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D a che vennero istituiti i congressi
scientifici, parve che le accademie al consueto ufficio di eccitare la cmulazione,porgendo opportunità esempio, uditori e
premi a'lavori, ne aggiungessero un nuovo, dico quello di elaborare ed appianare
i temi da congressi promossi. Quella progressione continua, che già preesisteva tra
ginnasi e licei, tra licei ed nni~ersità,tra
uuiversità ed accademie, fu veduta prolungarsi tra le accademie e i congressi,
io guisa che ciascuna di tali istituzioni,
oltre allo scopo proprio, racchiude in sè
quello di essere preparatoria alla vicina
ascendente.
Congregando in un sol luogo i disgregati cultori delle scienze, la novella istituzione ne raccoglie gli studi parimenti
divisi, e con rapida universale comunicazione riversa per ogni parte, per ogni
angolo della nazione quegli sperimenti o

,

que'
trova ti, che, usciti dal cimento della
discussione universale, p i ì ~eh' altri sembrano degni che ad essi volgasi l' atteozione degli scienziati.
Queste protoaccademie nondimeno, che
le unite forze di atleti sperimentati concentrano, appajono e scompajono in pochi
giorni dall' orizzonte scientifico, irradiandolo di luce splendida, di vita cospicua,
ma effimera. Spetta forse alle accademie
di ricongiugnerne gli stami disgiunti, di
protrarne gli spiri fugaci in continuo tessuto di vita. Tale cooperazione nondimeno sta bene che sia ufficio accessorio
delle accademie, continuando ad esserne il
principale l'antico istituto loro, per cui è
concesso a ciascuno coltivare quelle facoltà, a cui ciascuno è dalla natura chiamato.
1 naturali ausiliari de' congressi nelle accademie son quelli, che ne coltivano gli
studi medesimi.
Tal misura nel concorrere coll' opera
propria conviene del pari e alle accademie
e a'congressi. A quelle, perchè ne vengono a conservare la grazia della varietà negli studi. A questi, pcrchè ne Tengono
premuniti contro 1I' ingombro de' siissidi.
Quanti ajuti non si spiccano da' punti

diversi della peoinsulare elisse Terso i
fuochi mobili de' congressi ! Ove molti sieno i contributori, le quote parziali voglion o essere limitate.
Ora mi pare, che l'Atene0 nostro abbia
soddisfatto ad entrambe le condizioni. Da
una parte non mancò di associarsi a un
importantissimo intento de' congressi, sottoponendo a nuovi esami una quistione
d' igiene d' alto rilievo alla umanità soffrente, caldamente in quelli agitata, e a
lungo da parecchi nostri soci contradditoriamente disputata, tanto che il problema intorno alla cagione della pellagra
sembra ornai recato assai presso alla soluzione.
D'altra parte l'Atene0 fu geloso d i
conservare la varietà degli studi. Da questa in fatti germogliarono coyiose e differenti sperienze e relazioni della nuova
applicaziose dell'etere solforico; e memorie mediche; e analisi di acque nrinerali;
e osserrazioni e statistiche degli spedali
nostri; descrizione di nuova stufi per far
morire le crisalidi de'bozzoli; uso della
c d c e idraulica nell'arte muraria e nelI' agricoltura ; saggi di una divinazione
della rnelomeiriu de' cantici ebraici, e iiri-
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pugnazione di un tal teo tativo; interpretazione di un passo di Dante; saggi di
lirica sacra, di epica, di drammatica di
più generi; saggi di eloquenza, disqitisizioni storiche, illustrazioni di antichità
cristiane patrie, letture e doni spettanti
a storia naturale ;memorie di ele ttro-fisiologia, di economia, di morale, di metafisica,
sopra tutto di linguistica. Le ricerche intorno alle vicende delle lingue rispetto allo
storia de' popoli; quelle deil'utilità de' dialetti alla storia delle origini italiche, e
quelle dell'antichità della lingua italiana e
de' suoi dialetti inaugurarono Ie sessioni
accademiche, ne occuparono il mezzo, e le
conchiusero. E per finire là onde albiam
cominciato, osserveremo come prima che Ie
accademie nascessero, e a' tempi del Taril vataglia e del Cardano, ora per
lore de' giovani che venivano a schierarsi
co' provetti, ora per alimento di emulazione tra gli uguali, più spesso per giovare
alla scienza coll'attrito degl' ingegni e coll'unione o coll'antagonismo di pih forze,
che dovrebb'essere sempre Io scopo d'ogni
associazione, usavano gli scienziati di provocarsi reciprocamente con problemi da
sciogliersi. L'uso de' problemi si mantenne

anche dopo istituite le accademie, e forse
l'ultimo esempio di tali gare è quello che
trovasi nel carteggio inedito tra Eolero e
Lagrange. Cresciute poi in numero e in
operosità le accademie, cotali sfide cessarono affatto; tutto si concentrò negli Atti e
Memorie loro, ove si pubblicavaoo pure le
discussioni tra cultori delle scienze lontani;
e allorchè una quistionc era da rischiararsi
o un passo importaote da prornuo~ersi,si
proponevano premi e corone accademiche.
Ecco dunque la breve serie de' vari modi
onde si cerco comunicare e diffondere i
lumi: da prima problemi o scoperte enunziate enimmaticamente, che si comunicavano per lettera, onero sfide tra loiitani,
per rì-&ondere alle quali con disputazioni
verbali gli emuli si riducevano in un sol
luogo. Fattisi più civili i tempi e più numerosi coloro che si dedicavano agli
studi,
si aprirono le accademie. Queste furono,
che, oltre ad altri lavori, diffusero spesso
tentativi e anche germi di scoperte che
talora vennero compiute da altri. Ora sopraggiungono i congressi scientifici, i
quali se per la breve durata e per essere
della stessa ricorrenza loro mal certi cedono alle accademie, le eclissano però

duranti que'loro rapidi passaggi-per la
vastita degli elementi clie vi concorrono.
Conchiudiamone pertanto, che tutto si modifica quaggiù, che spesso le istituzioni
antiche dall' innestarsi alcun germe delle
nuore ritraggooo vigore e ringiovaniscono;
e per tal modo piegando resistouo agli urti
posseoti del tempo.

Piu

nobile e ciegiio priiicipiu a relazione accademica
io non potrei trovare di quello che in quest'anno mi
presta la scienza in quel suo recente e meraviglioso
trovato, mediante il quale l'iirfernio, sopito in alto
jetargo ed assorto i n dolcissima ebbrezza, soggiace
insensibile alle operazioni dell'arte, mentre il medico
ferro gli lacera le carni, e $i lavora nell'ossa. Dissi
recente, e poiea dire aiiclie vecchio trovato; iiiiperciocclrk 1' eterizzazione della cpale il lettore già
intende che io voglio parlare, può ornai come tale
qualificarsi, tanta (: la rapidità colla quale nel volgere di pochi mesi, dalle Aiueiiche, ove nacque,
sono appena due anni, questa stupenda scoperta per
tutta Europa trascorse, e tanto il favore, tanta la
felicità de'successi onde iU accreditata ed accolta.
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Dclln qu;ilc essendosi nlacremen te occiipa t i i nostri
operosi accademici, e avendo i loro studj anipiamente rit:mpita piu Guoa delle nostre tornate, parmi, conic dissi, che riferendo gli atti di quest'aniio
scientifico, io non possa meglio che da lei prendere
incominciamento,
I. Primo a chiamar l'attenzione accademica sti
qiiesto importante soygetto fu il nostro socio (l'onore
d.' Pietro Rlottii~i~
direttore provvisorio dell'ospitale
cirile di Chiari; il quale non presentandoglisi occiisione a tentare la eterizznzione sugli infermi colà
ricoverati, s h ~ o l a t odall' amore della scienza, pensii
di tentarla sopra se medesimo. L' esperimento ebbe
luogo in quel pio ricovero stesso il giorno i 7 febbrajo di quest' anno, alla presenza degli addetti
all'ospizio e d'altri eletti spettatori. All'iiispirare
cll'ei fece l'eterea sostanza. la prima sua seiisazione
fu una specie di solletico per tutte le membra
inferiori, a cui tenne dietro un sudore minuto e
generale, un rilassaniento dei ntuscoli volontarj
u n abbaiidono delle forze, uiio stato di particolare bcn'esscre, una tendenza in~iiicibileal sonno;
poi inano mano gli si cliiusero gli occhi, s'ohscò
17iiitelligenza, seguirono la stupi(1ezza e 13 sorditi,
in fine la perdita de' sensi in un iiiebhrìaiiieiito
d'ilineffabile dolcezza. A questo piinto divenuto
insensibile a t u ~ t igli oggetti esteriori, la faccia gli
si tinse d'un pallore cadaverico, i polsi gli si fecero
len tissiini ed appena perce t tibili, benclik non intermittenti, le pupille ri~~iascro
serrate ed inimolili:
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Allora oltre a venti punture d'acuto bistori gli
furono fatte sull' avambraccio, sulla mano sinistra,
sui polpastrelli delle dita; le quali tutte misero sancric, ed alcune penetrarono pure :ti tessuti sottocutaiiei; ma lienclik tanto i.ia:lir di iirrvi sieiio le
parti ferite: niun' atto, niun moto, iiiuiia scossa che
in lui dasse segno di srì~sil>ilitipiù clie faccia
un uomo morto. Finclik dopo pochi minuti; fattigli
aspirare i vapori d'amuioniaca, ~iscosso da quel
soyore nervoso, uscì quasi per incanto da quella
strana ebbrietà; r tutto fu rimesso nell'ordiue
normale, restandogli soltanto uno spossamento di
breve durata, a l quale poi succedette un'insolita
leggerezza di membra. Due circostai~aenotabili occorsero in questo esperimento. I .' T r e successive dosi di
etere solforico di un' oncia ciascuna, si dovettero
adoperare per effettuare la narcosi. La prima era
etere di prima qualità, la quale non essendo stata
bastante, ed altro etere non avendosi in pronto
della qualità stessa, si credette poter sopperire con
quello della farmacia dell'ospitale, di non recente
preparazione; il quale, oltre il mancare di effetto,
avendo eccitato una tosse secca, che ripetevasi ad
ogni aspirazione, fu necessario mandare per una
terza dose della qualità medesima della prima; i1
che fa conoscere la inecessità che l'etere da usarsi
sia recentemente e diligentemente preparato. 2.' Ad
ajutare la narcosi tornò vantaggioso il far lunghe
e profonde le inspirazioni e il frapporre tra esse e
le espirazioni il più h q o intervallo possibile. Così
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facendo, i vapori eterei parevano espa~xlersimeglio
per tutta la cavità toracica ed indi salire, ed operare sul cervello, producendo un subito aumenlo
d' ebrezza.
11. Accadea per T ent uia che nella mattina inedesima nella quale il d.' Illotiiiii produceva all'accadeiiiia il rapporto di questo felice suo sperimento,
u n altro ancora pii1 f o ~ l ~ i i i a teo importante avea
luogo iiell'ospitale militare cli questa città. Veuiva
i \ i accolto nel febbra jo di ques t' anno Giovanni
Lazarof di Delibatz nel Banato, da sei anni condannato ai lavori forzati. prima al l x p o di Venezia,
poscia nel i 846, per deperimento di salute, trasferto
a Pizzigliet tone, quilidi; nell- agosto dell' ani10 i i i e d r
siliio, all'ospitale niilitare cli Cremona, e di l i i11
questo nostro, come 110 detto. Travagliava da due
anni questo infelice di sei fìstole profonde all'orifizio
dell' alino i n diversa. direzione e distanza, delle
quali nell' ospitale di Cremonn era stato senza successo operato. T r a i tandosi perciò di ripetere l'operazione, parve opportuiia l'occasioiie per tentare
I'esperiniento dell'etere, c01n'aiico fu tentato per
opera del cliirurgo militare d.' Luigi Pizziclielli,
assistendo e coaperando il sig.' Francesco Bianchi,
farmacista iii questa città; dal yuale ne Tenne anche
steso e prodo tko circoiistanziato ragguaglio. F u l'etere
fatto inalare al paziente col niezzo d'una bottiglia
d i Vulpli, applicata con qualclie leggera modificazione; e i n capo a quattro minuti ne fu ottenuto
l' effetto: i polsi direiiiiero iii~percettibili,gli occlii

sti.aluiiati e semichiusi, e qualclie voce incompresa
ilidicava un turbamento nei sensi. Così assopito
l7infermo, cinque tagli profondi gli furono fatti alla
parte; due dei quali internaralisi nell'intestino retto
sino al17altezza di tre o cpattro pollici, un altro era
nella direzione del rafe, un altro in quella del
cocige, ed il yiiiiito dalla punta del cocige dirigevasi rerso l'iscliio sinistro. Nessun grido frattanto,
nessun gemito, nessun movimento diede indizio di
sofferenza; nè il paziente mutò mai la posizione
che gli si era fatto prendere prima dell'aspirazione
dell'etere, ed alla quale nessun mezzo lo aveva
tenuto ohldigato fuorcli~.la ~ i r t ù del prodigioso
vapore. Poclii ininuii dnppoi gli si rianimarono i
fdsi, accusò selisibile Freddo, e coperto, riposò tranquillaiirente. Più tardi lisi tato ed interrogato, rispose
star Lene, ed accorgersi soltanto d'esser bagnato
di sangue all'aiio, trovandosi averne la mano imbrattata; domandò se mai fosse stato operato, e disse
che se ciò fosse, era cosa meravigliosa; e vivamente
ringraziavo che senza il rnenoino dolore gli si fosse
salvata la vita.
111. Se non che nella stessa ii~attii~a
in cui ciò
succedeva nell'ospitnle militare, alcuni altri tentativi,
fatti, e colla bottiglia di Viilyli e colla spugna
inlbevuta nell' etere, negli ospitali civili, non avevaiio la stessa riuscita. Rappresentata la cosa nella
tornata accademica della mattina medesima, sembrando al corpo scientifico che questa varietà di
successo meritasse le sue coiisideiazioiri, fu preso il

partito di eleggere nel seno stesso dell'aceademia
un'apposita comniissione che riferisse nel proposito.
Ciò vaLe un accurato rapporto che a nome della
eommissione medesima fu fatto dal dar Francesco
Girelli; nel quale il referente oltre il certificare
I' esposto dal sig. Biaiiclii in torno all' esperimento
eseguito sul Lazarof nall' ospitale militare, altri ne
viene adducendo, fatti dnppoi nell' ospitale civile
in numero di undici, de'quali ne' tre primi si usò
la bottiglia di Vulph, negli altri la macchinetta a
vescica, ed in tutti si fece inspirar l'etere non
puro, ma insieme all'aria atmosferica. Tre di queste
eterizzazioni furono tentate sopra persone sane, per
semplice intento scientifico di studiare il fenomeno,
le altre vennero seguite da operazioni cliirurgiche;
che furono l'applicazione del fuoco sopra un vasto
tumore freddo alla regione superiore anterior-laterale
del torace, l' estrazione dell'uulmo dente molare
eseguita sopra due individui, Iapplicazione del setone alla nuca col fuoco pure sopra due soggetti,
V asportazione di un porro canceroso sul dorso del
membro, l'amputazione del dito indice della mano
destra, la cauterizzazione dell' osso del calcagno col
mezzo del fuoco. In tutti questi medici sperimenti
la narcosi si ottenne prontamente? se due se ne
eccr t t uino, nell' uno de' quali dopo cinque minuti
d7inulile inspirazione fu d'uopo sostituire nuovo
etere al già vaporizzato, e l'eterizzozione non avvenne che dopo tre altri minuti, e nell'altro noli
si otteune che dopo dieci, forse perchè 1' indiiiduo7
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persona zoiica, era di quelli ebe appartengono alla
categoria cosi detta eccezionale da Petm+n, difficilmente accessil)ili agli effetti delletere, per esser
troppo abituati agli alcooliri. Negli altri la narcotizzazione ebbe luogo in 5 112, 5, 4, 3, z 112, 2
minuti, ed anclie in meno di un minuto. In tutti
altresì la sensibilità fu compiutamente abolita, se
pure non ~ogliaecretiuarsi quello della cauteiizzazione del calcapno col mezzo del fuoco, eseguitasi
sopra una giovinetta della provincia. In sul principio del170perazioiie non diede la paziente alcun
segno di sensibilità; m a non appena il bottone
di fuoco comiiiciò a profoidarsi, ella ritraera la
gamba, dimenalasi, e mandava un acuto e dolorosissimo grido, che durò oltre n mezzo minuto
anclie dopo riniosso il ferro, non essendo però
cessato il suo stato di asfissia, nè essendo stato diverso da quello degli altri pazienti. Risvegliatasi
fra due m inuti, e interrogata, rispondeva d' aver
gridato per qualche male che le pareva le fosse stato
fatto (forse cacciandole con troppa violenza delle
filaccie nella piaga) e aver prowta una lontana sensazione di puntura. Dopo alquanti giorni però,
essendo ella stata di nuovo sottoposta all' esperimento, ed essendosi spinta un poco pii1 innanzi
l'eterizzazioiie, subì l' applicazione del ferro roiente
con una perfetta insemibilità, tardando nondimeno
più tempo a risvegliarsi. Per ultimo la narcotizza&me fu sempre accompagnata do perdita de'polsi
e da pallore cadaverico della faccia in tutti gli

accennati esyerimeuti, due soli eccettuati; nell'uno
de'quali il polso diede segno bensì di notabile al>bassamento in sul principio, ma in seguito, quaiitunque la narcosi perdurasse completa, le pulsazioni
si rimettevano quasi subito in istato normale: la
faccia del paziente, anziclie pallida, si era fatta più
i-ubiconda, e tale si mantenne per tutta la durata
della narcosi. Nell' altro caso la faccia dell' individuo non era diventata ni: cadaverica uè rubiconda,
e se si eccettui un pow di pallore, conservava la
sua apparenza naturale; i polsi erano più lenti e
più piccoli, ma non mai scomparvero.
W . Rla per quanto copiosi e soddisfacenti sieno
i successi ottenuti coll' aspirazione dell' etere, non
resta clie l' immediato suo effetto essendo una procurata asfissia, anzi una morte apparente, la quale
può essere seguita, se non da morte reale, almeno
da gravi sconcerti si fisici che morali, la cosa non
domandi le più gelose cautele e minute avvertenze,
<anto per assicurar la narcosi, quanto per evitarne
i
ed anclie talvolta successi iucoiivenienti.
Quesle avverteiize e cautele spettano principalmeille alla conformaziooc, condizione ed uso dello
sinrmeii to iiispiratorio , alla preparazione, qualiti e propinazione dell'etere; punti ne' quali versano alcune considerazioni del d.' Francesco Maza,
siccome in oggetti della più sostanziale iniportanza,
per la migliore applicazione della grande scolinrta.
Quanto all'nppareccliio respiratorio, ricordati i diversi congegni clie furono finora immagina\i, l'au-
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iore da sopra tutti Iu preferenza a quello di cui
la vescica forma la parte più irnpurlaute, e questa
vorrebbe che nella superficie interna ecl esterna
fosse intonacata con varj strati di una dissoluzione
di colla di pesce, così per tenerla nekta da ogni
grassuine, come per renderne più fitta e iiieiio
intaccabile clnll'etere la tessitura. Sarà la vescica
munita di un tubo del lume di mezzo pollice e
della longlieizu di quattro o cinque, il quale fiiiiri
allargandosi in un imbuto elastico, che dolcemente,
ma esattaniente ricopra le iiarici e la bocca. Kè il
tubo però nè l' iiiiliuio non dovranno essere fatti
di gomma elastica, essendo l'etere un lento solvente di questa materia. Si farà respirare etere
ed aria in giuste proporzioni; p. e. due dramn~r
di etere combinato d ' a r i a che può capire in una
larga vescica, introducendo dopo l'etere con un
piccolo mantice l' aria, il cui ossigeno sarà bastante
ad aliinentarr il respiro per molti minuti. Ad ovviare alle emergenze. che, seguendo la respirazione
in luogo chiuso, poirelhrro essere fatali. si amà
pronta altra vescica rigonfia, all' oggetto di riparar
prontumeute le perdite fatte dall'aria decomposta
della quantità d' ossigeno necessaria alla respirazione. Riflettendo che l' etere suddiviso sopra
sottii strati di spugne per meglio evaporarlo agitandolo con una corrente il' aria a trnosferica soffiatavi da ventilatori, massime se col mezzo del
calore, si acetifìca, l' autore proscrive gli apparati
costrutti con tale intendirueiito, e con questi quelli

composi i di tubi metallici, sicconie in taccuhili dall'acido acetico; giudicando altresì iiiutile, anzi dannosa
la complicazione di valvole, robinetti, tubi elastici, angusti serbatoi, trombe aspiranti e prementi;
66 poicliir i rapori, egli dice, ora assai deiisi e comn pressi, ora troppo diluti d'aria, saranno scaricati
9 pel tubo inspiratore ora stentatamente ed ora con
n vibrazioni le più brusche e pericolose; mentre fu
W creduto
potersi sprigionare con tali mezzi una
99 gradaata
o equahile atmosfera, ignorandosi &e
D sempre Iia luogo necessariamente una rareiazione
9 dal lato ove si prende 1' aria, ed una compresn sione da quello in cui la s7inl~ia.n Devesi paventare l' avvicinar corpi accesi all' apparato in
azione, massime nelle parti più basse della stanza,
dove vanno scendenclo i vapori pesanti dell'etcre;
e quando fosse bisogno di lume, questo deve collocarsi nell'interno di un cilindro di tela metallica, fatta di fito di ferro di I oo a I 40 maglie
al centimetro quadrato, rivestito, all'altezza d' un
terzo: di un cilindro di cristallo ricotto assai grosso, affinchè non accada che una corrente d'aria un
po' viva spinga i vapori eterei attraverso alla tela
metallica; precauzione di tutta importanza, e sola
capace di prevenire il pericolo di un'orrìh'ile accensione e detonazione; alla quale precauzione devesi
aggiungere l'altra di rimuovere ogni materla in combustione. Considerato poi che il peso specifico dei
vapori eterei è maggiore di quello dell'aria atmosferica, ed attesa la loro somma iufiainrnabiliti ed

azione irritante, se spargatisi per l'atmosfera, deavere avvertenza a non eterizzare in luo@
ove si troviiio raccolte molta persone, o che sieiio
abitati dai infermi, o intieramente chiusi. A queste
avvertenze circa la condizione e l'uso dellbrdigno
respiratorio seguono quelle che spettano alla sostanza da respirarsi, le quali noi riferiamo testualmente dalla &moria. C< DovrA l'etere solforico (così
n l'autore) essere perfettamente scolorato liquido,
9 fluidissimo,di un odore gradevolmente aroniatico,
n volatilissinio, di un sapore dapprima acre, bru,r ciante e dolcigiio, indi fresco, senza reazione acida
n o alcalina; non diverrà latteo disciogliendori.due
centesimi di fosforo, segnale della presenza deln l'alcoole, il quale ne accresce la densità, mescon landosi a lui in ogni proporzione, e ne rendi!
n più dialicile la bollitura. Dovrà essere privo di
n etere acetico e di acido acetico, che facilmente
n vi si formano, assorbendo 1' ossigeno dell'arin,
n massime coll'intervento del calore; ma quest'acido
,i e quest' etere in
sulle prime vi si discoprono
difficilmeote; pel quale facile imbratto la conser9 vazione dell' etere dovrassi procurare sempre in
n piccoli vasi ripieni e ben turati e in luogo I r e
n sco, essendo l'etere alterabilissimo anche dal più
n lieve calore. L'eterificazione, ossia la formazione
9 dell' etere
solforico s i ot.tiene attualmente col
processo continuo, in cui liavri. quasi la possihi9 lità di continuare la procluziolie dell'etere indefhitainenk: col mezzo dell' alcoole aiiidro , meil-
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tre coll' alcoole della gravità di 0.836 si lia conn tinuata per sole I 5 ore. Quest' operazione L1 facile;
77 e si è già condotta con grandi apparati e ottiman niente ordinati al suo più economico perfezion namento, onde anclie l' industria se ne possa
n utilnieuie approfittare nelle sue più delicate man nifatture, quali sono le più brillanti ~ernicicol
9, coppale e col succiiio
rapidamente disseccantisi
3- nll'arìa. Lo si depura dall'alcool,
se l'etere v i è
9, frammisto, con due volte il suo volume di acqua,
r e agitandone la mistura, onde l'acqua discioglienV do l'alcoole
costringa l'etere a galleggiare, e in
n questo stato separasi tosto con un sifone, ma se
97 fosse imbrattato di altre impurità, cori convenienti
n dissoluzioni di potassa e di soda caustica, e in
n fiiie con quella di cloruro di calcio fuso di quelle
n lo si spoglia
ridistillandolo cautamente, e lo si
W avrà allora della densità di o, 726. n
V. Nello stesso iiitencliineuto di rendere ineacace
ed innocua al possibile I'eterizzazione, Lrncl~kmosso
da opinione contraria a quella del d.' Maza, il
sig. Francesco Bianchi di sopra nominato ideò una
sostituzione da farsi alla maccliinetta a vescica per
la inspirazioiie dell'etere. Pensa egli che queste mscchinette per le impurezze che a suo parere l'espirazione non può non accumularvi, per l'alterazione
che vi soffre l'aereo veicolo, per la troppo violenta
aspirazione che vi si fa dell'eterea sclstanza, non
sieno le più a proposito. Propone quiodi un suo
nuovo apparecchio da sostituirsi conle oppor99
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gl* iiiconvenien ti cfi' egli in esse
e a fare in modo che l'etere giunga all'aspirante nella massima sua purezza, che venga introdotto nell'aereo veicolo nelle varie propoizioni
dalle tolleranze iiidividuali, a seconda della
costituzione, dell' età e delle diverse circostanze
fisiologiclie e patologiclie, note od arcane, e che
non venga inalato con troppa violenza, producendo
una precipitata e pericolosa narcosi. Questo congegno si compone: i .' di un venGlatore, o soffietto
a ruota ventilatrice ' continua, che raccoglie ed
emette iix~ssantemeiite una sempre nuova cor'ente d' aria atniosferica. O1lre a quest' ufficio il
sofXetto lia lo scopo di produrre una piii sollecita gasificazione dell'etere colla spinta agitazione
dell'aria, anzicliè colla esteriore applicazione del
calorico, che viene taluni raccoiuandata per sollecitare l' anastesia e clie l' autore non giudica
acconcia, temendo che l' impressione organoleptica del vapore etereo caldo possa bene spesso tornare insopportabile alla mucosa respiratoria degli
individui delicati. 20 Di un vasetto, che l'autore
denomina eteroforo, clriuso ermeticamente, e munito
di due tubi, l'uno de' quali sfoga nel fondo di
esso vasetto, 1' altro ne attraversa l' in tema capacità.
Questi due tubi s7investono inferiormente nella
canna del soffietto in giacitura orizzontale all'eteroforo, e quello clie ad esso eteroforo si attraversa,
superiormente ed esteriormente si I accoglie in un
r o h % t o a due aperture, nell'una delle
sfoga
t uno

,
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pel detto tubo la pura aria atmosferica, e neli'altrà
sfoga l'eteroforo; per modo che all' aspirante possa
mandarsi o la pura nria che giunge dal soffietto, o
l'aria eterizzata che dal tubo tronco infenore spinta
nell'eteroforo, i ~ sii satura di etere, od un miscuglio, qual più convenga, di aria pura, o di nria eterizzata, e tutto ciò merce il lieve movimento di un
rol~inettoesteriormente munito di un indicatore ad
iniziali, cioè delle lettere C, indiean te roobinettò
cliiuso, A, apertura per l'aria atmosferica, AE, aria
atmosferica pura ed aria eterizwta, E, aria eterizzata sola. Anche il tubo tronco inferiore giova che
sia esternamente munito di un piccolo robinetto,
per evitare la dispersione del vapore etereo, cliiudendo all'uopo l'eterofom. A 6ue terzi circa di sua
interna capaciti l' eteroforo è orizzontalmente attraversato da una finissima tela metallica, cui soprappongonsi strati tenuissimi di spugna, che duvrj
essere della massima purezza, e siiperiormente è
munito di un boechettone, pel quale introdurre e
rinnovare all'occorrenza le spugne, e di un robinekto pertugiato a forma conica, per entro versarvi
colla possibile maggiore prontezza l'etere, e rimetterlo anche, bisognando, senza int errompere l' operazione. L' applicazione dei rolinetti all' eteroforo
ha per iscopo di preparare con tal meccanismo il
paziente ali'eterizzazione, istruendolo prima nei
regolari movimenti dell' inalazione ed esalazione col
dargli sola aria pura, e avezzandolo poscia per gradi
alla impressione deM'aiia eterizzata, e di padroneg-

giare l'operazione, alternando l'inalazione &aria
più o meno etaizzata e #aria schietta in quella
rnisun
occorre secondocliè trattasi di spingere
più o meno l'anastesia per le più o meno doloivse
operazioni. 3.' Di un pezzo munito di valvole inalanti ed esaianti sonore, annesso ~ll'ekroforo, mediante u n tubo elastico. Servono le valvole ad emettere e sperdere al di fuori i prodotti della espirazione, e il loro suono ad avvertire della regolarità
del moto respiratorio, e a indicare, secondocfiè
forte o languido, in che stato si t r o ~ iil paziente,
sia di normalità sia d' incipiente o progressiva anastesiu. Durante il suono delle valvole aspiranti, si
gira più o meno rapidamente la ruota del soGetto,
e si cessa immediatamente tostocl~èil suono delle
valvole esalanti annunzia l'espirazione. 4.' D'un bocchetto aspiratore, annesso al pezzo a valvole, il quale
bocchetto può essere di quella forma o di quella
materia che più aggrada, purchè ermeticamente aderisca alla bocca, mentre le narici vengono otturate coi
mezzo di due piccole molle elasticlie, che mediante
una vite pii1 o meno s'avvicinano e c~mprirnon~.
Tale è il congegno clie il sig. Bianclii propone in
sostituzione delle rnaccliinette a vescica. Oltre poi
il riputarlo meglio e più razionalmente opportuno
all' aspirazione dell' etere, l' autore lo raccomanda
siccome applicabile a tutti i successivi progressi nelPargomento clie fosse per avventura per fare la
scienza, introducendo per le vie della respirazione
vasto sistema circolatorio altre eroiche sostanze;

uei quali casi egli osserva che sempre più iniportante emergerebbe la necessitò di detern~inarele
proporzioni delle sostanze introdotte. Qualora però
il costo di questo istrunieiito, che sarehle di uii
-centinajo di lire, seiiibras'se forse troppo grave, e
cpalora lo si volesse restringere al solo uso cliirurgico, fatta astrazioiie dalle future applicazioiii che
si potrebbero fare della inalazione gazosa, l'autore
offre alcune moclificazioni da Iril ideate, niercè delle
quali il coiigegiio riescirelilie piì~ seielilicc e l>iì~
economico.
VI. Ma fiiion l' iildazione dclf' etere, limitata
com'C: solaniente ai bisogni clriroi-gici, malgrado i
mirabili suoi eKctti, non è tutiavia che un sussidio,
per così dire, indiretto e preparatorio, un sussidio
negativo, clie aiiiiullando la sensibilità, opera piuttosto sall' ammalaio che sulla malattia. Che sarebbe
se Ia eterizznzioiie potesse diventare un'ausilio positiro, diretto, terapeutico, se da sussidio alla cura
ella potesse cliveiitare la cura stessa, se insoniina
dagli usi della cliirurgia ella potesse estendersi agli
uffici infiniti della medicina? A questo grande e benefico scopo iion manca di teiidere la scienza, e
eliecclrè sia per uscire da'suoi sforzi, non cessa dai
tentativi a raggiungerlo. n è qui pure fra noi questi
tentativi mancarono, essendosi la eterizzazione esperita qual mezzo terapeutico sopra due casi medici
in questi nostri spedali civili, come ne venne riferto
dal direttore di essi d.' Francesco Girelli in una
sua relazione fatta iii aggiunta della sovracitata.
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Un tetano traoma~ico à il primo di questi casi.
Baeco Giuseppe, contadino d' anni 20, di atletica
e di sanissima tempera, scendendo da
un muricciuolo nell' alveo del Naviglio a sant' Eufemia, stato asciugato pei soli ti espurglii di primavera,
ebbe a riportare una leggera ferita lacero-contusa
alla parte interna del dito mignolo del piede destro. ~ ~ a s s a tdodici
i
giorni circa, tenevasi egli quasi
guarito dalla piccola ferita, quando all'improvviso
s'aecone di non potere che difficilmente aprire la
bocca. Spaventato da tale emergenza, ricorse al medico condotto del paese, il quale avendo tosto riconosciuto il trismo e giudicato l'infermo in pessima condizione, l'inviò allo spedale il giorno 26
dell' aprile di cpest' anno. Alla visita della sera,
oltre il trismo, si osservarono fortemente contratti i muscoli degli arti, i posticlii del tronco e
compromessi non poco quelli dell'appareccliio respiratorio. La parete anteriore addominale si trovò
così tesa da offrire una resistenza veraineiite lapidea. I polsi erano velocissimi, piccoli e serrati; il
respiro stentatu o frequente. Un sudore viscido innondava la cute, indizio del patimento generale a
cui soggiaceva l'ammalato. Un tale apparato di sintomi non lasciando dubbio &e l'infelice fosse colto
i
grado di svolgimento,
da tetano giunto al ~ i i alto
considerata la gravezza del caso e la poca etticacia
dei consueti trattamenti in simili malattie, si pensò
di tentare oltre i rimedj che godono di maggior
cr2dito nel proposito, I'inaìazione dell'etere solfa2

rico. Premessi difatti un purgante di olio di ricino
ed un generoso salasso, si sottomise nella stessa sera
del 26 aprile il paziente alla eterizzazione. Dopo
due minuti d'inspirazione col solito a p p a r e d i o a
vescica, cadeva l' infermo narcotizza to, e siffattsrnente,
che non s'accorse della cauterizzazione della ferita,
operata col caustico attuale. Un bagno generale fu
altresi eseguito, e verso le ore I o il paziente sembrava alquanto migliorato. Questo lieve successo
incoraggi ad una nuova eterizzazione, a cui si diè
mano la sera stessa; sotto l'influenza della quale
si vide calmarsi il circolo, rilasciarsi meravigliosamente tutte le contratt~iretetaniclie, farsi flessibili
gli arti, sparire le rigidezze addominali e toraciche,
e manifestarsi nell'ammalato un tal ben essere da
offrire le migliori speranze. Ma la mattma del 27
si trovarono i sintomi tetanici, dianzi descritti, pressochè rinnovati. I polsi che si erano rallentati e
fatti meno vibranti, avevano acquisiate nuova celo
rità e vibrazione, tantoche si trovò necessario di
prescrivere un'altra cacciata di sangue, di applicare
un energico revellente lungo la spina dorsale, di
rinnovare il bagno, e di ordinare una nuova eterizzazione, che venne susseguitata dai medesimi buoni
effetti di sopra notati. Se non che alla sera tutto
il miglioramento ottenuto era scomparso. I polsi si
trovarono frequeiitissimi, le contrazioni toraciche
forti e ad accessi dolorosissimi, la respirazione oltremodo angustiata e difficile. I n tali emergenze non
si credette cosa prudente il sottoporre l' infermo
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a iluova eterizzazione, e non si fece che prescrivere
due dramme di etere solforico in oncie 6 d'acqua
stillata da prendersi epicraticamente. Il di 28 i polsi
Serano alquanto rialzati, e la respirazione si trovò
meno inceppata. Si prescrisse un nuovo bagno,
nuova inalazione dei ~ a p o r ieterei, e la seguente
Acetat. morphin. gr. ij
Aether. sulphnr gr. ij
Aq. fon. disti1 onc. jv
sol. et cap. cochlear. j omni dimid. hor.

Mediante un tale governo curativo si trovò alla
sera nel17ammalato un sensibile miglioramento, potendo egli muovere liberamente gli arti superiori ed
alcun poco anco gl'inf'riori. Si ripetè ogni cosa,
eccetto l'inalamento etereo, al quale l'infermo non
potè resistere. I1 giorno 29 le cose continuavano a
volgere in meglio; se non che essendosi trovati i
polsi più tesi e frequenti, si credette dover preserivere 30 mignatte lungo la colonna vertebrate, la
mistura eterea di sopra accennata, e la inalazione
dell' etere, che non potè per decisa intolleranza
dell'ammalato essere effettuata. Alla sera si ripeterono le sanguisughe ed il bagno, e si continuò
nell'uso della mistura coll'etere. I1 30 si trovò
l'infermo notabilmente migliorato. Le contrazioni
tetaniclie erano diminuite, e assai meno dolorose.
Si continuarono le medesime prescrizioni così in
questo giorno come nei susseguenti 1, 2, 3, 4
maggio. Nel giorno 5 ancora maggiori vaniaggi dal-

l'uso continuato della mistura eterea e del hagno;
l'apparato tetanico quasi scomparso, flessibilità con&lante negli arti, conforto nell'ammalato, qualche
speranza ne' curanti. Ma il di 6 tornarono in campo
le forti e spasmodiclie contrazioni, specialmente al
ventre; al torace ed al collo. I polsi si trovarono
piccoli e frequentissimi. Uso inutile della mistura
eterea, applicazione inutile di molte sanguisughe
lateralmente ai processi spinosi della vertebra. Peggioramento sempre crescente nei di 7, 8 e g; e
morte il I o alle 2 pomeridiane; i g giorni dopo il
primo s~iluppodel morbo. Colla necroscopia non
si poterono raccogliere precise indicazioni anatomiclie
della progressa malattia, atteso lo stato del cadavere,
&e avea gii subito rin principio di putrafazione,
per causa del caldo affatto straordinario di quei
giorni. Tuttavolta nelle nieningi spinali, che si trovavana non poco injetta te, era effusa notabile copia
di siero. Tale è la storia del primo caso; nel quale
sebbene il tentativo ddla eterizzazione, forse il secondo, e il più significativo degli eseguiti sinora,
non Ruscisse a impedire il processo del niorbo e il
suo esito fatale, nondimeno non mancò di rispondere con risultati notabili. Irnperocrliè si è potuto
osservare clie se la morte non venne impedita,
venne almeno protratta di tanto da non aversene
esempio in nessun caso di tetano, e che i sintomi
benchè non restassero di ricomparire, ~enivonoperò
dail'uso dell'etere, sia inalalo sia introdotto liquido
wlle vie gastriche, costantemente emendati, e a tal

da fir credere quasi vinta la malaitiai tanto& neil sarebbe forse troppo presumere suppoche se, il tentativo dell'eiere si fosse fatto
al
apparire della infermità, avrebbe per
aweptura il .paziente sfuggito l'ultimo fatto. L'al,gno

tro esperimento di eterizzazione fu fatto in un
caso d'idrofobia. Fantoni Pietro, d'anni 7, del
comune di Fiumicello, distretto di Brescia, di robusta costituzione di corpo e d' ottimo temperamento,
uel giorno 25 marzo di quest'anno, mentre stava
trastullandosi nella pubblica via, veniva morsicato
da una cagna lattante, di razza bastarda, nella p&
pebra superiore dell'occl~iosinistro e nella guancia
del lato stesso. Il chirurgo condot.to del luogo ne
cauterizzava le ferite, e nel giorno seguente il &nciullo conducevasi in questo spedale maggiore, ove
cauterizzata di nuovo la parte morsicata, venne colloca to sotto particolare osservazione nella sala chinugica, senza che s'avesse ricorso a nessuno fra i tanti
metodi curativi; erroneamente vantati, per prevenire
lo sviluppo della rabbia. Egli godeva di una salute
fiorente, e fu sempre di quella vivacità ed allegrìa
che è propria dell' età. Soltanto nel i o aprile, qui*
dici
dopo la sofferta morsicatura, alle ore sei
del mattino, mentre l' infermiere gli recava da bere,
mostrò qualche aversione ed all'acqoa e ad altre
bevande, aversione che un' ora dopo la visita si fece
più manifesta e spiegata, ed alla quale si associava
per giunta l'aborrbneiito della luce ed un senso di
stringimento all'esofago. Soil potendosi dubitare

di un incominciato sviluppo G idrofobia, ed essendosi la parte ferita cicatrizzata, mediante ia medicazione esterna, della quale era cessato il bisogno,
venne tosto il fanciullo fatto passare dalla chirurgia
aUa divisione medica, per essere sottoposto a qualche tentativo di medicazione interna. Visitato alle
g antimeridiane, aveva in sì poco d'ora giA d'assai
peggiorato. Oltre agli accennati fenomeni, gli occhi
si erano fatti scintillanti, i polsi frecpcnti e vibrati,
restando tuttavia sane le facoltà mentali, e cicatrizzate mantenendosi le parti morsicate, senz'essere
dolenti e nulla presentare che potesse far credere
essere in esse avvenuto qualche speciale cangiamento.
Fatto riflesso che tutti gli specifici deorntati sinora
furono per esperienza sempre trovati di nessuna
efficacia contro 1' idrofobia, conside~atod' altra parte
che, per asserzione dei pratici più consumati e de'piu
autorevoli scrittori, se v' ha qualche rimedio in cui
poter sperazx nel caso, questo debb' essere il mercurio, e fatto pensiero che se questo sussidio, più
volte proposto come l'unico razionale, riuscì h o ad
ora inefficace, cib deve attribuirsi al processo idrofobico che non permetta al farmaco di esercitare
e manifestare la sua azione prima della morte, sopra
queste osservazioni fermossi il partito di usare delle
frlzioni mercuriali ripetute in varie località ogpi due
ore, e di sottoporre contemporaneamente ogui tre
D quatt' ore il fanciullo alla eterizzazione ; e WO
aell'intendimento di ottenere colla narcosi eterea
ja sospensione del processo idmfobico, s i per dar

luogo all' azione del mercurio sull' organismo, sì per
la idea che un processo, anche micidiale, se venga
sospeso o sturbato nel suo andamento può volgere
talvolta a buon termine. Si prescrisse percib un'oncia
di unguento niercuriale da dividersi in otto parti,
per farne frizioni ogni due ore. Alle tre pomericliane fu eseguita la prima eterbzazione mediante
uua vescica con maschera, contenente due dramme
di etere solforico. L'operazione riuscì lunga e difficile, mostrandosi il paziente molto inquieto; nondimeno in capo a quattro minuti cadeva eterizzato.
Riavutosi tosto, durò per circa mezz'ora in maggiore esaltamento delle facoltà mentali; ma dappoi
si mostrò molto tranquillo. Visitato alle 5, era a&gro, andava dicendo di non avere piu nulla di male,
e che nel giorno seguente voleva andarsene a casa.
Toccatogli il polso, si trovò piccolo e frequente, e
la lingua impaniata di muco bianco. Alla regione sottolinguale scorgevansi le vene canine molto injettate, ma non vi si rhcontrarono le tante proclamate
vexicbeite del Warchetti. Per difetto di seliariche
al~rine,si prescrissero due drarnme di conserva di
prugne con uno scrupolo di jabppa. Alle sei della
stessa giornata si dava mano alla seconda eterizzazione, adoperando u n a spugna imbevuta di due
dramme d'etere solforico, non potendosi adoperare
h vescica per la indocilità del fanciullo. Dopo un
minuto e mezzo il paziente restava narcotizzato, ma
subito sì riaveva, facendosi dappoi molto loquace.
Alle i o della notte h eterizzato per la terza volta-
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Versata la solita dose disetere, gli si .applicava alh
bocca la spugna, e dopo quattro miuuti primi cadeva in una leggiera narcosi: ma volendosene o t t e
nere una più completa, accresciuta d'una dramma
la dose del17etere e onovamente applicato 19appsreceliio: cadde il fancirillo in perfetta eterizz~&one,
rimanendovi per ben sei minuti. Ri~vutosi,era giocondo e loquace, e smanioso di tutti abbracciare e
baciare. Avviciuaiagli una lampada accesa, non ne
rifuggiva più con orrore, come faceva prinia ddla
eterizzazione, anzi ne affisava con piacere la luce,
e vi si trastullava intorno. Alle I I prese sonno,
ma sempre inquieto e - agitato da sogni spaventevoli.
Bei sllsseguwte giorno I I alle ore 3 del mattino
rve$iossi molto inquieto cercando le sue vestimenta,
dicendo di essere guarito, e dicendo di voler tornarsene a casa. Alle 6 parve più quieto, e prendeva
per h c a alcuni pezzetti di zuccl~ero bagnati da
poche goceie di etere solforico, contenente inezzo
grano di bicloruro di mercurio, clie ingojava con
somma diicoltà; nè fu possibile fargliene inghiotk
tire dappoi iiessuii altro pezzetto per quanto s'insistesse con calde istanze. Alle g era in perfetta
calma; i polsi gli si trovavano frequenti e piccoli;
lo sputo si facea più copioso. Fu portata dell'acqua,
e ne piese alcuni cucchiaj senza molta difficoltà ed
aversione. Presentategli delle ciambelle, ne trangugiò alcuiie con piacere. Alle i o fu eterizzato per
la quarta volta. A un' ora pomeridiana wnservasi
ancora tranquillo, e fu sottoposto alla quinta eteriz-

zazionc. Alle tre diiese del &O, e mangiava ma
scodella di minestra, con poca cenella; bevette
altresi senza grande difholtà del13acqua mista col
vino. Visitato alle 5, si lamentava di dolore alla
bocca, all'edago, ai precordj. Il respiro era difficile, i polsi frequenti e piecoli. Non avendosi avute
scariche alvine, gli si prescrisse di nuovo il purgante di conserva di prugne e di jaleppa, e gli si
ordinb una seconda dose di unguento mercuriale,
onde continuare le frizioni. Alle sei si eterizza$a
per la sesta volta. Dopo un minuto primo di inspi~
razione era narcotizzato, e fra brevi secondi si ridestava. Interrogato come si sentisse, rispose star
bene, e per qualche tempo continuò ad essere libero
ilai dolofi che prima l'angustiavano fortemente. Alle
8 e 1 1 2 lamentavasi assai di dolore al capo, all'esoc
fago ed al petto. La respirazione era di8tile ed
interrotta; i polsi piccoli e molto frequenti; spaventevoli visioni grandemente lo agitavano, fra 1a
quati passava tutta la notte in grande inquietudine.
Il giorno i 2, alle ore 7 antimeridiane trovossi in
-discreta calma; gli si apprestarono alcuni cucchiaj
d'acqua contenente alcune goccie di etere idroclorico.' Alle iiove &l giorno stesso i dolori di nuovo
io inolestauano, i polsi si trovavano piccolissimi e
frequenti, la respirazione dilficile ed affaimosa. Si
brdieò mezza dramma di etere idroclorico * in 6
<
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* Si volle tentare quest7etere piuttosto che il solforico,
'perchè l'acido idrocloiko fu vantato come specifico contro
4% idrohbia.
. . .
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oncie di &nulsime comune da applicarsi per clistere. Alle I r si fece la settima eterizzazione, che
valse a ristabilire la calma per più di rnezz'ora.
Alle z pomeridiane s'ebbero leggeri scariche alvine.
L' inquietudine era grande e frequente, e sospirosa
la respirazione. Alle 5 comparve il catarro, nunzio
di vicina morte. Il respiro si fece sublime ed affannoso; i polsi erano impercettibili, le estremità affatto
fredde, l' occhio rattratto ed immobile. Alle 7 e I 12
la faccia era pallida, una viscida bava fluiva in
copia dalla bocca dell' ammalato, interrogato non
dava più risposta, e in tale stato continuando, alle
ore 8 spirava. Sembra da questa storia, secondochk
osserva l' autore, che sebbene la cura tentata, ed in
ispecialità le inalazioni eteree non sieno state potenti a vincere il processo idrofobico, abbiano avuto
però qualche debole azione sul suo andamento.
G È un fatto, egli dice, ed è il primo, e forse del
n tutto nuovo, che colla eterizwzione costantemente,
n e per più o meno lunga durata, si pervenoe a
r sospendere e fugare i sintomi spaventosi della
n idrofobia nel momento che questi vieppiu infien rivano, e ciò in modo così positivo e palese da
n far quasi intravvedere, se la storia e il criterio
n medico non avessero per avventura sconfidato,
qualche lontano barlume di speranza. a
Oltre a queste due storie, la memoria del d l Girelli contiene ancora una indicazione sommaria delle
varie operazioni cliirurgiche eseguite col sussidio
dello eterizzazione iri questi nostri ospitali, dopo
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quelle che furono da lui registrate nel suo precedente rapporto; la quale indicazione noi riferiremo testualmente. u Le operazioni che con tal
n mezzo mirabilissimo venivano rese indolenti sono
n in numero di diecianove nell'ospitale inaschile,
n cioè
Un ascesso alla spalla anteriormente aperto
n col ferro arroventato - Tre estrazioni di un dente
YD molare
Una escisione al prepuzio fatto sciroso,
e successiva cauterizzazione col caustico a ~ u a l ea Tre settoni a fuoco
Due disarticolaziooi, una
n del dito indice della mano, l'altra del dito sea condo del piede
Due cauterizzazioni, col fuoco
r rovente, di ferite per morsicatura di cane idrofobo
r
Uno snucleamento di tumor ~isticoalla regione
n perotidea destra
Un'amputazione della coscia
n destra per fungo al ginocchio, e cautenzzazione,
n dopo molti giorni, del midollo del moncone 0sn seo protruso, susseguita da rapido rimarginamento
n
Una semicastrazione per scirro a1 testicolo
n Due altre cauterizzazioni, l'una sopra un'artron cace, e l'altra sopra un cancro della mascella inn feriore.
Otto sono quelle praticate nello spea d& femminile
Due applicazioni del caustico
n attuale per carie nel calcagno in una giovane
n di zo anni -Altra
applicazione del fuoco su di
n una cotilite antica in giovine di i g anni
Una
n eterizzazione procurata in donna di 2 7 anni afn fetta da ernia strozzata, per meglio ridurla col
3 taxis
Due amputazioni della gamba per pedartrocace, P una iu giovane di I g anni, I' altra in
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donna di 50
Un' amputimione di una coscia in
giovane d'anni i 9 per gonartrocace
Sì nell'uno che nell'altro spedale tutte queste operazioni più o meno gravi, ed alcune in vero gravissime, nella successiva medicazione e cura non
presentarono nessuna particolare varietà, nessun
particolare indizio o fenomeno che ne facesse
sospettare di una protratta azione dell'etere, capace a modificare il successivo loro avviamento
te
alla guarigione. In alcuni giornali, speci~lmen
alemanni, si era voluto spiegar dei dubbj e mettere in seria avvertenza i medico-chirurgi sopra
una particolare malignità delle vaste piaghe consecutive alle grandi operazioni, cui si aveva fatto
precedere l'eterizzazione, e sopra il loro più difficile cicatrizzamento ; ma per le replica te esperienze nei nostri spedali si è pervenuto a couoscere non essersi in pratica confermati quei troppo
esagerati timori. La narcotizzazione ottenevasi sempre o quasi sempre in meno di due minuti, e
n durava presso a poco altrettanto, e si 4 sempre
n fatto uso di circa due dramme di etere solforico
% coIIocato nella vescica del noto appareccliio.
In
n tutte le eterizzazioni vi ebbe una perfetta insenn sibilità Qui come altrove è avvenuto in qualche
n raro caso che durante 'l operazione v' ebbero inn dizj nell'infermo di patimento; ma, cessata la
n narcotizzazione, l'ammalato per6 non ne consern vava n w u n a reminiscenza. In quella donna di
n sopra menzionata di a m i 5 0 che h subito l'amo
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yutazkne della gamba, l'eteiizzazione riusciva pii,
n difEciIe, e compivasi soltanto dopo quattro o cinn que minuti, ed it suo stato & narcosi continuava
n per altri venti. Si risvegliava dappoi, ma gli effetti
n della inspirazione eterea duravano in lei circa tre
n giorni. Erano questi, polsi piccoli, sopore, avern sione alla luce, senso ili calore al capo, tendenza
al sonno e indizj manifesti di delirio. Due salassi;
le sanguisughe alla testa, il ghiaccio al vertice
n del capo valsero a togliere tutti questi fenomeni.
n I1 salasso fatto la mattina dopo mandava ancora
n abbondanti esalazioni di vapori eterei; il che ne
n pare sia una prova evidentissima che l' etere inn trodotto per la respirazione s'immedesima a tutta
n la maccltina, e investe e compenetra tutti i solidi
n ed i fluidi componenti il corpo umano. L'esito
n della operazione non fu per questo menomamente
n disturbato, nè più che nelle altre fu ritardata la
n' guarigione del moncherino. n VII. VIII. Dagli studj sulla eterizzazione passeremo a quelli che spettano alla pellagra, altro fra
gli oggetti che occupano oggidi maggiormente i cultori della medica scienza, massime dopo che usci la
importante memoria del nostro collega d.' Lodovico
Balardini sulla causa di questa popolare malattia,
così funesta alle nostre campagne. E accenneremo
gli studj teorico-pratici raccolti in una memoria del
d.' Pietro' Mottini sopra questo argomento, non
senza prima ricordare, come porgenti occasione a
q e s t i studj' parecclii quesiti proposti dal prefato
,q

d.' Balardini ai medici condotti della nostra provincia, all' oggetto di procacciarsi da questo fonte,
le più sicure notizie opportune a progredire sulle
sue benemerite indagini intorno all'arcana endemia.
I quesiti articolati dal Balardini, e da lui con a p
posita nota comunicati anche alla nostra accademia,
versano principalmente sull'epoca della comparsa d d
morbo, sull' attuale suo stato di difusione rispetto
alla popolazione, ed in confronto dei tempi addietro, sulla sua indole? sui suoi sintomi, esiti e risultati necrologici, sul preteso suo antagonismo locale
o individuale colla scrofola e colla tisi polnionare,
siilla sua causa o cause prossime, predisponenti od
occasionali, finalmente sul miglior metodo di trattamento così profilat.ico come cusativo. In risposta
de'quali quesiti è dettata la memoria del dr Mottini.
Sull' epoca originaria della mala t tia in discorso,
I' opinione dell' autore è coiisentanea alla pii1 comune, secondo la quale quest'epoea non rimonta
più addietro della prima metà del secolo scorso.
Riportandosi a quanto in sostegno di tale opinione distesamente fu scritto dal Balardini nella
citata memoria, il sig. Mottini osserva in aggiunta
che nelle opere latine di Lorenzo Joubert, professore a Montpellieri, pubblicate a Lione nel
I 582, non si trova alcun cenno della pellagra
quantunque contengano la prima monografia comple ta delle mata ttie cutanee, vedendovisi soltanto
descritta la pellorela , ma con caratteri denotanti
un morbo più immondo e schifoso e dalla pellagra
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diverso. * Altra prova, cpantunque indiretta e limitata a due soli comuni, di Chiari e dei vicino Rudiano, è cpesta, &e nei rispettivi registri mortnarj di
questi comuni, i quali rimontano ad epoche assai
remote dalla nostra, fra le cause presumibili delle
morti ivi inscritte non trovasi prima degli ultimi sessant'anni mai notata la pelkgra, ne alcun altro vocabolo scientifico o vernacolo che a lei equivalga. Che
la pellagra dopo la sua prima comparsa nella nostra
provincia, vi si diffondesse in immenso, è un fatto
del quale non si pub dubitare, quando si consideri
coll'autore che in quest'ultimi anni ella è penetrata fino alle estreme valli che conterminano il
Bresciano verso il Tirolo ed il Bergamasco, che dai
registri nosologici dello spedale di Brescia risulta
che nel decennio dal I 836 al 4 5, il termine medio
dei pellagrosi d'ogni anno, esclusi i pazzi, fu di
7 2 5 ( 3 3 5 maschi e 390 femmine ), e che in quello
di Chiari, ove ogni anno concorre circa un migliajo
d' infermi, 1' annuo numero inedio dei pellagrosi nel
detto periodo di tempo ascese al decimo del totale. **

* I. caratteri sono questi. rr Pellarela ex lue his~anica
frequens similis est; sed foedior porrigine et impetigine
n affectus. Volam manuum et plantam pedum &cere dum39 taxat putnvit Rondelitius; nos in scroto quoque obsern vavimus; sed tamen in praedictis partibus multo fraen quentiw est, quod illic sit crassicsirna et densissima epidern mis cutis haerens tenacissima. n
n

'* Le notizie raccolte in questa Memoria si riferiscono principalmente alle osservazioni fatte dalPauture nello spedaie
femminile di Brescia, duranti le funzioni di medico-chirurgo
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Ma se il numero de' pellagrosi sia ora in aumenta
o in diminuzione, è qiiestione tuttora indecisa,
stando a favore della prima sentenza le statistiche
fornite dagli spedali e dai medici condotti, e l' invasione progressiva del morbo in paesi per Io addietro immuni, e a favore della seconda la migliorata condizione dei contadini, e i maggiori soccorsi
offerti dai pii ricoveri, circostanza aUa quale, piuttostoclie all' aumento reale del morbo, po~rebbesi
attribuire il maggior concorso apparente dalle statistiche. L'autore considerando che i fatti i quali
danno argomento all' una od all' altra sentenza sono
egiialniente innegabili, ma che d'altronde non sono
fra loro inconciliabili, opina che la pellagra, almeno
in questa nostra provincia, segua le vicende del progressivo aumento della popolazione; tantocchè, presa
in se stessa ed isolatamente da questa circostanza,
possa dirsi da qualclie tempo stazionaria; il clie egli
desume dal riflesso che, esclusi i p e s i di nuova
invasioue, ai quali il riflesso non si riferisce, il genere di vita che costituisce la causa del male ti il
medesimo oggidì qual era 20, 30, !io anni addietro
in qne' luoghi, famiglie e individui che ne sono
anche ora infestati. Per quanto spetta lo sviluppo e
procedimento della malattia, l' autore, notato esser
questo presso a poco il medesimo in t u t ~ ii luoghi
mfestati nel nostro regno, e ciò provare )a natura
secondario, iri da lui sostenute, ed a quelle. che gli occorsero nell'ospi~aledi Chiari, ove esercita ora gli utficj di
Direttore provvisorio.

l

singolare e costante. del morlm e la qualità specifica delle sue cauce, distribuisce sopra tre punti diversi il comparire de' suoi sintomi, cioè sul sistema
cutaneo, sul digerente, sul cerelro-spinale. Ma cpali,
nell' ordine dello sviluppo del morbo, sieno le condizioni eziologicl~edi preminenza sull' uno o sull'altro di questi sistemi, non si è potuto per amo determinare. In sui primordj della malattia i sintomi
non si manifestano tutti insieme sullo stesso individuo, ma in chi sopra questo sistema, in chi sopra
quello; noiidinieiio si associano poscia col progresso
pervenuto a certa gradel inc+rbo,.e cpand' esso
vezza, egli 1. raro clie non si trovino tutti riuniti
in uno stesso individuo, sebbene con molta differenza di grado. Posto, dopo di ciò, come cosa non
Lisognerole di prova, e dimostrata da troppo numerosi ed irrefragalili fatti? essere la pellagra malattia ereditaria, e non ainmesso che ella sia contagiosa, siccome cosa che sino ad ora niuno poti:
dimostrare e che l'osservazione ripetuta ed attenta
esclucle in modo assoliito, passando a parlare dell'esito della pellagra, l'autore lo decide nella pluralità de' casi fatalmente esiziale. u Non già, egli dice,
n che tolga la vita ad un tratto ed in breve spazio di
97 tempo;
cht anzi per l'ordinario t di un corso
n lentissimo, sebbene sempre progressivo; ma in uln timo la pellagra è morbo incurabile, quando per
n felice combinazione gli individui non vengano sot9 tratti alle cause clie la produssero e la mantengono; ciò che si osserva fatalmeute assai di rado.
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È Puguul cosa delle febbri intermittenti, della codei pittori, e così di seguito di tanti altri mali
m che infieriscono ed uccidono lentamente gl'infen li2 condannati per tutta la vita, in mezzo alle
r più infette paludi, a maneggiare il piombo ecc. n
Non descrive i risultati necroscopici, essendosi ci0
ktto con ogni minutezza da tanti scrittori; e si
restringe ad osservare che sebbene questi risultati
sieno i postumi dei tre sistemi ammorbati, presentano nondimeno un insieme di speciale e di caratteristico, massime per le lesioni anatomiche del tubo
intestinale. Sull' appoggio de' proprj suoi studj però
egli soggiunge che tali lesioni, consiitenti in un
singolare assotigliamento delle membrane di quel
viscere, non si riscontrano in tutti i cadaveri dei
pellagrosi, essendovi dei casi in cui la parte trovasi
in uno stato contrario; il che avviene quando il
male precipita le sue fasi in breve spazio di tempo,
in fona di una qualsiasi complicazione sopraggiunta
che uccida l'infermo in pocl~i giorni; tantochè le
prefate lesioni sono costan.ti solo nei casi nei quali
la pellagra percorre i suoi stadj nel suo moda
ordinario di lentezza e apparente intermittenza.
Snlla quest.ione dell'antagonismo della pellagra colla
scrofola e colla tisi polmonare, egli non ammette
una tal legge per quanto spetta alla località, almeno
nella nostra provincia, allegando esservi paesi che
aren+ dei tisici e degli scrofolusi, hanno pure dei
pellagrosi. Nel rispetto dell'individuo, egli la esclude
altresì quanto alla scrofola; ma non la ammette
B

n lica

ne la esclude quanto alla tisi, e ciò per mancanza di
fatti a sua cognizione nel proposito; asserendo però
di non aver mai veduto tisici o S r e i caratteri della
pellagra, o viceversa, egli osserva essere la tubercolosi polmonare un' affezione che si manifesta in
individui delicati, che per lo più ne portano il
germe dalla nascita, i quali essendo poco atti alle
fatiche campestri e ad aspri lavori, e non usando
per la loro gracilità di que7cibi il cui lungo uso
dà origine alla pellagra, non entrano nella legge
che domina lo sviluppo di questo morbo. Che se
la tisi, egli aggiunge, u appare in coloro che da
n qualche tempo sono infermi di pellagra, in tal
n caso essi devono di necessità mutar abitudini di
n vitto, nutrirsi di cibi di facile digestione, e cessare
s dai lavori, sia che riparino negli spedali, o che
n proseguono a vivere nella famiglia; e cib avvern tendo, la pellagra viene arrestata nel suo corso
n ed alla lunga svanisce, senza fare dieriore comn parsa. Riguardo poi agli individui malmenati da
n lungo tempo dalla rnalat tia che vi lia già fatti
a profondi guasti, fino ad ora di moltissimi pellar grosi osservati, non ne vidi pur uno colpito dalla
n tisi. n Passando quindi a parlare della causa del
morbo, l' autore, aderendo alla opinione propup a i a dal d l Balardini, e favorita dal consentimento di molti in Italia e fuori, che l'attribuisce
all'abuso del map,descrive, nel rispetto dell'aliiioentazione, le condizioni dei villici nella nostra
provincia, alla quale intende restringere i1 suo di-
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scorso, mostra come l'uso cotidiano del grano turcq
in forma di polenta o di pane, fornii la base del
loro vitto, osserva come dalla loro predilezione per
questa specie di alimento, non si possa, come alcuni pretendono, arsornentariie iiè la innocuiti ni:
la virtu nutritiva, sia percliè l' esperienza dimostrò
che la concessione della polenta fatta a ~ l ammalati
i
di pellagra, anche in misura assai limitata, e colla
cura che fosse della piii scelta farina, ed al massimo grado di cottura, esacerbava i sintomi gastroenterici, sia perch6, per confessione medesima dei
contadini, non per altro si creda questo cibo più
nutritivo che perche, siccome di manco facile assimilazione a confronto di altri cibi migliori, tiene
più a lungo occupati gli organi digerenti, e dà più
abbondante residuo d'escrementi, cosa clie nella
loro ignoranza essi lianiio per un segnale dell' ottima
qualità dell'alimento, sia finalmente percliè essendo
essi fin dall'infanzia abituati all'uso della polenta,
non e meraviglia clie solo per questo motivo, e non
per la sua innocuiti e virtu nutritiva, si renda loro
necessaria e piacevole al palato, a quel modo clie
agli alpigiani il pane di segale, onde si cibano a d l a
natia valle, riesce preferibile al pane migliore, e
certo più nutritivo, preparato colla semola di frumento; e ritenuta la sentenza oggidi più diffusa,
che la causa più influente alla generazione della
pellaqa debba ripetersi dalle sostanze onde gli individui abitualmente ed in copia si pascono, egli
ne inferisce qual naturale coi~dusione~
che nessuu*
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altro &bo, fuorcliè il grano turco, fra noi può venire accusato come causa del morbo, percliè nessun
altro vi è generalmente e costantemente usitato; e
perche i ~ o l t r enella 'nostra provincia non concorrono
le altre influenze morbose, alle quali si dà taccia
in altri paesi; non l'immondezza e l'aogustia delle
abitazioni, le quali fra noi sono bastantemente spaziose e decenti, o per lo meno convenientemente
ventilate; non il brusco passaggio dalla infetta atmosfera delle stalle all'aria viva e vibrata dei campi,
essendoclè la fredda stagione, almeno nel piano
della provincia, &e comprende la maggior popolazione, non dura a lungo, ed i lavori campestri propriamente detti nou coniinciano clie a primavera
innoltrata, e d' altronde i contadini non passano
tutti i loro momenti d'ozio e di riposo nelle stalle
fra gli armenti, ma ne escono spesso ogni giorno,
o per passatempo o per recarsi ai vicini mercati; non
quel residuo snervato del latte, spogliato della parte
migliore e più sostanziosa, e denominato con parola vernacola cagiada, di cui si fa uso nell'alto
milanese, ed a cui molta azione vien da taluni attribuita nello sviluppo della pellagra, essendo ignoto
quest'uso si nelle parti media e bassa del Breseiaiio, dove troppo si scarseggia di vacche e di
pecore, e si nella parte montuosa, dove si ha tanta
parte appena di latte quanta basta ai bisogni cotidiani; non lo scarso uso del sale, accusato pur
esso come causa impellente del morbo, constando
e dalla grande quantità di sale che fra noi si con-
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suma, e che può desumersi dai registri d' ufficio,
oltre a quella che si può presumere importata per
contrabbando, e dall' avida brama che mostrano i
ricorrenti degli spedali d'aver i loro cibi ben conditi di sale, che i palati dei nostri contadini non
sono fatti per gli insipidi alimenti. Una opinione
diversa da questa dell' autore, e di grave peso
almeno apparente, addita come causa precipua
del morbo la d$cienza o la scarsezza dei pnbc@j
adottata n
e
r onEirturia alimentazione dei c o d u W :
Chiamando ad esame una tale opinione, r< coloro,
9 dice egli, elle sostengono questa tesi si puonno
n dividere in due categorie; gli uni fanno dipene dere la pellagra dall'essersi sostituito il grano
n turco, assai povero di glutine, ad altri cibi più
s abbondanti di questo principio nutritivo, che usan vaosi per l' addietro, vegetabili ed animali; gli
n altri ne accagionano in modo esclusivo il troppo
n scarso uso dei cibi fibrioosi o carnei, a cui L.
r, ridotto il villico lombardo, elle Dio percuote del
:
.lagrimato flagello. Ma i primi non fauno che mun tar faccia alla questione, lasciandone intatto il
n fondo, perchè è pur d' uopo ammettano essi pure
fi svilupparsi la pellagra soltanto in coloro dai quali
n si fa uso cotidiano del mays; e come spiegano
poi essi l'incolumità di cui godono le popolazioni
n delle regioni calde, che pure si niitrono di grano
SO turco? Quanto si secondi, la loro ipotesi è din strutta dail' osservazione d'intere nazioni clie vin vono d7un vitto esclusivamente .vegetale, ma in

