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nella solenne chiusura

Incliti Magistrati, Ordini spettabili dell'ilteneo, e della Camera di commercio, Concittadini dilettissimi , chiamati noi ali' onore di
parlarvi in questo luogo sacro alle arti e
alla industria bresciana, e in questo giorno
solenne, amiamo primamente invitarvi a
volgere un rapido sguardo a'prodigj della
presente età in somigliante argomento di
cotanto grave e generale interesse.
Così è veramente, o Signori, l' età presente offre questo di singolare e di meraviglioso, che negli studj della naturale filosofia non sprecasi il tempo, nè si lambiccano i cerebri in astrattezze ed ipotesi, alle
quali volevansi in addietro sommettere i

fenorrieui e i fatti, anzichè dedurre da yuesti le teoriche della scienza; nè più si ragiona dell' odiosa e barbara distinzione di
arti nobili e servili. Oggimai le scienze si
abbracciano e stringono colle arti sorelle,
il dotto s' interna nell' officina del manifattore, e questi viene istruito nelle discipline
necessarie al perfezionamento de' suoi lavori. Il fisico, il geologo, il chimicfo e il
matematico in bella armonia di scopo si
adoperano nell' applicazione de' principj teoretici e degli utili trovati alle arti industriali, e mirabilmente insieme soccorrono
alle esigenze e ai bisogni del pragressivo
sociale incivilimento. L' industria che feconda i1 lavoro, e la scienza che apporta
luce all' industria, c o ~ ~ t u i s c ola~ overace,
la salda base dell' ordine, della valentia e
del ben essere de' popoli. Cosi avverasi il
detto di tanta signiftcanza e virtù del gran
Verularnio, che =scienza 6 potenza =.
In pari tempo i dettati di publica ecoaomia e di beneficenza vengono in validissimo aiuto a siffatti bisogni reali effettivi, onde si creano enti morali e materidi, e forze riunite di persone e ricchezze
per imprese straordinarie magnifiche, protette eeoiandio da' magistrati e da' savj go-
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verni, si a sollievo del]' umanità sofferente,
che ad incoraggiamento e premio delle svariate manifatture. Quindi case d' industria,
asili de' giovani traviati, patronato de' sprigionati, ricoveri ed istruzione scolastica, artiera e religiosa de' ciechi e de' sordo muti, casse di risparmio, e così via: e poi
società di assicurazione terrestre e marittima pe' danni delle merci, dei prodotti
agrarj , c delle vitalizie dell' uomo e degli
animali ;ed altre di soccorso scambievole tra
gli ordini e ceti varj degli esercenti arti
fneccaniche e professioni liberali; e banche
di sconto e di prestito con pegno a sovvenzione del commercio e dell' agricoltura,
e grandi imprese sociali di navigazione, e
simili.
Codesto argomento di non effimero civile progresso ofie materia di ampia trattazione, lo che non 6 concesso alla pochezza di nostra mente, e debbe d'altronde procedere spedita la nostra allocuzione.
Ma parlando noi al cospetto di udienza
ragguardevole e dotta, si rende per altro
verso affatto soverchio il diffondersi , sarebbe come recar vasi a Samo, pretesa di
addottrinare i sapienti. Osserveremo pero
che nel volgere di non lunga etk i trovati,

i miglioramenti, le applicazioni scientifiche
e industriali sorpassano quasi il credibile,
se il fatto non ne dimostrasse la verità, e
il sommissimo vantaggio presente, e più
1' avvenire,
I1 magnanimo Napoleone primo decretava un milione di franchi all' inventore di
ordigni per la filatura del lino, premio che
non gli riuscì di assegnare. Lui morto (e
ognun sa per quale barbaro modo), siffntto
opificio, anzi opificj consimili sono in pieno
e sicuro movimento. Tacciamo di tanti altri per la preparazione e filatura del cotone, e de' squisiti miglioramenti nel setitizio; e così de' torchj, laminatoj, trancie,
trafile, e delle ruote idrauliche e chiocciole
ad acqua, delle trebbie, delle grue, degli
argaai e sistemi di ruote dentate ecc., dei
quali artifizj sorprendenti riboccano nell' Europa sovratutto le officine d' Inghilterra,
Francia, Svizzera, Prussia, Belgio e Olanda,
e varie in Italia; e fra queste merita particolare menzione lo stabilimento del cavaliere Schlegel in Milano. E che diremo del
celebre ordigno di Jacquart condotto a perfezione dall' italiano Bonelli ? E che della
magica invenzione di Daguerre che comanda alla luce solare di tradurre in un attimo

sul suo,apparato Ia vera natura, da mi in
appresso derivò la fotografia Unle si mimd
bilmente soccorre all',arte del disegno!. ' di
che vedete qui esposte prove stimabili+del
nostro Emilio Maza?
Ma retrocedendo per poco lo sguardo,:
chi non meraviglia alla sublime scoperta
di Watt, dell' applicazi~ne4oèdel -vapore
al moto de' suoi stupendi ingegni? Ecco,
sclamava il chiarissimo Carlo Dupin nel
i824 (') 6 che in un sobborgo di Birrniaghan si costrussero nel volgere di6mezzo
secolo tante macchine n. vapore, ossia fecesi una creazione di forze eguale all' azione permanente di t+eeento mila cavalli, ovvero di due milioni e cento mila uomini .
Fulton a New-Jork offre il primo mirabile esercizio di un battello mosso dal
vapore che solca intrepido sicuro le acque
dell' oceano: e da' magisteri prodigiosi di
Watt e di Fulton derivano quelli delle innumerevoli navi e de'smisurati vascelli, che
spinti da quel potente elemento trasvolano
su fiumi, laghi e pelaghi, sfidando i' ira dei
venti e de' marosi; e così ancora delle ferrovie, su c,ui per mille versi e modi divorasi
!') Voyage dans la Gritnde Bretagnt.
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lo spazio de' continenti, vincendo ogni difb
fmla di suolo, di vallate, e altezze di monti
e difese di fiumi, con ardimenti di costruzione che sembrano per fino favolosi: e
tra le molte basti accennare superate le ardue resistenze di lunga trattai del Semeringh, ed i ponti tubulari di Stephenson, e
@i esemplari ardimenti dello stato Sardo
dimostrati con tante e magnifiche e rapide
costruzioni di ferrovie, e che sta imrniaente a sorprendere i maggiori governi ed
i sommi periti dell' arte col perforamento
del Cenisio.
E se l' aureo Franklin vero Prometeo
rese impotente il fulmine a Giove, dal piliere dell' immortale Volta sorgente di tanti
fenomeni meravigliosi, fra' quali non e a
tacersi della galvano-plastica, quello apparve, di tutti il sublime, del telegrafo terrestre e del sottomarino. Speriamo altresì
che fra poco non sarà più tra i problemi
noverati in antico tra gli strani e insolubili quel desso dell' istrnum fodere, malgrado
la malefica opposizione di un potente ministro di potente insulare nazione. O Signori, sono cotesti miracoli dell' umano pensiero ridotti in azione, e che adombrati in
addietro da qilalche feruida. poetica mente
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sarebbersi appellati visioni, delirj, sogni di
febbricitante. In somma l'immisurabile genio dell'uomo si è reso padrone d a o spazio e del tempo.
Egli è vero che il cumulo immenso
di cohli invenzioni fa sì che 1' applicazione
delte macchine all' industria ruba somrnissima quantità di lavoro alte braccia dell' uomo; ma per Lo contrario questi tesserà d' esser macchina, e di sopperire a fatiche improbe, materiali del tutto e incomportabili alla salute di lui, e più pertinenti
alle bestie che ad esseri da Dio forniti di
ragione, la quale potrà esso impiegare in
esercizj degni di sua destinazione e del bene
proprio e della società. Ed è poi a considerare che attesa la grande moltiplicità de'
stabilimenti industriali non difettano lavorii
per 1' uomo, i quali rendonsi anzi indispensabili in mille modi ma non bestiali; e diverrh per cotal guisa più istruito, e perciò
distinto nel suo speciale mestiere, e così
volgerassi ad un morale e fisico miglioramento. E sovratutto ridondera a vnntaggio della principale e più proficua delle arti,
l' agricoltura, di cui pur troppo e per tante cause v' ha tuttora diffalta di volontà e
di mezzi che la promuovano, e grandissi-
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ma di braccia che la soccorrano poderosamente.
Non r'ha poi dubbio che ad awantaggiare il progresso delle arti tutte collimino essenzialmente le loro esposizioni sì
nei gran centri mondiali come nelle diverse '
località, rendendole per tal maniera palesi
all' unirersale e per così dire manuali, incoraggiandole con laudazioni e con premj,
notandovi il manchevole e il difettoso, e
favoreggiandone pur anche lo spaccio. Codesto vero per bella nostra ventura è da
buona pezza sentito eziandio nella nostra
non ultima Italia, e nelle stesse provincie
a noi ricine, ed in questa nostra Brescia
carissima che volonterosa essa pure di pre~
sente è concorsa ad offrire la sua opera
ed i suoi materiali alla costruzione del grande sociale edifizio. E questa Brescia, sebbene poco assai innoltrasse alle immense
esposizioni di Londra e Parigi, nullameno
(e perciò il merito rifulge maggiore) non
potè essere dimenticata in que' giudizj, dacchè a Londra avevano onoranza gli archibugi di Giovanni Micheloni, ed a Parigi
quelli della ditta Crescenzio Paris e Zaccaria Premoli, e gli strumenti chirurgici e le
forbici di Luigi Fugini, e cosi anc.ora li
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saggi di setifizio de' fratelli Coinboni; e premio ottennero li fratelli Rosani per tarsie
e musaici sovra alcun mobile in legno, lavoro di mirabile pazienza, precisione e buono
stile: e di lavori consimili abbiamo in questo recinto alcun esemplare lodatissimo di
Ottavi0 Ma4sini.E n& manco di lei si tacque
nell' acclamata utilissima mostra degli oggetti
di domestica economia di Bruxelles nell'anno
scorso, ove la bresciana Camera di commercio venne di medaglia degnamente onorata.
Ora impertanto dovendo noi parlarvi, o
Signori, dell' esposizione presente, non possiamo che andar lieti e dal fatto convinti
del generale favore onde fu accolta da' nostri e da' forestieri, e rendere omaggio e
azioni di grazie a tutti coloro che per tanti
modi la fecero copiosa e onorevole, segno
della patria coltura, e giusta speranza di
progresso e di redivivo decoro e vantaggio nelle future periodiche nostre esposizioni. Ma meglio che estenderci in ispecinli
criterj e giudizj, ed avanzare precetti, ci
piace ripetere la nota sentenza di Seneca:
Homines amplius oculis quam auribus creh n t .... longum iter per pr~cept~a
, breve
et eficax per exempla ('): e molto più che
C')

Epirt, ad Luciilum.

a compimento di ogni cosa, ed a soddisfare al comun desiderio verrà convenevolmente e ordinatamente supplito con estesa.
relazione di tutto quanto risguarda codesta
mostra, e le relative circostanze artisticoeconomiche della bresciana provincia, e che
sarà publicata colle stampe.
Bensì e debito nostro di tenervi parola
del come e del quando ebbe essa causa,
atto e incremento, e sì condusse a plausibile
fine. Già sapete, o Signori, che l'hteneo soleva ogni anno conchiudere le tornate accademiche con publica dimostrazione degli
oggetti di belle arti ed industria dei socj
e de' cittadini indistintamente e terrieri di
nostra provincia nella grande aula del Liceo, ove in dato giorno alla presenza delle
regie e comunali magistrature e di grande
popolare concorso pronunciava il suo preside un' allocuzione analoga alla circostanza, o meglio svolgeva un tema di patrio
interesse o di utilità generale; e di poi il
segretario leggeva un sunto degii atti accademici di esso anno, e pubblicavansi i premj e le onoranze assegnate ai trovati, alle
introduzioni, ai miglioramenti tra noi delle
cose industriali che ne furono giudicate degne dalla Censura. Ciò era per li non ad-

detti 811' accademia, dacchè per i socj la
concorrenza a' premj era di separato giudizio della Censura medesima, insieme alle
altre produzioni tutte letterarie e scientifiche e di arti lette o presentate in quelI' anno.
Ma siffatta solennilh cotanto vantaggiosa
ed escrnplare da dieci anni rimase pur h p po intralasciata, perchè posto l'Atene0 in
ishto anormale, e per oltre tre anni vietate persino le consuete adunanze accademiche ( e i socj io perche non sanno); e
tuttora attendesi decretata la formale sua
ricostituzione.
Se non che mentre In una delle tornate
dell'anno ultimo scorso trattavasi di riprendere la bella pratica dell' anzidetta publica
esposizione, e, parendo allora la stagione
di troppo innoltrata, n& potendosi oramai
rendere in tempo idoneo avvertiti gli artisti e industriosi della città e provincia, si
deliberava di darvi opera e conseguente
efPetto nel successivo anno 1857, avvenne
che la benemerita Camera di commercio
con lettera officiosa del 23 agosto 1856
comunicava all'Ateneo un bene ragionato
progetto sulla convenienza di aprire e di
rinnovare per quinquennio una simile esp*

sizione, e proponeva die l' Ateneo avesse ad
unire alle di lei le cure e forze proprie per
approntare nella Fieia del 1857 un' esposizione straordirraria di.belle arti, e dei prod
dotti naturali di cui 6 ferace spezialmente
la montana nostra provincia, e degli agrarj, delle nostrali manifatture, di strumenti
rurali, macchine e cose d' industria ecc.,
accennando eziandio di un analogo provvido eccitamento ministeriale a lei rivolto
sino dal 4853.
Su questa onorevole proposta, assai favorevolmente accolta dall'ilccademia, nella
seduta del 31 agosto medesimo versavasi
lungamente, conchiudendo d' incaricare la
propria Amministrazione di occuparsene tostamente, e di riferire al Corpo le sue redute colla possibile sollecitudine. N6 venne
meno all' impegno I'Amministrazione, si raccolse più volte, conferì eziandio con alcun
deputato della Camera di commercio, e coneretato il partito lo propose all'bteneo nell'ultima sua tornata annuale del 14 settembre,
dal quale venne fermato con pienezza di suffragi che si accettasse 1' invito della Camera
di commercio, accib li due Corpi in bell'accordo riuniti al nobilissimo scopo vi dessero opera di loro degna. Chè anzi senza

frappomi indugio venne di conserva deliberato di tosto creare una special commissione composta di quattro accademici, i quali
seduta stante vennero nominati, e colla
condizione che venisse completata con altrettanti da eleggersi dalla Camera di commercio; e questa senza esitanza vi aderi
nominando li proprj. Ad essa commissione
venne demandato l' incarico di predisporre
il relativo programma, e tutte le norme direttive, riservatane 1' approvazione all'Amministrazione dell'At.eneo e alla Presidenza
della Camera.
La commissione mista die' opera ala*
cremente al suo mandato, e presentò alla
rappresentanza dei due Corpi il programma
che renne approvato, e quindi reso publico
colla stampa il 31 gennajo dell' anno presente. In una riunione poi del 16 ultimo
aprile ~ ' ~ m m i n i s t r a z i osi
n ~ occupò della
quota di spesa in cui avesse e potesse concorrere 1'Ateneo; onde venne da essa proposta al Corpo accademico, e questo stanzib la somma di lire due mila da spendere
precipuamente nei premj alle migliori produzioni, giudicatene meritevoli da altra special
commissione ossia collegio di arbitri eletti
dall'hteneo e dalla Camera Ai commercio.
2
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Ma nel frattempo di tutte codeste discussioni e provvedimenti venne saviamente
considerato, che e pel decoro e pel dispendio dell' esposizione era doveroso di renderne conscia non solo nia parte essenziale la comunale rappresentanza di Brescia;
e così venne fatto. La spettabile Congregazione municipale gradì la proposta, e con
animo persuaso e pronto promosse a tal
uopo una deliberazione del comunale Consiglio del 17 ultimo giugno, dal quale venne
statuito l' assegno di lire due mila, purche
di altrettante se ne addebitassero sì 1'Ateneo che la Camera; e che qualora la spesa
eccedesse le lire sei mila, fosse il di più
egualmente diviso per terzo fra gli onorevoli tre Corpi. E nemmeno difetto mai, sino
a cose compite, d' opera e di consiglio la
prelodatri.Congregazione coll'intervento spezialmente dell' ottimo suo Podesth, d' intelligenza c concordia coll' accennata commissione mista. Benedetta ed esemplare cotesta arrnonia di mezzi e di fini, e che noi
con tutta effusione dell' animo vi annunziamo, o cari Concittadini, per amore di
patria e dell' onesto e del vero!
Di conseguenza alle cose su esposte e
del ib~rateessa commissione p~iblicònel 24

giugno anzidetto altro avviso, di conserva
e in ordine all' a*nteriore del 31 gennajo,
col quale significavasi che nella grande crociera dello smesso vecchio ospitale di civica proprietà avrebbe effetto la generale
esposizione al 15 prossimo agosto, indicandovi alcune discipline da osservarsi dagli
espositori, e ripetendovi il relativo programma.
Riunitasi finalmente nel 23 luglio la
commissione nell' oficio e coll' intervento
dell'Amministrazione delllAteneo, si delibero
che i premj consistessero in tre medaglie
auree del valore di lire trecento, di dodici grandi medaglie argentee e diciotto di
bronzo, e di patenti di onorevole menzione: e così ancora che tutte esse medaglie
avessero ad improntarsi col distinto conio
posseduto e usato dall'Ateneo, solo che fosse mutata 1' una delle sue faccie ponendovi
all' intorno di una corona intrecciata di
quercia e alloro la leggenda = Esposizione
generale bresciana del 1857 = e nel mezzo
i nomi di = Municipio, Ateneo, Camera di
commercio =siccome dei tre Corpi che volonterosi e unanimi concorrevano nella bell'opera. In relazione poi al convenuto nell' accennata seduta del 16 aprile, i1 Corpo

accademico nella sua tornata del 2 andante
agosto fermò per sè che il numero degli arbitri fosse di undici, i quali vennero anco contemporaneamente eletti a pluralità di suffragi,
e di poi confermati dalla sullodata Camera,
che stimò utile di aggiungerne altri quattro; e poscia d7accordo essi arbitri si onorarono di proporre a nuovi colleghi nei
giudizj, e li due Corpi vi applaudirono, il celebrato poeta e fino conoscitore di ogni
bello artistico conte Aleardo Akardi di Verona, ed il distinto bergarnasco pittore signor Luigi Trecourt, ai quali piacque con
isquisita urbanità di accettare il mandato.
I1 così compito collegio, a senso delle ci-tate deliberazioni e come esigeva 1' ordine
delle cose, scelse nel proprio seno il suo
capo nella dcgna persona del 'presidente
della Camera signor Vincenzo Benedetti, e
quindi anco li relatori competenti alle svariate materie da sottoporre a minuto esame
e al conseguente giudizio.
Non istimiamo nostro of'ficio distenderci
in ulteriori commenti e particolari, a che
soddisferà 1' imminente relazione del segretario dell'ilteneo. Bensì non ci P; lecito omettere di segnalare eziandio in questo momento alla concittadina gratitudine li signori
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Gerardi, prof. liceale Ca-

avv. Baruchelli, d.'
rnillo Guerrini, Antonio Lagorio, nob. Filippo
Ugoni, li pittori Inganni e Vergine, e l' ing.
Fagoboli, cadauno nelle attribuzioni ed incombenze urbanamente assunte e così lodevolmente adempiute nell' ideare e disporre
tutto che riferivasi all'esposizione. E dobbiamo rendere plausi distinti alla grandiosa collezione di terre, pietre, marmi, fossili e minerali bresciani delli chimico Ragazzoni e ing.
Filippini ( premiata della medaglia d' oro) ;
ai saggi delle nostrali tlorbe e loro carboni
del medico provinciale dottor Balardini, ed
a quelli di torbe per uso di forno, e di preparati per produrre il gaz illuminante, e di
alcool, ed acetato di ferro tratti dalle medesime dell' ingegnere Pedrali; al copioso e
scelto erbario di nostra provincia del professore Zersi; non che alla ricca e speciosa
collezione de' legni pure provinciali del
dottor Maza; all' altra dei mammiferi, pesci, volatili e insetti del professore Erra; ed
a quella del sig. Antonio Venturi dei prodotti del gelso e del frutto di esso, dal quale
estrasse olio e liquore, e dal loro residuo
una sansa ottima per alimento de' bovini ;
e vi aggiunse altri olj vegetali, e le magnifiche sue tavole de' funghi nostrali.
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Vi primeggiano eziandio le sete di Francesco Zamara, dei fratelli Comboni, di Antonio Cazzago, Bernardo Borghetti, Schuler
e Franchi ; le grandi fusioni in ghisa del
Facchi; e le pelli lavorate delle ditte Federici, Quaglieni e Gambazza; i tessuti di
lino e di lana del Bellandi, e le armi di
Paris e Premoli (premiate dell' aurea meda1 , di Micheloni e di Franzini; e cosi ancora alcuni strumenti di fisica del Trainini;
e le forbici ed i ferri chirurgici di Fabbri
e Fugini ben noti per siffatte distinte maestrie; ed i lavori a cesello di Telasio, e il
battipalo di Clodoveo Porta. E ben ci duole
di non poter accennare esposto che il solo
disegno della sonda elettrica del nostro Ballestrini per iscandagliare la profondità dei
mari, daccliè non giunse in tempo il modello da lui annunziato gi% in spedizione.
N6 taceremo delle dipinture sovratutto
del Mondini (coronata una dell' aurea medaglia), di Angelo Inganni, del Renica, di
Rottini, di loli, Campini, Castellini e Mignani ; de' disegni architettonici del professore Clerici ; e de' lavori a porcellana ed
a smalto di Pietro Vergine, e delle vaghe
miniature della quanto lodata altrettanto
respettiva donna Adelaide Campiani.

L' esposizione poi dc7prodottidi ortaggio e di giardino per u l t h o apparsa desta la
simpatia de' visitatori non tanto per la copia come per la sceltezza e singolnritk loro,
segnatamente que' dell' avv. Savoldi, di Napoleone Rossi, di Rosani e di Cavagnini.
Ma troppo ci dilungherenimo col solo
accennare le cose precipue d' ingegni meccanici, manifatture, intagli: cesellature, ricami, lavori di fabbro ferrajo e legname, di
calzolajo ed altri, di cui ribocca l'esposizione,
che per città provinciale si inanifesta veraccmente ragguardevole e ricca: avvisiamo
che ciò basti al nostro oflicio, e per non
abusare, o Signori, di vostra indulgenza.
Sciogliendo in fine il debito che C' incombe nella speciale nostra rappresentanza
del bresciano Ateneo diren~o,e dalle cose
c circostanze narrate si avrà conosciuto,
che la di lui Amministrazione e precchj
dei socj, anzi I' intera Accademia ebbero
parte singolarissima in codesta bisogna della
straordinaria esposizione. E solennemente
dichiariamo colla coscienza di non essere
smentiti, che il nostro istituto procede sempre eguale a sè stesso, desideroso e promotore de' buoni ed utili studj; ed e a confidare giustamente per Io esempio del pas-

sato e del presente che iI suo avvenire ali-

zichè decrescere si manterrà vittorios,~,irt
fama, vantaggio e decoro del paese, a guisa
di molla di finissimo acciajo, che, quanto
piii compressa, meglio che rompersi e fiaccarsi, risorge piii viva e rimbalza. Scenda
finalmente dall' alto la sospirata sanzione
del riordinato statuto, e si rafforzi il Corpo
con degna aggregazione di socj novelli: che
non difettano tra' bresciani gl' ingegni felici per sopperire ai tanti da morte rapiti:
v' ha qui il sacro bosco ove non e già intristita, ma sta rigogliosa la mistica pianta,
cui strappato l' aureo ramo spunta tostamente il novello. Uno avulso, non deficit
alter aureus .
O voi istitutori preposti allo insegnamento delle economiche e delle naturali e
matematiche disciplipe; o voi pur anco che
col felice ingegno preparato e scorto da
analoghi studj e cogli ornai facili viaggi visitando le mondiali esposizioni, e meglio
ancora gli stabilimenti grandiosi e i laboratorj di perfezione, faceste tesoro di utili
cognizioni, deh! non cessate le vostrc conferenze e istruzioni co' solerti commercianti
e co' direttori delle patrie industrie, non
6
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ofiiuiiie de' piii umili artieri; ed ove occorra
dirozzando coloro che nel proprio lavorio
non veggono e praticano che quando solevano i padri e gli a ~ loro.
i
Le menti italiane sono pronte e feconde, e non temono
confronti o soprusi: soltanto abbisognano
di essere conmosse collo stimolo e coll' einulazioi>e, e dalla speranza di onesto
guadagno più incoraggiate e protette.
Irnpertanto a questo scopo puro 6 generoso a voi altresì franchi ci rivolgiamo e preghiamo, o nobili e ricchi, non esitando di
ricordare che ornai le illusioni scomparvero,
e, giova credere, mai più torneranno. La nobiltà prima e vera sta cardinalmente nel condurre vita morale, attiva ed esemplare, nello
spirito solidamente ammaestrato, e nel cuore
praticamente disposto al publico bene: fregiata di questi caratteri e proponimenti la
nobiltk del casato assume un n~eritoreale
ed acquista I'cstimazione comune. E così
ancora le dovizie non per altro si apprezzano dall'universale che nella ragione del
loro buon uso a sollievo de'miseri, e segnatamente a pro di que'tanti che sanno
ineritarlo colle applaudite ed utili industrie
e coli' intenso lavoro. Cessi, il t,empo dei
$fida, se non in quanto sono designati nel

generale criterio fra coloro t che visser seriza infamia e senza lodo B .
Spettabile udienza, cari Concittadini, nel
rendervi sommi atti di grazie perche vi degnaste ascoltare le nostre povere ma persuase parole, dobbiamo per ciò che personalmente ci spetta rientrare in noi stessi e
meditare che pur troppo siam presso a pagare a natura il tributo estremo, conscj di
aver molto desiderato e ben poco operato.
Ci convenisse almeno l'umile corona, di
che il celebre Chateaubriand vorrebbe fregiati i buoni vecchj 1 la plus belle couronne
d'un vieillard ce sont ses cheveux hlancs,
et le souvenir d'une vie honorable C). Ma
viva Iddio l Ci sentiamo ancora l' anima forte, e forte ci palpita il petto dcll' amore di
patria, e si agita e in voi spera e si affida:
amore e armonia, concordia, potenza, vita,
e tutto quaggiù e ne'cieli. I1 perchè ci 6
conforto ed intimo gaudio conchiudere colle
soavi parole del cantore divino :
. . . . . . a Io mi son un, che quando
Amore spira, noto, ed in quel modo
Ch'ei detta dentro, vo significando n .
C. MONTI.
(*) Itinéraire L Jérusalem.

N e l 1 3 imprendere, nuovo ed oscuro, un uficio
sostenuto già da illustri ingegni, io non so nascondere la mia trepidazione. La venustà e lo
splendore con cui furon solite stendersi queste
relazioni academiche da valen tissimi segretari, e
in ultimo da un Cesare Arici e da Giuseppe Nieolini, faranno col paragone più manifesta la
mia inesperienza e povertà. e più disamabile ìa
grettezza del mio stile. A tale peritanza e verecondia vuol recarsi in parte la cagione del lungo
indugio occorso a queste pubblicazioni periodiche:
perchè non eletto io se non a compiere temporaneamente le veci del segretario, sino a che, stabilmente riordinata co' proprii statuti l'bcademia,
siasi proveduto a trovare un più degno successore all' egregio uomo che ne venne con subito caso
fra tanti lutti rapito, mentre pure non mancai di
compilare a mano a mano le relazioni degli atti
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aoademici, stimai che Il pubblicarle sarebbe stato
quasi temeri t i e preoccupazione d' u fncio altrui .
Ma perciocchè ornai pel terzo anno gli statuti nostri, rinnovati la seconda volta, aspettano l'approvazione delle Autorità Superiori, ed un si lungo
silenzio potrebbe rendere poi troppo tardo e inutile questo libro quand'anche venissc assai meglio composto, io non ho che ad augurarmi ed
a chiedere anche dai leggitori alcuna parte di
quell' indulgenza con' che gli egregi Academici
molto più guardarono in me al buon volere ed
all' amore che posi costante al nostro istituto, che
non alle forze della mente ed al merito degli
studi. E affinchl, succedendo or questo volume' al
commentario del 185 1, ad alcuno non consapevole
da vicino delle cose nostre non paia per avveritura troppo scarso a sei anni di tempo il lavoro
di cui viene a rendere conto, gli è pur giusto
che sin qui fatto ricordo della interruuione a lungo
sofferta dall'Ateaeo nelle proprie adunanze. Le
quali, in sulla vigilia del loro riaprirsi al termine
delle ferie del su citato anno i 8 a i , furono per
subito comando dell' i. r. Autorità Militare della
città nostra sospese, n6 rinnovate se non dopo
piìi che tre anni, cioè a mazo l'aprile del 1855,
per concessione della i. r. Luogotenenza. E l' anno i 855, oltre che fu in parte occupato dalle
discussioni e dalle altre pratiche richieste alla
rinnoraeione che ne venne prescritta del progetto
di statuto elaborato già e compiuto nel 1851 s
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trasmesso per la debita sanzione alla i. r. Magistratura, collo sgomento e colla morte non
solo turbb ed interruppe le pacificlte meditazioni
degli studi, ma percosse il nostro sodalizio della
perdita più crudele. Di questa io sento che sono
ora testimonio specialmente e ricordo ai leggitori collo scritto presente, che farà piu acerbo in
Italia il desiderio di Giuseppe Rieolini;

cui puclor, el jwtitiae soror
l n c m p t a fides, nudaque veriiccs
Quundo ullum invenient parern ?

Ma differendo ad altra luogo il ragionare di lui,
ed affrettando coi voti di tutta 1'Academia Ia conferma dell' ordinamento eh' ella s'&dato, affinchè,
cessate le ineert.ezze, nemiche sempre dell' operare, e con elezioni novelle di soci ristorata dei
danni gravissimi recati da morte, proceda alacre
e libera nel campo che ogni giorno più ie si allarga innanzi, e dove meriti, gi8 sì bel nome, siami
lecito, prirna di metter mano alle relazioni delle
singole memorie, nllegrarini di due novità, dalle
quali ancora ella riceverà incremento ed onore.
Una di queste è il legato di lire dodici mila, fatto
all'Ateneo dal nostro socio conte Francesco Carini, percli6 siano colla rendita del capitale distribuite ogni anno solennemente una medaglia d'oro
e due d'argmlu a chi tra i m&iconcittadhi
rì sarti distinto per azioni Flanfropiche. È l'altra una molto maggiore erediti destinata, con
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intendimenti non manco belli e generosi, a pre
miare illustri meriti di cittadini trapassati, e
coli' emulazione e col culto della virtìi a mantener viva nel nostro suolo la sacra fiamma che
è ii più nobile retaggio degli uomini e dei popoli. Per questa 1' A teneo, fatto possessore della
sostanza del nostro pittore ed insigne miniatore
Giambattista Gigola, che somma di oltre a centomila lire, provoderi colla rendita a decorare di
mano in mano il civico Cimitero di monumenti
innalzati ai più chiari Bresciani. Si comincerà presto dal monumento allo stesso Gigola a dar effetto
al generoso e gentile pensiero. Frattanto non è
da tacersi della benemerita solerzia colla quale
uno singolarmente degli Amministratori dell'Ateneo, il nob. sig. Girolamo Monti , adempi allo
speciale incarico da lui assunto, di ordinare e liquidare tale eredità. La memoria poi di Francesco
Carini e il nome di lui furono già pii1 volte benedetti ne' premi pel beneficio suo conferiti.

SCIENZE.
Or entrando nella inateria, coll'ordine che mi
è mostrato da' miei predecessori, metterò innanzi
le memorie scientifiche delle quali venne all'Ateneo dato saggio in questi anni, e per far capo da
quelle che pih abbondarono, comincerò dagli scritti
di medicina.

I. Tra i quali, come fu primo per ordine di
tempo, così per primo ricordisi il Prontuario chirurgico del socio dott. Antonio Sandri. Essendo
questo lavoro già in corso di pubblicazione, l'A. ne1
presentare a'suoi colleghi i fascicoli stampati, a
cui non indugiò a far succedere gli ultimi a compimento dello stesso, venne offerendone un sunto, nel quale dichiarò i proprii intendimenti, e
per che modo si argomentasse di ben meritare
de'medici chirurghi condotti, al cui uso principalmente il libro è destinato. Mosso, egli dice nella
a prefazione, dall' intimo convincimento, essere inn dispensabile al medico chirurgo pratico l'esatta
9, conoscenza dell' anatomia
topografica, e dalla
n persuasione di poter aggiungere alcuna cosa al
patrimonio delle opere più conosciute in tale
n argomento, ho dato opera alla compilazione del
n presente Prontitarìo, col quale, mentre adempio
n al desiderio di parecchi colleghi, di avere un
W libro che in modo conciso e quasi a colpo d'oc99 chio valga a commemorare speditamente all'ope9 ratore le nozioni precipue concernenti le pren cedenze di operazioni, gli atti operativi, propria99 mente detti, e la susseguente cura, procurai a
9' me stesso una grata simpatica occupazione.
Nè poco valse ad incoraggiarmi in si fatto di79 visamento il consenso e la promessa cordiale c o ~ 9 perazione di stimabili colleghi, che assunsero di
n esibire in compendio quanto 6 meritevole di rin eordansa rispetto a speciali argomenti da eiaY,
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seuno yreeeelti a. nel eodìdars però di aven
apprestato ~ > ciò
n un valido sussidio ai chirurghi
operatori, 6 ma v' ha, soggiunge il dott. Sandri,
n alcuna cosa che è saperiore ad ooa bene ese% guita operazione chirurgica, ed è il saperla acn curatamente evitare, serbando 1' incolaniità dei
n corpo e delle singole sue parti 9. Con che e con
più altri opportuni avvisi messo, nella detta prefaliune, in guardia il chirurgo eontro la soverehia proclivitA a trattare i ferri, massimamente in
aleuae speciali malatie, ed insistendo per&+ all'occorrere di gravi operazioni non si omettano
mai le consulte, a cui si ehiami, oltre i eerusiei,
anche alcun medico, coaehiude con alquante parole intorno alla dignità, all'utilità ed alla perfezione della chirurgia.
Tale hontttario poi consta essenzialmente di
un Atlante di quattordici tavole dirnosfrunti nella
grundezm nuttwale le priaciy ali preparazioni «mtorniche ed opercecioni chirurgiche del corpo ? m a NO, e delle spiegazioni delle tavole stesse accompagnate da diligenti descrizioni delle molteplici
operazioni chirurgiche. Procedono esse , rispetto
all'ordine della sposizione, dal capo dell' uomo alle
piante: e, quanto fu possibile, ogni tessuto ed organo è colorito al naturale. Son riferiti i vari metodi coi quali talora si suo1 compiere una medesiinn
operazione, e figurati nelle tavole e descritti gli
strumenti diversi che ri si adoperano dai maggiori maestri. Le t a ~ o l eson tutto studio del signor
n

d.' Sandri; nelle descrizioni, eom' 8 da esso accennato, soccorse a lui l'opera di un drappello
di altri nostri valenti. Ma poichi: il libro è omai
fatto di pubblica ragione per le stampe, non ci
metteremo per minuto e senza frutto, che sarebbe
anche difficile a farsi senza peccare di troppa lungl~ezza,in tutta codesta materia; ma toccato così
del soggetto e dell'ordine, perchè a tutti se ne
riveli l' opportunità, per quelli che non avessero
il libro alle mani lascieremo del merito di esso
mallevadori gli stessi nomi degli studiosi che col
Sandri concorsero al suo compimento, e che per
causa d'onore noi qui riferiamo in un coll' indice
delle operazioni descritte.
Trapanazione del cranio (d.' Agostino Borsieri.)
Formazione della palpebra (il medesimo.)
Demolizione de' polipi del naso (il medesimo.)
Labbro leporino (il medesimo.)
Operazioni dentistiche (d.' Felice Benedini.)
Demolizione delle tonsille (d.' Agost. Borsieri.)
Amputazione della mascella inferiore ( il ined. )
Dell' aneurisma e dell' alldcciatura delle arteterie (d.' Vittorio Ghio.)
Broncotomia e Tracheotomia (d.' Rodolfo Rodolfi. )
Esofagotomia ( il medesimo. )
Demolizione della mammella ( d.' Sigismondo
Carrara. )
Della paracentesi in generale e toracentesi
( d.' Rodolfo Rodolfi.)
S
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Paracentesi dell'addonie ( d.' Iiodolfo Rodolfi. )
Della fistoh del sacco lagrimale (d.' Gio. Bnttista Torre.)
Stafiloiua della cornea (il medesimo. )
Della pupilla artificiale (il medesimo.)
Della cateratta (il medesimo.)
Estirpazione dell' occhio ( i l medesimo)
Del salasso eseguito alla piegatura del braccio ( d.' Antonio Sandri. )
Amputazioni in generale ed in particolare
( d.' Rodolfo Rodolfi. )
Disarticolazioni in generale ed in particolare
( il medesimo.)
Legatura della femorale (d.' Vittorio Ghio.)
Operaz. dell'ernia inguinale (d.' Gaetano Botti.)
Ernia crurale (il medesimo. )
Legatura dell' arteria poplitea (il medesimo.)
Della pietra in vescica e delle relative operazioni nei due sessi (d.' Lodo~ieo Balardini
i. P. medico provinciale.)
Della litotrizia (il medesimo. )
Litotornia femminile (il medesimo.)
Esportazione dei polipi uterini (il medesimo.)
Della reeisione del eollo dell'utero (il medes.)
Del cateterismo uretrale (d.' Antonio Sandri.)
Degli stringimenti uretrali (il medesimo.)
Bottoniera ( il medesimo. )
Della fistola all'ano ( d.' Rodolfo Rodolfi. )
Di alcune operazioni chirurgiche alle parti sessuali (d.' Antonio Schivardi.)
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Lussazioni ( d.' Sigisinondo Carrara. )
Fratture, ed apparecchi per le stesse (il med.)
Tenotomia e Miotomia (d.' Gaetano Botti.)
Della gastro-isterotomia (d.' Felice Benedini.)
Del parto precoce artificiale (il medesimo.
11. A somiglianza di colui, che,
Uscito fuor del yelago alla riva,
Si \-olge all'acqua perigliosa e guata,
ma non tanto con affannata lena e sgomento del
cansato pericolo, quanto coll' animo commosso a un
tempo dall' imagine delle vittime e sereno nell' intendere a provedimenti e salutari consigli, il chirurgo municipale sig. d.' Felice Benedini co'suoi
Cenni medico-istorici sul Colera d i Brescia nell'anno 4 $55 ci tornò ai giorni infaustissimi del
terribile flagello, facendo opera di raccogliere da
quello spavento e da t ~ t t equelle memorie dolorose un ricordo fedele di ciò che venne a rimedio
più o meno utilmente tentato, il quale giovar possa
d' ammaestramento per 1' avvenire. A questo modo
e non altrimenti avanza la sciema, tesoreggiando
delle verità dalla esperienza somministrate.
Diviso in sette capitoli questo pregevole scritto
nel primo tocca del nuovo comparire del morbo nella
Venezia e specialmente in Padova durante 1' inverno
1 8 5 4 - 1855, e del suo serpeggiarvi con pertinace insistenza, benchè contento a non molte vittime. Tanta prossimità di pericolo richiamò tosto io
pratica tutti i provedimenti altre volte usati a pro-

teggerne i nostri capi, intanto che pure era argomento a hene sperare l'essersi l'autunno del precedente anno serbata immune la nostra provincia, quando quelle di Milano e di Cremona erano
infette. Piaceva credere che il reo contagio si fosse
ammansato col dilungarsi dai nativi confini, o che
la strage grandissima del 4836 avesse fra noi diradate le persone disposte a contrarlo. E favoriva questa opinione la mitezza del iiiorbo stesso
nel -1849, che era per tre mesi stato nostro ospite,
e , quando pure ogni altra condizione, passaggio
di truppe appestate continuo e patiti spaventi e
dolori doveano aggiungergli forza, tuttavia non furono più di 2 76 malati. Frattanto, cessata l' incostanza della stagione durata nel maggio, usciva il
giugno sereno ed estivo colla operosa faccenda dei
bozzoli; e la dificoltii di tenersi affatto isolati
in tanta attività di negozi e tante necessità de'
comme~*ci,dove nè le finitime province eran tutte
concordi intorno all' indole appiccaticcia del male
ed all'osservanza delle pratiche più severe, nè queste erano appieno consentite da chi solo può ottenerne la rigorosa esecuzione, avea ristretto lo
zelo del benemerito Municipio alle sole cure volte
a impedire la diffusione al morbo entrato che
fosse, piuttosto che a negargli l'entrata. La igiene
pubblica si trovava però nel più prospero stato;
quando io una parte della città, presso Porta S. Giovanni, si notarono parecchie affezioni gastro-enterichc con vomito e diarrea, lontane sì dai carat-
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teri del colera asiatico, ma pur amo diverse dalle
comuni mahtie, e tali da svegliare nei medici il
sospetto, che, sebbene il temuto contagio non fosse
tutto presente, venisse ornai informandosi a' suoi
malefici influssi. Uno di questi casi, seguito come
i più da guarigione, è descritto minutamente dall'autore, il quale per diligenti ricerche certificò,
essere qualche tempo innanzi stati ospiti del malato
tre veneti merciaiuoli, un giovine e due donne.
Cotali tre forestieri tornarono pochi dì appresso,
e, stati per dieci giorni a dimora nel sito medesimo, ripartirono due di essi, lasciandovi la pill
giovine delle donne, sofferente per sospetta gravidanza. Questa infelice, S.... L..., poco sopra a venti
anni d'età, fu il 28 di giugno la prima di tante
vittime, di cui porse di nuovo la nostra sventurata
città miserando tributo.
I1 dott. Benedini ne riferisce la storia nel secondo capitolo, mostrando quanto sia verisimile che
abbiano quei tre merciaiuoli a noi recato il micidia1 germe, il quale, occulto e non anca maturo
per alcun tempo nel corpo o negli abiti, innanzi
pure al suo pieno sviluppo manifestò la sua forza
nel produrre quelle matatie affini alla forma eolerosa. Ed accenna de' cinque casi più prossimi a
questo : d' un aiechetti facchino abitante dirimpetto
alla dimora della prima: di una Franzoni fruttivendola presso a Porta S. Nazaro, a cui forse lasciò il mal dono la S... L... passandole innanzi alla
bottega nell' essere trasportata al lazzeretto, se pur
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non i*avesse altrimenti ricevuto da alcun villico
del vicino sobborgo delle Fornaci dove da qualche giorno il morbo infieriva: d'una Dlontini proveniente appunto da quella terra: d'una Lorenzini, stata ad assistere alla vedova del Bacchetti malata di parto, non senza qualche indizio della maligna affezione, quattro o cinque giorni appresso
alla morte del marito: per ultimo d' un tale che
assistette il Bacchetti medesimo. Così non ostante
agli ordinarnecti sanitari nello spurgo delle case
e nelle sequestrazioni di chiunque fosse stato a
contatto cogl' infetti, si diffuse in pochi dì rapidamente dall' uno all' altro luogo di Brescia 1' inesorabile morlio. E Y giovi, soggiunge l' autore, l' aver
n veduto in questi primi casi confermata la trasW missibilità
del morbo da persona a persona;
n fatto che osservato in più o meno costanti pra9 porzioni ad ogni irruzione colerosa in qualsiasi
n luogo, torna di validissimo sostegno al concetto,
n già fortemente sorretto da sodi argomenti scienm tifici, della contagiosità del colera W .
Nel capitolo terzo, detto del carattere della
nostra popolazione, franca e vivace, pronta ad esaltarsi, corriva ai piaceri, non molto sollecita dei
risparmi, e accennata la carezza dei viveri e la
mancanza assoluta del vino, al quale s'era troppo
dannosamente sostituito il simulato ristoro dei liquori
spiritosi, sono dal nostro medico ricordati i deliri
onde il volgo rispose ai primi provedimenti ed alle
ammonizioni pubblicate dai magistrati : incredu -

39
lità all'esistenza del morbo mentre pur cogliea
più ~ittirne; dispetto delle sanitarie discipline cui
accusava come più alte a spaventarlo che a pro.
teggerlo; i medici ora diffondere o fomentare
paure da mi speravan guadagno, ora fatti stromenti
forzati di più alti e tenebrosi disegni; nè a questi essere estraneo il clero: quindi i racconti delle
ampolle avvelenatrici e delle polveri micidiali; e
tutti i vaneggiamenti, che, non ostante a sì generosi
e diuturni sforzi di istruzione ed educazione, si veggono maravigliosamente rinnovarsi ad ogni ritorno di cotali grandi calamità; e la pertinacia nel
ricusare i medici aiuti. Tante sinistre cause infirmarono in tutto I' efficacia delle cure profilattiche;
1' infezione si stese ratto in modo spaventevole sopra
ogni parte della città; e appena varcata era metà
del luglio, che gi&aveva assunto forma d' epidemia,
il numero de' colpiti ascendeva a piii che cento al
giorno, e quasi tutti venian colpiti mortalmente, e
noq fu più che desolazione dovunque ed abbattimento. A vie più render ragione di tanto rapido
propagarsi, l' autore, meglio che al nostro aere per
avventura molto opportuno allo svolgimento dei
germi contagiosi, e più che all' agglomeramento
della nostra popolazione agitata a frequenti eontatti, chiama singolarmente 1' attenzione sui canali,
che, dovunque diramandosi per la eitt8 e presso che
tutti confluendo in un solo, la purgano delle SQZzure, e seeo recando le materie escrementizie di
vomito e secesso, colle esalazioai ed emuvi Ioro
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poteron difi'ondero i semi funesti, che iu quelle
maggiormente, o forse esclusivamente, giusta i più
accurati studi si occultano.
La materia più importante alla scienza è offerta dal quarto e dal quinto capitolo. Vi si discorre della forma e dell' andamento del conta,' ,notansene le differenze in questa e nelle epidemie anteriori, e si fa esame dei vari metodi usati nella
cura. Le accennate differenze sono specialmente
due; il men repente assalire del morbo, prenunziato questa volta in quasi tutti i casi da indisposizione e sopra tutto da diarrea; e il suo più lento
corso segnando più distinti i vari suoi stadii. Si
avvertì anche, di rado nell' ultima epidemia essersi veduti congiunti in un medesimo infermo tutti
i sintomi che nelle precedenti erano quasi sempre
uniti: mancarono spesso o furon leggieri e brevi
i granchi, fu maggiore l'ambascia. I casi fulminanti
poi furon pochissimi. All' opposto si vide spesso lo
stadio algido perseverare parecchi giorni, e talora
rinnovellarsi durante la reazione, che procedea del
pari lenta e subdola, e con tutta facilità dopo il
primo suo stadio volgeasi alla forma tifoidea, e
preferiva di cogliere ora i centri nervosi cefalici,
ora i toracici, piU sovente quelli del sistema splacnico ganglionare, onde succedeano malatie lentissime
ed incerte, quando seguite da eruzioni esan tematiehe migliarifornii, o papulose o foruncolari e
quando da piaghe di cattivo aspetto, che perb tornavano d'indubitata utilità, quasi ad espellere pik
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prontamente ogni residuo di materia morbosa. N&
da tali differenze il Benedini argomenta alcun allentamento dell' efficacia pestilenziale, stando troppo
palesemente contro a sì fatta lusinga l' esito funestissimo. Bensì lasciando intatte le questioni a
cui esse potrebbero offerire molto incerta materia,
e piuttosto accennando le diverse classi di persone
più o men decimate fra noi, nota che fra gli operai
addetti alla fabbricazione de'solfanelli tre soli ammalarono di colera, due dei quali non si ,occupavano che della preparazione del legno. I1 picco1
tributo di questa classe, alquanto numerosa, che
è tra le pih povere e disagiate, e in condizioni per
ogni verso sinistre, merita esame per le applicazioni che sarebbero ovvie; ed è cosa tanto pik considerabile, perocchè in tutto il quartiere, dove si
esercita quella industria, la strage fu di gran lunga
minore che non in molti luoghi assai più salubri
della nostra città.
Rispetto ai metodi di cura, i medici, concordi
fra loro in riconoscere la condizione infiammatoria
del male e l' opportunità di moderati controstimoli
nel periodo della reazione, non s' accordavan del
pari nel considerarlo prima e durante lo stadio
algido, ravvisandovi altri i caratteri tutti di non
dubbia ipostenìa, e confidando, come nel caso di
veleni eniinenternente ipostenizzanti in stimoli di
somma energia, fra cui gli oppiati, c singolarmente
il laudano del Sydenliam a larghe dosi: scorgendovi altri per I' opposto uno stato di squisita iper-
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$tenia, e facendosi a combatterlo con audaci sottrazioni sanguigne sino all' ultima tolleranza o per
le vene grosse o per le estremith capillari. I più
però, quasi in mezzo a tali due opposte opinioni, senza negare che un ignoto principio specifico potesse simulare un avvelenamento per sostanze
ipostenizzanti, stimavano la realtà di uno stato corrispondente essere troppo contraddetta dal calore
urentissimo alle viscere, dalla inestinguibile sete,
dalla interna congestione prontissima di passiva a
tramutarsi in attiva e non piii controversa flogosi;
nè quindi sapeano persuadersi atl'uso di rimedi
che fossero poi esca al susseguente accendimento
infiammatorio. Questi usando la~gamentedei revcllenti per ridestare esternamente 1' assopita vitalità,
s' attenevano a semplici rirdrescativi, a sottrazioni
sanguigne locali anzi che generali, e solo nei casi
del maggiore abbattimento organico vitale somministravano parcamente il laudano.
Tali discrepanze sono naturalmente 1' effetto del
mistero in cui tuttora si cela l'essenza del formidabil nemico, contro al quale non è farmaco che
non sia stato messo a prova, e non è senno pur
troppo o sperienza medica che possa vantare alcun
trionfo. Da per tutto, dove il morbo apparve con
sintomi di spiegata violenza, l' esito della mortalità presentò presso a poco sempre le medesime
triste proporzioni; così mostrandosi che, dove la
strage fu per avventura men grave, ciò è da attribiiirsi alla sua minore ferocità, anzi che all'ef-
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ficacia dei rimedi ed al beneficio dell'artc. E af
non esser concordemente i medici persuasi di questa verità dolorosa, della nessuna o poca suscettibilità di ciira nel colera giunto allo stadio dell' algore, è da ascriversi spezialmente la cagione
delle notate disparità di metodo e dell' assoluta incertezza in cui tuttor versa la scienza come al primo istante in cui ella si argomentò contro a nemico tanto inesorabile e crudele. I1 Benedini non
si pèrita di confessare, che in tali casi non si può
della stessa guarigione dar merito alla medicina
se non in grado affatto relativo e subordinato al1' azione incognita del virus contagioso, ed alla
n varia non determinabile ma certamente validis79 sima virtù delle forze eonsematrici dell' umano
n organismo n. Quando il rnorbo si è reso padrone
della compage organica, ciò che accade con spaventevole rapidità se non si ripari al primo suo
insidiare, esso induce lesioni così intime e letali,
e una tal paralisi in tutte le vie e mezzi di introduzione ed assimilamento de'rimedi, che la vitalità,
riparatasi ai centri del sistema gangliare, non vi è
più aiutata nella sua travagliosa lotta contro il
principio deleterio se non dalle proprie forze conservative. Nè diverso fu il modo veramente e il tenore degli altri contagi introdotti in Europa e che
non anco vi si naturarono. Nè pera son da rifiutare
o non curare i soccorsi della medicina dov'h sì
arduo pesar ogni causa e segnar l'istante dell'assoIuta loro inutilità. Bensì l' autore insiste su questo

-
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fatto per togliere ad una dannosa illusione parecchi medici, che credono e si vantano di aver guariti presso che tutti i colerosi venuti alle lor mani,
spesso con metodi affatto opposti, e per indirizzare le idee e gli studi di tutti ad un solo concetto, la ricerca di quel metodo di cura che prontamente applicato nello stadio dei prodromi, od
anche al primissimo cominciare dell' algido, sia il
più valido o a troncare providamente il funesto
corso del morbo o a renderlo manco maligno. Perocchè in questo almeno certamente esso rimise
della ferocia natia, che nell'ultima visita, come
si disse, fu solito presentare distinti i suoi quattro stadii, di prodromi, d' invasione, d' algore, e,
quando 1' infermo vi arrivava, di reazione; nè sopra cento casi accadrebbe forse di contarne uno
dove mancassero i noti segni precursori e piti di
ogn' altro la diarrea. Nel primo de' quali periodi
la cura convenientemente applicata riuscì ai migliori risultamenti.
Di questa pertanto si occupa il nostro collega:
commenda i sudoriferi anche soli, e il riposo, e le
polveri di zinco o di magistero di bismuto nelle
diarree ancor mitissime, il salasso ove prevalga
una condizione pletorica, un qualche eccoprotico
ed anche l'emetico colla polvere di ipeeacuana piuttosto che col tartaro di stibio quando la pituita ingombri le vie digerenti; ed animettendo pure che
si governi la cura seconclo gli altri accidenti, ei
vuole sopra tutto che non si oblii la causa essen-

ziale e specifica del contagio, la quale, non attotata a tempo da qualche potente farmaco, precipita ben tosto la sua vittima allo stadio di algidezza, là dove non è quasi ornai alcuna speranza.
Ora tra i rimedi stimati piu valevoli a vincere
quella prima diarrea, e forse a mitigare la stessa
essenza specifica del morbo, ei colloca incontrastabilmente gli oppiati, fra cui dà la palma al laudano di Sydenham a dosi generose. Operino questi
direttamente contro il germe mortifero, o informino le forze vitali a vigor nuovo, sì che poi resistano alla terribile prova, il loro uso, purchè a
tempo ed opportunamente, gli diede sempre il migliore effetto, che fu, direbbesi, di sospingere la
tremenda malatia al proprio esito sorpassando e
schivando il periodo dell'algore. Le pillole di oppio e zinco cospirano allo stesso intento, ma talora con troppo tarda virtù. Anche nelle prime
due epidemie di colera il dott. Benedini, e per
propria esperienza di parecchi casi e per l' opinione di valenti medici, s' era persuaso dell'efficacia di questo rimedio : ma ora quella persuasione s' è fatta in lui profondo convincimento; n6
si duole se non d' averlo in qualche caso forse
troppo parcamente usato. Gli è argomento della
sua specifica opportunità la stessa facilitd grandissima colla quale il malato lo tollera, sino ad una
dramma e più, data in poche ore, secondo I'urgenza. E a chi temesse le sinistre conseguenze di
tali eccessive dosi, ci risponde che torna meglio
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aver a fare con una morbosa reazione artificiale e
nota, che non con quella che segue medesimainente
lo stadio algido se pure il malato giunga a superarlo, subdola e quasi sempre fatale. E il pericolo di tali dosi eccessive è minore se siano apprestate intaoto che l'organismo è attivo e si può
avere un certo giudizio sulla sua forza di tollerarle,
di quello che se diansi, come più generalmente
si costumò, nello stadio algido, nel qcale, se non
sono rejette , rimangono non assorbite, per farsi
indi sinistranzente attive nel periodo della reazione.
E attesta che si raffcrmò nell' opinione di preferire
così nella cura de' prodromi e dello stadio d'invasione il metodo stimolante perchè vide in fatto lo
stadio dell' algore quasi sempre miseramente affrettato col salasso. Reca altresì il testimonio del dottor Bartolomeo Cuzzetti, riuscito anch' egli quasi
costantemente con soiniiiante metodo di cura ad
ottenere, in luogo dello stadio algido, un'artifieiale reazione febbrile di mite indole. &'fa sopra
ogni altro caso merita di essere riferito ci6 che
accadde nel convento di S. Giacomo in Brescia,
dove essendo ricoverate intorno a novanta povere
giovani, colpita in modo fulmine0 e perita una di
esse nei giorni in cui infuriava l' epidemia, oltre
a settanta in poco tempo ammalarono, quale di
diarrea assai profusa, quale di diarrea e vomito,
tutte con segni più o men gravi e palesi di colera. A tutte quasi venne prontamente dal dottor Giovanni Pelizzari apprestata una dramma del
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laudano liquido di Sydenham con cinque once di
infuso di camomilla, ed alle più agpavate una soluzione di venti grani di solfato di chinino : con
che tutte prontamente guarirono, yrecessa nel maggior n u m r o una leggiera reazione febl~rile, ed
in alcune mostratisi anche i sintomi più dichiarati dello stadio algido, ma initissimo, e tosto risoluto a buon fine. E conchiudendo sì fatte testimonianze con quella del dott. Luigi Fornasini,
1' autore riassume il suo dire ne' seguenti corollari,
che piacer4 di testualmente veder recati:
rc 4. Il colera asiatico è malatia intieramente a
n sè; che quindi si toglie alle leggi delle nostrali
97 infermità umane. I1 volerla sottoporre, anche riW spetto al metodo di cura, al regolo della bilan37 cia dualistica
della forza e della debolezza, è
37 sconoscere l'indole e la natura dell' ente speci99 fico evidentemente contagioso e mortifero, da cui
39 è prodotta.
33 2. Una saggia e pronta cura medica appli99 cata nello stadio de' prodromi,
o in quello di
W prima invasione, offre tutta la speranza di felice
9 riuscita per la salvezza della persona cblta del
colera; il quale, giunto che sia invece nel suo
9 stadio algido, non
presenta più che pochissima
9 o quasi nessuna probabilità di essere ancora medicato; quasi alle sole forze della natura rima79 nendo abbandonato il destino del coleroso.
3. La diarrea premonitoria, quasi immancabile,
97 caratterislica dei prodromi del colera, è sintomo
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n precipuo, direi quasi essenziale; sopra di cui vuol
n essere rivolta la maggior attenzione del medico,
n e coordinato 1' indirizzo della cura, diretta a
t, combattere e vincere il morbo, di cui è l'inn fausta precorritrice. Essa è informata, e suborn dinata all'indole deleteria del virus contagioso,
n e sotto questo punto di vista soltanto, e non
n altrimenti, dev' essere studiata e medicata.
n 4. Si debbano o no considerare la diarrea ed
n il vomito come un mezzo del quale natura si
9, giova e per opera di cui si sforza a respingere
n ed espellere il prodotto pestilenziale, a noi imn porta solamente di sapere; che quando si arriva
n in tempo a frenarli ed a domarli; quando ci 6
n dato d'impedire che il male progredisca fino al
n successivo stadio deli'algore; quando infine si è
W giunti ad ottenere anche artificialmente una ben nefica reazione, noi abbiamo salvato l'infermo,
n che si affidò nelle nostre mani; essendo riesciti
97 a mutare l'indole specifica e maligna del morbo
n in' una malatia di ordinaria e molto meno pen ricolosa natura.
n 5. In nessuna occasione può tornare così op9 portuna ed utile la verità del distico
Principiis obsta; sero medicina parahir,
Cum mala per Iongas invabere rnoras,
n

n
n

come nella cura del colera. I1 rimanersi in simili contingenze in una inerte aspettativa anche per brevi momenti: una confidenza impro-

nelle forze ~nedicatricidella natura? 1%n tendere, per eqtrare nel19azione terqerttiea, che
W il male pik apertamente si manifesti, vale quanto
n il voler perdere l'infelice, che nelle nostre man ni si affida.
n 6. Se la cura per essere ~ ~ X y C
n ~C
essere
i
n pronta ed immediata, i: &l pari mestieri che sia
99 al più possibilmente, e per quanto ce lo eonseon tono le leggi d' wia saggia prudenza, energica c
9 gencrosa, quale la ri, hiede la potenza minaen ciosissima del male = &tremi
7tiuhs exfrepa
79 wn~ediu
== Lo starsi peritosi s~&'aziowdegli
r opportuni rimedi, tementi di aumentare, secondo
n ce lo permette il caso, le dosi ordinarie ilci fariiiaei, non diversifica punto dal fai. poco o dal
W rimanersi in una negligente e coipvole aspetn tazione.
n 7. I medicamenti ùall' esperienza suggeriti e:
9, dalh pratica generale adottati a domare e yjncere la pqecletta diarrea sono gli oppiati; e fra
9 qwesti sta in fama di più celebrata e sicura azio79 ne il hq$yno di Syde@m in larga dose pro7 g@atq in oppor$uao e codwmte veicolo semado
la gravezza e l'importanza &i casi, e la hrm
9, ed interi$+ della dominante cwtitwione popon l a colerosa.
~
Che se il male nella primissima
79 sua camparsa manifesta un carattere m
ite, può
bastare l' uso dei fiori di zinco, del magistero
9 di bismuto e d' aititiali, riconoxiuti giovevoli,
97 e quindi dehitammte lodati.

Y,

yi&

99

39
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n 8. Gli stimoli diffusivi in genere, il vino generoso e squisito nel brodo'ealdo, e consimili be97 vande usuali; in mancanza degli oppiati, possono
n similmente riescire a risultati della più salutiH fera efficacia.
n 9. Le sottrazioni sanguigne generali ed in
9 massima i rimedi
deprimenti, adoperati, notisi
n bene, nei w r i prodromi del colera, e pii1 ann cora nel suo stadio d' invasione, tornano imn mensamente dannosi, e non fanno che rendere
n piìi precipitoso l'ingresso del male nello stadio
n algido, e più prontamente funesto il suo esito
9 finale. Più tollerate invece e inen pericolose, e
n talvolta anche opportunissime le sottrazioni locali;
meglio se operate mediante le coppette incise.
n 40. Finalmente tutti i sussidi medici di azione
W stimolante esteriormente applicati possono giovare
n in ogni caso e in ogni stadio del colera, per 1' igno ranza in cui siamo delle vere ed intime condizioni
~1 in cui si dibatte 1' organismo di un coleroso, aun che nelle più estreme contingenze; ma adoperali
n nello stadio prodromieo e (1' invasione possono
certamente e devono tornare del più pcoficuo e
9 salutifero coadjuvamento ad animare e spinsere
9: la potenza della vita ad un processo di rcazioP ne d'indole
ben diversa e meno infausta di
n queìla che suole seguitare all' azione micidiale
'I? del contagio coleroso n.
Il capitolo sesto, accennata la durazione e il
cessare della pestilenza (il 25 di settemlwe nv-

n

9

9
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venne 1' ultimo caso), ricorda gli atti generosi di
carità a cui tanta kventura porse occasione. Vi si
nomina a memoria e ad esempio del più nobile
ed invitto coraggio Bartolomeo Galanti, che nei
più feroce imperversare del flagello, e quando il
terrore e 1' abbattimento quasi parvero prossimi a
prostrare gli animi più imperterriti, s' offerse sponlaneo alte supreme necessità della sua patria, e
infaticabile e securo assistendo gl'infermi nelle
case ed al lazzeretto, presiedendo al trasporto Jel
crescente numero di coloro che venivan colpiti,
leyandoli spesso in sulle proprie braccia, ravvivò dovunque la speranza e l' opra. L' ordine de' medici
non ebbe che un medesimo sentimento e un ptoposito solo: e un solo di essi, il dott. Udeschini,-cadde vittima fra tanti intrepidi. In que' tre mesi furono 4 703 colpiti entro le nostre mura; ne camparono 6.14,e 1089 perirono; tributo assai grave
sopra circa 35 mila persone. La magior moria
durò ne'venti giorni dalla metà di luglio.
Terminato il sesto capitolo col ricordo dei lutti
e delle vittime più segnalate, nell'nltiino 1' auto*
tratta di nn provedimento importantissimo per la
profilussi avvenire del colera. Ammessa come un fat tò
non piìi ornai disputabile la natura a p p i ~ a t i v a
del colera asiatico e la sua stretta e palese attinenza alla famiglia de' contagi volatili, certo è dn
far voto che contro di esso vengano ordinate le stesse
discipline preservative che sono contro u questi ultimi tanto efiicace tutela. Ma finchè i governi, mau-

tenuti ancora dubbiosi sia dalle discrepanze ne'giudid dei medici sukì natura kontagiosa o epidenaie& del morbo, sia dagli interessi del commercio
e delle industrie, si persuadirno hlrneiite ad adottare concordi qae' vasti e radicali prowdimenti da
cui & a 3 0 s ì può sperare fa totale liberazione, il
da& Beneduii, naapmto dissimulawb it perido del
ritmno di una tremeda calamità che ci visito tre
w d t e iu meno di v a i ' anni, e cui mdte cause pur
.Wppo potrebbero ricondurre, ci sollecita a premua&zi nel miglior modo che ne è dato. Stima egli
per 4 ò della massima importanza aleune considerazioni da 1a.i proposte e che si compendiano nella
ssgoeaite. Causa pnxipa del rtapkb propagarsi del
eoatagio fa certo l' igne~anza della popbione,
ande nacquero nel volgo la caparbia hiemdulità, i
uatti =petti, Ia ripagnaoza alle discipiine sanitarie.
4a ritrosia a ricorrere per tempo dl'aiub del medico. h tal modo erebtbero i centri d'4&ezione,
tornarono a vuoto le wlerti cnm de' magistrati
sanitari, 3 conitagio ei allargS ad epidemia, creduto pur troppo soltsrrto e awfesssto da tutti
quando la sua violenza sov~rebiavaogni riparo. PeraM3t0 un' aceoncia istruibne popolare, preparata a
tempo, p ò soia seemak i dami di una nuwa
csntbgentre visita, m1 disporre gli aairnì del pot p k e
a dwiliM, dl'dadttme in ogni ardine di
e& giel .aonvineinie&a e quella persuasione, che
mo intera k eaope~azione di Eutti ad
ueo wopo, e soli quindi possono corunare i più

gapienti consigli e i provedimenti più gerrerosi. I1
beneficio poi di tale istruzione dee sopra tntto
chiedersi ed aspettarsi dal nostro clero; a1 quale
il dott. Benedini ripete le parole del dott. Strambio, recate nella Gazzetta medica italiana del novembre 4865 n.' 46, e rende giuste e debite lodi
e grazie pel sublime esempio di caritii da lui dato
in questa come in tante altre occasioni. lo porrò
termine alla presente relazione col mettere innanzi
al lettore l e tavole di cui il lavoro del Benedini
& corredato.

QUADRO GENERALE
dei Colerosi di Brescia nell' anno 4855 in cui
principiava il contagio col dì 28 Giugno e terminava col 25 Settembre.
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TAVOLA comparativa dei colerosi nelle epideuiie
contagiose nell' anno 4836 e 4856.
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TABELLA dei colpiti dal Colera in Brescia nel 4855
secondo i quattro ordinarj periodi della vita.
Età I.

Età 11.

Età 111.

