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È pensamento di alcuni elevati intelletti che lospirito filosofico, il quale predomina nel nostro secolo non pure ogni parte dell' astrakto sapere, ma
tutto che risguarda la pratica, le leggi, le istituzioni civili e politiche, e per in fino le religiose,
abbia a tardare e fors' anco a spegnere quel vigore dell' anima di cui è pur d' uopo alla verace
e grande letteratura. Teodoro Jouffroy,

quell' il-

lusi re discepolo della scuola di Royer-Collard, uno
dei primi ingegni che onorino in Francia nella eth
nostra le fi1osofiche discipline, dettava ne' suoi Me-

Zanges pltilosophìques: che i poeti cantano i sentimenti della loro epoca intorno il vero, il bene ed il
bello: che essi esprimono il pensiero dell' universale
di loro nazione in guisa più animata che non facciasi

dai filosofi, ma che la comprensione di quel pensiero si appartiene alla sola filosofia, e che se il poeta
lo comprendesse cesserebbe di essere tale e addiverrebbe egli stesso filosofo: che si acchiude in ciò la
cagione onde la poesia è più comune e più bella nei
secoli di pochi lumi; pia rude o più fredda negli illuminati, nei quali ultimi ( udite strane parole! ) ella
b il privilegio degl' ignoranti. E d alle idee del francese filosofo l' italiano Montanari aggiugneva quasi
ad esprimere un desiderio: forse tempo verrà, quando tutte le menti accorte e desiose del bene non
saranno tratte al diletto più che all' utile, in cui,
scaduta la poesia di pregio, la filosofia sola terrà
il governo delle nazioni.
Sarebbe egli vero adunque che lo spirito di osservazione e di critica che informa le menti nel nostro tempo e la copia dei lumi che ne è sequela offendano al sorgere e al prosperare di bella letteratura ?
Ella è questa investigazione che io mi penso
non essere disacconcia all' indole dei nostri studi, al cui scioglimento tornerà utile lo indagare:
quale influsso si eserciti dallo spirito filosofico soTra le lettere: quali mutamenti v' induca, differenziandoue la condizione fra i secoli ancora rozzi e
gli illuminati: a quale ufficio in fine da questo spirito sieno chiamate principalmente le -lettere nel

nostro tempo. Dalle quali indagini, se non vo' errato, apparirà manifesta la verità importantissima:
che tutto si anno& nell' ordine della natura, e che
se le lettere, come io vi diceva da ultimo, aiutano
e quasi creano il pensiero, alla pari i1 pensiero influisce sovra le lettere, le prospera e le conduce alla
perfezione.
Se la sentenza dei citati scrittori non fosse patente errore, effetto di superficiale osservazione,
il sorgere dello spirito filosofico sarebbe funesta disavventura per le nazioni le quali sarebbero danuate,
a causa del perfezionamento della facoltà piiì elevata dell'anima umana, la ragione, a perdere tutto
che innalza e nobilita il loro essere, ciò che solo vale
a farle escire dalla barbarie e ad addurle a vita civile. Le lettere infatti, e la storia ce lo testimonia,
mettono fuori e fanno sensibile quanto avvi di elevato, di generoso, di amabile, di divino nella ornana natura: cessano i costumi feroci e barbari: accomunano le credenze utili : avvicinano 1' uomo all' uomo, e stringono in fratellevole vincolo le nazioni più disparate: tramutano coll' opera del tempo e della istruzione, sempre efficace e infallibile,
le leggi e le istituzioni non confacenti: ispirano
l'amor della patria, e creano monumenti che durano a traverso dei secoli, e fanno sole immortali
le glorie dei popoli.

Cessiamo per& ogni temenza di cotali disavventure, n6 lasciamoci illudere da nomi sebbene splendidi ed autorevoli: imperocchE sorge in un tempo
e mette radice e prospera, e in altro cade e si spegne ci&che deriva dall' arbitrio e dal capriccio degli nomini; ma non si estingue cid che viene dalla
natura, che è sempre la stessa, che da leggi costanti
b sorretta in ogni condizione di cose, che è inesauribile e dura eterna.
L a letteratura i il pensiero manifestato e diffuso
dalla parola, abbellito dalla irnaginativa, scaldato
dagli affetti del cuore: e 1' intendere, 1' imaginare,
il sentire sono elementi essenziali della umana natura; le vicissitudini alle quali soggiace nei vari secoli la nostra specie vagliono a modificare quelle
facoltà primitive, non a menomarle o distruggerle:
poicbh elle sorvivono ad ogni disastro, e ad ogni generazione si rinfrescano e rinnovellano.
La facoltà conoscitiva, fa cui perfezione si aggiunge mere4 lo spirito filosofico, è coeva ai primordi della umana generazione: le varie età dei popoli non si distinguono che pei gradi del processo di
lei: e le conoscenze prime dell'uomo che ne illuminarono l'intelletto, ne animarono a un tempo la
irnaginazione e ne commossero il cuore. L' inkelletto, P irnaginativa e il cuore coesistono nell'uomo,
uno stretto legame ti congiunge, e lo svilupparsi

dell' uno agevola lo sviluppamento degli altri : eh8
non conobbero ed anzi falsarono la natura quei filosofi che divisero le facoltà amane, e con sottilità,
nate dall' astrazione non consemiente colla realith
delle cose, sceverarono gli oggetti a ciascuna amartenenti, quasi il perfetto del nostro essere e di qnanto l'uomo adoperi si rispetto al vero che al bene e al
bello non penda dal concorso di quelle facoltà tutte
recale a grado notevole di perfezione.
Volgiamo lo sguardo al mondo fisico: immenso
B il novero dei subbietti che ne si presentano, infiniti i particolari che li differenziano, ma un ammirabile ordine li congiunge: I' universo materiale B
moltiplice, ma uno, ed alla legge dell' unità tutti
gli enti si subordinano e si collegano, e le meraviglie del creato nascono appunto da quella sapiente
coordinazione. E questa legge che veggiamo statuita
per 1' ordine fisico non si muta per 1' intellet rivo e
pel morale, e se il perfezionarsi dell' una delle facolta dell' anima umana tornar dovesse a scapito
delle altre da sb stessa distruggerebbesi l'opera della
natura.
I1 pretendere che le lettere sieno proprie di una
e non d'altra età, che esse prosperino ove sieno
imperfetti i procedimenti dell' intelletto, e cadano
a misura che le facoltà conoscitive si estendano e
perfezionino, sarebbe strano come 1' afiermare che

4' namo si cangi dali9ano all*altro secolo, ohe

si
tramutino ne' vari tempi le leggi cbe lo governano,
onde le maraviglie della natura or lo sublimino e
lo commuovano, ora lo lascino freddo e indifferente.
E le lettere nacquero e prosperarono e sotto un
cielo rigido e nubiloso, e sotto un cielo temperato
e sereno : furono proprie di tutte le nazioni, e lo
furono e lo debbono essere di tutti i secoli I confortarono la infanzia dei popoli alla pari che la giovinezza, ed B contro a1P ordine naturale il supporre

che non abbiano ad esserne pur anco supreme confortatrici nella età virile.
I grandi ed elevati concepimenti, e il discoprimento del vero non alzano, come si d giA tocco,
le sole potenze conorcitive, ma tutto il compreso
delle facoltà umane si allarga per essi ed invigorisce.
Quando Platone si addentrava nell' intimo delle
dottrine filosofiche non se ne ingrandivano soltanto
le sue facoltà intellettive, ma se ne nobilitava la
imaginativa e il suo cuore empivasi di elevati e
nobili affetti. E la vivaeitii dello iniaginare, e il
vigore degli affetti elevano per egual modo e faono pih perspicaci ed acute le faeoltA intellettive;
ond' è che l' entusiasmo, di che alcuni avvisano essere bisogno al solo artista, al poeta e all' oratore,
i? ajuto potente allo stesso filosofo, cui sembra
aumenti e moltiplichi la potenza dell' ingegno: il

filosofo ne i3 sorretto e ajntato nelle pih astruss
investigazioni: il legislatore e il politico nei concepimenti volti alla giustizia e all'utile delle nazioni:
lo stesso guerriero nei calcoli della strattegia e
della tattica.
&a divisione, anzi il contrasto che a molti piacque
di porre tra lo spirito filosofico e le arti-e le lettere non por8 venire che da falso concetto intorno
alla filosofia; ma filosofare i3 osservare per cogliere
che v7 abbia di vero e di falso nelle idee che 1' uomo si forma intorno le cose: è ricorrere, onde appurarle, al loro confronto col grande libro della
natura; e della osservazione b mestieri del pari al
filosofo, all' artista, al letterato.
Dal vero pende in tutte le cose umane la parfezione: il bello B il vero nelle arti imitative e in ciò
che appartiene alla imaginativa ed al cuore: il grande B il vero negl' imprendimenti che distinguono
il genio nelle militari e politiche discipline: i1 giusto
è il vero nelle leggi, negl' istituti, ne' giudizi dei magistrati: il bene stesso è il vero posto in azione; e al
discoprimento del vero B sempre indispensabile una
acuta osservazione che è uno collo spirito filosofico.
In quale che siasi produzione dell'umano ingegno
richiedesi pensato e ragionato ordinamento; esso
piace, perchè conforme alla natura in tutto ordinat a e perchè agevola il compmndiniento: e di esso ème-

.

stiert nelle stesse opere che pajono dover essere
esclnsivamente dettate dall'entusiasmo. I voli di
Pindaro sono, a chi ben li consideri, il frutto della
piìi esquisita filosofica meditazione.
È grosso errore non esservi regole logiche che
per le produzioni della filosofia, poicb8 avvi una
logica pei sensi la quale domina le arti che ai sensi
parlano: ed è dessa che nella musica guida a distinguere i vari toni e ad usarli giusta la varietà
dei subbietti e dei moti dell'anirna, che fa sceverare
i concenti melodici dagli armonici e conduce il musico ad acconciamente mescolarli : che scorge il
pittore a discernere nelle esterne rappresentazioni
il bello dal deforme, che disvela in un quadro le
proporzioni, la prospettiva, la correzione del disegno, l'armonia e la gradazione dei colori; avvi in
fine una logica per gli affetti del cuore che più sembrano alle apparenze dover correre disordina ti, poich0
non è il caso che li muova o li scaldi, ma ne stanno
nella natura le leggi, che trasandate, si genera freddezza o fastidio ove miravasi a suscitare la commogione. Le lettere perci0 e le belle arti al pari che lo
scibile più severo entrano nel dominio della filosofia,
la quale abbraccia ugualmente e il concepire e il
sentire e l' esprimere.
Nè potrebbe altrimenti essere, dappoichi: i subbietti eterni della facoltà intellettiva, delle lettere

e delle belparti sono nella natura: in essa il filosofo

indaga che esista e le leggi onde esista: l'artista e
l'uomo di lettere ossernno che siavi di bello e graa
devole, e studiano come il bello che vi si rinviene
possa farsi puro e perfetto: il filosofo ricava dalla
natura le sue teoriche, l' artista le regole: diverso &
il subbietto, ma uguali sono il fine, i mezzi, i procedimenti; ond' B che la osservazione che fa acuto il
filosofo fa del pari perspicace e giudizioso l'artista,
il poeta, 1' oratore. La natura siccome non apre di
un tratto al filosofo il vero, non appalesa tampoco
all' artista e all' uomo di lettere il bello meritevole
di imitazione. T u vedi in natura, discorrendone per
minuto gli oggetti particolari, il bello misto al deforme, il gradevole allo spiacente, il sublime al basso
e triviale: i capo lavori delle arti e delle lettere non
si traggono dalla natura quale rinviensi, ma da lei
fatta gen~ileper lo ingegno: i: mestieri separare di
spesso cil che nella natura B unito, riunire cib che
è diviso e formarne un tutto ideale, ed in questo
tutto, speciale fattura della nostra imaginativa, d e b
bono comparire la unità, la varietà, l' armonia che
segnano l'intero compreso dell' ordine universale. I1
processo di Zeusi, che a formar la sua Venere raccolse a s& d'innanzi le bellezze di Grecia più esqoisite, ne fa ragione di quanto operar dovettero ed .
operarono i grandi poeti, gli artisti e gli oratori si

-

delle antiche e sì delle moderne nazioni. E le opere
dell' artista e del letterato, nello affigurare il bello
universale, debbono significare a un tempo il pensiero, la imaginativa e l' affetto del luogo e della
età in cui compajono; ed io mi penso che a questa
sentenza avvisasse il poeta quando scriveva, che il
bello si sta nel dire cornrnunìa proprie; ma nel pinbere cib che sia proprio delle condizioni varie dei
tempi e dei luoghi l' artista e l' uomo di lettere
deono con dilicato accorgimento fare eletta del
vero bello speciale, sceverandolo dal bello apparente, fritto soltanto di mal concette opinioni che
falsano la natura.
Anzichi! fossero fissati precetti e regole cornparvero sibbene artisti e letterati solenni, poichè gli
nomini sentirono il bello e il vero prima di definirlo, e i grandi oratori prevennero le rettoriehe, come i poeti sursero prima delle poetiche; ma le regole logiche naturali si seguirono dai grandi ingegni con fina osservazione anzichè fossero ridotte a
sistema, e dalla loro osservanza venne il grande e
lo splendido delle loro opere.
F r a le produzioni lasciate da alti intelletti nelle
età varie delle nazioni ve n' ha di tali che attrassero
1' ammirazione dei secoli in cui comparvero, ma il cui
grido si spense nei secoli posteriori: e ve n' ha tali altre che trascorsero la lunghezza dei tempi e vivono

ancora e vivranno immortali nell'avvenire; e quel diverso destino fu fissa to dallo spirito filosofico dei secoli illuminati che rinvenne nelle nne e non nelle
altre le beliezze sempre immanchevoli e sempre ordinate della natura. I sommi artisti e i grandi poeti
ed oratori sorpassarono il loro secolo non pure per
la imaginativa e pel cuore, ma pel vigore del giudizio creato in essi dalla filosofica osservazione,
tuttochè non fosse ancor propria dei loro contemporanei j colla meditazione infatti di quelle opere si
crearono dai maestri le regole, le quali di necessitg
vi si osservarono, poiehè altrimenti non vi si sarebbero rinvenute.
Se si ponga mente al modo vario onde nascono
e procedono le arti, le lettere e le scienze, si pu3
far ragione delle cagioni che generano il pregindizio che lo spirito filos~ficonon sia necessario alle
prime in modo uguale che alle seconde. Quando
un popolo esce dalla barbarie e s'incammina a civiltà il processo delle arti e delle lettere B assai
più rapido che non quello delle filosofiche discipline; ma cib deriva dalla speciale indole delle
une e delle altre : irnperoechè il piacere che
viene dalle lettere e dalle arti attrae e seduce,
e più agevole torna i1 sentire che non il comprendere, ond' & che gl' ingegni piìx di buon grado si
mettono a coltivarle; e i subbietti delle arti e delle

lettere, offerti il più spesso dalla esteriore rappresentazione della natura, non richieggono la profonda indagine delle scienze severe, e non hanno direi
quasi bisogno che di occhio per coglierne il bello,
il vero, I' amabile. Sarebbe errore però il dire che
non fosse mestieri in esse di riflettuta osservazione,
avvegnaehè di più agevole eseguimento.
Si vide avverarsi 1' avvisato fenomeno, quando
i greci, cacciati dall' oriente, si rifuggirono presso
di noi, recando con seco al' immortali lavori dell' arti, delle lettere, della sapienza. Alcune arti
imitative sursero allora e prosperarono innanzi che
le scienze ottenessero notevole procedimento: e i monumenti dell' antichità discoperti erano modelli perfetti, nè tornava disagevole 1' osservarli, il comprenderli, lo imitarli. In quei subbietti nei quali
il bello non à apprensibile che allo spirito, e il vero
non si pub cogliere che di mezzo a profonde investigazioni, il procedere assai più lento: scorrere
doveano varie generazioni anzieh8 fossero approfondite le sublimi teopiche di Aristotele e di Platone :
e assai piii tempo era necessario per disciogliersi dalI: autorith venerabile di quei nmni solenni, per com-

battere le loro sentenze, lasciare le vi8 per essi battute ed aprirsi libero il campo, e, dire rispetto ad
essi ci&che diceva Coreggio rispetto ai grandi che
lo aweano preceduto: io stesso sono pittore.

Non è già che sia bisogno o di essere profondo
gemetra, o di avere penetrato nei misteri del calcolo, o di avere svolte le pih sottili teoriche metafisiche per essere poeta e oratore, poicbè differenza
essenziale intercede fra essi e lo scienziato di professione:, ma altro è la profondi t&della scienza, altro uno spirito di osservazione acuto, ragionato,
penetrativo. Lo spirito filosofico non è la scienza in
tutte le sue estese diramazioni, ma
quel fino
penetrare e sentire che la riflessione produce, e che
vanamente si penserebbe essere effetto delle soIe
ispirazioni della natura; e fino a che in una nazione
non sia creato colale spirito, se giacciono le @h
gravi e severe discipline, non vengono tampoco al
perfetto le arti belle e le lettere.
Alzare voce adunque contro lo spirito filosofico di
cui ragioniamo torna lo stesso che insorgere contro
alle leggi eterne dalla natura prefisse al procedimento di nostra specie j ma siffatto spirito vuole essere
sceverato dai sistemi e precetti che i maestri ne
dettarono non pure intorno le lettere e le bell'arti,
ma intorno ogni maniera di scienze.
La creazione dei sistemi e dei precetti form0 l'assunto per l'ordinario dei mediocri intelletti: chè gli
ingegni eminenti creano le meraviglie dell' arte, offrono esempi, ?è scendono dall' altezza loro destinata per abbassarsi al12uf6cio d'inscgnatori; e tale &

la mora onde soventi volte si veggono triviali e pedantesche le regole statuite. I sistemi e i precetti
si traggono dai capo-lavori dei grandi iogegni che
attrassero negli andati tempi 1' ammirazione; i quali
si assumono a modello, e da ciò viene un errore, non
può dirsi quanto notevole, il supporre cioh che gli
antichi toccassero in tutto l' ultimo segno della perfezione, quasi tutta la forza intellettiva fosse in essi
racchiusa, e loro soltanto le bellezze della natura
si appalesassero nel loro intero; una soverchia sottiliti nei precetti soggetta tutto a fisse norme e invariabili, quasi i moti dell' imaginadone potessero
calcolarsi come si misurano alle ultime differenze i
processi intellettivi del metafisico e del matematico, quasi non fosse diversità di subbieito, e la minuta ed esatta severità della scienza non disconvenisst al perfetto della imaginazione, che ha bensì
le proprie regole e non dee correre disordinata,
ma vuole per non estingaersi uscire vivace e libera,
e quasi i moti del cuore non avessero norme in tutto
speciali disegnate dalla natura.
I sistemi adunque falsarono le arti e le lettere,
e posero inciampo allo stesso procedere di ogni maniera di scienza; ed ai sistemi generatori di gravissimo danno deesi aggiugnere la coltura di alcuna
soltanto fra le facoltà umane : coltura esclusiva
che scema il vigore delle altre che pure vorreb-

bersi coltivare nel loro compreso. Se tu ~ 0 1 t i v iil
solo intelletto, la imaginazione si inaridisce, si raffredda il cuore: se i tuoi studi si volgono alla sola
imaginazione, il giudizio non B 'severo <t corretto:
se ti intrattieni di ciò solo che muove il cuore, i
forti pensieri, gli elevati imaginamenti ti pajono
cose strene e f ~ o di
i natura.
Si gridi contro ai sistemi ed ai precetti pedanteschi e frivoli? che uon ajutano, ma tardano ed inviliscono, contro alla difettiva e manchevole educazione delle facoltà umane; ma si salvi quello spirito
di filosofia, che se & necessario a discoprire le bellezze della natura e delle opere dei grandi ingegni
che furono, ne B pur necessario per procedere innanzi: conciossiacli&la natura B infinita, ed è yercil
un campo, di sempre novelle produzioni, di nuo-

vi e più estesi procedimenti.
t
Egli è infatli errore che le bellezze anco so10
esterne della natura perdano delle loro attrattive,
o che venga meno la vigoria del]' umano ingegno
col decorso dei secoli, e che nelle arti che hafino
a subbietto le apparenze del mondo fisico tutto
fosse dagli antichi veduto, e sia vano il pensiero che possano essere sopravauzati. L a Stael
comunque il processo di nostra specie sia per lei
una fede una religione, diceva : avere la natura
fisica limiti, e averti perciò anco le arti e le Iet-

,

,

tere puramente di essa imitative.

u

La descrizione

tx della primavera, così quella illustre donna, della

tempesta, della notte, della bellezza, di una batu taglia pub essere variata nei vapi tempi, ma l a

e

G

più forte impressione h a dovuto operarsi da chi

..

il primo prese a dipingerle. .. Voi potete, ella
u aggiugne, crescere la perfezione della pittura col

u

mutamento di accuratamente osservati particolari;
ma quegli che il primo seppe usare i colori atcr tinti dalla natura conserva il merito della invenu zione, ed infonde ne' suoi quadri uno splendore
u inimitabile dai successori..
Nelle scienze filosou ficbe che sono processive, ella conchiude, P ultiu

u

...

mo passo è il più sorprendente, ma la potenza
Y della imaginazione i: tanto più viva quanto è più
'
« nuovo I' esercizio che ne sia fatto n. Sentenze
strane, o Signori, dappoichè vengono dal supporre
che la umana specie possa essere in tutto all' individuo comparata; dove ella puh sibbeoe raffigurarsi come un ente particolare, ma complessivo
d' infinito numero d' individui, le cui facoltà si
rinnovano al sorgere di ogni nuova generazione.
Per lo stesso individuo Ic usate bellezze della natura possono perdere le prime attrattive, la vivacith della imagina tiva puL affievolirsi, possono raffreddarsi gli affetti del cuore ;ma della specie non la

6 così: poichb in essa alle generazioni che declinano

e volgono al termine ne vengono mano mano surroga te altre che sopraggiungono vergini, vivaci
e nella pienezza di loro forze. Non avvi potenza
che vaglia a rinnovare le facoltà dell' individuo,
ma quelle della specie conservano il natio vigore c
si rinfrescano nel corso dei secoli.
E ciò che siam venati raziocinando sul bisogno
dello spirito filosofico al prosperamento delle lettere
e delle bell' arti ne viene pur manifesto dalla storia
letteraria delle nazioni che illustra~onosi il mondo
antico che il moderno: la quale ne chiarisce che,
tranne pochi casi di sommi ingegni che si alzarono
sovra la condizione dell' età loro, le lettere non si
diffusero, non abbracciarono tutto il compreso dei
siibbie t ti loro propri, nè aggiunsero a perfezione
che avviato ed affinato lo spirito filosofico.
Le greche lettere ottennero il massimo splendore
nella età di Pericle e di Alessandro : e Ia storia ci
appalesa come quella età fosse preceduta da distinti
ingegni che coltivarono ogni parte della umana sapienza, e come si fossero sparsi da lunga pezza i
semi dell' acuto spirito osservatore, che parve, congiunto alla più vivace imaginazione e al più squisito
sentire, essere privilegio dei greci destinati a divenire pel corso di secoli maestri delle nazioni.
La romana letteratura aggiunse a perfezione nel
secolo di Augusto: ogni maniera di lettere hi colti-

rata: capo-lavori comparvero e si trasmisero rererendi alle età posteriori; ma uno spirito di osservazione avea già fatto innanzi stupendi procedimenti, e la sapienza politica dei romani, e la saviezza delle loro leggi civili che informarono la successiva giurisprudenza e divennero per secoli il codice dei popoli inciviliti, varrebbero anche sole a testirnoniarlo.
N& altrimenti intervenne, risorta in Europa la
civiltà, dopo la invasione dei barbari che spensero
le scienze e le lettere del mondo antico. Chi considera alle cose umane tenendosi alle esteriori apparenze afferma, che Dante, Pe trarca Boccaccio si alzassero senza essere preceduti dallo spirito filosofico
che per noi si viene dicendo essenziale alla grande
letteratura; ma ove ci addentriamo nell' intrinseco
delle cose è chiarissimo ch'essi vennero dopo una
età bensì rude ancora ed incolta, ma altamente sottile ed indagatrice, che fu feconda quanto altra mai
di stupendi discoprimenti, nella quale si gittarono
e provarono i semi della civiltà dei moderni popoli:
che alcuni secoli innanzi le città italiane vetinero a
civile stato e polilicq elemento potenke a h svilupparsi delle facoltà intellettive: che le italiane ITniversi tà salivano allora in fama per tutta Europa: e che
quei sommi, ai quali noi avvisiamo come uomini di
soh lettere, erano acuti filosofi nel loro secolo, e

,
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farebbe opera patria chi si assnmesse dì presetitarli e nella vita loro e nei loro scritti come profondi pensatori, e come quelli che posero le fondamenta, avvegnaeh8 dai più inosservate, a importantissime riformagioni che si operarono nei secoli
posteriori.
Il secolo di Leone X, fatto immortale dall'hriosto e dal Tasso, fu pure presso a poco il secolo del
Pomponaccio, del Valla, del Bruno, del Campanella,
del Telesio, dell' Aconzio, del Vinci, i quali alzarono
grido contro agli nristotelici, guerreggiarono la scolastica, indussero un novello metodo di filosofare,
e lo adoperarono in ardite e profonde investigazioni, e acquistato avrebbero all' Italia nostra la
gloria che un Bacone e un Cartesio al]' Inghilterra
e alla Francia, se un male inteso spirito di religione non avesse fra noi tronco il volo ag17ingegni e
invilitili colle persecuzioni e colle paure.
Le lettere inglesi, francesi, alernanne non prosperarono d' altro modo: Bacone nell' Inghilterra impresse a tutto un moto e un ordine meraviglioso:
Cartesio ebbe influsso potente sul secolo di Luigi
XIV: e la letteratura d'A1emagna nuova, ardita, originale comparve non solo dopo la riforma religiosa,
che insieme co' suoi errori avea diffuso unhersalmente ua acuto spirito di osservazione e di critica,
ma allorch&una luce viva si era portata in ogni

it.
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maniera di filosofici studi, onde fu detta a buon
dritto la nazione eminentemente pensatrice.
E quando le lettere per la caduta della civiltà
antica e per la corruzione dei costumi si sbassarono dall' altezza cui erano salite io epoche fortunate, il loro risorgimento si dovette alla riordinazione degli studi filosofici. La francese le t teratura scaduta in Francia dopo il bel secolo, e ind i t a dall' adulazione, dagli artifie j di sole parole,
da freddi concetti, da un frivolo spirito onde fu
dominata, ripigliò il perduto vigore come surse
lo spirito filosofico del secolo XVIII; e nell' Italia
nostra il falsato gusto dei secentisti non fu sbandito per opera di Metastasio, di Goldoni, di Alfieri,
di Parini, di Mascheroni e di Monti che in quella
età nella quale un Genovesi avea già data opera
alla restaurazione delle filosofiche discipline, e un
Verrie con esso altri elevati intelletti aveano ristaurate
le scienze economiche, un Beccaria indiceva guerra
alla barbarie delle leggi penali e ristabiliva la sicurtà
dei diritti sopra un retto ordine di processura, un
Filangeri avanzava il disegno concetto da Montesqnieu, chè se il francese filosofo avea nei fatti raccolta la ragione delle leggi, l'italiano ne rinveniva
le fondamenta nei principi eterni della giustizia, e
un Tamburini segnava ardito i confini del potere religioso e politico, alzando dalla schiavitù in che gia-

ceano da secoli i civili governamenti, proclamava la
tolleranza delle religiose credenze, e con novello
modo di scrivere rendea popolari le più astruse tcoriche della religione e della politica.
Se peri, la diffusione dello spirito filosofico non
è cagione di scadimento alle lettere,. si pare certo
che il suo processo e le scienze che ne sono sequela
v' inducano notevoli mutamenti; ma il mutamento
a torto vorrebbesi declinazione.
Le lettere, si è più volte detto, sono la espressione
dei pensieri, della imaginativa, degli affetti sì degli
individui che dei popoli, e debbonsi elle modificare
a norma che eotali potenze, salvo sempre il loro essenziale, si modificano nei vari secoli, giusta il risultamento delle condizioni civili, filosofiche, politiche,
religiose delle nazioni. Noi veggiamo perciò la vivacbrillante e delicata letteratura dei greci distinguersi
dalla grave e severa letteratura dei romani: le lettere italiane, francesi, inglesi, alemanne differenziarsi notevolmente le une dalle altre, tuttochh in
ciascuna di esse compajano capo-lavori d'arte e d'ingegno maravigliosi , e nelle stesse nazioni assumersi
dalle lettere aspetto e modi diversi, imperocchè quene
dei tempi di Omero non sono quelle del secolo di
Pericle e di Alessandro, quelle dei tempi di Pacuuio
e di Ennio non sono quelle della età di Virgilio, di
Orazio, di Cicerone, n& queste ponno farsi uno con
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di Lucano, di Seneca, di Quintiliano. Ed d in
modo speciale per variazioni sitratte che le nazionali letterature, lasciato il dire di cib che importa
all' estetica assumono un' importanza veracemen te
civile: dappoichè la storia eff'ettiva di un popolo
non si conchiude nei fatti esteriori, i governi, le
istituzioni, le leggi, le guerre, i trattati pubblici, il
venire a potenza od il decaderne, ma nei pensieri e
nelle affezioni che ne formano la interna vita, e nei
quali si stanno gl' indubbi germi della esteriore, di
che gli antichi storici parvero solo occuparsi. I1 pensiero ed il sentimento che le sole lettere ne rivelano
chiariscono la oscurità in che gli umani accadimenti
lasciano spesso 1' osservatore, che da essi soli non
pub raccoglierne le cagioni: danno essi il 610 che
rannoda la tela storica che sarebbe di spesso tronca
qltrinienti nelle cronache e nei monumenti: ed clltr
formano C Q S ~ una catena, le cui anella ne rappresentano senza intervalli Ià giovanezza, la virilità, la vecchiezza delle nazioni, e ne fanno del
pari ragione della loro caduta e del loro risorgimento.
Ora i o dico che Io spirito filosofico e il processo
di ogni maniera di scienze lasciano intatta l'essenza
alle lettere e alle arti, ma ne tramutano in molta
piwte i subbietti, ne cangiano spesse fiata le forme

,

esteriori, se variano gl' iotendimen ti.
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alle opere degli antichi le esteriori
apparenze del mondo fisico erano specialmente a r
gomento alla bella letteratura ; ora quell' ammirabile prospettiva non pu3 essere dimenticata, ch' ella
sarà sempre efficace a sublimare e commuovere
l'anima; ma la sorveiiuta condizione delle cose
vuole che a quella esteriore rappresentazione del
mondo fisico si aggiungano le meraviglie delle leggi
JSc si guarda

recondite che lo governano dalla scienza rivelate,
ch' esse del pari offrono aubbietto attissimo alla sublime poesia.
La natura in antico parea venisse in sB stessa considerata, sciolta da pratica applicazione. Il genio
del secolo e i procedimenti della scienza diedero al
fisico un aspetto al tutto nuovo : esso B foggiato
dall' arte, chè le forze della natura si trassero ai voleri dell' uomo, e la mente umana ha acquistato
imperio non più veduto sul creato. Se un di si cantarono i soli prodigi dalla natura, ora il poeta dee
cantare i prodigi dell' uomo intorno a lei adoperati.
Il cuore umano offeri sempre argomento alle lattere, ma le emozioni del cuore o non erano in antico un bisogno imperioso, o non erano recate al
profondo e in uno al delicato della età nostra: il
morale non dava forma alle produzioni del genio,
come non informava in modo speciale le azioni degli uomini ;ora Ie morali affezioni, l' intimo della
\

c~scienzarichiamano sovra tutto le menti, poichè gli
uomini condotti dalla potente efficacia di una novella credenza si volsero alla vita interiore: i bisogni che così si crearono, i desiderj che sorsero, i
presentimenti, le speranze, i timori, i piaceri, i dolori di nuova specie che ne provennero offrono alle
lettere un mondo novello al tutto Jall'antico diverso.
La sfera delle affezioni, quali che fossero per l'essere dei tempi, era limitata presso gli antichi: si
amava la patria, ma ella era divisa fra schiavi e liberi, e i primi non erano annoverati fra le persone
e poteasi sevire contro di loro senza rimorso: si
amava la città, e se per lei eccitavasi 1' entusiasmo
dei saerificj era 1' odio che si accendeva nel cuore
pei forestieri. Quell' esclusivo amore di patria si
alza a cielo dal Botta e si poae sovra 1' amore fratellevole ora ispirato per 1' universale della umana
famiglia; ma quel grande scrittore non era al tutto
del secolo in cui viveva: 1' uomo antico non era in
lui ancora spento dall' uomo nuovo. Le stesse relazioni fra cittadini non erano alimentate da abituale, larga, operosa benivoglienza : si pareva, dice la
Stael, che gli antichi non chiedessero agli altri che
di tesemi dal recare loro danno, e di allontanarsi
dal loro soie per lasciarli a sB e alla natura. Ora le
nazioni sono congiunte da vincoli fratellevoli, ora
Ppffetto agli uomini non si stringe al non offendere

& loro diritti, ma si allarga a far loro il bene poso
sibile. Quale spettacolo di meraviglia e di comrnozione il raffronto della civiltà antica colla moderna !
Le donne appo gli antichi vedeansi destinate al
ritiro, i lari domestici erano il loro teatro : nei caratteri di Teofrasto nessuna donna ne viene posta
innanzi, dappoichh quasi nessun influsso era loro
consentito per 1' ordinario sovra i destini della società umana, e lo stato non entrava nei loro pensieri e nelle loro affezioni: i costumi pubblici non
s' informavano dalle donne onorate, ma più spesso
dalle cortigiane; si debbe alla dottrina evangelica, ai processi della ragione, alle leggi migliorate, ai costumi che ne provennero che elle esercitino un imperi0 sui destini sociali c$e mai non ebbero: imperi0 che ha radice non già nella forza,
ma nella spontanea adesione, a1 cui potere non avvi
chi si sottragga, che adopera inosservato ad ogni
giorno, anzi ad ogni ora, al quale soggiaccioiio le
esterno azioni del pari che gli interiori sentimenti
dell' anima, che non verrà meno, perchè sta eterno
cib che si fonda sulle leggi della natura. Egli 6
quest' impero di nuova tempera che l a mutato in
ispeciat guisa l' aspetto delle moderne lettere e toglie di compararne l'essere colle lettere del mondo

antico.

