servitù è la sola
pena ~h'easiconoscono, ed è un' ammenda che rie-

sce quasi sempre a profitto della parte offesa. Un
gran numero di piante medicinali si trova presso a
Benpela; ma i Portoghesi non se ne curano. Il nep sa meglio profittare di questi rimedj che gli
o&e la natura. I1 clima & quivi molto insalubre,
ben&& i1 calore non sia eccessivo, Nella stagione
delle pioggie vi si sviluppano mala t tie sovente spopolatrici. La carnerada e le febbri intermittenti
assaliscono gli indigeni, e le putride, che sono riputaie mortali quando sono accompagnate da qualche
vizio, esercitano il loro impero negli europei. Le
terre sono ben tenute ad alberi fruttiferi e la vite
dà due ricolti all' anno. La canna dello zucchero è
molto vigorosa e bella, ma non ne traggono altro
profitto se non il poco sostentamento e ristoro dei
negri che lavorano i campi, i quali na tagliano di
quando in quando un pezzetto e se lo masticano,
trangugiandone il sugo. In vicinanza della città si
trovano miniere di zolfo, e tre leghe lontano avvi
altresì delle saline. Non si coltiva presso a Ilenguela
che il grano turco, i fagiuoli e la manìoca, colla
radice della quale ridotta io farina preparano una
zoppa assai nutriente e una bevanda rinfrescante
che chiamano gurrapa e che fanno mettendo la radice secca nell'acqua per *qualche giorno. Allevano
altresì del bestiame, e la pecora, benche abbia le
stesse abitudini della nostra, non le rassomiglia che
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ilella forma, non avendo lana, ma un solo palo
eguale a quello della capra. Avri una grande quantità d' uccelli, altri pregevoli per le loro piume, altri
pel canto melodioso come la viuva, il hengueliiib,
ecc. Il leone, la pantera, il gatto tigre, la jena desolano questo paese. Gli elefanti, i rinoceronti, i
bucali, i cervi, le gazzelle popdano le foreste vicine alla città. Nei tempi asciutti 's innoltrano rino
ad essa ;e fu una volta che una truppa d' elefanti
tratti dalla sete irruppero ed atterrarono coll' inmenso loro corpo quasi tutte le casupole dei negri.
Ivi è altresì una moltitudine infinita di rettili e
d7insetti più grossi e molto più velenosi di quelli
I
che si trovano in altre parti. La locruja, specie di
lucertola che abita nelle case, $ molto più grossa di quella che si vede a Loanda, e il suo morso
& pericoloso. Per guarirne usano dell' acquavite in
cui sia stato immerso per più giorni qoalcbe altro
rettile velenoso. Questa lucertola si trova in tutte
le case nascosta nelle fessure delle ~ a r e t inelle
,
aperture e sotto le porte e nello spazio tra il muro ed
il tetto. Si nutix di mosche, di ragni e d'altri pie*
coli insetti, e quando B il tempo delle piogge discende nei letti per starsene al caldo; ma morde
soltanto quando & tocca o spaventata per qualche
movimento, Le tartarughe d7ogni qualità sono dtresì assai comuni in tutto il paese, ed i negri si

m o n o delle loro collottok per pcrgerc il cibo alle
galline. Dopo otto giorni di dimora a Benguela il
nostro gioviue viaggiatore passò a Loaoda, capo del
regno d'Angola, e sede, come pare, del Governatore
della colonia. Questa città b disposta a
maniera d' anfiteatro; e s' offre in bella veduta ai
bastimenti che v' approdano. È divisa iti alta ed in
bassa; e di fronte ali'eotrata vedrsi il bel castello
di S. Michele. Le case sono ben costrut te all' europea e le strade spaziose, ma coperte d'arena per
modo che il piede vi si pofonda fino a mezza gamba. La parte bassa è abitata dai oegoziaoii per acconcio del loro commercio, l' al tra dal Governa t ore,
dal Vescovo, dal clero e dai ricchi. L'abitazione del
Governatore è un vasto palazzo con tutte le comodità che si pomo desiderare; e bello e comodo ì;
altresì il palazzo del Vescovo. Uno spazio considerevole occupano i conventi, ma trasformati io caserme militari. Le chiese sono numerose e ben costrutte. Vi sono altresi due s~edali,uno detto della
misericordia pei poveri, 1' altro in qualche distanza
dalla città pei militari. Qualunque forestiere s' ammali si può far trasportare all'ono o ali' altro
di questi spadali, e può avervi una camera separata e trovarvi tutte quelle cure che troverebbe nella
sup propria casa. 11 sito favorevole al commercio,
il porto ampio e sicuro, le circostanti collioe, che
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sembrano quasi baluardo d l e iocursioni de' negri,
potrebbero far di Loanda una delle più belle città
del continente africano se fosse in mano a tutt'altra
nazione che non è la portoghese; ma per la dappocaggine degli abita tori che non sanno migliorarne
il clima coll'asciugare le acque stagnanti dei luoghi
vicini e coltivare le terre che vi sono fertilissime,
ella trovasi ancora nel medesimo stato in che la
lasciarono i primi conquistatori. La .mala qualità
dell'acqua una delle cagioni principali delle lunghe
malattie che dominano in quel paese. Non hanno
altr'acqua se non quella del, fiume Bengo, tre leghe
distante dalla città, limacciosa, piena delle immondizie che vi si gettano e de'cadaveri de'coccodrilli
onde questo fiume è ripieno, e quella di due fonti
1' una chiamata Mujengo, 1' altra Cassandamn, la
quale, oltr' essere le fonti più d'un miglio lontane,
b sempre torbida, pesante e di cattivo gusto. Eccessivo e il calore dde paese, e le sabbie sono così
infuoca te che a mezzogiorno, se vi si cammina sopra, si sentono ardere i ~ i e d i Non
.
si potrebbe vivere su quella costa se non vi fossero i venti di terra
e di mare che giornalmente succedendosi apportano
qualche ristoro. Dopo la levata del sole nessuno
esce di casa e non si vedono se non pochi negri O
giacere sdrajati sulla sabbia o correre attorno per
le contrada gridando ed urlando ubriachi d' acqua-

vite. Le persone pia agiate si fanno portare in $+$a,
È questa, secondo che la descrive l'autore, u una
u specie di rete assai forte e grossa per due lati diu stesa e per due altri raccolta, e appesa a un lunu go 6mzhou portato in sulle spalle da due negri,
u per modo che i signori, o seduti o coricati sopra
u un cuscino, che pur serve ad allargare ed a diu stendere in ampio seno la rete, vi stanno quasi in
u una pensilc culla difesa dal sole per una tenda
u dependente a destra ed a manca da una breve
u ed elegante tettoia condotta sovr'esso i1 bambou n.
Le signore o non escono del tutto, o solo talvolta
nella loro tipojo allorch8 splende la luna, accompagnate da un numeroso codazzo di schiave e di schia:
vi che sembra un funerale. I1 commercio del paese
consiste in avorio, cera, scbiavi, de'quali si calcola
che ogni anno escano del porto di Loanda dai quaranta ai cinquanta mila. I negozianti di Loanda
hanno schiavi di tutte le popolazioni negre dell'tlfrica, e ne eleggono otto o dieci dei più fedeli, eiaseuno d' una differente tribh che forniti, come dire,
di campioni delle' umane merci mandano incontro
alle carovane. Questa guisa di sensali di questo obbrobrioso commercio chiamami combuladores. l
negozianti di Loanda comprano gli schiavi a cambio di mercanzie di tela di cotone, di spade, di
schioppi, polvere, piombo, acquavite. Diverse spe-
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tie di schiavi si distinguono: la prima B il P a o
d' itìdia, che deve essere un giovane perfetto e senza barba, e questo è del valore di i 5 a i 8 pezze di
mercanzia, di prezzo fra i 45 e 55 colonnati spagnuoli. La seconda specie, il Mulecrho, è dei mezzani, e la terza, i1 Biulecre, dei fanciulli. Dalla stac
tura si calcola a un dipi*esso l'età; si misurano a
palmi dai piedi alle spalle, e al numero dei palmi
si ragguaglia presso a poco il prezzo. La religione
dominante P. la cattolica, benchè assai difformata e
corrottaj alla diffusione della quale è d' impedimento il rigore eccessivo de' curati cattolici nell'esercizio de' loro diritti; il che i: cagione fra i

Jo-

bas di malcontento e di rivolte. 11 matrimonio ha
luogo assai di raro a Loanda, ed amano piuttosto

di scegliersi fra le loro schiave quella che loro meglio attalenta levandola al grado di amica, oppure

fanno domanda ai genitori di qualche mulatta del
paese, che ve n' h a d' assai belle, se la coriducono
pagando il prezzo, e con lei convivono finche non
viene lor voglia di passare a qualche altra. I I conparenti cliiamasi lanzbomer>to;
t r a t t o che fanno %coi

e questa specie di concobioato b. preceduto dalle

più strane cerimonie. Una strana festa altresì si usa
fra i negri alla morte di alcuno di essi; ed anche
fra i bianchi è una moltitudine d i siogolari usanze
nate fra i costumi degli indigeni, 11 regno d'Angola
18
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è diviso in sette présidios e otto distretti, o in quino
dici provincie. Ma si dà il nome di presidios o ca-

stelli a quelle provincie dove f u ed d ancora qualche ridotto con tre o quattro vecchi cannoni inchiodati, smontati e posti sopra tarlati carretti. Alla
guardia de' quali stanno dodici o quindici soldati

di linea con un capitano che d' ordinario è un qualche cattivo portoghese esiliato. I distretti non hanno presidio di truppe di linea, m a soltanto una dozzina di soldati negri che si chiarirano empakaqeiros,
pressoehè nudi ed armati alla foggia del loro paese.
Il regno di Benguela è composto di tre distretti e

tre presidiosi Ma in effetto il solo forte che possiede questo regno B Coconda; e i suoi distretti sono
piuttosto immaginari che reali. Havvene uno chiamato Bailundo presso il dominio del formidabile
Jobar di questo nome, un altro presso lo stato del
Bihè non meno potente. Ma questi distretti, non che
essere dipendenti da Benguela, non si possono considerare neppore come alleati. Tutti professano un
alto disprezzo pei governatori portoghesi e per quei
Jobas che a questi sonosi sottomessi. Un' andata
alle rive del fiume Dande, dodici leghe distante da
Loanda, chiude il racconto del nostro viaggiatore.
Questo fiume è frequentato dai coccodrilli e dal
pesce Mulher, o pesce- dorrna, e le rupi d' in torno
dalle sciniie che vi si trovano in numero tale da fare

spavento. Trovasi altresì fra quelle paludi 1' ippopotamo, ed errano fra que' boschi frequenti i lupi,
i rinoceronti, gli elefanti, le pantere, i leoni, le tigri. Dimorò 1' autore dieci mesi a Loanda, dove ah
tre molte particolarith ebbe a notare, delle quali
ad altra volta differisce il ragguaglio.
Continueremo rassegnando di seguito a questa le
altre ~roduzioniche ci vennero in qoest' anno fornite da ingegni che pur essi come il sig. Omboni
non appartengono all' Accademia, e comincieremo
da un saggio di poesie liriche del Sig. Dott. Luigi
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Fornasini altro giovine medico che al culto d' Esculapio quello delle muse felicemente congiunge. A1
più poetico degli animali, ci06 al cavallo, sono dedicati i primi versi di questa raccolta, nei quali
1' autore celebra l' intelligenza, 1' indole generosa e
gli spiriti del corridore inglese, indirizzando il suo
dire al possessore di nobile destriero. Succede a
questi versi un' ode in morte dell' esimio incisore
Giovita Garavaglia, di fresco immaturamente rapito
alla nostra accademica famiglia e alla gloria del1' arte che professava. A ques t' ode succedono einque Romanze tutte di argomento erotico. Nella prima B descritto un giovanetto che prova gli affanni
d' un primo amore ; nell'alira è un trovatore che
canta nell' amico silenzio della Luna sotto un antico castello, dal cui verooe alfine s' affaccia la sua
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bella a falicitarlo d' un salato. Nella tema, intitcp
lata il tarnento notturno, & un giovine che piange
sulla tomba d' un' amante eh' ei dopo cinque anni
di peregrinazioni, tornato in patria, trova 'orta di
dolore per la sua lontananza. La quarta intitolata
1',46handonof d l' addio d' un altro giovine pellegrino dall' Italia alla patria e alla sua bella. L' ultima dipinge un giovine amante che, nuovo Leandra, va ogni notte sovra una barchetta a visitare
la sua innamorata da lui divisa da un tratto di mare. Una notte E sopraggiunto nel suo tragitto da
una proedla; naufraga, ed è gittato fuori de' sensi
sul lido. Un vecchio abitante in riva del mare,
uscendo dal romito suo albergo al fracasso delronde, lo raccoglie, lo porta in sua casa; dove risensando si vede a lato la sua diletta che si strugge
*
io pianto temendolo estinto. Alla quale per colmo
di ventura è poi sposata dal vecchio, che, a quanto
pare, 6 il padre della giovane. Una canzone con cui
l' autore risponde a certi versi direttigli da una giovinetta e un' affettuosa famentazione sulla tomba
dei genitori chiudono la raccolta.
Un altro saggio di lirica poesia ebbimo dall' ab.
Carlo Cattaneo, professore di umanità in questo nostro L R. Ginnasio;, composto di produzioni di vario argomento, altre già date alle stampe ed altre
tuttavia inedite, che, dette prima fra la gioventii