39
cui non entra n& 'niolto nè poco il grano oggetto
9 della controversia, e nelle quali non s' introdusse
n per anco la funesta malattia n. Concluso poi per
le addotte ragioni essere l'abuso del muys nella
nostra provincia ed anche do~unque altrove, la
causa precipua dello sviluppo della pellagra, egli
non esclude le altre secondarie e eoncomitanti,
qua!i sono il lavoro, gli stenti, la povertà, I' &mione della poleota con altri cibi pocliissimo riparatori
delle forze ;daccliè 1' esperienza troppo chiaramente
dimostra che nessun danno proviene alla salute
quando coll'uso del mays queste altre circostanze
non si congiungano. Dalla eziologia del morbo,
passa l'autore a parlare della sua indole, e Cialmente della cura. Quanto all' indole, senza pretendere di entrar giudice nella controversia se questa
consista in una legittima infiammazione, come credono alcuni, o in una affezione speciale e sui generis,
com' altri sostengono egli opina, sul fondamento
delle sue proprie osservazioni sugli ammalaii, che la
flogosi non sia il primo effetto dell' azione morbosa
clie dà origine alla p e l l a p , ma che si abbia qualche cosa che preceda la flogosi, sia un u i m , sia
una lesione del misto organico, sia un'alterazione
nella crasi del sangue, come fu variamente pensato,
sia clieccliè altro. Il che egli desume in special
modo dal trattamento, avendo sempre osservato
clie gli antiflogistici soli non valgono a combattere
i l morbo, e che la loro azione è piuttosto limitata
a togliere o mitigare le manifestazioni sintomatiche
2,
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piu o meiio gravi e ostinate. Quanto alla cura, egli
la deriva dalla qualità della causa del morbo, dicliiarando innanzi tratto che il primo elemento di
essa deve consistere nell?igiene, modificando e migliorando il cibo di cui si nutrono i d i c i , e che
,)a terapeutica entra in linea secondaria soltanto,
.essendoch& i suoi effetti sono temporarj e passeggeri, e non si approfondano alle più recondite
radici del male, che non tarda a ripullulare quando
gli iiifermi ritornano al vitto che li fece ammalare,
o che il morbo sia di certa gravezza o inveterato.
Ciò premesso, tra i diversi sussidi terapeutici che
1' osser~azioneha mostrato più o meno giovevoli
nel trattamento della pellagra, egli pone innanzi a
tutti il I~agnotepido d'acqua seu>pliae, accompagnato però nella pluralità de'casi da una dieta
nutriente animale, non senza concedersi anche l'uso
del vino generoso. Quanto agli altri soccorsi della
terapeutica fondato sulla propria esperienza, egli
per primo rifiuta i sughi antiscorbutici, siccome
inutile sussidio, od almeno di così poco sensilie
effetto da non farne alcun conto. Il latte, sia rimedio o sia cibo, per la sua emolliente e rinfrescativa
proprietà e pei nutritivi principj onde abbonda,
lo Iia per ottimo sussidio, purclik non se ne faccia
uso esclusivo, come malamente, a suo parere, hanno
consigliato I aluni. Le sottrazioni sanguigne, sia gec
nerali, sia locali, vogliono essere piuttosto frequenti
ed in dosi assai limitate, che praticate in abbondanza ed a piu liuigl~iintervalli, a meno che non
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si traiti
assai gravi infiammazioni sviluppatesi in
un viscere od organo qualunque che non abbia
relazione col fondo patologico della pellagra. Fra i
rivulsivi cutanei di cui tro17a l' autore utile l' applicazione nella pellagra, ed utilissima contro il delirio
e contro gli altri sintomi niorl>osi cerebrali e i dolori
lungo le membra, la regione lonilo-sacrale ecc., egli
dà la preferenza al vescicante, applicato colla cura
elle la piaga suppurante sia di breve durata. 11 ferro,
per la sua virtù correttira della crasi del sangue, sempre alterata nella peliagra, non può che tornar opportuno; ed utilissimo poi nelle donne pellepose
a riordinare le funzioni uterine, più o meno alterate
in questa malattia, e a togliere quel pallore della
laccia e quella inattitudine al lavoro cbe per lo piu
l'accompagna; nell' uso però di questo rimedio non
conviene perdere la pazienza, nè spingerlo a dosi
troppo elevate. A vincere od almeno mitigare gli
incomodi del tubo digerente, di cui sogliono i pellagrosi lagnarsi, concorrorio utilmente le berande
emollienti, mucillaginose, e meglio le subacide, cli'rssi
prediliggono sopra tutte le altre : i leggeri eccoprottici ed i blandi purgativi, e più ancora i cristeri oleosi
giovano nelle stiticliezze ostinate: dall' uso dei sali,
del cremor tartaro, del solfato di magnesia, del
tartaro stihiato l' esperienza ha insegnato all' autore
ad asteuersene, avendo egli qua si sempre osservato
che, dati anche in piccole dosi, producevano assai
facilmente la diarrea. Contro questo sintomo sì ostinato e molesto, cpando non venga sciolto cogli
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antifloffstici, come non viene iiei cisi di lunga du-~
rata, i rimedj da lui tenuti migliori sono i composti

d'oppio. Contro la forma più minacciosa e più
ribelle del male, cioè contro il tifo pellagroso, l'unico sussidio che abbia la scienza, se pur ne ha, è
l'applicazione del gliiaccio alla testa, unita alle sanguisugle e ai revellenti alle estremità inferiori. Ma
ad ogni modo, secondochè decide l' autore, la cura
della pellagra si riassume sostanzialntente nell'uso
dei bagni e del cibo nutriente, &e n' è a suo gindiiio il principale elemento. In pro&sito di che
egli osserva che la voracità ddl'ammalaio è uno
dei sintomi più caratteristici della pellagra, che
questa voracità non viene così presto corretta nè
dalla copia nè dalla qualiti de' cibi, e elle piu i1
male è antico, più vivo ed insaziabile è l'appetito,
e più a lungo sentito il bisogno di nutrizione. CG Per
m questa precipua circostanza, egli poi aggiunge, è
n nell'interesse della salute di tanti infelici, e quinn di della societh, che i yellagrosi rimangano più
n a lungo che sia possiile negli spedali, onde aver
tempo di ricostruire la loro rnaccliina, e premoa nirla contro nuovi atbcehi del male. E vero che
n tale prolungamento è costoso, ed aggrava la già
n ristretta condizione economica della maggior parte
n degli Istituti di Lombardia; ma d'altra parte, fatti
n bene i conti, porta ancora i frutti suoi, perchè
n quel di più che si spende a rendere completa la
curaddeì pellagrosi, si guadagna poscia sul minor
n numero dei medesimi, che nelle epodie successiva
I)

si presenta. Ho infatti osservato ripetute volte
infermi licenziati dopo alcuni giorni di cura in
apparente stato di salute, rientrare ben tosto nel
n P. L. ricaduti nella trista condizione di prima. E
B poi chi ne ritrae il profitto? Non è la società
n stessa, non sono i ricchi proprietarj, a favore dei
a quali vengano ridonate tante braccia vigorose
r all' agricoltura? n Dal metodo cnrativo del morbo
Fautore, in sul conchiudere della Memoria, passa a
fare alcune parole sul metodo preservativo. Ma ci
dispenseremo dal riferire i cenni da lui fatti nel
proposito, coincidendo in questa parte dell'argomento
le sue idee compiutamente con quelle che ciascuno
può trovare nel libro più volte citato del Balardini.
IB. Gli stessi punti di questione a un di presso
tratta il d? Agostino Maraglio nelle sue osservazioni
statistico-cliniche sulle inferme curate dal i P aprile
i 846 al 3 I marzo 47 nell'ospitale femminile di
Brescia; delle quali produsse finora la prima parte,
io cui si restringe a parlare della pellagra. Comincia l'autore da alcune notizie di fatto, raccolte in
tavole statistiche, sull'andamento del morbo in quelF ospitale e nella detta epoca, confrontato coi risultati degli anni addietro e con quelli dell'aspible
maggiore, dichiarando di riferire le deduzioni ch'egli
trae da questi fatti e da questi confronti alle sole
esperienze condotte sulle inferme delle quali si
tratta, senza pretendere di generalizzarle in tutti i
W&, ni? di presentarle come principi e statuti di
nuova teorica. Il numero complessivo delle peI1an
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p o s e raccolte e curate nella sala medica femminile fu
di 34 5; delle quali, I o rimastevi al 1.0 d'aprile I 84 6,
e 335 di nuova provenienza; I 29 uscirono risana te,
5 affeite da mania pellagrosa furono trasferte al
manicomio, 1 7 rimasero in cura, 2 5 soccombettero
alla malattia, già conclainata e mortale. Avverte l'autore clie nella cifra indicata non sono tutte comprese le ammalate di pellagra, essendocliè se altre
acute malattie sopravvenivano nell' anno, erano diagnosticate, curate e registrate nel senso delle sopravvenienze. Quantunque la pellagrn si manifesti
specialmente ai primi soli di primavera, tuttavia in
ogni mese dell' anno concorrono pellagrosi ai nostri
spedali. La cura balnearia, che solitamente si comincia nel maggio e clie si protrae fino all'ayosto,
producendo io questi mesi il maggior coiicorso
offre mezzo ad osservare in questo intervallo di
tempo la malattia in tutte le sue svariate fazioni
ed in ogni periodo, mentre negli altri mesi noli si
hanno che i risultamenti dell' ultima conseguenza
del morbo, per cui i guasti dei centri nervosi e assiniilativi hanno spinto l'organismo a tale perturbamento e dissoluzione da far disperare ogni ammenda. Difatti, in ragione del numero, la mortalità degli
individui iiei mesi di aprile, settembre, oitobre,
novembre e dicembre 6 assai più considerevole di
quella che ha- luogo nel restante deli'anno. Delle
pellagrose convenute al P. L. nel corso dell'anno,
la maggior parte, cioè 266, appartenevano ai soli
distretti meridionali della provincia ed a quello di
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Brescia; il clik serve a confermare l'opinione che
il centro della pellagra si trovi in questa parte del
nostro territorio. La Valsabbia, la parte superiore
della Valtrompia, la Valcamonica e la riviera d'lseo,
sia per la lontananza delta città, sia per poca opportunità di trasporto, sia per ripugnanza a ricorrere agli ospitali, come sono amitte da minor numero di malattie, così offrono ancora uno scarso
numero di pellagrose. .Col distretto di Adro, delI' Ospitaletto, di Gardone, si apre, per così dire,
.
il campo della pellagra, clie si allarga poi avvicinandosi alla città, devastando Nave, Mompiauo,
Fiuniicello s. Zeno, la Volta la Chiesa Nuova,
tutto il sublurbio e le ortaglie, quindi si stende
al distretio di Bagno10 con Flero, Gliedi, Mairano,
Castel-Nuovo Quinzsnello, al territorio di Leiio,
Porzano Manerbio Cigole Pavone, Pralboino e
Gottolengo a quel di Verola-Nuora Faverzano
Cignano, Bassano, Quinzano, S. Gervasio, al distretto
di Orziiiuoli, dove colpisce specialnierite i comuni
di Gerola, Orzivecclii, Gabbiano, Barco ecc. Quanto
poi a Loiiato, Montecliiaro e Salò, e forza supporre che non sieno del tutto iiliniuni dalla lue
pellagrosa, poicliè oltre averne da occupare i pati-j
ospitali, ne mandano anclie ai nostri, essendosi nell'anno di che si tratta contate nelle nostre infermerie 8 pellagrose appartenenti al distretto di
Lonato, 6 a quello di Nontechiaro, I I a quello di
Salò. Quanto a Chiari, basta pel proprio distretto.
d qwsto luogo l'autore propone il quesito se la
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peUagra attoaimente sia in diminuzione od io

a w

mento. Intomo al quale egli osserva che dai cata-

loghi dei pellagrosi concorsi all'ospitale maggiore
di Brescia negli anni I 8 2 7 - 2 8 - 29 risulta aver le
pellagra occupato allora a un di presso gli stessi,
comuni &e occupa al presente, e che per asserto
dei medici primarj d'allora, riferito dal d' Girelli
in un suo prospetto clinico dei pellagrosi ivi curati
nei detti anni, nessun pellagroso trent' anni addietro vi si vedeva o curava che provenisse dai comuni
di Botticino, Rezzato, Gavardo? Virle, Guzzago, e
nemmeno dalle parti più interne delle Valli; dal
che gli sembra poter desumere che, ammessa la
verità di una tale asserzione, e le iudicazioni apparenti dai citati cataloglii, la pellagra da 40 anni
in poi avrebbe fra noi guadagnato assai poco terreno, se pure non foss'anco più ragionevole il
credere che fosse rimasta stazionaria. Questa sua
congettura egli avvalora con un prospetto dei pellagrosi d'ambo i sessi coucorsi negli spedali di
Brescia dal I 840 a tutto i 846 j dal quale apparisce
che il maggior numero dei ricorrenti in questo
vazio di tempo sarebbe stato nedi anni 1842 e
43, ed il minimo nel 45. Oltre a ciò, dal citato
lavoro statistico-clinico del d.' Girelli si raccogliechc nel solo ospitale maggiore si contarono nel I 827
pellagrosi 420, nel I 828, 443, nel I 829, 5 I 3; n w
mero che, confrontato col massimo dei maschi regis t n t i nel prefato prospetto, lo supera di 5 2 . Si.
aggiunge che, sewndo iui computo del d.' Balardini,
8
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n a a n n o 1830, memorabile per qmitità strabac&evole di pellagre dovuta a condizioni particolari
atmosferiche ed economiclie dell' anno preeedeate
la provincia bresciaiia ebbe 6,939 pellagrosi, numero che, secondo lo stesso Balardioi, nel 1831 s
32 diminuì di tanto che nel 1833 si restrinse a
soli 5000. Nè la mortalità trovasi in giusto np
porto col numero degli ammalati, mentre in 313
uomini curati nel 1840 ne morirono 23, in 341
curati nel i84 I , soltanto I 4, in 286 curati nel
~ 8 4 5 ,40, in 403 curati nel 1 8 4 3 , 25. In 5 2 7
donne curate nel 1843, ne perirono 26, ed egoal
numero ne morì sopra 3 i 8 curate nel I 844. Dal
quale avvicendare di aumento e diminuzione trae
l'autore argomento ad opinare che le cause atte a
svolgere la pellagra varino col variare del tempo,
e che la diffusione e la gravezza del morbo, almeno
nella nostra provincia, derivi affatto da circostanze
mobili e variabili, e quindi non susceitive di comparto fondato. Appare poi dal citato prospetto che
le donne ( contrariamente alla opinione di varj
~ r i t t o r i )sieno più che gli uomini alla pellag~a
sottoposte, e che la mortaliti sia maggiore in qnesti che in quelle, essendocliè nei sett' anni ivi registrati, sopra a634 uomini, ne morirono 205, il
che equivale al 7,7 711 00, mentre sopra 2880 dome
non si ebbero che 1 5 1 morti, cioè il 5, 2 8 ~ 1 ~ 0 .
Per quanto spetta alle condizioni individuali di
professione, di abitudini e di regime di vita,
n d h di speciahente notabile &re 3 complesso
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delle pellagrose in discorso. <i D?ogni abito, d' ogni
n temperamento, dice l' autore, sia che pervenissero
n dalle vallate o dalle parti pedernwtane della pron vincia, o dalla pianura, quasi tutte lavoravano i
n campi, od esposte alle intemperie delle stagioni
n guardavano gli arnienti 5 pocliissime 2 indugiavano
s in casa, a dure e lui~gliefatiche coliclannate. Le
9 abitazioni umide od asciutte faceano iinn sempre
r sù6ciente riparo agli insulti dei venti e delle
n pioggie; non di rado erano famiglie iiun~rosissin me stirate in piccole camerette, ove l'aria cor:r rotta da esalazioni, faeevasi mefitin ed irrespiran bile. Parte del corpo nudo, parte inal difeso da
n cenci, nido non di rado di ospiti schifosi. Pocliisn sima cura della nettezza del corpo, l'acqua non
n sempre liiiipida per bevarida, polenta, pane di
n grano turco, legumi acconciati con olio di lino,
a pesce, pocliissinia carne, quasi mai vino. V Quanto
all'età, sebbene si ricoverassero pellagrose iu ogui
stadio di vita, dalla più acerba fanciullezza all'estrema veccliiaja, dall' essersi riscontrato il maggior numero delle morti dall'anno 2 0 al 60.0, ed il minimo dal 7.' al 20.'~ e dal 60.' in poi, l' autore
conclude che la pellagra si sviluppi con maggior
forza e frequenza, almeno nelle donne, dai z o a i
60 anni, con somma varietà tuttavia nella durata
nella risoluzione. Entrando poscia a parlare dell' apparato sintomatico, egli osserva noti esser sempre conforme a1 verokla distinzione in vaij stadj
dei fanomeni elle accompagnano la malattia, per
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si uniscano, si alternino, e talora o nemmeno appariscano, o non diano quei risultati dei quali orditiariamente si suppongono forieri. Nessun sintomo
però egli tiene per taiito generale e costante quanto
l'alteiazione più o meno appariscente del sistema
nervoso. a Ne fu dato n (egli dice) 6 diagnosticare
o pellagre senza eruzioni cutanee, senza al teraziooi
n iutestinali, ma nessuna che non avesse primitin vamente o vertigini o contrazioni spasmodiclie dei
n muscoli del collo, od allucinazioni o cefalee gra99 vative, e sempre poi debolezza nelle gambe,
e
n spesso assoluta impotenza o malagevolezza a reg5, gersi diiitte. L'alterazione fu costante e generale,
n la forma però ed il grado non sempre. Si ebbe
n una certa Manera Angela di Barghe, di 50 anni,
n che da molti anni soffiiva di pellagra, e più la
n cruciavano le contratture spasmodiche di tutta
n la spina dorsale e i crampi tetanici alle estremità
n inferiori, che la costringevano a stranamente ag9 gomitolarsi, toltole ogni libero movimento. In tan lune, vertigini, sbalordimento, stupori; scintillano
n gli occlii più del naturale, e si crea il delirio più o
.= meno acuto, continuo ed intermittente, lieto o men lanconico, versatile o concentrato in una sola idea,
* furioso, loquace e talvolta ostinatamente muto10
n Non di rado si manifesta un' antagonismo di* chiarato tra il delirio ed i profolrj enterici, sì
9 cbè si riaccenda l'uno
col cessar degli altri e vi* ceversa. O il delirio si sospende, od accompagna
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il iuarasmo, la diarrea e la febbre consuntiva, r
n la vita si tronca fra Ie convulsioiii della mascella
n inferiore e del capo, che si dimena lateralmente,
n fra la cariohgia e le contrazioni quasi tetaniche
n dei muscoli addoininali; o mediante I' apprestata
n cura l'inferma torna a poco a poco alla pristina
n salute, e abbandona il letto de'suoi tormenti, per
9, sicoricarvisi non di rado alla nuova Primavera. 9,
A queste indicazioni intorno ai sintomi altre ne
soggimge l'autore, che fanno contro il preteso antagonismo tra la pellagra e certe altre nialattie, ed
in ispecie la scrofola. Che dove serpeggia la pellagra
possa ancora la scrofola trovarsi, ne diedero prova
alcuni comuni delle valli, e specialmente quello di
Lomezzane: dove inferme, fra 1' altre, si ebbero, in
cui la pellagra germogliava, direbbesi quasi, sopra
un fondo decisamente S C ~ O ~ O ~ O l'una,
SO~
oltre tutti
i sintomi della pellagra, aveva le glandule del collo
ingrossata ed indurite, ed alcune anche all'esito di
suppurazione; e la sezione cadavaica avendo palesata altresì l'ostruzione delle glandule rneseraiclie,
fece dubitare se la diarrea e la tale estrema piuttosto alla scroiola che alla pellagra si dovessero
attribuire; l'altra, alle mani simili a cuojo non concio, alla semiparalisi degli arti inferiori, al delirio,
allo stomace, alla diarrea giudicata pellagrosa, aveva insieme le glandule del collo ingrossate, ed una
anche suppurata, e gli occhi affetti doun'<rttalmia di
non dubbia natura scrofolosa: l'abito, il' colorito,
la delicatezza dei tessuti, tutto in lei certificava la
n

scrofola. Quanto poi agli altri morbi, *i trovarono
frequentemente associati alla pellagra 17isterismo, le
febbri intermittenti, le metriti cronicht!, e si videro
anche non poclie pellagrose perire per vizj organici
di cuore, per tisi tubercolari ed affezioni acute
d7ogni specie. Si è potuto osservare altresì esser la
pellagra più che altrove frequente in quelle parti
della provincia ove i miasmi paludosi, le acque
stagnanti, l' umidità ed il caldo eccessivo alimentano, per così dire, le febbri periodiche, gli infarcimenti addominali, e quindi ose più abbondano
le caccliesie, gli scorbuti, e le idropi. Noi non seguiremo l'autore in ciò die soggiunge intorno al
metodo di cura praticato nel P. L. durante il periodo di tempo in discorso, essendo esso soctanzialmente quel medesimo che fu costantemente seguito
da tutti i pratici antichi e moderni; e senza pitì
passeremo alle deduzioni ch'egli trae dai fatti finora
esposti. Conservando da più anni la pellagra il solito
andamento e la consueta misura, egli da ciò conclude
essere infondato ogni timore clie in avvenire ella possa più rapidamente e perniciosamente difI'ondersi.
L'appigliarsi clie fa questo morbo in ispecialità a d
una sola classe di persone, il suo svilupparsi in determinate stagioni, il preferire &'egli fa certe località territoriali, e 1' influenza manifesta di alcune vicissitudini atmosfericlie e cambiamenti economici
dovrebbero guidare alla conoscenza della causa produttrice, se, come avverte 1' autore, non avvenisse
anche in questa ciò che noil manca mai d' avvenire
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in qualsiasi malattia di misteriosa natura. u Isi-,
n egli dice, la condizione patologica trovasi avvolta
n fra le amhagi di proteiformi manifestazioni, per
n cui si crede avere stanza ora in questo, ora in quel
n tessuto organico, ed a seconda della sede presupn posta della condizione morbosa vi si modella pure
n una causa ekttrice. E sulla pellagra più che altrove
n insuperabili sorgono gli ostacoli; cliè essendo morn bo di lunghissimo ed irregolare decorso, I'occliio
9 dell'osservatore spesse volte non pub seguirx tuiti
n la trafila di quei patimenti, e studia ben'anco l'enn tità del procedimento passato dalle ultime risul99 tanze. n F u detto che il sangue de' pellagrosi si
trova esser più tenue, poco coagulabile, sprovvisto
di fibrina, e su quest'asserzione alcuni patologi non
dubitarono aver sede la pellagra nella craR del sangue affetto d' al terazione primitiva. A questa sentenza l' autore oppone il seguente dilemma : o le
esperienze da cui si deduce furono inesatte, e sono
da rinnovarsi, o furono eseguite coli tutta esattezza,
ed essendo contraddette da altri sperimenti di o p
poste risultanze, non valgano che a far sorgere dubbiezze, potendo essere che i pellagrosi dai quali si
trasse quella supposizione fossero affetti anclie da
altri morbi, p. e. da scorbuto o da simili caccliessie;
nel qual caso le alterazioni del sangue potrebbero anclie attribuirsi a quelle complicazioni. E che
risultati siensi avuti in contrario, egli lo afferma
sull' appoggio di esperienze in proposito eseguite
nel P. L. Oltre di clie egli ricorda come oggidi si

,

53
ripugni alle espressioui di erudità e coziooe degli
umori, effervescenza, fermentazione, putridità del
sangue, come la chimica organica si limiti a sindacare nel sangue la composizione e proporzione dei
suoi elementi, e come tutti i caratteri fisici, le proporzioni tra il siero ed il crassamento, la maggiore
o minore coagulabilità nei pellagrosi seguano le
medesime leggi chimico-organiche che regolano ogni
individuo sano ed ammalato. Quanto a se, sopra i
fatti ossemati nel P. L. egli crede poter fondare
'l opinione clie la pdagra si manifesti primitivamente per un perturbamento nella innervazione
dihso in tutto l'organismo; e quantunque, nella
tanta povertà di cognizioni fisiologiche e patologiie
sul sistema nervea, non sia facile determinare la
natura di tale turbamento, tiene la sua opinione
atta a spiegare, se non altro, tutti i fenomeni morbosi della pellagra dai prodromi agli esiti, a conciliare quanto v' La d' inconcusso nelle *osservazioni
necroscopiche, e nello stesso tempo a far nascere
il dubbio che nella investigazione della causa qualche cosa si sia trascurato che aver possa non poca
influenza nella produzione della fatale endemia.
Ammessa in fatti una tale opinione, potrebbesi, secondo l'autore, far ragione che venendo dal supposto perturbamento modificata la sensibilità della
cute, quelle parti del corpo clie son più esposte
alle vicende dell' a trnosfera con tuti a facilita irritate, subiscano quelle alterazioni che sono conosciute sotto i nomi di scottature, eris* ole, eritemi,
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aventi un carattere peculiare secondo la specialità
del turbamento nervoso e della sua causa efficiente;
che venendo invece preso specialmente il centro
cerebro-spinale, da cib provengano le cefalee, le
lombaggini, i dolori spinali, le vertigini, i deliri,
le convulsioni, le contratture tetaniche la paralisia,
la mania ecc.; che prevalendo il turbamento nerveo
nei centri ganglioniari, s'abliano i disordini assimilativi assorbenti, secernenti: quindi le dispepsie, il
senso di ardore interno, le alterazioni della cliimificazione e cldificazione, i proflulvj e le ritenzioni;
che in sulle prime il turbamento in &scorso consista in un semplice disordine funzionale, dal quale
non Tenga offesa l'intima tessitura dei centri nervosi, ma elle possa in seguito diventare un vero
guasto organico che invada la più recondita compage degli stami vitali; che nel primo caso il processo possa essere sospeso e il disordine delle funzioni ricomposto col toglimento della causa, colla
contro-irritazione dei rivulsivi, colla virtù mollitiva e
rilassiva dei bagni, e clie nel secondo succedano quei
processi e lavori flogistici, rammollimenti, effusioni
che distruggono l'individuo, e che vengono testificati dalla sezione cadaverica. Dall'essersi i disordini assiiiiilativi presi in piocipale considera&one
dalla maggior parte di medici, e supposto nel tubo
digerente aver sede la pella&a, osserva l'autore
che dovette originar la opinione clie la causa efficiente del morbo sia la cattiva qualità degli alimenti; alla quale, più oltre procedendosi, successe
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poi l'altra opinione che, dotando di malefiche influenze e di velenose virtu il grano turco, a questo
solo dà colpa della rea infermith. Concludendo la
sua Memoria ne117esame di questa opinione, egli
riconosce c l ~ enumerose osservazioni le fanno sostegno, che non le mancano caratteri di verisiniiglianza; e che il non trovarsi traccia di pellagra
prima della introduzione del grano turco in Europa, l'imperversare del morbo ove questo cereale è
il vitto cotidiano l' esserne immuni alcuni paesi o m
i contadini si cibano altrimenti, negli stessi villaggi
ove il mays è il principale e costante nutrimento
l' andare esenti dal morbo que' villici clie hanno
occasioni e mezzi di recarsi spesso in città, e di
meglio nutrir~isi, la scarsa virtii nutritiva, e più
ancora le malattie del grano in discorso, sono cose
che a primo aspetto depongono in favore di chi
lo incolpa di una tanta funesta produzione. Nondimeno non gli sembra che una tale sentenza possa
essere esente da difficoltà; e in primo luogo egli
dubita se gli argomenti spettanti alla apparizione
della pellagra bastino a stabilirla accertatamente
moderna, sen~brandoglielle il modo indeterminato
con cui ne parlano i primi clie ne scrissero, cioè
il Frapolli e lo Strnmbio, il comprendere elle si
faceva una volta in una sola famiglia differenti mala ttie, l' ampio significato clie si attribuiva allo scorbuio, all' erpete, alla lehbra e ad $altri simili morbi
che ora, per la miglior conoscenza della loro condizione patologica, si collocano in differenti classi
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nosografiche, debbano in qoalche modo indune i d
sospetto che gli antichi avessero potuto; pel
manifestarsi della pellagra , coalonderlii c6B a l c w
& cotali malzttie, che hanno ' cOmuae con essa
parte dei loro fenomeni. In secondo luogo, a r n e s e
ancora che la pellagra sia morbo di recente ctm+
parsa, restetebbe a vedersi, egli osserva, in p a k
rapporto si leghi colla introduzione del map in' hmpa. Facendosi a discutere un tal puato, egli mostra c~ll'autorità di parecchi scrittori * che la cdtura e i'uso del grano turco in Ispagna, Portogallo,
Francia ed Italia rim~ntaper-lo meno ad iui secolo
ed un quarto prima che la pellagra eccitasse l'attenzione dei medici; e da questo fatto così argomenta:
a non $.ebbe pellagra prima dell'epoca eomwemente assegnata alla sua comparsa, e in questo
caso pet i p a l ragione il grano turco non manifestò
fino a tal epoca la ma influenza malefica? o v'ebba
pellagra, e perchè non si potrebbe credere che vi
hsse anche prima della coltura di quel cereale? Se
tra il grano turco e la produzione della pelfagra,
egli poi prosegue, vi fosse una relazione di causa
ad effetto, dovrebbe l a rea malattia esistere da
tempo immemorabile là dove indigeno è il prodotto
di quel cereale. Eppure nessun cenno di pellagra,
* G ~ z a g oOviedo presso ~ u m b o l dE s . politig. sur 1s
Boy de la Neu. Bsp. T. 2, 1837 - Econom. Rur. dans sés
rapports etc. par M. Boussingault T: 1,1843 - Carlo Etienne
e Giovami Ciebaul t nell' opera la nifaisqz rustkpe - Coqrs
compi. d7Agric. Pilati-Appendice alle Giornate di Agostino
C;ullo.
"
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Pefsuna allusione al potere del mays a produrla
6mio i . viaggiatori che con ogai diligenza descrissero i costumi, le religioni, le malattie degli A memicimi; non*.Humbold,, che con tanta accuratezza
descrisse la nuova Spagna, che con tanta cura scientifica ragionò della febbre gialla; non L'Oviedo, che
parlò della sifilide e d'altro morbo indigeno dell'America, ed io particolare di certo guasto ne'denli,
;vi eaosato dal pane di mp,senza aceagionare
uo tal cibo d'altro sconcio che di questo; non
I?Aiarclion, non il Cartier, che parlarono d'un
morbo molto simile allo scorbuto, senza nè attribuire questa affezione all'uso del mays, nè accennarne aleun altra che possa confondersi colla pellagra. Si oppongono alcune espressioni del Baliuino
e del De-Sok, il primo de'quali dice che coloro
che usano del mays si fanno tumidi e scabbiosi, e
l'altro che vanno soggetti a debolezze, a rossori,
a malattie cutanee. Ma chi vorrà per questo den darre, .risponde l'autore, che i Messicani vaiino
n daila taLe pellagrosa contaminati? È egli un den scrivere la pellagra quello che ha fatto con simili
n parole il Baliuino, alla cui autorità in tale rapn porto c'insegna l'illustre Fanzago che devesi dar
n poco peso? Così dicasi dellhsserzione del De-Solis,
n di Tissot e d'altri n. Aggiunge che se l'uso domestico del grano turco fosse cagione della pellagra,
nob &.saprebbe spiegare come si trovino percossi
da -questo flagello paesi ove scarsissimo o nesstui
ricolto si fa di
grano, quali sono in Francia
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Marsiglia, alcuni luoghi degli sparkimenki del Boda-V
no e del Varo, e in Italia la Toscana, come in alcune vallate grande sia l'uso del formentone e piccoli i guasti della pellagra, come avvenga, di rado
bensì, ma pure avvenga talvolta, che la pellagra
s'appigli a persone agiate, le quali di ben altro si
nutrono che del misero vitto dei d i c i , come la funesta malattia, giusta le più recenti osservazioni, si
vada diffondendo di luogo in luogo a guisa di contagio. Oltre a ciò egli osserva clie lo Zea-mays cimentato nei cliimici laboratori, non fu trovato mai contenere principi letali e reiiefici, ed offri esso pure
i medesimi componenti clie si trovano in altri cereali, e che percib, posto pure che per scarsezza
di principj nutritivi questo grano sia da posporsi
al frumento, allora si avrebbe un difetto nella assimilazione, un tardo ristauramento delle forze vitali,
oppure, supposto che sia di d a c i l e digestione,
avrebbesi in questo caso saburra, disturbi gastrici,
irritazioni entericlie, non già la pellagra, morbo
specifico e non confondibile con nessun altro diquelli che sono comuni ad ogni persona e luogo
per ingestione di cibi o poco nutritivi o difficili a
digerirsi. Per ultimo estendendo al grano degene-e
rato, particolarmente dalla malattia del verderame,
i dubbj espressi sull"atti tudine di questo cereale,
anche sano, a produrre la pellagra, egli domanda
se verameute si possa credere che tale malattia
vegetabile sia tanto diffusa da poter essere considerata come precipua causa della pellagra osser-

,
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wndo che, se ciò fosse, non si vedrebbe come se
ne potessero salvare tanti poveri della città, che
sono costretti a comperarsi dì per di alle botteghe
la farina d'un grano forse in peggior condizione
di quello onde si cibano i contadini. Posti poi i
due casi clie il grano turco corrotto dal verderame
sia nocivo per difetto di elementi nutritivi, o per
principj venefici, nel primo caso non trova come
possa esser causa di un morbo specifico, essendo
tal difetto comune ad altre sostanze non mai incolpate di siffatta malattia, nel secondo caso domanda,
percbè avvenga che in un villaggio di 2 o 3 mila
abitanti, che per !a magior parte si nutrono dello
stesso grano, I o o I 2 soltanto sieno colti da pellagra? Percliè nella stessa famiglia composta di più
persone sedenti tutte allo stesso tagliere, una sola
rimanga attossicata? Perchè il processo morboso
della pellagra si sospenda talora per anni interi,
continuando nondimeno l' individuo a nudrirsi di
polenta ? Perchè questo venefici0 non si manifesti
generalmente elle in Primavera?
X. Registreremo qui i brevi cenni del d.' Francesco Girelli sullo stato e andamento medico-sanitario degli spadali di Brescia nell'anno i 846, soggiungeremo una Memoria del d l Giovanni Polli
sulla cura ossigenante in alcune specie di calcoli
biliari, e con un' altra del d.' Giacomo Uberti sulle
acque minerali di Pejo porremo fine alla serie,
solitamente copiosa, delle mediche produzioni. Nercè
le incombenze novellamente affidategli di direttore
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de'nostri spedali civili, messo a portata. di avere
annualmente sott'occhio tutto cib che vi Y va .aperando a vantaggio del17umanità sofferente e d e l l ' a r t ~
salutare, il '.d Girelli entrb nel felice pensiero. di
tenerne ogn' anno, incominciando dal passato I 846,
informata la nostra accademia, mediante un breve.
ragguaglio estratto dagli atti d'ufficio. Offrendo a l .
patrio istituto un tale lavoro, egli espresse il benemerito intento che le notizie raccoltevi, consegnate
nei nostri commentai possano, quando che sia,
servire di fondamento e di nucleo ad una storia
medica di questa provincia. Secondando il qual suo
desiderio, noi fedelmente, anzi pressochè tes tual- .
mente, le riferiremo in queste pagine, cominciando.
dai sepenti dati numerici. Rell'anno di cui si tratta
2883 furono g17infermi ricoverati nel19ospitale dei
maschj, e vi godettero di 5 2 8 7 2 giornate di trattamento, al costo lire austr. I , I 7. Spettarono I 667 .
alla sezione di medicina, e I 2 16 alla chirurgica.
Dei primi ne morirono 2 3 I , dei secondi 47. NelI' ospitale femminile le ricoverate furono 2 I 5 2, per
le quali accorsero 578 I g giornate di trattamento,
al costo di o,g!i. Alla medicina ne appartennero
1-660, alla chiiurgia 5g 2. Delle prime ne morirono.
21 o, delle seconde 53. S'ebbero I 74 pazzi con,
J I 2 23 giornate di trattamento, al costo degli altri
iofermi, pazze I 79 con 2 2 I gcj giornate di trattai&
mento, al costo delle altre inferme. Dei primi ne,
morirono 43, delle seconde 32. Le gravide e p u e r p .~
re fuwno 98, e 3 m~rte:ebbero giornate di mana
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tenimin to 5 I 85 . I bambini esposti furono 564, con
giornate di mantenimento nel P. L. 6965, al costo
di L. I, 53; di questi 361 furono ammalati, e
187 ne morirono. Gli esposti ed esposte da pane
furono 6 i; dei quali I 2 ammalati, morti i; godettero
8707 giornate di trattamento, al costo di L: i, 22.
Gli esposti fuori; e che godono trattamento dallo
spedale sono 2 I I 4 con 625,301 giornate di inantenimento, al costo di centesimi 24.
Da queste numeridie indicazioni venendo ad alcuni cenni sull' andamento medico-sanitario, l'autore
incomincia dal far osservare non aver mai dominato, in nessuna delle quattro stagioni dell'anno in
discorso, una particolare costituzione di malattie,
avendosi avuto bensì molto frequenti le febbri
d'accesso tra* lo scorcio della state e il principio
dell' autunno, ma con poca differenza da ciò che
suole avvenire nell'altre annate; e non potendosi
per nessun conto tenere siccome dipendente da
particolare costituzione morbosa dominante l'infierire che ogni anno fa tra noi la pellagra nella
primavera e in estate, e lo strabocche~oleconcorso
di pellagrosi che in quelle stagioni si fa nei nostri
pedali. Nota poi con senso di compiacenza pel ben
essere generale della nostra provincia, che non
ebbero luogo fra noi malattie contagiose, e sopra
tutto del genere di quelle che gravissime dominarono in alcune provincie limitrofe. Un so10 tifo
in un giovane lorastiero ebbe it P. L. in tutto il
corso dell'anna, e cinque mi~issimerosalie: altre&
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confortante fu il numero delle sifilidi; le quali inoltre non furono gravissime; nè s'ebbe alcun caso
d i vajuolo, malattia già da oltre due anni seomparsavi.
La mortalità, posto mente al gran numero di cronici e semicronici incnrabili, che pur non si* possono rimandare dagli spedali, giudica l'autore
essere stata molto lieve, risultando essa di ~ 3 ~ 8 5
per cento in medicina, e di 3,86 in chirurgia, quanio agli uomini, di 13,46 per I oo in medicina, e
8,g 5 in eliiruryia, quanto alle donne. Questa mortalità maggiore più del doppio nella cliirurgia femminile devesi, secondo eli' egli osserva, a t tribuire
alla quantità molto grande delle malattie dell' utero
conclamate incurabili, che in tutto l' anno spesseggiano, e alla circostanza clie le infelici che se ne
trovano inferme, non ricorrono allo spedale clie
negli ultimi mesi della malattia.
Passando alla terapeutica, egli si loda non poco
dell'acido tartarico usato per gli uoiiiini a maniera
di limonea, con esito felice, comprovato da un gran
numero di fatti, nelle affezioni scorbuticlie dei pellagrosi e dei non pellagrosi, come pure dell'acido
ossalico disciolto in qualche decotto mucillagiooso,
adoperato per le donne nelle affezioni anzidette.
Con buon risultato impiegosci altresì negli uomini
il febrifugo di Varburg, e nelle donne talvolta il
cliinino col salasso, che provò assai felicemente in
alcune affezioni infiammatorie, complicate con febbri
d'accesso. E nell'uno e nell'altro spedale si mise io
pratica l'acqua di calce, adoperata'per uso esterno ed
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interno, nelle pellagre. ma senza nessun buon risultato; come del pari senza effetto si adoperò l'iodio,
sotto le formole più decantate, contro la tubercolosi
polmonare negli uomini, mentre per lo contrario
nelle donne molto profitto si trasse contro le stesse
malattie, e contro le infiammazioni in genere dei
visceri toracichi dall' uso della segala cornuta in
polvere o per estratto. Negli uomini s'ebbe la guarigione di un tetano gravissimo reumatico, ottenutasi con un metodo antiffogistico assai energico.
Procedendo poi alle osservazioni patologiche, distingue come degne di speciale ricordo la corruzione
della tavola interna dello sterno, prodot t . da aneurisma dell'arco dellkorta in un uomo, e la perforazione della parete posteriore del venthcolo della grandezza e forma d'uno scudo, preceduta da vomito
sanguigno, forte dolore all' epigastrio, febbre ardentissima, delirio e morte in una donna. Distingue altresì fra le donne un calcelo biliare formato allo
sbocco del condotto coleduco, imestito da tunica organica, e si grosso da otturare il lume interno del
duodeno, preceduto da vomito ostinatissimo, cui tenne dietro la consunzione; ed inoltre il tronco verioso di quasi tutta la cava ascendente ed iliacle primitive, ostrutto in una phlegmasia alba dolens. Per
ultimo avverte essersi sempre più, specialmente negli
uomini, confermata l'osservazione che i cronici pellagrosi con esito di versamenti negli involucri cerebrali, sogliono piu che nelle altre stagioni soccombere o nel colmo del caldo o nel colmo del freddo.
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Nella chirurgia mascliile si operarono sette pietranti col metodo mediano, e in nessuno ebbesi a
lamentare un esito infausto, anzi sei di essi uscii0110
dallo spedale perfettamente guariti in brevissimo
tempo; e se il settimo ne parli malatticio, non fu
che per altre complieauze, essendo anch'esso guarito dell' operazione. Nella cliiurgia femminile si
levò con esito fortunato un vasto condiloma all'ano,
e si asportò con eguale successo un lipoma alla regione epicloica desira, del peso di 6 hhhre. Cosi
fra gli uomini come fra le donne si operarono con
buon esito molte cataratte, e si fecero altre parecchie operazioni di alta cliirurgia, che l'autore non
riferisce, nulla avendo in se stesse di straordinario.
Bensì, come cosa di presente interesse, non omette
.di chiamare specialmonte l' attenzione sopra una
bella guarigione, ottenuta quasi per incanto, di una
-flebite della safena interna, che durava da oltre due
mesi, con immobilità dell' arto, ottenutasi mediante
-i1 recentissimo ed ingegnoso trovato dell' applicazione della elettropuntura. Per guanto speita ai
manicomj, non entra l'autore a ragionare partitamente delle molte e speciali osservazioni patologiche ivi occorse, combinandosi esse colle tante già
fatte anteriormente in questi ospedali ed altrove,
alle quali servono di conferma. Soltanto non tace
il buon esito &e si ottenne adoperando internamente il joduro di potassio in alcune particolari
.pazzie di antica durata, e che parevano incurabili.
Nulla di particolare in tutto l'anno si offri tra le

parti, 60 furono facili
gravida e puerpero. In
-e naturali, due soli difficili e due non naturali.
T r e morte sortirono quest'esito fatale non per
gravissima e vera febbre puerperale, ma piuttosto
per metriti o metroperitoniti accidentali. L a mort3lità nei bambini fu piuttosto grande clie no; ma
nota l'autore clie fra le malattie clie produssero la
mor.te entrano per un gran numero e le immaturità e gli scleremi, malattie incurabili, fra le quali,
trattandosi di bambini, debboosi pure annoverare
la tabi, che diedero 36 morti. Si è trovato preso
soclit. inipossilile il mantenere in vita un bambino
quand' era portato al17ospizio in istato tabido, e
nella maggior parte dei casi i bambini ~enivano
esposti mentre era già troppo innoltrato lo stato
di eonsunzione, clie progredendo rendeva impossibile il salvarli. Si sono vaccinati 632 individui,
464 dei quali erano bambini ricoverati nell'ospitale, e 168 esteri, presentatisi per subire l'operazione nel P. L., compresi. fra cpesti i molti che vi
si-mandano dai vari comuni per essere vaccinati,
d'oggetto di fornire-il vaccino ai loro vaccinandi.
Regolare in genere fu il corso del vajuolo vaccino
in questi spedali, e ben di rado fu d' uopo ricorrere alla rivaccinazione per mancato effetto del primo innesto.
X18 La cura ossigenante di cui tratta -la memoria
del 'd.' Polli; è tutto proprio ed ingegnoso trovato
dell: autore. Un caso di - gastralgia ricorrente da
mnque anni, ribelle agli ordinai sussidj fantiflogi5
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aici, ai ~irellesiti, anche validi , ai i~arcotici . e a
segni non dubbj riconoseiiita aver causa da caleolari biliari producenfisi nella cistisfellea, gliene s u g
geriva il pensiero. La storia del caso i: quale viene

esposta dall'autore ne'brevi termini che riferiremo
testualmente. u L a signora M....a C....a mi consulti>
r per una gastralgia che ricorrevale da cinque anni,
a ogni trenta o quaranta giorni, e dalla quale nè
n coll' ordinario metodo ankifiogistico, n è coi revels lenti, anche validamente adoperati, nè coi nara tici non s7era per anco potuta liberare. Io fui
s clGamato per la prima volta in un momento di
n grave accesso, che presentava tutti i caratteri di
n un7acuta gastrite, o di una gastro-duodenite.
n Alcuni slassi, qualche emulsione oleosa e leggermente catartica, sciolsero in pochi giorni, come
n al solito, da' suoi tormenti l' ammalata ; ma I 5
s giorni più tardi l'acuto dolore all'epigastrio, acn compagnato da viva febbre, si riprodusse. Un
n lieve iogiallimento osservato alla pelle in questa
n contiigenza, e specialmente alla congiuntiva, ed
s un coloramento croceo, anzi eoffeano delle orine,
a che poi rapidamente diparvero, nii posero in
n sospetto di calcoli nella cistifellea, i quali ostruisa sero di cpando in quando temporariamente, ael
n loro passaggio pel coledoro, le vie biliari, e pron ducessero così l'incomodo cui l'ammalata. aackava
a soggetta. Feci portare diligente l' osserva&me
n sulle feci, e vidi infatti che al cessare delle eva-,
cuazioni bianche o cineree che. s7ebbero nei priini
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giorrai dell~accesso,comparvero t.re passi calcoli di
s colestritia leggermente colorati ali' esterno, faccetr t&, bianchi all' interno, e aventi un piccolo nncleo di materia biliare concreta. La diagnosi i n
r questo caso non poteva pi9 essere dubbia, e la
n spiegazione delle ricorrenti gastralgie, e della loro
n resistenza al traltarnento usato, veniva parimenti
s spontanea n. Trattandosi quindi d'una cura radicale, l'autore, passando fra se stesso a rassegna i
metodi finora suggeriti per la cura de' caieoli biliari,
considerò che coll'emetico e coi drastici, proposti
da alcuni onde meccanicamente smovere dalla loro
sede quei concrementi quand' anche si avesse tanta
fortuna da evacuarne colle scosse emetico-catartiche completamente la cistifellea, non si preverrebbe però la formazione e la riproduzione del
calcolo; che molto indiretti sussidi sono i risolventi
mercuriali o iodici, da altri proposti, essendochè la
loro efficacia non potrebbe spiegarsi che come secondaria conseguenza dell' attirato generale assorbimento, il quale lascia ancora nel desiderio di sapere
con che arcana virtù possano smaltirsi a poca a
poco le solite concrezioni che trovansi unite alla
bile nella cistifellea; che fra gli specifici chimici,
cioè 1' etere solforico misto al]' essenza di trementina e lo spirito di vino sullo zucchero, raccomandati nelle cure di Dnrande e d90dier, l'etere, quantunque disciolga assai bene la colestrina hori del
M>~PO, non può a gran pezza esercitare un'anal~go
mntatto solvente sui concrementi della cistifeHea
W
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essendocliè ne dal verntricoko al cavo biliare v" lia
una diretta via, nè gli organi traduttori dell' etere
sono conduttori passivi, e gli alcalini, quantunque
sieno atti a ridisciorre la bile inspessita e la materia colorante, non hanno, per ripetute prove da
lui fatte, se non pocliissima azione sui calcoli di
eolestrina; che le soluzioni acquose di soda e d i
potassa giornalmente adoperate all'oggetto di disostruire il fegato, messe a contatto con calcoli colestrini ad una temperatura eguale a quella del corpo
umano, non mostrano di attacearli in modo da poterne sperare una di5soluzione. Sopra qneste considerazioni sembrandogli la cura de'calcoli biiari
non essere stata finora clie palliativa, empirica, o
irragionevolmente soluiiva , deierminossi a battere
altra via, movendo dalle idee di Liebig intorno
alla funzione epatica, alla natura e causa della formazione dei principj della Lile ecc. E eonsiderato
che i calcoli dall'ammalata evacuati erano quasi
interamente composti di colestrina, la quale è uno
dei grassi solidi più diffusi nella economia; clie
essi erano faccettati, e trovavansi quindi probabilmente in gran numero nella cistifellea, dimostrandosi in quell'aspeito la loro reciproca disposizione
e il loro contatto; che non era dubbio che non
si producessero continuamente e non fossero stati
la causa delle coliclie, le quali da cinque anni ad
intervalli si ripetevano; che il vizio di quel fegato
consistesa dunque nella secrezione eccedente di un
principio grasso, pocliissimo solubile nella bile, e
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quindi concremenlan tesi e cristalizzan tesi nella cistifellea, entrò nel pensiero clie la eccedente secrezione
di una tale sostanza idrogene-earbonosa potesse
per avventura essere corretta con sostanze ossidanti,
e elle il grasso solido colesterico, ossia i calcoli di
questa materia, potessero essere fluidificati e in
modo combu sti dall' ossigeno clie venisse
offerto, nell' atto della loro produzione, all'idrogeno
e al carbonio clie li compongono, potendo, a suo
avviso, la produzione di questo materiale riguardarsi come una eliminazione de'principj idrogenocarbonosi clie eccedono nella normale proporzione
delle combinazioni termrie e quadernarie costituenti
l'organismo. Sopra i p a l i penwmenti egli prese
il partito d' assoggettare l' ammalata ad un rimedio
abbondante di ossigeno e facile a cederlo, nell' idea
che arricchendo il sangue di materie ossigenanti, o
di ossigeno, l' accennata separazione grassa dovesse
cessare d'aver luogo. Prescrisse dapprincipio del
permanganato potassico, poi del perossido di manganese: del primo l'ammalata non prese che qualche scrupolo, ma del secondo consumò otto oncie,
prendendone due dramme al giorno. Con questa prescrizione egli raccomandò altresì l'astinenza dai cibi
grassi. Contemporaneamente poi fece istituire il più
diligente esame delle feci emesse, passandole ogni
volta attraverso un fino staccio di crine, sul quale
venivano stemperate e disciolte con m01ta acqua,
rimanendo i grani calcolosi sullo staccio. Colla quale
precauzione potè tener dietro alla interessante modi-
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ficazione che i c a l d i , giornalmente emessi durante
il trattamento, andavano presentando. Rei primi
&E giorni di eura ossidante si evacuarono tre C&culi a faccette intatte, e della dimensione di circa
pisello ciaJonno: nel 3P giorno due ealcoli piii
piccoli COIppnerQ, i'ueo de' quali con un lato tutto
m o , in modo da potersene per un certo tratto
waervare I. tesoitura stratiforrne: nel 4: giorno
dia3 tre piccoli calcoli, ancora pii1 erosi, e l' uno
di essi ridotto perfino all'apparenza di un frawmena0 di csleolo più grosso: nella 6.' e 7.a giorwt. n w si evacuarono calcoli; neU' 8.' e nella
yo." s i ebbe la dejezione di una copiosa arena
solesterka, ossia di un ammasso di piccoli frame n t i alcolosi di eolestrina. Questa specie di arena
sialestdna continuò ancora per alcuni giorni: quindi
oomkciò a seerqare sino a scomparire totalmente.
H ,trattamento col perossido di manganese si con&auÒ ancora per qualche settimana dopo questa
~ p x e,h pazie~tenon ebbe più a lamentarsi
di alcuno de' suoi ricorrenti incomodi, in seguito
alla descritta cura: e soiio omai quasi dw anni.
Ragionando sull'esito di questo trattamento, Pauiore, ktto riflesso che quei calcoli si manifestavano
w p r e piu rari e più erosi di mano in meno che
si compiva la terapia, mentre invece nella cisti&&a de'cadaveri i calcoli si trovano sempre ad
intere faecette e ben disegnati, trova ammissibile
supposizio~eche l' ossigeno ceduto dal perossido
& maqaaeese, impegnando le sostanze tradotte
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al fegato pel sistema veuoso portale o pei cliiliferi,
abbia impedito I' ulteriore formazione e deposizione
del grasso colesterico. Ammessa questa supposizione,
l a bile, fatta priva di colestrina, deve, egli osserva,
spiegare una certa facoltà solvente sui calcoli già
esistenti nella eistifellea e quindi attaccarli, corroderli, impiceolirli, e hvorirne in ial guisa la trasformazione e I' espulsione, essendocliè la proprietà sol.%entela colestrina che nei casi ordinari, la bile ha
saturata da una certa quantità di colestrina, che
sempre raccliiude, 17errebbe sotto la cura ossidante
ad esser messa in liberti, in conseguenza della eessata separazione colestrica nella cistifellea e quindi
agirebbe completamente a disciogliere i concrementi
colestrici eoi quali si trovasse in contatto. u E
n ormai uniformemente ammesso, egli aggiunge, da
-9 tutti i cliirnici e fisiologi, che il regime destinato
a a crescere l' adipe uell'organismo, favorisce Le
s malattie del fegato ( esempio il fegato grasso ars tificialmente prodotto nelle oche); che il fegato
n è l'organo di deposizione dell'idrogeno e del
n earl~onio;che come il polmone è organo di ossin dazione, così lo è di riduzione il fegato; che le
n separazioni idrogeno-carbonose, le quali, a mon tivo di qualche niorbosità, non possono aver luogo
9 sugli organi respiratorj, si fanno dal fegato, o
n nel fegato almeno si radunano (la degenerazione
.r grassa nel fegato dei tisici ). Troviamo inoltre che
n fra le sostanze incolpate di dar origine ai calcoli
n epatici si annoverano le bevande spirilose, la hi1-ì~

,
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di sostanze animali grasse: che
Sommering raccomanda nella cura di questa man lattia l' esercizio del corpo, elle aumenta colle
W respirazioni l'introduzione dell' ossigeno, e P astis nenza dai nutrimenti troppo anitricatizzati, e che
n lo stesso Durande, che dava per rimedio etera
a ed essenza di trementina, raccomandapa a' suoi
W malati di evitare ogni bevanda spiritosa n.
La cura ossidante, o avente per iscopo d'introdurre molto ossigeno insieme colle sostanze destinate a formare il chilo ed il sangue, può, secondo
I' autore, avere anche altre indicazioni, oltre quelle
dei calcoli colesterici del fegato. La obesità, l'asma,
I' albuminuria, la febbre tifoidea, la sifilide, il diabete zuccherino ecc. sarebbero, a suo parere, malattie nelle quali questa cura potrebbe convenire, od
essere sotto certe vedute indicata. E però egli crede
opportuno far cenno de' mezzi terapeutici che meglio potrebbero prestarvisi. Ciò noi pure, a conclusione del nostro rapporto, faremo colle sue stesse
parole.
a Il perossido di3rt-o e quello di manganese
cedono infallibilmente una parte del loro ossigeno
n alle materie elcimose e cliilose, quando vengono
introdotte coi Sii, e poco lontano da essi, ed
n escono in parte colle feci ad uno stato di ossi* dazione minore, che e il protossido od una comn binazione ad esso molto vicina, e in parte sono
n condotti in circolo allo stato di combinazioui orn ganid~e.Questi ossidi metallici sono di com~dis-

r> recente, l'uso
n
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sima amministrazione in forma di ellettuario col
n mele, o in tavolette colla cioccolata. La loro dose
n pub essere ragguardevole senza che le vie diges renti m soffrano. Si può cominciare da qualche
n dramma al giorno, e giungere fino a parecchie
9 onde nelle 2 4 ore n.
«
pennan,wna!o di potas.ca ( camaleonte min nerale) è più ossidante ancora del perossido di
n manganese, o almeno cede più facilmente e in
n maggior copia l' ossigeno; ma è d'assai meno con moda amministrazione, e non può mai portarsene
n la dose molto avanti. Forse non andrà molto che
n si potrà con vantaggio prescrivere anclie il fern rato potassieo di f i u n y . n.
CC I2 nikato e il dorato
di potassa sono sali
n assai meno ossidanti di quello che a piima giunta
n si potrebbe credere: essi infatti trovansi ancora
99 allo stato di
nitrato e di clorato nelle orine.
n Forse sarà meno tenace del suo ossigeno il cron mato di potassa; ma non llo esperienza sul suo
n uso. Esso d'altronde non può essere tollerato a
n dose alquanto generosa 9 .
u Il percloruto di poiawz, che si ottiene assai
n facilmente spingendo lievemente e per poco tempo
a il calore, oltre la fusione, del clorato potassico,
a ridisciogliendo nell'acqua e separando il cloruro
n di potassio dal perclorato di potassa per la din versa solubilità e cristallizzazione, è un sale che
n tiene l'ossigeno assai meno tenacemente del don rato: esso
riescire di effetto decisamente
3)

n
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n ossidan%

= dose
.

u

quando venisse sopportato in una certa

n.

L'do

nitrico, allongato

di molta acqua, e

con qualche sciroppo o collo ~ u d e r q
può o&re una non ingrata bevanda, la quale
n non mancherebbe di produrre ossidazioni. Questa
a limonea nitrica può comporsi con uno scrupolo (un
n grammo &a) di acido nitrico fumante ( a x, 41)9
n con un'oncia e mezza di zuccliero ed una W w
W d
' acqua S.
P L'QCQLL~
o~~igenata,
diluta in mani era da cona tenere solamente 3 o 4 volumi d'ossi@na, don vrebbe essere il più comodo e il piia attivo dei
n Gmedj ossigenanti, se la sua difficile e costosa
9 preparazione non la rendesse ancora rara persino
n nei laboratorj. Nell' aspettazione che quest' acqua
n divenga più usuale, si può frattanto raccornadare
n raddolcito

n

n l'acqua

comune fortemente impregnata di ossigeno

( I oo parti d' acqua in volume ne assorbono 3, 5
n all' ordinaria pressione e temperatura ) ; oppure
r acqua saturata di protossido e d'azoto (xoo
W d'acqua
ne disciolgono 8 a 9 parti). Sembrerebbe che l'acqua awnaln di Schontein godesse
t

maggior parte delle proprietà del sopiossiidrieo: essa potrebbe per lo meno appmbrsi
n con molta facilità per farne prova n.
u I1 cloro, disciolto nell' acqua, è uno dei piii
n validi ossidanti, giacchè per la sua grande avidità
r a -co&iizarsi coll'idrogeno, lo svincola da quasi
a tutti i composti, e mette quindi in liberla una
n della
n do
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e corrispondente proporzione di ossigeno. Il cioro
m del resto può essere bevuto nell'acqua con assai
n meno d i h 1 i à di quello ch'esso possa essere
W respirato n.
a Debbono pure considerarsi come mezzi ossiV genanti il moto e I' esercizio muscolare, la voci, ferazione ecc., come quelli che obbligando a free cpenti respirazioni, mettono il sangue a contatto
n di maggior quantità di ossigeno. I climi freddi
n e la stagione vernale sono parimenti circostanze
a che crescono la quantità di ossigeno inspirato,
n trovandosi sotto un egual volume d
' aria respirata
W un maggior peso d'aria n.
. %Il. Trattando dell'acqua di Pejo, il d.' Giacomo Uberti, come dichiara egli stesso, non tanto
6i propone di accrescere con nuovi ed astrusi pensamenti il capitale della scienza, quanto di ammanirne i risultati a chi n' è digiuno, non tanto di
presentare te~rielieai medici, quanto di porgere
un pratico e popolare i r i d k o agli infermi che fondano la loro fiducia in quest'acque bewficle. Facendo quindi principio dalle condizioni h l i della
fonte, egli si restringe ad offrirne in digrosso la
idea nei segwnti cenni spettanti alla posizione geografìca dello valle ov'etla si trova, alla qualità del
soggiorno e prima e dopo i miglioramenti introdottivi, alle esteriori proprietà dell'acqua, alle discipline relative all'uso di essa sul luogo, ed al suo
trasporto. S'apre la Valle del Sole al di sopra di
M&, nel Tirolo ltahno, in dista= di circa tre
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ore; e di là continuandosi da ponente i11 più angusto spazio, si termina in Lombardia colle valli
Camonica e Tellina. Ivi appie della costa meridionale del monte Polon sulla riva del torrente Noce,
l'antico Nauqus, che scorre franimezzo alla valle
all'altezzn di 35 i o metri, o in quel torno, dal livellu
del mare, sprilla da un angusto speco per due
zampilli la salutifera vena, lasciando segno di se per
un bel colore giallo ocraceo. Nè per soverchiare di
pioggie, nè per copia di nevi sovrapposte non intorbida mai, nè mai s' immuta o diminuisce per
lunghezza d' estive siccitk. Un tra lto brevissimo divide le due polle, forse comunicanti fra loro per
occulti meati; l'una delle quali rampolla a sinistra
meno copiosa, nia pii1 efficace dell'altra; la quale
sorge con più abbondanza dall' opposta parte, mescolando le minerali sue linfe alle dolci e purissime d'un ruscello vicino. La sua temperatura varia
fra gli otto e i nove gradi R........ La differenza
poi fra le due polle fa che l'acqua da trasportarsi
e conservarsi altrove si attinga sempre alla polla
più minerale. Essa accusa al gusto UQ sapore fresco,
agreste e un tal poce più metallico e ferruginoso,
ed 6 il suo odore peculiare più vivo e risentito,
simile a quello che suole spargere il ferro sciolto
di fresco in qualche acido inodoroso. Ameno e lieto
è L' aspetto della valle, sparsa di fantas~icipaese&,
di rustici ahituri, dbpifizj per la fusione del ferjo,
rumoreggiata ad ogni poco dall'acque che volgono
ruote da seghe e da mulini, e fecondata dall' indu-

,
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stria degli abitatori, giunti colla fatica e colf arte
a superare dovunque la sterilità del suolo e la contrarietà della natura. Vi abbondano il latte ed il
burro squisiti, ed ottime carni di vitelli, di montoni, di camozze; forniscono i suoi torrenti la trota
saporita e minuta, il tremolo, il barbio, e le sue
montagne la pernice, il cedrone, il francolino; nè,
sebbene non vi alligni la vite, non vi mancano vini
pretti e generosi, che vi si recano dalle costiere
di Trenta e di Roveredo. Fino a quest'ultimi tempi
le disagiate abitazioni, e gli alpestri e dirupati cammini facendovi malagevole l' andata ed incomodo
il soggiorno, ed aggiungendosi ancora il difetto di
medica vigilanza e di discipline, e la libertà concessa ad ognuno di trasportare l'acqua in lontane
parti in ogni maniera di rasi mal suggellati, in bariletti, in tinozze, ciò tolse che la fonte yejana non
venisse in tutta quella fama che merita fra le acidule più decantate d' Italia e di Germania. Ma ora
o ristorando le u-eccliie abitazioni o di nuove costruendone, si vanno apprestando più sempre ad
opportunità de' forastieri decenti e comodi alberghi; fra i quali distinguonsi quelli di Antonio Slanzi
delle Fucine e di Baldassare Oliva, prossimo alla
sorgente, a cui altri se ne vogliono aggiungere non
molto discosti, benchè non di pari agiatezza. Anche
le pubbliche ~ i si
e trovano talmente ridotte da quel
che erano, clie poco più che si faccia, si poiramo
dire del tutto appianate. Così pure si provvide non
lia p a r i , che due medici abbiano la sopraintel1-
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denza delle sorgenti, e raccolgano osservazioni sugli
effetti della cura, e nel 1845, a spese di quei eomuni e ad opera del Ragazzini, professore nello
studio di Padova, fu condotta un'analisi chimica,
che non poco contribuì a diffondere la conoscenza
di quell'acque, ed a porle nella debita estimazione.
E finalmente ne1 passato anno allogaiasi la fonte:
dal Governo d'Innsbruch al sig. Luigi Gaggia,
cliimico farmacista in Brescia, questi non lrascumndo nulla di cib che può crescere a quell'acqua
il concorso e la nominanza, a profitto di clii dee
berle lontano dalla sorgente, mise in pratica, per
impedirne la decomposizione, il metodo del Melao-.
dri, che introduce nelle bottiglie le bolle aeree di
acido carboiiico libero, e per guarantirla da contraffazione, vi appose con fini artifici il suggello
metallico; avvedimenti niercb i quali quell'acque
appajono più cbiare che non quelle di fontana,
non fanno posatura nel fondo, non ragnano alla
superficie, e per quanto si coiiservino a lungo, non
lasciano sulle pareti della bottiglia alcuna traccia
di ferro; nè volle omettere di farle scrutare ed accreditare con nuova analisi; la quale fu eseguita
ad opera e squicitissimo studio dell' insigne nostro
chimieo d.' Jacopo A t tilio Cenedella.
Queste cose accennate, si fa il nostro socio a
considerar l'acqua pejana nelle sue facoltà igieniche
e medicinali; e innanzi tratto, volendone segnalare
difkrema colle altre acque marziali di p;$ nominaaza, gli basta per tutta espressione deUa sua
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qualsiasi lontana parte, usata anche nel fitto inverno, manifesta sul corpo vivente una più pronta
e più energica possanza di quella di Rabbi e di
Recoaro, bevute alle stesse loro sì famose sorgenti.
In conferma della quale asserzione egli osserva che
1' acqua di Pejo in confronto di queste è notabilmente più gravida di acido carbonico libero, che
ì: in tutto scevra del solfato calcico sostanza contraria alla salute ed agli usi medici, della quale
non è priva l'acqua di Recoaro, e che altri principi
contiene che la rendono superiore, cioè il carbonato
di soda ed il cloruro di sodio, i quali fornendo
più virtuose facoltà alla terapeutica, convengono in
un numero maggiore di malattie; e riporta dall'analisi de117acqua di Pejo del Ragazzini e da quella
de117acqua di Recoaro dal Melandri i rispettivi prospetti, dimostranti la composizione dell'una confrontata con quella dell'altre. Deducendo poi dai
principi componenti dell' acqua pejana le sue immediate e naturali- proprietà, quelle cioè ch'ella
contiene in se stessa in virtù di essi componenti,
indipendentemente dalle circostanze locali, ed anche
bevuta lontana dalla sorgente, egli riconosce in lei
un' azione risolvente tonica, leggermente eccitante,
ma di una diversa natura ed efficacia, specialmente
sui poteri e sugli effetti della circolazione sanguipa;
azione che gli pare esercitarsi nelle affezioni che
&ami a f o ~ m aasienica, nate da inerzia o a k e r a z b
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ne nei solidi vivi, o dalla tardata circo1air;ione nei
fluidi, ove produce una particolare reazione +tale,
i cui effetti sono a suo parere di grandissimo momento, perchè suscitati con lenti e quasi non avvertiti processi.
Passando quindi a considerare l'acqiia in discorso
nel rispetto terapeutico pratico, in quello cioè delle
malattie nelle quali ella può convenire. egli trora
in primo luogo che il suo iero e reale benefieio
si dimostra singolarmente nelle affezioni kiite o nervose dello stomaco e degli intestini, dei quali riordina i movimenti invertiti, e li spurga facilmente
e con diletto da ogni molesta acidezza. Fra le quali
affezioni egli registra di conseguenza le lesioni dell' appetito, sia che procedano da viziata natura
del sugo nutritivo, da cagioni nervose, da languore
del solido, a da quelle infiammazioni che diconsi
croniche locali irritative. Utilissimo del pmi egli
tiene l' uso dell' acqua pejaua nelle lunghe e ribelli
affezioni del fegato, per un cotale eccitamerito comunicantesi alla superficie intestinale, o più veramente al parencliima epatico, ed inoltre nelle ostruzioni di quel viscere, e negli infarcimenti della
milza. L a riconosce altresì dotata di virtù elettiva
e risolvente nei trattenimenti recenti ed antichi,
nelle glandule meseiitericlie, prodotti da febbri pertinaci, da diarree, da cattiva aria, dai varj abusi,
o dalla scambiata crasi dei liquidi; eome pure la
giudica efficace a vincere la dorosi, pei carbonati
di ferro e di soda che in gran copia vi si conten-
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gono, e per esser quello un morbo di corso lento
o cronico, eoniplicato a sconcerti degli organi digestivi; nè la reputa di minore virtu nella clorosi secondaria; se non che considera die in questa essendo I' utero molestato piuttosto da irritazione che
da vero languore, conviene in prima durare più
lungamente nei lassativi e nei risolventi. Senza poi
negare o sconoscere i reali vantaggi delle acque minerali artefatte, registrate da Orfila fra i principali
medicamenti compmti, osserva quanto a queste che
in paragone delle acque naturali riescono sempre
diverse e spesso anche contrarie al fine terapeutico,
quelle in ispecie che sono di complicata formazione,
la cui inferiorità, in confronto delle acque naturali,
viene da lui provata allegando l'uso di quest'ultime, sperimentato eon assai migliore successo nel
civico spedale in quelle affezioni nelle qua5 soleasi
prima far prova delle acque fattizie ferruginose,
le più facili ad imitarsi, e a preferenza nella elorosi, nelle lenii angioiti e negli infarcimenti glandulari. Fu inoltre l'acqua pejana utilmente sperimentata nel fluore muliebre bianco dell' utero o
della ~agina,che avviene negli intervalli delle purghe mensuali; negli incomodi conseguenti di gonorrea non bene soffermata; negli scoli cronici e simpatici, dipendenti da irritazione in lievissimo grado
o da generale lassezza dell'organismo; negli scorrimenti causati da rilassamento degli orifizj dei vasi
interni dell' uretra per tenni esulcerazioni non interamente saldate; negli edemi
dalla.