Se il mondo esteriore adanque e la -imaginativa
un dì predominarono, ora il pensiero dee comparire
il primo e i suoi concetti debbono vincerla su quegli
antichi elementi: e i1 pensiero non ha confini, cresce
coi secoli e coi secoli si perfeziona. Se un giorno guardavasi alle azioni esteriori, ora l' occhio dee spingersi nel fondo dell' anima, le lettere deono essere
rappresentatrici de' suoi moti reconditi, e ripetere
le sue voci.
Le lettere un di traevano i popoli dalla barbarie
alla civiltà, ora debbono elle condurre la vita civile
alla perfezione. Significavano elle in antico le sociali dottrine per fantasie ed imagini, e l'universale
erudivasi per via di apologhi e di parabole, ora Q
loro ufficio l'escire per sentenze: vogliono elle conquistar 1' inteuetto per volgersi al cuore, dove in
antico teneano una strada al tutto contraria. La
ragione deve ora maggioreggiare, e le imagini debbono venire a sussidio, rendere sensibili le astratte
teoriche, e recarle chiare ed aperte come se fossero
dall' occhio vedute. Ond' B che noi rinverremo sempre nei oapo-lavori trasmessici dagli antichi subbietti
degnissimi d' imitazione: chè l' altezza e lo splendore delP irnaginare, la semplicità della sposizione,
I' esattezza del disegno, I' armonia delle parti, la
vivacità del dipingere, 1' artificio poetico, la bellezmirabile della elocuzione sono pregi delle antich.

lettere non perituri; ma il fondo intorno a mi debbono volgersi le moderne si è nella parte massima
tramutato. Dovrebbero per noi imitarsi le forme
esterne che ne offrono le antiche lettere nel modo
stesso che, sebbene le moderne fabbriche &no
tutt'altro che le antiche non sono, noi usiamo
non pertanto quegli stessi ordini che ne si trasmisero dagli etruschi, dai romani e dai greci nell'esteriore della loro archi te t tura.
Gli avvisati particolari ne fanno ragione del profondo senno del Vico quando diceva, essersi da
Omero segnata la età degli Dei, da Lucano quella
degli eroi, dal Dante quella degli uomini: imperocchè, seuza in trattenersi nella disamina se gli esempi
dal Vico recati innanzi adequatamente rispondano
alla sua sentenza, viene chiaro ai meno veggenti
ch'ella affigura per eccellenza gli stadj vari che lo
spirito umano dee percorrere nella bella lette-

ratura.
La superstizione religiosa aveva in antico popolato di divinità 1' universo; i lumi della filosofia e
della religione evangelica distrussero quei sistemi:
l'età degli Dei B trascorsa e non è più. Sarebbe ridevole il poema, avvegnachb per ogni altra parte
perfetto, che poggiasse su quelle idee: e il Trissino
gittd la sua opera e io ano la sua fama per la imitazione di Ornero in un secolo in cui gli elementi

che servirono a quell' antico non aveano pih radice

nella mente degli uomini.
La coltura nei secoli d a noi lontani non era che
di pochi individui. e l' ignoranza era universale: il
sorgere di un grande ingegno eccitava la meraviglia,
e credeasi che in esso fosse alcun che di divino; e
quella era l'epoca degli eroi. Ma alla età nostra
eglino tornarono uomini, e la natura umana sola B
rimasta ancora sublime ed ammirabile. Quindi è che
frutto della sapienza io mi penso abbia a dirsi il
dettato di Lamartine, che alcuni dissero astrazione
ineoncepihile, che le lettere ond' essere grandi debbono cantare nella età nostra non gli uomini m a la
umana natura.
I1 poema eroico, P epopea, intesa a mo' degli antichi, non è pih adatta alla età presente: il maraviglioso, che traevasi dalle pagane divinità, e dai maghi e dalle fate del medio evo, sarebbe a svegliarsi
impossibile. Sarà sbassata, se vuolsi, 1' altezza degli
antichi poemi epici, 1' epopea si sarà accostata più
dappresso alla storia, vi sarà jattura rispetto ai
frutti della imaginativa, ma sarà più estesa e sor*
gerà più efficace 1' istruzione universale. L' epopea
del nostro tempo eanteriì le azioni di quei sommi
nei quali la debolezza dell'individuo sembra disconipaja per raccogliere in uno le forze della natura.
Sarà per noi epica la grande anima di Enrico 1V,
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dice un acuto scrittore, che alla capitale del regno
di Francia stretta di assedio e vicina a cadere somministra alimenti, onde non vederla, sebbene ripiena
de'suoi nemici, a perire di fame.
L a storia non dovrà essere più mescolata di favole, non avrà più l o scopo diretto della morale
istruzione, come appo gli antichi, ma procederh nei
suoi narramenti colla scorta di una rigida critica:
non si starà contento lo storico ai fatti materiali,
ma salirà alle cagioni, nè starà alle immediate, come
i costumi, le leggi, le scienze, i governi, le religioni,
siccome fecero Montesquieu e Voltaire, ma si addentrerà nelle cause di quei fatti ancora più recondite:
le rintraccerà nelle idee, correndo sugli esempj di
Vico, di Bossuet, di Herder ed avanzandoli; e la
storia si alzera al grado dì una sperimentale psicologia: e sarà allora manifesto come le idee soltanto
sieno le signore del mondo, e come stolti sieoo coloro che si assumono o di farle retrograde, od anche
solo di fermarne il corso, anzichè fidare ai sapienti
1' ufficio di svolgerle e di appurarle.
La poesia drammatica è per avventura quella fra
i generi poetici che sovra gli altri dee pigliar forma
dalle idee, dai costumi, dagl' istituti delle varie nazioni, e di una nazione stessa nei vari periodi della sua
vita: conciossiachè sia del poeta dramma tìco l'operare
d'universale e col rapido effetto della ispirazione.

Le credenzk religiose dei greci presentavano per

l' ordinario gli Dei siccome agenti immediati negli
umani accadimen ti, e il loro intervenire dispensava
insino a certo punto dal rigore del verosimile, che
richiesto ove i fatti si tengano derivare soltanto
da cagioni umane. Il destino presso gli antichi avea
troppo d' influsso nei delitti e nei rimorsi dell' uom o onde i primi ispirare potessero un orrore abbaf
stanza tragico e i secondi commuovere profondamente. L' orrore ai grandi delitti nasce dall' essere
al tutto liberi: il rimorso del colpevole commuove
altaniente ove possa ascriversi a virtù che, se un
tratto smarrita, vedesi esistere tuttavia nel fondo .
dell'anima. Oreste appo i greci si decide senza dubbio o inquietezze alla uccisione della madre, Elett r a lo inanima al sagrificio, poichk l'oracolo ne avea
comandata la morte: i rimorsi sorvengono, ma una
potenza sovrannaturale e malefica comparisce di
troppo nella sua disperazione. I greci non aveano
u n senso abbastanza profondo della sventura, e
non erano pervenuti ad addentrarsi come i moderni nei dolori dell' anima, eh&il loro clima, le istituzioni politiche, la religione li disponeano alla felicita ed al piacere: le idee mitologiche s'insinua-

vano in ogni cosa, ond'è che i sogni, i presentimenti, gli oracoli, I' azione straordinaria degli Dei, sperata più spesso anzi&& temuta, toglieano loro di

f

credere d a infelicit8 irrevocabile *. Le greche tragedie si rappraseutavaio per i' ordinario nelle - feste
religiose, e tutte
o mena vedeansi dalla religione
dominate: e da ciò il cos tume d'indurre sulla scena
soltanto personaggi elevati, il fare semplice dei tragici greci, la esclusione di ogni mistura di generi,
Ia uniti di tempo e di luogo che i retori per errore grossolano ritennero effetto dell' essenriale del:
1' arte.
La poesia drammatica dei moderni suole essere
più dilicata nel verosimile: vuole spingersi più addentro nelle morali affmfaioni: e più libera nell' intreccio: non ha bisogno dell'unità rigorosa di tempo e di luogo: e nella dignità della umana natura,
anzieh8 nell' altezza dell' ordine delle persone rinvenir deve il subbietto delle altissime commozioni.
I generi nelle epoche GlosoGcbe più abbondevoli
sarapuo gli storici, diretti a rappresentare la umana
natura nel suo svolgersi nei tempi che furono: i didascalici, aventi per iscopo di addurre alla pratica i
discoprimenti della scienza: gli elegiaci, i cui germi
si stanno nei recessi dell' anima, e vengono alimentati dalle nuove idee religiose e ereseiu ti dalla poititudine svariatissima degli umani eventi nelle SOcieth inciviliteì i quali se alzano non di rado a f e L

' Veggaai h Stael: della letteratura considerata ne''suoi rkspetti colle iotituzioni lociali.
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eitk straordioaria, gittmo pur amo gli individui
nello estremo della sventura senza umano conforto.
La stessa oratoria riceverà nuove forme dallo spirito di ~sservazionefatto acuto nella età nostra.
Non sarà piii ufficio di lei, come gli antichi maestri
definivano, il persuadere e commuovere; ma sa&
ella, siccome dicea d' Aguesseau I" arte di convincere
I' intelletto e di commuovere per conquistare più
efficacemente il convincimento. 11 modello di più
acconcia imitazione sarà per noi I' oratore ateniese
sopra i1 romano: e la grande eloquenza sa& ai nostri tempi quella in cui l' altezza dei concetti filosofici si vegga per acconcio modo congiunta alla profondi tà del s e timepto.
~
Dalle cose per noi disc~rseB adungae chiaro non
essere lo spirito filosofico. nemico alla bella letteratura: avere esso al contrario sorretto i grandi
scrittori del mondo antico, ed avere agevolata la
strada alle glorie dei moderni ingegni: ed essersi in
esso rinvenuto sempre uno strumento efficace a tornare le lettere all'altezza loro propria dopo le epoche di scadimento. E da ciò stesso che siam venuti
dicendo è pur manifesto come fosse ridevole la disputazicme sul merito comparativo degli antichi e
dei moderni scrittori; dappoichè gli antichi furono
sommi nel loro tempo, come il sono nella etP nostra i moderni, e se gli antichi rivivessero, reduto
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eoll' alto loro intelletto% variato essere della società umana, sarebbero tuttavia sommi, piegando

per6 alle condizioni ed ai bisogni del tempo in ogni
cosa supremo moderatore.
Ma un immenso beneficio dello spirito &losofico
e del processo della sapienza non forse abbastanza
avvertito si sta nell' avere ai tempi nostri recato in
luce, che il vero, il bello, il bene che possono dalla
astrazione dividersi non sono per natura che una
cosa sola, e che un' opma letteraria non puS escire
perfetta re non possa dirsi ad uu tempo una buona
azione. Tali sono le idee che informar debbono in
modo speciale la moderna letteratura, e da ciO si
appalesano il destino e 1' ufficio a Ici p+hi n d l a
presente e nelle venture generazioni.
» Non B piii tempo, così un illustre italiano, d i
n trattare le lettere come un sollazzo: le sono una
n missione, una pubblica dignità, noa potenza: le
n sono un peso da Dio gittato nella bilancia dei
nostri destini per contrapporlo al peso sovercbiaoH te dell' oro corruttore e del ferro omicida 3. La
missione delle moderne letter'c è tutta volta all' incivilire della società umana; mediti perciò il lette~ a t ola vita reale delle nazioni e ne vedrà i bisogni: vi vedrà il popolo difettivo di istruzione: vi
vedrà i' incertezza delle credenze essenziali al ben
essere degl' individui e d e i popoli: e vi vedrà p ~ m

ta divisione degli animi e% difetto di larga

é ape-

rosa btnivoglienza.
E quando parlo, o Signori, della istruzione del popolo, i1 mio pensiero s'innalza al di sopra del leggere
e dello scrivere, cui sopperiscono abbondevolmente
le mostre scuole elementari, e si reca al bisogno che
rieno portati alla popolare intelligenza i dettati delle
scienze fisiche, economiche, civili : beneficio che non
b per intero nel potere dei politici governamenti, ma
che debb'essere in ispecial modo il frutto delle nazionali letterature. I1 soccorrere al popolo e di pane e di
istruzione si diceva un giorno con abusato vocabolo
8enejcenza, ma ora dee dirsi dovere dì socialc giustiM: e la esperienza dimostra che il miglioramento
dello stato del popolo B la guarentigia migliore degli
stessi diritti dei proprietari e dei dovisiosi.
Negli andati tempi poteano i popoli reggersi al
bene dalle varie età consentito .colls autorità e coll'esempio, ma ora uno spirito di independeaza universalmente diffuso e spesso effrena to ha renduto
I' autorità e l' esempio inefficaci e tal fiata ridevoli.
O vuolsi adunque che il popolo abbia regole di sentimenti, di costumi c di azioni, e trarre li deve da
una ragione illuminata e dagli affetti del cuore no.
bilifati: o dee soggiacere a m o nelle età che si a p
penano incivilite all' impulso dei sensuali appetiti
come nei tempi della barbarie. La istruzione sola

vale a rendere il popolo mo~igmatoe tranqoillo,
ch&essa lo illumina sull' uso più profittabile delle
sue facoltà, lo fa industrioso e con ciò gli procaccia
vita agiata e contenta: chè essa sola e b a I',anisna
invilita dal bisogno, inspira eonvenevole senso della
dignità umana, ingentilisce il*sentire fa nmaoe e
civili le costumanze.
Le teoriche del secolo XVIII intorno i diritli soventi volte esagerate-si proclamarono ai popoli, i
quali ne vennero in un senso di orgoglio che pub
addivepire sommamente pericoloso se loro.non si
insegnizio a un tempo stesso le teoriche dei loro doveri. Le idee della libertà civile podarono gli uomini
nello estremo dei loro diritti j quelle d d l a uguhlita
fecero .iraso il popolo inverso i grandi ed i ricchi,
nei quali vedeva la propria rnina? ed era i4 vero
quando 1s ricchezze si accumulavano a fama iri
pochi da leggi dettate dal privilegio, n&sa il popolo
comprendere come, senza la sieurth legale dei possedimenti quali che sieno, le stesse forze inaividse
dell' uomo industrioso si giacciano infruttuose.
Il destino ddle leggi, delle istituzioni, della esistenza stessa delle naaioni pende dalle idee a dalla
forza: quelle sono le direttrici supreme, qpesta h
lo struatento di azione ;-allargate le idee del popo10, fatele saggie, pure da-errore, perchè la Corsa ma.teride è dd popolo, cui nessun potere T& senza
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di&venture a resistere se il eonducaoo opinioni
kvterti trici dell' ordine generale.
A1 barbaro dettato della politisa di altre età: t e
nete il popolo nella ignoranza, chk per siffatto modo
lo avrete reverente e tranquiIlo, la mutata eondizione delle cose vuole sostituita più umani e civile
sentenza: istruite il popolo, toglietene l'ignoranza
e il bisogno colla istruzione, abbiatelo non come servo, ma come fratello, avvisate ad esso come ad elamento precipuo della felicità della umana famigiia.
Ua popolo o cieco per la ignoranza o traviato
ddl'erron B rtmmento di ogni raggiro: vede egli la
possibilaà di stato migliore C si muove a conquistarlo per via della forza fisiaa distruggitrice, la
quale anzieh8 farsli aggiungere la meta ne lo dilnngr e 1' adduce a stato peggiore. Un' adatta istruzioae gli soccorra c lo insegni, che siccome nel fisico
tutto procede con certa legge di continuità, alla
pari in tutto che risguarda al sociale ben essere
avvi sibbeee una via sicura a1 processo, ma che sta
essa nel lento avanzare delle opinioni e nella osservanza del19ordine, che B la legge suprema del bene
degl' individui e delle nasiani.
E p e s t o popolo B pur degno, o Signori, di reverc~zae di affatto, avvegnachà oofi migliorato
ancora eome vorrebbesi dalla istrohne. Egli ti il

ppole, io vi diceva altra volta da questo luogo,

& s i consuma nella fatica e rende fruttiferi i nos t r i campi: b desso che nella of6cioa profonde siidori a procacciare alimento ai nostri comodi ed *i
nostri piaceri: B desso che fa prospero e ricco il
nostro commercio: è in esso che in estreme disavventure si rinvengono la devozione senza limiti alla
pubblica causa, il valore che non si doma e l'entusiasmo dei sacrificj.
Noi vedemmo avverato questo alto sentire del
popolo nella guerra della inde~endelizadi America,
lo vedemmo nelle Spagne, nel Tirolo, nella Grecia,
nella Francia, nella Polonia, oae nella età nostra si
parve risorto il valore dei tempi antichi. Non entro
nel merito intrinseco di quelle fazioni; ma cosi fstti
esempi fanno rispettabile il popolo all' occhio del
filosofo pensatore assai più che non P ozioso titolato
ehe ne maledice, e con fasto insano e con dispendio
ispirato dalla mollezza insulta alla sua miseria.
E delle stesse virth morali negli essenudi laro
elementi ti si ofiono dal popolo prove luminose:
ch8 negli agiati abbondano spesso le teoriche e .le
parole, nel popolo i fatti: ch8 alla retia conoscenza del popolo, dieca un acuto ingegno, non dee
guardarsi alle taveme c ai tririi, ma dee portarsi l' occhio nelle sue relazioni di famiglia, di amiciW% di vicinato, B da avvertire a tatto il eornprMa,
non ad alcuni particolari de' moi eostumj. Cod.ti

vei.r8 spesso vedoto un senso profondu di religiosa:
veraoc affezione coniugale e paterna : amore

al la-

m ~ o cuore
:
sensitivo e operoso nelle altrui sventare che ti previene, ti ajuta e ti confbrta di affetto

recato aUa devozione. Sopra cento premi consentiti

dalla "societàMontgon e Franklin alle opere generose, voi rinvenite non meno di novanta premiati
pertinenti alla classe più misera dei cittadini.
M a questo popolo vuole essere preso per rnario, se
così posso esprimermi, e d is troito alla sapiente guisa

usata da Socrate col divino metodo di Gesù Cristo.
II BhsoFo s'intrattenga di sottili e pi:ofonde indagini,

ch& la sua missione di occuparsi a rintracciare le
veritk oscilre anc01-a e recondite, L di percorrere a
qoesto scopo via iqtricate e spinose; ma il popolo
non deeei invokeie in .astiatteme t gli ultimi risultamemti della speculazione gli si debbono porgere

netti e Inaiinosi : le lezioni che .gli si danno voglio;

no essere mmcette in modo e d.rannodate al comun
seoso che ne somiglino le ;spinizioni. Non si t~asan-

di con asso i s purezza dellaSpatrialingua, ma, ricca

-a varia come si b la nostra, se me eleggano i modi
piii chiari ' e confacenti. L' origine di nostrp lingua
b meva al sorsere dei cornani, a queV epoca nella
quale gli uomini cessarono di essere schiavi e si av-

viaiono ad essere cittadini: il progredire -delle lingue v b l g d segnb ovunque i processi ddla vita oi-

vile, e 1' Italia nostra, clie fu prima ad incivilire, fu
prima pur anco ad avere lingua sua propria: quando in Italia sursero principi la liiigua dianzi volgare fu detta dall' adulazione cortigiana, e da molti
vorrebbesi ora letterata; ed io mi penso che debba
essere in modo speciale strumento di civiltà comune, non merce di pochi, e così tornata alla sua primi tiva destinazione,
L' attenta disamina dello stato intellettivo e morale della nostra epoca appalesa un grave difetto
anco in coloro che per agiatezza e per lumi si distinguono dal basso popolo, e sta esso nella dubbietà
nella quale si vede involto ogni genere di credenze.
Alcuni dissero essere il nostro secolo P età dello
scetticisnio; e 1' accusa dee dirsi ingiusta, se parlisi
dello scetticismo filosofico che non ammette verità
alcuna: perchi! si reputa, guardato alla natura delle
facoltà umane, al subbietto delle conoscenze ed al
modo onde si acquistano, impossibile all'umano intelletto di aggiungere il vero; e varrebbe a mostrare non essere di noi uno scetticismo siffatto lo spirito di acuta osservazione e l'ardore alle investigazioni di ogni maniera che distinguono il nostro tempo. I1 comune delle menti non B dTaltronde tampoco atto a levarsi a quella sottilità di argomentazioni onde pn3 derivarsi neli' uomo l' errore più
strano e più disastroso.
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Avri per6 uno scetticismo ch' io vorrei dire di
fatto, e sta nel dubbio non rispetto al potersi trovar e il vero, ma al dove il vero si trovi fra sistemi contradditorj intorno questioni il cui scioglimento è
essenziale al bene dell'individuo e della specie. Uno
scetticismo di tale indole pub insignoriosi dei popoli, e noi C' incontriamo in epoche nelle quali quelle
questioni si veggono risolute in credetize ferme, che
alcuni dissero religiose perchè senibravano partecipare della fede; e ci avveniamo in altre nelle quali
domina iicertezza assoluta e quello spirito irrequiet o che a nessuna cosa pare sappia starsi contento.
E io mi penso che lo scetticismo di questa specie
formi un malanno della nostra epoca e che importi
sommameute di togliere.
I filosofi che colla eminenza dell' ingegno più si
distinsero nello scorso secolo sembra intendessero
allo struggimento dell'antico edificio intellettivo, politico, religioso : il bene stesso volsasi distrutto in
odio aI male che vi si vedeva mescolato. I1 vuoto
di ogni credenza per6 B condizione alla umana m a t e non comportabile. Alcuni eminenti intelletti, condotti dallo spavento ingeneratosi dalle sequele di
un' abusata filosofia, si recarono all' opposto esìremo, e se gli uni vollero novità in ogni cosa, gli altri
vorrebbero tutto agli antichi sistemi restituito; e il
comune delle menti spettatrici a siffatte disputazio-

ni si aggira fra gli estremi dubbioso, eh8 soltanto
gli alti intelletti hanno forza di addentrarsi nell'in-

timo delle cose e di sceverare la verità dall' errore.
Ora da questo stato possono venire estreme disavventure, imperocchh le idee e ie credenze, fu già
detto, sono la vita più principale delle nazioni: prosperano elle se le credenze sono pure, declinano se
sono erronee, sono inattive od esposte del pari al
bene ed al male se dubbiose od incerte; e la concordanza soltanto delle credenze crea quelk unità
d' intendimenti, di affetti, di azioni in che sta la
potenza, la quale, se pub essere compressa in epoche
disastrose, risorge sempre più prospera e vigorosa
dalle ruine.
Le essenziali teoriche intorno Dio, intorno l' uomo, intorno le varie specie di verità ed intorno i loro
criteri ( ch'egli B un errore non rinvenirsi il vero che
dal fisico e dal matematico ), si quelle che risguardaoo alla origine ed allo scopo della società naturale e politica, e si quelle che fermano i diritti e
doveri che vengono tanto dalla natura che dallo
stato sociale, le idee della libertà lontana dalla
schiavitù al pari che dalla licenza, della ugualità
civile e delle differenze che possono con essa com.
porsi, del processo che può sperarsi, dei mali ad
evitarsi impossibili: così fatte teorjdie, ripeto, d e h
bono aU' uaiversale p~rgersi Ipminose ridursi al-

,

n r t

l?U M e recarsi ad essere domiaatrici dell' anima;
imperoecbè è bisogno alla vita intenettiva e morale
degli uomini di soluzioni lucenti e ferme intorno
le questioni rnetafisiche, religiose, morali, civili e
politiche, nella guisa stessa che alla vita fisica è indispensabile il pane cotidiano.
Sieno percib gli studi del Blosofo del nostro tempo profondi: vegga egli 1' uomo presente e ne pnetri la natura colle fisiologiche e psicologiche speculazioni; ma studi intorno l'uomo nel decorso dei
tempi, e le investigazioni intorno 1' individuo non
sieno divise da quelle intorno la specie: conciossiaeh&le speculazioni sulP individuo possono condurre
al?' errore, sendo agevole dal particolare ed accidentale il trascorrimento al generakedassoluto, dove
la storia, recando i fatti e lo svolgimento nello spazio
e nel tempo delle facoltà interiori dell' uomo, illumina e guarentisce dagli errori dell' astrazione. I traviamenti della filosofia del secolo XVIII potrebbero
tutti dimostrarsi sequela dello spregio in che si ebbero le storiche investigazioili.
Le lettere si associno alla filosofia nella santa
opera tentando le vie della imaginativa e delle affezioni; poiche sebbene per alcuno I'imagioare e il
sentire si ascrivano al cattivo principio de' Maniche;,
e si guardino siccome fonte esclusiva di malanno
e di errore, la provvidenza nne formb in uno eoll'ia-
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t'dletttto @i ehrnenti essemiali della umana costituzione, e ii consuonare dell' intero delle &m6ue potenze à l'impronta irjfallibile delle verit8 morali e
ginridiche su cui posa il ben essere wiarsde.
La certificazione e la purezza. delle creden& s d
un pubblico beneficio che h.età nostra i$qtrh. ai
retto uso della filosofia e delle lettere; eh&nella
Iom incertezza si sta il gm& sei moti s &$le inq
quietezze degl' individui e . dei popoti dbe p&& mrn
sappiano in cosa alcuna trovare riposo. Quei biot i e
quelle inquietezze si compor+anno ove :l& eradanza
abbiano fermato lo scopo cui dcesi ~endere,e 4 additati i giusti esicuri mezzi a farne.il:c&quistamento.
E la concadia dei pensamenti torri altro ma*
le del nostro secolo, ch8 dalla )4ismrdanza d d e
sentenze si trascorre di spesso*alla3 divisicine d+
animi, e dalla censura delle dottrine aU' accusaa46g?i
intendimenti. Noi. dzploriamo le etE nelle .quali :la
intolleran~ad i d e a le nazioni anzi It famigli+;da
argomento di religione; ma la intolleranza, non bari
bara e spirante sangue perch8 il tempo n6stso&on
Ja consente, divide ancora direi quasi in due f+oai
nemiche le menti pensatrici d'-Europa,
..
Nessuna parola esca inconsulta W' uomo di lettere: scenda essa fra gli uomini coma rugiada:chc
afforza ed avviva, non come spada& ferisce,:d a p
poieh8 il frutto .d&a parola +esserid d la wiità.d&
t

1' intendere e del satire iiniversale. La parola stessa
e h volge6 sal bene non sia intempestiva, perchè
non susciti desideri che non pia possibile il soddisfare, d' ~nde.poiP i n e e t o agitarsi, e il pensiero
talvolta di operar mila forza cib che non possa venire agginnto che COI tempo e con' opera della natura. Il filosofo e insieme il lettekato e politico di
&magia, di cui 1' Europa ha lamentato non B
pari la perdita, legava ai contemporanei nell' ultima d e k sue opere un dettato della sapienza in una
d a pamla: moderazione.
Le parole che si spandono al pubblico non sieno
Sore, ma cordiali e benevote : non si irriti lo scrittore tampoco alla veduta delle torte dottrine, poicbd
esse, per lqge dello sviluppamento dello spirito
h o , haow dovuta accompagnarsi ad ogni epoca
del pmvedire di nostra specie; e il p a r e vario,
e il contrasto dW pensamenti & il m e w dalla mt n n destinato a sceverare la s e m dall' errore; e
alla sola piemezza dei tempi è risuseto lo spettacola della intera concordia delle menti umane.
L'opiun- p l c che siasi si pud comporre coli' intera purezza de# intendimenti, e nteritevoli non
dvira ma di coxapiéinto lono gli e m &che traggonsi
-d$lr
damal condotta educazione, dalla
e
h
,dd secoh, e tengono soventi volte gli nomhi &ari loro malgrado quando pure abbiano
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ammesse le verità che debbono trarne seco col tempo la distruzione. L' errore B pmprio di tatti gli
uomini: quello dei filosofi nuoce il pih spesso a nuovi processi inverso il vero tuttavia ignoto: quel10
dell' universale alla propagazione e all' applieaziow
pratica del vero gih conosciuto; e la storia degli
errori, del come nascano, mettano radice, si combattano e alla 'fine si tolgano è la più bella e pi&
istruttiva: offre ella, o Signori, sempre couforto
imperocch& ci4 che vince ogni ostacolo, ci6 che
trionfa e sorvive ai secoli 6 il vero solo ;ma il trionfo del vero non si ottiéne n&col ferro, d coll' ira
persecutrice. Tali erano i mezzi che un giorno si
adoperavano a gnarentire la uniformità dei pensamenti; ma quale credenza colla persecuzione fu conservata? quale errore perseguitato non surse dala
persecuzione più poderoso ?
A raggiugnere per& la pih bella e la pih sublime
destinazione che in nessuna epoca della storia siasi
mai prefissa all'uomo di lettere esca egli del suo gabinetto, s'ispiri alla realiti delle cose, e levatosi
alto dispregi tutto che non torni aU' imprendimento
a alla gloria di condurre a migliore stato la nostra .
specie. Uno dei più grandi antichi maestri diceva, .
la fonte delle lettere essere la scienza e il mondo;
e quel famoso fiot. di Campanella significava pih

,

a p e 9 il dettato di qnell' anticu colle parole :

Zì mondo è un libro dove il senno eterno
&risse i pr@ concetti

.... . .