commessa al suo insegriamento, 1' autore consigliatamente pensò di produrre nell'Ateneo, al quale gli
parve che fosse specialmente dicevole I' offerta,
spettando esse per la maggior parte ad occasioni
notabili nella città nostra, Colle quali se 1' egregio
professore diede prova di. sua famigliari tà colle Muse del Lazio, non provi3 meno il suo valore nella
latina prosa con'un discorso nel quale tratta del
volger gli studj alla mira dell' utilità non a quella
d' una futile gt oria. Co mmentando il celebre dettato del poeta: Omne tulìt puncturn qui rniscuit
utile dulci e applicandolo alla educazione intellettuale della gioventù, premesso che dove gli istitutori, anzicbh intendere a nudrire i discepoli di verità, di bontà e di virtù, li pascano di vanità e di
ambizione, non solo li fanno diventare boriosi, pieni
di s& e non curanti degli altri, ma, che è peggio, li
traggono ad abusare delP ingegno e a pervertirsi
moralmente, egli inculca esser da imbeversi per
tempo i fanciulli di sentimenti di verità e di probità, e questa dover esser opera principalmente delle
madri, afnnchh al tempo che passeranno nelle mani
degli istitutori riesca a questi più facile il bene avviarli ai buono, a1 vero ed al retto senza ostacolo
di prave abitudini, tanto difficili ad estirparsi all m h 8 sono ingerite nei loro animi dalla nutrice
oeds8irna. Segue poscia am~iloncndocome i prtcerti

debbano precipuamente consistere non in condimenti di belle e soavi parole, ma nel proporre agli
&nni casi pratici ed esempj da imitare o da fuggire; dal che passa a mostrare l'utilità che si puO
trarre dallo studio de' sommi scrittori, e sopra tutto
dai divini Vangeli; ed insegnato per autorità e bocca di Socrate e di Cicerone la via più conducente
e spedita alla vera gloria consistere nell' adoperarsi
a fare in modo da essere in effetto ciò che vogliamo parere ed esser creduti, andar errati a partito
coloro che pensano potersi fondar stabilmente la
gloria nella ostentazione e nella simulazione non pur
del discorso, ma ancora del volto, la vera gloria
metter radici e propagarsi e ogni cosa finta ed appiccata cader come fiore niente di simulato poter esser durevole, e per6 dover chi brama farsi
glorioso compiere gli uffici della giustizia, cooclude
mostrando di quanto giovamento uomini istituiti a
queste norme potranno essere a sè stessi e ad altrui in ogni circostanza della vita, in ogni stato di
fortuna, in ogni impiego e professione sociale. Trattata con questo discorso la educazione le t teraria,
trattò i1 Cattaneo in un altro italianamente dettato la critica con cenni spettanti alla lirica antica
e a11' italiana. Premesse alcune generali parole sulla
origine e sull' indole di questo genere di poesia nata

,

dall'nitusiasmo e connaturata coll' uomo, passa alla

*

storia di essa presso le antiche nazioni, e incominciando dagli ebrei addita come i più grandi modelli
di lirica perfezione i canti di MosB, di Debora e di
Giuditta, i salmi davidici, la cantica di Salomone
ele visioni dei profeti, esaltando fra questi Gerem e e più ancora Isaia, del quale decide che siccome Giobbe B il più descrittivo ed immaginoso, Davide il più affettuoso, così egli senza eccezione & il
più sublime di tutti i poeti. Dagli ebrei procedendo
ai greci, ei fa speciale ricordo di Piudaro, qualificandolo padre della lirica profana e dalla qualità
e solennità degli argomenti ch'ei canta traendo ragioni a giustificare la economia troppo in apparenza
disordinata de' suoi componimenti ; poi tocca di
Saffo e di Anacreonte, dal cui u diverso teuore di
a vita ( secondo ch' ei dice ) si distingue l' indole
u diversa dei loro carmi S. F r a i lirici latini ei si
restringe a parlare del più grande, cioè d' Orazio;
del quale celebrata la felicita nel cantare ogni soggetto sia molle, sia grave, od eroico o divino, confrontandolo ad Anacreonte, nota che se i suoi fiori
pon agguagliano per gentilezza quelli del greco poet a , sono d'una fragranza più acuta e non meno aggradevole, e che se i suoi voli non sono così. arditi
e subliqi come quelli di .Pindaro, sono più diritti
regolari, e conclude riferendo il seguente amplissino giudizio di Quintiliano :lyrìconrrn H o r d ~ f i m
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kgidignus; nam a insurgit aliguando, et
nus est jucundifatis e t graiie, et variis k u r i s et ver6isfiCcissirne audax. Dopo di che, passati per cenni
in rassegna i lirici principali italiani incominciando
da Dante e venendo fino ai moderni, anzi ai v,'venti, torna a d Orazio che di poeta lirieo p r e d e
a considerare come satirico, osservando C O e; ~sia
sommo in questo genere, sia che si guardi allo economia dell' invenzione o alla venustà, concisione,
efficacia, leggiadria dello stile, o alla puresa della
lingua, o all'artifìzio del numero, o finalmente alla

S&S

moralità degli argomenti, sentenze e precetti con

cui guida gli uomirii alla conoscenza di sè medesimi, alla fuga del vizio, aIl' esercizio della virtù; il
che a far meglio conoscere ei soggiunge a questi generali encornj gli speciali esempi tiatti dall' analisi
della prima e terza satira del poeta.
Ad altro genere di poesia applicò le osservazioni
della critica il Sig Dott. Angelo Fava di Verona
con una sua memoria intitolata uno sguardo al teatro mo&rno. Considerando il dramma come una
espressione fedele delle speciali condizioni de' tempi
e de' popoli, egli determina il valore dei varj teatri europei colla misura di un tale concetto da lui
formatosi della essenza, carattere e scopo della
drammatica poesia. E con tale norma imprenden-

done 19 mssegila e incominciando dal teatro d7I ta-
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lia, ei non dubita d'affermare che sebbene da q=sta madre della moderna sapienza originassero i
primi elenienti della commedia e della tragedia,
nondimeno per non aver mai la nazione goduto di
quello stato di politica stabilitii che in una od altra epoca 1' altre ,nazioui godettero, e che a parere
dell' autore è il solo stato in cui possa svolgersi

il

germe della letteratura drammatica, se nei nostri
drammatici autori si p o m o riconoscere pregi di
poetiche particolarith, è indarno il cercare in essi

il pensiero, con' ei dice, e come più semplicemente
direbbesi, 1' indole di un secolo. E venendo al particolare dei due lumi maggiori del nostro teatro,
Goldoni e d Alfieri, dice del primo ch'egli era bend
ingegno da tanto d a creare l a vera commedia, ma
che le sue osservazioni circoscritte in
sfera
e più spettanti alla forma che alla sostanza dei costumi non c i offerirono, per usare le sue proprie parole, che quadri parziali e senza profonditù, e del
secondo che preoccupato d a idee e sentimenti non
conformi all' indole -de' suoi tempi, eh' ei voleva a
t u t t o costo trasfondere nel pubblico, diede sovente
nell'esagerato, uniforme e monotono. Le tragedie
poi del Manzoni risplendono, a suo parere, forse più
assai per lirica sublimità che p e r intrinseco pregio

del dramma, essendocliè i caratteri di Carlo Magno
del Carmagaola, e con essi 1à storia de' tempi, vi

si trovano alterati a grado della immaginazione dei
poeta; e quanto alla Francesca d a Rimini ei trova
che l'autore di questa tragedia ha piuttosto iu essa
trasfuso s& stesso ed il proprio cuore che mostrata
una profonda conoscenza del mondo reale. Passando alla Francia, lasciato da parte il periodo anteriore al secolo di Luigi XIV nel quale il dramma
francese non fu, a suo giudizio, che il frutto delle
diverse imitazioni straniere, viene a i tre grandi luminari di quel secolo, Corneille, Racine e Moliere,
dei quali stessi non tutti i componimenti gli sembraoo egualmente corrispondere alla loro fama, notando di Corneille che la maggior parte delle sue
tragedie si risentono un po7 troppo dello stile di
Lucano, e intorno a Racine, che in molti suoi drammi servì con troppo scrupolo a certe regole, benchè
ne' suoi più arditi concepimenti abbia saputo talvolta scuotere il freno. Esalta nondimeno del primo sopra tutte la tragedia del Cid come quella in
cui l' energia e il cavalleresco spiri .o degli spagnuoli
si trovano dipinti con maggior verità, e del secondo Pdtalia, mirabile rappresentazione del popolo
ebreo e de' suoi profeti. Meno parco d' encornio i: a
Moliere, delle commedie del quale ei decide che,
eccettuatene alcune poche dettate per compiacere a

chi comandava, tutte sono improntate del piu profondo conoscimento dei tempi e de' luoghi, e che

meglio che le fredde pagine della storia ci fanno
conoscere la nazione di Luigi XIV in tutte le sue
ridicolezze, in tutti i suoi intrighi di corte e di famiglia. A Corneille, Racine e Moliere aggiunge I'au-

tore Voltaire, ma non lo accompagna con questi
tre sommi scrittori cbe trattandolo con massima severità, non dubitando d'asserire di esso essersi mostrato più tenero dello stile e dei versi forbiki che
dello scopo del dramma, gran parte delle sue tragedie non avere di greco e di romano che l' argomento, m a la tempra, il linguaggio, le idee esser
tutte del poeta, quelle i n cui pretese di trapiantar
riflorito Shakspear in Francia esser troppo pallide
copie perchh possano paragonarsi coll' originale,
conchiudendo aver egli posseduto tutte le doti di
un elegante scrittore, non la principale del poeta
drammatico, cioè la conoscenza della natura umana. Assai pih favorevole è il giudizio dell' autore
sul teatro spagnuolo, riseon trandosi meglio al suo
concetto intorno alla poesia drammatica tutti gli
scrittori che finirono al terminare del regno di Filippo I1 e del suo successore. Lopez de Vega e Calderon sono soprattutto per questo titolo esaltati.
u Se nei componimenti ( egli dice ) di Lopez e di

Calderon la virtù è male intesa, se l' uccidere a
u colpi di stocco un rivale vi è celebrato come prou dezza, se le donne v i appariscono ad un tempo e

come oggetti di an culto speciale e come vittime
r di una opprimente schiavitù, se i travestimenti,
le combinazioni più strane, i rapimenti, le sudar cie, gli eroismi rendono pressochè inverisimili ai
lettori superficiali i loro soggetti, pure non B meu no certo che in essi risplende l' espressione comu piuta dello stato sociale della Spagna. Più tardi,
u quando Io studio dei classici e le cognizioni strau niere originarono opere più elaborate, a poco a
u poco sparirono questi luminosi vestigi, ed una coru retta ma glaciale imitazione formb tutto il loro
u vanto; Lopez senti i1 primo la necessita di dare
a a' suoi personaggi la tinta de' tempi in cui visseu ro. I suoi antichi spagnuoli lavoratori e soldati,
tutti per nascita gentiluomini, in cui la sola nea cessità distingue il servo dal padrone, tutti riveu stiti di patriarcale autorità entro alle pareti dou mestiche, sono in una maniera mirabile rapprer sentati nel Tellos di Meneses e nel Rey F7ambo.
r Egli fu tanto convinto di un tale dovere che cerr eh d' introdurre verità per sin nel linguaggio, e
tentb in due commedie, e2 Caballo vos han rntrercc to, e las .firmoras Asturàanas, di far rivivere 1' ano
a tico idioma di Giovanni I. e di Alfonso il Casto.
e Nel dipingere le femmine egli non si studib di avvilirle o di lusingarle, e se ne mostrb in scena ta-

,
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laast che sia discesa dall'amore ideale a debdemm

meno platoniche, non si adoperd come i moderni
u ad ispirarci troppo gran simpatia p 2 suoi traa viamenti. Lopez riuscì forse minore di Sbakspcar
u nella analisi proloonda del cuore, m i lo vinse nella
u perspicacia con cui seppe colorire la vita esterc riore.
Caltleron si spinse più avanti, e non
u solamente ci ofXerse lo sviluppo morale del suo
r tempo, ma ancora 1' iotellettuale. Paragonandolo
u a Lopez già si comincia a comprendere come la
u nazionale civiltà andasse pogredendo. I suoi Auu tos Sacramentales, i quali non sono che i misteri
u del medio evo in forma più culta contengono
u già i rudimenti del gusto allegorico, delle parsou nificazioni del mondo ideale che esercitarono poi
u sì vanamente gli ingegni de' suoi compatriotti. I
a suoi drammi storici come El Pinror de su dccc shonor, l'dlcade di ZaZarnea, Saber desmentir $0u specns, per tacere dì tanti altri, sono coniati del
u marchio fedele dei costumi S. L' epoca luminosa
del teatro inglese è determinata dall' autore fra la
dominazione d' Elisabetta e quella di Carlo I.
L' astro sovrano di quest' epoca è Sbakspear dal
quale in poi il vero genio drammatico non si mostra in tutta purezza che in qualcbe opera di Sheridon, particolarmente nella Scuola della maldicenza. Negli.al tri autori, cdme dire Samuele Johnson,
Dryden, Thomson, Glower la rappresentazione dei
i
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costumi troppo sovente 6 scambiata in satira enfatica, in puerile affettazione, in pedantismo scolastico: i caratteri non vi sono colti, n& le passioni
profondamente analizzate, e i pregi dello stile, la
fecondità delle immagini, la purezza dei sentimenti
non bastano a qualificare questi scrittori per poeti
drammatici nel senso pih filosofico. Non è così di
Shakspear. Le sue tragedie sono sterminato e vivo
spettacolo della società. Il Giulio Cesare ci trasporta nel mondo romano a mirarvi il movimento del
popolo, la libertà vacillante per le seduzioni del
dittatore, e il delirio di coloro che pretendono colla
costui morte d' assicurarla. Romeo e Giulietta sono
due amanti che vivono in un secolo di fazioni municipali, e 1' amore e I' odio non furono mai con
' più forza ed evidenza ritratti. Harnleto, il re Lear,
Macbet, Otallo, Ricardo 111 sono tutti caratteri
grandi che mostrano come primo studio di Sbakspear fosse la pittura morale. 11 merito principale di
questo sommo scrittore non è già di aver dipinte le
passioni in una maniera più energica che non fecero
gli altri, ma si di avere con acume straordinario scrutato un' infinità di caratteri, d'intelligenze, di anime
e di destini. Da un tale giudizio intorno a Shakspear e al teatro inglese passa l' autore al tedesco,
di ciii riconosce la gloria nelle opere primipali di