Dall'l ai l 4 anni

Dai i5 ai 25 anni

>ai 26 ai 50 ann'

Totale

.i703 colpiti

TABELLA dei colpiti dal Colera in Brescia nel 4 8%
distinti nelle diverse decine d'anni a cui apparteneva l'età loro.
Dai
Dagli
il ai 70 anni 'il
anni
in poi

7-

731137 SO) 80
210
-

7

Totale 1703 colpiti
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TABELLA dei oolpiti da Colera in Brescia nel -1 885
distinti secondo le professimii e condizioni.
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.
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Privati
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. . .
Farmacisti
. .
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.
Commessi Sanitarj
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111. Il socio nob. dott. Paolo GOIPO tratti) pure
di questo lugubre argomento in uno scritto che
intitola Osaervaaioni sul colera che ha im+eraersato in Brescia e sua p h h c i a neUa afa& del 4 8fi8
Testimonio delle tre funeste visite che il reo morbo ne fece, e adoperatosi fra i più alacri a combatterlo cogli argomenti dell' arte, stimando egli
che ognì avviso, ogni precauzione a eansarne la
furia tanto più importino, quanto più questa succede indomita e sema riparo, e quanto b piii profondo il mistero in cui avvolge la sua indole esiziale questo novello e già si acerbamente sperimentato nemico, colle prime parole della sua memoria non promette se non alquante u ossern vazioni locali riguardo alle cagioni che hanno
9 potentemente influito a tanto imperversare del
n colera in questa nostra Brescia e sua provincia,
99 e la riconferma di alcune verità trovate tali anW che per sua esperienza 3
. E innanzi tutto chiede
perchi? mai in condizioni tanto liete di positura,
d' aere, di acqua, di cibi, e malgrado le cure assidue di chi sopraintende alla pubblica igiene, la
nostra città sia stata fra tutte le vicine in modo
si misero privilegiata. Certo, chiarita f i o all' evidenza 1' indole contagiosa dei male, noti si omise
ciò che più è ovvio in tali necessità: ma una cosa
sventuratamente fu trascarata ed omessa, e, a suo
credere, tra Ic più importanti: non si impedirono i grandi adunamenti di popolo nelle chiese
c nelle processioni, massiim ad aeeumpagnaìne~t~
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del Sacro Viatico. ti quell' accalcarsi per le vie,
e pik ancora dentro le chiese, cui malamente i
sacristani a risparmio di cera sogliono tener chiuse,
alla respirazione di quell'aria corrotta in una stagione sì calda, a que'contatti molteplici reca il
nostro medico una delle cause più efficaci del diffondersi rapido della pestilenza. E però deplorando
che la precauzione, per la quale vennero sospesi i
mercati e gli altri concorsi numerosi, non abbia
fatto sostituire anche al tumulto delle solenni cerimonie religiose 1a pih devota preghiera in privato, osserva che almeno doveasi con maggior diligenza, e col tener di continuo spalancate le finestre e le porte delle chiese, provedere a promuovervi la ventilazione e il rinnovamento dell'aria,
e purificarla con suffumigì corrispondenti alla ampiena delle chiese medesime. G Un'altra causa,
V prosegue l' autore, oltre alla indicata, che ha pon tuto influire fra noi alla straordinaria propagan zione del colera, risiederebbe, a mio credere, ann che nelle pubbliche fontane, alle quali accorrono
n di continuo le donne a lavare. E come non deve
99 essere stata cosa frequentissima iu quei tempi del
n contagio, che parecchie andassero a lavare le biann cherie ed i panni lordati dai colerosi? V L'acqua
così contaminata, nè rinnovata dipoi se non se lentissimamente , dovette comunicare il mal germe
si panni dei sani, non indi abbastanza purgati in
quelle imperfettissime lavature a cui sono soliti contentarsi i poveri. Lamenta il dottor Corno Ic sopra
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acceiinute iiegligense, princiyalineiite la prima, e sì
alta ne reputa l' importanza, che, guardando al
corso pericolo, maraviglia come fra noi, pur tanto
inesorabilmente decimati, non sia la strage stata
molto maggiore.
Con uns altra osservazione il nostro socio conferma ciò che per verità altri medici parecchi asserirono, cioè la frequenza grandissima, durante la
epidemia colerosa, delle diarree, da altri credute
efktto dello stesso influsso tellurico atto a secondare
lo svolgimento del colera, ma dai piu e anche dal
Gorno tenute per sintomo del morbo, anzi pel morbo stesso d'indole mite. a Questa gradazione, ei
n dice, di diversa intensità delle \-arie malatic, masn simamente delle contagiose, è cosa nota. Io mi
9, ricordo che in una fierissima epidemia di scarlatn tine alcuni morivano nel breve intervallo di due
n o tre giorni, altri invece colpiti dallo stesso male
n se la passavano i11 piedi, quasi non fossero am97 malati n. Non solo la storia delle grandi
pestilenze, ma le epidemie vaiolose e i morbilli offrono
di continuo di tali fatti. Al colera poi costantemente precedono due o più giorni di diarrea, ciò
che ne costituisce uno dei sintomi più caratteristici:
e sebbene alcuni medici asseriseano che qualche
volta si svolge e colpisce la sua vittima senza foriero
di sorta, nel qual caso ha nome di colera secco fulminante, ed B rnortalissimo, al nostro autore nella sua
non iscarsa pratica apparve sempre il contrario, e
in tutti gli accidenti di questo colera iiuproviso scoprì
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con diligenti indagini ch'esso non appariva tale se
non per un dannoso errore degl' infermi, intenti col
teaer occulti sì fatti incomodi a sottrarsi alla cwodia
e al Iazzeretto. La somma cura, acgiunge, che adon perava per accertare la su espressa osservazione,
n derivava dall' altra importantissima, che, rnedi9, cando a dovere cotesta precedente diarrea, o s'imn pediva lo svolgersi del colera, od anche svolgenn dosi era sempre d'indole mite ed assai facile a
n guarire : al eontrario diventava fulminante, afn fatto incurabile, quando, anzi che medicare la
n diarrea si trascurasse, o, peggio, s' invelenisso
n per fatiche eccessive di corpo, per viaggi pro39 lungati a piedi o peggio in vettura, o per ern rori dietetici, o in causa di abuso di purgativi
n drastici o di altri farmaci irritanti nè amministrati
99 in dosi convenienti. A me certo non è mai accaduto il caso di colera mortale in qnalsiasi individuo cui avessi medicato la diarrea prece
n dente a. È questo io un male sì disperato il solo
conforto e I'argoinento solo a cui sinora sia riuscita l' umana scienza: e però il nostro socio riguardi siceome cosa di sommo momento, che, succedendo epidemie di colera indiano, non si cessi
d'inculcare fra le altre regole igieniche alle popolazioni quella di non trascurar mai la medicatnra
di qual sia flusso di corpo. Loda perciò l' avviso
pabblicato nel 4855 dall'i. r. medico di Delegazime nostro socio dott. Balerdini, c deplora che i
parmchi non al~hiaiioabbastanza adoperato per re-
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carlo a cognizione di tutti, come non adoperarono abbastanza per vincere nel volgo piii opinioni
dannosissime e affatto enormi. E in vem qual cosa
incredibile a par di quella non so se piii stolta o
più miseranda eredenza, che dal Governo fosse ai
medici comandato di avvelenare la gente? N& in
tutto furono immuni di questi deliri le persone
apparienenti a non i n f i condizione! tal che non
poche rifiutaroao all'uopo ogni assistenza di medico ed qipi medicina.
Ajcune parole dedica io fine il dott. Gorno ai
metodi +dicura. Inclina esso a stimare somma nello
stadio dell'algore la saasibiiità &l cderoso, e però
w l e applicati i rimedi a grandi dosi. Ei paragona
1' infermo ira. quel punto a chi è presso a morire assiderato o per iaedia; e come per gradi in questo e
lentissimamente è uopo ristorare 2 calore e il cibo,
non sc~pportanctosihpunemente dalla sovercàia
sensibilità della Jibra il più lieve stimolo, così pensa
doversi usare cm quello i rimedi blandi, bagoatwe
fredde allo stomaco ed al ventre, bevande d' acqua
&edda acidulata a piccde dosi, oppiati a dosi piecole, fiori di zinco, acque aromatiche, fregsgioai
leggiere cm mano ignuda e ammarbidita con o l h ,
applicaziwe di lane calde. Ali' opposto
può
mettersi piu in dubbio la necessità di un metodo
~ r ( ? t i x rtntiflogiskico
o
energim c ~ pa m t i salassi
nello dadio di reazione, principalmente se trattisi
di colera grave. E tentò spesso il &t*. Gorno con
b ~ o neffetto il salasso quale rimedio idraulico nello

stadio algido, a fine di promuovere la circolazione
ristagnante, applicandolo però sul primo farsi del
male e quando ancor sentivansi i polsi. Ma sopra
tutto si vuole stare in guardia contro alla diarrea
precedente al colera e curar quella; con che il morbo, ancorchè succeda, è sempre mite e sanabile. Nè
sarà mai abbastanza in sì fatta calamità raccomandato di evitare colla maggiore cautela tutto ciò che
può cagionare alcun flusso di corpo: a rimedio del
quale, ove accada, si può ricorrere a bevande fredde
semiacide, a preparazioni di tamarindo, a qualche
leggier purgativo non drastico, ai fiori di zinco, a
clisteri ammollienti, a sanguisughe da applicarsi ai
vasi sedali. E dal clero s'ha a sperare che a tempo venga i1 popolo persuaso del proprio meglio,
quando si tristo ospite fosse per ritornare.
IV. Colle dotlrine dall'egregio clott. Gorno discorse, e quali or vennero da noi compendiate, non
parve di dover consentire ali'altro nostro socio
sig. dott. Luigi Foraasini. Pigliandole pertanto in
esame, egli da prima, benchè persuaso del contagio, e perl alieno dal disapprovare le discipline di
sequestro istituite per fargli argine contro, non SU
tuttavia per nulla starsi contento all'osservazione
del dott. Gorno sulle chiese e sulle ,fontane, chc
dovrebbe estendersi a tutta 1' imperfezione dell'apparato profilattico, allorchè senza 1' opera dei Governi, la sola efficace, vien esso abbandonato ai
deboli mezzi dei Alunicipii. Ei non dubita di chiamar poco men che ridicoli c sempre insufficienti
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gli accorgimenti onde si presume di imprigionare
e spegnere nelle case il morbo, penetrato che sia
da tutte le parti nel cuore del paese. Non conoscendosi la natura e le antipatie de' supposti germi
contagiosi, qual raziocinio può esser guida nella
scelta degli agenti pei quali intendesi ad ucciderli
o modificarli con esalazioni mefitiche e soffocatrici?
Chi poi, senza dire dei contatti dei medici stessi
a cagione del loro ministero, potrebbe da senno
aver fede .-d un sequestro che mettesi in mano
ad uomini d' ordinario dell' infima plebe, bisognosi
di tutto, piantati a forza e senza credito in casa
altrui agli stipendi del padrone, pronti spesso per
avidità ad abusare della sventura, e veicolo il piil
ovvio essi medesimi del contagio? Nè tuttavia ali' aggregato di tutte queste cause, siccome non
punto proprie di Brescia sola, si può attribuire il
tristo suo privilegio d' essere stata tanto piir miseramente afflitta delle sue vicine sorelle.
L'autore risale a cercare da più alte ori@
la spiegazione de'nostri gravi dolori: e nota che
sino dal 1836 la somiglianza che gli apparve tra
il colera e la perniciosa quasi lo invitò da lungi
a tentativi che giovanissimo e nuovo non osò allora. Ma l' anno dopo il nostro socio dott. Giovanni Pelizzari con un suo scritto, Un preservativo
contro gli assalimenti colerici ecc. Breecia 1837,
dimostrava, il colera essere lo stesso indiano ntordechìn, ricorrente ogn' anno alla stagione che suole
dal vastissimo delta del Gange svolgere piìi in-
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tensi gli efiluvi p$liistri, eieval~or forse a grade
di maggior perfezioqe malefka e di contagio. Seguendo egli le vaste paludi del globo suceessivamente dai piii freddi climi ai più caldi, e notandovi una serie di forme mgrboie trapassanti a
grado a grado 1' una nell' altra e accennanti comune
causa e natura, dal semplice alternare d' un oscuro
senso di qolestia pell' alto addome, proprio dei
siti paludosi del Canadà e del1.a Mosc~yia, alla
febbre a periodi tuttavia leggiera de' paesi alquanto
più discosto dal nord, poi alla iniermittente grave ed a p$ lunghi p a r e s r n i e quindi alla perniciosa intemittente a parossismi lunghissimi e
non rado fatali delle regioni a mezzogiorno dei
B a l b e dei Pirenei, e così progredendo a mano
a mano alle remittenti maligne delle coste meridionali d'Europa e della vicina Africa, le quati
piu yersp sud si fanno appiccaticce e nel massimo
della loro energia si acuiscour, in acerbissime e
brevi codinuc, e prorompono talvolta in sembianza di .gggnja repentina, guafi sono la febbre
gialla &Ue paludi americane e la peste d'E&to, rinviene d&ae in q#esta medeairna mala nelle
immense r i s ~ ee tra le mefiticbe esalazhni delle
paludi del Gmge la culla ddl' orrendo contagio
desolatore di tavh parte della terra. Tutti i ricordati malori v.dgon I'uno neU' altro per un processo ,di e h b ~ r ~ i.tutti
o ~ ~SQRO
, collegati fra l o r ~
per unp iotema analogia patologica, anzi per
identitg di natura. Avvalora questo giudizio il ve-
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dere che i rimedi per cui fu salvo il ma=' 1or numero de' colerosi, l' oppio e il chinino. sono gli
stessi specifici contro lc febbri intermittenti e perniciose. A chi poi opponesse, che i citati sussidi
non guariscono il colera colla stessa sicurezza che
le periodiche, l'autore risponde che neppur contro
queste valgono sempre, e che come rendesi nulla
1' efficacia mirabile del chinino coll' apprestarlo
durante il parossismo, cosi non è a meravigliare
che sia reso impotente l'oppio o qualsiasi altro
riinedio se diasi mentre è in corso il colera. 11 difetto
allora non è della medicina, ma delle peculiari
condizioni in cui 1' impeto della malatia gih trasse
1' organismo. Ciò stesso è anzi un altro argomento
dell' attinenza scambievole tra il colera e le febbri miasmatiche, sì che si creda che non differiscano se non di grado. E nei paesi nativi del primo
esso vien surrogato dalle perniciose e dalle intermittenti quando le condizioni telluriche e amrnosfe
riche corran più miti. Botò già Sydenham che
le intermittenti diventano rarissime in tempo di
pestilenza: e come questo fatto venne avvertito in
alcuni giornali nelle epidemie colerose accadute in
Russia negli anni -829-30-31
i
49-46-47, cosi ogni
medico scorse le intermittenti rinnovarsi fra noi
al cessar del contagio.
Stabilita pertanto una tale analogia, quantunque sia per sembrare a primo aspetto un paradosso
che il colera faccia guasti maggiori ne'siti d'aria
pili salubre, come appunto fece a Brcseia ed a
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Berganio, nullameno ciò è quanto dee nrturslniente
avrenire. Le tempre delle nostre popolazioni non
sono abituate alle mefitiehe esalaaioni delle paludi,
e quindi le impressioni del miasma riescono loro
più nuove a un tempo e piii funeste. Ecco perciò,
M dice l'autore, le buone condizioni di un paese
n stare in questo caso a fondameirto di consen guenze sinistre, ed ecco dileguate le sembianze
99 del paradosso n.
Venendo poi all' esame dei suggerimenti del
dott. Gorno nella cura della diarrea che è prodromo, anzi primo stadio del colera, il dott. Fornasini chiede, se l'indole del morbo sia propriamente infiammatoria. cr Forse che i polsi smarriti,
B il circolo quasi estinto, il gelo repentino delle
n carni senza indizio antecedente di orgasmo, si
SY hanno ad avere segni indubitati di fìogosi ? Se
n così fosse, tanto varrebbe il dire ogni malati3
n d' indole flogistiea, dalla quale asserzione i dinat, misti non sono oramai a
lunga pezza lontani.
n E chi non vede all' opposto sintomi molto simili
4 a quelli del colera nascere in virtù di potenze
.
; dehilitanti, quindi non a fondo flogistico, e scomparire con mirabile fortuna sotto l'uso dell'op
9 pio? Non per questo si creda che, dichiarandomi
avverso all'idea di un processo infiammatorio, sia
n poi disposto a pensare o debba per necessitd con% sentire al suo contrario. Mi si perdoni l'audaP cia, m a io non parteggio nè per 1' uno n&per
t' altro concetto: la teorica del ciinttmi~mo7 i97
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tale che in ogni evento si fonda sullo stato
delle forze e le mette a misura, o a meglio dire
n questa bilancia simpatica, la quale per eoiiveW nieiite aggiunta o sottrazione di pesi si alza o
n si abbassa ed è condotta ad equilibrio, è troppo
n misera cosa a cavare di netto tutti i segreti deln l' umano infermare e della sua terapia. Che se
pure egli t? vero, e primo io sono a confessarlo,
n che il fatto risponda in molte parti alla teorica,
n egli è poi falso il connettere alla maniera di
r loro che gridano all' infiammazione dovunque,
n e secondo l'andazso di questa loro opinione
n imprendono costantemente la cura dei mali. Lan scio stare che la flogosi non è nemmeno affen ziooe primitiva, e riconosce invece un' origine
n più remota che noo si creda, tatta cioh di pern tinenza nervosa, come ho già pubblicato in aln tro scritto (*) e farò più ampiamente conoscere
n nei successivi miei studi: per cui se l' inftamW mazione presuppone anteriori disordini, e se, al
W pari di un sintomo, deesi avere per una delle
n pik ovvie maniere, onde i reconditi turbamenti
.n del sistema gaagliare o della vita wsirnilatrice
9 da quel sistema governata
sensibilmente
n tradotti, chi ha buon senno concluda, a che
vana semplicità si rimca dal voler fare di essa
presso che 1' unica condizione patologica n . Così
il dott. Fornasini, che dal generale indi tosto
W

('1 Saggio d: unn

teorica delle nCfe?ioni nervose.

scende nel particolare del colera a piìl larga disamina.
Le cagioni, ei dice, sono avvolte di mistero;
e però non potendosi trar da esse argomento,
fa d' uopo diriger l' esame agli effetti. Ora 1' anatomia colle sue più fine indagini ne'morti nello
stadio algido rinvenne ingorgo ai capillari delle
superficie c ingorgo ai centri dei vasi, ingombri di sangue nero e carboriioso i polmoni, turgidi fegato e milza, e cotali produziorii morbose,
ma nessuna di quelle injezioni trapassate a tutta
la sostanza di una membrana, di un vaso, di
un viscere, nessuno di quegli esiti così frequenti
nelle flogosi acute e che non dovrebbero mancare
in questa tanto repente e funesta. E prima di quel
mortale languore, tutto subitaneo nel colera, dovrebbe pur l'iniziale operazione della flogosi esser segnata da qualche istante almeno di stato febrile e di orgasmo. Il Fornasini in quelle stesse
tracce da altri avute per indizio di flogosi vede
chiare, confermate altresì dai fenomeni offerti dall' infermo nelle sue terribili agonie, quelle stasi
e congestioni che nelle scuole si chiaman passive,
in cui il sangue non ristagna per eccesso di forz a , ma perchè manca l' efficienia meravigliosa
che 1' agita regolarmente e il muta per ie sue vie
naturali. E contro chi argomenta l'indole del colera
dagli effetti di esso nel periodo della reazione,
suggerisce la seguente spiegazione diversa: 64 Se
t: l'infermo resiste alla soinma del ninle e tra-

versa per sua veutura uii periodo che il pih
37 delle volte è funesto, pu9 dirsi allora aver egli
77 soggiogato
la deleteria potenza, o miasma, o
n contagio, il quale come che sia irisiliuatosi deiin tro di lui aveva attentato alle pure fonti deila
97 sua vita. All' uscir esso vincente dal forinidabile
» conflitto passato tra la forza disordinante e la
n forza riparatrice a lui propria, segno è che la
n cagione morbosa, sotto la quale era caduto si
n gra~emen
te prostrato, rimase espugnata dai po39 teri fisiologici superstiti, e quindi la malaiia per
n conto del principio coleroso sarebbe a riguar>7 darsi finita 9 9 . A presentare la quale teorica anche all' intelligenza degli stranieri alle mediche discipline, si vale l'autore della similitudine di chi,
presso a morirsi di gelo, venga salvato per qualche soccorso; il quale da un pericolo cade in un
altro per la reazione che tien dietro all' assideramento, dove però sarebbe affatto assurdo de' nuovi
effetti accusare direttamente il gelo, piuttosto che
le cause materiali da esso adunate nell' organismo.
Insiste esso in questa siniilitucline, e quasi vi torna,
esaminando per niinuto e spiegando quanto addiviene di una mano che si tcnesje @ellaneve o nel
ghiaccio, e tutto infine applicando al caso del
coleroso. cc I1 coleroso nello stadio del freddo so,? miglia un assiderato in cui l' umore sanpigiio
9 non solo è rallentato e poco meno che inerte,
7> ma è povero altresì delle sue qualità chimico-vi9 tali che gli sogliono derivare da1 processo della
V
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respirazione, illanguidito per lo stesso motivo
b che il sangue lentamente si muove: oltre o che
n se pur colla vita trae avanti questo miserando
stato di asfissia, non tarda poi tutto il sangue a
39 perdere
ogni reliquia di ossigeno cori molto
9 sforzo assorbito, e per difetto di necessari prinn eipj a diventare inservibile agli uffici urgentisW simi dell'organismo. In quella condizione di cose,
n se i1 coleroso ha tanta tenacità di resistere fino
n a che s'ineaiumini il periodo di reazione, quen sto spiega d7 ordinario una gravezza proparzion nata alla gravezza del precedente; perotyhè il
n sangue stagnato nei centri e nei minimi vasi,
n ridotto all' indoEe carboniosa che dissi e converW tito pscs meno che in materiale straniero, rin ehiede uno sforzo veramente pi-odigioso per parte
» def)' umano organismo, onde da ciascun punto
n se ne abbia a liberare e01 metterlo in giro e
<H ripristinarlo nella sua incorrotta natura. A i feW nome~ialgidi succedono allora i fenomeni del
r periodo caldo e tifoideo, pei quali '
l infermo non
3 appena scampalo da itm dei piu difficili rischj
n 6 spinte attraverso la d u h i a sorte di novelli e
n non minori pericoli. Nè ciò è duro a compren59 dere considerando la crasà inopportuna del sangue che vuol essere per così dire rifatta e mal
W pod servire agli usi indispensabili della eeonoW mia, Don che lo stato generale di congestione
s gi8 p% volle avvertito, onde nasce un torba* meata in tutte k parti del corpo remote o nc-
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cessibili, povere o ricche di s q u e , riobili o
ignobili. I! quale scompiglio o accendimento universale sorto dalla presenza di uno stimolo dopa piamente nocivo, a cui iion è punto che sfugga
53 dell' organica tessitura pcrchì: ovunque diffuso,
n ci fa abbastanza comprendere la sinistra fortuna
W che pur tocca agli infermi in questo
secondo
n periodo. Da qui procedono gli energici moviW menti del circolo, gli o~gasmiarditi e tumnliuosi, le infiammazioni ai nervi, alle membrane,
99 alle superficie noii solo, ma a tutta la sostanza
r dei visceri naturalmente irrigati dal sangue, tra
n i quali il cervello, i polmoni, il fegato, le iaacn stina, e quindi parecchie di quelle produzioni e
n di quegli esiti che i malaccorti flogosisti preun dono u fondamento delle loro credenze: da qui
9, una moltitudine di patimenti, di disagi, di sinn tomi spettanti al sinoco o al tifo gravissimo 5 da
n qui finalmente la necessitò di blandire, di rinn frescare ed anche di moderare con sott~azioni
n sanguigne l'impeto esorbitante dei vasi. Se ~ o a
9 che il metodo sottraente, a parer mio, v o r d es39 sere adape~atocon parsimonia, avuto riguardo
79 alle strabocclievdi perdite che il caler~so ha
sofferto e sì per non rapirgli col troppo abuso
n del sangue quei materiali superstiti in virtù dei
quali può aneoro confortare la sua prostrata esi9 stenza e riaversi un'altra
volta. Chè dove le
9, malatie, o per la loro universale diffusione, Wn vero pw l'' importanza delle viscere che Iian~io

n
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profondamerite investito, riescono a turbare Ie
fonti della assimilazione e dell' organica ripron duzione, impongono al medico alcuni tempera» menti di cura che non impunemeote si possono
9 da lui
trasgredire. Comprendere il corso dei
n morbi nella loro interezza, dirigerne il trattan mento in maniera filosofica, è impossibile quando
s si ignori l'insieme delle funzioni e la reciproca
n loro iafluenza così nello stato di salute come &i
malatia.
n I1 processo ~norbosadel secondo stadio del
n colera; mi sia permesso riassumere in questa
n secasione una teorica già publicata in altro mio
n seritto ("), non per vanità delle eose che mi
n .appartengono, ma perchè veggano i medici se
n mai fosse i1 caso di trarne profitto; il processo
n morboso del secondo stadio del colera, che è
il tifo più aperto a vedersi, è malatia senza
n dubbio dì natura fIogistica: i1 forte vibrare dei
n polsi, 1' ardore febrile, lo stupore, in una parola
» i sintomi tutti attestano la sua indole infiam9 matoria estesa ai più importanti sistemi dell'on ganismo; ed 8 quindi espressa la necessita di
n combatterla con argomenti contrari, tale essen3, do 1' unico modo, usando cioè del salasso,
dei
n purgativi, dei refrigeranti e delle larghe bevann de acide, pel quale ci sia dato contenere la flon gosi e impedire ch'ella si faccia mortale. Se
n
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n non che, ove la malatia, percorrendo senza frer no tutti i gradi, giunga per avventura al suo
n colmo, il metodo sottraente vuol essere dimesso
n o per lo meno molto parcamente adoperato. k n
n già che vi abbia allora trasmutazione di diatesi,
per dirla alla foggia dei dinamisti, o pereh8 la
n natura flogistica siasi convertita all' opposta di
W debolezza, e importi il soccorrerla cogli eccitanti,
n come sospettavasi in passato, e come singoiar9 mente ne faceano infelicissima prova i seguaci
n della scuola di Brown. La natura del morbo, io
a soggiungo, non differisce se non per profonditii,
a per ampiezza, per incremento; ma le leggi e le
n funzioni vitali, stante la varia olFesa degli orn gani, variando tenore e assumendo attitudini
n nuove comandano quella modificazione di cura
n che a me par necessaria e che i buoni pratici
n anch' essi avranno confermato. Finchè l' infianln mazione è circoscritta ad un organo solo della
n vita di nutrizione o a brevissimo tratto, l' orn gano stesso esercitando se non per intero, al99 meno in parte, le operazioni fisiologiche che gli
99 competono, lascia pur corso a un
certo grado
n di assimilazione riparatrice benehè imperfetta
t, mente ciò avvenga; onde che l'organismo
totale in qualche maniera risarcito nelle sue forze
s dai materiali rifusi, regge assai meglio e sop73 porta le sottrazioni di sangue che fossero richien ste dal processo parziale. Ma quando invece la
7 flogosi si distende alla superficie, occupa i tes-
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n suti, le viscere, i sistemi e li trapassa a tutta
n sostanza, preclude allora per tanta intensità ed
s estensione ogni adito agli assorbimenti e incepn pa dovunque I'esecuzione dei naturali lavori.
r: Tanto ehe mancando gli assorbimenti e eessando l' assimilazione, la quale riassume ia una
r parola tutti gli arcani e portentosi fenomeni
n della vita riproduttiva, è faeile a intendersi la
n grave prostrazione delle forze, particolare cootrasn segno del tifb, e tutto quell'apparato orgaaicoR dinamico da cui sopraffatti gli antichi argomenH tavano la pdredine, la nraligniid, I' atassia.
B Ha la patologia ai giorni nostri cammina le vie
n della ragione scieatifica, e in luogo di ipotesi o
n di antologie capricciose &e puato non soddla sfano la curiosità nè illauii~msi nostri giudizj
studia i fatti traendo da essi e dagli sperimenti
i suoi eordlarj. Così si comprende la stupidità
r della m&,
gli sfacelli, k piaghe, le gangrene,
W lo sfogliarsi della epidermide, il cascare dei ean pelli, lo spiccarsi delle unghie per difetto di inn dispensabili ristauri che serbano perenni le se= crezioni, nudriti i tessuti e congiunti tra loro
n in armonica uaione.
E benchè si traiti di fion gwi radicata prafondameate sopra vasta estenm sione, per le ragioni medesime della sua tempra,
la intensità del processo morboso cessa dal rniM surare e dar norma aHa energia dei soccorsi: inn veee B mestieri appigliarsi ad un ordine ritrosa,
ma
q p t o di cura: allora non 6 piii le99
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cito, io dico, a vincere l'infiammazione cacciata
si dentro, trascendere in emissioni di sangue che
s abbatterebbero non impunemente un organismo
9 anche troppo abbattuto ed esausto, ma il ragianamento di concerto coi fatti insegna a recedere
n da esse e ad usarne parcamente senza smettere
n tuttavia quei mezzi che valgono a temperare
n 1' incendio e a sostenere la vita. Ecco come una
r stessa condizione morbosa, secondo gli organi e
secondo i sistemi sopra i quali si fonda, importa
una moderata riforma di reggimento: ed ecco
come gli ottimi medici a norma dei casi trmTano
n savio introdurre nei metocli curativi questa fatta
9 di temperamenti, che mentre assicurano la mi9 gliore riuscita testifieano ancora l' aecartezza e
9 I' eccelleiiaa del clinico. Non è dunque che il
a tifo elevandosi a mano a mano di grado ingiunga
n una maniera di cura tutto affatto diversa, poi* ehè la sostanza infiammatoria non caogia, e son kmente vuolsi modificare l' arte di medicarla:
W a rinforzare il quale precetto soccorre la stessa
n osservazione del sangue che ei si offre diluito C
a malto simile a quello degli scorbutici. Fenoa meno questo che io credo attenersi alle eondin zioni morbosamente invertite della eeoaomia, onn de intercettati i filtri &Al' assorbimento specialmente alimentare, it sangue cade in difetto di
9 p'imipj necessarj a conservarsi quale dev' essere,
9 anzi spogliandosi poco a poco di globuli e di
filmina aelP~dempiemaria meglio gli ufhj di

n

t,
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n nutrizione, rimane slegato e stemperabile. lnol9 tre come calcolare tutti gli effetti di un
male
che, ledendo gravemente gli organi destinati al
riparazione, altera e scoinpone
W ministero della
n dalle fonti l'ordine
dei processi ristaurativi,
V turba ed annulla l' efficienza nervosa, rompe
e
n sconnette l' armonia collettiva delle funzioni? E
73 sono intimamente persuaso
che in qualsivoglia
n affezione, conforme gli attributi delle viscere offese e le loro attinenze col rimanente dell' orn ganismo, non sono nè poche, nè senza frutto le
n considerazioni di tal fatta che si a5acciano al
r medico fisiofogo e che danno 1' indirizzo al trat3, tamento da imprendersi; perocchè 1' identica conn dizione, secondo il fondo che tocca, variando il
m corso delle naturali operazioni, non può n2 dea, ve essere sempre curata ad un modo. Nè
mi
n si opponga che l' infiammazione 6 la stessa dovunque e che richiede in qualsivoglia occasione
a i medesimi spedienti e le medesime proporzioni.
Ai clinamisti esclusivi che usano di questo linguaggio e pigliano la fiogosi per un ente isolato
a che non abbia relazione cogli organi dove mette
9 radice, nè riceva le norme del proprio esistere
9 dalle connesse funzioni, io risponderò in altro
n scritto: e soggiungo frattanto che se gli studj e
n le leggi della fisica umana non lo insegnassero,
n basterebbe a illuminarci l' esperienza in ogni
s cosa maestra. Così i fatti della natura ammalata
rt stanno a compimento dei fatti fisiologici, e nel
I,
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governo di quelli è mestieri che le regole prinn cipali siano derivate da questi H.
Dalla qual digressione 1' autore si riconduce a l
primo discorso, e conchiude che errano a gran pezza
que' medici, i quali, scambiando i susseguenti cogli antecedenti, per le vere e reali flogosi dello stadio di reazione nei colerosi si ostinano a volerle
ravvisare anche nello stadio che a quello precede,
in cui non v' ha se non congestioni e ristagni.
N è finalmente per provare la uatura flogistica del
colera si citi il felice riuscire del metodo antiflogistico in più d' una cura; perocchè certo occorrono guarigioni cogli stessi pi6 opposti sistemi di
medicare, ma ciò null'altro prova, se non che la
natura diede quasi a taluno, per usar 1' espressione
del nostro autore, una doppia attitudine a vivere, sì che esca salvo dal pericolo del male a un
tempo e della medicina.
Qual è dunque la natura di questo morbo, che
non appartiene alla flogosi nè a condizioni opposte?
L' autore confessa di non saper rispondere a questa
interrogazione, così come ignorasi la natura della
rabbia, della sifilide, delle febri periodiche e contagiose; e lasciando intatta una tale questione, e
dubitando che altri sia mai per risolverla, si distende, con diligente analisi di tutto il lugubre apparato de' sintomi del coleroso, a dimostrare che
il formidabile miasma dirige la sua potenza avvelenatrice sul sistema de' nervi gangliari. Ciò si desuine dn tutti i segnali che testificano un dissesto
a
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nelle funzioni <ta tubo intestinale, al mhiistero
delle quali il detto sistema presiede; dall' angoscia
indicibile, che deve attribuirsi ai guasti di quel sistema medesimo, che, incolume, rende il senso della
salute; dalla inerzia che occupa polmone e cuore,
impedendovi il combinarsi dell' aria col sangue,
ond'è il ristagnare di questo, il suo abbondar di
carbosìio e il gelo che tutte scorre le membra ;
dal cessare degli assorbimenti, delle secrezioni,
delle esalazioni, di tutte le operazioni assimilative
riparatriei, per lo che la vita degli organi precipita a sfacimento, presenti pare quella del senso
e quella dell' intelletto, che sino all' ultimo resistono intatte.
E da queste cose raeeogliendosi alla parte pih
importante, cioè ai rimedi , il dott. Fornasini dichiara di confermar ora quanto stampò nel 4850,
salvo un punto solo; perocchè allora, benchb nella
sua pratica se ne fosse astenuto, pure in teorica gli
parve che il premettere un salasso potesse giovare;
ed ora B di sentenza tutto opposta, e condanna i rimedi antiflogistiei, refrigeranti, purgativi; e poi&+
considera senza più il colera un awoelefiamento pw
miasma cotitugioso del sistenta gaw~liureche conqnide la vita nelle sue fonti, non confida se non
nei pik potenti modificatori di tal sistema nervoso,
nelP oppio, eel cbioino, e in altri sì fntti, o soli
a mescolati o alternati, secondo i casi. a Ma l' opa pio, ei dice, in forma di laudano a dosi audaci
r e meravigliose fu la base di ogni mia cura.
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n Selle diarree colerose 1' ho trovato di un' efficaa cia suprema, e debbo a lui che nessuna, nessuna
mi sia trascorsa in colera n. E poco appresso :
W Chi dice di aver guarito le diarree colerose con
n rimedi antiflogistici, le ha scambiate sicuramente
n con quelle provenienti da infiammazioni. Nel pan rossismo coleroso algido i1 laudano ed il chi9 nino mi salvarono i due terzi: di 43 curati aln l'infermeria aelie carceri, ne guarirono 44; di
.D 47 curati fumi, ne guarirono 30; in tutto 41
n sopra 60 9 . E per chi teme I' elficacia sinistra
del laudano alla reazione, asserisce che questa gli
si presentò sempre mitissima, confermandosi il raziocinio, che la potenza del farmaco si elida per
la opposita del miasma awelenatore.
Laonde conchiude col deprecare con acerbe
parole l'abuso che alcuni fecero del salasso. Condannandolo assolutamente in questa malatia egli
oppone i suoi due terzi di guariti al solo terzo
vantato dai fautori di quello, e invoca le testimonianze degli altri nostri dottori Pellizzari, Balardini, Cervetto, Rnedini; del giwiae doti. Carlo
Perolio, che, offertosi generosamente ed entrato
nel lazzeretto sin dal principio della pestilenza, vi
salvò coll' oppio pii1 colerosi che non a domicilio
altri col salasso; dei medici inglesi; di quelli di
Sassari, di De Renzi e di Narnias; e infine di Foder*, dalla cui apera Reoherches hirtoriqw ef
critiqa~sur la nature, les uruses ef le traitemmt
du cholera morbre, stampata a Parigi nel 4854,

,
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traduce e riferisce il seguente passo: W All' isola
n di Java e massime in Batavia sua capitale fren quentissimo è il colera. Invano i medici del paese
n avevano sperimentato di tutto: nulla fu più dan9 noso del salasso e delle sanguisughe. I1 dottor
n Peitsch tuttavia direttore degli spedali assicurò
n il sig. M...,
uno dei capi della nuova Compas gnia delle Indie olandesi, che da parecchi anni
n egli si prevaleva di un composto poco men che
a sicuro, se ve ne fosser di tali in medicina per
n ogni singolo caso di una data malatia. Consta
n esso di due parli di alcoolato di menta e di
n una parte di laudano, mistura che si propina a
n frequenti cucchiai. Due condizioni per altro sono
n indispensabili: la prima cioè che si insista a
n dare il medicamento finchè 1' ammalato lo tenga :
n in secondo luogo che sia amministrato quanto
n più presto è possibile, almeno nelle prime tre
n ore dallo scoppio del male. ( E qui tra parentesi
n avvertirò che il periodo di diarrea adempie ap99 puntino il requisito). Ove manchino le due pren messe condizioni e in particolare la seconda, la
n malatia, fuorchè in rarissimi casi, B indubbian mente mortale. Gli altri sussidj, come i bagni,
n il calorico, le frizioni secche, il: calonielano, sono
parimente adoperati a Batavia, ma io guisa acn cessoria. L' efficacia esimia di questo medican mento ha confortato così la popolazione europea
= ( peroechè gl' indigeni, che lo negligono, soccomn bono quasi tutti ), che a Batavia pochi oramai
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si danno fastidio del colera. E t s k ne è il successo, così asserisce il sig. N....,che secondo la
n sua esperienza si può rispondere uomo per U O ~ O ,
n purchè il rimedio sia propinato al modo avvers tito. Allorch6 un' epidemia minaccia, i farmacin sti tengono in pronto la mistura, e gli abitanti
n senza chieder del medico manda^ per essa, che
99 chiamano aqua peE c o l e r ~ :altri 1' hanno già in
n casa bella e preparata per usarne al bisogno 9.
V. VI. Propugnandp le proprie opiniopi si rifecero con due scritti minori su questa dolorosa
materia i medesimi nostri soci clottpri nob. Gorno
e Fornasini: dei quali scritti la polemica occupando per awentura la maggior parte, e nel resto
non essendo essi se non spiegazioni a conferma degli argomenti prima discorsi, stimiamo che bastar
debba a queste memorie academiche l'averli eosi
registrati. Aggiungeremo soltanto, per l'importanza
che assume ogni cosa in questi wggetti gravissimi, e pel peso che harinp i piii autorevoli esempi,
avere il sig. Gorno quanto alle sottrazioni di sangue dichiarato, che anche nel periodo della reazione
ei nella sua pratica non vi ricorse per lo pik che
in modo P ~ W O , talvolta pure omettendole.
VII. Poche testimonianze ricevette l'Atene0 care altrettanto ed onorevoli, quanto il dono delle
opere del professore Luigi Porta. E ne abbiamo
obbligazione alla cortesia dell' illustre auto~e,e al
nostro egregio dottor Bartolomeo Gualla, il quale,
stato già fro i primi e più assidui discepoli di lui,
n
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congiunti ora in uno due sintimenti nobilissimi,
la venerazione pel grande maestro, e la caritii
della patria che lo fa studioso di tutto quello che
la onora, non solo ci ottenne il prezioso presente,
ma stimò, nel farsene presentatore, di mostrarci
anco in un suo scritto il pregio del dono, e venne
dicendo della vita, dell' ingegno, dei meriti di questo celebrato uomo, che fa splendere nella ticinese universitd una luce non meno viva di quella
de' tempi di Jacopi e di Scarpa.
Sappiamo pertanto, che Luigi Porta di Pavia,
dottorato ivi chirurgo nel 4822, studiò indefesso i
due anni prossimi nell' istituto di operazioni chirurgiche in Vienna sotto Kern, poi sotto Wattmann,
mantenendo poscia la medesima alacrità al suo rìtorno. Nel 4828 prese la laurea in medicina; e
non p a r i dopo eletto a un tempo chirurgo provinciale a Sondrio e chirurgo all'ospizio di S. Caterina in Milano, la sua vocazione gli fece preferire questo a quell'nlncio. Nel 4832 ottenne la
cattedra di chirurgia pratica in Pavia, dove tosto
nella sua prolusione manifestò quella libertà e
quell' indipendenza, che, se troppo spesso eonfondonsi coll' ostentazione e colla vanità, assumono
tanto pi& di decoro e di grandezza allorchè scaturiscono dalla conoscenza delle proprie forze e
le nutre il profondo sentimento del vero. Nè mancava 1' idea del pericolo a nobilitare vie più quella
franchezza, vive ancora essendo e negli occhi di
tutti le traversie del Signoroni. Ma il giovine eli-

nico, come entrava allora animoso nel suo sentima,
eosì da quell' istante non torse cammino, e col1' animo tenace, tutto sacro alla scienza e all'istrazione, seppe mettere in accordo i fatti coi precetti,
cessare i contrasti, conseguire la estimazione degli stessi oppositori, far ubbidir la fortuna che da
principio parve contro lui congiurata, e crescere
a quell'altezza onde il suo nome ha grido fra i
pih illustri del bel paese, non solo per gli applauditi insegnamenti e per le cure ed operazioni
dalla maestra mano eseguite a salvamento di molti,
ma altresì per gli scritti, ne'quali fece altrui copia e rese imperituro il tesoro della sua sperienza e delle sue profonde meditazioni.
I1 dottor Gualla ricorda in primo luogo la
Traduzione iialiana delle opere chinirgiche di F. F.
Walther, pubblicata nel 182 7 in due volumi, con
note del traduttore, che, giovane qual era, non
rado si leva sopra lo stesso suo autore, e definisce colla propria dottrina alcuni punti ardui
della scienza. Così dove questi nega l' esistenza
speciale del fungo della dura madre, dichiarandolo non altro che un fungo sanguigno delle ossa
del cranio e quale si rinviene anche nelle altre
parti dello scheletro, ei col corredo di molti fatti
stabiliti colle più minute indagini anatomiche distingue tali funghi in sanguigni e middlari, e toglie ogni dubbio dalla questione agitata dai piiì
chiari chirurghi di quegli anni intorno a eosì tremenda infermittl. E poichè la memoria di Wal-

ther sul cancro duro e molle e sui funghi parvegli un accozzamento di osservazioni disparate,
tali da lasciar nel lettore molta incertezza, accumula in un' appendice le proprie o~rvazioni,chiarisce i caratteri fisici ed anatomici delle varie speeie di funghi, e mentre il chirurgo tedesco sembra ora distinguere ed ora confondere la natura
del eancro con quella del fungo, egli per propria
scknaa le giudica generalmente malatie diverse.
Alla rottura dei vasi bianchi riferisce Walther la
posogenia dei tumori lidatici: il Porta col Panizza
la riferisce ad un processo flogistico ora palese ed
ora assai oceuito, e designa qual organo separante
i1 fluido una sottilissima membrana che veste 1' interna cavità.
Sullo struma tiroideo e sulla legatura delle arterie tiroidee superiori a fine di guarirlo non aggiunse ii Porta in quell'opera che una breve stopia: ma da quel tempo in poi non si tolse egli
mai da un cadavere senza aver cercato nella natura e nelle alterazioni di questa glandula; e frutto
di tale studio indefesso, per venti anni proseguito,
fu il trattato delle mdatie e delle operasimi della
glandula tiroidea con 4 tavole in rame pubblicato
in Blilano nel 4849, che E la pih recente e perSetta monograga anatomico-chirurgica del gozzo.
It nostro Gualla compendia la materia di questo vdnme, trascorrendola per brevissimi cenni, in
guisa &e scopre amo ai profani alla scienza il pregio e merito e l' importanza delle lunghe e sa-
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pienti investigazioni. I1 prof. Porta nulla oblin di
quanto fu pensato e suggerito e tentato da altrui;
ma ogni altrui dottrina egli assoggetta alla prova e al paragone dei fatti, e non crede che alla
natura interrogata do lui con quel magistero che
B tutto suo. Nell' esame degli effetti del jodio, quale rimedio medico del broncocele, oltre a cento
cure gli fanno fede, contro il parere di Coindet,
eh' esso non ha sicara efficacia, n& vale se non
quando si possan rimuovere le cause esterne produttrici della rnalatia. La cura chirurgica, da intraprendersi solo ne'casi di grave necessita, suo1
ricorrere ai caustici, al setone, alla legatura dell'arteria tiroidea, ed: alla estirpazione. Se non che
tali metodi sono insufficienti o pieni di pericolo.
Ma con tanti e si pazienti studi il Porta pervenne
a stabilire la vera essenza d' un' infermità non per
anco ben conosciuta, essere assai speso il gozm risultamento di tumori cistici o sarcomatosi cresciuti
entro la glandula, che dal loro ingrossare a s s 6
tigliata in forma di una matrice può essere incisa
a fine di estrarre tali tumori : il taglio non avere
alcun pericolo pel dividersi delle quattro grosse
arterie tiroidee, tosto che entrano nella matrice, i&
minuti vasellini che si prestano subito alla torsione. Svuotato il tmore, la parte eortieale (uwì
prosey e il dottor Goalla) si deprime e s' ac9 cartoecla, la ferita cava va per suppurazione e
con pochi fenomeni
9 si risana in poco tempo,
n eonsecntivi, con poco difetto n M % parti, e con
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stabilità di guarigione. Questo è il nuovo acquin sto della chirurgia operativa, che ogni cultore
n spassionato saprà giustamente valutare dalla letn tura dei casi pratici registrati con la chiarezza
a e lealtà di chi 6 consacrato totalmente al pron gresso reale dell' arte di guarire n.
Frutto di studi Bon manco lunghi ed accurati
è 1' opera delle alferaaioni patologiche delle arlerie
per la legatura e la torsione, con XIII tavole in
rame, pubblicata in Milano nel 4845. Più di 600
sperimenti fatti e rifatti dal Porta per nove anni su
270 animali, cani, montoni, capretti, vitelli e cavalli gli valsero a sciogliere tre quesiti di massima importanza: che cosa avvenga del laccio abbandonato sull' arteria, e di quale momento sia per
l' operazione la diversa sostanza di esso : quali al terazioni succedano nell' arteria legata o ritorta:
quali mutazioni nella circolazione del sangue per
la chiusura dei tronchi principali. L'egregio dottor Gualìa presentò una breve diligentissima analisi di questa magistrale opera, in cui, recata
l'anatomia delle arterie all' ultima evidenza, vien
messo in luce quanto un infaticabile amore della
scienza e dell'umanitii, una mente profonda e indagatrice, un ingegno sicuro, una perizia piuttosto
unica che rara, seppero scoprire per mezzo di ricerche di ogni sorta, e principalmente per tante prove fatte su diversi animali e confermate dalla pratica del più splendido esercizio chirurgico. a Dopo
+ la grande opera di Hogdson, egli conchiude, che
w
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D abbraccia quanto fu fatto e scritto sino al 4813
n su questo argomento, non è uscito nel mondo
n scientifico un lavoro pih compiuto e piu nuovo
9, di questo, un lavoro che racchiuda una ricchezza
9, sì grande di esperimenti sugli animali e di os9, servazioni cliniche, che mostri un' abilith unica
n nel maneggio del coltello anatomico e ne' preparati patologici, da far comparire pigmea ogni
,, altra fatica antecedente. L' autore fu tosto non minato membro effettivo dell' I. R. Istituto Lomn bardo; Napoli, Bologna, Ferrara ecc. vollero del
n suo nome onorare le proprie academie: il nen store della chirurgia francese, A. Velpeau, pren sentava questo libro nel 1850 all' Academia di
n Francia che sopra rapporto d' apposita commisn sione decretava al Porta il premio Dfontijon con
n 2000 franchi 97.
Tre memorie lesse indi il Porta all' inip. regio
Istituto Lombardo, che recarono vie pii1 innanzi
questi studi sulle arterie. Nella prima, Esame anaiomico del sistema arierioso dell' arto irtferiore 82
anni dopo la legatura della femorale per aneurisma,
letta nel luglio 4847, con una stupenda preparazione anatomica dimostrò, avvenire nell' uomo ciò
che per primo aveva egli di proposito e così ampiamente nella mentovata opera messo in chiaro ne'
Iwuti intorno al magistero dell' anwtomosi diretta
e dell' indiretta, per cui fra i monconi dell'arteria obliterata la natura mantiene viva la circolazione del sangue. La seconda, letta al giugno 1851,
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tratta delle feriie delie arierie, e, per digressione, di
quelle di ogni altra yena; tratta l' ultima ( marzo
1 865 ) della gangrena p@ arlerite ; preziosissime
ambedue per novità e copia di speriinenti e per
ricchezza d' osservazioni e di casi patologici.
Ricorda il nostro relatore altre due memorie
offerte del pari all'l. R. Istituto; ci08 un Cuso
singolare d i vertebre ~opranurnerariearticolate colP ossa sacro (gennajo 1852 ), e BeIl' ìfialasione del
d o r u f m e ( agosto 1859). Collegasi questa seeonda con altro scritto in forma di lettera stampato
dai Porla nei 4847 a Paria srli metodi d'inspira,-iose &l'etere ~olforico.Preferendo ora quell' altro
meraviglioso trovato del clorofmme, attesta di aver
con esso shandilo il dolore da più che 500 operazioni sopra infermi di ogni età e sesso. Rende conto
di sì fatto uso, della virtù beneflca e det pericolo
maggiore ~ielelorofurme che nell' etere solforico,
pericolo però cui la prudenza dell' operatdre va incontro con molta sicurtà, perocchè sopra 85 mC.
gliaia di tali prove non si deplorano che 4 5 morti.
Se non che il dott. Gualla, quasi temendo molto
assennatamente che l'esempio di tanta fdieitii di
sperimenti non seduca ad una soverehia famigliaritA COIpossente farmaco alcun male esperto, si perhiette p e , con la riverenza di discepolo a maestro,
di soggiungere il suo awiso sulla dificolt8 nell' operatore di aver la mente desta a un tempo su due
oggetti diversi e importaatissimi, le parti sulle
quali opera, e i sintomii di quel sopore letargico

ed a@aonosoda cui il malato potrebbe non piii
svegliarsi: tal che ei vorrebbe riserbare la narcosi
cloriea r soltanto in casi speciali, per idfermi che
n assolutamente la reclamino, e dopo serie eonsi9 derazioni sul paziente, almeno sin dove giunger
n si possa col proprio spirito induttivo e dopo sotn tile esame amaestetico nb
Con alquante brevi parole sulla dignità dell'arte
chirurgica, rivendicando alla stessa il debito onore
a paragone deIla medicina, e toccando della necessit8 che l'una e l'altra hanno di andar congiunte,
de' grossolani e funesti errori in cui cadono qumdo presumono di separarsi, si fa in ultimo il signor Gualla a discutere il pregio e 1' importanza
dell' opera del prof. Porta, che ha per titolo Delle
maluiie generali interne riverberate da operaaioni
e rnalatie chimrgiche locali esterne, e fu stampata
a b'lilano nel 1854. E tema questo, per sentenza
del dott. Gualla, cc nuovo del tutto Eella scienza,
n inverso a quanto si ndtò finora, da Ippoerate,
n Celso, Galeno, Egineta, Oribasio, Aezio h o agli
n autori più moderni dell'arte medica, che notan rono le apparizioni esterne come crisi più o men
n frivore~olidi interne infe~mitàn : e il Porta il
tratta raccogliendo dall' amplissima sna pratica in
un libro picciol di mole, ma u dovizioso di vitali
9 insegnamenti, &-i2 osservazioni speciali compro9 vanti le malatie riverberate generali senza loca9 lità palesi;
le malatie da lesione locale riflesse
.
9 al capo, al petto, al ventre; e le metastasi in-

terne con moltiplicità di focolari n: così appunto
ripartendosi l'opera in cinque articoli. Son 27
nel sovraccennato numero i casi di malatia puramente dinamica, cagionata dalle circostanze morali e fisiche della operazione chirurgica o dell' accidente stesso che la rende necessaria, e 21
di essi finirono colla morte, senza che alla pi& sottile indagine anatomica succedesse di scoprire la
minima alterazione in alcuno speciale organo. In
85 casi, di cui 21 soli guariti, i tristi effetti si
parvero nel capo : e in 4 32 nel petto; mortali anche di questi ultimi i più, cioè 101; e la necroscopia mostrò l mediastinite, 2 pericarditi, 16
pleuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pleuro-pneumonitidi.
I quali risultamenti sono dall' illustre professore
riferiti in una colle più esatte descrizioni patologiche per ogni fase e grado del male, colla indicazione della cura, colle storie de' casi più singo1aN, coi più sagaci e didigenti avvisi e colle più
acute osservazioni. Gli organi del basso ventre su
cui è piii frequente il riflettersi di un male esterno,
sono le prime vie digerenti e il fegato. Di tali
casi pure egli reca più storie; e nel particolare
dell' ascesso al fegato, stimato dopo Desault quasi
inevitabile nelle lesioni ancorchè lievi del capo, ei
prova che può questo viscere ammalarsi per qualsiasi altra parte del corpo offesa, e che le lesioni
del capo si rifletlon più facilmente nel petto. Bensì
come tutto occulto avviene non di rado il guasto
negli organi respiratorii, così s' infiamma ora con
n

apparenze lievissime e marcisce il fegato, or tacitamente s' ingorga, provocando poi a un tratto
una reazione violenta, che co'suoi parossismi incalza precipitosamente l' infermo alla tomba. Piu
di 70 casi finalmente dimostrano, come nel corso
di esterne malatie e per effetto di chirurgiche operazioni, sia ad un tempo stesso sia a qualche intervallo, avvengano reazioni in più organi o parti
interne diverse e distanti fra loro. I1 che d' ordinario accade primamente in un organo o in una
parte, e indi propagasi, non solo per semplice irradiazione lungo la trafila dei tessuti, ma sovente
per salto, ad altri organi o parti lontane.
L' argomento della infezione purulenta trova
naturalmente luogo in questo scritto del Porta; la
quale da alcuni medici moderni fu stimata principale cagione delle malatie riflesse. I1 dott. Gualla
osserva, quanto a sproposito i medici francesi vantino per propria una dottrina antichissima sin da
Ippocrate; nota poi che veramente v'aggiunser essi
di propria invenzione l' amminicolo delle flebite ,
cioè nascere per l'assorbita marcia una Bebite s u p
purata, e da questa la infezione purulenla del
sangue, genesi delle suppurazioni lontane. G Ciò,
9 ei dice, combatte il Porta a trionfo nel vasto
» campo delle sue osservazioni pratiche, delle sue
n esperienze sugli animali e sull' uomo, delle pih
9 pazienti indagini anatomiche, dei piii minuti esan mi chimici e microscopici propri e dell9Hassal,
n da cui ricavami questi fatti inconcussi: 4.' le

vene limitrofe o provaienti da un focolare marV cioso sono semplicemente infiammate per piecolo
n tratto, di raro per tutta la lunghezza di un arto,
n senza che in vita siansi prodotti sintomi genen rali palesi: 2.' le vene delI' orgaeo ov' 8 nata
n metastasi mareiosa non presentano generalmente
r alcuna particolare mutazione ; 3.' l' intero sister ma venoso ì: illeso, ed il sangue contenuto ìaal9 terato; 4
.' per affezioni idhpatiche delle vene,
n come ferite, operazioni, varici ecc., si sviluppa
n tal fiata una flebile acuta, suppurata, ehe si difn fonde a buona parte del memb~ocon febre ad
n accessi e morte rapida dell' infermo, nel cui can davere si trova ascesso interno più spesso alla
r pleura, al polmone o al fegato, di cili niun' altra causa immediata si può ammettere, se wn
n la fIebite suppurata digusti; 6." è un fatto che
n nella metastasi non si trava flebite di nessiina
n sorte, e che In fìebite suppurata si effettua son vente senza metastasi n .
Compiuto così questo ragionato indice degli
scritti che fanno illnstre anche ai lontani il nome delPorta, il dott. Gualla non seppe metter fine alle sue
parole senza rainniientam altresì ciò che p% gli
acquista merito appo i presenti; voglio dire la somma
valentia nell' esercizio dell' arte sua ditficilissima,
la rara perizia nell' insegnarla, e il nobile sodalizio che hamo stretto in Iai le virtii dell' ingegno
e del cuore, ond' egli pronto reca del peri nel palagio del ricco e wll' abituro del povero il socn
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corso della sua mana risanatrice5 sopra tutto la
mirabile sua sieurwza nell' arduo magistero della
diagnosi, che 4 1' operazione più difficile e più importante nell' arte del guarire, quella che sorprendendo repente il morbo nell' arcano suo lavoro di
di$soluzione, e seguado 1' istante io cui è ar<cora possibile ii rimedio, aggiunge da un lato confidenza c tenacità alla cura, risparmia dall' altro
alla scienza lo sconforto dei tentativi infelici.
VIII. Ua breve opuscolo, mandatoci daìl'Academia di medicina e chirurgia di Barcellona, porse
oeeasione al sig. dott. G. A. Cenedella di intrattenere alquanto la società nostra di quegli studi
de'quali egli 6 nobilissimo cultore. I1 picciol libro, detta0 in spagnolo, è la Descriaione di un
ntcwo apparecchio per discoprire 1' arsenico in tutte
le sostawe che lu confenguno, inve~uionedel signor
don Juan Magaz professore di fisica e chimica mediche in quella università. L'apparecchio del signor
Magaz, del quale per adempiere ad un incarico
avuto dall' Ateneo prese il Cenedella a favellarci,
non è veramente se non una modificazione di quello
di Marsh, che nelle ricerche chimica-legali, istituite ne' casi di avvelenmento a fine di scoprire
1' arsenico nelle materie sospette, primo seppe trovare un iuetdo semplice e spedito. Ma quest'ap
parecchio, ia uso ancora appresso molti, ,ha più
difetti; i qu&i mossen, già L71stitoto di Francia a
rawomandare alcuni miglioramenti, che però a
tntto non rimediarmo. Fiacbif si deve ~icorrerealla
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carbonizzazione delle sostanze da sottomettersi al
cimento, questa può far che scbmpaia gran parte
delle produzioni arsenicali che cercami, e pud l'aggiunta di nuovi materiali per la carbonizzazione
dar origine ad altre produzioni per le quali venga
impedita all' uopo la combinazione dell' arsenico
coll' idrogeno. Ciò esamina il sig. Magaz; il quale,
prosegue il nostro collega, dopo molte prove e
n dopo replicati tentativi giunse a ritrovare un apn parecchio che riunisce i desiderati effetti, e menn tre esclude ogni probabilità di errore, rende più
n semplici le ricerche allo scopo di rinvenire l'arn senico coll' idrogeno combinato W. Notissimo ai
chimici è l' apparecchio di Marsh, e note le coi*rezioni del francese Istituto. Le mutazioni del sig.
Bfagaz mirano alla repristinazione dell'arsenico
m e r d il gaz arsenicale senza ricorrere ai primieri
metodi di preparazione delle materie sospette. Tale
apparato non è mestieri che ad ogni occorrenza
sia smontato: basta levare il suo imbuto, sulla
cui estremitd B attortigliata la lamina di zinco:
il quale zinco schiudendo l' idrogeno quando è a
contatto del liquido acidulato, si obbliga il liquido
stesso ad ascendere nell' imbuto, distaccandosi da
esso l'idrogeno ed esercitando una pressione, in
sino a tanto che non si apra la piccola chiave
del robinet che lo porta nel tubo di riduzione
per esser ivi all' uopo acceso. L' amianto qui fa
pure doppio ufficio, e di trattenere la umiditd, e
di fissare le combinazioni organiche che awen-

.
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gono nello svolgimento dell' idrogeno, e che sono
trasportate nel tubo di accensione e ne interrompono sempre la fiamma. Si evita con questo la
carbonizzazione delle materie sospette; e basta per
le materie solide o plastiche il trattamento colI'aqua distillata bollente, o tutt'al più coll' acido
cloro-nitrico o aqua regia per renderne più solubile l'arsenico, ove però lo zinco e l'acido sien puri e non di arsenico imbrattati. Quando nello sviluppo clell'arsenico idrogenato gasoso si formasse
molta schiuma, basterd lasciare il tutto in riposo n4
versarvi altro liquido acidulato sinchè essa non sia
del tutto cessata. L' inclinazione del tubo di riduzione impedisce la salita di sostanze straniere :
l' amianto le rattiene; e si riesce alla riduzione
dell'arsenico m&allico nel tubo col solo riscaldamento della tela metallica che lo circonvolge, qualora si voglia evitare la sua accensione per far
comparire il noto anello metallico da tutti i chimici sinora tenuto pel solo carattere principale della
riduzione dell'arsenico in questi casi. I1 sig. MBgaz indi espone con somma maestria la differenza
fra le macchie d' arsenico, d' antimonio e di zinco,
ottenute colla combustione dell' idrogeno, e ciò a
fine di togliere ogni errore che nascer potrebbe
ove alia persona avvelenata si fosse dato emetico
o tartaro stibiato. Col memo dell' amianto trattiensi nel tubo di passaggio tutto ciò che vi ha
di organico accoinpagnaute l' idrogeno. I1 dott. Cenedella, non avendo pronto I' apparato del profes-

mre sptgnolo, suppli coll'adattare i tubi ad una
bottiglia a doppio collo; e coi fatti e l l e esperienze
all' uopo istituite eonfermò nel piu sicuro modo i
sopra riferiti giudizi intorno all'apparato medesimo.
IX. Ha pure stretta attinenza alla medicina
la memoria del socio signor Antonio Venturi sugli Awelenamenii occorsi nell' auk<nno del 4 85 5
in diverse parti clell'&dia atrperìore per commesiione di funghi, sui pregiudizi che li occasionarono, e aci modi d i prevenirli. Costante ed indefesso cercatore in una materia ove da tempo il signor Venturi s' acquistò un bel nome e grande benemerenza, fa egli principio al doloroso ed istruttivo scritto col riferire la tremenda sciagura che
tra il fine di settembre e il cominciare d' ottobre
del suddetto anno spense quasi tutta in poche ore
una nobile e numerosa famiglia di Piemarite.
G La villa
detta la Sibilla, così l' autore, <Li
n proprietà della famiglia Brunetta, è a poca din stanza dalla Picve di Sealenghe, forse duecento
n passi discosta. Da Torho vi si reca facilmente
n profittando della ferrovia per Pinerolo, sostando
n ad Airasca e procedendo poi verso sud. Accanto
n alla casa signorile di quella villa che guarda a
n mattina, e nella direzione precisamente di mezW zodì, scorgesi un lungo viale di aunosi carpiti&
n tutti ripiegati a volta, che presentano per l'estate
n una eommoda ed ombrosa passeggiata. La nan tura di quel suolo umida, l' humus prodotto dal
n &sseccarnsnto delle foglie e dei rami di quelle

piante, la poca luce che vi penetra, favoriscono
lo sviluppo di svariate specie di miceti. Cola ren catomi in compagnia dell' operoso farmacista sin gnor Giuseppe Ragazzoni , dietro Ic indicazioni
n di una donna da noi pregata a guidarci, ci po,t simo a raccoglierne, ed essa ci parlava iatanto
W delle forme, del colore di quei funghi raccolti
+ nell' istesso luogo, e fatalmente da' domestici ap99 prestati nel di 28 settembre, delle conseguenze
n dolorose che ne seguitarono e dell' assistenza per
n lei fatta a tutti coloro, che per essi ebbero a
n perire. Inoltre ci narrava, discorrendo lungo quel
viale, come poche ore dopo il pranzo cadessero
9 ammalati padroni e famigliari, e come tardi si
n mandasse per il medico, nella lusinga che il ren cere avesse liberato lo stomaco presso che dì
9, tutti, mercè 1' uso di alcune pillole omeopatiche
n che la signora di casa solen prediligere. Col più
V sentito dolore disse aver visto morire due giorni
9, appresso il giovine Federico Brunetta d' anni 9,
99 poi nel lunedì
successivo la cuciniera Fiorenza
n Maria d' anni 43, la contessa Teresa Bruaetta
d' anni 42 e la vecchia sua madre Bktdddena
9 Renaudi nata Pagan, quindi l' altro figlio d' ami
5 per nome Leopoldo. Nel giorno 2 ottobre, disse,
9 perirono pure la moglie del giardiniere, il do* mestico e 1% cameriera, tutti di fresca et8. Dopo
a aver dato sfogo a1 SUO dolore, la buona donna
99 riprendeva a dire: e h certo Beniardo Sui@ far79 najo di Seslenghe, avea egli stesso recato il pane
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93 alla villa Brunetta, dove fu regalato per maln
n sorte di una certa quantità di funghi, e che li
3 recò poscia in paese per dividere il dono colla
r, moglie, la quale stava mangiando una zuppa
n con latte, e a mala voglia si disponeva a cainn biar cibo, facendo palese al innrito un certo ri99 brezzo; ma e@
a conforto le diceva: ne hanno
n mangiato i padroni, possiamo sicuri mangiarne
n anche noi. 11 Suita moriva pure nel lunedì P otn tobre, e a inala pena sopravvisse la moglie. Alscamparono n1
3 tri due figli del conte Brunetta
n pericolo, e la 'di lui sorella trovavasi ancora
n molto aggravata oltre la metà di ottobre: neinn meno le bestie, disse la buona donna, sfuggin rono alla morte in quel giorno fatale: furono
s ore tremende per tutti, continuava dessa, e non
39 so dire se squarciasse più l'anima la vista
dei
n rnorienti o quella del conte Colonnello che Wn rivò in punto da vedere suocera, moglie, figli,
9, sorella o semivivi o speriti W .
Frattanto il Venturi avea fatto la sua raccolta,
nella quale pur troppo i funghi più appariscenti
appartenevano alle specie più micidiali, riconosciuti
con ribrezzo dalla donna; se non che ella avvertiva'
mancarne uno, che però alla descrizione che ne
facea fu agevole determinare a quale altra specie
deleteria potesse appartenere. Ma a Torino il di
susseguente ei dovette maravigliare vedendo in
una tavola di funghi malissimo rappresentati ( L .
unita all' Amico dell' Agricolior*e e dell' Operaio del
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dott. Fedele Torchio) sotto lo presunte figure dell'dguricus sulphtacus e dell'dgaric~isnecator l' indicazione, queste essere state Ic specie avvelenatrici a
Scalenghe. Un tale giudizio mosse, non v'ha dubbio,
da una relazione del cav. Demarchi medico collegiato in Torino, inserita nella Gussetla Pientontese dell' 8 ottobre, ov'è detto che i funghi stati
partenevano alla
causa del luttuosissiino f
specie Agurico e vi pred
no 1'Agarico pagliarino ( Ag. sirlphureus ) e 1' Agarico micidiale
( Ag. secator ). Certo i1 color del cappello dell' Agaficus sulphureirs e il tristo nome dell' altro contribuirono a questo errore. Lasciando stare che la
vasta famiglia degli Agariei si suddivide in molte
tribù e sottotribù, e eiascheduria di queste comprende svariato numero di specie, la specie di color verdognolo raccolta dal Demarchi e dal Venturi a Scalenghe già non appartiene alla tribù
Clitocibe di Fries, ma alle Amanite, altra tribìl fra
i iniceti la più perfetta e ad un tempo la più pericolosa per le molte specie deleterie in lei contenute. Quanto è all'ldgarictis necatur Bull., sino dal
4 882 il Venturi ne' suoi Studi Hicologici lo dimostrò affatto innocente, come se ne fa ordinario uso
nella Riviera occidentale del lago di Garda, e eome sulla testimonianza del Venturi ripetè anche
in Francia il barone D'Hombres Firmas. Non sono
tali errori da scusarsi, or che si posseggono opere,
quella massimamente del Bulliard, che ponno fornire notizie sicure. I1 sig. Giuseppe Cantu, pre-
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paratore anatomico del regio Museo torinese, rappresentò abbastanza bene nell' ottobre 1855 in una
tavola 1'4.
pAalEoides Fries, indicandolo come uno
dei micidiali raccolti a Scalenghe. I1 che B vero:
ma ebbero parte a quella sventura anche 1'Ag.
ptjrogalus Bulliard e 1' .4g. mappa Itatseh, che il
Venturi rinvenne lungo il viale, e 1'Amanita ntosearia, se, giusta la descrizione fatta dalla donna,
tra quei funghi ve n'erano di grandi, rossi molto
di sopra, bianchi sotto, forniti d' anello: tutte specie ~elenose: insieme colle quali per6 nel sito
stesso si trovarono 1' Aga~icusvirescms, 1' alutaceus, l' orcebla, il tigrinus, il rimosiu, il Boletus
graiawlatus, la C'2avaria @va, nella maggior parte
innocui e mangerecci.
11 dì 29 dello stesso settembre in Biorghengo, piccola terra del Novarese, marito e moglie ed
una giovine ai servigio d i questi perivano tutti al
modo medesiiao, non sorvivendo della casa infelice se non un bambino d' un anno e mezzo di
età, che a fons respinse il reo cibo piìi volte portogli aile labbra dai genitori. E nel principio del1' ottobre od altra famiglia fu a stento salvata dal
pronto sussidio medico a Samrna~tino d' Albaro
presso Genova, raeatre cinque persone a Cassano
d'Adda morivano in poche ore. Furono i casi di
kforghengo e Sammartino attribuiti a funghi della
triba delle Amuiite; il caso di Gassano da quel
medico sig. Cerri all' Rgaricw Perws, specie indieata dal nostro socio per velenosissima. Ma egli
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mserva che questo Agarico, il Printanier dei francesi, ~ w ncresce, giusta i1 suo nome, che in primavera, e in tale stagione riuscì già funesto a
1Woncrivell0, a Vercelli, a Tavern'i, a Delgioioso, a
Verolanuova, secondo relazioni di Paulet, di Vittadini e del nostro socio e medico provinciale dottor
Lodoyico Balardini. Ed insistendo suli' importanza
di q~est'awiso intorno allo svo@rnenlo delle varie specie de' funphi, come de'frutti, a proprie stagioni, perchè il medico aI12uopo chiamato ne
prenda argomento a inferirne la natura del fungo avvelenatore e ad usare propri rimedi, nota
che solo parimente in primavera si ha la Spugnuola
(8IorcheIta esczilenta Pers.) e il Prugnuolo o Maggengo (Agarinis moucwon Bull.); e dove il Pratajolo ( Ag. carnpestris Linn. ), il Porcino ( 8olelcts
edirlus Bull. ), l'Uovo10 rosso (Ag. ctesareus Scop.)
s i trovano dal giugno al novembre, i Chiodetti
(Ag. mellacs Wahl. ), la Lingua di brughiera (Puliportu pes capm Pers.) e più altri non sono che
dell' autunno avanzato. Pertanto gl' infortunii di
Sammartino, Morghengo, Cassano si debbono ascrivere all' Agarico panterino (Ag. pantherinus DC.)
della tribii appunto delle Amanite. L' acqua e la
rugiada dilavano le tinte di certi funghi. Scolorato
per tal modo, smarrite le verrnche di cui è sparsa
la parte superiore del suo imenoforo, l' Agarico
~ M e r i n osi mafuse coll'dgarieo vaginato affatto
i n f i ~ u oe d' sso comane: scambio altre volte fa~%to
nelle province nostre e altrove. Lo stesso
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Agaiico yanleiino c l' hgarico 111oscario spensero
in quei giorni medesimi un' intera famiglia inglese
presso Bordeaux, come riferi il Jotrrnal des Debats,
e cagionarono pari sventure in più altri luoghi di
Francia, come di Saint-LÒ scrisse al Venturi il signor Letellier : e il T7enturi stesso rinvenne gran
copia di tali due specie presso Avignone ed Aix e
altrove nella Francia meridionale e in Piemonte :
e forse dal timore di questo mosse il divieto in
alciine citti, G massime in Parigi, di recar sui
mercati altre specie fuorchè 1' Agaricrcs cu~npestris
delle fungaje arlificiali.
I1 nostro socio lainerita lo scarso studio della
mieologia, e in due note accenna la fallace opirìione di chi reca gli effetti del veleno proprio di
alcune specie di funghi alla loro coltura, o stima
che tal veleno colla lavatura si possa togliere.
Bensì col bollirli in molta acqua camparori da
morte l' anno stesso 4 855 ad Anfo nella nostra
provincia le signore Elisabetta Straus e di lei figlia.
IYè ad altro esse miravano che alla vana e volgar
prova del prezzemolo, confidenti che questo dovesse
mutar colore se i funghi fossero stati velenosi.
I1 prezzemolo mantenne il suo bel verde: ma il
releno, siccome diluito in molta acqua, indeboli,
n6 produsse nelle due donne se non oppressione
ai precordi e vertigini ed esaltazione cerebrale per
alcuni giorni. Que' funghi eran Moscari; tanto presti a confondersi col Cesareo, che un perverso 141lano ne porti> nell' ottobre del detto anno e po-

tr! venderuc uri gran cesto ad un rivendugliuolo

sulla nostra piazza, spogliatili prima perfidamente
delle bianche verruche del cappello per cui soglionsi comunemente distinguere : il perchè certo
avrebbe cagionato i più riiiserandi disastri, se non
li riconosceva la vigilanza degl' ispettori, che fu
a tempo di impedire il male, non di punire lo
scelerato cui bastò l' animo a tentarlo. Laoude
è manifesto quanto importi di diffondere la conoscenza segnataniente di alcune specie di funghi: il
che senza molta opra si conseguirebbe per mezzo di tavole comparative delle specie mangerecce
colle I-enefiche. Di sì fatte tavole pubblicarono
fra noi il Venturi e il dottor Balnrdini, dipinte
con tutta maestria dal nostro pittore Faustino Joli.
Ma qui massiinaniente, dove tal cibo è in sì grande
uso, vorrebbe l' egregio Venturi che altre se ne
pubblicassero ed ammannissero, rappresentanti auche ne' diversi periodi dello sviluppo i funghi venefici e gli esculenti che ponno confondersi. Cambian
essi molto col variare di età. L' Agarinrs phalloide~
di Scalenghe era ancora in gran parte in sul principio della sua vegetazione, chiuso nel bianco involucro, da cui venne all' Agarico Cesareo la toscana denominazione di Uovolo, e di Cocon e Cocic
nei nostri dialetti.
Termina l'autore la sua memoria con questa
proposta, e aggiunge che i suoi molteplici sperimenti sui due Agariei moseario e panterino 10 convinsero che gli e&&& pe
parfettamente zlgna-
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li, coiiie risult6 a Bulliard e a Paulet. Ora i Lapponi, i Russi, i Kamtseiatkesi si cibano impunemente del moscario. Indi proveme l'opinione tutto
fallace, volgare anche fra noi, che possa un fungo
n~edesiirroessere innocuo in un sito, e attossicare
in un altro. Ma gi8 ne'suoi lodati Studi dficologiii (1842) riferì il sig. Venturi che il sale in
un certo tempo distrugge il principio venefico del
Moscario, c che i villici tutti della Riviera Benaeense, benchè sappiano che esso è nocivo se si
mangi senza preparazione, non per questo il temono, ma il cercano, e qual fungo di conserva lo
preferisconoi a tutti gli altri. G Dai replicati espe9, rimenti istituiti, conchiude l' egregio micologo,
W posso assicurare, che il sale comune neutralizza
n pa~imentel'azione deleteria del Panterino, o la
n modifica, sewndo la quantità o la durata di tempo.
n Dai fatti esposti, chiediamo noi, quanta parte non
n ebbero queste due specie, vicinissime pei earat99 teri, identiche
pei loro effetti, negli avvelena9 menti occorsi soltanto nella passata stagione aus tunnsle (18 5 5)? L' uso del sale non potrebbe in
H sì fatte circostanze tordare di giovamento? Noa
n varrà q u s t o a limitarne 1' a ~ i o n e
venefica, se col
n tempo e col calore arriva a eeutraliatmla? QueW ste sono ricerche sopra di
che ia quest'anno
r valgerò la mia attenzhione; alle quali aggiungerò
r eciandio qilella tendente ad utilizzare, se i fatti
al concetto pensiero, il principio
n deleterio di queste Anmnile n.
I
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X. La medicina non è il solo campo nel quale
faceia prova di sè il vario ed esercitato ingegno
del nob. doti. Paolo Gorno. Questi commentari furono piìì volte testimonio del suo valore in altri
utili studi, nella storia naturale, nel\' agricoltura,
nella fisica: alt' ultima delle quali spettano le due
memorie che or qui si compendiano.
Versa la prima di esse Sulle correnti dell' aria
arceiidenti e discmdenti. Pare al nostro socio', che
a torto siensi poco i fisici occupati di questo fenomeno, ch' egli stima di gran momento nella meteorologia. Musschenbroek, Saussure, Volta vi accennarono appena; da alcune parole del Ilellani,
eh' ei riferisce, avrebbesi a raccogliere che nè dalle
alte regioni dell' atmosfera possa 1' aria discendere,
nè dalle ime salire, perciocehè a una colonna ver9 ticale
dell' atmosfera, presa dall' estrernitil piii
B densa ella estremità pia rara, collocata questa
n orizzontalmente sulla superficie della terra, acqui» sterebbe la medesima densità e la medesima temn peratura dell' aria circostante, senza però rice9, vere nè perdere una porzione qualunque del suo
r calore n, tal che non wcadrebbe diversità di vuIsme e di peso. E apertamente nella quarta edizime delle sue Lesioni di Fisica il Mattmci
aie, che u l'aria a contatto del suolo, e quindi
riscaldate nel giorno, benchè dilatata, non sale,
n6 scende l'aria fredda dagli strati superiori
n ctelk'atmsfera n. M o t d o il sig. Gorne che tali
cmenti che seendom, piìj o mena verticali, come
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avviene dell' acqua che dall' alta cade sul suolo,
su questo si mutano tosto di verticali in orizzontali, e che a simili correnti orizzontali danno origine
quelle che ascendono, accorrendo altra aria ad occuyare lo spazio per esse sgombrato, spiega a sè
stesso l'errore dei fisici, e come questi neppure
pensassero a costruire anemometri atti ad indicare
un fatto che credettero noli sussistere. Ei però suggerisce a quest'uopo una banderuola mobile anche d'alto in basso i~che si otterrebbe facilmente
W col mettere una larga lamina di latta orizzon9, tale sotto la banderuola
stessa, e dal lato opn posto ai nodo di sospensioiie tanto peso che basti
37 a tenerla in bilico ed orizzontale n: i1 quale stromento dovrebbe collocarsi in luoghi molto alti e
su edifici a punta, ivi rendendosi piu manifeste
le correnti da esplorare.
Tali correnti furono negate anche perchè l' aria
coli' esser compressa sviluppa calorico. Blatteucei
stabilisce, che se a 5000 metri d'altezza l'aria è
a 0: questa scendendo sul suolo, dove la pressione fosse di 76 cent. della colonna del barometro
e fosse di 30' la temperatura, acquisterebbe la temperatura di 44O, superiore di 1 4 gradi alla circostante, e perciò più diradata e leggiera di essa: talchè come potrebbe discendere? Ma il sig. Corno
si costruì uno stromento, col quale misura esattamente il cambiamento di temperatura di un
volume dato di aria recato a diverse pressioni; e
trovò, di gran lunga altramente, che l'aria, see-

inatane la pressione a mezza atmosfera, cori che
si rarefh qual è all' altezza di circa 49 mila piedi, non abbassa più che di un grado di R. la sua
temperatura, nè maggiormente la rialza tornata
alla pressione di prima. Laonde l' aria, cadendo
dall' altezza di 49 mila piedi, dov'è sino a 20'
sotto zero, a terra non alzerebbe che di presso ad
un grado la propria temperatura, serbandosi quindi
tuttavia molto più fredda e pesante dell' aria intorno. Con che mostrata la possibilità delle accennate correnti, procede l'autore a trattarne; e
primamente indica siccome una delle più potenti
cagioni di esse la differenza di temperatura nei
vari siti della terra, e 1' inegualità del suolo. Xelle
vallate, massime se sien volte da mattina a sera,
si fa più palese il fenomeno, perciocchè la colonna
d' aria incombente alla china che guarda a meriggio essendo molto pik riscaldata che la colonna
incombente alla china opposta, la prima più s' alleggerisce, e tolto l'equilibrio, la leggiera sale, cade
l'altra con una specie di vortice più o meno esteso
secondo le differenze di temperatura dei due declivii. Spiegasi da ciò la frequenza delle nubi temporalesche sui nostri monti, massimamente dopo
mezzodì, in cui la differenza di temperatura nelle
sopra indicate situazioni si fa maggiore. Nè da altre cause dipende il venticello di tramontana nelle
grandi case agrarie della nostra pianura, il quale
non deesi punto avere quasi derivazione da quello
della città dove scende e spira dalle vicine mon-
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tagne. Volti gli edifizi a mezzodì, da questa parte
più l'aria vi si affuoca, specialmente dopo l' ora
meridiana e nei dì sereni, e perciò dilatandosi si
solleva, affrettandosi al posto di essa la più fredda
e pesante dalla banda di settentrione, che trova
il varco per le finestre e traverso a qualuiique
altra apertora. Nelle abitazioni presso ai monti,
come a Brescia, il vento di tramontana nel tempo
sereno e tranquillo scende realmente dai monti
stessi per la medesima causa, presente in grado
maggiore: nei tempi turbinosi può dipendere da
cagioni piU rimote. Nel parmigiano e modenese all'opposto, coi monti a rneriggio, la causa stessa
produce il vento di mezzodì. E la medesima cosa
succede nei cammini, dove la colonna d' aria riscaldata e rarefatta è spinta in alto dalla più pesante aria esterna, che vi altluisce per indi riscaldarsi anch'essa e salire; onde si genera continua
corrente sin che duri il fuoco e non siasi ristabilito l'equilibrio fra le temperature dentro e fuori
della canna. Da ciò intendesi perchè piìi difficilmente faccia fumo un cammino a canna langa
che non uno a canna corta, e come sia necessario che nelle stanze a cammino possa per alcun
varco tanta aria entrare, quanta pel cammino ne
esce; il che ove non si facesse per altra via, dovrebber farsi due correnti nella canna stessa, con
facile r i y r g i t o del fumo.
E a questi ristretti mavimenti di ascensione e
discesa dell' aria nelle nostre case corrispondono i
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maggiori che per somiglianti cagioni succedono
ali' aperto. Io primavera l' aria delle alte regioni
dell' atmosfera è freddissima pel verno precesso,
laddove il sole riscalda vivo la terra e l' aria ad
essa vicina. Da ciò proviene in quel tempo lo spirare
del vento per infinite diverse direzioni da un' ora
aII' altra, la frequenza dei piccoli turbini, il levarsi
dello polvere e delle festuche a guisa di vortici ,
dove tutto accenna correnti d' aria di ascendimento
e discendimento. Col crescere del calore della terra,
le differenze di temperatura si fanno più grandi, e
percib piu grandi e durevoli si fatti commovirnenti.
Allora i gagliardi venti, il repente secco nell' aria,
il repente intenso freddo, l' annuvolarsi , le procelle. E a queste precede calor soffocante che accusa turbato equilibrio : e nei temporali si veggono
le nuvole ailungarsi verso terra dall' alto a guisa
di chiome, certo trascinate da correnti d'aria.
u Quando cli priniavera, così l'autore, in seguito
9 ad un
temporale vedrete di queste nubi cbion mate, potete predire che alla mattina vegnente
I» vi sarà brinata n. L' atmosfera che
si fa tosto
secca sin mentre pur cade la pioggia; il freddo
che in poche ore si fa intenso, sono indizio che
scesa 2 l'aria delle alte regioni. E spesso accade
che il temporale non è avvertito ne' circostanti siti
piccola distanza: e la stessa rapidità de'mutamenti
assecura che questi non sano enetto d'aria che
sopraggiaoga di lontano, la quale si sa che mai
non corre pitx di -60
i chilometri all' ora.
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Da questi coìnmosirnenti parziali 6 facile inferire i piu estesi alla state, quando maggiori si fanno
le sopraccennate cause. a Non è raro che nei tempi
n estivi accadano procelle e burrasche per tutto
r, un continente, e le osservazioni barometriche in
n luoghi assai distanti dieno a divedere abbassaa menti straordinari quasi nel medesimo tempo. A
n questo fenomeno deve influire la grande diffen rcnza di temperatura tra le zone meridionali e
n le nordiche, per cui l'atmosfera incombente in
n queste pel suo maggior peso deve scendere e
n spingersi con un moto più o meno accelerato
W verso il mezzodì, e quelIa delle
zone meridioH nali ascendere e riversarsi sopra l'atmosfera del
n nord : mirabil fenomeno che modifica 1' eccessivo
n calore dell' una parte, e l' eccessivo freddo deln 1' altra 9 . E ricordando che il signor Kaeuitz di
Halla, trovato essere il polo del freddo nel nostro continente stato nel 4 837 a Odessa, nel -1 838
ad Halla, in altro tempo a Varsavia, trovò pure
quello stesso essere stato il polo dei venti, non
dubita il d.' Gorno che sul luogo di tal polo non
discenda una continua colonna d' aria dall' alto, la
quale, spandendosi attorno a guisa di raggi, dia
origine ai predetti venti e freddo: e stima che se
si ripetessero le osservazioni nei nostri paesi dopo
accaduto un temporale, si troverebbe che il freddo
di quel giorno b maggiore nel punto centrale della
procelia, dal quale medesimamente partono gl' impetuosi senti che le sono sempre compagni.