Un di i filosofi e i letterati, e n' abbiamo per
isoentora parecchi esempi ancora nella et à nostra,
viveano al tutto disgiuoti dalla società umana: esprimesno così le ispirazioni soltanto individuali, ed
erano loro straniire quelle che vengono dalla attivita immensa della vita reale degli uomini e degli
stati; ma la natura vuol essere per la letteraria perfezione rappresentata nek suo intero compreso;
un' opera letteraria vuol essere, se così posso esprimermi, il f r u t t ~della cooperazione CEtutte le classi
sociali, chb non può ella dividersi dalle condizioni
moltiplici del secolo in cui compaja. T u devi vedervi
P imtrisiarmo e il vigore della.etE giovanile, il grave
e il pensato della età matura, il pensiero dei profondi intelletti, L9aeut&za, il pmnto vedere e il giudizio securo deW uomo d' affari, il nobile, delicato
ed affettuoso sentire delle donne: la scuola non
vuole essere divisa dana vita, l' accademia non vuole
esserlo dallo stato.
Fu tempo .che le lettere torceansi dal loro destino, volgendosi il loro ufficio a dare splendore ai
grandi, a celebrare le glorie dei mecenati: una corona da1 potente e dal ricco ottenute, una lode di au-

torevole proteggitore cosiituivano ik s w m o premio

ali' uomo di .lettere

invilivano ta condizione;
ond' 8 che uno degli ingegni più splendidi dell' italiana letteratura ne facea lamento colle parole:
e ne

T u proverai si come sa di sale

11 pane altrui, e com' è duro calle

X o scendere e ' I salir per l' aZtrui scale.
L' ufficio della letteratura del nostro secolo è alzato
a meta assai più elevata, la sola degna di lei; poiche
non piu f individuo, quale che siane il grado ed il
potere, ma le nazioni sono l' obbietto di ogni manier a di letterario lavoro, e il premio condegno all'uomo di lettere dee ripromettersi da una potenza novella alzatasi sulle ruinc dell'antico edificio, la potenza onnipotente e sempre cara e gloriosa della
opinione. Ond'B chiaro che l'altezza dell' intelletto
e del cuore vuol essere la qualità prima dell'uom~
di lettere del nostro tempo.
Deploriamo gli esempi dei letterati che non adoperarono con alto animo, .e volsero- le lettère a d
essere serve ed adulatrici: e sia gloria, e venerazione ed affetto a quei sommi che seppero levarle al-

1' ufficio oggi loro prefisso dalla più sublime destinazione.
11 più maraviglioso capitano dei moderili tempi
si assume 1' imyrendimento gigantesco della cona
quista di Egitto, di quella patria dell' a.ntico sapere,

& quella sacra terra nel cui seoo si acchiudono i
tesgri delle arti antiche, ore si stanno i moliumeati
gandiori che serie lmga di secoli divide *dallaetà
nostra. La spedizione tende non pure al conquisto
di un popolo, ma ali' avanzamento della scienza e
dell'arte, e al diffondimento della civiltà di Europa
in un paese da secoli abbrutito nella barbarie. Antiqairi, scienziati, astronomi, artisti diogni maniera
circondano il guerriero neUa spedizione, di che Ia
sola condizione straordinaria dei nostri tempi poteva essere ispiratrice, e un giovane poeta di generoso
+rito gli 4 pur compagno. L' altezza dell' imprendimento, la gloria di essere associato al grand'uomo,
la coufidenza onde ne andava onorato, i risultamenti probabili della fazione che poteano mutar
faccia all' essere milita~eed economico di alcune
grandi nazioni, alzaraoo la rnenta del poeta, ue sublimavano l' imaginativa, ne commoveano il cuore.
So vi era caso efficace a risorgere gli antichi poemi
epici era certo nei tempi moderni il conquisto di
Egitto tentalo e riuscito da Napoleone. Perseval
brrisra il suo canto su quella impresa che ne reca
P imagine delle fazioni degli eroi antichi; ma il suo
canto non comparve alla hce, e si rinvenne soltanto
dopa la morte, che 'in eti fresca ebbe a rapirlo alle
lettere ed alP onor ddla Francia. E perchè, o Signori, il poeta si t a e q e ? pcrchè rinunci6 egli ella

,
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gloria, ai premi e alla gratitudine del gratid' uomo?

pereh8 si divise dalle turbe che a hi incensavano,
e il gridavano per ogni parte sommo e meraviglioso?
La storia rivelerà ai posteri che il poeta volle così
preservarsi libero un voto contro l' uomo fatale,
eh' egli sibbene ammirava, ma non volea dittatore
assoluto della sua patria.
Questo esempio, o Signori, solenne e non ha
bisogno di commentario: è significativo del pensiero
della nostra epoca; esso dice ad ogni uomo di lettere: il potere, i premi, le glorie si appartengono
solo alle vili anime, se conducano a soffocare le
voci che sorgono da! santuario d e l l ~coscienza.
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utilissima delle filosofiche scienze, cioè nella
pubblica Economia, presero in quest'anno felice incominciamento gli atti dell' Ateneo, mercè le Osservazioni sul mercato de' comnzestibili in Brescia, le t te
nella prima tornata accademica dal beneme rito Vice
N E u h

Preside nostro, Cav. Bar. Ao tonio Sabatti, versatissimo in questi studi e zelantissimo di t u t t o che spetta a decoro ed utilità della patria. Soggetto di queste
osservazioni è la libera incetta de' commestibili che
si fa sul nostro mercato per opera dei rivenditori e
il conseguente rincarire de' prezzi a grado di costo-

ro e con danno dei cittadini. Questi rivenditori, dei
quali il numero va tutto giorno crescendo, aggiungendosi a quelli che rivendono per professioue e
che hanno botteghe aperte neì dintorni del mercato
altri che s i danno alla riveadita occasionalmente

o per mancanza di certo mestiere, sogliono di buon
mattino farsi incdntro ai venditori di prima mano,
sciegliere per sè e contrattar con vantaggio i migliori
commestibili, dappoi od essi stessi o le loro mogli
preuder posto sul mercato, far per primi andare a
loro arbitrio la voce de' prezzi, e quasi addoppiar
giornalmente il loro capitale. Ne' giorni di gran niercato massime il mercoledi ed il sabbato, sogliono
altresì aggirarsi per la piazza e con profferte a questo e a quel venditore di tutto acquistare i1 commestibile esposto obbligare il cittadino o a ritirarsi
dal comprare o a pagare a maggior prezzo, o con
cenni d' occhio o moti di testa trattare coi venditori, dai quali ben sono conosciuti, il comune profitto a scapito de'concorrenti. A impoverire il mercato, e quindi a far montare i prezzi de'generi, hanno
i rivenditori di professione i loro magazzini, d'onde
non espongono che a rilento le robe acquisiate, con
aumento del l oro prezzo e con detrimento della loro
freschezza saporitezza e salubrità; n& si vogliono
tacere le varie incette che si fanno secondo le stablume
gioni, e massime quelle di ueeellame e selvagaa
in Carnevale per farne delle lotterie ne' caffè ed
altri luoghi di r i h t t o . Queste sono le arti adoperate dagli ioce t tatori ad impadronirsi de' commes tibili e del loro commercio, secondochè le rivela I'autore, appellandosi per la conferma de' fatti al ma-
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gistrato dell' annona. A riparare a que~tiheonrenienti che sono vecchio male del bresciano mercato
aveano i maggiori nostri con speciali discipline ordinato, 1.0 che i rivenditori non potessero comperare nè vendere sulla piazza da commestibili avanti
l' ora di oooa, ma soltanto i cittadini far le loro
che non potessero
compre pei bisogni domestici,
i rivenditori comperare nè per s&nè per interposta
persona in altro luogo che sul pubblico mercato,
3.e che i commestibili non si potessero tenere n& in
casa n& in altro luogo privato, ma espor si dovessero al pubblico dal levare al tramonto del sole,
4.0 che n6 i rivenditori nè chi facesse per essi potessero rimanere alle porte della città o fuori sino
all'ora di nona, n& dentro per le strade per farvi
compera di commestibili. E percliè. la gente fosse
avvertita detl' ora in cui era concesso ai rivenditori
il comperare, se ne dava avviso col togliere dal mercato la bandiera che di buon mattino veniva espor
sta alla ~ u b b l i c avista. Ma dopo la libertà del com.
mercio generalmente sostenuta dagli economisti e
sancita dai governi queste discipline non potendo
più essere il caso, ' autore non le ricorda se non
perchh meglio si conosca 1' essenza del male, e lontano da suggerirle siccome rimedio applicabile nei
tempi nostri, si restringe a proporre
per quesito se possa l' amministrazione senza offen.
2.O

dere la libertà del commercio introdurre nel mercato de' commestibili in Brescia alcune regole e di-

scipline che valgano a togliere gli esposti inconvanienti. A risolvere la quale questione valendosi del-

I' autorit5 d'insigni economisti che opioarono potere
i governi in alcuni casi speciali intervenire e sospendere la illimitata liberth del commercio, come quella
che può talvolta esser presto o tardi cagione di carestia, e, trattandosi de' primi bisogni del popolo,
dover la prudenza non l' entusiasmo di sistema diriger chi governa, egli osserva che nel caso in discorso trattasi non tanto di viilcolare la libertà del.
commercio considerato qual mezzo possente a distruggere il monopolio e i suoi perniciosi effetti,
quanto di reprimere una guisa di polipolio che esercitano i rivenditori e che non meno del monopolio
k dannoso alla popolazione; che lo spirito della
libertà del commercio consiste nell' agevolare ed
assicurare la sussistenza del pubblico, non già nel
renderla difficile e gravosa, come si fa per opcra
de' rivenditori de' commestibili col diminuire il numero de' primi venditori ed aumentare il prezzo
de'generi restringendoli in poche mani, e che tutto
ci6 che si oppone ad un tale spirito noo è che un
abuso del sistema. E potendosi per avventura ob-

biettare principio essenziale della libertà del commercio essere che ciascun membro della società si

7
applichi senm ostacolo P quella guiJa d' indpstrh
che pia torni proficua alla sua rnssistenza e percib
non poter neppur essere vietato ai rivenditori d'esercitare sul pubblico mercato il loro ufficio, ei risponde contrapponendo un altro principio desunto dalla
essenza medesima della societh, la quale, essendo
nata dal mutuo bisogno, sussiste e vive pel reciproco scambio delle cose e delle opere, dei servigi
e delle ricompense : applicando il quale principio
al suo soggetto, u quali servigi ( ei domanda ) i riu venduglioli prestano alla nostra popolazione per
u essere ricompensati dell' opera loro l Forse peru eh8 aumentano i prezzi de' commestibili? Forse
a pereh8 li sottraggono alla libera contrattaziane
a coi primi venditori? Ciò posto, con' & di fatto, e
u perchè questi fuchi che si alimentano della soa stanza altrui debbonsi tollerare sul nostro mercato
u quando essi contrav~engonoalle sante leggi della
u società che mirano a conservare l' ordine sociale
u dalla Provvidenza preordinato ? r Ma se l'amministrazione può senza ledere la libertà del eommereio ingerirsi nel migliore ordinamento del mercato
de'commestibili, se alcune discipline pomo ordinarsi
a riparo degli indicati inconvenienti, quali dovranno essere queste discipline? 11 nostro socio astenendosi prudentemente dal farsi autore di progetti in
cosa che spetta alla sagacità e sapienza di chi regge

la &t& aostra, d o si permette di proporre a maaiera di semplice pensiero e a conclusione del sue
discorso che concedendosi ai rivenditori di liberamente acquistar. sul pubblico mercato i commestibili, debba poi esser loro interdetto il farne rivendita
sul mercato stesso, e che invece la possano fare i n
laogbi da concedersi lom gratuitamente dalla Congregazione municipale ne' varj quartieri della cittf;
il che tornerebbe a comodo di quelle famiglie che
abitassero lontane dal mercato, massime ne' giorni
piovosi e invernali, e servirebbe a eih che la citti
a o n mancasse gionnalmente di quc' generi che sul
mercato non potesseio per avventura trovarsi. In
questa guisa egli opina che si potrebbe conciliare il
& h o commercio de'commestihili col pubbl'ICO vantaggio, e che i rivenditoei troverebbero nella esenzione dalla tassa di posteggio e ne'profitti del loro
traffico un onesto e bastevole compenso alla comoditii che presterebbero al pubblico col loro commercio.
Nella medesima tornata dal signor dott. Giovanni
Pelizrsri, recente acquisto onorario dell' Ateneo
.iidimmo una ingegnosa Memoria di questo titolo:
t Sa i chinacei si debbaoo avere siccome preservau tivi del cholera, e che sia oramai da pensare di
r una tale proposta r . Soggetto d' alto importare
psl supremo dcgli umani interessi, la pubblica sala-

,
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pur fosse reale ( ehe il Cielo o01 voglia! ) il
p&colo dall' autore ~ a p p r e s e ~ t anel
t o proemio del
suo scritto, che ad esempio degli altri grandi contagi, come dire il vajuolo, la febbre gialla, la peste
bubonka, possa il cholera di nuovo ridestarsi, e
verso nd avvicinarsi. Nota al pubblico P; già la proposta di cui p r l a il titolo di questo scritio, fatta dal
signor Pelimari nel suo libro dato in luce lo scorso
anno, nel quale, stabilito il cholera essere per origi-

te, ove

ne, e quindi per natura, congenere a tutte le febbri
da palude, contro le quali, secondochè mostrano due
secoli di esperienza, opera con virtii preservativa la
china, induce che questo stesso farmaco possa esser
dotato della stessa virtù contro il nuovo morbo, e
che perci& nel caso di nuova invasione sia da farsene sperimento a preservazione da' suoi flagelli t
Riassunto pertanto succintamente quanto B discorso
in quel libro di conducente ad una tale conclusione, saggiunge 1' autore in questa Memoria la r a s e
gna analitica di una serie di fatti notati già in parte in quel libro, ed ora più distesamente e ordinatamente riferiti, i quali secondo il suo assunto debbona a quella cdt~clusiooeservire di suggello e con-

* Un preservativo conpo gli assalimenti cholerici sarebbe
assolutamente impossibile? Induzioni e speranze di un osservatore addattate alla comune intelligenza. Brescia. Tipografia del
Pio Istituto in S. Barnabs 1837.

-h

Dei quali fatti noi presenteremo in compendio il prospetto, coordinandoli sulla traccia dell'an.

ferma.

tore nelle classi seguenti. i.' classe. Popoli e individui nei quali la incolumità o quasi incolumifa. dal
cholera si osservl susseguita all' uso de' cbinacei
bencbè a tutt' altro scopo adoperati
Fatti relativi
L' Olanda, fra i paesi d' Europa che furono
visitati dal cholera, il più addomesticato coi chinacei a cagione dei morbi prodotti dalla sua posizione palustre, e nello stesso tempo il meno flagellato
dal contagio, benchè folto di popolo, di città, di villaggi, e benchi: costituito in gravi pericoli pel libero
commercio colle nazioni infette. Nell' Italia Rovigo,
Mantova, Pavia, basse ed uliginose provincie, e perciò sottoposte a malattie che rendono frequente e
popolare 1' uso de' chinacei, assai meno maltrattate
dal cholera nel a 836 che non fossero Verona: Bergamo e Brescia costituite in opposte condizioni topografiche e sanitarie. Nella provincia bresciana una
mortalità di uno sopra 70 nelle pianure, e di uno
sopra zo nelle parti ~edernoniane.Nella stessa provincia Malpaga, frazione del comune di Calvisano,
posta fra paludi e risaje, de' cui abitanti, quasi sempre infestati da febbri c sostenuti in piedi col1' ajuto de' chinacei, un solo morì di cholera fra i
55 morti che si contarono nel resto del comune.
novate, villaggio al nord-est del lago di Corno, in

-

-
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condizioni locali e sanitarie siiaili a qnelle di Mal.
paga, stato costantemente immnne dal cholera, benchi: attraversato da persone che rarningarauo dai
paesi tutto intorno infetti e contaminato dalla
morte che d' alcuno di questi fuggitivi v i successe.
Il terriiorio di Spezia e di Sanana, unica parte del
litorale ligure in cui, formate dalla Magra, si trovino
palustri maremme e regnino febbri periodiche create
dalla mal aria che rendono popolare I' uso della
china, e solo che rimanesse illeso dal cholera che
infestù le due Riviere l'anno i 837. Tra le genti bresciane incolumi dal cbolera quanti nel i836 o per
sollievo da patimenti nervosi o per confortarsi Io
stomaco sdilinquito ebbero fatto recente e giusto
uso di china. Nello spedale d' Ostiano, grosso comune della provincia mantovana, incolumi tutti coloro i quali poco innanzi alla irruzione cholerica
del i 836 si trovarono aver preso chioacei. In Cellatica, provincia di Brescia, di tutta una famiglia,
composta di undici individui, a cui s'apprese il ehoIera, immune sola una femmina di cagionevole salute
che pochi giorni innanzi alla domestica catastrofe
avea pe' suoi mali preso pillole di china. I+?Classe.
Incolumità susseguite ai chinacei presi awisatamente
nello stato di sanit a come preservativi an~icholeriei
Fatti relativi
Moltissime persone in Parigi
che ne2 I 832 comunque poste ne' maggiori pericoli

-
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d'infezione, preso per partito di bere ogni mattina
tre once di decotto semplice di china, conservarono
una salute inalterata. Gli ebrei di Cuneo che ivi amo
montano ad alcune bigliaja e che I' anno I 835 in
cui fra quella città irruppe la furia cholerica, usato
a preservazione in piccole dosi quotidiane certo
vino medicato amaro, del quale la china era il piii
attivo ingrediente, non perirono che in numero di
cinque o sei appena, mentre fra quelle mura, sebbene de' 16,000abitatori oltre la metà ne fuggissero
cacciati dal terrom, non furono meno di mille le
vittime del contagio. Quello stesso vino imitato in
Iseo e dispensato nella nostra e in altre provincie,
e di quanti ne usarono nessuno incorso nella grande
malattia. Nell'ospedale dd cholerosi in Brescia nella
state dell' anno 1836, il dottor Giacomo Uberti,
nostro egregio consocio, prepostovi alla cura, e con
esso altri cinque o sei suoi cooperatori, che, usato
un puro deeotto di china, poche once ogni giorno,
nulla soffersero per 'due mesi continui duranti i
quali s' avvolsero in quel misero ricinto fra tanta
pestilenza. In quella state medesima a Gaste1 Goffredo comune rnantovano di oltre a 3000 anime muniti a preservazione dal dottor signor Turina, m e
dico di colà, di sali di chinina quanti per le male
prossimazioni occorre pareano in p eri colo di choha,e nessuno di quel popolo a cui 's apprendesse

-

il contagio, abbenchè da una donna fuggitiva da
Brescia fosse ivi importato, e dalla sorella che la
ospitd, contratto, e ne fossero entrambe perite. A
Mantova, Asola, hledolc ecc. tutti i premuniti di
pillole di chinino incolumi dalla fiera malattia, benchE, per circostanze, in pericolo d7esserne colti e
fulminati da un istante all' altro. Nell' orfanotrofio
femminile di Cremona in quel medesimo tempo ottanta ricoverate munite di solfato di chinino a tutela del morbo in que' giorni di tanto pericolo, e
nessuna menomamen te tocca, non che contaminata.
In Isorella camune della provincia bresciana di circa 1400 abitanti, prorottavi ne' primi di luglio Ia
nuova peste, e già nel secondo giorno della irrozione successivi 14 nuovi casi di malattia, fra i quali
sette di morte, e un si funesto incominciamento
troncatovi di subito, almeno nel suo gran corso
popolare, appena che a persuasione ed istanza del
dottor Lazzari medico del 'paese fu dispensata per
tutte le case buona dose di china ad uso di preservativo. A Gazzuolo terra mantovana di oltre a 2000
aainie e ad ogni giovedì mercato di frequente concorso, a preservativo del cbolera che r'infieriva proposto e tentato dal dottor Orlandinì, mandatovi da
Mantova a sussidio del medico del luogo, l'uso popolare del decotto di china, ed il domani non piu
nuovi casi, nè in seguito più mai. 3.' Classe. Accesso
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ehokico evitato dopo i cbinacei propinati a cholerina già comparsa
Fatti relativi
Ad Isorella
la sera del 7 luglio il prefato dottor Lazzari, tor-
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nando dalla visita de'suoi cbolerosi colto egli stesso
per via da cholerina e presa tosto.una buona dose
di china, il domani libero affatto dalla mala soccorrema e sicuro da ogni minaccia cholerica. A Celo
latiea una donna presa da cholerina con nausea,
crampi alle gambe e complicanza di vermi, e, dopo
invano tentati vaj amaricanti a rimuovere una tale
complicanza, liberata ali' istante non solo da' vermi
che per vomito vennero espulsi, m a da ogni che di
cholerico tostoche, quale amaro e vermifugo più
attivo, le venne propinata la china. A Preseglie in
Valsabbia ua soldato preso da ore da cholerioa con
vomito e con apparenza di prossimo algore, e sonirninistratagli la china nella dose di uno scrupolo in
ispazio di poche ore, dissipati in esso tutti i preludj
eholerici, a tale che da indi a non molti giorni ei
fu reso alle sue ami. In Gargoano, sulla riviera di
Garda, dopo il giorno 18 di liiglio in cui cominciossi
a provare il solfato di chinina sugli assaliti da cholerina, I i o persone circa che da quel giorno in poi
ricorsero prontamente al solfato tutte, nessuna eccettuata, sottratte allo stadio algido e nel corso di
20 a 36 ore liberate da quel Busso insidioso e tornate a intera salute, mentre al]' opposto prima di

quel giorno le choierine dagli altri farmachi irrepresse facilissimamente trascorrevano in cholera e
dal cholera in morte. In Gargnano stesso ne' primi
giorni di questo nuovo trattamento due femmine
sotto uno stesso tetto, suocera e nuora, entrambe
nello stesso tempo e modo prese da cholerina; delle
quali la suocera che accettò il nuovo antidoto, salvata, e la nuora che preoccupata dalla volgare calunnia di pe'giorni, tenendolo per veleno, Io ricusJ, morta dall'algore cholerico da cui fu in appresso compresa. 4.1 Classe. Ai chinacei propinati ad
algore già incominciato susseguita una mitigazione
del parossisrno cholerico e una reazione felice Fatti relativi
A Venezia il medico Putelli che disperato dal veder sotto qualunque de' comuni metodi
farsi cadaveri tutti i suoi cholerosi si volge ai sali
di china in dosi assai elevate, e salva tutti coloro
che vengono sottoposti a questo nuovo trattamento,
esclusi solo i cholerosi pib gravemente innoltrati al
di là dal primo algore, o quelli che in poche ore
estinse il cholera fulminante. A Gargnano la china
esperita sopra sei persone in sui primordj dell' algore, e per successo una presta e moderata reazione,
durante la quale esse persone tutte sei guarite. A
Lodi ndl' ospizio de' cholerosi l' anno I 836, provatosi con infelice successo 1' ossido di zinco e per
deliberazione del dottor Taroni, medico direttore,
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unitosi all' ossido di zinco il citrato di chinina, ed
ottenutosi per risultanza che di 2 5 cholerosi che
dopo una tale determinazione ancora si portarono
in quell'ospizio sei soli furono perduti e rg salvati;
dei quali sei stessi due perirono non già di cholera,
ma 1' uno d'ernia strozzata, l' altro di epilessia ricorrente giA da due anni; negli altri quattro all'istantc iniziale del nuovo trattamento 1' algore cholerico
era giA d'assai avanzato. A Gualtieri, l' unica terra
del Ducatu di Modena che nel r 836 fu invasa dal
cholera, lo stesso trattamento praticato con simile
successo. 5.' Classe. Ai chinacei propinati a cholera
già confermato in istanti di pausa opportuna felici
effetti susseguiti
Fatti relativi - In Prussia il
dottor Jenoke e varj medici in Ungheria nel I 831,
in Francia Alibert e in Inghilterra Clogri nel 1832
e piii di tutti Nicola Del-Giudice in Napoli nel I 837,
i quali, abbozzandosi nel corso del male una vera,
bencbh oscura remittenza, soniministrati i chioacei
nei rari istanti di quella, riscattarooo alla vita buon
numero di concittadini. Decorrendo poi il cholern
con onduazioni ben chiare di morbo remittente e
intermitteute, susseguiti da felice successo i chinacei
adoperati siccomc preservativi nei punti opportuni
da un medico italiano alla Mecca, in~perversando
il cholera fra l'esercito di Mehemcd Ali ivi accam-

-
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pato ne1 i831 e in quest' anno stesso da Berres a
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Leopoli in Galizia e da Bohm a Pesth in UngheriaF
nel 1832 da Magendie a Parigi, e pih tardi a Firenze nel caso pubblicato dal Pucoinotti nel Filiatore

Sebezio ( prima lettera istories sul ebolera a Salvatore De-Renzi) e in Venezia in quello che il dottor
Acson scrisse negli annali uuiversali di Medicina
( luglio i 836 ); e negli ultimi d' agosto i836 dal
dottor Giacomo Uberti di sopra meutovato in un
caso d i cholera avvenuto nel sobborgo settentrionale di Brescia. 62 Classe. Susseguenze di felice
successo ai chinacei insinuati per le vie endmmiche
in casi di cholera già innoltrato
Fatto relativo
Nella state dello scorso anno I 837, fidati al medico
napoletano, dottor Rafaello, 2 0 cholerosi I 4 dei
quati freddi, gelati, già quasi cadaveri, sparsa da
questo medico sugli arti e sul tronco a d alcuno di
quei cholerosi acqua bollente e via strappatene le
tosto sollevate vesciche, e ad altri incise qua e 1à
con coltello le carni, e queste, così nudate ed aperte, saleggiate di c h i n a , non corse ancora ao ore,
ciascuuo di quei cholerosi in piega di miglioramento, in ciascuno ricomilicianti le orine, ciascuno in
capo a pochi giorni salvato. 7."Classe. Brevi e pronte convalescenzc susseguite all'uso anticholerico dei
chinacei -@atti relativi
Nei curati col metodo
del prefato dotior R a f a e h la convalescenza più
pronta che nei curati con qualunque altro mezzq
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più che in quelli stessi che erano gnariti senza ajuto
d' arte e per solo beneficio della natura. La convaIescenza brevissima nei curati in Venezia coi chiaacei da1 dottor PytelIi. Lo stesso de' curati con
questo metodo in Gargnano dai medici Cressoni o
Gazurelli. Reazione sempre sincera, e presta e perfetta guarigione nei curati dal dottor Taroni in
Lodi col citrato di china unito al]' ossido di zinco.
I malati del prussiano dottor Jennke io capo ad un
giorno dal cominciato uso del sale di c h i n a entrati in convalescenza e già molestati dall'appetito.
8.' Classe. Recidiva nel cholera dai chioacei impedita. Questo fatto è attestato dal compilatore della
Gazzetta Terapeutica di Verona (V. r .N.IX. p. r 37)
sulla fede di moIti scrittori clinici. Tale è la serie
de'fatti dal signor Pelizzari raccolti e ordinati nella
presente memoria a conferma di quanto concluse
nel suo libro sopra citato circa l' efficacia preservativa della china nella peste cholerica. Trovandosi
la Memoria stampata negli annali universali di medicina ( Vol. 88. fasc. cov. e d i ~). noi restringiamo
la nostra relazione all' offerto prospetto, e rimettiamo il lettore al testo di essa Memoria, ove, oltre
al ragguaglio delle fonti autentiche alle quali attinse 1' autore i fatti riferiti, si trovano le osservazioni, discussioni e commenti onde sono da lui corredati e applicati; le quali eccederebbero i giusti li-
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miti, nb facilmente s' acconcerebbero all' andamet>to ed nficio d' un semplice trastinto.
Seguendo 1' ordine delle materie e continuando
il riassunto delle Memorie mediche, riferiremo le
osservazioni comunicate aI1' accademia dal Dott.
Achille Filippini, medico condotto in Maderno, sopra una perniciosa diaforetica da lui curata; e comincieremo dalla esposizione del caso che prestò
materia ad esse osservazioni. È questo caso una febbre intermittente, già perniciosa ed ora erratica e
benigna, soggetto della quale 6 una signora d' anni
trentotto circa, di complessione sangoigna mista
colla nervosa. Notabili infermitk non incontri, la
paziente prima di questa febbre, eccetto che, par
sati ventitre o ventiquattro giorni del suo terzo
puerperio, si trovb assalita da una febbre continua
che fu qualificata per sintomatica d' una peritonitide esterna, e dalla quale riuscì perfettamente guarita. Se non che dopo alcuni mesi essendole occorso
di dover nella cura di un suo primonato gravemente
infermo fra viva afff izione e frequenti turbe nervose
passare insonni molti di e notti in ogni senso travagliosi, essendo stato di cih conseguenza un grave
impedimento di stomaco, e per liberarsene avendo
ella senza ordinazione di medico ingojato d' un sol
fiato un troppo attivo purgante, le evacuazioni aE
vine, alternate da frequenti deliqui, furono innu-

,

merabili; tantochè eccettuate le due prime di materia pultacea e flavo-scura, le al tre non r i s d tavano
che di semplice sierosità, sgorgante a profluvio, ed
anche talvolta inavvertita. In questo torno di tempo ebbe incominciamento la febbre elle il Sig. Filippini fa soggetto delle sue medico-pratiche consi-

- derazioni. Formaroda un luogo stadio di freddo,
anzi d'algore susseguito da bresissipo caldo con
convulsione e coincidenza cerebrale mhifectata dalla perdita delle facoltà mentali, e pochissimo dopo
un sudore si copioso e continuato, che ne rimasero
molli e imbevute le lane sulle quali giacea 1' ammalata, e che le lasci6 una spossatezza indescrivibile,
abbagliamento di vista, diplopsia, vertigini, tinnito
d' orecchi ed un pulsamento sì vibrato alla pozaetta dello stomaco che applicandovi la mano sarebbesi detto che vi sottostasse una grossa dilatazione aneurismatica. Indi a tre giorni, lasciatine
due d' intervallo, si rionovl 1' accesso con eguale
se non anco maggiore minaccia. Giudicata una perniciosa diaforetica a fondo di debolezza, si riuscì a
troncarne i parossismi col mezzo della china unita
con abbondante porzione d' estratto d' oppio gommoso. Se non che dopo non molto tempo essendo
ricomparsa la formidabile in termittente, sembrando
ali' autore delle presenti osservazioni, al quale,
eletto frattanto a medico condotto in Maderno, era

1' ammalata passata in consegna, che la causa della
*

riproduzione fosse legata a condizione d' eccesso e
di stimolo avente sede nell' apparato circolante, egli
prescrisse, sedato I'accesso, una sufficiente emissione di sangue, e propinò la cbinina a quaranta grani per le quarant' ore che dovean correre d' intervallo. Ma essendo sorvenuto al solito il parossismo
e durato assai più de' sofferti, credendo non abbastanza valevole la sola chinina e la quantità propinata, la unì col tartaro stibiato; e finalmente venne al tentativo di associare insieme questi due rimedj in dose eroica. Ma un tale sistema di cura
ebbe un effetto a tal segno infelice che il giorno
appresso a quest' ultima prescrizione I' ammalata
venne condotta in istato da pensarsene irreparabile
la perdita. Erasi riacceso 1' accesso eon tale e tanto
rigore di lunghissimo stadio algente, e, dopo h e v e
caldo febbrile, con si straboccherole diaforesi che
lasci(, esausta di forze, coperta di pallore cadaverico e semimorta la paziente. Fatto il nostro medico ricredente da questa funesta esperienia, appena conobbe alquanto riavuta 1' ammalata tornb alla
china a sedici grani gagliardamente oppiata ordinando che nel medesimo tempo e di freqaentc si
ricreasse P inferma con
energico pistorativo,
e segaatamente ma. vini austeri e generosi. Me~cè
quasto metodo di cura, secondo che mostro 1' espe-