,
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smliuita circolazione-~enosa,e nelle idropisie non
mantenute da lesioni organiche del cuore o dai
polmoni, o da vere infiammazioni, e piu che tutto
nell' anassarea per difetto di azione dei vasi riassorbenti. Molti altresì ottennero da quest'acqua non
sperati vantaggi nella itterizia nata da ostruzioni
del canale epatico e coledoco, massime quando non
è accompagnata da lesioni organiche permanenti
dell'apparato biliare. Apporti> essa giovainento pur
anche nei dimagriinenti, non sintoini d'altra d e zione, nia cagionati da lunghe fatiche, da patemi
d'animo, da vai? abusi. Debitarnente celebrata la
reputa aiiwra 'l autore nei catarri cronici vescicali,
provenendo essi in quello stadio piuttosto da d a r samento che da irritazione; e non dubita cll'ella
più che nessun'altra d'Italia, se si eccettui quella
di S. Pellegrino, giovi nella renella, nei calcoli renali
e vesciwli, anche a preferenza dell'acque della fonte
Lelia, o regia, di Recoaro; 116 tace della sua attitudine a moderare il sovercliio turgore vascolare,
aggiungendo alle considerazioni dei pratici, &e
perciò la raccomandano nelle congestioni dei visceri,
nelle angioiti e nelle arteriti croniclie, averla esso
stesso veduta cessare prontamente le palpitazioni e
i tumulti del cuore, e le paventate irregolarità
della sua azione, e della arteriosa, le respirazioni
dilticili e gli anelili, originati da malattie primitive
del basso ventre, del fegato, della milza; u& vuole
che sieno ignare le fanciulle e le giovani daine
della sua facoltà singolare a iiioudule da quelle

maccl~iuzzeo coloramenti epatici, che le segnano
ai volto, al collo, al petto od altrove, a scapito
della b e l l a a . La .cura dello seorbiito Le può, a
ano parere, esser alìidata per intero, attesa la virtù
del carbnato di ferro contro il difetto di assimilazione del sangue, iogorgo o fisconie ad alcun
viscere, vigenti in quest'affezione. La crede ancora
titilissimo medicamento per coloro ai quali, usciti
da qualelie malattia, per atonia dei visceri digestivi
si prolariga di troppo la convalescenza, o sono da
tempo molestati da diarrea atonica; e pensa altresi
che non mai o raramente abbia fallito nella inerzia
degli oragani genitali, semprechè non sia indotta da
cause superiori ai sussidi terapeutici. La consiglia
inoltre nella sterilità muliebre, quando derivi da
mancanza o irregolarità della mestruazione, da temperamento inerte- o linfatico; ed anche nelle febbri
irregolari .irritative, procedenti da congestioni atonielle dei visceri addominali, e nelle passioni emorroidarie. Per ultimo, quanto alle affezioni ipocondriache ed isteriche, nelle quali l'acqua di Pejo in
dichiarata emula in virtù a quella delle fonii più
famose della stessa natura, egli avverte che bevuta
alla sorgente, tra la frescura della valle, e confortata dalle igieniche influenze locali, è senza paragone pih eEcace che altrove bevuta a rimettere
di forme e
gli spiriti travagliati da qoe'
d'indoli sì strane e diverse.
h&cate per tal modo le malattie nelle quali
l'acque pejane possono utilmente adoperarsi, e a
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quando a quando gimtifieate le suè indicazioni con
pratici esempj di ottenute guarigioni, passa l'autore
ad accennare le affezioni nelle quali l'uso di esse
è nocivo. Sono da evitarsi, secondo ch'egli ne avverte, ne'mali squisitamente acuti, prodotti e mantenuti da febbri continue, o da infiammazioni legittime. Non si debbono assolutamente concedere,
neppur miste al latte di vacca o di capra, nelle
tisicliezze e nelle malattie croniche, ov'arda latente
o palese un lavoro di degenerazione tubercolare o
cancerosa, poiche k loro funzione tonica e eccitante raddoppia la febbre etica, ed affretta 'k ultima fine dell' infermo. Sono aneor pih nocive nelle
lesioni organiche del cuore, nelle congestioni del
polmone e del cervello, siccome attissinie a suscitarvi l' emottisi, o la stessa apoplessia. Quanto poi
alle lenti irritazioni broncliiali e uterine, Benchè
integre da alterazioni nei tessuti, si deve ben por
mente a non fare che la medicina diventi veleno.
Considerando che la pellagra muove in origine da
una condizione morbosa puramente irritativa, perturbatrice delle furizioni naturali e dell' intimo equilibrio, particolar mente del sistema gastroenterico,
potrebbesi, seguendo le teoriche di alcuni patologlii argomentare cbe P acqua pejana valesse a tornare alla pristina integrità que' sistemi, promovendo
la circolazione, e conseguentemente le funzioni del
ventricolo e degli intestini. u Ma ad onta delle
r esperienze altrui e di tali ragionamenti, debbo,
n dice l'autore, dichiarare clie se giovò come qua-

lunque ajuto già nell'uso dei medici, uon mi fu
dato da tale sussidio interno ed esterno di pren venire la furia dei futuri assalti, ma vidi il fatale
n malore investire a grado a grado le membrane
n e k sostanza del cerebro, ad una a quelli del
n midollo spinale 9 . E stringendo in breve il discorso
in proposito, conclude
che son esse (le acque
9 pejane) dalla più
longeva sperienza dichiarate
99 dannose in tutte le malattie che derivano da azione
n o affetto perturbante di stimolo, cioè da infiamn mazioni spontanee ed accidentali di corso acuto. n
Le seguenti avvertenze spettanti alla cura pongono fine alla memoria. Chi intende bevere l'acque
iii discorso alla sorgente, su quell'alpi di perpetue
nevi, deve accedervi nella stagione estiva; lontano
dalla sorgente possono beversi in qualunque stagione dell'anno. Debbono, come ogni altro farmaco,
non a tutti prescriversi in egual misura, ma proporzionarsi al grado dell'affezione ed allo stato
dell'infermo. Nelle affezioni cronicbe deve la cura
continuarsi per lungo spazio di tempo, e con blando
metodo. Siccome le malattie alle quali convengono
quest'acque, sono, intorno a due terzi, complicate
ad una condizione irritativa e quasi flogistica, così
sarà bene incoininciare dalla polla a mano destra
per tutti coloro che non potranuo tollerare l'acqua
della più forte, poichi: potranno con quella avvezzare lo stomaco all'azioiie più pronunciata dell'altra, senza soffrirne molestia. È prudente consiglio il
fare le bibite a stomaco digiuno, e per la prima
n
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volta prepararvisi liberandosi da ogni eollavic gastrica o intestinale, usando a tal uopo di preferenza
h magnesia pura O il rabarbaro. Il' vitto sia -di
faeile digestione, nutriente, confortatiro; ne si nieghmo, se alcuna particolare cagione no1 vieti, i1
vino generoso, il caffè, le bevande amare. In alcune
affezioni l'acqua minede si mescola col latte o col
siero distillato, all' oggetto di ricreare le forze dstlo
stomaco, e disporlo a tollerarne in maggior qnaqtità. E mestieri., incomincia te le bibite, so~penderie~
per tornarvi poco dopo ; e ciò particolarmente t i da
ricordarsi aUe persone deboli e rifinite da gravi
pgtime~tifisici e morali. Smio altresì da raccomanda* gli esercizi piacevoli del corpo, come quelli
che usati moderatamente, concorrono ad aiutare la
digestione, l'assorbimento e la circolazione. Finalmente si dovranno talvolta gli infermi, in un
colle bevande, sottoporre alla doccia o alle ,ba$nature.
XIII. Trova qui luogo per affinità di soggetto
analisi dell'acqua minerale nuovamente scopertasi
a Rabbi, lavoro del d' Jacopo Attilio Cenedella, eseguito per commissione dei sigaifratelli Pangrazj, proprietarj di quella sorgente. Preseri tanda all'ac~adeinia
il suo operqto, proernia l'autore coll'osservare che o g
gimai le acque minerali tutte non si debbono considerare composte a norma dei risultati finali delle
chimiclie analisi, attes<tclièla maggior parte di queste ci danno per prodotto dei sali che som> in
aperia e decisa coutraddizione ira di essi; e clie

non possono coesistere ssiiultanearnente senza ve-

n i r e tra loro a vicenda decomposti. Fatte quindi
parecchie riflessioni sulla mutua decomposizione
de'sali neutri, e ricliiamatosi ai profondi studj di
Bicliter, egli prova elle la composizione chimica
delle acque miii mali non devesi dedurre dall' ultimo risultato della loro evaporazione; Nultato che
contiene tutti i principi conmeli neu'acque esistenti. Egli trova perciò necessario nell'analisi delle
acque minerali lo staccarsi dai metodi di processo
comunemente seguiti per la determiriazione dei
varj principj mineralizzanti. Secondo lui i varj reat;
tivi chimici non indicano @ammai che gli acidi B
le basi, ma sempre Ca loro disgiunti. E erroneo
il credere che un reattivo indichi un sale particolare, od un analogo coniposto; è sempre f acido
o la base, il principio negativo o il -positivo, che
stabilisce l'effetto del reattivo. Ora sovra questi
principi condusse il Cenedella il suo lavoro; e si*
come egli proponevasi di determinare separatamente
gli acidi e le basi, si servì di altrettante quantità
di acque minerali per istabilire i confronti coll'ultimo risultato della evaporazione di una quantità
determinata dell'acqua in discorso. Così col. nitrato
argentìco in una determinata quantità di acqua
stabilì la proporzione del cloro e del pochissime
$dio; coi sali bari tiei l' acido solforico; coll' an timoniab potassico i sali sodici; col fosfato sodico la
litina, e da questi separati sperimenti dedusse la
cipalititi di ciascun materiale nello stato d' insolu-

lo aveva con tali mezzi portato. 5ependo poi in parte i metodi ordinai, mentre dal
residuo salino della evaporazione di cento once
medicinali del19acqua di cui si tratta toglieva le
varie sostanze che lo componevano, le veniva raffrontando nelle loro quantità con quella dei composti insolubili che in tante separate quantità di
acque aveva isolato; sicchè ne risultò la esatta
quantità dei principi mineralizzanti la quantìtà di
acqua accennata. 1 risultati delle sue operazioni
lo portarono alla conclusione seguente; cioè a determinare la composizione della nuova acqua minerale di aabbi in questa guisa:
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Acido carboniw libero centim. cub. 4803, .H) - Gr.
n
n
combinato n
9
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n
solforico
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n
focforico
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n
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n
CIO~O n
n
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Soctio
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Ossido ssdico, o soda
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n
]ifico, O Mina
?'
W
ferroso
n
n
alluminico, o allumina
n
n
ealcico, o calce
n
n
magnesico, o magnesia
n
n nicholico
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.
bteria orgauica dell' humus
n
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Totale
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. ...

-

210,0W
47789,91500

Totale oncie l M 4800@,
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E pocl~'egli i d e a v a l' acido earbonieo qual
primo componente dell'acqua in discorso, essendo
isso allo stato gaz-QSO,ne determinava dapprima
con un semplicissimo mezzo eudiimetrico la quantiti in volume; la quale veniva ridotta a peso
combinandola colla calce mediante la bollitura dell' acqua nelle vicinanze della fonte, raccogliendo
poscia il precipitato u E c o risultante da questa
reazione, e facendo svolgere dallo stesso precipitato su1 medesimo tubo eudjometrico sul mercurio
1' acido carborrieo che in volume corrispondeva di
puovo a cpello in u,na data quantità d'acqua determinato. Fatto riflesso però che le acque minerali,
considerate nel complesso delle loro sostanze mineralizzanti relativamente alla medica applicazione,
sogliono essere fra loro combinate in questo stato,
sieno o non sieno in chimica contraddizione fra
loro, in fine del suo lavoro diede il Cenedella una
tavola della probabile costihizione dei varj composti salini, quali potrebbero essere all' uso medico
applicati, dividendo così in varie proporzioni l'acido
carbonico, e le altre sostanze nelle volute proporzioni, per formare dei nuovi composti salini neutri;
dal che risultò poter essere la composizione della
nuova acqua minerale di Babbi considerata nella
seguente maniera :

,

-
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Acido carhnico T i r o ceatim. cuh. 4803, SO - Gr. i07,B d
Cioruro sodico
Joduro sodico

Ossido nichelico
Carbonato sodico
n
litico
n

traccie

.

ferroso

calciw
magnesico
Solfato sodico
Allumina
Acido silicico
Materia organica delP humus
n

'

n

Acqua

.

210,0000

. . . 47789,'9800
-

Totale oncie 100 48000,0000

XIV. XV. 11 caro de'cereali che af3isse iu quest' anno l' Italia e l' Europa, e che i popoli atterri
col prospetto di un peggior avvenire, porse occasione alPavvP Pagani, Vice Preside nostro, ad
alcune poche parole sul commercio dei grani. Mal'aspetto delle mse mutatosi col progredire della
stagione, e .il smessivo ribasso dei prezzi, prodotto
dalla copia de2raccolti, togliendo ora a questa breve
Memoria quella opportunità di circostanza che .i
saggi pensamenti in essa raemlti le davano nel
momento io cui fu dettata, noi ci dispenseremo
dal riferirne per minuto il sommario, e ci restnngeremo ad accennarne l' assunto. Parte l' autore.
dal principio della l i i r t i del commercio, accettato oggimai come assiorna dagli statisti ed esteso senzaImitazione a tutti i prodotti dell'industria e del

-
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suolo, cera se un tale principio possa venir -ttoposto P qualche eccezione, admette ed accenna
alcuni wsi iiei quali l'esportazione dei grani all'estem pub con utilità o per necessità dello sta io venir
temporariaincnte sospesa, applica in particolare il
discorso agli stati d' Italia, applaude alle occasionali
misure prese dai governi nel proposito, domanda
.e e quaodo possa convenire il rivocarle o modificarle con particolari concessioni e discipline per
esportazione, e porge dati e notizie di fatto,
dalle quali prender consiglio nell' argomento.
Un' altra memoria del nostro Pagani versa nelrargomento dell'egoirmo e della mollezza. Fatto procedere dalla forza concentrica dell' umana natura,
cioè dal naturale amor di se stesso, la f o m espansiva, cioè l'amore degli altri, mostrato come dal
wcordo di queste due f m e morali derhi la felicità individuale e sociale, fatto nel disaccordo di
esse forze e nella preponderanza della prima sulla
seconda consistere l' egoismo, assegnata la causa di
un tale disordine al cattivo regime delle passioni,
imputato il disordine delle passioni particolarmente
alle turlazioni politiche, ai raffinamenti della civiltj,
ai bisogni fittizi e alle nwlli abitudini che del troppo
squisito incivilimento sono conseguenza, tratta l'autore una curiosa questione di sociale filosofia, cioè
se l'egoismo e la mollezza regnino nei tempi nostri,
e se reguano, come rimedirvi. Quanto alla prima
parte del quesito, fatta astrazione da particolari
eccezioni, egli non dubita di decidere che l'egoi-
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smo costituisce, generalmente parlando, la nota caratteristica delle odierne società d'Europa. Del che
adduce a cagioni il male inteso progresso. che,
u scolpisce, corn9egli dice, nella mente l'idea d' un
n cammino incessante, diritto, indeterminabile che
n sospinge, senza sosta, senza guida, fuori che del9, I' individuale interesse, in una corsa .destituita di
n previdenza e di fine morale n, le guerre, i trattati politici, le ricostruzioni di stati, occorse c o s ì
di frequente ne' tempi nostri, ne' quali pubblici
avvenimenti dominando il principio dell' utilità,
questo principio convertesi, egli osserva, in egoismo nelle azioni de'privati, e finalmente l' aristocrazia, com' egli la chiama, della ricchezza, la quale
fa base del reggimento municipale, provinciale e
generale la possidenza, eli' egli bensì riconosce come
la miglior guarentigia della conservazione dello
stato, ma che vorrebbe non si tenesse per unica,
obbliando di mettere nella bilancia le sociali virtù
ed i talenti; dal che ne avviene, egli dice, che
n la generazione nascente, il dominio della quale
a sta nell'avvenire, in mezzo alla foga degli affari,
n dei piaceri, delle speranze, per emergere sul teaa tro del mondo, pone per bersaglio d'ogni opea razione la conquista di dovizie n. Egli altresì
non fa grazia alle moderne società della nota di
mollezza, ma considera in papi tempo che la mollezza de'giorni nostri esseodo generata dal lusso,
e questo venendo alimentato dall'aniore della distinzione, stimolo all'operositi e fomento di vita,

,

non è dessa di qnel genere che induce alla inerzia
e r l torpore, ma di quello che giova a promuovere l'industria, ed anche le azioni magnanime e
generose; le quali però non sono a suo credere in
tanta copia da poter contrappesare lo spirito da lui
ravvisato per distintivo del secolo, cioè lo spirito
di egoismo. Quanto alla seconda parte della p e stione, che spetta ai rimedj, egli li augura ed invoca
da saggi sistemi di pubblica e privata educazione,
da provvediinenti diretti principalmente ad istituire
il cirore, e a formarlo alle sociali virtù, ad equilibrare il naturale amore di se medesimo coll'amore
del ben 'publ>lieo, dai sapienti gowrni, dai banditori della morale e~angelica: e conchiude proponendo gli esempj della più lodata antichità a dimostrar quel che possa la bene intesa educazione e
le altre pubbliche istituzioni sui buoni costumi e
sulla prosperità e felicita dei popoli.
XVI. Dai positivi interessi della sociale filosofia
agli speculativi ed astratti della trascendentale ci
solleva l'abate Francesco Riccobelli col suo temo
Ragionamento sul principio formale di vita. In che
consista questo astruso principio fu da lui largamente
discusso e difinito ne' due precedenti, e da noi
già riferiti discorsi *; e però nel presente non si
trovano raccolti che alcuni corollarj dilucidazioni
e avvertenze sul già pronunciato e concluso. Avendo
adunque l'autore fermato essere il principio formale di vita un pensiero, una forza essenzialmenk

,

* V. Com. dell'Ateneo per gli anni 1854,¶845.
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ed immensa, in se comprendente e di so
riempiente l' universo, sempre attiva e clisposta ad
infinite ed infinitamente varie creazioni nmelle, ed
avendo da ciò dedotto apparir manifesto neUa produzione degli esseri il disegno di creare ua tiitto
mordinato , di diffondere dappertutto la iiia , infinitamente graduarla e per modi impercettibili conservarla, egli vuole che per primo s' awerta noil
doversi con cih intendere cbc: tut.to in senso ontologico ,sia vita nell'universo, e che vita sia l'universo medesimo; impercioccli(! ove s' iiitendesse cl*
tutto viva una vita quidittatbameo te propria, avente
cioè une potenza sostanziahwnte vitale e per g e
vivificativa, si confonderebbe la forza vitale, creativa, unica e universale colla seniplice virtù organica, vegctativa, prolifica, si guarderebbe allo svE
Iiippo e alla vidi1 produttiva degli esseri in generale
come a sostanziale emanazione ddk primitiva forza
vitale, e eon ciò si darebbe io un vero panteism,
oppure, allorclie 2 intendesse non essere la vita
altra cosa che una continua eccitazione in esercizio,
un agitamento di continua estenzione, cagionato da
legge costante ed universale di espansione, un complesso di d e t t i puramente fenommali Belle leggi
di gravità, di attrazione, di magnetismo, di elet
teicita, di affinità ehirnicl~e, si confonderebbeso i
caratteri della ~ i t ain genere coi fenomeni ddla
materia semplicemente in moto5 i1 che sarebbe uno
schietto materialismo. E siccome da questi e da
simili fallaci supposti de7panteisti e dei materialisti
a
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seguirebbe logicamente, potere I'univemo esistere e
sussistere senza causalità e senza un primo motore;
prende l'autore da un tale assurdo occasione a
distinguere il concetto di moto da quello di vita,
%diforza o di causa movente, osservando che la
idea di moto altro non denota per se stessa che
il nudo e semplice atto con cui un mobile passa
cb un luogo all' altro, il solo prodotto visibile di
una potenza invisibile, mentre questa fona p r d sten te, questa invisibile potenza, strettamente parlando, è una causa producente e movente, non
moventesi , principio di moto, non moto, perche
iion fa assaggio da uno in altro spazio, e in se
rimane sempre iinmota. Il concetto di tale potenza
si Sonda, secondo l'autore, in ana prova riposta
nella evidenza del sentimento deri~antedalla coscienza dei conati .ai moto dell' I o volente, cioe a
dire .dalla coscienza che noi in noi abbiamo dell' interno nostro arbitrio, considerato in se stesso,
sia nell' ordine puramente psicologico, quale facolti
delì' l o agente, sia neU' esercizio rigorosamente fisiologico dei vitali movimenti sanguinei, nervei e muscolari. E perciò egli inculca di nuovo, ciò &e
in altra memoria, da noi altrove riferita
ebbe
ad avvertire parlando dell' originale principio di
fona, che per cogliere intellettualmente la verità
Sondaineotale è assolutamente necessario dar opera
alla investigazione analitica delle cause atte a spontaneamente produrre intrinseco conato di fu=,
* Cmmentarj deW ateneo per l'anno M.
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movendo soprattutto, egli dice, urra colanto sottile
n disamina dagli atti spontanei della umana volontà,
n siccome cfal19unico mezzo e fonte di una forza
n intrinseca, spontanea, intelligente, libera, dettata e
n'appresa dal fatto primitivo della coscienza, e per
n la quale solo è dato all'uomo di potersi elevare
n col pensiero sino alla aozioee e al comprendimentb
n di una fona primitiva7 assolata, necessaria, eterna,
n .universalmentenioven te e uiiivmsalmente creante n.
E qui egli osserva come ciò che scrive il Gioberti
intorno al principio di forza, eon può far coiitm
a questa sua eoncl~asionesuila necessità di riflettere.
alla coscienza dei conati interni dell' lo, onde pervenire al concetto della forza piimitiva anzidetta.
Dice il Gioberti ne' Prolegomeni. a La idea di forza
D non è logicamente prima, non può dichiarare e
n legittimare se stessa, non può avere una base
n stabile, un fondamento apodittico, senza la teoria
n della creazione, poichè la causa creatrice è ad
n un tempo la forza prima, assoluta, produttiva di
% ogni fona seconda
e relativa, il tipo ideale e
n perfetto di ogni forza universalmente, la condin zione logica e ontologicale, senza il cui concorso
n forze finite non possono esercitarsi nel giro del
n reale, n6 concepirsi in quello dello scibile a. Ma
il nostro socio ammette bensì questo pensiero del
Gioberti ontologicamente parlando, non già ideologicamente, considerando esser ben vero che in
senso strettamente antologico ogni forza finita, toltasi a considerare separatamente, non ha di che
u
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legittimare se stessa non ha base stabile, fondamento apodittico, ma esser vero altresì nel senso
ideologico che non si può mai ravviare la tela delle
umane cognizioni, trovare il bandolo alla genesi
delle idee, e farsi a snodarlo, se non mediante la
riflessione sulle intuizioni, salendo per essa a i
primi concetti intellettuali, e per questi ai principi
più generali e fondamentali del sapcre, non avendo
noi (siccome fu da lui stesso arvei-tit,~nella sopracitata sua Memoria sul principio di forza) altro
mezzo più diretto a intendere la necessità di una
forza assoluta, che la riflessione sull' interno sentito
potere dell'lo volente, unica forza concessa all'uomo
a tal uopo, e per intuito riflesso compresa nel fatto
primitivo della coscienza. Ed essendo pensiero dominante in tutti gli scritti dello stesso Gioberti che
nello studio della filosofia si deve dare la preferenza alla antologia sulla psicologia, e perciò non
da questa, ma da quella dare incominciamento alla
scienza, pensiero fondato sulla formula ideale Pente
crea le esistenze, egli si tiene in debito di avvertire
clie sebbene sia vero entitivamente che l'umano
conoscimento non può esser certo e sicuro se non
si fonda sull'ente, sull' assoluto, che assoluto è
il fondamento d'ogni filosofia, e che per conseguenza anche la formula del Gioberti l'ente crea
le efistmze hassi a considerare come un principio
assiomatico, sommamente fecondo, nondimeno egli
è ugualmente ed effettivamente vero che noi noli
conosciamo I' esistente per l'ente creante, ma bensi
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l' ente creante cunf&siamo per la conoscenza delle
esistenze create, per questo clie non potendo n&
naturitlmente intendere nulla senza il senso, non
arriviamo alle cognizioni che salendo dal sensibile
all'insensiiile, dal visibile all' invisibile, dal noto
al17ignoto, dagli effeetki alle cagioni, mostrando Io
studio della natura ehe le cagioni e le forze sono
tutte occulte, o come dice lo stesso Gioberti nei
Prolegomenti, sovrasensate in se medesime e solo
dagli e8etti argomentabili; che è quanto dire sostanzialmente die si conoscono le cause per gli
effetti, e non viceversa, che soltanto dalle copizioni a posteriori si apre la strada per gradatamente salire alle cognizioni a priori, e che quindi
tutta ia somma dello scibile esordisee e rampolla
dalla coscienza riflessa dell' l o , il quale pensando
se medesimo, coll' atto dei pensiero riflesso, se medesimo sente ed intende subbiettivamente ed obbiettivainente ad un tempo. Le quali cose considerando,
egli argomeiita clie se per l'una parte gli esseri
contingenti, finiti, relativi, dilettando intrinsecamente di ragione sufficieute, sono per natura sssolutamente dipendenti dall'ente per se ed assoluto,
per l'altra non si sale alla iiozione e comprendimento dell'assoluto se non per la scala del contingente, del relativo, del finito, e &e dall'un canto
se allo spirito umano si toglie la cognizione del
finito, non gli si ~iveleramai l'iiifinitu, e se dalI' altro gli si toglie l' idea dell' assoluto, lo si riduce
allo stata dei bruti. Da queste considerazioni deduce

93
altresì non essere l'uomo di condizione epicicla
come i pianeti, che ora sono progressivi, ora stazionarj, ora retrogradi, ne tile da poter perdurare
~ i e medesimo
l
stato, ed essere, come i bruti, perennemente stazionario, ma essere per natura progrer
rivo, percltè naturalmente perfettibile, nella individualità e nella specie, perfettibile, pere& riflessivo,
riflessii o. percliè libero, e libero, percliè razionale.
Ed a questo proposito, essendo sentenza del Lerminier clte la libertà costituisca l'essenza dell' umana
natura, e che la ragione non v'abbia parte, e non
sia umana clie per accidente, egli combatte una
tale sentenza osservando che la libertà lia essenzialmente bisogno di ragione, consistendo la essenza
sua nella facoltà elettiva, e la essenza di questa
facohà nel confrontare, giudicare e conoscere, e
quindi nel ragionare; clie ogni potenza libera mol
per se stessa essere eziandio ragionevole, che queste
due idee sono reciproclie, e l'una non pub stare
senza l'al tra, che non gioverebbe l' intendere senza
l'arbitrio di sciegliere, e non si potrebbe sciegliere seilza l'intendimento. r< Dal naturale aeeoppiamen to poi, egli concl~iude, di ambe queste
facoltà mentali origina nell'iromo la perfettibilità,
n l'attitudine e la clisposizione a progredire nell' incivilimento con la promozione dell' industria,
9 dell'arki belle, delle scienze fisiche, politiche in.n tellettuali e morali; onde la filosofia è detta imn però scienza principe; e ciò appunto percliè il
n, vero filosofo non si ferma limitatamente a qiiesta

1O 0

o a quella scienza 'in particolare, sihbene con
n una dialettica non scolastica ma platoiiica, ma
n geneiale mira all' unita complessiva, eiiciclopedica
n dello scibile 3.
XVII Da questa sfera sublime di speculativi
principi discenderemo col prof. Perego in quella
de'fatti e delle sperienze. Benche sia più d'un
mezzo secolo dacchè si va meditando intorno al potere della elettricità sugli animali, la povertà dei
fatti in che tuttora versiamo fa sì clie non possiamo
per anco procedere alle ricerclie teoriche, e che
sierio ancora un mistero le leggi che governano i
vai? e rnirabiii fenomeni della fisiologia elettrica.
Parve perciò al nostro Perego che il far noti alcuni sperimenti elettrici che da qualclie tempo egli
viene operando sulle rane, potesse aver interesse
per l' accademia ed opportunità per la scienza.
L'istrumento ond'ei suole far uso è un modesto
a ppareccliio eccitatore di blande tensioni, composto
di granito orbicolare di Corsica e di legno d'abete,
e le esperieme con questo mezzo eseguite furono
quest' esse. I .a Esperienza. Presa uoa rana uccisa
di fresco e preparata alla Galvani, e collocatala soll'isolatore per modo che le vertebre ed i nervi
wurali ne scendessero verticalmente a maniera di
peiidulo, elettrizzato l' appareccliio mediante lo sfregameuto di due dischi, e destata l'elettricità vitrea,
o positiva, nel disco di marmo, e la negativa, o
resinosa, in quello d'abete, finche l'animale si conservò in istato di vigore e di eccitahilità, toccann
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done le vertebre, sia coll'iincino metallico sporgente
dal marmo, sia coll' altro sporgente dal legno, si
ottennero delle forti contrazioni; ma non appena
la rana cominciò a perdere l'mergia e la irritabilità, clie non fu più possibile eccitarla ad alcuna
scossa colla elettricit8 resinosa, o negativa, mentre
colla vitrea, o positiva, si continuò a eommowrla.
Nota l'autore che le scosse si ottengono maggiori
armando le vertebre di una foglia di stagnola, e
clie si elevano al rnassinio grado di energia qualora
si separino le due coscie della rana tagliando l'osso
del pube in maniera che ciascuna coscia non rimanga attakcata alle vertebre che pel proprio nervo
crurale. Nè vuole clie si creda dipendere il fenomeno dalla elettricità galvanica, osservando che sebbene si pongano a contatto sostanze dissimili ed
elettronioliici, quali sono l'uncino e le vertebre, e
massime le vertebre armate, il circuito però nel
caso presente è interrotto, e che oltre a ci6 le
contrazioni non succedono menomamente se non
si carichi l'appareccliio colle fregature reciproche
del legno e del marmo. 2.a Esperienza. Messo a
nudo il nervo iscliatieo di una delle due p m b e
della rana, ed armatolo di tenue foglia metallica,
il contatto delloarmatura col piatto elettrizzato positivamente produsse le contrazioni muscolari tanto
ad animale isolato, quantovd animale posto per
le vertebre in comunicazione col suolo, ma il contatto col disco elettrizzato negativamente non suscitò i movimenti se non sotto la seconda colidi'

eione, ciob ad animale posto in comunicazione col
terreno. Con rane dotate di molta vigoria trovò
l'autore potersi ottenere questi fenomeni anche seeza mettere a nudo il nervo ischiatico, e bastare Ie
scariche sull'uoo o sull'altro p-iede armato di stagnola.
3,' Sperienza. Legati insieme i nervi crorali . i i
vicinanza delle coscie, non si ottennero contrazioni
n6 colla elettricità positiva nè colla contraria; legati
invece i nervi medesimi in prossimità delle vertebre,
l'animale non si potè far contratre col fluido det
t0co del legno, ma sibbane con quello del marmo;
anzi postosi sopra la gamba di una rana a cui erano
&ti legati i nervi in vicinanza delle cosue, il nudo
nervo di una gamba d'altra rana, toccando col
marmo le vertebre della prima, si contrasse la gamba
&Il' altra. Avendo l'autore ripetute moltissime v01te
queste sperienze, e sempre coi medesimi nsultat{
parvegli di poterne legittima mente conchiudere che
I'azione fisiologica della elettricità per eeeesso è
differente da quella della elettricità per difetto, e
die la prima è più confacente della seconda ad
eccitare nelle raue le contraziorii. Se non che una
obbiazione potrebbesi fare a questa tesi; potrebbesi dire cioè che qualora il marmo fosse più conduttore dell'elettrico che non è l'abete, in tal caso
trascorrendo da1l7apparewhioalla rana più facilmeute
9 fluido vitreo che il resinoso, a questa circostanza,
piuttostocliè alla varia indole delle due elettricità,
dovrebbesi attribuire la maggiore eceitabilità dell'animale in contatto colla pietra che in contatto COI
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legno. Ma l' autore . risponde a questa ohbieiioiie
coi fatt-o, allegando non aver onimessi gli oppor;
toni tentativi per eoiioscere e confrontare la rela tiva
ooibenza dei due corpi posti fra loro in conflitto
elettrica, e d' aver trovato che l' abete è più CIeierente3del marmo, e che per conseguenza il divario
fra i detti due corpi di facoltà deferente favorisce,
aiizichè contrariare, la sua tesi. f otrehbesi dire
a1i;resi che i notati fenomeni, anzichè dal17indoIe
particolare deUe due elettriciti, dipendano solianto
da cib, clie la positiva comunicata alle vertebre
della rana entri nell' animale seguendo la direzione
dai nervi ai mnscoli, e che la negativa corra la via
opposta, ciok la direzione dai mnseuli ai nani,
sapendosi elle nella elettricità dinamica awaigono
fenomeni assai diversi e curiosi secondocbè la corwnte 6 diretta pel verso delle ramificazioni dei
nervi, o contro le ramificazioni medesime, e che
scaricandosi sopra una rana, preparata alla Galvani,
una bottiglia di Leyde debolmente elettrica, nella
direzione dei nervi ai muscoli, i moti muscolari
nell' aoimale sono più forti che allorquando la
scarica si opera in senso contrario, cioè dai museoli ai nervi. N a oeppur questa seconda o l h i e
zione pare all'auiore che possa far forza contro la
sua tesi, n4 che a spiegare gli esposti fenomeni
possa bastare la sola influenza della varia direzione
dell' elettrico comunicato agli animali, senza a n met~
tersi la varia natura delle due elettricità. rc St. la
n varia natura dei-due fluidi, egli dice, non a wsse

parte nei fenomeni, allorchi l'elettrico viene con municato alla rana pel verso delle gambe, in
r questo caso i moti muscolari sarebbero, più .rigor. rosi impiegando l' elettrico negativo anzicliè il
n contrario, o positivo; ciò che opponesi a quanto
n effettivamente si osserua in pratica W . Chiude la
Memoria additando un nuovo metodo di destare,
mediante il ferro ossidato le contrazioni nelle rane,
da lui ideato sopra certa esperienza di Schonbein,
deducendo da questa esperienza come possa il ferro,
sotto certe condiuioni, diventare un elemento voltaico. Nel clie lascieremo parlare lui stesso, riferendo testualmente ciò ch'egli viene esponendo ed
argomentando nel proposito. <c Nella sesta riunione
P degli scienziati italiani il chimico Schonbein notin ficava nella sezione di fisica e matematica come i1
n ferro possa perdere la sua affinità per l'ossigeno,
n e acquistare quello stato cli'egli chiama di pmn .ridà. Un Jilo di ji'ro, (prosegue il professore
n di Basilea nella sua comunicazione) che nello
3, s m o ordinario sarebbe fortemente
idaccato CM4 Pacido nir~ico del cornrnerp'o,
cessa di esse&
n se for~ernecle riscaldaio in una estremiia, lo si
n l&
in seguilo raffredZare. Siccome lo avverte lo
n stesso Sclioubeiu, si procura al ferro la ridetta
n potenza di resistere all'azione dell'acido nitrico
*ndal commercio ~iietteniloloa contatto col platino.
n Ora il calore iion fa che coprire di un leggier
n velo di protossido la parete riscaldai.a, ossidazioue
n clie non pub suscedere pel coiitatto del platino,
m
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ciò non pertanto il -ferro cimentato nell'una o
maniera rimane egualmente difeso e
9 protetto contro la forza corrosiva dell'acido nin trico. Convien dite adunque che il *fenomeno
n tragga la sila origine dalla elettricità; e come il
a ferro ed il p b h o costituiscono un elemento vole taieo, così d d pari un elenimto voltaico si generi
n tra il ferro ed il suo protossido; e tanto più facile
n era un simile pensamento in quanto che è a
n notizia di tutti che togliesi ad un metallo l'ornon geneità per riguardo all'elettrico con impercetn tibili turbamenti fisici o chimici nella sua massa,
n e lo si converte in ori elemento voltaico capace
n di produrre le coatrazioni nelle rane, quantunque
n miti e non paragonabili a quelle che si procacciano
n con due metalli. Aveva inoltre osseryato che aln cuni fra gli stromenti di ferro, come scalpelli,
n forbici ecc., posseggono una eminente facoltà
n elettromotrice; era quindi naturale i1 credere clie
n il ferro ossidato alla foggii di SclGnbein dovesse
n produrre delle forti colitrazioni nelle rane. Si
n riscaldi adunque un filo di ferro in una delle sue
n estremità alla fiamma della lucerna a spirito di
n vino, e si lasci quindi raflieddare. Se dopo si
n adoperi qual arco eccitatore per mettere in co9 municazione i nervi coi muscoli di una rana o
n meglio i muscoli fra loro, purclie l'animale sia
n preparato colle coscie l'una separata dalf altra, si
r ottengono sì vive ed energiche contrazioni, che
n spesso pareggiano le forti che dà il contatto del
ne

n nen'altra

rame collo zinco *..Finoral non si ti potuto destare
9 in altri metalli la virtù elettromotice che .si eccita
n nel ferro. Questo-potere elettrico si altera e si din minuisce col tempo, ma sembrando che una tale
n perturbazione derivi da una lenta ossidatione dela l'estremità che non fu riscaldata, così si ripara
s ali' inconveniente limando la parte che &Q' essere
n pura e monda di ossido s.
XVIII. Alla relazione d'altrui, piu~tostoclièproprie sperienze dedicò una memoria sulla Fabbrica
zione delle calci idriiolie6e il d.' Francesco M a y
zelante cultore d'ogni studio spettante alla chimica
industriale, animato dalla nobile brama che l'Italia
non resti straniera al meraviglioso progresso di que.
s t i studj, fatto fra le vicine nazioni, e dal beneeien

u Si sa che rrelle sperienze galvanicbe quando la rana si
B stancata, ed ha quindi perduta quasi per intero la sua
n vitalità, ci occorre di osservare il fenomeno che le cont~an zioni in una gamba si manifestano all'attacco o coutatto
n dello zinco col nme,nel mentre che nelle altre si presentano
al distacco dei due metalli l'uno dall'altro. Succedono le
n contrazioni all'attaceo in quei muscoli dove la mrrentc?entra
n a norma della direzione dei nervi. Succedono le contrazion ni nel distacco in quegli altri dove il fluido elettrico li
n trascorre in senso contrario. Or bene, per aver una prora
W decisiva e parlante di questo vero, conviene preparare la
9, rana nel modo descritto in questa dissertazione, e disporre
n una coscia sullo zinco e l'altra sul rame, facendo che le
n vertebre ed i nervi non tocchino alcuna specie di metallo.
n E qui non posso ommeltere di chiamare l'attenzione degli
n accademici sulla singolare curiosità che mi occorse coII'elen mento platino e ferro, e coli' elemento ferro ossidato; in
n questi due casi le contrazioni delle rane sembra non sucn ceàano che al contntln $9. ( Sota dell'autore ).
+

n

rito intenio di promuovere I' applicazione degli
*

utili trovati, rendendone popolare la conoscenza.
Movendo dalla parte storica del soggetto, accenna
I'au tore lo smalto idraulico degli antichi, consistente
secondo Vibuvio in un miscuglio di polveri di pozzolana vulcanica con calce e rottami di pietra, il
quale sommerso uell'acqua, acquistava una durezza
lapidea: impiegavasi questo cemento .nella edificazione dei moli; e i mapidici monumenti di Roma
che resistettero ai guasti vandalici debbono ad esso
la loro stupenda solidità. Nel 1786 il celebre Cha+
ptal s i propomva d'imitare questo cemento cuocendo le argille ferruginoce ad mi fuoco più att u o ~dell'intem dei vulcani; ma non gli riuscì
il teutativo; come neppure rieseirono i successivi
eseguiti da Guyton di Morveau e da Gratien Lepère, seguendo presso a poco le prescriaioni di
Chaptal. Pih fortumti furono quelli degli Inglesi
Pai-lier e Wyatlr, i quali nel I 796 giunsero ad
iniiiare il cemento romano, preparando con pietre
calcari assai arcillose, compatte e tenaci, delle contee di Sommerset e di Glarnorgan, uira ari età di
calce idraulica, colla proprietà di solidiiiwrsi quasi
istantaneamente, sia nell'acqua, sia nel contatto dell'aria 4 11 nostro Brocclii verso il r 807, aderendo
* u I cementi usati dagli Inglesi (così l'autore) contengono
maggiere argilla di quella delle calci emipentemente idraun liche, e le facciate
quasi tutte le case di Londra sono
77 intonaate di uno strato di cemento misto a 60 per 100 di
n sabbia quarzosa h a , e la loro superficie non viene sformata
:* da rigonfiature, crepacci o disquammazioni. 1 bastimenti
n

+

alle idee di Chaptal, attribuiva la durezza e solidità
de'wrnenti artificiali a particelle ferrugimose, a ciò
indotto dal vedere che certi smalti vieppiu s'induriscono quando vengono incorporati a ferruginose
nioterie, quali sarebbero le porcellane e le scorie
delle fucine. Con questi storici cenni l'autore si
conduce alle teorie di quest'ultimi tempi, fondate
da Vicat nel 1819, dopo avere sperimentato la nessuna influenza del ferro a fare idraulica la calce,
e da loi date in luce, or sono due anni, provan40
che le argille, sebbene d k i , fine, poco cariche di
sabbia e di carbonato di calce, possono essere tra2
sformate in pozzolane, ora eguali ora superiori alle
naturali, col mezzo di una mite calcinazione e col
coneorso dell'aria. Entra dopo ciò il d.' Maza nella
parte tecnica dell'argomento spettante alla causa
immediata della solidifxazione del cemento, agli ingredienti ed agenti opportuni alla sua solidificapone, alle leggi che ne costituiscono la potenza
pozzolanica, alle norme elle debbono regolarne la
cottura e l'estinzione, alla scelta delle terre yozzolaniche, alle varie qualità di calci e di pozzolane che debbono entrar nel composto, a seconda delle varie sue
ricevoqo come wvorra questo cemento, per trdurlo
sino alle Indie. Esistono degli ammassi ~onside~ev'oli
di una
m calce in parte migliore dell'inglese a Pouilly j e nei dinn torni di Boulogne v' ha delle alte spiaggie composte di
n banchi di argilla mescolata a ghiaja, con cui si fabbrica il
r pl&m
ciment, eguale a quello di l? arber; ed è assai
n pregiato il cemento di Vascy, che è ,quasi bianco, e ottimo
n inglesi
n
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a rintegrare

le pietre scheggiate. V ,
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dèstiiiazioni. Sui quali prticolari, coasidqata la povertà delle nostre cognizioni in siffatte materie, a studio di fedeltà, lascieremo parlare l'autore medesimo,
riferendo testualmente quanto egli dice nel proposito. u Le affinità che producono l'unione trioan ria dei principi essenziali della calce idraulica,
n quali sono h calce, la silice e I'allumina, costin tuiscono la causa immediata deHa solidificazione
n progressiva e della coesione finale, clie ci perfen zionano nel17acqua; e i1 primo esperimento clie
a illumint la via di questa rinascente industria fu,
n che projettando della polvere fina di pozwlana neln l'acqua di calce, questa viene rapidamente scomn posta, e si combina con quella precipitandosi.
n Quest' azione è altrettanto piu energica quanto
m la proprieta pozzolanica della materia è più svin luppata, e quella operazione può servire di assag99 gio misuratore; e allora si spargono delle piccole
n quantità di pozzolana in un dato volume di ac9 qua di calce, fino a che tutta la calce sia pren cipitata; lo che si riconosce quando il liquido
9 non viene più intorbidato dalla aggiunta di una
9 goccia di carbonato di soda. La potenza pozzo9 lanica & proporzionata al volume di acqua di calce
3 decomposta, e la durata della malta fabbricata
n colla sostanza esaminata sembra seguire la men desima legge dì energia, quell'attitudine che hann no più o meno grande le pozzolane di entrare
m in combinazione colla calce per via umida, sebn bene prenda maggior vigore di saldissima piew

e iera
to di qnello prodotto da una niarna le,gW
n che impietrkce pih tostamente, esseodovi mino*
n grado di coesione. Le argille, base di ogni pozzon lana, per cernerle dalle altre terre e dalle pietre
a molli, le si videro facilmente stemperabili nell'acn qua, onde eomponsi una pasta si consistente,
n untuosa e tenace, da manXèatare ama tale plan sticità da potersela variamente modellare, lascianidosi allungare e impastare in tutti i smsi senza
n scomporsi. Col disseccamento questa pasta diventa
n solida, e posta ad un calore sempre crescente,
n assume un maggior assodamento, e può acqwn stare una tale durezza da scintillare percossa dal
n baìtifuoco. Per lo che a regolare la normale cota tura delle argille, bisogna vegliare sui progressivi
s fenomeni. Dapprima la polvere di argilla legg'era mente impasiata, e in poca dose posta nel fondo
a di un crogiaolo
al rosso più che oscuro,
a si vede bollire durante alcuni istanti per l'evaa porarsi subitaneo delle prime porzioni d'acqua:
n in questo stato la si pub ancora steinprare, non
a avendo visibilmente provato il calore ineande9 seente. Ma se si spinge la temperatura del cron giuolo al punto da colorare la polvere argilìosa
n in rosso piu che asmro, quindi in un rosso asB sai visibile, e se in qnesto stato si persiste nelr l'impastarla, in guisa die nessuna delle sue parti
a n w possa sfuggire alla incandescenza, dopo einW que o sei minuti la si vedrà immobile, come la

n

sabbia colante, sotto la spatola, e presenterà al
contrario la consistenza di una neve o di una farina
s quando avrà perduta quasi l' intera sua acqua, e
a la cottura normale? per avere il massimo della
n potenza idraulica, sarà completa. E sarà forte
n poi qoella cottura quando l'argilla divenga assai
n lucida per h grande compattezza ricevuta, e difn ficilmente s'imbeva di acqua. La cottura normale
a si preferisce in quelle terre da pozzolana che non
n hanno carbooato calcare, o ne hanno un i 5 per
a cento, e la sopranormate si addice a quelle che
s n' hanno dai 2 0 ai 60 per cento. Si rinvennero
n migliori le terre pozzolaniche più pesanti, e in
n cui moderatamente cresce la silice; e fu sempre
s terra da pozzolana eccellente quella che contiene
n una maggior dose di argilla. L'estinzione della
n calce idraulica si fa poco prima di usarla, e h
n bacini piu alti dei comuni, più horevoli allo
r> scolo, e per distribuirvi su tutti i punti l'acqua inn dispensabile, e tutta in sul principio, guardando che
n non sia soverchia, giovandosi di quei condotti di
73 piombo gueriiiti di robiietto, a cui è addattato un
n tube flessibile, terminante in una testa da annafian tojo. Generalmente per l'impasto degli smalti che
n devono essere costantemente soti' acqua, o esposti
37 all'umidita, si farà la mescolanza di calci grasse
33 con pozzolaiie le più energiche, e al contrario,
a di calci eminentemente idrauliche, con sabbie
9 quarsose, o materie inerti. Impercioccliè emerge
non venire profitto dal comporre la
cl~iararnent~
n

dei betoni7 con biione po~zolanee buone
calci idrauliclte, tranne il caso elie questi si d e b
n bano tosto abbandonare alle onde che li dilavano
n e disaggregano; cLè l'eccesso di calce comainiea
n al17impasto una consistenza grassa e temra, ed
n è sempre notevole lo svantaggio di preferire al
r semplice smalto di sabbia e buona calce idraulica
rt una malta di calce grassa e buona pozzolana,
n quando questa debbasi usare coll' aggiuota della
n sabbia n. Fra gli usi della eake idraulica l'autore
accenua come importantissimo quello di formarne
dei betoni o smalti per le fondamenta; i quali si
compongono comunemente colla mescolanza di una
parte del solito smalto e di due di pietruzze perfettamente spoglie di polvere e con diligenza bagnate
Oltre il servire clie fanno questi betoni
per le fondamenta, si gettano con essi in forme
anche delle grandi pietre artefatte, che giovano
assai a pavimentare le latrine e a coprirle di saldissima volta. Poirel, ingegnere in capo dei ponti
in Algeri, seguendo i processi degli antichi Roma-

n ganga
n

.

* il colamento della pasta dei betoni facevasi con tubi
imbutiformi; ora, come C' informa l\utore, si fa meglio con
casse ferrate, a pareti mobili, che si schiudono per dare uscita
al betone, il quale appena c ~ l a t onello scavamento e sommerso nell'acqua, ci trasforma in una pietra. Affinchè un
tale manufatto proceda con buon esito, si avrà cura che
I'abqua della località del lavoro si mantenga costantemente
più alta, perchè con ciò è meno agitahile; gli strati di ogni
colamento.saranno di uno spessore considerevole, e all'oggetto che bene ed equabilmente si uniscano, si spazzerà con
diligenza la calce polverosa onde si trovino imbrattati.

@i per la e d i h c a z i o ~delle dighe del mare, poso
aei foridi che non si possono mettere a secco delle
masse& Betone di volume enorme. I betoni idraulici si pongono ora in uso per le cateratte dei
p n d i fiumi, che acquistano per essi una insuperabile perennità; e di betoni idraulici si valse Selisemente Mougel nella edificazione del vasto cantiere
onde abbellì Alessandria, e nella colossale e mirabile
inipresa dcll'arginatura del Nilo. Accennati i quali
uficj prestati all' arte del murare dalla calce idraulica, l' autore passando a considerar questa guisa
di cemento in relazione della pubblica igiene, s i c
come tutela contro le iduenze meteoriche, ricorda
come già sino dal i 8 1 3 sia noto l'intonaco idrofugo di Thenaid e d9Arcet, che preserva i muri
dall'uniidità, e dal guasto le pitture sulle pietre e
sul gesso, intonaco di un costo xenii ~ o l t eminore
delle lastre di vetro applicate con gesso di Bologna,
consigliate da taluni; in proposito delle quali egli
osserva come in confronto di esse tornerebbero
meno dispendiosi i ripari di piombo fuso. Si ottengono questi colando sopra tavole di pietra tenera
d'una grana unita ed omogenea il piombo in lastre
dello spessore di 7 a 8 centimetri, le quali vengono poi laminate in sottilissimi fogli, &e si applicano alle pareti con piccoli chiodi di rame. A
minorar poi la spesa di questi intonachi idrofugl~i
furono sperimentati utilmente il calcario asfaltico,
una soluzione di allume e di sapone, uno strato
di vernice encaustka, h unione per6 ai quali ma8

zi non devesi ammettere 14 cqra di allontanare i
continui diramatori dell' umidità, e d' impedire a.
questa l' ascenzione capillare, avestandola alla base
delle pareti con corpi impermeabili. Portato poi
dall'affinità di soggetto mineralogica e tecnica, trascorre l'autore a toccare de'miglioramenti introdotti
dalla chimica industriale nella manipolazione del
gesso, per reuderlo resistente al possibile alle atmosferiche influenze. I1 gesso a tal uopo si prepara
con tre diversi nietodi, il primo de' quali consiste
nel mescolarlo coll' allnme. Preparato con questo
metodo, lo si lavora più facilmente del gesso comune, si rapprende piii lentamente, non s' indura
che dopo alcune ore, acquista una somma durezza,
poco si dilata e poco si restringe, aderisce tenacemente al legno, alle pietre, al gesso comune, e
diventa un emulo della calce idraulica: lo si adopera nelle rinzaffature degli edifizj, ove riesce di
molta durata, e nelle parti ornamentali, pel qual
uso dà uno stucco di rara bellezza e di consistenza
quasi marmorea. I1 secondo meiodo è quello di
unirlo al solfato di zinco: mercè questa preparazione, se viene applicato ad ingessare i1 ferro, distendendovelo sopra a guazzo, lo preserva dalla
ruggine. I1 terzo metodo e rimpasto del gesso con
una dissoluzione di silieato di potassa, immaginata
da Kulrnann. Avendo Kulmann nei cementi di Poully, di Vassy, e sulla pietra calcare-silicea che si
raccoglie sulle sponde del Tamigi, trovato una
grande quantità di potassa, osservò clie si facilita
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la combiliazione dell'idrato di calce colla silice aggiungendosi un po' di potassa o di soda, ovvero
di sali di queste basi, che si cambiano in silicaii
m r c è della calcinazione. Col mezzo della silice e
dell'allumina disciolta nell'acqua mediante la potassa, egli ottenne dei cementi idraulici, cioè dei silieati e degli alluminati che non si stemperano nell'acqua. Nel preparare tali silicati si preferisce la
potassa alla soda, ove si tratti d i preservare le
pareti dalle eflorescenze cristalline; nei lavori da
sommergersi si preferisce La soda. perchè questa
discioglie maggior copia di silice. Vide Hulmann
che mettendo a contatto, anche a freddo, la creta
con una soluzione di silicati alcalini ( vetri solubili ),
nasceva una reazione fra i due sali, che una parte
della creta era eangiata in silicato di calce, e una
certa quantità di potassa entrava nello stato di carbonato di potassa. Un tale miscuglio indurisce a poco
a poco all'aria, e la durezza diviene tale da vincere
i più validi cementi idraulici, ottenendosi una pietra
artificiale si dura da scalfire alcuni marmi. Serve
ottimamente l'impasto dei silicati alcalini colla creia
a risiaiirare i monumenti e a far modanature: se
il miscuglio invece sia fatto col gesso, produce effetti più rapidi e piY completi di quelli della creta,
acquistando una superficie assai dura e levigata,
d'un bellissimo aspetto. Questi Fatti chimici mostrano come il vetro solubile giovi a imbiancare gli
edificj costrutti con smalti teneri, e come sia utile
a ineamiciare una fabbrica un miscuglio di due

parti di calce disciolia con una di allunie, che iiiiprime le apparenze di un colore di olio. Per ultimo il nostro socio pone in vista i servigj che La
prestato e che tuttavia può prestare la teoria della
calce idraulica alla economia agraria, facendo concorrere ad aumentare i materiali dei concimi i calcari che servono d'ingredienti per questo cemento.
Considerando quindi clie a far copiose le inessi
deve il terreno esser ricco di principj clie favoriscano
la solubilità dei silicati difficilmente disgregabili,
egli osserva come a ciò conferisca mirabilmente la
calce calcinata, la quale ktlorcpando sia sparsa sopra un suolo conipaiio, argilloso e d'accesso difficile alle radici, entrando in combinazione cogli
elementi del feld-spato o dell'argilla plastica, libera
una parte degli alcali, e l'abilita a cooperare allo
sviluppo de' vegetebili; come una moderata calcinazione dell'argilla plastica faccia clie questa ceda
facilmente solubile la sua silice, e trasformi sterilissimi siti in campi allegrati da ridente e eopiosa
vegetazione; come anche la marna , per effetto di
siffatte reazioni cliimiche diffonda l'ubertà sopra
alcuni de' nostri colli vicini, nei quali, mercè di essa,
penetra agevolmente l' aratro, con meraviglia del
villico, in terreni per se stessi difficili a fendersi,
e quasi invincibili dalla estiva caldura; come una
tale virtù concimatrice venga attribuita da ICrolrer
anche alla potassa da lui scoperta allo stato solubile; u e quale singolare fertilità, egli conchiude,
a non si produrrebbe nei campi, se oltre agli alcali e
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alla silice: si donasse loro l'acido fosforico natu-

ralmente esistente nel caolino, nelle trachiti, nei
basalti, nei tufi, nelle lave, per cui i terreni formati
n dagli scomponimenti delle rocce vulcaniclie sono
n sì fertili ? n
XIH. Dai minerali passeremo ai vegetabili con
una Memoria del nostro d e n t e micologo sig. Carlo
Antouio Venturi sulle Fungaje artificiali e sullo sviluppo in genere dei funghi. Così svariate e moltiplici sono le sostanze atte alla produzione dei hnglii, che facilmente non wrrebbesi a capo di tutte
numerarle. Ma quasi non bastassero tante mauiere
fornite dalla natura alla produzione spontanea di
questi wgetabili, altre e non poche ne aggiunse
l' industria dellsuomo alla sua formazione artificiale.
Di queste entrando l' autore a parlare, incomincia
dal costume di alcune At tà della Rornagna di disporre
orizzontali in apposite buche dei tronchi di pioppo,
dai quali, coprendoli di uno strato di leggero terriccio,
nel volgere di podii mesi, se la stagione corre Ijropizia, si ottiene che sopra ;i si moltiplichi un fuiigo
affatto innocuo, che serve assai bene per quantità e
buon sapore ai desiderj di c11i lo coltiva; fungo,
c~nosciutoanche iiella nostra proviiicia sotto nome
di albarello, e descritto e iigurato dal Vidani, d i a mandolo Rgaricus pioppurello , avuto riguardo al
luogo o~dinariodel suo sviluppo. Nella Romapa
parimenti, presso Albano, presso Trascate e piu
ancora presso Rocca di Papa, faceniio abbronzar
lentamente dei ceppi di nocciuoli, e come i piopp
W
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si~uandolie disponendoli, si ottengono funghi di
piissimo odore e di squisito sapore, d h e a specie
che appartiene ai Pdipori, e che venne dal professor Mauri cliiamata Polyporzrs coylinzu. E senza
troppo scostarsi da noi, nella riviera benacense, e
nella stessa città nostra, dalle spremute bacche d'alloro un fungo innocente allo stomaco, gradito al
palato si suole far nascere, denominato da Jacquin
Agaricur Ostmatus dalla forma dei suo dppello.
Anche dalla'concia adoprata nelle stufe dopo aver
servito alla preparazione de'cuoj nasce un fungo
voluminoso ed esculento, chiamato da BuWird
Apricus uolvacew perchè sbuccia da un sacco, o
volva, che prima lo involge. In un convento di
Napoli fu per la prima volta osservato da certe
monachelle che molti funghi voluminosi sorgevano
sui depositi di caffè fermentanti. F u esperirnentata la loro innocuità, fu gradito il loro sapore,
e Persoon nel collocsr questa nuova specie tra i
fuiighi esculenti, la cliiamò col nome di Agaricus
rmpolilanrrr, bencliè poseia il professor Viviani
di Genova, avendo ottenuto dalla posatura del
caffè lo stesso fungo, ma non avente per appunto
tutti gli identici caratteri, abbia creduto di differenziare il suo denominandolo Agaricus Coflao.
Altra curiosa produzione del paese di Napoli è il
P?lypor+s t u b e r ~ e r squisita
,
specie di funghi, che
si fanno colà nascere in ogni stagione da certi pezzi
di terra, detti pietre fungaje, che si traggono dali'hbruzm, e che si ripongono's questo scopo nelle

,
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cantine. Parlando delle quali sostanze, credute da
Mat.ieo Silvatieo, da Ermolao Barbaro, da Andrea
Cesalpino generate dall'orina rappresa della lince,
da Discoride una sorte di elettro, da De-Borch
un ammasso di tuio argilloso da altri una radice
perenne di fungo, e dal Prof. Gasparini un fungo
appartenente alla famigli a delle tvberacee; l'autore
possedendone due grossi campioni, e avendo potuto diligentemente esaminarli e veder mescere per
parecchi a m i o p i volta i loro prodotti, tiene indubbiamente che non sieno nè pietra, nè radice,
nè tufo, ne fungo, ma agglomerezione di terra e
di avanzi vegetali, fatta probabilmente dal micelio
istesso del Polyporus tubemster, eioà dalh gezminazione delle sporule di questo fungo, germioezione
che in catena fin dove arriva, per così dire, la terra, e
tutto ciò che in essa terra è conteouto.Art;ficialmente altresì, preparando la fungoja col h o ca~allioo,si
ottiene l'Agaricus campestri8 di Linneo, indicato dai
Toscani col nome di pratajolo, perchè appunto si
trova nei prati, e conosciuto nella nostra provincia
sotto le denominazioni vernacole di P&, Manarcoi, Carbonar?, a seconda dei luoghi ove nasce.
E in Francia questa maniera di produzione artificiale 6 la più coinone, nè sui mercati di Parigi
è permessa la vendita d'altro fungo fuorchè di questo? chiamato colà champignon de couche dal coglierlo che fanno i ~oltivatoridagli strati di fimo
di cavallo, sparso di certa mateiia che dicono 8lanéh
dir charnp@on, e &e corrisponde alla carcyte dei
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poi@ grandezza.si acmrta esser& ottenenui.~da. t r o u ~
cbi di castagao sepolti a poca profondità nella terra,
Cngo veduto dal nostro aiitore, e da lui ricouosciuto pel Polyporus .fiom?bsus di F ~ i e s ,che apt
p u ~ t osi sviluppa sp~ntuneamente al piede degli
alberi di castagno e di quercia, ed estende e mdtiplica le sue ramificazioiri per modo che un sole
individuo amiva sovente al peso di cinqnanb c
sessanta l i i e . È comune nelte oostre valli, e s p
{ilmente nei boschi presso Vestone, dove lo si
conosce sotto la volgare d e n o ~ i azione
n
di Volpiaq
e dai Fiorentini e Luc&esi è chiamato il Grfonh
d ~ Pistojesi
i
il Fungagnino, e @@n
e Bei*hcU>o
nelle città d i Piemonte. Tali sono le varie maniere
di artifiiile produzione dei funghi che 'l autore
ricorda, non facendo alcun caso dei mezzi suggeriti
dal Thore per ottenere ari ifizialqente altre specie,
nè di quelli che insegna il B q u e s per la coltura
?rtificiaIe dei iar tuffi, tulte idee eli' egli considera
come sogni ed illusioni. Dalle cose esposte egli
poi deduce clie la dieerenza dei miceti e dovuta in
gran parte gla differepza delle basi, cioè delle sostanze sulle quali essi s' ingenerano. E a questo propo~ i t oosserva di passaggio come, parlando di funghi
di un'ordioe inferiore, ve ne sieno di quelli che non
crescono clie sopra quel tal ramo, o sopra quella tal
pianta, anzi di q~lellipure che non nascono se nos
nella pagina superiore, o nella inferiore, o nel mezzo delle foglie. Cosi il Cenangium &&eri non fu

izr
- b v a t a finora che - sud rami

della Genista .radiata; la
Paika par-oda cresce sulla m x trpinosa, ma sohan$0al di sottodella sua foglia; la Siictis bderidis non
appare che sui rami Jiseccoti della berberide volgare. Tutte poi le specie curiose del .genere A ~ c o b hs,tutte quelle dei generi Hidmphora, Pilo~oluretc.
non si tro~anoche sugli escrementi dei bruti e su
quelli dell'uuomo. Altre specie ed altri generi d'ifomiceti e pirenorniceti non si hanno che dalle carni
in putrefazione e da altre sostanze animali in decomposizione. Una specie nuova d' ipocrea alla
quale il ?>aroneCesati, che la irovb non ha guari,
dava il nome d'l'ociea myomrcophiIu, sorge sotto
graziosa forma dalla tesia o dal dorso soltanto delle
so or miche fatte cadavere. Altri funghi non naseono
che sopra funghi-, altri nop si sduppano &e sopra
rnorno in certe malattie. Ma dispensandosi di entrare in pie minuti particolari, troppi essendo i
generi e troppe le specie l'autore si restringe, per
quanto spetta alle molte specie comu& e spontanee,
che non si possono ottenere coll'arte, ad inculcar
l'avvertenza clie vi sono altre specie -d'abito poco
differente e sommamente veiieficbe, lo scambio delle
quali
dato non poche vittime anche nello scorso
arino, e continuerà a darne fipo a che non sia affaito
distrutto il pregiudizio, che dura tuttora non solo
iiel volgo, ma anche in persone che volgo non sono,
die sia questo o qnel bosco, questo o quel monte
che avveleni i funghi, e bnchè le genti non si per-
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suadano che alcune specie sono in ogni luogo e in
ogni tempo venefiche. Da ciò l'importanza di questo
studio, fm qui nelle stesse Università troppo negletto;
studio importante eziandìo per decidere se si debba
attribuire ai miceti il deperimento e la distruzione
di tanti prodotti di cui in quest' anno si patisce o
inopia o difetto, ascrivendosi da taluni la malattia dei
pomi di terra al Fusisporiurn ~ o l a n ied alla Botritis
inztuns, siccome pure la degenerazione del grano
turco e del frumento, sospettandosi che un fungo
ammorbi anche le radici dei gelsi e produca il diseccamento di tante piante in pochi anni, cliè un altro
cagioni il mal del segno o calcinetto, tanto funesto
al prezioso prodotto delle sete *, e che il seccume
murino, la ruggine, o più comiinemente sferza, che
intacca la foglia dei gelsi, e tanto ne sceme I l raccolto, provenga dall'ingenerarsi che fa in essa il
Fusarium rnacukrns. Intorno a che l'autore non
negando l'esistenza di questi niicromiceti, nè asserendo ch' essi sieno la causa de'lamentati danni:
si attiene all'avviso di coloro i quali tengono clie
l'esistenza di questi esseri organici abbiasi a ripetere delY alterazione o dalla scomposizione della
L'autore fondaqdosi sopra esperimenti da lui istituiti sulla
malattia del calcino, non amvette le opinioni divulgate che
le Botrite Bassiana si svolga nella sostanza animale del baco,
o che la si debba considerare upa trasformazione dei globuli
adiposi del verme stesso; ma crede invece ch'essa in lui si
sviluppi pei semi contenuti nella foglia di cui si nutre, e che
se vi ha trasformazione, non sia dei globuli adiposi, ma delle
cellule della foglia dopo che viene ingerita nel baco.