111

E intorno a quest' argomento delle accennate
correnti dell' aria riferendosi altresì ad altre prove
recate in altre sue letture fatte all' accademia, e
meravigliando che ancora i fisici moderni possano
iiegaiae uno dei pih manifesti e comuni fenomeni,
1' autore finisce coll' offrire il disegno e la descrizioiie, cui testualmente riportiamo, della niacchinetta da esso inventata per conoscere le variazioni
di tempera tura prodotte in un volume d'aria dalla
pressione diversa a cui si assoggetti. ( Vedi l'annessa Tavola ).
LG Un' asta quadrata di legno n b,
della luiiV gliezza di centim. 65, larga circa centini. 5, puì,
9 tenersi verticale tanto da un estremo che dal,, I' altro per mezzo dei due trepiedi, uuo in a,
97 1' altro in b.- col mezzo di due
lanzinette C, c
39 a vite vi si obbliga una cannuccia di vetro v P ,
1, di egualissitrio calibro, lunga centim. 43 circa,
,9 e del diametro preso di dentro di millini. 4, la
n quale termina seiiza interruzione in un pallonn cino pure di vetro del diametro di circa eentimetri 8. Di dietro la cannuccia verso la sua
9, meta \-i t:
una listerella di carta s s, in cui
79 sono segnate delle gradazioni; in x vi è 11n indice scorre~ole, il cui apice tocca il colmo della
cannuccia. Un filo di ferro o spranghetta g o ,
7,
piegato ad angolo retto da anzbe le estremilii,
col mezzo di un pezzo di sughero in o fissato
7 sulla ripiegatura chiude esattamente In eanniic37 cia dalla sua parte lilbera, uppo#nndn
coll' alW
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tra ripiegatura sopra un poggetto di legno. Il
vaso di vetro o di legno n n poggia sopra una
n assicelia e e da levare e mettere rnercè di una
a scannella tura nell' asta verticale, perchè in egual
n modo si possa mettere e levare il predetto vaso,
n come si vede nella figura. Ecco come si pron cede negli sperimenti. Levato il vaso n n e fa
n verghetta q o, si capovolge tutto l'apparecchio
n sostenuto dal trepiede dalla parte di a. S' intro9 duce
nel palloncino tanto mercurio puro ed
9, asciutto quanto basti perchè presso a
poco ne
7, sia riempita una meta: si abbia cura che tanto il
n cannello quanto il palloncino contengano un'aria
n secca. Debbo aggiungere l' avvertenza che neln l' introdurre il niercurio nel palloncino è necessan rio d'introdurre prima un filo di ferro terso aella
3, cannuccia, lungo quanto la cannuccia stessa, col
3, quale mezzo agevolmente scende il metallo nel
99 palloncino, e senza riesce quasi
impossibile la
9 operazione. Fatto questo, chiudo l'apertura
li-7 bera della cannuccia col mezzo della verghetta
n q o; e capovolto di nuovo l' apparecchio, metto
n in posto il vaso n n, nel quale quasi al fondo
W pesca la predetta cannuccia colla estremità o. Le,, vando la verghetta, il che è agevole tirando iri
W fuori l' estremità 9 che sta sul poggetto di len gno, tutto il mercurio, che arrivava alla metà
n del palloncino, come sarebbe in g g, scende nel
H vaso restando neI1a cannuccia ali' altezza di eirca
centim. 38. Lasciato passare il debito tempo per
9,
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n I' equilibrio del calorico, coll' indice x fisso il
99 piirito a cui arriva il mercurio nel cai~nello, e
nel iizedesiino tempo noto il grado di tempera,t tura in un termometro vicino, non che la ele9 vazione barometrica.
Dopo porto 1' apparecchio
n in un ambiente che sia più caldo o piii freddo
di otto o dieci gradi circa; e lasciatovelo un
n tempo bastante per 1' equilibrio del calorico, noto
,, con un punto di penna il luogo a cui arriva il
inercurio nella cannuccia, e divido lo spazio tra
1' indice ed il punto in tanti gradi quanti ne ha
n percorsi il termometro vicino nel ~ìuovo ailin bientc; i1 che si ottiene faciliiiente levando tutto
7,
i1 mercurio dal vaso e dalla canna, e mettendo
77 tutto l' apparecchio orizzontalmente
onde diseW gnare con esattezza i gradi terinoinetrici sulla
lista di carta ss incollata sull'asta, i quali, come
97 & chiaro, corrispoiidono esattameiite n quelli del
97 termometro. Siccome le variazioni barometriche
97 influiscono ad
alterare il livello del mercurio
i? nel cannello indipendentemente dall' effetto ciella
n dilatazione proniossa dal calore, così è necessa77 rio tencre
conto di quelle variazioni nel momento del segnare i due punti estremi, e cal79 colarne le differenze. Si avrA maggiore esattezza
97 procurando di scegliere un tempo che il barometro non faccia sensibili variazioni, o nell'atto
9 di segnare i due punti sia allo stesso livello.
9 Conle ogìiuno vede, con tali operazioni ed alT77 wrtenze
ho costriiito un termonwtro ad aria
31
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97 nella mia inaechinetta, identico nei gradi al tern moiiietro ivi vicino. 1\Irsso l'apparato in piedi
n coi palloncino rivolto in basso, ritorno a Fern sarvi dentro tutto il mercurio che conteneva prin ma; poi chiusa la cannuccia colla spraoghetta
99 q o. nel modo indicato,
lo capovolto riponendo
99 il vaso n n al suo posto. Lascio passare qualn che tempo, acciò non vi sia differenza di teinn peratura tra l' ambiente esterno e l' aria del
79 palloncino,
non che il iwtallo e tutlo l'npyan recchio, ove si potrebbe essere alterata la tem9, peratura
col nianeggio delle parti; così pure
9,
aspetto quell'ora in cui il termometro esterno
99 non possa subire sensibile mutazione pel tratto
9, di una buona orci: per maggiore precauzione con pro il pallonciiio con una calotta di carta bianca
99 inargentata,
acciò nel breve teliipo impiegato
9,
dal niercurio a discendere nel vaso, ed in quello
n che si perde a segnarne il livello coll' indice x,
n non nasca sensibile introduzione di calorico dal97 l' ambiente esterno in quello del palloncino, fatto
n più freddo per la rarefazione dell'aria ivi con93 tenuta.
Lasciato passare qualche tempo, come
V dissi,
levo la spranghetta q o, ed il mercurio
97 in tre minuti secondi circa scende tutto nel vaso
97 n n, restandoile nel cannello all'altezza
di ccn9, timctri 38 circa : subito la
noto coll' indice x.
1)opo lasciato di nuovo passare sufficiente tempo, quanto basti pere116 la temperatura dello interno del palloncino siusi eqiiilibrata con quella
)3
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esterna, segno di nuovo con lapis il puiito a cui
n ì! disceso il mercurio nella cannuccia: ben inn tesi, che tanto prima di levare la spranghetta,
n quanto dopo al momento di fare la segnatura
9 col lapis, si tenga couto della variazione baron metrica nel caso che accadesse in così breve
n tempo, per farne le deduzioni. Disceso che sia il
n mercurio ne1 vaso, l'aria del palloncino si è ran pidamente alleggerita di una mezza atmosfera,
P:, quindi si è dovuta raffreddare.
Quest'abbassan mento di temperatura si toglie riel tratto di qualn che tempo coll'equilibrarsi con quella esterna;
n perciò nasce una dilatazione dell' aria del paln loncino, che è precisamente indicata dallo scen9,
dere del mercurio nella cannuccia e dai gradi
n che percorre equivalenti a quelli del termoiuen tro, per cui si viene a conoscere di quanti gradi
n del termometro di R. siasi raffreddata l' aria del
97 palloncino col subire una dilatazione corrispoiin dente all' alleggerito peso di una mezza adiuon sfera. E bene: per ripetuti sperimenti col pren detto congegno, ed adoperate le prescritte caiin tele, ho sempre trovato che fosse corrispondente
n poco più poco meno ad uno scarso grado del
n termometro di R. Dunque, come diceva, l'aria
n che scendesse dall'altezza di 1 9 1rda piedi piì9 rigini,
ove non subisce il peso di uiia mezza
99 atmosfera, che scendesse, dissi, fino sulla super99 ficie della terra,
non acquisterebbe che un aun inento di temperatura di un grado appena del
n
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termometro di Reaum. Che se è probabile che a
quell' altezza, anche ne' tempi d' estate e nelle
B nostre latitudini
possa avere un freddo di pn recchi gradi sotto zero, scenderebbe in terra ann cora freddissima in confronto di quella ambiente.
Ho ripetuti i predetti sperimenti in tutte le sta9 gioni, d' inverno e d'estate,
ed in ogni tempo
77 poco piu poco meno hanno
dato gli stessi risultati n.
XI. Nell'altra memoria il nob. sig. dott. Gorno
fa suo argomento 1' Elettricità utrncisferica. Esposte in breve le singole ipotesi e dottrine, onde
primo il gran Volta, indi Pouillet, poi Riess, e
Bequerel si industriarono di spiegare questo fenomeno, e conchiuso dalla diversità delle opinioni,
che non anco recossi in tale materia la desiderabile certezza ed evidenza, ei coniunica a' suoi
colleghi i risultamenti delle proprie esperienze ed
osservazioni, che verrebbero in conferma della dottrina di Folta già da tempo dimenticata : essere
ci& principale cagione della sovraecemata elettricità le tramutazioni dell' acqua ne' diversi stati
di solidità, di liquidità e di vapore, le quali si
operano neli'atmosfera. E in effetto l'elettricità dell'atmosfera a cielo sereno si trova cmtantemente positiva, e perciò negativa quella del suolo ;
o I' acqua, di continuo da questo vaporando per
tosto in quella condensarsi in vapore veseicolare,
e quindi in rugiada, 6 del pari sempre elettrizzata positivnrncntc, contro ;i qticllo che opinann
n
9
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Pouillet, Griess, Bepuerel, e all' opposto conforinemente all'opinione di Volta, giusta 1a quale a il
n vapore aqueo aeriforme nel condensarsi per con stituire le nubi, la rugiada, le nebbie, deve la9, sciar libera quella porzione di elettricità che gli
n era come necessaria, e che vi rimanea nello stato
latente, come appunto accade del calorico n. E
poichè tra il generarsi della rugiada e delle iiiibi
non vi è differenza, se positiva è quella, ciò altresì debb' esser di queste nella primitiva lor formazione. 11 che avverasi nelle nebbie d' inverno,
sempre affette da elettricità vitrea, e in qne'grossi
nuvoloni erranti qua e là staccati pel c i d sereno,
tlal nostro fisico esplorati calla spranga di Frankiin portata piu in alto che sia possibile. Per
qual modo in tempo di pioggia e procella svolgasi a un tratto or 1' una or l'altra elettricità,
ciò spiegasi iri parte pel fenomeno defl'influenm,
ma certo anche in parte per la elettricitil positin
che in maggior quantità si fa latente, secondo
Volta, nel mutarsi delle nubi in vagore vescicolare od aerifomt, e che sottratta dala nube che
rimane la lascia affetta dalla elettricità oppwta.
11 dott. Gorno riferisce in questo proposito le osservazioni da lui fatte in occssione di un temporale. Cessati pioggia e tuono e i segni di elettrìcitd nella spraega franckliniana ecco @ improviso, all' aspetto uniforme delb nube dbsolven tesi
sole, indizi d'elettrieitd i.esioosa, e questa eres e r e uniformemente a tensione fortissima, e sue9,

,
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cedere poco Iuugi dal17osservatore il fulmine, che
certo era del genere degli ascendenti: e ci6 stesso
, al totale dissiparsi della
ripetersi due ~ ~ o l t esino
uube. I quali fatti sono benissimo spiegati per la
teorica di Volta, non colle altre, giusta le quali
non si avrebbe svolgimento di tanta elettricità che
basti ai descritti effetti.
Altre sperienze raffermano il nostro fisico nella
suesposta sentenza. Un lenzuolo di bucato inrmerso
in acqua bollente, dipoi spremuto e spiegato al
sole, gli dà segni di elettricità negativa, certo pel
sottrarsene della positiva resa latente nel vapore
che se ne leva. Alcune gocciole di acqua distillata versata su di una scodella di terra invernieiata, su di un mattone nuovo: su di un pezzo
di ferro o piombo dipinti ad olio, s i r un ciicchiaio d' argento , scaldati prima ad abbastanza
alta temperatura perchè quelle ne siano rapidamente ~olatilizzate, non tanto però che l' argento
m perda la lucentezza, lasciano elettrizzati in meno
i detti oggetti : elettrizzati in piii il ferro e il
piombo non dipinti nè unti, certo per I' ossidazione dei due metalli al decomporsi dell' acqua.
L' acqua distillata vaporando sviluppa dunque notevole etettricità, contro l' asserzione dì Pouillet. Il
sjg. Gorno esegui di tali prove anche con soluzioni alcaline, acide, saline, facendole volatilizzare
al modo scrddetto in un cucchiaio d' argento, e da
tutte ottenne 1' effetto medesimo, cioè nel cucchiaio
elettricità negativa : laonde lo sviluppo del1 ' elet-
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t ricità è t uito da ascriversi alla vola tilizzazionc del1' acqua, non a coniy osizioni e decomposizioni chimiche, le quali colle dette diverse soluzioni avrebbero prodotto elettricitil differenti. Or come il
Pouillct, potè asscrire 1' opposto, tanto da far dimenticare 1' insegnamento del Volta? NS le accennate esperienze dan luogo ad attriti, a cui amò
attribuire sì fatti fenomeni il sig. Riess. Bensì oltre l'acqua sperimentò il Gorno altri liquidi, e
n'ebbe sempre la medesima elettricità, e tensione
maggiore dai liquidi più volatili.
Dai quali fatti ei torna alla elettricità dei tempi
yrocellosi: e rammentato un suo sperimento altra
volta riferito all'Ateneo, col quale, posti piiì globetti metallici in un canaletto di vetro intonacato
di cera lacca, mostrò richiedersi, perchè la scintilla li attraversi, la stessa tensione elettrica allorchè si tengon tutti a pari distanza tra loro, e
allorehè si riducono in due soli gruppi la cui distanza è quindi la somma di tutte le anteriori,
spiega come una vasta nube teinporalesca possa
benissimo alle sue estremità opposte manifestare
elettricità diverse, anche ad alte tensioni, senza
che queste per essa si equilibrino. È in fatti la
nube tutta discontinua; e perchè la scintilla, che
qui è il lampo, vi corra per entro, è uopo che la
tensione sia tanto poderosa, che vinca la distanza
talor di più miglia. È dunque inutile supporre,
come già Volta, le nubi elettrizzate
in pi9
quale in meno, e separate fra loro da aria secca.

4 SO
Tali due elcttiicitii poi, se, come parve a Pouillet,
a Kiess, a Peltier e ad altri, si svolgessero or
l' una or l' altra col formarsi del vapor acqueo
aeriforme, per che modo nell'agitarsi insieme dei
vapori si terrebbero distinte e divise? e come nascerebbe quel loro alternarsi che sempre si osserva,
e quel mutar continuo di tensione? tutto ciò per
converso s' appiana colla dottrina di Volta. cc In
n un lato della vasta nube nasce nuova f'orman zione di essa? colà il vapor acqueo aeriforme si
9 cambia in vapore vescicolare, o per meglio dire
n si converte in acqua, c per tale addensamento
a nasce che si svolga 1' elettricità positiva, che nel
3, vapore aerifornie era allo stato di
latente. Al
9, contrario accade che la nube scomparisca trasforn mandosi in vapore aeriforme? questo ruba, per
n così dire, dal resto della nube l' elettricità che
n gli abbisogna per costituirsi tale, ed ecco svolgersi in quella la negativa? W Dal che parimente è chiaro, come nella parte della nube verso
terra possa succedere continuo disperdimento delI' elettricità positiva, e questa ristaurarsi svolta
di continuo per l' agglomeramento e riproduzione
di altre nubi nella parte di lei più alta ed ai
fianchi.
L' avvicendarsi delle due elettricità è il principal mezzo della formazione della pioggia e della
grandine, di cui l' autore promette di trattare
un' altra volta. Egli ha già istituita per ciò qualche esperienza. Ui1 lenzuolo disteso n~entrenevica,
ì
,
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si elettrizza in piti; ciò B a dire che l' acqua nel
congelarsi svolge elettricità positiva. E in effetto,
nevicando, tale è senipre l' elettricità dell' atmosfera, e cresce la tensione col crescere della neve,
sino a produrre la scintilla. Conchiude frattanto
1' autore, Volta anche in questa parte di fisica
99 aver veduto rettamente e per il primo, e la sua
9, teoria sulla
elettricità atmosferica potersi dire
n una verità di fatto n.
X11. Graziosissima, se non la pii1 importante ed
utile, certo è fra le parti della zoologia quella
che tratta degli uccelli; la quale tiene molta somiglianza con quella parte della botanica che
tratta de' fiori. Del suo sapere in essa e dell' amore
con cui la coltiva, diede già più saggi lodatissimi
l' egregio dott. Paolo Lanfossi : ed ora, nell' autunno del -1855, lasciando esso la città nostra,
dove a lungo meritò dell' istruzione pubblica e
della scienza, promosso a Direttore delle scuole
elementari e reali in Lodi, ci rimise, pegno e
ricordo a' colleghi, un suo scritto Circa i Crocieri a doppia fascia, e b ~ w icenni circa alcttne
Enzberize; il quale offrì una delle letture academiche del successivo anno. I crocieri a doppia fascia, osservati da prima nelle regioni degli Stati
Uniti e presso alla biija d' Hudson, indicati da Latham nel 1784, poi nel suo Index orniìhologicus
nel 4 790 col nome di loxia falcirosira, da Gmelin
col nome di loxia leucopiera, furono trent' anni
dopo veduti nel setteiitrio~ieed indi a quando a

quando in altre parti d'Europa; e li indicarono
Brehm e Gogler nel 4 827, quello nell' l s i s col
nome di crwirostm bifmciata, questo col notue
di loxics tachioptera , cui mutò appresso in lozia
tmioptera. Ma notaronsi fra gli americani e gli
europei alcune differenze di corporatura, di colorito, di forma nel becco; e però sebbene il professore Catullo ne1 4829 nel far conoscere un individuo preso nel Cadorino, e il Temminck nel
suo Manuale nel 4 835, e lo sfesso nostro autore
in un cenno inserito nel 4838 nella Biblioteca italiana intorno a quelli che s' eran presi in sul hresciano, e più altri ornitologi non facessero distinzione alcuna di specie, all' opposto il sig. De-SelysLongchamps, il prof: Schlegel ed il dott. Degland
nelle loro opere dal 4842 al 4849 pubblicarono
gli europei quale specie distinta, sotto il nome di
loxia bifasciatn. Ora il sig. Lanfossi, non vedute
che le figure della Fama belgica del De- Selys e
della Galerie cles oiseaax di Vieillot, ma studiando
su più crocieri a doppia fascia presi nel bresciano
e bergamasco, in Tirolo, Svizzera e Germania, crede di aver recato ad una evidenza di fatto l'opinione già da lui manifestata nel su citato scritto
yublicato nella Biblioteca italiana, non essere in
fine i crocieri a doppia fascia che una semplice
varietà dei crocieri comuni.
E poieh8 da questi non sono i bifasciati erocieri altrimenti dissimili che nelle due fascie bianche attraversanti le ali, un solo sguardo alla col-

lezione del nostro socio varrebbe a persuadere
ognuno del graduato passaggio da una loxia al1' altra; il che si viene vie più chiarendo colle seguenti osservazioni. La loxia comune, vestita ancora dell' abito di nido, ha le cuopritrici maggiori e medie del di sopra dell'ali e le ultime tre
remiganti secondarie esteriormente ed all' estremità
freginte di un margine bianchiccio e non di rado
affatto bianco : il quale, ampliandosi in alcuni individui per le mute successive delle penne, e scomparendo in altri, in quelli produce colle due fascie attraverso le ali e colle macchie bianche alla
punta delle tre ultime remiganti la livrea d'eceezione della loxia bifasciata, mentre fa luogo in
questi alla livrea che è distintivo e carattere della
Eoxia cu~*virostra.
Maschio e femmina, abbigliati
da nido, han colorito che nel fondo tende al ceiierogoolo, più scuro sopra che nelle parti di sotto,
sparso tutto di macchie nerastre longitudinali. Distingue il maschio una sfumatura verdastra, più
carica alla parte superiore del capo e al dorso,
cl' un verde gialliccio alquanto \rivo al pozzo e ai
lati del petto ed al groppone, che nella femmina
discernesi appena o affatto manca. Nerastre sono
in arnbi, con sottil margine esterno bianeo-verdiccio, le remiganti e le timoniere, ma nella femmina alquanto meno: e le cuopritriei maggiori e
medie del di sopra delle ali e le ultime tre remiganti secondarie più al corpo vicine hanno un
~nargineesterno, comprendente la cima, di color
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Bianco traente a verdiceio, non di rado bianco affatto. Accade poi nel maggior numero de'giovani
dell'anno, che, cambiando livrea al giugner d' autunrio colla muta generale delle piume, serbano
tuttavia del nido ali e coda: e il detto margine
delle cuopritrici massime delle maggiori , segna sino a qual punto dovrà colle successive mute
estendersi 1' ampliamento delle due fascie, dalla
cima delle penne di mano in inaao procetlenclo
sin oltre un terzo di loro lunghezza. Nella femmina quand'anche il margine delle dette cuopritrici alla prima muta si spieghi il più che suole
bianco ed esteso, segnando due alkggianfi fascie
a traverso le ali, tuttavia esso pareggia appena
quello che tien dal nido il uiaechio a cui stato sia
sortito ben distinto sin da principio: il quale al
primo mutare delle cuopritriei rinnova tosto le
maggiori con un margine che acquista alla cima
sin l'a~npiezza di due linee, e le medie con un
margine anch' esse alla punta dell' ampiezza di piii
d' una linea, tal che già gli splendono due belle
faseie sull' ali. Queste p r o divengono anche sull'ali della femmina più belle colla seconda inuta,
fattesi bianehe alla cima le cuopritiei maggiori per
quasi un quarto di loro lunghezza, per poco meno della metà loro le medie, e orlate di bianco
le piccole ad esse vicine : mentre la rimanente parte
delle cuopritriei e le remiganti e le timoniere piglian colore pi6 bruno, e rendono il bianco delle
fascie col paragone più vivo. Colla seconda muta

,

crescon la fascie del maschio; toccano colla terza
alla maggiore ampiezza finora osservata, divenendo
bianche del pari alla cima le cuopritrici minori
che sono appresso. Ed ampliandosi frattanto nelle
tre ultime remiganti secondarie il margine alla
cima, e riducendosi in forma di larga macchia, in
ambedue si compie la livrea della toxia bbfnsckta.
Nota il sig. Lanfossi che al primo mutar delle
penne le dette fascie seguono nel loro sviluppo il
colorito generale degli individui, sì che biancbeggiano nella femmina con lievissima sfumatura verde-gialliceia, e han tinta bianco-rosea leggierissima nelle cuopritrici mutate, sì maggiori che medir, di tre maschi da lui posseduti in livrea rossocherinisina perfetta. E lo induce a credere, che
anche nel maschio non riescano perfettamente bianche se non alla seconda muta, uno di tali augelii
preso riel 1838, in livrea rosso-chermisina, colle
fascie bensì bianche, ma già occupanti un buon
quarto della lunghezza delle cuopritrici maggiori,
ciò che è testimonio chiaro della seeonda muta,
mentre le remiganti logore e le timoniere accenriavan prossima la terza, con che le bianche fascie conseguito avrebbero altresì tutto il loro ingrandimento. Laonde conchiude, alnien due volte
dover succeder la muta delle penne pria che si
spieghi la vera livrea della loxia bifusciatcs, e questa nelle adulte più esser perfetta. E oltre alle
due fascie, e alla macchia bianca all'estrelnità
delle ultime tre remicanti secondarie, diventan

bianche in buona parte le cuopritrici piccole che
sono al di sopra delle medie, e sembra che avvenga in esse ciò che nelle prime, che son talvolta d'un bianco-roseo. E da nessun altro autore fu avvertito ciò ch' ei vide verificarsi in ogni
crociere a doppia fascia, che anche le penne cuopritrici superiori della coda, specialmente le maggiori, son terminate da una macchia bianco-rosea
o affatto bianca secondo il colorito generale.
Tal 6 il graduale sviluppo delle note che sono
il distintivo de'crocieri a doppia fascia. Or è pure
fuor d' ogni dubbio, che le bianche margini delle
euopritrici maggiori e medie e delle ultime tre
remiganti nell' abito da nido in molti individui,
ancorchè nella più accesa livrea chermisina, in
luogo di crescere colla muta si perdono, e le penne
rinnovate presentano una sfumatura uniforme che
accompagna il rosso di tutto il rimanente della
nuova livrea: il qual fatto, C O ~ è' frequente, e
posto sotto agli occhi dell'osservatore da alcuni
maschi in livrea chermisina dall' autore posseduti,
così persuade che l'aumento delle fascie bianche
ne' primi non sia che un albinismo regolare e progressivo entro determinati confini, e la loxia bifasciata non altro che una varietà della ctwvirostra
comune, e la sua livrea un'eccezione, tutt'al più un
distintivo di razza, anzichè un carattere di specie.
Volge indi l'egregio Lanfossi la discussione
sulla diversità o identità della loxia americana, la
leucoptera, e dell' europea, la òifasciutn. Della pri-

ma non avendo egli esemplari, 2: costretto a valersi delle descrizioni che lasciarono di quella
Gmelin e della bifasciata Degland, e del confronto
che di entrambe istituisce il De-Selys. E innanzi
osserva che in tali descrizioni è alla bifasciata attribuito il color mattone, quando si verifica nella
maggior parte degli esemplari il rosso-cherniisino
1-ivace che si assegna alla leucoplera: e parimente
scorgendo che in alcuni le piume, rovesciate con
tino spillo, appariscono biancheggianti verso il loro
inezzo dopo il rosso, ciò che vien pure dallo Gmelin attribuito alla leucoptern, ne conchiude, il colorito generale non presentar* differenza. Ne stima
più importante carattere la coda molto forcuta in
quest' ultima, poco nell' altra, avvisandosi che potesser per avventura trovarsi negli esemplari osservati mutate le rettrici laterali e non le inedie,
ed affermando che fra gli altri avea pure assai
forcuta la coda quel crociere, che, preso nel Cadorino, fu, come si disse, nel 1829 descritto dal
prof. Catullo. Per ciò poi che spetta alla corporatura, 1' autore vide due crocieri maschi a doppia
fascia, stati presi in Tirolo, assai pii1 piccoli degli
ordinari; e tale possiede egli una femmina: nè
nlancano esempi di altre specie di uccelli che simili varietà presentano, fra cui è singolare il fanello. Non resta dunque ad esaminare che la clifferenza del bttcco.
Sì fatta differenza, oltre la maggior robustezza
delle rnandibuk nella loxia bifasciata, consiste

nella mandibula superiore poco in essa protratta
rispetto all' inferiore, nella leircopteru all' opposto
protratta assai. Ma non è rado anche nella bifasciaia l'incontrarsi in mandibule affatto egiiali di
forma a quelle della lmcoptera, come attestano pii1
esemplari maschi della collezione Lanfossi; dov' i:
pure pel contrario un maschio della bifmciuta,
vecchio, in livrea giallo-verdastra , con mandibule
tenui e deboli, quali sono nella americana, e con
tale prolungamento della superiore mandibula, che
il becco presenta effettivamente l' iinagine di una
falciuola, onde si suggerì forse a Latham l' appellazione di falcirostra.
A questa parte della sua memoria l'autore
mette fine osservando, che se dai fatti dichiarati
vien quasi tolto ogni dubbio che i croeieri a doppia fascia osservati in Europa non siano una varietà di crocieri comuni, il che anco si conferma
dalla preda promiscua che se ne fa, dall' eguale
corporatura, dal trovainsene in ogni sorta di livrea; non è altrettanto chiaro che i erocieri a
doppia fascia d'America sieno identici coi nostri.
Veramente a tale opinione aggiunge peso il trovarsi in America la loxia curvirostra identica colla
nostra, dalla quale si può credere derivata col8
la lezccoptera, come qui la bifasciatu: non di meno per un sicuro giudizio è da aspettarsi che il
tenipo somministri alla scienza un conveniente numero di osservazioni. E a dimostrare quanta di&
ficoltiì sovente s'incontri nella giusta deterinina-
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zione delte specie, il sig. Lanfossi reca la descrizione di un fringuello comune, maschio, preso nella
nostra provincia, di livrea tanto singolare ed insolita, da ~rietterein forse chiunque il guardi senza
il più attento esame. (*)
Nell'ultima parte del suo scritto riferisce l'A.
pia brevemente il risultato di molte osservazioni
ch' ei fece sopra un altro uccello, la Emberisa,
onde per esami e confronti è indotto a giudicare
una specie stessa la schoenicslus di Linmo e Ia
pprrhuloides di Pallas, ossia pBlus4U di Savi. A
questa opinione inclind anche il celebre Temminck
nella sua opera sugli uccelli d'Europa; e poichè
(*) Questa memoria del cig. doit. Lanfossi è. del settembre 1855, indi ei ne trasmise di Lodi la seguente nota il 23
febbrajo 18156. cr Che dai crocieri comuni, loxiu czuvirostru,
n possa derivare per causa di alhinismo regolarmente parziale
n la loxia bifasciata dei moderni autori, e che questa sia
n realmente una varietà, o meglio razza particolare di quelli,
n ecco un fatto che il può dimostrare quauto basta. Tra i
i, molti crocieri comuni che all' avvicinarsi cieli' inverno di
.n quest'anno 1855 si presero sulle Alpi dei contorni di Cbian Tenna, f u w i un individuo ancora coll'abito inlieramente
w da nido, il quale aveva le grandi e le medie cuopsiirici sun periori delle ali bianchissime per buon tratto alla cima, sì
n che due belle e dicbiaratissime striscie facevangli attraverso
n le ali: e le ultime tre remiganti secondarie avendo anch'esse
n una macchia bianca ben distinta alla cima, presentava10 nel
n modo più evidente una loxia bifasciata. Dal qual fatto
n chiaro appurisce , essere già dai crocieri comuni derivata
n unu tal razzli, ed essere questa indigena non solo d'Europa,
n ma fors'anche delle Alpi dell'alta Italia. Il detto individuo
n tiene ora un posto nella mia raccolta n.
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il sig. Degland dubita che Temminck non abbia
veduto la emberiza palustris, ma che sienglisi per
questa offerti degli esemplari della schoeniculus alquanto più grandi e a becco più grosso, quali s'ineontrano ne'paesi meridionali, il nostro socio mostra la vanità dì tal dubbio, e dalle stesse contraddizioni degli ornitologi trae argomento a favore dell'aniidetta opinione, cui rende più evidente
co' fatti della numerosa serie di emberizze da esso
possedute. 66 La Ernb. pyrrhuloides Pallas, ossia pan lustri~Savi ; la schoeniculus Linn. ; la interrneW dia Michaellis; individui maschi e femmine e di
s varia etd; individui in livrea fresca autunnale
n ed in livrea logora di primavera; esempi di stan tura della schomiaclus ma col becco della pan EusrZs, ed anche col becco della intermedia; ed
n altri di più che hanno dimensioni minori della
n schoenicubcs, le cui femmine arrivano appena ad
n una lunghezza totale di cinque pollici; sono vaW rietà che radunate insieme dichiarano nel modo
n più evidente che tutte appartengono ad una men desima specie. Nondimeno mostrandosi essa sun scettibile di variare di corporatura entro i limiti
n da quasi sei pollici e mezzo di lunghezza totale
n ai cinque soltanto, rilevasi nel medesimo tempo,
n che può formare tre differenti razze, il cui tipo
essendo la Emb. schoeniculecs Linn. avrebbe da
n un lato la paltwtris come razza meridionale, e
n dall'altro la più piccola che sembrerebbe una
3, razza
nordica. La Emb. intermedia 31ichaellis

poi trovandosi tanto vicino alla pahutris che
alla schoeniculus, altro non fa che dimostrare
n una variabilità di forme cui vanno soggette le
w mandibule, e che rendesi sempre più manifesta
a da individui che per la forma e grossezza del
n becco stanno egualmente tra essa intermedia e
n la paloutris, e tra essa stessa e la schoenicubs;
W di modo che schierati uno vicino all' altro, fanno
9 balzare all' occhio col loro immediato confronto,
W a chi ben li considera, un non so che indicante
n esistere una tendenza viziosa nella sostanza corn nea delle mandihule ad alterarne la forma n.
Così 1' autore; e nota che alcune femmine, sì della
razza pih piccola che della schoeninilrcd, in livrea
d' autunno, han le timoniere cresciute di fresco
colla punta acuta, accostandosi per ciò, come per
la statura e il colorito, alla Emb. pusilla di Pall a ~ .E fatto cenno di due individui schoeniculus
della sua collezione, ambi di colorito più vivo
del solito, col becco l' uno normale, l' altro più
grosso e alquanto tondeggiante, forse quest' ultimo
da riferirsi allo Schilfrohrarnmer di Brehm, forse
alla Emb. schoeniculoides, viene osservando esser
causa principale di tanta variabilità di aspetto e
corporatura in molte specie di uccelli le differenti
condizioni de' climi e de' paesi a cui pellegrinano.
In fatti la Emb. schoeninclus è di quasi tutta Europa, dalle fredde regioni della Svezia e della
Russia sino al Mediterraneo, e dalle isole britanniche sino al fiume Ural, dove fu trovata da Pallas
n

n
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ed indicata col nome di Ernb. passerina. E avendo
ella ricetto fra i canneti delle paludi marittime e
fluviali, nelle pianure e nelle valli presso stagni
e r i ~ i ,e sino nelle Alpi, non può non ricevere
da sì differenti soggiorni gravi alterazioni all'originario suo abito. Ma 66 se tosto la Ernb. passerina
n di Pallas fu conosciuta non diversa dalla sckoen nicdtls, avvi luogo a credere, che, mediante osn servazioni estese e continuate, non andrà gran
n tempo che lo sarà egualmente la palustris; le
9, cui differenze, anzi che specifiche, verranno a
n considerarsi come distintive di razza; non altrin menti di cib che avviene della Fr-ingilla domen stica Linn. e della Fringilla cisalpina Temm.,
n che oramai anche i piii distinti ornitologi si
W vanno persuadendo, non essere che due razze di
9, una medesima specie n.
SIII. A buon augurio e quasi a far manifesta
la vivacità della sacra edera anche alla tarda stagione, iniziò nell' anno 4 85 7 le academiche letture uno de' più anziani ed operosi nostri soci,
l' egregio avvocato Gianibattista Pagani. Nel set: colo in cui l' uomo viaggia volando
rnercè il
79 vapore, e comunica i suoi pensieri coll' elemento
99 del fulmine, non va posta in
oblio la coltura
n delle scienze moraliiy. Con queste parole ei dh
principio ad una dissertazione, di cui l' intendimento si palesa in tali parole stesse e nel titolo
La morale e Socraie. Se 1' uomo, qual ente fisico,
& soggetto alle costanti legpi della materia, dee,
(C

qual eiite spiriluale ed intellelliw, iiif'oirnaisi agli
ammaestramenti del- morale, e a quelli non meno intendere qual ente sociabile, su di essi precipuamente fondandosi i più estesi consorzi dei
mortali. Fra queste e sì fatte considerazioni il nostro socio, e confortando la propria colle sentenze
di altri filosofi, viene mettendo in luce la necessità dell' istruzione religiosa e morale. L' uomo è
suscettivo di direzione nella sua condotta, e si
propone un fine nelle sue azioni. Di qui scuturisce la moralità, ossia lo scrutinio della convenienza delle azioni colle leggi che ne costituiscono la regola. G Queste leggi sono divine od
n umane, naturali o positive e rivelate. Le natun rali si affanno necessariamente all' impasto onde
n risulta la creatura intelligente: essa dee vivere
37 e felice. Le leggi positive stanno negli
statuti
n dell' umana sovranità, o in quelli della relin gione W . La cognizione e l' applicazione di tali
norme è di somma importanza. cr Ma il governo
n della vita di consorteria, segue l' autore, nelle
n relazioni, direi quasi, irnmateriali, vale a dire
n la ricerca della vera morale in attualità, piu
79 che dalle leggi umane positive vuolsi
apprendere, dedurre, sviscerare e depurare da verità
9 immutabili
congenite nella medesima essenza
9 delle cose mortali, scansando mali, svegliando e
n dirigendo 1' anima ad atti spontanei promotori
* di beni e piaceri, toccanti altrui e noi stessi:
3 magistero racchiuso in quella formula evange-

,
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r liea - amare il ~rursirnocome noi medesimi -;

e della filosofia - la beneuoienza universale -.
n Sì certamente: la filosofia moralista si risolve9 rebbe per avventura nel
metodo scientifico di
n cavare dalla considerazione delle leggi generali
9 eosmologiche, psicologiche ed antologiche l'indin rizzo delle azioni degli uomini viventi in eonsorzi allo scopo propostosi del benessere degli
n aggregati W . Riccardo Cumberland e Puffendorf
traevano pure da questa fonte l'origine dei sentimenti e precetti morali. Così i trattatisti posteriori fanno oggetto di speciale attenzione l'amore
di si?, che signoreggia sovraoamente nell' uomo,
e si paragona dai filosofi alla forza di gravitazione dominatrice nel mondo fisico. Questa prepotente disposizione, effetto della sensibilità e quindi comune a tutti gli esseri sensitivi, alla quale
si annodano tutti i nostri voti e le nostre passioni, ordinata dal Creatore al conservamento degl'individui, ridonda pure a seme di moralità.
L' amore di sè bene intwo e diretto consiglia l'uomo a vivere in pace con Dio, eolla propria coscienza e co' proprii simili. Perchè l' uomo ama
& stesso nella moglie e ne' figli, ne' concittadini,
negli esseri intelligenti, perciò sorgon gli ordini
delle famiglie e dei popoli e la fraternità universale delle nazioni. Da questo amore i sussidi, i eonforti scambievoli, un opportuno e lieto prolungamento di esistenza, una benavventurata emanazione
di virtù.
n

Virtù, così 1' autore, è voce complessa, astrat$9 ta, vaga, la quale bene
spesso non adombra,
n che intendimenti ed atti involuti, indefiniti, azioni
m indeterminate, doveri indecisi, uffici di sipifin cato perplesso, ambiguo. Tuttavia in mezzo aln l'incrocicchiarsi dei diritti e degli obblighi, guarn dando al risultato, si venne nell' avviso in gen nere di attribuire cotesta denotazione di encon mio a tutto ciò che ridonda a vantaggio delle
n persone e dei corpi civili: e, riguardando alla
W gradazione delle virtù,
al bene indirizzato a
n maggior copia di beneficati, più esteso per la
n durata, più intenso per favori accumulati; rin spetto all' agente, a tutto quanto presenta il sem99 biante di un sagrificio proprio a pro di altri, e
n di una dimostrazione di coraggio e di forza :
n nella frequenza delle quali beneficenze sia conn tratta una sorte di abito risoluto.
n La probitù consiste nell' osservanza delle legn gi: la morale bontà è il supplemento alle pon sitive prescrizioni di quelle. La virttl, superlan tiva graduazione del bene, additata dal canone
YY evangelico
fate agli altri quello che vorreste fatto
n a voi -, non è mero divieto di non contramen nire alla legge; ma è sprone a spontaneo mon vimento dell' anima che ne sospinge ad opere
9 di grazia ed amorevolezza, le quali fanno de9 stare vive emozioni di compiacenza e di ammi7
razione negli animi ben nati, a rimunerazione
9 di chi le pratica n.
a

'
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E da queste premesse deducendo, esser conforme a giustizia l' astenersi dal nuocere, conforme alla morale il beneficare, ed esser virtù Ià
dov' è castanaa e magnanima annegazione di se
nell' esercizio del beneficio, fra le citazioni di parecchie belle sentenze di D' Alembert, di Adamo
Fergusson e di Bocone da Verulamio intorno a
queste materie, si estende il sig. Pagani, recando
massimamente più luoghi e parole dell'illustre
Alessandro Verri, a fine di esporre, eom'egli dice,
u i dettami fondamentali e direi quasi l' embrion ne dei pensicri moralisti moderni n. A cui, tenendo la promessa eontenuta nel titolo del suo
lavoro, fa succedere un cenno intorno a Socrate,
il più celebre e sublime moralista della collissim~
Grecia,
Detto della nascita e de' parenti di questo famoso antico, e dell' accurata istituzione di lui, e
come, prestamente coasacratosi e d massimo ardore
alla studio dell'wmo e delle scienze morali, intendesse a cercare scritti e ad ascoltare quante
persone venivano in Aiene con riputazione di valore, sino alle cortigiane, argomenta dai riferiti
particolari, u non esser vero eh' egli avesse fatto
scelta di maestri speciali; ma doversi piuttosto
inclinare alla congettura, avanzata da Platone
r nell' apologia di Socrate e nella repubblica al
n lihro sesto, che tenesse il figlio di Sofronisco la
n missione dal cielo d' istitutore dei propri conn cittadini n . Ricorda dipoi e le persecuzioni eser-
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citate contro lui dai sacerdoti dei falsi numi e
dai sofisti, e le amicizie onde si strinse a Pericle,
ad Euripide e ai più illustri uomini di que117età,
massimamente a' suoi discepoli, tra i quali Platone,
Aristippo, Senof'onte, Alcibiade furon primi; e l'efficacia delle dottrine ch' egli andava spargendo,
avvalorate così dalla intrinseca bonth foro, come
dal seniplice accento d7un labbro intemerato e dal1' esempio di una vita santa. Tocea della riverenza
in cui l'ebbero i suoi contemporanei, del culto che
tuttavia ottiene la sua memoria, dei costumi, dell' affabilità, ddla modestia, del vestire, e quanto
ogni cosa in lui cospirasse alla sublime impresa
cui tolse a compiere, quella di cc emendare gli er9 rori del suo tempo, specialmente propagati dai son fisti diffusori di fallacie ardite e di presunzioni. *
Nè dava a quest7uopo formali lezioni, ma intrattenevasi con ehicchessia, per le vie, nelle officine,
dove ogni oggetto gli offriva materia di moraliezare, avverso pero ai prolissi cicalecci, e riprovatore del metodo dei sofisti u che primi raggrupn parono l'eloquenza espansa e vanitosa allo fin losofia a. Gli di8 la sua fantasia compagno un
genio soprannaturale : e questa felice irnaginaaione
generava in esso una invitta sicurezza per padroneggiare la baldanza de' suoi perversi avversari
intenti a far mercato della sapienza. Nel quale
còmpito deplorò tanto e fuggì qualunque venalità, che tacciando di venditori di sè medesimi coloro che riceveano pagamento della propria dot-

trina, nessun compenso ei pretendeva da' suoi allievi ed amici, bensì in ogni occasione non dubitava di prestarsi per loro, e di posporre con
la più mirabile generosità gli affari della propria
casa ai loro servigi. Si presumeva però che alcuni
dei piii doviziosi tra questi gli porgessero soccorsi
a vivere in Atene colla sua numerosa famiglia :
ma col pretesto che gli mancava il mezzo del ricambio, ei rifiutò un provedimento offertogli dal
re di Macedonia Archelao nella propria reggia.
Socrate eombatth a Potidea, ad Anfipoli, a Delia:
nella sua grande carità de' concittadini, predilesse
con singolare stima quelli che esercitavano arti,
mestieri e scienze proficue: primo aperse arguti
pensamenti intorno alla Divinità; fece omaggio
alla providenza divina per le tenere cure di essa
a pro dei mortali, arricchiti di parte del divin
lume nel prezioso privilegio della ragione ed in
uno spirito che padroneggia gli elementi materiali: riguardò la morte quale separazione di due
nature, anima e corpo. E fra sì elevate eontemplazioni quel saggio u era un pio greco, osserva* tore delle consuetudini patrie religiose, sulle
n labbra del quale posava e ripetevasi costanten mente quell' oracolo di Delfo, che bisogna onon rare gli Dei secondo la maniera ed i princìpii
n dei padri nostri n. E recati altri nobilissimi insegnamenti, pei quali Socrate incorava 1' uomo nel
cammino della vita e nell'esercizio della virtù,
cbe, definita era da lui siccome 6 un'abitudine non
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solo di sentire e conoscere il buono, il bello,
ma di esercitarlo eziandio, e sforzarsi di rendere i nostri simili migliori e di perfezionare
noi stessi 9 , così 1' egregio sig. Pagani conchiude
il suo discorso: Queste massime divulgava Son crate a voce conversando cogli uditori e cogli
r amici; i quali ne facevano tesoro nella memon ria, e le trasmettevano in ammirati scritti alla
n posterita. La sentenza di giudici corrotti, che il
9 condannarono a bere la cicuta, valse a Socrate
n una corona per virtii intrepide, inarrivabili,
n che gli apprestarono nel tempio della immortalità un raggiante seggio fra i sapienti benefatn tori dell' uman genere n.
XlV. XV. Nè però si vanti la morale di Socrate, comunque tanto ammirata, di paragonarsi
pur da lontano a quel sentimento sublime, che,
facendo tutti gli uomini riguardare quali fratelli,
ci induce a stendere la mano anche ai più miseri
ed abbietti, a rialzarli, e a stimar l' opra della
costoro restaurazione tanto più bella e meritevole,
quanto più l' abbiezione loro è profonda. Tale sentimento, e le virtù che ad esso si temprano, son
proprie solo del cristianesimo, al quale 1' umanità
è debitrice per tante istituzioni affatto agli antichi
ignote. Di due di tali istituzioni sopra all' altre benefiche si congratulò lo scrivente che siasi di fresco arricchita o vada arricchendosi la nostra Brescia: delle quali sebbene gli porgessero opportunità di fare con due brevi scritti parola le anuualì
I

r
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aggiudicazioni dei premi Carini, non seiiibra doversene qui ommettere ogni ricordo.
E primamente nessuno ignora quanto deplorabili siano gli effetti dell'abbandono io cui si lasciano spesso molti de'giovanetti più poveri; i quali,
in lotta di continuo col bisogno, stranieri ad ogni
dolcezza di gentile affetto, ignari di ogni cosa santa,
in tutta balia di sè medesimi e cogli assidui inviti de' pessimi esempi, s'avuezzano e addestrano
per tempo a qualunque obbrobrio, a qualunque
malizia. Deesi perciò lode alla Direzione della nostra Casa d' Industria, che già da parecchi anni
studia rimedio a questo male, e raccoglie buon
numero di tali fanciulli a conveniente istruzione,
li fornisce del necessario pranzo, e per l'avviamento ne'mestieri li raccomanda via per la città
alle officine di onesti artigiani. Ma i fanciulli concorrenti a fruire di questo benefizio non sono per
avventura nè i più miserabili nè i più deserti, A
molti di essi la sorte, che li ha fatti nascere nello
squallore del tugurio, non ha rapito ancora il più
prezioso di tutti i tesori, il cuor d' una madre
che fra le torture della povertà lor favelli di Dio
e della Previdenza, e insegni a sohire; le cure
di un padre, che, sebbene non basti a tutte le necessità della famiglia, .veglia su essa, e nel difetto delle proprie forze implora i soccorsi della
carità altrui: e gli altri docili si arrendono agli
avvisi di qualche pietoso che nella custodia loro
sottentra ai parenti perduti. Ma v' ha de' fanciulli
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e giovani ben più sventurati. Questi, alla prima
et8 orbati de' genitori, non s' avvennero in chi togliesse a farne in alcun modo le parti: o, pia infelici ancora, i parenti non son Ioro superstiti che
a scandalo, modello essi medesimi e scuola di vizio e di contaminazione: o, con parenti dabbene
ma deboli ed inetti, cominciauo dal disprezzo dei
Ioro consigli e comandi ad educarsi alla violazione di ogni legge divina ed umana. Or chi si
cura di questi? chi s' affanna a cercarli e conoscerli, a ravvidi, a proteggerli contro gli stimoli
che da ogni banda li incalzano al delitto?
Un giovane sacerdote, Luigi Appollonio , nel
marzo 4853 diede principio ad un oratorio festivo, al quale concorsero in breve sino a trecento
fanciulli e giovani i più cenciosi e spregiati della
città, allettati dalla distribuzione di un pane a
ciascheduno mattina e sera, offerto dalla carità di
parecchi pietosi. E intento ad allargare l' opera
buona, pose tra essi singolar cura a quelli che
manco pareano meritarla; cercò i più indocili, i
più riotlosi, studiò di vie più stringerseli col beriefizio, non pensò che al bene a cui mirava, nelle
dificoltil crebbe d' animo, nè si diè pace sin tanto
che non ebbe aperto un ospizio, e accoltovi buon
numero di que' discoli periglianti, per correggerli,
istruirli, educarli in proprie officine all' industria,
dl'onestà, all' onore. Furon questi i principii del1' istituto dei Derelitti, che, aperto in Brescia nel
novembre $856, dava oell' agosto del 4 856 ri-
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cetto a ventiset te giovani ( crebbero indi sino a 38 )
da -13 a 19 anni di etA, tutti, fuorchè uno o due,
usciti di carcere, eruditi nel trivio alle misere arti
dell' infamia e della perdizione. Detto in breve
delle discipline che reggono quell' istituto, de' mestieri che vi si insegnano, de'benemeriti che vi
prestano opera spontanea e gratuita, dei frutti che
sopra ogni speranza vi si colgono, si che di due
o tre soli in trenta fallisse il ravvedimento, così
lo scrivente conchiudeva il suo rapporto: u Io vi
n ho raccontato cose che già innanzi eran note a
n ciascheduno o alla maggior parte di voi. Ma
i con richiamarle alla vostra memoria
penso di
n aver fatto cosa grata ai vostri cuori. Troppo
n spesso miseramente aguzziamo gli occhi esploV ratori del male, indulgenti alla maldicenza ed
n alla invidia : eppure quanto 6 più dolce fisarli
n nelle serene sembianze della virtù! Anche per
n questo dobhiamo novella riconoscenza alla eletta
3, anima di Francesco Carini, perchè col suo len gato non solo ne procacciò l' opportunità ma
n ne fece obbligo di cercarla ed ammirarla, di
n mostrarla e lodarla mentre la possediamo viva e
n presente, ciò che per veritii si pratica sì di rado.
n

n

n Qilatenus ( heu nefar!)
Yirtutern ìncoEecmem odimus;
Sublatam ex oculis qucerhus invidi?

n,

L'altro istituto, del quale chi ha l'onore di
temporaneamente esercitare gli uffici di segretario
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tenne discorso all'academia, è uii dono del pari
tutto recente fatto a Brescia dalla carità di una
pia donna, la signora Caterina Rossi. Favellandone mentre durava la straordinaria bresciana
Esposizione di arti e industrie, e godendo Io scrivenk di quella mostra copiosa, e da tal viva
gara traendo augiiri e speranze, u Ma questo,
n disse, non è tutta la vita; nè per avventura la
n migliore e piìi pregevole sua parte. Bensì tanto
n dovunque essendo lo studio nell'età nostra e
3, tanto 1' affannarsi a promuovere le discipline che
n spettano a' suoi comodi ed allo esterno suo splenn dore, fu lamentato non forse a torto, che non
n sia consecrata egual cura a quelle che rendon
n 1' uomo onesto, buono, pietoso, amorevole dei
n suoi fratelli 9% E a provare che quest' accusa
non può ferir Brescia, rammentando egli di nuovo,
come gloria tutta nostra, il gentilissimo pensiero
del conte Francesco Carini, raccontò che nel 4855
la sullodata Caterina Rossi cominciò in segreto a
dare asilo in casa sua non solo a qualche sventurata che per fallo avesse perduto il principale
ornamento di una donna, ma ben anche a taluna,
che, guadagnando già di peccato, presa un istante di
orrore per la turpitudine di sua condizione, facesse
prova di ritrarsene in buon punto. u Io vi prego,
o signori, (così nel ricordato scritto ) di meditare
9 un tratto sullo stato di queste infelici, che, bria9 che di vitupero, celano sotto quella bddanmsa
n impudenza tanta laidezza, tanta miseria, e qual-

4 49
n che volta tanto pentimento e dolore. Tal dolore
s e tal pentimento, che pur mondan l' uomo inn nanzi a Dio, non mondano e riscattano la donna
n infame dinanzi alla soeietii. Notò taluno, che nesa sun vizio, nessqna mala pratica offre di questa
A emende più scarse. Ma qual è anche fra tutti i
n caduti quello a cui manco si soccorra che a tali
n infelici? le quali, fatto una volta il turpe mera cato di sè, dovunque si volgessero rawedute
n a cereare scampo, non saprebbero trovar più se
n non mani che le ributtano con ribrezzo m. Perciò vie più benedicendo alla carità che apre un
porto a sì crudeli e disperati naufragi, lo scrivente narrò che nel novembre del 4856, fatto
acquisto di un' apposita casa, que' primi principii
di pietosa opera della Rossi vennero prendendo stabilità e forma di istituto, come che tuttora privato e quasi occulto. Ed accennato in particolare
della istitutrice, che vive povera e contenta colle
sue ospiti, le istruisce nelle verità religiose, le addestra agli uffici casalinghi. Questa carità, aga giunse, vigile ed assidua, questa fedel eompan gnin e tutela, questa guida che non si ritrae
n mai un istante nè cessa di preceder loro nella
n vita giornaliera, le rialza a mano a mano, le
n rintegra nel sentimento del dovere e della din gnità propria, le salda nei buoni propositi, si
n che rinnovate escon poi dall' ospizio. Sopra novantasei che vi ebber rieetto, non più che quinn dici tornarono ai primi disordini: tutte le altre,
((
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raccolte a vita nuova, mostrano di perseverarvi,
n collocate parecchie presso oneste famiglie a preP stare servigio, taluna giA divenuta buona moglie
W e madre amorosa n.
XVI. Alla filosofia ed alla religione, congiunte
in uno le yiiì alte materie che si propongano ad
umani studi, spetta la memoria del socio signor
prof. areiprete F. Riccobelli , mancato di recente
al nostro sodalizio (*); la quale s'intitda Del Prs
testantismo , rispetto atl'inciuilimento ed ai hmi.
Premesso che a torto i protestasti per la sncces&me. delle eresie millarntano per si3 un'antiehità
pari a quella della Chiesa Cattolica, n&conceduto
loro, i3e non se che implicitamente ogni msia,
~tspettoalla dottrina da cui si diparte, deve di Meessità essere protestativa, viene da prima l'A. considerando G le necessarie consegaenze del prisei.n pio del libero esame e clell' individua esposizione
n clello spirito privato n. Indi sema pib B aperta
Ia via ad ogni strano delirio: rigettata 1a tradizione, negata radi~a~mente
l'a&orit& n e b san origine, ella è del pari di necessità ripudiata e %istrutta nelle soe derivazioni od appkcazioni, si religiose che civili, politiche e sociali; è cont~s@at&,
e tolto per intero, in un col190rdine sovrannaturale, anehe lo stesso ordine logico naturale @lo
idee. Nelle quali eonsideiazioni, sewneato oome
h neganiaie dell' awtwità mii' ordine -annatan
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rale dia 1' uomo in preda ad una perpetua alternativa di cruente ribellioni e di brutale tirannia,
si tocca di corto e per incidenza delle illusioni e
del paradosso del Contratto Sociale, e procedesi a
chiedere alla storia, cc se abbia o meno il proten stantismo giovato ai lumi e promosso i'ineivili9 mento in Europa n.
Per rispondere, ricorda l'A. l'avviso dato da
Lutero quando il terribile Solimano 11 minacciava
la cristianità: cc essere empietà resistere al Turco,
+I strumento della giustizia divina : nessun governo
n esser del turco migliore; nessuno peggiore del
n cristiano; il vero antieristo risiedere a Roma,
n non a Costantinopoli 9. Ricorda che lo stesso
Lutero avrebbe alla poligamia conceduto di trasformare in arem le case de'grandi, di rinnovare
1' abbiezione e lo scadimento da cui il cristianesimo avea sollevato la donna e la famiglia. Per
salvare l' unità e l'indissolubilit8 coniugale, i sommi Pontefici perdettero l'Inghilterra. La storia di
Enrico VIII mostra chiaro che l' incentivo dello
scisma inglese fu la sola corruzione del cuore: nè
la morale se ne vantaggib; ma l'autore della sto
ria degli Europei nelle Indie attesta, che i principii di probità perirono, e in generale e praticamente non sorvisse che una regola palliativa,
inspirata dall' interesse d' industria e di commercio; la quale, sia pur quanto si vuole amrnirabile e prodigiosa, non ha però altra base che l'istinto sensuale, e deesi ben riconoscere diversa dal-
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1' incivilimento nel senso proprio; che k 6 spiegan mento e dilatazione ascendentale e progressiva
n dell'attivitd intellettuale, morale ed estetica la
n quale, ben lungi dall' abbassare e ravvicinare la
W natura umana
alla natura animale, la solleva
I, anzi ognora più sopra si5 stessa, e la sospinge in,, cessantemente e dilettosamente dal sensibile al
n soprassensibile, e alle spere più alte del sublime
n e dell' ideale n.
A questo incivilimento, immedesimato col cattolicismo, sino dalle sue origini il protestantisrno fe'
guerra; e inoltre ebbe parte grandissima nel far
luogo a quella tendenza che ognor piiì minaccia
di rendersi funesta col separare le scienze fisiche
dalla scienza degli enti, dalla filosofia prima e dalla
morale. Indi è da aspettarsi, dice l'A., che anche
di quelle obliata la coltura nelle originali derivazioni e ne' principii, non più studiata che la parte
delle industriali applicazioni e del lucro, trascurata la intelligenza, succeda necessariamente l'oscuramento dei direttivi principii teorici da cui procede lo stesso avanzare delle arti meccaniche, delI'industria e del commercio, non più restando che
un cieco meccanismo prossimo precursore della
barbarie.
Mostra il Riccobelli, che il cristianesimo eattolieo, dovunque si è stabilito, portò scienze,
leggi, costumi, buon governo, eiviltil lasciando
despotismo, ignoranza e barbarie dovunque ~ n ne alterato o distrutto. Ciò attestano l' Africa,