,
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rienea di quasi tre anni, la febbre non iornb più
così minacciosa, n& tarnpoco coi fenomeni della per,
nicie, e non rinnovossi che a lunghi tratti di stagione. Fassi adesso vedere allorcbi! un qualche patema d' animo o qualche dissidio domestico abbatte
e conturba i poteri nervosi di quella signora, e cede affatto e presto agli stessi rirnedj. Le questioni
che naturalmente eqergono da questo caso medico
spettano alla natura patologica delle intermittenti,
e alla virtù farmacologica-terapentica della china.
E perb intorno a questi due punti unicamente s i
aggirano le osservazioni di cui parliamo. Per quanto appartiene al primo punto l'autore, astenendosi
dal portar decisivi giudizi, si restringe a dubitar
fortemente se la diatesi costante e caratteristica
delle intermittenti sia la flogosi di grado proporzionato a quello della malattia. Imperocch' egli osseova che se vi hanno febbri acaessionali in cui predomina una diptesi iperstenica, se fra le perniciose il
maggior numero è a base di stimolo, se contro a
queste si trova essersi da celebri medici adoperato
ilsalasso in pecedenza della china e a debellarle
essersi prescritto anche senza la china e i preparati
& essa il nitro, la seilla, la digitale, gli antimoniali,
il ferro, I' immersione nel bagno gelato, si trova altresì che vi furono intermittenti che peggioravano
e toglieano di vita gli ammalati curate col salasso

e colle ripetute evacuizioni, iiitermit tenti che cedevano alla china o infusa o decotta col vino generoso, che l' oppio e l' alcool solo valevano a dissipare,
periodiche infine, nelle quali i chinacei produce.
vano per non esser tollerati lunghe ed ostinatissime diarree. Osserva innoltre che in queste intermittenti che furono vinte coi tonici, e alle quali ri riferisce i1 caso descritto, non può aver luogo quel
dettato dell' esperienza che talvolta una malattia
resistente ad un rimedio cede ad uu altro d' efficacia maggiore, oppure anche minore, trattandosi in
questi cari di morbo a fondo opposto e di rimedi
d' azione diametralmente contraria; e che non pud
d' altronde obbiettarsi non esser nuovo in terapentica che uno stato flogistico si superi ad onta d i ,
una potenza iperstenizzante che si aggiunga, mercè
la forza vitale che con qualche vantaggioso movimento libera e dalla minaccia del morbo e dal male
applicato sussidio; imperocchh ad una tale obbiezione risponderebbe il criterio di quello che giova
in confronto di quello che nuoce. Anche dalle cause
onde molte intermittenti derivano e dall'effetto infelice del primo metodo di cura adoperato nel caso
descritto trae l' autore argomenti di dubbio sulla
costauza della diatesi flogistica nelle intermit tenti.
Potranno ( ei dice ) dar ansa ad accendimento
u flogistico l' umiditi atmosferica combinata al fmd-
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ado, e quei miasmi da palude che por hanno il
u
u

primo luogo? O non valgono piuttosto questi
intensissimi agenti ad abbattere l'energia del pro-

ceso vitale, e +ridi le funzioni dell' assimilazioCC ne e della sanguificazione, portanti perciò la disu aolazione del misto organico? n E nello speciale
p q o s i t o della descritta malattia domanda come
mai quei cristalli di tartaro che spremendo dalle
glaudulette e dai linfatici iutestinali tanta sieresita
quasi uccisero per inanizione la sofferente, quel oremor di tartaro cbe pur si stima un valido contro*
stimolante da tutti i medici e un rinfrescante dal'l universale, potrebbesi, per qualificar per flogistica
quella malattia: giudicare creatore di energia e di
esaltamento vitale? Che se si obbiettasse che l'idea
di febbre pei fenomeni che la qualificano null'altro
includa fuorchè l' espressione di accresciuto eccitamento d' iperstenia e che questa idea non possa
perciò conciliarsi col difetto di stimolo, di eccitamento, colla ipostenia, l' autore domanderebbe a
rincontro se noi conosciamo per appunto quest'entc astratto al quale applichiamo l' appellativo di
febbre, se sappiamo con certezza qual sia la condinione della fibbra che sola valga a produrre la febbre, se sia posto h o r i di dubbio che.nou vi possa
essere movimento febbrile senza proiesso infiammatorio, dubitando egli che il sintord~febbre,per ciò
u

che in sè stesso, inchioda tuttora qualche mistero e cbe esso in tutto non 'derivi n& tutto sì formi
dalle arterie e dalle vene e dal sangue per esse circolante. A convalidare i dubbj dells autore sulla
condizione costantemente flogic tica delle intermittenti concorre finalmente anche 1' esempio del cholera; del quale a sostenere la fratellanza, già per
altri congetturata, colle febbri a periodo, e la non
costante diatesi flogistica, da taluni pretesa, g'lovandosi della propria e altrui esperienza nella cura di
esso cholera, mostra come fosse con successo trattato ora coi rimedj disinfiammanti, ora cogli stimolanti. Nell' altra parte delle sue osservazioni, .che
spetta alla virtiz medicinale della china, è 1' autore
pih ancora riservato che nella precedente; imperciocch8 ricordando la questione tuttora indecisa,
beneh8 da tanti e da tanto tempo trattata, se sia
dessa la china eccitante e tonica, o antirritante e
deprimente, professa che fino a quando non verrà
mostrato quale sia i' intimo processo che nelle periodiche ammorba la struttura e perciò le funzioni
dell'apparato assimilativo e come togliendo o sanando questo processo colla esibizione de' cbinacei
si animi a miglior vita esso apparato, ei vedrà semplicemente un effetto dell' arcano potere, non mai
il potere assoluto primitivo della china sulla fibbra
malata; aggiungendo colle parole d' un illustre pa-

tologo che u i sintomi o le funzioni alterate non C+
u stituiscono giammai la malattia, ma sono soltanu to ì'espressione dell'alterazione primaria o secona daria degli organi che deon compiere quelle funu zioni, e quindi la malattia 8 sempre da cercarsi
u in questi ID. Conchiude il suo dire osseyando che
se i padri nostri colle svariate loro ipotesi delirarono, non deliriamo noi meno, essendoch8 le affezioni di cui non conosciamo ancora l'intima essenza, Eia le quali sono da annoverarsi le intermittenti
e il cholera, e i rimedj coi quali per lo più ed unicamente ci & dato superarle hanno anche di troppo per confondere la presunzione del nostro teorizzare j che ben diversa è la scienza studiata nel gabinetto della pratica che insegna l' esercizio medico
al letto delP ammalato; e che ogni teoria si fa muta tutto giorno e svanisce innanzi a questo potentissimo argomento per lasciar libero il campo all'osservazione e alla esperienza, le quali si fondano
nnicamente sopra cib che vien loro rappresentato
dai sensi.
Aila riferita memoria si collega per somiglianza
d'argomento una produzione che il Sig. Dott. Bort010 Pastelli di Montechiaro fu ammesso a leggere
n&' Ateneo, intitolata Ragionamenti intorno ali' apparents Iperrteniu del Nob. Pro$ Fmncesco De-Bd&hd
Oj
per meglio dire un saggio o frammento

di ci8 che dee seguire di qaeata produzione a com.
pimento deI19assunto. Ma per quanto appare dal
saggio recitato, e per quasto dallo stesso titolo si
pub arguire, non essendo in sostanza' il lavoro del
Sig. Pastelli che una ragionata relazione dell' indicata opera del celebre ProE viennese, che stata di
fresco tradotta dal tedesco, pu8 venire alle mani di
tutti, rontenti al qui farne ricordo9 o& di pih aomportando la natura e lo scopo dell' ufficio nostro,
noi rimettiamo il lettore all' opera medesima, nwndoci col Sig Pastelli, sulla fede de' suoi encomj a
rawomandarla alle considerazioni e allo studio di
qualunque professa 1' esercizio dell' arte salutare.
E a compiere la parte medica della nostra rdazione parleremo di una epidemia aftosa che dominb
ne' P P LL. degli esposti in Brescia nel1' autunno
dell' anno 1837, riassumendo la storia dettatane dal
Dott. Francesco Girelli, Socio attivq provvidamenv
te proposto alla cura di quegli Istituti di beneficenFa. Premessi alcuni cenni generali sulle malattie dei
fanciulli, sulla importanza di farne uno studio par.
ticolare, sulle afte così primarie come secondarie,
sporadiche ed epidemiche, benigrie a maligne iioi
fanciulli e negli adulti, passa P aatore alla descrizione di quella che forma il soggetto della sua Memoria, riferendo i risaltamenti deile sne osservazioni e .il successo della sua cura, e inoomisciando

dai segni che soleano precederne allo sviluppo, beneh&p la rapida invasione del male, pel poco o
nulla che nei %ambinidi pochi giorni di vita si poteva desumere dallo stata de' polsi, dalla maggiore
o minori avidita di nutrimenti e pel pochissimo
che potevasi Ntrarre dalle informazioni deile nutrici, .pasti segni non si potessero conoscere se non
per mezzo della vista. L' arrossarsi in colore al- qaanto diverso e più carico del solito della membrana mucosa che japezza l' interna cavità della bocca e ricopre la lingua soleva quasi sempre annundare il prossimo manifestarsi della malattia. I1 bambino allora diventava inquieto, piangeva, poco si nudriva, dimagrava, e spesso poppando si staccava
dal capeazolo o vi apportava un senso di quasi pretematurale calore. il colore della lingua e deiIe
gengive mutavasi in rosso traente nn poco al livido.
Poi cominciava ad apparire qualche punto bianco
qua e colà sull' apice e ai lembi della lingua, op*
pure agli angoli interni della bocca o sulla membrana che veste internamente e lateralmente qu&a
eaUtà. Questi punti bianchi, o piuttosto trasadab n t i concrescibili, alle volte tantr, si accrescevano
e dilatavano da coprire pressoeh8'tatta la lingua e
l' interna cavit& della bocca e si steadevaw fino
giii per l' esofkgo. &a =&rana
interna della boc4 che ~ i ecasi
i di più leggera &e&m non era del
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tutto coperta dai punti bianchi costituenti le afte,
negli interstizj vacui era asciutta e secca e preiideva un colore rosso vivido traente al nepastro. Cmscendo la malattia, le labbra e la lingua diventavano dure, secche, arse, i l bambino o cessava di poppare, o se poppava per qualche istante era con dolore e bruciore gravissimo del capezzolo, dimagriva
quasi sot tocahio e il bianco trasudarnento aftoso
diventava di colore oscuro. In questo stato dei male i1 calore nell' interno della bocca facevasi ancora
più urente, e dapprima le estremità, poscia il resto
del piccolo corpiceino diveniva freddo, ed in guisa
così sensibile che la testa, al toccada, pareva che
fosse riempita di ghiaccio. La lingua anch' essa diveniva più secca, arida, scabra al tatto; tanto che
sebben poca o nessuna variazione fosse nella funzione del respiro, impediva perfino il piangere soffocato nella strozza. Le cose a questi estremi condotte non tardavano ad esser susseguite dalla morte. Se avanti che la malattia pervenisse a questo
grado di gravezza avveniva che ai sintomi preaccennati si aggiungesse anche il vomito e che il bambino dopo alcune ore rimettesse quel poco di latte
che avea ingojato, ci6 dava a conoscere che l' infiammazione 's era inoltrata giù per 1' esofago fino
al ventricolo. Le atte che prima comparivano sdIa
lingua o nell' interno della bocca non vi si maote-

nevano continuamente fino al finire della malattia;
ma spesso cadevano da se, O si 1arciarano facilmente detergere con qualche eollutorio, ricomparendone poi di nuove o nello stesso punto o nei vicini; il che avveniva così di quelle ch' erano d' indole graire, come delle benigne ;n& dalla loro stabilità o deciduità poteasi bene o male presagire intornoyll'esito. Qualche indizio piuttosto della gravezza i b e n i p i t à del male dava lo stato della lingua appena cadute o deterse le afte, la quale allorch8 si mostrava morbida e pallida dava argomento
di buon presagio, di cattivo quand' era rossa, e di
peggiore ancora quand' era rosso-scura e secca.
Quanto all' andamento della malattia vari& esso
m01tissimo nella durata. I n parecchi bambini gli
stadj descritti si percorsero tutti in meno di quattro, tre, due giorni, mentre in altri non si compirono se non dopo i dodici o i quindici. E sì nell'un
wso che nell'altro l'esito fu ora fortunato ora fatale indipendentemente affatto dalla maggiore o minore lunghezza della rnalat tia. Quanto poi alla condirione patologica, opina l' autore che questa malattia consista in una vera stomatite, ch'ei chiama
stwaabb dtasa per una particolare tendenza che
essa w e a nei bambini ad assumere una tal forma;
e 1' attento esame, merd d' una lente sottilissima,
della parte affetta nella sessione dei cadaveri mo-

str6 che questa infiammazione, la quale apparise
nella membrana mucosa della bocca, ha sede piii
precisamente e più parzialmente nei follicoli mncosi di questa membrana. Le afte poi che costituiscono questa malattia, considerata la forma, andamento e condizione patologica di essa, si distinguono
da quelle afte sintomatiche che sono conseguenza
d'altre lesioni in parti lontane, da quelle ahe insomma che non mancano quasi mai di farsi vedere
negli ultimi giorni di vita siccome foriere d' un esito funesto, in quasi tutte le malattie mortali d e i
bambini, ed in m01te ancora degli adulti, le quali
dipendono per lo più da infiammazione del ventricolo, degli intestini, dei polmoni, della trachea, dei
broncbi, mentre al contrario le afte delle quali qui
si tratta, idiopaticamente aveano stanza dove primamente s' appalesavano. La mortalità eomplessivamente calcolata nei mesi di settembre, ottobre e
novembre fu di nove bambini in trentuno, e avvenne anche in questo quello che avviene comunemente nelle altre epidemie e contagi, che piii facilmente
grave e fatale riesce la malattia a quegli infermi che
ne sono per primi assaliti che agli altri. Le autopsie
istituite sopra tutti i bambini morti di quest'aflc
primitive, coll' aggiunta di confronti fra la condizione patologica di esse e
delle arte secondarie, delle quali trovavansi nel P. L. bambini mop
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ti contemporaneamente, diedero il seguente r i s d
tato. Nei cadaveri d i quelli in cui le afte erano state il sintomo peculiare dalla invasione del morbo
fino all' esito mortale si trovd sempre che la sede
principale della mala t tia era nella membrana mucosa che veste 1' interno dalla bocca, della lingua e
dell' esofago, mentre in quelli in cui le afte erano
spuntate soltanto negli ultimi giorni palesavansi in
&altreparti guasti e lesioni. Un caso meritevole di
particolare osservazione fu quello di una bambina
di dieci giorni morta il sesto di malattia. In questa
si rinvenne tutta la superficie interna della bocca,
la lingua e I' esofago esulcerati per aftosa infiammazione, mentre tutti gli altri visceri, sia nel petto,
sia nell' addome erano in perfetto stato fisiologico.
Questo fatto, secondo 1' autore, offre la vera forma
e carattere senza complicazioni dell' epidemica malattia in discorso, e pub darsi ad esempio di singolare isolamento di malattia mortale in un neonato,
circoscritta in un solo organo, anzi in una sola membrana. Parecchie occasioni fecero conoscere che
questa malattia è contagiosa; non pera come tante
altre dotate di questa triste qualità, quali sono le
esantematiche, ma in maniera meno diffusiva. La
contagione in essa si opera piuttosto per -toccamento immediato, e direbbesi quasi per innesto
della materia che trasuda dalle afte, e si sppone

alla mucosa interna della bocca del bambino che
sugga il la t te da quello stesso capezzolo d'onde prima 1' abbia succhiato un bambino ammalato. La
materia acre e penetrante lasciata sul capezzolo dal
bambino aftoso si applica alla tenerissima mucosa
di quello che succede, l'irrita, l'infiamma, e vi produce la stessa malattia. Questa opinione dell' auiore circa il modo con cui si comunica il male gli serve a spiegare come potessero diventare quasi-ad un
tratto aftosi uua gran parte dei bambini ricoverati
al primo comparire e dominare della malattia. Saggie misure d' isolamento, I~Gacriai capezzoli, nutrici particolari assegnato agli infermi hanno felicemente ovviato alla minaccia di maggior dilatazione del morbo. Nella medicazione il primo studio fu
quello di appurare se le afte dipendessero da infiauirnazioue di qualche viscere iuterno, cioh se fossero secondarie, o veramente se costituissero per sB
un male idiopatico e primitivo, non richiedeudosi
nel primo caso altri rimedj se non quelli voluti dalla
malattia pri~cipala, mentre nel secondo, che è il
easo in discorso, abbisogna una medicazione particolare e diretta alla locale affezione. Avendosi avnto a fare in questo caso con una vera stomatite,
ciob con m a infiammazione non diversa da qualsiasi altra, se non in questo, che invade un tessuto
mal fermo la cui compage non B ancora consdi-
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data com' C quella del medesimo tessuto in individui che abbiano goduto almeno parecchi mesi di
vita, ed essendo stato perciò necessario trovare e
mettere in pratica mezzi che servissero efficacemente allo scopo e che nello stesso tempo non fossero tali da sconcertare o troppo infievolire quelle
tenuissime fibrille, fu posto in uso frequentemente
l' olio di mandorle come atto, oltre al riuscire un
blandissimo purgativo, anche a spalmare colla sua
mucillaggine la superficie infiammata di quelle molli
membrane. Nei casi poi di forti sintomi di gastricismo o di meteorismo al basso ventre si ricorse
allo sciroppo di cicorea col rabarbaro od all' emulsione di semi di mellone col tartaro emetico, proporzionandone sempre le dosi all' energia del male
ed alle forze delle piccole macchinette, e ciò per
togliere la gastrica complicanza e fare un punto di
contro irritazione sugli intestini. Levata la complicazione gastrica, se occorreva di dover reprimere
direttamente la flogosi aftosa, 1' emulsione di semi
di mellone con 1' acqua esobata di laurchseraso SOPperiva al bisogno. A malattia un poco inoltrata o
sul declinare ottima riuscì la pratica di lavare leggermente l' interno della bocca con un dito intriso
nel mele rosato o nell' acqua di malva con entrovi
sciolto qualche poco di borace. Il sussidio da cui si
ottennero i snccessi più soddisfacenti fu l' applica.

zione di una sanguisuga o due per parte agli angoli
della mascella. Al tresi riuscirono talvolta assai probcui i vescicanti alla nuca adoperati allo scopo d i
revellere dalle fauci e dalla bocca 1' infiammazione
quando ad ogni altro altro mezzo avesse resistito.
Nondimeno questi rtmedj esterni negli appena nati
non hanno prodotto egualmente vantaggiosi effetti.
Ma la più balsamica delle cure, secondochk concludendo osserva 1' autore, cosi in questa come in ogni
altra malattia de' trovatelli, sra nelle affettuose
sollecitudini di una buona nutrice che, oltre porgere al bambino un sufficiente e sostanzioso nutrimento, non gli sia avara di tutte quelle vigilanze e
riguardi che sono propri delle madri. Al che ottenere contribuir& il non sopraccaricare le nutrici di
lattanti, due, per esempio, e non più assegnandone
da nudrire a ciascuna. In alcun luogo della sua memoria dando il Sig. Girelli intenzione di farci partecipi d' altri suoi studi e ricerche su questa importante materia delle malattie degli infanti, noi
desideriamo che siccome ei fa sperare, cosi gli piaccia di prestare questo promesso giovamento alla
pra tica dell' arte.
Nel Commentario del passato anno, parlando dei
modelli di metodi per sostenere le viti con risparmio di legname esposti dal signor Luigi Mazzdeni
al pubblico concorso delle produzioni d' indos tria,

accennammo ad una Memoria esplicativa prodotta
dall' autore in aggiunta dei modelli, la quale dovea
far parte, siccome fece, delle letture accademiche
di quest' anno. In questa Memoria, della quale ora
veniamo a dar conto, due soli modi distiiigue il
Mazzoleni di piaatare le ~ i t i i', uno a ceppaja, 1' altro a filo, a questi due soli riferendosi i
modelli rappresentanti i metodi per sosteoerle. Comincia quindi dal far conoscere il sistema di sostegno ch' egli propone siccome applicabile con economia di legname alla piantagione a ceppataj il qual
sistema B il seguente. Nel mezzo della ceppata si
pianta un arbuscello di buon aspetto e di saoe radici, destinato a futuro sostegno della vite, la quale,
fin ch'esso non sia vigoroso abbastanza per cominciare almeno 1' ufficio a cui è serbato, sostiensi e
difendesi con qual tro frasche piantate a quadrangolo, coni7&d'uso. Cresciuto che sia I'alberello alla
grossezza di un oncia e mezza di diametro, si tronca
alto da terra circa a due braccia, vicino a qualche
gemma. Così troncalo, manderà fuori nuovi getti,
che saranno 1' unico appoggio della vite, fatti che
siano adulti e convenientemente diramati e piegati.
Ma frattanto abbisognando alla vite, gib forse matura a' primi frutti, un nuovo e diverso appoggio,
rimosse le quattro frasche anzidette, due pali bastantemente robusti s'infiggono nel suolo uno per parti

al lato della ceppaja, ma nel suo mezzo obbliqui
ambedue, e l' iino contro l' altro conversi per modo
che presso alla parte decapi~atao da decapitarsi
dell' albero vengano ad incrocicchiarsi; all' albero
poscia con un buon legame si raccomandano, e loro
si lega u n traverso alto da terra poco più di tre
braccia, destinato a doppio ufficio, cioi: a sostenere
la vite quando sia da riquadrare, come dicono, e a
servire d' appoggio ai gambi fruttifcri, i quali vi si
raccomanderanno per modo che quelli del lato destro della ceppaja si fermino e legliino al lato sinistro del traverso, e viceversa, e al mezzo del traverso
quelli del mezzo della ceppaja, quando vi sieno, ci08
a dire quando il vigore della vite e la fertilità del
terreno permetta di lasciarli, perocchh se pochi e
tristi sono i gambi e magro il suolo, se ne deve fare
due sole parti, tolta quella che altrimenti dovrebbe
occupare il luogo mezzano: questi tralci poi si distendono ed annodano in treccie contrariamente
condo~te;e il traverso sul quale si appoggeranno
sarà lungo due braccia se tre siano le treccie da distendersi ed uno a un dipresso se sieno due sole.
Tostochh i virgulti dell' albero abbiano acquistato
alquanto di vigore, allora, pieghevoli come sono
tuttavia, due de'piii belli e meglio collocati per l'ufficio a cui si destinano, troncati gli altri, s*iracco-

mandano udo per parte lungo i due lati della croce

38
formata dai due pali di sopra indicati confitti ai
lati della ceppaja, e mollemente si legano vicino al
traverso, al mezzo del quale si legherà dirittamente
anche il terzo, quando sia da ritenersi; poscia la
vetta che sovrasta alla legatura si tronca al di sopra
della seconda o terza gemma, e riservati i soli getti
che quivi intorno mette 1' albero crescente, si permette ch' ei vi faccia il suo cesto, acciocchb le frasche che su di esso cresceranno dieno scala alla vite
da salire co' suoi tralci arrampicanti. Quando poi
queste frasche saranno da tagliare, perehk troppo
cresciute non facciano ingombro alla vi te, invece
loro, finch6 le nuove non vengano, si legano alfuopo secche frascbet te. Frattanto crescono i virgulti
degli alberi, e crescendo mantengono la piega loro
data dall' arte; tantochir quando pajano sufficienti
all' intento, si rimove la croce ed il traverso e loro
si confida la vite da sostenere come il rimosso or?
digno faceva. Che se avvenisse che alcuno degli
aspetta ti ramuscelli mancasse o che alcuno degli
spuntati inaridisse od anche tutti seccassero, in
questi casi è da ripigliare o il traverso solo, se basti, accomandato ad un palo piantato quasi perpendicolare nel suolo invece della branca mancante, o
anche la croce avvinta al secco albero. Ghe se anche questo mancasse del tutto, si pianteranno quattro pertiche due per parte alla posta, o ritte e qua-

draagolari come si usa, se piace adoperare il noto
cerchio, od obblique in linea paralella al filo e l'una
con i' altra incrocicchiate al1' altezza del giogo di
esso filo, acciocch8 sopra di esse si appoggi il traverso sostentatore dei gambi e delle tieccie. Ad ov;
viare poi al pericolo che la vite raccomandata alI' unico appoggio dell' albero si trovi troppo esposta
ai danni dell' aratro, l' autore suggerisce il seguente
ripiego che riferiamo trascritto dalla Memoria.
u Ficcasi nel lato destro dell' assetto, volgarmente
u detto sesto, del nostro aratro un anello simile a
n quello che nel sinistro si suole fermare, e come,
quando si scalzano i Glari all' estremitB sinistra
r dell' assetto si appoggia e ferma con ricurva eau viglia nelP anello infissa il travicello dell' aratro,
così voglio che si faccia e converso all' estremità
destra dal' assetto medesimo, quando, rincalzanr do i filari, si apre e loro si addossa il primo solu co ;e perch8 più diritto cammini P aratro, e quinrr di sieno meglio preservati i filari, voglio che priu ma di cominciar 1' opera, raddrizzato bene il tio monwllo dell' aratro, se ne assicuri la coda con
r grosso chiodo infisso, a lei rasente, nell' asse su
a cui gira il timoncello, e vi s' infigga dal lato opposto a quello, dove, secondo i1 vario lavoro, pih
a suolo inchinare l' aratro, cio8, chi scalza, a si&
stra, ad a &m, chi rincalza i filari. Se la coda
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dei timoncello e 1' asse che n' t: inforcata sieno

armati ambedue di una laminetta di ferro che
u per traverso li cerclj, meglio dureranno contro
lo sforzo del lavoro. PerchB poi sia il più egoala mente che si può ripartita tra i buoi aggiogati la
Y fatica, la carica,come si chiama, del giogo, piii
rc si avvicini al bue che altrimenti faticberebbe mer no, cioè, al destro, se scalzi, o al sinistro, se rinu calzi. Tutte queste avvertenze prescrivo soltanto
6 pel primo solco da aprirsi ai due lati, se rincalzi
u i filari, e per 1' ultimo se li scalzi, perchè pel seu condo solco basta, a preservazione dei filari, l'avu vertenza sola di appoggiare il travicello dell'arau tro sul mezzo dell'assetto, tolti gli altri ordigni,
u e pel terzo, che fia 1' ultimo, ali' intento di Nnu calzare i filari, si pub governare 1' aratro al solito n.
Che se questo ripiego, aggiuntavi la necessaria perizia dell' aratore e quiete de' buoi, non bastasse a
totale preservazione del filare, sarà mestieri che si
pianti in terra nel mezzo dei due lati della ceppaja
paralelli al filo un ~ a l oqualunque la di cui vetta
si leghi al ramo divergente dell' albero sostentatore;
ma in ogni modo è sempre necessario che I'aratore
vada molto avvertito, senza di che ogni mezzo di
preservazione ancorchk dispendioso difficilmente
sarebbe bastante. Un altro metodo propone l'autore per sostenere le ceppaje. Suppone questo metodo
zr
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che le linee de' sarmenti sSinternino con d i i w z i ~ ~
trasversale al fosso. E però in m e n o ai lati dolia
posta paralelli al fosso medesimo si piantano due
frassinetti, uno per parte ( si sceglie il frascino come
albero di poche radici e di meno impedimento ):

questi si allevano amendue diramati all' altezza
d' intorno a tre braccia, e quivi, se avranno acquistato alquanto di forza, si troncano, perchk foimino
il loro cesto. FinehB son teneri la posta sostiensi
colle quattro frasche usate, ma quando sono sufncienti a reggere il peso della giovane ceppaja, si lega
all' uno ed all' altro all' altezza usata del giogo un
traverso più o meno lungo secondo il numero delle
treccie da stendersi, appunto secondo la norma del
m e rodo peceden te, avverteildo di divergerli, questo
a destra e quello a sinistra, quanto bisogna per
condiirli quasi all' estremità del traverso. A questo
si appoggiano e fermano i gambi della vite, la quale
vi si sostenta senza bisogno di nessun palo, eccetto
che se venga ad inaridirsi o I' uno o 1' altro dei due
alberi, nel qual caso è mestieri con un palo supplirne le veci. A minor ingombro possibile della
vite non si vogliono lasciare agli alberi se non se
quelle poche e sempre giovani fivascbe che fanno ai
bisogno ad essa vite per arrampicarsi coi tralci; che
anzi, se l'aratore troppo cauto li rispettasse, sarebbero quasi da maltrattarsi a studio, pereh8 aressero

di vita quanto bastasse ai fine per cui
-no piantati. Fin qui dei metodi per sostenere le
piantagioni a ceppaja che P autore della Memoria
msidera acconeie pei campi in tutto piani e in
mciatto clima, mentre p&luoghi prominenti ed derati e pei campi bassi ed umidi consiglia come pih
adattata la piantagione a filo, per la quale siccome
tra& roto

propone una nuova maniera che chiama a fletto,
c o s ì prescrive nn corrispondente metodo di sostegno. Insegna pertanto che lungo i1 fosso si piantino
i mrmonti difilati ad uso di ~ e r g o l adistanti secondo il terreno l' ano dall' altro intorno a tre once,
coi pedali rivolti o ad oriente o a mezzodì secondo
h direzione del fosso. Insieme coi sarmenti si piantano gli alberi sostenitori, avvertendo che se il
campo sia lungo, v i sia per entro al filo alcuno spazio vuoto di due o tre braccia a guisa di portello

per comodo delP agricoltore, e perch' egli possa
viaggiare liberamente per mezzo al suo campo da
un confine dl' altro* senza dover riprendere la via
del lontano ciglione del campo stesso. La varietà
de' siti siccome varia la maniera di educare gli albm sostentatori, cosi varia la misura delle loro
distansa. Nei colli e nelle prominenze un albero si
COUOCP
distante daIl' altro circa sei braccia, e nei
ho&idove si mole il portello, tanto più si dee alquesta misura quanto s i vuol dare di Iar-

ghezzcl al portello stesso. Gli alberi si piantano alquanto discosti dai rnagliuoli , affinchè le radici
degli uni e degli altri non si mescano troppo s con9
fondano con raciproco dasno. Ingrossati che siano
alla misura di un' oncia e mezza di diametro, si
troncano alti dal suolo non più di tre braccia, t: le
maggior parte dei polloni che spustano dalle gemme
inoffese dal ferro si lasciano crescere alquanto a lor
posta, ayvcrtendosi di rirnondarli dai laterali virgul ti, affinchè piY si prolunghino le vette. Frattanto, a temporario appoggio della vite, fra un albero
e l' altro ad eguale distanza si pianta lungo il f i l ~
vn palo a cui si lega una pertica raccomandata dal1' altra sua estremità al tronco dell' albero al1' a L
tezza alla quale dee questo decapitarsi cosiccbè
tutto il filo si presenti armato di una linea retta di
pertiche orizzontali. A queste si legano separatamente i gambi fruttiferi, l' uno, dalla banda destra,
1' altro dalla sinistra, così alternandoli per tutto if
filo. Quando i rami dell' albero destinato a sostegno della vite sieno cresciuti e abbiano acquistato
Iiervo, prima che si facciano per troppa età ritrosi
ella piega della mano educatriee sono da acconciarsi
all' ufficio loro. A quest' uopo due si prescelgono i
meglio promit tenti, recisi gli altri, e mollemen*r
piegati uno per parte, questo al destro lato e quello
$1 sinistro, adattami alle pertiche orizu>iibIL Le
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loro vette poi dolcemente inarcate si raccomandano diritte al palo interposto fra un albero e l' altro,
&ne& per esse 1' albero vegeti; che altrimenti il
ramo lasciato tutto orizzoiitale o intristirebbe o inutilmente si svigorirebbe in virgulti laterali, inutili
all' intento a cui il ramo i: destinato. Quando poi
queste vetle siensi innalzate di un braccio sopra il
corso orizzontale de' rami, si troncano, riservando
le messe che spunteranno dalle inviolate gemme vicine; le quali, allorchi: per troppa età faranno soverchio ingombro alla vite, si recideranno per averne di nuove, e frattanto ogni primavera gli inclinati
rami ed il ceppo si rimanderanno dei nati tirgulti.
Fatta che siasi connaturale ai rami la data piega,
si rimove 1' inutile armatura delle pertiche orizzantali, tranne quelle che forse si richiedessero al bisogno di alcun ramo infermo ed arido, ed ai rami
igoudi dell' albero, sostenuti sempre e rafforzati dal
palo frapposto, si appoggia e lega la vite. E ciò per
quanto spetta ai colli ed alle eminenze. Nei luoghi
.bassi ed umidi tutta l' intenzione dell' agricoltore
dovendo essere volta a d innalzare alquanto meglio
dal suolo e distinguere i tralci fruttiferi, acciocchè
sieno meglio coleggiati e ventilati e difesi dagli efflusj micidiali del suolo, saranno d a osservarsi le
seguenti modificazioni del metodo precedente. Gli
alberi destinati a sostenere la vite, cresciuti che