materia organica od animale. N& percliè vi sieno
dei funghi i quah crescono wvra piante che vivono
e che prosperano, ciò non toglie che le parti o\e
r'ingeneraoo non possano esser prima state, per
qualsiasi causa, alterate. E quel che dice di un
albero, dice l'autore altresi del frutto, delle foglie e di tutte le sostanze in genere che sogliono
dare sviluppo ai micetì, non potendo credere, per
esempio, clie I'Odiurn fructignurn sia il distruttore delle frutta, e non piuttosto che, alterata la
loro natura dal tempo e da altro, trovi allora questo
fungo buon campo al suo sviluppo. E in proposito
dell' Oidium ,fiuctigenum, egli avverte alla singolare
maniera ond'esso 4 presenta, cioè a dire a cerclii
concentrici che si rilevano dalla superficie del frutto; fenomeno che vedesi in grande nelle praterie
dei monti, ofe ogni anno si scorgono de' cerclii
d' erba più nera e più rigogliosa di tutta l'altra
die è nel resto del prato; nei quali cerchi soltanto
sviluppasi un fmgo squisitissimo, clie è 1'Agarh.r
rnoucheron di Balliard, il maggengo, o prugnuolo dei
Toscani, che fungo d'anlana è fra noi detto dai
pochi ,che lo conoscono, e che diseccato si vende in
Francia ed in Piemonte quattordici o sedici franchi
la libbra. E acceenato come queste serie circolari
vogliami da taluni ripetere dalla vegetazione eccentrica del micelio, e dalla sua azione stimolante, astenendosi dall'ammettere u rigettare un tale supposto,
concluude il suo scritto augurando che lo studio della
mitologia trovi fra noi un maggior uomero di colti-
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vatori. &C Lo studio dei niiceti, egli dice, clie forman no una classe vasta ed importante del regno re@n tale, La già da molto tempo òltr' Alpi attirata l9atn tenzione di distinti botanici, ed è debito nostro di
n non negligerlo, giacchè anche questo ramo dì
W scienza originalmente è nato in Italia. E ali7imn mortale botanico fiorentino, confessa I' ingenuo
n oltremontano (ve& &?ontagr>e), che dobbiamo le
39 prime nozioni giuste sopra i vegetabili di questo
W ordine, a quel Miclieli cioè, che gli stranieri stessi
9 hanno distinto col nome di principe dei ciittoo gamisti. Tolgasi adunque che più oltre gli stran nieri colgano il frutto di quel seme che primo
n fu gettato in questo suolo a.
XX. Ultima nella serie scientifica viene una
memoria di monsignor Angelo Belani, nostro socio
d' onore, tanto benemerito degli studj fisici ed agi-arj. Descrive fautore una nuova stufa da lui ideata
per far morire le crisalidi de'bozzoli, indicando il
modo di tisarla, i vantaggi cli'egli se ne promette
sopra le stufe comuni, e unendo alla descrizione
la tavola che noi pure poniamo sotto gli occhi del
lettore, e &e o8re il disegno della stufa in quatiro
figure, la prima delle quali ne rappresenta l'esterno,
veduto di fronte, da un lato e superiormente, k
seconda la pianta, la terza lo spaccato trasversale
s d a linea A. B. della pianta, la quarta lo spaccato longitudiuale sulla linea C. D. ( V. questa
tavola in fine del volume). Consiste il nuovo apparecchio in una cameretta quadrata, da erigersi

sul mattonatg, o isolandola da tutti i lati, o appoggiandola alla parete di un portico; il che facendo
che questa le scusi per dorso, oltre il darle maggiore solidità e diminuire la spesa di costruzione,
servirebbe anche a ripararla dalla pioggia. La parte
posteriore della cameretta ( ove non ne. tenga vece
la parete del portico) a costmtta di mattoni, e
così pure le due laterali. La parte anteriore si
rostniisce di cotto ne'soli due fianchi, e può indifferentemente esser anclie tutta di legno. Un vacuo
ha questa parte nel mezzo, con portiera parimenti
di legno, avente oito aperture orizzontali in cui
s' introducono altrettante tavolette, o piuttosto telaj,
come vedesi alla figura prima, ove quattro soltanto
di esse tavolette si sono disegnate poste in fessura, lasciando vacue le altre quattro fessure, destinate a ricevere le altre quattro tavolette: queste
fessure però puonno anche essere in numero maggiori di otto, prolungandosi al basso, senza alterare
le dimensioni della stufa. Ciascuna tavoletta è .armata di una rete d'ottone sottoposta q destinata
n sostenere i bozzoli, da sovrapporvisi a due strati,
ed è munita nel dinnanzi di un battente a guisa
di tiratore, per ben premerla contro la fessura,
come vedesi indicato alla figura 4 .a, rappresentante
una tavoletta in posizione orizzontale, veduta di
fianco, ma non del tutto internata. Dentro la stufa
le tavolette scorrono orizzontalmente sopra un si' Ron di ferro, perchè la ruggine potrebbe intaccare i
bmzoS,

stema di regoli, indicato da a a fig.' zi, a' a
'
fig: 3P, a" fig? 4?, e sostenuto da sei sbarre di
ferro, rappresentate in pianta da 6 b fig." 2.: e
da 6' b', b" 6" fìg? 3.. e 4 1 La parte superiore
della cameretta, ossia il tetto, è formata da un tavolato composto di grosse assi con forti traversi,
avente nel mezzo un foro quadrato, che si apre e
si chiude a scorsojo. (fig.a I ? ) Due fornelli di
lamina di ferro, carichi di carbone acceso, servono
a scaldare l' apparecchio, introdotti per due aperture laterali praticate nel basso, e indicate alle
fig.. I.. e 2.a: queste aperture oltre dar adito ai
fornelli, sono anche destinate a dare uno sfogo
esterno all'aria alquanto raffreddata dal contatto dei
bozzoli, che vien calando al basco di mano in mano
che nuova aria riscaldata si porta in alto; il che
si ottiene mediante un porkello da cliiudersi piix
o meno secondo il bisogno. Per ultimo due termometri nel di fuori, i cui bulbi, mediante il tubo
piegato a gomito, s' internano alquanto nella stufa,
misurano i gradi di calore, stando collocati nel lalo
opposto a cpello delle due anzidrtte aperture, e
l'uno superiormente all'altro, perchè si possa ottenerne la temperatura media. Per servirsi della descritta stufa, ritenuto ch' ella abbia otto fessure d'introduzione, si richieggono nove o dieci tavolette,
eioe una o due piU delle introdotte nell' apparecchio
coi bozzoli, e cbe dopo quello spazio di tempo che
indicherà la pratica, e che non dev' essere maggiore
di mezz' ora, debbono rinnovarsi. A l che fare 's in-

cemincia a levar fuori la prima in alto, ed a questa
prontamente si sostituisce quella che è rimasta di
soprappiu, e die si sarà già caricata di bozzoli;
quindi si leva la seconda di ordirne, ed a questa si
sostituisce tosto quella che fu levata per la prima,
e che di nuovo si sarà caricata; e così di seguito,
levando con ciò sempre la tavoletta rimasta più a
lungo nella stufa, e sempre ricominciando, senza
perder tempo, l' operazione dalla prima tavoletta
superiore. Quando le tavolette si volessero aumentare di numero, o si temesse che in tal caso le piii
basse si trovassero troppo vicine alla emanazione
calorifìca (sebbene sia questa sempre modificata
dall'aria meno calda che scende al basso), si potrebbe
tutt' al più collocare di contro al fornello un riparo
composto di latta lucida, clie riflettendo il calorico
radiante, ne preserverebbe le galette più vicine.
Calcola l' autore che ove la tempera tura si elevasse
.
R sarebbe sufficiente a far moda 50 a 60 gradi :
rire le crisalidi, anche dei doppioni, nello spazio
da un quarto d'ora ad una mezz'ora al piii, osservando che una tale temperatura sarebbe ben
facile ad ottenersi in una stufa di piccole dimensioni, quale egli la propone, e in una stagione in
cui la temperatura esierna tro~asia circa 20 gradi,
che altresì il gas acido carbonico, oltre a qualche
altra emanazione deleteria derivante dalla combustione del carbone, contribuirebbe alla morte
delle crisalidi per asfissia. Nè vuol che si creda
elle, per h piccolezza della sua .stufa, piccola debba
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essere, in confronto delle stufe ordinarie, la quantità de'bozzoli d a potervisi in dato tempo introdurre
e levar bem condizionati, perchè egli conta clie
la minor durata del tempo che dovrebbero in quella rimaliere i bozzoli, in confronto del maggior
tempo in cui dovrebbero rimanere in queste, compenserebbe le quantità rispettive. I vantaggi eli' egli
u ttrihuisce al suo apparecchio sopra gli ordinai
sono i seguenti: I .O Potrebbe la proposta stufa
applicarsi tanto alle piccole che alle grandi partite
di bozzoli, con proporzionato consumo di combnstibile, di tempo e di mano d'opera. 2.' Porterebbe una spesa di gran lunga minore & quella
dell" altre, tanto per la costruzione clie per l' uso,
oltrecliè occuperebbe poco spazio, sarebbe facilmente trasportabile con stanghe da luogo a luogo
a mano di due uomini, od anche la si potrebbe
scommettere, quando la si facesse tutta di legno con
armature di ferro, e colle pareti vicine ai fornelli
foderate con fogli di latta. 3
.' Non danneggierebbe
la bava dei bozzoli, perchè essi si trovebhero tutti
egualmente esposti ad eguale temperatura; il che
non succede nelle stufe ordinarie, nelle quali i
bozzoli più esposti al calore sono sempre i più
superficiali, mentre in molti degli altri il calore
bene spesso non giunge a tanto da farvi morire
la crisalide, la quale poscia trafora il bozzolo, conwrteiidosi in farfalla, con danno del filandiere e
del compratore della semenea di tali farfalle, che
è sempre imperfetta. 4." Perciò nella . filatura la
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seta sarebbe di 'piìi facile ed uniforme svolgimerito; nè il 'suo *colore natursle soffiirebhe quelle
alterazioni a cui va soggetto cogli-altri metodi, sia
peli troppo calore se" l' uccisione delle crisalide è
fatta a secco, 'sia per la troppa umidità, se fatta
a vapore. 5.' I bozzoli si protreblero conservare
da una stagione' all' altra senza deterioramento, e
senza il pericolo a cui vanno incontro i bozzoli
trattati col vapore dell'acqua bollente, che tardano
ad asciugarsi se vengano cavati dalla stufa in giorni piovosi, si schiacciano facilmente a cagione della
loro mollezza, e in ogni caso doniaridano locali
spaziosi e ventilati, oltre a molta mano d'opera,
pel loro asciugamento.
Alla essenziale applicazione di questa stufa, cioè
all'ufficio di far morire le crisalidi dei bozzdi, I' autore aggiunge poi quella ancora di far nascere eon
essa la semente de' bachi, e di usarla altresì pel loro
allevamento nella prima età, costruendola a questo
oggetto o trasportandola in una camera, che serrisebhe anche per Ligattiera. In questi casi coliverrà
ordinare l' azione del comb~stibile sia carbone sia
torba o lignite, in modo che il gas carbonico, o il
fumo o qualunque altra esalazione possa emanarne,
non comunichi nell'interno della stufa, ma che vi
penetri il solo calore, e che l'aria viziata si sparga
al di fuori. Siccome poi la temperatura che si sicliiede è assai minore di quella che è necessaria per la
morte delle crisalidi, così sarà facile ottener questo
intento e mantener ad un grado d' umidità convene-

,'
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vole l' ambiente, cnlloeando qualche piatto d'acqua
sul piano inferiore, e promovendo la circolazione e
rinnovazione dell' aria mediante le aperture al basso
e all' alto della stufa, a seconda del bisogno, Col
mezzo di queste aperture si potrebbe ancora variar
la temperatura per l'uova non nate in confronto
di quella per le nate, o di quella per bachi di una
età in confronto di quella per una età diversa,
non fosse per altro che per ridurre tutti i vermi
ad uno stato uniforme, com'è di pratica. Quando
si levano le tavolette per esaminare lo stato delle
uova, levare i bachi già nati o dar loro foglia, le
si collocano sul coperclio caldo della stufa, onde
perdano il meno possibile del calore acquistato.
Potrebbe finalmente la stufa in discorsa venire
adoperata a stagionare e disumidire granaglie, e*
sicar frutta ed erbaggi asciugar biancherie ecc.
Per le graoaglie e per le frutta si frapporrà carta
o tela alla rete metallica.

,
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KXI. Nel nome del gran padre delle italicle
lettere, Dante Alighieri entrerò nella parte letteraria di questa relazione con un passo della Divina Commedia, pel 'quale una nuova lezione, diversa
dalla comune, ci viene proposta dal sig. Angelo Sicca,
nostro socio d'onore, per critiche e tipografiche cure,
e per le sue belle edizioni dei nostri maggiori poeti,
benemerito de'classici e particolarmente dei danteschi studj. Il passo di cui si tratta è nel canto 33.'
( v. 49 e seg. ) del Purgatorio, ove Beatrke, dopo
aver pronosticato in barlume al poeta cedi avvenimenti, e paragonato il suo bojo pronostico agli
eracoli di Temide e della Sfinge, continua dicendo :
n Ma tosto fieno i fatti le Najade,
* Che solveranno questo enigma forte
n Senza danno di pecore e di biade n.

,
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Invece delle quali parole il sig. Sicca legge:
Ma tosto fieno i fatti lo Lajade
Che solverane questo enigma forte ecc.,
sostituendo a Najade, ( le Nijadi ), che veramente noli hanno troppo che fare al proposito,
Lajade, cioè il figlio di Lajo, Edipo, che sciolse
il famoso enigma della Sfinge, e solverane ( f o è
solveri ) a solveramo. PTessu~ofra i vecchi p&-spettò, o parve almeno aver swpetlito, che
fisse errore in questo passo; a tutti lo cemmente9

n

rano lasciando~i stare le Najadi, per quanto vi
stieno, come si suo1 dire, a pigione. Ma fra i moderni i migliori hanno o intravveduto o manifestamente riconosciuto lo scambio di &$ade in Najude
occorso nel passo, e massiniamente dopo ciò che
ne scrisse il Monti ( Saggio dei molti e gravi errori trascorsi in tutte le edizioni del Conuito di
Dante ) non si può oggimai far più questione sull' esistenza dell' errore, 111a soltanto se l' errore avvenisse per f a ~ odel poeta, o per fatto degli amrnaniiensi. Posta in questi termini la questione, si
tiene comunemente, e dal Monti in particolare, per
la prima di queste due supposizioni, cioè che l'errore fosse del poeta, e die egli, meno per propria
ignoranza clie per altrui colpa, vi fosse tratto da
un passo d'Ovidio nel 7.0 delle Metamorfosi, che
manifestamente egli ebbe in mira, e elle nelle vecchie edizioni dice corrottamen te : Carmina bTujades
non intellecfa priorurn Soluunt ingeniis, mentre
dovea dire TAjnrles invece di Najades, e soloerat
invece di solvuni, secondoc116 modernamente lesse
1' Einsio, la c m correzione fu in tutte le posteriori
edizioni e da tutti i critici accettata e applaudita,
se si eccettui il solo Rosa -Morando, che pretese
difendere l'antica lezione ovidiana, e con essa la
dantesca, allegando male a proposito un passo di
Pausania, nel principio della Beozia, ove si parla
di certe 'ninfe che dal giogo Sfragidio, sul monte
Citerone, davano risposte in oracolo, e non considerando che non ninfe rendenti oracoli, di cui parla

,
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Pausania, ma uinfe interpreti di aignii, di cui
parlano Ovidio e DanLe abbisognavano a sostenere
il suo assunto. Ma il sig. Sicca non potendosi recar
a. credere che Dante potesse essere condotto i11 un
taiito iugauno, s'attieae alla seconda supposizione,
che attribuire l' errore ai copisti, e in contrario
alla prima così argomenta. Che nel passo in discorso
si tratta manifestamente di un enigma da spiegarsi,
e non d'altro, poichè la dea Temi non è introdotta se non nella prima parte della sentenza, dove
Beatrice paragona l'oscurità della s a predizione
cosi agli oracoli di essa Temi come agli euigrni
della Sfinge, ma passato più avanti, il poeta non
parla più di predizione, bensì di enigma, mirando
specialmente a quelle parole Nel quale un cinquecento dieci e cinque Messo di Dio ecc., che sono
~eraiiienteun indovinello; che dunque egli abbisogiiava ;I'interpetre, che ad interprete intendeva, e
che perciò quaiid' anche avesse conosciuto il passo
di Pausania, avrebbe veduto che questo rwn faceva a1
suo caso, mentre vi si parla di ninfe rendenti oracoli,
non di ninfe interpreti di oracoli, e molto meno di
enigmi da Sfinge; clie d'altronde non è supponibile che Dante l' uomo il più sapiente, anzi il
compendio di tutto il sapere del suo tempo, Dante
l'amico di Virgilio e di Stazio, clie è quanto dire
studiosissimo dei loro poemi, iguorasse la favola
della Sfinge e di Edipo; che sebbene sia vero che
i testi scorretti de'suoi tempi lo trassero in altri
errori, questi ne Eurouo tanti quanti appajono og-

,
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$dì che i suoi scritti ci
passando p&
bnte mani d' ignoranti copi&, nè tali che 10 conducessero orai a dir altro di cio che intendeva; che
perciò Jegii voleva significare che a quell'enigma
di Beatrice, oscuro quanto quelli della Sfinge, avrebbero i fatti servito d'interprete, se non poteva non
rapere che interpetre dell' enigma della Sfinge fu
Wipo, cagione per cui quel mostro fiaccassi il collo
lasciandosi cadere dalla rupe, se le dolorose e fabli vicende di Edipo wn poteano essergli ignote, e
ropra tutto il parricidio involontario, commesso nella
persona di Lajo, non poteva altresì non conoscere
.&e la laione di Ovidio era errata, e che quelr interprete non erano le Rajadi, ma il Lajade, il figliuolo
di Lajq che per ultimo con~scendoerraia I'ovidiaha
lezione, dovea correggerla di siio capo, e scrivere
b i a d e , non Nqjade. E poi elii assicura che il testo
d' Ovidio ch'egli ebbe fra mano fosse corrotto in
quel passo? Perche il più delle edizioni, il più &i
codici pprtano l'errore, e ciò bastapte a supporre
ebe lo portasseco tutti? Non fa contro un tale supposto la stessa osservazioiie di parecchi, che 1'Eluzio
p n corresse da se, ma scortato dai migliori tra i
iodici? Oltre di che que!lo stesso appellar Edipo
dal nome del padre, non è uno dei tratti sublimi
di Dante, e veramente da lui? Non comprende un
tal patronimico tutta la vita di quell'uoino mirabilmente infelice? Non cor~spondequesto tratto a
quell' altro, corrotto pur esso per colpa de' trascrity
tori ed 'api rivearIicato alla vera lezione cr Che
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Rugger dette a Nino e fu sua Tosa n ( lnf. C. 5
v. 49 ), che parimenti abbraccia tutta una tita; anzi
pure no1 vince, essendo quel tratto composto d'un
verso intero, e que5to consistendo in un sol patroiiimim? Se poi si guarda, prosegue l'autore, alla
facilità dello scambio, i! si gran cosa i1 mutar una
L iri una 2Y e un m e in mno; e non si veggono
e correggono continuamente ne'recelii scritti scambi
maggiori ? E quandanche lo scambio di Lajade in
Najade fosse per opera di Dante, non de'copisti,
clii ci dirà non essere questo stato un errore involontario, un semplice trascorso di penna, si fade
acl avvenire anche trascri~endo~
non che nel fervore
della composizione? E chi d'altronde potrà dire
che un tal errore, volontario od involontario, fosse
comniesso da Dante, se manca l'autografo del poem a , se pure una linea del poeta non ci è rimasa?
Percli~Pietro figlio di Dante, perebè l'Ottimo Commento, perchè i veccbi testi che furono esamiiiati
portano uniformemente una errata lezione, si dovrà
essa tenere per sincera, ed accusar Dante di errore?
E non è più consenbueo a giustizia, nella mancanza d'autografo, accettar quella lezione che è più
consentanea alla ragione ed alla gloria dell'au tore,
anclie ad onta de' codici, anche a rischio che non
sia la reale, perchè si dà segno almeno di interesse
all'oiiore di lui ? Sopra le quali considerazioni il
sig. Sicca così conchiude: u Dante intese al passo
d'Ovidio quando scriveva la terzina che ci ha oc9 cupato; il suo mailoseritto d' Ovidio o poriaya

~oluemt,o Dante poteva correggerlo col
n raffronto del passo di Stazio e della favola a lui
n nota; e lo corresse, perchè egli abbisognava d'inY terprete d' enigmi, e non di divinità rendenti
a oracoli; e tutto gli suggeriva i1 figlio di Lajo, e
n tutto lo allontanava dalle WajaJi, cli'egli dovea rin tenere clie non fossero state mai iuterpetii d'en nigmi e d' oracoli. Quand' anche poi ciò non
39 si potesse avere per
fermo, noi se dovremmo
n in ogni caso preferire la lezione migliore, perchè
n più probabile e più onore~olea Dante, lo dobn biamo tanto più nell'attuale che trattasi di avere
a nel divino poema o un bel verso di più, o un errore
W qualunque ei sia, ma certamente un errore. 9
XXII. Mesceremo un fiore poetico a questi critici triboli, inserendovi una Canzone del Prof. Giuseppe Gallia a Nostra Donna delle Consolazioni.
Non è la prima volta che in questo santo e caro
soggetto si esercita la Musa del nostro Gallia, ponendovi egli a partito il suo ingegno in ogni annuale
ricorso della festa alla Divina Vergine consecrata.
Questa volta egli trae argomento dalla iiicontentabilita degli umani desiderj, dalla irrecpietudine dello
spirito fra la prigionia della carne, e pensando agli
affanni e alle lagrime che ne sono la coiiseguenza
ed il frutto, egli esclama :
n

La+&$

a Dal primo giorno allt ultiulo ,
Dall' une all' altre spoude
n Dove le icnde o ~ d e ~ g i a i i ~

,n
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Di genti vagabonde,

Dove le moli sorgolio
Di gloriose mura,
3, Dove il deserto spaiia,
n O ride la natura,
n Additami chi il ciglio
n Di pianto non b q p ò ?

n

n

Dopo la quale enfatica entrata, egli segue cliiedeiido:

Fra l'oro e fra la porpora
n Nelle superbe reggie,
99 O d'un
ruscello al murmure
s Fra le be!anti greggie,
99 Forse s'invola ai vincoli
W Clie il fanno prigioniero
n Questo indomato spirito
37 Ricinto di mistero,
n Che nato ardente e libero,
n In ceppi Iddio legb?
Descritta quindi con varietà d'immagini e copia
d' esempi l' agannarsi dell' anima fra desiderj che
mai non finiscono e dietro a beni &e mai non
con tentano, pere&, siccome egli dice, quel ch'ella
agogna e medita non è cosa di quaggiù, si volge
con voce di pregliiera alla grande madre degli afflitti,
a6ncli' ella
n Stepda la mano all' esule
n Clie agogna al suo1 natio,
n E il ribellante spirito
27 Ne ri~oiigiungaa Dio,
n

i38
. Fidentc e nel battesimo
Purgato de'. tuactir'. n
E conehiude:
speriamo. dcoletasi
Questa fatal proeella,
O Madre, al raggio amabile
Delia tua santa stella:
Si drizza ad infallibili
Hete per te esulando
Lo spirito dimentico
r Di questo infido bando,
s E da quest' ombre splendere
n Mira un'eterno di n.
Così con ingegnose variazioni del medesimo tenore
continua il sig. Gallia a ben meritare dalla- sacra
poesia, moltiplicando sull' are della BIadre di Dio
queste annuali corone,
n

n

\

XBm. Anche il d,' Ettore Quaranta prosegue
alacremente il suo poema sulla liberazione di Brescia dal dominio di Filippo Visconti, del quale ci
lesse in quest' anno un canto episodico, che contiene gli amori di Tisoa Maggi e di Tebaldo Brusati.
Descritto avendo nd precedente i militari apparecchi del Duca e della ribellata città, gli uni per
domare, gli altri per sostenere la rivolta, il poeia
ci trasporta. Plle rive dell' Oglio, ove schiere d'eletti
eombaitenti, capitanate da Gherardo Averoldo si
trovano accampate a difesa del confine. Milita alla
testa di una di queste schier!: i1 giovane Tebaldo,

,
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della cospicua fan~gtia de'Grusati, prouipote da
yuell'altro fainoso Tehaldo che morì come Regolo
per
patria; al quale è commessa in cuslodia la
rocca di Palosco, e la difesa della linea fino a Rudiano. Un giorno, dopo una scorreria fatta nei dintorni, tornando egli in sul fare della sera al castello,
incontra sul suo stesso cammino un cavaliere e una
giovinetta insieme viaggianti, ai quali dopo oneste
e gentili accoglienze si dà egli a conoscere, ed essi
a lui. Era il cavaliero Roberto de' Maggi, Tisna
sua figlia era [a giovipetta. Sceso da maggioti che
le turbolenze de' tempi aveano costretto ad esulare
dalla patria, nato nell'esilio, ed abborrendo il riiorno anche dopo il trionfo della sua fazione, era il
Msggi i t ~errando lungamente colla Gglia in varie
parti a Italia, e stato qualche tempo in Milano,
ora ne partiv?, per sottrarre alle insidie del Duca
I' 0nor.e della bella Tisila; e faceva con essa ritorno
ad un suo caste!lo posto nelle ~icinanze.Vedersi,
ardentemente invagliirsi l' uno dell'altro, fu solo un
punto pei due giovinetti. Ma stanno di mezzo p o r
senti cagioni d'ostacolo, alimea tate da ruggiui ercdirane e da eontrarkta di partito: il sangue dei
Guelfi scorre nelle vene dell' uoo, il sangue Gtikllino in quelle dell'altra. Nondimeno che possono le avversioni di famiglia verso le corrispoudenze de' cuori? Trovano modi furtivi a vedersi, a
parlarsi; passano searnbj tra loro di mutui ricordi,
passano pegni di fede e di matrimonio. A questo
p u ~ t oiermimina il canto; e ii poeta ci lascia ignorare

il destino di ques~'amorosa passioue. Ma certe parole di mesto significato, certi cenni di sinistro presagio, che gli sfuggono concludendo, ci preparano
I'animo a qualche cosa di funesto.
XXIV. Un nuovo poeta nel sig. Carlo Coclietti
ci fece conoscere laesua tragedia intitolata Manfredi.
Soggetto dell'azione è un avvenimento de' più memorabili della storia d' Italia, il regno di Napoli
passato negli Angiovini, e la caduta della casa di
Svevia, decisa nei campi di Benevento. L' autore ci
colloca alla vigilia della g r a ~ d ecatastrofe, e ci rappresenta Nanfredi sull'orlo del precipizio. Abbordo
dai GuelG, scomu&cato da Roma, tradito dai nobili, infamato fra il popolo, questo capo dei Gliibellini d'Italia, questo prediletto e più prode dei
figli di Federico I1 è cliiamato all' ultimo cimento.
Già Carlo d'dngiò, il suo possente rivale, i! approdato in Italia; già nominato Senatore di Ronra,
già investito dal Papa delk corona di Sicilia e di
Napoli, egli s' avanza alla doppia conquista. Illa nfredi ha radunate difese da ogni parte, e si prepara
a scongiurar la tempesta. Ma intanto fra' suoi Laroui,
lie'quali egli crede fondato il suo maggiore sostegno,
si sia tramando la sua perdita. Trovasi fra i congiurati un suo stesso eangiunto, Riccardo conte di
Caserta marito di sua sorella, clie sospettando fra
il cognato e la moglie una incestuosa corrispondenza, erasi per gelosa vendetta unito coi traditori.
A costui medesimo, bencliè una fiera contesa, finita
in un-duello fra loro precesso, dovesse farlo so-

,

spetto, ingannato da falsa riconciliazione, per magnanimità, o piuttosto per mapanima imprudenza,
Manfredi non dubita di commettere la guardia della
frontiera. I1 Caserta si porta al posto assegnatogli;
m a non appena sente avvicinarsi le schiere di Carlo,
egli ritira le sue, lasciando libero al nemico il passo
del Garigliano. Superato il fiume, irrompono i
Framesi, e marciano a Benevento, dove segue la
famosa giornata che decide la sorte di due regni.
Manfsedo non manca a se stesso; ma abbandonato
dai traditori, clie si sbandaho l'uno dopo l'altro,
rimasto con poclii fedeli sul campo, fatte prove di
estremo, ma intxtile *alore, cade ferito a morte, e
spira fra le braccia del marcliese Lancia suo zio,
uno de' poclii grandi rimastigli fedeli, e fra gli
amplessi di Bice sua sorella e d' Elena sua consorte,
accorse da un prossimo colle, ov' eransi ridotte
aspettando l' esito del combattimeuto.
Volendo porgere un saggio di questo poetico
lavoro, noi scieglieremo le seguenti scene dell'atio
secondo, nelle quali il Caserta, dopo lungo ondeggiar fra l'amore e lo sdegno, tra la fiducia e il
sospetto, dà sfogo alfine ai suoi gelosi trasporti.

BIGEt! RICCARDO
conte di Caserta.
Bic.
Nio sposo!
Cus. Di quelle sere ancor sovvienti, quando

A respirar la pura a u M notturna

Bic.

Cùs.

Bic.

Cm.

Lieti uscivamo per gli aperti campi,
E che d'intorno a noi tutto repente
Parea vestirsi d'un gmtii sorriso?
Dunque tu por, tu le rammenti? 011 gioia!
Io nel profondo del mio cor n'ho sculta
La rirnembranza cara; e quei che amore
Sul labbro ti ponea teneri accenti
Tutti ricordo, e li ridico io spesso
E nuova ognor ne p o r oebbrezza.
(con mal represso eniwiasm) Ali Bice !...
frirnetfendo.w>
Col ciel nel cuore e nello sguardo, assisi
Su Perba molle, azurro il firmamento
Contempkivamo riverenti e muti.
Tremava la commossa onda del mare,
E sul tuo volto angelico la luna,
Quasi lieta di re, posava un raggio
Malinconico e bello. Un serafino
T u mi sembravi, o Bice: a contemplarti
Trepidante io mi stava, e fui più volte
Per cader genuflesso ad adorarti!
E non avea parole altre che baci,
E tu con baci rispondevi. Un'ora
Di quelle notti puoi tu darmi?
Oh dubbio!
Oh amara, ingiusta offesa! e tu Riceardo,
Tu a Bice il chiedi? Alla tua Bice? ali! quando
Sì dura inchiesta meritai?
Se un'ora

Aver potessi di que' tempi, un' ora!....
Vorrei che d o p a' fremiti convulsi
R i e d m l' alma; e il cor mandasse atroci,
Disperati singulti, e gli occhi esausti
Dal lungo lagrimar stillasser sangue!
Bic. Mio Dio! Riccardo?
Cscs.
Ah sai tu quale, o Bice,
Tremendo amor mi strazia a mi consuma?
Da questa turbinosa onda d'atfati
Oh chi mi salva?
I1 caldo amor d; Bict.
Di questa amica tua supplice il prego
Buila potrà? Riccardo Guarda! Io sono,
Io che ti prega e piange teco!
Ah! sposa
BI'ami tu sempre?
Quest' abbraccio il d i a !
(gettandosifra le sue bracciur)
Ah (l'abbmccìà con espansione)
Dubitar di Bice!

....

!...

Grazia! Grazia !
E l'amor mio la ti concede. Or voglio
Io pur pregarti d'una grazia.
Ah parla,
Parla, mia Bice ! Tanto ben mi resti,
Che non v'ha cosa che assentir non voglia.
(me~iendoglile bmccia al eoI20)
Prometti ?
Tutto.

Mi conbei a corte.

(.ccaniJosi,fwbnte da lei)
Haledizioiie! (par-l&fremertie) .
Dio! Cos'ba Riccardo?
+.
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BIGE,siede mesta e -peri-sa.
.
Che mi facciahon so: cinta mi verso
Io da misteri. Onde, gentile un tempo.
Cupo s'è fatto il mio consorte e truce?
Condurmi a corte a clie non wol? È nata
A, mio frate1 qualche sventura? 011 cielo !
Fia ~ e r Sì
? questo È questo! Ed io, suo gaudio
Fin dall'infanzia, qui restarmi!... Ei sempre
Mi chiamerà per consolarlo... A colpa
IWimputerà l'assenza .... Ed io che intera .
Un' esistenza di piacer darei
Per vederlo un' istante, un solo istante!.. .

...

SCENA IV.
MANFREDI
e detta.

Marzz Eceomi alfin !
Bìc.
Nanfredi! (si abbracciano)
Oh mia sorella!...(breve silenziu)
Manf:
Bic. Sowa il eore ti stringo, e un sogno parmi,
Un sogno aneor! Sei tu ben desso?
J5an-2
Guarda:
Guarda mia ,Bice, il sono!
Bic.
Oli quanti giorni
Passai nel pianto e nel tiinor! *M:, tutto
Nell' esser .teco oblio.

'45
NnnJ

Ah! d, d'affanno
Lungo eompema un dolce istante.

E dentro

Bic.

Di quei pensieri che il dolor formava
Cancella quel momento amo la traccia.
Dimmi, nulla ti accadde?
Manz
Nulla.
Bic.
Il Franco
. A conquistar muove Sicilia
XanJ
E pena
A' fidi miei, più che il pugnar, l'indugio;
Più che il morir, clr'egli non venga han tenia.
Bic. Oli bravi! oh forti! Oh di te degni eroi!

...

Tregua voi date al mio trernor.
Che? tremi?
Tremin le francbe donne: esse i lor cari
Piìi non vedranno ritornar. Del mare
Si lor precisi e dalla terra i varchi,
Che pria d'entrar sul regno mio, sconfit
Interamente andranno.
Bic.
Oh fosse ero!
.&?ui?J:Ceriesza n'abbi; la vittoria i! mia.
Bic. Dolce fidanza! Giovinetto ancora
T' appalesasti eroe: del padre nostro
Tu fosti ognor prima speranza e cura.
Si, vincerai. Presagio emmi felice
Sano il vederti. Paventava io tanti
Serigli sul tuo capo! e il mio Riccardo,
Vietaedo ognor &'io nii recassi n corte,
Quel timor mi crewza grande già molto.
Nanfl

10

...

Manz Ei te1 vietava? E la ragion non disse?
Bk. Giammai. Rotte parole eran risposta
Qual di chi adombra o vuol tacere'il vero.
Ma$ (tra se) La mlnnnia infernd dnnque Caserta
Intese e la credè?
Bic.
Che fai? Cmosei
Del mio sposo l'ambascia? e puoi lenirla?
HanJ Rkcardo soffre ?
E quanto, oh quanto soffre !
Bic.
Quanto da quel dì prima egli mutato!
Oh mio fratel! Se tu nel cor vedessi
Di questa af8itta tua, come n' avresti
Pietà profonda !
ManJ
In me confida, o Bicc.
D' a h a genti1 le delicate angoscie
Deh ! non fidar che a chi gentile ha 1' alma.
A1 sublinle dolor che l' uomo india
Risponde il mondo coi beffardo riso;
Ma versa tutta del tuo duol la piena
In me che tengo ad ogni dnol capace
L' aaiina: parli.
Br'c.
E che direi? Riccardo,
NOIriconosco io p%. Nelle mie braccia
Gemer lo sento e fremere talora,
Poi terribile farsi, e fuggir ratto.
Alla mia voce che all'amor lo desta
Par che s' acqueti, e s' abbandona a intenso
Possente affetto, e me sua vita appella.
Ma ad amica domanda, a una parola,
Da me furente si distacca e fugge,

...

Che trasognata, allo sconforto in preda,
Muta rimango. '
Manf:
Oh povera mia suora,
Quanto infelice sei! Quanto il tuo h ~ o l o
Mi tocca il cor! Ma ti rallegra; amante
Più che i primier' giorni d' amor Biccardo
Ritroverai fra poco, ed ingannato
Si cl-iiamando, e stoltissimo e crudele,
A te piangendo chiederà perdono.
Bic. Tutto da molto ei già l'ottenne, ali! tutto.
Così tornasse, come un di, fidente
Re1 mio verace amor.
NanJ
D'un puro affetto
Dubiti il vi1 nelle brutture involto,
A no1 gustar, a no1 comprender nato;
Ma non fia mai che di Caserta il possa
L' anima eletta. I1 duol deh! sgombra, e volgi
AU'avvenir che ti sorride il guardo.
Bic. A11 il tuo conforto al cor mi scende: io tale
T' avea ne' giorni dell' infanzia. A muta
I nostri versi leggevam: felici
Eravam noi neil'innocente gara.
&n$
Oh da que' dì mi minò sul core
L' ingiustizia del mondo!
Bic.
E ti compiansi.
Ma la sventura i cor gentili affina,
E più santi li rende. Io ti vorrei
Veder, Manfredi d' ogni macchia pum '

,

Per venerarti.

MQ$

Un a e o b di Dio

,
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To sei, d a Bice! A'&

éobvìn di. &mi
L'arte divina, chè divina hai I'drna.
Scrivesti ve&?

Bìc.

Nel dolor comp~gni
Essi mi furo, ed io piangendo scrissi.

Itlmf: (cu:-doseGe

ypZicItew,k)
Ch'io li legga, o mia Ece, oh eh'io li Legga!
Ai di perdati ch'io ritorni ancora
Pe' tuoi versi d'amor!

SCENA V.
CMERTA
e detti.
T' ho colto, infame !

Cm.
ManJ Ed osi ?
Osare!... Osar! Di te si tratta
c'ar.
E chiami ardir l'accasa? Iniquo e vile
In un tu se'!
NanJ
Cognato!
Cas.
A me quel nome
Addoppia l'ira, a te il delitto. Il taci!
Bic. Oh Dio! Che fate? onde il repente sdegno?
Deh sposo!
Cas. fimenae) Sposo! Sposo!...
Bic.
Oh qual furore?
Che ti fec' io?
h.
F i o a'capei ti rende
Sozza la colpa, e il chiedi?
HmJ:
Empio ! ardiresti?
Cas. Difenditi, fellon (m&& ln rpodaj
Morte abbi chnque. (come mpm)
HmJ:

...

...

...

.

...

...

Pura son io.
Vituperata! il gi&
Qui dove tutto urla fremendo n islctrst~? n
BLc. Dio!. Dio !.. che orror!.

&.

..

/

.

..

Ha?$
Cas.

È troppo! Useipm,
Soa &eco,
Poca è la vita a mia vendetta.

&m$

{cm gesto

e sdegnuto fa regno

u

C z s e ~ adi q p i f l o , e eparle)

Bic.

Oh ferma!

Fratel! Riccardo !
Cm. (getandolu a $errafremnte)
Invereconda, indietro! 1-(
XXV. Benche sia stato dubitato se la Commedia
possa dirsi poesia *, registreremo fra i lavori poeki
di quest'anno una comica produzione del sig. LO*

.... quidam -Comaedia necne poema
IEsset quaesiuere.

HOR,Ser. R

8.
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remo Erculia+ intitolata G 1'pg2i di uncr divorziutu s BPatilde Bandini, donna vana e* leggera, dopo
quattro a m i d ì matrimonio, si divide dal marito
e da due figli bambini, Enrico e Teresa, che morto
il padre alcun tempo dappoi, rimangono abbandonati a se stessi. Menando vita galante in Milano,
ella invaghjsce di se I& sig. Bassani di Napoli ricco
banchiere, col quale passata col4 e stata dieci anni
in sua casa eoiaie educatrice ed amica di un' uoia
di lui figlia, essendo egli vedovo, la sposa, e morendo, la lascia riccamente proweduta. Dopo k
morte del Bassani, continuando ella a vivere fra
le pompe e i piaceri, è corteggiata da un conte
Ferdinando del Moro, discolo soggetto e in dissesto
di fortune, che per rimettersi in istato, fatto disegno in Adele, l'unica figlia del Bassani, rimasta
erede d' una sostanza di tre milioni, ottiene dalla
matrigna, con cui la giovane convive, che gli sia
fidanzata in matrimonio. Frattanto Matilde vive affatto aH'oscuro de' suoi figli, che crede rimasti in
Milano, bencliè le sieno più vicini ch'ella non pensa.
Enrico trovasi in Eapoli, anzi nella medesima sua
casa, da lei sconosciuto, e sotto finto cognome. Egli
vi è venuto di fresco come commesso di una casa
commerciale di Palermo, per lo stralcio de'conti
colia casa Bassani, che, attese le vicine nozse col
conte deS Moro, cessa dal commercio. Teresa anch'essa dimora in una vicina villetta, in condiiioae
di mantenuta del conte predetto, dal quale e stata
d o t t a con promessa di matrimonio. Enrico sa iau-

to della sorella quanto basti a non dubitare cli'ella trovasi in Eapoli a posta Ealtnii; ma ignora il

luogo della sua abitazione ed il nome del suo seduttore. La commedia corninoia cogli apparecchj
pel prossimo matrimonio di Adele col conte. Mentre già tutto è &p.osto mentre non resta che a
segnare il contratto nuziale, Enrico, il p a l e frattanto è venuto a sapere dove sta la sorella, ne va
in cerca, la trova, intende da lei che il suo se&
tore è il mate del Moro, che le ha detto i suoi
impegni con Adele, clie mole ch'ella si rassegni
che, per toglierle campo ad ogni replica e ad ogni
speranza, le lia dato ad intendere d'essere già mniogliato. La conduce con se, la rivela a& madre,
rivela se stesso, rivela alla sposa la pratica del conte.
Da questo punto tutto cangia, e la commedia precipita allo sciuglimeuto. I1 matrimonio è stornato;
il conte abbandona Napoli; e forse per sempre.
Riporteremo per saggio te scene seguenti,

5

ATTO*SECONDO
-

SCENA JII;
.

.

,

:.-t
i

.

I..

L

.

Eniuco, MATIL~E.

Enr. Mi lu detto &e voi desiderate parlarmi. - i
BTizt, Si. I psui ridi k o n o estesi?
Enr. 11 tutore della sigoon Adde si or ora messo
d'accordo col notajo del conte Ferdinando.
Nut. Ci hrono diffidtà?
Enr. Alama ce me fa; ma la condiscendenza del tutore appianò ogni disegua$ ianza.
.
nuziale ?
&r. 11 no+ ha promesso di apprmtarlo per dimani al mzmdì.
&ùt. Sia lodato Iddio! Ancora un giorno, e Adele sarà
d o c a t s , e la mia responsabiliti finita. f-r pur
grave la cura de'figli altrui.
&iw. Io credo che i figli sieno sempre un impaccio.
dia, Quando però sono nostri ...
&nr. Sono sempre un tedio, se non si amano.
M i . Oh! non è perchè io oon ami Adele che la desidero coilocata, Io h m q e credo che non avrei
potuto fare per essa di più se fosse stata mia.
&W. E vero; e i legami di sangue non sono sempre
una cagione d'affetto,
Hat, E per6 un' ingiustizia, ove almeno i parenti non
abbiano demeritato il nostro amore.

E quando si fimeri l'istramento
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h.
Dicesi che d cuore non si mmanda.
ben futo si mantiene ligio al
dovere seguendo la propria inclinauone.
&W.
È una sentenza delloqode io non mi scorderò.
Credo infatti &e se $ha colpe tnperdonabili, siano quelle che prweogooo da perversitii di cuore!
&.t. Avete ragione; ed io vi ho-fa&@
appuato chiamare percl~èmi ajutide a semedare gl' im-. pulsi del cuore. Il mio-avere fu separato da
quelio d' Adele ?
Enr. F u separato; e le ottocento nmaota mille lire
die vi spettano, vi furono assegnate in capitali, a seconda del vostro deridefio.
&l. Egregbrnente! Ora io vorrei pregarri a concertare col nostro cassiere ia modo,che questi capitali mi &no pagati in llEbo, sollecitando la cosa il più possiide~perchè io
vorrei pure al più presto aodarmeoe di qui,
e stringere fra le mie braccia due figli che
da lungo tempo non 1x0 veduti, e ai quali
pono volti tutti i miei psnrieri.

ilfa.N a chi ha

Enr. Voi avete due figli?
Hat. Del primo marito. Io sospiro I'istaiiie di riabbracciarli, io intendo fioire i miei giorni confortata dal loro affetto.
Enr. Egli è ben giusta clie i figli adulti ricambino
alla mrdre qaek c m , qutill'affetto con che
li crebbe e li sorvegliò bambini. L'amore
figliale s' innesta sopra l' amore materno. E
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quando le madri nella loro veccl~iezzahanno
argomento a dolersi del poco amore dei figli, prima di schiudere le labbra alle doglianze, dovrebbero esaminare se stesse, per
vedere se ai loro teneri figli diedero esse
quelle prwe d'affetto, che richieggono da
loro fatti adulti. Perchè i figli devono amare
la madre prima che sappiano averne debito;
e se la voce ddh natura non è rafforzata
dalla consuetudine e M l e cure, essa o si
estingue o debolmente si fa sentire. Anche
gli affetti famigliari, alla maniera delle frutta,
maturano nell'autumo della vita, ma in
esso non ispuntano. Ho io ragione, o signora?
Mat. Credo che possiate aver ragione almeno generalmente parlando. Veniamo a quello che
preme. (essa si volge a celare il suo turo
&mento)
Enr. h a è turbata! (tra $e)
M i Io vorrei dunque che mi procuraste delle lettere di d i o per Milano; e intanto amerei
vedere la nota dei capitali assegnatimi.
Enr. Sarà mia premura il servirvi. Quanto alla nota
dei capitali, fra mezz90ra voi l'avrete.
Hart, Vi ringrazio. Non voglio tenervi pii oltre a
disagio.
Enr. Con vostra permissione. (ira se) T u speri allegrezza dai @li, ma t7inganni. (parte)

....

ATTO QUARTO
SCENA YIU.
A D ~ MATILDB,
,
il flolrro, il CONTE,
GIUSEPPE
(che
recato ho hccurrente per scrive^), il TUTORE,
due testimoni, poi TERESA.
d l n ~Veramente questa mi pare un' indiscrezione.
Adel. Perdonate, signori
Cod. Nessuno di noi vi accusa. Permettete chsio
stesso vi ponga in mano la penna che deve
segnare la mia felicità.
Ade!. Lo credete veramente?
Cont. Re fui certo al primo vedervi.
Adel. Conte, io .nonwmei tradire la vostra aspet-

...

Con!.

tazione.
È impossibiie.

Ade]. Uditemi. Voi tenete da me una promessa...
a . Adele, a che tendono queste parole?
Rdel. Innanzi di sottoscrivere un atto dal quale il
conte si ripromette la felicità dell' intera
sua vita, io voglio essere con lui sincera, s
dirgli eh' io..
Cont. Che mai, Adele?
Rdel. Cb'io vorrei ritrattata la mia promessa.
Noi. I tre milioni sono in cimento. @ se)
&i.
Voi delirate, Adele!
G n r . Mi sono io meritato da voi quest'oltraggio?
Ade]. Io non credo offendervi

.

...

Hat. Adele, io non m'aspettava ...
AdeL Che ho io atto, signora!

T&. Udiamo s'ella ha ragioni...

A&L Non potrà una fanciulla pentirsi oggi di quello
che ha promesso jeri, senza altra ragione
che quella del proprio animo che mutò
sentire ?
Gnt. E chi allora avrà fede nelle promesse di questa fanciulla?
Adel. Ma io non sono ancora legata l
Gnt. I solenni legami mn furono introdotti in società che a premunirsi contro la nequizia
dei traditori e l'incostanza degli animi abbietti. Per chi ha rettitudine di cuore e
gentilezza di sentire, tanto ode ma semb
pliee promessa, p n t o l' impegno ineontrato col più solenne dei sagmmenti. (Adee
soisride) Ma io fuori di proposito mi accendo, giaccbè ben mi accorgo che voi sclerundo avete voluto provarmi.
M&. O scherzo o realtà, la cosa è indecorosa.
Adel. Mi perdona il conte, non mi perdonerete voi?
Veramente ho scherzato, bo voluto udire
dal conte qual imprtanza dava egli alla
promessa: perclè la durata di quell'affetb
&'egli mi promette non può dipendere da
uno scritto, ma dall'onestà dell'animo suo;
e di questa ho io voluto assicurarmi.
Ilbnt. Ed ora ch'io mi ebbi la fortuna di accertarvene..,.

Adci. Mi trovo rassicurata ;e non ho che a pregami
di ripetere -1'irdportanzi &e voi attxibuite
alla promessa a tal persona che pare ne
dubiti: venite, signora. (mette
$ceno
Teresa)
Cont. Teresa !
Not. Egli impallidisce.
Adel. Conte, vi prego ripetere a questa fanciulla
quanto or ora insegnavate a me intorno
alla promessa.
Jfat. Io vorrei sapere a che tende questa.
&t. (coraggio) Ve lo aro io. Conoscete voi quella
donna ?
Mat. Non so neninieno com' ella sia qui.
G n t . h questa un9avventurierache mi capitò tra'piedi
ne' miei viaggi...
T e i . Voi mentite, sigwre...
Cm&.Voi renderete ragione del vostro operare ove
sogliono renderla le pari vostre. Intanto io
ho ragione a dolermi altamente veggendo
al fianco della mia fidanzata tal donna, dalla
cui presenza qnesta casa è contaminata.
Ter. Dio ! quale orrore !
Adel. Conte, le ingiurie non sono ragioni. Questa
fanciulla
Hat. Basta, signora; quest'è un'infamia. Chi ha
introdotta questa donna?

...

ATTO QUINTO
SCEWA IIT.

Mai. Figlio mio!
Enr. Eccorni, o signora, agli ordini vostri.
Nat. E non al mio seno ?
Enr. Voi non avete assuefatti i vostri Ggli a venirvi.
Hat. Enrico, questo freddo contegno...
Enr. F u da voi provocato.
Mat. Perclik introdurti in questa casa sotto un finto
nome ?
Perchè il mio nome non poteva che importunamente ricordarvi vincoli d'affetto che voi
voleste sciolti.
Enrico; tu sei meco ingiusto, crudele.
S'io sono ingiusto, m7appello alla vostra coscienza; che se io vi sembro crudele, non
avete a dimenticarvi che voi per la prima
lo foste coi figli vostri.
Mat. Credimi ch'io t'amo, che un inviluppo di
fatali circostanze
Resero i vostri figli infelici, orfani, raminglii senza tetto, senza una famiglia, senza
un affetto che li consolasse, senza una vigilanza che li protegesse.

...
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Mai. Tu sei meeo crudele, oltre ogni dire s p i e
tato! Mentre le mie braccia stanno aperte
per isinngerti al mio seno, tu mi r e
spingi, rei oltraggi! Enrico, io sono pnr
tua madre!
Eni: Questo nome, alla santità del quale voi vi
appellate, credete voi veramente si competa
a chi, fatto a'suoi figli l' infausto dono
della vita, negò loro le proprie cure, e da
loro si tolse, e derelitti li abbandonò? Se
ciò fosse, non potrebbe gloriarsi della maternità anche la donna che nelle tenebre
espone il proprio bambino, e percliè sia
cresciuto lo affida alla pubblica carità?
f i t . Ma la colpa non fu tutta mia : la severità del
padre tuo.,.
Enr. Signora, io non voglio erigermi a giudice di
chi mi diede la vita, di chi mi crebbe eonsolato del suo affetto, di chi non ebbe
pensiero che non fosse volto a' suoi figli.
Se il marito potè avere qualche torto verso
della moglie, nessun torto aveano i figli
verso della madre; e se in essa avesse paro
lato P affetto de' suoi bambini, l'amore di
madre avrebbe prontamente soffocato il risentimento della sposa, e l' avrebbe sofferniata presso la cuna de'suoi figli.
Mal. E non parlerà in te un sentimento di dolcezza, non si farà in te udire la voce della
natura?

Ron sapete voi clierl'abitodine è n& secònda
nrth, e &e 'ai figli vo* 'nod fu insegnato ad amarvi? Il padre loro dieeasi da
voi offbo, oltraggiato, il suo risentimento
traboccava, e dal cuore 'del padre riversavaii necessariamente in quello dei figli.
Oh! credetemi che inentre io vi tengo q u e
ste parole, l'animo mio è fieraniente dilacerato dal pensiero ch' io non ebbi madre.
Che se Iddio una nie ne avesse data,
nessun sagrificio avrei creduto bastasse a
ricomp&nsarladell' affetto, delle cure, colle
quali avesse assistita la mia infanzia. Io
17avrei' amata di un amore immenso, di
quell'abore di cui sento il mio cuore capace. Ma io non ebbi madre.
sventurata !
E la mancanza della madre 'a me non recò
elle la dolorosa privazione della più dolce
corrispondenza d'affetto; ma alla mia povera sorella fu cagione della maggiore sventura che possa incogliere ad una donna.
Pochi istanti sono, essa era oltraggiata,
vilipesa nella casa della propria 'madre, la
madre sua scagliavale l'infamia in volto, la
cacciava dalla propria casa.
Mat. Ha io non vi conoscea.
Eri,. ' Signora, una madre che confessa di non conoscere i proprj figli non ha
la propria sentenza? (con &cento rnitissim)
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*t.

Enrico, p W di me!

Bnr. #o vendi qui

&&t.

Enr.

a tenervi parole:b&
pii1 severe, e 'un sentimento di riverenza
infreh il mi.o labbro. Simulare un affettb
al quale voi nòn nii educaste; non è dell'indole mia; e la piaga del cuore, per t a d
anni esacerbata, non guarisce in un istante.
Ra! s'io t'svrò ~icino,potrò dell'arnor mio
persi>aderti, potrò riguadagnarmi il tuo.
Voi poneste tra noi una barriera che ci tcrrh
per sempre divisi. 011s' altro fosse stato di
noi! Se io ~i avessi appresa ad amare a un
tempo col padre mio : se quand' egli chiudeva gli occlii per più non riaprirli, io vi
avessi trovato accanto al suo letto, e avessi
potuto gettarmi fra le vostre braccia E in
quell'ora tremenda, o signora, il mio cuore
smarrito vi ricercò, e colà non trovandovi,
una mano di ferro lo strinse. (piange)
T u sei commosso. Ah $apra il tuo cuore
all'affetto della madre tua !
(,u/>rimendosiafalicu) Foste voi che a questo affetto lo voleste chiuso.
Promettimi almeno di non partire.
La partenza m i è indispensabile.... noi ci
siamo veduti. (parte agiiat)
disfo&

...

Kat.

Etw.

Enr:

---P--

X.XVI. XXVII. Ali' arte poetica ed alla musicale
tempo appartengono una Memoria del P*Mari*h da Brescia sulla melumetria dei canti biblici,

ad

-

e le osservazioni del conte Luigi Leclii sulla memmia medesima. EUa è generale opinione che i
canti originati delle sacre scritture fossero dettati
secondo un altifizio peculiare che li differenziasse
dalla prosa; ma per wi, che spetta al decidere in
che potesse un tale artifizio consistere, avverte il
P. Mau~izioche, sebbene non skno mancati scrittori i quali per mezzo d'ingegnose ipotesi cercarono di: riparare alla perduta tradizione, nondimeno i più si contentano di ammirare nei sacri
carisi la nobiltà delle espressioni e la sublimità
dei concetti, veramente poetici e divini, senza cercare
qual xtifizio ne regolasse h costrnttura, occupandosi d'un problema tuttora insoluto, e secondo alcuni fin amo insolubile, e troppo superiore alle
forze dell' umano intendimento. Ad onta per6 di
una tale sentenza, egli non rifuggi dall'entrare pur
esso in tale indagine, e inimaginb che potessero per
avventura in ciò servirgli di guida la scienza e l'arte
musicale. Suppone egli pertanto &e l'arcano artifizio dovesse forse consistere: primieramente in melodie espresse nel sacro testo dalle lettere (othijolh)
prime di sillaba; secondariamente in metri regolari, sufficientemente accennati nel testo medesimo
mediante le vocali e gli accenti, o espressi o sottintesi; metri non precisamente tali quali vengono insegnati dai greci e dai latini grammatici, ma quali
vengono praticati dai musici. Sopra questa supposizione egli si prova a costruire l'ideato ediiizio,
sopperendo coll' ajuto di razionali congetture e di
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ninsiali tentativi al difetto di ' precise tradizioni.
E in primo luogo per cib che spetta alla melodia,
egli la cerca con nna regola di falsa posizione, Facendo ragione fra se stesso che, data una scala di suoni
corrispondenti a ciascuna lettera dell'alfabeto ebraico
ed applicatala alle prime lettere d'ogni dlaba nel
sacro testo, dovendone uscire una cantilena qualunque, se questa cantilena risalterà incoerente e
irrazionale, la sua ipotesi mancherà di fondamento,
laddove al contrario se cola destra applicazione
della data scala al sacro testo si otterrà una melodia
razionale, cantabile ed espressiva, avrassi un forte
motivo per sospettare almeno che ciò proceda non
da caso fortuito, nia del17essprsiegli per avventura
incontrato precisamente ~ o l l ~ m t e n z i ~dell'auiore,
me
specialmente se la stessa scala si troverà atta a
cavare una conveniente melodia, non da un solo
versetto, ma da un'intero eantico. Secondo questo
ragionamento, lasciate da parte tutte le altre scale, come non facenti al suo proposito, egli prende
quella che viene offerta dalla tradizione gregoriana, nella quale i sette suoni musicali sono indicati
dalle sette prime lettere del17alfabeto latino, ed
applica questa scala all' alfabeto ebraico, prolungandola sino alla fine di esso alfabeto, per modo
che PaLph corrisponda al la dei moderni, Beth al
si, G?zzhel al do, e così di seguito sino all'ultima lettera Tau. Essendo sette soli i nomi de' suoni
e ventidue -le lettere dell' alfabeto ebraico, si lianno
tre lettere unissone per ogni suono medio, e quat-

,
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tro per il h,che si trova nei due éscremi:.' Orii egli
suppone che di queste lettere unissonk il poeta profittasse per =esprimerepiii agevolmente i proprj pensieri, e che esse lasciassero pure al cantore la libertà
di penderle a comodo suo nell' ottava più grave o
nella pik acuta; perciò egli pure le traduce in
maniera che la cantilena riesca il più che- si possa
comoda e naturale. ** Dovendo9poi questa cantilena emergere esclusivamente dalle consonanti piime di sillaba, ne viene che in ogni parola vi 'saranno tanti suoni scritti quante vi sono sillabe, o
mozioni, nè più ne meno; sebbene egli non vieti
al cantore di aggiungervi delle note d'ornamento,
e di queste profitta egli stesso quando il buon senso
lo permetta. Tale per ciò che spetta alla prima
I

La scala di cui si tratta, appJicata d'alfabeto ebraico,
offre la combinazione segnente :
Aleph = La ;
Beth = Si; Ghimel= h;Daleth = Re;
He = mi; Vau = Fa; Zain = Sol;
Heth = La;
Teth = Si; Jod = Do; Caph = Re;
Lamed = l i ; Mem r Fa; Mun =.Sol;
Samech = La ;
Hain = Si; ?e =Do; Zade = Re;
Coph = Mi; Res =Fa; ~ c i n= sul;'
Thau = La.
I

** Egli prende le note secondo l'ordine della &ala, e non
&Condo quello dell'alfabeto. Per esempio, nella pardri h&citu
vi sonw tre lettere prime di sillaba, cioè haleph, &n, rss.
Secondo l'ordine alfabelici, fra talep2r e la scin v i 4 la
distanza di qenti gradi, ma secondo l'ordine della sua scala
vi è un grado. Perciò egli così la caita: la, sot,f&.