,

,
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l'Egitto, la Grecia; tutta f9Europa, che, s'ei non
era, sarebbe ancora nella barbarie, attesta quanto
sia impudente l'accusa fattagli da taluno di aver
ritardato lo spirito umano. E contro chi presume
di attribuire il gran movimento delle intelligenze
aila riforma de'protestanti, ei viene colla storia
chiarendo, che un tal movimento precedette di più
secoli. al nascere di Lutero, e se ne destò il fervore prima che altrove e più ~ivamentein Italia,
sede del cattolicismo, e più sommi Pontefici lo
fomentarono e giovarono, fra i quali Leone X,
che prestò a diritto il suo nome all'età piii splendida che mai sia volta e più feconda per le arti
e per le lettere. NB lo studio delle lingue antiche
e delle orientali, come pure vorrebbesi, fu primamente dalla riforma promosso. Sino dal 1311 al
Concilio di Vienna nel Delfinato fu statuita la fondazione di cattedre n Roma, a Parigi, a Oxford,
a Bologna, a Salamanea, per l'insegnamento del
greco, dell' ebraico, dell' arabo, del caldeo; e più
Bibbie poliglotte e traduzioni e interpretazioni erano
state pubblicate quando venne la stampa ad agevolarne la diffusione, si che tra l'anno 4460 e i
cominciamenti di Lutero la Germania n'ebbe non
meno di venti edizioni ne'suoi dialetti.
Ma ciò non basta al nostro filosofo. Esaminando
gli effetti recati dalla riforma in mezzo a quel
moto di civiltà dal eattolicismo gid operato, mette
innanzi i furori degli anabatiisti, i contadini s v e ~ i
che corrono aIl' armi c al sangue, It: dissensioni
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tra luterani e zuingliani e calvinisti, le sette dei
socciniani, e le altre innumerevoli in che iosto
furono dal vertiginoso spirito divisi e travolti i
novatori, e la slessa generale miscredenza , che,
direttamente anch'essa o indirettamente dal protestantismo originata, serpeggia a' dì nostri nelle
menti specialmente dei manco dotti nelle materie
religiose. Y Non vi è alcun predicante, scrivea Lu3 tero, che non credasi cento volte più dotto di
9, me. Ho una guerra più violenta con essi, che col
9 Papa; ed essi mi sono più contrari n. Erasmo di
Rotterdam dice dei novatori, che li vedea cc torn nare dalle lor prediche con aria feroce e sguarV di minaccevoli, quali persone che udite aveano
-n invettive sanguinose e sediziosi discorsi n. E
Grozio e Bayle e Davide Hume loro fanno rimprovero di un carattere sedizioso e ribelle. Così
il Riccobelli scagiona il cattolicismo e i sommi Pontefici degli aspri commovimenti e delle guerre che
in più luoghi col pretesto religioso provocò l'interesse delle umane passioni: e citando le parole
dell' autor dell' Emilio intorno alla confusione dei
dogmi ne'protestanti; nè sapendo capacitarsi che
s' abbia a prendere per amore di sapienza, per vera
filosofia e progresso, la licenza, lo scetticismo, l'irreligione; citate e riferite del pari più altre testimonianze di scrittori non punto sospetti di favore
alle cattoliche credenze, da queste cose, ei prosegue, & traluce bene il perchè, ogni volta che l'm* nio s i discosti dal cristianesimo cattolica, sola
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n linea e fonte di vero, o conviene ch'ei cessi di
n ragionare, o eh' ei passi di conseguenza in con9 seguenza, da opinioni erronee all' eresia mani* festa, dall' eresia al protestantesimo? dal proten stantesimo al soecinianismo, e da questo al deismo.
n Ma siccome poi il deismo non è esso pure che
n un sistema di religione incoerente, ove il pen9 satore non può sostare, passare quindi debbe in
n cotale contrasto d' idee, direi quasimente per
n certa logica necessità, allo scetticismo assoluto:
n stato violento, e non meno umiliante per l'amor
n proprio, che incompatibile colla natura dell'uma9, no intelletto, come conducente all' ateismo, abisso
n di aistruzione, e voragine del più profondo pen lago di tutti gli errori, a cui nessun provedin mento fanno i socialisti e i comunisti coi loro
n sistemi n.
Si rifà indi ancora sull' impossibilità d' ogni
accordo ne' protestanti, effetto della fallace regola
dello spirito privato; e ne conchiude, 6 che il pron testantismo porta già con seco un principio inn timo di cli3truzione; e che la riforma fu illogica
n ne' suoi principii e nelle sue conseguenze: e che
n imperò nulla asserire si puote di più inconsen guente e di più contrario ai fatti stessi, che
n dire col tanto oelebrato ministro e scrittore pron testante Guizot, che la riforma religiosa sia stata
n un gran telotativo di affrancamento del pensiero
r umano. All' opposto, se il protestantismo fosse
n stato logico, saria certo morto da bel principio

nel suo nascere; tale essendo la condizione neces9 saria dell'errore, il quale, siccome negazione della
33 veritA non può quindi avere vita tampoco durevole
39 senza partecipare alla verità stessa che nega. Perciò
n effettualmente la riforma non ha fatto che ritarW dare il movimento dei lumi e lo slancio del19uman no intelletto 9. E a vie piG convalidare questa
sentenza, la fallacia della regola del libero esame
dello spirito privato viene altresì chiarita colla testimonianza della storia della filosofia, colla rassegna
dei dubbi e deliri fra i quali abbandonata a sè
stessa errò per quaranta secoli la ragione naturale. Laonde il più erudito de'romani, Terenzio
Varrone, narrando che dugentottantotto erano le
principali opinioni intorno al fine dell'uomo, Nil
tarn infandurn, soggiunse, sornniauit ~g?*ottcs,quod
aliguis non dixerit philosophus; e Socrate e Platone aveano sentito e confessato apertamente I' assoluta necessità di quella rivelazione, che in effetto
per la dottrina de' pro testanti vien ripudiata; conciossiachè disconoscere la parola rivelata e volerla
arbitrariamente spiegare siano in fine la stessa cosa.
Provato per tal modo che la riforma, lungi
dall' essere stata original causa di moltissimo bene
sociale, come pur da taluno si vuole, W non si è
n costituita che ad esclusione di ogni intellettuale
n attività feconda e civilizzatrice S, pensa I' autore
di dar termine al presente scritto col rispondere
ad un' accusa che da oltre un secolo si ripete contro il cattolieismo, ed è il famoso processo fatto a
n
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Galileo yel suo sistenia astronoihico. LO lettere di
Guiceiardiqi e del marchese Nicolini, ei dice, discepoli e protettori di Galileo, fanno chiaro ch'esso
n non fu perseguitato come buon astronomo, ma eon me imperito teologo che si ostinava a voler con,,ciliare la Bibbia col sistema copernicano n. Ciò attesta anche ilprotestante ginevrilio Nallet. Galileo
nel suo primo viaggio a Roma, il 1611, ebbe accoglienze ed onori: tornatovi nel 645,
l fu ammonito dal cardinale I.eI Monte e da aItri, entro
quali termini di prudenza aveva a contenersi; ma,
come appare dalle stesse sue lettere 4 marzo 4646,
ei domandò che il Papa e il sant' uffizio dichiarassero fondato nella Bibbia il sistema di Copernico,
sì che Paolo V rimise la controversia ad essere
giudicata in una coagregaoione. Ora Galileo stesso
nel giugno -16f 6 scrivea : 6 La Congregazione so99 lamente
decise, che la opinione del moto della
n terra non si aecorda con Ia Bibbia. Nel decreto
n non sono interessato personalmente 9. E prima
di partirsi ebbe dal Papa graziosissima udienza; e
il Bellarmino gli proibì a nome della S. Sede di
più parlare del preteso accordo fra la Bibbia e
Copernico. Ma Galileo stampò nel 4632 i suoi celebri Dialoghi dei due massimi sislerni del mondo
con supposta permissione, e riprodusse i suoi mei 6, sforzandosi di volgere in quemoriali del -61
stione di dogma la rotazione della terra. Perciò fu
citato a Roma, e vi giunse il 3 febbraio 1635,
essendovi albergato nan all'Inquisizione, ma al pa-
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lazzo dell' inviato di Toscana, JYella sua difesa
solo non si parlò della sostanza del suo sistema, ma
del preteso accordo di esso colla Bibbia; e dopo
la sentenza, fatta da lui ritrattazione sul punto di
controversia, ebbe il commiato per la patria; e da
Urbano VI11 l'assegno di una pensione; a condi' zione soltantb che fosse più circospetto nella esposizione del suo sistema, guardando al facile abuso
per l' eresia. Il protestante David Brewster nell' opera i Martiri della scienza dice francamente
che quella pensione di Urbano a chi uon era suo
suddito s'ha a riguardare siccome un tributo del
pontefice alla scienza, un testimonio che la religione non è gelosa della filosofia, che la Chiesa
Romana rispetta ovunque il genio, conformemente
allo scritto del medesimo Galileo: a Escono da quen sto clima non solo i dogmi per la salute deln 1' anima, ma ancora g13ingegnosi trovati per dea lizia degl' ingegni 99. L' autore cita la biografia
di Galileo del conte de Palloux nella raccolta del
Correspondant del 29 novembre 4847, e rimanda
a quello scritto chi voglia appieno convincersi, che
la persecuzione, la prigionia, le catene di Galileo
sono cc una pretta fola da romanzo 9 . Bensì dai ministri protestanti fu per la questiono stessa perseguitato Keplero, accolto a113opposto, comechè luterano, dai P. Gesuiti. 11 che gli è occasione a
ripetere col Nicolas: u L'intolèrance du protestanM t i m e a eté une intolèrance agressive: celle du
99 chatolieisine, une intolikanee défensivc n
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XVII. A'suoi colIeghi dell' academia monsignor
eanonico dott. Pietro Emilio Tiboni amò richiamarsi delle critiche osservazioni e delle accuse dal
giornale la Civiltà cattolica fatte al suo noto libro
il Xsticismo biblico , edito in Milano nel 4 853. I1
favore che ottenne altronde quest' opera, in cui
l' egregio autore compendiò le dottrine insegnate
da lui per ventiquattro anni al bresciano clero
nel seminario diocesano, e i giudizi di piii persone autorevoli, che stimarono dover giovarsene
l' insegnamento biblico cattolico, e la indicarono
qual degno esempio e sprone al clero italiano, vie
più dovean fargli sentire l'acerbità del citato giornale e dell' Amico cattolico; i quali, non dubitando
all' opposto di sentenziarla superflua ai dotti e pregiudizievole agl' ignoranti, non s' avvisarono pur
di consolare tanta acrimonia con una parola d' incoraggiamento.
Riputando pertanto monsignor Tiboni, e per
l'onor suo e del clero già da lui istruito, e per
la santa e felice memoria dei due vescovi nel cui
nome esercita quei sacri insegnamenti, corrergli
obbligo di rispondere a sì gravi accuse, a Settan9 tasei, dice, sono i passi dalla CiviZtà individualn mente, più o meno, nel mio lavoro appuntati.
n Ma di queste settantasei censure, tre solamente
r sono giuste: la prima dell'aver fatto del celebre
s antiquario Perez Bayer due persone; la seconda
W dell'aver derivato il dialetto fenicio dal siriaco; e
n la terza dell' avere scritto, che 1' Archeologia la-

tina, brevemente esposta dall' Ackermann, 6 il
99 compendio dell' Archeologia biblica scritta in ten desco dal canonico Jahn, fatto dall' Ackermann
n stesso W . E notando che il primo sbaglio non è
suo ma del tipografo, e confessando per proprii
gli altri due, che però non guastano punto la sostanza delle sue proposizioni, giacchè in ogni modo il dialetto fenicio è cognato dell'ebraico, e l' Archeologia di cui trattasi è compendio latino dell'Archeologia tedesca del Jahn, rifatto, se non fatto,
dall' Ackermann, così soggiunge :
u Le rimanenti settantatre censure, e quelle
n ancora che riguardano il mio lavoro in generale,
n sono irragionevoli ed insussistenti, e dalla Cin viltd escogitate per riuscire allo scopo di scren ditare la mia fatica. Io, per dare a sì svariata
n materia un po' di ordine, ridurrò tutte queste
a censure sotto le seguenti classi: la prima com23 prenderà le censure ingiuste; la seconda quelle
n che provano penuria di erudizione, e mala fede;
n la terza abbraccerà le sinistre interpretazioni; la
n quarta le falsificazioni de'miei pronunciati; la
n quinta le menzogne; la sesta le calunnie; e neln l'ultima classe porrò le censure puerili e ridi>* cole. Manderò innanzi a tutto la risposta ad aln cune censure generali, che, come parecchie delle
n particolari, si possono riferire, tanto è il loro
9 merito! a varie delle predette classi n.
Dal lato scientifico non è l' opera del Tiboni,
giusta la sentenza della Civiltà cattolica, se non
n

tma srr~boccharoleamplificasione di una serriplicissima regola ermmezrtica, che consiste nella distin-

zione di alcuni nomi: e accusandosi rion forse
chiaramente concepita, certo non esposta con pre
cisione ed ordine l'idea principale che la informa,
le si rimprovera mancanza d' ordine e di metodo
scientifico, e, non ostaote la mole del libro, gran
parsimonia di soda e profonda erudizione.
A tale censura risponde il nostro socio col
porgere un breve sommario, quasi un indice ragionato, del Mistickmo biblico ;precipua idea del
quale si è l'introduzione della ecclesiastica gioventù allo studio della Bibbia. Nella prima parte
si distinguono 1' un dall' altro il vero senso mistico
e il falso, per frode o per ignoranza spesso confusi: e però trattasi in prima del senso mistico biblico reale, cioè del concetto significato dalle varie figure del linguaggio orientale e dai tipi profetici: e quindi dimostrata 1' unicità del senso letterale, e risolte le obbiezioni degli ipermistici che
ne sostengono la simultanea moltiplicitii , si procede al senso mistico falso o arbitrario, ehe abbraccia ogni surrogazione del concetto umano al
concetto divinamente ispirato, e si indicano 1' origine, la storia e le cause di un tale misticismo o
arbitrario allegorismo, da Platone passato ne' giudei, e da questi nelle prime scuole cristiane, favori to principalmente dall' ignoranza delle lingue
bibliche e dell' archeologia ebraica, dal bisogno
m' Padri di acconciare i eommeati della Bibbia
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alle circostanze de' proprii uditori, e da più altre
cagioni atte a traviare gl' interpreti. Tali cagioni
sono dichiarate con esempi, e tutta la sopraccenriata materia è trattata in tre distinti capi; ai
quali se ne aggiunge un altro a chiudere la prima parte, ove non meno largamente si spiegano
e si dichiarano l' origine e le varie specie della
cabala giudaica, e si finisce col riferire la dottrina
del Muratori intorno al misticisrno biblico, nella
quale si contiene il germe di eiò che in questa
prima parte dall' autore fu svolto.
La seconda parte del Misticisino biblico di monsignor Tiboni, offerto il catalogo dei libri sacri
de' giudei e de' cristiani, spiegati i nomi loro, dimostratane la genuinit8, la credililità , la teopneustia e la canonieità, tratta dell' interpretazione
di essi: e poicbè primo cnnone dell' interpretazione
biblica razionale è la cognizione del linguaggio
biblico, che C l'ebraico pel Testamento Antico, il
greco pel Nuovo, vi si dichiarano l'origine, le età,
la decadenza del primo, il sacro testo in entrambi
essersi mantenuto sempre essenzialmente incorrotto,
tale averlo di continuo riconosciuto la Chiesa, sopra di esso emendando le versioni, e di quello più
ancora che di queste avendo cura e custodia. Ma
siccome una parte di lingua ebraica naufragò colla
ebraica nazionalitii, l' interprete del testo ebraico
deve spesso ricoprere ai dialetti cognati dell'ebraieo
ed alle versioni antiche. Si tratta quindi di d a 4 w d u n a di queste, P delle regole per usarne, in-
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sistendosi alquanto più sull' indole della versione
greca alessandrina del Salterio e della versione italica da essa derivata, che è in origine la Volgata, e ciò per essere i salmi gran parte della liturgia e della quotidiana preghiera. Dalle quali
cose procede 1' autore a dir della lingua del Nuovo
Testamento, dei principali tropi di parole in esso
e nell'hntico frequenti, della Volgata latina, e in
qual senso dai Padri trentini sia stata dichiarata
autentica, dello stato in cui venne lasciata nell' ultima correzione sotto Clemente VIII; e giudica della
versione latina di Sante Pagnini, dell' italiana di
Diodati, dell' italiana pure e delle annotazioni del
Martini che voltò la Volgata; nè lascia di ripetere quanto alla Volgata medesima sia da anteporsi il testo originale, così come deve preporsi
la fonte ai rivi, e cercarsi il concetto di Dio che
ispirò la Bibbia, non quello dell' uomo che la tradusse. Assolte le quali questioni nel primo capo,
versa il secondo sull'altro canone ermeneutico, la
determinazione del senso attribuito dallo scrittore
ad un vocabolo che a più d'uno s'adatta. E ciò
è discusso coll' indicare ali' interprete gli argomenti che fanno all'uopo, e in fine le fonti e i
rimedi delle apparenti contraddizioni che incontransi talor nella Bibbia. E parimente materia di
un altro capo è il terzo canone ermeneutico, consistente nella conoscenza dei secoli biblici, necessaria acciocchè l' interprete, ben comprese tutte le
coodizioi~idello scrittore, possa alle parole, su-

scettive sovente di concetto più o meno esteso, applicare il senso preciso dallo scrittore pensato. Le
fonti di tale conoscenza sono studiate nel medesimo
terzo capo, fatto luogo nel quarto agli avvisi per
cogliere il senso vero storico e didascalico Ià dove
si occulta fra lo splendore de' poetici ornamenti.
E però, toccatovi dell' origine della poesia in genere, dell' indole della poesia biblica, delle varie
opinioni sul metro ebraico, compiesi coll' accennare
le fonti delle poetiche imagini bibliche, e si recano per saggio, con note esegetiche, critiche, archeologiche, filologicbe, la cosmogonia, la scienza
di Dio, il canto trionfale di Debora, la elegia di
Davide in morte di Saule e di Gionata voltati in
italiano dal testo ebraico.
Siccome poi 1' ermeneutica razionale non basta
all' interpretazione della Bibbia là dove tratta di
morale e di fede, così, dimostrata nel capo primo
della parte terza la necessita che il clero partecipi alla civiltà laicale, e chiaritovi il lato falso
della interpretazione etimologica de' protestanti,
dell' interpretazione morale di Kant, della psieologica di Paulus, della filosofica e mitica de'razionalisti, e fatto esame delle regole decimaquarta
e decimaquinta della Bibbia di Vence rifusa in
Milano negli anni 4 830-40,viene conchiuso il lavoro colla trattazione dei canoni di ermeneutica
biblica cattolica, che sono la necessit8 d' una guida divinamente assistita neil' interpretazione della
Bibbia in materia di dogma e di costume, e quindi
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il magistero della Chiesa e il magistero de' Padri,
e l'analogia della fede, pel quale ultimo prineipio ne'lnoghi non amo dai Padri e dalla Chiesa
spieg8ti dobbiamo frattanto evitare le interpretazioni che menomamente si opponessero alle credenze ortodosse, ed esser disposti ad accettare mimessamente tutte le definizioni biblico - dogmatiehe e biblico-morali cui la Ghiesa avesse a pubblicare.
A si fatto indice si appella il nostro socio contro quella prima censura della Civiltà; e parendogli che non manchi nè chiarezza, nè metodo, o
che anche un mediocre svolgimento di tali materie importi copia di erudizione, n8 sapendo persuadersi che sia inutile aver a m o ài dotti amrnannito insieme raccolte le norme razionali e cattoliche per intender la Bibbia, nè che sia pregiudiaievole fissa~eai non dotti le estreme differenze
fra il senso misEico biblico reale e l' arbitrario,
separare la dottrina invariabile di Dio dalle umane
opinioni, svelare il lato sofistieo dell' interpreta&ne dei ppotestanti e dei moderni teologi razionalisti, contro la riferita principale e pih generale
accusa adduce in fine l' asserto della Civiltà stessa,
che, dicendo in particolare della seconda parte, la dichiar6 ura trattato quasi cenapizcto di Errneneutica,
e però tutt' altro che una sola strabocchevole amplificazioae, eom' è detto dell' intero lavoro, di una
semplicissima regola ermeneiitica c6nsistente nel
distinguere alcuni nomi!
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Per un' altra eensura Jelia Civiltb cattolica,
parimente classificata fra le generali, ammonito il
lettore a non impaurire del titolo, chè trattasi di
libro non gid di mistica o di crsceticu ma di scierrtsr
ermeneutica, e lontano anzi che no da ogni erpiritlsalitii recondita e sqdsìta, si soggiunge che, dove
l' Errnenmtica è 2' arie di raccorre dalla Scrilkrra
Q senso vero, l' opera del Tiboni, non toccando
che leggermente del misticismo biblieo reale, e
in tutto il libro non prendendo di miro altro che
I' arbitrario, può definirsi l' arte di rigettare il
falso, e che perciò la sacra Ernteneutica in mano
dell' autore cambi0 il suo scopo di positivo in negativo, fiori insegnando quello che debba farsi dagli
interpreti della Sc~~ittura,
ma quello che fare rion s i
debba ;onde l' opera medesima forse pi4 accoitciamente si sarebbe htitolcsta DEL MISTICISMOBIBLICO
ARBITRARIO: se pure nott si voglia dire che col nome
di setzso mhticg e di misticismo l'autore intenda
il misticisrno arbitrario, come talora fa, v. g. alla
pagina 6, in cui linguaggio mistico t! per lui lo
~le$soche avventiecio ed arbitrariamente supposto:
e passi& altrove sinoaima cola BBGCAETTORE, ASCErrco, assIoNAme. Al qual proposito il critico 0sw v a , Che il senso mistico dal Tiboni condannato
6 quel senso falso che si suppone nella Scrittura
per soverbhia deferenaa all' autorith di alcuni dott&i o per eccesso di pietil-e religione; e come
1'
nostra, anzi che a quesio, volge all' eccesso
opposto, c pecca di sairerchia fiducia nella umana
-14
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ragione, così ai bisogni universali dell' etii sarebbe
stato pifi utile combattere il razionalismo in luogo
del inisticisrno, e richiamare %n onore il misticismo vero, piìdtoslo che combattere senza pro il misiicismo falso.
Nè la risposta dell'autore è men piena; il quale,
rammentando che la nostra religione è tutta positiva c fondata nelle istituzioni di Cristo, non già
nelle umane fantasie, fa notare che tutt' altramente
dalle precitate asserzioni egli nell' incriminato e
difeso suo libro tratta pure a lungo del senso inistico reale, come altresì tratta del letterale, giusta la stessa confessione dell' Amico cattolico, e
che anco 6 quindi falso che per lui 13ermeneutica
sia scienza tutta negativa. Quanto al senso mistico
da lui condannato, dichiara che i: quello supposto
nella S. Scrittura non per eccesso di pietà e religione, ma per superstizione ed ignoranza: e intorno all' accennata opportunità di combattere il
razionalismo anzi che il misticismo, osserva che
appunto egli combatte i razionalisti col difendere
1' autorità storica e la divina ispirazione dei libri
sacri da essi negata, e col mostrare la falsitil delle
interpretazioni di Kaot e di Paulus non meno che
del razionalismo teologico, onde si vorrebbe tolto
alla Bibbia tutto ciò che è sopra alle forze dell' umana ragione. E al modo stesso, colla scorta
dell' erudito G. Ranolder, svelò l' elemento so'fistico della Yita di GesJ dello Strauss, e a quei
moderni teologi che discredono la divinità di Gesì~
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Cristo oppose le celebri testimonianze di Giuseppe
Flavio e di Rousseau, svolgendo questa materia
quanto il consentiva l'indole di un libro elementare, ed essendo anzi il primo a scriverne italiana-.
mente in uri trattato di ermeneutica. Così nionsip o r Tiboni mostra di aver fatto ciò che la Civiltà cattolica gli rimprovera di non aver fatto.
N& si contenta egli ch'ella scrivesse, che nella
terza parte del libro s'indicano le regole dell' ermeneutica cattolica; perocchè altro è indicare, ed
altro il trattare e svolgere, coin' ei fa, ampiamente la materia, dimostrare la necessità di una
guida divinamente assistita nell' interpretazione di
ciò che riguarda fede e costume, stabilire che questa norma è nel magistero della Chiesa e de' Padri, provare che Roma sacra è il centro incorrotto
e perenne di tal magistero, dichiarare i meriti e
1' autorità de' Padri, proponendo esemplificati estesamente i principali canoni di critica per studiarli
quali maestri della Chiesa e quali scrittori privati,
ma non per questo proclamandoli inspirati, awisare nelle varie traslazioni ed edizioni la causa
della varietà onde talvolta essi allegano un medesimo passo scritturale, insistere sul canone dell'analogia della fede e sul modo di osservarlo.
E parimente ei crede bene di aver adoprato a rimettere in onore il misticismo vero col separarlo
dal falso, col distinguere da1 concetto divinamente
ispirato il concetto umano surrogato arbitrariamente a quello, e stima che combattere il falso
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non sia laai senza pro, e che non può in nessun
modo essere opra gittata toglier via ciò che fa sembrare il Decalogo e il Vangelo da meno dei codici dell' umana sapienza, ripudiare la sacrilega
permota dell' idea immutabile di Dio colla idea
fallace dell' uomo. cc In questo secolo positivo, esatn to, e-lcolatore, sperimentale, io, ei dice, credeva
n bene meritare cernendo il vero dal falso, il reale
-n dall'apparente, il positivo dall' iniaginario, il pern manente dali' arbitrario, la cosa dall'ombra, la
t, verità dal sogno, acciocchh dal misticismo falso
H non si cogliesse appicca a disprezzare il misticin smo vero, e dalle stramherie dei chiosatori della
n Bibbia non si pigliasse pretesto a vilipendere la
Bibbia stessa 99. Respinge poi l' interpretazione
attribuita ad alcune sue parole nel preambolo.
Se volete esser utiIi e reverendi alla patria, disse
n ivi a'suoi
scolari, siate virtuosi ed opportunaa mente educati, trattando la Teologia, e la Bibbia
n sua base e fondamento, in modo proporzionato
agli errori e accomodato ai bisogni di questo sen colo 9. Il censore scambia la parola trattare colla
parola interpretare, e così a quest'avviso presta
un senso distruttivo della critica e del cattolicismo;
giacchè interpretare la Bibbia in modo proporzionato agli errori del secolo vale appunto interpretarla giusta il razion~lismoo il sensismo, secondo
che a quello o a questo il secolo inclini : ma I'antore volIe dire e disse, che, se pecca il secolo di
raziuualismo, deve il clero accostarsi alla Bibbia
I))

W

465
cou convenielile corredo di cogniziotii, tanto che
possa convenire i teologi razionalisti ne' loro sofismi. Per ullimo, rispetto al titolo dell'opera, confessa il Tiboni che forse 1' avrebbe piìi giustamente
chiamata Introdttzione ullu Bibbia, ossia Errneneutica biblicu generale; ma non gli sembra indebito neppure l' appostole nome di Rlisticismo biblico, perciocchè del inisticisino si tratta in tutte le
parti di essa: sarebbe al contrario difettiva l'intitolazione dalla Civiltà proposta, Il mkticismo biblico arbilrario, come quella che non comprende
il misticismo biblico reale, anch'esso trattatovi.
Da queste due censure generali passa 1' autore
a quelle che classifica per ingiuste, e sono undici;
cui tutte reca colle parole stesse della Civiltù,
facendo~iseguire le singole risposte. Così alla prima, in cui è accusato di aver non bene definito
il senso mistico, e di averlo confuso col metaforico e col figurato, risponde cou riportare le sue
proprie parole, da cui appare quanto l'uno dall'altro si sceveri. E risponde alla seconda col riferire i passi di S. Agostino, di S. Girolamo, di
Tertulliano, allegati già da lui a provare che il
senso letterale in ciascuna proposizione è uli solo,
ma respinti dal critico sicconie di tutt'altro senso.
Per tal modo, il giudizio è qui rimesso tutto al
lettore, postegli innanzi più avvertenze a fine di
renderglielo pih agevole. Accusato nelia terza di
aver deriso il franceseano Francesco Giorgio e addotte contro lui le autorità di dile protestanti, 3s-
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serisce di ammirare, non gid di deridere quel padre francescano, e che solo riferì storicamente una
strbanezza dello stesso, appoggiandosi alle relazioni
di Bruker e Tennemann, non punto meno veraci
perchè fatte da due protestanti. E l'aperta mentita
che gli si dà per avere scritto, che la grammatica ebraica del Bellarmino stimavasi forse la migliore sino al publdicarsi di quella più compiuta
del10 Jahn dalla Commissione aulica degli studi
scelta per testo nelle scuole della monarchia austriaca, provoca la giustificazione dell' asserto, e la citazione di altre grammatiche superiori a quella dello
Jahn, n& citate prima perch8 scritte in tedesco,
e perciò non accomodate all' uso delle nostre scuole:
alle quali è da aggiungersi anche quella del Luzzato stainpato in Padova. Nella quinta risposta alla
quinta censura, che è un rimprovero. per aver
detto sperficata un' iperbole in S. Giovanni, mostra
di non aver che ripetuto le parole di S. Isidoro
di Pelusio. Ma con piu di vivacità risentendosi
contro un altro appunto, per cui gli si appicca
di cercare a bello studio di mettere in deriso le
interpretazioni cattoliche, riferisce il passo, nel quale
se proilusse in mezzo alcune delle molte strambeNe a cui taluno trascorse nell'uso della Bibbia, ciò
non fece se non per collocare in maggior evidenza qoello che più B da fuggirsi, il che non è
già, come all'Amico cnttolico parrebbe, attirare il
dispres~o n& iutta quanta l' esegesi biblica cultol i m e rub ministero della cattolica predicaaiune.
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Tra queste censure generali, tralasciandone
qualcuna, le ultime due riguardano il progresso e
la civiltà, raccomandati di continuo dal Tiboni a l
clero nella sua opera, e sospetti alla Civilta cattolica. L' autore insiste a Iungo in questa parte;
e riprodotto per iiitero l' eccitamento da lui fatto
nel suo libro al clero, acciocchè, per procurare
opportunamente gl' interessi ecclesiastici ed efficaceniente amministrare il tesoro della celeste dottrina, di cui fatto è da Cristo dispensatore e custode, si tenga al paraggi0 della progressiva cultura laicale, Ora io chieggo, soggiunge, se possa
n darsi dottrina più moderata da un lato e piii
n conforme dall' altro ai voti legittimi del secolo
99 e ai bisogni della presente cultura,
essendo la
W riconciliazione delle classi colte colle credenze
n cattoliche il bisogno del nostro secolo. Se io ecn cito il clero a francarsi dai pregiudizi e ad abn bandonare le favole, i santi Pietro e Paolo ciò
n fecero prima di me. Se raccomando di mettere
n da banda una volta i miracoli dubbi e falsi,
n questo già raccomandarono altamente i Padri di
n Trento e papa Lnmhertini, perchè a1 vero niente
n più nuoce che il sovrannaturale falso; e la falW sitd che esce dalla bocca del sacerdote pervern tisce il sentimento morale dei popoli e li fa scetn tici in religione W . E prosegue ricordando come
la vita e gli scritti di S. Girolamo sono una continuata testimonianza della necessità dello studio
delle lingue bibliche nel clero per ricorrere ai te(5
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sti a fine di emesdai* le versioni; che tale studio
fu sempre raceomaadato nella Chiesa; e che coll'ese~tare il clero a svolgere la dottrina rivelata
ed esplicarla iri forma acconcia alle esigenze dell'età, e con quella stessa squisitezza, eon cui tratta
il laic~tole scienze sue proprie e gl' interessi della
aaeieth eivile, egli non fa che ripetere quanto venne inculcata da Gioberti e Rosmini ai di nostri
e da S. Vincenzo Lerinese sin dal seedo quinte.
&p testimopianza di quest'ultimo è recata e spiegata, ii guale, mentre raccomanda il progresso
anele nella Chiesa di Cristo, definisce qual sia
quelle di cui ella B siiscettiva: Crescat igitur aport&, e# multirm oehe menterqtre proficiat , tam singuWbrn grcam o m n i w , tona uniw hominis guam
botitrs Eccletìie, ~ t a b z i r nel secìslowm grudibus, intelliipnfia, scie&ia, sapimtia, sed in suo genere, in
rodeio ~ w l i c e tdogmate, eodem sensu, eadmtgz.~esenìmlia. E secondo lelchior Cano, uno de'@ dotti
Padri tridentini, il eoncetto svolto dal Lerinese è
ael cap. 1V della lettera di s. Paolo agli Efesj.
Laonde l' autore deduce per coroilario, suseettiva
saere del massime progresso la teologia in quanto
aila spiegazione del dogma e all' applicazione dei
dati invariabili che dallo stato iniziale della po@W passaw aila compita detwminaziane delPaHo aaediaate il magistero ecdesiastico; dover
il d o g a rieiawrsi inamoto, incancuw, ,illibato,
imm~nedì eslraeee aggiunte. Sacw deposita è la
i*q ~ p ,eonfi~ua6. VinceLcrimse,

debes eae, red w s i o ~ .E aiiehe Tertulliano scrisse ehe a noi non è permesso d*inventare cosa alcuna dopo il Vangelo; sì che il nostro socio conchiude questa parte della sua risposta
cdfe seguenti parole:
Si peeea contro la regola
* della fede e si è eretico, non solamente negando
n ciò che la fede ci insegna, ma altresi lorquando
si stabilisce come di fede ciò che non lo è m.
Undici del pari sono le censure per le quali
monsignor Tiboni s' argomenta di riconvenire dì
ignoranza il suo avversario: e versano intorno ai
significato di qualche voce ebraica ; all' interpretazione data da monsignor Martini a qualche versetto della Genesi; intomo al dialetto degli Ebrei
dopo la cattività di Babilonia; interno alle questioni, se la lingua antidiluviana sia la semitica;
da quanto tempo sia cessato il dialetto siriaeo;
se dopo la cattività rimanesse tuttavia esatta distinzione delle tribù; se il nome giusta la genesi
imposto da Faraone a Giuseppe valga salvatore del
-do
o rivelatore di arcuni; qual sia il valore
dell' ebraica parola s c h nel X1,4 della Genesi
stessa, onde si argomenta, se peccato d'orgoglio
fosse 1' edificazione della torre babeliea, o semplice
segno de' nomadi per non disperdersi, e quindi se
ia confusione delle lingue sia stata castigo o non
altro che mewo adoperato dalla Providenza a rippolare la terra. Così pure si dimostra che
libro dei Proverbi, tal qvale è, non fu da capo
a fondo scriitto da Salomone, ma b veramente, noa
80%auclor
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ostante le mei*aviglie della Ciuiltà cattolica, una
raccolta di sentenze di Salomone e d' altri; e che
veramente nei capi 4 4 d' Isaia e 26 di Ezechiele
si rappresenta 1' Eliso de' greci e de'latini, e non
già I' orco, come vorrebbe il critico, non trovandovisi alcuno dei caratteri all' orco dalla mitologia
attribuiti.
Giustificatosi indi contro a tre censure, cui
chiama sinistre ittferpretazioni procede l' autore
nell'articolo VI a messe pia ampia, e accusa il
suo accusatore di avere in sedici punti falsato i
suoi dettati: interpretazioni a un tempo e falsificazioni tendenti a metter l' autore medesimo in
voce di razionalista. &Non è bello, dice il critico,
n in tin sacerdote cattolico quel sordo lodare e
n quel tacito preferire ai cattolici gl' interpreti pron testanti, dei quali due soli meritarono dal Tin boni un rabbuffo di bile, Coccejo perchè mistico,
n simile ad alcuni moderni, che roglion comparire
n più cattolici degli altri, e Pellicano perehè disse
n bene della versione Volgata del Nuovo Testan mento ?,.
Ma il Tiboni s' era già nella sua opera
scusato dell' avere talvolta addotto l' interpretazione degli acattolici, asserendo di far ciò non già
per mettere un aeattolieo a petto di un Padre
della Chiesa, ma sì u perchè si viio1 cercare il vero
n e accoglierlo da qualsiasi mano provenga; così
n glorificasi Dio, fonte d' ogni vero, appo il quale
n non è riguardo alla qualità delle persone +. E
avca ripetute le parole di S. Girolamo: Laudavi
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interpretern, tton dogrnatisten; ingenium, non fidern;
pldosophum, non aposfolum. Laonde mostrò non
già di preferire i protestanti ai cattolici, ma le
buone alle cattive interpretazioni, e ci6 con tutto
-riserbo, e a quel modo che comandava S. Paolo
di cercare il vero dov' è, e il cercò egli stesso,
e cercaronlo i santi Padri, i quali volsero a profitto del cristianesimo il meglio della pa,Pana sapienza, e, mentre con una mano abbattevano gli
errori, raccoglieano coll' altra il buono degli eretici. cc Mettiamo da banda una volta, così 1' autore,
n questi pregiudizi, scansiamo cautamente gli ern rori dei protestanti, e solleciti imitiamo il loro
n vero progredire nell' intelligenza. Partecipi l' ltan lia al movimento intellettuale della Germania,
9 profittando d'ogni generazione del suo sapere, e
massime degli studi critici e orientali, a tutela
n del cattolicismo, il cui centro nel mezzo di noi
n è presente; acciocchè non abbia a dirsi, che hann no maggior cura gli stranieri per demolirlo, che
n non i domestici per sostenerlon. E indi appresso:
u La relazione del Coccejo fu dal censore travisata.
n Io non do rabbuffo di bile al Coccejo perchè
33 mistico; nè meno dico, che egli sia
simile ad
n alcuni moderni che vogliono comparire più eattolici degli altri: ma solaniente faccio le meravi9 glie che alcuni moderni, per comparire più cat9 tolici degli altri, vogliono rinnovellare nelle non stre contrade e nell'età nostra il fanatisino bin blieoy di cui era maestro, due secoli ha, Coceejo
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n nel Belgio 29. E h testimonio reca alla distesa le
sue parole, che altriinente non suonano: aggiungendo da ultimo: u In quanto al Pellicano, io,
9 messi innanzi
alcuni grossi sbagli fatti da chi
W voltò il Salterio dall' ebraico nel greco, e da chi
3 dal greco lo rivoltò nel
latino della versione
a italica, conchiudo: -Non
so se Corrado Pelli3 cano con maggiore audacia o ignoranza abbia
-n detto, che la traduzione greca e latina del Saln terio concordi col testo sì fattainente da non don versi neppure dubitare, che tanto il traduttore
.n greco quanto il latino non fossero dallo Spirito
m Santo illuminati
Qui dunque il Pellicano parla
dei salmi; della
9 della versione greca e latina
79 versione Volgata del Nuovo Testamento non dice
9 nemmeno parola.
Perchè dunque il giornalista
9 mentì,
facendomi dare un rabbuffo di bile al
s Pellicano, perchè disse bene della versione Volgata
9 del Nuovo Testamento?E sia questo un saggio dell' articolo sesto: al
quale contentiamoci, senza più, d' aggiungerne un
altro. Le parole sobrietà del digiuno quaresimale,
trovate nell' opera del Misficisrno biblico , provoeano nel critico il tratto seguente: & Sobrietù del
n digiuno quadragesirnale. Se si riguarda il fatto,
n pur troppo il digiuno quadragesimale è ridotto
n poco più che alla pratica della sobrietd; il che ii
* certamente un progresso. Ma se si parla del
n diritto, avanti l' età del progresso s
' insegnava,
9 ebe la sobrietd era virtù di tutte l'anno, non
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essendo ancora divemta sinonima del digiuno*.
E l'autore: a Dopo questa grida beffarda ognuno
:
. deve pensare che io insegni, sobrieth e digiunò
n essere sinonimi. Ecco le mie parole n. E reca il
luogo in cui, spiegando la voce Alleluja, dice che
u dalla sinagoga passò nella Chiesa cristiana questa formola di letizia ; e perciò non si usa
n nelle cerimonie funebri, e si dismette nella don menica di settuagesima quando per alcuni si en7, trava nella sobrietà del digiuno quaresimale -.
79 Ora dite, continua il Tiboni, se da'miei detti rin sulti, che sobrieti%sinonimi con digiuno, e che
99 l' essere sobrio torni lo stesso che il digiunare W .
Due articoli più brevi rinfacciano al critico più
menzogne, quali scoperte, quali coperte. CC Parrebbe
n quasi che l'autore, piuttosto che nelle loro fonti,
9, abbia letto i Padri nelle acque torbide dei
rin gagnoli e delle gore 7 9 . Così la Civilla cattolica;
C monsignor Tiboni la sfida, fra tanti passi dei
Padri da esso allegati, a indicarne un solo maliziosamcnte mutilato, alterato, franteso. Simile sfida
le muove per rispondere ad altre censure vaghe
del pari e che a nulla in particolare si arrestano.
Ma dove l' accusa è determinata, ivi senz' altro si
richiama all' eloquenza del fatto. Ed in un altro
articolo eallocando fra ]te calzcnnie fe accuse di studiaia cura di noiare gli sbagli dei donori e santi
padri, di riprovlirne le sposiaioni sci-itttcrctli, e ci6
a>rche dove sarebbe agevole c doueroso il difenderli,
di aver rappresentati i Padri per progressisti acn
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cusandoli a un tempo di mkticirmo, in somma di
soverchio ardimento e troppa libertà di pensare, oe
cosi pud chiamarsi la poca riverenza agli antichi
maestri della Chiesa e l' ammiraaione del s ecoto
progressista e de'suoi corifei, cita a mano a mano
e reca più passi tutt' all' opposto informati di ossequio e riverenza: lo indicarne colla debita riserva gli sbagli non essere mancanza di rispetto,
ma giovare a porgere un giusto concetto delle loro
lucubrazioni e a far conoscere dove siano da seguire, dove no: essere superstizione il temer questo esame: S. Agostino aver così pensato e scritto,
così aver voluto egli stesso essere studiato: ciò
aver fatto i Padri: Melehior Cano, fra gli altri,
aver raccomandato di leggerli con riverenza, ma
con discernimento ,e giudizio, e ricordando che furon uomini. Del resto poi con altre citazioni prova di non aver tralasciato di giustificarli delle
mende in essi da lui iudicate, e ciò col notare i
particolari intenti loro, le opportunità, gl' iinpedimenti, i bisogni; sì che appare com' egli non già
accusati, ma tutt'al contrario scusati li abbia, e
del misticismo a cui talvolta si licenziarono, e di
qualche errore a cui tratti vennero talora dalla
stessa sembianza del bene: nè stimò di rappresentarli indebitamente, dicendo che furono i più
dotti e colti uomini del proprio tempo, modelli di
pastorale eloquenza, maestri della fede e della morale, colla santità della vita e collo zelo e colla
dottrina generatori di figli alla Chiesa, mettendoli
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sopra in tutto ai filosofi ed agli oratori della loro
eth; paragonando S. Giangrisostomo con Dernostene;
lodandoli, sulle tracce di S. Agostino e di S. Girolanio, di avere a pro del cristianesimo fatto tesoro di tutto quanto v'avea di buono e vero nella
sapienza pagana; e da ultimo conchiudendo: Adunn que, dopo la Bibbia, gli seritti dei Padri noi
$2 dohbiamo con mano diurna e notturna rivolgere,
9 onde apprendervi il compimento e la
progres3 siva esplicazione della dottrina della fede e della
a morale evangelica, l' antica erudizione, la vera
>Y filosofia, la classica eloquenza pastorale,
la ge99 nuina storia dei loro tempi, il metodo di
conn vertire gl' infedeli, di combattere gli eretici, e
7, l'arte
di condurre le anime. Da questi libri imH pareremo la pietà senza fuoco, lo zelo senza aman rezza, la discrezione senza rilassatezza, la prua denza senza frode, e in fine quella cultura e
n vera civiltii, che ci faccia, se non superiori, aln meno tali da reggere a petto del laicato, e ri9 prendere per tal modo
quella autoritiì che il
n clero serbò fino a tanto che fu del laicato più
n civile e più colto 79.
Nell' articolo decimo l' egregio monsignor Tiboni riferisce uua serie lunga di altre censure, alla
maggior parte delle quali giudica di aver giii risposto con averle riferite. Ei le classifica puerili e
ridicole, e s' intrattiene alquanto più sull' ultima,
per la quale si disapprova che il iliisticismo b i b h o
sia stato scritto in italiana favella, trattando esso
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materie per ecclesiastici. w Che fiutto p06 deavarsi, ehiede il critico, col dirolgare nel popolo
t eerte <tuestioni anehe difficili agli eruditi? H Eppure osserva l'autore, fu sotto S. Pio V, tre secoli
fa, voltato in italiano il Cateohiorno del Concilio
di Trenta destinato ai parrochi; papa Lambertini,
ha un secolo, pubblicò in italiaho il suo bellissimo
trattato Della Messa; fu da papa DeHa Genga premiato lo Speroni per la sua Teologia Norale scritta
In italiano: e, a tacer d'altri, le questioni svolte
in questi libri sono più ardue e diiicate che non
quelle del itihticisnto Biblico. Arrogi che se pel
popolo furono scritti i sacri libri, se Gesù Cristo
e gli apostoli e la Chiesa ne ioculcan lo studio,
non può che riuscire conforme nl loro scopo, che
sia a tutti ammannito un libro che prende a iosegaar l' arte d' intenderli: n& la religione cattolica
è tale da paventare della luce, sì bene del non
n essere abbastanza studiata e cohosciuta n.
Questo lavoro si compie coll'esame di tre a l s
tre censure, che il Tiboni appella zelanti, hon veramente dalla Civili& o dall' Amico ccrttdico, ma
fatte da altri : una delle quali è Il biasimo d' avere
spesse volte citato la Bibbia di Giovanni Diodati,
e trattato di proposito in un paragrafo intopno
alla medesima. L' autore se m scolpa : <( Pur troppo
s suoade, eBe i malévoli pigliano appiceo di rin . prenderti anehe 18 onde avrebbono occasione
II dì lodare, se noB altro, la tua buona volonts.
s Egli è un fatto che la Bibbia del Diodati corre
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per le mani di molti, e, come confessa
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scopato lombardo nella lettera del 4850, è molto
diffusa tra noi. Quindi per propinare l'antidoto
n a chi avesse incautamente preso il veleno, io,
n quando ~ n iveniva il taglio, e particolarinente
V nel precisato paragrafo, ho notato i pregi, i din fetti e gli errori di questo traduttore n. E cita
più errori onde il riprese, e alquante accuse di cui
stimò giustizia assolverlo cc L'uomo giusto dà a tutti
9, il suo... I1 fazioso applaude
solamente al bene
W della propria casta, pretendendo che tutto sia oro
9, il suo, e tutto scoria l'altrui 79.
E con ciò conchiudendo le proprie difese e giustificazioni, I'autor nostro, quasi a consolazione
sua e de' colleghi, s' aecommiata da questi con citare d' altra parte i giudizi favorevoli che pronunciarono della sua opera il CrgiiscoIo, l' Opinione,
il prof. Gaiter nel Collettore del19Adige, il Predari
nel Bollettino delle Sciense, ed altri.
XVIII. Nè i gravi studi della pubblica ricchezza
fra noi si rimasero in questo tempo deserti, soprattutto essendo al nostro socio nob. prof. Andrea Zambelli, tra le cure dell' insegnamento ch'egli esercita
con sì bella fama nella ticinese università, e tra gli
altri nobilissimi saggi del suo ingegno e sapere,
piaciuto di specialmente ricordarsi a'colleghi e concittadini con una Discussione economico-slorica sulla
llfìsilrn dei valori in paesi e tempi distanti. È questa
divisa in tre parti, e sono materia propria della
prima parte i melalli presiosi.
49
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Riferita Ia sentenza del Beccaria e d' alcuni altri economisti del secolo scorso, a essere le monete
n pezzi di metallo che misurano i valori, nella guisa
n medesima che le libbre e le once misurano il
n peso, il piede ed il braccio l'estensione delle
n cose n, osserva in primo luogo l'autore, che al1' oro ed all' argento, comechè atti pii1 d' ogn' altra
materia e pel pregio intrinseco e per la guarentia del conio a rappresentare tali valori e ad esserne
misura in via d'approssimazione, manca, per poter
esseriie misura assoluta, la condizione essenziale
della invariabilità del valore proprio, sì che per
questo fosse possibile il paragone del valor delle
cose in età lontane e luoghi fra loro diversi. Non
solo variano il nome e l' impronta delle monete,
ma anche 1' intrinseco valore di esse, secondo che
per abbondanza o scarsezza e per maggiore o minore richiesta ne' differenti usi hanno piii o men
pregio i metalli di cui si compongono. Nell'America Meridionale ed alle Antille, che sono i paesi
della produzione di que' metalli, pel sovrabbondare
di essi tende di continuo a scemarsene il pregio,
cioè il prezzo delle derrate tende di continuo ad
alzarsi: e tutto è carissimo nella Nuova California
e nell' Oceania, dove l' oro circola in copia e quasi
solo: e l'argento alla China, se non ora, certo parecchi anni fa, e anche presentemente al Giappone,
vale il doppio pii1 che in Europa, si per la quantità
minore che a fine di favorire il commercio europeo lasciarono ai Chinesi trasportare i governatori
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spagnoli nelle fiere messicane, sì per I' usanza
orientale di accumularne tesori e foggiarne costose
e splendide suppellettili.
A dimostrare la diversa stima fatta di una medesima quantità di metallo nobile in distanti etd,
l' autore prende qual merce di paragone il frumento, derrata assai corruttibile, varia di valore da
un anno all' altro, ma che serbò in epoche remote
le meno incostanti proporzioni colle altre derrate,
come quella che, essendo il nutrimento comune
delle nazioni europee, fu dalla stessa necessità mantenuta in credito, e nel corso degli anni si serbò
in proporzione colla popolazione, e perciò contenne le sue alterazioni fra certi confini. L& I1 grano,
n egli dice, può fare per approssimazione in grandi
n intervalli di tempo ciò che non potrebbe nei corti.
a In questi è peggior misura dei valori che no'l
99 sia la moneta;
in quelli è migliore n. Laonde
constandogli dalle indagini di Dupré: de saint Maur,
che dopo la scoperta delle miniere americane nel
4520 lo stesso grano venne a costare da prima il
doppio della quantità d'argento con cui si ragguagliava innanzi, indi a poco a poco il triplo, e
verso il $874 il quadruplo, e che in pari ra,'010ne
tutte le altre derrate si alzarono di prezzo, conchiude apparir manifesto, che dal 1590 al 1874 i1
valore dell' argento scese ad un quarto dell' anteriore. E così l'oro scese a un terzo. Cose queste,
che son confermate dai calcoli di Hetwood per
I' Inghilterra, di Davanzati per 1' Italia, del padre

Moncada per la Spagna, e vie più di filichele Chévalier nel 4850, di Stirling e di Tegoborsky nel
-i853.Nè dee recar meraviglia se a tale scemamento
di prezzo nell' oro e nell'argento siasì richiesto
quasi un secolo, non essendosene potuta sentire,
W+ non in uno spazio notabile di tempo, la sovrabbondanza, per cagione del grande spaccio che
trovan sempre negli oggetti di lusso.
A chi poi obbiettasse, quello essere stato tutto
straordinario nè più rinnovabil caso pel nuovo e
strabocchevole tributo delle miniere del Messico
e del rotosi, si risponde che il valore del denaro
non variò solo d' una all'altra età in ragione della
copia di esso, bensì ancora degli usi e dei bisogni. In fatto dopo il 636
i secondo Smith, secondo
Humboldt verso il -1650, e secondo Chévalier verso
il 4620, il pregio de'metalli nobili si è rialzato,
nè più scadde per lungo tempo; e sì la copia continuò a crescere in Europa dai due miliardi e
dugencinquanta milioni a sette miliardi e quarantacinque milioni di franchi, indi nel secolo decimottavo a più che no17e miliardi, e dipoi sino
a tredici o quattordici, giusta gli esatti calcoli di
Guglielmo Jacob e di Tegoborsky, secondo i quali
prima della scoperta dell' America 1' Europa non
ne possedeva più che uno. Dalle lettere della Maintenon e dall' fisai sur les meitrs di Voltaire, e parimente da altri documenti, è facile raccogliere,
come ora, tanto nelle case dei grandi quanto in
quelle del popolo, si facciano piìi larghi consumi.

48f
Xolte derrate poi furono direttamente o 'indirettamente aggravate da per tutto di pubbliche imposizioni maggiori: tal che i prodotti di generale
consumazione or dovrebbero esser più cari che
non sul declinare dei secolo cieciinosettimo. Ma e
assai computi statistici e Garnier nelle sue note a
Smith ci attestano, che la maggior parte delle
derrate di giornaliero uso nou corrispondeva allora a quantità di moneta minore che al presente:
e però fa uopo inferirne che il pregio della moneta si accrebbe. Re1 4 750 accadde qualche scemamento per maggiori escavazioni nelle miniere;
ma fu piccolo e poco durò il rincarimento del
grano, cagionato anche dalle frequenti guerre. E
il notabiIe decrescimento che da qualche tempo
soffre, massime sui mercati d' Olanda, Belgio e Annover, il pregio dell'oro per gli scavamenti meravigliosi della California e dell'oceania è ricompensato dal notabile rincarire dell' argento; laonde
i prezzi delle merci non ne sono qui da noi alterati, come alla California, dove 1' oro è quasi
il solo che si spenda.
Chiarito così il fatto, essersi da circa due secoli in qua sostenuto anzi che scemato il pregio
del denaro, viene 1' autore indicandone le cagioni.
6. La scoperta delle miniere d' America, egli dice,
9 essendosi fatta in un
tempo che ignoravasi la
n vera teorica delle ricchezze, i re di Spagna
Carlo V e Filippo JI non se ne valsero che per
n fare nume guerre; il che nocque a loro stessi
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ma iiocque ben amo agli stati che iion posse99 devan miniere, i cui principi,
non volendo in
7, guerra esser da meno dei monarchi spagnoli,
79 credettero di potervi sopperire con alterar le nion nete e coli'accrescere le imposte. Ma siccome
n da un male nasce talora un bene, se per qual9 che tempo i popoli trovaronsi in uno stato assai
n tristo di cose, in appresso non bastando le aln terate monete, la stessa causa creò i1 debito pub7, blico, che, dovendosi appoggiare al credito, fece
M a poco a poco, se non cessare (chì: certo non
99 cessarono), almeno scemare assai le dette alteD razioni: e da quella cagione medesima provenne
n pure una maggiore attività industriosa per pon ter supplire alle più gravi imposte: la quale,
n congiunta ai progressi contemporanei della cin viltà, alzò il pregio del contante, così pel hin sogno cresciutone nei cambi, come per la cren sciuta produzione delle derrate e la minorata
n consumazione riproduttiva, che scemano i prezzi
n di quelle, e rendono conseguentemente più prer, ziosa la merce universale n. Le miniere americane, accrescendo immensamente i capitali, acerebber di pari l' industria e la ricchezza, e furono
uno de' più efficaci motivi del progredire meraviglioso delle nazioni occidentali e settentrionali di
Europa nell' agricoltura, nelle arti e nel eommercio. Le derrate crescenti richiesero un proporzionato accrescimento di moneta per la circolazion
loro : e si aggiunsero I' incremento della popolan

zione dopo il settecento, l'aumentarsi del numero
delle case doviziose che fu effetto della aumentata
industria, il molto maggior corredo di suppellettile
preziosa in tali case, per essersi oggimai dallo
scompartimento maggiore delle facoltà reso comune
a gran numero di famiglie agiate ciò che era serbato a pochissime.
Oltre a ciò 1' attività mercantile dell' America
moderna trattiene al di là dell' Atlantico, secondo
Tegoborsky, metà dell' oro della California, quando il Messico e il Perù ci mandano quattro quinti
del loro, e tre quarti l'Australia. Una massa enorme d7oro e d' argento è portata pure nella China
e nelle Indie orientali a cambiarsi con the, porcellana, spezierie, cotone greggio, dove si rimane
stagnante o convertesi in oggetti di lusso: uè, per
testimonianza del suddetto Tegoborsky, vien pareggiata dall'oro che estraggono dalla China gli
Inglesi coll' oppio e alcuni oggetti di lor manifattura. Ed anche una quantiti3 notevole se ne perde
pel logoramento che negli aumentati .usi mercantili fatto è maggiore, per le fusioni nei lavorii d'arte
e ne' tanti rinnovamenti chiesti oggidì dalla moda,
per la tanto cresciuta industria degli oriuoli d'oro
e d' argento, per le perdite che ne succedono nei
trasporti di terra e di mare, intanto che va pur
sottraendone gran copia la consuetudine de' principi orientali di accumular tesori a fine di averli
pronti a necessità straordinarie, e l' usanza colà
pressochè generale di occultarli sin nelle viscere

della terra per involarli all'avidità de' principi
assoluti. Da tutte le quali cose I' illustre professore desumendo, non solo essere erronea l' opiiiione del celebre Locke, che al tempo moderuo
convenga dare dieci volte piìi denaro che non si
dava sul principio del mille cinquecento per ottenere la iiuetlcsima mercanzia, ma essere csagerata anche la stima di Chévalier e di Tegoborsky,
che da quel tempo in sino a noi sia il prezzo dei
metalli sceso da sei ad uno, ei lo reputa sceso
da quattro ad uno, e forse alquanto più, tal che
una rendita di quattrocento a' clì nastri corrisyonda intorno ad una di cento anteriore al mille cinquecento \.enti.
E dell' esame del passato per far fondamento
a congetture sull' avvenire, riferisce più sentenze
di economisti discordi. Alquanti anni avanti le seoperte californiane ed australi Cuglielmo Jacob e
Pellegrino Rossi giudicavano che i metalli del
Messico dovessero venire scemando pei filoni più
affondati e scarsi: ma quel samwo aaturalista e
valente politico clell'Humboldt avea pure affermato,
che da un secolo in poi la quantità pradottane s'aaccrebbe da venticinque a cento dieci, e che, guardando agli strati ancora intatti, sarebbe da credersi
che appeva gli Europei abbiano cominciato a goderne; che la zecca di Zaeateeas nei torbidi a m i da1
4 841 al 1833 coni0 sola per 360 milioni di franchi;
che una soìa di quelle wne dal 1828 al 1835
somw,inistrò 3.15636 c&bgramrni d' argeoto; che
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presso Sanibrete i marchesi dell' Alportado raceolsero in cinque mesi sopra una lunghezza di trenta
metri 22 milioni di franchi netti; che il prete
Giovanni Flores nel distretto di Catorce ne ricavò
-19 milioni in trenta mesi da una vena che il pupolo stupefatto denominò Za borsa del Padre Eterno. Jacob stimava confermato il suo giudizio dal1' abbassamento del prezzo de' grani osservato, nel
18%i, in ogni parte del mondo; nè poneva mente
all' ampliata coltivazione, alle comunicazioni agevolate e alla lunga pace, che pure di tale abbassamento poteano esser causa : stimava l' abolizione
della schiavitù dei Negri dover rincarire l' escavazione de' metalli, l' animosità fra gli Americani
del sud e gli Europei dovere sminuirne il eommercio; n6 tenea conto delle nuove forze del vapore surrogato ne' lavori alle braccia degli operai, e della necessità stessa degli Americani di
mettere in commercio i metalli scavati. Meglio
previde in questa materia il celebre Ricci, elle
fino dal 1787 nella sua Riforma degli Istituti
Pii nella città di Hodena, accennando de'tesori che
la tirannide tiene celati in oriente, delle vene del1' inesplorata Africa di cui sono indizi certissimi
le lucenti arene alle foci dei fiumi e 14 polvere e
le glebe aurifem che portano i Negri alla Guinea,
delle ricchezze intatte ancora di molti lidi o ignorati o tocchi appena, usò parole che sembrano
in tutto proprie ai faui dei dì nostri; in cui la
rendita JegIi Urali e degli Altai sale, giusta le
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osservazioni dello stesso Humboldt e di Balbi, ad
una somma enorme, e dall' anno 1849 in poi la
prodigiosa quantitiì d7oro venuta di California ne
scemò in America e in alcune parti d'Europa il
pregio a segno, alzando in paragone quello dell'argento, che cagionò pel primo serii timori iri
Francia e Inghilterra, e persuase Olanda, Belgio
e Annover a demonetarlo. Per la qual cosa, e per
le miniere ancor piiì ricche dell' Australia, sembrerebbe, contro le opinioni dei citati Jacob e Rossi,
probabile un nuovo scadimento di prezzo dei due
metalli, e forse doversi avverare il presagio di
Davanzati, che u converrh trovare altra cosa più
9 rara per far moneta n.
L' autore tratta la questione che sorge da questi fatti; nota la cresciuta attività indusiriale e I'aumento della popolazione del globo che superano la
misura dell' aumento della moneta, l' aumentata
produzione e giro delle merci, cause tritte equivalenti a nuove necessità di contante; lo spaccio offerto
dal lusso ai metalli nobili nelle suppellettili preziose, massimamente ail' oro, più duttile dell' argento e d' una manco alterabil bellezza: L( Un gran
* problema però sono senz' altro, ei soggiunge,
n per le considerazioni dell' economista codeste mi* niere dell' Oceania e della California ; e, eonn forme dice Chévalier, fra pochi anni si saprà
n con una sdieiente approssimazione, quale sia il
n raggio dove in così vasto orizzonte cessi d ò che
a sembra probabile e cominci ciò che sembra chi

merico. Comunque siasi, e bene66 non sia conn cesso alla corta nostra veduta lo spingere uno
39 sguardo sicuro nell' avvenire, non è malagevole
n il comprendere, che il pregio dei metalli nobili,
n se non cadrà nell' avvilimento, a ogni modo può
n ancora soggiacere nelle vicende dei tempi e della
9 natura ad altre varietà n. E fatto cenno delle
cedole di banco, che in sì gran numero tengono
in parecchi stati luogo di moneta; e delle case di
liquidazione, e del diminuito affluire dell'oro verso
la China che comincia a cambiar merci con merci;
cagioni ancor queste che posson concorrer con
l'altre a deprimere il valore dei due metalli;
torna l' autore alla sentenza del Beccaria accennata in sul principio, e chiede come potesser mai
esso e il Carli, e con loro il Montesquieu e il
Condorcet, asserire, che son le monete misura stabile e comune di tutte le cose. Da questo errore
osserva esser nato in parte il sistema mercantile:,
che dalla copia del denaro riconosceva ogni prosperità nazionale. E consentendo da ultimo, essere
il denaro un opportuno veicolo pei cambi, anzi
la sola merce che possa in quelli far l' u@cio di
misura comune, siccome quella che manco è soggetta a logorarsi e perire e manco nel suo intrinseco valore è dipendente dai tempi e dai luoghi,
dà termine alla prima parte della Memoria con
chiarir bene, che tutto ciò non libera la moneta
dalle condizioni ad ogni merce comuni, cioè di
salire e scender nel prezzo a misura del bisogno
n

e della copia e dello stesso scendere e salire del
valore delle derrate cui rappresenta: a gran torto
perciò, come ben dice Blanqui, avere per lungo
tempo gli uomini imaginato, che essa u nella sua
9 qualità di misura dei valori avesse per sè me* desima un carattere invariabile, e che, quando
n si paga una merce ora piìl ora meno, si avesse
n sempre ad intendere e a credere per fermo, che
n la merce si fosse cangiota di valore, e non la
n moneta n.
I l lavoro umano e il frumento; tale E il titolo
speciale della seconda parte della ~iscussionedel
nostro economista; nella quale prende tosto a combattere la sentenza di Smith, confermata dal suo
eornmentatore Garnier, che attribuiscono la ppopietà di esser misura costante dei valori al lavoro umano, perchè, come dice il primo, non varia mai di valore. Ma recata, a studio di magg i o chiarezza,
~
la nota da Garnier apposta a que;
sto luogo di Smith, si osserva che nel valore
degli oggetti, quali siensi, è da distinguere il na&rale dal cambiabile o riconoscì~rfo: e che se il
primo, assolutamente considerato, è sempre lo
stesso per una medesima quantità di lavoro rispetto a chi lo presta, l'altro, di cui solo dee occuparsi I'economista, determinandosi per un accordo fra chi tale lavoro offre e chi lo richiede, è
all'opposb mutabilissimo. Le altre cose in fatto
non sogliono mutar di costo; nel luogo e tmpo
medesimo; quando per coeverso il prezzo del la-

roro cresce nell' opre agrarie da un giorno all' altro pei bisogni della mietitura e del raccolto;
cresce repente, per confessione dello stesso Smith,
nella marineria mercantile inglese ogni qual volta
alcuna guerra chiami sulle navi regie più migliaia
di marinai: e, relativamente a tempi fra loro lontani, nella medesima Inghilterra fii più caro nel
secolo decimo ottavo che nel precedente, non
ostante al sostenersi della moneta; ciò che fu certamente effetto dei rapidi progressi dell' industria
e del commercio inglese dopo il 1750. Come poi
il lavoro, prestato già dagli schiavi, potrebb'essere misura dei valori fra i Romani e i Greci
nelle ricerche dell'antichità a cui tanto oggi si
intende? E talora , come accadde nel 481 7 in
Lombardia, in una grave penuria di viveri il prezzo del lavoro s' abbassa, contro ciò che, a ragione
nella più parte de' casi, gli economisti sostengono:
e, secondo Humboldt, agli Stati Uniti gli operai costano un terzo più che in Francia, benchè il valsente e l' interesse del denaro vi si mantengan
più alti che in Europa per la maggiore operositd
industriale: e variano in un medesimo paese le
mereedi dei lavoranti da un' arte all' aItra, e. per
confessione pure di Smith, sono a Londra e nei
contorni più elevate che alcune miglia lontano,
sono nella Scozia inferiori, e vaile colà pure, certamente giusta il bisogno e il richiedimento maggiore o minore di operai. Se non che il medesini0
Smitb toglie ogni questione colle seguenti parole:

In nessuna parte si può realmente apprezzare i1
valor del lavoro, giacchè in un luogo istesso si
3, vede sovente la medesima fatica ottenere diffen renti compensi, non solo in ragione dell' attitun dine degli operai, bensì ancora della liberalità o
n strettezza dei padroni W . Al che I' autore nostro
soggiunge, il capitale, come fondamento e mezzo
di ogni industria, avere altresì gran parte nel pregio
del lavoro, essendo occasione e causa che questo
venga più o meno richiesto: nè dai bisogni reali
dell'uorno offrirsi se non il limite infimo nella
misura delle mercedi. Dalle quali osservazioni conchiude, che, non esistendo per sè medesimo, come
dice Garnier, il valor d'una merce indipendentemente da ogni comparazione, perciò non è possibile avere una misura perfetta dei valori, perchè
nè natura nè arte somministrarono finora alcun
oggetto di valor invariabile, nè ciò che varia esso
medesimo può offerirsi paragone sicuro all' altre
cose.
Nè tuttavia egli stima doversi questo diflicil
problema e tanto importante della misura dei valori abbandonare; bensì cercandone una soluzione
almeno prossima al 1-ero, nota che nessuna difficoltà occorre quando si tratti di cose in un medesimo sito e tempo, chè allora con più o meno
di prossimanza ogni merce è buona, e la moneta
non per altro si preferisce, se non per ciò che
più generalmente è cognita e spedita e precisa,
tanto che meritainente è detta merce universale.
u
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Parecchie difficoltà all' opposto presentami per le
lontane età, tal che accaddero pure di gravissimi
sbagli. In sì fatti casi, esclusi per le dette ragioni
i metalli preziosi e l' umano lavoro, ei propone
l'adequato prezzo del frumento, che dalla necessità mantenuto in una quantità proporzionata alla
popolazione, mentre soggiacque a tutte le vicissitudini delle annuali raccolte, nelle sue continue
variazioni dovette più di ogni altra derrata pur
contenersi fra certi confini, tra i quali appunto è
da cercarsi un tale prezzo adequato. Consente con
Rossi, che la corrispondenza fra il numero della
popolazione e i mezzi di nutrimento si stabilisce
con lenta opra, e che v' ha in ciò delle età transitorie
ed irregolari; ma non trattandosi che di approssimarsi a l vero, stima di farlo assai più con questa
che colle altre due misure, molto più varie ambedue che non il grano, anche giusta le opinioni
di Leber, di Nichele Chévalier e dell' autorevole
Tegoborsky. Laonde, egli dice, 66 a cui piaccia di
n verificare, se un cavallo, una pecora costassero
n più o meno fra gli antichi che fra i moderni,
n inve stigherà quanto frumento dava si allora per
39 ricevere una pecora o un cavallo, ovvero quanto
W grano si comprava con la moneta, cioè con l'oro
o con 1' argento monetato, che pagava que' due
valori, e quindi potriì dedurre in via di approsn simazione le differenze eo'tempi nostri, e valli.* tare nel miglior modo possibile l' antica e la
9 moderna ricchezza n. E poichè n~ll'avreniredee

pur ripetersi ci6 che accadde nel passato, consiglia che, dove si voglia alcun patto per tempi remoti stipulare, come sarebbe un censo enfìteutico,
non si faccia in oro o argento, che potrebbero variare assai di valore, e molto meno in moneta nominale, potendo un nome stesso dai governi essere a differenti valori applicato, ma sì in grano;
cioè si determini una somma d'oro o argento equivalente a una data misura di grano.
L' aver riguardato il denaro qual misura invariabile dei valori cagion6 già effetti gravissimi.
6 E vero, prosegue
l'autore, che l'abbassar di
n pregio della merce universale influendo sopra
n tutte le merci, e venendo tutte perciò a costar
93 più di prima, un simile rincarimento riesce'soln tanto apparente per chi compra e vende, pern chè il denaro altro non è che un veicolo dei
n cambi, la forma intermedia che assumono lc
n derrate per canibiarsi le une colle altre; e il
+ cambio in tal caso si fa tra prodotti e prodotti;
99 e nulla importa se quell' intermedio sia due od
n uno, purchè il divario non avvenga nel pregio
9, correspettivo di essi prodotti cambiati. &fa è vero
39 non meno che lo scemar di pregio della moneta
W pregiudica apl' interessi di chi, senza aver merci
99 da vendere, tragga la propria
entrata dall' ann nua riscossione di censi, di rendite perpetue, di
n affitti di lunga durata, di stipendi o pensioni, Ir
99 cui somme non valgono più lo stesso per l' avn venuto rinearoiieiito delle derrate 9. Guglielrno

Jaeob nella sua opera mi metalli preziosi riporta più
documenti in prova delle conseguenze dello scemato pregio delle monete nel secolo decimosesto rispetto all' Inghilterra: ed uno se ne ha rispetto a
Francia in un memoriale presentato a Caterina
de' Medici dalla cittii di Bordeaux nel 4 586. In
Inghilterra, dove gli affitti eran di lunga durata,
i proprietari delle terre, per la più parte allora
gentiluomini, ne soffersero un danno enorme, con
grande vantaggio de' fittaiuoli e manifattori che
ne arricchirono: ciò che, come osservano Rossi e
Chévalier, contribuì allo elevarsi della classe mezzana o terzo stato, il quale cominciò u gareggia^
di ricchezza colla nobiltà. Tali effetti, sebbene per
1' ignoranza della scienza economica ad altre cause
si attribuissero, furono avvertiti a quei giorni medesimi; n& la stessa giusta e vera causa fu ignorata dal Davanzati e dal padre Moncada.
Tratta la terza parte di questo scritto degli
errori di alcuni storici e statistici nella misura
dei valori in epoche distanti. Accennati in prima
que' dugentoventi milioni di talenti d' argento che
il re Sardanapalo fece gettare nel suo rogo, quei
settanta milioni spesi da Alessandro Magno ne' funerali di Efestione, e i dieci milioni di sesteni
consumati da Caligola e i cento da Apieio nelle
famose cene, e altri tali esempi citati da Rollin
e Cdvier nelle loro storie, da cui d t o non differiscom, i computi di Moreau de Jonnes e i rae.
conti dello stesso Ditreau de la Malle nella saa
43
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dotta opera sull'Economia politica de'Romani, chie<lesi se da tali testimonianze non parrebbe doversi
inferire, esser noi per copia di metalli nobili affatto poveri e meschini a paragone dell' antichità.
Ma la critica e la filosofia, poco note a Rollin e
a Crdvier, mostran l' opposto. 6 Credettero alcuni,
s dice I' autore, che le conquiste della Siria e
» della Macedonia abbiano arricchita Roma d' immensi tesori: eppure la legge Licinia, una delle
n sontuarie, promulgata ottant' anni dopo la disn fatta di Antioco e di Perseo, limitò le spese delle
n mense ordinarie a trenta assi per testa; i quali,
99 come ci informa lo stesso
Moreau de Jonnes,
t, corrispondono a due franchi e settanta centesimi:
99 e non molto prima la legge Fannia
avea limi,, tata quella delle mense solenni a cento assi,
cioè a nove franchi 99. Dopo gli Antonini furono
talora ridotti i Cesari a spogliare i templi, a vendere le suppellettili de'ppalaz~i~
imperiali, a peggiorare in ogni modo la moneta; e a'bei giorni
di Atene e Roma, giusta le dottissime note di Garnier alla citata opera di Smith, il prezzo del frumento si mantenne basso a paragone dei nostri.
Le quali cose tolgono affatto il proposto dubbio.
Oltra di che un' altra considerazione fa il professore Zambelli, da altri, secondo che pargli, non
fatta; cioè che dove neli' et8 nostra molti stati possono levarsi in ricchezza e forza senza nuocersi
stambievolrnente, ciò parve fra gli antichi impossibile, dominato avendo prima gIi Assiri, indi i
79
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Persiani, prossimamente i Greci, e da ultimo i Romani, con mera~igliosavicenda di trionfi e di rovine, tal che la grandezza di Roma non era se
non uno sforzo dell' orgoglio che impoveriva o desolava gran parte della terra per ostentare e profondere in un angolo di essa i tesori dovunque
rapiti. E ciò ben prova che le ricchezze antiche
non erano generali nè diffuse o moltiplici : per lo che
principal mezzo per arricchire eran la guerra e la
rapina, dove alll opposto per 1' industria arriechiscono le nazioni moderne, ed è oggetto precipuo
della guerra la tutela dei loro diritti.
11'è avrebbero avuto gli antichi onde cavare
tanta copia di metalli nobili. Da un luogo di Senofonte si prova Ia scarsa rendita delle miniere
dell' Attica, il quale esortando gli Ateniesi a scavarle, li assicura che non per questo scemerebbe
il valore dell' argento escavato. E bene avea detto
altrove, che l' abbondanza toglie pregio all' oro :
laonde quella sua asserzione non è da intendersi,
se non qual testimonio della quantiti3 piccola che
quelle miniere prometteano. Anche l' Africa, meno
conosciuta che non è ora, non offeriva certo molti
tesori, se i Cartaginesi li cercarono alla Spagna,
e se scadde colla perdita di quella terra la loro
grandezza. Ed a persuadere che le decantate miniere spagnole neppur esse somministravano gran
copia di preziosi metalli, è buon argomento il fatto,
che Roma continuò anche dopo quella conquista
a comperare in tempi ordinari il frumento per poca
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moneta. Di esse poi, dopo la caduta dei calif6 di
Spagna, quasi più non si parla: nè paiono gran
cosa quelle nuovamente scavate nel regno di Granata: per lo che ciò che ne scrissero Erodoto,
Diodoro Siculo e lo stesso Aristotile è da tenersi
in parte per favoloso. E quando pure quelle miniere abbondassero di metalli, costar dovea piiì
assai che a'dì nostri ed essere lento e laborioso
il lavoro di escavamento, di raffinamento, di inonetazione, concorrendo così tutto a render preziosa
la moneta e rara. Jncertc e favolose son le notizie che abbiamo dell' oro di Ophir , dell' India,
della Colchide, dell' Asia Minore. prodotto da letti
ed arene di fiumi, anzi che da vene sotterranee,
e perciò più facile a sfruttarsi, come forse accadde.
Nè però negasi che nell' antichità l'oro si trovasse in copia maggiore dell' argento, com' è aaco
di più agevole scavazione e meno costosa: ma e
sino al 48.5 di Roma questa non ebbe che nioneta di rame; e l'oro fu coniato in moneta dopo
I' argento; e il frequente alterarsi della proporzione fra il pregio dell' uno e dell' altro al tempo
antico, prova che nè l' eccesso dell' oro fu costante, nè le miniere di questo furono in notabile
quantità.
Laonde conchiudesi, 6 essere un errore, un son gno di alcuni mal cauti eruditi quell' eccesso di
99 metalli preziosi negli
antichi tempi. La quale
W fallace opinione procedette dalle
mende molti* plici degli amanuensi e dei traduttori, che tante