sieno a sufficiente grossezza, si troncano intorno ad
un mezzo braccio più alti che nei terreni elevati ed
asciutti. Per sostegno poi ternporario della vite, al
palo interposto fra albero e albero del precedente
metodo sono da sostituire due pali piantati in linea
trasversale al filo uno per parte, esposti non più
di un mezzo braccio fuori dal filo stesso e l'uno
contro all' altro conversi per modo che vengano a d
incrocicchiarsi sotto le per tiehe orizzontali, condo tte come sopra, e facciano ad esso sostegno. Di t&
croci ove al bisogno della vite una sola non bastass e , se ne aggiunge una seconda, poi sui rami di
esse croci dall' uno all' altro e pur anche da questa
a quella croce per contrarie vie si distendono e si
diramano i tralci fi*ottiferi. Per poi accot>ciar 1' albero all' ufficio a cui si destina, eletti i migliori fra
i poclii rami da allevarsi sul mozzo suo tronco, si
piegano uno per parte al destro ed al sinistro lato;
abbassati poscia i n linea retta a paro delle pertiche orizzontali anche i rami deli' albero vicino e
tiratili ad egual linea uno per parte, si congiungono
ed annodano l' uno contro 1' altro, troncatene le
vette, e si appoggiano dove si biforca la croce; e se
questa non fosse stata per amo posta in opera,
perchh la vite forse per anco non la richiedesse, si
raccomandano ad un breve palo piantato a tal Wpo. In questo stato si fanno servire da sii soli a sta-
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bil giogo della vite, dalla quale percid si rimuovono
le pertiche orizzontali. Affinchè poi facciano col tempo anche l'ufficio dell'apposta croce si debbono educare in questo modo. Spuntate che se ne sieno le cime, si veggono gettare qua e là sul dorso nuovi virgulti fuori dalle gemme inoffese: questi si diradano
col ferro almeno In primavera vegnen te e si misurano
per modo che ordinatamente fra loro divergenti, o
confusi offrano come una spalliera non già ritta, m a
studiatamente ineguale e quasi cornuta. Alti un
braccio o poco più a congruo tempo tutti si troncano, sicchh tutto 1' albero vegeti pel nuovo cesto
che gli daranno questi suoi ramoscelli. Si ponno, se
msi piace, allevare por anco alcuni rami sul materno ceppo, purchè si schivi il troppo ingombro e
non si lasci che troppo crescano con grave danno
della vite soggetta. Ora a questi nuovi allievi educati sui rami orizzontali dell' albero e sul tronco,
fatti che sieno coll'età sufficienti, si sollevano e congiungono i tralci per contrarie vie da questo a quel
corno condotti j ed allora si rimove pur anco la croee, siccome dispendio inutile, e resta il filo O tutto
o in parte, secondo la vigoria de' giovani rami, al
suo nativo e vegetante appoggio raccomandato. Si
avverta soltanto che togliendosi la croce, dimezzo
fra un albero e l'altro è da piantare un breve palo,
ancorcb8 poco nervoso, e questo a sostegno dei ra-
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mi orizzontali finchA sieno troppo teneri per reggersi da sè. L' autore omettendo di parlare nella
presente Memoria dell' uso delle pergole, no1 fa perchè disapprovi un tal uso che anzi reputa molto
acconcio all' indole della vite, ma perchè considerandolo troppo dispendioso, non gli pare soggetto
da trattarsi in una proposta diretta al risparmio.
Nell' ultimo Commentario accademico parlammo
altresì d' una Memoria del Dott. Paolo Lanfossi
I. R. maestro nelle scuole elementari e recente
acquisto delI7Ateneonella qualità di Socio d'onore,
nella quale ad illustrazione della storia naturale dei
crocieri fu trattato dei viaggi, della nidiocazione e
della mutazione di colorito di questi uccelli (Comm.
per I' anno accademico I 837 p. r 40); Su questo stesso argomento versa una nuova Memoria prodotta
e
dal17autore in quest' anno, la quale si pub considerare come una continuazione della precedente, riferendosi in essa nuovi fatti e osservazioni spettanti ai tre punti indicati. E quanto al primo punto,
avendo il Sig. Lanfossi già conchiuso che la direzione dei viaggi dei crocieri vien regolata dalla qualità del nutrimento e dalle circostanze delle annate,
che variabilissime essendo, loro il forniscono più O
meno abbondante o il lasciano mancare del tatto
a conferma di una tale deduzione egli adduce n e h
presente memoria una osservazione nuovamente W-

corsagli, che noi riferiamo colle sue proprie parole.
Nel 1836 (egli dice) avendo io soggiornato per
u la massima parte dal mese di luglio nel distretto
idi Bormio nella Valtellina, I i dove estesissimi so= no i boschi 6 abete, osservai che sebben carichi
u fossero di frutti, questi per0 erano vecchi e cau denti e privi di semi. Nello scorso anno i 837
u avendo di bel nuovo fermata la mia dimora per
u una Luona parte del mese di luglio nelle medesiu me regioni subalpine, vidi gli abeti che erano in
s ogni dove quasi affatto privi di frutti vecchi, e d
u invece carichi di frutti nuovi coi semi già bene
u formati, per cui riflettendo alla cosa e veggendo
u che questi alberi non fruttificano egualmente tu tu ti gli anni, iiconobhi esser questa un'altra delle
u cause per cui noti tutti gli anoi è abbondante da
u hai l'arrivo dei crocie;i, quindi pronosticai fra
u me stesso fino d' allora che quest' anno sarebbe
cs stato sui nostri monti numeroso il concorso di
u tali uccelli. Non fu difatti male appoggiato il mio
u prunos tico, mentre al tresì que' che visitarono in
u luglio i nostri monti, tanto novelli che adulti, cou me suole avveuire pressoch& ogni anno, in copia
u vi arrivarono in autunno, e contiiiue furono Ie
u pqre che da noi se ne fecero in ottobre e novemu bre; ma laddove negli anni scorsi queste solevano
u addivenire sempre più scarse e cessare del tutto

in dicembre, quest' anno per lo contrario furono in
u tal mese m d t o abbondanti, continuarono per tutto
a il gennajo, n6 cessarono che alla fine di febbrajo m.
Questa notata coincidenza di copiosa fruttificazione
degli abeti e di eorrjspondenfe affluenza di crocieri
sui nostri monti quanto favorisca la tesi del nostro
ornitologo nessuno non vede. Rispetto al secondo
punto, i freddi rigorosi successi ad una mite temperatura nel principiare del gennajo dell'anno passato, l?essersi trovati dei crocieri nelle regioni snbalpine durante questi freddi, come dimostrano le
prese che se ne fecero nel detto mese, gli sparsi easolari di legno che si trovano colà sparsi ad uso di
fenili le cui fessure prestano agli uccelli passaggio
a riparar nel fieno serbatovi, il lichene che ivi peri.
de in copia dagli abeti e il museo vegetante ndle
piccole sinuosit&cbe sempre si trovano su quei monti, 1s quali avendo dei tratti pressochè verticali non
possono rimanere totalmente coperte di neve, tutto
ciò prova che i crocieri possono nell' inverno trovar fra le regioni alpine e luoghi ove ricoverarsi e
materia con cui formarsi de' nidi. Se non che la aidificaziow loro durante il maggior rigore del verno
A cosa di fatto e dagli ornitologi generalmente consentita. Cib che importa di appurare si & se sia giusta l a illazione da questo fatto dedotta, ci08 che i
erocieri abbiano il costume singolare di alle&re i
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loro nati durante i geli più forti della stagione invernale, come comunemente si crede anche da insigni naturalisti, e come l' autoremon consente, allegando in contrario i seguenti fatti, i quali, a suo
parere, ben considerati possonp servire a spiegare
come abbia potuto esser coneetta e prender corpo
una tal opinione, soeondo lui illworia. Fra i molti
crocieri che vennero in queit7 anno a soggiornare
sui nostri monti durante il dicembre, il gennajo ed
il febbraio la maggior parte erano giovani dell' anno
ed in varie gradazioni di muta e molti ritenevano
ancora totalmente l' abito da novello; ma tra questi alcuni ve n'erano che incominciando allora la
muta, per ciò che riguarda propriamente il vestimento aveano il corpo sparso di una quantità di
penne mezzo incannucciate. Or ecco, secondo I'autore, come da questo fatto, che da altri, siccome
da lui stesso, si sarà potuto in altri tempi e luoghi
osservare, combinandolo col fatto della costruzione
de' nidi in inverno, puJ esser nata la conclusione
eh' esso combatte. <r Chi mai ( egli dice ) abitando
u in ioverno alcuno di quei paesetti alpestri situati
<. a non grande distanza dai boschi di alberi pioiu feri, e supponiamolo pure e cacciatore ed ornitou logo insieme, il quale veggendo qualcbe anno quei
ltioghi frequentati dai crocieri, e portato essendo
a da qoalche accidentale e straordinaria eircostanz~

u

a vedere soll'aIto di quegli alberi qualche nido

cui ve ne accorrano alcuni, oppnre da esso ne
u fuggano, non sentasi nascere il dubbio se I& v' abu biano i
Ma cosa avrebbe a pensare queu sto tale se il mezzo altresì gli si presentasse di
u poter avere di quegli uccelli, e che forriito come
r il si suppone di cognizioni ornitologiche, ve ne cou nosca dei novelli ? Certamente, pieno di rneravia glia sì, ma pure a primo aspetto convinto, perchb
r cesa che ve& cogli ocelii suoi propri, deciderebu be che là furono e nati ed allevati in tale stagione n. Che se poi si consideri essere cosa di grande difficoltà 1' appurare il vero di questi fatti, rendendosi a cib necessario I' addentrarsi e per molto
tempo fermarsi nei boschi alpini fra nevi altissime,
per sentieri disastrosi e facili a smarrirvisi, fra pericoli 6 incontrarsi colle fiere che frequenti vi si
trovano, tanto più facilm~ntesi comprenderà come
questi e simili fatti e le induzioni d'analogia possano dar luogo ad una illusione nell' argomento in
discorso. Due esempi ne somministrano all' autore
i fatti seguenti. Nel paho del 1834 furono recati
a vendere al niercato di Sondrio tre crocieri cmdoti novelli stati presi sopra un monte dei dintorai; uno de' quali acquistato ed allevato da un ornitologo dì cola rviluppb in vanti giorni che ebbe
soli di vita le pioma coi più bei colori di giallo-veru
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de e scarlatto. Essendo stato preparato e conservato
nel gabinetto del possessore, fu venduto dall' autore
nel 1836. Era questo, secondochb egli osierva, uno
di que' fenomeni che possono illudere ogni piY vigilante osservatore cui non siano già noti altri fatti
antecedenti atti a spiegare simili anomalie; ma
l'aver l' augello in venti giorni di vita sviluppato
quei vaghi colori mostrava che il suo vestimento
si trovava già in corso di muta, e però che quantunque allorchh fu preso vestisse ancora 1' abito da
novello, doveva esser nato assai tempo prima di cib
che appariva al primo aspetto e non essere un novello da nido, come venne giudicato, ma un inclividuo delle ultime nidate della state precedente che
sorpreso dai primi freddi doveva essersi ridotto a
scambiare il suo vestimento al cessare dell' inverno.
A questo fatto, già riferito dall' autore nella memoria precedente ma con sospensione di giudizio, l' altro eh' egli aggiunge è quello di quattro crocieri
stati presi nel settembre dell' anno i836 in un bosco di alberi piniferi del distretto di Bormio in un
nido. Niuna maggiore apparenza di questa per crederli da nido, come in fatto da chi li prese furono creduti; ma presa dall' autore informazione del fatto,
e saputo che quegli uccelli erano di colorito verdastro, ma con un poco di rosso sulla testa, sulla
spalle e sul petto, siccome queste due circostanze a

lui servirono a giudicarli non già novelli da nido,
ina in corso di muta e per avventura in qoel nido
ritirati per difendersi dal rigore della stagione forse
in quelle parti già bastantemente sensibile, alxkeno
nella Botte, così 1' altra dell' essersi eglino fatto un
nido in settembre gli sewe a giudicare che molti
erocieri deU'ultirne nidate vengano sorpresi dal
freddo prima che arrivino a tempo di cambiare il
loro vestimento da novello; tantoeh8 costretti dal
freddo incalzante non passino a mutarlo se non allorquando l i stagione loro lo permette, oppqre eolc
rendo una mite invernata, ovvero trovandosi in luoghi poco rigidi e ben riparati, lo mutino ins&sibilmente anche durante l'inverno, e per questa aagione se ne trovino molti in varia gradazioae*di
muta. A sostegno+diun tale suo giudizio egli appellaagli esempi d'altra specie d'uccelli che protraggono,
il cangiar abito fino al recedere dell' inverno, e nominatamente del passere comune, nel quale se un
tale fenomeno non & osservato j h per esser questo*
uccello di poco conto e perchè i novelli somial'iano
talmente alle femmioe adulte che facilmente gli ani
colle altre si confondono; il che non è dei cmcitri.
Se non che di esocieri uovelli n m se ne vedono ME
t-to in inverno, ma molti ancora se ne osservano7
in m p o d'-estate, e ognuno dei nostri m o n t w d
Q cakchtori sa benissimo che sono frequenti in giu-
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gno e luglio sui nostri monti. D'altronde non mancano autori che asseriscono i crocieri nidificare an&e in maggio n& chi crede poter qdmettare ch'essi
nidifichino in ogni tempo dell'anno n& chi facendo
peno certo il loro ~idificarein dicembre &e i4
marzo, aprile e maggio, dia da presumere che siano
nate dubbiezqc sulla vera natura e proposito della
pidificgìzione i~vernals.Delle quali autorità, fq tti e
osservqziosi l' autore valendosi ad avvalora~eil
pensamento già esposto nella prima memoria, eouclude opinando che i qidi che si costituiscono i erocieri durante 1' inverno non servqao &e a difew
derli dalle ingiurie della s t a g i ~ ~ eobbligati
,
come
sono a vivere nei boschi alpini anche in mezzo alle
nevi a cagiooe della pastura che vi trovano a che
iudaruo cercherebbero altrove. Sul terzp ed ultimo
punto che spetta ai wogiamenti di colorito le muore osservazioni mentre per l'.una parte eoafermqoo
1' esposto nella memoria precedente, c i d che le differcoti divise corrispondono nei crocieri a quattro
epacbe differenti della loro vi<% c w d s dire dei n*
vello, del giovane, dcll'adtilto t del vecchio, pu l' 4tra condussero 1' autore a ricredersi di ci8 che in essa
memoria avsa stabilito circa h divisa d d giovane,
che consistesse nel rosso cremisino? meutre il fatto
il c8e il colore di questa divisa varia con diversa
gradaaiorii dal rosso eremisino fmo al verde-@IO

a seconda delle varie temperature atmosferiche
combinate alla influenza della luce sotto cui questa
divisa si assume, in guisa che le penne acquistino
un colore tanto più traente al rosso cremisino vivace quanto più il crociere ha potuto goder d'una
temperatura almeno discreta e nello stesso tempo
della libera luce solare e tanto più avvieinantesi
al giallastro ed al verde nel caso contrario. Per ultimo, oltre la congettura già espressa nella prima
memoria che la Zoxìu curvirostra e la hxia py-tiopsittacus; distinte dagli ornitologi come due specie
diverse, non sieno che una sola ed identica, le nuove; osservazioni favorite dal grande numero di crocieri presi fra noi durante la stagione invernale recarono l'autore a congbietturare altresì, merek il
riseon tro dei caratteri distintivi dei crocieri cornuni con quelli indicati dagli ornitologi come propri
della Z012:inleucoptera, che anche questa, la quale fu
sempre considerata come americana, diversa della
nostra e di comparsa accidentale per l'Europa, non
formi colle due predette che una specie unica e
non sia essa pure del pari che la lozia pytiopsitgucus che una varietà della curuti.ostra. Sul terminare
di questa tiuova memoria, ra~eogliendo1' autore le
risultanze di essa a. della recedente e ponendo
mente a quanto scris~erogli ornitologi sopra q=sta mate&, stabilisce che i crocieri riconoscono

eoisonemente qual patria le regioni se1len trionali
tanto del vecchio che del nuovo continente, dalle
p a l i estendendo le loro escursioni percorrono una
fascia di circa 33 gradi, facendosi vedere dalle ulti- spiagge scandinave alle più lontane d' Italia e
dai lidi britannici fino alla baja di Hudson; che,
restringendo il discorso al contiuente europeo, questi uccelli sono frequeotissimi in tutta la Germania,
nella Prussia e nella Polonia, arrivano nei loro viaggi annuali alle Alpi, delle quali sogliono visitare le
ultime diramazioni, e non giungono alle parti basse
d' ltalia che straordinariamente ed assai di rado j
che 1' osservazione dimostrando trovarsi sui nostri
monti quasi ogni anno nei mesi di giugno e luglio
molti novelli, si ha fondamento a credere eh' essi
prolifichino ancbe sull'Alpi stesse o non molto lungi, ma non durante 1' inverno, e che i nidi che in
qnesta st&ione si costituiscono loro servano solamente a difendersi dalle ingiurie di essa; finalmente
che sebbene gli ornitologi de' nostri giorni facciano
de' crociari tre specie, cioè la Zozia curvirostra, la
loxìa pytiopsìttucrrs e la loxia leucoptera, sembra
per lo contrario che tutto conoorra a. far credere
non essere quelle che una sola ed identica specie.
Quanto perd a quest' ultimo articolo egli modestamente s' astiene dal decidere assolutamente,

rimettendo negli ornitologi il conchiudere sulle

sue congetture mediante nuove os~emziopie con-

fronti.
Anche il Prof. Antonio Perego, Socio attivo e
Censore, del quale nella relazione accademica delP anno scorso ricordammo la p~opostad' istitupi6ne d' un gabinetto tticnologido-ziìeccaniao continuando ad occuparsi de' mezzi onde favorir pressa
noi 1' incremento dell'industria e migliorar l' istruzione della classe de' manifattori aggiu~sei&'quest' anno come seguito e supplemento di. qaalla la
proposta di una scuola di tecnologia da istiwiksi e
condursi per opera e cura deiPdteoeo. Della suppellettile, locale e servizio di pnestk scuola nessun
pensiero sarebbe da prendere, veaendo essa per pnesti rispetti ad esser di. per s& istituita colla creaiiol
ne del mnseo tecnologico, gih bqigameote d e e r e
tato da S. A. I. R. 1'Aruiduca Vicerb, a quanto al.

,

,

1' opera delf idsegnamento, verrebbe gratui ta&n te
prestata da' membri dell' ~eoademia,~seeondochl
si
promette il .proponente, il quale offerendo l a p-p i a cooperazione, ne dà con ci6 un pegao s pr<r
mettersi con lai che il suo esempi6 verrà emulato
dall' altrui generosità. Delle discipline secondo le
quali dovrà la scnola procedere ei non $a parola
rimettendosi in eib alla Presidenza accademica, col
me a quella che dovrà rivolgersi per la' istituzione
d a superiore autorità, della quale sarà da invo-
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il patrocinio. L' utilith del proposto stabilimento si fa manifesta da sb medesima, servendo esso
ad aumentare i vantaggi del museo tecnologico e a

cad

perfezionare le benefiche istituzioni d'arti e mestieri fatti nella casa d' industria e nel pio e generoso
ricwero di monsig. Pavoni, tanto benemerito della
religione e della umanità. Accennando questi utili
uffici della scuola di tecnologia, il proponente la
considera altre$ come un sussidio delle scuole infantili rispetto a quei faneidli che da esse liceseiati
mno.posti nelle officine da mestiere. Se, come augpriamo, questa provvida istituzione avrà efl'etto,
sarà merito delP egregio accademico I' averla promossa proponendo all' Ateneo un nuovo mezzo a
farsi più sempre benemerito al pubblico e a servire
al nobilissimo e precipuo suo scopo di diffondere
n& nostra provincia le utili cognizioni.
Al Prof. Perego dobbiamo altresi la notizia e demtiont di una nmwbiaa ad uso di innalzar l'acqua
selva il mezzo di valvole, del vapore e 6aItx-i usati
e M O V ~ ~ussidj;invenzione d' un meccanico di Zir
rigo, dal quale si crede che ridotta ti grandi dimen*o& fossa applicata ad una tintoria, facendo serviire 1' acqua d'una corrente aiì' ufficio di forza motrice. Essendo questa macchina quanto rara per no~ i t d'artifizio
h
altrettanto poco conosciuta, non t r e

Q ~ P ~ Qche
wm
I ~imperfetto ragguaglio in qualche
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rarissimo libro del passato secolo ed naa &sa+
rione dello stesso inventore nelle Memorie d d a società di Zurigo, opera che fbora non fu reperibile
n& in Milano n4 ia Brescia, pane al nostro Socio
che fosse cosa piacevole non meno &e utile il pro.

porla alle considerazioni &W accademia, do= in.
sieme colla descrizione egli produsse il modello posseduto dal nostro I. R. Liceo f
a la d i a dal gabinetto di fisica. La macchina, qual è &l P-go
descritta, consiste per primo d'un tubo o eannuo.
cia di ottooe, il cui diametro non eccede i cinque
millesimi, che si volge io ispire eiieolari addossate
la une alle altre, sicch4 renile seabiaeza d' una
codea d' archimede schiacciata nel senso di sna hgheua. Queste spire, che sono in numero di otto,
vengono in tal guisa a formare una specie d' amlh
che ha il diametro di 15 centimetri. Figma ~
t
o
anello una piccola mota, essmduch&quattro raggi
lo collegarro fissamente d1' awe che i' attraversa
pel centro: uno di questi raggi esaendo vuoto in*
hrnamente serve di colwnicazicme tra l' o l h a
spira, ossia tra la boccuccia del tubo rdta all' in.
temo della m~cchinotta e Y asse d a mota che.
aneh' esso raoto; mentre I' altra booea del *tnbo
allargata a modo d' k h t o rimane irr c o m i n h hlie coU' aria. U n altra tnbo pie@@ a s ~ d ed
m
a rami di diff-te
lunghaw, dZ pdi il p& unu>

,

,

eoeede in diameho il maggiore, B stabLimentecapplicaio alla macchina in modo che il ramo più lungo si eleva. verticalmente sopra P asse della ruota,
e nel pih corto pnb innestarsi e muoversi a tenuta
d' aria e d' a q n a l'asse della ruota, la quale s'immerge in una-vaschettao conserva d' acqua per un
arco di I 2 0 gradi, o presso a poco. Il modo con
cui si fa operare la macchina è il seguente. Si gira
la ruota, e dopo dieci Rvoluzioni e mezza alla estreaiith del tubo verticale, che s'alza 95 centimetri sopra la ruota, vedesi compatir l' acqua; la quale
continua a fluire in alto finkhì: dura il moto della
ruota e acqua nella conserva. Dopo otto rivoluzioni
deUa ruota gli archi inferiori delle spire si trovano
riempiti d' acqua, mentre ne' superiori rimane inchiusa dell' aria. Coi giri che soccedono il liquido
avviasi ad occupare metà delle spire determinata
da un diametro verticale, e con cib ottiqnsi in tutte
una pressione acqoea. E siccome queste pressioai
sono eospiraati e I' uns s' aggiunge all' altra per
P intermedio dell' aria, così la pressione.totale che
appunto si esercita sdla bocca d d 7asse viene ad
esser misurata.dalle parziali di ciascuna spira. Da
- pesta forza adrinque i due fluidi, acqua ed aria,
che ,riempiono le spire verranno cacciati ed elevati

nel tubo verticale; siechè la colonna fluida ivi conu n t a sarà alternati di liqpido e di fluido aereifur-

mq caodizione indispensabile al conwguirnento del
proposto efietto. BenchB il grado d' elevazione dei
fluidi debba esser naturalmente proporzionato al
numero delle spire ed alla loro grandezza, nondimeno non vuolsi pretendere rigorosamente ad una
tale corrispondenza, e deve aversi per sufficiente
una elevazione proporzionatamente minore j peroceh8 quando la pressione delle spire non supera notabilrnente quella del tubo verticale, la minima alterazione nelle forze sospende il flusso e distrugge
1' efk tto della macchina. E da notarsi altresì che se
il moto della ruota B troppo veloce, il getto del iiquido improvvisamente s' arresta, e con tanta maggiore facilità quanto era più sublime il punto a cui
il liquido era pervenuto. Questa anomalia è dal nostro Socio spiegata col supporre che la celerità dei
movimento impedisca una immissioae sufficiente e
rego!are di acqua nelle spire. La misura delle pressioni d q l i archi liquidi selle spire e quella della
forza necessaria per muovere la macchina dipendono
dal conoscere il numero delle spire, la loro ampia-.
za e diametro dell' interna capacità, il peso della
ruota e la lunghezza della leva a cui si applica la
forza motrice.
Conchiuderemo la parte scientifica del nostro
ragguaglio con due memorie del Prof. Francesco
Zantedrsebi, Socio d' onore, le quali sono frutto
e

i

di n w i suoi sperimenti ed osservizioni sulla sciena &li' elettro-magneto, oggetto costante d e suoi
fisici studi. Tratta la prima delle circostaozc che
determinano la direzione delle correnti termo-elettriche, ed 8 parte che l'autore ci comunicb inedita
d' un suo più esteso trattato sul terrno-elettricirmo,
ora fatto di pubblica ragione colle stampe ( Ricerche sul termo-elettricisrno dinamico e luci-magnetico ed elettrico -Milano per Pirotta e C.
i 838).
Ricordata la originaria sperieoza di Volta circa la
virth che ha il caloriec di eccitare delle correnti
elettriche, le successive che fecero i fisici italiani
e d' oltre monte ad incremento di questa parte della scienza, e notato come discordino le loro sentenze nel proposito della direzione delle eccitate correnti e come una tale discordanza proceda dai disparati risultamenti per essi ottenuti, entra 1' autore a
riferire le sue proprie ricerche dirette a scoprire le
circostanze che produssero così diversi riso1tati e
quindi a determinare le cause da cui dipende la varia direzione delle correnti termo-elettriche. Avendo
egli trovato esser vero bensi, come affermano a h mi fisici, che riscaldando alla fiamma d'una candela
ano de'fili di rame del galyanometro e prontamente
toccado 1' sl tra capo'non riscaldato, la corrente
elcttriea che ha luogo muove dalla parta calda alla

-

freilds, ma cid avvenire soltanto bel caso che
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F estremità

riscaldata ri ossidi o si copra di faligpine, mentre nel caso contrario in contraria direzione (cioi: dalla parte fredda alla calda ) anche il
moto della corrente, movendo da questa pbma 0sservazione, col galvanometro astatico a filo di rame
circondato di seta ei fece i saggi seguenti coli' intento di compiere possibilmente la conoscenza delle
circostanze inflnenti nella varia direzione delle correnti in discorso. Alla estremità del filo di rame
congiunse successivaaiente delle appendi-& d i acciaio, di zinco, di piombo, di stagno, di platino, di ,
antimonio e di bismuto facendo le seguenti cadinazioni: I .'Rame con rame- Acciajo con acciajo
Rame con acciajo. 2.l Zinco con zinco
Zinco eon
rame
Zinco con acciajo. 3.' Piombo con piombo - Piombo con rame
Piombo con acciajo
Piombo con zinco. 4.' Stagno con stagno - Stagno con rame - Stagno con acciajo Stagno con
zinco
Stagno oon piombo. 5.' Platino con platino - Platino con rame
Platim con acciajo
Platino con zinco
Platino con piombo
Platino con stagno. 6.. Antimonio con aniirnonio Antimoni0 con rame
Antimonio con acciajo
Antimoni0 con zinco
Antimonio con piombo
Antirnonio con stagno
Antimonio con platino.
Bismuto con bismuto - Bismuto con rame
Bismuto con acciajo
Bismuto con zinco
Bi:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 s '

-

-

-

-

-
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-

-
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smuto con ~iornbo Bismuto con stagno Bismat o con platino
Bismuto con- antimonio. Immergendo poi queste appendici metalliche in un apparecchio a sifone pieno di mercurio a temperatura
ineguale, trovò che nelle sei prime serie la corrente
risvegliata moveva dalla parte fredda alla calda e
che nella settima si dirigeva dalla pivrte calda alla
fredda, se entrambe le appendici erano di bismuto
e se il bismuto in concorso degli altri metalli s' immergeva nel mercurio riscaldato, e viceversa dalla
parte fredda alla calda, se il bismuto in concorso
degli altri metalli s7 immergeva nel mercurio freddo;
Gli stessi risultamenti ebbe costantemente in quarantanove esperienze che possono aver luogo nelle sei
prime serie, e in quindici che possono farsi nella settima, e che furono da lui più e piò volte rinnovate. Fa
poi notare che in tutti i suoi esperimenti la direzione
della correute, fosse dalla parte calda alla fredda, o
viceversa, era sempre per la via più breve del bagno
di mercurio. Le predette sessantaguattro sperienze,
cioè le quarantauove per le sei prime serie e le quindici per la settima, furono rifatte riscaldando or
1' una or l' altra appendice nell' aria atmosferica, e
ne risultd inversione di corrente in quelle combinazioni delle quali facean parte 1' antimonio, l'acciajo
e il bismuto; se entrava nel circuito 1' antimonio e
1' accia jo cogli altri metalli e s i portava a contatto

-

1' acciajo coll' aceiajo, la corrente si dirigeva dalla
parte calda alla fredda, e se faceva parte del circuito il bismuto coi detti metalli, eccettuato 1' antimonio, la corrente termo-elettrica si movea dalla
parte fredda alla calda. Nota l' autore che queste
inversioni avvenivano non coricorrendo mutazione
sensibile delle superficie metalliche e che la direzione della corrente era quella del metallo frapposto
alle due estremità del filo di rame del galvanometro, cioE della via più breve, ma che se l'estremitil
del filo metallico O dell' appendice si copriva di
ossido o di fuliggine nel riscaldarsi, compiuto il circuito, la corrente si dirigeva dalla parte calda alla
fredda, eccettuati i casi di quelle combinazioni nelle
quali entrava 1' antimoiiio o era a contatto acciajo
ossidato riscaldato con acciajo lucido alla temperatura de1P aria atmosferica, nei qudi casi la corrente moveva dalla parte fredda alla calda.-dvverte
altresì per chi volesse ritentare le descri tte sperienze che alla produzione di questo fenomeno necessario che le appendici metalliche o le estremiti del
filo che si riscaldano sieno perfettamente coperte di
fuliggine o di ossido; peroccbè, :com7egli afferma
allegando la propria esperienza, la più piccola parte che ne sia scoperta, venendo ad immediato contatto con altra che chiude il circuito, basta ad impedire 1' inversione della corrente; e che siccome