parte dei r u p p t o edifizio, cioè alla uielodia, è 11
regda .ohe l' autore. si propone, e cl2 egli altresi
tento di applicare, sepando la melodia del17Hascira,
si trova nel testo ebraico al capo XV deli?Esodo, cioi del salmo mosaico Cantemus Domino,
oaiiiato dagli Israeliti sulle sponde del17Eritre0 dopo
i1 miracoloso passaggio. In questo esperimento il
cantico viene intonato per la, $01, fa; e così tiene
l'mtore che possa intonarsi pur sempre, sia che
si legga secondo la tradizione massoretica o secondo
il metodo di 31ascleff0, portando la sua ipotesi c h e
le lettere prime di sillaba debbano dare una melodia cantabile e razionale, qualunque sia il sistema di pronuncia che si voglia seguire. Che poi la
segnata melodia risponda veramente alla intenzione
del sacro scrittore, che il risultato di questo esperimento basti a risolvere il proposto problema,
l' autore non pretende, dichiarando modestamente
che molte e varie essendo le soluzioni possibili,
potrebbe darsi che la sua non fosse la vera. Non
resta però elle esponendola, egli non la creda conveniente, probabile, e decorosa, atta forse ad apiire
una nuova strada per la illustrazione di alcuni
punti di sacra archeologia, e che non accenni ciò
che ne seguirebbe se si verificasse una volta la sua
ipotesi. u Ne verrebbe, egli dice, che i sa& cann tiei degli Ebrei sarebbero tanti pezzi di musica
slenograficamente scritti, già da molti secoli nel* l'oblio sepolti; i quali però, sollevato il velo &e
li ricopre, tornerebbero alla luce del giorno, e
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tradotti in note musicali moderne , potrebbero
r ancora risuonare alle orecchie de' fedeli, ed ecci9 tare ne'loro cuori i dolci affetti di una santa e
n divota ammirazione.. . .. n Pertanto, egli prosen gue, ancorcliè non ci riuscisse di trovare con
r uguale facilità nei cantici ebrei un metro abban stanza regolare da potersi considerare come ca9 rattere distintivo di una versifieazione misurata,
a sarà sempre vero &e nei wntici ebrei, indipenn dentemente dai punti v o d e degli accenti masa soretici, si troverebbe un pregio di grata ed
>t espressiva melodia scritta, Che li renderebbe per
s questo solo materialmente diversi e distinti dai
n classici versi greci e latini. n E ciò quaoto alla
qelodia.
Per cib che spetta alla prosodia, cioè alla durata
dei suoni ed al metro, 'l autore prende il sacro
testo corredato dei punti vocali e degli accenti
massoretici, i quali, sebbene non godano comunemente di un'autorità eguale a quella del testo nudo,
v.qigono da lui considerati siccome un sistema tradizionale di prosodia, che rimane, checch$ se ne
dica in coptrano nel suo pieno vigore, finch* non
venga insegnato qualche cosa di meglio da sostituir* e però aveodo nglk prime let-teredi sillaba
supposto consistere la gelodia, egli crede poter
profittare dei punti vocali e degli accenti per dare
alia melodia il compimento di un metro musicale
qualunque. Nella prosodia massoretica egli osserva
cpnteuemi tre specie di moziosi, o ,vocali; c3i& lup-
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brevi, brevissime; e queste vocali nella sua
ipotesi vengono modificate dagli accenti connettivi
e dai separativi, gli uni tendenti a prolongare la
durata dei suoni, gki altri a notare le pause musicali, e tutti insieme a fissare il metro, indicando
le sillabe sulle quali cadono i tempi forti della battuta. Ora, ammesse queste regole, passb egli a farne
l'applicazione ponendo io musica il primo verso
originale del Canternus Domino, c m la melodia
delle prime lettere di siiiaba, e Re trasse un periodo
musicale di sei batìuk di tempo ordiaano, die comincia in levare ,efinisce in battere. Trwato così
il metro del primo verso, egli continuò coi seguenti
sino alla fine del salmo, riducendo, col semplice
artifizio di alcune parole replicate dal coro, tutti
gli altri periodi a sei battute per ciascuno, e intercalando inoltre il verso assegnato dal sacro testo a
Maria, sorella d' Aronne, intervenuta nel canto col
coro delle donne. Con questi mezzi egli riuscì a
comporre un cantico del tutto regolare, che consta
di nove straie, ciascuna delle quali di sai versi,
ciascun verso di sei battute, e ciascuna battuta di
quattro tempi, ossia di tempo perfetto.
Tale è i1 sistema dall'autore ideato per iscoprire
l'artifizio della poesia scritturale; emndo il quale
sistema per analizzare i versi biblici, e trovarne
l' orditura, la tessitura, il metro ed il ritmo non
hassi, com'egli concliiude, a far altro &e segnare
la melodia risultante dalle lettere prime di sillaba,
procedendo diatonicamentee per tetracordi congiunti

fino 911' a.ccen&. di&~tivo.-ed,impiegaidot al bimgno, un disgiunto tetraeordo ,mI,a~ur+dopo aea
pus-a, e non altriroent; ;dedurre quiadi k .durata
dei suoni dai punti vocali scritti o. sottintesi, avuto
riguardo agli acce~$ che ne. ac,crescona -spasso iI
w,lore, no!.aiio le pause e complessivamete a n c b il
yetro 5 .finalmente aggiungervi un +accompagnamente
~niplicesecondo le regole più comuni e natiirdi
&Il' armonia, e provare con la voce re
lo .strqiqento se tutto proceda - razionahenie ed i n modo
conforme al sentimento delle parole. s Fatto, egli
dice, tutto ciò con ogni diligewa, nor\ dubitiamo
i punto d' asserire che o pog~ si potrà avere una
continuatq ,razionale rpodulazione, o se si ottiene,
? questo non succederà elle ~ e caso
l in cui ci saren mo inmatrati b a d a vicino coU7inte~Yonedefl' autore. n Con questa però egli ~ o intende
n
che
le cose da lui esposte &no ~ientepiir che un*
*era ipotesi, benche nudrisca la sperama di &o-:
vwe un giorno una corxispw&wa tale h i cantici:
rgritturali ed i tradizi~naligregoriai e gli .irraelitici, che possa servire di base ad una vera dimostrazione; ma senza quesia egli non preteade ohs
il: suo lavoro sia altro che
fiiarmdco e divoto
teattenimento. Oltre esporci la sua ipotesi volle poi
msierci cortese anche della musica emersa dai su@.
sperimento sull' i n h o caniico mowiieo, cb' egli &ce:
cantare voltato i a parole italiane, per ovviare alla
diuicoltà della esecuzione per parte dei cantori. Qoe$4 musica perharito k quella stessa che.risulta dal-
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l:originale ebreo; *ecoade i( metodo -esposto; h
parole poi presentano
popefrnsi del testo, libem
e e h e n Ò quanta al .senso, wa legata, quanto rl
w r o , al. metro, a h collocazione .degli accenti e
delle pause,
devono combinare colla musica delCoriginale. Un saggia della musica in discorso può
xedersi ael17&ma delle due tavole h fine del
presate rolunie. EL saggio consiste nel primo verso
musicale del prefato cantieo.
Prendendo a ooafukare questa ipotesi del P.
Maurizio, il conte Luigi Lechi, considerando che
&atta& d'instaurare con essa' i metri poetici e la
aiusiea degli ebrei, ed apponendo quindi all'autore
d' essere passata sui primi p& kggermenie che non
i;.icbi.edevail W tenta e d'aver aPatto taoiuto della
secoiih, Innalo3i di entrare wll' esame della Memozia, dia& c~s~nwnevde
ak soo assunto il premettere
alcune brevi, indagini sulla poesia e sulla iausica
ebraica, da lui fatte colla scorta d$piii autoreGoli
scrittori nell' argomento, e dell' Barder principalmente. E por quanto spetta alla poesia. egli trova
slie questa presso gli Ebrei, come presso tuiti i
popali puco civili, aa sempre congiunta colla musica e m1 ballo, os~emandocol Brown che l'efEetto. di queste tre arti non è mai così Forte come
quando si trovano unite, nè agiscono potentemente mi popoli selvaggi se. non perchi: presso. di
bm sono sempre issepwabili; al che consuunano l' anbrir8 di Strsbone,- ilz quale scrive dei
Greci, cha wrbpvano4il costume, comune ai bar-
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bari, di celebrare i loro sagrificj agli Iddii colla
musica composta di melodia, di h110 e di canto,
siccome pratica tendente ad unire l'anima a Dio,
e l' opinione dell' Herder che quest' arti, al loro
principio, non ne formino che una presso i popoli le etai sensazioni sono poco numerose, ma
forti e pubblici i godimenti, e che gli Ebrei, come
tutti i popoli musicalmente poetici, abbiano avuta
una siffatta epoca, che certo non era quella della
loro maggiore civiltà. u La poesia degli Ebrei, dice
n il conte Lechi, tra le più sublimi, le più antiche,
W le pi6 diverse, era insita nella loro vita, era
n nazionale e religiosa. I loro legislatori, i loro re
n erano in uno i loro poeti. IY immagini e di canto
n si componevano principalmente qnei carmi, che
n col mezzo degli occhi, pei quali e m o fatti , edn mavano ed infiammavano i cuori. I caatici di
n Mosè (egli prosegue mll' Her der) hanno l' irn pronta
n del suo carattere; un non so che di vasto, di
n rude, di grave, di solitario: scintillano come il
n suo volto, e come il suo volto sono coperti di
W u n velo. Davide, Salomone, non sono più ispia rati dallo stesso genio. Cantando la magnificenza
s di un re, lo splendore di un governo civile, fu
m posto naturalmente un freno a1 santo furore della
n musica antica. Sarebbe impossibile di negané
che
n questo perfezionamento facesse sparire la rude
a energia, l' animazione danzante del17antica poen sia; poiché invano si cercherebbe nei salmi dei
n cimtici come quelli di Mosè, un linguaggio d'iir~ma-
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come quei10 di Giob, di Balaam, di Jotliam.
n Tutto v'è monotono perchè tutto v'è aggruppato
n intoni0 a Sion 9 . Che poi gran diversità di stile
distinguesse fra gli ebrei la poesia dalla prosa, e
che, per quanto spetta a1 metro, il verso ebraico
avesse una struttura tutta sua propria, senza misura
nè di sillabe come il nostro, ne di tempo come il
greco, è opinione comune, e da gravissime autorità
avvalorata. La sua forma prevalente era il parallelismo, ci& la successione dei pensieri e il ritmico
movimento, non di sillabe e di parole, ma d'immagini e di sentimenti in libera simetria; forma che,
secondo Du-Contant de la Molette e S. Clemente
Alessandrino, fu comune alla poesia primitiva di
tutti i popoli, e che, per sentenza dell' Herder, era
la forma più naturale alla poesia degli Ebrei, non
consistente che in una danza, in un canto a coro
semplice e corto; poetica forma, dice questo scrittore, che in grandiosità vince il ritmo e la rima,
e seconda il movimento anzichè incepparlo ; poichè
quando il cuore si apre, si espande, l'onda preme
l'onda, e nasce il parallelismo.
Queste cose accennate intorno alla poesia degli
ebrei, chiede 'l autore a se stesso qual musica l'ac- '
cmmpagnasse. E innanzi tratto, che questa musica
potesse esser la nostra, benchè da molti lo si spacci,
e principalmente dal Xattei, egli lo nega francamente, osservando che sebbene nessun monumento
rimanga della musica ebraica, la sua antichità per
altro, la sua provenienza, la poesia cdla quale, in

unione alla danza, nacque e iixiiase a luiigo .CONse .non
giunta, l'uso clie ne bcevano gli
valgono a mostrarci quello clil ella era, ci dicoaia
nlmeno citi che non poteva essere. La'musiea degli
Ebrei derivò, a suo parere, dall' Egitto, dal paese
or7essi erano a lungo vissuti in xbiaritu, e oall'arti
del quale il loro libe~atoreera, secon doeliè ahbiaum
dalla Bibbia, pienamente istrutto. E sebbene d a
&se incita nella educazione e nella vita di quel
popolo, il culto ne assorbi la maggior parte.. paF
ticolarmente ne7 mille anni che corsero tra-&se e
Salomone, tempo in cui il caratlere di poeta e quello
di legisldtore si mantennero congiunti. Ques~amusica sfoggiam in ishurnenti; m a poco di questi si
può dire al di là del nome, spesso anclie . male
interpretato. Ad ogni modo, che questi fossero assai
riumerosi e diversi, non è d a dubitarsi, e che tanta
profusione e varieti derivassero gli Ebrei dall' Egi t&,
attestano i solterranei di Tebe colle loro pitture
di remotissima antichità, le quali ne rappresentano
di svariatistiimi si da fiato, e sì da corda. che da
percossa. Alla moltitudine degli stmrnenti corrispondeva quella de'musici e d<. eantori. Davide ne aveva
scelti fra*Leviti quattromila, non comprese .le donne.
i quali cantavano per turno, e suonavano istrumenti
diversi; e gli aveva divisi iu. veniiquattm dassi,
presiedute da altrettanti capi o maestri, ciascuno
de' quali avea sotto di se undici altri maestri, e
tutti erano diretti da tre soprantwdenti. Siffetta
niusica ere certamente degna,della rnagni6canz.a ,del
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kmpio; -ma essa non dee giudicarsi mlle nostre
regole. Forse la maggior parte de' caotici ebraici
n611 Ci eseguivano . che sopra cantilene tradizionali
e popolari, siccome praticasi tuttavia nell'oriente
non solo, ma .anche in alcuni paesi fra -noi, e siccome opinano autori gravissimi, fra i quali I' Berder,
che nella parola Selah, spesso ripetuta ne'Sdmi,
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rawisa un avvertimento di cangiar tono e misura, ed
osserva che questo avver~imentosarebbe stato inutile
se quei cautici fossero stati accompagnati da musica
scritta ed espressamente composta, ed il Padre
Nartini, il quale inoltre sostiene che il canto degli
&rei nel tempio fosse quel medesimo che nella salm d a dei nostri cori ecclesiastici risuona ancora nella
chiesa catiolica. iYon si sa se gli Ebrei avessero
note musicali ; anzi, bencliè i rabbini pretendano
possedere certe note indicanti il modo con cui la
Bibbia era declamata da Mosè, v'ha chi opina che
l'intavolatura, o l'arte di regolare il canto per mezzo
delle note, non fosse mai praticata fra gli Ebrei,
e chi presume che eglino non avessero altra musica
se oon la risultante dagli accenti della loro lingua.
Xondimew per quanto tradizionali fossero i loro
canti e conserraii dalla religione e dal tempo, tiene
i1 conte Lrclii c l ~ eper la loro esecuzione materiale
coi cori e cogli strumenti possano esser~istati alcuni
segni seniplicissiiiii, o specie di note, &e guidassero
quello sterminato numero di musici; bench'egli sin
lontano dal erederli un sistema di segni alr uso n*
stro. Ma questi r e n i cenni intorno alla musica degli
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Ebrei servendo piuttosto ad indicar l'uso ch'essi ne
facevano, che la natura di lei o di un sistema qualunque, egli ira tanta oscurità si rivolge ad un'altra
musica meglio conos&nta, cioè alla greca, nell'intedimento non già di farcene per intero conoscere
i sistemi (che ciò lo avrebbe tratto inutilmente
fuori di via), ma di toccarne solo quel tanto che
valga a mostrare la diversità loro dal nostro, onde
chiarire il significato di alcuni vocaboli usati nella
Memoria del P. Maurizio, e l'impossibilità di esprimere col nostro que' sistemi, quand' anche ci avessero reso P idea dell' ebraico. Le notizie eh' egli ne
porge nel proposito si possono compendiare nei
cenni seguenti. Il sistema greco fu da principio di
quattro toni, secondo alcuni, per gradi congiunti,
secondo altri, non diatonici. Vi si aggiunsero altre
corde in basso ed in alto, sino ad oltrepassare la
doppia ottava (gnuide sisiema), rimanendo esso per
altro sempre fondato sopra una serie di quattro
suoni, o tetraeordo, formato di due corde fisse, la
tonica, e la quarta, e di due altre che tendevansi
o allentavansi secondo il genere in C& il musico
voleva suonare. 11.grande sistema, o perfetto, componevasi di quattro tetracordi, tre congiunti ed uno
disgiunto, coi sopra più di un tono al disotto.
Questi suoni moltiplicavansi col variare de'modi.
Il dividere che fecero i greci i loro sistemi per
tei.racordi simili, alla maniera che noi dividiamo il
nostro per ottare similmente divise, mostra che i
loro sistemi non erano stati prodotti per verun

-timento d'armonia, ma per rendcon intervalli
più serrati, le inff essioni che la loro lingua armonica
e sonora dava alla recitazione sostenuta, e massime
alla poesia, che fu dapprima un vero canto; ond'è
che la musica non fu per essi se non l'accento della
parola. La primitiva divisione per quattro corde,
di cui tutte l'altre erano repliche, esclude ogni
analogia tra il loro sistema ed il nostro. Gli intervalli de'suoni nei teiracordi costituivano i generi. Di
questi noi stimiamo inutile il far parola; e l'autore medesimo non ne parla che di volo. Bensì non ommetteremo la sua osservazione, che i Greci pigliavano il
valore delle note unicamente dalla quantità delle s b
labe, che tpindi non avevano se non due maniere
di note, lunghe e brevi, che dnnqne la battuta,
o misura, dipendeva al tutto dalla lingua, che la
poesia l' aveva data alla musica, e che colla musica
non sarebbesi potuta misurare la poesia.
Queste cose premesse, entra il nostro socio nelI' esame della Memoria, e riassunta in iscorcio l'ipotesi che ne forma il soggetto, comincia dall'admettere
col P. Maurizio non solo come opinione comune, ma
come cosa di fatto, che i carmi biblici sieno stati
dettati secondo certe regole e modi che li distliguessero dalla semplice prosa; ma non admette del
pari che sia problema insolubile il sapere quali
fossero queste regole, nè elle perduta se ne sia la
kadizione. u La regola, ei dice, che diresse la c m posizione di quelle stupende poesie, tuttavia noi
3 la scorgiamo palesemente in esse, e la tradizione
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a se ne'nssotiane m loro per la esistenza del testa.
a A che dunque 'andare in tracia - i regole che
.rnon esistono, non sono necessaiie e non produr.n rebbero e h effetti sconvedienti, per disconoseem
m quelle elie esistono, soddisfanno sono palesi'? n
Allega, è vero, il P. Maurizio parecchie autorità
di scrittori in sostegno delta sua ksserkne, ma
il con te Lechi interpreta invece .puQste medesimt
autorità come faceriti contro cli lui, 88 altre-W
adduce di proprio, quelle cioè di s. Gregorio
Rissa, che dice la melodia de' cantici ebraici, diver=mente da quella dei poemi delle altre nazioni, non
consistere che in .mia successione sonora di parole;
-del rabbino Azarias, che scrive la xil;sura de' ve&
ebraici consistere pi;n&palinenie nelle cose e n e k
csentaìze; di Salvador, che ravvisando nel cantico
di Nosè uu linguaegio poetico differente dallo storico, ne qualifica il ritmo per affatto arbitrario.
t
. E non bastano, egli aggiunge, i soli carni acron stici e rimati a sfiduciare il più ostiuato cercatore
In di metri? n Rigettato il supposto di un arcano artifizio, passa il conte Lechi a confutar l'altro supposto che un taledartifizio fonda nella musica; ed
osserva che questa supposizione noli lia fondamento
di tradizioni, nè testimonio di autorità, n6 sussidio
di analogie; che il P. Maurizio non fa conoscere
quali fossero le combinate ipotesi, le ragioiiate congetture e i musicali sperimenti che a suo dire gli
servirono d'appoggio; che la musica iiion può al*
menti prestare l' u&io
che I' autore le attrihiid;
a
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e &e pub bensì vestire di melodia ogni parola
ancheprocasiica, m a non mai renderla poetica n&
misurarla; che se lenocali ebraiche, come le gioeho
e le latinq darno mism alle note, e con esse al
~erso, anca senza note debbono poter dare questa
misura; &e. non v'ha bisogno di metro poetico
per cantaee, ne di canto per aver questo metro;
ehe i. nostri salini in prosa si cantano tuttodi senza
ehe mai acquistino un. metro e senza che la musica
ne senta il bisogno; che se la sola melodia potesse
dar metri alla poesia ebraica, ne seguirebbe che
questa non ne avrebbe se non cantata. Chiede poi
se le musicali misure del P. Maurizio sieno sempre
in rdauioaa colle rime, colle assonanze, col parakellismo del testo? Se abbiano sempre il movimento
richiesto dalla parola ? Se riescano adatte alle danze,
agli strumenti usati nelle diverse circostanze, ecc.?
E quanto alla scelta delle consonanti a rappresentare i suoni, e dei punti vocali coi rispettivi accenti
a medicarli, chiede al P. Maurizio perchè invece
di tale scelta non fece l'opposto? Pere116 si servi
di due segni, l'uno antico e l' altro moderno? E lasciando ai dotti in ebraico il chiedergli ancora se
nel cambiamento delle lettere samaritane, o antiche
fenicie nelle odierne ealdaiche o nell' aggiunta
~ C O Fpiù recente dei punti e degli accenti, ogni
cosa rimanesse come prima, e se le vocali che dee4
m w o r r e aver avuto la lingua ebraica erano esab
t.nente tutte quelle che le supposero i Masoreti,
%i.Mririge ad bsservare che anticamente le
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lettere degli ebrei mancandò di punti e di accenti,
le loro supposte note saranno mancate di valore;
che fra tante tradiioni di minore importanza, questa importantissima delle note musicali non sarebbesi perduta, se le .iote mosieali fossero state una
cosa sola col testo, che pur tradizionalmente fu
serbato; ~ h ae molti sapieoti in ebraico i punti sono
sospetti, ch' essi contrastano spesso colla interpretazione dei settanta; &e il loro più grande avversario; Maeeleffo, era uemo dottissimo. Chiede
fimalmente come si possa immaginare un sistema
di poesia nel quale i segni dell'alfabeto sieoo lettere c musica ad un tempo, e come sia possibile
trovare un poeta il quale possa con tale condizione
e fra le strettezze dell'arte comporre ad un tratto
parole e musica, non solo di un intero poema, ma
neppure di un sul verso? u In quanto poi, n egli
aggiumge, u all'uscire, col metodo del P. NauriWo,
a cantilene razionali e coerenti alle regole, debbo
n rivolgermi a chi si conosce della musica, e chien dere, se una melodia, anche razionale, sia per noi
n moderni cosa da farne le meraviglie e per la quale
77 si esiga gran scienza; e se le melodie prodotte
9 col sistema del Padre, rieseano sempre razionali
9 e secondo arte, e non possano derivare che dalla
n mente di un compositore? Clii ignora i giuochi
n musicali clie rallegrano talvolta le nostre veglie?
$9 Chi non sa cbe si fanno coi dadi canzoncine e
9 duetti? E i nostri maestri galanti non traggono
79 cantileue e motivi dalle lettere componenti i nomi
J

,

'79
delle loro belle, presso a poco collo stesso artin ficio ? E Haydn non segnava a caso dei punti
n su di una carta musicale, onde cavarne motivi
9 singolari per le sue composizioni? Scala destra79 mente applicata, replica di parole, intercalazione
n di versi, aggiunta di note, come usa il P. Bauri9 zio, bastano a
spianare le poche difficoltà che
2 potessero nascere dal caso. Farebbe altro discorso
n clii esigesse melodie squisite n - Ciò quanto al
sistema del P. Baurizio considerato in complesso.
Considerandolo poi nella parte che rpetta alla me-'
lodia, osserva il conte Leclii, che secondo la regola
di falsa posizione di eui si valse l'autore, fstendosi
segni musicali tutte le ventidue lettere dd17alfabeto,
si liamo più lettere che suoai, ed è forza assegnare più d' un segno ad un suono medesimo ;
che questi ventidue segni poi per una scala distonita sono forse troppi; che podii sono forse per
le sue modulazioni, e clie non si vede d'onde
tragga il P. Maurizio i segni per gli accidenti.
Altresì trova strano che le consonanti prime di
sillaba delhano dare, come suppone l7autore, una
melodia cantabile e razionale, qualunque sia il sisteuia di proiiunzin che si voglia addottare, e che, o
seguasi il niasoretico o quello di Mascleffo, il cantic0 al quale applicb il P. Maurizio la sua regola
abbiasi sempre ad intonare per Irt sol fa.
Mi
2 guardi il cielo, egli dice, dal-parlare di pronuncia
79 ebraica, e dal pormi
fra i masoreti e
Mascleffo; ma per quanto mi fu detto da chi sa,
n

'

s que'due

sistemi sono al. tutto diversi. Ora due wss

n diverse possono elle produrre effetti eguali?

n

Per queste consideraziooi pertanto, per le cose da
lui già dette in proposito della diversità della musica antica e della nostra? e della conseguente inconvenienza del tradurre i salmi in note musicali.
moderne, per la qualità delle melodie prodotte per
saggio dal P. Naurizio, ch'egli trova tutt'altro da
quelle con cui dovea essere cantato l'inno mosaico,
il conte Leclii è alieno dal credere che la ipotesi
in discorso si;? conveniente probabile, deeorosa,
come l'autore la cliiama, ed utile forse alla illustrazione di alcuni punti di sacra archeologia, peF
la ricerca de7quali s'apra una nuova strada non.
ancora segnata dall'orme di alcun curioso investigatore; nè che ella possa verificarsi, e sepiine
&e i sacri cantici degli ebrei ~enisseroad essere,
secondo che dice il P. Mauriziot * tanti pezzi .di*
n musica stenograficamente scritti, già da moltin secoli nell' oblio sepolti; i quali, sollevato il velo
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che li ricopre, tornerebbero alla luce del giorno,
r e tradotti in note musicali moderne, potrebbero.
J, ancora risuonare alle orecchie de7fedeli, ed eccin tare ne7loro cuori i dolci affetti d' una santa e
r divota ammirazione. n Per quanto appartiene all'altro punto del sistema, cioè alla parte spettante
alla -prosodia, ovvero alla durata de' suoni M almetro, la quale, secondo l' ipotesi, risulterebbe Bpgli
accenti masoretici, non sa il conte Lwhi+vedera Wnw da questi potesse il P. Maui-izìo eamre non solo
n

rnininie $P seiiiidninie. suf&ierrti forse a qualunque
musica popolare ed mtica, ma crome e bismme,
e . note e01 punto, e segni per le rispettive pause
e
tempo forie, intiero, ordinario, di quattro,
di tre ecc. ecc. u Vegga, egli dice, chi si conosce
n di questa lingua s'ell' abbia tanti segni da espriH mere tante cose! 9 E quanto alla eonelusioor dedotta dal P. Maurizio dall'applicazione degli accenti
in discorso alla melodia risultante dalle prime lettere
di sillaba, conclusione da lui fondata sul suo esperiiiiento, e da noi già riferita, il nostro socio ai
riporta senza più a questo sperimento medesimo
per mostrare che le cose non possono procedere
razionalmente ed in modo conforme al sentimente
delk parole e alle intenzioni dell'autore. u Chi
n intende poi, egli soggiunge, quel prooerier diaton nicamen* per telracordi congiunti fino all'aceento
n distintivo ? quelZ9impiegare un dhgiunio tetracorndo, se occorre, dopo una pausa? * Come c'entrano
n tetracordi o congiunti o disgiunti? Come si usano
* col nostro sistema, cui 6010 si adoperò? Come,
n se sono veri tetraeordi, si associaroao col sistema
n dell'ottava, s e c d o le regole piir comuni dell'ar9 rnonia? n Bensì egli riconosce &e, se non una
vera dimostrazione, come dice il P. Maurizio, alme&
no un argomento di gran peso alla ipotesi, sarebbe
il trovare una corrispondenza tra i u n t i biblici ed
i tradizionali gregoriani; ma alP autore, che spera
di riuscire un.giomo ad un tale trovato; egli chiede
* Parole del P. Màuiizio '- v. retro.

n

..

pere118 in tanti anui non abbia ancora tentato' la
prova? Trovandosi poi detto in una nota della Memoria che i canti biblici, secondo il P. Maurizio,
oltre alla melodia risultante dalle lettere prime di
sillaba, portano seeo loro scritta un'altra musica
espressa dagli accenti, che l'autore venera come
preziosi ruderi dell'antica maniera di notare la musica, e dai quali, non meno che dai titoli dei salmi,
egli spera tirare un giorno un buon partito per la
sua ipotesi melometrica, non sa il nostro socio
vedere in queste parole che un' enigma, scorgendo
che oltre la melodia dal P. Maurizio scoperta, un
altra ne scappa fuori da quei medesimi cantici,
espressa dagli accenti, da lui venerati come preziosi
ruderi della musica antica. u Dunque, dice il conte
n Lechi, v' era uu"antica musica, v' era un' antica
n maniera di scriverla? Dunque aseano que' eantici
97 doppia melodia e doppi segni per esprimerla? E
W qual melodia
era cotesta degli accenti? Simile
n alla trovata dal Padre, o diversa? NIigliore o peg9
: giore; preferita o posposta? E come cotesti ac77 centi figuravano or da note, or da segni per inn dicare il tempo e modificare i punti? Esso non
n dice nulla, e non dice nulla nè dei titoli dei salmi,
n come elementi musicali, ne del partito chlei spera
n tirarne un altro g'iorno. n Per ultimo'toccando dello
$perimerito, egb osserva clie questo, yerchè fosse solenne, provante e ualente a surrogare tradizioni, autorità, raziocinj, dovessi fare in cospetto di rabbini
e di maestri, i primi de' quali ronfèrmassero colla

loro attestazione le cose asserile intorno La lingua
ebraica, i suoi metri, i suoi punti, i suoi accenti,
i secondi trovassero che il proposto artificio produceva realmente melodie razionali, di forme antiche,
adatte agli argomenti, alle parole, alle rime, alle
assouanze, al paralellismo; e tutti insieme poi attestassero che la prova teutata sopra un numero di
salmi era riuscita, e che riuscita non era, tentata
sopra la prosa; i quali estremi e condizioni non trovando egli concorrere, fa fine al suo .disc.oxu> concludendo le sue considerazioni nei seguenti corollarj,
che noi riferiamo testual'mente.
u I .O Che la poesia ebraica non ha metri simili ai
n greci, ai latini ed ai nostri, ma propij: e non
n abbisogna di nulla. n
66 2.0 Clie la musica non è d d e a dar metri
i: alla poesia. a,
3.' Che i sistemi musicali antichi sono affatto
3: diversi dai nostri, e non eseguibili coi moderni
n strumenti. n
6 4.'
Che è assai probabile che gli Ebrei, almeno
n anticamente, non avessero segni musicali, o pochi;
* e cantassero i loro inni per tradizione. n
u 5? Che i segni musicali supposti dal Padre non
n hanno alcun fondamento. n
u 6.' Che k sua ipotesi si risolve in un giuoco. n
u 7P Che la musica dell'inno di Mose, dovuta in
9 parte, come si afferma, al caso, riuscì senza verun
n carattere, disadatta alle parole, all' argonleiiio,
3 triviale e scorretta. n
a

a
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XBVIII. Una questione d'alta 6lologiax e di' reFondita erudizione, spettante alla doRa del1e:tingue
romanze, e della italiana. in particolare, iii selni<ma
dla storia delle origiui massime italiche, Z agigira
da qualche tempo nella nostra aecadunia. Fu proposta dal prof. Picci, or sono due anni, fu I' a n n o
scorso riproposta dalltavv. Mmzoldi, e prese nel
corrente qualità di polemica ira il sig. Gabriele
Rosa e il sig. Picci prenominato. Sostiene il sig, Rosa
ehe le lingue dell'antica Europa occidentale e me&
+ m a l e fosseo iu origine fante favelle diverse,
unificate poscia e trasfuse nel latino dalla eivilta
rr>mana, ed al mancare del latino illustre trasformatesi nelle lingue romanze, mediante la prevalenza
del latino rustico, variamente modificato. Sostiene
al contrario. il sig. Picci &e le lingue romanze,
fra le quali l'italica, sieno radicalmelite le stesse
&e quelle che si parlarono nella vetosta .Europa
occidentale e meridionale, e .che queste non fossero
tante favelle diverse, ma tanti dialetti 'd'una stessa
liiigua primitiva, unica per se stessa, non uniiieata
per spvrapposizioiie, radice del latino piuttosto &e
frutto, au tiuissuta al latino, e d . latino convissuta,
e ad esso soppravvissuta, conservandosi inalterata,
p a n t o ai radicali elementi, dalla sua origine fino
a noi. Questa tesi del prof. Pioci fu già da noi
riferita in questi commentarj accademici per Panno
3845, ove altresì riportammo per sunto gli argomenti addotti allora dal nostro consocio in sostegno
di essa nella sya &Iemorias u 2 Z 7 o s W &ZZu lingua
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c rl;s m i dialetti. Ora. umiandaiido. prqiianquesta appartiehe, il lettore alla mlazioiie àoc&
&&a del citato anno, riferiremo'uaa mova Memo& da lui nel presente prodoita sulla eoncordanzu
della Zinguìsbca colla sturia cìma It. origini itdiche;
la quale siccome moslra il suo titolo, coll'antecedente
s'aRratella, e viene con nuovi ztqpmenii e condusimi ia sussidio della tesi contro~ersa.Posto per
principia, anzi per canone di linguistica, l'iniiircibile tenacità. dei popoli nel serbare gli elementi
die costituiscono le primitive loro lingue, anche a,
traverso le migrazioni e le conquiste, e in onta alla
violenta sovrapposizione di nuove favelle; l'autore
assume di mestrare J'a6pità dei dialetti italici e la
cognazione degli italici popoli, valendosi di questa
coincidenza linguistico-storica per dediirre dalla copazione dei popoli l'affinità dei dialetki, e reciprocamente dall'affifiità di questi la cognazione di
quelli, In prova del quale assunto invocabdo fe
ceiicordaae di pronuncia, di lessico, di grammatica,
di sintassi, le omonimie, cioè a dire le conformiti di
nomi proprj de' monti, de' fiumi, de' paesi, le storiclie
tradizioni, egli incomincia dall' osservare, per ciò
che spetta alta pronunzia, come si trovi; per esempio, fra le alpi retiche proferito spessissimo il suono
dell' u toscano, il quale odesi pure in Corsim ed
in Sicilia; come nelle valli bresciane e bergarnaxlie
assai frequente si oda l'iato degli antichi Eolici, e
in tutii i vernacoli cisalpiiii si riscontrino i caratteri
d d gallico accento; come gli antichi Umbii ed Etru-
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schi per testimonianza di Plinio e de' monumeuti,
si distinguessero dai loro vicini in ci+, che mancavano deil'o, a cui sempre sostituivano la u, a quel
modo che questa vocale medesima si vede preferita
all'altra dai Corsi (altu, eru, signurili, lu per lo,
nun per non), dai Siciliani (amuri, erruri, alulur-i,
amurusu, focu, vivu, nun per non, Iu per lo), dalla
plebe toscana in alcune voci (W per voi, nun per
non ' l , e in moltissime voci del volgo bresciario
(mi2 per monte, t<i per tuono, li& per leone,
per @re, dulur per dolore, su2 per $oh, oraziu
per orazione, gulw per goloso), e dai Beti (iunu
per tuono, JPur perjore, frunt per Fonte, superiur
per superiore, dolorus per doloroso), e dai Valachi
(Rumni, ventu, tunu, munte, truncu, nu per non ecc.)
Facendosi poscia a cercare se oltre a queste coiiicidenze, che sembrano adombrare un'affinità di origine fra questi popoli, gli altri mezzi di prova
suddivisati concorrano a confermarla, trova, per
quanto appartiene ai Reti, che la loro cognazione
cogli Etruschi è attestata da Livio?da Gustino,. da
Plinio e da altri antichi scrittori, e che l' attestazione di questi storici viene awalorata dal riscontro
dei retici dialetti coll'odiei-no idioma toscano, e
più che coll'odierno con quello del trecento, argomentando che, essendosi i Toscani fra tutti i popoli d'Italia serbati più puri da meschianze stra* n Sembra che in antico fosse quest7uso anche quivi più
frequente, come assai più spesso occorre nei vetusti codici
n di classici toscani, n (Nota dell'autore),
n

n dovendo con ci6 aver serbata più pura

dtresì la loro favella, se essa rivela elementi comuni anche a quella dei Reti, non debba parer
dubbio che questi esser possano veraniente Etruschi.
crede che- dall'ignoranza quasi totale in cui
siamo dell' antico e t m c o possa dedursi l' estiozione
di questa lingua, trovando egli che perfino le favelle
delle più povere genti conquistate durarono illese
in perpetuo, e parendogli quindi a maggior ragione
impossibile che la lingua di un popolo che tenne
tanta parte d' Italia, e fu maestro de' Romani e dei
Greci, non sia sopravvissuta a tutte le rivoluzioni
de' secoli e a tutte le conquiste dal Tevere al17Arno.
Oltre a ciò considerando che da7tempi di QuintiIiano fino al secolo di Dante la lingua latina ebbe
sempre l'appellazione di grammatica, che vale a
dire scritta, in contrapposizione alla volgare, o parlata, egli domanda che potesse essere dunque, e
d' onde nato, se non dal!' etrusco, eotesto toscano
volgare, diverso dal latino? Alle coincidenze lessicali
e alle storiche testimonianze aggiungendo poi le
omonimie de'luoghi, accennati i confini della Rezia,
estendentesi, secondo Plinio, da Corno e da Verona
fino al lago di Costanza ed al Brennero (comprendendo fra puesto tratto di paese la Valtellina, il
Tirolo meridionale e setteptrionale e i1 cantone
dei Grigioni) egli trova le seguenti retic~~etnisclie
corrisporidepze :
Nella Valtellina Olonio, Cosio,
Talamone, BmZUo, Stazzone, Tirano, Livigno, il
fiume Liri, i monti OmbmgZio ed Areit, che gG
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ricordano &bnwt Cosa, 2'eTehmomi, Alsio, Slroroi
nia, Tirenia,Lavinio, il 6umi Liri, ora GafigCu~
no, l' Omtime, Rieri, tutti luoghi dell' antica Et*
i;a.
Nella Rezia tramalpina Betzuns, OenotBurn,
Tusis, Tuscimi.a;&mehein, Aamnen&, Remuz ,
Fakeres, Cw, ~Thyrol,i laghi Egerìo e Bodamico,
i fiumi Reno, AIWa e Sarno, i monti Pcmim, e
L ~ k r n a m è rnei
~ quali egli ravvisa A&,
gli h o t& Itau primi, i Tusci, o Tomnti, i Basenì, da
cui v~gtionsìqiiesti discesi, la tribù Rumneme, Remo,
FaIw*Uc, Curi, la patria di Euma T'*nOlo, creduto
stanza degli Oenotrj nella media Calabria, la NinFs
Egeria ed il Lgo d'egual nome presso Albano, il
f i b e felsineo, gli antichi nomi del Tebro e del
Po I'A'penrrino, l' an ticliissimo goyerno etmsco dei
Lzmmoni. E fatto riflesso che i primi nomi dei
hoghi, eguahente che quelli delle persone, avendo
dovuto essere significativi, dovevano perciò appartenere alla lingua de' primi loro abitatori, dalla
osservata aflinità di nomi imposti a luoghi diversi
e da lungo spazio divisi egli argomenta che affini
dovessero pur essere le lingue dei popoli &e loro
le imposero. Dai Reti passando ai Valachi, aventi
ancl2essi coi Reti in comme la rr degli Emisclii
e degli Umilri, essendosi la Iiagua valaca creduta
un corrotto avanzo del latino, che si volle imporMto nella Datia dalle romane legioni e cdbnie,
Pautore osserva in contrario, &e questa lingua
ritraendo più dall' aatico' italice. volgare che dal latino-grammaticale, *sideve piuttom &atdlare

-
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isg
m a cogli idiomi italiei primitivi; che se nella &ngw. valaca si trovano elementi . latini non p u n t ~
mmuni alla itdiana, non si possono per questo tali
elementi dire portati nella Dacia dalle colonie e
legio" romane, sia percliè gli elementi stessi non
si trovano nei volgari italiei, che di molti secoli
più kinga e più immediata dovettero sentire la inb e m a della dominazione e della lingua di Roma,
sia
potrebbero-derivare da più antichi principj che nella lingua valaca si fossero smarriti, q
quel modo che molti vocaboli si trovano nel dialetto
bormiese, clie occorrono spesso nei trecentisti t07
seani, e che in toscana son andati in disuso, senza
che' perciò s'abbia a tenere che questi vocaboli
sieno stati insegnati ai Bormiesi da questi scrittori,
anzieliè dire piuttosto che Bormiesi e Toscani li
abbiano ricevuti da una più antica fonte comune,
come non si tiene che dall' arabo proceda l' ebraico
perchè spesso si trovano in quello radici che mancane in questo. Procedendo quindi alla lingua sicula,
fondato sul principio della perpetua conservazione
del parlar nativo dei popoli, egli non dubita che
la si debba attribuire ai Siculi o Sicani antichi; e
che poi tenw la si debba d'una stessa famiglia coll'etrusco, egli lo deduce dal trovarvi dominante il
puro elemento toscano, da lui ravvisato in tutte
le poesie dettate nel siciliano dialetto da C i d o
dlblcarno fino al Meli, -ed anche dall'affennare
che fa Dante se1 Yo&re elopio, che fino a'tempi
s u i idioma volgare e=.sicilianoera tutt'uno. Quanto
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alla l i p a de' Corsi, a dimostrarla in affinità coll'etrusca, allega Diodoro Siculo che attesta avere gli
Etruschi avuto in Corsica dominio e colonie, e l'autorità del Tommaseo, che potè lungamente studiarla,
e che osserva, che se nella gente che vuol parere da
qualche cosa ella è sudicia di francesismi accattati,
nel popolo serba anch' essa modi schietti e potenti.,
che rammentano la parola di Dino e il rerso di Dante.
Quanto poi alle consonanze umbriclre cenomane ed orobiche, egli trova l'odierna favella unibrica
delle Mardie manifestamente affine a quel medesimo idioma toscano da lui notato nei popoli anzidetti, e che se i dialetti delle famiglie cenomana ed
orobica dal NIincio all'ddda se ne discostano per
pronunzia e per forma più espressamente gallica,
la massa delle radici che costituiscono il loro elemento essenziale risponde al toscano nella massima
parte; in prora di che allega la tavola comparativa
di voci proprie ad un tempo del dialetlo .fiorentino
e cornasco aggiunh al vocabolario &i dialetti della
città e diocesi di Corno dell' ab. Monti, e gli idio
iismi lombardi riscontrati nei classici toscani di Cesare Cantu. E non potendo egli queste consonanze
dei dialetti fiorentino e cornasco attribuire alle influenze del primato romano, tro~wxloche in esse l'elemento latino non ha che la minima parte, nè al
precedente primato etrusco, riscontrando moltissime consonanze, neppur latine, di questi dialetti
colla lingua degli Spagnuoli, a cui i' etrusco primato
giammai non giunse, si fa, a ricercare se non piut-
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tosto si debbano riferire ad un'affinità di origine
ira tutte le genti romanze in generale..
Entrando nella quale disamina, egli osserva come
Plinio chiami gli Umbri antichissimi degli Italiani
primi scampati dal17acque; Appiano li dica venuti
'li Sicilia, forse per alcuna somiglianza ch7 egli
trovasse fra loro e i Sicani; Erodoto li collochi a
settentrione dell'blpi fra i Celti; Solino, Senio e d
Isidoro li facciano progenie de' prischi Galli, e
propriamente, secondocli6 da alcuni si crede, degli
Edui e dei Biturgi, appellati, al dire di Tacito, dal
Senato romano fratelli consanguinei, che importerebbe un7affinità della loro lingua col celtico e col
latino ad un tempo; come Grotefend ne'suoi Rudimenii dì lingua unibrica, prineipalmente fondati
sulle famose tavole Iguvine, per certe somiglianze
di' egli ~i trovò col greco più antico, fosse indotto
a credere gli Uinbri consanguinei de9Greci; il Micali
asserisce i n quelle tavole stesse per una voce greca
trovarsene venti latine; il Gahani e il Bruce-Whyte
le interpretassero coll'ajuto del Celtico; come il
Bullet, il Galvani, il Betliam, il Mazzoni Toselli,
il Druce-Wliyie predetto riputassero d'origine celh a l'osco, che si tiene comunemente aver avuto
parte coll'urnbro nella formazione del latino; come
Prichard, Pictet Bopp, Edwards abbiano mostrato
che il latino rivela affinità celtiche; come finalmente
il Cattaneo abbia trovato che una gran parte di
quelle voci che in latino riguardano il piii rustico e
semplice tenore della vita, si riscontrano quasi tutte
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soltanto in quella parte appunto delle isole britaache restò sempre divisa ed ignota al mondo
romano. Osserva in secondo luogo che ammettendosi comunemente l' affinità dell' unibrico mll' osco
e la influenza dell'ano e dell' altro nella formazione
del latino, ed essendo, com' è .detto poc' anzi, opinione ci' antichi scrittori che gli Umhri fossero prwgenie di Celti, e pariicolarrnente di quelli fra gli
antiohi &e dai Romani erano .appellati col*nome
di fratelli, e vicino a questi e ai Sicani, fra VAraci
e il Rodano, abitando i Volci Arecomici, che pid
fra tutti i Gelli furono da Roma privilegiati del
diritto del Lazio, e che Strahone dice uniformi ai
Romani nell'idioma e nel vivere, si potrebbero essi
WoTei credere progenitori degli Osci, solo elle in
luogo di Volci si proferisca YolIci, che p h e b b ' e ~ .
ser composto di Fol-Osci, clie appunto suonerebbe
Antichi-Osci; il che spiegherebbe il siiigolar privilegio onde furono dai Romani distinti, e l'accennata conformità della loro lingua e da'loro costumi con quelli dei Romani, a quella guisa che la
prossimità loro alla patria degli Umbri renderebbe
ragione dell' affinità fra i dialet~iumbrico, osco
latino. Aggiungasi che Roma ebbe dai Sabini te
prime madri, le quali debbono alla novella prole
aver insegnato la propria favella, e che i Sabioi,
da Strabone creduti autortoni, ebbero comune col
Celti il oosturne del ve^ sacrurn e il m k a d&
Dio. &m&,
comee-&iene t' autore, fondaio suli' W&he,
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isefizioiG, pul>bli~atedal Grutero. Aggiungasi inoltre
j Latini ,iguaglia$ano il dittongo au alla - s m
ylke o, e clie pare proferissero 13 c come La s, e
gue come &e, per quel verso d9Ausonio che dice di
Venere-.Naia salo, suscepta solo, patre e& ca?lo,
ore mancherebbe ogni vezzo se non si pronuncias~
per- ca?lo; e per quell' arguzia di Cicerone, chi:
Fcl,enando sull'omolonia di quoque e coche, diceva
a l liglio d"un cuoco : tibi quoque fuuebo. La quale
pranuncia, dice l'autore, essendo pur in parte comute a1 volgo siculo, toscano, bresciano, tridentino,
non può non riferirsi a qud Galli primi che, secondo P o l i i o e Plinio, tenevano queste regioni da p&
secoli innanzi la venuta di Belloveso, anzi, avaati
che Roma sorgesse, e primi imponevano il nome
all' Insubria nostra, al Bodenco ( P o ), aU' AppennL
no, alle Alpi, alla maggior parte de' luoghi della
gran valle circumpadana. Aggiungasi in terzo luogo
il trovarsi fra i Tridentini, i Bresciani-Cenoma~i
e gG altri Lombardi e fin dentro le reticlie alpi
l'u nasale e l'eu dei Galli posteriori e dei CeltiRrcttoiii, che secondo l' Eichog uascevano d' una
medesima stirpe clie gli Umbri, i Boij e i Sequani;
ed oltre a ci6 l'appellazione che i Germani u noi
danno tuttogiorno di WeLrch, propria dei Galli
della famiglia celto brettone. R è fa caso all' autgre l'opinioae di alcuni clie gli Urnbri fossero Il>&
piuttosto che Celti, .stimaudo. egli che Celti (
&oBnu per questi tutb L fagglia da: p i m i 6Ui-
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petidi che dal17Asia pasarono a ppolare il sudovest d' Esropa ) possano essere gl' Iberi medesimi,
per qyesio che essi furono il primo ceppo Mia
nazione spagnuola la +e
avendo dovuto, pef
principio linguistico gi8 posto, conservare almeno
il fondo della lingua de' suoi progenitori, ed essendo lo spagnuolo &e alle altre lingue romanze,
a&ni debbono esser quidi ai Celti anche i progenitori di quella nazioae, cioè gli Iberi. Gli Orobj
furono dal Rota nella storia di Bergamo dimostrati della schiatta de' Celti primi. P. Blonti nel
vocabdario cemense mostra come la maggior parte
de'nomi prop* delle loro terre, dei loro monti e
fiumi possano dalle reliquie dei celtici dialetti ricevere la più ragionevole interpretazioae; e il nostro
autore dal riscontro di gran numero delle loro voci
vernacole colle favelle degli Arraorici, dei Cambri, dei
Caledonj e degli Irlandesi, inferisce che dopo le grandi innondazioni del globo, le orde di selvaggi o di
pastori, o quegli Insubri ed Orobj e Aborigeni di cui
così poco si sa, e che primi qui capitarono e v i
posero i principi della vita socievole, avessero vilicoli d' affinità colle genti celtiche. Addotti poi in
comprova molti esempi di luoghi orobici che mostrano avere la loro radice in parole celtiche, soggiunge l'osservazione che parecchie di queste radici
rispondono in pari tempo anche al greco, e che
reciprocamente molte parole de'nostii volghi, siinificative di cose rurali, sono .ad un tempo di greco
stampo e di celtico, e da queste omonimie celtico-
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greche arguisce un rapporto di antica affinità fra
le due genti; congettura ch'egli avvalora msersando
come tutte le tradizioni dei due popoli additino
le orme di un popolo antichissimo dixero dal settentrione a popolare la Grecia e l'Italia; come per
questa antica cognazione possano spiegarsi le tanta
voci greche de'nostii dialetti esprimenti cose spettanti alle prime necessità della vita, o m e possa
pure chiarirsi perchè le più antiche iscrizioni etrusche sieno tanto simili al greco, perchè serbisi tra
i nostri popoli alpini il nome de' Greci nella più
antica sua fonna (a+
Grajae -G m u b u n d . , perchè apparisca tanta somiglianza tra i più vetusti
monumenti dell' arte pelasgico
greco etrusca ;
percliè finalmente si veggano negli inni d' Orfeo i
-mi di Carniìh e Camillo, di Jwurna, Limentina,
Lucurnone, Forcutn Picumna, Quirino, Pelabro ,
Yoliumo Yèrtunno ecc. Aggiungesi che i Ligori
i quali secondo i fasti consolari estendevansi dalle
sponde del P o fin dentro le reticbe valli, erano
da Strabone avuti per Greci, da Pausania per Celti,
da Dionigi d' Alicarnasso per Aborigeni insieme
d' Italia e della Gallia, e che i pochi monumenti
superstiti dei dialetti degli Umbri e degli Osei
poterono ai filologi rendere somiglianza di celtieo
e di greco ad un tempo; le quali ambiguità non
avrebbero, secondo l' autore, potuto aver luogo se
fra questo e quell' idioma non fosse
mh a a h i t Scrivono Cesare e Tacito essersi travate h gli Ehezj ed i Reti iscrizioni antichi§-
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sime in caratteri greci, c di greci caratteri aver
usato i Bardi ed i Druidi: furono d'avviso il Mazzocclii ed il Maffei, quelli clie potevano sembrar
caratteri greci, dover essere stati piuttosto etruschi :
annunziò il barone di Crazannes (Journal des
artktes
Parigi I 832 ) essersi scoperti fino a
Rheinzalern nella Baviera Renana l' antica Viudelicia, frammenti di vetusta stoviglia con caratteri
et rusilii e dimostrò cotesta maniera di scrittura
essere stata somigliante del pari al celtico, al celti bero all' euganeo , all' 0 x 0 , al sannita, al greco
antico: illustrò il Giovaneli iscrizioni etrusche trovate nella Rezia, per la forma delle lettere alquanto angolosa, pel difetto d?interpunzione e per altri
gravissimi indizj, anteriori a qualunque simile monumento greco. Che ne' prischi tempi si parlasse
in Italia una sola lingua comune, di cui l'umbro?
I' oso, l' etrusco, il greco antico e quant' altri pariari di quella età si ricordano, non fossero se non
tanti dialetti, si può presumere dal vedersi mol~i
caratteri fonetici comuni dalla Sicilia alla Rezia ;
dall'essersi da Grotefend notato i1 celtico nel siciliano; dall'avere gl' illustratori delle tavole IyvLie,
dei canti arvali, del monumento d' Avella scambiati
coi celtici molii vocaboli dell' umbro, dell'osco e del
greco; da ciò clie narra Aulo Gellio di certo cavaliere Romano, del quale dice che, avendo pronunciato
due strane parole, parve che parlasse toxo o gallieo
(thu.we aut gallice); dal chiamare che fa Cajo Semproiiio i Liguri Apuani, stanziati fra la 'Magra e i[
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Tevere, iretr"u& ohi copornine ~ ~ t e > . aGalli$
u~ ;
dal dire che .fa Dante, tanti secoli dopo, dell'italica
lingua che in tutte le città si trova e in niuna riposa;
da più migliaja di voci e maniere di dire e prouerbj
comuni al toscano ed al greco, raccolti dal Monosini;
dull'udirsi tuttodi i; Sicilia, in Corsica, in Toscana
vocaboli che la Rezia e la Venezia ripetono; dal
riscontro altrove avvertito di idiotismi Iombardi
coi testi di lingua toscani. Che poi colla lingua
italica si convenissero le altre romanze, mostrano
moltissime voci e proprietà grammaticali della lingua del si raccolte dal Gahani e dal Nannucci,
aventi riscontro nel lessico e nella grammatica dei
dialetti d90c d'oil, ed osservate dal nostro autore
anclie in quella del retico-ladino; le etimologie a p
poste ai vocabolarj dei nostri dialetti ed anclie della stessa lingua illustre, massime a quelli del Mazzoni e del ~Lrrelli,che in massima parte sono dal
celtico; i moltissimi nomi delle lornbarde cittji e
borgate, che rispondono a simiglianti delle Gallie;,
. Aquila.
il testimonio di Strabone, che i Celtiai, onde uscirono- gli Edui e i Biturgi, si convenivano in tutto cogli Iberi, che al di là dei
Pirenei diedero origine agli Ispani moderni; il
costoro idioma, che al pari del portoghese si riscontra all'italico, al retico, ;il valaco ecc., come
dimostrano il Raynouurd, il Diez, il Bruce-Wliyte;
e le omoiiimie de' luoghi che possono vedersi nell'opera di Petit -Rade1 sulle origini storiclie ilelle
utià di. Spagua. Colle .qualì affiurità lin yisticle ,
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autorità di scrittori ed omonimie.de' Luoghi mostrata
la originaria cognazione delle genti romanze, procede l'autore ad avvalorare il suo assunto con altri
argomenti,
Osseiva egli pertanto che gli antichi popoli
8 Europa, invece di chiamarsi dai loro capi, come
soleano comunemente gli Asiatici, si chiamavano
per la massima parte dai luoghi, dai fiumi, dai
monti ove abitavano, e che quelli fra essi che preyalepanq per dovizia e per antichità 'estendevano
il loro nome sopra tatti i vicini. Coii avvenne, egli
dice, de' Fran*chi, de' Bomapi &i Pelasglii; così il
$urne Arari e il Beti diedero il porne g i Volci
Arecomici ed alla Betica ;così i Sicani, che secondo
Tucidide e Diodoro Siculo ebbero la prima stanza
sulla Sequana, dovettero da questo fiume ricevere
la loro denominazione; e i Liguri, &rivati da Erodoto e da Tucidide dal Ligeri ( Loira ), devono
aneli' essi aver portato in Italia il nome delle originarie loro sponde; così trovando gli Isarci sulI' Xsaro i Lica tes sul Lico i Vendi sul Vindo ,
i Vindelici fra l' uno e l' altm di questi fiumi, i
Venostes o Venones sull'Eno, e i Sarunetes sul
Sarno, si deve credere collo Tschudo, coll' Hormayr,
col Giovanelli che tutti questi popoli traessero an&'essi i1 nome da questi fiumi; e trovapdo i Reti
collocati da tutti i geografi e storici in mezzo a
eoteste genti alle fonti del Reno, dobbiamo, malgrado coloro che li vollero denominati da
capitano degli Etruschi fugati da Belloveso, tenere,
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legge d'analogia e per I'autorith d'Isido~-o
4 del Giovanelli, che la loro denominazione de&
Tasse da cpel fiume. Dal non sapersi poi d' altri
popoli, (egli conclude) che prima degli annovera ti
abitassero i dintorni dei loro finmi, e dall' essere
tutti i loro nomi foggiati alla medesima legge, si
deve arguire e di' essi fossero di quei luoghi i
primi abitatori, e clie appartenessero ad una medesima stirpe, o per lo meno ad una medesima
età, e parlassero lingue ira loro affiai; nel che egli
ravvisa una nuova via a spiegare perchè gli alitichi e moderni storici tenessero derivati i Liguri
ed i Sicani dagli Iberi; gli Etrucelii or dagli Iberi,
or dai Reti, or dai Gseci; gli Orobj or dai Greci, or
dai Liguri, or dagli Umbri, or dagli Etruschi, or dai
Celti; per& Filisto di Siracusa, presso Dionigi d'Alicarnasso, collocasse i Liguri in Sicilia; e percbè in
essa Sicilia, nella Spagna, nelle Gallie, nella Bezia,
nt$l'Italia accorrano tante etnografichee Ihguisticlie
rispondenze. Le quali rispondenze poi essendosi tro~ a t di
e gren lunga maggiori nelle scritture del medio
evo che non al presente, egli trae da ciò motivo
a considerare, che, se tante erano in quella età nella quale qneste lingue uscivano appena dall'univ e d e scompiglio &e tanti barbari avaano menato
in Europa, in assai più gran numero doveano essere in una età piu antica, quando di fresco partitesi dal seno della madre comune, doveano assai
più ritrarre delle materne semhianze. E avendo toccato dei &17mete.r, dei Yemstes, dei L,+.r, d+
e . per

LOO

appawnmii-dk
Yind, degli-lmni,da fui
famiglia dei Reii e de' YUrddòci, i qualS &la pari
&e i Nnrici, sopo da . Sttabnne e da Polibio avuri
per Celti, e non essencb d'altronde la regione dei
Yiiidelici e de' Norici e di gran parte de' Reti piii
conipresa nel regno delle lingue celtiche, egli C&
slie cib si d e b h attribuire alle ~imasionide'.popoli tedescli, &e, superato il Danubio, si spinsero
a1 mezzodì, iwaidando . le valli delF Ena e delF Adiie, e il lipguaggio di queste valli, ch' ei creda
essere stato fino all'ultirpo secolo il romanzo reiico,
riducendo fra gli angusti confini della parte piii
peridionde del cantoue dei Grigioni, dov' egli l'o*
serva sussistere non altrimenti clie associato al te&
sco e diviso in due dialetti, cioè il kdino della valb
superiore dell' Iw, e il cialowrr delY attigua uaUe
superiore del Reno, l' w o più traente al germanico,
L'altro all' italio: divisione da attribuirsi, a s m
credere, non ad altro che ad una legge di assimilazione
wmune a tutte le lingue, per cui non possano poli
*eliire i n h a t e dalle loro vieioer tegge :eli' eg&
~ v v neUe
k
modi&cazioni deli' italiano di tiguria
pel francese proyenzale, del francese d' Alsazia n$
tedesco renano, del tedesco nello slavo, del gallorqaitanico nel celtico e nelP iberico, del bel+
pel celtico e nel germanico, del latino nel p*
eolico, delP etrusco italico nel la tino, del wltimfezio nell' etrusco italico; e più ancora nelle f a d h
i
de' paesi b i i g u i , osservando dì' elleiio vanno d
grado Li p
do dhuinuerido a ~iisura&e &l

quimi all' araba e greca, quindi alla tedesca e framcese .influenza, esso ci offre nel sicub, nel ciaW ber e nel*piemontese gli elementi stranieri$in
B maggior copio che in qualsiasi altra parte. I
1 dia-

r

bofmiese e quello delle altre valli del pendio
alpi tengono .luogo m*
diano fi-a i l ladipo e if tdentitio, siccome fra
n questo e i1 tosco gentile è med'mno il veneto, le
8 cui. forme men guaste acquistano maggior lune
a dal c~nfrontodelP interposto cisatpioo, ove i1 nuoV vo gallico inserito per le orde di Belloveso sul
n celiieo antico, coverse d' un velo or più or mene
a denso le pure forme italiane. I1 tasco poi, dw
9 tiene il ceptro, e mai non senti straniera ioflue i m fuor del romano, che ricco delle dovizie
m di un imme~soimpero e di una splendida 1et
r teratura, forse giovò piuttosto ad accrescergli
dignità, siede Eempre p u k i r n o esemplare ed
arbitro rneritameate fra tutti onorato. W E aver*
do fra questi italici dialetti annoverato il venesiccome *mediano fra il tridentiiio e il toscano, e
quindi siccome appartenente aneli' esso alla famiglia rezio-etrusca, a provado tale egli allega l'autorità di Diodoro Siculo, che dice esser Adria
colonia dei Tds&ii cita Plinio, &e nel 111 delle
ho& &ianu - Verona de' Rcci - ed EugMei;, 9d

s letto

a meridionale deUe reticlie

osserva, che, siccome il dialetto veronese i2 più p-simo al veneto clie al cisalpino, così dev'essere
pure la schiatta del popolo che lo parla, come Io
dev'essere altresì per autorità di Polibio nel 11, il
ponendo i Veneti confinanti coi Cenomani
al fiume Clusio, comprende fra quelli anche i Veronesi : cita questo storico stesso, che rigettando la
derivazione paflagonica seguita da Livio, dice i Veneti provenienti dall'llliria, e Strabone, c$e asserisce
di colà arrivati anche i Aorici, ed Appiano, che lo
stesso afferma dei Reti; dalle q d i esserzioni argomenta che siccome i Narici, detti da Plinio Taurisci, hannosi da Polibio per Celti, così delbonsi
avere per tali anche i Veneti. E soggiungendo esso
Polibio essere i Veaeti simili ai Cenomaoi, ma di
favella diversa, egli dall' asserta somiglianza induce
la comune origine celtica dei due popoli, ed opina
che l'asserta diversità dì favella possa spiegarsi per
l'elemento eogeneo confuso e forse predomiiiante
nel dialetto degli uni, ed escluso da quello degli
altri. Ed attestando Strabone avere i Reti, i Vennoni, i Leponzj, i Tridentini, gli Stoni ed altri
popoli alpini occupata nei tempi antichi l'Italia,
ed essendo Verona detta da Plinio degli Euganei
e dei Reti, e da Catone colonia Toscana, egli ravvisando nell' odierno dialetto veneto una manifesta
continuazione del tridentiuo, crede, assai più della
eneticohpaflagoniea simile al vero la derivazione
dei Veneti dai non lontani Venoneti dell'Eno,
osservando che questi assai facilmente potevano
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essere dall' Adige, clio di lassh cola, alle adriaclie
facilmente guidati. Finalmente allega a
+gge
sostegno della sua induzione e l' autorità di Servio,
d i e afferma essere la Venezia stata prima occupata
e nomata da un Eneto ~ e n u t odall'Illiria, dalla
quale Ap$auo deriva anche i Reti, fra cui anche
i Venoneti erano compresi, e quella di Plinio, che
annovera i Veneti coi Tridentini, che pur erano
Reti, e fra le genti rezie annovera i Feltrini, che
venivano pure compresi fra gli Eugaoei; e conclude:
u Così dal Lilibeo all' Adula nevoso, e dalle foci
n del Timavo a quelle del Varo, parrebbe il fondo
n primitivo d'ogni nostro dialetto dover essere i1
n eeltico, come Celti furono per le accordate testi* monianze di Erodoto, di Polibio, di Diodoro
a Siculo dì Dionigi d' Alicarnasso , di Plinio, di
+ Cajo Sempronio di Catone, i Sicani e. gli Umbri
9 e i Latini e gli Etruschi e i Liguri e gli Insubri
.W e gli Orobj e i Veneti e gli Euganei e i Reti
9 e i Vindelici,
tutti progenie di quella prima
9 famiglia di popoli, che venuti dall'dsia
lungo le
9 pii1 alte catene montane, si diffusero a poco a poco
9 per tutta la meridionale Europa, e dalle regioni
9 più elevate mano mano scendendo nel bel paese,
sortirono il nome generico di Aborigeni, o vo9 gliasi questo interpretare con Festo per erranti,
o coll'Alicarnassèo per abitatori dei monti. D E in
prova di queste immigrazioni dagli altipiani dell'Asia invocando la geologia e la storia, egli osserva
aver dovuto le catene de'monti essere la prima

,
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stanza de' popoli, siccome quelle clic prime emersero dall' acque innondatrici , che prime si rivestirono. di quella vegetazione che sola poteva sostentare i novelli animanti, e che offrivano loro e le
ampie selve e le profonde miniere, onde fabbricare
le prime abitazioni e le prime suppellettili necessarie alla vita, ed una maggior sicurezza che nei.
piani, ove, e per ciò stesso e per amore al luogo
natale, così' potente negli abitatori de' monti, e pel .
timore di nuove innondazioni, e per la memoria anzi per le traccie recenti delle passate, non doveano poter essere sospinti che da necessità ineluttabili; additarci la storia che dall' A tropateiie da
Dembea dall' Ellopia da Casmira dall' Analiuac,
dal nuovo Messico e dal Desalguedero discesero i
pppoli che abitarono la terra di Sennaar nella
Caldea Meroe nell' Etiopia, Laora nell' India, la
valie dell' Usumafinta nel Guatemala il conff uentc
del1901io e del Mississipi negli Stati Uniti; che
dalla parte più montuosa e settentrionale della Tessaglia provennero Elleno, Doro e gli altri progenitori de' Greci; che sui monti della Tessaglia rinnovò Deucalione il genere umano; che patria fu la
Tessaglia de'primi eroi, patria la Tracia di NIuseo,
di Lino, di Orfeo; che la Tracia ancora e tutto
il tratto di terra al di là dei monti Bora, d'p&
si volle disceso Apollo, fu cuna de' Greci riti e
della greca religione; che -fra tutti i p ~ p o l idelh
Grecia, meiitre i T e l m i , i Lacedernoui, i Messeiij,
i Co&t+j, tutti - seguaci degli Eraclidi, si teoevauo
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per- popoli n~iovi gli Aicacli si vantavano più aniiclii della luna, ed abitavano la parte più montuosa della Grecia, donde faceasi disceso quel Pelass o che si annovert fra' greci tesmofori; aver Dio..
nigi d' Alicarnasso teauti per aborigeni i Liguri
del171talia e delle Gallie, e così pure gli Oenotrj,
discesi, secondo lui, da Licaone; aborigeni avep
nominato Diodoro Siculo tutti i Celti, e Stefano di
Bizanzio aunoveraii i Siculi fra gli Iperborei o settenirioriali ;a genti alpine avere ascritlo Strabone la fori?
clazione di Terona e la prima popolazione d'Italia;
ad Ociio Bianore, che ~ a l abitatore
e
de' monti, aver
Virgilio attribuita la fondazione di Mantova e Catone ad a l h tori de' monti (Orohj) Como Bergamo
e Liciniforo ; ad Evandro pàstore d' Arcadia, che
valea presso- i Greci quanto dire la regione più
elevata; credkrsi dovute le prime colonie straniere
condotte in Italia; ad Enea attribuir Licofrone la
fabbrica di tre fortezze nel paese de' Boreigoni, che
va1 quanto settentrionali; Saturno, principale divini tà degli Aborigeni, averli trovati, secondo Virgilio,
dispersi sugli alti monti, e secondo il Giovanelli
aver esso Saturno avuto ' culto speciale fra gli alpiiii Rezj; Cibele, madre di tutti gli Dei, esser,
secoiido che di lei canta Orfeo, amica degli alti
monti, e a lei sacro il pino, nativa pianta de'gioglii
nevosi; Marir, da cui la bellicosa gioventù fu denonkiata marziale (titolo che ricorda la voce n m e s dei
letici monti ) vedersi in alcuni monumenti retici simbolecgiato in uu'asia, secondo l'uso degli Etruschi 0
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de' Celti, e da cid doversi presumere derivato tat
simbolo a quelli da questi, in un coli7uso delle &ime"umane, che secondo Plinio fu druidico; avere i
Celti, per attestazione di Cesare, adorate le medesime divinità dei Romani, Mercurio, Marte, ~ ~ o l l o ,
G i o ~ e ,Minema; essere le prime faci usate ne' sacri
riti romani e degli Ebuschi state le tede, le quali
non erano che rami e schegge d' alberi resinosi alpini, adoperate tattavia fra i retici monti negli usi
domestici; essere da Clemente Alessandrino ricordati
come primi scavatori i Noropi, detti poi Norici,
nella Carinzia; mostrarci la filologia che tra quelle
selve furono i primi pascoli, addi tandoei e y uelle
e questi appellati colle medesime voci, se bosco e
nemus derivarono da B o s ~ ae VC/&@, amendue significanti il pascere; e ricordarci nel monte Lucmmier
nella Rezia elle tra le sehe stesse ebbe origine il
primo governo de' nostri popoli civili, quello cioè dei
Lucurnoni. Non riferiremo ciò che l'autore a tutto il
fin qui detto soggiunge a mostrare, in conferma delle
sue deduzioni, l'armonia in cui trovami queste con
quelle a cui per altre vie fu condotto il conte Cesare
Balbo, e che puonno vedersi nella sua storia dYItaZh
Jinu alP hnno i8 I 4, e nella Enciclopedia del Pomba;
e concludendo ci restringerenio a rapportare testualmente il seguente passo finale delk Memoria, nel quale il nostro dotto consocio combatte le
contrarie sentenze di chi reca ad altre immigrazioni
1' erigine della italiana civiltà piuttosto che a quella
de' primi Giapetidi 'dall'Asia ndl'Europa occiden-