-19 7
volte ai pensieri degli autori greci e latiiii sostituirono i propri; dalle interpolazioni dei tras77 crittori de'bassi
tempi, i cui manoscritti non fu
M poi possibile collazionare cogli originali che già
n erano periti; dalle diverse guise con cui i mon derni interpreti dichiararono i computi antichi,
n ora travedendo per ignoranza o per negligenza,
7, ed ora contraddicendosi fra loro; dalla smania
3, di raccontare cose grandi e miracolose che pur
7, traspira dagli scritti dei più
accreditati storici
n dell' antichità, quali furono al certo Erodoto,
n Livio, Diodoro Siculo e lo stesso Plutarco; e
99 dalla propensione
della nostra imaginativa ad
n ingrandire tutto ciò che distintamente non con nosce, e quindi ad, esagerare i remoti awenin menti, i quali non di rado ci compaiono oscuri
9 o per lo meno incerti n.
Ma anche un' altra specie di sbagli è da notarsi, quella onde all' opposto la ricchezza dei
tempi andati fu talora stimata di lunga mano al
di sotto del vero. Vertot, Fleury, Voltaire, lo stesso
Raynal, per altro così accurato investigatore delle
mercantili notizie, nel ricordare più valori indicati
dalla storia credono di aver fatto abbastanza voltando in moneta corrente la somma antica, senza
avvertire la variazione sopravvenuta nel metallo.
Così Voltaire riferisce un decreto del re Carlo V,
che assegnava ai Figli di Francia un appannaggio di lire 42000 annue, che, giusta i ragguagli
del marco d' argento tra quell' età e la sua, cor-

n
9,
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rispondevano a franchi 100,000: dal che desume,
essere stata molta parsimonia nella Casa reale.
Ma se egli avesse posto mente al valore dell' argento, quadruplo al tempo di Carlo V di quello
a cui era sceso dopo il 1570, avrebbe conosciuto
che ai principi reali di Francia era assegnata una
rendita corrispondente a 400,000 franchi. Errò
parimente Raynal valutando le finanze di Luigi XII;
e peggio accadde a Bossuet e a Fleury. Dalle quali
cose è manifesto anche, quanto nella storia siano
necessarie le cognizioni dell'economia politica, e
quanta utilità siano per recare meglio apprezzate
e più cercate fra i magistrati e i cittadini.
Più ancora è difficile la estimazione del pregio
delle cose in paesi affatto lontani, e diversi di
abitudini, di bisogni, di costumi, dove altro è sino
il comune alimento, al quale la domanda e
l'offerta dell'altre cose per l' ordinario si riferiscono. Tali sono per esempio, rispetto a noi, la
China, il Giappone e l'America. a Non essendo
proporzione alcuna, scrive l'autore, fra le derrate alimentarie di queste due parti del mondo,
non se ne potrebbe dedurre alcuna misura dei
valori a distanze sì grandi. Non ce ne somministrano tampoco una fissa e precisa i metalli
nobili, più valutati nell'alta Asia che non fra
noi, e maggiormente in Europa che nelle Antille e nell' America meridionale: nè potrebbero
giovare a tal uopo le nostre stoffe, nè gli altri
arnesi e gli abbigliamenti, in cui, tranne poche

eccezioni, per ora almeno non riconoscono quasi
alcun pregio gli Asiatici, schiavi più che altri
99 delle antiche abitudini e delle usanze avite, seW gnatamente i Chinesi e i Giapponesi. In sì fatta
n mancanza di regola determinata e certa per la
9 stima dei valori fra quei paesi e i nostri, forse me:, no male di ogni altra cosa vi si prestano le
,, nionete d'oro e d'argento pel piii facile trasn porto e il più difficile logoramento, e per le
moltiplici comunicazioni, agevolate in guisa meran vigliosa dalla civiltà moderna. Sebbene a che
W inoltrarci in questa discussione? Qualunque. sia
n la proporzione dei valori fra paesi tanto lonn tani, pel commercio che importa? Non basta forse
in al negoziante il conoscere quella proporzione ia
n Europa? Mandi egli o mercanzie o contante alla
in China, purchh possa calcolare ciò che valgono
nell' una parte e nell' altra e le spese coi loro
97 compensi e i guadagni dell' industria, non si dà
39 veruna briga del resto; perocchè colla sua mo97 neta, che va1 più fra i Chinesi, comprerà il thè
n e la porcellana a buon mercato, ed a più caro
n costo li rivenderii in Europa: e se le di lui merci
79 pel caro dei metalli nobili costeranno meno nel,, l' alta Asia, col denaro cavatone saprà riuscire
9 a buon fine ne' proprii interessi, altre derrate a
buon mercato acquistando ed a maggior prezzo
7 vendendole là dove si trovi pih basso il
valor
3% dell' oro e dell' argento: sì che quel volere pro* porzionare i valori fra i due luntani paesi altro
W

s

i,

non sarebbe pel mercante che una mera speeun lazione teoretica, di cui non fa capitale chi va
9 trafficando pel mondo S.
XIX. Fedele ai primi intendimenti della sua
istituzione, che sono di promuovere specialmente
e prosperare nel nostro paese 1' industria e le a p
plicazioni de' più utili suoi trovati, non poteva
l'Atene0 non prender parte alla trattazione d' una
materia, di cui fu dimostrata altre volte 1' importanza per noi, e che ora collegasi intimamente con
uno degli ahbellimenti ancora desiderati alla nostra
cittiì. Io voglio accennare alle torbe, in copia nella
nostra provincia e a'suoi confini, e che, non ostank
agl' incitamenti dati già dall' Ateneo, e ai diligenti
studi da esso premiati del nostro socio dott. Lodovico Balardini e dell' altro or defunto dott. Stefano Grandoni, giaciono tuttavia, negletto e poco
m a che ignorato tesoro. Una proposta del socio
prof. Francesco Ghibellini fatta in una delle nostre adunanze, perchè l' academia si occupasse del l' applicazione di questo combustibile all' illuminazione a gas, fu invito all' alacrità del' altro socio avv. Paolo Baruchelli, che, tosto impadronitosi
dell' argomento, ne trattò colla sua memoria Dello
mcessìtà di woui s f i d i sulle nostre torbe come produttive di gas illuminante.
Senza entrare nelle indagini tecniche, coneidera il Baruchelli la materia sotto I' aspetto soltanto della pratica utilita: e nella parte prima
dello =ritta, dopo aver toccato in generale dei
9,
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noti usi delle torbe, de' luoghi che più ne hanno,
ricorda che noi Bresciani siam pure possessori di
tale ricchezza, lasciata sinora inerte, e con calde
parole lamenta che troppo sovente ai nostri studi
manchi ciò che li fa utili veramente, col trarli
dal campo speculativo della scienza in quello della
vita pratica, a provedere ai bisogni del popolo, a
crescergli prosperità, comodi e forza. Così anche
le nostre torbe, di cui molti parlarono prima che
il benemerito barone Sabatti col suo scritto Sul
mancamento progresivo delle legne e sulla necessiià d i sosìiticirui un nuovo combustibile, letto all'Atene0 nel 1839, desse origine al programma
dell' Ateneo stesso 46 aprile 1840, e quindi alla
memoria dei lodati Balardini e Grandoni. coronata e pubblicata nel 1842, si rimasero intatte, nè si cessò di rompere ognor più ne' boschi,
denudando i monti, ed apprestando gravi danni
a noi, e maggiori a chi verrà dopo. Poseia quei
nostri egregi ci appresero, dove sono fra noi i
più ricchi depositi di questo buon combustibile; ne
riotarono l' estensione, la profonditd le qualità ;
insegnarono a scavarlo, grepararIo, depurarlo da
ingrate esnlaziani, conservarlo; ne dimostrarono
la forza calorifiea, gli usi vari, il leggier costo ;
e coi proprii e recenti richiamarono in ricordanza
vecchi sperimenti e consigli. «IL caro delle legne
99 e forse cessato?
chiede il Baruchelli. u IYo, sog3 giunge; il caro delle legne deve necessariamente
aumentare, deve forse tra breve salire a prezzi

,

i,
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inauditi m . E osservando come tali pmzzi sono
da1 passato al presente secolo generalmente eresciuti d'un terzo, e per alcune qualità ascesi al
doppio, benchè soli cinque forni fusnrii si contino
ora nelle valli Trompia e Sabbia di undici che
erano al tempo di Brocchi, riferisce da un rapporto
del sig. Vivenzi fatto alla Camera di Commercio nel
4854 il lamento per la scarsità de' carboni anche
ai cinque forni rimasti. L" esperienza di questi
n anni, è detto in tal rapporto, ha dimostrato che il
n combustibile dei monti di queste valli appena
33 basta per l' alimentazione di cinque o sei mesi
n per ogni anno, fatta astrazione di quello per
n uso delle fucine e pel commercio della città 97.
11 signor Baruchelli prova con opportuno prospetto
che il rincarimento delle legne progredì dopo la
pubblicazione dello scritto del Balardini e del
Grandoni, ed avverte che non faccia inganno un
qualche fatto contrario dipendente da cause transitorie. Tale è la scemata coltivazione delle viti,
a cui vuol ora aggiungersi pur troppo quell' altra della diminuita filatura della seta. Le cause
n della scarsità de'combustibili e del loro progres9 sivo incarimento sono permanenti, incalzanti ; e
n se ci facciamo a considerare le immiserite conn dizioni economiche dei municipii e degli abitan tori delle nostre valli, vediamo i primi costretti
n a fittare i monti onde annualmente sostenere le
spese, a luogo di vendere le legne tagliate a
77 convenienti periodi, e vediamo i privati cedere
n

per forza di bisogno a premature distruzioni.
Da questo, o signori, 1' abbondanza attuale delle
9 legiie sproporzionata al consumo: ma, è neces33 sario ripeterlo, le cause durano, e sarebbe opera
n improvida lo attenderne gli ultimi risultati, e lo
n illuderci sulle accidentalità che non mutano la
9 sostanza dei fatti 39. La nostra Camera di Conmercio nel suo rapporto all' eccelso i. r. Ministero
nel -1853 faceva anch' essa questo lamento nel riferire delle nostre industrie metallurgiche, accusando altresì la minor perfezione de' metodi tradizionali seguiti ancora dai nostri fonditori, per
lo che si toglie al nostro ferro di poter gareggiare coll'inglese e con quello di Stiria e Carinzia. A rimedio de' quali nostri danni e si propone
appunto l' uso del carbone di torba e si fanno
voti perchè si desti anche fra noi più vivo lo spirito di associazione, u divenuto omai presso che
9 ovunque il mezzo piii possente per condurre con
a esito fortunato le industriali imprese n. Le quali
associazioni perchè non moltiplicano soltanto la
potenza de' capitali e delle industrie, ma accrescono anco meravigliosamente i buoni effetti della
scienza, il nostro socio, colto il destro di un cenno
che nel suddetto rapporto è fatto della nostra academia, ne trae occasione a consigliare ed insistere,
perchè tra 1' Ateneo e la Camera di Commercio
si stabilisca quello scambievole accordo da cui ad
ambe le istituzioni s' accrescano forze e sussidi
pel conseguimento de' propri fini. La Camera di
r
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Commercio elesse nel -1854 una Coinxuissione per
1' esame di un deposito che speravasi ricco in Tip a l e di carbon fossile : 6 nel corrente anno 4 85 5,
+, prosegue l' autor nostro, ha fatto rilevare esami
n di una vena minerale di recente scoperta nel
9, comune
di Lodrino, e si è avverato mediante
n analisi chimiche di alcuni esemplari che quel
n minerale contiene circa il 1 6 per 400 di rame
9 duro di buonissima qualità, il pereh6 se ne stima
n conveniente lo scavo. Ora vedete quanto ne pron fitterebbe il paese, ove l'Atene0 unisse i propri
+, ai mezzi della Camera di Cominercio, formando
n in tal modo un sodalizio di nobili intelligenze e
n di costanti volontà indirizzate al bene comune S.
Rella seconda parte del suo scritto l'avv. Baruchelli parla più specialmente dei destini di questa
figlia delle paludi, chiamata al17onore delle sale,
n dei teatri e dei sacrari della bellezza sotto la
9 veste di purissima tiammella,
chiamata a pron teggere la personale sicurezza nei luoghi ahitati, a rischiarare a buon mercato gli opifizi, i
n negozi, le botteghe, e, Dio lo voglia, i casolari
9 del povero n .
Questa proprietà della lorba fu
già accennata da Brocchi nelle sue memorie lette
a l nostro Ateneo nel 4 811, dai signori Balardini
e Grandoni nel loro premiato lavoro, dall' Eco della
Rorm di Milano 2 giugno e 7 agosto 1837: ma
s' aggiunsero indi novelli studi, nè v' ha libro di
chimica industriale che non ne tratti. Reca pertanto l'A. dal Journal ctes mines più cose che fanno
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all' uopo suo, e mette innanzi al lettore i risultamenti di tali studi sulle torbe francesi : e perehè
pih muovono i più vicini esempi, adduce simili testimonianze dal Corriere dei Lario e dall'Annotutore Fridano, onde non solo è manifesta la facoltà anche nelle torbe nostrane di produrre gas
illuminante, ma chiarisconsi le condizioni per cui
in ciò si vantaggiano sul carbon fossile. Se non che
già preparasi, ei dice, gas di torba in Dlilano, e
se ne illumina l'anfiteatro de'eiardini pubblici; il
sig. Giulio Curioni intento a tali sperienze più mesi
fa ne scriveva al nostro chimico Giuseppe Ragazzoni chiedendogli saggi delle torbe nostre; e il
sig. ingegnere Giuseppe Pedrali dà opra a simili
prove in Cologne nella nostra provincia, traendo
dalle torbe carboni ed oli. Intorno alle quali prove
del Pedrali, non dubitando del buon esito, ma astenendosi di parlarne più minutamente per non
preoccupare il giudizio che il sig. Baruehelli vuol
lasciare a persone di tutta autorità scientifica,
ei fa presenti l' opportunità e l' importanza, che,
mentre si tratta di aver finalmente anche le nostre contrade irradiate dalla luce del gas, non si
indugi punto nelle ricerche intese ad un notabile
risparmio di spesa ed a francarne da un tributo
straniero per I'acquisto del earbon fossile; con
che le nostre torbe avranno altresì occasione a diffondersi negli usi di combustibile ordinari.
Per ultimo l' egregio nostro collega, convinto
della pressante necessità di allargare il campo deC
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gli utili negozi e di prender parte a tanto moto
che ci ferve intorno da ogni caiito, teme che le
speranze e i saggi della illuminazione elettrica non
siano ai tardivi pretesto di nuovo aspettare. Laonde mostra l'incertezza in cui volgono ancora sì fatti
saggi, e mentre fa voti pel loro buon successo, insiste perchè frattanto non si rinunzi al benefizio che
ne si offre ammannito e quasi certo. Raccoglie perciò ii suo dire nella proposta dell'elezione di una
apposita Commissione, composta di chimici, di medici ed ingegneri, la quale irnprenda nuovi studi
sulle torbe bresciane, associando gl' intenti e consigli dell' Ateneo ai consigli ed agl' intenti del Municipio e della Camera di Commercio.
XX. L' eccitamento del signor avv. Baruchelii
non poteva indarno cadere : nè solo l' academia, e
più specialmente la Commissione da essa eletta
giusta la proposta del proprio socio, ma altri nostri studiosi si volsero a questa importante materia delle torbe e della illuminazione. Fra questi il
chimico sip. Oreste Rossi, bene awisandosi di unire
spontaneo in tali ricerche i propri agli sforzi altrui, offerse tributo al17Ateneodi due brevi memorie.
Nella prima, premesso un cenno sul gas luminoso, che, fattosi conoscere per piii funesti accidenti intervenuti nelle miniere di carbon fossile, fu
tosto dalla chimica tratto docile di sotterra a rallegrare di luce le officine, le case e le intere cittii,
ci espose le esperienze ch' ei fece con un suo piccolo distillatorio per esplorare la quuntità e q~mlità

di gas fornito dalle torbe d' lseo, di Padenghe, di
Torbiato, di Leno. Imprese egli e compì tali
esperienze, beneh8 da altre nel tempo medesimo
fatte a Milano fosse tolto ogni dubbio intorno
3, alla qualità e quantità di gas che forniscono le
n torbe colla distillazione secca n. Descritto lo strumento di cui fece uso, indicò i prodotti della distilIazione di due libbre bresciane delle singole qualità accennate di torba secca vergine, offerendoli
anche in un prospetto tradotti col calcolo nella ragione di un quintale della stessa torba. Noi rechiamo tale prospetto, nel quale è presentato anche ciò ch7egli ottenne con simili sperienze dalla
colofonia, dal nostro schisto di Tignale, dalla torba
preparata semplice e dalla torba fossile.
Olio emCosto di
Gas me- p-ireuaa- Carbone un metr.
tri cub. tico chi- chilogr. cub. di
logram.
gas in
centesimi
Torba ~ e r g i n ed71seo 29 li4
6 116
47
n
di Padenghe 27 97
li
49 213
6 126
47
n
di Torbiato 30 50
8 i26
!i0
n
di Leno
27 65
5
6 118
Colofonia resina
450 O0 30
6
75
10 4140
Cdrbon fi~ssile
23 O0
82
40 113
Schisto di Tignale
19 0I5
1
30
a rlr
Torba preparata sempl. 27 00
6
65
4 1219:
W
composta e fossile 40 00
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L7 indicato costo si riferisce alla sola materia e
per Brescia. Colla torba vergine d'Iseo e con quella
di Padenghe non si ebbe dal gas che una fiamma
azzurra senza luce : con quelle di Torbiato e Leno

ia fiamma aveva un po'di luce alla sommità: era
brillante colla colofonia e collo schisto di Tignale:
lasciava desiderare più di vivacitd colla torba preparata semplice: l' acquistava eolla composta. Tale
composizione consiste nell' unire alla torba, in preparandola, del bitume o resina per un terzo del
peso dì essa. I1 copiosissimo carboni0 di queste due
sostanze viene assimilato dal gas poco carbonioso
della torba. Estratto poi dalla storta il residuo, si
ha un carbone lucido quanto il coak, atto ad
ogni operazione. I prodotti del carbon fossile non
furono dal sig. Rossi desunti da proprie esperienze,
ma recati come ovvii e notissimi per 1' uso continuo. Cimentò in parte con esperienze proprie il
goudron, che non riesci bene n& solo nè composto
con calce, ma arde mirabilmente rigonfiandosi come fa il carbon fossile se si compone a caldo con
liscivio caustico forniato di due parti di calce ed
una di potassa, e porse allo sperimentatore speranze di risultati sodisfacenti, che vorrebbonsi confermate da prove su maggior quantità di materia.
Tra altri particolari registrati nella sua memoria,
il sig. Rossi ne ammaestrò del modo col quale egli
prepara la torba. Appena estratta dal. padule, s g o e
eiolatane l'acqua, la soggetta ad una macina di
confricazione che la riduce in una tenera pasta.
Hodellata quindi in forme quali più gradiscono, e
messa ad asciugare al sote, se ne fanno pile disposte in tal modo che l'aria vi giochi entro, e si
collocano a riparo dall' acque, dove nel disseccarsi

acquista coesione lignea, sì che poi accesa arde come
legna forte, dà bragia dura che non facilmente si
spegne, ed un carbone poco diperente da quello
di legna se si carbonizzi sulle earbooaie, debole e
non abbastanza proiittevole se nelle storte.
XXI. I1 signor Rossi applieb altresì queste indagini alle legne, e ne riferi coll' altra sua memoria il risultato. Ecco10 quale lo dà egli stesso,
dopo aver accennato in breve che il francese Lehon fu il primo a sottoporre le legne a questo
trattamento, e che il gas ottenutone è tale da far
dimenticare quello tratto dal earbon fossile; e dopo
avere descritto l'ordigno che adoperò e il modo seguito nella operazione. uUn quintale di legna forte
n coi metodi ordinari fornisce sino a 25 cbilon grammi di carbone: un qui.ntale di legna dolce
99 ne dà 20, senz'altri prodotti, è vero, ma senza
n bisogno di altro combustibile per effettuare l'open razione. Un quintale di legna forte col metodo
V sopra descritto fornisce sino a 36 chilogrammi
n di carbone, e 28 un quintale di legna dolce;
n inoltre da 30 a 40 chilogrammi di acido piron legnoso, da 7 a 10 di olio empireuniatico, da
37 1 4 a 4 7 metri cubici di gas luce, e da G a 9
99 metri cubici di gas ossido di carbonio. Nella mia
9 esperieoza col suddescritto trattamento impiegai
9 chilogrammo 1 di legna mista. Questo mi fornì
n litri 150 di gas lminoso, litri 30 di ossido di
9 carbonio, che, per mancanza di altro ìqisurator<.,
n misto al primo itifìticckì Ia luce rendendola azzur14

8.10
99 rognola. Mi fornì poi onc. 4 0 412 carbone, once 13 112 acido pirolegnoso, ed once 2 314
olio empireumatieo. Dai quali dati desumendo
un conto si ha:

Chilogr. 100 legna a centesimi 2 112
n per chil. (eent. 20 al peso bres.) 'L. 9 50
C M . 12 legna o altro per effettuare
n 1' operazione
.
W
94

--

'L. 2 74
Chil. 1 8 carbone a cent. 6 per chil.
(cent. 48 al peso bresc.) .
. 'L. 1 68
Chil. 36 acido pirolegnoso, col quale
si Panno sali per tintorie, a cent. 2
n per ehilogr.
.
n
72
Chil. 7 olio empireumatico a cent. 6
n per cbilog.
. . . . . . . m 43
V

--

"L. 2 89
Questo provento è già superiore alla spesa. Quindi
i metri cub. 15 di gas luminoso e 6 di gas ossido carboni0 usabiie come combustibile non costerebbero che le spese generali calcolate a centesimi 12 al metro, pel consumo giii indicato
n di metri 'L500 al giorno .n.
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XXIl. Fra i lavori della Commissione istituita
per la proposta del sig. avv. Baruchelli vuol essere
spezialmente ricordata In relazione dei signori
dott. G. A. Cenedella e dott. Francesco Maza, alla
perizia dei quali venne commesso di riconoscere
con apposili saggi l'idoneità delle bresciane torbe
a fornire gas illuminante. Cornpironsi i cimenti
a Milano parte nel laboratorio del sig. Boffier fonditore di ghisa, e parte presso 1' i. r. Collegio
Longoni, in ambedue i quali luoplii i nostri soci
trovarono eguale gentilezza e cortesia : e furono
da essi per risparmio di tempo istituiti soitarito
colla torba di Torbiato, fra le nostre la più consistente e compatta. Premesso che sinora non si
sa direttamente colla distillazione della torba cavare il gas illumina~iteo idrogene puro bicarburato; che in breve essa si riduce a carbone con un
ordinario strumento distillatore, quando non si curino le altre sue inipertantissime utilità; ma che
per ottener queste, e fra le altre il gas illuniinante, occorre un procedimento diverso di operazioni;
che per avere il gas luce fa uopo d'una carbonizzazione lentissima, in cui, disperdendosi il men
che sia possibile di gas idrogene, il quale trascina
con sè parte del carbooio ehe lo carbura, solo si
disperda nella massima parte 1' ossido di earbonio;
che i proventi della distillazione non esistono nella
torba se non nei loro elementi in altra guisa ~ m binati, e uoio si ricavano in proporzioni svariatissime nei vari momenti dell' operazione, dipenden-
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temente dal modo di essa e dalla temperatura più
o meno regolata ed alta: ecco come i signori re-

latori informano di ogni altra cosa:
Col processo da noi seguito coll' apparecchio
n del signor BoBier noi abbiamo impiegato chilo59 grammi 73 di torba
di Torbiato, e collocata
n questa in un tubo o cilindro orizzontale di ghi» sa, ben chiuso con viti alle sue aperture, venne
.r riscaìdato a gradi a gradi sino al color rosso
rovente. Durò tale operazione ore sessanta. Quc99 sto tubo, il quale nella sua parte
opposta con municava con uno piii ristretto, lasciava svolgere
n i prodotti pirogenati della scomposiSone o carP bonizzazione della torba, lasciando cadere l' acido
W pirolegnoso, l'olio
bitmninoso, e la pece o can tmme liquido in un recipiente; mentre dallo
n stesso tubo un tubo laterale e più ristretto par.» tiva, che portava i gas, ossido di carbonio, ed
idrogene poco carburato, in un gasometro. Si osW servava che lo svolgimento dei gas era copioso
n m principio, quindi aweniva la distillazione del9 l'acido pirolegnoso o piroacetico, e per ultimo
n 1' olio ed il bihime. Era da questi prodotti, cioè
r dall'olio misto col bitume, che da noi si dovea
ritrarre il gas illuminante; mentre si pateva trasn curare Pacido piroacekico che al presente a nulla
n serviva al nostro scopo.
3 Qaata qriantità di torba dopo sessant' ore di
V disti3iaziNne i m i v a chiL 8 112 di olio empirair niatioo, &il. 1 3 di mulo acetico pirdeoso, e ia5)
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sciava chil. 52 di carbone leggero e friabile coiiservante le forme dei pezzi impiegati. Quest' olio
II di color nero bruno, di odor disgustoso di abbruciato, costituito da una grande quantità di
W composti pirogenati, forniva il gas illuminante,
n scopo della nostra missione.
Era necessario il determinare la quantità di
n gas luce che avrebbe fornito quest'olio, e le sue
n qualità illuminanti. A questo scopo noi ci siamo
n serviti dell'apparecchio di distillazione dell' i. r.
3 Collegio Longoni, nel quale in un sotterraneo
n vi ha fornello col relativo depuratore e gaso,, metro, per la conversione e depurazione dell'olio
YY di torba in gas idrogeno biearburato.
n Prevalendoci delia gentilezza della Direzione
9, di quel nobile istituto dietro dirnanda del signor
m BofEer, noi abbiamo fatto introdurre nel tubo ar,Y
roventato di quel fornello chilogr. 1 41.10 di olio
n di torba da noi ottenuto, come si disse, colla sua
9 distillazione
lasciandolo cadere dall' opportuno
n apparecchio goccia a goccia nel mentovato tubo.
W Svolgevasi il gas con somma facilità, ed entrava
n nel depuratore a latte di calce, dal quale poseia
n passava nel gasometro. Dalla predetta quantità
H di olio si ottenevano litri 750 di gas a natu33 rale ordinaria
pressione ed a temperatura di
quell' ambiente.
n Il gas così ottenuto passava poscia pei de9 stinati tubi in due grandi sale destinate allo ~ t *
9 dio di quegli aluni, ed in un vasto corritojo,
99

n

,
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n iuetlentlo fiue a dodici becchi, il primo dei quali
9 illuminava il sotterraneo, un altro la scala, due
99 il corritojo, e gli altri otto le due sale.
i: Xoi non pqssiamo abbastanza
esprimere la.
n nostra compiacenza per la bellezza delle fiaru97 iiie ottenute.
Formavano queste un bellissimo
99 ventaglio di fiamma del primo ordine, bianchisn sima, perfettainente scolorata. Non si vedeva trac9 cia di rosso in I-eruna di queste fiamme, singon larmente verso la loro metà; nè il centro di
n queste, ove l i a n i il principio e la corrente del
99 materiale della combustione, era di color azzurro
n colla consueta zona rossastra, ina una piccola
W corrente di circa uri. centimetro ne formava il
n centro di colore più oscuro: mentre il rimanente
n altro non era che una purissima emanazione luW iniuosa del più gradito aspetto.
r Non avevamo a nostra disposizione fotometri,
93 dei quali quell' istituto è provveduto, mancando
93 il prof. Ca~ralleri: ma dalle asserzioni di tutte le
s persone presenti allo sperimento, e che erano
state presenti ad altri che il sig. Boffier pratin cava il+ nello scorso mese di aprile, si potè sta,, bilire ciò che altre volte si fece, cioè che una
99 fiamma di ciascun becco corrispondeva nella sua
n intensità a sedici candele steariche ordinarie.
» Contemporaneamente nello stesso grande corD ritojo si avevano delle fiamme alimentate dal
n gas del carbon fossile, e fatto allora il confronto
n dalle stesse persone che in aprile assistevano
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pure al detto sperimento, oltre l'avere le Gamme
99 del gas del carbone il centro più o meno ros33 sastro, si potè stabilire ciò che altra
volta si
n stabiliva, che una fiainina del gas di carbon fosn sile dello stabilimento Roux corrisponde a 42, 48
93 candele steariche, che ardono nello stesso tempo.
n I risultati però da noi ottenuti non potevano
99 essere a nostro giudizio più brillanti: e quantunn que non fosse del nostro mandato l'entrare io
minuti dettagli economici sull'utilità dell'impiego
99 della torba in confronto del carbone fossile, e
n sul merito del processo colla distillazione BofW fier, ciò urrliaineno ci siamo fatti un dovere di
n vedere il processo dell' applicazione del vapore
n soprascaldato, che il sig. Richard, fabbricatore
99 di porcellane in Milano, ha fatto applicare alla
n carhonizzazione della torba nel suo stabilimento
in Isvizzera nel paese di Sezza, al di là del fiume
n di Trezza.
n In questo stabilimento coll' applicazione della
n corrente di vapore soprasealdato, vapore di acqua,
che, passando per un cilindro di ghisa, colla
97 massima tensione che acquista, assume un calore
33 di circa gr. 300 R., e si porta sulla torba che
39 si carbonizza, distillasi una maggior quantità di
n olio in confronto dell' ordinario processo di di$9 stillazione; e si aggiunge il vantaggio dell'open razione di molto abbreviata. Il ricavo dell'olio
a di torba di quello stabilimento è sorprendente,
9 ma questo nella massima parte si deve alla eeW
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r cellente qualità della torba di quelle località,
n torba che non lascia quasi più distinguere le
99 tracce dei vegetabili che la costituiscono, e che
93 persino nell' acqua che scola lateralmente ai taP gli di sua escavazione lascia delle visibilissime
99 goccioline oleose di una particolare qualità di
9,
nafta. Non v9ha dubbio, che, se anche da noi
n si avesse una tale qualità di torba, i ~antaggi
n che se ne ritrarrebbero sarebbero incalcolabili.
9, Tuttavia considerando la enorme quantità di gas
n poco carburato che si disperde in principio della
n earbonizzazione della torba, e che non si può
9 avere gas luce che colla distillazione e decomn posizione dell'olio, ci si fa desiderare un processo
n che riunisca il doppio vantaggio, e di evitare
n una seconda operazione, e di avere una maggior
9 copia di gas illuminante. La scienza, che in quen sti giorni sì alacremente procede nelle utili apn plicazioni vorrà, non v' ha dubbio, risolvere <tues st' importante problema.
n Nulla noi diciamo degli altri prodotti che
n si ottengono colla distillazione della torba, oltre
n il carbone, il quale reso compatto colle primitive operazioni, che devono precedere la distiln lazione, serve opportunamente e con grandi vann taggi in molte manifatture. Aggiungiamo poi, che,
n qualora si avesse ad applicare le torbe bresciane
n per la illuminazione della nostra eittd, e si tro9, Tasse un processo che facilitasse la produzione
n del gas colla minorazione della spesa di distili,

lazione, non si potrebbe desiderare di bvvantag9 gio, unendosi così I'economia con una bella e
n brillante illuminazione.
XXIII. Nè in questi soggetti dell'illunhazioiic a gas f11 il dott. Francesco Maga contento agli
studi sovra accennati, da lui fatti in comune co'
suoi colleghi. Altri ne fece da sè, dei quali rese
conto a suo proprio nome all' Ateneo. In un corto
scritto Dell'illuminazione cogli oli--gas ricavali dalla
torba e dagli altri combustibili fossili, & A che pro,
97 ei dice, ideare storte gasificatrici di forme varie,
W in cui la superficie metallica fosse ampiamente
n accresciuta coll' intromettervi catene o pezzi di
9 ferro o per mezzo di una speziale interna costrutn tura, mentre queste essenze, questi oli-gas, si ponn no allo stesso scopo distillare nella piìì semplice
W storta, nella lucerna la
più comune, quando
n siavi accomodato un apposito beccuccio per ar9 dervi compiutamente l' idrocarburo purificato? n
E riferisce i vantaggi promessi nell' uso degli oligas dai programmi della SocietB che in Francia ne
ottenne il privilegio, secondo i quali sarebbe ornai
risoluto il problema della ricerca del migliore e pih
salubre liquido e più economico per l' illuminazione privata e pubblica, opportuno del pari al
palagio del ricco ed alt9abituro del povero. Col1' enumerare però taoti pregi degli olhgas, ei non
s' avvisa che abbiasi ad adottare un tal metodo di
illominazione senza alcun previo esame; ma propone, quasi suggello ai preciiati giudizi, ud apposito
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esperimento reso autorevole dal concorso dell' academia. Il quale avviso venne pure dal corpo academico accettato, sì che anche per sì fatto esame fu eletta una Commissione.
XXIV. E non altrimente di chi, reduce di lontano, rechi alcun pellegrino dono a' cari amici, lo
stesso egregio dott. Maza, studiosissimo di tutto
che le scienze fisiche ne' meravigliosi loro avanzamenti vengono aggiugnendo di comodi nuovi e
di ornamenti alla vita, fatto appena ritorno da un
viaggio a Parigi, in un'altra memoria, che gli piacque intitolare Breuissimi cenni degli 010-gas, delI' olio di schisto e degli alcoolati per l'i llurnina,-ione; dei diversi gas illuminanti, e del gas quale
mezzo riscaldante, aie fece il riferto succoso e
spedito di ciò che in questa materia egli vide in
quell' immenso asilo della più ampia ed alacre industria. E parve non solo novella testimonianza di
studio e di sapere, ma altresì ufficio di singolare
cortesia, opportunissimo alle ricerche a cui dava
opera 1' Ateneo. Nella vastissima officina di Belleville per le accoglienze gentili del signor Lafond
ei potii conoscere gl' ingegni e le operazioni per distillare, rettificare, disinfettare gl' idrocarburi, onde poi traesi l'olio-gas. La lampada per rischiarare
le contrade, descritta e disegnata nel programma
della Compagnia degli oli-gas, non avendo corrisposto all'aspettazione, viene surrogata da un'altra,
in cui l'olio-gas pesante arderà a zero, per modo,
seeondo le promesse di Lafond, che eclisseriì la lam-
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pada a gas. Senza aggiunger considerazioni a quest' asserzione ardita, il dott. Maza reca le ingenue
conclusioni del rapporto letto dal barone Leroy,
procuratore della Compagnia degli oli-gas, il 31
gennaio 1857 ; il quale, rinunziando ad ogni pensiero di concorrenza colla Compagnia del gas,
SG Noi possiamo,
soggiunge, pervenire colà dove
n non giungono le Compagnie del gas, in tutti i
9, luoghi dove la canalizzazione riesce impossibile,
n nelle città troppo povere per provedersi di uno
n stabilimento o fabbrica del gas. In fine noi sa79 remo il gas del focolare domestico e del17offiW cina 9 . Tuttavia allo stesso Leroy, che asserisce,
il poter illuminante della lampada per l'illuminazione esterna cogli oli-gas pesanti, con costo di non
più che cinque centesimi all'ora, esser pari a due
becchi e mezzo a gas, ei chiede come mai una
lampada con fiamma divisa a getti ineguali possa
vincere la larga, lunga e unita fiamma delle lampade a gas. E conchiude che l'olio-gas per l'illuminazione degli appartamenti non è un solo
idrocarburo, come s' era annunziato nel programma, ma bensì un alcoolato; e che la piccola lampada Lafond & una copia della lampada Ribot, parimente alimentata da un alcoolato.
Accennando delle ingegnose lucerne per ardere
gli oli minerali estratti dagli schisti, il dott. Maza
la preferenza a quella del sig. Wiart, che,
tendovisi regolare le due correnti d' aria, offre una
fiamma briìlantissima, la quale si allarga a piaci-
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mento e si restringe. Ma n4 per le eontrade splendidirsime di Parigi, n&dentro alle abitazioni, dove
inilioni di becchi a gas diffondono un' abbagliante
illuminazione, il gas 5 bene ed igienicamente prificato, come si scorge alle rossicec e fumose fiam]nelle, specialmente dove si vende a tempo. La
Compagnia imprenditrice, la maggiore che esista,
e colla quale ne$sun'altra può gareggiare nel buon
mercato, pervenuta eom' E a render profittevole tutto
ciò che proviene dalla clistillazione di qualsiasi litnntrace, diede incarico a una Commissione, di cui
fa parte Regnault, di trovar modo d' accrescere con
perfetti ingegni l'intensità della luce. E a ciò si
adopera il sig. Chopin col mezzo dello strumento
carburatore di Launay, rapidamente dal Maza descritto. E intorno ai tentativi, non ancora a pieno
effetto riusciti, di sostituire al gas estratto dal carbon fossile il gas cavato dall'acqua, dalla torba, dal
legno, dalla resina, notasi che già il gas del legno
riesce bene in molte città d' Alemagna; e, bene
promettendosi di quel della torba, s' aggiunge che
anche la sola importanza del coak o carbone abbandonato dai legni e dalle torbe per le operazioni metallurgiche del ferro dovrebbe bastare a
farci dinegare al gas del carbon fossile un preferimento che giunse quasi ad acciecare parecchi. l1
gas dell'acqua poi, col sistema Gilìard perfezionato da Prar e Fages, del quale si indicano gli avvisi, ha superato i maggiori ostacoli tecnici ed
igienici.

22.1

E da ultimo parlò in questi cenai il sig. Blaza
del gas per riscaldare le abitazioni e euocere gli
alimenti; e ci disse degli svariati iogegni onde
con mirabile semplicità un robinet schiude e regola questo fuoco prontissimo e docilissimo, eondotto da un tubo di gomma elastica dovunque
n' è uopo, il quale d' un subito si accende, si spegne, 6' accresce e si scema, seaza nessuoa ioutile
dispersione, con somma parsimonia di sito, senza imbratto di eenere o di fuligine, genera ad
un tempo uua luce fissa e intensa, e, se manca
della gaiezza de' focolnri in cui ardono legne,
tanto più serve e vale per la s u ~precisione in
moltissime necessità, e quasi presta gli d e i di un
diligente valletto. a II gas che si conduce ad atn tivare una stufa, una cucina, o altri apparati
n riscaldatori, così l' aato~e,filtra arderido a tran verso di una lamina metallica trivellata di infin niti forellini, o di una tela metallica; e queste
n sono assicurate in un tubo cilfndrico di lamiera.
9, E invece di uno shccio metallico,
serve benisn simo una caanella metallica a foggia di serpenn tino orizzontale, in cui si apre al di Jopra una
n lunga serie di pertugi, da' quali levami altret39 tante fwnimelle, che, tutte racchiuse parimenti
99 in acconcio tubo di ferro, p s o n o a piacimento
3 geoerare un'alla temperatura e servire ottimaa niente alla tempera dei taglienti d' acciaio fuso.
9 Isipermchè questi,
riscaldati e effuoeati nella
9 fiamma del gas non contenente ossigeno libera,
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non si coprono, come nei forni usuali, di scaglie neriece che dipoi vengon levate difficilmente:
9 e 1' operaio, che vede netto il proprio lavoro du9 rante la calda, lo ritrae al momento in cui ha
n pigliato il color conveniente n. E spende altre poche parole intorno ad una stufa, invenzione di GalyCasalat, e oggetto ora di nuovi studi, che, mentre
riscalda gli appartamenti, distilla e produce un
ottimo gas illuminante, e chiamasi fermo-gas universale: e fa nuovo lamento per la mancanza di
un gas idrogeno bastevolmente immune di csalazioni nocive, col quale lo scopo economico e I'igienico siano ad un tempo conseguiti.
XXV. Mentre calore e luce ne si promette di
sotterra per le torbe, non minori doni spera dalle
viscere de' nostri monti il chimico signor ~ i u seppe Ragazzoni in una memoria intitolata Breui
notizie sopra ulczine nttove minie~*edella provincia
bresciana. Collo scopo di additare con nuovi oggetti
di patria industria novelle fonti di guadagno, ciò
che in vero accadrebbe nel maggior uopo, fa con
buon augurio il valente giovane naturalista rivivere nel seno dell' academia l'onorevol ricordo
della patema operosità e perizia : e, col riserbo di
chi attiene più di quel che promette, accennando
di una particolarizzata descrizione da lui impresa
d'una compiuta collezione geologica della nostra
provincia, riferisce frattanto intorno ad alcuni minerali di recente scoperti. Uno tra questi fu trovato
nel 4853 ai Dossi nel comune di Lodrino. Le tinte
n
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accusavanlo costituito di rame nativo, ossidato, carbonato e fosfato, e l'analisi provato avea che il
metallo vi è contenuto dal 10 al 20 per 300 ,
quando nuove investigazioni gli vennero commesse
dalla Camera di Commercio. Il perchè visitando il
sito in compagnia di quell' onorevole sig. segretario, rinveniva, il minerale esser parte di un banco
di calcare argilloso giallo-grigio, e, circoscritto a
breve estensione, sotto e sopra esser racchiuso fra
due strati di roccia marnosa di color d'amaranto
appartenente a un membro del periodo triassico,
cioè al Keuper. Quantunque poco favorevoli fossero tali indizi, tuttavia la presenza di un filone
di porfido che oltre Marebeno attraversa il Mella
e si insinua fin sotto i Dossi di Lodrino, e frammenti di incrostazioni quarzose qua e là disseminati facendogli conpetturare dipendente tal minerale
da qualche eruzione porfirica, lo avrebbero ancora
persuaso a tentare delle seavazioni. Se non che studiando di nuo\.o il luogo col sig. G. Curioni, maestro in queste materie, nè alcun argomento offerendosi della continuità del minerale in discende~tdo,
fu più ovvio attribuirlo ad una causa di sedimento, per la quale nel deporsi della materia, che
poi emersa costitaì gli strati del Keuper, si precipitassero del pari i sali e I'ossido di rame provenienti da qualche scaturigine termale sottoiuarina o da altra cagione. Tal fu l'opinione del
sig. Curioni. Trovati poi non p a r i dopo alla Rozza
entro gli stessi banchi del Keiiper sottili e ripe-
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tuti strati di earbonato di rame, certo depositato
in uno colla sostanza argillosa, contenenti il metallo dal 2 al 4 per 400, mentre ciò conferma il
giudizio del sig. Curioni, dal rinnovarsi di tale fenomeno in luoghi tanto discosto il nostro geologo
inclioa ad argomentare, che quasi tutto il Reuper,
il quale occupa largo tratto nei nostri monti, possa
contenere del rame, e in qualche sito in tale quaotità da rendere vtile lo scavamento. Ei pensa che
la causa generatrice non debba essersi circoscritta
a termini sì ristretti, e che avrebbe anche nel
caso di u ~ ~ e ~ n e r s i oHutoniw
ne
potuto quivi la
m c i a , anzi che frangersi ed aprirsi, solo in ogni
senso impregnarsi delle emanate nlaterie metallifere. Le quali induzioni troverebbero appoggio ne@'indizi di minerali di rame osservati tanto negli wisti tegrilari delle Colombine, presso Coitio,
Y da potente filone di porfido portati a formare
n uno dei punti più culminanti delle nostre mouV tagne (2209 m. ) e appartenenti forse alla parte
91 superiore della formazione del c a r h
fossile,
n quante nello scisto-siliceo-micaceo di fivegiio,
29 Collio e Pezzaze, wntwto in ogni senso e seonW volto da injezioni prfiriche, e nelle marne rosse
9 di Madew spettanti alia parte media del periodo
Cretaceo W. Nè la differente composiaione chimica
di tali minerali fa che dal lato geog~ostico noli
s'abbia a stimarli intimameate fra loro collegati,
sependosi anche per l' autorità di Burat (Geol.
app1, ), che i depositi cupriferi offrono le di8erenze

più multiplici e pii1 notabili. Del resto un simile
minerale scavasi utilmente in più luoghi, in Francia a Chessy, nel Banato, sul Reno, in Siberia;
si che questo pur di Lodrino è meritevole dell' at tenzione di chi si dedica all' industria de'metalli.
Un altro saggio, appartenente del pari a minerali di rame, e al più stimato e diffuso tra questi, al rame piritoso, che, scavato nella Gran Brettagna, nella Svezia, al Chili, in Germania, in Toscana e altrove, fornisce la niaggior parte di tale
metallo alle arti ed agli usi donìestici, era noto
da assai tempo ai nostri minatori di Peazaze sotto
i1 nome di marchesa. Rigettato da essi come dannoso alla fusione del ferro, ina torrefatto in qualche copia da taluno e fuso per cagione di esperimento alcuni anni or sono con tali effetti da
confortare a prove maggiori, venne di nuovo dal
sig. Ragazzoni studiato, e coll'analisi e cogli assaggi per via secca certificato, contenere zolfo e
arsenico, un 50 per 100 di rame, e 32 per 100
di ferro, con tracce di nichelio. I1 sig. Curioni vi
trovò anche tenui tracce d'oro: e poichè non inancano indizi di un copioso deposito, lo stesso Ragazzoni in società con altri ottenne il diritto di escavazione, ed avvia le relative esplorazioni.
Sui monti di Cimmo, nel sito detto Pesséi, fu
trovato un altro minerale, d'altra natura, e poco
fra noi comune. Tenuto per una galena, ed 8ssaggiato per sia secca, diede in fatto un picciol
bottone di piombo: ma poieh8 la scarsa rendita

46

facea sospettare la pfwenza di qualche sostanza
voiatilizzabile sfuggita, istituitasi I' analisi, manifestò i1 36 per 100 di ossido d i zinco, il 7 di
piombo, e 2 di ferro; tal che molto si accosterebbe alla calamina che scavasi a Montoulin nel1"erault.
L' essere questa nostra calamina racChiusa nel Bhsselkatk, e le efflorescenze manifeste
in vari siti fra loro discoste, sarebbero pure argomento a conghietturarne un deposito importante.
a Parmi, dice l' autore, che una potenza sotterran nea elevando moli enormi, e con esse creando
n il monte Guglielmo, nel mentre injettava entro
W i crepacci di esse preziose sostanze rnetallifere,
n cedendo su di un fianco ne lasciasse cadere parte,
mantenendo il resto a guisa di bastione elevato
9 e torreggiante .n.
E chiaro per sb, quanto i tre sopraceennati
minerali, si per la pratica utilità che pel progresso
della scienza fra noi, meritino di esser fatti oggetto
di diligenti investigazioni. E in favor della scienza
non ci congederemo da questa breve reIazione,
senza aver affrettato co' voti il compimento della
raccolta e descrizione accennata in principio e già
dal nostro chimico molto innanzi condotta; fa quale,
eom' egli dice, sia quasi CC rapporto a cui riferirsi
n nella dishmina delle singok sostanze ~ninerali
W tztllizaabiii esistenti nella
provincia nostra per
n pder meglio conoscerne I' origine ed apprezn zarne la natura e il v a l ~ r w ;e mostri in pari
tempo che *: fa provincia bresciana può comoda-
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mente essere studiata ne'suoi manti, salva poche eccezioni, quasi in tutti i diversi periodi

geologici n.
XXVI. Se è bello nella sventura, lasciato l'inutile eontristarsi, sorgere contro ad essa, e, chiamando a soccorso tutte le proprie forze, far opra
di rimediare e quasi di volgerla a suo pro, certo
avr8 plauso la solerzia posto dall'egregio sig. htonio Venturi in chiarire con molte e certe prove,
quante utilità possa prestarci ancora la pianta del
gelso, comechè mai perseverasFe lungamente a fallirne la più preziosa e comune. Temendo egli che alcun improvvido, disperato dell' avvenire, dia mano
alla scure, e non pensi piu che a liberare le messi
dall'ombra, ricorda in prima, come non solo sia
pianta il gelso tollerantissirn~di gravi tagli, ma ne
tragga, purchè sian fatti a stagione e nel modo
opportuno, vitalità e sigor nuovo: tal che può
ognono, conservando tuttavia l' albero alle speranze venture, dar aria frattanto e sole al sopposto terreno, e acquistai* tempo, e profittare delle
legne potate, i cui più grossi rami danno piire
ottimo legno per botti ed altre opere. La scorza
poi de'rami più giovani, assai filamentosa, è atta
a funi e carta, e si può trarne filo finissimo come
dal lino. La parte della radice che corrisponde al1' dburno del kroneo si presta per stuoie a lavori
minuti : lo eeomacea, che alligna sopra le radici, tinge in bel violetto: dà carta I' epidermide
delle radici: e la foglia, porta con moderazione,
n

è buono e ghiotto nutrimento a buoi, cavalli, pe-

core e majali.
Ma le ricerche del signor Venturi si volgono
specialmente al frutto. Da Plinio sino alla farmacopea austriaca del 1834 noverato fra le sostanze
medicinali, esso, tanto il rosso-nero che il bianco,
in questi anni medesimi del fallito ricolto dei bachi ha già dato zucchero ad alcuni, ad altri vino,
aceto e spirito. Se non che questo liquore spiritoso porta seco un odore disaggradevole che in
comniercio gli scema pregio. Il signor Venturi, promettendo di farci conoscere un7a1tra volta gli effetti
che avrii ottenuti in cavando zucchero, ne ha tratto
ora un alcool più puro col separare, prima della
distillazione, la polpa dai semi. Così aneo gli accadde di ottenere colla pressura di questi un olio
che arde con bella e nitida fiamma ed è buonissimo per gli usi di cucina, mentre la sansa che
resta dalla spremitura è molto appetita dai cavalli
e dalle bestie bovine e può servire per ingrassare
majali. Della quale, come pure dell' olio e dello
sciroppo, offrendo a' suoi colleghi un saggio, così
termina il breve scritto: cc I frutti di gelso si posa sono avere a 18 centesimi e meno ancora al pen so. Tre uomini possono raccoglierne giornalmente
n 40 pesi, che costano 'L. 7 20, per lo che ogni
r uomo ha il guadagno giornaliero di L. I! 40.
r Con 40 pesi di frutti si possono avere 4 zerle
cirea di mosto o vino, dal quale colla distillan zinne si possono ottenere 2 pesi di alcool della
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forza non meno di 35 gradi e del valore di 10
a I 2 lire circa al peso. Da ogni peso di frutti
ricaviamo 2 libbre e mezzo di semi, e da ogni
peso di semi libbre 6 di olio, oltre il prodotto
n della sansa: di maniera che da 40 pesi di frutti,
n oltre ai 2 pesi di alcool, abbiamo 4 pesi di semi,
n dai quali si spremono 25 libbre d' olio. Tutti
n questi prodotti, non calcolata la foglia al prezzo
n suo ordinario, danno un risultato superiore in
valore a quello della foglia istessa: per cui vedesi quanto sia utile la conservazione di queste
n preziosissime piante n.
XXVII. Al medesimo ordine de' sopra riferiti
studi del signor Venturi appartengono gli esperimenti de' quali informò I' Ateneo il conte Cesare
Martinengo Cesaresco, anch' esso intento a procacciare alcun rimedio nel venir meno delle rendite
antiche dei nostri campi. Si volse egli a cercarlo
in nuove sementi peregrine, e divenuto nel 4855
possessore di 40 grani di sorgo dolce, 1'Aolclrs saccaratus, cui ebbe da Amburgo, e dalla seminagion loro ritrattone intorno a mezza quarta, potè
nel 4856 allargare la prova. Scelse pertanto un
suolo forte ma non cretoso, lo lavorò e concimò
generosamente perehè la lussureggiante canna vi
trovasse opportuno nutrimento, e pose il seme tra
il 4 5 e il 25 d' aprile. Nati i gambi, si zappano
due volte e colmansi come si suole colla samina
comune, avendo cura di divellere i polloneelli da
piede, e di condurvi l'irrigazione qualora cor9
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resse stagione molto asciutta. Triplice frutto ottiene
il coltivatore di tal cereale: alcool, sciroppo zuccherino, e farina.
Per aver l' alcool, si tagliano da piede le canne
prima della maturazione del grano, circa venti
giorui dopo la fioritura: si sfogliano, se ne recide
la spazzola colla parte più sottile della canna stessa,
onde si appresta buon pasto a' buoi; e ritagliati
i fusti in corti pezzi, questi si schiacciano leggiermente sotto la pietra coIIa quale si macina il seme
del lino, e in un col sugo spremuto si ripongono
iu un tino, di inano iri mano pure aggiungendovi
acqua, tal che questa li soverchi di un palmo e
più. E chiuso il tino con lenzuola di canape o coperte di lana e sopravi il coperchio, si aspetta la
fermentazione, che, cominciata entro due giorni,
progredisce per dieci o dodici. AllorchB questa rallenta, si opera la distillazione, ponendo nel lambicco
due parti di canna ed una di liquido. Il nostro
sperimentatore da sei gerle bresciane di tal materia, circa pesi 49, ottenne circa 2 pesi di acquavite di prima Iustillazione, di gradi 15 del pro17ino : che distillati di nuovo, con aggiunto un pice d fascetto d i pampini verdi di vite colle proprie
foglie ed un malzettioo di piccoli legnetti di giovine quercia, a ilne di togliere all'alcool l'odore
&ehcanne, produssero alcool di 22 a 24 gradi di
forza. E con una terza distillazime ei ne portò la
E o r u per circa due terzi a 34 gradi e per un
terzo a 20.

11 medesilno trattamento si fa alle canne per
ottenere lo sciroppo: se non che i pezzi tagliati
e macinati, in luogo di porsi nel tino a fertuentare, si mettoiio in una caldaia a bollire al fuoco
per ben 2 ore, con tanta acqua che basti a bene
coprirli. Purgato indi lo sciroppo col filtrarlo per
una stamigna di lana, si rimette nella caldaia,
dove a lento fuoco si riduce a cottura, come si
opera collo sciroppo di zucchero; e in pari modo
anche si conserva, cioh come si fa con quest'ultimo, per averlo al13uopo, eccellente ne'eondimenti
di vivande e frutte. Da ogni peso di canna sehiacciata col relativo sugo ottenne il conte Martineogo
da una e mezzo a due libbre di tale sciroppo, cui
non riuscì per anco a chiarificare col nero animale nè colla calce.
La farina è ottimo alimento a polli e maiali,
mista con sen~ola di formentone o col farinaccio del riso, siccome assai ricca di glutine. La rendita in grano è manco abbondevole che della saggida comune; ma tuttavia da un piò di terra se ne
raccolgono otto o nove some; e fa d9uopo aspettarne la perfetta maturazione.
Anche 1' inviluppo del grano promette un'utile
applicazione quale materia atta a tingere in carmino. Ma di ciò rim&tendwi ad a h prove, frattanto il conte Martinengo o8re il segueote prospetto, che riguar.& la prima delle tre rendite
acceruiate, quella dell' aleod, la qmh 4
di W t e tre la Hii vaotsggiasa.

SPESA
Affitto di pertiche 1 112 di terreno ad
austr. L. 60 al piò
L. 22 50
Aratura e zappatura
n 1 0 00
P 20 00
Concime carra 2 a L. 40 al carro
n
Giornate n.' 6 per tagliare le canne
3 00
Giornate n." 27 al distillatore a L. 4 50 W 40 50
Combustibile 314 di rneda
99
30 00
Giornate n."2 7 all' assistente al distillatore 9 13 50
Affitto del lambicco . .
n 1 8 00
Libbre 45 onc. 6 di anice stellato da
. 9 1 2 00
Forlì pel mistrà
Schiacciatura delle canne
. . 9 G 00

. . . . .
. . . . .
.

.

. . . .

. . . .

.

. . . .
. .

'L. 475 50
RENDITA
Pesi 6 mistrà di gradi 24 del
prov. a L. l 2 50 al peso 'L. 75 00

2 412 acquavite greggia a L. 8 al peso .
5 alcool di gradi 34
a L. 48 'i5 al peso W
BIr2sciroppoaL.7 50 3
9 1 8 circa
foglie e spazzole per pastura di buoi
acent.25
Frantumi di canne rimase dalla
distillaz., per concime

. . .

10 00

93 75
1 8 75

450
5 00

'L. 217 O0
La rendita supera la spesa di .
'L. 41 50;
e sarebbe un utile netto di L. 409 66 per piò.

.
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XXVIII. Ai sopra ricordati stimoli ed esempi,

I

affinchè per ~iovelle vie a novelle necessità si
provegga, altri stimoli e consigli aggiunse l' onorevole socio signor Gabriele Rosa. a I Romani,
n per fortunata commistione originaria di elementi
n sociali, impernarono lo stato e la civiltil loro
n sulla metamorfosi continua e progressiva, onde
n non pei destini dell' Italia, non per prerogative
9, in genite dell' intellet lo pelasgo, non per la ferrea
n vigoria del braccio e del petto romano, ma per
n la prevalente eccellenza di quel principio della
n costituzione romana, sì bene illustrato da Cicen rone nella repubblica, e sì felicemente rigermon gliato nell' Inghilterra dagli ultimi rivolgimenti,
scaturirono e si fecondarono in Roma quelle'
n virtù d' ogni maniera che la recarono al sommo
B di tutti i popoli del mondo
antico. Le civiltà
n etrusca, greca, cartaginese, egiziana, assira, per* siana, alla lunga dovettero cedere alla romana,
n perchè il principio cardinale e gli svolgimenti
n conseguenti e progressivi di questa erano nel
9 complesso piii perfetti e più conformi alle sem9 plici leggi e generali dell' umanità. Esse in Roma
3~ conciliavano e contessevano mirabilmente libertà
9 individuale e forza sociale, faceano ragione pro* poriionata ad ogni elemento di forze quindi ad
ogni diritto; ed al modo divisato da Aristotile
9 ordinavano naturalmente le gerarchie e salivano
alle teorie per le gradazioni dei fatti e per li
9 svolgimenti loro, e: però, come oggidì nell' Ame
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n rica Unita, vi posero alla coltura la base impen ritura e salda della produzione. Varrone ne conW servò gravissima
sentenza antica romana, che
n condensa tutto lo spirito di prevalenza della
n citte eterna, ed è Romanus sedendo uincii ( il
n Romano vince sedendo), onde si most-ra, come
n i cittadini di quella grande repubblica sentissero
n sino dagli incunaboli di loro potenza, come essa
n sorgesse e preponderasse, non per vigore museon lare, ma per virtù della mente feeondatrice e
Y, direttrice del lavoro, di quella virtù
che pure
Esiodo disse apertamente, essere viocitrice della
= violenza. Però 1' aumento della potenza romana
n era conquista dell' umanità, essa era, più che
a nazionale, eosmopolilicil. Ove s' accampavano le= gioni romane, s' aprivano solchi ne' terreni brulli
n e vergini, essiecavansi paludi, eorre17ano canali
n navigabili ed acquedotti e rivi irrigatorii, trae* eiavansi strade, gettavansi ponti, formavansi stan zioni, aprivansi fori e teatri, fondevansi idee e
9 lingue,
scrivevansi statuti, ordinavansi associan zioni d'ogni maniera. Tali conquiste così assodate, come quelle dei Greci neil' Asia precursori
n de' Romani, non si perdevano p%, ed in breve
a eoneiliavano le maggioranze de' vinti, e creavano
n tanti interessi nuovi da loro indissolubili che ne
9,
assicuravano il trionfo. I Romani sino dai tempi
r di Ruma aveano organizzata il Isvoro per modo
r che gia i corpi delle arti meceaniche si costin tuivano elementi dello stato, mentre il beve Zer93
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ritorio formicolava di quelle api umane che for33 mavano le tribù rustiche, nerbo della città, onde
n non & meraviglia se poco dopo Tarquinio Prisco
cavò la prodigiosa cloaca massima, preludio al
3 ponte di Cesare sul Reno, ai propugnacoli della
n Scozia di Germanico, ai ponte sul Danubio di
,, Trajano ed al canale col8 alle Porte di Ferro,
n ed alle vigne sul Reno ed a Tokai piantate dai
99 legionari di Probo.
Così il popolo re suscitava
,, le forze di ogni maniera e le fecondava collo
n spirito viro della mente ricca di esperienze;
7, laonde dai primordii maturava una mirabile tra,, dizione di economia pubblica e di ingegni meccanici, che assai meglio delle daghe e delle lanW ce valsero a dar loro vinta la causa del mondo %.
Indicata per questo modo nell' ordinamento del lavoro la cagione precipua della maggioranza della
romana civiltA sull' altre antiche, 1' egregio autore
dimostra che fu principale cagione della rovina
di cotanta grandezza il rompersi di quell' armonia e di quell'epuilibrio di forze pel soverchiare
dell' elemento militare e per le subite incursioni di
popoli troppo incolti e numerosi non potuti tra*
formarsi nella propria costituzione e civiltii, tal
che si sperperarono i capitali e cessò l'aecurnularsi
delle produzioni. Quindi prosegue a chiarire sotto
ogni aspetto 1' importanza del lavoro stesso. a Oram mai B nozione popolare anche fra noi, che la
9 ppodwione è forza e grandezza; e le tradizioni
3 romane,
d7onde noa abbiamo venturosamente
W

I
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n perduto mai ogni brano di eredità anche ne' più
n miseri tempi, ne persuadono, che a voler essere
n veramente e nobilmente alteri e liberi bisogna
n moltiplicare le proprie forze mediante il cumulo
n di fatti, di esperienze, di applicazioni della scienza
n alla natura, alla società. Così operando non solo
n si arricchiscono ed emancipano i popoli, ma si mon ralizzano, giacchè la produzione e la equahile din stribuzione della ricchezza non ponno scoinpagnarn si, sendochè s'aiutano reciprocamente; e perh Varn rone per economia raccomandò preferire il lavoro
n dei liberi a quello di schiavi, e Cesare perciò conP verti in buoni agricoltori 4 70 mila luridi e sern vili plebei viventi di sportule, ed ordinò che aln meno un terzo dei pastori fosse di liberi, e lo
n sviluppo dell'industria e le ben intese pratiche
n d'economia indussero le repubbliche italiche a
n prevenire tutti i popoli del mondo nella emann cipazione dei serri. Essendo la moralità azione
n benefica dell' uomo sull' uomo, questa si agevola
n e cresce, sempre che s' affini e moltiplichi l' inn treccio degli interessi; quindi la solidarietà son ciale, la quale si genera e sviluppa per la moln tiplicazione della produzione nell' armonico conn corso delle intelligenze e delle braccia a domare
n e domesticare la natura-. Nel medio evo, soggiunge il Rosa, ne' paesi meno fortunati per sviluppo d' industria non mancarono n6 teoriche n6
atti magnanimi di earitd, di abnegszione e d' intelligente amore; ma il mancare del fermento dei
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reciproci interessi fece per tutta la trama sociale
dominare la guerra. A torta da taluno si rimpiange
or pure quell'età. Le sue glorie sono ereditate ed
ampliate dai popoli moderni; e consistono n neln 1' associazione del lavoro intelligente ed assiduo
33 a vincere la barbarie,
e sono compendiate nei
n telai di Firenze, nell' arsenale di Venezia, nelle
officine e nelle irrigazioni di Lombardia, negli
n scali di Genova, di Lubecca, di Brema, di Amn burgo n. Quindi a purgarsi dell' accusa di materializzare, com' ei dice, la vita, richiamate a un
tempo le cose anzi citate, dalle quali appare eom' egli
intenda il promovimento della moralità sociale, e
fatto osservare che la dottrina e la pratica puramente umana, lasciando ad altre ragioni i farmaci
celesti, non può occuparsi se non di questo genere di beni, paragona di volo tra loro, siccome
opposti estremi, Svizzera e Sicilia a'dì nostri, Atene
e Sparta ai dì remoti, e rappresenta quanto oggimai 1' agricoltura, la meccanica, i mestieri siano
saliti a importanza scientifica, e quanto perciò sia
uopo affrettarsi a rendere popolari e ad applicare
al proprio suolo e all' industria della patria i novelli frutti della scienza, chi non voglia addormentarsi nel letargo che diseredò la Grecia. Venendo però a Brescia, e propostosi di esaminarne
l'attività produttiva, ci risparmia i confronii del
Belgio, dell' Inghilterra, della Svizzera; ma, restringendosi pure alle città e province vicine, ei
ne mostra Corno, Milano, Bergamo superiori ti noi
9,
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nelle produzioni che risultano dai cimenti della
scienza colla materia; le nostre montagne ancora
le più brulle e denudate di Lombardia, intanto
che già notevolmente migliorarono quelle di ValteiIina e le bergarnasee; le nostre colline manco
ricche di vigneti e gelsi e frutteti che non quelle
di Brianza e della valle S. Martirio; pih mal eostrutte
ed insalubri da noi le case de' coloni a danno delle
vite e de'ricolti; inferiore in ogni parte la nostra
pianura a quelle di Lodi e Crema e di Milano. Nè
si astiene dal lamentare la nostra pigrizia in valerci del tesoro de' combustibili fossili, in migliorare le filande e i filatoi vinti di lunga mano da
quelli delle vicine rive dell' Adda, in porre studio
alle fucine rimaste già molto addietro a quelle di
Lecco, di Dongo, di Castro. I1 perchi? ammonendo
a tempo della mutazione che dee recare nella nostra provincia la ferrovia col tirare ai maggiori
centri i commerci, e della necessità di riparare,
anzi della opportunità di profittare coll' eccitare
le nostre industrie e far salire i valori de' loro
lavorii; e avvisando altresì, come, senza associazione e scienza, sia ornai impossibile correre con fortuna il nuovo arringo clell' industria, accennati gli
esempi di Bergamo, Padova, Trento, di Venezia,
di Vmona, di Vicenza, che piu o men di recente
e per varie occasioni t modi avviarono soeieth indnstriali e dT incoraggiamento e scuole tecniche,
raccoglie il ragionamento, e scende alla sua proposta, che E appunto di promuovere l' istituzione

di una Societh d' incoraggiamento, o industriale,
come meglio si ami appellarla, coll'intendimeato
di aumentare e diffondere nel nostro territorio le
cognizioni scientifiche ed applicarle immediatamente
all'industria patria. Disse già Platone che le ricchezze dei popoli non sono cieche, ma seguono la
pmlenza.
Il sig. Rosa nota che a cominciare tali istituzioni bastano piccoli mezzi, e gli piacerebbe che
l'Atene0 consacrasse a ciò alcuna parte delle sue
rendite, ehc potrebbe, ei pensa, venire aumentata
da qualche privata offerta e dal concorso della Camera di Commercio. Accolto, così o altrimenti, ii
primo pensiero, vorrebbe che si eleggesse un'opportuna Commissione per ordinare il progetto scientifico ed economico e proporre lo statuto della novella istituzione, che necessariamente dovrebbe associarsi alla istituzione della Cassa d' incoraggiamento di Rlilzino già levatasi a tanta utilità. e fama.
Nel dare poi mano all'opera, è uopo muovere dallo
studio e conoscenza delle nostre forze naturali e
artificiali, e de'medesimi nostri difetti: ciò che è d a
ottenersi con bene ordinate e copiose mostre dei
prodotti di ogni guisa, nelle quali il popolo studi
S* stesso col mezzo de' confronti, prima in casa,
indi fuori. A l quale scopo il Rosa propone, che gli
oggetti delle nostre esposizioni si mandino poi in
tatto o in parte alle esposizioni della capitale, dove
s' accolgono i prodotti di tutta la Lombardia.
fatti, ei dice, gli studi, l' esperienza, insegneranno
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quindi, come meglio si possano trasmettere alla
pratica i trovati ultimi della scienza, sia invitando
dalla metropoli appositi professori a tenere corsi
di lezioni, sia in altro modo. E parimente la società così istituita, e l'Atene0 stesso assumendosi
questo novello compito, potran farsi iniziatori d' associazioni o di privati o di comuni pel riniboscamento
de'monti, per vaste fognature, per escavazioni di
combustibili fossili; pur sempre contenendosi « entro
99 i puri limiti direttivi, non lasciandosi andare
n mai agli allettamenti speculativi commerciali n.
Come tali sue proposte non vuole il Rosa che
si riguardino quasi un progetto definito, così non
vorrebbe neppure che nel dar loro effetto 1' Ateneo,
e la società che venisse istituita, si prefiggessero
esclusivamente un unico scopo. A chi muove in
traccia di un bene, altri beni sovente si presentano a ventura per via, ai quali è danno gravissimo rinunciare. Da per tutto poi, ma qui principalmente, quel che pik importa è il dare cominciarnento.
Conchiude in ultimo col ricordare, come pochi
anni fa da molti si ridesse de' tentativi di chi fra
noi introduceva la prima filatura de' cotoni e del
lino, le prime modificazioni de' forni e delle fucine, i primi nuovi telai del lino, della seta, del
cotone e della lana; intanto che per que'tentativi
la Lombardia, cessato in questi oggetti il suo tributo all' industria de' vicini, or ne manda essa ad
altrui con molto suo profitto. E recando innanzi

qiiest* ama di speranza per conforto a tentatiri
novelli, e rammentando del pari che: nel 4 7 76 l'hteneo di Brescia insegnò primo In coltura autunnale

del baco in cili dopo ottant9anni or tornasi a confidare, assicura da così fatta opera alla nostra
acadernia niiova importanza, e, per usare 13 sua
parola, nuovi spiriti, e forse una costituzione più
consentanea ai tempi e più efficace.
XXIX. Questi desideri del sig. Rosa erano in
parte stati prevenuti dall' Ateneo 5 il quale dava
opera per mezzo di una Commissione a preparare
d' accordo colla Camera di Commercio 1' Esposizione generale ch' ebbe luogo fra noi nell' agosto
del 1857. E fu gentile pensiero del sig. cav. Giuseppe Sacchi, venendo a Brescia per la visita delle
scuole elementari, quale Ispettore generale di esse
per la Lombardia, quando In suddetta esposizione
era vicina e più sollecita la cura degli appareechi, presentarsi congratulante al nostro sodalizio,
che si rallegra di noverarlo fra'suoi, e tenervi ragionamento intorno ali' iitilità delle esposisioni prouinciali d' agricoltiwa, di arti ed iadustria. Dalla
quale approvazione, prestata da uomo tanto autorevole, tolse 1' impresa nostra conforto : e non gradì
meno udirlo alle esposizioni annuali della nostra
academia, all' incoraggiamento de' suoi premi, alI' associazione che in essa ha luogo degli studi
più gravi della scienza coi più lieti e ridenti del
bello, attribuire una certa ducaoione artistica che
ei si piace di scorgere nel nostro popolo. Dopo avere
46
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applaudilo a quel nostro divisamento, e averlo
chiamato, in tanto succedersi di sventure, un vero
atto di cittadino coraggio, ei prende a combattere
un' obbiezione fatta da taluno contro le provinciali
esposizioni. L' immiserire delle esposizioni biennali d' arte e d'industria a Milano e Venezia, che
notasi da qualche tempo, non sarebbe forse un
testimonio, che si fatto genere d" istituzioni più
non s'apprezzi dal pubblico, e perciò un argomento che sian da rendersi più rare, anzi che da
promuoversi, le esposizioni nelle province? coine
quelle che, essendo di scarsa utilità per mancanza
di svariati confronti e per ristretto numero di osservatori, son poi dannose perchè stancano ed alienano gli artefici dalle esposizioni più generali.
Contro a ciò stima l' autore che il decadimento
delle esposizioni centrali proceda dalla stessa cen tralità loro, mal sapendo per un certo sentimento
di dubbio a un tempo e di dignità gli artisti e gli
operai risolversi a mandar lungi da sè le proprie
fatture fra gente ed a paragoni che non conoscono;
tal che, fra il peritami de' migliori, non concorrono
se non pochi arditi, ne'quali spesso è più di temeritii che d' abilità e d'ingegno. Tale ritrosia fu
comune a tutti i lavoratori lombardi nelle due
universali esposizioni di Londra e Parigi, generata
principalmente della scarsa conoscenza che ha ciascuna provincia delle proprie forze e delle altrui.
Le provinciali esposizioni rimediano a questo difetto, col mettere le cose proprie in mostra, per
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così -dire, in casa propria, dove non v'ha timore

di vedersi soverchiato o negletto, ma tutto è gara d' opera e di consiglio, e aiuto scanibievoie a
conseguire il meglio, e sentimento, non d' orgoglio, ma di quella patria carità, ccche è pel bren sciano la vita della sua vita 9 . Argomentava pertanto il cav. Sacchi che 1' esposizione bresciana corrisponderebbe a questi intendimenti, lodava l' ampiezza del programma; a Brescia, diceva, che ha
,, saputo nel suo patrio museo racchiudere i fasti
r monumentali della sua storia, sapr8 anche nelle
n aule dell' esposizione riassumersi colle opere pre n senti che pure racchiudono tutto un tesoro di
P onorevoli sagrifici 99; congratulavasi innanzi tutto
e segnalava all' imitazione altrui l' unione felice
dell' Ateneo colla Camera di Commercio; nella
quale unione scorgendo il collegamento della forza
speculativa colla tecnologica, e promettendosene il
miglior frutto, additava due beni, due utili istituzioni, che per noi fra gli altri effetti scaturir debbono dall'esposizione, il cominciamento di un museo tecnologico, ed un' illustrazione statistica della
bresciana operosità.
E a questi voti accompagnaya alcuni suoi
suggerimenti. Ricordando come u gli oggetti di
economia domestica della provincia bresciana fu9 rono ammirati dal Congresso internazionale
di
9 pubblica beneficenza n nella esposizione di Brusseles, e come la svariata mostra de'nostri utensili agricoli venne colà tanto apprezzata, che il
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governo belgico li bramò pel suo museo di agricoltura, e avendoli ricevuti in dono, ne rlrneritò
la nostra provincia di una medaglia d'onore, proponeva che entrambi questi oggetti avesser luogo
nella esposizione, massimamente che non vi si ommettesse di studiare il benebio maggiore pel popolo; il vivere a buon mercato. Un museo di
n economia domestica, così l'autore, posto a canto
n ai più splendidi prodotti bresciani: sa& salutato
n dal popolo con viva esultanza di animo, giacchè
9 esso vedrti che la scienza economica non tratta
n da noi gli uomini come squallide cifre, nia li
n considera tutti come fratelli. Questa modestisn sima raccolta dovrebbe esser fatta con molta
n cura, per&& il vero buon mercato non consiste
n tanto nella miseria del prezzo quanto nella dun revole bontà delle opere. Istituito una volta quen sto piccolo museo a prezzi fissi e normali, si
n potrebbe con ispeciali sussidi o con liberi doni e
W con reciproci scambi far venir anche da altre
n province e da altri stati tutte le produzioni a
r buon mercato, e fornire così un' occasione al
W popolo di conoscere come esso possa con poven rissimi mezzi trovarsi tutti i possibili conforti
nella operosa sua vita n. Nè ciò sarebbe soltanto
un utile insegnamento, ma un'occasione forse &
procurare spaccio a produzioni paesane non abbestama note o curate sinora. L' esposizione fatta
a Bruwlles fmttò gi8 grandi commissioni dall'estero a pik operai lombardi. N' ebbero sin dall' Ame-

rica i falegnami di Meda, che vanno innanzi a
tutta Europa nel lavorare a buon mercato suppellettili domestiche : dall' Inghilterra, dalla Francia, dal Belgio qualche fabbr'iatore di pettini e
di cappelli di tracioli. Lo zea mais, introdotto nel
Belgio dal nostro Panigada, si rese meglio conosciuto e più cercato.
Fu un altro desideri@del cav. Sacchi, che a
tale agape, com' ei la chiama, tutta cristiana dell' umana industcia fossero invitate le sappmsezatanze delle altre Camere di Commercio lomhrde
e venete e delle varie sociei.8 scientifiche. Oltre a
nuovo lustro e incoraggiamento, ne prametteva
fra~ehie sapienti consigli, e che farebbesi pi6 sentita in Brescia b necessita di avere un corso più
compiuto di studi tecnici. A questo avvisil altre
volte 1' Ateneo con proposte che poi s' obiiaroilo:
ma ora piii opportunamente che mai tali pensieri
debbon rivivere, gettato il primo fo~danientondle
due classi delle scuole reali inferiori, che aspettano il lor compimento dalla munificenza municipale e dalla generosit8 cittadina, e fatta ogni dì
più diffusa e viva la persuasione, che k scienza
industriale tecnologica è la vera madre della fort u ~ a .Una scuola di ehirnica industriale, una di
mewanica elementare, una di fisica popolare, ed
-una di geometria descrittiva aggiungerebbero n*
vello daneio alla nativa attitudine dehostri artdei, e m sarma utilitiì tutte le nostre indus*
M) ~errCbbuorigaemte.