5

nel chiudersi a secco il circuito avviene sovente che
il filo metallico si deterga di fuliggine, così conviene rinnovare molti esperimenti fin& si colga in
quello in cui la fuliggine non cada. E perchè non
a tutti gli sperimentatori basteri tanta pazienza,
ei consiglia a compiere il circuito immergendo le
estremità in una vaschetta piena di mercurio alla
temperatura dell' aria circostante; perocchi: il mercurio prestandosi agevolmente alla immersione del
filo, la fuliggine non cade. Congetturando da questi
risultamenti, egli induce che l' invertirsi della direzione della corrente promossa dal calorico si debba
ripetere dalle cause seguenti : I . Da un' azione chimica. 2 . Dalla conducìhilità pel calorico che hanno
le due estremità metalliche. 3. Dalla massa cIcljZo.
4. Dalla essit tura. 5. Dalla temperatura. A sostegno
poi di q u a te induzioni, ragionando sulle proprie
sperienze e sopra quelle d' altri fisici, osserva in
primo luogo, quanto alla congetturata azione chimica, che senza admettere una tale azione non si
potrebbe spiegare come nell' apparecchio a sifone
ripieno di mercurio a temperatura ineguale, nella
combinazione dell' antimonio e rame la corrente si
diriga dalla parte fredda alla calda, e nell'aria dalla
parte calda alla fredda, e così parimenti come nella
combinazione del bismuto col rame, nell' appacec-

ehio a sifone, la corrente termwlettrica si muova
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dalla parte calda alla fredda e neli' aria dalla freda
da alla calda. Quanto poi alla conducibilità pel caIorico egli è guidato a persuadersene dai seguente
processo di ricerche e d' osservazioni che noi riferiamo colle sue parole. u A110 scorgere che in una
u estremità del filo del galvanometro, riscaldata che
u sia, senza che abbia perduto sensibilmente del suo
u splendore metallico, al compiersi del circuito si
u dirige la corrente elettrica in un senso, e coperta
di fuliggine, neli'opposto, mi nacpne il sospetto che
u attraverso lo strato di nero fumo passassero alu cune specie di raggi calori6ci7 ed altre in quella
a vece venissero interce t late, secon do le originarie
a vedute del fisico Melloni. Per comprovare se un
u tale mio dubbio avesse un qualche fondamento
u in natura, ho fatto if seguente esperimento. Ho
u coperta di fuliggine una estremità del filo del
m01tiplicatore, mi sono assicurato della inversiou ne della corrente termo-elettrica, ho lasciato rafu freddare l' appendice in modo che, chiudendo il
u circuito, non ci era deviazione sensibile de119ago,
u e appresso venni riscaldando il filo per irradiazione ora nella parte coperta di fuliggine, ora in
a una attigua che manteneva la sua lucentezza, e
vidi sempre che al sovrappo& 1' estremità coperu ta di fuliggine all' estremità del filo che era h6 cida 1
1 ago indicava una corrente che si dirigeva

.

dalla parte calda alla fredda. Il dubbio aduaque
che sorse in me delle varie specie delle irradiau zioni ealorifere venne risguardato, entro i limici
u della mia esperienza, come insussistente. Si poteu va credere che 1' inversione della corrente termoa elettrica fosse effetto di una azione chimica; ma
u un dubbio gravissimo nasceva nella mia mente
u per ammettere in questo caso tale cagione. COY me, diceva fra me e me, compiendo il circuito
u tanto nel mercurio che nell' aria libera, la diresr zione della corrente termo-elettrica non cangia?
u Eppure nel primo caso abbiamo a contatto il rau me pulito e la fuliggine col mercurio, e nel seu condo la fuliggine col rame parimenti pulito. Cou me, all' ingrossarsi dello strato della fuli,gBme o
u l' ossidazione, la corrente termo-elettrica si infieK volisce e perfino si sospende? Per queste ragioni
a adunque mi parve poter conchiudere che I' ossiu dazione o la fuliggine concorrano alla inversione
della corrente termo-elettrica, per&&modificano
cc la virtù conducitrice del metallo n. Che anche la
massa del filo non sia da trascurarsi come causa
che può in qualche caso concorrere alla inversione
della corrente termo-elettrica, 'l autore inferisce dai
seguenti suoi sperimenti. Un capo ben lucido del
filo del galvanometro comunicava con un pezzp di
bisrnuto, e coll' altro tre fili dello stesso metallo,
u
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ma di diversa grossezza, il più grosso dei quali era
del diametro o,m 005, il mezzano di 122 millimetro,
il piii sottile di 114 di millimetro. Questi fili riscalre
mano e
dati l' uno dopo l' altro c ~ l ~ c a l o della
messi a contatto immediato col bismuto, promossero correnti che erano dirette dalla parte fredda
alla calda, ma poscia riscaldati di nuovo colla mano e portati ad immediato contatto coll' altro c a
po del filo del galvanometro, i due primi promossero una corrente dalla parte fredda alla calda, ed
il terzo una corrente contraria. Questo esperimento
rinnovato con vari fili di rame produsse sempre il
medesimo risultato. Aggiungendo al secondo capo
del filo del galvanometro un filo di rame sottile del
diametro di quello che era stato annodato al primo e riscaldando col calorico della mano successivamente i tre fili, grosso, mezzano e sottile, al chiudersi del circuito con ciascuno di loro le deviazioni
furono dal medesimo lato come nel caso antecedente, ci08 a dire una corrente diretta dalla parte
fredda alla calda col filo grosso e col mezzano, e
una corrente contraria col filo sottile. Eguali prove
con eguale risultato avendo fatte col filo di ottone
e col filo di rame inargentato, P esperimentatore
~oiichiudecongetturando che la circostanza essenziale della notata inversione risegga nella massa del
610 che si riscalda e non in quella dell' altro col

quale si compie i1 cirauito. Per altimo

,
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nuova

fenomeno si fece osservare sperimentando con fili
grossi e sottili di rame; perocahè laildove coi fili
grossi si ha una corrente che si dirige, finehè si serbano lucidi, dalla parte fredda alla calda, coi fili
sottili, riscaldati che sieno, si risvegliano invece con
renti dirette dalla parte calda alla fredda se essi sono lucidi, e dalla parte fredda alla calda se sono
coperti di fuliggine. Attribuisce 1' autore quest' ultimo effetto e alla massa del filo e allo strato di fuliggine che lo investe. Per quanto poi spetta alla influenza della tessitue sulla direzione della corrente
termo-elettrica, @serva che seni' essa non si potrebbe render ragiune del fenomeno dell' antimonio
col ferro, collo zioco, o01 rame, in cui la corrente
s i dirige dalla parte calda alla fredda e di quello
che produce il bismuto collo zinco, ferro e rame,
in cui la aorrente muove dalla parte fredda alla calda, non avendo luogo azione chimica sensibile nella
produzione di questi effetti, anzi scambiandosi la
direzioni ove P azione chimica si faccia concorrere,
come col mezzo dell' ossidazione. Oltre a ciò un argomento di analogia gli forniscono le osservazioni
di Yellin di Monaco che col sussidio delle declinaeioni degli aghi calamita ti ' intrav vide nei riscaldamenti parziali una qualche relazione tra la forma

che prendono i metalli cristallizzandosi e le loro

propriera magnetiche, e quelle di Sturgem che ottenne simili effetti in u4 ret tango10 formato di quattro verghe di bismuto che successivamente risealdava nelle varie sue parti, in un quadrato, in anelli,
in coni, in cilindri. Finalmente a sostenere 1' influenza della temperatura sul1a direzione della corrente terrno-elettrica ricorda le esperienze di Bequere1 e di altri fisici, per le quali fu trovato che nelP accoppiamento del ferro e del rame ad una temperatura maggiore dei 300.' C. si ha una corrente
che b diretta in senso inverso a quella che si ottiene
ad una temperatura minore dei 300.' C. Ricorda
altresì l' esperimento di Matteucci sulla solidificazione del bismuto e di alcune amaigame di bisrnuto
e di antimonio, e I' osservazione di questo fisico che
una corrente terrno-elettrica si manifesta al solidificarsi di questi me talli, mentre allo stato & fusione non ne appariva nessun indizio, e che le stesse
amalgarne di antimonio e di bisrnuto, se non pote.
vano cristallizzare per una quanti t8 sovrabbondante
di mercuri o, non manifestavano fenomeno alcuno
termo-elettrico. Da tutto il discorso conchiude che
se nei risultamenti de' fisici non si riscontrò finora
quella uniformita che addomanda la scienza, ne fu
per avventura cagione il non essersi posto mente
alle notate circostanze, e senza presumere d' aver
tutte vedute le cause che determinano il fenomeno

di cui 6; tratta, raccoglie dall' esposto che 1' azione
&imica e la conducibilità de' corpi pel calorico che
essere diversa per la loro natura, masse ed
estrinseche circostanze che modificano la densità,
la elasticitii e la lucentezza, voglionsi considerare
come condizioni essenziali della inversione della corrente termo-elettrica.
Del s u p m o principio deifenomeni elettrici e della
v+tù induttiua trasversale delle correnri ebttriche 8
intitolata la seconda Memonia, o nota piuttosto che
dire si voglia, del Prof. Zantedeschi. I n un altro suo
scritto prodotto nell' Ateneo, e fatto poscia di pubblica ragione, considerando la polarizzazione degli
elementi de' corpi siccome principio universale di
tatti i fenomeni dell' elet tiieità aveva esposto che
ogni molecola è cinta da un' atmosfera elettrica che
si mette in equilibrio rispettivo con le altre, ma
uhe ove questo venga rotto per qualsivoglia estrinsecn circostanza, nasce un movimento diretto al ristabilimento d' a1tro equilibrio rispettivo; e col fondamento di fatte esperienze avea conchiuso che la
polarizzazione delle molecole in virtù d' estrinseco
eccitamento non avviene soltanto nella direzione
longitudinale di un corpo, ma ancora nella trasversale *. La nota presente contiene il ragguaglio di
nuovi fatti a conferma di una tale sua conclusione.

,
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u Abbiasi

( egli dice) una pila di Volta fatta a spi-

rale, come suo1 costruirla il Sig. Prof. Dal Negro
dietro le sue originarie vedute dei perimetri, e due
r grossi fili di rame saldati ai due poli si dispon<r gano in modo che siano fra di loro paralelli; e
u con una vaschetta piena di mercurio si chiuda
u il circuito. Immersa appresso la pila in un bagno
u di acqua ben acidula, tosto apparve un' azione
cc chimica forte con effervescenza. Allora un tratto
a del filo del circuito d d mio galvanometro astau tico, che era circondato di seta, lo disposi ad anY golo retto alla direzione dei due reofori, e lo poru tai a contatto, e P ago devib di 5.9; e !q declinau zione fece vedere che 1' azione trasversale era dal
u reoforo positivo al reoforo negativo. Messo a nurc do il suddetto tratto di filo e rinnovato l' idenu tico esperimentct l' ago deviò dal medesimo lato
u di g~ e più gradi. Collocati poi i due reofori pau ralalli a piccolissima distanza fra di loro, tenuti
u separati da un sottil foglio di carta, e rifatta
r l'esperienza suddetta, la deviazione dell' ago ap.*pena parve sensibile. I1 che mi convinse che il feu nomeno osservato non fu di vera trasfusione eletu trica, ma d' induzione,
altramente in q u e
u

,

st' ultima disposizi~nenon avrebbe potuto masu care; apparve in quella vece manifestissima la re-

u ciproca azione dei due reofori sul

trasversale

si eollidevatlo o rendevano pressochb nullo
P effetto; e a mano a mano ch' io gli andava alr lontanando, sempre più paralellamente, io vidi le
s che

declinazioni accrescersi sino ad averne di I %o.*
altri saccessivi esperimenti ho osservato che il
u nlo trasversale disposto in modo che formasse due
r angoli alterni interni acutissimi coi reofori, le deviau zioni si dispiegavanomaggiori. Consimili effetti dieu dero =ora le correnti leida-elettriche, i quali tatti
cc mi chiarirono che I' azione trasversale era minore
u della diretta. I1 che potevasi prima di ogni esper rimento affermare per la ineguaglianza delle foru ze contrarie. Ogni molecola impertanto elettrizc< zata puh risguardarsi per sè stessa come il cen tro
u dal quale emana per ogni direzione un'eguale
u virtii induttiva elettrica. Questa semplicissima
r proprieth vale, parmi, a collegare gli sparsi fenou meni elettrici che possiede la fisica, e a imprimer
a loro il vero carattere scientifico, del quale tuttavia mancano i trattati dei pih eccellenti scrittori *.
cr

u In

LETTERATURA
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Diede principio alle produzioni letterarie il Conte
Tullio Dandolo, socio d' onore, con lin prospetto
ragionato d' una nuova sw opera che s' iotitolcrà
Shudi sui primi secoli dell' Impero Romano. Da parecchi anni questo operoso e brillante scrittore intende ad un lavoro di vastissimo concetto, cioè ad
una serie di studi storici, i quali, secondo ch'ei
dice u a modo di anelli che l? uno in l' altro s' inu nestano di ben costrutta catena, dai di remoti ad9; ducendone senza sbalzi a questi in cui viviamo,
u abbiano a presentare raccolto in un $Bdro imq ponente i fasti dell' incivilimento Italiano n. Ora
di questa storica catena i dub primi anelli avendo
egli compiuto coi due studi già pubblicati sul secolo di Pericle, premesso alla serie, siccome qnello in
cui si contengono i semi e il carattere della civiltà
romana, e sul secolo d' Augusto, giunto al terzo che
abbraccia i primi secoli dell' era imperiale, ei 's avrish di presentare ali' accademia il prospetto degli
studi da lui ora condotti a fine per la eornporizione
deli' opera; della quale la condotta e 1' epitome ivi
si trovano delineate, acciocch&,come è suo modesto
desiderio, ne facciano i soci soggetto di esame e di
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consigli. Chi volesse ridurre tutta l'era imperiale ad
unità di quadro e di studi, farebbe, a parer dell'autore, opera di confusione, per questo che leggi, istitnzioni credenze, costumi, lingua dai primi agli
o1timi secoli delf impero subirono mntarnen ti grandissimi; e laddove da Tiberio a Marco Aurelio la
storia si conchiude in un periodo che incominciando sotto gli auspici della tirannide e della follia
finisce nello spettacolo d'ogni virtù posta sul trono
e nella prosperità e felicità universale, invece da
quest' epoca sino al finir dell' impero l' orizzonte
di nuovo si oscura senza mai più rasserenarsi, e un
altro periodo si tesse che ineomineiando da Commodo e Diocleziano con guerre civili e soldatesche
licenze, ~roseguendocon invasioni di barbari ed
agonia lentamente progressiva da Costantino in poi3
finisce nel crollo della romana dominazione e del2' antica civiltà fra 1' incendio e la stragi. Al che
I' autore ponendo mente, parvegli da separare lo
studio de' primi secoli &Il' impero da quelli de' sementi, facendo quelli soggetti dell' opera in discorSO, che viene da lui divisa in sei libri, il primo dei
qaalì, puramente storico, comprende gli atti degli
imperatori da Tiberio all' ultimo degli Antonini,
cioh d firrire del seeol d' oro dell' Impero. Nel secondo si aomprends la statistica e il reggirnento genera14 e vi si tratta d e k forza militare, dello scom-

,
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partimento e amministrazione delle provincie, chi
tributi, della varia loro natura e del modo di riscuoterli, del commercio, detl' agricoltura, e final6

mente delle vie che partendo tutte dal miglio a n m
del foro e serpeggiando immense fino agli estremi
confini fra P orbe romano, eran veicolo a trasmettere per l' universo la romana~civiltiì,e facevano che
il mondo potesse dirsi compendiato in Roma, e
Roma diffusa nel mondo. A queste notizie altre se
ne aggiungono spettanti alle opinioni filosofiche, p+
litiche, religiose, e alle lettere e alla lingua, nel cui
rispetto tutto il mondo si divideva in Greco e in
Latino. E il buon reggimento conducendo a ricordare i buoni reggitori, gli illustri nomi e le venerande prosapie che furono vanto del Lazio, poi delP Italia e finalmente dell' Impero offrono materia
altresì a ricostruire le genealogie delle stirpi e delle
famiglie. Queste poi rappresentando il fiore della
cittadinanza Romana, cid presta argomento a trattare delle prerogative annesse alla qualità di cittadino che formano un corpo di diritto eccezionale,
necessario a studiarsi per conoscere il nucleo primitivo e vitale della Romana dominazione. D d a
gperalità dell' impero al particolare della metropoli discende il terzo libro, che contiene la descrizione speciale di Roma, della quale colla scorts.
dell' ariheolegia si conduce il lettore a visitare i

quattordici scompartimenti, e*adammirar nelle Terme, nel teatro di Martello, nel Cdosseo, nel Circo
Massimo gli avanzi stupendi di passate e non più
adeguabili grandezze. De' costami tratta il quarto
libro, ove si comprende tutto cib che appartiene al
pnbblieo e privato lusso de' romani. Perciò vi si dà
notizia di quanto spetta al culto e al corredo della
persona, alla mapifkenza delle abitazioni e agli
*taci a cui era commesso il decorarle, vi si descrivono i conviti, gli spettacoli, i giuochi, le corse, le
caecie, vi si fanno conoscere gli uffizj a cui servivano le Terme, e vi si parta per ultimo dei riti segreti. Nel quinto libro si tratta della letteratura
neli' intendimento di dar 'rilievo e colore alla desc~izionede' costumi. A ciò servono le osservazioni
filosoficbs che si fanno sui prosatori e poeti di quella
età, siccome a mostrare la decadenza dell' arte servono le considerazioni letterarie. Coochiude l'opera
il sesto libro che tratta della letteratura Greca in
Roma, passando in rivista Dionigi, Diodoro, Appiano, S trabone, Pausania Tolommeo Dione Griso
storno, Luciano, Plutarco considerati nel rispetto
m o d e e filosofico. Si tratta in aggiunta dell' arti
greche quali furono vedute mirabilmente risorgere
al tempo degli Antonini facendo precedere una
1- Inminosa al loro tramonto nelle barbarie. Tale
è il.prospetto della nuova opera del Conte Dando-

,
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lo, che dee naturalmente far sorgere il desiderio di
veder coloriti i contorni di sì gran quadro.
Anche in quest' anno il Conte Cav. Francesco
Gambara, socio attivo, occupb l' attenzione delPsecademia col sempre gradito argomento delle patrie
memorie, producendovi un nuovo saggio de' sooi
benemeriti studi in tre ragionamenti destinati a far
parte della raccolta ond' altro saggio riferimmo
nell' ultimo commentario, e istitolati : De' 6rescUIni
che fmono illustri per cariche eminenti conseguite nel
sacerdozio, delle pìir cele6riate donne per sapere e
sociali virth, del& Meresciane illustr+iper venerazione
pub6Zica e speciali crktiane v a & . Nel primo di qoesti ragionamenti I'autore, lasciando, C O B tuttavia,
~
sotto giudice la lite spettante alla vera patria di
Adriano VI Pontefice, che parecchi scrittori, la pih
parte bresciani, fanno nostro concittadino, mentre
altri lo affermano nato in Olanda, e non assicurandosi di ascrivere a Brescia questo vanto che un suo
figlio sia stato insignito del triregno, entra a rieordare i bresciani che fuori di controversia occupar+
no altri gradi eminenti, e soli subalterni al Papato,
nel sacerdozio, distinguendoli nelle serie seguenti
di Cardinali, Vescovi, Abati di religione Cardinali
Ottone da Brescia, insigne per dottrina, come indica il titolo di M ~ r S t e rcon cui l' appella il Raovinio: Eugenio 111 gli diede il cappello carduializio

-

-

nell' arino r r 60 col titolo di S. Nicold in Carcere
Tulliano: fu Legato nel regno di Spagna, mori nel
I 16 r. Azzo da Rossa. Ottenne il Cardinalato sotto
il titolo di S. Anastasio da Innocenza I1 nel I 131
per avere accompagnato questo Pontefice in Francia seguendo le sue parti contro l'antipapa Aoacleto. Gabriele Rangoni, nato nella terra di Chiari da
poveri genitori. Mutò in Gabriele il suo nome battesimale di Francesco vestendo l'abito della minore
asservanza in Verona, o m professò teologia. Datosi
poscia alla predicazioae, ~ c c o m p a p tin Boemia il
B. Giovanni da Capistrano e lo coadjuvd nelle apostoiiche fatiche contro gli Ussiti: colà contribuì alla
pace conclusa nel I 447 fra 1' Imperatore Federigo IV
e il Re d' Ungheria, Mattia Corrino, al quale erasi
fatto stimabile e caro: fatto Vescovo di Assia, ottenne poseil da Sisto IV il cappello cardinalizio sott o il titolo de' SS. Sergio e Bacco: passato a Roma,
fu spedito Legato ne1 regno di Napoli per ridurvi i
popoli a prender 1' armi contro i -Turchi. Pieno di
meriti passb di vita in Roma nel i486, e fu sepolto
in Ara-&E con solenni funerali. Uberto Gambara.
Fa Protonotario. Apostolico sotto Leone X e Nunzio in Francia, nel Portogallo, in Inghilterra sotto
Clemente VII. Alla incoronazione di Carlo V fatta
da questo Pontefice si. trovd Vicelegato in Bologna:

compì- poscia con grande suo onore la legazione di

Piacenza: del i 534 fu fatto Cardinale da Paolo III
sotto il titolo di S. A~ollinarec Vicario di Roma,
dove mori nel 1549 Le sue spoglie mortali trasferte in patria riposano nella Chiesa di Nostra Donna
delle Grazie, ove si pu6 vedere il suo monumento.
Durante Duranti. Devotissimo essendo alla casa Fariiese godette il favore di Paolo III che gli commise
la Legazione dell' Umbria: fu intromesso nelle contese fra gli Imperatori Carlo V e Francesco I di
Francia e nei negozj fra questi monarchi e la repubblica di Venezia: il suo proteagitore ed amico
Paolo 111 lo nominò CardinaIe sotto il titolo della
Basilica de' SS. Apostoli e Vescovo di Brescia nel
I 530: molte utili riforme fece nella disciplina ecclesiastica della sua diocesi: morì nel I 558. Vuolsi che
poco mancasse che fosse eletto Pontefice. Giartfrancesco Ganibara, nipote del sopraddetto Uberto Gambaia Cardinale. Servì come cancelliere il Pontefice
Giulio 111, fu nominato Presidente della Camera
Apostolica da Pio IV, poscia Diacono, finalmente
prete Cardinale del titolo di S. Prudenziana nel i56r
o, come vuole il Peroni, con quello di Decano dei

SS. Pietro e Martellino : Pio V lo elesse Inquisitore
generale, e l' anno I 566 Vescovo di Viterbo, ove
edificò il bel palazzo Veseovile detto delle Bagnaje:
Gregorio XIII lo ore6 Vescovo d' Alba e Palestrina: ebbe famigliarita con Filippo I1 re di Spagna:
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mori nel I 587, e fu tumolato in Vilerbo: ama i dotti,
fu dotto egli stesso, e scrisse intorno alla supremazia papale. Desiderio Scaglia
Nacque di umili genitori in Brescia, e cresciuto in età vi si rese monaco
in S. Domenieo; fatti rapidi progressi, passb Inquisitore del S. OffGo in Paviu, Cremona e Milano.
Paolo V in premio del suo zelo contro i dissidenti
lo creb Commissario generale del S. Ufficio in Roma,
poscia lo elesse Cardinale il dì I r gennajo I 62 I
sotto il titolo di S. Carlo al Corso Domenicano e
Vescovo di Melfì in Puglia nel giorno stesso: Gregorio XV Io trasferì al Vescovato di Corno: Urbano VI11 l'ebbe in somma famigliarità; sotto il Pontificato del quale cessò di vivere il 17 agosto 1639.
Lodovico Calini
Da Canonico nella Cattedrale di
B~esciaClemente XII lo nominò Vescovo di Crema
nel 1730: Benedetto XIII lo cbiaml a Roma, decorandolo col titolo di Patriarca è' Antiochia; ivi fu
poscia con molta benemerenza Commendatore dello
spedale di S. Spirito: Clemente XIII gli diede il
cappello Cardinalizio nel I 7tj6: morì in patria nel
178n, e fu sepolto in S. Faustino maggiore. Gianandrea Archetti Nato iu Brescia da illustre e doviziosissirna famiglia : recatosi in Pxela tura a Roma,
vi fu nominato Vicario della Chiesa di S. Lorenzo
in Damaso, poscia Arcivescovo di Calcedonia, finalmente Nunzio Apostolico alla R. Corte di Polonia.

-

-
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Da questa Nunziatora passd all' altra presso 1' Imperatrice delle Russie Catterina 11: fu promosso a
Cardinale da Pio VI: fu poscia-provvisto del Vescovato d' Ascoli, e assunse la Legazione di Bolog.na:
colmo di meriti e d' onori morì nel suo Vescovato
d' Ascoli. Michele Angelo Luchi.
Compito rapidamente il corso degli studi letterari e filosofici,
d' anni 21 vesti P abito di S. Benedetto: applieossi
allo studio delle lingue dotte; e Leopoldo Granduca
di Toscana lo chiamb in Firenze ad insegnarvi pubblicamente la lingua greca e l' ebraica. Pio VI1 10
ere6 nel 1801 Caidinale col titolo di S. Maria della
Vittoria e Commendatario perpetuo del monastero
di Subiaco. Morì il 28 settembre d' anni 59. Nelle
memorie della sua vita scritte da1 padre Jacopo
Germano Gussago si dà notizia delle melte opere da
lui composte - Vescovi - Omettendo per brevith
quelli che occuparono la sede di Brescia, trovandosene notizia presso gli scrittori delle cose patrie,
P autore si restringe a quelli che sedettero Vescovi
altrove, e che sono : Ambrogio Martinengo. Ben&
da taluno si pretenda bergamasco, si puir asserire
con qualche certezza ch' ei nascesse da Tebaldo
Martinengo bresciano. Successe a Regiofredo nel
Vescovato di Bergamo. Assistette al Concilio contro
i simoniaci radunato in Roma da Papa Leone IX
e all'altro che celebrò io. Pavia Io stesso Pontefice=

-
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i salmi: morì del I 507.
F u Vescovo di Bologna re-

scrisse un rohne sopra

-

Arrigo Confaloniero
gnando i Pontefici Innocenzo 111, Onorio III, Gregorio IX, Celestino 1V ed Innocenzo IV. Ricmtrusse
i1 suo palazzo vescovile adoperandovi un Giacomo,
oppure Marco Marenda architetto bresciano, e introdusse io Bologna l' arte de' tessitori di pannilani, chiamandovi alcuni artefici da Brescia ove allora
quell' arte fioriva. Morì i n quella città d' anni 7 r
e fu sepolto in S. Vittore. Alberto Prandone
Fu
Vescovo di Piacenza per anni quattordici, contando
dal irr44; d' onde passò al Vescovato di Ferrara,
dove cessi3 di vivere circa il I 262. Uomo d' insigne
F u 1' uItimo
dottrina. Bartolommeo Averoldi
abate dell' antichissimo monastero di Leno: hel i479
assunse 1' Arcivescovato di Spalatro in Dalmazia:
amd assaissimo le lettere e fondò P accademia dei
Vertunni in Brescia. Morì 1' anno I 480 in Verona.
Giovanni Ducco
Lasciato l' esercizio dell' avvooatura, vesti l' abito clericale nel 1464:fu eletto a
Proposto de7SS. Nazaro e Celso in patria, posn'a
a Vescovo titolare di Corone :dal Pontefice Sisto IV
venne admesso fra i Referendarj Aposlolici, e passb
Legato in Germania : tornato in Italia, ebbe il governo della Marca Anconitana. I1 suo troppo libero
kattato de regimine ecclesiastico gli fu ostacolo a
progredire negli onori: restituitosi a Drescia, oceu-
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posi nel governo della sua Propositura, e nella rieorta&one e ampliazione della sua Chiesa. Isidoro

--

C u w , o Clario, o Cogi, com'altri vogliono Nacque
aella terra di Chiari verso 1' anno I 497: vestì l'abito
della religione benedettina in Parma l' ando I 517.
F u versatissimo nelle lingue latina, greca ed ebraica, e tradusse la Bibbia, commentò la Cantica di
Salomone, e compose molte opere: eletto da Paolo 111 al Vescova~odi Foligoo i1 26 gennajo 1547,
mori nel 1557 dopo aver per dieci anni edificato
colla sua condotta, sorvenuto colle sue beneficenze
e illuminato colla sua dottrina la sua greggia. Altobello Averoldo
Nell'anno 1497 consegd dal
Pontefice Alessandro VI il Vescovato di Pola :sotto
Giulio II intervenne al Concilio La teranense, poscia
regnando Leone X e Clemente VII, fu tre volte
Vice-legato di Bologna, e sostenne la Nunziatura di
Venezia. Scrisse del buon governo della Chiesa, ed
alcuni Commentarj della vita cristiana. Trovandosi
in Brescia ospitò in sua casa Tiziano, che a ricognizione della magnificenza colla quale ne fu trattato 10 presentd del quadro dell' &ce Homo che
ora adorna la galleria della famiglia superstite. Mori
nel 3 53a, legando un censo perpetuo al collegiq dei
giudici in Brescia, acciocch8 alcuno di essi leggesse
ogn9anno pubblicamente P lstitutn. Aurelio Ave.
roldo Fu dottore di sacra Teologia, Canonic~e
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Wcedo-miao della cattedrale: Paolo V lo creb V w
scovo di Castellaneto in Pu$a : fu socio, poi Preside dell' accademia degli Occulti in Brescia : mori
nel i629 : delle opere letterarie che di lui rimasero
E parlato nella biblioteca del Peroni. Giulio Pavesi - Nacque nella terra di Quinzano : entrb nella
religione di S. Dornenico, e vi pervenne ai sommi
gradi, eccetto il geoeralato. Paolo I V lo nomini)
Vescovo. Vestrense, suffraganeo e Vicario all' Arcivescovo di Napoli, e poco dopo Arcivescovo di Soreato. Pio V la spedì Nunzio Apostolico dapprima
presso il Vieed di Napoli, poscia nella Svizzera per
importanti negozj. Sedette altresì fra i padri dei
Copeilio di Trento. Morì nel I 57 I . Giacomo Roveglia - N a c p e di nobile -casato nella Riviera del
lago di Garda. Fu tre anni Vicario generale di Domeaieo Bollano Vescovo di Brescia: si trovh co4
S. Cado Barmmeo alla uisita della Riviera predetta: fu promosso al Vescovato di Feltre, ed ebbe mot
rifiche cornmissiki da Clemente VIII. Coadjuv4
i
Francesco Barbaro Patriarca d' Aquileja al primo
Concilio di quella provincia, celebrate in Udine
l' anno 1596:mori nel i6 I o dopo 28 anni di Epigeopato. Cesare e Maffeo Gambara, zio e nipote,
aiaendue vescovi di Tortona. I1 primo dopo la Vicelegazione d' Aseoli consegui qoell' Episcopqlo nel
1548j il pzondo che gli successe nel i 59%ebbe
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gravi dispareri di giuridizione coi governato~idi
Milano: tratta negozj con quasi tutti i principi
d' Italia: morì nella Prelatura di Tortona i' anno
1621. Seguono a questi altri molti, dei quali 1' autore restringendosi a fare poco giù che un ricordo,
basterà per noi nominarli sulla sua traccia nell76rdine seguente: Alfonso da Palazzo10 Vescovo di
Osma in Castiglia. Ambrogio Bagtiolo, Vescovo di
Nardo nella terra d' Otranto. Ambrogio Fracassino, Vescovo di Pola, anno 1666. Antonio Guidi,
Vescovo di Trau in Dalmazia, anno 1574. Antonio
Passera, Vescovo di Piacenzab anno I 448. A u d i o
Oriani, Vescovo di Letri, anno 1538.Bartolommeo
Seniga, Vescovo di Capo d' Istria, anno I 503. Bernardo, d' ignoto cognome, Vescovo di Verona. Bonadies Negroni, Vescovo insulense ad honorem. Carlo
Scaglia, Vescovo di Trivento nel regno di Napoli,
anno i63 i. Diodoro Scaglia, Vescovo di Md6, anno
I 644, poi dYAiessandria.Filippodi Casalalto, Vescovo
di Mantova, anno i303. Everardo, d'ignoto cognome, Vescovo di Cesena, anno I 309. Cristoforo Mangiavino, Vescovo di Pblignano, anno i 508. Giovanni
Tomrnaso Rovetta, Vescovo di Liesina in Dalmazia.
Girolamo Accetto, Vescovo di Fondi. G irolamo Federiti, Vescovo di Sasona in Corsica, anno 155i, poi
di Martanara nel Regno di Napoli, anno I 552, poi
in Lodi, anno 4576 Giambattista Stella, Vescovo di