Scbiller e di Goetbe. Se noachè Schiller divagando

talora di soverchio per le ideali regioni, pece&di
falsità e di affettazione, e bencbt ne' suoi drammi
ricordi la Musa di Shakspear, non possedette il segreto di farsi coetaneo a tutti i tempi e di delineare
a tratti grandiosi la storia colla rapidità del tragico inglese. 11 suo Marchese di Posa n o i è tanto un
personaggio opportunamente collocato in mezzo a
Filippo 11 ;e all' Inquisizione, quanto una personificazione delle astrazioni germaniche. Nel Wallenstein, non mai abbastanza lodato per certi rispetti,
si ravvisa una certa lentezza nel]' andamento, una
sovrabbondanza di particolarità da cui Shakspear
avrebbe saputo guardarsi. La Pulcella d' Orleans
adempie in parte soltanto all' uffìcio del dramma;
perocchii mentre sul cominciare dell' azione noi ci
sentiamo in mezzo alle calamità che affliggeano in
quel tempo' la Francia, quasi coetanei a quella vergine meravigliosa, ciò che poscia succede d' inventato in sostituzione alla storia distrugge l'effetto.
L' autore qualifica il Guglielmo Te11 per l'opera in
,

cui Schiller si mostrl degno d' assidersi a lato di
Sliakspear, come quella in cui la verità e la natura ridondano e il poeta non vagd per astratte e metafisiche regioni, ma trasse materie di grande e snblime poesia delle viscere stesse del soggetto. Per
quanto spetta a Coethe, considerando-egli le prodnzioni drammatiche di questo grande scrittore nel

m10 rispetto a cui restringe le soe critiche ora
iervazioni sol genere, cioE in quello della corrispondenza ai costumi de' popoli e de' tempi, lasciato stare il Faust, bencbè risplenda d i tanta fama
e di tanta luce poetica, ricorda il Conte d' Egmorrt
e il Goetz di Bcrlihingen, come quelli da cui risulta maggiore la conoscenza che il poeta ebbe degli uomini, lodando soprattutto nel primo l' arte
di lui nell' asezionarci mirabilmente al personaggio principale del dramma, e nel secondo il senso storico e morale e la semplicità dello stile spoglio di ogni lusso poetico. Parlando del teatro tedesco non si pu6 passare in silenzio il nome di Kotzebue; ma 1' autore rendendo giustizia al suo iugegno, gli rimprovera d' aver sacrificato 1' utilità morale e l' esattezza alla vana brama di conseguire
1' effetto teatrale, qualifica le sue bellezze per fittizie e riboccanti di sentimenti falsi, di virtù e di
vizj fuor di natura, e fa ragione a chi facelamente
le disse tutte bagnate di lagrime isteriche. Conclude
inveendo contro il genere assurdo, frenetico e orribile che oggi trionfa in Francia; e perche contro
questi deliri del genio e &Il' arte più della ragione e del buon gusto vale lo scherno, soggiunge tradotto un grazioso dialogo di &ribe in cui
sì pone in ridicolo questa pessima scuola co' suoi
h

Conchiuderemo la presente relazione senza useire
dal teatro moderno ricordando per ultimo una traduzione del Torquato Tasso del Goethe, prodozionc -

,

del sig. 13.r Francesco Raineri Uditore. La versione
è in prosa, del genere dalle letterali, e a quanto in-

tendiamo per altrui relazione, non conoscendo noi

la lingua deI1' originale, vi si trovano fedelmente interpretati i passi più oscuri del testo. BenchB il
Torquato Tasso, intorno al quale 1' egregio nostro
eollega h a esercitato l a sua perizia nelle due lingue,

non sia la migliore fra l'opere del sommo allemanno, massime pel poco effetto drammatico e per
certa soverchia e non troppo italiana raffinatezza
che, per quanto a noi pare, si trova iiei sentimenti,
nel dialogo e nel carattere de' ~ e r s o n a g g i ,egli è per
noi nondimeno argomento di sommo e caro interesse, dipingendoci la gloria poetica, le pietose svent a r e e 1' indole eccellente del nostro grand' epico*

ESPOSIZIONE PUBBLICA

La

fiera calamita dalla cui ricordanza prese le
mosse questa uostra relazione accademica e che
tante cose lo scorso anno scornpiglid nella nostra
misera patria, impedendo ebe seguisse la pubblica e
finale tornata dell' Ateneo, tolse alle arti belle ed
industriose occasione d'esporre, come sogtiono ogni
anno, in pubblica mostra i saggi di loro prosperità
ed incremento nel fiore delle loro ~ r o d u z i o n iMa di
una tale privazione leno si rifecero ampiamente
i n qiirst'anno, nel qua?e furono vedute, non diremo
concorrere, ara quasi innondar nelle sale destinate
a raccogliere e a preseniar le loro gare aqli s g u a e i
dei magistrati e del pubblico. Ora ~ o r t a n d oil nostro istituto che di queste ancora facciamo ricordo,
incomincieremo dalle arti brllq ed esseiido per l'una
parte disadatti per la condizione ds'nostri studj e

per l'altra dispensati per la qualità dell'ufficio nostro di semplice relatore dal portare giudizio sul
pregio e itnportanza de' loro saggi, faremo iotorno
ad essi i seguenti cenni, che intendiamo sieno considerati piuttosto siccome espressione del pubblico
parere che del iiostro.
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BELLE ARTI

I*
La morte di Scomburga.

Madonna con anime purganti sottapos/a.
Rilratti

a mezzo busto, a mezza figura e alla Fiammingo.
Studj dal vero d a Fiamminga.

Quadri a olio di GABRIELE
ROTTIITZ
Socio attivo,

Ammirb il pubblico la straordinaria fecondità di
questo artista che producendosi con ben diciassat te
dipinti sopprri cpasi da sE so10 a quauto basterebbe
a comporre una esposizione
e più ammirarono gli iutelligenti uedendv congiunte ne'suoi
lavori a tanta intraprendenza e operosità tanta
finitezza e intelligenza in tutte le parti che spettano

a dipintiira. Nei ritratti di persone fu particolarmente lodata la bontà del colorito, la naturalezza
della posa, la scelta diaposizione de'panoeggiamenti, la giudiziosa collocazione degli accessorj, in quelli
rappresentano famiglie si trovò da lodare, oltre.

99s
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questi pregj Ia fel;citA de' parti ti negli aggruppamenti, e i n tutti poi si riscontrò quella dote che si
pub dire caratteristica del nostro pittore nel tratt a r e il ritratto, ciot? una rara e perfetta rassomi-

glianza coll' originale. Piacque al i ixsi il quadretto
di nosiia D o n n a per la saviezza della composizione,
prl brio dal colorito e per l'ingegnoso aititicio con
cui la fijtira principale si collega colle accessorie e
sot toposte dall' ani me purgai1 ti. Ma il quadro che
sopra tutti arrrstì, i conoscitori dcll' arte e nffollb
gli spstiaiori fu la morte di Scombilrga. L' istante
nei quale la spenta vergine è mostrata al popolo dai
fratelli fu acconciainenie scrlto dal pittore , alla
rappresentaziotie di questa patria e tremenda catastrofe. L' azione succede sul vestibolo del palazzo
di Doroduiio, Scabino, o giudice che dir si voglia,
della città, pailie dali' estinta, alla presenza del
popolo accorso aIla fama della morte di lei, opera

dal padre istesso a cui niun altro mezzo restava per
sottrarla alla libidine dal tiranno Ismoudo, gover-

natore in Brescia per Carlo Magno. A sommo di
utla gradinata che mette a d uiia volta nel mezzo

del vestibolo e sottesso la volta si vede il cadavere
dalla vrug,iue sorretto da dile fratelli, 1' uno dc7quaii
ticii fisso sovra di essa Io sguardo e 1' altro l'addita
alla inoltitudine, e sembra parlare. Oltre i due
fratelli un;, doma che alquanto china da un Iato
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dell'estinta le tiene la mano, di dietro un giovinet-

to attonito, un'altra donna inorridita, un vecchio
impietrito di spavento compongono questo gruppo
Di fronte e da' fianchi del
principale del
palazzo stanno cittadini d'arnbo i sessi r di varie
età e coudizioni che con bella diversità di espressione manifestano in vario genere e grado la commozione suscitata dal fiero spettacolo. Emergono

fra la turba tre nobili persone che alla ricchezza
del vestimento sembrano essere de' piqinci pali del
popolo, esprimenti in varie guise e attitudini tutto
uno stesso pensiero e proposito, cioh la vendetta,
due figure concitatissiuie di tribunizia apparenza
che da una ringhiera laterale del vestibolo arringano

il popolo per suscitarlo alla sommossa, un vecchio
che presago del turbioe che sta per scoppiare trae
frettoloso per mano in salvezza due fanciulli, u n
sacerdote che in sembiante di grande compostezza
esprime il sentimento di rassegnazione profunda che
la religione ispira ne' grandi accideiiti, una madre,
una moglie, quella rc.cante in braccio una piccola
creatura, questa appoggiata al marito che diguiioso

la regge, assicura e conforta , 1' una espi~imtmtrcul
volgersi atterrita agli astanti i f>eriglj che pen$ino
a l l a pudieizia dalle figlie, I' altra quelli che minacciano la casti ta delle spose. Sul fondo del qua-

dro e i~ varie dirtauzc s i vedo Doroduno ucciro, c m

a94
un gruppo di gente, fra cui si distingue una donna
svenuta, due soldati, un drappello di altri soldati,
una turba di popolo, nei quali il pittore sembra
aver voluto rappresentare la madre dell' estinta
Scomburga, gli uccisori di Doroduno, i satelliti del
tiranno, una prossima zuffa del popolo con costoro.
I n lontananza t: la veduta del Castello, del colle
sottoposto e di parte della città. Per tal modo con
tutti questi oggetti aecessorj l'artista ha ingegnosamente collegato il momento presente alle pwcedeuze e alle conseguenze del fatto rappresentato. La
giudiziosa scelta del luogo ove accadde la catastrofe
la proprietà degli edificj improntati dello stile del
secolo, il bene inteso compartimento e aggruppamento delle figure, la fecondità della invenzione,
l'accuratezza del disegno, la varietà e armonia delle
tinte, la finitezza, l'espressione, ,sono le qualiti che

si osservarono i n questo quadro, cbe segiia un'epoca di notabile progresso nella carriera dell'artista.

11,
Ze ultime ore di Mìssolonghi.
Qundro a olio di Lofar ZAHP~ETRI.

Prima d' accingersi ad uscir dalla stretta d' un
lungo e duro assedio e dall'irnrninente pericolo di

cader nelle mani de' turchi irrompendo popolar-

mente a cercare la liberth o la morte p a s s i d o per
mezzo al campo nemico, era natura1 cosa cbe i cittadini di Missolonghi, posti in così grande frangente
e prossimi a compiere un sì arduo e disperato proposto, ricorressero ad invocare l' assistenza del
cielo; e questo momento della famosa caiastrofe,
che potrebbe intitolarsi la preghiera, è quello appunto che intese di rappresentare il pittore di questo quadro, che dalle sale di Brera, ove fu giii prodotto, trapassh a decorare la nostra patria esposizione. ~ a ~ p r e s e o tila dinanzi del quadro una
pubblica piazza e in u n canto di essa a sinistra
dello spettatore la soglia d'un tempio sulla quale
sta un sacerdote, che ne diresti uscito di fresco alle
voci di una turba di doune sulla piazza concorse,
alle quali cogli occhi verso il cielo levati ei sembra
volger parole di celeste siguificaio. Stanno le donne
innanzi all' uomo di Dio esprimendo con varie attitudini di gesto e di volto diverse specie e gradi
d'affet~idall'eutusiasino alla disperazione. Utia fra
esse primeggia, che alla pompa dell' abbiglianianto
diresti o principessa o alineno persona di condizione

e natali emioenii, la quale, stando nel mezzo dello
stuolo siccome guida e consiglio alle suppliti, sem4
bra all9atteggiarnento d'aver pur allora posto fine
ad un suo discorso fatto a l sacerdote in nome di
tutte. Chiamano 1' a ttearione del rigilardante un9&

tra donna tenente nella destra una spada ehe spow
ge verso l'uom santo perch8 la benedica e la prosperi ed un' altra che sealza e vestita di semplios
tunica giace prostesa per terra in atto di massima
costernazione. Ad accrescere il senso della piela,
della turbazione e del pericolo da on altro lato a
destra dello spettatore vedesi un vecchio cadente
che sorretto d a due giovani suoi figli tien dietro
anch' esso alla turba delle donne, non d' altro vestito che della coperta del proprio letto di fresco
lasciato. Nrlla parte posteriore del quadro varj
gruppi di popolo e schiere d' armati a varie distan-

il trambusto, 1' eccitazione d' una popolare partenza, e gli

ee e soompartimenti indicano la faccenda,

accessorj locali del fondo rappresentatiti una greca
città,
rocca in distanza 5 più lontano il monte,

ed il mare occupato da navi turchesche ajutano a
riconoscer prontamente il soggetto del quadro. Sulla
composizione, sul disegno, sul colorito e sull' altre artistiche parti di questo dipinto variarono i
pareri degli intelligenti, ma tutti s' accordarono a
rinvenire nel giovane e intraprendente artista dono

.di fantasia e d' invenzione e natura disposta a proedere,
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111.
Ritratto senile.
Quadro a olio del Nob. Sig. ALE~SAIVRBU
SAZA
Censore.
(Posseduto dal conte Alessandro Cigda)

Fu grave discapito della patria esposiione che
non potesse per la dilazione del tempo venirvi prodotto il quadro storico rappresentante S. Catterina
che ora si ammira collocato nella cbieseita di san
Carlo, ultimo lavoro lodatissitno di questc provetto
pittore che a tanta perizia nell' esercizio dell' arte
accoppia tanto gusto e sapienza nella teoica e tant a domestichezza con ogni genere d'erudizione. Nondimeno non si restò senza compenso, me=& la produzione di questo eccCllenie ritratto serile. Vi si
ammiri5 la squisita finitezza, la grande oorbidezza
delle tinte, il rilievo e una somma verità, massime
nelle carni, e soprattutto nei capelli mexavigliosamente trattati. Si disse di questo dipinta che po-

trebbe quasi cambiarsi con un antico. Ora che si
dirà di esso quando sarà vaniaggiato da cpella na-

trirale vernice che da il tempo!

sge

IV.
veduta di avmzi d' acqtredom' presso a Roma.
d*ra d i un corro d i f i m e .
Quadri P olio
di L U Z G
BAS~LBTTI,
~
Socio attivo.