L' autore compie con un altro augurio la propria memoria. Quando 1' esposizione bresciana e Le
altre che succederanno all' esempio di essa avranno
s~elatole forze produttive delle singole province,
nascerà spontaneo il pensiero di una grande esposizione generale da promuoversi coli'unione di
tutte le rappresentanze provinciali, con sussidi comuni, con reggimento e in luogo da scegliersi con
comuni suffragi. Si vedrà allora, quanto le esposizioni provinciali tornino utili e per sè stesse ed
a preparare il campo a questa gara più solenne,
piii larga e piiì feconda.
XXX. Invitato a congiungere I' opera sua con
quella della Camera di Commercio e d' Industria
per fare che nella sopraecennata Egiosisione di domestica economia tenuta a Brusselles nel 4 866
non fossero la citth e la provincia nostra obliate o
mal ricordate, l'Atene0 accolse tosto di buona volontà 1' invito, e delegò un' apposita Commissione,
perchè ai buoni voleri rispondessero gli effetti. Di
questi poi ebbe testimonianza nel rapporl o, onde
I'aw. P. Baruchelli, a nome anche degli altri
membri della detta Commissione, rese conto di ciò
che fu da essa compiuto. Dolendosi che l'angustia
del tempo non abbia concesso di riunire tutti i
dati statistici che nella belgica Esposizione esser
doveaoo fondamento a deliberazioni e giudizi, e
termine da cui muovere a propositi di pubblica
utilit8, si rallegrava pel contrario il nostro collega
dell' accoglienza fatta agli oggetti da Brescia mao-
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dati, e fra i contribuenti segnalava i nostri soci
nob. sig. Filippo Ugoni e signor Antonio Lagorio.
11 sig. Ugoni contribuì oltre a quaranta arnesi
n di agricoltura in ferro, dai quali è manifesto
il modo dagli abitatori della parte meridionale
n della nostra provincia teiiuto, sia nel rinnovare
n ad usi agricoli le terre, sia nel mietere le dern rate, sia nell' applicare ad altre necessita i semplici congegni rusticali n. E detto pure delle
molte cose mandate dalla Camera di Commercio,
cc il sig. Lagorio, soggiunse, arricchì la collezione
W con molti
strumenti agricoli in legno, e seP gnatamente studiando
le costumanze campa,, gnuole e popolari fornì moltissimi saggi di stoffe
W di lino, di canape, di cotone, e di consimili tesn suti, i più comuni anche sotto l' aspetto dei
99 prezzi, che molto acconciamente ha contrapposti
n nell' elenco, accennando ( come fece la Camera
W di Commercio) le provenienze, le quantità proV doite, e le applicazioni, sì che, oltre allo scopo
n immediato della Esposizione, ponno servire a
n studi comparativi economici di pratico vantaggio,
3, e ad aprir forse novelle vie
onde allargare i
3 fonti produttivi della nostra provincia 9. Le quali
cose ne par utile e giusto ripetere, perchè se
lodi e conforti a Brusselles non si negarono al1' industria ed all' ingegno loinbardo, e questi non
mancarono in particolare alla nostra Brescia, non
sia obliata la parte e il merito che in ciò ebbe
la patria academia. Compiesi il rapporto del Ba-
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rucàelli col Fruspeito degii oggetti spediti da Brescia a Brusseiles, col raccomandare sì fatte novelle istitnzioni, e in tali argomenti di generale
vantaggio invocando a concordia di intenti, di
n sforzi operosi, e di studi efneaci e solerti n.
XXXI. La quale cmeordia, fecondatrice delle
umane forze, se è bello vedersi ognor più stringere i suoi legami fra un popolo e l' altro, vie
più è giusto che stringa e governi gl'intenti di
wlwo che hanno una patria medesima. Perciò
1'Associaaioue agricola di Corte del Palasio, sebbene fosse cosa remota dalle condizioni economiche del' Ateneo, non potea riguardarsi come estranea aè a' suoi studi n& a' suoi sentimenti. Laonde,
per corrispondere a un altro invito, venne eletta
=che per questo una Commissione, che, esaminata
la c w , ne facesse rapporto. Fu questo presentato,
anche pei colleghi, dal soeio sig. dott. Antonio
Dossi, la cui morte, accaduta mentre si stampano
queste pagine, riempie di amarissimo lutto la sua
patria C). Rapidissimamente accennatovi dei due
scopi dell' anzidetta Associaaime, ci& della fondazione di una grande scuola teorica e pratica per
gli agricoltori, e della coltura e bonificazione del
vastissimo latifondo, condotta eon tutti i sussidi antichi dell' arte che già pase in fiore i nostri ampi,
e con tntti i novelli trovati della scienza che di
continuo avanza; e proposti gli sforzi, come i1
Dorsi li chiama, titanici, e la gara asidua per
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tutto il mondo incivilito in volere strappare alla
natura restia qualche nuovo segreto; proposta la
perseveranza degli agricoltori nel procacciare di accrescere i frutti primi del suolo, e quella degli uomiui industriali ne1 trasformarli in mille aspetti, nel
moltiplicarli e recarli agli usi di tutti, Sarebbe
n inescusabile, si conchiude, il respingere un proa getto che è in tanta armonia cogli universali con nati:
sarebbe delitto di lesa civiltà, di leso pabn blico ben essere n. Oltre all' importanza di sì fatto
assunto in un paese, qual è il nostro, nel quale gl' interessi dell' agricoltura vanno innanzi ad
ogni altro, la divisata scuola, aumentando credito
alla professione dell' agricoltore, aprird una novella onesta carriera a molti dei nostri giovani,
cui torr$ ai disinganni sì frequenti nelle professioni liberali. Ma quanto alle utiliti4 economiche,
confessa colla medesima franchezza e lealtil il signor
Dossi, ch'ei non sa abbandonarsi alle splendide
speranze mostrate dai promotori dell' impresa nella
lor relazione. cc Ogni miglioramento agrario è e
n deve essere per natura sua cauto e rigutrrdoso,
n e quindi lenti e graduati i conseguenti effetti n.
Tuttavia, soggiunge, uoon sarh questione &e di
utile maggiore o minore; perdita per gli azionisti, e molto piii perdita grave, noi non la stimiamo neppur possibile, stando sempre incon3 CJWXD il sicuro pegno del fondo, e sempre vigile
n 1' occhio del Consiglio d' Ispezione a prevenire O
riparare qualunqtte mala versaione *-

...
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Dalle quali cose il signor Dossi convergendosi
alla necessitd dell'istruzione e del lavoro, mentre
in questo ricouosce il carattere distintivo dell'etii
nostra, dall' uno e dall' altra congiunti si promette
a la nostra moralita, i l nostro risorgimento, non
9 &mero,
ma vero e durevole, per&& fondato
non in teorie belle di frasi, vaporose e vuote di
9 senso, ma in forze insite in noi, e da noi insen parabili n. Ce ne sia mallevadrice la storia. Senza
ricorrere fin su a' Romani, l'attività commerciale
ed agraria creò la potenza degl' Italiani del medio
evo, potenza che diede loro ricchezze, patria e libertà. Allora gli Zeno, i Pisani, i Contarini caricavano le navi di proprie mercanzie: i Ridolfi, i Medici tenevano banchi ed industrie in Europa e in
Asia. Poi venuti a schifo commercio ed agricoltura, rinacque l'ozio, ripullulò il mal costume; WCcessero miseria universale e straniera servitk.
cessata la triste dominazione spagnuola , sursero
giorni migliori; ed ora da per tutto il commercio
e le arti ripigliano il loro seggio d'onore, e si
professano da patrizi e da principi; e a117ozio sottentra l' operosità, all' ignoranza 1' istruzione. u Quen sto è il nuovo stadio, così l' autore, in cui s' inn cammina la società: affrettiamone il progresso
n con tutti i nostri sforzi; secondiamo alacremente
n tutti i concepimenti, tutti gl' istituti che tendono
r a svilupparne e raggiungerne i benefici effetti.
9 Allora, soltanto allora potremo
volgere nn'oc9 chiata di orgoglio al nostro
glorioso passato,
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ed un'altra di viva immancabile fiducia stl' av97 venire n.
La Commissione quindi proponeva di soscrivere
a quel numero d' azioni che fosse permesso dallo
stato economico dell' Ateneo : di far preghiera al1' I. R. Delegazione perehè tale soscrizione si promuovesse fra i comuni della provincia: di dar opra
a promuoverla presso i privati. L'Atene0 non potè
soscrivere a più che due azioni; ma queste, come
che numero piccolissimo, sono da riguardarsi quale
eccezione, e perciò tanto maggior testimonio dei
sentimenti dell'aacademia per una istituzione sì
utile e generosa.
XXXII. u I1 nuovo indirizzo della beneficenza,
7, il nuovo e miglior mezzo di scemare la miseria,
n sta nel rendere l' uomo artefice del proprio destino 9 . Così il sig. G. B. Abeni; il quale accennando la libertà fondamento di tal condizione,
i legami di che si tenne impedita nell' evo antico
e nel medio, la vita novella che si aperse all'età
moderna pel rompersi e cadere di questi e per la
nobiltà acquistata dal lavoro, e fatto ricordo di
quanti studi sia ai dì nostri oggetto il povero, rimembra le eonclusioni da questi studi dedotte; la
miseria doversi sopra tutto combattere eoll' istruzione e col lavoro; doversi sopra tutto avvisare,
che la simulata e la colpevole indigenza non apparisca invidiabile all' operaio laborioso ed onesto;
a sollievo degli straordinari e non previsti infortuni, a conforto degl' incolpabili pa timenti do-
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vere la privata e pubblica carità stender la mano.
Fra i mezzi e le istituzioni più atte a rimediare
a questa piaga della miseria, il sig. Abeni indica
in particolare le SoeietA di mutuo soccorso, da lui
chiamate a il mezzo di assistenza pill naturale dopo
le Casse di Risparmio, il pih vere, il più degno
n dell'uomo in et& matura, il rimedio efncaee
n contro il pauperismo, il vero miglioramento atn tuabile nella nostra organizzazione sociale n; e
facmdone saiire l'origine sino ai tempi di Grecia
e di Roma, e con piu certezza alla conquista Hormanna per 1' Inghilterra, al secolo XVI per la
Francia e la Germania, cita per I' Italia il trattato
di pace eonchiuso nel 4904 tra i comuni di Firenze e di Siena, nel quak intervennero i magistrati delt' arte della lana, notando che nei procedimenti sociali la perfezione .si acquista a poco a
poco collo sviluppo dei bisogni e delle idee.
L' Inghilterra, prima ad indagare le ragioni
della pubblica beneficenza, fu prima ad occuparsi
ai tempi nostri delle istituzioni di mutuo soccorso.
Nel 4773 la Camera dei Comuni agitò la formazione di un bill, nell' intento di promuovere con
esse lo spirito d'ordtne e di economia nelle classi
degli operai: e dal 1793 al 4860 nove leggi diverse del Parlamento furono promulgate per dirigere tali aggregazioni, ii cui incrementa è prodigioso. Nel -i854 se ne enumerarono udieialmente
quattordici mila, comprendenti un milione e 600
mita soei, con una rendita di 70 milioni di franchi
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ed un capitale di I60 milioni: e nel 1849-50 in
una inchiesta del Parlamento, tra regolarmente
registrate e no, se ne contarono 33 mila con
3,032,000 soci la rendita di l 2 5 milioni di fr.,
e il capitale di 284 milioni. Uomini di qualunque nascita, ricchezza e sapere vi appartengono
in qualità di promotori o di membri. In Francia
il decreto 25 marzo 48-92 divise tali società in
approvate dal capo dello stato quali istituti di
pubblica utilitil, con sussidi del governo e norme
da esso prescritte; e in società private, solo approvate dai prefetti, e ancora soggette alle leggi
ordinarie delle associazioni. Nel l 854 erano 787
le società approvate, 8153 le prizate, con 35 mila
soci onorari, 315 mila partecipanti, fra cui 36
mila donne, col patrimonio di 13 milioni di fran.,
la rendita di 5,720 mila, la spesa di 4,533,000.
L' autore entrando ne' particolari e recando pia
altri dati, conchiude che le soeielg private, siccome indipendenti, sono più utili e manco dispendiose delle sussidiate e protette. Simili dati ma
più scarsi ei riferisce riguardanti il Belgio; e lamentata la mancanza di essi quanto a Svizzera,
Germania, e gran parte d' Italia, indica sommariamente, fra moltissime società istituite dopo il 1848
in Piemonte, quelle in Torino: dalle quali passando
colla stessa brevilà ad accennare delle non molte di
Milano, esprime il voto che ivi per maggiore utilità si raggruppino le poche altre sparse per Lombardia, come in effetto accade ora delle due so-
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eietà de' medici e de' maestri, e di quell' altra importantissima e del pari recente contro ai danni
deila grandine.
Così assoluta la parte storica e statistica della
propria materia, il signor Abeni si mette nella
parte razionale: e riferite intorno allo scopo ed
all' essenza delle societil di mutuo soccorso le belle
ed autorevoli sentenze di Federico Bastiat e di DcGerando, e le parole scritte nell' agosto 4852 da
Luigi Napoleone sul Registro delle delìberazioni della
Cassa di muluo soccorso de'lavoranti di seta di
Lione, Non pilt povertà pa*l' operaio ammalato nè
per quello cui l'età condanna al riposo, viene cercando ne' caratteri dell' umana natura il fondamento delle associazioni in generale, e in particolare di quelle di che si tratta. Sorsero queste
nel medio evo sotto la forma di corporazioni o
consorterie, nate dalle stesse necessità dello stato
feudale, cui elle rinnovavano in sè, mentre pur
tendevano ad emancipar 1' uomo dalla feudale oppressione. Era 1' operaio che sotto un vessillo religioso stringevasi all' operaio per far più sicuro
il suo guadagno, più forte la sua resistenza al signorile arbitrio. Diversamente si stringono ora in
tanta diversità delle condizioni dell'uomo. Ora 6
l' operaio che si obbliga di riporre in una cassa
comune una piccola parte del guadagno giornaliero, destinata a formare un capitale, che, restando
proprietil indivisa di tutti i soci, si serba a soccorrer quelli di loro che saranno colpiti dalla
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sventura. 11 sig. Abeni ripetendo gli effetti felici
operati nell' animo del lavoratore da questa reciproca malleveria che lo &da incontro alle incertezze dell' avvenire, mostra come questa istituzione si vantaggi sopra le Casse medesime di
Risparmio, le quali, lasciando i risparmi a tutto
arbitrio di chi li mise in serbo, non pomo abbastanza assicurarli contro la dissipazione, nè sempre
custodirli pei giorni di malatia o della vecchiezza.
Distinguendosi poi i soci in ono>*arie partecipanti,
sulle contrihuzioni sole di questi si dee fare assegno, le quali perciò conviene che siano determinate nella misura quanto più si può esatta sì che
bastino agli assunti impegni. Anche le stesse società si distinguono in due classi: l' una, che ammette soci di qualunque professione: l'altra, di
una sola. Se sono bene ordinate, prosperano entrambe: ma è da notarsi, come le leggi francesi e
belgiche interdicano alle prime di prometter pensioni ai vecchi, e la legge inglese sia guardinga
nello ammetterle fra le società registrate. Dificilissirno è sopra tutto nel calcolo far ragione degli
accidenti di mancanza di lavoro, potendo alla forzatu aggiungersi la volontaria. Per questo si deve
lode a quelle società, che non solo si occupano
della moralitd de' loro addetti, ma han cura di
provederli d' impiego e lavori; e quasi tengono In
cima della perfezione quelle che all' uopo soccorrono di tutela e di denaro anche all' operaio stmniero, ampliando così il beneficio della recipro-

canza su cui si fand~no.Per le quali cose l'fieni,
ricordando la sentenza di Michele Chéyalier intorno all' ordinamenlo del laooro, doversi cioè in
esso comprendere tali istituzioni che valgano a chi
lavora un soccorso efficace in tutta la sua vita,
dalla nascita alla morte, conchiude che a questo
còmpito è nella sua maggior parte sodisfatto dalle
sovraccennate associazioni, e che la società generale ne raccoglie frutto grandissimo di vedere scemati i dolori e i bisogni ai quali pur le è forza
apprestare rimedio. Certo di tutte le istituzioni
umane è scopo il bene, e tuttavia spesso 1' abuso
te guasta e vi reca il male: ma dove il bene, immediato e certo, supera di gran lunga la misura
del male, dubbio e fortuito, la causa di una istituzione è guadagnata.
Alle societ8 di mutuo soccorso contro i disastri che colgono il lavoratore nella modesta sua
vita, si collegano quelle di mutua assicurazione
contro i diversi infortunii che infestano la proprietii; tra le quali sono specialmente da noverarsi quelle pei danni della grandine. Di queste
ultime trattò pure nella sua memoria il sig. Abeni.
Dettone lo scopo, trasse argomento dell'utilitd loro
dal prosperare che fanno in assai paesi d'Europa, e
s' estese singolarmente a dichiarare il contegno di
quella che fondossi nel 4854 nel dueato di Modena. Ma poichè principale oggetto del suo studio
era la Soci& lombarda, promossa dall' ingegnere
sig. Franeesco Cardani, di questa pure venne eom-
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i dubbi degli oppositori, essendo in parte stato a
questi già risposto vittoriosamente nella Gazzetta
d i Milano, ei si restrinse a confrontare le Soctetà
natilice con quelle a premio fisso, e a mostrare i
vantaggi delle prime sulle seconde. In quelle in
fatti il socio a un tempo è assicurato ed assicuratore, tal che nessuno aspira a lucro, ma solo a
compenso del danno sofferto; ed all' opposto B dell' altre precipuo scopo L' utile di chi fornisce il
capitale, onde l' aumento ad ogn' anno de' premi
fissati, e gli altri spedienti a danno degli associati,
ogni qua1 volta questi pei ripetersi dei disastri accreseooo i propri timori. Anche la distinzione fra
i danni cagionati dall' azione meccanica della grandine e quelli dal vento che le si accompagna, e il
guardar solo alla quantiti+ non al deterioramento
nella qualità delle derrate, sono altri difetti delle
società a premio fisso. E l'autore ne contò più
altri procedenti dal medesimo principio, e sopra
tutto paragonò il modo di liquidare i danni in
esse tenuti, col modo stabilito dall' ingegnere Cardani più spedito della lunga e più fedele.

LETTERE

XXXIII. Cominciamo questa seconda parte del
presente Commentario, col dar notizia di una
scrittura il cui ricordo sarà rinnovazione di lutto.
È una memoria sulla Cavalleria, l'ultima voce che
di Giuseppe Nicolini udimmo iiell' aula academica,
quasi commiato che non coasapevole ei tolse dai
non consapevoli colleghi ed. amici.
cc Cessava di regnar Carlotizagno, e con lui
n spenta in sul nascere la nuova civiltà d' occin dente, percorrea l' evo medio i1 periodo deln l'estrema sua barbarie. Scossa dalle esterne invasioni e dalle guerre fraterne sotto gli ultia mi Carolingi, la monarchia de'Francesi cade* va, sotto i priori Capeti, nella feudale anarchia.
$9 Le
torri e i castelli, destinati a difendere il
n paese dai Normanni e dagli Ungheri, non ser9 viano che ad opprimerne gli abitatori e ad asn sicurar gli oppressori contro la pubblica venn detta. Nell' impero della forza privata, nella
n impotenza della pubblica, nella indipendenza,
n nella individualil8 più assoluta, null' altro che
n isolamento, confusione ed arbitrio, null'altro di
n ben distinto che 1' uom d' armi ed il servo, nula l'altro di re, se non il nome. Ad Ugo Capeto,
che gli domandaw : chi t? ha fatto -conte? jI si-
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gnore di Perigeux rispondeva: chi t' ha fatlo re?
Citato da un usciere reale per nome Lupo, il
n signore di Tournemine gli fa troncare le mani,
n dicendo che Iiessun lupo s' è mai accostato alla
n porta del suo castello senza lasciarvi le zampe W .
E recati più altri esempi si fatti. u Frattanto, se,, guita l' autore, volgeva al suo termine l' undeM cimo secolo, ed entrava il duodecimo. Cresceva
77 il fervore
dei pellegrinaggi, cominciavano le
n spedizioni di Terra Santa. Novelle idee, forestiere
99 abitudini, brillanti reminiscenze portava dali'ltan lia, dalla Grecia, dalla Siria il ritorno dei primi
W crociati. Sentiva 1' Europa l' influenza ciell'Oriente,
9,
sentiva la Francia il contatto della Spagna inn civilita dagli Arabi. I1 lusso di Cordova e di
n Costantinopoli cominciava a penetrar nei ca39 stelli;
gli arineggiainenti, le giostre, i tornei
9 nelle corti; coini~iciavano i trovatori le canzoni
99 d' amore, i troveri i canti di gesta, i monaci le
r pie leggende; la cronaca pseudonima di Tur97 pino preludeva all' epopea romanzesca. Un bison gno d'associazione creava fra il terzo stato i
9, comuni, le università, le maestranze; uno spirito
.n d' emulazione spingeva la nol~iltà ad associarsi
n pur essa in una propria e distinta corporazione.
Fra questo concorso di circostanze, fra questo
9 barlume di tempi novelli,
fra questo informe
embrione di civilt8 nacque la Cavalleria, che
n dalla Francia, dov' ebbe origine e voga maggiore, t,rapassò, con più o meno fortuna, fra gli
m

n
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altri popoli d' occidente, t! vi durò per tutto il
volgere dei mezzi tempi: istituzione piuttosto mo.a rale che politica, utopia di quattro secoli, e,
-a secondo le varie disposizioni o preoccupazioni
T> degli spiriti, da chi esaltata, e da chi derisa n.
Indicata così I' otrigine della Cavalleria, non
-senza avvertire, che, se quale sistema e sociale
-istituzione s' attribuisce alla Francia, nel suo genio
,e qual sentimento essa appartiene a tutti i paesi e
tutte le etl, procede ad accennarne le discipline,
incominciando da quelIe del tirocinio de' candidati.
i quali, appena tocca l' etii di sette anni, soleano
tesser tolti per lo più alla propria famiglia, e applicati con nome di valletti o donzetli in qualche
corte signorile agli uffici di paggio del signore o
della dama. I1 paggio, oltre a servire il proprio
sire a mensa, seguirlo ne' viaggi, alla caccia, alle
visite, recarne i messaggi, s'addestrava di continuo
i n esercizi di agilità e forza, s' istruiva alle eleganti maniere, alla grazia, alla galanteria, articolo
questo di principale importanza, in cui era commesso alle donne informarlo, facendogli per tempo
scegliere qualche bella e nobil dama a cui tutte
riferire le sue opere, i suoi sentimenti e pensieri.
Di questa scelta gli era fatto il più stretto obbligo.
a Quegli ~ h ama
e con sincerita la sua dama, aequin bta non solamente la stima del presenti, ma le
Benedizioni della vita futura, la fuga del peccato,
9 lo scampo dalle pene eternali a. Così fanciullo
veniva da una di quelle dame alla corte di Fran.n

a
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eia catechizzato Giovanni di Santré, la quale insegnavagli a cercarsi qualche alta amica, ad amarla e

servirla fedelmente e lealmente, perocehè non v'esser beltd si crudele, che non si lasci mitigare da
una lunga e salda costanza.
A quattordici anni veniva il paggio promosso
a seudiere; presentato perciò dai parenti alla chiesa, dove un sacerdote cingeagli una spada pria
da lui benedetta, ed un padrino ed una matrina
promettevano in suo nome fede ed amore; e in
fine gli si calzavano gli sponi d' argento. CC Vi
n erano, almeno nelle corti principali, scudieri di
n corpo, cioè a dire della persona, quali del sin gnore, quali della dama; scudieri di camera o
n ciamberlani; scudieri trincianti, cioè da tavola;
9 scudieri di bottiglieria, di panatteria, e cosi di
n seguito S. Fra gl' indicati uffici erano di primaria importanza <juelli della scuderia e dell' arrne
ria, come di gran momento erano in quella vita
i cavalli e le armi. Studiauan poi gli scudieri a
procacciarsi agilit8 e robustezza e ad indurire il
corpo alle fatiche della guerra con nuovi e pik
ardui esercizi: saltar in arcioni senza toccare staffa,
saltar sulle spalle ad un' alta persona montata sur
un alto cavallo sem' altro aiuto che d' afferrarsi
ad una Sua maeica, correr più miglia, danzar pii3
ore armato dal capo alle piante. Sopra tutto seguivano il signore alla guerra, e durante il conf u t t ~gli otayap dietro schierati, attmti ad ogni
moaq ad agni colpo, pronti
Pisogeo a s ~ c o r -
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redo, a i~ifo~miilo
d' arini o di cavallo, a prendere
in consegna i prigionieri. E spesso viaggiavano per
dare perfezionamento alla loro educazione, visitavano splendide corti, assistevano a cavallereschi
spcttacoli, a tornei, e prendean parte alle giostre
ed agli arineggiaiuenti e preludi che tenevansi alla
vigilia del torneo e che ne erano chiamati il vespro. Ne' quali se conseguivano il premio, potevano senza più esser fatti cavalieri, e come tali
coinparir nel torneo i1 giorno appresso.
L' età per giungere al grado di cavaliere, era,
di regola, di ventun anno; ma nascita e merito
potean farvi eccezione. La cerimonia, tutto spacciativa e militare in tempo di guerra, seguiva per
lo più sul campo stesso a fronte di qualche pericolo. 66 L' aspirante si poneva in ginocchio dinanzi
W a chi doveva ordinarlo, gli presentava la spada
n dall'elsa, e questi gli dava, come si dicea, l'acn collata, cioè un colpo piatto sulla spalla o sul
39 collo;
poi gli restituiva la spada, colle forn mali parole est0 miles probus, e talvolta ban ciandolo in fronte. E due cavalieri veterani gli
39 calzavano gli sproni d' oro 95.
Quest' era il niodo
più onorevole di conferiinento. In pace la cosa era
men semplice. Le ordinazioni avean luogo in qualunque occasione soleiine, e il candidato vi si
apparecchiava con preghiere e penitenze. Veniva
condotto, fra nobile e numerosa comitiva, dove
stava preparato un bagno; ed entratovi, tosato
prima barba e capelli, ne era indi a poco fatto

263
uscire, posto in letto, e appresso vestito di una
veste bianca e di una di color rosso, simboli di
fede e di ardore. Dopo ciò lo conducevano in una
cappelletta, alla vigilia dell' anni, come diceasi ii
vegliar la notte pregando: sinchè, fatto giorno,
passava alla chiesa, ed udita la messa e il sermone, veniva ordinato. In una semplice veste, colla
spada ad arinaeollo, si presentava all'altare, e al
sacerdote, che ne riceveva la spada, benedicevala,
e gliela restituiva. Andava quindi a porsi in ginocchio dinanzi al signore o alla dama che dovea ordinarlo; e giurati gl'impegoi spettanti al1' ordine, presentata la spada, veniva da uno o più
cavalieri, talvolta anche da dame, vestito degli addobbi cavallereschi, degli sproni d' oro, riceveva
ultima la spada, poi 1' accollata o la palmata sulla
guancia. Tutti i quali riti compivansi con pompa
e gran dispendio, maggiori se mancasse la solennit8 dell' occasione, tal che, se non era il comune che facesse, come solea non rado, la spesa, all' onore di cavalier bagnato preferivasi anche
per questo motivo quello d'essere ordinato sul
campo.
Ai soli cavalieri poi era lecito armar altri cavalieri, e ai nobili soli per padre e madre essere
armati. La qual regola fu nell' una e nell' altra
parte pure violata, conferendo talvolta quest' onore
il comune per mezzo de' suoi sindaci o d'altri procuratori, e ricevendolo non solo persone non nobili, ma sin villici e menestrelii.
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a Molti erano i- doveri, ai quali si legava l'eletto sotto vincolo di giuramento: osservar la giustizia, non fallire alla cortesia, non tradir la ven rità, tutelare gli oppressi, guerreggiare gl' infedeli, mantenere 1' onor della cavalleria, con altri
n secondari che tralascio. Sopra tutto (strana union ne d' idee per non dire di peggio) combattere
n per l' onore di Dio e delle donne n. Erano sue
prerogativa i titoli di don, sere, messere, monsignore; di madama per la donna sua; poter sedere
alla mensa del re, portar lancia, vestir giaco, cotta
di maglia, vaio, ermellino, velluto, aver anello ad
uso di sigillo; sul proprio castello inalberare bandiera, tagliata a due punto se cavalier baccelliere,
quadrata se cavaìim barcnereto: al qual grado,
primario nella gerarchia, spettava amo il diritto
di un proprio grido d' armi. E un' antenna sovra
aleuni castelli indicava al cavalier pellegrino 1' aspitale a c ~ ~ i e n zche
a fermandosi troverebbe, massimamente da parte della dama, non ritrosa talvolta
ad oltrepassare il mafine delle sue prerogative.
L' a a b e accennando delle feste (e de' conviti che
solean precedere e succedere alla promozione, s'arresta a descrivere il torneo che rare volte mancava.
La bandiva di cartelto in castello un araldo, talora accompagoato da due damigelle. Splendidi
padiglioni s trabacehe coprivano la eaeipagoa: per@i, logge, palchetti eircondavaao le rrtaeate,
messi a magrdki arazzi e tappeti: mereseialli, hroni, giudici d' armi, priecipi, principesse, dame
n

'
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s &migelle sedeano in ricchi abiti a spettatori e
a spettacolo. Alla vigilia posti erano in mostra gli
scudi de' campioni, e visitati dai giudici d' armi e
dalle dame: e se alcuna avesse a far lagnanza di
qualche campione, bastava a lei toecarne la scudo,
perch8 colui venisse escluso dal torneo, e, se ardiva presentarsi, cacciato a furia di fischi e sassate, non standosi indarno le stesse dame. Queste
conduceano talvolta nella lizza i cavalieri legati
ad una catena d'oro, i cui nomi, di mano in mano
che entravano, veniano ad alta voce annunziati
dagli araldi. E ciascheduno portava sull' elmo o
sulla lancia o sullo scudo il favore della sua dama, una fattuccia da lei datagli, un velo, un braccialetto, un pegno qualuoque sì fatto, che dovea
servire a tenerne desto il valore. Se nel combattimento andava perduto, la dama ne invia~a un
secondo, e un terzo, un quarto 0e bisognasse, disposte tutte a trarsi anche in giubbetto, e talvolta ad andar oltre, come avvenne in un torneo
francese, dove, gettata ogni cosa ai loro campioni,
al termine della festa si trovarono ia puri oappelli: di che a vergognami ciascun% poi a seoppiar dalle risa.
Seguiti i diversi eonibattimenti, ultima u< tomia
delle darne, nella quale ad more di sè e delle ioro
belle faeepno i campioni l' estreaio di loro possa,
~oclamandogli araldi fra i plausi agni colpo
s # r a o r ~ i . di
o lapeia p & tppada, lasciato io spoglio del esmpe a questi ed ai aimeslwlli, sucee-
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deva il giudizio del premio, assegnato dai giudici
dell' armi, e talora dal tribunale delle dame. Da
queste era il premio presentato a l vincitore, che nel
riceverlo aveva il privilegio di baciarle in fronte.
E il convito chiudeva le feste, tra felicitazioni,
canti di menestrelli, sfoggio e sperpero quali non
son cose da credere. Nel 4.1 74 a Beaucaire il conte
di Tolosa regalò cento mila soldi, cioè a dire cento
mila once, se non d' oro, almeno d' argento, a Raimondo d' Augout, che le distribuì per eguali porzioni a cento cavalieri. Bertrando di Raimbeuf,
fatta ivi solcare 1' arena con dodici coppie di buoi,
ve ne seminò trenta mila: e Guglielmo Gros di
Martel, portatosi a quel torneo con séguito di 400
persone, per cuocere le vivande della sua tavola
ordinò che non si usasse altro fuoco che di torce
e di candele; mentre Raimondo di Vernous; condottivi trenta cavalli, per saggio di magnificenza
l i fece tutti abhruciare in presenza degli spettatori.
Nota il Nicolini che fra gli scrittori dell' età
cavalleresca t3 continuo il ricordo di tempi migliori
e il sospiro alla virtti, pietà, cortesia de' cavalieri
antichi. Ma questo antico buon tempo ei no 'l trova
esistere che nei romanzi: e ricorda Guglielmo IX
conte di Poitiers, fior di cavalleria, che colle sue
odalische fondò a Niort un serragli0 sul modello
d' un'abazia; e nella seconda crociata gli scandali
delh regina Eleonora in Palestina; e nella terza
le tresche di Riccardo cuor di leone e le trecento

douiie di Cipro nel campo cristi~no. Che se, con99 tinua egli, ciò che si scrive in una età può renn dere imagine del come si vive, che devesi dire di
9 tempi ne'quali
favorita lettura di dame e don77 zelle era l' osceno romanzo della Rosa, e delin zia de' nobili circoli que' fibliattx, quelle imW monde novelle dei troveri, che ne disgradnno il
79 Decamerone? E tutlauia fra questa licenza,
fra
n questa sensualità di costumi, un continuo spin ritualizzar di parole, un sofisticare, un metafisin care continuo d'amore e di sentimento. Xon amnvano, volendo loro credere, nella dama dei loro
9. pensieri, che la virtìì, che le doti, le grazie dello
n spirito; non aspiravano che ad onorarla, che a non
n vivere se non per servirla, se non per ricoaoseere unicamente da lei I' esistenza, come un
79 feudo, diceano, che un
vassallo riconosce dal
97 proprio signore n. Ognuno sa poi di que' vezzi
stranissimi, di que' voti, onde legavansi in cotal
culto. 6 Chi si votava a non vedere che da un ocn chio, portando una fascia sull' altro; chi ad an37 dar cinto d' una catena, d' un ceppo ad un braccio od al collo; chi a non cibarsi ogni giorno
n che d'una zuppa di vino; chi a non dormire
che sul nudo pavimento. Gastone di Foix coni37 batteva disarmato dal gomito al guanto in onore
97 della sua bella, e cosi fu
trovato morto alla
battaglia di Ravenna n . .
Supera tutte queste
n follie quella dei GaUois, specie di confraternita
n di penitenti d'amore. Pietendeano costoro di ilio39
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n strare cbe la passione amorosa è impassibile r
W superiore a qualunque influenza di stagione e
n d' elementi. Cavalieri e dame addetti a questo
n ordine facevano verno della state e state del

verno. Portavano negli ardori del luglio pellicce
a e mantelli, la testa sepolta in berretto di feltro
n fino alle orecchie, stavano a stanze ben chiuse
n e si addossavano al fuoco: d' i ~ v e r ~
inoleggieri
9 zendadi, in veste da camera, in pantoffole; non
n cosa in capo, non guanti, non fuoco; fiori rt vern dure sul cammino, ma mia legsiera sul letto
W per coperta. Con questo modo di vivere ne venivano a tale partito, che ad alcuni conveniva
n strofinare le membra coo panni caldi, ad altri
n schiavare i depti con c~ltello
; alcuoi cascavano
r appiedi alle loro belle morti di puro freddo 9.
A testimonio di quel che fossero le corti di
amore e a saggio della meralità di que' tribunali
hlpmisei, si reca, tolto da un a ~ t i e ocodice iotitolato Libro d' Rmwe, il giudizio della marchesa
di Champagne, provocato nel $164 da una dama
e da q4 conte pres#o il suo tribuwle, sulla questione, se vero amore possa aver luogo fra conjugati: ne' quali, così il giu&ia, 6 diciamo e cons fermiamo che amore non pqò usare le forse sw e.
La religione non era meglio ietesa. Iddio, ti
a p r e p a voler oggi fare per Laàire quello $h$tu
W vmest,i ehe !&ire
facesse per te, se Lahiw fosse
r Iddio, q tu fossi Mhire s: così pregrva Wpe,
eesstre f 4 d i* fretta
1 7 a s s e l da
~ ~un

.
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cappellano in sul pmto di assalire g191nglesi nel
4427 a Montargis, protestando che non avea tamp
di confessarsi. E Guglielmo di Poitiers, ricordato aopra, sollecitava i vassalli a dotar con offerte divote
quell' abazia da lui fondata. Se non che tali esempi
abbondano sopra gli altri. Riccardo che fece scannare tutti i prigionieri fatti a Saladino; il famoso
Du-Cuesclin che s' affezionava la sua masnada col
permetterle di rubare e imperversare a man salva,
e ali' assedio di Montcontour, ricuperato con promessa di riscatto uno de'suoi fatto prigione, indi
negava di pagarlo; son testimoni dell' umanitd e
della onoratezza cavalleresca : della protezione dei
deboli, il modo con cui i cavalieri trattavano i
beni ecclesiastici di cui si intitolavano patroni e
visdomini, dove entravano coll' armi e introducevano i loro figli: della fede, la storia tutta dei
Valois piena di sedizioni, diserzioni e congiure.
A chi vuol cid imputare alla condizione dei
tempi, e asserisce che in migliori età i frutti della
cavalleria sarebbero stati più perfetti, 'l autor no-.
stra ricorda che migliorarono i tempi ma non la
cavalleria, anzi col progredire dela civiltà questa
perì ; e eonchiude, che, a generata nell' evo medio, non potea viveiv nel moderno; sorta dalla
9 barbarie,
dove& cadere neli' incivilimento 3. E
appunto alle grandi mutazioni del secolo decimoqainto ei ne attcibuisce la caduta, al genio dei
popoli volto alle idee positive della mematura, alle
armi mutate, al feudalisrno ahbsssato, alla pubblica
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potestà accentrata, agli eserciti stabili, alle leggi,
ai nuovi studi, ai nuovi costumi. t' L' epoca di
99 Francesco I e di Carlo V (così
termina questo
YY scritto) fu quella in cui la cavalleria trasse gli
n ultimi aneliti. Questi due grandi monarchi, l'uno
n per magnanimità di natura, I' altro per emulan zione, stimando doversi dal regnante onorar ogiii
n merito, premiar ogni servigio che torni a splendore o ad utilità dello stato, vollero che i fan vori del trono scendessero su quanti ne fossero
n degni; e senza distinzione di fortuna o di nap, scita, alle scienze, alle lettere, alle arti, alla giun risprudenza, alla magistratura accomunarono un
n titolo non prima serbato che al feudo o alla
n spada. Così non dalla galanteria e dalla feudan dalità, ma dal merito delle civili virtù sorse
n una nuova e pacifica cavalleria, che l' onor
n della toga sollevQ sopra quello della corazza.
W Sparve allora l' antica, e di SE non lasciò
che
n una larva o piuttosto una parodia nelle pisto9, lettate in onor delle
darne del tempo di Enn rico IV, nei ridicoli eroi di quello della Fronda,
W negli inermi seri-enti
del secolo scorso, negli
n syadaccini che rimangono tuttavia nel presente,
n ultima follia d' altri tempi, non aucora guarita
n dalla ragione dell' età nostra 77.
XXXIV. Fra cari e mesti ricordi, e le rappresentazioni di ciò che vantano di più eletto e splendido l'arte antica e la moderna e la presente potenza dell' iridustria, ci avvolse una nobile lettura

del già nostro preside conte Luigi Lechi intorno
al Laocoonte Tosio. Perocchè rammentando egli,
sebbene affatto incidentemente, come questo legato della gentilezza dei Tosio recato ci fu coi poderosi veicoli del vapore la prima volta che le sue
meraviglie si mostrarono sotto alle nostre mura (*),
nel discorrere dell' ammirato lavoro e nell' entrare
ne' paragoni a cui esso naturalmente invita, non
poteva non riaccendere a un tempo ne' cuori il
desiderio vivo di amate e venerate persone che
tanto fra noi meritarono dell' arte e di ogni più
squisito ornamento onde si pregia la vita.
11 signor conte Lechi considera la parte che
hanno le serpi in ambidue gl' insigni monumenti a
noi pervenuti, coi quali 1' antichità imitò l' orrenda
catastrofe del trojano sacerdote; e notate le principali differenze richieste dall' indole diversa della
poesia e del marmo, u le necessità della statua, ei
W dice, e la severità dell'arte
greca forzarono lo
n scultore, nella rappresentazione dell' inaudito supn plizio, a non divagare in affetti che ne distraes3 sero dal contemplarne 1' atrocità, e l'eroica fer39 mezza del sopportarlo. L' intrecciamento di uma(*) Il Laocoonte, commesso a L. Ferrari da! conte Paolo
Tosio, eseguito indi per la contessa Paolina Tosio dopo la
morte dei marito, e so10 dopo la morte di lei compiuto e collocato nella galleria dai Tosio legata alla nostra città, giunse
in Brescia i! Ia dicembre i885 con1una locomotiva di prova.
11 Municipio e 1' Ateneo, interpreti del voto pubblico, offrirono all'illustre scultore un dooo che solennemente altestasse l'eccellenza del lavoro.

ne creature (uo padre e due Egli) e di immani
serpenti (forse non awertito abbastanza) B tale
n spettacolo da farci per sè stesso raccapricciare.
n In quel viluppo dì membra e di serpi B un conn citamento di moto e di vita, che accenna spaW simi atroci, non potuti esprimere dal poeta che
n colle grida del padre. Contemplandolo fisamente
9 alcun tempo, quasi vediamo le serpi strisciare,
n torcersi in nuove spire, e per poco non ne pron viamo il brivido dei freddi contatti, onde la non stra imaginazione ne rimane lungamente colpita,
n e ne sono i nostri sonni turbati n. Descrive indi
il gruppo antico, usando nel padre le parole di
Winkelmann; e accortamente avverte, che per un
nobile sentimento dell' arte fu nel marmo sostituita
la commovente dignità della virile fermezza alle
grida laeeratrici con cui nel fine ci dà 1' idea della
fierezza di quelle angosce il poeta, che potè prima
far conoscere il padre e il cittadino. E ricordato Pentusiasrno che destò in Roma allorche fu sterrato nel
4506, e il giudizio che se ne faceva al tempo di
Plinio, e i posteriori, dettati dall' ammirazione o
dalla critica, e tra questi consentendo con quello
di Amper, che 1' eccesso dell' espressione pone questo
gruppo amrniroòile presro i limiti ove la decaden5a
sta per incominciat-e; ma t tatfauia nella sublime
regione della k l l e a a a greca, conchiude, che G fu
e il concetto di un potentissimo ingegno; che no'l
n guastano i pochi difetti che talvolle sco9 prirvi; e che se, come altri pretese, fosse anche
W

n
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una copia, la parte, per dir così, razionale vimane intatta e sublime *.
Di qui trapassa 1' autore al lavoro del Ferrari,
osservando che col mutare in gran parte il concetto questi si salvò dal pericolo di un confronto
col greco. Non il sacerdote e il terrore della offesa divinità, non l'eroe che indarno volle salva
la patria; tu hai dinanzi il padre, e l'ammirazione fa luogo alla pietà. Modificata è pure e men
violenta l' azione delle serpi, ritratte mirabilmente
dal vero. Descrive quindi il nuovo monumento
colla stessa fedele diligenza colla quale descrisse
1' antico : G Laocoonte, tra' figli, 6 ritto d' accosto
9,
all' ara. A manca, il minore di essi, supino, giace
9, estinto a' suoi piedi. La serpe che lo spense, get9, tatasi sul padre, raggiuntone
e attorcigliatone
li il braccio sinistro, e avvoltasi sovra sè stessa,
prosegue strisciando co 'l capo sull' infula sacer9, dotale. I1 mostro appare in tutta la sua orrenda
n maestil scendendo per la lunghezza del fianco sinistro fino al ginocchio, ove, annodata con due
9, spire distinte la gamba del padre a quella
del
9, figlio, caccia sotto il cadavere di questo 1' estrema coda, e con un'ultima spira la ripiega sul
77 ventre.
-n A destra il maggiore è tutto fra' nodi del7 l'altra,
che già accosta la bocca al suo petto,
3 invano afferrata dal padre. Cintone il ventre,
3 scende dai fianchi tra le cosce, e con altra spi9 ra annoda la gamba
sinistra, poi colla coda l a
48
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destra. I1 misero, presso di cader soffocato alW l' indietro, cerca attenersi al padre
aggrappan3, done la spalla.
n Laocoonte di grandezza non maggiore del
n vivo, ignudo, salvo il lembo del manto che gli
n attraversa la coscia, è nel vigor dell'età. I suoi
n capelli sono irti; contrztti e gonfi i muscoli
99 della faccia, semiaperta la bocca; sospeso il ren spiro per lo sforzo d'ogni suo membro; affosn sato il ventre, il petto rigonfio ; e per gli ocn chi sbarrati e fitti sul cada~eredel figlio, e per
n 1' atto espressivo della mano sinistra inalzata ed
n aperta, mirabilmente significati la sua disperan zione e il terrore.
Ignudi sono anche i figli e di squisita forn rnosità. 11 maggiore, garzonetto di quattordici
serpe sta per ferire nel
39 anni, o circa, che la
39 petto,
è affatto greco. Guardisi di profilo o di
n faccia, non si pub imaginare aria di volto più
bella, e insieme più commovente per l' espres19 sione dell' angoscia cagionata dal soffocamento;
n lo che dimostrano mirabilmente e la bocca sen miaperta, e il contorcersi della persona, e il
n raggrinchiarsi quasi involontario della mano diritta, appoggiata alla serpe, e la gamba e il piè
n diritto rattratti, e il pollice che per moto cont, vulsivo discostasi ciali' alt re dita.
n I1 morto, minore di età, e del quale pii1 vero
n non potrebbe essere un morto, non è inferiore
a nll'altro nelle forme e nel volto, per quanto
n
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* la

rilassatezza di membra già spente i1 concede.
Tutto natura è l'atto della gamba sinistra che
n si lascia rialzare da una spira del serpe n.
E prosegue a dire del magistero e dei pregi dell'esimio lavoro : 4 11 fare dei veneto artista è largo,
n sichro, robusto; somma l' intelligenza del nudo;
P, sommo lo studio anatomico nelle giunture,
nei
n giuoco dei tendini e dei muscoli; somma l' acn curatezza, anzi la perfezione delle estremità.
9 Tradotto il gruppo dopo venti anni dal gesso
n a l marmo, con quanto la maestria dello sealn pello e l' esperienza seppero aggiungere, per ciò
V che spetta a concetto e disegno è pur
sempre
9'
lo stesso, pe 'l quale 1' artista, poco più che vent , tenne, attingeva le prime ispirazioni dal genio.
n Anzi l' averlo ridotto dalle forme colossali del
n modello a proporzioni che appena raggiungono
n il vero, fu di non lieve scapito all'opera, e di
n grave dolore all'artista, che pur cedette alla
W necessità.
9 Il genio che si presto additò al nostro scul.n tore l' alto scopo dell' arte, segue dunque a guin darlo nell' ardua palestra, da che, senza parlare
m d' altri lavori usciti, in questo mezzo, dal suo
n magistrale scalpello, il Laocoonte compendia, per
n cosi dire, la piir bella parte della sua vita artistica, dal vigore della giovinezza al senno della
* virilità: e noi crediamo starsi esso mallevadore,
97 che le speculazioni nebulose delle moderne este9, tiche, nostrali e straniere, non poterono affatto
n
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r sovra di lui. Infelice l' artista seguace di scuole
9 che dimezzano l' arte dispajando, con astrattezze,
n ciò che natura ci offre congiunto, per mezzo del
n bello, la materia e lo spirito, la forma e l'idea 99.
L'egregio scrittore devia per breve tratto a
dir delle due scuole accennate in queste ultime
parole, e pih precisamente divisate in altre parole
di P. Giordani da lui riferite. &e gli artefici furono
n travolti dall' ideale, dice il Giordani, altrettanto è
r avvenuto ai copiatori della natura. Tra 1' una e
n l'altra esorbitanza v' ha una via che il genio
n solo conosce n. E mostrato che la statua richiede
altamente il bello ideale; che di questo bello furono squisitamente maestri i greci inalzando col1' idea la natura ad un' eccellenza da potersi credere primitiva; che lo conobbero e sovranamente
espressero anche gli artisti italiani del cinquecento;
fra i quali Tiziano, il pittore della natura, nello
stesso genere di pittura che è il più reale, a' suoi
ritratti diede quella nobile grandezza che li fa parere persone fantastiche; iNoi W continua egli tornando al particolare del nostro Laocoonte u non
abbiamo digredito nell' argomento che per &on strare, come L. Ferrari, senza predilezione di
n scuole, abbia saputo niodellare il suo gruppo
n dal vero, serbando alla forma la bellezza greca
n e l' espressioii del pensiero.
79 Ma questo egregio lavoro non ha difetti da
r segnalare; pregi da meritare un confronto? AlW cuni, cui sembra vedere nei gruppo un che di
'
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pittorico, di michelangioleseo, tendente all'effetto;
e che appuntano nel padre il corpo alquanto
a turoso a paragone degli arti; i muscoli del petto
a eccedenti; alcune parti del volto un po' risen99 tite; i capelli spartiti in dure ciocche: non
si
9, pèritano di sentenziarlo lontano dal greco. Altri
P, e converso non scorgono in esso che meraviglie,
n e lo stimano al greco (senza forse averlo ven duto) d' assai superiore. Noi non assumeremo la
n persona arrogante del critico per indicar poche
n mende; nè dell' estatico (simulato o sincero) per
n contemplare solo bellezze; e per quanto spetta
H a confronti, stando co' gli intelligenti, lasceren~o
97 al19antico (chi potrebbe scemargliela?) 1' ammiW razione dei secoli, che durerà quanto 1' arte lonn tana; ne concederemo' una al moderno, meritata
9 e durevole; e sarà gran vanto allo scultore itan liano di avere, certo senza idea di vittoria, tenr tato un lavoro degno del paragone. Di questo
n ogni piii grande artista andrebbe orgoglioso n.
E termina col voto e coll'augurio, che i nostri
bei soli, illuminando i nuovi portenti dell' industria, non cessiao di splendere su quelli del Genio.
XXXV. Salutando con brevi e calde parole lo
stesso marmoreo gruppo del Ferrari al suo primo
giunger fra noi, dal paragone di esso eoll'antico
aveva il socio sig. Federico Odorici inferito queste
sentenze :
u Che il gruppo antico, benchè si bello, fa
a troppo esaltato; n& l'arti greche del seconda e
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terzo periodo poteì'si mettere ad una colle ann cor belle, ma non divine, del quarto;
n Che per ciò stesso non è certo a dirsi ten merario l'ardire di un artefice italiano che tenti
n la competenza, non della scuola di Fidia e di
n Prassitele, ma d' Agesandro e di Pdidoro;
n Che il veneto Ferrari, mettendosi alla prova
n coll' eguale subbietto, scendeva egli stessa volm» tario in campo;
W Che finalmente, se l' amor non m' inganna
n dell'arti nostre, ne riuscì vincitore W .
Le quali sentenze parendogli prese di mira e
combattute nella scrittura del signor conte Lechi,
ciò valse aI17Ateneo uno scritto novello su questo
soggetto dei due Laocoonti. Rammentando un' altra
controversia tutto privata, a cui diede luogo quel
primo scritto, comincia or l' Odorici dal ripetere
quello che già ebhe allora notato, più non doversi la surriferita sua conclusione stimar temeraria dopo i trattati estetici dell'etk nostra, e,
quanto a celebrità, valer molto gli esempi delI' Apollo di Belvedere e dell' Ercole Farmiano,
tanto dall' antica estimazione scaduti. Meditato poi
di nuovo 1' argomento, ei rese i suoi conviacimenti
più forti. Riepiloga quindi le sentenze del signor
conte Lechi, e use a me, dice, non parvero corW rispondenti al senso artistico per cui si vogliono
9, giudicate le antiche scuole, gli è appunto pern che, alunno qual fui del19Academiadi Brera, fu
n d' uopo che del Laocoonte mi facessi uno studio,
n

forse pih grave ed accurato che avrei voluto n.
E ammonisce, che, se in Brera non è il marmo
antic~,non per questo vi è meno l'antico gruppo,
gittato dal e r o marmo, su cui studiò e meditò,
sì che pargli vederselo ancora innanzi, quasi vivo
e palpitante.
Dopo tali Iremesse procede il sig. Odorici a trattar di proposto la sua questione. Divisa i tre principalissiuii stdii dell' arti elleniche, quello del1' antico stile sino a Fidia, del grande c bello stile
da Fidia a @assitele, dello stile grazioso da Pras sitele a Lisipo ed Apelle; e rigettati con Thiersch
e Meyer i bmpi dopo i successori di Alessandro,
nè taciuto che 1 arditissimo Muller dai tempi di
Alessandro comircia il quarto periodo chiamato
da lui di deeadeua, 66 pur troppo, continua, da
W tutto il ciclo rtorico ed estetico delle etii più
99 felici dell' artibelle vengono esclusi presso che
V tutti li monurenti discoperti fin qui, non omesso
n probabilmentel medesimo Laoeoonte n. Arrogi che
tali monumenti ton son che copie di monumenti
di un ordine gÙ sublime. In fatti cc di sessanta
n mila statue C& al principiare del secolo passato
n formavano, tr. il vasto e rumoroso popolo ron mano, quasi ua immota popolazione di un'altra
età, cento appia potrebbero classificarsi dell' ordine primo; fi le quali, benchè da noi levate
n a cielo siccom$ipi del bello, v'hanno parecchie
.n d' ignota manc tali che il Mercurio di Belve
s &re, la Vener di Milo, I' Amazzone del Vati
W
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cano, la Diaiia di Versailles, la Famiglia di Niobe;
altre v' hanno di buono e celebre scalpello,
9 ma non degli eletti ~iumerosissimi che
Plinio,
37 Pausania ed
altri ci ricorda~ano.l3 sarebbero
n di queste, lasciate eh' io dica, 1'E*cole Faraese
W di Glicone, la Venere dei Medici (i Cleomene,
n il celebre Torso di Belvedere che hollonio scol9 piva, il Gladiatore Borghese d' Agtsia, li Cenm tauri del Campidoglio modellati g r Aristeo W .
Ed 6 prova, che noi non possediamo in originale
quasi nessuno degli stupendi lavori de' più bei
tempi greci, la materia delle statue rinasteci, quasi
tutte di marmo, sapendosi che in broizo, oro, argento, avorio ed anche in legno scolpirono quei
maestri, e che di Fidia appena ma o due statue
rieordansi in marmo, dubbie anck queste, e nessuna di Lisippo, cui Plinio fa auwe di seicento
scolture, e che l'Amore di PrassiBe, il Fauno, i
Discoboli di Mirone, 1' Amazzone diPolielete erano
in bronzo. Perciò tanto più giusb è 1' orgoglio
de' Bresciani per la loro Vittoria: n punto è privo
di fondamento il sospetto, che il locoonte stesso
non sia se non una felice imitaziqe; anzi forse
neppur sia quello descritto da @io, avendolo
questi asserito tutto di un pezzo, essendo esso
di cinque, ed avendosi in vero pii frammenti di
altri quasi identici Laocoonti.
Altri sì fatti dubbi sparge l'ayre colla stessa
critica sugli artelici del gruppo;(aeeusa il clamore dei plausi che impedì a luto I' esame; e
W
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di questi pesando il più antico, i1 giudizio di Plinio, oltre che, tacendo l'incerta identità, stima il
naturalista in fatto d' arti giudice men che mediocre, vi contrappone la noncuranza di Costantino che per la sua Bisanzio spogliando Roma delle
opere più belle pur vi lasciò questa, il giudizio
di Rafaello che nulla imitò del Laocoonte, e pi6
che tutto, come che anche da lui chiamato temerità, l' acerbo dileggio onde il volse in ridicolo il
grande Tiziano. a Ma il sarcasmo, soggiunge, non
n valse. Le belle tradizioni dell' arti, le vergini
n ispirazioni dell' Urbinate , lo dissi altra volta,
n sparvero in mezzo ai delirii di quel Bernini che
99 facea lo spasimato del gruppo antico n. Quanto
alla sentenza del Winkelmann, sommo archeologo
ma giudice fantastico, rammenta, che, non ostante
a' suoi panegirici, 1'Apollo di Belvedere 6 ricom99 parve, qual era, una misera copia dell' età degli
n Antonini, colla sua testa fuori di luogo, le sue
W coscie a fuso, le clavicole sbagliate,
le gambe
n convenzionali, e la posa teatrale di un ballerinon.
L' Heyne il Mengs il Maffei nel Laocoonte notarono i figli eccessivamente piccoli a paragone
del padre, nel maggiore una gamba più lunga
dell' altra, in ambi un non so che di scorretto e
mal disegnato, nel padre il fare studiato e l'esagerazione. u Dopo ciò qual sorpresa, chiede l' Odo% Tici, qual
novità, qual profanazione, se alla
97 scuola teatrale di Rodi ho contrapposto la scuola
9 italiana, piii filosofica e più pura,
donde usci-
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n vano Tord waldsen, Vela, BartoIini, Tenerani ? se
99 rawisai nel gruppo del veneto Ferrari
la sua
9 candida
ed energica ispirazione? Oh replichian molo in santa pace. I1 Laocoonte di Luigi Fern rari viene adesso testimonio solenne, che a guisa
n di facella custodita nei penetrali del santuario,
n vive l' arte italiana, e levasi talvolta in tutta
n 1' orgoglio delle sue tradizioni, e ci conforta delle
99 sue speranze: ed è allora che innanzi a lei par
n che s' inchini l' arduo straniero con quel senso
n di rispetto e di mestizia con cui si medita la
W vigoria stupenda di un popolo infortunato 9.
Nè al signor conte Lechi VUOIl' Odorici acconsentire che l' italiano scultore abbia evitato il
confronto, qui e là essendo la stessa azione, gli
stessi personaggi, lo stesso oblio del costume e la
stessa prova del nudo. cc Come, ei dice, non ravn visare 1' intendimento della tacita disfida? Quann d' anche il Ferrari volesse porlo in dubbio, con me gli crederanno i suoi contemporanei, che
9 aspettavano appunto il suo Laocoonte per con,, trapporlo, volente o non volente, a quello di
n Rodi? n E affatto imaginaria ei stima la diversith delle intenzioni supposte negli artefici in quanto
agli affetti, giacchè i medesimi Winkelmann e Lessing metton pure 1' amor paterno in cima d'ogni
altro affetto espresso nel monumento antico; e G fatto'
9 sta, soggiunge alfine I' autore, che l' amore pa9 terno freme nel marmo antico e più nel nostro;
n e che nell' uno e nell' altro ti serrano il cuore
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non di molle pietà, ma di pietà virilrnente pro97 fonda n. E per ultimo, ripetendo in parte le parole stesse del primo suo scritto, conchiude: Din rollo ancora: il dolore del veneto Laocoonte non
n è quel melanconico e sublime dolore della Niobe,
n che è forse il piìi nobile di tutta l' antichità;
n ma un feroce dolore, che piii s'impronta degli
99 spasimi reali del cuore umano.
È spavento, è.
n rabbia concitata di un padre che vede già can davere a' suoi piedi l' un figliuoletto, mentre scir volare a tergo già sentesi la fredda spira del
n serpe che gli viaggia il dorso, e gli strigne po>, tentemente il manco braccio steso indarno a
99 svincolarsene. I1 fremito canvulso delle sue memn bra, lo slancio terribile e quasi atletico della
37 persona,
è di tal verità che ti stringe il cuo97 re. Più vibrato, più palpitante lo direi dell'ann tico; più spontaneo nell' impeto, più toccante
n nell'espressione di quel respiro che gli dilata il
n petto ed approfonda i muscoli del ventre: irta e
9 scomposta la veneranda chioma, sbarrata la pun pilla, contratte al gemito le labbra, non è parte
n che non si risenta e frema del sussulto che tutto Io
n invade. Ma la vita, che qui abbonda e combatte
9 ancora, fugge ornai dall'un giovanetto, il cui te99 nero fianco un serpe inesorabile duramente avn vinghia ed immorsa così, che il soffocato ane9 lito gli manca, gli
si piegano le ginocchia, e
n mentre che l'una mano già irrigidita erra tre* mula sulle spire per isIacciarne la ineluttabile
n

distretta, stende l' altra mollemente al misero
n genitore quasi dicendo - padre mio, che non
3, m'aiuti?
E questo adolescente, così vicino a
n spegnersi, quali modeste linee non contrappone
n all'atto agitatissimo del sacerdote! Quanta evin denza poi nell' abbandono dell' estinto fanciullo,
n in un volto sì bello ancora, e in cui le tracce
9 del sofferto dolore gi8 cominciano a dileguarsi,
n per lasciare il campo alla calma impassibile della
n morte! Nd, il veneto Ferrari non ha invocato pel
33 suo Laocoonte la musa di Virgilio; ma quella
n di Dante ha suscitate le potenti ispirazioni deln l' anima sua n.
XXXVI, XXXVII. Tutto altresì intento ad illustrare le patrie memorie, ed a recar luce con assidue ricerche nelle etA nostre lontane, il medesimo
signor Federico Odoriei ne offerse altre due produzioni del suo ingegno. È l'una di esse, col titolo 1 Congiurati Bresciani del 4 6 12, un ragionamento o più tosto un commento intorno a quel
fatto famoso della città nostra, cui l' autore, in
una col processo inedito dei congiurati e con altri documenti illustrativi, mandò al Muller per la
Raccolta di Cronisti e Documenti storici lornbardi
inediti. È 1' altra un frammento spiccato dal lungo
lavoro delle Storie bresciane, al cui compimento
con tanta alacrità l' Odorici attende. D'ambe le
quali, come che già pubblicate, riferiremo quasi
per iseorcio il contenuto. E per farci dalla prima,
toccato delle ambiziose avidità che strinsero il trin
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ste patto di Cambrai, e della disfatta di Agnadello che diede la nostra pianura a discrezione del
re Luigi XII, si mostra che la dedizione di Brescia allo straniero non fu il voto del nostro popolo, ma trama ed opera di nobili speranti privilegi e denari; fra i quali era primo Luigi Avogadro, u quel desso che gli storici italiani dipinn gono qual sommo propugnatore della libertà
W bresciana; sino a farne
I' eroe della congiura
n del dodici n. Pertanto per attestare di nuovo
e vie meglio, perocehè 1' Odorici il fece anche in
altro scritto, la falsità dell' opinione del Guicciardini, che descrive i padri nostri inclinati a Francia, non solo ricorda che settemila bresciani, certo
oltre le cernide del territorio, pugnando ad Agnadello stipendiati dalla città furon tra quelli che
piìz resero sanguinosa la giornata, nia ne porge
argomenti e nell'esilio volontario di molti valligiani, che, perduta la guerra, passavano per mettersi col veneziano esercito il confine, e nelle inquisizioni frequenti e minacce e bandi severissimi
de' commissari regi contro gli stessi di Valtrompia
e di Valsabbia che pur non cessavano di gridar
Marco Marco, e nelle sentenze di ribellione contro a cento cinquanta di loro. In simil fermento
era la Valcamonica. Nella Riviera di Salò, dal re
donata, coi campi di Leno e Ghedi, all' arciveSCOVO di Roano cardinale Giorgio di Amboise, proprio mentre questi nel giugno del 1509 andava,
accompagnato da tre altri arcivescovi e cinque ve-
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scovi, con nuovo fasto h prenderne possesso, i sal
dissimulati sdegni persuadevano i pronti smantellamenti delle fortezze e gli ordini di consegnar
l'armi. Frattanto anche in Salò gridavasi Marco; piiì
altri comuni negavano obbedienza; a cinquecento
9 benacensi guidati da Francesco Calbone, di Salò,
n per balze e per pendii di monti senza via quasi
n nel mezzo atle schiere nemiche s' avvicinarono
a a Padova che riprendevano essi per istrata» gemma, il quale dagli invidi storici veneziani
a non è al Calsone rivendicato, ma che noi saW remmo ingrati non ricordandolo n. Sì fatte resistenze erano del pari alla pianura; Lonato e Peschiera non si resero senza sangue; r, così Asola
e Gasalmoro; nè Montechiaro dava le comandate
somministrazioni, se non per minacce di saccheggio,
d' incendio, di confische e supplizi ; e Rovato sollevavasi con a capo i Gigli e i Delaidi.
Se non che le tracotanze forestiere, i mancati
patti, il rio governo fecero presto nascere anche nei
primi fautori di Francia pensieri di mutazione e di
vendetta. u Riprometteva Gian Francesco Gambara
9 copertamente alla Repubblica il conquisto della
patria, purchè gli fosse reso quel grado che
n prima del fatto di Ghiaradadda sosteneva , neln 1' esercito veneziano... E già lo stesso Avogadro,
indispettito, come narrasi nel processo che vi
n rechiamo, del trovarsi negata dal re di Francia
W. una condotta di cavalli; poichè in lui non era che
n sola una brama - di salire in alto, e di salirvi ad
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ogni costo, n' andasse la patria -con quella inn differenza che sbarrava le porte ai poveri bren sciani reduci dalla infelicissima giornata d' Agnan dello, proponevasi adesso di riaprirle all' esercito
n veneziano. Erravano quindi il Gamhara e il Belloy
n nelle loro non so che tragediole facendomi deln 1' Avogadro, il primo un eroe di patria indipenn denza, 1' altro un vigliacco, un assassino. L'Avo39 gadro non era n& l' uno nè l' altro: era un amr bizioso che tutto avrebbe sacrificato alla sua
n grandezza, ma di alti spiriti e gagliardi, come
n di cuore impavido e risoluto, si che a stento fu
a poi fatto prigione colla spada in pugno, che di
n tanto sangue francese avea bagnato nel conflitto
n urbano le nostre vie. Le congiure di questi non
n sono dunque a confondersi colle nobili e genes rose dei Gigli e di Giammaria Martincrigo, che
n si proponevano di renderci sol essi a libertà, ma
YJ che poi
miseramente pagavano l'alto divisan mento col proprio sangue (4610) W .
Di tale disposizione degli animi fu pure effetto
la congiura giurata da nove gentiluomini in S. Domenico in sul principiare del 511,
i ond' essi proferivansi a Venezia, a cui s'era proferto più sollecito l'bvogadro. Questo e quelli però insieme
intendevensi; cospiravano più altri; ed essendo
1' esercito regio a campo nel Bolognese, si fermò
che la notte del 18 gennaio 4518 il proveditore Andrea Critti fosse coli' esercito veneto a porta S. Nazzaro, cui di dentro i congiurati prenn
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derebbero d' improviso per introdurlo. Ma la trama
fu svelata quella notte. Indi il presidio in armi,
corse dalla milizia le contrade, le artiglierie tonanti dalla rocca; un Ducco e un Riva presi, decapitati; G Ventura Fenarolo, tratto fuori del sen polcro de' padri suoi dov' erasi chiuso, e ferin tosi piuttosto che darsi prigioniero, terminati li
n costituti, come disperato si caccid le mani rbella
ferita talmente che mori n. Scampati tuttavia i più,
compirono la notte del 2 febbraio il disegno; e
col Gritti e i veneziani furono dentro Brescia diecimila armati del contado. Che uom fosse 1' Avogadro, qui sopra tutto si parve, il quale cogliea quel
destro per gittarsi a sterminare le case dei Ganibara suoi rivali. Frattanto Valerio Paitone, che gagliardissimo, sfondata porta Pile, saltato era nella
città yel primo gridando vittoria, volea con pari
ardore u che si corresse all'assalto del castello. I1
n Gritti si oppose, e 1' inaudita viltà fu la rovina
97 della patria n. Son note la furia e
la crudelth
con cui il duca di Rernours la riprese e la punì. Luigi Avogadro, non potuto ~ r èeombnltendo
morlre, nè fuggendo salvarsi, ebbe per condanna
pochi giorni dopo con uno stocco più presto segata via la testa, che tagliata; la quale confitta ad
una lancia fu esposta sulla torre del popolo: il
corpo messo in quarti, appeso a quattro patiboli. Ma sino ali' ultimo ei sostenne l' acerbità
della propria sorte con quell' ardimento col quale
vi and8 incontro. S' accomiatò dai figli dicendo

loro,
n

che nelle cose grandi non si pmte ~zcgooiare,

nè arrischiarsi a gran guadagno e a gran gloria

senza grande pericolo, e che la grandezza del pel' ardire laudabile e l' esen girire glorioso 9.
Coll' altro scritto l' Odorici, nella storia degli
anni 1237 e 1238, ne pinge i nostri padri, in quei
giorni di rude ma generosa e fortissima vita, intenti
ad allargare il confine delle mura, ad edificarne la
cerchia, a condurre novelle vie, a resistere fieri ed
indomiti alle prove estreme della possa di Federico 11. Descrive colla propria diligenza il nuovo
àmbito della città e le nuove porte, e a tutte quelle
costruzioni e lavori di difesa soprantendente un frate
Alberico Gambara. E vie più s'accalora a divisare
le forze e l' apparato di Federico, che, vincitore
due anni innanzi a Cortenova, avendo quasi a sua
discrezione ogni cosa, di Verona, dov'era la posta,
muove contro noi a percuotere dell' ultimo colpo
la lega, non superstite che in Brescia, Milano, Piacenza e Bologna. 66 Era il campo di un uomo che
93 tutta in sè rappresentava la civilti2. del medio
n evo: epperò fra le gravi armature dei ventimila
n cavalli di Lamagna e le divise e 1' armi delle
39 varie città lombarde, e i Brétoni discesi a renn der aneor più strano quel subbuglio di genti e
79 di nazioni, s' aggiravano le svelte cavallerie dei
Saraceni; e il costume orientale co' suoi cin97 cimi si mescolava coll' italico deI secolo M K
n Arabi, Maoniettnni, Sicuti, Pi~gIiesi,vari d'abiti,
19
H

n ricolo è quella che fa
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9

di forme, di religione, e principi d' Allemagna

n

coi lor confaloni e stSguito di cavalieri; e d'in-

torno allo Svevo menestrelli e concubine e trovatori dalle fogge bizzarre e dal canto lusinn ghiero.... Tutto quel torrente d' armati, passato
n il confine del territorio bresciano, principiò lo
n sperpero, l' incendio, la rovina dei nostri castelli.
n I1 terzo giorno d' agosto 4 238, giunto l' esern cito fin sotto le mura, cominciarono le grandi
9 operazioni dell'assedio n. Del quale segue l'Odorici a narrare i sanguinosi e magnanimi fatti, e la
vana crudeltà del nemico vinta dalla carità della
patria più forte di quella del sangue. E dalla cronaca del Malvezzi ci fa sapere di un Klamandrino di Spagna, fatto prigione dai Bresciani, e che
lor si rese maestro di mirabili ingegni e artifizi e
mangani e trabocchi, onde offendevano per insino ai padiglioni imperiali. Ma ricorda con più di
amore il nostro Albertano giudice, che mandato
dai consoli capitano a Gavardo, caduto nella presa
del castello fra i captivi dell' imperatore, consolò
i giorni del carcere colle meditazioni della sapienza,
e scrisse nella prigionia i suoi ragionainenti sul.
l'Amore del prossimo e di Dio, sulla Consolazione
e sui Consigli, sulla dottrina del silenzio e della
parola; e liberato per la vittoria de' nostri padri,
si trova indi in una specie d'academia bresciana,
che sin d'allora accoglieasi a studi di religione,
di giurisprudenza, di filosofia. Così il genti1 fiore
delle lettere spuntava a canto a quello del valore
n

7,

in questa carissima terra, la quale vide alfine il
possente nemico dopo due mesi e sei giorni di
inutili sforzi levare il campo; tal che se 1' Italia
ebbe cc prostrata un'altra volta la potenza irnpe99 riale e mantenuta la guelfa libertà, ne
dovette
99 saper grado alla mirabile costanza dei padri nos stri ed ai prodigi della nostra virtù n.
XXXVIII. 11 ragguaglio dei poetici saggi certo
da nessun più nobile principio potrebbe muovere,
che da Omero. Na pcrchè non si creda di veder
ritentata la prova di presentare in veste italiana
il signor dell'altissimo canto, il socio nob. G. B. Soncini, nel porgere agli amici la traduzione b r terza-rima del primo Eibro dell'lliade, li amnionisce
con brevi parole a non prendere l' offerta quasi
arra della traduzione di tutto il poema:
. . . .
La vita è breve,
9 E l'ingegno paventa all'alta impresa 1).
Nel ripigliare all' età matura un tale già dismesso lavoro giovanile, l'autore non mirò se non a
97 dimostrare col fatto una sua antica opinione, la
9 quale è questa; essere la terza rima il metro ita9 lico più appropriato al poema
epico, più del
99 verso-sciolto, più dell' ottava rima: più del prin mo, perchè ha con sè la vaghezza della rima:
9 più della seconda, perchè non
ha quella dise99 guaglianza de' due versi rimati insieme in fine
9 dell' ottava, la qual diseguaglianza
e turba i1
discorso storico e fa sentire di troppo l' artifi3, zio del poeta che viiolsi tenere celato n.
Ram-

.