,

Bitonto. Giulio Terzi-Lana,Yescovo di Volterra. Gregorio Pedrooca, Vescovo d' Aequi nel Wonferrato,
anno 162I . Ippolito Chizzola, Vescovo di Termoli.
Leonardo Terzi-Lana, Vescovo di Budua in Dalmazia, anno I 552. Marco Antonio Martinengo de7Conti
da Barco, Vescovo di Torcello, anno 1643. Mattia
Ugoni, Vescovo titolare di Famagosta. Michele Varolo, Vescovo di Zante e Cefalonia, anno I 625. Pietro Durante, Vescovo di Termoli, successo al precedente. Sigisfredo Rossi, Vescovo di Regio in Lombardia, anno 844. Serafiiio Bornati, Vescovo di Veliterno. Serafino, d'ignoto cognome, Vescovo di Bora in
Calabria, anno I 365. Vincenzo Ardizzone, Vescovo
di Sebenico. Arcangelo, Vescovo in portibus di Nasciva in Armenia. Francesco Martinengo, Vescovo ia
purtibus di Martira nell' Asia. Andrea Benedetto
Genassoni, Arcivescovo di Corfù, anno I 773, poi Vescovo di Feltre, anno I 779. Casenzoni sostituito al
precedente. Alessandro Fe, Vescovo di Modone. Faustino Zucchini, Arcivescovo titolare di Laodicea. Pacifico Deani, Vescovo di Zante e Cefalonia. Chiese ed
ottenne dispensa della carica - Abati - Eetronace
Petronio. Visse nel secolo ottavo : ristorò il monastero di Montecassino devastato dai Loogobardi
nel 580, spendendovi tutto il suo avere, e nel 7ao

vi rieondusse i religiosi dell'ordioe di S. &nedetto)
e fu il sesto Abate di quel convento dopo il santo

fondatore: diede I' abito di esso monastero a
Carlomanno re di Francia a Rachisio re de' longobardi e ad altri principi e grandi signori: alla
consacrazione di quel cenobio avendo assistito il
Pontefice Zaccaria con seguito di 13 arc;vescovi e
58 vescovi, si disse che Petronaee lo presentasse
d' un libro vergato di mano di S. Benedetto, nel
quale si contenevano le regole dell' ordine. Morì dì
oltre a ioo anni, e fu sepolto nella chiesa di quel
suo

*,

-

-

chiostro
Ottone Gambara
F u Abate nel monastero de7Benedettini di Leno, e procaccM a quella
Abazia privilegi specialissimi dal Pontefice Benedetto 111, confermati dappoi dagli ImpePatori Arrigo
e Corrado. Morì verso 1' anno I 300 - Bertario Bargnano -F u abate di Vallombrosa: fondò la chiesa
e l' abazia di S. Sepolcro nella valle d' Astino snl
Bergamasco circa il I I 07, e morì il 6 luglio I I 28.
Bernardino Gadolo F u Abate Carnaldolese Ottavio Pantagato, dell'ordine de'servi di Maria Si
erudì in ambe le leggi, nella sacra teologia, nell'antiquaria, nelle lettere latine e greche, e fu pubblico
professore di teologia in Parigi: trasferitosi a Roma,
vi fu lettore nella sapienza romana: conseguì poscia
1' Abazia di S. M.. delle Giumare nel regno di Sicilia: sotto Paolo III e Pio IV fu in ~redicatodi
Cardinale : mori in Romq nel i 567, lasciando pveccbie opere di sua composizione. Oltre a questi Abati

-

-

-
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attiasero il generalato d' una od altra religione
Francesco Senni Crist oforo Martignone Gregorio
Cortesi, Francesce Cornello, Girolamo Cavalli, Girolame Martinengo, Matteo Bandello, Lodovico Barcella, Giovaani Astesati, tutti bresciani. In sul finire del presente ragionamento a compiere il glorioso
prospetto de' nostri fasti ecclesiastici ricorda 1' autom i bresciani che sedettero tra i padri del ConeiIio midentino che n o n furono meno di tredici fra
Monaci, Vescovi, Arcivescovi e Cardinali, ai quali
agginnge tre noi tri concit tadioi che furono teologi
della repubblica di Venezia, tacendo di un grande
numero di lettori nelle pubbliche Uriiversità di
studi *.Passando ora al ragguaglio del ragionamento
spettante alle donne illustri bresciane, sembrandoci
che la carità della patria e la gentilezza dell' animo

,

,

'Sedettero nel Sacro Concilio à i Treato Xarco da Bnscia
detto anche da Chiari, Benedettino in S. Eufemia di Brescia,
poi Abate di S. vitale in Ravenna, Ancante da Brescia dell'or-

,

dine dexservi di Maria, Cesare Gambara Vescovo di Tortona
Gianfrancesco Gambara Cardinale, Giulio Passirano minore osservante, Giulio Pavesi Arcivescovo di Surento Isidoro Clario
Vescovo di FoGguo, Lugrezio Timboseo teologo del Patriarca di
Venepia &zio Calino Arcivescovo di Zara Vincenzo Patina
dell' ordine de' Predicatori, Serafino Cavallo generale delP ordine suddetto, Vincenzo Duranti Vescovo di Termoii, Girolamo
Gambma foriere &l Cmcilio. Furono teologi della republica
di V&*
Ceb Vimioai, Girolamo Girello, Fulgenzio Micanai.

,

,

,

nbbieoo rnagaificata un po' troppo allo sgaardo
del Cav. Gambara 1' entita di quoste nostre glorie
femminili, noi prenderemo arbitrio di raee6reiara
alquanto il registro eh' ei fece di queste celebrith
del minor sesso, riducendolo alle seguenti : Laura
Cereta. Haeqae in Brescia da Sitvestro e da Veronica da Leno verso il I 468 :,diede segni precoci di
pellegrino ingegno ed ancora giovanetta si ciinentb
pubblicamente a difender tesi di filosofia: d' anni
venti tenne cattedra di filosofia per tutto un settennio, e con tanto pubblico plauso,che traevano dh
sue lezioni uditori ed ammiratorinon solo d'Italia,
ma pur aneo d' oltremonte: conobbe per eccellenza
le piih astruse dottrine, e fu peritissima in latinitii,
secondo&& mostrano le sue epistole stampate in
Padova P anno i 640 coi tipi di Sebastiano Landi :
morì in Brescia nel 1499d'anni poco oltre i trenta,
e fu sepolta in S. Domenica: m a essendosi poseia
Rcostrutta la chiesa, s' ignora il luogo del suo sepolcro - Veronica Gambara - Poetessa 6 Italiezi
fama, celebrata dal19Ariostoe da più altri scrittori,
onorata dai Principi e dai PonteGci de7suoi tempi.
N a q w del I 485 nel castello di Pratalboino da Gianfraneesco Gambara e da Alda Pio dc' signori di
Carpi. Nel i 508 maritossi a Giberto X s i p o i e di
Gmggio, dal quale avuti due figli, Ippolito e Girohino, che fu poi Cardinale, e rimasia vedo* dopo

Q*
ami &ci di matrimonio, n' ebbe tanto cordoglle
&e non depose il corrotto se non colla morte j s
mlle che sempre a lutto fossero addobbate le stanze
del suo appartamento, sulla soglia del quale fece scolpire questi teneri versi tolti dal quarto dell' Eneide
Ilk me08 prirnus, qui me sibi iunxit, arnores
Abstulit: ille habeat secum servetque scpulcro.
Morl il giorno r 3 di giugno in Coreggio, e fu sepolta accanto al marito nella chiesa di S. Dornenico
in un sobborgo di quella città - Giulia Baitelli
N a c ~ in
e Brescia il 26 ottobre I 706, e mori nel i 768.
Segnàlossi per varia dottrina e valore poetico, f o r mato avendo il suo stile nello studio del Petrarea.
Conobbe le lingue latina, greca e francese, e dettb
con pureIza I'italiana, come appare dalle sue lettere
di critico argomento scritte agli amici: meritd che
Antonio Brognoli compilasse il suo elogio, e che il
Mazzuchelli la registrasse nel dizionario degli scrittori d' Italia - Diamante Medaglia Faini. Nacque
in Savallo, terra di Valle-Gahbia il a8 agosto del
1728.Coltivò la poesia, e dettò leggiadri sonetti:
le facili e ~eorrevoliepistole che si hanno di lei alle
stampe e una dissertazione accademica intorno agli
studi che convengono alle donne attestano pur amo
il suo valore nella prosa. F u dotta nelle lingue lah a e francese e nelle scienze filosofiche, fisiche,
ed astronomiche, e fu ascritta a parecchie accade*

-
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mie. Mori in Sojano sulla Biqierp dd laoddi Garda
il 13 giugno I 770. Le sue opere in verso e in prosa
furono pubblicate in Salò il i 3 giugno 1770 per
Bartolommeo ~i~ he t ti -~ a mIla
f Solar d'Asti Fenaroli Fu d' ingegno svegliatissimo, avidissima della
lettura, e dopo essersi per alcun tempo traviata nel

-

leggere de' romanzi, datasi allo studio de' nostri
classici poeti, dettò rime di malto pregio nel genere
petrarchesco, che raccolte in due volumi si eonservano manoscritte. Non ignorb la lingua latina, scrisse con molta perizia nella francese, e eoltivh la metafisica. Mori del 1769. A queste donne che hanno
più special titolo alla ricordazione dei posteri voglionsi aggiungere Lucia Avogadro che fiori COZn8
poetessa nel secolo XVI, le cui opere furono raccolte da Girolamo Ruscelli e da Dionigi Atanagi e
stampate in Venezia; Ortensia Foresti che scrisse
una gramatica ,latina edita in Venezia del I 542 ;
Giulia Palazzola che scrisse parecchi poemetti divoti, ora perduti, alla quale il Santuario di Nostra
Donna delle Grazie va debitrice della sacra Immagine che ivi con tanta divozione si venera; Angiola
Martinengo, ricordata per eccellenza di varia dottrina da alcuni scrittori del secolo XVI e particolarmente dal Quadri0 ;Angelica Baitelli Abbadessa
nel monastero di S. Giulia, autrice di parecchie
opere stampate in Brescia per Antonio Bigzardi e

mor la nel I 657 ;Lodovica Avogadro vissuta al tempo della precedente, monaca
dell' ordine di S. Domenica, della quale rimane
un' opera pubblicata sal Maurizio no1 1693; Bianca
Uggeri Capece della Somagfia, della quale & da vedere la vita già dall'autore stata pubblicata; Lodovica Ustiani Fe di cui molte poesie furono consegnate alle stampe; Catterina Bettolini autrice di
versi facili e graziosi che si leggono in molte raccolte, pastorella Arcade; tutte e tre vissute ne'tempi della nostra memoria ;e finalmente, se pur non
ii apocrifa una memoria stampata nel r 548 in Venezia col titolo di Zettere di molte valorose donne ecc., le seguenti che si trovano come autrici in
essa raccolta, e che 1' autore si restringe a nominare:
Lodovica Gavardo Giulia Rosa, Chiara Federici
Martinenga, Giulia Luzzago Lucrezia Martioengo
Contessa di Porcilia, Lucrezia Martinengo Gontessa
di Becearia, Cat terina Fregosa Avogadro, altra Fregosa Contessa Maggi, senza nome altra Contessa
Avogadro, senza nome, Isabella Federici Martiaengo,
Giulia Federici Eleonora Gambara Con tessa Caprioli, senza nome Violante Maurizia Gambara
Maddalena Calzaveglia, CamilIa Soardi Martiiiengo, Laura Averojdi, Catterina Foresti, suor Liooella
Martinengo Catterina Barbisoni Orsola Maggi
Faastina Orsola Martinengo, Eleonora Foresti, Au-

d' altre smarrite,

,
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relia Maggi, Camilla Martinengo Averoldi, Barbara
Calini Averoldo, Virginia Pallavicini Gambara, Pala Luzzago, Marta Stella Barbisoni, Teodora Fisogni Calini, Paola Rovati, Margherita Caprioli, Girolama Luzzago, Lugrezia Gambara Visconti. Queste
che seguono sono le donne che per singolare eristiana pietà conseguirono la pubblica venerazione,
dalle quali s'intitola il teno ragionamento. La beata
Cristina Semenzi
Secondo I' opinione più probabile nacque nella terra di Calvisano il 4 agosto del
I 435; ed ivi se ne celebra ciascun anno la festivitai
nel giorno I 4 di febbraio. Am6 sino dalla prima éttg.
la solitudine e P orazione, o cresciuta negli anni,
vestito l'abito di Terziaria di S. Agostino, fece il
viaggio di Roma in*ompagnia di un' altra giovane
sua conterranea. Nel ritorno, essendole morta la
compagna, si fermu nella città di Spoleti, dove visse
in continua e rigorosa penitenza, vegliando alla cura
e al soccorso degli infermi di quello spedale, e dove
morì i1 giorno I 4 febbrajo I 458 secondo alcuni, e
x 477 secondo altri. 11 suo corpo venne collocato
sopra P altare di S. Michele odla chiesa de' PP. A p s tiniani di quella città : in seguito P autorità Pontificia ne approv0 il culto colla beatificazione. La
beata Stefana Quinzani -Eacque il 5 febbrajo 1457
nella terra d' Orzinuo~i,d7onde passò giovanetta
a Soncino col padre: seguendo l'esempio del qua-

-

.ga
le, che rimasto vedovo si rese Terziario nella re.
ligione di S. Domcnico, recatasi poscia a Crema,
vestì P abito di Terziaria in uno di que' monasteri.
I n tale abito pellegrinando visitò la santa casa di
Loreto e parecchie città, dimorando principalmente
in Verona, Mantova e Venezia, dove, .siccome a
Ferrara e a Mantova, fu sollecitata a stanziarsi con
proferta della direzione d' un monastero: resistendo a tali inviti, tornossene al luogo della sua fanciullezza, ci08 a Soncino, dove P anno I 5 r o edificò
il piccolo convento di S. Paolo, e vi si racchiuse
con alcune sue discepole: morì nel dicembre del
~ 5 3 0 e; fu sepolta in quella chiesa di S. Paolo con
pompa solenne e frequenza di popolo: la sua spoglia riposa nella R. Villa di Cobrno, ove per cura
di Ferdinando di Borbone duca di Parma venne
trasferta nell' occasione dei rivolgimenti politici del
secolo scorso: la Chiesa bresciana ne celebra la festa il primo di marzo. La beata Laura Migaani Nacque da Matteo Mignani gentiluomo bresciano.
Rivoltasi per tempo dagli allettamenti mondani alla
via della penitenza e della perfezione, anteposto il
ritiro ai partiti di splendido maritaggio, 1' anno i 49 i
vestì 1' abito delle Agostiniane in S. Croce di Brescia: ivi passando i suoi giorni in preghiere, in severi digiuni e in altre guise di penitenza, visse specchio di pietà e di saggezza : la fama della santa sua
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vita essendosi divulgata per l'Italia, la duchessa di
Savoja nel i 502 la presentd d' una copia fedele della
Sacra Sindone che si venera nel Duomo di Torino,
e il Pontefice Giulio 11, la Corte ducale di Ferrara
ed altri personaggi illustri le si raccomandavano
per lettere accioccbi: li ricordasse a Dio nelle sue
preghiere: ebbe corrispondenza epistolare col Padre
Gaetano Tiene, assunto poscia come Santo alla venerazione degli altari; le cui lettere a lei dirette si
conservano con religiosa cura in S. Croce. Sostenne
parecchie volte nel convento il carico di Superiora;
e mori il I o g e n ~ a j odel i 505. Angela Merici -Raeque in Desenzano circa il 1474 da poveri genitori.
Rimasta orfana da giovanetta, passd coc una sorella
presso un suo zio materno in Salò, dove Prese I'abit o di Terziaria di S. Francesco d' Assisi: da Sald,
dopo bmve dimora, tornata per brevissimo tempo
a Desenzano, recossi a Brescia, dove abitò una casetta che tuttora sussiste di costa alla chiesa di
S. Afra: pellegrini, poscia in Palestina, accompagnata da un parente di sua madre, ove risitd ed
adorb i luoghi che furono teatro ai misterj di nostra religione, donde per la via della Grecia, della
DaImazia e di Venezia tornata in Brescia nel novembre del 1524, l'anno dopo viaggiò a Roma, correndo il Giubbileo. Resasi di nuovo a Brescia, 1' anno 1 538 istiauì 1' ordine monastico detto delle Or-
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soline, approvato per bolla Pontificia di Paolo 111:
passd di vita I' anno I 540, e fu sepolta in S. Afra
dove si celebra 1' annua sua commemorazione il giorno 27 di gennajo : dalla beatificazione fu ne'giorni
a noi vicinissimi assunta alla santificazione. La beata. Lucia d~ Paratico - Nacque nella terra di Sarnico, o forse più probabilmente in quella di Capriolo
a Sarnico vicinissima, da nobile e antico casato :parve che in questa vergine la divina grazia prevenisse
1' età : fanciulletta ancora amava talmente l' orazione che cercava distogliere le sue compagne dai trastulli puerili per guidarle alla chiesa: nell'anno I 483
si vestì monaca Agostiniaria in S. Croce, mutando
il suo nome battesimale di Bianca io quello di Lucia: venne in tanto concetto presso i suoi concittadiui, che di continuo le si affollavano i divoti raccomandandosi alle sue preghiere : giovane d' anni e
ricca di meriti presso Dio cessò di vivere il 27 ottobre del 1 49 I . La beata h o l a Gambara
Nacque
il 3 di marzo 1463 dal Conte Pietro e dalla Contessa Taddea Martinengo: fu moglie di Lodovico
Costa de' Conti Del-Bene piemontese: morì Terziaria dell' ardine di S. Francesco il 2 4 gennajo del
i 505 ;e h a culto pubblico nella città di nel-Bene.
Nacque
L a veneranda Suora Maria Martinengo
il 5 ottobre i 687 da Leopoldo Martinengo da Barco

,
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e da Margherita Secco d' Aragona: fin dalla pueri-

zia diede segni di raro ingegno congiunto a somma
pietà; e toccati appena gli anni dieciotto, sprezzati
gli agi domestici, eleggendo il pih severo isiitnto
monastico, vesti I' abito delle cappuccine nel monastero di S. Maria della Neve in Brescia, cambiando
il nome battesimale in quello di Suor Maria Maddalena : visse raro esempio di perfat t a innocenza
unita ad alacriti di mente e sensibilità di cuore eminenti, e morì il 27 luglio del r 737 : la sua spoglia
riposa in S. Afra accanto all'altare di S. Angela
Merici in aspettazione che la Congregazione de'sacri riti autorizzi il pubblico suo culto : lasci6 molte
opere ascetiche che rimangono inedite. Angela Corniani - Visse santamente nel monastero delle vergini d' Alzano, ove morì il 4 marzo dell'anno 1778,
decimonono dell'età sua: tre anni dopo avervi fatta
la professione mutando il nome battesimale in quello
di Suor Maria Catterina: meritò che la madre Superiora del convento ne scrivesse la vita, che tradotta dal francese in cui fu dettata venne stampata
in Brescia nel I 790. La beata Lucia e la beata Deodata di Rigoli
Furono monache della medesima
religione, coetanee ed emule l'una dell'altra in santità. Nacque la prima nella terra di Bagolino, e dopo
aver saviamente vissuto nella propria casa fino
al]' età d' anni ventisei, collegatasi con un' altra pia
donzella sua conterranea, passi> con essa ad abiia-
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re certo luogo solitario posto in una contrada di
qnella terra, detta del Monte, ove costrutta una
chiesetta, ne fecero convegno d' altre divote verginelle: recatasi a Brescia nel r 51 6,impetrò dal Priore
de' Servi del convento dj S. Alessandro di vestir
1' abito dell' ordine, e nel i 5 I 8, tornata a Bagolino,
vi fondò il convento dalle monache Servite, che sosiste fino ai nostri giorni: mori il 20 settembre dei
I 520. La seconda nacque in Idro, terra lontana d a
Bagolino intorno a dodici miglia: dell' età d' anni
venti e n t d sorella nel predetto convento già fondato dalla beata Lucia, dove visse santamente fino
all' anno 1602, quasi centesimo di sua età. Procedendo l'autore compendiosamente così in questo
come negli altri due ragionamenti, non ommette
d' indicare le fonti a cui p d ricorrere chi bramasse
più particolari notizie.
A questi ragionamenti si collega, siccome cosa
spettante alle patrie memorie, I' elogio di Stefano
G iacomazzi, compilato dal Socio attivo Prof. Antonio Schivardi a continuazione della sna biografica raccolta dei medici il1iistri bresciani. Già di
questo medico e letterato nostro di così cara e pietosa ricordanza alla patria, e a questo accademico
consorzio specialmente di cui fu s ì degno membro
e ornamento, da quel gentilissimo de' moderni scrit-

tori che fu predecessor nostro nel Segretariato, Ce-

sare Arici, altro elogio fu composto, che detto nel1' Accademia, trovasi ora stampato fra la raccolta
delle opere postume dell' esimio poeta. Ma non
avendo tolto l'Ari& che a pianger la perdita allora
successa del1' amico e del collega con una Gommemora~ionepuramente biografica in aspettazione che
altri ragionassero della medica scienza e delle opere
di hi, a quest' ufficio tuttora incompiuto con pio
e benemerito intendimento dettando questo nuovo
elogio si avvisò ora di sopperire il Sig. Schivardi.
Nacque Stefano Giacomazzi l'anno i 790 da genitori
di scarse fortune nella terra di Bedizzole, ed ivi incominciati i primi suoi studi, passb, avviato per la
carriera ecclesiastica, a continuarli in abito clericale nel seminario di Brescia. Toltosi poscia dalla
via del sacerdozio per incamminarsi alla medicina,
nel Liceo Dipartimentale, come allora si chiamava,
compì ii corso delle discipline filosofiche, d' onde
procedette ad apprender le mediche negli Archiginnasj di Padova e di Pavia, dettandovi allora quei
lumi chiarissimi della scienza, Gallino, Brera, Scarpa, Borda: Licenziato alla pratica e ricondo t tosi
in Brescia, ove già bella aspettazione era di lui sorta, fu eletto a medico assistente nell' ospitale maggiore,, d' onde alcun tempo dopo ~ a s s bpromosso
alla medica condotta del suburbano comune di
S. Alessandro. Essendosi nel frattempo ammogliato,

passi> ivi alcun anno di felicità fra le dolcezze conjugali e paterne, Lutto inteso negli uf6cj d'ottimo
genitore e marito e nella cura de' suoi ammalati,
frammettendo alla severità degli studi scientifici e
alle fatiche della pratica la geniale coltura delle
lettere. Ma la sua salute combattuta sin dalla prima
gioventù da disposizione all' emoftisi non essendo
atta a durare alla medicatura in quel comune di
troppo sparsa estensione, in molta parte composto
di trarupati colli, e dove molte e frequenti sono le
malattie bisognevoli d' istantaneo soccorso, venne
di mano in mano pel corso di cinque anni tanto
affievolendosi e
ch' ei si trorb finalmente costretto a rinunciar la condotta e a ricoverarsi in città, ove essendosi già divulgata la riputazione della sua scienza e perizia, ei sperava ch7esser gli potesse più agevole e non meno proficuo
1' esercizio dell' arte. Ma lo stato in cui la condotta
di S. Alessandro avea ridotte le sue fievoli forze
attraversassi talmente alle sue speranze che, fattiglisi di mano in mano impossibili gli ufficj di medico anche in città, costretto a non uscire di casa,
e sovente neppur di letto, privo d' ogni mezzo di
sostentare la famiglia, dovette pensare a ridursi con
essa a Bedizzole nella casa paterna, dove aggravandosi più sempre il suo male, dopo lunghi patimenti
con filosofica costanza e cristiana rassegnazione so;

stentati, fra la commiserazione di quanti conobbero
e pregiarono il suo sapere e le sue virtù ppassd d i
vita nell'età d' anni quaranta. Queste cose toc-

cando della vita del Giacomaui, l' encorniatore v i
innesta il ragguaglio delle sue opere. Delle .qpali
la più importante a conoscersi per chi brami
informarsi delle teorie mediche da lui professate
essendo la memoria intitolata : Cenni clinico pnto.
logici sulle infiammazioni occulte del corpo umano,
di questa sulle tracce del Sig. Schivardi riferiremo
il sommario: irnperocch$ da essa, &come da professione di fede, appare quanto il Giacomaui fosse
seguace e propugnatore della dottrina del controstimolo. Senza molto impegnarsi nella questione
spettante alla causa prossima della fiogasi, ocew
pandosi precipuamente de' segni che sogliono manifestarla e riscontrando nelle malattie na pfocerao
di stimolo, ei stabilisce che sono eostaotemente accompagnate dalla diatesi stenica. Adducendo poi
che 1' anatomia patologica osserva sempre nelle sezioni cadaveriche non equivoche traccie di pregresse
infiammazioni non manifestatesi durante la vita
con quei sintomi pei quali dai nosologi sono indicate, conchiude che il processo flogistico pub non
di rado formarsi e mantenersi nelP organismo mcultamente e dar luogo a tutti quegli esiti terribili
ch' è alto a produrre senza esser prima conoseiat~.

.

Delle quali occulte infiammazioni ne' visceri, nelle
altre cavità del corpo umano, e specialmente nei
polmoni, tratta a fondo, accompagnando le sue dotte osservazioni colla storia di una flogosi in un fanciullo di nove anni, la quale si presentl nella forma di una semplice febbre verminosa, e che fu poi
da lui guarita con abbondanti sangiiisughe e col
tartaro emetico in fortissime dosi, aggiungendo il
caso di una metrite cronica da due lustri dickiarata da altri incurabile e da lui vinta con un ardito
metodo antiflogistico. A conferma poi della soprad.
itetta conclusione che la dia tesi delle maIattie è costantemente stenica combatte l'opinione di quei
medici che pretendono limitare il termine delle infiammazioni ad un certo numero di giorni oltre i
quali la malattia non possa durare senza cangiar di
diatesi, mostrando contro la pratica di non procedere coi controstimoli oltre alla quarta, alla settima, o al più alla nona giornata di malattia che la
flogosi pub durare acuta fino alla 40.. e 6 0 . ~
e ci~
tando un caso di freniticle riferito da Ippoerate, in
cui la malattia durb in istato, come lo chiamano,
di crudità fino al I 00.'' giorno, che f~ quello della
morte: osserva in'secondo luogo che i rimedj stimolanti non sono atti a vincere le infiammazioni, sieno
recenti o inveterate, finalmente che i caratteri patologici degli individui gipdicati morti per infìam-

+
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mazione astenica nulla mostrarono di differente dai
caratteri di quelli che incontrastabilmente perirono
per infiammazione di diatesi di stimolo; e eita per
-ultimo alcune sezioni anatomiche fatte da Brera e
da Jones qurnd' erano ancora Browniani sopra individui morti di disenteria, in coi si trovarono guasti che egli attribuisce all' uso degli stimoli inccndiarj, ancorch8 quei professori spiegassero il caso dicendo, conseguenterneate al loro sistema, non-aver
tali stimoli bastato a superare la debolezza ed a
vincere la distesi ipostenica. Dalle malattie in generale scendendo elle particolarità di esse, combattuta 1' opinione del Dott. Quani intorno alla diatesi
irritativa sostenendo che anche la stessa gangrena
anzieh8 dipendere dall' atonia delle parti in cui si
sviluppa B sempre preceduta dall' infiammazione ed
è sempre un esito rapidissimo di essa, sostiene altresì che il processo flogistico B frequente aoche
nelle affezioni contagiose, argomentando dalla forma con cui si manifestano i contagi, sempre accompagnata? a guo ~Iwdere,da infiammazione di qualche organo, dall' essere, secondo lui, il metodo antiflogistico il più utile per tali affezioni e dal riscontrarsi iielle autopsie sempre qualche traccia di pgrecse infiammazioni, che I' aeione deile poteam
contagiose sia sempre stimolante; il che a m*
strare riferisce i' istorìa dì an tifo ptecchiale da lai

c e t o fallcemmte nel modo con cui la febbre pe-
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tecchiale era curala a Genova dal Rasori soggiungendo alcune critiche osservazioni all' operetta del
Dott. Thiene intitolata: Bilancio medico &l t*
contqOso che regnò nel I 8 I 7 epidemicamente nella
provincia ai Pìcenza. Sostiene ancora che.in moltissime febbri intemittenti ha sempre luogo un fomite infiammatorio ; nega 1' eskt,eoza delle febbri
essenziali, ch' ei non considera se non come secondarie delle occulte infiammazioni dell' orgaoismo;
e condama la pratica di alcuni medici cbe ricorrevano empiricamente alP uso del chinino in tutte
quelle febbri nelle quali scorgevano qualche periodicità. Finalmente a modo d' appendice soggiunge
la storia d' una malattia suscitata da calcoli biliari,
dalla quale e dalla cura adoperatavi trae parecchie
congetture tendenti a stabilire che anche in questa
malattia ha luogo il processo flogistico e che il megodo cnrativo per le infiammazioni & altresì converiieatissimo p i calcoli, ossermndo che i principi
che entrano nella composizione di molti calcoli sono una cosa con quelli che formano i tofi artitrici
a podagrosi, che questi non sono se non un effetto
della flog~sidelle articolazioni, che per analogia
pare probabile che anche i calcoli dipendano dalle
stesse cagioni e che queste, siccome atte a svegliare
Mhfiamtnazìons,

eontribuiscono moltissirno an-

che alla genesi de' calcoli medesimi. Le altre opere
del Giacomazzi consistono, secondo le iadicazioai
del Sig. Schivardi, nelle Questioni mediche, nella
Bilanch medica in opposizione al sistema dell' empirico Le-Roy, nella Descrizione d i alcuni casi putologicì &forma rarissima, nel saggio dì osservazioni medi& sopra il vestire delle donne e nei Dialoghi sopra gli amori, la prigiorzia, le malattie e il
Genio di Torquato Tasso. Le quali tutte del pari
che la precedente essendo fatte di pubblica ragioue
colle stampe, potendone perci6 ognuno prendere per sB informazione, e d' altronde parlandone
abbastanza i' elogista, noi ci staremo, quanto ad
esse, contenti a questo semplice ricordo.
Alla medica e patria letteratura appartiene pur
anco una breve notizia lettaci dal Socio attivo e
Censore Dott. Giacomo Uberti intorno ad Andrea
Graziolo, medico bresciano che fiorì nel sestodecirno secolo. Nacque Audrea Graziolo nella terra di
Toscolano sulla riviera del Benaco bench' egli s i
dica di Sa16 capo di quel distretto. Fece in Padova
i suoi studi e nel 1553 fu eletto a medico condotte
nel comune di Dhsenzano, dove passi, più anni della
sua gioventù -e lodevolmente adoperossi nella cura
della pestilenza del I 567, e d' onde passò poscia ad
esercitare la medicina a Mootagnana nefla provincia di Verona. Di lui narra il Gratarolo cbe, mercii
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le molte sue diligenze e pratiche salutari, passò
quella pestilenza in Desenzano con poca mortalità.
Queste cose aceennate*intornoal Graziolo, che sono
le sole che si sanno circa la sua vita, passa il signor
Uberti a parlare del suo libro della pestilenza, nel
quale si contengono le sue teorie e il suo metodo
pratico nella materia dei contagi, per cui meritò
d'esser lodato fra i contemporanei e ricordato fra
i posteri *. Lodato in generale il libro siccome D detn tato veramente otile e adorno di sani pensamenti
n medico-praticin, osserva come il Graziolo appellasse alla quotidiana esperienza per ci&che spetta al modo con cui la peste da un luogo all' altro si tradace, opinando che si apprenda alle persone allorch&
una sana si approssimi ad una infetta inspirandone
i vapori ed il fiato o per mezzo del contatto o ancora pel fornite lasciato in masserizie o altro, e
suggerendo ai Governi misure a t k ad ovviare al pericolo, sia distruggendo ogni oggetto o viziato o sospetto, sia statuendo sequestri, sia ordinando lazzaretti. Se non che parlando in particolare della
peste di Dwnzano, e recandone la cagione alla
sporcizia e fetore delle case, egli opina che non fosse