Al nome di Alesssndro Sala godiamo di congiuegere quello d' un' altra solida gloria de1l1arti bresciane, Luigi Basiletti, il cui solo nome nel dipiogere di pesaggio vale per ogni encomio. BeuchB
nelle espmizioni non pure di questa provincia, m a
della metupoli, sia consueta 1'aminirazione dr'suoi
dipinti, non venne perci6 minorato il rapimento dei
conoscitori alla consolazione ineffabile che spira
dal complesso di questi due quadri. N o n si rifinì di
lodare la yerità stupenda dReielo meridionale d'Italia nel primo, quella drll' acqua nel secondo e in
ammendue il yennelleggiar frauco e maestro, la larghezza del tocco, la vivacità del colorito, la trasparenza della luce e quella felicissima congiunzione del
vero colP ideale che tanto distingue questo insigne
pesista,

'
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v.
Veduta &lZa piazza di S. Hwco in Penezàa..
UltUao quadro dì Gzo. MIGLIARI.
( Commissione dél Sig. Carnilio Brozzoni. )

Ali' ammirazione si mescè fra gl' intelligenti il
compianto scorgendo fra le rariti dell' esposizione
quest' ultimo lavoro dell' unico Migliara, perdita
recente e immatura drll'arte italiana. Vi si rappresenta 1' effetto cbe rende alla vista la piazza mag-

giore di Venezia dopo un temporale in sul tramonto del sole. Il terso e limpidissimo aspetto del cielo
è quale appunto si osserva i n quell' ora, in estate e

dopo una pio;lgia diror ta. Aggiungono .evidenza al
soggetto i molli ed in~motistendardi della piazza

e il piano ancora allagato per modo che le maccbiette del quadro doveano specchiarsi nell' acqua,
come indicano le tracce segnate a quest' uopo dal1' artista sulla tela. Nella rappresentazione della cir-costante architettura non & al Migliara fallita la
usata perizia; ma in quella della basilica egli ha facilmente superato sè stesso. Se tali sono i pregi di
questa tela, quali sarebbero stati se la morte non
1' avesqe strappata imperfetta dalle mani del granp
de maestm ?

W
~~i

Yedure di v a r i o soggetto.
a olio di G r o v d ~ n r~ N

I C A ,

Socio d' onore.

.

Sono parecchi anni cbe dalla metropoli, suo domicilio, e dalle sale di Brera ov' è già chiaro il suo
nome, questo nostro concittadino e collega va trasmettendo alla patna esposizione i sempre suoi lo-

dati dipinti; ma nel presente oltre la lode di peritissimo artista acquistò quella di laboriosissimo per
la copia dell' opere che vi
F r a le sue molte vedute si ammirarono specialmente quelle che
rappresentano il Foro romano, uno sbarco al lago
in Brescia quale
di Garda, il palazzo della Lo&
si presenta nel prospetto di Piazza Vecchia: bei~chii
in tutto si trovasse larga materia di encomio, massime per grande intelligenza e felicità di partiti nei
giuochi di luce. F u chi credette potersi desiderare

nel metodo generale maggior circospezione e ritegno nell' uso degli scuri .consideraodo che l'esagerazione di questi pub trarre ali' ammanierato; del
quale desiderio, se avesse fondamento di verità, noi
ci permetteremmo di fare scorto l' egregio artista,
mentre giovane ancora ed in via di progresso, si
trova già in tanta vicinanza alla perfezione dei
maestri,

'MI.
Quattro vedute e un paesaggio.
Quadri o olio

di FAUSTINO
PERNICI.

L'osservazio~ecirca l'uso degli scuri che fu fatta
in generale sulle vedute precedenti si fece altresì in
particolare sovr' una di queste quattro rappresen-

,

della Loggia osservato
da u n altro punto di vista. Ci6 nondimeno non tolse che per la rara accuratezza, per la somma iotelligcnza,
bell' efletto quesio dipinto si trovasse
il più spettabile fra i prodotti dall' artista; il che
non gli torna a piccolo encomio, meritando tutti
distinzione per vari rispetti e massime per la prov a che fanno del rapido e notabil progresso di
questo giovine pittore all' acquisto del maturo dipingere e di un metodo suo proprio.
tante il sopraddetto palazzo

Vedute di varie parti di Milano.
Quadri a olio d i

ANGELO
INGANNI.

Raccomandati dagli encomj già raccolti nelle sale

di Brrra questi quadri si chiamarono intorno gli
ammiratori, tra i quali non niancb chi non dubitasse qualificarli qual passo gigantesco fatto da
qirest' altro giovane ingegno bresciano nell' arte che
da sì poco tempo ci professa. Parve emergere 60-

pra tutte queste vedute .per artifizio e per bell' effetto quella che rappresenta la chiusa del Naviglio al
ponte di S. Damiano; e si ammirb in totte indistintamente la rara lucentezza del colorito e l'eccellenza
dell'acqua e delle macchiette, trattate col metodo di
Canella, che potrebbe non disdegnarle per sue. Do-

po

così ampli suffragi non dee parer grave a que-

sto giovane d' alta speranza se taluno desiderò che
egli avesse posto qualche studio e artifizio maggiore
a concentrare la luce.
Oltre a queste produzioni meritarono altresì l'attenzione degli iotelligenti i medaglioni rappresentanti animali e i quadri in maggior dimensione di
animali con paesaggio di Faustino Joli, giovine di
bella aspettazione in questo genere particolare di
pittura, le dipiuture di commestibili, una delle qua-

li copiata da un originale del celebre Fhitt, di Luigi Loraodi, la copia d' u n Sansone cun Dalila eseguita da Paolo Calzavelli con diligenza e perizia
che fanno da lui desiderare maggiori e più copiosi
imprendimenti, i progetti architet tonici di Vinceuzo Bottoni, di Giuseppe Antonio Caorotti e di Crirtoforo Bonini, già- raccomandato abbast ama dal
premio della medaglia d' oro conseguito al concorso
d' architettura in Brera, le varie opere di scoltura,
e massime il gruppo rappresentante una Carità, di
Vittorio Nesti di Pireuze da buoua stella condotto

a stanziarsi fra noi; e in generale non andarono
trascurate le tante altre opere prodotte, sia or&
ginali, o copie, o diwgni, o studj che arricchirono
l'esposizione; delle quali per esubarania di materia
ci a s t e n i a m ~dal parlare individualinente, dovendo
far passaggio all' industria meccanica che per copia
di produzioni gareggib colle arti belle;

I.
Due modelli dì macchine da pescar P acqua
dal lago di Garda per la irr%aziorte de' seminati.
Altro di rnaccltina da facilitare lo sbarco
ai porti dì derro [ago.
Di GIUSEPPE
PAOLO
BOGLIACO
di Desenzano.
Se nelle prime due macchine, benchk portanti

1' impronta di un talento inventivo e meccanico,
non si riconobbe notabile utilità di costrutto, massime pel poco innalzamento dsll' acqua che coll' una
si otterrebbe, per la troppo grande potenza che ad
eseguir 1' alzament o in entrambe si richiederebbe,
e finalmente pel loro costo che non sarebbe minore
di quello delle macchine ordinarie che in simil uso
s'impiegano, lo stesso non B da dirsi della terza,

che pel suo scopo umanissimo e per la ben intesa
invenzione sopra 1' altre si raccomanda. I venti di
tramontana e di levante che signoreggia110 e infestano il lago di Garda in alcuni de' suoi porti, e
principalmente in quello di Desenzano, fanno d i a -

cilissim~1' approdare col mezzo colà usato gettano

t

ddsi da COÌOMI che stanno nella barca una fune ad
altri che stanno sul molo per afferrarla, il che se non
è certo che succeda, sia per la lontananza del tratto, sia per la imperizia di chi getta la fune, o per
la poca proiitezaa di coloro ai quali d gettata, è poi
incertissimo e talvolta impossibile nei tempi di burrasca. Ad ovviare ad$un tate inconveniente ed ai
disastri tremendi che pur troppo ne sono derivati,
immagini, il Sig. Bogliaco una macchina, che, secondo il suo intendimenta, dovrebbe far effetto di
guidar quasi per mano il nocchiero, e da mezzo i
vortici tempestosi della punta del molo ov' B maggiore il pericolo dolcemente e sicuramente condurlo
nella calma del porto. La macchina consiste in una
lunga antenna guernita sotto e sopra d' una lamina
di ferro e per gran parte di sua lunghezza fornita
di uncini di varia forma, variamente disposti, e
d' un' ancora in sulla punta. Per mezzo d' una grande piastra di ferro & 1' antenna raccomandata e
congiunta ad una colonna parimenti di ferro infitta
nel suo10,~eintorno ad essa si gira mediante una
ruota di bronzo sottoposta che scorre 6ul molo
sopra un cerchio di ferro incassatovi a quest'uopo. & congegnata per modo che s' alzi o s' abbassi
secondo che richiede la varia altezza de' legni cbe
vogliono approdare e il maggiore o minore mareg-

gio dd17onde. Si esegyisce lo &arco gettandi d d
20
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legno, sia barca O battello, on globetto di ferm ch.
attac*candc,si all' uno O all' altro de' tanti nncini
und' G arinata la mobile aritrntia serva a questa di
nwzro a c o ~ ~ d u w egirai~tlosi,
,
il legno nel porto. A
lire 750 aust~*iarht.
d u r e l' inventore il costo della
m a ~ ~ h i i l clie
a ; paria l e n u r a ciascuno, eonsidwaiido
che la spesa, siccome di pubblica uìilita, sì far~bbe

dal

Comune.

I1
Modelli di metodi per piantare

e sostenere le

viti

a eeppaja e a filetto.

Di LUIGIA ~ ~ A Z Z O L E NdiÌ Paderno.
L' indurire

e provvido acricollore dee studiare

oggimai noti solaiiiente come piwhpet-a

e

frutiifera

si alleti Ik r ite, nla aticora
come s i sostenga col ini,
nore dispeiidtn che sia possibili di legname, dal quaIc la somma pet~ui-iarotisiglia

più

che mai

il ri-

sparmio a la straordinaria carezza fa in esso consiimam gran-parte di quel danaro che dovrebb'essere giusta mercede del vigt~ajuu\u. A cid ponendo
mente il Sig. Mauoloni rappresstitd in due modelli
n r j metodi di piantare e sostenere le v i t i così a
eepptrjta come a f i t t o , com' ri s i esprime, eleggendo
i tal uopo ci4 che gli 4 sembrato il meglio tra i

-84iui di q ~ u s tnostri
i
e d q l i esterai @iI

e qwf-

che cosa aggiungendo di proprio. If maggior potsi*
bile risparmio di legname essendo lo scopo al quale
egli tende, 1' operazione fondamentale dei proposti
metodi consiste nel sostituire ai sostegni di legnami piantagioni di arbuscelli sorretti fincbb siaao
teneri da pali e destinati a soffoleere la vite qnando sieno giuuti a congrua adolescenza. Avendo
l' esponente aggiunto alla presentazione de' suoi
modelli una memoria esplicativa che avrà k o g o fra
le letture dal nuovo anno acendeoiico, noi riserviamo al futuro commentario ;I somministrare col
sunto di essa memoria al lettore più piena informazione su questa proposta, bastandoci per ora,
averne fatto il presente cenno.

m.
Proposte dì-varie mncchine ad usi rurali
ed industriali.
Di Gxo. D o ~ ~ a r SIWA
c o di Brescia.