,

tale e meridionale, com' la opinione sua a del
Balbo prepominato. u Fanno molti assegnamento
9 sul Phalesghi o Pelasgi. Ma l' illustre Balbo. da
a tutto quanto fu scritto sino a'di nostri intorno
n all' enigma di coteste genti e di cotesto nome,
a non potè altra conclusione derivarne, se non
W ch' essi vennero dal I 600 al I I oo circa avanti
n G. C: per la via di mare, e si frammischiarono
a fra l'altre genti che vedemmo assai prima veautq
n dal settentrione, e cacciate, tornarono e furono
n ricaccìate; ondeeliè di tanti sangui fin d' allora
n rimescolati nel sangue italico, non rimase certan mente se non a stille il sangue pelasgieo. E se
n così sta la cosa eram mente, potremmo noi, come
molti pur vogliono, attribuire ai soli Pelasghi
n tutto il lume di quella primitiva civiltà che sapn piamo essere fiorita in Italia? E l'altre schiatte
n qui stanziate tanti secoli prima, e qui durate di
n generazione in generazione sempre, non ci reca,,rono esse nulla del comune patrimonio dall' universale innondazione scampato? Se poterono i fin gliuoli di Sem e di Cam edificare sulle sponde
a del Tigri e dell'Eufrate quelle immense città di
9 Ninive e di Babilonia, nieraviglia del mondo, se
valsero i nipoti di Cam ad operare quell'altre
n sublimi meraviglie che eternano la loro memoria
a nella superior valle del Nilo, saranno a credersi
3 al tutto rozzi e selvaggi, e d'ogni
arte e d'ogni
civile istituzione digiuni i figliuoli di Giapeto ,
f i essi che colla scintilla al sole rapita osarono emu-

la divina creazione? Non fu Jafet il n-m giore de' figli di Noè? Non dovette egli esswe
n adunque l'erede primo e il custode di tutte le
n tradizioni antidiluviane? E non dovettero queste
n passare coi figli e coi nipoti di lui, siccome avito
n retaggio, nelle novelle loro sedi? E non sono
n coteste origini dell'italica civiltà assai p% simili
n al vero e più conformi a ragione, che le altre uolun tesi per altri derivare da genti fenicie, siriaclie,
n aramee, arcadiche, iidie egiziane, come fossero
s queste sole depositarie di tutta la scienza e industria
n noetica? Si fa grande assegnamento sulla simin gliama delle costruzioni, che diconsi pelasgiche,
n della Grecia, dell' Italia e sue isole, e della Span gna; ma non erano esse comuni eziandio a quegli
n Avei, Argobidi , Anacliiti del Deuteronomio, gis ganti abitatori di c2ta uaste, sftuatì su colli ed nln iure sr'no al cielo murate? Diremo noi che abbiano
a queste apparata l'arte di siEatte costruzioni daln 1'Argos o Acros de7Deksg11i Greci, e dal17Am
a dei Pelasglii Latini, ovvero che l'apprendessero e
t, gli uni e gli altri da comuni progenitori, e ceco
n la portasse ognuno alle nuove sedi dal fato asse* gnate, e se ne facesse intorno quella d i h a che
9 la condizione de' luoghi e de' tempi ricliiedevs ?
n Ciò &e delle costruzioni, dicasi parimenb della
n favella e della scrittura e delle arti e delle cren denze, e di ogni altro elemento di civiltà Primin tiva, che devono essere stati di tutti, senza che
n i' uno abbia al tutto dovuto acca ttarlo dall' albo,
n lare
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l'uno o I'altro .essendo stati-Xratelli, egualmente
*partecipi del noetico patrimonio a tutti comune. n
- XmX; XXX,Dalla tesi del Prof. Picci passeremo
era alla. tesi contraria, sostunuta, copie già anounciamnm, do1 sig. Gabriele Bosa, e da lui largamente
irattata. in .due ,memorie. Tenda 1' autore ndla prima. memoria al suo scopo partendo da un priiicipio fondamentale, opposto, a quello del sig. Picii,
in quanto che, mentre questi deriva la storia delle
razze~daquella delle lingue e questa da quella, egli
derisa invece la storia delle lingue della civiltà
e viceversa, indipendentemente dalla storia delle
razze. r< Essendo, egli dice, le parole immagini delW le idee; e quindi rappresentando gli oggetti esterW ni, gli affetti, i sentimenti e le sensazioni, i poa poli più civili, più attivi, più doviziosi o piia
9 comunicanti hanno
lingue piìt ricche. Però *la
r> storia delle lingue è determinata, non dalla storia
9 del potere o della fortuna, ma
da quella delle
midee .e delle cose; tantocliè se wi hanno varj pon-poli in relazione fra loro, cpello di tquesti che
o.comunica agli altri maggior numero d'idee e di
cose, Eirà che la sua lingua invada tutte le linn gue degli altri, percliè clii dà una cosa od una
n.idea nuora dà auclie la parola che la .rappre9 senta. E la necessita del progresso, inerente alla
9 razza umana, F
a si che l e genti Larbare, ancor9 d& dominino colla forza altre genti civili, debs bano da quelle ricevere parte della loro coltura,
n* quindi anche parte della lingua dei vinti.. . ..
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dé considerare che lo spirito trionfa sempre
della materia, che un padrone barbaro adotta molta
n parte del suo schiavo civile, e se dieci uomini
n che harmo una lingua ricca di seimila vocaboli
39 si pongono a convivere con mille la coi lingua
s non aggiunga che a mille vocaboli, col volgere
9 del tempo, durando pacificamente la convivenza,
n i dieci dirigeranno i mille, e loro comunicheranno
3 qualche miglisjo de'vocaboli loro. Così se varie
9 genti di strania favella vengono a far parte di
a un dominio che pei commerci le mette tutte in
n relazione fra loro, quelle genti ne' grandi mercati
n non parleranno più la rozza lingua natia, ma adotn teranno qiielle del popolo più civile, di quello
n che esercita, il commercio; e quella lingua, veicolo
n delle comuni relazioni che sempre più si aumenn tano, diverrà la lingua di moda, la lingua della
;
vita pubblica. n Applicando la qual considerazione generale al particolare delle lingue romanze,
egli ne deduce che quando l'impero romano fra
Celti, Germani Iberi fondava colonie che divenivano centri di ambizioni, di magistrature, di commerci, di lettere e d' arti, in quelle nuove città e
su quei grandi mercati convenivano da lontani
paesi genti di favelle diverse, le quali, per intendere
e per essere intese, doveano studiarsi di 1atin;uare
alla meglio i loro sermoni, trasformandoli così mano mano ed unificandoli, specialmente nelle città
e nei .dintorni, nel latino rustico, che fu base delle
lingue romanze, la cui affinità si vuol p i n d i ripen
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che tutto dall'azione trasformitrice, apetere
rata sopra tutte in comune della lingua romana.
A continuare la quale fusione, non solo nell' occidente e mezzodì dell' Europa, ma anche sulle coste
dell'dfrica, tre grandi principi, secondo lui, dovettero concorrere, cioè quello della unità politico-militare quello dell' unità religiosa cristiana e quello
dell'unità municipale, il primo cliiamando alle milizie e alle magistrature dell' impero, e con ciò
rornanizzando, per così dire, la gioventù di nazioni
disgregatissirne il secondo ramificando la gerarchia
ecclesiastica da Roma, suo capo, per tutto l'impero e fuori, abolendo ogni rito materiale delle
genti, affratellando tutte col inc colo della carità
evangelicat e i dogmi di questa diffondendo e facendo dominare dovunque colla favella dell'Irnpero
d' Occidente, il terzo togliendo le genti dal vivere
militare, nomade o venturiero, e ordinandole tutte
uniformemente a vita stabile agricola e commerciale,
raccolte in tanti centri di civiltà, quanti erano i
municipj. con fortne di governo copiale da quella
di Roma. Del che invocando in conferma le autorità e gli esempi, allega S. Agostino, che ad Ippona predicava in latino volgare e che sclamò aver
Roma imposto alle genti domate non solo il giogo,
ma anche la propria favella, Strabone, elle disse
de' Galli e de' Liguri de' suoi tempi, non esser eglino più barbari, ma per 1' influenza di Roma aver
mutato i costumi e la lingua, Villemain, che traihndo della lettera tura del medio - evo, disse che

,
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la civiltà delle provincie conquistate in Occidente si espsimeva in lingua latina, Galvani, che
sebbene propenda al celticismo, scrive che al cadere
dell' Impero le lingue dei soggetti si ordinarono
in maggiore o minor fralellanza, secondo che più
o meno aveano risentito l'influenza della romanità;
ed osserva come per simili cagioni ed in simile
maniera fra i Negri d7Hayti la lingua francese sia
subentrata alle aborigene, come nella Sassonia, nel
Meclrlenburgo, nella Pomerania, nell' Hannover, nelI'Holstein la lingua tedesca abbia pressocliè soppiantata aEatto la slava, e vada a poco a poco
oggidi prevalendo in Ungheria, e come fra le
varie e rozze tribù del Caspio si stenda mediante
il commercio la lingua de' Persiani, e molte lingue
native in se vada trasformando. Insistendo poi nuovamente sull' eiiunciato principio della indipendenza
della storia delle lingue da quella delle razze, osserva col Cattaneo come i Turclii, i Samojedi, gli
Ungberi, i Basclii, parlanti lingue originalmente
affatto diverse da quelle della famiglia indo-germanica, sieno fisicamente assai piìi simili alle razze
greco-italiclie, celtiche e germaniche, che non i
zingari ed altre indiane tribù, che pur parlano
lingue radicalmente affini alle indo-germaniche e
come la lingua spagnuola o portoghese si parli e
domini fra i Messicani credi, rossi e meticci nell'America già spagnuola o portoghese, indipendentemente dalle diversità assolute di razze; dal che
argomenta non potersi daila somiglianza delle razze
tutta
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eoriiludere a quella delle lingue ne viceversa, e
che volendo fondare sistemi di migrazioni e figliazioni di popoli sulle a&nità clie possano intercedere
fra varie lingue, noil si pone mente che alle consosanze, obbliando le dissonanze, alle quali iurece
si deve avere, seconcto lui, principalmente riguardo,
siccome a testimoni delle radicali e non spente differenze. Se non &e ottiene fra molti favore l'opinione che in generale rimontando verso l' anticliità
si ~ a d asempre più dilatando la sfera delle lingue,
e che la loru scomposizione in ~ a rrami
j
o dialetti
non siasi venuta effetiuando che col volgere dei
tempi. Ma l' autore trova iniece che questo supposto
andamento delle lingue è contrario al fatto, attestato non meno dalla storia cbe dall'esempio delle
tribh non state ancora sottoposte alla influenza
di un comune ci~ilizzaio~e,
e da quello de'viventi
didet ti. Imperciocchè egli osserva che questi I engono assorbiti dalle comuni lingue nazionali a
misura che crescono le comunicazioni fra i popoIi
elle li parlano; che nell' America, nell' Oceaiiia,
nell'interno dell' Africa, fra i Tartari quante sono
le tribù tante sono le lingue diverse e scambievolmente incomprese; che sino al tempo di Mitridate
sul Ponto e nella Bitìnia si parlavano a z lingue
non intelligibili senza interprete da chi non avesse
fatto di ciascuna speciale studio, come ne avea fatto
quel re, tenuto perciò come un portento di m+
moria; che ai tempi d'Omero, innanzi che i v a i
dialetti della Grecia si Fondessero prima iiel jmico,
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poscia nel dorico, indi nell' attico, nella sola Creta,
come appare da un luogo dell9Iliade, si parlavano
cinque lingue, dal che si può far ragione quanto
grande esser dovesse il iiumero dei dialetti di tutta
la Grecia prima della loro successiva fusione in
quelle lingue illustri; che nell'Italia, prima che il
latino vi prendesse universale dominio, i Veneti
usavano una lingua diversa da quella dei Cenomani,
avevano nomi di radice diversa da qiielli dei Galli Insubri, i Liguri parlavano un linguaggio che poi mutarono nella lingua latina, della quale se differisse
l'etrusco nessuno più dubita, se ne fossero diversi il
sabino e l'umbro dimostri> Grotefend, e provano
gli interpreti usati dai Roniani cogli Unibri, ed alcune parole sabine passate a Roma, come ricordano
gli scrittori, e se altre due lingue dal la tino diverse,
il greco eolico e l'osco, dominassero in Italia attesta il detto di Ennio (presso Aulo Gellio), che si
vaiitava d a ~ e tre
r cuori, perrbè sapeva parlar greco,
osco e latino; che molti nomi di luoghi, i cpali
pon trovano riscontro nè in Grecia nè fra i Calli
Celti n6 fra gli Iberi n6 fra i Gerniani, e non sono
latini, mostrano che v'ebbe tempo in cui le genti
stabilite nelle nostre provincie parlarono lingue affatto diverse dalle dominmti attualmente i~ Europa.
a Tutte le quali diversità di linguaggio, egli dice,
n in Italia, e le altre di cui non rimase memoria
9 nelle storie e ne'monunienti, non si poterono tanto
n abolire dall'opera cementatrice del latino, che non
n ne rimanessero ancora molte in quelle poclie ra-

diversissime che si trovano disseminate nei
n dialeiti viventi, i quali sono piu diversi nei monti
n e nei luoghi remoti dal commercio, dove sfuggi9 rono
all' azione unificatice e poterono serbare
n maggiori traccie dell'antica loro condizione a. Nel
quale
proposito egli nota potersi in due soli casi
mantenere pura una lingua da miscliianza straniera,
cioè in quello di un totale isolamento e stato stazionario, e in quello di uoa conservata superiorità
assoluta di coltura di un popolo rispetto a tutti
gli altri coi quali è in relazione, e di questo caso
cita ad esempio la Grecia, dell' altro gli Scandinavi
nell'Islanda, i Tedescl~idei 7 e dei i3 comuni,
i Valachi ne' monti della Mesia, i Basclii ne' Pirenei, gli Ebrei, i Guebri, gli Armeni, con altre
nazioni orientali. IYè crede che senza il concorso
dell' una o dell' altra di queste due condizioni
possa la purità delle razze, mantenuta m.diante
l'autogamia, bastare a mantenere la purità delle
lingue; ed in prova della insufficienza dell'autogamia nel proposito allega gli abitanti del monte
Rosa e dei 7 e I 3 comuni, dove si dimentica l'antico tedesco per accettare i dialetti contermini, come
si fa tra i Baschi, tra i Grigioni, e fra tutti i popoli
rozzi posti frammezm e in contatto de' più civili,
ed aggiunge essere i1 celtico da pochi secoli scomparso dal Mechlemburgo per l'invasione non della
nazione, ma della lingua tedesca, awre i popoli
germanici che invasero I' impero romano, benchè
raramente mischiassero i rnatrimo~jcoi vinti, accetn dici

tato il costoro linguaggio, tanto die non rimane
più traccia della lingua de' Goti de' Vandali, dei
Longobardi; allega inoltre il fatto degli Ebrei, ai
<pali, benchè nessun altro popolo siasi serbato più
puro di sangue, bastarono 70 anni d'esilio in
Babilonia per ma tare nel caldeo l' antica favella,
e poscia la conquista greca e romana per mutare
il caldeo nell'ebraico attuale; allega finalmente
il rapido scomparire che fanno i dialetti in tutti
i popoli d'Europa per fondersi nelle lingue nazionali. I1 perche egli crede erroneo altresì l' identificare la condizione delle lingue con quella dei
caratteri fisici delle razze ed argomentare a priori
elie siccome le razze non perdono per vicende i
ioro caratteri distintivi, così non possano neppure le lingue perdere i loro. In proposito poi
della di~ersità e moltiplicità degli antichi sermoni
d' Italia prima della dominazione romana, egli considera, oltre le cose già discorse, elie se la bisogna
fòsse altrimenti, dovressitno in tutti i paesi dominati dagli antichi Etruschi dall' Alpi alla Campania trovare ancora traccie della loro lingua;
e principalmente nella odierna ~ o s c a n a , centro
del loro impero, il fondo della b g u a dovrebbe
essere etrusco, dovrebbe la lingua toscana servire
ad interpretare le iscrizioni etrusche, dovrebbe
abbondare in toscano l'uso dell'u invece dell' o
celtico, come gii fra ggli Etruschi; ma che essendosi trovato impossibile lo spiegare colla lingua
toscana le etrusche iscrizioui, preferendosi in To-
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alla maniera de' Celti I' uso dell' o a quello
dell'u, ed oltre a ciò essendo la Toscana ed ogni
altra parte d' Italia restata straniera all' alfabeto
etrusco, ed avendo invece usato quello de'pelasgi,
devesi ainc%e da ciò concludere essere state le italiche lingue originariamente moltiplici e diverse.
?.?n' alira prova i n f a ~ o r edella sua opinione egli
cava da un passo di Livio ( lib. IO. C. 2.), ove lo
storico narra che presso Roselle avendo alcuni
uomini etrusdii gridato parole di spregio contro
1' esercito romano i v i accampato, per trarlo ad uscire ed a dar nelle insidie dal nemico preparate, il
console Valerio Massimo, al quale furono quelle
parole dichiarate da uno da Cere, mandò persone
pratiche dei ~ a r l a r itoscani, acciocchè ascoltassero e
riferissero se quei provocatori parlassero la lingua
rustica o quella della città; dal che egli arguisce
che due lingue, una delle città, l' altra delle eampagne, esistessero fra gli Etruschi, intendendo per
lingua della città quella degli Etruschi stranieri
dominatori e civilizzatori, importata e swrapposta,
e per lingua delle campagne quella delle genti sottomesse, cioè degli Umbri e degli Aborigeni. Anche dalla lingua latina egli trae induzioni a suo
proposito; irnpercioccliè avendo il latino antico in
quattro o cinque secoli subìto tali cangiamenti che
a'tempi di Polibio, come narra questo storico stesso,
appena i più ~ r a t i c i sapeano qualclie cosa comprendere delle antiche seritture, egli ne inferisce
che il popolo latino si fosse misto; specialmente
stana

in Roma, con molte altre popolazioni di lui piU
civili e parlanti dialetti diversi, ai quali il suo
antico linguaggio siasi mano mano venuto incorporando e conformando, non convenendo egli con
coloro che opinano il latino illustre essere stato
lingua convenzionale, cioè non parlata, ma saputa
dai soli scrittori e da loro gramatizzata, ma tenendo
invece che anch'essa fosse lingua parlata ed originariamente composta di parole del volgo, benchi.
nondimeno da quella del volgo diversa, pereli;
lingua equestre e parlata dai patrizj. In prova di
che egli osserva, quanto all' essere il latino illustre
lingua parlata, elle non avendo nel Lazio alcuna
lingua scritta preceduto la lingua latina, era impossibile che gli scrittori usassero pure una parola ed
una forma gramaticale che non fosse stata nell'uso
de' parlanti, e quanto all' essere lingua parlata dai
soli patrizj, che fra i Romani, come fra molte alire
anticlie nazioni, la differenza, non solo fra liberi e
schiavi, ma fra popolo e nobiltà era tale e si radicale e indestruttibile da rendere sembianza di due
caste, e che ad una tale differenza corrispondeva
una distinzione di parlare, risultante dalla prevalenza degli elementi osclii e sabini nel popolo, e
dei latini ed etruschi nei patrizj, distinzione che
questi doveano essere gelosi e ambiziosi di conservare, come carat terislica della puriti di loro schia tta. E siccome è opinione d' alcuni &e la parte
gramaticale del latino illustre non esistesse nè
potesse esistere nel latino volgare e parlato, ma
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fosse opera de' retori, rofisti e grama ticì greci,
concorsi a Roma dopo il conquisto della Magna
Grecia, egli c0nced.e bensì che i Greci insegnando
ai Romani scienze, lettere, arti belle, voci tecniclie,
scieiitificlie e religiose, facessero altresì che nel linguaggio latino, che prima raramente scrivevasi, a
loro imitazione gli scrittori riducessero a regole generali alcune eccezioni; ma nello stesso tempo sostiene che nella lingua scritta dopo il commercio
coi Greci non si trova alcuna forma grammaticale
clie non auesse qualclie esempio anche prima; e
ciò per l' ordinario processo dello spirito umano
in fatto di lingue, le quali a suo parere vanno
non già dall'analitico al sinietico, ma del sintetico
all' analitico; del che egli reca ad esempi le lingue
ora parlate nell'hdia, delle quali nessuna è si ricca
di forme gramaticali com'era il sanscritto, ma tutte
in confronto di questo sono piiì analitiche, come
sono altresì le attuali lingue persiane in confronto
dello Zendo; le lingue americane, che sono senza
a iticolo e riccliissime nelle forme del verbo; 1' attua
le tedesco, che perdette varie forme del verbo già
proprie del gotico; il danese, assai più semplice
dell' antico Scandinavo nelle forme grammaticali, e
particolarmente la lingua greca considerata nelle
sue vicende e confrontata col greco moderno, il
quale nè ha più tutti i tempi elle avea l'antico,
ed usa gli ausiliari per la formazione dei perfetti
e dei futuri, e il che ( I V ~ pel
) congiuntivo, e forma
i1 superlativo come le lingue romanze, il genitivo
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colle proposizioni come l'italiano, e non lia più
il duale nè il dativo nelle declinazioni, e come le
altre lingue europee pone il pronome personale
avanti i verbi; dai quali esempi conclude essere
assurdo il dire clie i neutri, i passivi, i deponenti
della lingua latina e la mancanza degli articoli fossero solo nella lingua scritta, sieno stati invenzione
degli scrittori, e non abbiano già esistito nella lingua parlata. Dal che è poi condotto a considerare
che i grammatici greci moderni scoprirono bensì
nei loro antichi scrittori alcuni esempi di quelle
forme grammaticali clie sono proprie del greco moderno, come i filologli; italiani alcune ne scoprirono nei classici latini proprie della lingua italiana,
ma che per questo non argomentarono che in antico si parlasse una lingua grammaticalmente eguale
alla odierna, ma soltanto che sino dal tempo dell'antica Grecia era incominciato il processo grammaticale che trasformli la lingua antica in moderna;
la quale argomentazione sarebbesi dovuta fare anche
rispetto al latino, anzichè da eccezioni dedurre regole generali e da alcuni casi di pronomi usati a
modo 8 articoli, di troncate finali, di semplificazioni di verbi che raramente s' incontrano negli
scrittori latini e nelle iscrizioni, concludere che il
popolo adoperasse gli articoli, le preposizioni a reggere i casi, i tempi composti nei verbi, non declinasse i nomi, usasse insomma grammatica simile
all' italiana ed a quella degli odierni dialetti, e che
le inversioni, gli artificj, le forme moltiplici del

verbo latino non fossero mai state nell' uso de' parlanti. Opera utilissima egli stima il raccogliere e
ordinare i materiali delle volgari favelle, P investigarne la storia e la figliazione, e rintracciarvi riscontri colle antiche lingue parlate o scritte, ma
in pari tempo avverte che in questi studj conviene
usare cautela nel raccogliere le reti, ne lasciarsi
andare troppo facilmente da fatti particolari a conclusioni generali, che fatti posteriori possono distruggere, come si farebbe se dai riscontri di voci e
di maniere trowti nei nostri dialetti con lingue
molto antiche s' intendesse arguire ch' essi ab antico
sieno sempre stati quali sono al presente, per questo
che se si volesse procedere con questa norma,
essendo le lingue attuali europee composte di tanti
elementi dissimili, si potrebbe con egual ragione
arguire &e i dialetti, per esempio, delvaha Italia
fossero stati in origine e greci e celtici e latini e
indiani, trovandosi in essi frammenti di tutte queste
lingue. E fattosi ad osservare i dialetti rispetto alle
loro vicende, conclude considerando che la diffusione della lingua dei Romani fra i popoli conquistati dovette operarsi dalle colonie, dalle milizie,
dai mercanti, dai fiscali, parlanti non il latino illustre, ma il romano rustico nlislo a molti modi e
voci tolte dalle favelle propie dei paesi d'Italia
ed anche d' altri d' ond' essi erano originari; che
perciò fino dai tempi di Trajano doveva essersi
formata una lingua mercantile e militare romana,
molto diversa dal latino nobile nel lessico, e s p e d -

mente nella grammatica, e ricca di contribuzioni
dei parlar; pii1 civili d'Italia, specialmente dell'osco,
dell' umbro, del greco popolare; che essendo caduto il latino antico col patriziato di Roma, principalmente per opera di Costantino, debb' essere
rimaso dominante questo linguaggio comune romano;
che distrutto poi il romano impero, debbono aver
reagito sul romano comune le reliquie dei primitivi dialetti volgari, e così essersi formate le lingue
romanze, fra le quali emersero più belle nell' Italia
la toscana, per essere il popolo toscano sempre
stato il piìi civile degli Italici, e oltremonti, per
lo stesso motivo, la provenzale.
Nella seconda memoria il sig. Rosa, soggiunta
qualche nuora osservazione al già detto nella prima
intorno alla creduta influenza de'retori greci nella
formazione del latino illustre, s'applica principalmente a combattere la derivazione d i tutte le genti
romanze da un ceppo comune, sostenuta dal sig.
Picci, e a stabilire con nuovi argomenti la varietà
delle loro origini e delle loro favelle, e l'unificazione di queste per opera di un comune civilizzatore. Quanto all' accennata influenza greca, egli
osserva clie Roma, allorclit fu invasa dai retori
greci, avea già formata la propria lingua in modo
che bastasse alla scienza politica, all'arte militare,
all' amministrazione, alla giurisprudeiiza, dia religione; che la gelosa severità pa trizia, depositaria
del più colto latino, resistendo alle nuove idee recate dalla Grecia, e non avendo perciò i Greci

potuto sostituire al latino la loro Lingua, a maggior
ragione non avranno potuto soppiantare la latina
essendo, per canone linguistico, pii,
difficile mutare le forme grammaticali che il lessico
delle lingue; die ne sta in prova l'indole diversa
delle due grammatiche, essendocliè la lingua greca
è gremita di articoli e di particelle, procede per
ordine diretto, precisa, netta ehiara, mentre il latino, anche dopo 1' iiivasione de' retori greci, serbb
l'antica se~eritàe gra~itàsenza articoli e col verbo
alla fine del periodo; che se la greca influenza
avesse operaio nella formazione della latina grammatica, non avrebbero mancato d'avvertirlo QuintiIiano, Varone, Festo, Prisciano ed altri latini filologi, i quali avvertono invece clte ciò che v'ha di
comune fra il greco ed il latino rimonta ad altra
ben diversa e piìi lontana origine, cioè alle popolazioni pelasgicl~eed eolicbe; per le quali cose egli
insiste nella sentenza che anche il latino parlato
avesse formola grammaticale simile alla scritta e
che le sue alterazioni posteriori sieno opera in parte
dell'avvilirnento delle popolazioni depositarie del
latino, ed in parte del naturale ed universale procedimento della mente umana. Dopo di che venendo
a combattere la comune derivazione delle genti romanze dallo stipite celtico, si fa a confutare per
primo l?induzione dedotta dalla corrispondenza 0sservata dal Cattaneo di molti vocaboli latini colla
lingua gallica, siccome i1 più forte, a suo parere,
fra gli argomenti addotti dal prof. Picci in sostegno
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della detta comunanza di origine. A mostrare pertanto che queste coincidenze, tuttocltè a primo aspetto mirabili, nulla provano in proposito, egli oppone
che il Cattaneo medesimo da cui furono osservate,
tanto fu lungi dal concluderne un7assoluta eguaglianza di razza di tutte le anticlie popolazioni dalle
Ebridi alla Sicilia, che anzi in tutti i suoi scritti
anteriori e posteriori a quella scoperta sostenne costantemente teorie contrarie, considerando nello
stesso settentrione fra le sedi de' Celti le differenze
carat teristiclie fra Galli, Cambri Aqui tani Brettoni,
Belgi, Teutoni e concludendone che 1' unità celtica
non deve farsi consistere nella stirpe delle moltitudini, ma nelle istituzioni druidiclie o uell'unità
del dominio. Egli nota perciò che i1 nome di Celti,
non è speciale di una sola razza, ma collettivo,
come quello di Fraiiclii nel medio evo e quello
di Welcli dato dagli Slavi e Germani ai parlanti
lingue romanze, e che sotto la denominazione di
celti, la quale secondo alcuni significa bianchi, (per
dimostrazione di parecchi eruditi e per l' autorevole
detto di Cesare in proposito de' Galli: u ii onines
n lingua, ins~ituiis legibus inter se differunt n ) si
comprendevano genti di sangue, di lingue e d'istituzioni diverse. Tenendo egli poi clia le invasioni
eelticlie in Europa si facessero da bande di ventura,
e che fra queste la più fortunata sia stata presumibilniente quella de' Galli, i quali, secondo Thierry,
abitarono il centro della Fraiicia d' onde spedivano
orde di venturieri in Iralia e nella Caledo~iia,ne
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conclude che da ciò poterono derivare Le coinci&uze lessicali fi.a il latino ed il gaelico, ma che
queste coincidenze noli provano che tutte le popolazioni intermedie d'Europa fra il Lazio e la Caledonia
parlassero una lingua aiedesima, come l'affinità di
favella de' Romeliotti e de'sardi, degli-Ungheri e
de' Finni, non prova che tutta la regione interposta
sia stata occupata da popoli uniformemente parlanti. Aggiunge poi con un altro principio potersi
anche per avventura spiegare le notate corrispondenze lessicali fra il gaelico e il latino, cioè colla
influenza risentita dai due popoli di un comune
civilizzatore, o per meglio dire di un elemento di
coltura incipiente, derivato dall' Asia per le vie del
mare, e penetrato fra tutti i popoli col mare confinanti, osservando elle la religione druidica, siccome
sparsa di principj astronomici e di tradizioni orientali, e superiore alla barbarie celtica, può credersi
istituzione importata ai Celii dall' Asia da popoli
navigatori, e che nella Biblioteca di Fozio trovasi
riportato un passo di Antonio Diogene, contemporaneo di Teofrasto, dove sono in figura narrate le
tradizionali migrazioni di Pelasghi Fenicj , Persiani
ed Egizj al iiord sino a Tale, e vi è detto che Le
dottrine arcane de' sacerdoti egizj, rubate dai Fenicj,
passarono nella Tracia e nel nord, e vi si mostrano
i Toscani collegati ai Fenicj a danno degli Egizj.
Sopra le quali osservazioni egli B indotto a pensare
che aaticarnente, sia per opera dei Druidi, sia per
opera della gioventìi armata dei Galli, cioè deli'orI5

,

226
dine eqtiestre dei Gaiti, subordinato poscia al sacerdozio druidieo, si formasse fra i Celti una grande
potenza on8cmte le varie razze vaganti pel settentrione, e diffondente la sua favella e le sue istituzioni; la quale si estendesse, in tempi anteriori
alla grandezza etrusca, eziandio al settentrione
d'Italia, ma non in modo da spegnere le qualità
distintive de'popoli delle varie e diverse razze ivi,
con altre venute per mare, giii stabilite, lasciandovi
del loro stabilimento profonde traccie ne'loro dialetti, aimeno per quanto spetta alla parte fonetica.
E di questo stabilimento di genti diverse di stirpe e parlanti lingue diverse avendo nella prima
memoria recato in prova il trovarsi nelle montagne
lomlarde nomi di luoghi che non hanno riscontro
nelle lingue oggi parlate fra le genti romanze, e
che non sono latini, osa egli fa osservare in aggiunta che i dialetti attuali lombardi non contengono le radici de'nomi della maggior parte delle
cii t i , de' fiumi, de' monti lombardi non solo, ma
neppure della Rezia e della Toscana; e che se dell'un lato molte radici celticlie di luoghi lombardi,
quali sarebbero Appennino, Bergamo, Uariano, Issa,
Bodenco, Conienduno, Briga, Torino, Milano, Corno,
Gana, Grianta, attestano la diinora e il dominio
de' Celti nelle nostre contrade, e una incipiente
unificazione di quelle an ticlie favelle nel celtico
dall'altro queste stesse radici non più fra noi nè
usate nè intese, e le cose da loro sigiiificate espresse
iiivcce nei dialetti lomhardi, come anche nella liii-
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gua francese, con nomi comuni radicalmente alla
lingua latina, p r a a n o la consumata e successiva
unificazione di quelle favelle nel latino; e concliide:
Nell' Occidente dell' Europa primamente il
n celtico, percliè lingua di popolo potente per armi
n e per sacerdozj, assimilò pareccliie favelle barbare,
n quindi a quella incipiente unificazione si sovi-ap?t pose l' azione uniforme della civiltà roniaiia
la
9; quale
operb nt.11' Europa similmeiite a quaii to
n fece nell' Asia, ne117Africa e nella Spagna aierin dionale la favella degli Arabi, che prima di Maon metto ristretla al deserto, si sparse vastamente ed
n assorbi molti idiomi, fra i quali quello de' Turclii
conquistatori 9. F a inoltre osservare clie le differenze radicali e primitive degli idionii, non clie
essersi riscontrate dagli antichi iiella Gallia e nella
Brettagna, furono altresì da Strabone, a l Iib. 3.
e. I., notate nella Spagna, che ora è pure compresa
nel dominio delle lingue romanze, e c i 4 a suo dire,
perche, sehbene in questa penisola pur aliche si
estendesse il potere dellbinii cel~iclre,e vi peneirassero celtici venturieri, onde una parte di essa cliia-,
mossi Celtiberia, questo non tolse che vi apparissero ancora le differenze anteriori de'popali nelle
t raccie delle differenti loro lingue, le quali lingue,
egli dice, G non altrimenti che quelle delle genti
a galliche, si raccomodarono tutte nella parte lesa sicale alle nornie della comune lingua romana,
9 per la lunga, efficace e brillante azione della civiltà
9 romana, seguita prima le armi dell' Impero, poseio
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n gli apostoli di Roma ; ed t per q~iestosolo mor tivo clie tutte queste lingue simili fra loro, perchè
n affini ad una terza, che è la roniana, comune edun catrice, assunsero il generale nome di romanze,
n che portano tuttavia, e che non è usato nè invenn tato dagli scrittori, ma è radicato nelle tradiziuiii
n popolari e nelt'uso volgare. n Da queste considerazioni sulla varietà d'origine delle genti romanze
i n generale, passa l'autore ai particolari; ed avendo
il sig. Picci ascritto alla stirpe celtica non solo i
Tiguri e gli Umbri, ma yur anclie i Venrti e gli
Etruschi, facendo disceudere i Veiieti dai Venoneti
dell' Alpi, ricordati da Plinio, e gli Etruschi dai
Reti, egli oppone a questa sentenza, per quanto
spetla ai Liguri ed agli Umbri, che nè i nomi dei
luoghi di questi popoli, nè gli accenti dei loro dialetti non sono celtici; che diversi da quelli de' Celti
furono i loro costumi, in quanto che i Liguri muravano castelli, corseggiavano sul mare, combattevano alla spigliata, e gli Umbri, oltre essere pur
essi guerniti di castella, aveano l'ordinamento italico della città, dissimile affatto dal clan e dalla
fara dei Celti; che anclie le più autorevoli asserzioni storiche concorrono a fare i Liguri e gli Umbri dai Celti diversi, e non derivati. Quanto ai Veneti, egli opina che fossero Vendi, cioè di razza
slava; e questa opinione, da lui già in altro scritto
sostenuta considerando ch'essi soli ab antico esercitavano, prima coi Liburni, poscia coi Corintj, il
commercio dell' ambra, che traevano dal Baltico
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ove trovavansi i Wendi Slavi che loro la trasmettevano per opera d'altri Vendi, ovvero Vindelici,
posti frammezzo, questa opinione, dissimo viene
ora da lui avvalorata osservando che un fondo slavo
palesano ne' loro dialetti la singolare dolcezza della
pronuncia veneta, il suono della I, la mancanza delle
nasali celtiehe e delle sibilanti greche; che per una
singolare coincidenza questa stessa dolcezza di pronuncia fu dai Vendi comunicata al tedesco in Sassonia; che il tipo nazionale delle fisonomie, così nei
veneti viventi, come più ancora negli aniiclii ritratti
de'loro patrizj, non trova riscontro migliore in altra
razza che nella illirica, ossia slava. Quanto agli Etruschi poi, egli non crede che si possa d' al t ronde più
ragionevolmente ripeterne l'origine che dall' Asia
Minore, considerando che le etrusclie iscrizioni (state
finora insufficienti, malgrado gli sforzi dei celtistìci, a
stabilire un' a6nità fra il celtico e l' etrusco), analizzate profondamente, palesarono cara t teri distintivi
delle lingue seniiticlie, e fra gli altri la mancanza
di vocali brevi e di consonanti doppie; che alla lingua s'aggiunge anche l'nlfabeto, corrispondente
nella forma e nell' sndaniento a quello che, secondo le recenti scoperte degli Inglesi, appare essere
stato usato nell' Asia Minore; che la mistica astrologia, le figure di cliirnere, di sfingi, di sirene, di
scarabei, i gruppi bizzarsi di animali accoppiati,
1' Apollo tirato da lupi, la Minerva con flauti e
tromba, tutte cose comuni agli Etruschi e ad alcuni
popoli di quelle regioiii, il seppellire i morti che
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i Carj, secondo Tucidide, facevano come gli Etrusclii , I' usare le genealogie materne che, secondo
Erodoto, come gli Etruselki facevano i Licj, la conformità del sepolcro d' Alia tte nella Licia, accennato
da Erodoto ed ora scoperto e descritto da Thiersclq
con quello di Porsenna neHa Toscana, sono tutte
cose die ~-icliiamano l a cdtura etrusca all' Asia
iniiiore. Avendo poi il s.ig. Picci opiiiato altresì,
conie vedemmo , clie i popoli del(' antica Europa
si deiiominassero dai luoglii da loro occupati, egli
trova non esser ciò sempre vero, e che i popoli
i~ieominciauoa &cevere alcuni nomi dai luoglii ed
a segnai% coi nomi loro solo allorcpndo vi si fissano stabilmente, ma che passano sopra i luoglii
seliza lasciarvi storica traccia quando sono nomadi
o venturieri com' erano, a suo parere, i Cerniaiii
ed alcuni de'Celti. Guardando poi al significato
di molti nomi di popoli barbari, egli osserva clie,
o assuu ti da loro o ricevuti da altri sono piuttosto
qualificativi u delle loro esteriori apparenze o dei
loro costumi, o di cliecelri: altro.; del che cita ad
esempi le denominazioni di Amazzoni, cioè viventi
sui carri, di Tragloditi, o abitatori delle caverne, di
Cotofagi e It tofagi, mangialoto e mangiapesce, di
Longobardi, lungobarbati 5 Cassoni, armati di stocchi ;Gerniani, sagiitarj o guerrieri; Franchi, arditi ;
Alemanoi, raunaticci ; Svevi Vandali, vagabondi;
Marcomaiini, coiifiiiarj; Goti, diviiii ; Pelasgi erranti. Da tutte le quali cose discorse egli coiiclude
iuasse delle ppolazioui europee seclie le
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nute pei moiiti dal Caspio e dagli Urali, e per
1' Alpe calate in Italia, non vennero tutte G uno
stampo con una sola liiigua, colle medesime istituzioni e credenze; che se vi ebbe una primitiva
lingua comune, questa 6 perduta, ne può entrare
iiel dominio della storia; clie se le montagne furouo
la strada tenuta dalle popolazioni nomadi, la via
delle nazioni civili e il veicolo d'una primitiva
unificazione civile fu il Mediterraneo, congiungeudo
arcanamen te l' India e 1' Egitto coll' Europa sino
all'Islanda; che quella incipiente unificazione fu
riassunta e compiuta dall' Impero roniano e che
poscia dal Vangelo venne fino a noi continuata,
e propagata per tui.te le parti della terra.
XXXI. A queste obbiezioni per singolo, e p"inaniente all' addotta inflitei~zaunificatrice della civiltà e della lingua lafina, il sig. Picci, a difesa
della propria tesi, rispose: non potere l' influenza
d'una lingua sopra un'allra essere che in ragione
del coiiimercio fra gl' individui di quella cogli individui di questa, e il commereio che in ragione del numero dei primi rispeito ai secondi; ciò posto, nel caso
immaginato &l sig. Rosa, di dieci uomiui aventi una
lingua di seiniiln vocaboli, commercianti con iiiille
non aventi elle mille parole, il commercio non essendo clie nella ragione di uno a cento, anche la coiriuiiicazioile dei vocaboli dover essere nella stessa
ragione, cioè iiiiniina; e il caso ipotetico del sig. Rosa
essendo appunto quello dell'elenieiito romauo iiiiervenuto per le colouie fra i popoli coiiquistati, co11-
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stando per autori i più accreditati che un tale intervento fu d' uno fra cento, non vedesi come un
sì scarso elemento di eivilti potesse tanto operare
da tradomare nel la lingua de' conquistatori quella
de' conquistati : provare anzi il contrario le testimo~ i a n z econcordi di Cicerone, eli Tacito, di Giuseppe Flavio, di Svetonio, di S. Ireneo, di S. Gerolamo, di Lmnpridio, di Ulpiano, tutti atiestanti
che nel I,' 2
.
'
3." 4." secolo dell' era volgare
fra gl'lspani, i Germani, i Celti, che sono i popoli
appuoto clie il sig. Rosa dice aver suhito l'influeiiza
ttiiificatrice delle romane colonie, si coiicervarono
sempre vive le rìazionali favelle: provarlo il testimopio vivente delle medesime lingue, nelle quali non è
tanta parte della romana latinità, che debba esser
t d t o di riconoscervi i loro el,ernenti nazionali, come
vorrebbero i propugnatofi della romana influenza:
aggiungersi le moderne autorità e del Bruce-Whyte
e del Fauriel, concordi in asserire e dimostrare che
!'uso degli antichi idiomi nazionali si mantenne
fino agli u1,tirni tempi della domiiiazione romana,
e a lei sopravvisse: l'affinità tra le lingue romanze
e il latino, sulla quale si Fa gran fondamento dai
partigiani della uuificazione romana, essere assai
minore di quanto si crede, essendo assai maggiore
del creduto le voci strauiere al latino nella stessa
lingua provenzsle, non di' altro, che è
fra
#atte le romanze che pii1 al latino si accosta; delle
quali voci averne il Fai~ricl raccolte da 3 mila nei
pnopurnenti superstiti di rluella lingua nilnwrn
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calcolato da quel filologo essere appena la metà
di quello che potrebbe fornire la completa raccolta
di que'rnonume~ti, ma bastante, anche solo, a persuadere la tenacità de' popoli a custodire il patrimonio delle avite favelle: esservi di più che le voci
stesse che sembrano di stampo al tutto latino,
possono tenersi più antiche cittadine del paese che
il latino stesso (per esempio cai'iie~~
(captivo) che
può derivare dal celtico cae~hegualmente che dal
la tino captivus; suau ( dolce ) che può provenire
così dal latino suovis, come dall'irlandese suabhois);
~iotandoil Bruce-Whyie che quanto pii1 ci arretriamo verso l'origine dei dialetti romanzi, tanto piti
essi ne si mostrano affini al primitivo brettone;
rivelandoci la medesima origioe il latino stesso,
oniiioamente di& to dal dialetto volgare per opera
degli scrittori; contenendo il diziinario della lingua
gallese di Owen i oo mila voci, delle quali alcuna
appena ve n'ha derivata dal latino; aeendo e il
Piicliard e il Pictet e i1 Bopp dimostrato I'afinità
del latino col reltico, e iiltiinameote il Cattaneo
osservato poter il celtico essere siato padre del latino, e voci latine trovarsi fra le lingue celtiche e
romanze, senza che vi si debbago dire importate dai
Romani; scrivendo il Monti, nel Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di Corno, che la forma latina
di una voce vernacola noli è sulficiente argomenlo
3 far credere che la si abbia dai latini, e producendo una lunga serie di esempi diniostrilnti che uiio
stesso oggetto significato colla st~ssaforma e nel
+

+
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latino e nel celtico; notando i1 Prichard che sola la
lingua celtica può co7suoi elementi spiegarci la formazione del verbo latino attivo, e il Bruce-Whyte
clie solo il welcli, o gallese, può tuttavia additarci
fra'suoi elementi quello onde venne all'antico passivo
la desinenza in er che vediamo in Ennio, in Plauto,
in Lucrezio; e da codeste lingue medesime avendo il
Borrelli derivato I' etimologia de7nomi delle romaiie
divinità; essendo stati e dal precitato Bruce-Wliyte
e dal Raynouard e da altri dimostrati affini al bretone, al gallese, all' irkndese della grande fa miglia
celtica gli elementi più in apparenza somiglianti
al latino della stessa lingua valaca della Da&, la
quale, se nelle famiglie delle lingue romanze alcuna ve n' ha che possa con cpalclie apparenza
dirsi imposta dalla romana domiiiazione, sarebbe
pur dessa, attesocb8 ivi la popolazione, quasi esausta dalla lunga guerra di Decebalo, fu dalle romane colonie pressoeliè rinnovata; essendo anclie
nella Toscana, beneh; stata pur essa innondata da
colonie romane, la lingua, assai piu che alla latina,
affine alla provenzale e alla celtica, e avendo da
quesie due lingue i1 Mazzoni Toselli e il Borrelli
tratto il maggior numero delle etimologie toscane, e
il Aannucci derivato la massima parte di quelle voci
e forme che occorrono piii spesso nei monunienii
del primo secolo della nostra letteratura: iion aver
potuto i tre priucipj allegati dal sigiior Rosa, cioe
l'unità politico-niilitaise, l' uiiità religiosa e l' unita
inunicipale, cooperare alla pretesa fuciorie delle

lingue indigene nel latino; non la prinia, percliè,
posto ancora, contro riò che pur vediamo noi stessi
nelle nostre provincie, clie la gioventì~delle yrovincie romane avesse potuto nelle magistrature e nelle
milizie divenir romana a tal segno da obbliare la
nativa favella, questa non si sarebbe potuta spegnere nelle famiglie rimaste in patria, nè dall' idioma
in quelle imparato esser soppiantata la liiigua dei
n e g a j famigliari, delle arti, de' mestieri, dei conimerci, delle nazionali tradizioni e credenze; non
la seconda, percliè non aweune mai che la religione e la ecclesiastica gerarchia rimutassero a segno le usanze, i costumi, i sentimenti, le idee,
gli elementi tutti della. vita dei popopli da rnutare al modo clie si pretende la loro lingua , e percliè la religione cristiana non si universalizzò che
iiel medio evo, quando già venivano risorgendo i
dialetti volgari a spese del latino, come appare dal
coiicilio narl~onesedel 589, il quale prescrivendo
clie 11011 si ordinasse diacono o prete dii non snpesse di latino, fa conoscere che questa lingua non
era neli'uso comune, e perchè il cristianesimo, non
che ajutasse il latino u soppiantare i dialetti volgari,
ajutò anzi il risorgimento di ciuesti, come fecero
e il concilio turonense, e quello di Beims, e un
capitolare di Cado Magno, ordinado che Le omelie
scritte in latino si traducessero al popolo nel proprio
volgare; non la terza,
l'uuità nlunicipale
togliendo le genti al vivere niilitai e , e riordiiiaudole
a vita stabile agricola C coinnicrcialc, fu qucsto un
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richiamarle in se stesse, un raccoglierle intorno
agli indigeni elementi della loro condizione, un
affrancarle dagli stranieri un raffermarle nell' uso
dell'antico idioma: nè le predicazioni di S . Agostino, nè la testimonianza di Strabone, nè l'argomento d'analogia dedotto dall' attuale predominio del tedesco sullo slavo in Ungheria e in varj
stati germanici nè la sovrapposizione della lingua
francese alla nazionale fra i 1Fegri d'Hayti poter
far prova in favore della uni6azione in discorso;
perchè s. Agostino. come appare dalle sue opere
e da'suoi stessi sermoni principalmente, predicava
in latino rustico in Ippona, bensì ai coloni romani,
ma non agli indigeni africani, i quali, per asserzione
di lui medesimo nella Epistola a Novato e per osservazione del Poujoulat nella vita di lui, parlavano
pur sempre la loro lingua punica; perchii la testimonianza di Strabone non regge in confronto di
S. Irenw, vescovo di Lione, di Lnmpridio, di s, Gerolamo, d'dmmiano Martellino, d'husonio, di Claudiano, di Sulpizio Severo, di Salviano, di Sidoilio
Apollinare, che tutti attestano come nei '.2 3.' 4.0 e
5.' secolo il gallico idioma era pur sempre esistente;
n& in confronto dell'editto di Alessandro Severo
ricordato da Ulpiano, clie concede il poter fare fedecoiuesci non solo in latino od in greco, ma iii
lingua punica, e gallicaiia altresì, od in altra di
qualsiasi gelite; perchè l'odierna prevalema del
tedesco sullo slavo non è caso di analogia irti d'induzione; non d'analogia; non importando la prevaleiiz2
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sopra una Lingua estinzione della lingua stessa;
iion d' induzione, non poiendosi nella materia di
che si tratta da un esempio moderno nulla concludere all' evo antico essendo gli elementi tutti
rtell'odierna civiltà tanto dissimili da quelli anche
di soli mille anni addietro; e perchè per poter
trarre conseguenza dalla sovrapposizione del francese
alla lingua indigena fra i Negri d' Hagti, converrebbe
poter dimostrare che la condizione di quei selvaggi
isolanì fosse a pari t i con quella dei Galli, Germani
~d Isyani: per ultimo il signor Rosa trovarsi discorde da se medesimo, avendo nel giornale euganeo
dell"ottobre I 846 scritto egli stesso che nella piaiiura Fra il Pò e 1' Alpi, non solo dopo I' invasione
etrusca r la successiva conquista gallica, ma anclie
dopo la romana, rimasero tuttavia esistenti le iraccie
delle primitive genti conquistate. Passando poscia
a l principio professato dal sig. Rosa, in unione al
Caitaneo, che dalle affinità delle lingue non si possa
dedurre la cognazione delle razze, ma soltanto
l' azione assimilatrice di posteriori idiomi predominanti, e che non le affinità, ma soltanto le dissomiglianse possano rivelare le lingue aborigene, egli
oppone: che dai confronti fra lingue europee risultando le affinità loro consistere principalmente nei
voèaboli significanti le cose e le *ideedi prima necessità, i quali percib dovettero essere i primi a
proferirsi dai popoli, a voler supporre tali sanità
derivanti dall'azioiie assimilatrice di idiomi postei.ioi.i
e <I' una civiltà importala dal170riente in Europa e

,
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diffusa per sacerdozj, per religioni, per bande di
ventura, converrebbe ammettere per vere e certe
due cose contrarie a tutte le tradizioni e induzioni
storiche, cioè essere stati i paesi europei, innanzi
a quelle prime genti che la storia posdiluviana ci
ricorda venutevi dalla comune culla noeiica, abitati da altre genti al tutto diverse, e le genti indoeuropee, che vorrebbersi sopravvenute dappoi aver
trovato quelle genti prime sì digiune di ogni umano
costume e selvagge, da non aver neppure le idee e
le parole spettanti alle prime necessità della rita: che
il Far consistere nelle sole dissomiglianze la chiave
delle lingue aborigene, importerebbe una primitiva
radicale diversità delle lingue stesse, e una moltiplicità di scliiatte, I' una dall' al tra affatto diverse,
da cui quelle dissomiglianze fossero derivate; mentre tutti i risultati finora ottenuti dagli studi fisiologici, linguistici ed archeologici provano universalmente e concordemente la priniitiva iinità della
specie umana, a quella guisa che i coidi-onti istituiti fra tutte le lingue rivelano 13 originaria loro
derivazione da una madre comune, dalle cui forme
si vennero mano mano modificando in altrettanti
dialetti, a misura che le genti si divisero in pih
lontane cedi, e si trasmutarono per diversi gradi
e condizioni diverse di civiltk: che non $ha nessuna ragione percliè si debbano considerar
iive piuttosto le dissomiglianze che le affipiti, non
potendosi nè dalla forma n&dalla sipificazione di
quelle ricavare uii carat terr di primiti \riti prefefi-
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bilmente a queste, e potendo dalla stessa lingua
madre derivare così le une come le dtre. a Non
n possono, egli dice, alcuìii elementi di quella esn sersi conservati in alcuna delle sue propaggini e
B non in altre? Non forse possono più lingue nate
99 da una madre comune,
qui avere perduto dei
n primi elementi, là averne assunto de' nuovi?
5, Perche questo noli fosse potuto avvenire, sarebn be d'uopo che i popoli che te parlano fossero
n sempre vissuti tutti egualmente, sebben divisi di
n spazio, SO^ io I' influenza di eguali condizioni fisi77 clie, morali, politiche, religiose, artisticlie
scienn tifiche e letterarie, che è cosa impossibile e non
* avvenuta giammai. n Se non che contro il procedere delle umane favelle dalla unità primitiva
alla moltiplicita dei dialetti, il sig. Rosa, sostenendo
invece il loro processo contrario, cioè dalla nioltiplicità alla unità, oppone, come vedemmo, e il non
intendersi fra loro delle varie tribìl non state ancora sottoposte alla influenza di un comune civilizzatore, e il continuo assorbire che fanno le lingue nazionali i dialetti viventi, e la moltiplicità
delle lingue parlate nel Ponto e nella Bitinia ai
tempi di Mitridate, nella Grecia ai tempi d'Omero,
in Italia prima della dominazione romana, e fid m e i i t e molti nomi di luoglii che non trovano
riscontro nè in Grecia nè fra i Galli Celti nk
fra i Gerrnani, e che non sono latini. Rispondendo alle quali obhjezioni, il sig. Picci osserva,
che il non intendersi delle barbare tribù fra di
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loro non implica necessariamente una diversità
originaria oè di schiatta nè di Favelle, potendo il
fatto dipendere o dalle antiche rivoluzioni della
terra, che sperdeudo que' popoli di là dall'oceano,
abbiano loro Fatto a poco a poco smarrire insieme
col patrimonio della primitiva civiltà anche la maggior parte della primitiva favella, insegnando Loro
ad esprimere con nuovi suoni le loro nuove condizioni; oppure non tanto da radicale diversiti
delle loro lingue, quanto da diverso modo di sformarle pronunciandole. Oltredichè u souosi esse,
n egli dice, meglio studiate dei nostri proprj diaa letti, percliè si possano da esse dedurre conclun sioni msì assolate? Intendonsi forse meglio fra
a loro, senza studio, Iialiani e Francesi, Francesi
9, e Brìtanni, Britanai e Tedesclii? E non si tenn gono essi tuttavia nati dal comun ceppo indon celtico? n Che poi i dialetti vengano assorbiti
dalle comuui liiigue nazionali, egli crede esser ciò
piuttosto una supposizione che un fatto, osservando
che se sussitono tuitodì i dialetti iialici quali esistevano al tempo di Dante, e se cinque secoli di
commerci e progressi, ajutati per tante nuove vie
di conquiste, di comunicazione, di scuole, di stampa
non bastarono, non che a spvgnerne alcuno, ntmmeno a mutarli, a maggior ragione nel medio evo
e nell' antico, quando tutti questi mezzi di fusione
rnanea~auo, uon dovevano a ci6 bastare le liiigue
uaziwiali le quali d' altronde, egli aggiunge, troppo
povere in confroriko dei dialetti per poter ascor-
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birli, non sono in sostanza che una parte di essi,
appropriatasi ed ingentilita dagli scrittori. Oltre
di elle, egli prosegue, la tenacissima tendenza a
conservare i nativi dialetti non solo fra il volgo,
nelle campagne e nelle valli, ma pur anco fra le
persone squisitamente educate, e fra la gio~entu
che versa nelle scuole e fra i libri, l'aver tutte le
iiugue avuti i proprj dialetti, 1' essere i dialetti delle
antiche lingue illustri sopravvissuti alle lingue stesse,
tutto ciò mostra che la loro estirpazione sarà cosa
sempre così difficile, da reputarsi poco meno che
impossibile: e ad ogni modo, posto ancora che ciò
andasse ora succedendo, o che potesse in futuro
succedere, non sarebbe per questo men vera la loro
antichità e conservazione fino ad ora, e da ciò che
in presente avvenisse o che fosse contingibile non
ci potrebbe, senza alterare la quistione, fare induzioni contrarie a quello che i fatti ci attestano
rispetto al passato. Per quanto poi spetta alle veritidue lingue parlate nella Bitiiia e nel Ponio al
tempo di Mitridate, egli si restringe ad osservare
che, contando dai tempi della divisione falegica ai
nostri, le lingue che scompartite tra le famiglie giapetica, semitica, e camaica non erano allora che in
numero di 70 per tutto il genere umano, si accrebbero di mano in mano, secondo i computi di Adelung
e di Water, a 2000, con ben 5000 dialetti, e sopra
questa osservazione, concesso pure che il calcolo
de' citati scrittori sia esagerato, ed anche riducibile
a dieci volte meno, domandi dov' è il loro pro16
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cesso dalla pluralità antica ali' uniti, sostenuto dal1' oppositore ? E aH17abbiezione desunta dalla moltiplicita de'parlari usati in Grecia al tempo d'Omero, appuntando d'errore ci6 che dice il sig. Rosa
nel proposito, risponde primamente che le cinque
favelle parlate, secondo Omero, in Creta, non erano altrimenti lin,gue, come esso sig. Rosa le chiama,
ma dialetti; elle 1' unificazione e fusione dei dialetti
greci non avvenne mai, attesochi! la lingua alessandrina di tutti si compose bensì, ma non li estinse;
che i dialetti de' Greci, anzichè esser più numerosi,
come presume 1' oppositore, nei tempi antichi che
dopo, dovevano esser in numero minore, avuto
riguardo alle comuni imprese dei Greci nei tempi
eroici, al concilio degli Anfittioni, alle feste Panatenaiche ed Eleusine, ai giuochi Pitj ed Olimpici,
a cui tutte intervenivano le greche tribù, ed all' essere il dialetto jonico stato in origine uno coll' attico, ed uno il doiico coll' eolico ; che non già
I'ionico prima, poscia i1 dorico, quindi l'attico diventarono lingue illustri, ma elle l' uso deil' attico
per Escliilo fu anteriore a l dorico Pindarico e alI'jonio stesso di Erodoto. Quanto poi all'esernpio delle diverse favelle italiche, soggiunto a quello dei
dialetti greci, egli osserva innanzi tratto che contro
la tesi del sig. Rosa stanno le stesse parole di lui
(da noi altrove riportate), non essersi, cioè, potute quelle favelle tanto abolire dall' opera cementatrice del latino, che non ne rimanessero ancora
molte tracce in quelle poche radici diversissime,

elle si trovano disseminate nei dialetti viventi. Quiildi venendo al particolare dei popoli iialici, citati
dall' oppositore come parlanti lingue diverse nsponde che il vmeto ed il cenomano, più che nella
radicale sostanza, doveano differire, come al presente, nel suono e nella forma, e ciò per la sovrapposizione dell'euganeo sul veneto, e per quella del gallico-bellovesiano sul cenomano, le y uali
sull'affinità primitiva stesero un velo che la oscurò, ma non la distrusse: che lo stesso dee dirsi
del ligure e dell' insubrico, attese le singolari omonomie de' luoghi dei Liguri Apnani e degli antichi
Liguri Velejati, i quali oggidi si ripetono identici
sull' Adda, sull' Oglio sul Clisio, sul Mincio, sul
Po: che anche l' etrusco e il latino antico dovettero avere qualche affinità, se tomo e latino veggonsi da Giovenale fatti sinonimi, se tosco appellasi il Tebro, e se fra i Romani vi ebbe fusione
d' Etruschi come provano l' antico vkus tuscus
di Roma, I' avere Roma avuti alcuni re d'origine
etrusca, e ricevuti dagli Etruschi molti sacerdozj, i
vati, l'auruspicina, i littori, i fasci, la sedia curule
e molti costumi ed ornamenti: che sinde affinità
vuolsi ammettere eziandio fra i Sabini e gli Umbri,
affermando espressamente Zenodoto da Trezene
presso Dionigi d' Alicarnasso ed ammettendo anche Grotefend, che gli Umbri stanziati sul Tevere
presero il nome di Sabini: che lo stesso Biondelli
dai lunglii e speciali studj fatti sopra queste materie fu condotto a concliiudere che Euganei, L i p i ,
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Ausonii, Tirreni, Tusci, Osci, Volsci, Umbri, Lueani,
Bruzj, Marsi, Piceoi, Sabini Sanniti , ed altri popoli, parlavano dialetti di una sola lingua. Per ultimo qnanto ai nomi non latini de'luoghi delle nostre
provincie, che al dire del sig. Rosa non trovano
riscontro in altre parti d'Europa, risponde che per
poter legittimamente fare una tale asserzione converrebbe che I'oppositore conoscesse tutte le minime
parti, tutti i più oscuri casali della Grecia, della
Francia, della Spagna, della Germania, tanto da poter escludere che alcun luogo vi si trovi che a mtesti nomi risponda; e clie poi ad ogni modo ciò non
toglierebbe che l'affinità delle favelle non potesse
nondimeno sussistere. Avendo poi il sig. Rosa indicato, siccome vedemmo, alcune radici ce!tiche di
nomi di luoglii italici, asserendo che queste radici
nè nell'ltalia settentrionale, nè in Francia non s'intendono, egli confuta l' asserzione, mostrando come
pen (alto) da cui Apennino, lo si abbia in pinacolo
ed in appendere; Zand (pianura) in landa; is (basso)
d'onde Issa, in abisso; tor (alto) in torre; dun
( colle ) d'onde Comenduno, in duna; gana, d'onde
Gam, lo si trovi registrato per rovini0 di pietre
nel vocabolario comasco del Monti; bar ( elevato,
altiero ) d' onde Bariano, boden ( fondo ) d' onde
Bodenco, com ( convalle ) d' onde Corno, abbiansi
in bar, podin, comba del dialetto di Bormio; e Grianta (rispondente a paese soleggiato ) si abbia in
gtiantliir del gaelico. Che se poi nei dialetti lombardi e nella lingua francese le cose significate da
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queste radici hanno assunto nomi radicahen te COmuoi alla lingua latina, egli soggiunge, tenendo
da lui dimostrato avere il latino comuni le radici
pimitive col celtieo, che l' attribuire il fatto alla
preponderanza civile romana, come fa il sig. Rosa,
sarebbe una petizione di principio.
Passa dopo questo alle due condizioni indicate
dal sig. Rosa come le sole che possano conservar
pure le lingue da straniere mescliianze, cioè il totale isolamento, e una costante superiorità di eoltura; e osserva quanto alla prima che, adducendo
l' oppositore ad esempio gli Scandinavi dell' lslanda, i Baschi ne7Pirenei, i Valachi ne' monti mesii,
i Tedeschi nei 7 e i 3 comuni, e gli Ebrei, non
si vede che intenda per totale isolamento, se lo
riconosce in questi al pari clie in quelli, mentre
potrebbesi dire altrettanto di ogni altro popolo
che viva entro gli aviti e naturali suoi confini,
mentre si potrebbero dire similmente isolati fra
l' Alpe e il mare tutti gl' Italiani, fra i' Alpe, il
mare e i Pirenei tutti i Francesi, fra i Pirenei ed
il mare tutti gli Spagnuoli. E quanto alla seconda,
avendo il sig. Rosa addotto ad esempio la superiore coltura de' Greci rispetto agli altri popoli e
poi confessato presso a poco lo stesso degli Etruschi, egli chiede come potrebbe ciò infermare la
tesi della conservazione dell' antico volgare italico,
anzichè confermarla? Se non che il sig. Rosa osservò che ove si fosse la lingua etrusca fino a iioi
conservata, dovrebbesi colla lingua toscana potere

interpretare le etrusche iscrizioni, non sarebbe 1' alfabeto etrusco rimasto straniero a tutta 1' Italia
nè a questo sarebbesi sostituito il pelasgieo, dovrebbe nella Toscana abbondare il suono della vocale u,
che Prisciano disse propria dei Toschi. Ma egli
a queste osservazioni risponde: non far caso nella
quistime che le etrusche iscriziopi non possano
oggi spiegarsi colla lingua toscana, perche La lingua di esse non consta per lo più che di nomi
propij, di iitoli e di vocaboli rituali, che si possono essere smarriti pei mutati tempi. e costumi,
senza che perciò debba credersi spenta la lingua
bui.ta, e per& la mancanza delle vocali e delle
in t erpunzioni e le variazioni ortografiche rendono
la lezione ed interpretazione di quei letterati m w menti troppo incerta per poter asserire che le voci
che ne risultano siano assolutamente straniere alla
lingua toscana: non poter il sig. Rosa affermare senza
con t raddizione che l' alfabeto etrusco rimanesse alla
Toscana e all' Italia tutta straniero, e che vi si sostik~isseil pelasgico, avendo esso medesimo ammesso
~ e giornale
l
Euganeo ( ottobre i 846 ) che questo
dialetto era una cosa col greco, e il greco poi
e l' etrusco essendo uguali: essere asserzione contradetta dal fatto che l' u degli antichi Etruschi
non abbondi nella Toscaiia; potendosi vedere negli
scherzi comici del Zanoni, nel vocabolario del Gigli e negli auticlii codici di scrittori toscani del
300 e di quel torno, frequentissimi gli esempj
della vocale u s i nel corpo e sì nel filie delle voci
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che coniunemente si proferiscono e si scrivouo COIla 0. Ma il sig. Rosa estima die la u deW antica
pronunzia etrusca, ricordata da Prisciano, provenisse
dagli Umbri primi abitatori del paese, ne inferisce
che invece di quella proferendo i Celti la o, gli
Umbri non fossero per conseguenza Celti, avvalora
qresta conclusione coll' autorità di Grotefend, die
tieie la lingua umbrica più simile alla greca che
alla celtica, ed aggiunge ventidue nomi di luoghi
antichi degli Umbri, che non barino, a suo credere,
omofonia con nessuno de' luoghi celtici *. Al che il
sig. Pieci rispondendo, domanda qual valore si possa
ragionevolmente attribuire uell' argomento all' auto-

' Il passo uve si contiene questa abbiezione del sig. Rosa
trovasi nella prima sua Memoria. Ma essendo questo passo
appena e solo in parte accennato nel nostro sunto, crediamo di dover qui riferirlo testualmente u Gli Umbri iegli
73 dice ) erano diversi dagli Etruschi, ma dovettero formare
W un elemento principale della popolazione della Toscana,
n dominata dagli Etruschi, perchè gli Urnbri erano nella To77 scana prima che gli Etruschi, la cui potenza alla loio si soW vrappoce; e noi leggendo in Prisciano nominati prima gli
39 Umbri che gli Etruschi fra coioro che pronunciavano la u,
o siamo indotti a pensare quel vezzo di pronuncia essere stato
n speciale degli Umbri, e quindi delle più antiche popola9) zioni italiche non ancora ellenizzate. E ci conferma in que77 sta sentenza il trovare tale abbondanza nella pronuncia deln 1' u fra i Siciliani, fra i Valachi, fra gli isolani della Sarn degna, e fra gli abitanti di alcune parti delle Alpi Rezie
n che conservarono piu iucorrolti gli antichi dialetti italici,
n mentre nella Toscana non troviamo questo vezzo; il quale
n non potè essere stato importato dai Greci o dai Celti, i
7, quali invece preferivano P tiso dell'o. E qui torna oppor21 tuno l' osservare che qurio~uuque
scritturi ab-

rità di Grotefend, il quale portò quel suo giudizio della lingua umbrica sopra le inscrizioni iguvine, da altri dette etrusche, e dal Bruce-Whyte
interpretate col celtico, e da Janelli c d soccorso
delle lingue semitiche; domanda qual prova potrebbero fare i ventidue luoghi indicati dall' oppositori,
mentre si sa che gli Etruschi ben trecento luoghi
umbrici occuparono: fra i quali, e fra gli altri ancora
clie gli Etruschi nou occuparono, non potrebbe ragionevolmente negarsi che non si trovasse l'omofonia
coi celtici, quand'anche questa non esistesse fra i
vriitidue allegatati;domanda in terzo luogo se sia veramente provato che nessuno di quest,i a luog12 celtici
risponda; anzi trova che k maggior parte di essi
può aver riscontri con altri nella Belgica, nella
Tarragonese, nella Lusitania nella Provenza, nel
Tirolo, nella Gallia Narbonese, nella Spagna; ed

,

biano test; combattuta la presunzione francese che faceva
discendere gli U-mbri dai Celti, ai fondamenti storici da loro
7- addotti si puonno
aggiungere le prove che scaturiscono
:, dalla lingua degli Umbri, la quale studiata fondatamente
.I,
da Grotefend, lo condusse alla conclusione ch' ella, non
n altrimenti che la latina, nelle inflessioni 6 più simile alla
0, greca che alla celtica, eh' ella molto s' accosta all' osca, e
W abbonda di voci eguali a quelle del greco antico. Se noi
7, poi consideriamo ai nomi dei luoghi antichi degli Umbri,
.» non ne troviamo nessuno chc abbia omofonia con luogbi
.» celtici. Infatti i principali luoghi degli Umhri chiaman vansi Susina, Ameria, Tuderto, Camerino, Ocriclo, La,,rolo, Narni, Cersolo, Merania, Camerto, Interamne, Ispello,
33 Itoro, Pitrico,
Tiferno, Isvio InGco, Centino, Asirico,
3, Nuceria, Urna, Spoleto, Ragnia, nessuno de7qiiali è ripe77
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tizione di nome celiico, rr