.
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menta in fatti più luoghi del poema di Dante
e i Trionfi d.i Petrarca: pei quali s due grandi
99 scrittori fu dimostrato, la terzina poter
conven nire ad ogni maniera di poema narrativo, e rispondere in dignitd e in leggiadria (quanto l'enn decasibbo italico il comporta) all' esaiiietro dei
n latini e de' greci n. Ma poich2 non ostante a
così solenni esempi la terza-rima fu poi dagli
epici italiani, autori e traduttori, abbandonata per
1' ottava e lo sciolto, e nella traduzioue di Onlero
abbandonata anche da Monti, che autore l' avea
nella Basvilliana con tanto successo adoperata, invita i discreti lettori a pensato esame, proponendo
lero, colla peritanza propria di chi più sa e intende, questa sua traduzione del primo libro, come
6 detto, del poema omerico, in cui già tosto si palesa per tante magnifiche scene la piìt vasta e spleiidida fantasia dell' antichità. Laonde io pure, giusta
1' indole del libro che vo compiendo, e giusta la
consuetudine, farò giudice il lettore, mettendogli
sotto gli occhi, a suo diletto e per gli opportuni
confronti, alcun tratto, dal quale apparisca e con
quante difficoltà abbia il valente traduttore avuto
a combattere, e con quale fortuna sia riuscito. Mi
piace perciò trascegliere l' ultima parte del libro,
ov' è maggior sarietiì di imagini e di stile.
N è la p e c e obliò Teticle bella
Del suo figliuol, ma ratto mosse il piede,
E clall'mda del uiar per 1' nere a volo
Porgia al cielo e all' Oliiiipo. Isi ella vede

29 5
Dell" etra assiso in sul più alto polo
L' onniveggente Sir, che si sequestra
])a tutt'altri, e si sta pensoso e solo.
lninianthenk gli si accosta, e destra
Con la manca il ginocchio dolce afferra;
E blanditogli il mento con ia destra,
Si parla al re del cielo e della terra :
- Giove padre, se a te giotai talora
Fra i Numi in detto o io opra, a me disserra
Sereno il guardo, ed il mio figlio onora;
11 figlio mio, cui vita i fati dieniio
Brevissima ( e gi& volge all' ultini' ora ).
E per più doglia il superbo Agamenno
Disonorollo; il dono a lui si caro
Gli tolse, e lo si tiene egli a suo senno.
Ma deh ! tu il rendi glorioso e chiaro,
Sapientissimo Olimpio. A' Teueri aiuto
Tu reca, tal che dagli Achei riparo
Ottenga il figlio dell' onor perduto;
E d' altro il si ricolmi d' avvantaggio. Dice; e il Tonante stassi imrnoto e muto,
Rè mai d'assenso le sfavilla un raggio.
Teti, com' era ai suo' ginocchi assisa,
Piu vi si stringe, e addoppia il suo coraggio.
Deh! o mi prometti o niega, e sia decisa;
Già timor tu non hai. Ch' io sappia almeno,
Se fra le Dive io son la più derisa. E a lei il Sire del nembo e del baleno,
Forte turbato: - A che mi spingi, infesta,
L' &e a Giunone a ridestar nel serro?

-
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La qual già me con motti aspri molesta
Fra gl' Immortali, e sì mi punge acerba :
Sempre a' Teucri favor da te si presta n.
Ma va, t'ascondi; che quella superba
Non ti vegga. Giik posto è il tuo disegno
Nella mia mente, ed al suo fin si serba.
Anzi perch'abbi di mia fede un pegno,
T'accennerò col capo: è questo il mio
Grande fra' Numi e venerando segno.
Chè mai non si rivoca, o cuopre oblio,
Quant' io col capo accenno, e mai non pere -.
Disse, e il gran sopracciglio in segno il Dio
Chinò. Le chiome ambrosio-tinte e nere
Sovra il capo immortal del gran Tonante
Scosse ondeggiaro e ne tremar le sfere.
Dopo tali consigli in uno istante
Si dipartir. D'un salto ella s' avvolve
Negli abissi del mar dal ciel fiammante;
Giove alla sede sua grave rivolve
Il piede. Allor tutti gli Dei levorse
Dinanzi al padre loro, e niun risolve
D'aspettarlo; ma incontro ognun gli corse.
Egli in trono posò. Con occhio intento
Giuno spiava intanto; e ben S' accorse,
Come tenne con lui furtivo accento
La figlia del marin vecchio canuto,
La vaghissima Dea dal piè d'argento.
Tosto lo punge con rimbrotto acuto:
Qual degl' Iddii, macchinator fallace,
Teco venne a tramar consiglio astuta?

-

Sempre lungi da me sempre ti piace
Covar disegni al bujo, e mai non sei
Uolce in svelar quel che nel cor ti giace. E degli uomini il padre e degli Dei:
- Giuno, non isperar ciascuna cosa
Saper ch' io penso. Ardui i consigli miei
Sariano a te, benchè reina c sposa.
Bensì qual cosa è ad ascoltarsi onesta,
Quella non fia che a te rimanga ascosa.
Nè divo nè morta1 saprà mai questa
Anzi di te; ma quel ch' io solo serbo
A me sol, non tentar nè farile inchiesta
- Duro Saturnio! a lui con viso acerbo
La maestosa Dea dai grandi rai;
Duro Saturnio, e qual dicesti verbo?
Già da lunga stagion non tento, il sai,
Cosa alcuna nè ehieggio; e imperturbato
Tutto che ti talenta imprendi e fai.
Ma or temo assai non ti tendesse agguato
La piè-argentina. Ella staman sen venne,
E ti strinse i ginocchi e stette a lato.
Certo, il mi dice il cor, la scaltra ottenne
Da te promessa, che il suo Achille onori,
E molti perda appo le achive antenne -.
E Giove:
Ahi trista! ognor miei fatti esplori,
Ognor mi spii, ed a saper riesci.
Ma non ne avrai gi8 frutto, e invan lavori.
Anzi vieppih dal cor mi caschi e incresci.
Se eosi avvien, così mi piace e voglio.
Or siedi e taci, n& il mio sdegno accresci.

-.

-
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Bada che non ti sien valido scoglio
Contro di me quanti son Dei nel cielo,
Se la mano, onde i fulmini discioglio,
Ti pongo io sopra -. Colse ratto un gelo
La grand' occhiuta; alfin s' assise e tatque,
E il tapino suo cor nel petto anelo
Per lo meglio piegò. Gemito nacque
Universal fra i Numi entro i recessi
Del Padre: sì quell'ira a ognun dispiacque.
Ma l' accorto Vulcan fu in mezzo ad essi;
E a rincuorar sua dolce madre adopra
Saggi ricordi in cotal guisa espressi:
- Ben fora indegna e insopportabil opra,
Voi garrire a eagion dell' uom mortale,
E por con le vostr'ire il ciel sossopra!
Qual più fra noi grato colloquio, o quale
Della mensa gioconda avrem desio,
Se l' odio turba e se trionfa il male?
Alla madre diletta or dir vogl' io,
Benchè savia da sè, che al padre caro
Parli benigna, onde aruecioso e rio
Son torni, e il prandio non ci renda amaro.
Che se cacciarne anco da' seggi nostri
Voglia il Fulminator, qual fia riparo?
A sua possa convien che ognun si prostri.
Ma se tu blanda gli dirai parola,
Tosto fia che placato a noi si mostri
In così dir si slancia e a lei sen vola;
E gran tazza a due anse in man le posa,
Dicendo: - Soflri, o madre, e ti consola,

-.

E ti raqueta ornai, benchè dogliosa.
Ch'b non ti veggia ahimè! sugli occhi miei,
Pur

si

cara, percossa e lagrimosa:

Chè giova~tiin tal punto io mal saprei,
Benchè lolente in cor; però che duro
È il conirastar col padre degli Dei.
Altra volta, nentr7 io m'affretto e curo
Pur d' aitqti, mi slanciò d'un piede
Fuor dell' ucio del ciel nel vano oscuro.
Cadeva un giom intero; e quando cede
Alle tenebre i, sol, piombava in Lenno
Quasi basito, s 'l colpo mi fiede.
Ivi i Sintii 8' intorno a me si fenno
Pietosi, e mi ciriir d7alto caduto -.
Così lo zoppo tall'accorto senno.
Rise la Diva a qud raccoeto arguto;
E sì ridendo srinse nella mano
Il nappo di leor spuinaote empiuto.
Indi a tutti gli [li versb Vulcano
A destra inconinciando il nettar grato,
Dal gran vasaattingendo a mano a mano.
Destossi un riso n{ coro beato
Ineffabile, allo! che per le sale
Lui videro aglirarsi affaccendato.
la notte sale,
Così quel dì, fio
Convivaron pl Dei; nè alcun difetto
Fu di vivandi al lor desiro eguale.
NB si tacque di b b il plettro eletto,
che vi risponde
Rè la %usa
Col suo bel anto, e crea deppio diletto.
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Poi quando il risplendente astro ne1l'onr.k
Cadde, e le luci al sonno s' inchinor~o,
Ciascun per l'ampie loggie si diffonde
Ove il suo tetto a maraviglia adorno
Gli avea costrutto l' inclito Ambi-dtorto
Con bello ingegno al rea1 seggir intorno.
Giove, deposto il fulmine ritorto,
Del suo talamo ascende alla ccrtina.
Ivi, qual suole, in dolce sonnr assorto
Ei giacque; e a canto a lui Gimon regina.
XXXIX. A rallegrare c l i alan fiore di amena
letteratura i più severi studi cincorse anche il socio d.r Giuseppe Allegri, il quJe, a testimonianza
del suo leggiadro e colto inlegno, ne lesse due
brevi componimenti, uno in posa, l'altro in poesia. È il primo una lettera a genti1 donna mantovana sulla YiRa dei conti Pcenardi, con premessivi pochi cenni intorno al'origine di quel
giardino, or posseduto dal manhese Pietro Araldi.
Giuseppe e Ottavio Picenardi, ;emelli (n6 la levatrice notò qual dei due vid primo la luce),
contrastatosi indarno a lungo :l latifondo le Torri
annesso al diritto di primogentura, con migliore
awiso composer la lite, fermatdo di goderlo in
comune ed indiviso, e di pe~ekuareil ricordo
della pace fraterna con piantari uno di que' giardini da noi detti inglesi, ma ck sono d' origine
tutto italiana. In fatto non ignd sin dai giorni di
Tiberio, furono ristorati in Italk da Carlo Emanuele I di Savoia, che porse il t m a ai versi fa-
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mosi di Torquato Tasso: e Francesco Milizia, Luigi
Mabil ed altri ne scrisser trattati, mentre alla libera e nativa lor varietà venne cedendo la fastidiosa euritmia dei giardini francesi. Pertanto l'Allegri si professa riconoscente ai fratelli Picenardi che
verso il 4 780 meritarono di quest' arte italiana
con un modello non ancor superato: e narrando
che nella sua giovinezza fu solito godere colà il
più bel giorno delle vacanze, ci dice d' un suo
pensiero, anzi d' una sua promessa, di celebrare in
una epistola poetica al presente signore le delizie
di quell' eliso, quando, venutogli alle mani il poeinetto del Ghirardelli, più non s' avvisò che di
scusarsene con una lettera in prosa.
Accenna però del fare epico e, a così dire,
analitico del Ghirardelli, e del differente suo proposito di rappresentare in modo affatto sintetico la
graziosa unità in cui tutta quella svariatissima copia di particolari mirabilmente conviene; e svolge
così a mano a mano il concetto del vaghissimo
sito, e mette in luce gli accorgimenti dell' arte, e
i partiti coi quali ella operò stupendamente al
suo scopo nell'incantevole villa. E loda l' Araldi
per la cura spendiosa, per gli ampliamenti, per
le novità che vi reca, fra le altre 11n viale ricchissimo di magnolie, quasi a rappresentare I' affratellarsi di climi disparati, e i busti dei due fratelli fondatori da collocarsi nel tempietto di Castore e Polluce. Vorrebbe poi svelto il labirinto,
reliquia f~aneese;e rallegrasi che quelle altre stra-
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vaganze granie di trabocchelli e trappole, che or
ti ravvolgon l' ospite fra schizzi d' acqua, or te 'l
precipitano da un ponticello, e però sempre il inandano fra le risa altrui malcontento, qui non abbiano esempi, se non forse un solo, meno iocommodo degli altri n6 male imaginato.
E conchiude la lettera con inviare alla slesua
genti1 donna mantovana, affincht. in tutto la promessa di versi non esca fallita, l' altro componimento citato sopra, che è una dolce canzone u
Gaetano Borghini, fron ancora trilusire, egregio
stcona tore di violoncello.

Perchè, quando t' abbracci al cavo seuo
Del tuo vocal struinento,
Mi trema il core già tranquillo, e yjeiio
Di inal frenate lagrime mi sento?
O giovinetto! adolescente ancora,
Trovi del duoI la corda;
E il vespero presenti in sull' aurora,
Il vespero che piange e che ricorda.
De' tuoi grandi occhi è una mestizia queta,
Una pietà soave.
Par che indarno tu cerchi il tuo piaueta,
E quest'ultima sfera a te sia grave:
E indagando fra poetiche fantasie la cagione della
mestizia di que'cari suoni, 1' autore si stringe vie
pih in affettuoso colloquio col suo lodato, gli rivela la storia del proprio cuore, mesta anch' essa,
e gli dice:

n

O giovinetto; incurvati sull'arco,
Abbraccia il tiio strumento:
E a me, che il giovani1 tramite varco,
Rimanda gli echi del primier concento.
Suonami gl' inni dell'april fuggito,
L'amor che pih non riede;
La pace casalinga, ed il rapito
Fiore della speranza e della fede.
E vagliano i recati versi a ricreazione de' leggitori e qual saggio dell'intero componimento, che
di questo tenore si protrae e compie in avvisi ed
affettuosi ricordi.
XL. XLI. Tributi di pii1 forte musa offersero
con due tragedie gli altri soci signori Carlo Cocehetti ed avv. Angelo Mazzoldi, il primo già noto
al teatro pel suo Manfredi, interrompendo l'altro le proprie indagini sulle antichissime storie
iiostre per fare segno di nuova pietà ed ira nonii e fatti celebratissimi. Soggetto del primo è
Imelda Lambertaazi, il fato della quale, nel 4 l 7 3
in Bologna, è narrato dal Sismondi e dagli altri
storici e cronisti. È soggetto del Mazzoldi la famosa Lucresia iaornana. Ambedue i tragici nostri
mirano ad un sistema, quello di tenersi fedeli e
quasi dissi ligi alla storia, in modo però ehe i
drammi loro sieno atti a rappresentarsi. Lo attesta
direttamente il sig. Cocchetti; e io attesta del pari
il sig. Mazzoldi, il quale, mentre dedica il suo 13voro alla nobilissima attrice Adelaide Ristori, vuole
che si avverta, Zver lui non solo seguito fedel-
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mente le narrazioni di Fabio Pittore trascritte da
Dionigi d'hlicarnasso, e quelle di T. Livio, ma
Y conservato -nel dialogo tutte le parole che quen gli antichi storici, Iion molto lontani dai fatti,
n pongono in bocca agli attori n. In questo sembrano alquanto l' uno dall'altro scostarsi, che
studiosi della massima semplicitik d' intreccio, ond' è
manifesto in ambi il generoso intento di contrastare alla moderna scuola francese, il Cocchetti
si propone in maggior grado sì fatta semplicità
anche nel verso e nello stile, tanto che, ogni qual
volta la materia o la qualità degli attori sembra
invitarvelo, ei predilige locuzioni e modi e numero affatto volgari e casalinghi, intendendo proprio alla lettera l'oraziano un sedula nutrix. Risparmierò al lettore la nuda esposizione degl'intrecci, che mal recherebbe all' altrui conoscenza
il merito dei due ricordati lavori, e di entrambi
riporterò piuttosto un breve saggio.
Nell' atto V, scena 11, Imelda aspetta l'amante
Bonifacio Geremei, col quale ha fermato di fuggire: è tutta piena di paventoso sospetto, chè il
fratello Roberto, fingendo di secondarla, le involò
il suo segreto, e ben ella sa l' odio de' fratelli
contro il generoso giovane.
Imel. È mezzanotte. Ei non potrà tardare.
Bramo ch'ei venga, e lo pavento in una.
Sinceramente medita Roberto
Di farmi sposa a Geremei? Ma allora
Perchè privarmi della mia nutrice?

,
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Perchè il mistero ond'io son cinta? Forse?...
Tetro 'un presagio di terror mi colma.
Ah ! non giungesse Geremei !... Chi arriva?.. .
Ah! è desso! è desso! - Idolo mio, deh fuggi!
Non mi dà ascolto: oh cielo,
Tremo per te.
Guardalo tu !

-

SCENA 111.
Bonifacio Geremei e detta.
Mia sposa.. . Oh qual pallore !
Tu sembri tratta dal sepolcro.
hel.
Inteso
Non m'hai? Perchè, perchè sei tu venuto?
Bon. E tu me1 cbiedi? Imelda, io non comprendo...
Irnel. Ho l'alma piena di terror. Vedesti
Nessun ?
Bon.
Nascosto, i tuoi fratelli io scorsi
Che di qui si partian senza sospetto.
Soli noi siarn.
Imel,
Fu vana tena adunque?
Boa. Che hai?
Imel.
Nulla.
Ron.
Andiamo.
Irnel.
Venir teco?
Bon .
Imelda !
Non m' aspettavi tu ?
Imel.
Si! ... Sì! ... perdona:
Son fuor di me: tanto gioir! Non sai?
Feci un tremendo sogno. Ahi raccapriccio
Solo a membrarlo!
Bon.

Bo9i.

hnel.

Bon.
Ime2.
Ron.
ImeE.

Fu mendace, il vedi.
Pensa all'amor. La madre mia ne attende
Giù nell' attigua chiesa.
Anch'essa è teco?
Sì, una donna voleva, una diletta
Affettuosa madre. Io vengo, io vengo.
Dio, ti ringrazio, che i miei voti or compi!
Ah !
(si avviano.)
Che mi fai?
Deh fuggi, fuggi!

Giulio, Roberto, servo e detti.

Giul. (assalendo Bonifucio)
È tardi!
Muori !
Rob. (come sop.) In non cale il mio divielo hai posto:
BIuori !
Imel.
Me, me uccidete!
Udite.. . Udite!. ..
Bon. ( difidoidosi )
Mia sposa è Iinelda.
Gìul.
Seduttore infame!
Ricevi il bacio de' eognati.
E quello
S m o (ferendo Bonifaeio da tergo)
D'un fede1 servo.
Imel.
Ah!
Bon. (ferendo il servo)
Traditor!
M' ha morto !
Smvo (ritiratulosi)
Giicl. Ch' io non possa?... ( cercundo modo a ferirlo.)
Irnel.
Io 'l difendo.
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Gini.

Indietro, iniqua.
( ferisce Bbnifaeio. )
Di ferro e di veleno
Rob.
( come sopra. )
Muori per me.
Bon .
Veleno !
Orrore ! orrore ! (sviene.)
lonel.
Bon. Germani,., deh!... rn'udite Ah! io manco.
Prendi
Giul. (prendo Bonifacio che oade)
Questa e quest' altra.
Rob.
Ei n'ha abbastanza, Presto
Si nasconda il cadavere e si fugga,
Pria che a tumulto la città si levi.
Gitd. E Imelda?
Non destarla: Ella sta bene.
I'lob.
(sfrasci~iandofitori della stanza Boitifacio.)
Così,.

. così.. .

...

( Irnelcla sola, svenuta. )

Ah!. .. Soffoco!... Che peso ho qui sul petto!
E sul core... oh sul cor! (sì appoggio sul d i t o . )
Terribil sogno
È quel eh'io feci. E la seconda volta
Che apparmi innanzi. Dove sono? E come?...
Che disordine qui.. Memoria or vienmi ...
( r i tocw lo fronte.)
Ahi tpisto don, se a ricordar mi serve
Quanto agghiacciar mi fs ! Scema piuttosto
Diventare vorrei! morir d' un fulmine !
Cid, perdona a un'aflitta!. .. io mi t' umilio.
20

.

-

Tu non ~ o r r a igià ridonarnii i seilsi,
Perch'io m'accerti di sì orribil cosa,
Che anche all' averiio desteria pietade !
Guardar non oso. Bonifacio ! ... 11' odi ! ..
( chiamando)
Feral silenzio! - Ah! questo è sangue! il suo!
È dunque vero! è ver! Morto!. .. oh terrore !...
Che inai sovvienmi or di veleno?. . Intinti
Il" avevano i pugnali?. . Oh gIi assassini ! ...
Qual idea mi balena entro la mente?
Salvarlo? Oh il potess'io! S e morrei forse: Ma che importa? ei vivrebbe!.. hndiamne in cerca.
Dio, fa che vivo il trovi!
( esce. )

.

.

.

Della Lucrezia del sig. l'lazzoldi sia saggio il
fine della catastrofe. Lucrezia svela agli adunati
parenti il drlitto di Sesto e il suo proposito di
morire.

. . . . . . . Orma d'altr? uomo
Or, Collatino. è impressa nel tuo letto.
Brrtfo. Superba razza dei Tarquinj, scocca
O r per te l'ultim' ora. Ingorda casa
D' ipocriti feroci e dissoluti,
Bruto or t'afferra.
hcr.
Che ! tu, Giuriio!.. Or coine?
Ah prevedea che la demenza, ad arte
Finta, non ti sopia nel forte petto
La vendetta del padre e dei fratelli.
Bruto. Si: qui al finger fo fiiìe. Or vedri Roma
Chi da servaggio I'sffrancs. Già cova

.

L'ira compressa e in ogni petto serpe.
Già il popol grida e maledice il regno,
E per proromper solo attende un fatto.
11 fatto è giunto.
Collat.
Oh sì: giunto. Vendetta,
Vendetta, amici, sui tiranni atroci !
Tutti Vendetta!
Si; vendetta! e la grandezza
L~tcr.
Si pareggi al misfatto. A voi s' addice
Questa parte; a me l'altra, di punire
In me quel fallo involontario.

Ed alle altrui esortazioni e preghiere, che si
mescolano ai fremiti dell'ira e della libertà nascente, la fortissima donna soggiunge:

. .. . .. . Ah

non può l'alma invitta
Omai legarsi con violate membra.
No: al mondo non sarà chi per esempio
Di Lucrezia divenga un dì impudica.
Vegga Roma il mio sangue. (si trafigge.)
Collat.
Oh Dei! che festi?
Soccorso !
Oh figlia! il sangue.. .
Spzirio
Bruto (raccoglie ed alza i l pugnale.) Ora lo vegga
Collazia tosto, e tragga a Roma meco.
Per questo sangue io giuro, che sbanditi
Cadran tutti i Tarquinj, c mai più regi
Saranno in Roma.
Ttrtti
E lo giuriam noi tutti.
(Biwio partc ratto col collello insanp""t0.
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Or cpieslo giuro gli ultimi iiioiiiialili
Ni consola . . Mio padre. . . Collat iiio. . .
Tullo ... la mia memoria I-endicate .. .
%e fa il morire onesta.. . il viver turpe .. .
Vendicatemi ... Io appresi alle Romane
Come l'onor si salvi.. . e si punisca
Anche la macchia ... invo!ontaria ... Io niainco.
Popolu Morte ai Tarquinj. ( d i fiiori.)
Lticr. ( itn dtimo lampo di gioia I' nw~iaa.)
Ah ! il popolo 111' assolxe . . .
Ora onorata . vendicata.. . io sono.
Mio padre.. . Collatizio ... Oh Dei! Valerio ...
Caniilla.. . Tullo .. . io t' educai la sposa . .
Ora la patria ... \-'ho redenta.. . io muoio.
T,ilcr.

.

..

.

SLII, XLI1I. La zingnlaritA di diie ziianosci*itti
originali donati ali'hteneo fu occasione allo scrivente di accompagname la consueta presentazionr
al Corpo Acadeniico con alcuni brevissimi cenni: i
quali come parvero unici0 di riconoscenza alla eortesia dei donatori, e non indebito tributo alla MCmoria degli autori di clue' due scrilti, così tale
~iffieio e tributo non paia disconveniente che qui
abbiano compimento. A p e s t o Gnr, anzi che a
render conto di uii letterario lavoro, si ricordano
si fatti cenni. Il primo di que' nianoscritti è un
poema ~pico,inedito, e che probabilmente non vcdrà mai la luce delle stampe. Venne donato dalI' egregio signor don Venanzio Tndeotti, Direttore
dell' i. r, scuola tllementare maggiore femminile;

e ne fu autore Peiiaiizio Toiuusoli, avolo iiiatemo
di lui. Ciò che più rende singolare tale poetico
lavoro i: la condizione del poeta. Ei nacque in
Toscolano, nella nostra riviera benaccnse, il 86
gennaio del 4 724; i16 dai poveri parenti ottenne
di letteraria istituzione, se non quello che gli valesse a saper leggere, e non più che scrivere in
qualche iiiodo il proprio noine, collocato ancoi
fanciullo a guadagnarsi il ~ i t t oin una di quelle
cartiere, che allora più che presentemente iruttavari ricchezza alla sua terra. Ala

La poetica facoltà , (11 cui riatwaliiiente fornito
era il fanciullo, scoppiò e diede luce anche fra
così grande avvxsità del18 fortuna; e sebbene il
Toiliasoli si legasse vie pii1 alla riecessith della quotidiana iiiercede, cui presto ebbe a dividere colla
giovine nioglic e con due figli:mlette, tuttavia,
senza che alcun mecenate lo soccormsse a trovare
una occup~zioncpiii corrispondente oli' ingegno,
senza alcuiio istitutore clic fo gio~asse dei precetti e degli avvisi dell>rte, abl~anifonato affatto
u SE inedesimo, ei polè a\-cr alle mani de' libri,
fra gli altri le traduzioni di Omero e di VirgiIio,
l' Orlando Furioso e la Cerusaleinn~e, aodrir iii
queste letture la natia vaghezza del bello, feeondar la mente atta a più alte cose che noii la v d gar opra fabrile, ed ariche nefl'o@cina esser poeta.
Durò si20 a goc7anzi ne' più vecchi di Toseolano

la memoria di lui, e come alla festa, o in sul tramonto dei giorni estivi dopo il lungo lavoro, fosse
solito noli di rado sedersi sotto qualche olivo, dove
più varia si scoprisse le vista del c e d o lago e
di tutto quel riso di terra e di cielo, e colla piacevolezza de'suoi racconti chiamarsi intorno in numeroso crocchio la gente del vicinato avida di ascoltare le pellegrine leggende di cui ricca era la sua
fantasia. Narrava poi con facilità e vivacità maravigliose, e talvolta in verso iniproviso e rima, con
diletto grandissimo di chi udiva. Ma il documento
precipuo dell' ingegno di lui, mirabile verainente
se guardisi alle dette condizioni, è questo poema
epico in dieci canti. L' argomento i: Rodi tolta
da Solimano l1 ai Cavalieri dopo la resistenza famosa, e l' imagine di Ellaria fra gli eccidi trafugatasi miracolosamente giusta una pia tradizione
dall' isola, per ottenere novello tempio e culto
sulle pendici di Monte Baldo fra gli scoscendimenti della Corona. Bene si aggiugnerebl~egran
pregio a cotal poesia, se, come 1' autore era straniero alle scuole propriamente dette, così fosse ivi
assente ogni traccia d'imitazione altrui, e manifesta
solo, al modo de' poeti primitivi, la potenza e novità della ispirazione ; ma per 1' opposto nella forma e ne' particolari è chiara l' imitazione de' veechi niodelli; e solo fanno tra loro contrasto da
una parte la scorretta ortografia, parecchi solecismi, la rima non di rado errata, testimoni continui della imperfettissima o affatto manchevole in-
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stituzione letteraria, e dall' altra parte la dignità
quasi sempre sostenuta dell' epico stile, l' ordine
della narrazione, e alcuni tratti, non solo superiori alle condizioni del poeta, ma ben anche meritevoli di paragonarsi colle invenzioni degli stessi
ingegni più colti ed esercitati. E poichè non dispiacque ìill' acadeinia veder confermati con più
esempi i recati giudizi, non paia inopportuno che
anche i Comrnentari ne rechino alcuno, col quale
si sodisfaccia altresì in parte al desiderio che
mosse il cortese donatore ad offerire all' Ateneo ii
inanoscritto; il quale mirò certamente a conseguire
che il nome e il merito del suo congiunto non restino del tutto ignorati. Ecco una similitudine:
Come addivien talor ne' giorni estivi
Sotto severo ciel privo d' umori,
Che illaiiguidiscan d' alimento privi
In seno all'erbe impalliditi i fiori:
Disseccansi i torrenti, i fonti, i rivi,
Nè più s'odon garrir gli augei canori:
1Cla vedesi languir sotto l'arsura
Mesta ogni pianta, ogni erba, ogni verdura ...
Altrove si descrivono le supplicazioni delle QuaI'a d ore :
\

Spira pieti% l' Agnello ini~nacolato
Sotto le specie qui del pane accolto.
Tante ore stette esposto ed adorato,
Quante egli stette giiì morto e sepolto.
Ognun quivi chiedea del suo peccato

.
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YietB, perdono, al suo1 piegando il volto :
Oguuu, chinato al santo Iddio davanti,
Del profeta regal cantava i pianti.
Or veggasi quale riesce il poeta in descrivere ~ > i i i
forti cose:

Indi si volge i1 eavalier feroce
Agli altri turchi mesti e sbigottiti.
Sol con 1' aspetto fuga e con la voce
I più deboli e vili: e con li arditi
Sol usa il nobil ferro; e sì veloce
L' adopra, che ha quei piani in breve empiti
Di s t ~ a g ee dkuran sangue; e par che porte
I n faccia lo spavento, in man In morte.
Atterra cavalier? cavalli e fanti ;
Volge sossopra cani, armi e bandiere.
Non così tostò i fulmini tuonanti
O le poeetle strtrepilose e fiere
Le bionde messi e l' erbe verdeggiaati
Opprimoo, come Urban le turche schiere
Distrugge col suo ferro, e gli ottornaoi
Fnggon, di sangue seminaodo i piani.
Rhri il %nasoli nella nativa sua Toscolano, il di
9 d'aprile del 1779, varcato di pochi mesi il q m rantottesimo anno.

Il d<rao fatto del sig. Tahotti ali' Ateoeo richiamò al pensiero del conte Luigi Leehi un altro ewewi Iav~n,da lui pmsediao e @ quasi
obliato, del glals pcrtaab f a a amb' eso m pre-

sente ali' acade~nia.È il inanoscritto di uli povero
ciebattino, vissuto ei pure sulle felici rive benaeensi, che dal bischetto e dalla lesina aspirò alla lode
dell' epico canto, in particolare dell' eroieomieo,
minore del Tornasoli, e tuttavia degno che poche
righe si consacrino alla sua memoria. E fu più
sventurato di quest' ultimo, se non per gli stenti
della vita, certo per la maggior ritrosia della fortuna aci assentirli qualche postuma ricoiuiamu :
perocchè a lui non si concedette la pietà di un
nipote, che, custodendo gelosomente 1' ereditd dello
scritto, ne rammentasse cori amore i casi della vita:
sicchè appena l'umile codice serba in un angolo
il nome di Giuseppe Signori; nè altro, fuorchè qoesto e l'umile mestiere, io so dire di fui, e che,
nato in Cacavero, picco1 vi.lIaggio preso a Salo,
finì in sul cominciare dell' età nostra allo $pedale
di Brescia. Le lodi di Cacavero sono il soggetto
della piccola n6 compiuta epopea eroicomica; della
quale recheremo qai pure, per tutto saggio, una
stanza. Vi si parla del Benaco :
Questo lago che iniri in dolce calma,
Chwegli rasseiiibra un liquefatto argento,
Ben fa tremar chi pih sicura ha I' alma
Quand' 6 agitata da furioso vento :
Tal che è costretto di gettar la salma
Dal camo i e p o il navigante lotmto.
Se di@ imti
e alla tempestci
Sottrar si vuol, non v' i altra via che questa.

11 manoscritto reca alquanti altri versi rimati
e sciolti; ne' quali del pari mancando quell' impronta di originalità che più parrebbe da aspettarsi in tali poeti della natura, ciò che più muove
la curiosità è 1' umilissima condizione dell'autore
e il capriccioso gioco della fortuna. E per 'icordare, insieme con quello del Signori, un altro manco
ignoto nome, è da aggiungersi che il conte Lechi
ebbe questo manoscritto dall' ah. Pietro Musesti,
nativo ei pure di Cacavero, del quale non furono
volgar pregio e merito 1' insegnameno a' di nostri
iiel patrio ginnasio e la perizia nel trattare la lingua latina, provata non solo nell' esercizio della
scuola, ma anche ne'suoi libri A,znalinna Gnllicorurn, lodati per semplicità ed eleganza.
XLIV. A quel modo che alle gioie ed alle
opere della vita sì frammettono inevitabili i suoi
affanni, e tutto alfine il suo lieto e triste agitarsi
conviene che si componga nella quiete del sepolcro, così ai rammentati studi si alternarono i rammarichi e le pietose ricordazioni de' trapassati colleghi; nella cui memoria or non dispiaccia che si
compia la nostra relazione. È ufficio questo spezialmente attribuito al segretario; ci: inancò esso
di adempierlo, pei soci della città e provincia,
sull' esempio ed in continuazione della funebre serie dal Nicolini condotta al fehbraio del 1860 (*).
Se non che prevenuto nel lamentare iina delle
perdite più acerbe, renderò ora conto del discorso
(*)

'Vedi il Comm. ~ 8 4 8 - 5 0 . png.
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detto dal socio nob. sac. Pietro Zambelli nelle
esequie dell' insigne architetto Rodolfo Vantini.
Nessun Iiitto veramente fu più grande di questo:
laonde a ragione così l'oratore dà principio alle sue
eloquenti parole.
Non credo che mai ad alcuna
3, funebre pompa siasi recata più profonda mestizia.
n È una niestizia preparata dagl' infortuni, che da
n pih anni si vanno accuniulando sii questa svenn turata città. È una mestizia che ci ragiona degli
n illustri concittadini che nel giro di pochi anni
99 ci furono tolti, e che tutta or si raccoglie nella
V perdita di quest' ultimo, del quale abbiamo ac77 compayn3to al sepolcro gli spenti
avanzi. Per,, demmo in Rodolfo Vantirii uno degli artisti più
n celebrati d' Italia, de' più dotti nell' arte, de' pii1
benemeriti della nostra città, un raro esempio
77 di gentilezza, un amico con cui la maggior parte
n di noi ebbe coinunanzn d' uffici, di studi, di conn suetudini, a cui la maggior parte di noi fu stretta
39 co' legami del piii tenero affetto. E lo perdeirimo
7, in freschczzii d' anni e di forze, e quando dalla
77 fecondità ed energia del
suo ingegno e dalla
W sua operosità infaticata potevano attendersi ann cora nobilissimi frutti e grandi servigi alla pa93 tria n.
E quindi facendosi a trascorrere di rieordanza in ricordanza i singoli punti di una vita segnalata per sommo ardore di studi, per tenacità
di propositi, per continui progressi, avverte, che
al culto del bello, il quale sta principalmente nella
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misura e nell' ordine delle cose e nelle giuste proporzioni delle lor parti, si trovò il nostro archiletto disposto, come non è insblito ne'somini artisti,
dagli studi severi delle iuatematiche, intrapresi in Pavia nel 4809. Trovò colà stimolo il generoso animo
in un numeroso concorso di fervida gioventù animata
dagli esempi e dai precetti di professori celebraiissimi, e dalle splendide lezioni di Ugo Foscolo,
chiamato quell' anno a professarvi letteratura. Ricordavasi sovente dal Vantini il fragoroso successo
della famosa orazione colla quale I' autor de' Sepolcri diede principio al suo insegnamento. L'amore
delle lettere s' accoppiò indi sempre in lui mirahiimente all'anaor della scienza e clell' arte: e iuentre dall' università passava agli esercizi dell' ingegnere, e ad istruire gli alunni delle nostre scuole
nella geometria e riell' algebra, non tralasciò lo
studio do' classici, dai quali trasse quella squisitezza di sentire e quella colta e nitida esposizione
dei propri concetti, che lo qualificarono fra gli artisti contemporanei. Sopra tutto diedesi tosto al1' architettura, e giovanissimo (*) gli venne affidato
tale insegnamento e quello del disegno nel patrio
ginnasio e liceo; dove nel 4819 entrò professore
ordinario; ciò che ad un tempo il rese partecipe
&l nostro sodalizio, del quale fu sì chiaro lume
e decoro, e nel quale lasciò tanto e così vivo affetto. Fiorì presto la scuola, e diede frutto di abi(')

i6 Brescia i l li gennaio 2781, di Domnico,
di Oliva IYeooesio.

Nacque

pittnre, e
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lissimi discepoli, e di ottimo gusto, di cui il Vantini ci suona quasi sinonimo. a Ma a tanta sua
perizia nel disegno e a' suoi accurati studi iri
n ogni maniera d'arte non si sarebbe offerta si
n presto occasione d' esercitarsi, se al canonico
9, Barbèrn, uomo zelantissimo del ber1 pubblico
e
n del culto di Dio quanto altri il fu mai, non
fosse caduto nell' animo nel 4.815 d' innalzare:
n questo Cimitero e di commetterne 1' opera al not, stro Rsdolfo, che pure non aveva dato sino al,, lora di si? medesimo che belle speranze. Il b u m
99 prele non proponevasi certo nè si enorme spent, dio, nè tanta ampiezza e ricchezza di mole, quale
9, or vedianio; pure fu tutto suo merito quel primo
39 pensiero e quella generosa fiducia e quella con,, discendenza, onde secondò le nobili fantasie del
n giovane artista m. E già il disegno primitivo, sebbene non fosse ancora che una chiesa, continuata
da ambe le parti da mi edificio quadrangolare di
porticì d' ordine dorico serbati ai tumuli delle famiglie, rivestito al di dentro il' una parete di
colombari nd uso di tombe, fu subito riguardato
come una delle principali rarità della cittd nostra,
sì per la singolarità del pensiero, unico ancora in
tutta Italia, sì per la venustà del tempio, la maestd degli archi d'ingresso, la purezza delle linee,
la elegante semplicità degli ornati e la finitezza
della eseeeiaione : e presentato all' Ateneo, con una
(tescrizione stesa con una gentilezzi di concetti e
di stile nuova a1 tutto in si fatto genere di serit9,
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ture, meritù uno dei primi premi dell' anno 1821,
e di essere indi appresso cantato e poeticamente
a parte a parte illustrato da Cesare Arici con uno
de'suoi carni più originali ed eletti. 6 Certo la
n pietà dei trapassati, l'intendimento d' abbellirne
W il riposo, e la ispirazione cristiana,
che diresse
n quell' opra, allargavano il campo all' architetn tura, e le davano novità di concetti, ed una efn ficacia insolita e forse fino allora sconosciuta a
99 quest'arte.
E allorchè la munificenza municipale
99 venne in soccorso all' artista, egli potè aggiun99 gervi quella vaghezza di lati che veggiamo
in
99 gran parte compiuta, quel corso di gallerie in
n servigio di tombe e di epiyrafi, e quell'ordine
7, di portici interni che ne variano la bella unità.
n E in mezzo al lugubre campo e a quella soliW tudine desolata e a' que'segni
di morte ond' è
3 tutto sparso il terreno, la cappelletta in onore
V del curato Bossini, tutta di semplicità greca
e
1.1 di sì squisita eleganza che l' uomo non può bram mare di più; e il faro marmoreo, che già torn reggia e si accosta al suo compimento, attestano,
77 come l' architetto mirasse cogli allettamenti delW l'arte
e coi simboli della religione a spogliar
,9 d' ogni orrore la città degli estinti,
e a ren» derne, a chi la visitasse, meno luttuosa l' ima79 gine e più consolante il pensiero Y. Da indi innanzi il Vantini in tutte le sue fabbriche, in Brescia: in Bergamo, Alantova, Trento, spiegò la stessa
leggiadria di disegno, la stessa grazia aggiunta

sovente alla rnaeslà, la stessa eleganza di sagome,
e si accrebbe la lode dei più ingegnosi partiti
(l'arte, della pii1 riposata armonia delle parti, e di
quella maestria nell' ornare, nella quale sarà sempre riputato sommo in tutta Italia.
Ricordato fra i più lieti avvenimenti della vita
del nostro artista il concorso a cui fu posta la
barriera di Porta Orientale in Rlilano, dove riuscito vincitore, si vide aggregato a1 novero degli
architetti più rinomati, e decorato di amicizie illustri, lo segue indi il biografo ne' viaggi a cui
ripetutamente lo condusse il desiderio di nuova e
maggior perfezione. Vide tutta questa nostra più
volte classica terra, e ogni altra parte più colta
d' Europa e più ricca di monunienti. Nè soltanto
l'arte, ma il mirabile progresso di tutte le industrie offrì materia a' suoi criteri finissimi, e la
offeriva dipoi alla viva ed efficace sua facondia,
con diletto grande ed istruzione di chi ascoltava. Il
clisegrio del nuovo ospitale, rimasto privo d' esecuzione, le case de' conti Fenaroli e Valotti in Brescia, casa Frizzoni sul lago di Corno, le decorazioni del ricco appartamento in casa Bellotti, son
testimonio del17ingegno, degli studi, dell' affinato
susto e degli allargati concetti: dove la varietà e
I' eleganza delle niodanature e de' fregi, e i lavori (1' ogni sorta ponno gareggiare colle piìi perfette opere del cinqiiecento. Nell' arte poi, che
trattò colla pii1 nobile generositd talehì: non fu
nessuno de'suoi commettenti che non gli sia di-
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venuto per tutta la vita amico, ei possedette Ir
cogoiziaii pia vaste e precise, abbracciando anche
le arti allini, singolarmente la pittura, d' ogni etd,
d' ogni euala e aazione. E in ordine al17arte fu
cercatore diligentissimo delle patrie antichità; e
multe notizie rinvenne degli difizi nostri e dei nostri artisti, massimamente intorno al più eccellente
fra questi, Alessandro Buonvicini, del quale avea
divisato di scrivere la storia.
Nè alle lodi detl' ingegno cedon quelte del cuoPe : B però vie più presenti rende& e swntite le
cagioni &l comnn dualo, il nostro soeio mmmmta
fe care .per qua~ant'anni con generositàl senza
io dedicate al Cimitero; 1' opra lungameak
p~mtatacolla medmima gonerositii alla CattedraIe,
ehe deve a lui solo l'innalzamento della sua cupola, una delle pia ardite e maestose elle vanti
l'Italia; le incombenze a cui s' offerse volonteroso
ogmri quaf volta fu richiesto in servigio del Municipfo; 1a propusla che fece nel 4838 aIl' Ateneo,
rimasta, ma non ~>erlui, senza effetto, d'istituire
a siie spese nn ansuo premio di cento franchi per
lio encumiesse ahuno de' nostri piu egregi
emetteadini eon una memoria da leggersi nella
pabbliea ultima adnnanea ; il busto collocato ad
ro Buonvichi nslla Protomoteca del CarnQ; la scuola quotidiana gratuita d'ornato
itettiire, che tenne aperta io sua casa, ati egli stesso; 1' altra scuola, che aperse in
Remato pei ts@iapi~tn,provide di casa c d' ar-

redi e di maestri a sue spese, e stabilì in perpetuo con conveniente assegnamento, perchè durino
in avvenire la correzime e la purezza di gusto
insegnate e tanto fervidamente raccomandate da
lui per tutta la vita. cc ME piace, così il Zamhlli,
n di segnalare questa beneficenza fra le molte e
n notabili di cui fu largo il Vantini, siccome quella
9 che basta a collocarlo fra i nostri ccmcittadini
n più benemeriti, perebè tramandata elle età piiì
n remote, estesa ad un intero comune, volta a non bilitare qu'arte che ivi occupa sì gran aurnero
n di operai e a moltiplicarne i guadagni colla
n maestria de' lavori; e perchè già se ne .colsero
n $rutti di opere elegantissime e di adisti di sgren gia fama, fra i quali è bello accsnnare Giom vanni Palazii e Giovanai Battista Lombardi. E
mi piace di ricordarla siccome prova cl" i.ncornn parabile gentilezza e bontii esercitata per lunn ghissimo .corso d7anni ve130 geilte povera .e roz93 za,
~ h egli
' accoglieva amorevalmente , di cui
n correggeva con tutta pazienza i disegni, a cui
n~
~
a l evw easostentamento, e cui non di
W rado sovveniva del proprio nelle maggiori nen cessità n (').
Rodolfo Vantini non meno meritò della patria
academia coll' assidua opera e col consiglio io
s n i argamento d' arti e d'industria, di cui era
(*) Dalla libemlith di 'R. Vafikiai fu altreai posto aell' emiciclo del Camposanto i 1 mooumeoto si piA k i g n i artisti bzesciani ilecwato di epigr.ofi del conte L. Lechi.
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giudice si provato ed esperto; nè manco del patrio
Museo, del quale non solo fu per molti anni uno
de' Conservatori, ma nella cui illustrazione prese
parte con uno scritto lodato di succosa erudizione
e di sicuri e sapienti giudizi sull'architettur~ romana e sugli splendidi avanzi che Brescia ne possiede C).
L'ultima parte del discorso del noh. ab. Zambelli ne conduce ai commiati estremi dell' amico
nostro, e pietosamente ci rinnova il dolore che
tutti ci sorprese e trafisse al veder quelle forze
di corpo e d' ingegno e quell' alacrità di studi, che
all'età di 65 anni erano ancora tutto integre e
giovanili e quasi in continuo incremento, e tutta
quella ielicità che tanto merito e tante virtù avean
saputo adunargli intorno, venir meno repente iii
una notte, offuscarsi quella splendida intelligenza,
ammutolire quella rara facondia, cadere inerte una
vita di spiriti sì animosi e di sì potente energia.
La tregua, che awivo un istante le comuni speranze, non fu che fallace e brevissima. Si rinnovarono i fieri sintomi della infermità precordiale,

('1 Fra i moltissin;i suoi lavori 4' arte roglionsi ricordar
kwre singolarrhente il progetto di un mercato di comrnesiibili e quello di una fontana rnor~umentale; e tra le scrittiire le due tla esso lette -all'h t e i l a ~ , una nel i 833 Della coperfura da imporsi alla cupala del tempio del Caniposantn,
l'altra nel 1846, coronata del primo premio, intorno ad a l cane ooservudoni del signor Raoul - fiochetto sull' opera
Museo B r d a u e fUaistr(~to,nella quale conilmtte \ i ttoriusamente le opinioni del dolio finncese.

nè più visse che per languire e puriiiearsi nei patimenti ; sostenuto dai sentimenti religiosi a cui
tutto si ahbandonò, n6 d'altro più ornai piacendosi della vita, fuorchè della certezza di rimanere
nella memoria e nell'affetto dei cari amici ('). E
alludendo a questo voto compie i1 suo dire il Za1w
belli, che nel mestissimo addio al nome dcll' amico
intreccia quelli di Arici e di Sicolini, e lutto mesce a lutto, affetti ad affetti: Questo voto così le,, gittimo, così gentile, avrà pieno esaudimento . ..
n Tauta facondia, tanto lume d' ingegno, tanta finezza
9 di gusto; tanta eccellenza nelle arti, tanta bontà
i» non sararino fra le cose dinienticabili, Ne vivrà
n la ricordanza e l'amore finchè respireranno gli
n amici suoi: in ogni convegno d' amici, in ogni
n trattenimento di lettere o cl' arti si richiamerà
n con mesto desiderio il nome di Rodolfo Vantini,
39 che li condiva e avvivava
col suo svariato saW pere, colle grazie amabili del suo spirito e colla
33 inesausta
piacevolezza del suo coiirersare. E
-n quando verranno irieno tutti i suoi cari, le opere
n sue, nelle quali è sì bella mostra ed impronta
3~ d'un'aninia
tanto gentile, gli assicurano in pa93 tria e fuori una perpetua celebrità W .
XLV. Non pietà sola nè sola vaghezza di prolungar quasi ne' mesti saluti la dolce fraternità
de' comuni studi. persuase alla nostra academia 2
costume delle ricordazioni de' colleghi perduti : ma

.

(') Spirò alle ore cinque e mezzo del mattino del 47
noveinbre 1856,
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iin più sol'eone avviso si mescolò a qwsto coiisiglio : perocchè nulla veramente negli animi di
buona tempera piii vale a destar forti propositi,
che il veder diradarsi il numero di coloro coi
quali fummo più da presso partecipi del dono fuggevole della vita e &'suoi frutti migliori. Se ciò
$conforta gli spiriti volgari, ciò stesso è per le
piii elette indoli stimolo a vendicarsi della brevitd
del tempo con accrescere l'intensità del volere
alle opere buone; come l'inclinar della sera avvisa il cultore che si affretti, e una schiera di
prodi stringe ad ogni perdita le ordinanze dove
ciascun superstite raccoglie da chi gli cade a
lato 1' eredità di un novello còmpito. Con tali riflessioni il segretario nell' adempimento di questo
ufficio si argomentava di disacerbare in parte una
lunga sequela di lutti cui s'apprestava a rinfrescare negli animi. E s' augurava di poter muovere
uu altro affetto non meno giovevole; peroccbè colla
pietà de'perduti amici, e all'aspetto di tanta eadueità della vita, il miglior uso del tempo non è
la sola cosa che noi apprendiamo; ma in tutti si
fa pia intenso il seatimeato della m e s s i t i di ainarci, di esserci scambievolmente indulgenti e beee*li, di stringere e fame l'un l'altro pih cari sin
'n' è dato e pih dolei i vincoli che ora ne legano, e che pur troppo anche p r noi hon tarciterl i-mItO B Bpzmre la dura mano M l a morte.
E volgendo nel pensiero il numero e fa gravitd
delle perdite sofferte, a Sono. scrivea, poco più
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di sei aiuii che il ripigliami, nel17aprile del 4850,
n delle nostre adunanze, interrotte da quei due
n precorsi anni memorabili di sciagure e di fu99 ghe, era al nostro illustre segretario
occasione
n a simili parole di ricordo a di addio; e dopo
n quel tempo, e dopo altre sciagure della nostra
n academia e pubbliche e altri giorni di separan zione, tornati alfine alle nostre tranquille e fide
9, consuetudini, ci numeriamo sminuiti d'oltre venW ti,
pur contando le sote perdite piìi stretta% mente nostre, cioè de'soci
della nostra città e
V provincia! E in questi
lutti, in queste rapine
P della morte, vanno compresi due già nostri presidenti, il nostro segretario, nomi tutti e tre
9 nobilissimi, e qualche altro di non minor fama!
n Nè, sebbene più modesta, è da apprezzar meno la
n sollecitudine degli altri a lustro dell'aeademia ed
.~i
a decoro di questo nostro paese, che tutti a gara
n amarono, e tutti onorarono col frutto dei loro
n studi, coll' esempio di cittadine virtiì, e con aln tre ricordabili benemerenze *.
Il tributo de' fraterni rammarichi non venne
pagato a tutte codeste morti : e però non tutte
saraunp or qui ricordate, solo recandosi in eoiopendio le con~memorazioni che furon lette sino
al termine dell' anno 4857. Delle altre, e. di quelle
che dolorosamente non cessano di a c e ~ m u l a r ~ i s i
sarà fatto cenno ne7Comnientari che succederanno a questo.
»

9,

,

Nacque a Brescia il 26 febbraio del 1769, di
Antonio, che tenea un impiego nelle civiche magistrature. Entrato per tempo nel clericato, vi
procedette sino agli studi teologici, che imprese,
ma non compì. Perocchè a quel termine, venuto
all' età di avvisatamente risolvere sulla propria vocazione, lo sgomentò quella medesima altezza del
ministero che avea fatto prima invito al cuore del
giovinetto; si che, senza rinunziarvi, si arrestò per
così dire a mezzo cammino, quasi sostando per
meglio deliberare. Ed indi parve poi non aver più
risoluto, ed aver anzi tralasciato il compimento
della prima, che obedito a vocazione novella e
diversa; mentre e del vestito venne solo a mano
a mano alcun poco mutando, più per accostarlo
alla semplicità antica che agli usi secolareschi; e
per tutta l'età sua mantenne tal g r a ~ i t hdi contegno e severita di costuuie, che non sarebbero potute disconvenire ad un cenobita. Non cessando
però dall' opera de' buoni studi, s'acquist ò la stima dc'concittadini, e fu segretario all' Ufficio di
acque e strade, e de' primi a far parte di questo
Ateneo. Qui nel 1805 lesse uno scritto Sopra le
acque del dipartimento del HeZla e vari oggetti di
migliotmnenio in materia de' nostri fiumi: nel 1811
una memoria, che fu premiata, Sulla coltivazione
del loglio perenne o fraina: e un'altra nsl 1815,

rimasta al pari delle sorelle inanoscritta, intorno
ai pronoslici de' tempi. È quest' ultimo lavoro una
raccolta di pronostici fatta principalmente dai libri degli antichi che trattarono tale materia: e
1' autore vi aggiunse alquante ossemazioni sue proprie, alle quali non mancò di prestare opportunità
quella sua vigile vita, semplice e quasi agreste,
divisa da ogni mollezza, assuefatta a disporre delle
ore più mattutine.
Non pertanto non fu questa la parte più pregiata e la più utile di Francesco Assioni. Chiamato
nel 180.1 a maestro nel patrio ginnasio, vi esercitò 1' opera benemerita sino a tutto 1' anno 4 829;
e v' insegnò umanità, poi grammatica superiore,
e di ultimo vi tenne una delle quattro cattedre
grammaticali. 1 discepoli di lui ricordano quella
copia di varia dottrina superiore alla misura ordinaria dell' istruzione da lui esercitata, e quella
parola efficace ed abbondante che scorreva spesso
a fecondare i pih severi insegnamenti, apriva per
tempo novelli campi alle menti giovanili, svegliava
i primi pulpiti per tutto ciò che è nobile e santo
nella vita: ricordano I' affetto che poneva alle cose
nostre, e che non lasciava sfuggire opportunità di
trasfondere negli alunni; la cura d' insinuare in
essi il dispetto di quelle frivole vanità che pur
dissipano tanta parte di noi; di far loro un'abitudine del decoro, deli' oidine, de' pensamenti forti
e gravi, di una nobile coscienza delle proprie forze
e de' propri doveri. E la coscienza de' suoi doveri

fu tanta iii quest' U O ~ Y ~ Oche,
,
appeua per gli anni
senti la salute affievolirsi e più non bastargli all'uftizio dell' insegnare efficacemente, se ne lieenziò
tosto, non curando che pochi mesi di prolungata
opera fruttato avrebbero doppio rirneritainento al
tempo del suo riposo. Visse ancora più che venti
anni, sino al 4 7 di giugno del 1850, solo, ser
bate in tutto sino all' ultimo le abitudini della piit
rigida frugalità : le quali rendendolo de' suci tenui stipendi assai più ricco de' bisogni e desidèri, e qaasi obbligandolo ad accumularli, non mancarono di procacciargli apparenza di affetto soverchio it quel denaro che pure curato avea sì
poco. Ma pro~aronoi l contrario le beneficenze da
esso fatte non rado ove stimò d'incontrare la vera
ed innocente necessità. Fra i nostri istituti mostrii
a lungo s p e c i ~ kamore e dorrò a l a Casa d' Industria: ma nel testamento, disposti alcuni legati, fra
eui due abbastanza notabili a favore dì due eongiunti lontani affatto poveri, fece sua erede la
Congregazione de' RR. Padri Filippini in Brescia,

-

Pochi giot'ni appresso alla morte di Francesco
Assioni, il di 25 del mese di giugno 1860, si chiuse
nella nostra aeademia un' altra vita più ancor pieda di età, e decorata di meriti conseguiti in altri giù chiari u&i. Carlo Ariei naeque in Brescia
il P 0 maggio del 4 766, del hob. Litigi e della
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nob. Paola Conter. Fu il padre giureconsullo di
Collegio, ascritto a p% nostre academie, e presidente della Quiriaima. I1 fanciullo venne a dodici anni condotto al collegio di Prato, allora di
molto nome, e vi dimorò sino a diciassette, segnalandosi per facoltà d'ingegno, amore allo stadio,
zisbile e dolce indole. Rivenuto alla famiglia, diede
opera alla filosofia ed alle lingue francese ed inglese,
finchè ottenne dai parenti di rendersi all' università
di Pavia, indi a quella di Pisa, che preferì pel desiderio di rivedere i primi suoi precettori. Era nel
rigore degli anni, e tornato alla casa paterna, allorehè, fautore delle novità che di Francia diffondeansi, ne sconto Io zelo con alcuni mesi di prigionia nel castello di Bergamo. E però, ricuperata la
libertà, nel 4 7 marzo del 1797 fu tra i più caldi
operatori della mutazione in Brescia quel giorno
eompiutasi, e il di appresso partecipe del governo
temporario che vi si ordinò in luogo del vecchio
governo caduto. Nel rapido succedersi di quelle politiche trasformazioni, aggregato al Consiglio de'
duniori della Repubblica Cisalpina; eletto fra i rappresentanti del Corpo Legislativo del Mella; esule
nel 1799 ; membro, dopo Marengo , dei Collegi
Elettorali e della Comulta straordinaria dei Comizi
di Lione; membro del Consiglio Legislativo e del
Collegio de' Possidenti nella Repubblica Italiana ;
meritò che nel 4806 Napoleone il decorasse della
Corona di Ferro. Nè questi uffici il tolsero al ditetto nobilissimo degli studi, nel]' amore &i quali
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appartenne sino dagli anni 4 79 7 e 4 800 ali' Academia di musica e al Gabinetto di lettura, al Liceo o Academia del Dipartimento del Mella nel 4 808,
e nel 4810 come socio attivo all'bteneo. Indi si
procacciò il miglior ornamento alla vita privata,
a cui ne' cari affetti della famiglia tutto si strinse,
passando il più del tempo alla sua villa di Calvisano, fornito di buoni libri, intento sopra tutto
alla filosofia, alla storia, all' agricoltura. Da sì
onesti recessi venne a chiamarlo di nuovo sulla
via delle dignità la sua elezione a Vice-Prefetto
di Schio nel 1810. Ed era promosso a Prefetto di
Modena, quando le mutate fortune di Napoleone
tante fortune pubbliche e private subitainente per
tutta Europa sommergendo, tante altre rialzando,
resa Modena a' primi signori, il ricondussero alla
stanza nativa ed agli amici della giovinezza. E in
seno alla famiglia e fra gli amici, circondato della
venerazione di quella, dell' amore e del rispetto
di questi e di tutti i concittadini, ei visse il resto
de' suoi lunghi giorni, accrescendo nell' assidua lettura il tesoro delle proprie cognizioni, e colla rnaturità del senno, coll'atnabilit8, colla cortesia, mantenendo intatto nel tranquillo riposo della vecchiaia il decoro della gioventù operosa.

Se le due viie dianzi ricordate, protrattesi oltre al tempo della maggiore attività loro, parvero

consumate per così dire e compiute prima del loro
fine, quella che ricordasi ora, da subito caso spenta in sul mezzo del suo natura1 corso, lasciò
una pietà grande ed un desiderio in tutti gli
animi a cui non furono ignoti la dolce indole,
l' eletto ingegno, i gentili cmtumi di Giovanni
Tavelli. Nè la vita di lui si raccomanda per sostenuti uffici o scritti pubblicati; ma fu un continuo culto reso alla bellezza ed alla virtù nei
modesto ritiro delta quiete domestica, e fra un breve
cerchio di scelti e fidi amici. Nacque il 18 di maggio del 1805 di Giacomo e d'Angela Brozzoni, in
Verolanuova, solo di prole maschile in casa molto
fornita dei doni di fortuna: ed ebbe dai genitori
dabbene accuratissima la prima istituzione , nella
quale tosto rivelaronsi quella vivacità e finezza
d"ingegno, quella temperanza e mansuetudine di
voleri, quella docilità alla disciplina, quel sentir
delicato, che come rade volte s' accolgono uniti
anche nei più privilegiati animi, così quando sctno
consentiti dal cielo all' età puerile ed alla giovinezza, sogliono a ragione aversi per augurio e
pegno non fallibile della più splendida riuscita.
Kè altra sarebbe potuta essere quella di Giovanni Tavelli, che, venuto per le scuole ginnasiali a Brescia, e affidato al collegio Baldoni, vi
fu subito esempio e modello per diligenza e fervore nello studio, e rapidi e generosi avanzamenti
in ogni dottrina a cui applicasse la mente; tal che
non solo apprese 1' italiano e il latino, ma penetro

,

bene addentro nella conoscenza intima dell' uno e
dell' altro; e innamoratosi a quelle forme vive e
natie de' nostri più classici scrittori, nc studiò il
magistero, vi temprò e affinò il gusto, vi informò
il propria stile. Alcuni brevi saggi di prosa e
verso mostrarono quel che l'ingegno e la buona
preparazione avrebber potuto in lui, se alle doti
dello spirito fosse stata pari la salute del corpo.
Na questa il Tavelli sortì dilicatissima. E se gli
valse per coltivarsi sino a venire in quell' eccellenza a cui pochi giungoiio nel gustare ed apprezzare le opere altrui, essa non gli bastò nella fatica di propri assunti all' assiduith che richiedesi
per lunghi lavori. Della quale limitazione imposta
alle sue facoltà parve goder quasi di ristorarsi con
accrescere 1' ossequio dell' animo suo in verso a
quegli eletti che son destinati a mantener viva la
piu bella gloria del nostro nome. Si rese perciò
caro ad Arici, a Giordani, e piìl ancora a Camillo
Ugoni, che più famigliarmente con esso usando,
poth conoscerlo più addentro, e l' ebbe perciò in
maggiore slima. E per proposta di questo l'academia nostra lo desiderò ed elesse tra' suoi. Ma
appena potè questa onorevole testimonianza venir
all' egregio Tavelli significata. Esso pochi giorni
dopo, non varcato che di alcuni mesi l' anno quarantesimo quinto, morì di subitanea morte il 31
agosto 1880 nella sua casa alle Vallate presso
Verolanuova. Soavissimo spirito, di una verace e
soda pietà, di una vita tutta incolpabile, i pregi

335
dell' ingegno mirabilmente condì con quelli del
cuore. Fu amantissimo del suo paese e di ogni
patrio decoro: esercitò il benefizio, e non solo in
largir denaro, con quella verecondia che addoppia
il prezzo al dono; ma talom, non guardando alla
sua gracilità, si prestò anche ad istruire; ed insegnò fra .altre cose gratuitamente uella sua terra
ad alquanti giovani il francese, che assai bene possedea. Il perchè la di lui perdita immatura è cagione di lutto pnbblico. Vivoàro le sue sembianze
nel marmo che 1' amorosissima vedova collocò nel
cimitero di Brescia, quasi a ricordare in luogo
più degno tanta virtù e tanto dolore.