Di due modelli di trebbia, d' altro d'un torchio9
d' una maccbina effettiva di pigiatojo, d' un modallo di motino a mano, d' un miglioramento di
macchina idraulica e finalmente di un erpice mo.
deyato a particolare costrottura si compone la
serie degli oggetti prodotti in quest' anno da que.

s b nostro coucittadiib, o i i noto

per indastride

'
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operosi& alla patria esposizione. Delle due tre&&
accennate P una 8 una riforma deIP altracgià presentata dall' autore nel I 83%e descritta nel commentaria accademico di quell'anno. Consiste la riforma nell' aver aggiunte alla nuova trebbia le parti
seguenti: varj pressori sovrapposti ai traini, un ciV i n d r o rotante armato di lamine di ferro a d essi
traini retroposto, una grossa spranga u n i t a d'uncini ,di ferro retroposta al cilindro e destinata a rimescolare la paglia. Sopra un nuovo e più semplice
pensiero b modellata l' altra trebbia che consiste
soltanto di tre travi vestite di lamine di ferro sostituite a tutto il più complicato apparecchio della

,

precedente, non conservato di esso se non I'ordigno pel rimescolamento della paglia. Di queste tre
travi quella di mezzo B un metro più lunga dcll' altre, e questo prolungamento a cui deve attaccarsi
la bestia che ponga in moto la maeohina, e sul quale deve esser posta una scranna in cui segga chi
guida la bestia, fa che essa trava serva a doppio

ufficio, ;io& a quello di pressore e a quello di leva
nello stesso tempo. Quaotuncpe I' inventore non
abbia fattd per anco ridurre il suo modello a macchina effettiva, ei si promette un' ottima e pronta
trebbiatura non pure del frumento ma ancora del
riso e d'altri grani, e così pure del lino; e tutto ci3
crede poter ottenere coli7 impiego d' un solo ca

vallo. I1 torchio B precipuamente destinato ella vinifhazione; e i vantaggi di esso sopra i torchi ordinarj sono, secondo l' autore, in primo luogo le leve
corte, meick le quali B tolta la necessità di un vasto locale, in secondo luogo un' azione più efficace
di quella de' torchi ordinarj per essere in esso il
punto d' appoggio d d l a leva più vicino che in quelli. Questo torchio poi ridotto in minon dimensioni
è proposto dall' autore per la facitura dell' olio e
siccome applicabile altresì alla fabbricazione delle -paste esdulente. L' ufficio del pigiatojo E di spremere il sugo d&grappoli dell' uva ad opera di due cilindri di legno contigui, l'uno ornato di prominenza
di ferro ed ordinato ad attrarre dalla inferiore apere
tura d' una specie di tramoggia sovrapposta i grappoli, l' altro vestito di tela a più giri nella quale
s' insinuino gli acini senza schiacciarsi ed ambidue
destinati a tramandare mediante una specie di grond a sottoposta il mosto spremuto in u n sottoposto
recipiente. 11 meccanismo del molino a mano è il
medesirn~che nei molini ordinarj, con questa sola
differenza che alla solita gran ruota di legno mossa
dall' acqua n' B sostituita una di ferro del diametro
doppio di quello della pietra macinante e del .peso
maggiore d'u'n quinto di quello di essa pietra. Questa ruota si volge a mano d' uomo mediante una
manovella pur essa di f e m , od amo, se si credesse

di dover alleviar la fatica, mediante un lungo vette
& legno. La macchina idraulica migliorata è ad oso
di attingere l'acqua dalle fosse per la irrigazione
dei campi. Il miglioramento consiste nell' aggiunta
di due leve distribuite tre per parte alle due estrezpitii della macchina per diminuirne la troppa pesante- s per facilitarne 1' azione. Per ultimo l'erpice, che fra gli oggetti indicati parve il più considerevole, Bcoafornaato in maniera che può lavorare
il solco e due mezze porche ad UR tempo. Essendo
piegato in tre sezioni e r seuonda del campo, Iarora colla parte di meoco il solco e
rali le due mezze porcbe corrispondenti, e cod di
mano in mano: il cavallo con quejt' erpice cammeina nel solco anzicbh sol colmo dalla porea,gorne
fa coll' erpice ordinario, e così non avvieue che caschi il terreno nei solchi con danno evidente della
porca e con ostacolo allo sviluppo della semente.

IV.
Modello sli macchina
usata in

Germania e

irk

Yaltsllrita

per la purga, del gran o invece del nostro ventilabro.
Dono all' Ateneo,
del Pro$ GIUSEPPE
PICC~,
Uditore.

L' egregio

Professore facendo presente al corpo

acmdemico di qussto modello intese di proporlo a

syget io di considerasiorre per nppnraia se forn
l'oro di questo istruniento rurale possa essere. so=

del ventilabro fra noi

stitu'tto a

usato roo

qualchi utile risparmio di spera, di tempo e di htica e eoii qualche risultato di niigiiiir effetto L'Afeneo corrispndeiido alle benemerite intenzioni del
donatore e reputando lo strumento degnissimo di
osservazione re' nostri agriinorni

, s'avvisi,

di pro-

durlo-alla pulbl in, vsposizione, aftinrhP della sua

ido-&ti e im y o r t a n ~ asi occupassero gl' intelligenti.
La macchina c6nsiste di q u a t t ro parti principali,
la ruota, la hrarrioggia, la grata e la rassetta. La
ruota & iin cilindro furiii~odi ciuqiy larghe ali di
legno, l* quali aggiraudosi entro un ramo semicircolare o veti t re , come lo chiamano, posto oilla
parte posiaiiola della niacchiiia,

a muovere quelle correnti d'arie che debhtio investire e
6 : rvuno

purgare il grano. La tramoggia, C& La la forii~a
delle comuni, 4 collorata a siimmo della grata; ri-

ceve il grano e a poco a poco lo traniai~da11da

grata sottopostai doiide fra la corrente aimi,afcrica,
che lo purga tibapassa nella cascetta , che foggiata
io guisa d' uii lai-go canale incli~rofolo traraqa pianamenie sul suolo. Versato il graoo nella t r a n ~ o g gia, si dà moto alla ruoi~aiiiiertia col mezzo di una
esterna fornita di trenta denti che ittgranano nei
dieci di un'dtra più,piccola ruota .ovrapposta che

,

I
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risponde all'interna, e le muove eon tanta velocil&
con quanta è prodotta dal triplice numero dai dmti
della ruota motrice. Sovr' essi i denti della ruota
minore saltella, agitata dal loro moto, una sottile
stangbetta accomodata sul fianco del veotre a maniera di leva, la quale comunicando per un foro
colla grata, le imprime un eotal mota oudulatorio,
che agevola la caduta del grano pei fori. Nel tempo stesso pertanto che il girar della ruota suscita
la corrente atmosferica il grano cade dalla tramoggia e dalla grata, e nel cadere da questa sulla sopporta cassetta è investito dalla correote, la quale
non potendo operare sul miglior grano per la resistenza del peso, sospinge invece il grano più leggero, il grano cariato, il loglio etc. i n un' altra cassetta alquanto più bassa della prima e diretana3
soffiando poi fuori più lontano sull'aja il polviglio,

le pagliuzze e

tutte

l' altra immondizie più rniaute,
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v.
Modello di miglioramento alla trebbia del Giulirti,
Cnldajuolo economico,
Modello di macchina per lo sgombramento
Alle nevi dal& strade con rispwmio di tempo e spesa.
~i GIUSBPPE L A z z ~ m T fdy~ s o r e ~ h .

Le riforme colle quali'il Lazzaretti intende di
migliorare la trebbia Giulitti sono le due seguenti:
I . Al cilindro di superficie piana, che dal centro
dell'aja procede come un raggio alla periferia, viene sostituito un cilindro di figura conica, che pub
esser diviso in due, tre ed anche quattro parti gradatarneote disposte per modo che formino un solo
tutto composto di pih ruote o cilindri dentati COnoidali, le cui prominenze o denti sieno munite di
altrettante laminette di ferro: la divisione del cilindro in pih pezzi b destinata a questo che ciascun
pezzo si giri dintorno al proprio asse colla maggior
p s i b i l e celeritii, ovviando che il numero assai
maggiore de' giri, che secondo le leggi del moto
dee compiere la parte che resta verso la periferia,
sia ritardato, come sarebbe senza la divisione del
cilindro, dal numero minore di quelli che dee
compiere la parte che resta verso il centro: 1' armatura di ferro aggiunta a ciascun dente d'ogni

,

ordinata a render più grave il cilindro
e a farne la pressione meno equabile e *più efficace. a. Alla estremità centrale deli'asta a cui si
attacca- il cavallo viene aggiunto un peso destiuato
a bilaociare quello dell'asta, e quindi accelerare il

mota

moto del cavallo: l' aggiunta del peso intende al-

. -*

tresi a tener sulkvata I' opposta ruota per modo
ehe non debba agire se non se trovando qualche
promioenza per seeondam il moto. Da queste riforme il Lazzaretti si promette attitudine della nrac-

china non solo a trebbiare il fermento, ma ancora
altri prodotti più diGcili, specialmente il riso, risparmio di tempo, di fatica e di spesa, risparmio

dell'aja rnerch la sospensione della ruota. Ail'aument0 di spesa che potrebbe portare la scarinellatura e
arma tara di1 cilindro ei trova un compenso nel p*
tersi far uso a comporlo di pezzi diversi, il cui costo complessivo sarebbe minore di quello del cilindro di un sol pezzo. Col caldajuolo scooomico mira
il Lazzaretti al risparmio delle legne. A quesi'uopo
ei varia la forma deU' ordiuaricì caldajuolo coll'aggiungervi una lamiua di r a m e che coogiungeodosi
all' orlo ed eccedendo d' alquanto l' estremità inieferiorc, 10 fascia tutto al dintoriio. Questa lamina
dee far ufficio di raccogliere e mantenere unita e
aderente alla base In fiamnia per modo ch' ella scusi
uaa metà deila Isgoa che richiedtkebbc un cplda-
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juolo ordinario a pari effetto. Al maggior costo del
nuovo caldajuolo 1' inventore contrappone siccome
largo compenso il risparmio della legna, ilLdoppio
uso al quale ei reputa poter esso ca tdajuolo servire,
cioh di caldaja e d i pentola, e la facilità del p o t o
si, aff'erraodo la basa, versare ciò che dcotro vi si
contiene. La macchina per lo sg
neve quale è rappresetitata dal &odcllo esposto e
dallo stesso esponente descritta, consiste in uo triiogola isoscele formato da due tavole o paoconcelli
della luagherza di dieci braccia comuni circa e deil'altezza di circa un braccio, radenti il suolo, S M >
date nel mqzzo ed in più luoghi collegate e coogiun?
te ad uiia specie di schelattro di carro a quattro

ruote che coprono da tre lati. Due buoi collocati
fra 1' uno e 1' altro asse delle ruote ed attaccati ad
un'anteniìa che passa
centro della macchina
camrninmdo oc spingooo innanzi 1' angolo acuto,
il quale di mano in mano che i buoi progrediscono
's inno1tra aoch' esso- nella neve, e squarciaodola e
separaodola, sgombre tanta parte dal suolo sottoposto quanta in lunghezza h la via che i buoi percorrono ed in larghezza la dimensione della base
del triangolo j la quale diuuosione acciocchè si possa
accrescere o diminuire a seconda de' casi; dovrà
l'asse delle ruote posteriori essere conformata a
v i s a di quelle leve dentatc di cui sogliono far uso

i cocchieri ed i carrettieri per ungere le ruote,-co=
sicchh girando il manubrio lo si possa allungare o
raccorciare e con cib allargare o restringere la detta
base, obbligando le due tavole snodate, che sono
ail' asse lateralmente congiunte a ravvicinarsi od
allontamrsi secondo il bisogno. Un coperiume a
capanna, che se*e ad accrescere la gravità della
macchina e con essa la forra di pressione, serve
altresì a riparare i buoi dalla neve o pioggia che
fosse per <radere. Una mangiatoia composta d' alcuni legni, che fanno anche ufficio di collegare le
dqe tavole laterali, sta loro d' avanti. Una lucerna
rischiara ad essi ed a chi deve guidarli la via se lo
sgombramento si dovesse fare in tempo di notte.
Un' assicella semicircolare che si sporge dal centro
dell' asse posteriore, coperta anch' essa al di sopra,
i! il posto destinato a chi deve condurre la macchina, accioccht non obbligato a camminar sulla neve
possa senza impaccio meglio dirigerne il moviniento. Se nell'apparecchio essenziale di questa macchina non si B trovato novità, negli intendimenti acsessorj si k potuta riconoscere una evidente attitudine di meccanico ingegno.
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VI.
MoHodslto dìforza motrice di pesi divi&
per torcere la seta e per altri opgcj consi&
Dì ANDWA
BODRA
di Carpenedolo.
Per ovviare alla fatica e ~ e r d i t adi tempo che
negli edifizj destinati a torcer l a seta e a consimili
lavori. richiede il togliere e rimettere del peso impiegato come forza motrice immagind il Bodra
d' alleviare una tale operazione dividendo il peso
in più frazioni disposte tutte sul medesimo asse o
perno della ruota prima animante, per modo che
tutte insieme operando, mentre se ne togliessero
alcune, l'altre seguissero ad agire, e così la macchina a cui questo genere di forza animatrice venisse applicato non rimanesse mai inoperosa. Rappresentò il suo concetto in un modello che rassegnò

all' Ateneo per la pubblica esposizione e concorso
dell' anno passato, nel quale oon avendo l' esposizione potuto aver luogo, venne il modello esposto

in quest' anno. Frattanto in Carpenedolo patria di
lui veiiiva lavorata conformemente al modello una
macchina a grandi dimensioni; ma questa applicata
al N O ~ O del filntoglio, non rispose coli' effetto a i
presagi deli' inventore. Il quale con esemplare abnegazione d' amor proprio, alla Commissione accademica deputata all' esame delle meccaniche proda-

rioni pel giudizio de' premi vénne d a si. stesso a denunziare i difetti che la pratica manifestd nella sua
invenzione. Di questa produzione si fa quindi .ricordo non tanto per dovere d' isiituto, quanto per
far conoscere quest' atto di p'robita e consci~nzior i t i che onora 1' artefice più che non avrebbe fatto
il successo della sua macchina.