4 9
aggiunge finalmente essere ['origine cettica degli
Umbri provata e da un luogo di Polibìo, che sttesta come al di qiià del17 Alpi aveano stanza i
Galli assai prima che Belloveso vi conducesse i suoi;
da Tito Livio, che ricorda aver i Bellovesiani qui
trovato il nome d71nsubria, che pur era comune
al paese degli Edui '; da Solino, da Plinio il vecchio, da Sempronio nella d ' i o n e deIPhalia, da
Servio al I 2.' della Eneide, da Catone nei fiarnmenti, da Isidoro di Siviglia nelle origini, da Ammiano Martellino nel 15.' delle storie, da Tzetzes
nelle note sopra Licofone, tutti espressamente affermanti essere gli Umbri progenie degli antichi Galli,
GaIIorwn ueterwn propaginm venendo eoll' epiteto d'antichi dato ai Galli, a dire quanto Celti.
All'osservazione poi sul passo di Livio ( Lib. x o. e. 2.)
allegato dal sig. Rosa in prova che due h g u e
diverse si parlassero nell' antica Etruria, l' una
degli Unibri conquistati, parlata nelle campagne,
l' altra degli Etrusclii conquistatori, parlata nella
ritta, risponde riportando le parole testuali del passo sonum lingue, et corporum habiet nitorm
culiora guam pastoralia, riferibili ai pastori di cui
in quel passo si parla; spiegando le quali - u a che
n altro, dice, accenna egli ( lo storico ) mai, se oon
n solameiite a quel divario elle è d'ogni luogo e
9 d'ogni tempo dal dialetto e costume rusiicano dei
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* E niuno dubita, nota il sig. Picci, che gli Edui non fossero della famiglia celtica; e tutti sanno che Insubria tanto
*i vale appunto quanto Isirmbcin, o bassa Unihria.
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villici e pastori alla favella e gentilezza più proW pria delle città? La frase sonuna lingua? cuZ~iorenz
n potrebb' ella mai siapificare un idioma radica.
n niente diverso? 9 All'autorita di Strabone, clie viene dal sig. Rosa citato a provare essersi dagli
antichi riscontrate diversità radicali e primitive di
lingue non pure fra i Galli e Britanni, ma anche
nella Spagna, pur compresa nel dominio delle lingue romanze, e che dice al lib. 3P cap. I.' essere
i Turditani i più colti degli Ispaoi, aver poesia e
letteratura, vantar seimila anni di esistenza, e gli
altri Iberi aver pure lettere e grammatiche e lifigue
diverse, egli oppone primamente, per quanto spetta
ai Turditani, clie quella stessa esagerata loro antichità, che trapassa di oltre a quattromila anni il
termine delle più lontane memorie d'Europa, dee
far tenere il racconto del greco geografo al tutto
favoloso; il quale d'altronde, quando pure posasse
sul vero, non riguarderebbe che un solo popolo
della penisola; oppone in secondo luogo, quanto
alle grammatiche e lingue diverse attribuite agli
Iberi, clie Strabone medesimo in un altro luogo,
cioè nel principio del lib. 4 . O , parlando delle
lingue de' popoli accennati nel 3.', dice che quelle
lingue erano solo alcun poco variate, e che Tacito
iiella vita d'Agricola dice dell'idioma dei Britanni
che non era molto diverso, haud rnuhurn d i o e w s , da
quello dei Galli: dai quali testi egli aryisce elle
Strabone al lib. 3.' accennasse soltanto a quelle
diversità che sogliono passare fra dialetti di uiia
n

lingua niedesima, o fra lingue di una stessa famiglia; avvalorando questa sua induzione culi' autorità
di Humbold, di Edwards, e d' altri linguisti, i quali
dal raffronto di quelle lingue fra loro e cogli anticlii nomi locali della Spagna, delle Gallie e della
Bretagna concliiusero non potersi, malgrado le dirferenze apparenti fra Celti ed Iberi, negare al tutto
una cognazione delle due genti e delle loro favelle,
anzi doversi tenere gli Iberi un ramo di Celti dipartitosi più per tempo dalla loro famiglia. E alla
proposizione del sig. Rosa, clie il latino illustre
fosse lingua non grammatizzata ed usata soltanto
dagli scrittori, ma parlata e diversa da quella del
volgo, in quanto che era lingua equestre, cioè la
lingua de' patrizj, ciò che il sig. Picci risponde in contrario si può ridurre a questo dilemma: o si vuole
che i patrizj avessero mutata in tutto e radicalmente
la lingua de'plebei, e in questo caso non si vede
come avessero pokuto essere da questi intesi; o si
vuole clie ne avessero mutata solamente k fornia,
e allora come dire che le due lingue fossero diverse,
e come non venire in una sentenza contraiia appunto alla tesi dell' oppositore? Più lungamente
discorre intorno alla influenza de'retori greci sulla
formazione della grammatica latina, che dal sig.
Rosa, come vedemmo,. venne e nella prima e nella
seconda sua memoria contrastata, sostenendo non
trovarsi fornia nel latino grammatico che prima
dell' invasione in Roma de' Greci retori e gramrnatici già non vi si trovasse. Ma noi ci restringerenro

011' argomento piu principale, desunto dal sig.
Picci dalla primitiva rozzezza, dal lento e graduale
progresso dell'antico latino, dalla strabocclievole differenza che passa tra !a Iingua degli scrittori posteriori alle guerre puniche e alla conquista d&a
Magna Grecia, e quella de' monumenti della prisca
Iatinità, cose tutte, a parere di lui, non esplicabili seuza ammettere in questo perfezioiiamenio
I' opera de' Greci; e ci dispenseremo dall' entrare
in più minuti particolari sul proposito, sì per studio
di brevità, sì per& d' altronde questo punto non
ci sembra di primaria importanza nella quistione
di che si tratta, sì anche perchè esso dipende dall' altro punto più generale di questione, spettante
all' andamento delle lingue, ch' egli, contiariamente
alla sentenza del sig. Rosa, che le vorrebbe progredite dal complesso e sintetico al semplice, positivo e analitico, sostiene invece che progrediscano
piuttosto in ordine opposto, e che le forme analitiche che nei moderni volgari si riscontrano sieno
piuttosto inerenti all' indole primi tiva delle lingue,
che dipendenti dai loro progressi. Al qual uopo
rifmendosi egli alle prove da lui stesse offerte altra
volta dell'a~tichissimaesistenza degli articoli e degli
ausiliari nel latino, e del resto bastandogli sulk generalità della questione l'autorità del Fauriel, si restringe a riferire testualmente le parole di questo scrittore nel proposito, sicchè a noi non resta elle di iare
altrettanto. u La lingua sanscritta ( dice il Fauriel)
n è la più ricca di forme grammaticali: il greco,
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9, il latino, il francese, l'italiano con ordine pron gressivo si andarono semplificando. Cib mostra il
9 pssaggio di queste lingue dalh condizione sin35 tetica all' analitica essere stato
nelle scritture a
n poco a poco. Ma nelle lingue parlate sembra che
n le forme analitiche sussistessero già prima. Ilei
n migliori scrittori greci e latini se ne trovano
n esempj. Ve n' Iia in Cicerone, in Pindaro, in Eron doto, in Platone in Sofocle ecc. &no irruzioni
3, accidentali
del dialetto della moltitudine nella
a lingua delle classi colte e gentili. Siffatti esempj
n sono rari, percliè non si scrisse elle la lingua di
9 queste classi. Sappiamo che il sanscritto era tutto
n lingua sacerdotale e dotta, mentre il pracrito era
n l' idioma della moltitudine. Quando i Bramani
n ebbero perduto il governo politico deil' Indostan,
n il sanscritto cessò di essere parlato, e più non
w fu clie una lingua dotta morta; e fu rimpiazzata
n da dialetti che hanno con essa i medesimi r a p
n porti delle lingue neo-latine col latino. I1 somin gliante avvenne del greco. Nelle Indie e nella
9 Grecia le invasioni e la couquista distrussero l'anv tica civiltà e le antiche lingue, ponendo nel loro
n posto i dialetti popolari. Ma non fecero esse que9 sti dialetti: esse li trovarono belli e fatti, e sppena vi gettarono qualche voce della lingua del
9 conquistatore. Così nel latino. La decomposizione
delle forme sintetiche si operò in questo come
nel greco e nel sanscritto nel medesimo modo e
n pe1 medesimo principio ingeniti>nello spirito uma-
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no. Tutti gl'idiomi di cui discoriiamo contengono
elementi di un' alta antichità, materiali stranieri
n alle lingue da cui vorrebbersi nati. Cori per esemn pio v' ha in parecchi idiomi neo-indiani degli
s avanzi di lingue anteriori alla conquista dell' India
n pei Brarnani. Così conservansi nel greco moderno
n parole della più alta antichità, che più non vin veano nel greco grammaticale al17epoca della sua
n estinzione: rtpo ( l' acqua ) nel greco scritto non
n ha che un derivato nel nome delle Nereidi, bxorrta
n nel greco antico significava cuojo, pelle, e nel
n greco moderno veste, abito: onde sembra non
n abbia potuto assumere questo significato che da
9 quando i Greci vestivansi di pelli ferine. Così
n sono nell' italiano moltissime voci che non deri9 vano dal latino, e che devono essere egualmente
n antiche o più antiche di esso. Finalmente gl'idion mi romanzi contengono molti vocaboli di lingue
n primitive del paese, i quali non vi poterono
n entrare che molto prima dell' estinzione del la99 tino.
Però è chiaro che tutti i dialetti delle
n antiche lingue sintetiche, ove si trovano molti di
n siffatti elementi, dovettero essere più o meno
n contemporanei di queste lingue medesime W. Sull'affermare poi che fa il sig. Rosa non bastare
I' autogamia per se stessa alla conservazione delle
native favelle, senza l' isolamento, il sig. Picci osserva
in contrario, che quando pure fosse vero, contro a
ciò che altrove fu detto, che i Baschi, gli abitanti dei
7 e I 3 comuiii; e gli altri popoli citati ad esempio
n
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dall' oppositore, dovessero al solo isolamento la
conservazione delle nazionali loro lingue, l' esempio
degli Albaiiesi delle Calabrie, dei Catalani della
Sardegna, dei Tedeschi dell' Alpi pennine, degli
Africani di Malta, dei Greci di Messina e di Reggio, che senza 1' isolamento le conservarono, proverebbe il contrario; che poi il sig. Rosa, affermando
clie i popoli stessi da lui citati, e tutti generalmente
quelli che si trovano fiammezzo e a contatto d'altri
più civili, vanno ora malgrado l'autogamia dimenticando rapidamente le loro lingue per assumere
quelle de' circonvicini, esagera il fatto, essendo vero
bensì elle le lingue si vengono frammiscliiando ai
confini di diversi paesi, ma altro essendo il frammiscliiarsi di alcuni elementi di due lingue diverse
fra loro, ed altro il totale spegnersi dell'una per
cedere i1 campo all'altra; che oltre a ciò, ad ogni
modo, non potrebbe il presente venire in prolTa
del passato, per le troppo mutate condizioni dei
popoli; che l'esempio degli Ebrei, citati pur essi
dall' oppositore in prova della insuGcienza dell'autogamia, per aver tramutata la loro lingua colla
caldaica nella scliia~itùbabilonica, non può fare al
proposito, pere118 nè conservarono puro il loro
sangue da mischianza straniera, come abbiamo da
Esdra, nè rimasero come i popoli italici, sulla
lingua de'quali verie in particolare la questione,
uniti sulla terra natale, ma furono da Nabucco
dispersi in varie parti dell' Asia. Finalmente ali' obbiettare clie fa il sig. Rosa l'esempio de'moderni

grammatici greci, i quali dal trovare ne' loro antichi scrittori alcune forme grammaticali non altro
conclusero se non che fino dagli antichi tempi si
era incominciato il processo grammaticale che trasformb la lingua antica in moderna, e al suo argomentare da ciò che male da consimili eccezionali
coincidenze del latino coll' italiano trovate negli scrittori, si corre a concludere che in antico si parlasse in Italia una lingua grammaticale eguale alla
presente, egli (senza entrare in ciò che si pensati
sero i moderni grammatici greci, come cosa ch'ei
tiene estranea alla questione) risponde, che le coincidenze di cui si tratta fra il latino degli antichi
monumenti e la lingua italiana, come a dire i pronomi usati a modo di articoli, i troncamenti delle
finali, le semplificazioni de' verbi, 1' uso degli ausiliarj, non cli'essere eccezioni, come le qualifica il
sig. Rosa, erano al contrario le forme comuni della
lingua parlata, le quali si vennero mano mano
sperdendo a misura che gli scrittori riducevano la
lingua loro a regolari forme grammaticali, per ricomparire poscia allorquando, venuta meno l'arte
degli scrittori, dovette sorgere e levare i1 capo la
lingua volgare; e che admettendosi la contraria
sentenza, converrebbe dire clie la lingua grammaticale precedesse la lingua parlata, e che le favelle
fossero opera degli scrittori prima &e de'
Applicsndo poi a se medesimo le parole del sig.
Rosa che accennano a troppo precipitate condusioui, dichiara iioii aver egli dalle voci e Forme
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comuni agli antichi monumenti ed all' odierno volgare altro inteso concludere che questo: essere tali
e forme una prova che la lingua italiana,
anzicbè figlia del latino illustre, è da tenersi veramente di quello più antica, nè più ne meno che
sia da tenersi la lingua parlata rispetto alla scritta;
ed osserva essere altro il concludere cib, ed a&
tro il dire che l'odierno volgare sia grammaticalmente simile in tutto all' antico, altro il concludere
da copiosi e moltiplici esempi di antiche voci e
forme latine rispondenti a ~ o c ei forme de' nostri
dialetti, che questi pure debbonsi riputare assai pih
antichi di quello che comunemente non sogiionsi
credere, altro il dire che i dialetti sieno sempre
stati eguali alla loro condizione presente in tutte
le loro parti. E toccata di volo l'opinione del sig.
Rosa sui Veneti, che non sieno n&Celti nè Paflagoni, ma d'origine slava, tenendo una tale opinione
abbastanza confutata dalla differenza che si ravvisa
enorme Ca il dialetto veneto e le lingue slave, dai
caratteri fisiologici pei quali 'l Edwards giudicb i
Veneti Cehi, dal rito del sagrificio di un cavallo
bianco, che fu argomento ad altri scrittori per
crederli derivati dai Paflagoni; e ommettendo l'esame d'altre sentenze estranee al suo proposito, così
conclude: u Nè pel numero o per la civiltà delle
9 romane legioni e colonie, nè per l'azione dell'uni9
politica o religiosa o municipale, non aver p*
n tuto il romano impero latinizzare e unificare, come
n pretendesi, le lingue indigene della vetusta Euro-
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n pa; essere ciò smentito dalle tesiimonianze degli
xanticlii, i quali attestaiio che dal i.' al 5.' secolo
n dell' era volgare le lingue indigene delle singole
n provincie soprav~isserosempre a tutte le influenze
n &l romana conquistatore; essere smentito dagli
n dodj de' moderni, i quali scopersero come quelle
n desse provincie clie più sentirono della romana
n influenza, quali la Narbonese, la Dacia, 1' Etruria;
n %sidi ancora ci mostrano le affiniti primitive dei
n lore idiomi non latine, ma celtiche; essere falso
n che tali affinità sieno posteriori al latino, e che
n gli elementi primitivi delle favelle indigene, piìi
n che nelle affinità medesime, sieno da cercare nelle
n loro dissomigIianze, per le quali verrebbe siatuito
n il principio della nloltiplicità delle .lingue primin tive, contradetto dai più eruditi storici e liliguisti
n antichi e moderni, e dai p% vetusti monumenti,
n del pari che dalle lingue viventi e dalle omonin mie de'luoghi, clie concordi rivelano tutte una
n solo origine comune; essere parimente falso che
r le odierne lingue nazionali vengano cancellando
n i rustici dialetti, i quali durano anzi e vigoregn giano come rivoktti che dalle profonde vene della
n rupe materna vengono del loro perenne tributo
a ingrossando la patria fiumana; il dolcissimo nostro
n idioma doversi veramente tenere anzi padre che
n figlio del latino, il quale non fu che una più
n splendida forma onde gli scrittori a poco a poco
n vestirono e fecero più leggiadro il rustico sermone
n de' volglii italici; che, insieme convenuti sui sette
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V colli; formarono il popolo
almo di Quirino: il
9, dolcissimo nostro idioma doversi veraniente te97 nere veneranda reliquia di quei Toscani, che primi
37 col nodo della comune origine e favella in pon tente federazione strinsero i popoli italici dell'unu
n e dell' altro dosso d'rlppennino, dall'Alpe al mare,
n e primi piantarono sul Tebro il sacro Palladio di
» quella civiltà clie i fati aveyano serbata ad ingenn tilire due volte il mondo; questo vero essere comn provato pei duranti caratteri fisiii de' popoli non
n mai cancellati da straniere misclUanze7pel loro nun mero non mai sovereliiato da stranieri conquista99 tori, per quella stessa civiltà non mai estinta da
n straniera barbarie; essere comprovato dal testimonio
n e dagli esei~ipjdegli antichi scrittori che sempre
n testificarono l' esistenza del volgare italico antico,
n somigliantissimo non al latino illustre, ma al voln gare d' oggidi; i quali esempi non eccezioni sono,
n ma fatti assoluti, universali, conformi a quelle
n eterne leggi di natura che governano comunemente
n ogni lingua, per cui ogni lingua è prima parlata
n che scritta, per cui sul labbro delle moltitudini,
n con perenne vicenda informate dal labbro materno,
a ogni lingua perdura e vive e vigoreggia piìi che
n nelle caduche e mutabiii pagine degli scrittori n.
XXXII. La collegama che passa fra gli studj
della linguistica e quelli della storia ci p i d a ora
a parlare di una Memoria del prof. Andrea Zambelli sulle cause da cui derivarono pareccliie alterazioni storiche del medio evo e dei secoli moderai,
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e sulla utilità degli arcIiivj storiei nel proposito.
A tre principalmente riduce l' autore le cause delle alterazioni in discorso, cioè alIe sette religiose,
ai governi, e allo spirito di parte. E facendosi
dalla prima, u vero è, egli dice, che la religione
a cristiana, non che avviluppi nelle nebbie i suoi
n pimordj, come fece l'antica idolatria, e il maon metismo, gli dimostra cliiari ed evidenti, ed è
n amica della luee: la quale maggiormente ne apn palesi ai dotti ed agli indotti l'origine purissima
n e la celeste parola. Le tenebre che piacquero ai
n braimani, ai magi ed ai fautori dell'Islam, non
n potevano piacere agli apostoli dell' Evangelio; sì
n differenti dalle ambagi dei Vedas, del Zend-Avesta
r e del Corano sone le nitide e persuasive pagine
s di quel santo libro! Ma gli uomini a coi fu posto
n in mano, e cui sempre muove in differenti e
n strane guise la diverganza dei pareri e degli inten ressi, e I'intemperanza degli intelletti e delle pasn sioni, proponendo alla guida di una sola chiesa
n le interpretazioni individuali, divisero, siccome è
a noto, quella pura credenza in molte sette, che in
a varie età divennero il seme di inimicizie, di guera re e di scandali. n Segue poi notando come
la nostra religione, se per l'una parte per la sablirnità del suo scopo, per la inalterabili& della
divina sua essenza, pel volgere ch' ella fa gl' intelletti e le cure vieppiu alla vita eterna che alla
presente, non è da paragonarsi al paganesimo, i1
cui fine era più politico e pratico che spirituale e

teologico, per l'altra, a cagione del suo carattere speculativo e contemplativo, e
la intemperanza degli
umani ingegni, che a lor modo pur volendo interpretarla, s'irrifano contro chi pensi altramente in
oggetto di cosi suprema importanza gual'è la salvezza o la perdita eterna, è più del paganesirno
esposta ad essere divisa in sette, in faziani, disposte a prorompere, non che in controversie di scuole,
anclie in risse ed io aperte guerre civili, con ciò
sottostando alla sorte di altri euhi contemplati+, che
sebbene tanto da lei dissimili quanto è l'errore
dalla verità, hanno con lei somiglianza di carattere. A ciò si aggiunge clie riuscendo le inimicizie
tanto maggiori quanto più stretti e forti erano
prima i legami delle rotte amicizie, codesie sette,
le quali in sostanza vengono ad esser altrettaute
discordi figlie d' una stessa madre, traggono a maggiore aversiorie maggiore e c w t i w o alimento dalla
comunanza dell'origine e dei fondamenti; il che
spiega perchè sì acerbi e tenaci fossero gli odj
fra gli antichi regni di Giuda e d'Israele, perchè
gli Ebrei, i Cristiani e i Mussulmani, che tutti riconoscono pure in Abramo il loro comune patriarca,
ed hanno eziandio qualche comune articolo di fede,
inimicaronsi insieme assai più che non facessero
cogli idolatri; perchè la setta di Ali maledica nelle
sue orazioni ai tre primi Califi; perchè l'implacata
dissidenza delle chiese orientale e latina affrettasse
la caduta di Costautinopoli in mano de9TurcIii;
percliè dagli Imperatori Greci in poi le eresie tanti

sconvolgimenti di stati, tante guerre, tanto sangue
costassero all' Europa non altrimenti da ciò che
avvenne neli' Asia tra i seguaci di Brama e di
Buddah, e fra i dissidenti dell' Islam. E poiehè le
contese che diedero luogo a tanti disordini teneano
dello speculativo e del metafisico, alla guerra dei
fatti si uni quella degli argomenti, all'armi dei
combattenti si unirono le penne degli scrittori, 173
cpali, per la stessa ragione ond' eran nate le
guerre, non potean fare che non fossero parziali,
che non dassero negli eccessi, e elle la storica
verità non ne venisse nella varietà delle circostanze e de' tempi variamente alterata e tradita.
Così tante indegne bugie della sedia apostolica
si dissero dagli scrittori protestanti, tante goffe invenzioni dagli Ebrei, degli Albigesi, di Lutero e
degli altri eresiarclii si narrarono dai cattolici così
mistrattate oltre il merito furono dai Puritani Maria
di Scozia, e d a ~ l iUgonotti Catterina di Francia;
iosi da romanzieri e poeti Filippo 11, che fu padre
più sxeoturato che reo, fu fatto carnefice del proprio sangue, mentre suo figlio Carlo, che fu d'increscevole aspetto, mal sano del corpo e della mente,
fautore di ribellioni e d' eresie, benchà primogenito del re Cattolico, divenne agli occhi della paslerità un giovane di forme avvenenti, di nobile
ingegno e di alti sensi, un amante corrisposto di
regia moglie, una vittima di gelosa tirannide. Le
quali a lterazioui e menzogne, benchè sieno state
dalla critica odierna col sussidio degli archivi rrt-
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tificate, beilclrè ndla età nostra, si civile e si colta
ed eclettica, anche la verità storica si trovi nella
via di migliori condizioni, nondimeno nè tutti gli
ostacoli per auco sono tolti, nè da tutti sono per
anco abbandonate le vecchie opinioni, nè tutte le
invenzioni o alterazioni di fatti avvenute per studio
di setta sono per anche rettificate, com'esser potrebbero, e come 1' autore augura clie sulla traccia da
esso indicata si procuri che sieno.
Passando alla seconda cagione influente sulle
alterazioni in discorso, cioè a quelle dei governi,
parecchie considerazioni egli propone. La stampa,
egli osserva, hencbè trovato sì utile alla civiltà e
ad ogni maniera di studj, particolarmente alla storia,
fra i passati governi, non fondati, come gli odierni,
nella equità, nello studio .del bene dei popoli e
in una poQtica illuminata e matura, non tardò,
seblene dapprima promossa e protetta, ad esser
trovata importuna alle loro mire o alla loro fama,
come propalatrice d' avvenimenti, ripieghi e disegni
clie bveano rimanere occulti. Da ciò la censura
preventiva dei libri, la quale, parlando della storia,
può bensì poco in essa iiiffuire oggigiorno, mercè
la benefica e saggia politica de'presenti governi, la
quale, avendo per base la ragione e la giustizia, dee,
tranne il caso di qualche riguardo diplomatico,
desiderare die i coetanei ed i posteri sieno inf'ormati de'fatti suoi; ma guasti consideralili e
grandi dovea fare alla storica verità in altri teiupi,
e sotio governi che tanto differivano dai nostri, e
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massimamente fra le aristocrazie, attesa la natura
singolarmente sospettosa e gelosa di questa maniera di governi. Del che l' autore allega in prova
gli annalisti di Genova, i quali, o avendo mano
essi medesimi nelle putibliclie faccende o essendo
dal governo preposti a compilare la storia della
repubblica, erano costretti sovente a tacere le oculte file de' pubblici awenimenti, come del pari, e
forse pie ancora, avveniva in Venezia, per quelle
leggi che prescrivevano doversi la storia della repub&ca scrivere per pubblico decreto e a pubbliche
spese, e ogni storia presentarsi rnaooscritta al rnagistrato de'Riformatori. per la licenza alla stampa,
povvide le& in se stesse, ma funeste nell'applicazions, perchè attesa l' indole di8;dente e gelosa di quel governo, la storia, ch' esser dee luce
di verith, fu costretta a tacere, o a dire quanto
un rigido e sospettoso Riformatore voleva che si
dicesse o tacesse, come provano due solenni esempj addotti dall' autore, l'uno della storia veneziana
del B e ~ b o ,della quale essendosi negli ultimi anni
della repubblica, quand' ella rimetteva della sua
patural diffidenza, trovato nei pubblici archivj, aperti
dal Consiglio dei Dieci alle indagini degli eruditi,
il vero originale, apparve manifesto quanto guasto
e quanto strazio nella stampa, creduta per due
secoli genuina, avesse fatto la falce dei Riformatori, massimamente là dove la storia narrava le
indirette e basse vie che tenne la repubblica per
uscire dalle difficoltà in cui trovavasi involta per la
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di Canibray; 1' altro della storia del Garmiii,
scritta per pubblico decreto, nella quale un ordine
del magistrato ingiungeva allo scrittore di togliere
o modificare parecchi passi speitanti all'acquisto
ed alla ritirata de' Veneziani dall'isola di Gcio,
~o~giungendo
queste notabili parole: a che l'autore
n con pompa di erudizione, ma con pericolosa esat9 tezza avea svelato materie arcane e gelose W. Dai
quali esempi si può argomentare di che fatta dovessero essere codeste storie scritte per pubblico
decreto, e per alcuna che trovò chi ebbe cura di
ristorarne i danni, quante ve ne debbano essere
che no1 trovarono ancora, e quante rettificazioni
se ne potrebbero fare nelle biblioteche e negli archivj Y Benedetti coloro, sclama l'autore, &e dal
n Muratori e dal doge Marco Fosearini in poi vi
n si adopraro~oe v i si adoprano colla diligente
n pubblicazione e illustrazione di cronache e di
n documenti privati e pubblici! m Nelle monarchie
la coscienza degli scrittori non fu mmsa a sì dura
prova come nelle repubbliche; ma non pertanto le
loro penne poterono essere affatto sciolte, per q u e
sto che l'andar di traverso, o per errore o per colpa,
( come dimostrano le storie, segnatamente dei secoli
quinto e sestodecimo ) nop essendo cosa rara nei
governi di que' tempi, quale che ne fosse la forma,
la severità dei gudizj e la pubblicazione dei doeumenti, non dovean piacere ne a principi nè a
repubbliclie. A ciò vuolsì aggiungere la misteriosa
riservatezza della corte di Spagna, che facendo
lega

d'ogni cosa un arcano, non voleva che se ue propalasse nè il pro nè il contro, e per la sua preponderanza influì lungamente sulle usanze e sul cara ttere delle alire corti europee. Nè poco influi a
far men chiare le storie un'altra causa, provegnente
do politica necessità, cioè a dire il segreto, che
di grande irnporbnza nei negozj privati, è di grandissima ed essenziale nei pubblici, che non osservato può mandar a vuoto sovente i meglio orditi
disegni, che fu in ogni tempo ricliesto come dovere indispensabile negli uomini di stato, la cui
oscersanza ebbero in mira i Persiani, i Lacedemoni,
e in grado emiaente il Senato Romano, la cui
arte, come si vede nelle legazioni del Maccliiavelli,
cominciò a divenir sistematica nel secolo decimoquinto, e perfezionossi dappoi nei seguenti, nei
quali se per una parte gli ingrandimenti, e cogli
ingrandimenti la maggior franchezza e generosità
degli stati, e la progressiva civiltà per cui vennero
i governi in miglior cognizione dei loro veri interessi e ne fu migliorata l'opinione pubblica, diminuirono l' uso del simulare e dissimulare, per l'altra
codesto medesimo sociale progresso, le moltiplicate
corrispondenze sociali e politiclie, le maggiori comunicazioni fra i popoli, l' influenza rispettiva degli
stati e il loro comune pericolo relativamente alle
potenze preponderauti, coll' indurre le corti europee
ad inviarsi reciprocamente agenti diplomatici in missione fissa, accrebbero a tanto l' importanza del
segreto, che la diplomazia diveiitò. non che un arte,

una scienza siugolare; ed ebbe aneli' esca uno speciale ministero, i suoi codici, e trattatisti e maestri,
che tutti principale precetto e dote più necessaria
del diplomatico fanno il segreto; del quale quanta
sia sempre stata la sollecitudine, dimostrano le memorie intorno ai pih cospicui ambasciatori, e più
che tutto l' usanza dello scrivere in cifra, forse
ritraente dagli a n ticlii scitalali kzconìci, ma con gergo
di arcani caratteri, di numeri convenzionali, con
distinzione di cifre cifranti, dicifranii e comuni,
e con siffatte complicazioni d'ambagi senza fine
generalizzata e siitematizzata nei secoli moderni. La
quale usanza dee bensì senza dubbio la politica
lodare come quella che serve mirabilmente agli
alti suoi fini, ma intanto per questa e per le altre
notate cagkmi la storia d o ~ e arimaner priva di parecchi necessarj documenti, potendo ben essa narrare alla distesa le guerre, le paci, le alleanze e
le altr,e cose venute in chiara luce, ma non così
le pratiche occulte, i disegni, i maneggi segreti, le
intime cagioni, il giudizio da farsene; cose tutte che
duranie il fatto coprivansi d' impenetrabile velo, e
delle quali non si palesava se non ciò che la politica volea che si sapesse, e sepellivasi il resto
negli arcliivj gelosamente serrati; siccliè, o storici
fossero o cronisti o annalisti gli scrittori di siffati avvenimenti, non pot eano sempre essere certi
di tramandarne ai posteri una notizia appurata e
sicura; e cosi non meno le storie scritte per pubI)lieo decreto che le altre, ed anche $i annali, i
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diarj, le cronaclie cui scriveano i privati, uoii potean fare che non mancassero Mora & necessarie
notizie, e non rimanessero imperfette. 11 percliè non
basta il pubblicar queste, ove ne fossero d' inedite,
m a conviene particolarmente rivolgersi agli archivj
diplomatici, che oggimai pel mutamento delle cose
e della politica aprono generosamente i governi
alle investigazioni degli eruditi. u Chi sa (dice l'auton re) quali cause di avvenimenti noi ci rintraccefi remmo, che ora non si sospettano tampoco! Frun ghiamo in essi, leggiamoli, interpetriamoli h ~ h n
n ci basta la pazienza e la vista ali'arduo ed imn portante laworo S.
Venendo a parlare delle alterazioni storiche procedenti dall' amore di parte, volge l' autore primamente il pensiero alle contese fra il sacerdozio e
l'impero, che tanto esorliiar contro principi e papi
fecero gli storici guelfi e i @ibellini. Intorno alle
quali, in conformità del già detto in altra sua opera q
egli premette, che nei secoli di mezzo, essendo scomparsi perfino i vestigi della romana civiltà, e non
rimanendo alla rovina totale dei pubblici costumi,
ai soprusi, all' anarchia feudale, alla militare tirannide, ai mali insomma tuttogiorno crescenti della
barbarie altro riparo foorcli8 la religione, il cristianesimo, benche legge morale di spiritualità e di
universalità, piuttostocliè di politica , dovette assumere un carattere di circostanza, facendosi in via
Delle differenze politiche fra i popoli antichi ed i rnoderni. Parte seconda n Le Religioni n, pubblicata nel 1846.

di eccezione necessaria a soa ingerenza politica, sì perchè nelle età grosse il sacerdozio diviene naturalmente I'edocatore, e perchè là dove
manchi un regolare governo conrien ricorrere a
qualcosa clie vi supplisca. Ciò premesso, egli ne
deduce che il predominio temporale dei papi, sorto
a poco a poco in quelle barbare età, e ingrandito
e consolidato da Gregorio VIIP e da Innocenza III.',
non fu nè una loro usurpazione, nè un attributo
inerente alla sede apostolica, ma una necessità dei
tempi, una specie di diritto pubblico che allora
prevalse, per cui i principi ricorrevano ai pontefici,
accioccliè li sostenessero nei loro contrasti coi popoli o con altri principi, e
alla loro volta
facevano lo stesso nei loro ricliiami contro quelli.
Vero t, egli prosegue, che principi e popoli cercavano anche di sottrarvisi qualora ci avessero un
interesse; ma non percib ardivano impugnarne il
principio. Volgevansi nei loro bisogni a quel rilugio,
che poi scoooscevano e ingiuriavano. Combattevano
in essi col sentimento della propria debolezza e coi
terrori religiosi l' ambizione, la cupidigia, le soldatesclie abitudini e la sfrenata intemperama, talor
anco il naturale sentimento della maestà reale, clie
non può sussistere senza l'ossequio dei sudditi.
Nella quale complicazione di umili ed alteri sensi,
di pie e viziose tendenze, se una mano potente
non avesse assunto il governo della umana compagnia, tutto sarebbe rovinato in caos, e la Chiesa
siessa, non ch'alkro, avrebbe corso i maggiori pe-

ricoli. Quanto salutare pertanto era allora I' iiiiervento politico della sedia apostolica, altrettanto i
papi ne dovevano esser gelosi, per sostenere se
stessi e la necessaria indipendenza delk Chiesa, per
frenare quelle sregolate passioni, e perch'essi soli
i1 potevano in tempi di tanta ignoranza è barbarie,
in tempi ne'quali il principato abusa~adelle regie
investiture dei benefizj ecclesiustici , arrogavasi i l
diritto di disporre a proprio arbitrio e di fare u n
turpe traffico del pastorale, e talor anelie della tiara,
e proteggeva la simonia ed il concubinato del clero,
in un tempo di scandali infiniti, di universale disordine e corruzione pubblica e privata, che non
potea nè dovea comportare il capo supremo della
cliiesa, custode e viodice della ecikastica dix;pfina e della morale evangelica. Erra adunque egualmente, egli conclude, e chi qualifica i papi di quei
tempi per usurpatori ambiziosi, e chi traendone
esempio, ne propone anche al presente la politica
prevalenza, ne giudica come se fossero dell' eti
nostra, ed apertamente dimostra che non ha letto
a dovere quelle storie, o non comprende la qualita dei tempi. Na non meno dei pontefici essend o geloso delle sue prerogative il principato, il
quale vi trovala largo campo a soddisfare le sregolate sue voglie, ed anche il necessario mezzo a
mantenere la propria autorità, dalla lotta di cpesti
contrai e fortemente combattuti interessi nacquero
necessariamente i partiti, le fazioni, le guerre, le
disorbitanze che gli storici guelfi raccontarono delle
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augusie case di Franconia e di Svevia e degli altri principi venuti in contesa coi papi, e quelle
clie di parecchi pontefici spacciarono per vere i
gl~ibellini. In proposito di clie, seguendo la storia
e per così dire le fasi di queste due fazioni dall'epoca in cui, da una competenza di due case
regnanti al trono gernianico tralignarono nella discordia fra il sacerdozio e l'impero, l'autore viene
mostrando come in processo di tempo passarono a
rappresentare le contese dei feudataj e dei comuni
italici, dei nobili e dei popolani, bencliè si agli
uni clie agli altri non tanto premesse il papa o
I' imperatore, quanto la smania di soverchiarsi a vicenda; coine a poco a poco dal tempo, che raffredda
gli sdegni e matura i consigli, dalla sopravvenuta
ci vi1tà dall' ingraiidiniento e dalla consolidazione
delle primarie monarcliie clie fecero preponderante
il principato, e per ultimo dai concordati, fossero
indebolite e spente; come yoscia le ire ghibelline,
che ad onore del vero ed a quiete del mondo avrebbero dovuto rimanere per sempre nel silenzio della
tomba, fossero risuscitate dalle sette religiose del
secolo decimosesto, che si valsero delle tacce calunniose già tempo apposte ai pontefici, per ginstificare se stessi; come furono quindi mantenute ~ i * e
dalla setta filosofica del secolo decimo ottavo; come
a questa setta di novelli ghibellini (se così può
chiamarsi chi non era amico nè di principi nè di
papi) soitentrarono per reazione novelli guelfi,
non certo al papato timidi amici; dei primi dei
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quali egli .dice. che senra avveriire alla differenza
dei tempi, senza fiore di critica storica, e solo senendo a .quel loro irreligioso e maligno taleuto, fecero
-d'ogni erba fascio, e di tante false cose diedero
ai .papi biasimo e colpa e mala voce, e dei secoqdi
che ,trovando tutto retto, tutto buono in quel temporale predominio pontificio del medio evo,. e facendo della eccezione una regola generale, e d'un
esclusivo rimedio a ignoranti e scomposte società
un modello di reggimento per ogni età e per ogni
paese, veunero ad adulterare l' essenza della religione cristiaua, deviandola dalla diretta sua mira,
- cioè dal fine soprannaturale dell' uomo e dai mezzi
necessarj per giungervi, ed intromettendola nelle
cose temporali pii1 di quel che domandi la connessione di queste con quel supremo fine. La quale
reazione guelfa così egli prosegue, <r che vorrebbe
r convertire i1 dogma illuminativo degli intelletti,
n ed il culto che mansuefà i cuori in un governo
s civile, percib appunto che conseienziose ne sono
n le intenzioni di chi la fece, riesce pii1 dannosa
s al cristianesimo che non tutte le ingiurie de'suoi
n nemici; imperciocc1,è non con ostili argomenti,
n i quali o alienano o mettono in guardia, o non
9 possono avere che un passagero trionfo, ma col
n linguaggio delle pietà e dello zelo, elle avvicina
n e seduce, perverte senza volerlo il vero carattere
W di quello; e d'un culto che, rispettando tutti i
n governi, t% degno del favore di essi tutti, ne fa
o un culto politico, il quale offendendo D m u o -
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maiich>i diritti della sovranità, può, se non altro,
n iiidispurla e insnspellirla n. E qui, osservato come
per altro e il papato e la storia abbiano a l o d a ~ i
M secol nostra, mercè di tanti conscieiiziosi scrittori
&e sorsero a rivendicare la fama del primo ed a
correggere molti errori della seconda, sepala ti coit
eiicomio fra quesii scrittori i due celebri storici di
Gregario VI1 e di Innocenza 111, Woiglit e IIurtes,
e conveliuto pienamente con loro intorno a ciò che
concerne le intenzioni, la rettitudine, lo zelo dei due
grandi papi o d 7essi trattarono si luminosamente
la causa, e intorno ai bisogni e al singolar carattere di quell'età, egli prende occasione a considerare che, aiiclie lasciato da parte il dubitare sc
Eoì-se non sapessero di troppa durezza i mezzi adoperali da quei pontefici al conseguimento del santo
lor fine, ed approvata ogni loro cosa, i-imarrelbe
ad ogui modo a giustificarsi la condotta dei successivi
papi verso l'impero, ed in particolare verso l'ultimo
iniiocente erede della casa di Svevia, rea veramente
di niolte colpe, ma noli di tante quante gliene apposero gli storici guelfi; in vista di clie si permetir
d i opinare che, se ben fecero Aurter e Woiglit a
difendere Inuoeenm e Gregorio avrel~bero fatto
auclie meglio a scrivere, invece delle loro storie
particolari, la storia generale dei papi del medio
evo, come scrisse il Ranclre quella dei papi degli
ultimi tre secoli, srmhrandogli che mediante una
tale storia, a~cu~atamciite
e filusoGcammte trattata, si
POSM dimostrare essere gli energici y-orvediiiwnti
18
r
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dei due intemera ti pontefici stati bensì richiesti dalle
circostanze, ma non essere stati senza pericoli e
scosse, averne altri papi traliiato, e da ciò esser
venuti in decadenza e il sacerdozio e l'impero,
non esser perciò da desiderare che rinasca il bisogno di quei provvedimenti; e che ciò dimostrando,
e distinguendo tempi da tempi, si definirebbe per
sempre questa gran lite guelfa e gliibellina, non
sterpata, com'egli dice, finora dalle radici, e producente anche ai dì nostri inopportuni frutti. Alla
quale istoria generale di quanta utilità possano
riescire gli arcllivj, Iascia egli a ciascuno decidere.
Dalle contese fra il sacerdozio e l'impero passando
ad altri forniti di partiti e sorgenti di storiche alterazioni, ci& alle contese tra i feudatarj ed i comuni, i
nobili e i popolani, i principi e i grandi, rappresentate pur esse in Italia, come si disse, dalle fazioni
guelfe e gliibelline, ma d'origine assai più antica,
entra l'autore a discutere alcune storiche difficoltà) nelle quali concentrasi quest'ultirna parte
del suo dotto discorso. Versano tali difficoltà sul
giudizio da farsi di alcuni storici personaggi, che
egli dubita se forse non avessero potuto essere
migliori di ciò che per le storie ne dice la fama;
e la prima di esse riguarda Brunecbilde, P antica
regina de' Franclii. Le crudeltà, le infamie, i misfatti che di lei raccontano i cronisti francesi non
sono da ridirsi; ma quei cronisti, domanda l'autore,
erano essi veritieri o non piuttosto animati da
stuclio di parte? Segniva Brtinerhilde egli osserva,
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la politica dei primi re Merovi-ngi , anzi de' primi
re barbari che invasero 1' impero romano nel quinto
secolo; la quale mirava a sostituire la centralità
del potere ad una potenza divisa fra una moltitudine di rozzi capitani, compagni della conquista
alle loro immunità le generali imposte, alla loro
selvaggia ignoranza il lusso e la civiltà della scadtxta
corte imperiale, n sostenere insomma la maesti
regia e le forme romane contro la lega aristoeratica dei leiidi e dei vescovi uniti, che poi divennero i feudatarj del regno; impresa piena di difficoltà e di pericoli, ed anche, se si vuole, impossibile a riuscire, ma consigliata dalla ragione, suggerita dall' esempio dei caduti Cesari, invocata dal
voto dei municipj; nella quale nessun principe di
quella età per energia e per saggezza pub stare al
paragone di questa regina. Alla qual gara politica
aggiungendosi quella della laida e crudele F r e d e
goiida, partigiana de' leudi, che impiegò le sue
seducenti attrattive e i suoi scaltri artifìzj per irovare la mano che uccise a Brunecllilde una sorella
e due mariti, e per suscitarle implacabili nemici
da cui salvossi a gran fatica, egli ne inferisce che
se dall'un canto molti atroci ed enormi fatti si
leggono di questa regina de' Franchi, dall' altro,
avvertendo a que' suoi tanti pericoli che la sforzavano a trucidare ed opprimere per non essere
oppressa e trucidata, a quegli oggetti delle sue
affezioni che caddero vittima di una odiosa rivale,
e il 'cui sangue gridava vendetta, alla fiera indolé
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dei tempi, da cui lioh potera essa pure non i-iirarre;
avvertendo che i cronisti, suoi detrattori l segnatameute Fredegnrio, erano amici dei leudi, e che
molte atrocith da essi appostele sono taciute da
Gregorio di Tours, alla lunga serie di queste si
debba fare non poco difilco, e quanto al resto
più eompiaiigerla che biasimarla, più compatirla
che odiarla, e ammirarne ad un tempo l'intrepida
fermezza, la instancabile attività ed i1 maturo senno.
In appoggio della quale sua induzione egli allega
le due lettere di papa Gregario Magno a lei dirette,
che ne esaltano le rare doti e gli alti meriti, le
conformi testimonianze di Mariana e di Velley,
quella di Sismondi, che la encomia per lo zelo
religioso, per la protezione largita ai niissioiiaij
manda ti da Gregorio a convertir 1' Inghilterra, per
la fondazione di molte chiese, e per gli edifizj di
maestosa grandezza che ancora si ricordano come
da lei eretti in Francia e nel Belgio, quelle di
Fauriel e di Lehuerou, dimostranti che l'orribile
supplizio inai ttole da Clotario fu consigliato, anzi
esatto dai leudi, che gliel' areano data in mano,
e che la vittoria riportata da quel re fu i1 trionfo
non di lui nè del poter regio, ma della aristocrazia della chiesa e dello stato. Un altra storica
difficoltà riguarda i due Borgia, padre e figlio, <l&
quali l'autore sospetta die il Pontauo, il Saniiazzaro, Guido Postumo, il Guicciardiiii abbiano
esagerato i vizi ed i misfatti, considerando come
M $;ei corroitissimi tempi, nei q&& '& teneva

277
possibile, anzi probabile quanto di più atroce e
nefando immaginar si sapesse, la perfidia dell'età
poteva non scompagnarsi dagli scrittori, come terRbile fosse l' opposizione, nunierose le aderenze dei
feudatarj della Romagna, ai quali Alessandro VI e il
Valentino diedero si gran crollo, e come grande, e
perciò grandemente sospetta in proposito di verità
storica, dovesse essere l' animosiià da loro suscitatasi contro nella impresa tanto funesta alla prepotenza di quei signorotti, quanto utile allo stato
della clliesa e all'I~alia,di sterminare del tutto quella
tirannia, quella licenza, quelle iidipeodenze d'atroci
iibalcli , sì contrarie all'unit X ninuarcliicu, alla publdica giustizia e al ben essere de'popoli, come sarebhe avvenuto se i successori di bfessandro avessero in ciò continuato le sue arti, o se il Valeiltino
ayesse più a lungo doniinato. Ma in proposito dei
Borgia, riassumendo l'autore le cose da lui stesso già
dette nelle sue Considerazioni SUI Principe di Macchiuvelli, noi rimanderemo per brevità a questo suo
lilwo medesimo, che t? di tutti i1 consultare, e procederemo ad un terzo dubbio da lui proposto, e
spettante alla storia di Piacenza. Era veramente Pier
Luigi Farnese, primo duca di Parma e Piacenza,
quell' uomo nefando e sceleratissimo che ci descrivono i1 Varchi, il Segni, e dopo questi Carlo
Botta? La tragica sua fine fu l' effetto dell'odio
universale, come dicono questi storici, o non piuttosto di quello dei potenti e numerosi nobili piacentini? E quest'odio h proniosso dai vizi e delitti
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appostigli, ovvero da altre cagioni Desta sopra di
ciò non pochi dubbi nell'autore il dire del Muratori
negli annali d:Italia (anno i 547 ) u clie gli scritn tori Iianpo dimenticato di tramandare ai posteri
n le virt.u di Pier Luigi n, l'.esser l'annalista incerto
,'egli fosse w perduto negli affari della sensualilà n,
il suo affermare u esser venuto d ' a h m d e il mal
Ma questi
n talento della nobiltà piacestina ecc.
dubbi verigono accresciuti da parecchie notizie raccolte dal sig. Luciano Searabelli o d a GviJa ai monumenti storici ed ar~kticidella cittù di Piacenw,
cavate dall'areliivio di quel comune e da altri auteniici manoscritti, e p o r t a t i clie furono opere di Pie,
Luigi un censo della città e territorio per una più
equa distribuzione dei carichi, la proibizione ai
signori di fabbricar castelli nel contado, l'ordine
ai feudatarj di fermare la loro dimora in città,
sotto pepa dello spoglio &i feudi e del carcere,
e una milizia urbana capitanata da cinque popolani;
che Cib egli aggiunse una popolanth molto notabile, ascoltando in qvalunque h o g si
~ trovasse le
doglianze dei cittadini, e maggiormente p e l l e della
plebe e dei villici, e traendoli in amore di se per
la sommaria giustiziai clie esercitava a loro pro contro le soperchierie de' potenti; che le cagioni della
congiura dei nobili contro il duca vennero tutte
dagli interessi de' feudatarì ch" egli voleva depressi,
e che quando ne rimase assassinato, essi soli furono
di ciò accagionati dal popolo, il quale tumultuando
gridava duca, &ca, e malediceva agli assassini, e
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nove anni appresso, al ritornar di Piacenza ai Farnesi, corse a furia a cancellar dal palazzo del p&
blico l'iscrizione che i congiurati ci aveano p o s t ~ ,
cliiamandosi &mi cittadini e liberatod della patria. .
Commentando i quali f a t i l'autore argomenta: non
essere il governo di Pier Luigi stato molesto che
ai nobili, avere il duca, mediante la concentrazione
delle h n e e l'abolizione delle aristocratiche immunita, servito principalmente alla consolidazione del
suo potere, ma aver ad un tempo provveduto al
bene del popolo, essersi con ciò, non altrimenti
che Cesare Borgia concitato contro l' odio degli
aristocratici, e questi, giovandosi dei mezzi riie loro
somministrava una maggiore intelligeiiza e coltura,
e la m01titudine degli aderenti, essersi argomentati
di allucinare i popolani con un vano fantasma di
libertà, e di dare a credere che' la loro congiura
e l'assassinio del duca fossero una giusta punizione
de' suoi misfatti, una pubblica vendetta, ed essi
onorati e magnanimi cittadini; non esser però loro
riuscito di dare cib ad intendere al popolo, ed
essersi, perchè la loro impresa avesse un successo
che altrimenti non sarebbe stato, non &e durevole,
neppur transitorio, dovuti rivolgere a Carlo V, le cui
armi occuparono Piacenza a condizione di rispettare
i privilegi della nobil6. Sopra le quali considerazioni
egli crede poIer sopettare che tra per le voci sparse
dal partito e per le aderenze che lo secondavano, e
tra perchè in un tempo che il popolo era ancor i p o rante, il sapere e la storia erano aristocratici, anche i
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uizj di Pier Luigi potessero venir e s a p a i i . Un'utiima difficoliiì drll'autore riguarda Giovanna I, &re-

gina di Napoli. Che assai meritasse questa iegoanie
da' suoi sudditi colle da te leggi, coll' impaniaie giustizia- col generoso patrocinio della religione e delle
Letrere, coi provvedimenti econoniici e colle grandiose faldxiche, risulta da quanto il Giannone nc
ha scritto e dimostrato. Ma il celebre sterico, e
con liti Angelo di Costanza e il giureconsulto Angelo di Perugia, meritano i n ~ e nfede quando affeitmano esser ella stata innocente dell'assassinio di
siio marito Andrea, ovvero ne sono maggiormente
degni Lodovico Gravina? Tristaoo Caracciolo e il
Nuratori, i quali tengono per certo cli'ella vi avesse
mano? Fra così discorcli e ,così solenui sentenze.ec1
autorità Fautore non osa pronunciare, nè dire nc
la nera imputazione fosse promossa dagli aderenti
di Carlo IIL di Durazzo e di Urbano VI, di .lei
nimicissimi; e se trattandosi di tempi faziozissimi,
iir cui principi e repul4diclie e scrittori d' ogni
razza facevano a chi pii1 s' ingiuriasse e vituperasse, possa forse anche questa registrarsi fra tante
menzogne delle storie u Amo, egli dice. la memoria
n della illustre e leggiadra nipote del gran Roberto;
r ma più che tutto amo le verità. n
itIa qiiello di cui fra tanii' dubbi egli tiene clir
non si deblta dubitare si i. I'iitilit-à degli arcliivj
allo scoprimento della storica veriti. sia. che si consideri non esser sempre Ie storie irnpw~iali~
iii.
sroipre, o per ali~agia di poteiiii o per villa -di
e

aihdanti, vetilieri gli dessi n i ~ ~ u a i e i ~<sia
l i , che si
pensi &e gli scrittori contemporanei, o per nedere,
trattandosi di cose d t e W' proprj orecchi o q&
occhi proprj vedute, di saperne abbastanza e di
far testo essi stessi, o per impedimenti frapposti,
non curano o non hanno facolt& di co~sultaregli
eriginali documenti, sia che si g o d i al carattere
e di veracità incontrastabile che sen, portano o le
comunicazioni uGciali di ambasciatori che lianno
l'interesse e i'obbligo di .scrivere il vera, o p&
documenti che pei proprj bisogni ed usi e per
I' amore della sua terra conserva un comune, quasi
retaggio degli avi, o le oscure memorie che ua
diligente cittadino registra nelle m e carte di giorno in
giorno, non per farsene bello, ma per solo seopo di
uarrare $suoi figli e discendenti le cose &e v&
,ed udi, senza spirito di parte, senza timore di p r k
cipe, senza mire secondarie, che non pumso cadere in simili scritture, destinate a rimaneri f;.a i
tacili penetrali d'un arcliivio, o serrate in uno studio
domestico. Questa erudita Memoria sulle alterazioni
storirlie dei mezzi tempi e dei moderni serve di
seguito e di compimento ad un altra dall'autore,
non ha molto, stampata sulla alterazione delle antiche storie.
XXXIII. Aaclie una produzione arelieologica del
sig. Federico Odorici vieoe in seguito di cosa precctleilte. Versa p e s t a prodiiziwe sulla basiFm di
S. Salvatore e sol tempio di S. Maria in Sola&,
~ o i ~ z p e snel
i nostro antico uronas tero di S. Ciulia,
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e forma il terzo ed il quarto capitolo, Parte I,
delle Antichisà C~istcanedi Bmscia illusirate in qpendzèe d Mweo bmsciano, opera del nostro dotto*
consocio, in corso di stampa. nel primo dei detti
capitoli, illustrando la basilica, premette l'autore
alcuni cenni sulla storia generale dell' architettura
M Italia, dai tempi della decadenza fino ai longobardici, per mostrare che l'arte italiana nell'epoclie
delle invasioni barbariche non si è mai discostata
dalla idea nazionale, nè di nulla fu debitrice agli
invasori,e per quindi offrire di ciò una prova novella
nella basilica in discorso. Citate pertanto come
fabbriche improntate dello stile antico, malgrado
I'anterior comzione, le romane basiliche di S. Paolo
fuor dalle mura, di s. Maria Maggiore, di S. Giovanni Lateranense, di S. Maria tkosteverina, di S.
Pietro in Vaticano, la cattedrale di Parenzo, la cattedrale e le chiese di S. Agata Maggiore, di S. Spirito, di S. Apollinare di Ravenna, tutte fabbriche
erette dal 1V al VI secolo, a mostrare come nulla
innovassero i Goti nell' I talico archite ttare e adoprassero le maniere viziate che presso i latini trovarono, oltre accennare in generale molti edifizj di
Ravenna, di Roma, di Spoleti, ricorda io particolare la Rotonda di Teodorico, come ritraente dai
mausolei di Augwto e di Adriano, e appena serbante qualche traccia delle asiatiche licenze introdottesi oell' arte, e come fabbriche impresse del
carattere italico ricorda il portico del sigillo veronese (posto che questo rappresenti veramente uu
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palazzo del goto conquistatore), le
d'altre
costruzioni in Terracina, attribuite anch'esse a Teodorico, e la cappella sepolcrale di Galla Plandia, in
cui egli ravvisa tutto lo stile de' gentili ipogei. E
sebbene il prospetto d'altro palagio che si vorrebbe di
Teodorko pur e s o , i rauennati edifizi di S. Vitale,
di S. Giovanni in fonte, il battistero di Firenze, il
tempietto di Canosa iàeeiano fede che a quei tempi non s' ignoravano le arti bisantine, egli osserva
essere scarse fuori di Ravenna tali edificazioni
accennar esse bensì l'introdursi, ma non il diffondersi delle arti nuove, non la loro prevalenza sull'arte latina, e di questa rimanere tal numero di
monumenti, che mostra come a rilento si propagassero gli stranieri caratteri oltre i confini dell'Esarcato. Che i Longobardi, non altrimenti che i Goti,
nulla cangiassero nè caogiar potessero nella maniera
di edificare trovata da loro in Italia, egli ha per
cosa da non potersi rivocare in dubbio, attesa la
loro berbarie e la miseria de' tempi, e non fatto
ralcolo del qualificar per felice che fa Paolo Diacono
il regno d' Autari, considerando che un tale giudizio (bencliè dal Denina, dal Giannone, dal Muratori, dal Rossi avuto in gran conto) non è avvalorato da prove di fatto, che lo storico parla di
tempi anteriori a lui di forse due secoli, che questo
rapido e improvviso passaggio dagli orrori del governo dei duchi alla pubblica felicità ha troppo
del portentoso per non rendere quell' asserzione
sospetta. Aggiuiige a questo che nei monumeuti de'
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bmpi non sì trova ricordo se non di romani arte;
fici, che di maestri comacini soltanto è parlato
nelle leggi di Rotari e di Liutprando, e che italiani erano e i1 casarte di Toscanella che vendeva nel 739 ad Opportuno i suoi beni, e quel
Katale del secolo VI11 al quale i Luccliesi dovettero un tempio, e quell'buriperto pittore che tanto fu'
caro ad Astolfo, e gli scultori che rozzamente segnarono i loro nomi sulle colonne del ciborio veronese2
e quel pacitico areidiaeono al quale nessuno alidava innanzi nell' arti della scultura e della fusioiic.
E pensando alcuni che i Longobardi, non avendo
architettura propria nè buona nè cattiva, avessero
forse potuto valersi il' artefici greei anzichè G i taliaui, e che da questa preferenza derivassero forse
le architettoniche varietà osservate in qualclie moiiumento di quell' epoca, egli non può conveiiire i i i
questo pensiero, osservando non esser presuinilde
che i Longobardi, trovandosi in guerra aperta e
ostinata coi Greci, mendicassero artefici appo loro,
quando trovar li potevano tra i proprj sudditi;
esser bensì possibile che per gli editti persecutori
di Leone Isaurico riparando fra noi qualclie geco
artefice, da ciò originasse~oalcuni caratteri decorativi non compatibili collo stile di quel tempo, ma
le romane forme esser sempre restate; non esservi
memoria di nessun artefice o qui fuggito u quei
tempi o qui chiamato dai Iongobardi dominatori;
non esser provato che le fabbriche nelle quali si
ravvisano quei nuovi coratkeri sieno veramente
I
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tobgoliaididie; c s k e il coni-etto delle costruzioni
di ' accertata eti longobarda prettamente italiano. Là
q ".al ultima osservazione tenendo egli convalidata
dai poclii, nia a suo parere incontrastabilmente
longobardi opificj, e parendogli andare insigne fra
questi la nostra basilica di r. Salvatore, passa a
tratiare di essa in particolare, incominciaodo da
alcuni cenni storici, dirctti a tracciarne le vicende
e ad accertarne l'eli, e prendendo le mosse dalla
Iiasiliea di S. Miclielc alla quale pare essersi, pochi
anni dopo la fondazione, sostituita la chiesa di S.
Salvatoie, e questa per avventura sopra i ruderi
<'li quella. Stabilito pertanto, sulla base dei diplomi
del moiiastero, essersi la basilica di S. Michele
eretta dalle fondamenta da Desiderio e da Ansa,
e ciò convalidato col fatto della benedizione data
da Stefano I11 ad essa basilica nel 753 (fatto
c11'egli argcimenta avvenuto in quest'epoca e dalla
testimonianza
del veccliio rituale del convento in
.
.
cui sono citate le cronache autentiche di esso, e
da un atto di ricognizione delle ceneri de'santi
che vi si veneravano, e dalla passata di papa
Stefano in Lombardia appunto in cpell' anno ),
venendo alla nuora basilica di S. Salvatore, egli
trova esser ella stata ben iosto resa insigne per
suppellettili preziose e venerande reliquie, e soprattutlo pei privilegi ad essa conceduti da Paolo I
iiell'anno 763, prohahilmente nella soleme circostanza della traslszione ivi t t t a delle spoglie di
S . Giufia dall'isola di Gorgona, della qual trosla'

,

zione fu fone collocafo a ricordo un capitello che
nel seguito della memoria trovasi dall'autore descritto, e che il Papehrocchio, Ruinart, Guadagnini, Labus Brunati sostengono essere avvenuta
in quell'anuo medesimo. Fra le ceneri dei martiri
che si adoravano nella confessione afferma l' autore
esservi state allora quelle dei santi Ippolito Giustissimo e Ipimineo, delle tre figlie di S. Sofia, e
col capo di questa altre reliquie. Ma che nel tempio di S. Salvatore fosse il sepolcro di Ansa, beneliè ciò dicesse il Malvezzi, e dopo lui altri scrittori,
e ai giorni nostri Alessandro Sala nella Guida di
Brescia, e la Baitelli pubblicasse come sculta sul
monumento I'epigrafe Ansa Regina Re@ Desideri
wxw, l'autore non osa asserirlo, considerato che
i' essersi indarno cercata dall'Astesati nel nìonastero la pretesa lapide, il silenzio del rituale di
sopra citato sul luogo di quel sepolcro, mentre
notandovisi l' anniversario delle longobarde regine,
dorea darsene contezza, la critica corriva del Faini,
della Baitelli, del Savoldo, del Capriolo, che iiarrarono l'esistenza di quel sepolcro in S. Salvatore, la testimonianza dei franchi annalisti e di
non pochi iialici, che dicono aver Ansa seguito il
consorte prigioniero di Carlo Magno, anche la iserizione medesima quale ci venne prodotta, sono tutte
cose che parlano loortemente in contrario. Trova
poi che neli'anno 875, per largizioni della vedova
Imperatrice Angilperga, venne il tesoro della basilica aumentato; ma che n d 877 fu essa spogliata
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da Gailo il Grosso, perciò da Gregorio V111 aspramente rimproverato; se non che non trovando
nelle lettere di quel Pontefice fatto più cenno del
minacciato anatema, ei congettura che le tolte xiccbezze fossero alla basilica restituite. Congettura
altresì che sul cominciare del secolo X il culto
della martire cartaginese cominciasse fra le vergini
del convento a salire in qualche celebrità, trovando
nel gx 5 per la prima volta congiunto il titolo di
S. Giulia a quelli di S. Mario, di S. Michele, del
Salvatore, usati anteriormente, per indicarlo, e soggiunge che intorno a quel tempo, se non forse nel
secolo consecutivo, parrebbe essersi l'abside della
cripta, ove giaciono le spoglie di quella santa, sensibilmente ampliato.
Da questi cenni storici egli procede alla descrizione della basilica, cominciando da alcune importanti particolarità che si noiano nella porta laterale
della minor nave a destra. Trovasi colà una porta
otturata, ed a più basso livello dell' attuale pavimento, che è pure l'antico del tempio; più ad
alto, ed a simmetriche distanze dalla porta, sono
alcune finestre, le uniche di primitiva costruzione
che nel tempio si veggano. Rei lati interni di essa
porta, scopertasi mediante la demolizione del muro
fatta eseguir dall'autore, stanno dipinti a fresco
due oblatori, rivolti in senso opposto alla chiesa.
LO stile di queste due figure, la loro inversa pbsizione rispetto alla basilica, la nessuna relazione
delle finestre cogli archi degli interni eris stilli, le

1dktanze non corrispondenti che a'lla parta,
I' alterato &vello di questa, tutto concorrendo a
persuadere esser qud fianco un avanzo d'dire sacro
&cio
a1 quale la porta, gli ohlatori, le ~~~~~~e
si riferiscano, l'autore ue arguisce clie questi fossero
i ruderi del tempio di s. Micliele; ruderi al suo
p r q s i t o importantissimi in quanto clie avendo
riguardo alla grande semplicità della porta, e le
finestre ampie, numerose, a Iati paralelli, arcuate
a pieno centro rendendogli immagine delle basiliche sostantiniane che si trovano in Roma e a Rav a n a , erette fra il IV e il VI secolo, egli ne
induce essere stato italico Io stile del detto tempio;
induzione alla quale si aggiuiigerelbe forza ove si
volesse supporre che a S. Michele fossero tolti i
capitelli e le colonne della chiesa di S. Salvatore.
Sorge questa nel19ambito del nionastero, alle falde
del colle cidneo; C consiste in un' ampia sala quadrilunga, divisa in tre navate da due peristilli di
otto colonne per ciascuno, comprese quelle che
furono levate per far luogo a posteriori coslruzioni. Girano sovr'esse otto archi a tutto sesto, e
fanno sostegno a due muradie che sorgono dalla
nave di mezzo, coronate da una modesta fasascia che
tutta circonda la nave stessa, cui terminara probabilmente un' abside o tribuua semicircolare, 1s quale
era forse fiancheggiata da due absidi minori, cmrispondenti alle minori navate. Le colotine sono
quasi tutte di xnarino r di proporzioni diverse, sorrette la maggior pnrle da basi roniniie (varie pur
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e di forma, e tolte, com'anco i fusti,
a più antichi edifìq), e adorne di capitelli, quali
scolpiti nel marmo quali nell' arenaria , imitanti
l' ordine corinzio, eccettuati due soli. Opera di
tempi posteriori, sorge a fianco della basilica una
torre, nel cui hasamento aprivasi la cappella di S.
Oliy;o, ivi ricordato da una breve iscrizione tuttora
esistente, Lastricato di marmi è il pavimento delle
navi minori, e lo era forse pur quello della maggiore, la cui volta e le finestre sono aggiunte d'assai
più recente età; nè molto an tiea, a parer dell'autore,
è la stessa volta a crociera delle navi laterali, alla
estremità delle quali si discende per due scale nella
cripta. E questo un piccolo edifizio quadrangolare,
scompartito da otto angustissimi pefistilli di cinque
colonne per ciascuno. Gli archi a tutto centro, che
vanno pel lungo e p 4 traverso del santuario so
quell'esili colonne, disegnano tanti rettangoli, accliiudenti ciascano un volticello a croce. Sostenuto da
semplici piloncelli B il soppalco dell'unieo abside
circolare costruzione di secoli posteriori. Cosi descritto il tempio di S. Salvatore, u ecco adunque,
n dice l'autore, una basilica, la quale, se non fosn simo certi averla dai fondamenti edificata la pia
t. consorte di un re longobnrdo, per poco la si tern rebbe costantiniana: tanto è vero altre fogge d'ara chitettare non essersi adoperate durante la lons gobarda dominazione che le latine dei tempi di
n Lg;borio, d'fnnonocenzo, di Gelazio I 9. A meglio
poi dimostrare come l'antico stile s'impronti in
esse di misura

e
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questo tempio, facendosi ad esaminat lo nel generale
suo concetto e nelle parti, egli osserva, quanto al
concetto, ravvisarvisi il tipo di tutte Ie cristiane
basiliche costruite dal quarto all' ottavo secolo sull'idea delle vitruviane, modificata dai nuovi riti;
tipo, secondo lili, stabilito nel 1V secolo dalle cliiese
costantiniane, continuato da quelle, fra l'altre, di
s. Agata maggiore in Ravenna, nel V, di S. Apolh a r e , wl V I , di S. Agmse sulla via Nomeutana,
nel VIE, e percib fedelmente imitate nell' V111 in
questa uostra , cli?egli trova mirabilmente rispondere alle raveunate dello Spirito Santo, tenuta dal
D' Azincourt per opera dei tempi di Costantino.
Nota, in quanto alle parti, riscontrarsi in tutti i
capitelli (eccetto due soli nella chiesa ed uno nella
cripta) barbara si, ma non dubbia l'imitazione degli
ordini latiai. Non dubita poi ch'essi fossero tolti
ad altro sacrario; e che sieno de'tempi in discorso,
lo conclude dall'epoea precedentemente stabilita
della fondazione di S. Michele, dalla rude e servile
loro esecuzione e dallo scliiacciato rilievo, carat teristica a suo parere, generale delle scolture dei
secoli di Bertarido e di Astolfo. RTelle colonne poi
e nelle basi, guardando alla viziosa rastremazione,
e più ancora agli imoscapi a larga fascia, ravvisa
un epoca di decadenza e di barbarie, e dai diversi
loro diametri e diverse altezze dedoce che appartenessero ad altra fabbrica; siccome pure dall' ordine particolare in cui sono addattate queste reliquie, arguisce ch' elleno appartengano ai tempi