* Discorso di peste di M. Andrea

Graziolo di Salò, nel quale

ri contengono utiibsime specdazioni intorno la natura, cagioni

e ctmzioni della peste ecc.
a m o 1576.
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importata d' altronde, fondandosi nel fatto di certa femmina malamente, a suo credere, imputata di
aver da Civezzano di Trento tradotto in Desenzano
il m&bo pestifero; la quale avea traghettato il lago
in piccola barchetta stivata di gente senza che aE
cuno de' passaggeri ne fosse contaminato, e quando
ammald non diede indizio che fosse inferma di peste, ma più apparentemente di peteeehie, che di solito appariscono nelle febbri maligne, e non comunicò il male al marito e a quattro suoi bambini giacenti con lei mentr' era ammalata nel medesimo
letto; e pensa innoltre che quel morbo fosse bensì
pestifero e manifestamente contagioso e le più volte
mortale, ma che nome non meritasse di vera pestilenza, ma di sola peste in attitudine, com' ei la denomina, aggiungendo che vera peste si sarebbe fatta
se opportuni provvedimenti igienici e curativi non
si fossero posti in atto per tempo. Intorno a che
nota il Sig. Uberti ch'ei parve aver male applicati
i precetti generali della sua dottrina ai particolari
di quella infezione e aver preso a sostegno della
sua sentenza fatti di semplice natura negativa e
contraddetta la trasmissione del morbo per ci6 che
non avea conosciuto gli agenti ed il luogo dello sviluppo, ed esser caduto in una strana contraddiziopestilenza
ne sostenendo come sostenne, che
non procedesse da corrosione dell' aria n& da cibi

,

insalubri, e nello stesso tempo admetterido la propagazione pel contatto .degli ammalati o per altri
forniti o conduttori. Osserva nondimeno che lo scusa la condizione dei tempi, nei quali si credeva esservi peste soltanto allorchi: apparivano segni di
corruzione nell' aria, aggiungendo che, giudicato il
Graziolo secondo I' età sua, e per aver negato i n
quella pestilenza e la corruzione dell'aria e la influenza degli astri, allora per anco admessa, e per
le accurate sue osservazioni sullo stato atmosferico
del paese infetto, e sui vari modi e veicoli d' infezione, se non avea rettamente giudicato della peste
di Desenzano, vide per& giustamente nella natura e
qualità della peste in generale. Riferendo poi Ir principali cautele preservative dal Grazio10 suggerite
e il metodo da lui usato nella cura del morbo, osserva quanto alle prime la loro coincidenza con
quelle che vennero in voga nella contagione cholerica, e quanto al secondo che sebbene ei non vada
al tutto esente della taccia di polifarmaco, nondimeno non gli si pu6 negare la lode d'essersi attenuto ad un metodo razionale non dissimile da quello
deila buona pratica e quale non era a sperare nella
condizione della scienza in que' tempi. D' altre open fu autore il Graziolo, deile quali il parlare non
tornando ad utilità degli studiosi, il Sig. Uberti,
SOIOper non mancare, com' ei dice, ali' ufficio di

biografo, si restringe ad indic8rle sampli~ementepei
loro titoli, che sono i segaenti:
I .O Eustratii EpUcopi Nictzni, commentaria in
secundum librum posterìorum resolutionurn Arsotelis.
Innominati irem ductorìs, espositiones compendiarise in eumdern, Andrea Gratiolo, Tusculano ex
Benaco, interprete.
2.0 Priitcipis dvìcenna! Ii6& primus ds universalibus medicine scientie principiis, Andrea Gratiolo
Salodiensi interprete, adjectis ejusdem interpretir
scholiis, HIppovatis et Galeni precipua loca commonstrantìbus.
3." Interpretatio curn notis librorum Avicenna?
de medendis umani corporis mulis. Lib. 111. Ms.
in foglio.
Ebbe luogo nell'ultimo Commentario il nome del
colto giovane Sig. Dott. Luigi Fornasini, il quale
non admesso per anco agli onori dell' accademia si
compiaque di produrvi un saggio del suo iogegno
con una raccolta di poesie liriche, delle quali in esso Commentario ì: fatto ricordo. Eletto in*quest9anno a far parte del nostro consorzio nella qualità di
Uditore, come a dimostrazione di grato animo, SOE
vendo per tempo il debito di membro atti~o,nn saggio ei v' offerse di maggior polso e mole con M 8
novella in tre canti e in ottava rima che irnfitdb

&&a e Ruperto. L' azione vi si finge successa in
Francia al tempo di una invasione di Saraceni; e
incomincia dal ritorno che fanno i cavalieri francesi nelle loro terre e castelli, sconfitti gli invasori,
e tornato in pace il paese. Era fra gli altri il giovisetto Ruperto, distinto per nobiltà di natali, per
prodezza di mano e per gentilezza di cuore, il quale
tornando ad un castello, che il poeta non nomina,
a rassegnire al Conte Rodrigo, signore di esso castello, le genti state commesse alla sua guida, s'abbatte ad osservare sull' alto d' un verone la vergine
Elisa, che ivi aneh' essa era accorsa a vedere il ritorno del genti1 cavaliere. Guardarsi e sentirsi colti
da reciproco amore fu una cosa pei due giovanetti;
i quali da quelf istante in poi tenendo modo di vedersi spesso, c poscia ogni sera, dalle scambievoli
dichiarazioni di amore vennero finalmente a giurarsi fede fino alla morte, promettendo Ruperto alla
donzella di richiederla alla madre in isposa. Ricca
di beni di forhiiia essendo Blisa e priva del padre,
la vecchia sua madre sovraccolta da grave e insanabile infermità, vedendosi vicina a morte e dolendosi di dover lasciare dopo di sb priva di guida
e di sostegno I' unica figlia, non ignara com' era del
suo amore per Ruperto, piacendole il giovine, fattolo a sè chiamare, e poscia Elisa, ella stessa coro-

wndo i loro voti fece dal sacerdote corisacrare alla

sua presenza il lor matrimonio; e dopo qualche tempo spirb. Passarono i due sposi alcun tempo di conjugale felicità ;ma frattanto s' andara loro intorno
addensando un fiero nembo di sventure. Bandì il
Con te Rodrigo, signor del castello, una festa solenne a ricordazione dclla sconfitta de' saraceni e deIIa
liberazione della contrada. Concorrendo dalle città
e castella circonvicine il fiore della nobiltà, anche
la bella Elisa fu da Ruperto condotta alla festa. AI
suo comparire ognuno si sentì scosso dalla sua bellezza ; ma sopra tutti ne fu preso Rodrigoj il quale
sedendosele vicino, entrato con lei a colloquio, non
tardV a dichiararsele amante, richiedendola di core
rispondenza. Respiose la casta e fedele Elisa con
orrore la proposta, e togliendosegli tosto dal fianco; corse al marito, e con esso partì dal castello
esecrando la corte, e lasciando il Conte scornato e
ardente ài sdeguo e di vendetta. N& la vendetta tard t . La notte medesima mentre i due sposi erano
sopiti nel sonno, ecco circondarsi la loro casa da
una mano di sgherri mandati dal Conte a rapire
Elisa, Si riscuote la infelice al rumore che fan eostoro di fuori, si riscuote Rnperto, e balzando dal
letto, posto mano all' armi, s'appareeehia a respinger P assalto. Frattanto il rumore si fa piii sempre
maggiore e vicino; finalmente, atterrala la p ~ t a ,
una turba d' armati invade la stanza maritala Ra8

perto combatte furiosamente coi rapitori; parecchi
ne ferisce ed uccide; ma sopraffatto da1 numero,
pieno di ferite e grondante di sangue cade anch'esso a guisa d' estinto. La misera Elisa priva de' sensi, priva d'ogni umano soccorso, preda degli sgherri
i: recata al castello; dove al primo risensare, cercando dello sposo, trovasi invece a fianco del suo
tiranno; il quale con lusinghe, promesse e minacce,
tentato invano di trarla a condiscendere al suo
amore, la lascia finalmente pieno di rabbia in preda a mille funesti presentimenti, fattole credere che
il suo Ruperto nella passata mischia sia già stato
ucciso. Frattanto alla casa sforzata, essendo stato
udito il notturno rumore, era la gente concorsa per
sapere che fosse intervenuto. Ivi tra i feriti e gli
uccisi fu frovato Ruperto che mostrava appena qualche debole segno di vita. È trasportato io casa d i
una vedova d' alto stato, presso la quale rimane
qualche tempo, fineh8 risana daile toccate ferite. M a
Elvira (tale 8 i1 nome di questa vedova ) nel prodigargli assistenze e conforti perdutamente di Iui si
innamora : gli scopre la sua passione, gli chiede corrispondenza, cerca di trargli dal cuore la rapita
sposa. Stupisce Ruperto e si rammarica; e cono-

scendo che la casa della sua ospitatrice non B pih
fatta' per lui, volendo esser tacciato piuttosto d' ingratitudine che reo di crudeltà, da lei si toglie, ra-

a

mingando d' una in altra parte, piangendo la sua
Elisa, non dubitando di ciò ch' era di lei avvenuto
e non sapendo a che partito appigliarsi per liberarla dalle mani del rapitore. Partito Ruperto, Elvira rimane in preda alla vergogna, alla rabbia, alla
gelosia, e non trova pace che nel pensiero della
vendetta. Avea costei, siccome pare, o avea avuto
domestichezza col' Conte; sicchh con vezzi e lusinghe tanto presso lui oper6 che ottenne d' avere i n
suo potere la rapita giovane, disegnando sopra lei
vendicarsi della ripulsa di Ruperto. F u suo primo
disegno toglierla di vita o col ferro o col veleno;
ma poi considerando che piii piena sarebbe stata la
sua vendetta e più crudele Io strazio di Rupe~tos' ei
I' avesse saputa viva e gli fosse nel tempo stesso
impossibile liberarla, mutato pensiero, deliberò di
serbarla rinchiusa nel fondo di una torre. Fra questi accidenti un anno era corso dacchè la rapita
Eliba vivea nel pianta r nella desolazi~ne,disperata
del soccorso degli uomini e rassegnata ai voleri del
cielo. Ricorreva intanto la terza annuale commemorazione della sconfitta de' saraceni. Una giostra solenne bandiva Redrigo a celebrare il ritorno di così fausta giornata. Concorrono a &r di sB spettacolo i più prodi cavalieri, concorrono spettatrici il
fior delle dame. La gran piazza del castello 4 messa
a palchi pomposamente addobbati : ali' estremo del-
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elevasi un palco dagli altri distinto ovc
fra signorile corteggio sopra dorato seggio s' asside
il Conte Rodrigo. La lizza ì: aperta: fervono 1c prove d7ardire? di valore, di des trema. Quand' ecco
venir tra gènte e gente un inaspettato cavaliere, e
prender posto fra i concorrenti alla giostra. Ei mont a un bruno destriero, ha bruna l' armatura e lo
scudo, e porta per insegna in campo nero un giglio
appassito e cadente con questo motto : u Risorger6
se oppresso ed avvilito n ; e con maraviglia degli
astanti s' avanza lentamente in atto di addolorato
e lasso. Entrato nell' arringo, s'affionta con un cavaliere, e in poco stare lo scavalca, e così un secondo, un terzo ed altri ancora che osano con lui
cimentarsi. Poi spronando a tutta corsa il cavallo
esce dalla piazza, iovolandosi agli onori della gio. stra che 1' attendevano. Il resto del giorno e la sera
notid' altro si parla che del cavaliere del giglio, lodandolo a cielo le dame, corrucciandosi e vergognandosi i cavalieri che uno straniero (tale lo credono) abbia loro rapito il trionfo. I1 giorno dopo
si rinnova la giostra, e fra la comune aspettazione
dopo alcun tempo trascorso ricompare 1' incognito,
opera le stesse prodezze del giorno innanzi, e un'altra volta, non curando il trionfo, si toglie ai riguardanti. Tutti stupiscono, indarno argomentandosi a
congetturare chi fosse. Sola la feroce Elvira entra
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nel sospetto ch' egli esser potesse Ruperto &e fmse
venuto a far quella impresa per consagnire colla

P

vittoria la ricuperazione della sposa, avendo il Cohte Rodrigo promesso al vincitore un premio solenne oltre il suo favore. E per6 temendo ch' egli non
sia venuto a rapirle il pegno della sua vendetta, si
pente di non%ver dato effetto al suo primo disegno
di togliere ad Elisa la vita, e volge contr' essa nel
suo segreto atroci pensieri. Viene il terzo giorno
della giostra: lo sconosciuto di nuovo si presenta;
ma niuno più ardisce conlui cimentarsi. Egli prorornpe allora in ingiurie contro i concorrenti e contro
P ooore di Francia; alle quali non tenendosi il Conte Rodrigo, offre allo sconosciuto di misurarsi egli
stesso con lui, purchh voglia darsi a conoscere. Accetta Ruperto la sfida a condizione che egli rirnarri
i n servitù dell' avversario se da lui sarh vinto, e che
I' avversario, essendo soccomhente, restituirà, come
dice il poeta, a un infelice n Quello che per ginstizia a lui s' addice 3. Obbligatosi il Conte per giuramento a un tal patto, Ruperto traendosi 1' e h o
dal capo si dà a conoscere, e chiede per prcrnio della
vittoria la sua sposa. Non ricusandola il Conte, ma
sperando ad un tempo per SE la vittoria, incomincia il duello, che fu lungo ed ostinato. Finalmente
la. vittoria è di Ruperto come tutti i n segreto gli
desideravano, fuorchè la barbara Elvira. Nondimeno

essa ancora fingendo letizia, poicM il Conte eh' era
stato condotto tramortito al padiglione, fu riavuto,
venne con lui incontro al vincitore, promettendogli la liberazione della sua prigioniera. In fatto ella
stessa la aoqduce al torrione ove Elisa B rinchiusa,
schiava la porta, introduce Rupertq ma mentre gli
bposi sì stanno trattenendo in"recip?oci trasporti,
la traditrice se ne parte ricbiudeodo a chiave la prigione, dove arnendue sono lasciati I' uno dopo l' altra morire. Tale B l' esito di questo racconto che
le anime sensibili desidereranno più lieto o almeno
non tanto funesto e straziante. Ma del1a invenzione#
siccome di niuna al tra poetica parte della composizione, non k nostro scio il giudicare.
Compi la serie delle produzioni letterarie il signor
Dott. Lorenzo Ereoliani ammesso a leggere un suo
discorso spologetico spettante alla storia della filo~ o f i a ,e intitolato: di alcune taccie date a Socrate.
L' autore, premessi alcooi cenni sulle insigni benemerenze di Socrgte verso la filosofia, sulle sue dottrine, virtù, vita e morte, passa a d individuare le
accuse alle p a l i la sua memoria fu nondimeno sog.
getta, e &'ei riduce alle tre seguenti: I.' un amore
pederaste per Alcibiade, 3.. una visita fatta alla
eortigiaoa Teoda ta, 3.' I' adoraione prestata in p u b
blico agli idoli coll'intima convinzione della esistenW

d'os mio Dio. Ralle quali t ~ g l i e ~ da opurgare 3
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filosofo, notato primamente come a lui sieno ~ t a t e
da taluni applicate le parole dell' apost010 Paolo ai
romani: <licentes se esse sapientes stulti f a d i m n t ,
propterea quod tradidìt ìllos Deus in desideri& cordis eorum ith imunditìarn, ut contumeiiis aJI;.iant
corpora sua in semetipsis, applicazione, a suo parere, non conveniente, massime quanto alla frase dicentsf se esse sapientes, per aver Socrate sempre
sentito bassameete di sè, persuaso ogni sapienza
venire da Dio ed egli solo esser sapiente, cominciando dall'accusa di pederastia, risponde in primo
luogo &e se il filosofo fosse stato colpevole di una
tale nefandità, quel Melito che lo trasse ai tribunali
qual corrompitore della gioventù non avrebbe di
cic) taciuto, come tacque, e con lui tutti gli scrittori
contemporanei, e che sebbene tali laidezze fossero
allora in uso presso i Greci e tanta fosse la corrozione ddloro costumi da tenerle in conto di piacevoli trastulli, nondimeno, considerato che per legge
erano proibite e che un dialogo di Luciano ne fa
conoscere il rifiuto d' una stessa cortigiana a parlare d'un atto di tribadismo, si dee presupporre
che torpi e disonestissime elleno si riputassero e
cbe di conseguenza i nemici di Socrate non si sarebbero rimasi dall'imputarnelo s'egli se ne fosse
insorzato. Trovandosi poi presso Senofonte ( memor. lib. I, C. 3 ) che Socrate riprese Critone peroh8

rvea baciato il figlio d' Alcibiade', e dava per con-'
aiglio di guardarsi dalla famigliarità delle persone
avvenenti, trae da ciò argomento ad indurre che
Socrate non avrebbe q a ì potuto dare ai discepoli
un tale consiglio e della molIezza di un bacio far
rimprovero a Critone, ove essi avesser saputo che
una turpe dimestichezza passasse fra il loro maestro
e Alcibiade. Aggiunge che anche Platone, il quale
sembra aver fedelmente seguitate le traccie del maestro e ripetuto quanto dalla sua bocca avea raccolto, nel dialogo ottavo delle leggi detestando la
nefandità in discorso scrive: abstineridum igitur a
maribus jubeo; nam qui is& utzrntur genus hominum dedita opera interJiciunt ,ìm lapidem sernin antes, ni% radices %ere quod seritw nurnguarn poterit.
Ber ultimo osserva che Socrate, se avesse avuto
l'oscena pratica di cui lo s'incolpa, avrebbe dovuto
essere corrotto di cuore, non potendo altrimen te
dirsi di cbi discende ove natura non spinge, per travolgerne le leggi e gli appetiti, e che se avesse
avuto il cuore corrotto, non avrebbe trovato quelle
verità sublimi di pratica filosofia che trovò e che
trovar non poteva se non nella purezza del sentire,
considerato che non poteva insegnargliele nè la religione assurda e sozza degli antichi, n$ i laidi costami ateniesi, nè i filosofi a lui ante~iori,i quali
piuttosto alle speculazioni delle oose astronomiche
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alle metafisiche astruserie volsero I' ingegno che
a migliorar P uomo; n8 a~rebbemai sollevato la

a

mente alla ricerca di quel vero che stava a sua condanna, e posto che vi si fosse anche provato, la guasta tendenza del cuore e i' intelletto stravolto non
gli avrebbero mai concesso il rinvenirlo, non trattandosi qui di cosa di aui l'uomo talora per sem?
plice impulso di giustizia è capace, ci08 di confer
mare, comwchè contrarie alle proprie azioni, ve&&
già per altri conosciute, ma di rinvenirne di nuove
attraverso alle tenebre e in onta agli ostacoli della
falsa religione, ai costumi e alla stessa filosofia. Venendo poi alla seconda accusa, comincia dall'esporre il fatto nel quale B fondata, oom' C narrato da
Senofonte. Un tale lodava a Socrate la meravigliosa
avvenenza di Teodata, e dicea che i pittori a lei
concorrevano per ritrarre nei loro dipinti le leggiadre sue forme, essendo tale la sua bellezza da non
potersi descrivere a parole. Egli B d' uopo vederla,
soggiunge Socrate, giacch* una bellezza che non si
può descrivere merita d'esser veduta. E come disse
cosl fece; e furono alla casa di Teodata, colla quale
Socrate entrato in parole, la consiglid, per tenersi
pih avvincolati gli amanti, ad arricch$si di grazie
morali, dacchè delle fisiche avea tanta dovizia. A
chi trovi3 in questo fatto di che al tutto condannare
il filosofo, l'autore non negando essere la yencra

errante vietata dalla stessa natura e prescritto il
matrimonio ed essere possibile alla filosofia il giungere da sB stessa a conoscere questa naturale prescrizione, da1 che ritulterebbe che Soerate dovesse
condannare la professione di Teodsta anzi&& consigliarla de'mezzi onde meglio esercitarla, risponde
facendo scusa al filosofo delle massime e dei costami dell'antichità, quelle non rettificate, e questi
non purificati dai divini dettati del Vangelo. u Sia
r ( egli dice ) che noi istruiti da una filosofia che
r non B .umana emanazione vediamo più giustau mente che non videro coloro ai quali non cra
W per amo nato il sole del vero, o sia che gli antichi
r filosofi non riscontrassero nella pratica tutti quei
u disordini che l'astratto ragionamento ci presenta,
u o sia che essi pensasssro bastevolmente PIPVYR
u duto alla riproduzione della specie coi legittimi
r oonnobj, o sia per ultimo che pensassero provver dere alla pieareua di questi lasciando alla sfrer mia concnpisecnza umana uno sfogo libero con
u donne di prostituziune, egli 6 fnor di dubbio che
u
degli antichi filosofi non leva h moa conr tro questo sconcio, e ehe i popoli più colti non
u riguardarono an mancare alla rirth l' avvicinarsi
e a queste donne di piacere n. Dal che ei deduce
che Socrate scorgendo nella sua patria come prerso
ogni popolo dai seed confermata risa tale cmto-

,

msnza o carne innocente la considerh Q eome ne-

cessaria; che, considerato l'impero violento con cui
la concupiscenza governa gli nomini, pensi3 eh' ella si
dovesse moderare, ma che non si potesse reprimerla
del tutto j che ciò potd tanto plh pensare in Atene,
quantochh ivi le certigiane il piacere del senso con
alcun che di spirituale ingentilivano, concludendo
che il 81osofo poth senza colpa, sempre rimontando
ai giorni dell' anticbith, e visitar Teodata e consigliarla come la consiglib. A chi poi obbiettasse, eo*
me si pub obbiettargli, non aver Socrate per altro
veduto nella professione di Teodate quella seornenienza che il lume della ragione e la legge naturale
poteano mostrargli risponde dubitando se veramente colla debole scorta della sola ragione e con quella
della guasta natura giungere si potesse ad una tale
cognizione, e se noi credendo oggidì argomentare
colla forza di nostra ragione lasciando da parte la
filosofia Evangelica, di questa infatto usiamo a nostra insaputa, sembrandoci che il conoscere contraria all'uruena natura ogni sensuale soddisfaziow
cercata altrove &e colla moglie sia cosa a cai agevolmente possa giungere 1'umal)a filosofia, mentre
prima della rivelazioae per tanti meoli una tal verità non balenO mai a l l e menti j in quella guisa
che a dì nostri ad ogni minimo argomentatore Mrebbe facile il provare contrario alla ragione e atk

natura 1' uso degli schiavi, mentre n&in Grecia n&
in Roma in tanta copia di studi-e di dottrina non
ne fu la inconvenienza da nessuno neppur intravvista. È però non potendosi, a suo parere, dopo i
divini dettati del Vangelo senza ingiustizia condannare gli antiebi perchè giudicarono rnancands di
questo lume sopraumano, non si puO neppur incolpare Socrate se nel particolare della veoere vulgivaga errb nell'errore di. tutti in tempi ne'quali
l'umana sapienza non guidata dalla vera religione
non era bastante a tutto conoscere. Aggiunge poi
che anche in questa visita ad u n i cortigiana appare la moderazione e continenza di Socrale, per questo ch'egli a lei si conduce non per altro che pel desiderio ianocen te di vedere una straordinaria bellezza
e stando con lei la trattiene con un discorso istruttivo e volto ad utile fine secondo i principj sociali
e morali d' allora. Venendo per ultimo alla terza
accusa del culto prestato da Socrate agli idoli eoll' intima convinzione della esistenza di un solo Iddio, l'autore trae la giustificazione del Jilosofo dal
motivo che, a suo parere, lo indusse a ciò fare. Al
qual uopo ei propwe tre ipotesi: la prima che lo
movesse 1' inteato di non screditarsi deli' opinione
popolare contrariando aHa patria religione e di intercludersi con ci6 la via ai pubblici onori, che è
vanto dire i' interesse; la seconda che lo inducesse

*

il pericolo che, disprezzando gli Iddii avrebbe corso della morte e dell' esilio, che è quanto dire la
paura, la terza che lo persuadesse 1' opinione in che
ei fosse di esser tenuto a servir coll' esempio la mligione degli avi, non sospettando di venir meno col
culto degli idoli all' adorazione che nel suo segreto
ei prestava all' unico e vero Dio, che i: quanto
dire la coscienza. Mostrato poi che n&l' interesse,
n& la paura poteano cadere in Socrate; non 1' interesse, considerata la sua moderazione e poverth,
non la paura, considerata l' eroica sua morte, conchiude eli' ei dalla coscienza dovette esser indotto,
cioè dal credersi nel dovere di secòndare i1 popolo
in ci&che appartiene alle pubbliche istituzioni per
non muovere disordini nella. repubblica contrarianiente operando, forse pensando che al popolo non
si potasse togliere l' antica credenza e un' altra facilmente sostituirne ~ e difetto
l
che & in esso d' intendimento, e opinando fors' anco che bastasse migliorare i pubblici costunii, regolarli con una sana
morale e frenarli col timor religioso senza far quistiooe sul pbblico culto, persuadendosi che Iddio
avesse a Gguardare alla intenzione o all' effetto e ad
indulgere all' ignoranza. Aggiunge d' altronde che
se Socrate avesse voluto G u l g a r e la sua religiosa
credenza avrebbe fatta opera vana, non avendo alI' uopo che Ic prove metafisicbe, delle quali il PO-

polo non sarebbe stato capace, lasciando stare che
egli non ne aveva missione com' ebbero gli Apostoli,
ai
Iddio che li elesse all' alto ministero diede
par amo i mezzi da persuadere le menti, sia con
segrete inspirazioni nei c ~ o r i sia
, coi miracoli. Ove
si consentisse coll' apologista nelle cose esposte, resterebbe a domandare come avendo Soerate insegnato 1' unità di Dio fra i suoi amici, avendone
fatta professione innanzi a'suoi giudici, avendo loro
protestato che avrebbe prima incontrata la morte
piuttoatochh venir meno ad un tale insegnamento
eh' ei considerava come impostogli espressamente
dalla divina provvidenza, avesse poi nella sua agonia commesso a' suoi discepoli che gli facessero il
sacrifizio d' un gallo ad Esculapio. Risponde I'ausore a questa domanda ravvisando nell' ordine dato
da Socrate morendo non altro che un motto simbolico, una pura facezia, colla quale ei noo volle se
non ramrnemorare agli amici una verità già loro insegnata e con l' animo disposto allo scherzo mostrare come tranquillamente morisse. Intorno al
senso della quale facezia il parer dell' autore B questo : che solendo gli antichi sagrificare ad Esculapio o per impetrar soccorso selle iofermikh o per
ringraziarlo della ricuperata salute, Socrate che riguardava la vita umana come uno stato di imperfezione e credeva in un' altra migliore, propria tutta

delì' anima, vicino al conseguimentodi questa volle
che si ringraziasse il Dio della medicina perch&le
infermitii della vita non avrebbero sopra lui più
p0tuto.
G. Nrco~tnl,Segretario.
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Presenti i signori Avv. Giciseppe Saleri, Presidente, Nob. Cav. Clemente Rosa, Nob. Alessandro
Sala, A b. Pietro Galvani, Avv. Giambatista Pagani,
Stefano Grandoni, Censori, e i signori Nob. Girolamo Monti, Nob. Giacinto Mompiani Censori da
ultimo scaduti e sopacehiamati in luogo dei Censori Co. Paolo Tosi e Dott. Giacomo Uberti, il primo assente da Brescia, il secondo concorrente a

,

premio,

Soggetto dell' adunanza essendo la definitiva aggiudicazione degli annuali prem j accademici,
Presa di mano in mano i n considerazione ciascuna
Memoria così de' Socj attivi ed onorari come degli
Uditori secondo 1' ordine in cui si trovano descritte
nell' analoga tabella, leggeodo a tal uopo i rapporti
scritti riservatamente a promozioae della Presidenza sopra ciascuna di esse, e ponderato per verbali
discussioni il loro merito assoluto e relativo, S' ebbero per risultamento le aggiudicazioni seguenti :
9

A1 Sig. Prof. Ab. F ~ ~ n c e s cZAN~sn~scax,
o
Socio
d' onore, per ricerche sulla direzione delle correnti

Al Sig. Dott. GIOVA^ PELIZZARI,
Socio 6 onore,
per nuove considerazioni sui chinacei proposti come preservativi anticholerici

I. PBEMIO.

A1 Sig. Dott. PAOLO
LANFOSSI,
Socio d'onore, per
notizie risguardanti la storia naturale dei Crocieri
11. PREMIO.

Al Sig. Dott. GIACOMO
UBERTI,
Censore, per Memoria biografico-critica sugli studj di Andrea Graziolo, medico del secolo XVI
Menzione onorevole.
Al Sig. Prof ANTONIO
PEREGO,
Socio attivo, per
Memoria sulla istituzione di una scuola di tecnologia
Menzione onorevole.

Al Sig. Prof. ANTONIO
SCHIVARDI,
Socio attivo, per
Ragiouaxnento sulla vita e sugli scritti di Stefano
Gi acomazzi
Menzione onorevole.

Al Sig. Cav. Bar. ANTONIO
SABATTI,
Vice-Presidenie, per osservazioni sul mercato de' commestibili in Brescia
httera di riconoscenza e ringruziarnento.

Al Sig. Dott. LULGI
FORNASIAI)
Uditore, per No*
vella in. tre Canti intitolata Elisn
.Lettera onorevole di ringraziamento.
11 presente atta sarà portato per lettere a copizione degli aventi interesse, e ne sarà fatta lettura
al Corpo accademico nella prossima ventura tornata.
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ROSA
P. GALVANI
PAGANI
S. GRANDORI
G . MONTI

MOMPIANI
SALA
G . Nicmmi, Segretario.
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MENIS
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MICALI
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Socio d' onore - Storia degli antichi popoli italiani.
NAWASDott. GIACINTO,
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Intorno
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condizione essenziale del cholera. Osservazioni.
Osservazioni intorno ad un Discorso di
Giovanni Semmola intitolato, degli sperimenti
fatti col sangue dei cholerosi in alcuni animali.
Intorno all' angina del petto e all' uso del
ferro nei morbi cardiaci e vascolari. Lettera
al Prof. Gio. Maria Zecchinelli.
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NARDUCCI
CARLO
- Nuovo metodo di stenografia.
Piccr Prof. GIUSEPPE,
Uditore - Canzone a S. M.
Ferdinando I. Imperatore d' Austria, incoronato Re di Lombardia e Venezia il 6 settembre 1838.
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B~noonr Marchese LUIGY,
Socio d'more
Memoria sulla decomposizione e trasformazione della frazione algebrica razionale della forma C -f. C 'x eoc.
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REINADott. FRASCESCO
- Sulle tutele Sulla educazione dei tutelati
Sulle povere vedove e
loro figli - Sulle ventilazioni ereditarie. Discorsi.
Per un istituto di beneficenza in Brescia ad
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RIVAGIUSEPPE Sito di Roma.
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SANDR~
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-

-

-

-

-

-

h ~ ~ e s e ProE
a i Ab. F~ramsco,Socio d' onore
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anni.
La diffwenza di Iirrllo e 5tala determinata per mezzo delle osservazioni barotiieiriclie fatic per lo spazio di
( b ) Tre rtdte la pioggia fu arcompngiiata dal vento.
( C 1 Quattro volle 1;i pioggia fu weompagnata dal lento, il quale si cbbc senia pioggia altre cinqur raltc.
( d ) La npve era g ~ l ; ~ t ; l La
. piogsia per tre volte fu accompagnata dal vento: tre roIte: il vento o cirl sereno. In
eamyqna vi fu il 3 deu* brina c &l &ieeUA
) SPPSSOè piovuto per causa di temporali.
( j ' )Quasi semprc è piovuto per causa di temporali.
( 6 ) Sempre a motivo dei lemporaii.
( h ) La pioggia fti per tre volte accompagnata dal vento.
( i) Una volta vi fu vento.
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