VII*
a r t o maciu~atocolf uso del tmbbiatojo.
Di G I V ~ E PGZULZTTZ,
PE
di Montechiaro.

Non pago il Giulitti ai successi ottenuti nella
trebbiatura de' grani colla nuova aiacchina da esso
inventata e premiata da quest' Ateneo nel giudizio
dell'anno i835 e nell'anno stesso dall'l. R, Istituto iu Venezia, volle sperimentare se la detta maechina potesse servire al tresì a maciullare il lino; e
presentd un saggio~de'suoisperimenti in un campione di lino con essa maciullato ch' egli espose
con un altro di maciullato col metodo ordiaario,

pel raffronto. Egli assicura cbe usando della sua
macchina si risparmiano mI17operazione due terzi
del tempo altrimenti rieliiesto; che si ottiene un
prodntto tnaggiore del]' ordinario del 5 di' 8 per
cento, se il lino B sanissirno, e che questo vantag-

gh & molto piti graude se il vegetabile abbia

sof-

3 9
h r t o o per tempesta o per altro; che la

qualità del

lino riesce migliore e si valuta in commercio una
lira od una e mezza di pia in ragione di peso; che
oltre a riò la sua macchina provvede alla salute del
lavoratore, ovviando che la p l v e r e che si sviluppa
dal lino sia respirata, come avviene usando il veechio metodo, con pericolo di nffeaioni polmonarie
e d' altre gravi malattie.

VIII.
Sistema di travi armate per l afabbrica di un ponte.
DI' F 7 z a c ~ ~ zBETTONZ
o
addetto all' I. R. U F Odelle pubbliche costruzioni
in Brescia.
L'abilità meccanica del signor Bettoni fu già te-

s t ifirata per suffragio della pubblica autori t i 600
dall' a n n o I 8 I 4 con una gratificazione decretatagli
a titolo di compenso e incoraggiamento dalla C. R.
Direzione Generale di acque e strade per un suo
modello di sistema d'armatura ~ e nuovo
l
ponte sul
fiume Ojlio a Soncino. Ora un nuovo saggio ei ne

di costruzione di ponti
presentato all' esposizione di quest' anno. Si rappresenta in questo n~odelloun metodo di coslro+ione di un ponte di Irgtio, eseguibilu anehv io ferro,
diverso da qudlo &gli ordiaarj, che iopperi~. 16
porre con

un altro modello

ponti di pietra a grandi campate nei casi nei quali
troppo difficile o dispendiosa riesca la costruzionei
di questi. I1 principio fondamentale di questo metodo cousiste in uno sviluppo d' arcuazione affatto
piano ed orizzontale eseguito sopra i corrantoni laterali dopo la tratta di essi da spalla a spalla, se il
ponte & d iun solo arco o da stilataa stilata, se il pont e ò a più campate, e sostituito al sesto elevato che
comportano gli archi di grandi campate di un ponte
&pietra. Lodando la produzione del signor Bettoni
e con essa i suoi sforzi a progredire nell' arte cb' ei
professa, fu chi pretese che il principio che gli servi
di fondamento non sia cosa nuova, e ehe qualche
ponte sia g i i stato fabbricato in Lombardia soma
concetti simili per lo meno a quelli dell' autore. Del
che si lascia il giudizio agli iotelligeoti di queste còse.

IX.
dirolinelli per la trat r zrra della sera.
Di Gro. BATTISTA
ARCHESI SI.
Tre sono questi molinelli, l' uno per la trattura
a fornello semplice, gli altri due per quella che si

eseguisce a doppio fornello. Questi ultimi sono un
accoppiameuto di due molinelli in un solo fatto
con due diversi metodi: iu tutti e tre poi è un te-

brao superiore, pezzo d' aggiunta rispetto ai mo-

linelli comoni, da collocarvisi i Saspi sui quali <5
stesa la matassa, invece di appenderli agli uncini
disposti nel soffitto della filanda, come si fa ordinariamente. Se 1' artefice abbia conseguito il suo
scopo, che è di minorare l' ingombro delle Glande
e di guadagnare il maggior ossi bile spazio, mostrerà la pratica se l' uso da' suoi molinelli si diffonderà tra i filatori delle sete. Intanto nou rnancaiono i debiti encomj alla precisione e finitezaa onde
le macchine sono lavorate e all' industria rneccanica e progressiva dell' autore.

X.
Fornello portatile per la trattura Jella seta,
con nuovo molinello,
Nospo per incannare,
. .
Fuso per hinare e torcere ad un tempo.

Di A N DSALVINI.
~
Se a sussidiare la trattura della seta dal bossolo
precedente, a maggiore intenmira la
dimento s'estendono queste del Salvini, come quelle che, comprendendo la trattura, 1' incannqgio,
la binatura e la torci tura, tendono a migliorare tutte
le successive operazioni del setificio, fonte sì considerevole di ricchezza del nostro paese. I1 fornello
mobile è diretto dall'inventore allo scopo di rispar2I

rniare ai filatori una metà del combustibile mercè
la concentrazione di tutto il calorico alla sola taldaja, mediante una materia isolante sparsa tra la
doppia parete del fondo e lati di essa caldaja: l'annesso molinello produce l' effetto di dare alle fila
della matassa una forma particolare che secondo
1' autore agevola I' incannaggio, e ci&in consegoenza di un dato riscontro di velocità tra il moto dell'aspo e quello del via e vieni. Il naspo & costrutto
a raggi elastici, acciocchb allungandosi questi o raccorciandosi secondo che varia il volume della seta
sovrapposta la matassa da dis~anoarsirimanga
sempre in istato di tensione uniforme, e riesca migliore e piìi facile l' incannatura. I1 fuso torce e
bina ad un tempo le trame della seta e sostituito
sopra il filatoglio al fuso ordinario, risparmia, secondo l'intendimento dell'artefice, la macchina binatoria e concentra due operazioni separate e successive in uoa sola doppia e contemporanea. La
censura accademica incombendo all' esame di questi
oggetti pe? giudizio di concorso non riscontrò, quanto al naspo, col cimento della pratica il buon ef-

,

fetto che se ne promise l'artefice. Non potB poi per
difetto di opportunità e di tempo compiere tutti
gli sperimenti nacessarj a stabilire la utilità del fornello, del molino e del fuso, bencbè le informa-

zioni assunte presso la casa Passerini tornino

P

Ea-

*ore dell' artefice. Nondimeno non essendo queste
sufficienti a fondare un accurato e assoluto giudi%io, la Commissione se ne astenne per q o e s t ' a n ~ o ~
differeudolo al venturo, ove piaccia all' artefice di
riprodursi al concorso.

XI.
Telegrafo domestico

,

Pianoforte pneumatico,

,

Potenografo
fiperinaento matematico,
Moto perpetuo matematico-meccanico.

Di ELXALOCJTELZI.
11 telegrafo domestico immaginato dal Locatelii
è destinato a raffinare i comodi dell' opulenza.
Consiste in questo, che per mezzo di un ninto interprete e per semplice rappresentazione possa il
padrone o la signora dare i suoi ordioi senza dispendio di voce, senza presenza di domestico. È una
macchinetta a quadrante da porsi sopra un mobile
dell'appartamento. Gli ordini che sogliono darsi ai
domestici sono indicati con lettere o cifre sulla circonferenza del quadrante. Col mezzo di certo meccanismo corrisponde con questo un altro quadrante
egoale posto neW anticamera, e questo secondo quadrante al toccar del campanello, che si fa dopo aver
posto 1' indiae del primo sul segno dell'ordine che si

vuoi dare, segna esso pure COIPindice l' ordine medesimo, che il domestico intende ed eseguisce. I l pianoforte pneumatico & un piccolo istrumento di minor
dimensione di quella d'una cassa d a violino, a d uso
e passatempo in ispecie de'viaggiatori, che pud suonarsi mediante un ioterno meccanismo stando in
piedi o sedendo o passeggiando, e sul quale chi sa
suonare di piaooforte a corde può, secondochh l'inventore asserisce, con un sol giorno d' esercizio e
senza maestro eseguire duetti temetti ecc. La sua
estensione è dalle c p a t t r o alle sei ottave. Questo

,

trastullo pu6 essere considerato come un piauoforte ridotto in piccolo e a fiato. A più importante
ufficio è. destinato il potenografo, cioè alla scrittura
stenografica, che per mezzo di quesio istromento si
potrebbe, a ciò che se ne promette l'inventore, eseguire con prestezza dieci tanti maggiore di quella
di tutti i sistemi stenografici a penna. La forma del
potenografo è quella d' un piccolo cemhalo dell'ee
stensione di due ottave, ed 6 da usarsi per scrivere
stenopaficamente come il ~ i a n o f o r t eper suonare;

per modo che ciascun dito della mano diventi una
penna. La maoo destra stampa le consonauti, la si&tra le vocali, che le une e l'altre sospese a leve
stampanti cadono sulla carta che cammina da destra a sinistra di maoo in mano che ha ricevuto

l' impronto d' una sillaba mediante la pressione dei

,

tasti. Ma questa invenzione non è finora che un
concetto espresso in un semplice disegno. A meno
ancora si riduce la cosa per ciò che spetta al moto
perpetuo, non essendo stato prodotto, nè modello,
nè disegno di perpetuo motore. L' esperimento matematico inteso a proràre come, data una linea qualunque che costituisca il diametro di u n circolo, si
possa trovare il lato della superficie quadrata, non
è che parte e dipendenza del problematico moto
perpetuo.

XII.
Olio preparato ad uso dell' oriuoìeria
e d' altre manifatture gentili.

Di STEFANOGRANDONI,
Socio attivo.
I l metodo tenuto dal Grandoni a preparare quest' olio, consiste nel tuffare nella estiva stagione
entro l'olio d' olivo chiuso in una bottiglia una o
più lamine di zinco, e poscia esporre il semplice apparecchio ai raggi del sole, mantenendovelo sino a
che l'olio per lo spogliarsi d'una sostanza caseiforme sia fatto incolore e di tutta limpidezza. Quest' olio & scorrevolissimo, non gela se non al di
sotto di zero, non intacca nei metalli e nessun altro
puO essere più limpido. Considerate si fatte pierogative, lo si può teiiere di utile sussidio alla minuta
meccanica, massime che per la seniplicità del metodo pu3 esser preparato dagli stessi artieri.

XIII.
Ricamo in seta rappresentante S. Doralice.

Di DOBALICE
MOR~ZLI.
Due vasi e un gìwdinetto d i f i r i aà uso dì Francia.
Dì A N ~ E GAGGIA.
LA
Due oasi dì Jiorì e frutta di lana.

Dì ANGELA
LUSIGNUOLI.
L'accurata diligenza è la lode che più si compete
e a cui ponno aspirare queste guise di femminili
passatempi che appartengono insieme alle arti industriali ed a p e l l e del disegno. Questa lode, che
non mancb alle tre accennate produzioni, non dee
parere scarso premio alle loro autrici, considerando
che la diligenza e I' accuratezza sono i meriti che
più si ricercano nel sesso gentile, mentre la intraprendenza e l' ardimento sono più propri del forte
sesso. Questo genere d7occupazioni collegandosi meglio di certe altre con quelle a cui sono naturalmente destinate le femmine, noi vorremmo che in
esse fossero spesi i momenti d'ozio e di riposo concessi dalle cure domestiche, piuttostochi: in esaltatrici letture che falsino la loro sensibilità, o in
ambiziosi studj che le pascano di vanità e irritino
il prurito di brillare ne' circoli.

XIV.
Miniature sullo malto.
Di PIETRO
PEBGZNE.
L'una di queste miniature rappresenta 1' Agar del
Guercino, l'altra 1'Ebe di Landi, e se questa a giudizio degli intelligenti pel colorito e per la fusione
delle tinte ricorda il dipinto originale, segnatamente nel torso della Diva, quella è precipuamente
da lodarsi per certa lucentezza e trasparenza di colore. Oltre a questi riguardi, i grandi servigi che
può ritrar la pittura dal rniniar sullo smalto, cbe
vetrificando i colori intende a riprodurre i capi lavori dell' arte e a farne intangibile dal tempo la
bellezza e freschezza del colorito, le molte e gravi
difficoltà, gli studj ed anche i dispendi a cui va incontro chi vuol esperire quest' artifizio, dovendosi,
nella somma scarsezza e riserbo di chi vi si applica
in Italia, pressocbA da sè stesso crearsene il metodo,
l'essere il Sig. Vergine primo introduttore ed unico
cultore di questa guisa di miniature nella nostra
provincia, e finalmente l'utile applicazione che di
questo genere misto appartenente al disegno e al1' industria potrebbe farsi ad altre arti, e specialmente al]' oreficeria neI1' odierna moda degli ori
smaltati, mossero la Censura a rimeritare i successi del d e n t e mioiatorc corredando questi due

lavori del secondo premio destinato

dall' Ateneo

alle più distinte produzioni industriali.

xv.
f i e m p b i d' incisioni Fgurate e scritta
moltiplicate mediante trasporto sopra pietre
litografiche.
Della Zitografio F I L Z P PU1I ~
Brescia.
~~
I1 risparmio di tempo e di mano d'opera B lo
scopo che l'arte litografica si propone col metodo
dei trasporti, di cui offrono un saggio i prodotti
esemplari. E quantunque non sia nuovo siffatto meccanismo, nè per tale si dia dallo stesso producente,
non resta ch' egli al merito d' aver in Brescia introdotta una officina litografica, per cui nel i 830 consegui il primo premio accademico, non aggiunga ora
quello di una nuova introduzione vantaggiosa per
l'esercizio della litografia ch' egli ha preso a e&

XVI.
Campioni di carta
fubTPricata colla ~ostitusionedì un minerale
a parte di stracci,
confintati con altri campioni di carta
fabbricata corr soli stracci,
Della ditta L ~ GANDREOZZ
I
e FIGLI,
di Toscotano.