,

29 I
longobardici. Nella forma degli archi, tutti a pieno
ceiitro, ravvisa l'imitazione delle altre basiliche di
Roma e di Ravenna, e nelle poche ed otturate
finestre, le uniche d'antica data, oltre la ,grande
semplicità già da lui avvertita, 1a loro proporzione
di 2 a 5 gli è nuovo argomento ad averle per
longobardiche, parendogli che appunto nel secolo
VI11 s'incomin~iass~
a limitarne alcun poco la luce.
Non avendo esse però nè la ristrettezza nè i lati
divergenti di p e l l e d'una età posteriore, egli vi
riconosce una vera imitazione delt'arte antica. Finalmente nel piano uniforme del pavimento e nella
uguaglianza delle navi minori egli riscontra i caratteri delle hasiliche de' primi tempi, siccome nella
confessione lo stile delle cripte primitive; in essa
però ei giudica l'abside posteriore al mille, guardando alla sua ampiezza oltre il semicercliio, ai pilastri che vi S O ~ Osostituiti alle colonne, alle finestre
terminate io arco a lati angusti e divergenti, e al
carattere di alcuni resti oruamen tali. Le colonne,
le basi, i capitelli essendo per la maggior parte
diversi di marmi, di forme, di proporzioni, egli
non teme d'affermarli del secolo d'Ansa, e tolti,
non perb tutti, alla cripta di S. Michele. HelIa
basilica non rimane più traccia ne dell'abside, nè
del tetto, nè dell' altare, nè della fronte primitiva.
u E ben deplorab8ie, osserva l' autore, debb' essere
9 stato lo sperpero e la rovina degli italici rnonun menti, se questo tempietto, qual ci rimane, e a
9 tenersi fra i piìi conservati del secolo ottavo.
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Così descritto la basilica, p s s n l'autore alla illustrazione de'suoi monumenti sì decorativi che
storici. Fra i decorativi trovandosi alcuiii capitelli
ora trasportati nel museo patrio, e disegnati nella
illustrazione di esso ",ed essendo in quest'opera
tenuti del secolo settimo o dell' ottavo, egli si applica a dimostrare potersi all' ottavo soltanto attribuire, adducendo che i1 santuario di S. Micliele,
dal quale si vogliono tolti, essendo stato soltanto
edificato ueUa metà dd secolo ottavo, e la stessa
immagine dell'arcangelo tu telare replicata sovr' essi
facendo supporre la loro esecuzione contemporanea
alla fabbrica, non debbonsi tenere di un' epoca
anteriore; e che se anche si potesse dubitare che
la chiesa di S. Nichele medesima fosse stata costrutta colle reliquie di un9altra, sarebbe assurdo supporli dei tempi di Grimoaldo e di Rotario,
mentre I' accuratezza onde sono lavorati permette
appena di crederli del secolo di Liutprando e di
Desiderio. Che poi non debbano dirsi di un secolo
posteriore, egli lo argomenta dall' immagine dell'arangelo scultavi sopra, che li fa supporre trasportati
dalla basilica di S. Michele, e per conseguenza non
meno antichi di essa e della cripta del nuovo tempio, della quale sostennero le volte. Al che aggiunge
che alcuni di essi a suo parere non trasportati da S.
Michele, ma stati sculti appositamente per la cripta
in discorso, rispondono si appieno nello stile e
nella condotta delle loro foglie ai rimanenti, da po* Museo bresciatm illuslrato Vol. 1.' Tav. XXIX.
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tedi dire non solo della stessa epoca, ma del medesimo scalpello. Ci6 notato circa l'età dei monumenti di cui si tratta, viene a discorrere del loro
carattere, prendendo da ciò occasione a trattare in
generale la storia dei caratteri decorativi clie dal
secolo I11 all' VIII si vennero colla imitazione dei
simboli e delle licenze orientali introducendo e accomunando nell' arte italiana. Noi ci ristiingeremo
a riferire testualmente le sue conclusioni per quanto
spetta soltanto alle arti decorative dell' epoca longobardica in particolare, i nionumenii delle quali
egli divide nelle segueliti tre classi :
46 i.a Allegorici, e comprendono i simboli, cui
n no11 è già che si conformasse, come fu preteso,
n l' ornamentale sistema; ma che gli italici d' aln lora non ignoravano.
u
Bisantini, clie abbracciano le imitazioni pii1
n o meno fedeli degli orientali adornamenti.
u 3.a Romani degenerati, e sono i più, e costituiscono nella mzza riproduzione del fare italico,
n il carattere premipente, fondamelitale delle po* vere arti di quei tempi infelicissimi. n
Applicando la quale distinzione ai capitelli di
S. Salvatore, egli ascrive alla prima classe alcuno
di essi, edito nell'opera Museo Bresciano illustrato
(Tom. I . Tav. XXIX. n. 6), a quella dei bisantini
i due da lui disegnati nella parte stampata della
sua opera (Tav. I11 n. 8, g), a quella dei romani
degenerati i molti della basilica (eccettuati i due
anzidetti), e iiÒn pochi della corifessione. u Aceop-
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n piamento singolarissimo, egli dice, di ornamentali

caratteri, tutti di un tempo, di un edificio solo;
coi cause non altrimenti potremmo investigare
n che in quel torbido stato d' irresoluzioue delle
n arii che fra i1 lento cadere di uno stile d e g e
r nrrato e i semi lontapissimi di un altro stile,
n non che prescriverne,, svincolava da ogni legge
n que' rudi esecutori, i quali fra tanta incertezza
n pendono naturalmente per le forme piu note,
n più antiche, più venerande. n
di rponumenti storici riferisce uo capitello tolto
alla cripta di S. Salvatore e depositato qel patrio
museo, un altro esistente ancora in quella cripta,
ed un basso rilievo edito nel volume I devopera
Museo bri.sciano ilhlrato ; d*ei quali considera il
siguificato, il costume e l'esecuzione. Quanto al significato, in due delle fronti del primo capitello,
eh' egli stima pon anteriore alla traslazioiie delle
ceneri di S. Giulia e non posteriore al secolo di
Diiderio, egli ravvisa rappresentato il martirio di
quella santa, e nelle altre due la conversione d'Ippolito, carceriere di S. Lorenzo, e il martirio di
esso Ippolito che l' artista rappresentò nell' istante
in cui da uno sgherro viene precipitato nel fondo di
una fossa, con ciò confondend~]~
coll' altro martire
Ippolito di Porto, ch,e il martirologio romano e il
Barouio dicono in alfamfoveam aguis pknam p e c i pdatw. nel secondo capitello egli non dubita rappresentarsi I' arcangelo Michele, tutelare dei Longobardi, senza fqr caso che non vi si trovi a r m a i ~
m

n le
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clie del conto, o lungo scettro, adducendo che così
pure lo si vede negli antichi dipinti del sacrario di
S. Nazaro e Celso in Verona, nel celebre musaico
della cattedrale di Trieste, nelle antiche basiliche
di S. Michele e di S. Appdinare in Bavema, e in
altri monumenti. Nel terzo rilievo egli tiene istoriato
il sogno di Giacobbe, e precisamente l' istante io
cui, cessata la lotta fra l'angelo e il patriarca, questi
diceva u non dimittam te nisi benedixeris mihi 9 .
Quanto ai costumi, trovandosi tra le figure rappresentate nel primo capitello la regina Ansa, fondatrke
del monastero, che s'attiene $1 manco braccio della
martire S. Giulia, egli tratta la questione già stata
agitata fra gli eruditi, se i re longoliardi portassero
diadema; e contro l' opinione del Illuratori e d' altri
che al Nuratori fecero eco, stabilisce, sulla base
dei monumenti e di gravi autorità, che cingessero
quei re veramente corona; il che fa perclè il
diadema gemmato che cinge in quel monumento la
reale conso~tedi Desiderio non dia motivo a sospettare che esso non appartenga, piuttosto che
all'epoca longobarda, a quella dei Caroliagi, pretendendosi dal Muratori r da' suoi seguaci clie solo
intorno ai tempi di Carlo il Calvo i re d' Italia
abbiano incominciato a coronarsi. Osserva poi che
in uno dei carnefici di S. Giulia, sebbene egli
abbia il capo coperto di un berretto, od elmo,
singolarissimo, i1 volto imberbe, i calcei, le vesti
tengono assai dell' italico ; che all' italico assai del
pari si accosta il costume del milite Lorenzo, nel

quale gli sembrano con lievissimi mutamenti ricordati il militare mantello, la tunica succinta, il nudo
mento dei figli di Pemmone, duca del Friuli, scolpiti sulla mensa di Cividate nel secolo di Astolfo;
che nel martire Ippolito non è ricordata nè la
statua ~aticana del secolo 111, n i il musaico del
Ciarnpini, attribuito al VI, bastato essendo all' artefice il costume sacerdotale di quei iernp;; che se
il contu dello sglierro che spiiige il martire nell' acque riclriama un uso antico dei longobardi, ;l
resto &l costume patenteme~te si approssima a l
la tino, sebbene lo scultore ali' intendimeti to clie
a\er doveva di riprodurre le latine fogge in un
fatto del secolo 111, sopperisse in gran parte con
quelle de' tempi suoi. Per ciò clie spetta alla esecuzione, dicliiarando i capitelli di S. Salvatore insigni
fra i monumenti dell'epoea in discorso, e facendo
eco al Vantini clie ne colloca alcuni fra i più eleganti dell'epoca stessa (Mus. Bresc. illus. T. I.),
osserva nondimeno che ciò si può dire non tanto
delle figure, quanto piuttosto degli ornamenti. Trova
però le figure stesse assai loiitarie da quella estrema
barbarie che incominciata nell' arti decorative del
secolo di Carlo Magno, peggiorò fino al cader del1'XI. Fra i monumenti storici comprende il nostro
socio i due oblatori di cui addietro fecirno ceuno,
e che dissimo ora trasportati nel patrio museo; infeIicissimi dipinti, barbari come i tempi, ma preziosi
per la storia dell'arti fra tanta povertà in cli'ella
L'uno di questi ohlatrovasi di a v a ~ z loiigohardici.
i
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tori offre un pane, reca l'altro nella mano sinistra
una capace ampolla, e indossano entrambi, un ampia e rimessa tonaca, variegata di lembi o striscie
verdi e rosse, accoppiate a qualclie distanza, tutte
a larghi e regolari angoli salienti nel primo oblatore,
e segnate a linee paralelle pel lungo della veste ne1
secondo. Ravvisa l'autore in questa maniera di ve&menta quelle stesse de' personaggi che, al dire
di Paolo Diacono, Teodelinda volle che fossero
dipinte sulle pareti del reale palazzo, e ne trova
pure il riscontro in un altro affresco riportato nel1' opera wkra monumenta, ed isi dicl~iaratodel sem10 di Adoaldo; dall' avere trosato non pure i lati
della porta ov'erano dipinti i due oblatori, ma
quelli ancora delle finestre, tutti ricamati a verdi
fogliami argomenta che di pittore, comecchè s p ziatissime, fosse copiosa la chiesa di S. IIIicbele, e
eonclude il capitolo nel desiderio clie la sua illustrazione possa valere a portar qualclie lume, per
quanto spetta alle arti, nella grave e famosa contro* ersia intorno alla condizione delle genti italiane
durante il dominio dei Longobardi.
Il capitolo che a questo succede, tratta, come
dissirno, del tempietto di S. Maria in Solario. E
decso, secondocliè lo descrive l' autore, una fabbrica
quadrangolare a due piani, tutta di pietre riquadrate, di varie dimensioni, ma con esatezza congiunte. 11 piano sottoposto, a volte semicircolari, è
sorretto nel mezzo da nn'ara antica, e riscliiarato a
stento da due sole angustissime fiiiestre. Piìi ampie
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le ha la chiesa sovrapposta, di forme quadrangolari
pur essa, terminata da tre absidi arcuati a pieno
centro, e sormontata da una volta ernisresica sul
vertice, ottangolare alle base, e ricinta in Lasso da
una serie di pilloncelli e colonpette, con piccoli
archi sovrapposti, a maniera di loggiato. Due porte
si aprivano in uno dei fianchi; delle quali la prossima agli absidi comunicava col piano superiore del
mouastero, l9a1tra, mediante una scala praticata nella
grossezpa della muraglia, metteva al sottoposto edifizio. Crede l'autore clie nel luogo ove fu costrutta
questa chiesetta sorgesse prima un antico tempio
del Sole, e che l' epiteto in Solario aggiunto a
quello di s. Maria, corrisponda al solarium, cioè a
dire orologio solare, dei Romani. E facendosi a giustificare questa sua opinione, egli parte dall' accennata lapide antica che sorregge le volte del piano
sottoposto, adducendo 17autorit$ del Labus a provare che vi fosse stata questa allorcliè il tempio si
edificd, e ad interpetrare I'epigrafe Soli.Deo. Res.
Ppb., che in quella si leggo~o,valendosi delle seguenti parole dely illustre ar&eologo, che noi pure
con esso riferiamo testualmente. c( Dalla maestosa
n regolar forma di essa, dalla eleganza dei caratteri,
e dalla voce Respdlica, clie denota l'universa citn tadinanza bresciana, mi persuasi clie non apparn tenesse a cui solo glorut ed onore si dee nsoli Deo
a h n o r et gloria n (ad Rom. C. XVI), ma al Dio
n Sok, al Sole Elio B b ~ divinità
r
cosmica, mo.r deratrice delle stagioni (Cic. iI. Tus. 28 ), da

,
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cui derivano la luce, il calore, nostra dovizia e
n gioja. I1 suo culto, forse il più antico del mondo,
n si propagb dalle orientali regioni primieramente
n

Grecia (Pausan. 11. C. I. 6. e 3 i), poscia in
Italia, e vi ebbe approvatori e seguaci. F u adorato
a in Brescia n SQLI
Deo W ed eziandio cogli epiteti
n di invitto rt SOLI nao INVXCTO a (Grat. p. 358, Rossi
» Mem. Bresc. p. 48 ), di divino n SOLX niviao n
n ( Doilati p. I 8. 6 ); e abbiamo un bronzo clie il
n raffigura nel patrio museo (T. I. Tav. LTI. fig. 2).
n Crede i1 Venuti che il predicato d' invitto sia stato
:: dato al Sole prjmieramepte da Eliagabalo (Mus.
r, Alban. T. 11. p. 63 ), L' Eclrel dice esser ovvio
n sui monumenti dopo Aureliano (D. N. V. T. 111.
$7 p. 31 2).
Pure il marmo capitolino di Pubblio
SOLI rnvrcTo DEO n ne reca il'busto
,9 a l i o Amaudo
W in bassorilievo e cinto il capo di dodici raggi, e reca
n la data dell'anno i 58, ventunesimo dell'impero
99 di Antoeino Pio (Guasco Mus. Cap. T. I. p. 33).
t?. DEO IAVICTO è in uns ara del 2 0 l sotto Settimio
Severu (Haller Bibliotliek der Sclieveizergescli
T. IV. p. i 2 4 ), SOLI DEP ILIV ICTO in un' altra di
9 Aquileja ( Bertoli M ds Aqoil. p. I oo ), e così in
n molte altre, ove ha sempre il capo circondato di
o raggi, e talvolta anche il flagro od un globo nella
n sinistra; per cui non si confondeva ne col Sole9 Apollo, nè col Sole-Mitra, appartenente a superstizioni al tutto diverse. Esso è appellato conservatore, compag& invincibile degli Augusti, sin gnore del popolo romano n SOLI coiysEpvAToir, SOLE
r nella
r

-

invrmo consin, SOL DOXIIIUS P. R. n Dall'essere il Sole
n nella nostra ara privo di epiteti, mi pare cli'essa
n debba essere più antica degli altri due marmi
n preindicati, e che per la sua elegante sernplicitiì
n possa attribuirsi piuttosto al primo che al secondo
n secolo dell'era cristiana n. Passando poseia a cercare se un pubblico salario esistesse in Brescia, dal
quale il tempietto di S. Maria ricevesse poscia l'aggiunto predicato, egli osserva che per asserzione degli
scrittori, e particolarmente di Plinio e di UIacrolio,
a Roma si colloca~anogli orologi solari nei siti più
cospicui della i i t tà, dove i circhi, i ternpli gli anfiteatri, le magistrature promoveano la maggiore a a u enza di cittadini; che una tale asserzione, oltre
consuonare colla conveiiienza de' luoghi, s' accorda
con ciò che troviamo in Varrone ed in Cicerone, in
quanto che? secondo il primo, Cornelio non trovava
luogo più addatto a dipingervi meridiane elle le
muraglie di due basiliche, e l'altro dicea d'un uomo
schivo e selvatico: vixit enìnz remper inculte atqque
homi&: m n ad s o h k , non in campo, non in
convioio uersatur est; che perciò anche nel municipio di Brescia, ad imitazione della romapa metropoli, un solari0 doveva esistere in quella parte che
l' unione de' principali edifici pubblici faceva la più
eletta delle città, e che era quella appunto ove ora
trovasi il tempietto in discorso. Per ultimo s'applica
a dimostrare I'esistenza in Brescia di un tempio
dedicato al Sole; e primamente ricorda come ad
un tempio d'Apollo, edificato in vicinanza del
n

,

teatro, che è quanto dire ove ora sorge la cl~iesetta
di cui si tratta, alludesse un'antica tradizione fra
noi conservatasi fino ai tempi di Ottavio Rossi, ci08
fino al secolo XVI. Cercando poscia l'origine e il
fondamento di questa tradizione, nelle salu tazioni
supreme dei nunìmi di Claudio il Gotico, di Tetrico,
di Aureliano, di Gallieno, di Crispo, di Costantino,
pubblicate dall' Eelrel, in due monumenti dei musei
clemeiitino e mantovano, dore tutti gli Dei, e Giove
medesimo, secondo che dice il Visconti, cedono al
Sole il porto d'onore, in una laminula del Vittorio
colla epigraie Sol Dominus Imperi Romani, e nelle
sexcentle ara? annoverate dal Gori, ove al Sole
invitto ed eterno è supplicato, egli trova clie il culto
di questa divinità, derivato dall'Asia, era in Roma
non solo praticato, ma prediletto, e che il Sole
vi era il Massimo de' Nuini. E clie al Sole sorgessero templi ne'luoglii piiii decorosi e frequenti della
eterna città, come dire dinnanzi ai circhi e agli
anfiteatri, egli i1 ritrae dal ricordo che si fa sovente
negli atti dei martiri degli uccisi credenti presso
i delubri di quelle divinità dall' a ttest azione di Rufo
nella Nomenclaturu, clie un tempio del Sole sorgeva
rimpetto al Colosseo, nella splendida regione IV
della via sacra, e da quella di Eclrel, che il colosso
di Nerone sulla medesima via fu da Vespasiano caligiato nel simulacro del Sole, dalla menzione che
fanno il Nardini di un obelisco sacrato ai Nume
nel mezzo del Circo Massimo, e il Panvinio del~ ' ~ d i c u Solis
la
nello stesso circo, e Tacito d' un

,
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altro sacello ivi presso, e dall'asserzione di Trriulliano, che quel circo Soliprincipaliter consecratur. G Non
a è quindi senza motivo (egli prosegue) se il Donato
97 so@ungeva,
quel magnifico tempio del Sole cui
n Vopisco ad Aureliano attribuiva, non altrimenti
n doversi restituire n 2 ubi ce&
sunt pontificis j
W percliè quel tempio
immensi's sunrptil>i~sRome
99 erecturn, e cui decoravano le spoglie del debdlato
n Oriente, d o v e ~ aesser degno deHa roniana graiin dezza. E fu in Roma che il Sole renia proclan mato oriens Augmtus. Pacator or7li.r Prouìdens
n Deorum. Restilutor Orientis , cili Giuliano pren dicava dominatore di totto l'Impero, cui Plinio
r salutava uìrico D
io i , . Che poi templi al Sole
sorgessero anche in Brescia, imitati da quelli di
Roma, egli ne cita in prova i monumenti scoperti
nel 1828, e gli interpretati nel Xuseo bresciano
i h r t ~ a t ne ~il Labus che nei suoi fasti della chiesa dal marmo di Dugio Valenzio e dalla grand'ara
di cui si è addietro parlato, li argomenta edificati
sino dal secolo di Vespasiano, e gli atti dei martiri
Faustino e Giovita, ove coll' anfiteatro e col campidodio nostro si ricorda anche un tempio consecrato
al Sole. E atteso il grado assegnato al Nume sopra
tuiti gli altri, e la predilezione pel suo culto, egli
ne inferisce che luogo più acconcio al suo tempio
non dovea riputarsi di quello ove il teatro, la basilica,
il Coro, il campidoglio e il non lontano anfiteatro
costituivano quello splendido aggregato di monumenti imitati dalla nietropoli, che piii s' improntava

della romana magnificenza. II che argomenta altresi
da ciò che si dice negli atti de'nostri martiri, che
durante il loro processo erano essi fatti passare dal
tribunale a quel tenipio, condotii quasi ad ultima
prova diiinanzi alla statua nuro per$.cn, ha6ens in
capire radios ex aauro puro, com' è chiamato in quegli
atti il simulacro del Sole. Osser~aiunoltre che le
simboliclie affinità intercedenti k a Giove ed il Sole,
come numi supremi e proteggitori del romano impero, reiidono probabile clie in Brescia, come in
Roma, presso il campidoglio, eletta sede del primo,
quella del secondo venisse pure collocata. Considerando per ultimo che gli etnici supplicavano al Sole
come a divi11it.i proteggitrice degli umani diritti, rivelatrice degli occulti reati, e non parendogli cosa infondata il pensare che a qual modo clie, per sentenza di Livio, la tulliana o mamertina carcere
stava non lungi dalla curia otta~inna,e facea parte,
al dire di Plinio, del teatro di Martello, anche in
Brescia, per quello studio che sappiamo essere stato
nei municipj di ricopiar la metropoli, presso al foro
e alla curia sorgesse il carcere, e facesse parte per
avventura del vicino teatro, anche da questo egli
crede poter argomentare che luogo migliore fra noi
non si potesse eleggere dalla giustizia, di quelle
parti della città ove trovavami e que' tribunali che
la giustizia rendevano e quelle carceri che punivano
i trasgressori delle sue leggi. u Concludiamo adun9 que, egli dice, essere probabile che dove sorge il
9 tempietto di S. Maria in solario un delubro sor-
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s gesse al cosmico sole: tanto persuaderci iL costume
p antico del collocarne i templi, come a signore
n delì' Impero, nei più eletti Iuoglii delle città;
n l' aversi quel nume a tutelare della giustizia, le
n cui aule facevano parte del prossimo foro bren sciano; l'affiniià simbolica del Dio co' numi can pitolini; l'ara maestosa che sostiene le volte di
n S. Maria, il cenno che del tempio negli atti dei
n martiri si fa, la tradizione costante, mantenuta,
n non cli'altro, sino al secolo XVI. n
XXXIV. Porremo fine alla nostra relazione accenando un funebre elogio di Alberto Francesco Bazzoni. prevosto di Gambara, detto dal nob. ab. Pietro
Znmbelli nelle rinnovate esequie di lui, e con opportuno consiglio ripetuto in questo nostro letterario sodalizio, di cui l'illustre defunto fu sì degno
consocio. Non i: raro in fatto d'elogi che, trattatidosi anche degli uonrini più insigni, i loro principj si trorino essere così privi d'importanza, da rifiutarsi ad ogni opera che altri volesse spendervi intorno. Ma quelli del Bazzoni meritano d'essere
ricordati, non meno per la singolarità del suo ingegno, clie pel modo ond' ei seppe usarne. u Mente
n svegliatissima, dice il suo encomiatore, memoria
n pronia e tenace, arrendevolezza alle impressioni
n del bello, immaginativa atta a raccoglierlo e a
n riprodurlo cori mirabile vivezza e feconditi, pene, trazione profonda, discorso facile ed animato, fun rono le doti clie si mailifestarono nel Bazzojii fin
n dai primi anni in tutta la loro copia e intensiti n.

N& queste doti passarono, nè passar potevano inosservate e neglette, massime dalla madre, Margherita
Federici, donna di perspicace intendimento, pronipote di Giambattista Guadagnini, clie primeggiò
ne7 suoi tempi fra gli uomini più dotti e più celebri
della bresciana provincia. Da Cerveno, sua patria,
mandato alle scuole di Lovere, fu iviiniziato alle
lettere ed istituito ne'buoni costumi e nella cristiana
pietà dai precettori di quel seminario; i quali meravigliandone l'ingegno straordinario, lo fecero tosto
conoscere a Monsignor Nava, venuto di Fresco a l
governo di questa diocesi, clie, fatto suo primo proposito la educazione de' cliiericlii, pose tanto amore
nel raro giovinetto, che lo volle più mesi presso
di sè, dilet taudosi de' suoi progressi e confortandoli
con ogni dimostrazione di paterna bontà. Corrispose
sollecito il Bazzoni alle cure dell' egregio prelato,
ed emerse ben tosto fra i condiscepoli in ogni
prova cui fosse messo di poesia e di oratoria; in
cui egli sviluppò prematura la nobiltà dei concetti,
il nerbo e l'ordine de' pensieri, la leggiadria delle
immagini, lp stile elegante e pensato, e un gusto
tutto suo proprio di sacra letteratura; sviluppo mirabile nella adolescente sua età e nelle imperfette
condizioni in cui trovavasi a que'tempi il letterario
tirocinio nel seminario nostro; e cli'egli per cib
Qvette a se stesso intieramente, e allo studio ch'ei
pose a francarsi dalla scuola che avea sino allora
falsato il pubblico gusto in Italia, a mettersi nella
migliore che incominciava a pre~alere a nudrirsi

,
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ne'ckssici autori; mere(: il quale studio la sua ricca
immaginativa s si rendeva propri e famigliari, sicn come dice il suo lodatore, i modi e i colori con
n cui seppe adornare dappoi le cose più aride, piU
n razionali ed astratte; e meditando ad un tempo
n nelle materie sacre, egli si addestrò a coglierne
n il sublime e l'affettuoso, e a vestirle con tale
n splendore d'immagini, con s ì elette grazie di lina gua e di stile, con partiti si nuovi ed efficaci di
n eloquenza, da promettere in lui tale scrittore e
n oratore, quale da gran tempo non si era udito dai
n pergami 9 . Appartengoiio a questi prìmordi di
sua carriera un suo sermone sul Redentore, un
altro sopra M. V., ed un altro sulla dottrina cristiana, dei quali in chi ebbe ad udirli dura lodata
httavia Ia memoria. Fattasi intanto vacante nel
seminario h cattedra di belle lettere, il Bazzoni,
bencl~èappena assunto al sacerdozio, fu eletto ad
occuparla; nè scelta fu mai preceduta da miglior
fama n& accolta con maggiore entusiasmo; nè mai
alla concetta aspettazione così ampiamente corrisposero gli effetti. Egli non insegnò che pel corso di
quattro anni; u ma questi quattro anni, dice i1
n Zambdli, saranno lungamente ricordati nel semi9 nario bresciano e per lo splendido insegnamento,
n e perchè ne rimase tale improiita di buon gusto
s e di lettere italiane, che non vi si è più smarrita h.
Re il riposo di molti mesi che succedette, egli 10
passò in ozio sterile e inoperoso. Trattenuto da!
%va a suo segretario, tutto i1 tempo che gli irvan-
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zava da quell'uficio impiegò nello studio delle sacre scritture e de' Padri; e diede poseia opera a

ridurre il suo stile, e il suo comporre oratorio a
quella eastigatezza a cui lo consigliavano il progresso degli anni, la miglior conoscenza dell' arte,
e il proposito che in lui ferveva di consacrarsi ad
incombenze di pih ampia e stabile utilità. A conseguire un tal voto gli fu presto offerta Yocoasione
nella vacanza della insigne prepositura di Gnmbara;
alla quale invocato dal comune desiderio e dalle
speranze di quel popolo, ed assunto dallo spontaneo
consenso del Nava, vi fece il solenne suo ingresso
nel febbrajo del I 820 e pronunciò la sua prima
omelia, già data alle stampe, e dall' elogista qualificata per una delle pii1 belle che si sieno composte
in siffatto argomento. Compreso dell' alta importanza del suo ministero, e tenendosi mandato e
strettamente obbligato ad ogni utilità e ad ogni bene
del suo popolo, e segnatamente all'istruzione del .
villieo, dell'artigiano e del fanciullo, egli fece suo
primo studio di appropriare i suoi pastorali sermoni
alla umiltà della sua gre{gia, conformando, per cosi
dire, questo cibo dell'anima alla condizione di chi ne
abbisognava, e rinunciando al19amoreclie aveva posto fino allora alla bellezza della parola, e che era
stato la delizia de' suoi anni più giovanili. e Il mae9 stro lodatissimo in letteratura, dice il suo en9 comiatore,
lo squisito commentatore del bello
9 l'esempio
di ogni eleganza si rendeva ad un
n tratto l'umile catechista di ogni idiota e 10 spo-
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n sitore pii1 cliiaro e piano dt4a fede e della m n n rde cristiana, clie si proponeva di argomentare
n la bontj. dd suoi ragionanien ti dai frui ti che ne
n trarrebbe e dalla edificazione del popolo, al quale
n era iuviato dal cielo..... Anzi prese a riordinare
n a quella sempliciti e gra~itàpastorale ogni altro
n suo ragionamenfo più elaborato, in modo che le
n sue prediclie avessero indi innanzi la limpidezza
n r l'unzione che meglio s'insiuua negli animi, e
n la spontaneità, I'albondanza e i1 calore del parlare
n iniprovsiso n. N è perclik la fama dalla sua eloquenza, dilfusa fra le vicine e lontane provincie,
gli promovesse d'ogni parte le chiamate di parocchi, di vescovi, di sacre comunità per feste e occasioni ordinarie e straordinarie dell' anno, nè perch C
poelie se ne celebrassero, o vi si chiamasse i1 concorso di sacri oratori, che il Bazzoni l?ou i.i primeggiasse, non fu mai tuttavolta ch' egli non mettesse
innanzi a ogni altra cura quella del proprio gregge,
o che non niostrasse in parole ed in fatti le principali sue sollecitudini esser quelle del suo ministero.
E qui l' elogista entra ne' particolari delle benenierite s~llecitudinida lui sinchè visse impiegate, sia
nella utilità, prosperità e moralità del paese, componendo discordie , troncando dissidi domestici, riunendo matrimonj, concliiudendone di quelli a cui
strane difficolia s'attraversavano, togliendo cagioni
perpetue di rancori e di risse, abolendo per sempre col potere dell' ammonizione segreta molte consuetudini di pecca to; sia nella edificazione cristiana
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del suo gregge, vigilaiido alla dignità, accuratezza,
splendore del culto diviuo, e operando che alle
sacre feste non maacasse il miglior ornamento del
tempio, eioè la devozione e la frequenza de'iedeli;
sia provvedendo alla saggia divisione de' carichi,
alla unaninlitii de' voleri, alla scambievolezza d'affetto, alla indefettibiliia dello zelo fra'suoi curati; sia
accorrendo esso stesso all'assisteniza degli infermi,
al couforto dei tribolati, e ad ogni caso ole fosse
richiesta la sua presenza, colla prontezza de'soccorsi,
colla opportunità dei colisiglj, colla forza trioiifatrice
della parola, e financo, ove questa non bastasse,
con quella delle lagrime; ajtitando l'effetlo delle sue
sollecitudini la dignità del suo aspetto, la gravità
de'suoi modi e delle sue parole, il rispetto concigliatogli dalla vita integerrima, la coufidenza promossa dalla sua affabilità, dalla schietta bontà, dalla
liberali t à, del disinteresse ; la calma e placidezea
dell' indole, la intrepideua nelle ardue circostanze e
nei pericoli ; la quale in lui apparve eminente sopro
tutto nel luttuoso eccidio d d ctolera, del 1836,u aln lorchè siccome dice l' elogista, in mezzo all' unin versale costernazione e colla morte d'ogni intorno
9 e i1 raccapriccio nell'anima
per tanta strage così
z irreparabile e così inopinata de' suoi, fu alla testa
n di ogni atto del suo maguanimo clero, ed ebbe
n la massima parte nei provvedimenti che fumno
presi per arrestare il furor del contagio e sviarue
3 i formidabili
assalti n. Queste cose narrate del
hzzoni, a conipien~el' elogio tocca il iloatro Zani-
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belli delle rare sue qualit8 e de' soavi suoi eostumi, e di queli' amabilità e gentilezza squisita che
gli valsero una specie di particolare celebrità, alla
quale perfino i suoi ozi e passatempi prestarono
occasione. E conchiude ritraendoci le attrattive del
suo conversare colle segueriti parole, le quali tornandocelo in certo modo un istante diiinanzi redivivo e parlante, ci fanno doppiamente sentire la
gravezza della sua perdita. u Spiccava ne'suoi disn corsi quello spirito che ravvicina ad un tratto i
punti più disparati delle cose, ne coglie le più
a intime relazioni e comuuica oovita e grazia alle più
n triviali e ordinarie ; quella piacevolezza che sa
n temperare la gravita degli argomenti pii1 sei-j, e
W volgerli a inaspettata giocondità; que' saK che metn tono il sapore e 'i arguzia ne' motti e l' urbanità
n nella satira, e correggono delicatamente il rigore
n e la severità de' giudizj ; quell' arte di narrare che
n ti dipinge un avvenimento in tutte le sue circon stanze e come se di presente ti accadesse dinnanzi
n agli occhi; quella virtù descrittiva che ti rappren senta ne' loro colori le scene più belle e sublimi
n della natura, e ti. trasporta a siti loutani, e ti
n mette davanti cose non ancor viste nè cooosaiute;
n quella parola scolpita, e sempre elegante e sicura
n con che altri si recherebbe a pregio d i scrivere.
n Aggiungete che la sperienza de'casi del mondo
n gli dava un criterio finissimo per giudicarli; che
m la conoscenza dal cuore umano gliene palesava i
segreti piij occulti e lo faceva divinatore della
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cose men prevedute; &e la copiosa erudiziooe
forniva a'suoi ragionamenti materia svariata e ricn cliissima, e acquistava per essi risalto meraviglioso;
n e clie anco le cose da lui ignorate in fatto d'arti
n e di scienze, tostochè avesse udito parlarne, egli
3, sapea renderle e vestirle per modo da farsene
n credere dotto e peritissimo. Perciò quanti usarono
n con lui serbarono vivo desiderio de'suoi colloquj
a come di trattenimento il più dilettevole e il più
9 istruttivo ad un tempo; e coloro che n' ebbero
n più frequente la consuetudine non potevano sar> ziarsi di udirlo, e si reputavano a gran ventura
n l'amicizia di lui cli'era maestro di dottrina così
n spontanea e cosi amata, e di senno cosi maturo
n e così gradeuolmente condito. Nè dee tacersi che
n quest'uomo così festeggiato, e che tanto si din lettava del piaceuole conversare, non vi prese
n parte se non in quanto gliel consentisse la gravità
n del suo u5ci0, e nemmeno violò mai il divieto
99 cli' erasi imposto d' ogni pubblico divertimento
n e spettacolo, cui non sempre la decenza condanna,
n ma in cui sembra inevitabile partecipare a quelle
s, distrazioni che mal s'accordano col riserbo della
n vita sacerdotale W .
n

n

ESPOSIZIONE PUBBLICA
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N e i cornmentarj che n questi precedono, parlando dei saggi che Io scorso anno offersero l'arti
belle alla patria esposizione, ebbimo a muover lamento che uno de'più liberali a lodati coiitributori
s questa pubblica mostra, il sig. Faustino Joli,
preferisse di esporre a quella dell3 metropoli i prodotti del suo distinto penwllo, con vantaggio bensi
della propria fama, pei lusinghieri sulfragi colà conseguiti, ma con discapito nostro. Ma largo compenso ci diede l' egregio artista in quest' anno, offrendoci tale una copia di lavori ahe forse è insolita
a lui stesso, e nella quale, ciò che più monta, il
pregio dell'abbondanza va unito a quello del merito.
Spetta in comune quest'eocois;~a tutti i prodotti
dipinti, nei quali la nota perizia del sig. Joli nel
rappresentare al vivo gli animali appare pii1 sempre
maggiore e più consumata; ma devesi in partico-

lare ai quadretti dipiuti sul taffeta aderente al eristallo. Fra i lavori di maggior dimensioiie, la sera
tratta da un quadro del Canella e opera condotta
con tale fedeltà e intelligenza, da potersi facilmente
scambiare coll'originale. Ma la veduta della Valtrompia con pastore che abbevera l'armento, per la
selvaggia ameuità della scena, per la maestria ond'è
trattata ogni parte non meno principale che accessoria, per la bella intonazione: il colore e la verità
delle tinte, e quella che attesta per eccellenza I'abilità dell' artista,

Una scena giocosa della vita contadiriesca, un
vero e graziosissimo iddilio ci venne rappresentato
in uno de'più notabili e piii notati dipiiiti della
esposizione. una vecchia, la quale addormentatasi
filando, posa il capo sopra una nistica tavola, posta
d'innanzi a d una finestra con ferrata, che guarda
sulla via. Colto questo destro, una vispa e gaja
ioresotta $affaccia alla ferrata, e manda in fretta
nlcuiii cenni e parole all'amante, che sla di fuori
alla posta: dietro alla giovane è una fanciulletta,
che pian piano accostatasi, sta origliando in segreto
il colloquio, Nominare l'autore di questo ameno
quadretto, è farne i1 più completo encomio. F u
presentato dal valentissimo nostro Rotiini sotto il
finto nome di Wenceslao Gowenhoff di Pietroburgo; ma nessuno credette allo scherzo, e tutti nel
brio del concetto, nella economia della composizione, nel preciso diseguo, iiella vivace espressioiir,
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riconobbero i pregi che tante volte anuuirarono
nel vera autore.
Sotto doppio e diverso rispetto meritb altresì la
comune ammirazione un grande quadro d' animali
del sig. Francesco Inganni. Impercioccl~ti, oltre le
lodi largit'e all'autore nel rispetto dell'arte, gli si
tenne conto altresì dell'intenzione di der un nuovo
carattere, cioè un carattere storico, a questo genere
di dipinti; il che meglio non poteva tentare clie
immaginando, come fece, l' uscita della universa
famiglia degli animali dall'arca dopo il diluvio.
Qual campo egli siasi aperto con questo vasto e
felice pensiero, ciascuno può immaginare; ma la
maestria con cui egli seppe combinarne l*insieme,
l'intelligenza onde seppe disporne e aggrupparne le
parti, la vaglwzza rappresentata nel cigno, lo sfarzo
nel pavone, la rivezza nelle squamme del serpe,
la verità e la vita impressa in tutta quella moltitudine d' animali, puonno soltanto comprendersi da
chi lia veduto guesto bellissimo quadro.
La consueta feeondita e felicità del sig. Luigi
Saxnpietri, e la sempre sua crescente perizia, massime nel dipinger ritratti, fu pure ammirata in
quest' auno come nelle precedenti esposiiioni. Ma
fra i vari suoi dipinti, i due ritratti muliebri eseguiti in piccole dimensioni, oltre alla somiglianza,
che è sempre perfetta in quelli di questqartista

,

aiidarono segnalati per la verità del &rito
la franchezza del tocco.

e per

Vivezza di colorito, espressione nell' aria delle
teste, ben intesa composizione sono gli encomj clie
vennero 1argit.e ai sei dipinti del sig. Giovanni Meneghetti; nei quali se cosa si desiderò, fu qualche
maggiore studio nelle estremità, e men roseo colore nelle carni.

.

-

Nei quattro del sig. Giovanni Sottini restauratore,
kutti variamente pregevoli, si lodarono in particolare
il quadretto ristaurato, ed un ritratto in cui perfetto è il riscontro coll'originale, e notabile la ve~ t , àdelle carpi,
Accuratezza di lavoro, bontà di disegno nelle
figure, verità nelle pieghe si encomiarono in particolare nei dipinti all' acquarello del nob. cav. Antonio
Calino. In tutte le loro parti poi si ravvisò l' ottima
scuola a cui seppe educarsi questo nostro distinto
dilettante.
Condotte con singolare perizia, sia quanto alla
prospettiva lineare e all'acrea, sia quanto alla viaezza ed espressione naturale delle macehiette,
quattro ~ e d u t edella giovane dilettante sig. Amanzia
Quevellot destarono non ordinaria aspettazione negli
intelligenti dell' arte; siccome il beli' aggruppameiito
delle maccliiette, il faeif tocco onde sono trattate, le

tinte calde, appropilate ad un tranioiilo di sole,
fecero conoscere nel sig. Angelo Mazza di Milano,
autore d'un paesaggio rappresentante uu iiiercato,
un provetto ed espertissimo artista.
Se in tre medaglioni del sig. Costantiho Barp a n i , rappresentanti animali appena nati, potè
taluno desiderare maggior vivacità e minore uniformilà di colorito, tutti consentirono nel lodare
la verità e la somma diligenza del lavoro. Quest'ultimo encomio appartiene altresì alle miniature del sig.
Giacomo Bonetti, pressocbè tutte ritratti, ne'quali
pregiossi ancora la fedele somiglianza, non escluso
il. muliebre, fatto a sola reminiscenza.
Ma il rilievo delle figure, la verità delle carni,
la naturale espressione, l'aria animata delle teste,
la singolare sprezzatura del tocco, attrassero, non altrimente che ad un fascino, gli spettatori a due
ritratti del sig. Natale Schiavoni. E veramente non
potea ciò non essere, favorendo al merito intrinseco dei dipinti la celebri% dell' autore.

,

Della benemerita smola del nostro Rottini clia
anche in quest'anno &e' saggio di se in una vaga
e svariata congerie di disegni a matita in figura ed
ornato, quali di propria invenzione, q d desunti
da rilievi e da tavole, di candelabri, di ornati, di
fregi modellati nelia creta, d' esperimenti in olio fie
amo di copie, imitazioni, ritratti, frutti copiosi ad
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driti di ben venti discepoli, non ci; occorre dire
daivnnlaggio, dopo cib che altra volta del suo be-

nefico scopo, de' suoi costanti incrementi dissimo in
cpesti commeirtarj. Sempre la stessa cura nell'egregio maestro nella scelta de' migliori esemplari, sempre la stessa gara negli alunni di progredir sulle
traecie segnate dal zelantissimo precettore. Così di
favore, così d' incoraggiamenti non manchi questo
hennato istituto, come vedremo per esso non pure
nell'arti del disegno, ma si e piii ancora nelle manifatiure, che tanto dal disegno dipendono, per
gentilezza, perfezione buon gusto andar segnalata
la patria nostra.
Due grandiosi e lodati disegni forni alla patria
esposizione l'architettura. Opera è l' uno dell' architetto sig. Luigi Donegani, meritissimo ingegnere
comuiiale; e coiisiste in un progetto di carceri secondo il sistema cellulare, con locali pel tribunale,
per la pretura, e pel temporario ricovero de'soggetti al. patronato, eseguibile nell'albandonato edifizio del nostro ospitale maggiore, profittando del
fabbricato esistente. L'altro F un progetto di una
nuova casa di ricovero, da erigersi in campagna, capace di cinque o seicento invalidi, eseguito per ordine dell'Amministrazione degli orfanotrofj e de'pii
ricoveri in Brescia dal prof. arcl~itettosig. Gaetano
Clerici. Le varie facciate del primo, le piante del
secondo meritarono particolarmente le considerazioni e il suffragio degli intelligenti; la buona dot-

trina e il buon gusto spirano da tutte le parti di
entrambi, e servono ad accreditare più sempre il
ben noto valore de'loro autori.

II giovine Pietro Lombardi di Rezzaio , allievo
della regia scuola di Brera, che due anni sono,
presentando qual primo saggio de'suoi felici primordj nella scoltura un medaglione di fiori in marmo di Carrara, destava di se nella patria si belle
speranze, corrispose largamente in ques~'anno alla
pubblica aspettazione con due nuovi e mirabili suoi
lavori, un uccello morto, ed un fregio per cammino
da sala; dai quali, per la naturalezza, la grazia, la
leggerezza dello scalpeIlo, fl tocco finissimo e scevro
ad un tempo da leccatura e da stento, l'occhio
dello spettatore non sapeva staccarsi.
Anche il giovinetto Primo Boretti, già distinio
discepolo del nostro Rottini, ed ora allievo pur
esso della I, R. scuola di Brera, con alcuni suoi
modelli in plastica provb che non lo tradì il suo
buon genio consigliandolo a lasciare il cuojo e lo
spago per trattare lo scalpello.
Così pure in un fregio in legno del sig. Giovanni Sorbi ci si attesta nuovamente il merito di
questo distinto intagliatore, già noto per altri lavori
alla patria esposizione. E un puttino eseguito in
cera ci fece conoscere nel sacerdote Giuseppe Luziardi un valoroso dilettante. E con lavori spettanti
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ad un tempo all'arti belle e alle industriali, fecero
altri esponenti di se bella prova, cioè l'esperto e
distinto cesellatore sig. Cipriano Cremona con diversi oggetti dorati, inargentati bronzati, cesellati,
incisi a rabesclii ecc. in acciajo, stagno e metalli
preziosi; il sig. Giuseppe Pollocrio coi bei lavori
a vernice sul vetro; il sig. Pietro Ogheri con un
tappeto a varj disegni riportati; le signore Egelinda
Rottini e Angelica Angelini, l'una con mazzo di
fiori eseguito con capegli, l' altra con ritratto virile
a ricamo, trattando ameridue altresì l'arti belle con
due disegni; la signora Lnigia Visconti con un
ritratto ricamato a tra punto di monsignor Vescovo
Ferrari.

,

Non si raecomsndarono veramente in quest' anno
le arti industriali pel numero degli oggetti; nondimeno sopperi in parte l'importanza di alcuni. Fra
questi e un modello di macchina a Fapore presentata in modello dal sig. d.' Carlo Frassi, ed avente
lo scopo di sopprimere il moto alternativo nelle
macchine a vapore, e sostituirvi il moto rotatorio
immediato, coi vantaggi a questo inerenti, ed esposti ne'varj trattati intorno ad esse macchine; l'altro
è un sistema di sicurezza alle strade ferrate costrutto
pure in modello dal cav. Giuseppe Porcelli, e da
Lui ideato qual mezzo d'impedire che le locomotive ed i carri balzino fuori dalle rotaje, mediante
l'applicazione di ramponi alle pide. Ai quali vogliono aggiungersi, siccome di momento per la patria

agricoltura, un nuoTo metodo di scaleo a diw sole
eolonne ed a dodici caniiicci. immaginato dal sig.
Luigi Hazzoleni per l'allevamento de' bachi da seta,
e per le mute de710ro letti nella quarta età, ed
anche prima, col mezzo di mobile rete; ed un altro
metodo per la facitura dei vini di lusso da bottiglia, fnitto di replicate esperienze dell'ingegnere
sig. Angelo Longliena. Un martello a macchina per
le palafitte e un sistema di travi armate, del sig.
Gaetano Mastellari, un metodo per la preservazione de' panni dalle tignuole, del sig. Bortolo
Berenzi, una rnaccliinetta del sig. Faustino Benini
per imitare lo strillo de' &di nelle umellande, migliorata da altra già prodotta, alcune imbalsamazioni del sig. Fanstino Quartaroli, un ganzo broccato
d'oro fino, eseguito con telajo alla Jaquard dalla
ditta Antonio Borghetti, una coperta da letto a
maglia, della signora Teresa Trhossen, un grembi& a trapunto della signora Giuseppina Tomiet ti,
della quale ebbimo l'anno scorso il bel fazzoletto
lavorato con simile artifizio, furono questi gli altri
saggi clie di se diede in quest'annoala patria industria.

SESSIOAE

DELLA CENSURA

Brescia

2

5 luglio

i

84 7.

Presenti i signori nob. bar. Caniillo Ugoni, presidente, nob. Giacinto iEompiani, conte Luigi Leclii,
nob. d.' Paolo Gorno, prof. Giuseppe Gallia, d.' Gio.
Francesco Girelli, Carlo Antonio Venturi, censori,
Propostasi dal presidente l' aggiudicazioue de' premj d'industria da farsi, a senso del determiuato dalla
Censura col giorno 14 fehhrajo r 847, prima della
sessione pubblica,
Furono presi in esame il modello di una nuova
macchina a vapore a rotazione immediata del d.'
Carlo Frassi di Milano, domiciliato in Palazzolo, ed
il metodo proposto dal sig. Bortolo Berenzi di
Brescia per preservare i panni dal tarlo, uniche due
produzioni presentate in tempo utile al concorso.
E ritenuto quanto al metodo del Berenzi non
essere meritevole di considerazione, la Censura9
quanto al modello del d.' Frassi, non trovandosi
in grado al momento di darne fondato giudizio,
si è riservata a pronunciarlo con maggiore comodità di tempo.
C. UGOBiI Presidente.
G . Nicoclri Segretario.

dei librì pervenuti in dono a?]' Ateneo
neltanno 1847.

AXRALI
dell'b~cademiareale d'agricoltura di Torino.
Vol. IV, disp. 9.'
Aamomi (1') universale. Poema didasealico in tema
rima di N. de B.' B.'
A m della reale Accademia delle scienze di Napoli,
Sezione della Società Reale Borbonica. Vol. V,
par. 2.
Arn della Reale Accademia medico-chirurgica di
Torino. Vol. 11.
BASSIAGOSTIRO Discorsi sulla natura e cura della
pellagra. Sulla malattia contagiosa che attaccò
l'anno scorso ed attacca tuttora in diversi stati
d'Europa i pomi di terra, e come si possa
arrestarla. E rimedi sicuri e provati contro le
febbri intermittenti, le scottature e le infiammazioni d'occhi.
BELLANE
can. ANGELO Suorro reso da un filo metallico teso in aria. Memoria.
Memoria sui boschi.
BERRARIIONI
GIUSEPPEPer la edizione fatta in
Firenze di versi e prose di Giuseppe Parini,
con un discorso di Giuseppe Giusti intoriio

-

-

-

-
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alfa vita e alle opere di lui. Epistola al proi.
ab. Giuseppe Barbieri.
BE~TIPIETRO Sopra due nuovi fatti di strangolamento intestinale interno e sulla convenienza
della en terotomia contro questa affezione.
R i ~ c i n i PIETRO Sopra un nuovo compressore
delle arterie6 Memoria,
BIARCHETTI
TT~xcenzo
Storia racionate di vasto
aneurisma della quarta iritercostale per frattura
sclqgiata della corrispondente costa.
In morte del nob. Giovanni Fortis. Discorso.
BJXAPALEMONE
LUIGI Serie eronologica degli arciveseovi e rescovi del regno di Sardegna.
Serie cronologica dei romani pontefici e degli
arcivescovi e vescovi di tutti gli stati di terra
ferma di S. M. Sarda e di alcuni del regno
di Sardegna.
BIOGRAFI~
degl'italiani illustri nelle scienze, lettere
ed arti del secolo XVIII e dei contemporanei.
Vol. X, fasc. I.* 2.' 3.' e 4.'
BOGANIEucanro
Poesie e prose.
BREYGAETANO
- Dizionario enciclopedico-tecnologico-popolare.
BRIZIORESTE Statistica militare degli stati sardi.
BLTZZETTI
CURZIO Sullo stato meteorico della Lombardia.
CAIMI
Pietro
Memoria in risposta al quesito:
additare la migliore e più facile maniera per
rimettere i bosclii nelle montagne disboscliite
dell' alta Lombardia ecc.
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CERIOLI
GASPARE
- Storia medica di vermini trovati
nelle pusiole di vajolo confluente.
Della possibilità di comunicare la sifilide col
mezzo deila vaccinazione.
CHXARLE
ACHILLE
- dll' Italia. Canne.
Cooemo Giov~axi
Uiia scuola di geografia elementare in Treviso, con una tavola litografica
e quattro incisioni in rame.
CROSTA
LC\REÌZO Origine e progressi detfe lettere
in Italia. Vol. 2.
Della misura generale dei terreni.
DEL-CIIUPPA
GIUSEPPE Vita del bar. Pio Nagenta.
Saggio di volgarizzamento di alcune orazioni
di Cicerone.
DESIDERIO
ACH~LLE
- Intorno alle sperìenze sui conigli col solfato di cliinina del d.' Antonio
Sandri. Nota.
La febbre tifoidea e i1 solfato di chinina.
Avvertimento.
Sopra la spina bifida.
L'ammoniaca e 17amaurosi. Storia.
Il ferro fa egli a rinfrescare? Annotazione
critica.
D~-Vinceazi GIUSEPPE Proposta di giornale di
osservazione dell'educazione dei bachi da seta.
Disco~sodel Segretario perpetuo della Reale Accademia delle scienze di Napoli, Sezione della
Società Reale Borbonica, pei lavori di questa
che hanno avuto luogo nel periodo annuale
dal i.' luglio 1845, al 30 giugno 1846.
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DBAGOAI
ab. AATONIO Sulla predicazione sposto-

lica, sul primato poii tificio , sulla educazione
del clero . e sulle arti cristiane. Sermoni cattdico-famigliari.
ESTRATTO
di alcune memorie scientifiche lette nelle
ordinarie adurianze dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara nel corso degli anni I 836-

183g.
FERRARIO
GIUSEPPE
- Statistica medica di RIilano
dal secolo XV fino a i nostri giorni. Vol 11,
fasc.

I I .O

FERRAZZI
JAC.
- Di Bassano e dei Bassanesi illustri.
FILIPPINI-FANTONI
ACHILLE
- %n to apologetico comparativo della memoria esiologica sul1a pellagra
data in luce dal d.= Lodovico Balardini.
Delle opere e degli scritti di Giovanni Palazzini medico bergamasco.
FINELLA
RL A.
Delle rotture del cuore.
Osservazioni teorico-pratiche sul cholera sporadico ecc.
F u s i m ~ ~ AIYIBBOGIO
x
Sulle ossidazioni inierne
delle coppie saldate di zinco e di rame elle
entrano a comporre la pila di Volta.
Fondamenti di filosofia della fisica. Memoria.
~Discussio'nisopra vari oggetti di filosofia della fisica in risposta al prof. Carlo Conti.
GAJARI
MARIARO
Generale vaccinazione del i 844,
eseguita dall'autore nella città e provincia di
Camerino.
G~noiaiFRANCESGO
-Opere teatrali, originali e tradoi te.
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GABBIGLIETTI
ANTONIO Sulla natura contagiosa
del cbolera orientale. Memoria.
Ricerche esiologiclie in torno al cretinismo.
Osservazioni pratiche sull' efficacia dell' acido
amenioso nella cura delle febbri intermittenti.
In bumanurii diapbragma ejusque genesiu
illustrationes quzdam etc.
Antonius Andreas G arl~iglietti bugelleiisis
plii!osoptiiz medicina et cliiruugia dootor axnylis. taur. cliirurgi~coilegii caiididatus anno
1833 die 30 niaii ora nona matut.
Considerazioni sull' an tagonisnio patogeiiico
tra la scrofola e la pellagra. Nemoria I e 11.
GIAANLYI
MICHELAKGELO
Delle manifatture italiane
e del modo di aumentarle.
G~ORSALE
agrario dei distretti treiltini e roveretani
49.
Rumeri 33
Gozzaiso CARLO
- Sull' antagoiiisiiio patogeuico
tra la scrofola e la pellagra. Lettera al d.'
Antonio Garbiglietti.
HO~IBRES-FIRMIAS
(d') L. A. D.
Voyage à Pestum.
DIAGG:
GAETAXO Risposta alle osservazioiii del
sig. Francesco Rezzontco intorno alla memoria
sul nuovo catasto di esso ilraggi.
M A ~ ~ I ACARLO
N I - Progetto di un teatro moderno.
NOXPIANI
GIACIRTO
- Sull'istìtuto dei sordo- muti
in Genova.
MOK~AEA
h ~ o n
En~ico
Saggio dì osservazioiii
sul vocabolario della Crusca ripurgato ed accresciuto dall'ab. Paolo Zanotti, e sopra alcuiie
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di quelle fatte e tutti i vocabolari italiani dal
d.' Giovanni Gherardini.
Necaoni CARLO Della giurisdizione ecclesiastica
nelle cose mimisiali secondo gli usi e i concorda ti del Piemonte.
Antichità cristiane di B~escia
ODORICIFEDEBI~O
illustrate in appendice al IIIuseo bresciano.
ORE(le) solitarie. Biblioteca di scienze morali legislative ed econoniiclie. Giornale pubblicato a
Napoli. Anno i 846, fase. I i .O
PATELLANI
LUIGI
- Abozzo per un trattato di anatomia e fisiologia veterinaria. Voi I, fasc. 7.0
8.' 9.0 10.0 I I .O
PENOLAZZI
IGNAZIO
- Della miliare perniciosa.
PEEEGO
ARTORXO Note intorno a qualche fenomano elettrico.
Alcuni fatti sulle materie fulminanti.
Piccr GIUSEPPE Della letteratura dantesca colitemporanea. Rivista critica. numeri I e 2."
POLIBALDASSARE
Saggi di scienza politico-legale.
Fasc. 3.4 parte 2.a ed ultima.
P ~ L LGIOVANNI
I
-- Se esista una rivulsione terapeutica. Memoria.
Di un nuovo metodo d'analisi del sangue.
Ricerche ed esperimenti intorno alla formazione della cotenna del sangue.
Dello stato della fibrina del sangue nelle
infiammazioni.
Sulla natura della materia colorante rossa del
sangue in relazione alla materia gialla della bile.
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R A G I O H A ~in~ R
risposta
T~

alle censure mosse dal
prof. Giuseppe Picci contro 170puscolo= Os-

servazioni d i un benacense intorno ad alcuni
commenti sopra i versi di Dante in cui è fatto
cenno dei lago di Garda.
BAPPORT
fait à I'Accadémie Royale du Gard sur le
congrks scientifique de Gènes.
BATTI
Ixnoce~zo
Sulla malattia dominante dei
pomi di terra. Osservazioni pratiche.
RELA~IORE
della sotto-commissioue per l'istruzione
agraria, letta il 2 I iebbrajo I 846 all' adunanza generale dell' Associazione agraria.
~ ~ E T D I C O N T Odelle adunanze e dei lavori della Reale
Accademia delle scienze di Napoli, Sezione
della Società Reale Borbonira. N-" 25. 26. 27.
Rizzi D o n ~ s i c o- Piano per fondare e coadurre
in Italia una scuola provinciale di agricol tura.
Rozzi IG&AZID
Alcuni pensieri relativi alla organizzazione dei congressi scientifici italiani.
SACCHI
GIUSEPPE
L a scuola e la famiglia riell'ordine educa tivo. Discorso.
~ A X B U Y EMILIO
BERTOLYEAlcune considerazioni
per far seguito al progetto della sotto-commissione per la istruzione agraria.
Relazione della sotto-commissione per la istruzione agraria.
SA~~SEVERINO
FAUSTIROReminiscense di viaggi.
S~HILLING
AUGUSTP Aggiunte alla storia del sovrano ordine dei Gioanniti. (In tedesco).
S i c c ~ANGELO NUOVOdizionario di mitologia.
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- Nuova edizione

SICCA
ANGELO
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delle rime del

Petrarca.

SPBEAFICO
GIUSEPPE
- Sogni e verità. Canti liria.
S~vccarADONE L'aria atmosferica. Lezioni di

-

fisica popolare.
TAVOLE
della statistica della Blonarcliia Austriaca
per l'anno I 8 4 2 , compilate dall'I. R. Direzione della statistica amministrativa.
TIPALDO
EM~LIO
- Intorno la Grecia. Pensieri di
di Gio. Goffredo Herder. Traduzione.
Disegno di un trattato di diritto commerciale,
cambiario, marittimo e di finanza.
TORRIARI
Loom
Del magnetismo animale ne'suoi
rapporti colla fisica e fisiologia moderne. Dissertazione.
VEGEZZI
RUSCALLA
GIOVENALEDei concimi artificiali e del concime privilegiato inventato da
Giusto Liebig. Nemoria dell' inventore, arrkcliita di schiarimenti dal d.r A. Pezboldt. Versione dagli originali tedeschi ed inglesi.
ZANBELLI
ANDREA Delle differenze politiche fra
i popoli anticlii e i moderni. Parte T. La
guerra. Parte 11. Le religioni,
alDelle cause da cui derivarono
terazioni nelle storie antiche.
ZA~BELLI
ab. PIETRO Nelle solenni esequie ad
Alberto Bazzoni, prevosto di Gambara. Orazione.
Zeuae AUGUSTO Sulla forma del cranio, per uiia
pii1 solida distinzioìie delle razze umane.

-

-

-

-

-

DONO
di S. M. il i l e di Napoli.

PITTURE
A R ~ C H EDI ERCOLAAO.
Dal

vol. I1 al VII,

con altro di catalogo.
SACRA
AECHITETTUEA DEI GRECI.
Vol. I, I1 e 111,
con altro di supplemento.
C ~ H A L Ocodicum
G U ~ sec. XV impressorum. Vol. I,
11 e 111, con altro di supplemento.
CATHALOGUS
librorum typis impressorum in bibliotheca borbonica. Vol I.
E R ~ U L A N Evo~uminum
X S I F ~ ~ qua2 supersunt. Vol. I ,
Il, 111, IV, V parte I, e VI e VI11 parte 11.
DI~SEETAT
isagogicae
I O ~ ~ ad erculanemium voluminum que supersunt explanationem pars I.
Codices greci mss. regia biiliothecs horbonica
Vol. I e 11,
CATEALOGU~
bibliothecae latins veterk et classica?
manuscriptaa qute in regio neapoiitano museo
borbonico adservantur. Vol. unico.

INDICE

Al l ocuaioiie del Presidente nob. har. Camillo Ugou i
per aprire la seduta pubblica dell7Ateneo i1
giorno i g Agosto I 547
. . . Pag. TI1
R(:lazione accademica dei Srgretario . . m
I
Esperiniento sull' azione dell' etere solforico
istituito sopra se stesso. Nota del dott.
Pietro Mottiui, Socio d'onore . .
n
ivi
Esperimeiito di et erificazione eseguito nellbspitale militare iil Brescia dal sig. Luigi Pizziclielli, cliiriirgo militare e dal farmacista
sig. Francesco Bianchi. Relazione del sig.
Francesco Bianchi predetto
. 29 4
Kelaziorii della commissione incaricata dall'A teneo a riferire sulla eterizzazione. Del
sig. dott. Francesco Girelli, Socio arrivo n
5
Avwiteiize sull?uso della eterizzazione. Del
sig. dott. Francesco Maza, Socio d'onore 9
8
Proposta di un iiuouo apparecchio per la inspirazioiie dell'etere solforico, da sostituirsi
alla muccliiiietia a vescica. Del farnmista

.

.

. . .

12

33s
Cenni sui principali sperimenti fatti negli spedali di Brescia colla eterizzazione, e storia
della sua applicazione ad un tetano e ad
una idrofobia. Deb slg. dott. Francesco
Pag.
Girelli, Socio a~tivo .
Quesiti sulla pellagra, proposti ai medici condotti della provincia di Brescia. Del si6
dott. Lodorico Balardini, Socio attivo n
Dalla pellagra. Studj teorico-pratici. Del sig.
do& Pietro Blottini, Socio d'onore
n
Osservazioni statistico-cliniclie sulle inferme
curate dal I.' Aprile a1 3 r blarzo i847
neI170spitale femminile di Brescia. Del sig.
dott. Agostino Naraglio, Uditore .
n
Ceiini sullo stato e andamento medico-sanitario degli spedali di Brescia nell'anno I 846.
Del sig. dott. Francesco G irelli, Socio attivo v
Della cura ossigenante di alcune specie di calcoli biliari. Memoria del sig. d o ~ Giovanni
.
n
Polli, Socio d onore
Delle sorgenti minerali di Pejo. Memoria del
sig. dott. Giacomo Uberti, Socio attivo n
Analisi delle nuove acque medicinali di Babbi.
Del sig. do^. Jacopo Attilio Cenedella,
SOCIOattivo
9,
Sul Commercio de'grani. Memoria del sig.
avo. Giambat tista Pagani, Yice-presidente n
Dell' egoismo e della mollezza, se dominino
nei tempi nostri, e come rintuzzarli. Dello

.

.

. . . . . .

. . . . . . . .

stessa

. . . . . . . . . . .

n

!3[

Sul principio formale di vita. Ragionamento
terzo. Del sig. ab. Francesco Riccobelli ,
Socio attivo . . . . . . . . Pag. 93
Sulla fisiologia dell' elettrico. Memoria del sig.
prof: Antonio Perego, Socio d'onore . n i oo
Delle calci idraiilielie. Memoria del sig. don.
Francesco Maza, Socio d'onore
. . 9 I a6
Delle fungaje artificiali e dello sviluppo in
genere dei fiinglii. Memoria del sig. Carlo
Antonio Venturi, Socio a~tiuo. . . . . I I ;
Proposta di una nuovi stiifa per far morire
le rrisalidi dei hozzoli. Di rnonsìg. Angelo
Bellani, Socio d'onore . . . . . n i 2 4
Proposta di nuova lezione di un passo della Divina Commedia. Del oig. Angelo Cicca,
Socio d'onore . . . . . . . . n 1 3 1
,4 n'ostra Donna delle Consolazioni. Canzone
del prqc Giuseppe Gallia, Soc;o attivo n I 36
Brescia tolta ai Tisconti. Canto IV. Del sig.
I 38
doti. Ettore Q~iaranta, Socio d' onore.
Manfredi, tragedia. Del sig. Carlo Coclietti,
Uditore . . . . . . . . . . . . 1 4 0
I figli d'una divorziata, commedia. Del sig.
doti. Lorenzo Erculiani, Socio d' onwe 9 I 49
Melometria dei cmtici originali della Sacra
Scrittura, e particolarmente del Cantemns
Domino. Memoria del Reu. Padre Mau99
i6I
rizio da :Brescia .
Osservazioni sulla predetta illemoria. DrZ sig.
+ I 69
co. Luigi Lechi, Socio at/ivo .

Sulla concordaiiia della lingtiistica colla storia
circa le origini italicbe. Memoria d e l .v$.
pro$ Giuseppe Picci, Socio attivo. Pag.
Di alcune vicende della lingua in correlazione alla storia dei popoli. Conclusione
di alcune questioni sulle vicende ddle
lingue. Memorie due del sig. Gabride

i 84

. . . . . . .

209

. . . .

23 i

Rosa, Socio attivo
V
Esame dei principi e delle conclusioni drl .rig.
Gabriele Rosa sulla linguistica applicata
alla storia. Memoria del sig. prof Giuseppe Picci, Socio aiiivo
n
Sulle cause da cui derivarono parecchie alterazioni storiche del medio evo e dei secoli moderni. Memoria del pr-ofi nob. Andrea Zambelli, Socio d'onore
n
Antichità cristiane di Brescia illustra te in appendice al ~ u s e oBresciano. Parte I. cap.
3.' e 4.' Del sig. Federico Odorici, Socio
d'onore . . . . . . . . . . n
Elogio funebre di Alberto Francesco Bazzoni,
prerosto di Gambara. Del nob. ab. Pietro
Zambelli, Socio a i h o
n
n
Esposizione pubblica
Sessione della Censura spettante al giudizio dei
n
premj d'industria per l'anno I 847
Elenco dei libri pervenuti in dono all' Ateneo
nell'anrioi847
n

.

259

28 I

.
. . . . . . .

304
3i2

.

32 i

. . . . . . .

322