I vantaggi che la ditta Andreoli asserisce risultare da questa sbstituzione d' ingrediente, fatta
secondo l'uso d'In&ilterra e di Francia, nella fabbricazione della car\a consistono in un risparmio
notabile sugli straccj calcolato al venti per cento
almeno, in un migliaameuto notabile nella bianchezza delle carte di p;sta fina e più notabile ancora
in quella delle ordinarie, nel meglio prestarsi della

,

nuova carta, in confronto dell' altra, agli usi della
stampa e della litografia. La censura accademica appurato per opera di commissione col Cimento dei
prodotti campioni conparati che la nuova carta non
rimane per qualità al ili sotto della fabbricata cogli
stracci e che adoperatr per la stampa dà migliori
e più lodate impressionr di caratteri, e posto fuori
di dubbio il costo assai sinore del nuovo ingredient e in confronto di quelle degli stracci a parte dei

quali viene sostituito, faceldo ragione in gran parte
d'asssrto della ditta espmente, ha considerato il
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nuovo metodo come una introdazione considera2d
mente utile al commercio della nostra proviicia e
come un nuovo titolo d'encomio da essa ditia acquistato per le assidue cure ch'ella pone a migliorare
i prodotti della rinomata sua fabbrica.

XVII.
Un acciarino dì nuova ìnve~zìone,
Un pezzo di torno per centrar cnj e far cornici
di medogli,
Silggi di un nuovo metodo p c coniar medaglie,
Un a~ortimentodi pumrni di caratteri
per inscriver mtdaglie,
Una bussola.

Di GAETANO
ZJPPIRILSLLI.
Fra questa serie d' oggetti presentati dall' opéroso
ed industre Zapparelli quelli che parvero alla cenm a accademica particolarmente meritevoli di serio
esame non furono che I'accia~ino ed i saggi di medaglie coniate con novità di nagisiero. Già sin dalFanno I 834 avea lo Zappa-elli prodotto alla patria esposizione un saggio i'un nuovo suo metodo
per far c o 4 di medaglie sostituendo I' impronto
alfintaglio e ottenendo ma grande abbreviazione
del tempo che si addomnda per intagliare i coni
mi metodi usitati. La iescrieione del qual metodo

qui si ommette, trovandosi registrata a suo luogo
nella serie di questi commentarj ( V. Comm. per
l'anno 1834. ). Ma la Censura accademica facendo
allora soggetto delle sue considerazioni il risultato
artistico del nuovo metodo, e non rinvenendo nel
saggio allora prodotto dall' autore quella squisitezza
di lavoro che si desidera nelle medaglie, non credette
dover coronarlo de' suoi suffragi. Ora veduti i nuovi
saggi presentati e posto mente alla rapidità colla
quale pel metodo in discorso vengono le medaglie
prodotte, le parve di non dover lasciare l'artefice
senza un testimonio di approvazione, e gli aggiudic3 un terzo premio accademico nella intenzione e
speranza che questa distinzione gli serva a progredire nel17importatite artificio unendo alla rapidità
del lavoro il conseguimento d' una maggior ~ e r f e zione. F u mossa altresì la Censura a non lasciar
senza un tale suffragio i l trovato d'un concittadino
dal veder riferito nel Mouitore di Parigi in data
del i2 settembre dell'anno 1837 un articolo di un
giornale Inglese nel quale viene aunuociato e celebrato un metodo per coniar medaglie senz7opera
d'incisione d'un Sig. Pistrucci direttore della moneta e medaglie in Londra, il cui artificio conviene
in parte con quello del nostro Zapparelli, anteriore
di tre anni. 11 nuovo acciarino sarebbe invenzione
di non piccola importanza se l'artefice avesse con-

-

seguito I'intento propostosi d' ovviare al
delle improvvise esplosioni, com' ei s?avvisò di conseguire mediante una piccola leva aggiunta agli ordinarj acciarini a capsula. Ma l'invenzione non si
trov6 atta a produrre l'effetto disegnato..

XVI 11.
Orologio astronomico
'

a forza costante e scappanzento Mero.

Di G ~ o s u ÈGRIANTA.
.
P e r poco che si conosca il meccanismo drll'oriuoleria si sa che lo scopo fondamentale e costante di
quest' arte è l' isocronismo delle oscillazioni del pendolo regolatore, nel quale tutta consiste 1' esattezza
e precisione dell'orologio. Avvisando il Grianta che
al conseguimento di questo scopo non si possa pervenire se non coll'isolare lo scappamento dal movimento roteante, e cib per liberare il pendolo dagli inconvenienti che nel movimento sono prodotti
dagli attriti, dalle durezze d' ingranaggio, dal condensarsi degli olj e da altre cagiani con alterazione
delle oscillazioni del pendolo e ritardo o aecelleramento nel moto della macchiha, immagiuò l'orologio che produsse alla pubblica esposizione, il cui
scappamento è composto di uua ruota che porta

nella sua periferia sessanta punte ordinate a dare

ciascnna una spinta al pendolo, e che compie un giro
in'un minuto primo, del quale le sessanta punte
della ruota sono i sessanta secondi eornponcnti. A
questa ruota B applicato un piccolo peso a corda
perpetua che dà ad essa corda la forza di muovere
il pendolo e mantenerlo in azione. Il movimento
roteante non h a in questo orologio altro ufficio se
non quello di ricaricare il peso della ruota di scappamento mediante una leva che ad o g d minuto
primo, cioè quando questa ruota h a operato sui
pendolo la sessantesima spinta che forma l'ultimo
minuto secondo, libera esso movimento, il quale
trovandosi in libertà, scorre e scorrendo ricarica il
detto peso, il quale & ordinato in modo che ad
ogni minuto primo si trova sempre al suo posto,
essendochh io un minuto discende un pollice ed in
un minuto i: fatto riascendere dal movimento pure
un pollice, mentre nello stesso tempo fa iunoltrare
corrispondentemen te la sfera dei minuti primi. Per
tal modo la ruota di scappamento viene ad esser
mossa d a una forza indipepdeiite e costantemente
uguale, le cui spinte sul pendolo conferiscono al suo
isocronisrno. Se non che tutto ciò non bastando per
rendere precisamente isocrone le oscillazioni del
pendolo se non vi si presti pur anco e concorra la
qualità dello scappamento, l' artefice congegnl uno
scapparne& dì tutta sua invenzione, il quale egli

.

intende che nel rispetto del costante isocronismo
del pendolo, così per la non piccola dimiouzi6ne
degli attriti come per l'effetto facile ed infallibile
de' movimenti, sia, superiore a quanti se ne conoscono. Aggiunge che impiegando il suo orologio negli usi astronomici e marini vi si può, mere8 l'indipendenza del movimento dallo scappamento, senza
inconveniente applicare la suoneria delle ore e dei
quarti.

,

G. N i c o w i Segretario.

,

SESSIONE DELLA CENSURA
-,^o=-

Brescia, 6 Aprile 1838.

Per invito residenziale 3 aprile corrente N. 3 1
e inerentemente alle ~ r e ~ a r a t o r deliberazioni
ie
dei
giorni 2 0 settembre e 3 dicembre 1837 registrate
nei relativi procesl verbali, si è oggi radunata la
Censura per la definitiva aggiudicazidne dei premi
agli esteri che si produssero al concorso d'industria nel prossimo passato anno colla presentazione
di loro manifatture alla pubblica esposiziooe.
Seguì l' adunanza nell' ufficio dell' Ateneo ove si
trovarono all' uopo trasportati dal locale della p r e
sentazione e raccolti gli oggetti da giudicarsi: e gli
intervenuti furono, oltre al Presidente Sig. Avvocato Giuseppe Saleri, i Signori Conte Paolo ,Tosi,
Prof. Antonio Perego, Nob. Alessandro Sala, Nob.
Giacinto Mompiani, Ab. Pietro Galvani, Avvocato
Giambattista Pagani, Dott. Giacomo Uberti, Censori, e i Signori Nob. Girolamo Monti, Ptof. Alberto Gabba, Gabriele Rottini, Soci attivi, invitati
a far parte del consesso come membri delle Commissioni elette a conoscere e ri'ferire del merito assoluto e comparativo degli oggetti in esame, come
dall' at to 3 dicembre I 837 sorra citato.

Presi in considerazione per singolo tatti gli ogal concorso nell' ordine i n cui si trogetti
vano registrati nel Prospetto a stampa della sessione pubblica dell' Ateneo del giorno i 4 settembre
i837 e sentito di mano in mano il rapporto delle
speciali Commissioni sopra ciascun oggetto, la Censura dopo mature e ventilate riflessioni parsi, al
definitivo giudizio dei prenij, del quale furono risultanze le seguenti aggiudicaziuni e deliberazioni:

A PIETRO
VERGINE
di Brescia, per due miniature
sullo smalto.
111. PREMIO.

A GAETANO
ZAPPARELLI
di Brescia, per lodevole
sprimento di codiar medaglie speditamente.
Zettera patente di onorevole menzione.

A Giov~snirABOREOL~ di Toscolano, proprietario
e rappresentante della ditta Luigi Andreoli e figli,
per campioni di carta fabbricata colla sosti tuzionc

di un minerale a parte di stracci.
Gttera potente di onorevole menzione.
A GIUSEPPE
PAOLO
BQGLIACO
di -Desenzano, per
modello di macchina diretta a facililare ai kegni in
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burrasca lo sbarco al lago di G ~ d a e, particolarmente al porto di Desenzano.
A,
4

httera patente di onorevole menciom.
A GIO.DOMENICO
SILVAdi Brescia, per modello
di erpice piegato a seconda del campo onde lavorare a un tempo il solco e due meae porche, con
aggiunta d' encomio in genere alla i ~ d u s ~ r i aopele
rosità dell' autore dimostrdta nelle sge molte e varie esposizioni.
*

Lettera patente di onorevole myzzione.

A VINCENZO
BETTONIaddetto all' I. 5. Ufficio delle Pubbliche Costruzioni in Brescia, per sistema d i
travi armate per l' erezione di un ponte.
Lettera cì? ir~coraggiamenta,

A G~USEPPE
LAZZARETTI
d' Isorella, per modello di
macchina pel pronto sgombramento delle nevi dalle
strade con tenue spesa.

1

A Gro. BATTISTA
MARCHESI
di Brescia, per tre telaj,
ossia molinelli, per la filatura de' bozzoli.

i
;

A PIETROC H ~ Edi~ Brescia,
A
per piccolo busto in
avorio. Lettera che, dichiarando al concorrente non
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poter I' oggetto daE lui esposto considerarsi classificabile tra le prgduzioni d' industria, ma doversi
ascrivere alle be11' arti, encomj nello stesso tempo
il suo lavoro. T

A PIETRO
FILWPINI,
Socio attivo, proprietario dello
Stabilimento litografico in Brescia, per esemplari di
incisioni figurate e scritte moltiplicate mediante
trasporto sop)a pietre litografiche.
Lettera che
avverta il producente che la Censura si occuper2i
degli oggetti $a lui presentati nel giudizio de' prem j da aggiudijarsi agli accademici per le produzioni
del prossimd passato anno, non potendo egli, come Socio, coiicorrere cogli esteri.

-

Ad ANDREASALVINI
di Brescia, per fornello e mulino per trattura della seta e per fuso da binare e
torcere ad un tempo. - Lettera che dichiari al
concorren t& non essersi potuto ~rocederea giudicare sugli oggetti da lui prodotti per difetto d' opportunità ai necessari sperimenti, e riservarsi la
Censura a proferirne il giudizio OV' egli si riproduca al concorso n&' anno corrente.
Fra gli oggetti presentati al concorso trovandosi
poi anche l' orologio astronomico a forza costante
e scappamento libero di Giosu~GR~ANTA
di Brescia,

ma essendo questo stato prodotto in termine non
consentito n& dall' editto presidenziale a stampa nè
dalla consuetudine, la Censura, fatta riflessione
dall' una parte a questa circostanza e dall' altra alP importanza che avrebbe questo oggetto nel caso
che 1' artefice avesse conseguito lo scopo della invenzione, dopo matura considerazione ha determinato non doversi questa produzione far soggetto di
esame per I' aggiudicazione dei premio ordinario,
ma essere nondimeno d a eleggersi una Comrnissione la quale, esaminato e conosciuto 1' importare di
essa, riferisca se creda o no da farsi al Corpo accademico la proposta di un premio straordinario
per questo caso speciale, da non trarsi per6 in avvenire a d esempio. E a comporre la Commissione
a ciò destinata nominb i Signori Profess. Antonio
Perego
Sala.

, Prof.

Alberto Gabba, h'ob. Alessandro

11 presente a t t o sarà portato per lettere a c o p i zione degli aventi interesse.

AVV.GIUSEPPE SALERI, Presidente.

,

G . Nico~rnr Segretario.
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SESSIONE DELLA CENSURA
-C03-

Brescia, a3 4 o s t o I 838.

Con invito

presidenziale convocatasi pel giorno

d' oggi la Censura accademica, intervennero, ohre
*

ai Signori Avv. Giuseppe Saleri Presidente e Cav.
Bar. Antonio Sabatti Vice-Presidente, i Signori
Prof. Antonio Perego, Avv. Giambattis ta Pagani,
Ab. Pietro Galvani, Dott. Giacomo Uberti, Nob.
Alessandro Sala, Nob. Giacinto Mompiani, Censori.

II. O t tenutosi il rapporto della Commissione
eletta con atto del 6 aprile 1838 a conoscere della
importanza dell' orologio astronomico a forza COstante e scappamento libero, prodotto dal Sig. Giosub Grianta alla ~ o b b l i c aesposizione d' industria
dello scorso anno, e a riferire se creda o no da
farsi al Corpo accademico la proposta di un premio straordinario aggiudicabile a questa produzione, fatta lettura di esso rapporto, consentitosi in
massima che la proposta del premio straordinario
debba farsi, più cose dette intorno alla entità del
premio, fu determinato che nella prossima sessione

ordinaria debbasi proporre a1 Corpo accad emico
I'aggiudicazione al Grianta di una medaglia d' argento e di cento lire austriache a questo titolo: per
orologio a forza costante e scappamento l i h o ; ritenuto che la presente deliberazione non debba
trarsi ad esempio, giusta quanto si è stabilito nella
seduta della Censura del di €5 aprile 1838.

Avv. GIUSEPPE SALERI, Presulcnte

G. ~ L C O L I R I&gfdarzb.
~

Brescia,

i3

Gennajo i8 39.

VII. Finalmente, giusta il suecitato invito, si
chiami, il Corpo accademico a deliberare se debbasi o no concedere il premio straordinario di una
medaglia d' argento e austriache lire cento a GioSI& Grianta da Brescia pel suo oroZosio a forzo cortante e scappamento libero, proposto dalla Ceosura, e ritenuto che non debbasi trarre ad esempio.
L' assistente al Segretario feee prima lettura dei
processi verbali della Censura 6 aprile e a3 agosto
1838 nelle parti che trattano di tale argomento,
non che del processo verbale di visita 8 maggio
i838 e del rapporto 7 luglio successivo N. 95 della
Commissione eletta per l'esame dell' orologio stesso:
e sperimentatosi quindi lo squittino segreto, si ritenne con assoluta maggioranza di voti il premio
propostosi nei termini di sopra espressi.
Avv. GIUSEPPE SALERI, Presidente

Pel Segretario
Dott. Ottavio Fornasini Assìstente.

,

343

SESSIONE DELLA CENSURA
- Y O C -

Brescia, i7 Giugno i 8 3 8.
Sopra invito della Presidenza si b oggi raccolta
la Censura accademica pel definitivo giudizio dei
premj annuali, a senso degli articoli 38, 39, 40, 4 r
dello Statuto.
Iutervennero, oltre al Presidente Sig. Avv. Giuseppe Saleri, i Signori Nob. Clemente Rosa, Nob.
Giacinto Mompiani Ab. Pietro Galvani Nob.
Alessandro Sala, Censori, e i Signori Nob. Girolamo
Monti e Prof. Alberto Gabba, Censori da ultimo
scaduti e sopracchiamati in luogo dei Censori Dott.
Giacomo Uberti e Prof. Antonio Perego, che non
poterono formar parte dell' adunanza trovandosi
fra i concorrenti al premio.
Presa di mano in mano in considerazione ciascuna memoria e ciascuna produzione d' arte così
dei Socj attivi ed onorprj come degli Uditori, secondo I' ordine in cui si trovano descritte nell' analoga tabella, leggendo a tal uopo i rapporti scritti
riservatamente ottenuti dalla Presidenza sopra ciao
scuna di esse, e ponderato per verbali discussi*
ni il loro merito assolut~.e relativo, ehbersi per risultamento le Seguenti aggiudicazioni :

,

,
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I. PREMIO.
A1 Sig. Dott. WILLELMO
MENIS,
I. R. Medico Provinciale, Socio d?onore, per Notizie storico-sturirtìche sul Cholera epidemico -con[agioso che desolò
lo città e provincia di Brescia nel i 8 36.

I. PREPMZO.
AI Sig. G A B ~ E L G ROTTINI, Socio attivo, per quadro storico dipinto a olio rappresentante la morte
dì Scornhurga.
11. PREMIO.
Al Sig. Prof. Nob. ANDREA
ZAMBELLI,
Socio d' onore, per discorsi dell' arte della guerra, componenti
la prima parte di trattato intorno alle d$jGerenee
politiche fra i popoli antichire rnpderni.
'C

MENZIONE
OLICOREFOLE.
Al Sig. Dott. Gincorno UBERTI,
Censore, per Cenn i storico-medici sul cholew morbo che disertò le
d e delle pazze nello spedals femminile UI Brescia.

Al Sig.Dott. FRANCES~O
GIRELLI,
Socio attivo, per
Memoria sul catarro epidemico ( grippe ) che Ira donu'mzt~m h pusrata primvera del i8 37.

-

I

A1 Sig. SACUPO
A~*iuoC ~ n n a m r ,Socio attivo,
per Ricerche sul ferro-cianuro di orsido di potassio

e sulferro-cianogene.

81 Sig. S T E F AGRANDONI,
~O
soci0 attivo, per olio
preparato ad uso dell' oriuolerìa e di altre manyattzwe gentili.

Al sig. Prof, Ab. FRANCESCO
ZANTEDESCHX,
Soci0

d' onore, per Illustrazioni intorno allrr scienza magneto-elettrica.
Ji presente atto sarà portato per lettere a cognizione degli aventi interesse, e ne sarà fatta lettura
al Corpo accademico nella prossima ventura torna ta.

Avv. GIUSEPPE SALERI, Presidente

dei libri venuti in dono atl'Atentw
nelp anno 1837.

ARTAUD- Storia del Papa Pio VII. Traduzione
del Prof. Ab. Cav. Cesare Rovida, Socio d7onore. Vol. a.

BADINELLI
Ab. LUIGI
- Esperimento poetico.
Giacoiio - Descrizione e proposta agli italiani di una nuova bigattaja salubre ideata dal

BARBÒ

Sig. d' Arcet.
BASSIDott. AGOSTSNO,
Socio d' onore

- Del mal

del segno.

--- Memoria in addizione all' opera di lui sul
calcino.

- - La innocuità ed efficacia de' Iiscivi rnedicinali di pot arsa e di potassa e calce, del cloruro
di soda e delP acido nitrico da lui proposti.

BELLAAI
Canonico

A ~ ~ G E L Q ,Socio

d7 onore - Della

indefinibile durabilità della v ita nelle bestie,

con un' appendice sulla longevità delle piante.

- - Rimedio per impedire la rottura cagionata
dal gelo ai tubi conduttori dell'acqua dai tettii.
-- Descrizione di un nuovo strumento meteorologico detto CoUertore del colorìco.

BELLANI
Canonico Angelo, Socio d' onore - AI&
considerazioni sul clima.
Della coltivazione dei bachi da seta specialmente in Francia.
CeriBERDAMASCHI
Dott. GIUSEPPE,
Socio d' onore
ni statistici sulla provincia di Bergamo.
B n ~ v iAb. GIUSEPPE,
Analisi delle opere di Antonio Tadini.
BRUGNATELLI
Prof. GASPARE,
Socio d' onore
Trattato delle cose naturali e dei loro ordini coliservatori. Vol. 3.
CARDONE
GIACOMOOsservazioni chimiche intorno
ai principali reagenti dell' arsenico.
GATTANEO
Psof. CARLO Carmina ad suos reiho*
ricos.
CATULLO
Prof. TQMMASO,
Socio d' mare
Cenni
biografici del Cav. Pier Luigi Mabil.
Delte acque termali del temi torio

---

-

-

0

-

-

-

-

__-e

Memoria geologica.
CO~FIGLIACCEI
Prof. Ab. LUIG~Socio d' onore
Discorso inaugurale.
DE-PICCHI
Nob. Dott. F i t ~ a c ~ s co Cenni storicamedici sulle acque termali di Bormio.
Descarzro~~
della deliziosa villa di Sala.
Es~osrziosedi belle arti in Bologna nel I 836.
CUCOHIBI
Prof. GIACOMARDREA
- Della condizione
essenziale del cholera rnorbus.

,

-

-

GIOLOVINCENEO Storia della fistola emfagea in
un cavallo.
ILL~~T~
delle
A ~medaglie
IONE
dei dogi di Veneah denominate Oselle.
LONGINO
Dioaisro
Trattato del Sublime. Tradotto ed illustrato da Emilio de T i ~ a l d o ,Socio
d' onore.
MAINARDI
Dott. CASPARE
- Memorie di matematica,
-- Ricerche sulla dottrina delle equazioni.
Trasformazione di alcune funzioni algebriche e loro uso nella geometria e nella meceanica.
Lezioni d' introduzione al calcolo sublime.
MANZINL
Dott. BENEDETTO
- Cenni storici intorno
al cholera-morbus che afflisse Brescia nel giugno, luglio e agosto del 1836.
MONTESANTO
Dott. GIUSEPPE,
Socio d' onore
Delle
antiche dottrine italiane sulla contagione e dei
fatti che le dimostrano vere.
PASINI
Lonovico
Notizia sulla vita e sugli studi
del. Co. Giuseppe Marzari Pancati.
REALEProf. AGOSTINO,
Socio d' onore - Cenni del1' origine, dei progressi, della importanza e dei
precipui ufficj del Notariato.
RODOLPIAb. BRRNARDINO,
Socio d' onore - Appendice alla sopraggiunta delle sue opere.
Scaizzi Co. Fo~cainio,Socio d' onore
Inno a Dio.

-

---

L

_

-

-

-

STROCW
Cav. D I O ~ CSocio
I , d' onore

- Discorsi

accademici.

TENREMAHU
GI~GLIELMO
- Manuale della Storia della
filosofia, tradotto da Francesco Longhena con
no te e supplimenti dei professori Giandomeaico Romagnosi e Baldassare Poli. Vol. 4.
THIENE
Dott. DOMENICO,
Socio d' onore - Lettere
sulla storia dei mali venerei.
TIPALDO
Prof. EMILIO,Socio d' onore - Della vita
e delle opere di Francesco Negri Veneziano.
!&AMBORI Prof. Ab. GIUSEPPE,
Socio d' onore
Sul1' argomento delle pile secche contro la teoria
elettro-chimica. Risposta ad una nota del Dott.
Am brogio Fusinieri.
ZANNINI
Dott. PAOLO,Socio d' onore - Biografia
di Francesco Aglietti,
Z A ~ T E D E SProf.
~ H I Ab. FRANCESCO,
Socio d' onore Della dinamica e statica elettro-magnetica.
Della polarizzazione dei conduttori isolati
diretti a determinati punti del globo.
ZARDETTI
CARLO,
Socio d' onore
Lettera sopra
due antichi monumenti egiziani posseduti dal
Cav. Pelagio Palagi.

-

--

-

Di scorso dell' Avvocato Giuseppe Saleri Presidente,
letto nell' occasione del riaprimento delle adw
nanze i1 dì

22

gennajo 1837

. .

;

Pag.

1x1

Discorso dello stesso letto il giorno i4 settembre 1837 nella Sessione pubblica
n 1x11
Relazione accademica del Segretario

.

.
.

n

3

SCIENZE
Del clzolera-morbus che disertò le sale delle
pazze nello spedale femminile in Brescia
e della Casa di soccorso e lazzaretto ivi
attivato. Cenni del Dott. Gìacorno Uberti,

. . . . . . . . .

Socio attivo
Cenni storici intorno al cholera-morbus che

afflisse Brescia nel giugno, luglio e agosto
i 536. Del Dott. Benedetto Manzini, Medico Municipale
n
Not,izie s torico-statistiche sul cholera epidemico contagioso che desolb la città e provincia di Brescia nel 1836. Del Dottore

. . . . . . . .

ivi
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WìI1eZmo Menir, Medico Prwinciale, $0cio d' onore
Pag.
Di alcuni morbi che dominarono epidemicamente in Livemmo , Odeno e Navono
durante il a,' e 3.' quadrimestre dell' anno I 836. Memoria del Dott Giuseppe Turrini.
B
Del catarro epidemico ( grippe ) che dornind
nella primavera del 1837. Memoria del
Dog. Francesco Girelli, Socio attivo
Di una gastrite gravissima risanata. Storia me-

. . . . . . O .

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

dica, dello stesso

.

*

Ricerche sul ferro-cianuro di ossido di potassio e sul ferro cianogeoe. Di Jacopo A t tilio Cenedella, Socio attivo
>,
Della radice di zencaro. Nota di Stefano
Grandoni, Capo Spsziale nello Spedde
Maggiore, Socio attivo
.
n
Del giallo di Casse1 o di Turner. D e b stesso n
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

STATO DEL CIELO
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e
O

Linee

Q
+

Media

Giorno

Massima

di tutto il mese
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( a ) La differenza di livello è stata determinata per mezzo dcllc osservazioni laroinctricfic faltc per Io spazio di diciasselle anni.

( h ) Qualche volta è piovuto per causa di temporale.
Spesso è piovuto a motivo dei temporali.
( d ) Anche in questo mese si ebbero più temporali.
(C)

( e ) Come sopra.

(f)Vi fu qualche temporale,
(g ) Come sopra.
(6) In tutto l'anno sopra uno spazio superficiale rti un qiinrto di rn~lroqi~adrnfofra neve, q i i n c tempesta se .e sono raeedte 239,36 libbre metricle.
del giorno i8 Fcbbrajo, e I ' d h tra le 8 e le 9 pomendime del giorno
Oltre queste note ordinarie vi furono 1e osserv&oni straordinarie di due aurore barcali : 1' una apparse Terso le ore 8
mezza notte. 11 termomelro poi e posto ad una fi~estraiNord-&e~t *zitto 7
dopo ed
N.B. Le osserpazioai regolari si fanno quattro volte nello spazio di a4 ore: iena il levar del so]r, a mezu>

12

fi~mbre.
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