AIIa morte acerba di Giovanni Tavelli segui
prossinia quella di Antonio Pasinetti, la cui vita parr à al contrario troppo numerosa eli anni, chi guardi
alla pietà delle sventure che la fecero verso il
suo chiudersi stentata iinrneritamente e mesta.
Nacque di Francesco e di Elisabetta Gizai a i 18
di luglio del17anno 4770, in Paitone, d o ~ ela sua
famiglia, stanziata in Rovaglio di Valsabbia, ed una
delle più antiche di questo comune, aveva un ,picca1
podere. I parenti, abbastanza facoltosi benchè contadini, secrrnclands l' indole egregia del giovinetto
e gl' inviti del soo sveghto ingegno, lo maodarono a studiar lettere e filodia pressa i Domenieani
in Brescia. Ivi 'per gI9insoliti avanzamenti destò

di sè bella aspettaeione, e stretto in famigliarità
cui più colti giovani e delle maggiori condizioni,
se: ne guadagnò tanto segnalatamente la stima e
l' amicizia, che, sebbene non sia progredito negli studi alle facoltà superiori, al soprawenire
delle politiche mutazioni sul declinare del secolo
furono tosto desiderati il suo sapere, il suo senno, la sua integrità. Fra più cose minori a cui
venne allora adoperato, è ricordabile l' assistenza
prestata di pari coll' altro nostro defunto socio Federico Righini al professore Zola nell' assegnare
alla Quiriniana ed alle librerie de' novelli istituti i libri de'soppressi conveuti. Un tale iiffizio
gli fu occasione di applicarsi a ricerche di bibliografia, nella quale, senza che mai l'abbia di proposito professata, riuscì da vero valentissimo, a
segno di andar innanzi a molti che più ~i ebbero
rinomanza. Ma era uomo da uffizi maggiori; e però
nel 4801 fu eletto pretore in Gardone di Valtrompia, e nel prossimo anno membro dell' Acade~nia
del Dipartimento del Mella e noverato fra i cittadini cui si commise di promuovere la pubblica
istruzione. A lungo poi resse, in un colla sua, anche la pretura di Vestone in Valsabhia. Ed altre
piii onorevoli incombenze gli vennero offerte con
assepainenti più larghi; ma le ricusò per non rinunziare alla dolcezza del soggiorno fra i diletti
suoi monti. Bensì nel 4804 passò giudice di pace
a Bovegao, e tenne quella magistratura per quattordici anni, sino alla riforma degli ordini giudi-
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ziari nel 4818. In quel tempo si ritrasse spootaneo da ogni pubblico impiego, lasciando nei nostri valligiani una memoria e un desiderio non
ancora spenti, non solo per la retta e saggia amministrazione della giustizia, ma per la tutela costante di ogni loro utilit.8. Fra si fatte cure Antonio Pasinetti non cessò mai di cercare avidamente
ne'libri la più varia erudizione, e di corrisponder
per lettere con parecchi dei maggiori uomini del
SUO tempo. Tacendo di alcune prove da lui pubblicate in gioventù, dalle quali si palesa 1' amore
pel nostro bello idioma, ei seppe d' ebraico e di
greco, seppe il latino, i1 francese, l'inglese, si
coltivò nella storia, ebbe famigliari le Sacre Scritture, entrò nello spirito delle letterature antiche
e delle moderne : 1' italiano, studiato da esso nelle
sue pii1 caste forme per tutta la lunga vita, scrisse
come i migliori. 15 certo parecchi lavori suoi,
se si fossero pubblicati sarebbero stati onorevoli
a lui, utili agli altri. Ma lungi da ogni ambizione co'liherali studi intese di continuo a render sè migliore, ed a procacciarsi oblio e conforto
nelle domestiche sventure che crudelmente lo afflissero. Perocchè di Gardone, dove posto avea la
propria casa, con moglie e figli, e s' era con sottilissimi risparmi comprato un picco1 fondo, venuto egli a Brescia ed eiitrato nella società tipografica di Nieolò Bettoni, se vi fu partecipe del
inerito di quest'uomo verso le nostre lettere per
un gran numero di corrette edizioni n piccoli
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prezzi, gli fu del pari compagne nella sua economica ruina , perdendovi tatto, sino ai libri,
di cui s' era con sommo amore fatta una ricca
ed eletta raccolte. Nella indigenza spesso di ogni
cosa pih necessaria, gli valse il fermo afPetto alla
religione, come faa testimosiio gli scritti suoi, e
eon maggior fede perchè segreti; gli valsero le
abitudini parehisshe, la tempra farte delio spirito, indulgentissimo in altrui, a ~ H aesigente per
se, e lo studio nel quale perseverò sino all%ltirno
de' suoi giorni, e h fu il 92 di marzo del 4854.
Serbò iategra sino a quel giorno la vigoria del
perisiero, compiuto awndo poco prima un lavoro
su Dante, i'airto~suo prediletto. Lasciò anche piii
altri componimenti, la maggior p a ~ einediti , e
trentun volume di zibaIdoiii in cui venne sino dagli anni giovanili ridando quel che di meglio
suggerito gli ebbero la lettura, h meditazione e
i casi della vita.

A un suovo ricordo dì -una vita piena di etd
altri ricordi dolorosi s' intrecciano di vite spente
b a n z i sera, d' opere interrotte, di speranze boacate d d a morte- Pietro Antonio Galvani, di Francesco e d i Caterina §pranza, nato in Brescia il
8 settembre 4793, di piecola casa, palesata per
tempo nel candore de' costumi e nelil' amore delle
cose sante, e provata sino al d e c h ottavo anno
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la vocazione al sttcerdozio, entri, a quell' et8 fra
i chierici, quando già in lui le promesse dell' ingegno erano pari a quelle della piettì, ed eguale
l' aspettazione de117opera sua nel campo delle liberali discipline e nella vigna del Signore. Nè poteva il suo chiericato cadere in più felici anni, essendo il tempo nel quale l'anima di Gabrio Maria Nava era primamente venuta a mostrare fra noi
i miracoli di quella earitd onde continuò sino al
fine a moltiplicare sè stessa a pro di questa diocesi, a cui legò sì gran tesoro di care e venerate
memorie. I1 Seminario fu tra le istituzioni che tostamente chiamarono a sè le sollecitudini dell'illustre
prelato: e son memorabili la vita e lo spirito che
subito vi infuse. IL Galvani non parve secondo a
nessuno de' numerosi condiscepoli nel profittare di
quel nuovo fervore e di quel ravviarsi di metodo
e di gusto : ed insignito nel 181 7 del sacerdozio,
applicando l' animo alla sacra eloquenza, mentre
parimente dava opera ad una congregazione festiva di giovanetti, non tardò a conseguire dal
pergamo una riputazione assai bella. Ricreò poi
questo ed ogni altro più grave studio coll'amenit8
della poesia, che amò con trasporto, e per la quale
sortito avea le più felici disposizioni. Di queste, e
del profitto che fece studiando negli ottimi esemplari, e del meglio a cui, volendo, non avrebbe
potuto fallire, son pegno parecchie canzoni d7argomento sacro e morale, ed altri componimenti,
e più di iutti la cantica intitolata Notte al C m 22
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posan!o di Brescia, che stampò nel 4827, Era
stato allora eletto Rettore del pio Luogo degli Orfani della Iitr28érimrdU: e la tenerezza, colla qoale
abbracciò e si jtrinse al cuore quei poverelli, traspira tutta da qnesti versi:

Me fortunato, se con mente pia
L' orfano, che qual figlio ebbi raccolto,
Venendo a ritrovarmi in questa via,
Dicesse colle lagrime sul volto:
-Benedite a quest' urna, alme cortesi.
I1 secondo mio padre B qui sepolto-.
Nessun voto fu piiz intieramente adempiuto. Io
goell'ospizio, dove la vita di Pietro Galvani tutta
si spese a beneficio degli orfani, obliando intenti
forse pih chiari dinanzi agli uomini, ma non certo
piu utili, nè dinanzi a Dio piu meritevoli; 18 dove ei pensò di continuo e provide ali' istruzione,
all' educazione, a1 vitto lor giornaliero; dove fu
visto farsi piccolo con loto, vegliarli, assisterli come fa padre affettiroso con amati figliuoli, la m e
&oria di lui B stampata ne' enbri insieme con una
~eligiosae tenera ritieraha. Sebbene ei sia spirato
nella notte del 2 aprile 1854, tutti col8 parlano
ancora di lui e della sua morte, quasi di sventwa che li abbia colpiti jeri, e pieagone al di
Ltii dome. Non ha guari mori
uno di quegli
aianni ;i quali rol proprio Rettore accompagnarono
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('1 Nei primi

mesi de! 8856.

al Camposanto la spoglia del compagno. Colà dette
su di essa le ultime preci, tutti 8' un moto si volsero indi spontanei al sito dove s' accolgon le c e
neri del Galvani; e inginocchiati a pregare e benedire dinanzi a quella pietra, non se ne staccarono se non a forza e pei ripetuti comandi del
Rettore. Pietro Gdvani fu anche parecchi anni
Ispettore delle scuole elementari urbane; membro
della Commissione per la fabbrica del Camposanto
e revisore degli epita8 che vi si scolpiscono; uno
dei cinque Presidenti del patrio istituto Peroni.

Colle lagrime sparse pel Galvani quasi si eonfusero quelle che furon versate per Giuseppe Saleri, sceso nella tomba non più che un mese e
mezzo dopo di lui. Quest' altro nostro concittadino
nacque di Carlo e di Aurelia Savoldi ai 1 3 di febbraio del 1783. Fatti in patria i primi studi con
manifesti segni di quelle doti che daveano un
giorno renderlo illustre, fu dal padre, giuiwoasullo patrocinatore, mandato a compierli mll' università di Pavia, in quel tempo in cui la rinnovazione di tanta parte d'ogni ordine antieo e le
meraviglie delle pubbliche fortune per tutta Europa e gli esempi di tante improvise grandezze, col
prestar psseolo alle fantasie ed impeto alle volontd,
svegliato dovunque aveano generosità di propositi,
fervore di studi e d'opere, emnlazioee e lena, c
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un'abbondanza di vita, tali che mai forse non si
videro maggiori o uguali. Tra quella gioventù animosa non fu piccola lode pel Saleri essere segnato
qual modellò de' condiscepoli, e ottener quasi fama
da quelle prove che non sogliono aversi se non per
documento di attitudine e preparazione alle diverse
professioni a cui i giovani si destinano. I suoi
sperimenti negli esami, onde nel 4806 riportò la
laurea in ambe le leggi, furono da professori e
discepoli stimati straordinari e ricordabili. Eran tra
i professori i nostri Tamburini e Zola: ed ebbero entrambi singolarmente caro, come futura gloria del natio suolo, il giovine concittadino, nel
quale cominciò allora quel culto, che fu poi origine di uno de'suoi più nobili scritti. Voglio dire
l'elogio del Tamburini, che 1' Ateneo premid fra
i lavori academici del 4830, serbato sino ad
ora inedito, ma del quale più d'uno ha dopo si
lungo tempo ancor presente l' affettuosa e calda
eloquenza, e può ognun procacciarsene una bella
e viva imagine nei Commentari del detto anno
dettati dalla felice vena dell' Arici. Ricordami poi
ancora i primi cimenti del Saleri quando fu assunto nel 4809 ad avvocato patrocinatore; dai
quali tanto ei crebbe subito innanzi nella stima di
tutti, che bastarono due anni a promuoverlo avvocato della Corte d'appello in Brescia e membro
del Consiglio di disciplina. Alla profonda cognizione del diritto e delle leggi, ali' ampiezza della
dottrina anche negli altri rami del vario sapere,
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ed alla sagacità e franchezza de' raziocini, s' univano in lui i1 più alto sentimento della giustizia e
dell' onestà, grande affetto, gran facoltà di eloquio,
non tanto agile e vivo, quanto copioso, frainctl e
solenne. Con queste doti la sua riputazione sali
presto a paro di quella de' piu celebri avvocati ed
oratori; ed anche mutati pel codice austriaco gli
ordini de'giudizi, essa lo segnalò fra noi quale
avvocato di tutte le cause più gravi, come fu l'avvocato di tutti i nostri pii Istituti. Laonde benchè,
durando ancora nel nostro liceo gl' insegnamenti
superiori, avesse nel 184 6 supplito al valentissimo
Zuliani nella cattedra di diritto civile, e dipoi nel
182.1 aperta scuola privata di diritto politico, cui
continuò più anni, e con tal frutto e m e che
fu due volte invitato ad una cattedra in Pavia, ei
non dubitò di tener 1' invito delle crescenti clientele, e di preferire il pratico ornai splendido esercizio del foro. Entrò a quegli anni nella nostra
academia, dove indi non si compì atto veruno importante, ch' ei non, ne fosse a parte, sino a che
nel gennaio 1832 ne venne eletto presidente. Altri con maggiore autorità tessendo di proposito
un compiuto elogio, quale ancor si desidera, di
questo nobilissimo nostro concittadino e consocio,
e mettendo a diligente e pensato esame gli scritti di
lui, che furono in gran parte pronunziati nelle adunanze solenni all'aprirsi e al chiudersi de' quattordici anni academici da lui presieduti, farà ragione del suo merito nel promuovere le più grandi
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idee sociali dell'eth ttostra, principalmente iief cercare le piaghe ed i bisogni del povero, nello studfarne i rimedi, nel predicare de' primi l' istruzione del popolo, la riforma penitenziaria, il patronato degli uscenti di carcere, nel far sentire
al dovizioso che la beneficenza è un debito, nel
divisargliene i motivi, gl' intenti, i procedimenti
pih nobili ed eficaci. Ma non è a tacersi anche
nella brevità di questi cenni la frequente e profonda commozione degli animi all' affetto che abbandonava da quelle sue parole, alla generosa
filosofia di quei pensamenti e di quelle proposte.
Certo quelli furono i più belli anni di Giuseppe
Saleri, eome furono tra i piii belli e decorosi dei
bresciano Ateneo, cresciuto di discipline, d'operositii, di dignità.
Gli. Adli de119Infanzia, aperti in Brescia nel
4835, il secondo anno dopo che l' anima benedetta di Ferrante Aporti fatto avea questa dono
all' Italia, f u m o il primo frutto di quegli studi
e di p l l e eommozioai, dissi quasi una creazione fra noi del nobile cuore di guest' uomo, che,
fra molti altri gravissimi assunti ed impegni, oltre quelli della sua professione, continuò sino al
SUO h e ad esseme direttora ed anima. Egli amava
con tenerma quegl' inaocenti cori di fanciulletti
p r opra sua dai dolori e pericoli della miseria
riparati sotto le pietoae ali della cristiana sapienza:
e nel'iaformanie a tempo al culto di Dio e deiI' mesto i verginali iqegai, ndt' amelarll al-
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l'amore deil' ordine e della fatica, a b viva coscienza dd dovere, stimava di porre il miglior
fbndamento all' educazione del popoio, lusiagandosi ed esultando pure talvo-lta di veder ooa loatana l' aurora di una età pik virtuosa e yi& felice. E certo, come di questa istituzione, così di
ogni altra idea generosa non indarno si sarà egli
fatto nella sua patria animoso propugnatore, tosto
che pensieri e sforzi, ora per cagione di miserandi
e v m i da quelle mete sviati, di nuovo ad esse,
come non è dubbio, si volgeranno, stimolati dai
dolori e bisogni antichi. Le sue iucubrazioni iq
tali materie lo resero noto anche fuori d' Italia; e
nel 1845 fu invitato a Fraocoforte, a quel congresso di giureconsulti ed uomini di stato adunati per istituire nuovi e profondi stodi sulla riforma della legislazione penale. Non pokado in
persona andarvi, v' inviò sue proposte, e nel prossimo anno il congresso di nuovo riunito lo elesse
suo membro onorario.
Per questi meriti Giuseppe Saleri t e m e un7autoritil fra' suoi concittadini a pochissimi consentita;
e il Consiglio municipale fu solito pendere assai
vdte dal s m o e dalla parola di iui. Devesi g
ciò piii d' unii fra le opere e le istituzioni onde
Brescia ha maggior vanb: delle quali uon ricorderò se non la Scuola comunale di disegno e pittopa a n n e a alla pinacoteca Tosio, e la muniti@del Camunc in Iargh le samme per Ir
splendida edisioae del Museo bresciane iltastra<o
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fatta dall' Ateneo durante la sua presidenza. Suo è
pure in quest' opera il discorso di proemio Della
importanza delle investigaaimi archeologiche specialrnenfe intorno ai rnunicipj italiani. Egli poi si
occupò della cosa pubblica posponendo la cura
della sua privata fortuna, e a questa sottraendo
per amore di quella un tempo mchiestogli a gara
dalla frequenza de' elienti, solleciti a consultarlo
nelle più ardue questioni e ad implorarne il patrocinio. Confidente in lui il Consiglio municipale
il chiamò a presiederlo nei memorabili giorni del
marzo 1849. Ma il Saleri cadde malato a quei
giorni; e una sinistra forza incalzava la nostra
Brescia a rinnovare antichi esempi, e a rendersi
dopo tre secoli un' altra volta oggetto a un tempo
di pietii e d'ammirazione nella storia d' Italia.
Fu due volte invitato indi a Vienna; e andatovi nel 4850, di quali bisogni e desiderii abbia
potuto farsi interprete, quali utilitii nostre propup a r v i , apparì da' suoi scritti pubblicati in gran .
parte a Vienna stessa e a Trento in più giornali.
L' anno dopo fu preside nella Commissione ordinata
per distribuire i generosi soccorsi da tutta Italia
mandati a Brescia nel disastro dell' innondazione del
Mella. E la vita di Giuseppe Saleri, insigne per
alti insegnamenti di carità, si chiuse fra quelle
testimonianze solenni della carità italiana. Profondamente contristato dalle calamità della sua patria, e afflitto da domestici lutti per le recenti
morti della moglie e della nuora, cui amà come
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figlia, le seguì il 19 maggio del 1851, prima di
aver toccata la vecchiezza, prima che l'età avesse
nulla scemato al vigore della sua splendida intelligenza.
Fu membro effettivo dell'i. r. Istituto Lombardo;
membro dell' Academia di belle arti in Vienna, e
di pih altre d'Italia e straniere; scritto alla terza
classe dell' ordine della Corona di Ferro e cavaliere
dell' impero Austriaco; decorato dell' ordine pontificio di S. Gregorio Magno, e della croce di
S. Luigi di Lucca di seconda classe. Lo onoraron
di doni i re di Sardegna, di Napoli, di Prussia,
l'imperatrice delle Russie: più di ogni altro t e
stimonio lo onorò il lutto di Brescia, che mesta
e commossa accorse tutta aIle sue esequie, non
ricordando che i suoi meriti, e scrivendone la
perdita fra le piii lamentabili e dolorose.

Nato in Brescia dai nobili Carlo e Teresa Calini il di 13 marzo dell' anno 1 794, ricevette nella
casa paterna la prima istituzione nelle lettere italiane e latine dal nostro socio sac. Bernardino
Marzoli, dal quale apprese aitresì grande amore
allo studio della fisica, spezialmente delle parti
di questa scienza che riguardano il calorico e la
luce. Ma la varia cultura che il segnalò fra'suoi
concittadini, ei venne procaeciandosela da sè coll' assidua applicazione dell' ingegno ai diversi ra-
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mi del sapere, studioso sin dall' nxir di hciulb, ed anche da una sua malatia inclinato al
raccoglimento ed alla meditazione. Perocchè negli
anni della fanciullezza perdette quasi del tutto
b facoltà dell'udire; n& gli giovarono s rieoperarla i consulti de' p i celebri
~
medici, cercati prìma da'sooi, poscia da lui medesimo sino a Parigi
e nel Belgio. Valse poi singolarmente ndl' architettura, come fanno prova parecchi disegni e fabbriche, fra cui, oltre ad alcune case in &t&, vorrebbonsi ricordate la torre di Botticino mattina e
le decorazioni del triduo in Botticino sera: i quali
lavori sono ad un tempo ricordo della squisita sua
cortesia nel gradire agli amici e prestarsi pel pubblieo. Per questo fu desiderato a più uffizi municipali, e per più anni l'ebbero membro In Deputazione all' ornato, e vieepresidente la civica
Commissione alle fontane. Fu proposta da lui la
chiusura, che in parte è ancora un voto, di tutte
quelle frequenti bocche ed aperture, che lungo
I' intero tragitto da Mompiano readeano a tutti accessibile a scapito della salubrità e della nettezza
il prezioso tesoro della nostre acque. Nel procurare il qual benetizio el w n si contenne allo zele
di chi consiglia e soprantende, ma a vineere le
altrui ritrosie e tardiiil pensò di metter mano dirittamente ali' opera, e fece del proprio a Mompiano
la prima tromba sostituita p«. uso della popoiazione ad una di quelle aperture. Si oceopò anehe
Be' paci artesisui, e vi spese stadi e denato. Cul

841
tore poi egli stesso di una tra le arti del diaegno,
amò le altre, principalmente la scultura, e si piacque di confortare i principii del nostro Emmanueli
con commettergli più d' un lavoro: tra questi il
busto in marmo carrarese del beato Bossini, donato alla chiesa del Camposanto.
Ma ben altri ducumenti attestarono l'indole generosa e benefica di questo nostro egregio collega.
La scuola infantile per le fanciulle in Botticino
sera, istituita e dotata da lui, oe far& in perpetuo in quella villa benedetto il nome da ogni povera madre. Hè sapranno pue'terrazzani dimenticare, che nel colera dell' infelicissimo anno 4819
esso diede In propria casa per lazzeretto. E fra simili benedizioni sar&mereè sua celebrata una delle
più belle e commoventi solennità della nostra aca&mia. I1 legato di lire dodicimila, fatto nel suo
testamento all' Ateneo, affinchè siano col frutto di
esse distribuite ogni anno una medaglia d'oro e
due d' argento a chi tra i nostri concittadini si
sarò distinto per azioni filantropiche, manterril
onorata nel nostro paese ed amata la memoria d i
Francesco Carini: ed anche quando il tempo, distruggiton di tanta parte di noi, avr8 scemata la
rieordanza di ogni altra sua opera, in quella memoria il sue nome si coilegherii rt tutto cib che
di più eletto e santo germoglia dalla umana natura. Francesco Carini fu di schiette e gentili maniere; n& l' esser privo dell' adito potC, mme suole,
inclinare a1 sospetto l' animo aperto e leale. Mori
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in Brescia il 5 novembre 4 854 , chiudendo una
delle case piii cospicue fra noi per nobilti3 e censo,
e per virtù domestiche e cittadine.

Luigi Nicolini nacque di Francesco e di Claudia Viviani io Brescia nell' anno 1 79 7, di famiglia data al commercio. Se dal felice accordo fra
il culto della mente e del cuore, se dallo svolgersi dell' intelligenza a paro col sentimento, sono
da aspettarsi i migliori e piii desiderabili frutti dglla
educazione, a informar l'animo di questo nostro
concittadino contribuì segnalatamente, ad una colla
istruzione delle scuole, la dolcezza della carità domestica, onde la sua numerosa famiglia s' indicava
nel vicinato quale modello di invidiabile concordia
e di fraterno amore. Bello ingegno, indole sobria,
ma ad un tempo otiettuosa e gentile, compiuti
parte in Pavia e parte in Padova gli studi superiori di matematica, e nel 48.19 laureato ingegnere architetto, ritornò indi in patria, e fattovi
tirocinio presso 1' Ufficio d'acque e strade, venne
hentosto annoverato fra le più liete speranze, e
nel -1823 aggregato a quest' academia. Crebbe dipoi il suo sapere, massimamente in architettura;
e questo e la molto cortesia lo fecer richiedere
a più onorevoli incarichi pubblici, così come fu
uno de'più cari e più riputati amici del nostro
Vantipi,

Se non che a toglierlo a119aacdemia e quasi
dissi alla sua citiil, ed a rivolgerlo dalla parte de'
suoi studi più liberale a quella che si propone
utilità più materiali ed immediate, intervenne una
di quelle ardue imprese, che, allorquando si allargano, come questa, a certi termini, non si possono riguardare quali semplici assunti d' interesse
privato. Yerdeggia a dodici o tredici miglia da
Mantova, nel tenere di Goito, un vasto tratto di
lieta e feconda campagna. Rigogliosi filari di gelsi
e di viti distinguono in bell'ordine ubertose praterie e campi, dove a lor tempo copiose ondeggiano le spiche. Opportuni canali diffondono per
ogni dove il tesoro delle acque avvivatrici. Sono
disposte qua e colà le abitazioni de' coloni; e belle
e comode vie danno agevole transito da un sito all'altro agli aratri, ai carri, a tutto il moto
e alla faccenda della pih solerte e viva coltivazione. Non è p a r i d'anni che tutto quel vasto
podere era quasi un deserto insalubre, una landa
iaospite ingombra di palude e selva. Tanta mutazione, tanto benefizio, tutta quella nuova riechezza che ridonda a utilità di molte famiglie di
operosi agricoltori ed a conforto di molte vite, fu
opera di Luigi Nicolini. Ma l' acerba morte, che
tronca a mezzo i meglio intesi disegni degli uoinini, non concesse a lui di veder questo, già da
esso eseguito e compiuto, prosperare a lungo, n6
gli permise di raccogliere i frutti di tante sollecitudini e di tante cure. Perduta la prima nio-
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glie rapitagli dal aolera oel 4836 fuori dì patpia, mentre il terrore del truce flagello volgea
tutta fa famiglia in fuga? perduta la seonda, sul
Bore degli anni, parve da quei dolori la sua vita
accogliere un germe di mestizia che venne logorandola anzi tempo. Gli nocquero le stesse fatiche a cui si abbandonb, quasi cercando oblio a così
dure afflizioni. Mori d' ìdropisia cagionata da Innga
eaterite, il secondo giorno di marzo del 485%.È
a lamentarsi che tanta esperienaa e senno e tanto
sapere nell' agricoltura non gli siano stati superstiti in qualche switto. Un articolo intorno ad alcuni miglioramenti da lui proposti pet l'aratro
attesta di quello che avrebbe in questa parte potuto fare, e che forse avrebbe fatto, se gli fosse
stata coneeduta più giusta etl.

Di civili genitori, Ippolito e Caterina Bonini,
nacque Alessandro Bargnani in lseo il 20 dicembre 1798. Brevi parole basteranno a compendiarne la vita, che volse tutta nell' assidua meditazione e al letto dell' ammalato. Decorato di laurea nella ticinese università, ed entrato nell'esercizio della pik ar&a e gelosa delle professioni,
giovane di ventidue a m i venne condotto medico
nel suburbano Comune di saat' Alessandro, ande
cinque anni appresso fu nel 4888 chiamato fra i
medici de' poveri in Brescia, poi nel 4 834 asspota
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medico primario nei nwtri Spedali. In quert' ufficio,
col qnale più volte sostenne temporaneamente quella
di Direttore, continuò sino al 94 agosto 4889,
giorno laerimabile per la immatura sua morte. Nostro socio nel 4829, pubblicò alcuna lodate bertazioni in giornali di medicina, ed una ne lesse
all' Ateneo sulle cagioni che nel 4836 diedero origine al colera nell' infermeria delle pazze. In un'altra, intitolata Cowideraziorii pdologiche moroscopiche sopra rtn cuso di cifosi paralilicu, notarono
i medici più verità quasi da lui prentinaiate, e
che si confermarono più tardi. Altre scrittnre inedite, quali proprie, quali traduzioni dali' ingleae
con proprie annotazioni, fanno del pari manifesto
un ingegno sottile e severo ed una esimia dottrina:
e tuttavia fu il Bargnani da quanti il conobbero
stimato molto maggiore di queste sue superstiti
testimonianze; nè parve esagerata lode, quando
Giacomo Uberti, compiangendo fra i colleghi alla
sua morte, non dubitò di chiamarlo a medico cli93 nico, consulente, e grande no tomis ta, superiore
a tutti ft.a noi, eguagliato da pochi in Italia, e
n vinto forse da un solo 9. Fu tanto merito il
frutto di perseveranti studi, onde venne di continuo nodrito e fecondato uno de' pib acuti e meglio dispofti ingegni. Il perehè riuscì ad un tempo
dottissimo nella letteratara medica italirtm e straniera. E come accoppiii all' altre sue doti una lucida e viva esposizione delle proprie idee, se fa
peritissimo nella cura degli ammalati, pronto $Q-
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pra tutto e sicuro nella parte difBeilissima della
diagnosi, altrettanto si rese utile ai giovani me&ci che il seguirono e l' ebber maestro ai primi
passi di loro carriera. Ciò in special modo accadde negli a ~ 4849
i
e 1850, oe'quali, chiuse
per le ondeggianti sorti politiche le universibl, e
istituito presso il nostro Spedale un compiuto insegnamento privato delle discipline rnedieo-chirurgiche, il Bargnani trattò ad una schiera numerosa
di giovani la terapia speciale e la clinica medica,
con una perizia veramente magistrale e coronata
del migliore successo. Riverito per dottrina, e cercato dai clienti per la fiducia del suo sapere, caro
per bontd nel seno della famiglia e cogli amici,
fu desiderato nelle societ8 per lepidezza ed acume
di spirito, e sarà lungamente fra le più onorate
nostre memorie. Finì consunto da lenta epatite e
conseguente idropisia.

Luigi Taccagni, nato in Brescia nel 1788, ebbe
genitori Teresa Zambelli e l' avvocato Giuseppe, per
ingegno, dottrina e copia di viva e facil parola nel
nostro foro, quando questo primeggiò, secondo a
nessuno. Ricevuta la prima istituzione in uu collegio
di Barnabiti a Cremona, poi tornato a proseguirla
nelle nostre scuole allor fornite di parecchi tra
gl' insegnamenti superiori, pendeva dubbi& tra lo
studio del diritto e quello delle matematiche, quan-

do a toglierlo a tali contrasti sopravvenne nel giuvanile animo una risoluzione affatto nuova e aversa. Pieni eran que' giorni di romor d' armi e
d i marziali vanti. Le mutazioni miracolose della
nuova etd, maturate da lungi dal segreto latoro del
pensiero, operate fra i terribili urti delle passioni
e i feroci deliri di un gran popolo, saldavansi al
cospetto dell'attonita Europa sui campi delle battaglie fra vittorie inaudite. Italiano era di nascita
il portentoso vincitore. Aggiunti primi n8 ritrosi
a quella nuova grandezza, serbatovi nome e proprio ordinamento, poteruno gl' Italiani pia che altri stimare quel19armi e quelle glorie non affatto
straniere: desti ai solenni fragori di esse, cercarvi
ctopo lungo sonno le insolite gioie dell'opra e
della vita, seguirvi le speranze che alla patria
ioro parvero balenare. Luigi Toccagni fu preso da
quella vaghezza che toccò tanti nobili animi; e
in sul diciattesimo anno, posposti i tranquilli inviti degli studi, si fece velite reale nelle file deil'esercito che si disse italiano. Rapito però in qnel
vortice di casi e di fortune, mentre avanzava in
pochi mesi a sottufficiale, non obliò il clolce aaor
delle lettere, ina consold con esso i brevi ozi de'
viaggi e del campo; e accadde talora, che &p
alcuno di quei fortissimi scontri, allorchè mille
cuori materni fra noi trepidavano, le prime notizie del eostro amico susosssem in patrie ed ai
p r e n t i da qualche canzone da lui coafuss allo
sqoillar delle trombe guerriere. Ma domato dalle
93
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fatiche, i1 vigore in lui della salute cominciò a languire; ed una lunga mnlatia a Vienna, forzandolo a
lasciar fa 'milizia, lo restituì alla verace sua vocazione. Tornò di fatto in patria nel 4810, ed
ascritto alunno alla Corte di giustizia, fu nel 1824
promosso Attuaro alla pretura d' Iseo. Nè tenne
questo impiego più che tre anni. Fatto già dei
primi studi il principale intento del suo ingegno,
collocatosi con più scritture di verso e di prosa
fra i nostri migliori, socio nel 1824 clell'hiteneo,
già segretario dell' altra minore nostra academia
dei Pantomofreni, conosciuto anche fuori della nostra provincia e di frequente richiesto da più editori, lasciò nel -1825 le sponde del Sebino e si
trasferì a Milano, per non vivere più se non alle
lettere e delle lettere.
Rella nuova stanza e nuova sua vita presto
ebbe, non pur occasione, ma necessità di volgersi
a gran numero di lavori. I1 che se da un lato
gli tolse di poter con pii1 larghi propositi dedicarsi a qualche singola opera pari all' ingegno,
non è d' altra parte a riconoscersi minor giovamento dal numero e dalla varietà di quegli scritti,
quali recati da altre lingue quali dettati suoi
propri. Erano racconti, novellette, più o men brevi
discorsi di cose le pih diverse, anidati a giornali
o ad altri libri popolari, con aviditi cercati per
rara evidenza, brio, vivacitil, e scioltezza di stile:
e valsero a moltiplicare le testimonianze della
buona scuola e o mantenere il iiobil retaggio della

,
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lingua, allorch6, giusta la frase di Giordani, questo parve a troppi altri divenuto un'anticaglia da
seppellirsi come cadavere che già pute. Certo spetta
al Toccagni tal lode; ed I cosa degna, per sentenza di Ricolò Tommaseo, che rimaaga per pesto
ricordanzcr di lui nella storia letteraria dell' età
nostra. Al quale testimonio io non aggiungerò più
se non il nome di alcuno fra'suoi lavori.
I1 Genio &E Cristianesimo e l' Atula di Chataubriand ebbero ben otto o dieci copiosissime
edizioni, e pochi scritti forestieri da assai tempo
altrettanta popolarità in Italia. Le Catacombe descritte di Raoul Rochette gli meritarono dall' illustre autore il più lusinghiero degli elogi, avendogli questi attestato per lettera, con raro esernpio di cortesia, che pik si piaceva del suo lavoro nella traduzione che nell' idioma natio. Fu
impresa di lunga lena la versione della Storia
di Papa Innocenao III e de' suoi contemporaaei
di Federico Hurter, cui il Toccagni fece da una
traduzione francese corretta ed arricchita dal celebre autore sopra il testo tedesco. Tolse anche a
volgere, ma non compì, la Storia Universale della
Chiesa di Rorbacher; e tradusse la Storia dei Girondini di Lamar tine. La volgar conoscenza della
lingua originale e il genere di questi scritti non
consentono al Toceagni di venire in gara con quei
pochi che traducendo parvero accostarsi alla @Oria di autori; ma nè furon minori le diificoltd da
lui superate, nè men benemerita l'opra, il eui
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maggior premio è nella coscienza di aver fatto il
b e . Ed è anche in lui singolarmente da appre%
zarsi, che, vissuto 3 pih della età del solo emolumento della sua penna, con intorno gli stimoli
delle proprie strettezze e degli editori che l' affrettavano, abbia costantemente usato tanto studio e
correzione. Anche d' altri suoi lavori fu per avventura l' utilita molto superiore alla gloria. Tali
sono le note alle Storie italiane del Sisrnondi e del
Botta; tale il piccolo Vocabolario della lingua italiana fatto in compagnia del prof. A. Longhi. Fu
solito inoltre delle sue prose fregiare ogni anno
più strenne milanesi, tra le altre quelle di Belle
Arti, nelle quali, o illustrasse dipinti od opere di
scalpello, provò quanto anche ne'concetti di queste due arti possedeva di fina conoscenza e di gusto. I1 perehè i maggiori artisti ebber care le sue
lodi, e si strinse di amicizia ai pib iasigni. Al
maestro Vaecai verseggid un dramma, il Marco
Vbconti. Esercitò anche I' istruzione privata in alcuna delle più illustri famiglie; dove la sua dottrina, la nobil modestia e 1' operoso affetto gli assicurarono una rieompeosa non peritura di estimazioae e d' amore.
Come poi comincieto avea la vita coi pubblici
impieghi, così gliene venne rinnovato il desiderio
dal p & i i e ~ ~della famiglia e dalla cura di un
p& certo pr~vedimestoper weila; legalo esendmi in sui declllaanti anni a modeste e conwrdi
nozze, che non tardarono a chiamrgli intorno la

festa di ma graziosa bambina. Ottenne pertanto
un posto di Correttore, poi di Censòre nella i. r.
Stamperia, e in ultimo di Unieiale alla i. r. Dim i o s e del Lotta. Ma quelle famigliari dokezze,
nelle quali latito si piacque, segnarono il troppo
beve suo vespero. A metzo dell' aprile 1853 cadde
malato; e gih sentendo h grwitb del male, piu
non pensb che a Dio e a dipartirsi sereno da quelli
che ama*. Il di 23 del mese stesso a1 piantb
della vedova e della tenera orfanella accompagnavasi la pietd de' eangiuiiti e degli crmici. Si aommrardn tra qciesti i più prestanti ingegni di
cui Milano 8' mora : parecchi dei quali, appeaa
ebbe il mawhese Filippo Villani, appresso alla
morte di M,manifestato il gentile pensiero di aci
cogliere in on piecol libro, con varie ~eritture
deìl' estinto, alcuna testimonianza e alcun tributo
nso al di lui nome, subito affersers spontanei la
parte propria di eospei.dziont a1 vdume pietoso.
Fu d' indole pacata, di maaiere facili: noin usci9a
macitata h sua parola; assai meno stionava impb
rioria o dura: ma parca e leale, faeeasi a un tratto
gaia de' &coli degli amici e tutta eondita di a l t

e lepidesze.
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trie scuole andò ad attendere alla medicina in Padova; ed ivi prosegui con tanto ardore le giovanili p r o ~ enelle lettere, che fu ammesso a leggere in quell'Academia un discorso Sull'utilitò di
sttkdiare lu propria lingua, e due tragedie di lui
vennero non sealla plauso rappresentate in quel
teatro. Ma i doni delle muse non seppero a lungo
contendere alle più severe cure d'Igia il nobile
ingegno. Cominciato il proprio esercizio qual medico assistente nello spedale di Crema, e tornato
a noi verso il 4 831 , con bella aspettazione, si
diede presto con forti studi a compierla, proponen- dosi quella eccellenza che a pochi è dato di conseguire. E ad essa veramente egli venne ognor
giù accostandosi, e salendo nell' opinione de' suoi
concittadini, del pari pel sodo e profondo sapere,
che per le belle doti dell' animo, onde faceasi
tosto amico e consolatore de' suoi infermi. Eletto
nel 4846 medico primario nel nostro spedale, fu
colla stessa affabilith e cortesia intorno al letto
delle tapine, dentro i cui riconosecnti animi vive
in molte fra le benedizioni la piet8 usata ai lor patimenti. Nè col crescer nel pratico esercizio ei si
rallentò dallo studio. Nella nostra academia che
se lo associò nel 1833, fu costantemente de7più
assidui. Vi lesse le BiogrgFe di Andrea Grasiolo,
Lorenzo Bellini, Carlo Buccio, medici nostri; uiia
dotta memoria S d a sifilide; un' altra &&a rabbia canina; un Saggio di nuove .esperienze cliniche colla segala eornuta nelle pneumori; wa

,
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Guida nell'tcso delle acque minerali di Pejo; e Cenni
storico-medici sul colera del 1836, poi su quello
del 1849; e più note e relazioni d' opere altrui;
e, uscendo delle materie mediche, il principio di
una Storia bresciana, assunto operoso che poscia
abbandonò. Agli anni 4849 e 4850, nella privata
scuola medica presso il nostro spedale, insegnò
con singolar lode patologia e materia medica.
Ma altri titoli onorano fra noi il nome di
Giacomo Uberti. A quel forte e generoso petto era
serbato di offerire alla sua patria uno di quegli
esempi di cittadina carità che vagliono seni'altro
a rendere illustre una vita. Quando nell'infaustissimo estate del 1836 il terribile contagio del colera assalì la povera Brescia, indarno confidente
nel suo bel cielo, nel puro aere, nelle salubri
fonti, e d' improviso la riempì di spavento, di fuga, di strage, Giacomo Uberti non pensò se non
a correre là dove più adunava di periglio e terrore la calamità pubblica. Si chiuse spontaneo nel
lazzeretto, e per tre mesi, finchè il flagello imperversò, rimase in quel tetro e doloroso recinto,
in quella confusione di cadaveri e di moribondi, a
mantener vivo, quasi dissi in quella disperazione
d'ogni salvezza, alcun sentimento di lotta contro a
tanta e sì arcana potenza di morte. Dopo quella
prova, nessuno maravigliò di vederlo un'altra volta,
quasi a suo posto, nel lazzeretto al ritorno del colera
nel 1849. E quantunque pur troppo I' ufficio di
medico fosse col8 ridotto presso che a mutarsi in
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quello di caritatevole infwrniere, tuttavia gli scriiti,
ch'ei lesse aill'bteneo iotorno al funestissimo mrh, ~?apprezzzlronofra i migliori in tale materia.
Venuto così ognor pik innanzi nella stima e nel1' smore del pubblico, cresciuto di dottrina? di sper i e w e di clieatde, Giawmo Uberti poteva a ragione aspettarsi nuovi anni di prosperit8: ma ta
natura, col forotado di membra Ben complesse e
robusto, gli ebbe indarno promessr, lunghi giorni
di vita. Noi lo vedemmo infralire miseramente, a
poco a poco cedese ad una enterite trasurata
ne' suoi principii, quasi a lento veleno che veaisse
distruggeoddo, sinehè, pi& non bastando la f m a
dell'anisixr s reggere un cwpo a cui la vita fuggiva, giacque ad aspettare edla &ma &l17 uomo
ola quiete suprema;. Morì di soli 63 anni il
quarto g k w del marzo 1854, IasciPado i@Lutto
a~wbksisaouna sorda, us fratello, tutti i eQneittadbi, che ne decal.arono c m gran eaoeogso

le esequie.

L ' w o 1855, che sì crudebente desolò. Is
nostre terre, s'operse per l'bteneo c d a perdita
di una della più care e meritevoli vite, quella
Luigi Doaegani. La notte dei 5 al 6 gennaio.un
caso di apyIessia fulmine+ ne confuse e
il s o m , eol s a m a della tomba. btcr ia Brescia
il 83 giugno
S
.
&l -1793, di Giova~ai e di -o

Usanza, e fratello minore del cavaliere Carlo, ai
qual6 aeqtiistarono chiaro nome i nevosi gioghi
di Spluga e Stdvio, 's avviò, come il fratello, nella
professione del padre, e v' atteadeva negli anni
-1812 e 4813 nell' archiginnasio di Padova, quaade
la leva militare lo arruolò ne' veliti d i . P&
sciogliersi tuttavia l' anno appresso, e compiere in
Pavia nel 1817 1'inter~ott.o studio. Rè d tosto
otteaae nel 4 8-19 liBerro l' esercizio di m h i t e t b
ingegnere, che fu ascritto alla nostra Deputazione
aW ornato, ed eletto iagegnae d' rifficio preso
l' i r. Intendenza delle Finanze. In questa in*
rieo, cui tenne sei anni, diede i progetti e direase
k fabbrica della dogana, degli uffizi dell' Zntendenoa, della polveriera fuori di città, ddle rice
uitwie alle porte. Nel 1833 venne assaato in@gnere del Municipio, e in quest'dticio, @ esercitato dal padre su% ei continud il resto de' suoi
giarni. Se la nostra Brescia, rinnovandosi a mam a
risano ed oblimda ogni di piìi E
o squallore e il
siidiciurne d'altra età, si privilegia ora fra tutte
forae le nostre città di pmvincia per vie agevoli
e Ltea costnatte, è merito in gran parte di que~to
egregio nastro cdegs, al quale appartengono I'ab
Largament~della eontrada di S. Spirito, la ~ u m
b a d a a S. Luca, e ean p% altri sì fati lavori Is
piezzP de'com~aeatitbili; aune pare, fra a h i p-
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detta porta. E non son da tacere altri disegni e
progetti di pubblica utilità e decoro, quali offerti
al Comune, quali al19Ateneo,ad alcuno dei quali si
augurano per l'esecuzione tempi di minore strettezza. Tali sono l' allargamento della contrada
Bruttanome, porta S. Nazaro, la facciata di S. Maria della Pace, le carceri penitenziarie. Pari fu
poi alla valentia nell' immaginare la diligenza
nell' eseguire; a tal che in questa nobilissima arte,
dove allo studio del bello e del decoro tante altre esigenze fanno spesso contrasto, ei superò forse
ogni altro nel congiungere alla lode principalissima della solidità quella non meno importaste
dell' economia ne'dispendi e della sicurezza nel
previo lor calcolo: le quali doti erano frutto si
della grande esperienza, sì della coscienza delicatissima che in tutte le sue opere lo obbligava
a vedere e conoscere da vicino ogni piii minuto
particolare. Fu anche per oltre vent'anni l' architetto del teatro. Nella patria acadernia non solo
si adoperò a mantenerla in onore co' suoi, lavori,
mafeletto sovente a formar parte delle Commissioni estimatrici dell' altrui merito, massimamante
nelle arti meccaniche, vi giovò colla rettitudine e
saviezza de' giudizi. E tanta perizia nell'arte ornò
con una bontà, una schiettezza, una modestia
virginali. D' indole mansueta e soave, non conobbe
odii n& invidie, n& manco fu caro che apprezzato
a quanti trattarono con lui. Fu quasi venerato
odla propria famiglia, dove visse celibe, con sem-

l

plicith antica, e dove un fratello e una sorella
gli custodiscono un tesoro di affetto e di dolore.

Di questo preclaro ingegno io non registro qui
se non il nome, perchè, avendo, dopo il ricordo
che vorrebbe or compendiarsi, detto di lui nel1' academia con una compiuta biografia l'egregio
suo fratello, nostro socio, nobile Filippo, la relazione, che di questa si farà nel prossimo volume
de' Cominentari, sarà occasione a rammernorarlo
più degnamente. Piuttosto recherò .frattanto le epigrafi, colle quali il conte L. Lechi ne decorb le
esequie, celebrate solennemente in S. Maria Calchera di Brescia circa un mese dopo la morte, avvenuta alla villa del Campazzo il 42 febbrajo 4 865,
nell'anno della etiì di lui settantesimo primo.
Pregate l' eterna pace
al vostro concittadino
CAMILLO UGONI.

Educato alle lettere nel collegio parmense
fermò e mantenne il proposito di ognor coltivarle
rivide Brescia con prosperi auguri
presiedette il patrio &neo avanti e dopo l'esilio
compì i suoi giorni operosi
onorato e conrpiado.
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Serisse con efficacia e disinvoltura di stile
-re lodate per eritiea e diligenti rieere8e
fu salutato da italiani e stranieri
esimio traduttme e biografo insigne
meritò che molte academie e 1' istituto Lombardo
lo at(~islieser0fra' loro colleghi.

La mbiitp dell'animo
di cui reodeva imsgioe la bella persona
la schiettezza la cortesia la modestia
lo resero caro ad ognuno
gli attrassero la gioventù rtudioi3a e i dotti
gli v & ~ osplendide amicizie.

Spirò nell' amplepso fraterno
o&nantEo beneficenze
parlando della morte vicina come di semplice viaggio
mirdolii appmimmi
colla serenitd di chi porta d cospetto di Dio
il testimoni6 dì una
coscienza.
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con uno de'rnonumenti più nobili della nostra
bella città. In questa ei nacque il 80 luglio del
780,
i di Giancarlo pittore, e giovinetto s'awiò
nel)' arte del padre. Di tale arte diede pih saggi
che gli ottenner 10.
e taluno ne afferse alle annuali esposizioni dell' Ateneo, nel genere del paesaggio, e in quello singolarmente che fece sì
chiaro il nome dell' unico Migliara. Ma non è questo il merito che più il raccomandi. Sin dai più
verdi anni cominciò a dedicarsi a ricerche di numismatica e d' archeologia, raccogliendo a studio
e vaghezza parecchie monete antiche. S'era perciò
procacciato non comune intelligenza di tali cose,
ed ordinato avea con molta perizia ed amore qualche sì fatta collezione privata, allorquando sul
volgere del 4 888 si ridestò più vivo che mai
un antico desiderio de7petti bresciani, e s' accese
quella gara, di cui frutto e corona è il nostro
Museo. Girolamo Joli non va dimenticato in quelle
nostre ricordanze; il quale, accolto nel17Ateneo nel
1823, subito allargò le sue ricerche fuori del giro
delle nostre mura, e 1' a m o medesimo presentò all'academia ben disegnati e diligentemente trascritti
t m t u n monumenti antichi, quali letterati e quali
figurati, da esso copiati nelle varie terre della riviera benacense. Cootbuò ne' seguenti anni con
somigliaote opera a riunir materia per le altrui
dotte lucubraziooi, dove con lavoro spontaneo per
causi di studio proprio, dove per incarico delL' acadeniia. E poichè la raccolta de' mawi e b r o ~ l i
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antichi, fatta da prima in alcune sale del vescovato a quest' uopo da monsignor vescovo concedute, ogni di più aumentava sì che tali sale
pia non bastavano, e già arrideva il pensiero di
poter tosto apprestarle il presente ricetto, e il
giorno 20 luglio del 4826 dalle esplorate macerie usciva con piìi altre pregevoli cose quel miracolo della nostra Vittoria, nessuno si trovò più
di lui designato per l' ufficio di Custode del Museo novello. In effetto ottenne allora dal Municipio quest' impiego, a cui seppe procacciar decoro c o l l ' a ~ s i d u ~
studio che pose ad ampliare il
numero de' monumenti raccolti e ad ordinarli, e
coll' amore onde per più di trent'anni, sino all'ultimo di sua vita, ne fece sua principalissima cura.
La collezione delle monete e medaglie, che fa pur
bella mostra nelle sale del Museo, è in buona
parte frutto della sua sollecitudine. Nè deesi tacere, come col lungo uso, e col respirare quasi fra
quei venerandi ruderi un' aura d' altre età, egli
riuscì a rendersi famigliari le cose antiche, e ad
acquistarsi tesoro di molte cognizioni areheologiche, massimamente numismatiche, così che mantenne altresì corrispondenza con parecchi dotti
n ~ s t r ie stranieri. Sopra tutto non voglio ornmettere la specchiata sua onestà e il fedele affetto
che costantemente lo strinse nella fraternità del
nostro sodalizio, e quella medesima sua modestia
e mitezza di animo, per cui, essendo uno de' più
assidui a frequentare in ogni tempo le nostre adu-

,

nanze beneh4 fosse dalla età per le transitorie
prescritteci discipline chiamato a presiederle, studiosamente ei sempre evitò quest7onore, serbando
anche nelle presenti condizioni un dilicato riguardo
ai suffragi dall'academia in altro tempo manifestati. Nella state miseranda del 4855, il 2 d' agosto, fu vittima del flagello che pochi dì prima vedovò l'Atene0 del suo illustre segretario (').

1 lutti del 1855 si chiusero colla morte di
Giacinto Mompiani. Non è cuore che non si senta
compreso di pieti4 e riconoscenza al nome dell'uomo che in tutto il tempo della sua vita anelò in
traccia del bene de' propri simili, lo vagheggiò ed
operò tra i conforti ed i premi della comune ammirazione, n& scemò quella sacra fiamma ai mesti
giorni delle mutate fortune, e quando oblio e silenzio succedettero intorno a lui all' entusiasmo dei
primi applausi. Ebbe i natali in Brescia il dì 28
dell' anno 1785, dal nobile Girolamo e da Laura
Cerioli, che solleciti di educare la propria prole,
ma non francati dalle vecchie diffidenze, non sostenendo di clilungarla dai recessi domestici, ne
commisero l' istruzione nelle lettere e ne7principii
delle scienze al buon sacerdote Girolamo Honticelli. Solea quindi lamentare il nostro collega, che,

,

(') La biografia di Giuseppe Nicoli~ii let la ali' A teneo
nel 4858, sarà recata ne' Commentari di tale nnno.

non s e m qualche buona inclinazione, com' egli
diceva, ma privo di eccitamenti, fosse r i d h a
diciott' anni, non sapendo più che un po' di latiae
e pochissimo d' italiano, quando era desta ovunque emdazione grandissima di dottrina. Laonde
sentendo egli forte il bisogno di altra coltura e
d' un' istruzione piiì vigorosa, brarnd di procacciarsela nelle pubbliche scade. Ma tanta subito si manifestò l' avversione de' genitori, che, nè sperando
di vincerla, nè permettendogli la figliale riverenza
e tenerezza di sfidarla, solo a ventiquattro anni
prese, e tuttavia di nascosto di loro, a frequentare
nel liceo le lezioni massimamente di filosofia morale, di fisica e d'italiana letteratura. Quivi entrò
in gara nelle lodi dell'ingegno coi giovani che
più fiorivano e promettevano; e mentre con pari
ardore volgeasi alle varie palestre del sapere, e
s'aggiungeva ad ornamento la musica, da quella
bontà, che sempre si mantenne la sua gloria più
bella e distintiva, fu condotto a preferire gli studi
che sopra gli altri ~agtionoa117 uomo a poter farsi
benefattore de'suoi fratelli. Ed è mirabile, quanta
pubblica confidenza egli subito si meritasse: il
quale, toccando appena l'anno di età ventesimo
quinto, si vide compreso fra i membri dell'Amministrazione alle Carceri, ed uno degli Assessori alla
fabbrica della Cattedrale ; eletto l' anno seguente
della Commissione sorvegliatrice dell' iistruzione nel
comune di Leno, e indi appresso in Brescia; poco
dipoi assunto a far parte dell'Amministrazione del
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massimo fra i nostri istituti di carità, lo Spedale
~naggiore; e dal vescovo Nava, di santissima memoria, nel d813 delegato Visitatore generale delle
dottrine cristiane nella diocesi, Nel 4 844 i1 Mampiani viaggiò a Vienna col conte Silvio Martinengo,
che i1 bresciano Municipio elesse a recare il proprio omaggio al trono del novello Signore; e la conoscenza che fece di malte nuove istituzioni in
quella metropoli, e l' aspetto di nuove genti e costumi giovò non solo a fomentargli nel generoso
animo i propositi del bene, ma a dar loro piii
certa e determinata direzione. N& minori eccitamenti ricevette a quel tempo medesimo visitando
Milano e Venezia, colla stessa compagnia del conte Silvio Rlartinengo, non men colto e dotto,
che fiore di ogni splendida cortesia. Così al ricomporsi da tali brevi peregrinazioni alla prima
quiete operosa e feconda, mentre alle sopra indicate incombenze di pubblica utilità altre se ne
vennero aggiungendo, la sua vita fu decisamente
da pochi accidenti indirizzata a quel corso pel
quale era già tutto disposta. Fu poi allora dalla
Deputazione agli estimi della nostra provincia eletto
uno dei cooperatori al fine di conseguire che questa nella nuova divisione territoriale si attribuisse
al governo di Venezia piuttosto che al lombardo:
e ~ W stante
O
la Congregazione municipale lo scelse
presidente della Commissione per la fabbrica del
Camposanto, sorvegliatore di due scuole normali
urbane, uno dei due cittadini ' delegati a presie24

dere agli esami triuiestrdi nel patrio giuuasio,
uno dei presidenti della Quiriniana.
Ma due accidenti, come accennai, nell' et8 del
nostro collega segnarono principalmente quei giorni. Un fanciullo sordomuto, condottogli innanzi
dalla Providenza, fu nell' anno -184 6 principio in
lui di un' opera lunga, sapiente, caritatevole, s' altra è mai sulla terra, della quale ei fece poscia
ali7Ateneo la compiuta relazione, che fu uno de'
pih bei testimoni del suo eletto ingegno e nobilissimo cuore. L' affetto magnaninio con cui si dedicò all'educazione dell'infelice e ad un tempo
avventurato fanciullo, le industrie in parte apprese dai libri e in parte indovinate dalla carità,
erano fra noi ancora senza esempio, quando il riuscire di que' primi sperimenti, e il profitto in pochi mesi ottenuto in quel primo alunno Pietro
Spada, che rimeritò poi di perpetua gratitudine il
suo benefattore, io animarono ad ampliare I' iritento. E l'anno appresso il Mompiani accogliea
nella propria casa ad una scuola regolare, insieme collo Spada, più altri fanciulli sordomuti, tutti
di famiglie poverissime, inteso con ogni più sottile accorgimento e pazienza ad aprirsi una via a
quelle chiuse menti, a rivendicare a quelle anime i
benefizi di cui sembrava la natura matrigna averle
diseredate. Brescia salutò con entusiasmo sforzi
così generosi, e assistendo ammirata ai pubblici
saggi, ne benedisse 1' esito felice, e i piii felici
augurii. Li benedisse innanzi agli altri l'uom del

Signore, il vescovo Nava, che ammettendo dopo un
esame il giovinetto Spada alla santa Comunione,
volle amministrargliela la prima volta delle sue
mani nella propria cappella.
Frattanto venne a Brescia, correa l'anno 481 8,
il palermitano barone Friddani. Era questi uomo
zelantissimo di promuovere l'educazione del popolo; e, raccomaodato particolarmente al nostro
Mompiani, celebrò al novello amico l'efficacia del
metodo detto di mutuo insegnamento, che, nato,
come vnolsi, nelle Indie, era stato allora allora
da Lancaster reso noto in Inghilterra, e tosto da
più associazioni filantropiche diffuso col8 e nella
vicina Francia e altrove. I1 Friddani, testimonio
de'mirabili effetti di tal metodo, non penh a persuadergli di tentarne qui una prova. Gli mando
quindi poco dopo da Parigi alcuni libri e giornali
che ne trattavano; e non parve meno di un incanto nel gennaio 1819 I'affoltarsi di cento fanciulli, che in pochi mesi crebbero sino a dugencinquanta, in una scuola aperta a tutta cura e
spesa del nostro amico: dove, bandite le triste armi
de' vecchi maestri, lo stafile, la beffa, la minaccia,
le umiliazioni e gli altri terrori dell'ingenua età,
al solo invito di una nota voce, al solo cenno
di un volto amoroso e mansueto, tutte quelle agili
e spigliate volontà. si moveano nel dato ordine,
agitavasi colla più perfetta armonia tutta quella
vaghezza d' opera e di lode, quella gara d' apprendere e d' insegnare, d' ubbidire e di comandare,
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che avvezza lo spirito aMa decenza, all' amorevolezza, al rispetto del merito, alla stima di sZ? e
d' altrui, alla tolleranza e all' energia, alla dolcezza ed alla forza. E quei fanciulli concorrevano
di ogni mndizione, i più della classe di cittadini
più povera, più nuova alle idee della disciplina e
dell' ordine, parecchi rifiuto già d' altre scuole e
stimati incorreggibili. Ad uno spettacolo così nuoVQ, all'aspetto di tanta utilità ornai ottenuta, e di
quella maggiore che si prornettea, chi non ebbe a
que'giorni fra noi in bocca il nome di Giacinto
Mompiani? chi non lo chiamò padre della gioventù? benefattore del suo paese? Annunziò la nuova
senola il Conciliatore; la visitò ed encomiò il regio Delegato della provincia; il direttore e i professori del ginnasio signiikarono in comune per
iscritto all' istitutore la propria stima e riconoscenza; l'Atene0 con applauso unhersale il proclamò socio, e inviò il rapporto di un'apposita
Commissione aile regie magistrature per quelle prou ì h a e che sarebbero d i sommo vantaggio a tutto
il regno. Mentre poi le soeietei inglesi e francesi,
e quelle che si formarono in Italia per la propagazione del nuovo metodo, scrivevano ad onore
fra i propri soci il suo nome, S. L i' Imperatore
nell' agosto di quello stesso anno 1819 lo elesse
Mce direttore del r. Ginnasio, e 1'Arciduca Vicerè
piacevasi, visitando in persona la scuola, di fargli
manifesta la sua approvazione con parole della più
graziosa benevolenza.
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Frattanto un tentativo, fatto indarno a Milano
da una societ8 per imitare ciò che il hkmpiani
colle sole sue forze e con sì grande felicita aveva
qui operato, meritò al nostro collega nuova ammirazione. Poco avea giovato mandare a Friburgo
l'ab. Bagutti ad istruirsi presso il @re Gerard,
11 conte Federico Confalonieri venne al Mompiani
per conoscerne il segreto; n& vdle partirsi senza
la promessa eh' ei lo seguirebbe, a rinnovare colla
sua direzione l' impresa allura fallita. Tenne questi la promessa; e in un mese vi aperse a stupore
di tutti con un saggio solenne una scuola di trecento fanciulli, tutti in quel dì governati da un
monitorino di dieci anni. Fu un vero trionfo: si
applaudì da ogni parte: molte signore, associatesi
in comitato, il richiesero di norme per una simile
scuola di fanciulle: e feste ovunque gli sorsero
intorno, e gara di accoglienze, e gli si strinsero
illustri amicizie.
Ma se la sua sorte parve allora invidiabile, qui
era segnato il termine della parte più lieta della
sua vita. Il resto presenta bensì altri meriti, ed
altra materia di lode, ma pur troppo il più ne
usurparono i dolori e la sventura. E giiì fu dolore gravissimo a lui nel settembre del 4830 vedere per decreto dell'i. r. Governo condannato e
proscritto inesorabilmente i1 metodo del mutuo insegnamento, vedersi tronca di repente tutta quella
generosa sua compiacenza, e disfatta I' opra, a cui
posto avea sì grande amore, quando piu s'asw-

tava di lederla diffusa, e più intendeva ad ampliarla di nuove classi e uuovi studi.
Costretto a disciogliere quel numeroso stuolo
di garzonetti, sì ratto e come per miracolo ricreati
e indociliti in sua mano, Giacinto Mompiani pensò
a risarcirsi quasi di suo danno con istringersi vie
più a' suoi sorclouiuti ai quali non erano frattanto
venute meno le solerti sue cure. cc Sono determiW nato, così egli in una lettera di que' dì al mar9- chese Cosimo Ridolfi,
di aprire una stamperia:
9, e nii tengo certo che il prodotto basterà per so,, disfare ai bisogni della famiglia che spero presto
9 di poter riunire n. Mirava per tal modo a profittare delle attitudini, anzi delle imperfezioni medesime de' sordomuti, con applicarli in particolare
all'esercizio di quelle arti, a cui sembravagli dover tornar utile il raccoglimento proveniente dalla
stessa lor mutolezza e sordità. E già chiesto aveva
all' i. r. Goveruo la facoltà di mettere in effetto
il divisamento, allorchè anche questa impresa di
cristiana e patria cariti e di civile sapienza giacque interrotta e deserta nella primavera infausta
del 4822. Allora poco valse a lui, tra le fughe e
le carcerazioni di molti suoi amici, il testimonio
della coscienza. Catturato il 4 aprile per uno strano
concorso di apparenze in gran parte fallaci, ei sostenne per più di venti mesi la prigionia, con
tutte le angosce che le sono compagne, e i dubbi
e i terrori di un processo per causa capitale; e
solo al 48 dicembre dell' anno 1823 fu restituito

in liberth senza condauna. Certo se in Italia e fuori
destossi compassione a que' casi infelici, in cui
Brescia ebbe così gran parte, a nessune pene fu
tanto commiserato quanto ai patimenti di Giacinto
Mompiani: e fu a Milano e a Brescia una delle
più care feste il giorno che il rese alle braccia
della vecchia inadre e de' fratelli.
Nel tempo appresso cercò compenso alla dispersa scuola, e a tanti affetti dalla sventura dissipati,
con raddoppiare l'amor suo in uno di quei figli
della sua carità, nel fanciullo che primo l'avea
svegliata, lo Spada, or cresciuto a giovine, ed
assuefattosi ad aver in conto di più che padre
quello dal quale avea quasi ricevuto in dono il
lume dell' intelligenza e la parte migliore della
vita. Di questo compì 1' istituzione, e tanto la
avanzò, che, oltre all'italiano, potè insegnargli il
francese; e negli anni 4 833 e 4 835 questo medesimo Spada alle annuali nostre esposizioiii mise
in mostra alcuni quadri ad olio, che commossero
a stupore ed intenerirono a un tempo ogni ben
nato animo. Un altro nostro socio, il conte Ambrogio Nava, avea preso con pari generosità e
maestria a compier l' intento del Mompiani, ad
iniziare in Milano il giovine nei misteri della talTolozza e del pennello. Era ancora il pensiero significato al marchese Ridolfi; una prova di cavar profitto di quel desolato silenzio, che, sequestrando il
sordomuto dai suoni, più gli affina il senso e l'intendimento del bello visivo. E certo que'saggi

promettevano effetti nobilissimi. Ma nocque e feee
mancare il più una scambievole soverchia tenerezza,
la quale, col rendere inseparabile dal Mompiani il
suo discepolo, impedì nell' ultimo la costanza dello
studio e degli esercizi, necessaria per una splendida
riuscita. Nè per questo il tentativo fa manco onore
alla pia sagacia del nostro collega, nb manco 6
da commendarsi per utile esempio in awenire. E
più altri accorgimenti da esso in questa meravigliosa istruzione furono primamente imaginati e sperimentati, che in parte si accennano nel rapporte
da lui fattone all' Ateneo, e in quello che fece delI' istruzione dei sordomuti al Congresso dei dotti
italiani in Genova. Del quale ultimo gli venne
dal Congresso dato incarico; e certo a lui fu sommamente onorevole sì fatta dimostrazione, resagli
nella città che prima in Italia vide 1s redenzione
dei sordomuti, ed ereditò i frutti del pietoso ingegno e della invitta caritii del padre Assarotti. Ma
un corso di lezioni pei sordomuti, abbozzato a' pik
belli anni, e a cui pose la mente anche dopo chiusa
la scuola, dovea, mancatogli in questa lo stimolo
più forte a compierlo, giacer imperfetto ne' suoi
manoscritti.
D' un altro lavoro, condotto più da presso al suo
termine, gli furono occasione gli studi di agricoltura, ai quali parve quasi tutto dedicarsi allorchè
il venirgli meno dell'opera in cittrl gli fece p&ferire iì soggiorno campestre, e cercar ivi pascolo
a1 desiderio che di continuo l'affannava del bene

altrui. Lamentando che fra noi 1' industria agraria
si serbi straniera agli avanzamenti delle altre parti
del sapere e della nta, ei cerc6 libri e consi&
si procurò notizia di ciò che si fa presso a ppoli più ricchi e felici; e cortendo incontro a &pendi superiori talvolta alle sue facolt&, si mise
fra sperienze e prove, tanto più meritevoli, quanto
più ve lo confortò e resse la generosith dei fini,
piuttosto che il pronto succedere del privato vantaggio. E strettosi a'suoi coloni coi vincoii della più
tenera benevolenza, non tardò a volgere questo
affetto in un sentimento di gratitudine e di stima
verso una porzione tanto numerosa di popolo, che
con sì paziente e dura opera, e con rimeritamento
di sì scarsa mercede e di così ingrato abbandono,
presta di continuo alla società il maggiore servigio.
u Si ha un bel fare, diceva egli in uno de' Conn gressi scientifici italiani, a parlare d9agrarie istitur zioni in mezzo ai divertimenti, mentre il povero
9 lavorato~e,che a tutti i nostri bisogni provede,
9 dopo aver faticato da mane a sera non ha tropn po sovente con che saziare la fame, ha di rado
9 una tazza di vino che lo ristori, e manca spesso
n di un letto su cui riposare le stanche membra.
Tutto questo per ricordare agii agricoltori qui
9 congregati la necessit8 di concedere un pensiero
di carità e di giustizia ai poveri coltivatori, nè
9 certo senza vantaggio
comune, peroechè dalla
g p~speracondizion loro spezialmente deriverà
9 alle nostre campagne quella fertilità che è pre-
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n cipuo swpo de'nostri studi..
E i fatti eran pari
alle parole. Con largo animo nel 4826 murò nel
suo podere di Pozxuolo appresso Leno un' ampia
abitazione per apprestarvi a' suoi coloni una stanza
salubre, immune dalle febbri native e opportunamente comoda. Dove sovente e a lungo ritraendosi, come anche ad un altro suo fondo vicino a
Pontevico, i vizi che veniva pure scoprendo ne'
contadini coll' addomesticarsi al viver loro, lunge
dall'alienargliene l'animo, gli svelavano altreltante
piaghe a cui apprestare rimedio. Il perchè fece disegno di piantare stabilmente fra essi la sua dimora,
e di consacrar loro tutto ornai il suo cuore e l'ingegno. Pensò alla istituzione di un collegio di giovani aspiranti all'ufficio di castaldo. Per questo modo vagheggiò di poter diffondere nella popolazione
campagnola, con un tesoro di precetti e di buoni
esempi, 1' istruzione, la moralità, i1 sentimento del1' ordine, I' abitudine al lavoro; di poter migliorare ed aumentare a comun benefizio i frutti delle
terre; e col sollevare a conveniente dignità ed
agiatezza il povero villano, avanzare la nostra nazione verso più generosi e lieti destini.
Ad altri d'animo non manco gentile f'u in paesi
più avventurati conceduto di dare effetto in parte
a questo nobilissimo voto: il nostro amico, che
li precorse in formarlo, fu costretto a custodirlo
nel suo cuore, e a non confidarlo che a pochi
sparsi fogli. Su questi veniva egli compiendo il laZ Fattore
voro sopra accennato, col titolo Guida p

&i campagna, quando il sorprese 1' ultima malatia:
sì che, consegnando il libretto al suo fidatissimo
Spada, vi scrivea con lettere a stento leggibili:
cc Ove possa riavermi, lo riassumerò, colla vista e
n col desiderio di ridurlo a tal termine, che ab99 bia a riuscire di qualche pubblica utilità n. Le
quali parole furon le ultime segnate da quella
mano giii impedita e vicina a irrigidirsi. L'operetta, dedicata con un' epigrafe ad Agostino Gallo,
dopo alquante brevi lezioni preliminari, tratta, in
dodici altre più proprie e speciali lezioni, degli
uffizi del fattore ne' singoli mesi, e riguarda principalmente l'agricoltura della bassa regione bresciana.
Alcuno scritto d' agricoltura lesse altresì il
Mompiani all' Ateneo; e nell' anno 4854, corrispondendo ad un invito della Camera di Commercio, fece palesi alcuni suoi pensieri sulla istituzione di un'Associaaione agraria nella nostra
provincia. Alle sue cure per le sorti del contadino aveva assegnato giusta parte anche in
un' opera di più ampio concetto, che intitolò Studi
sulle umane nziserie; nella quale parve in sull' inclinar della età inteso a raccorre il frutto delle
costanti sue ricerche. Versava specialmente sui
particolari del nostro contadino, e, fra altre cose,
sulla tenuità delle mercedi, che non solo gli toglie ogni speranza di rizzarsi a qualche migliore
fortuna, ma negandogli spesso ciò che più 6 necessario al proprio sostentamento, il fa cadere sfidato sul suolo che dee fecondare colle robuste sue
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braccia. l a e questo, e quasi ogni altro articolo,
in cui è impresa la trattazione del generoso tema,
non è che abbozzato. In parecchi poi si propongono alla discussione punti di sommo momento:
1' influensa del matrimonio al pcruperismo, la primitiva educazione de' fancklli, i troautelli, la cura
dei bamboli inferrnicci, gli ospituli, la cura dei
coorualescmti, 1' istruzione de' sordomcti , i mmdicanti, il lotto, i monti grano, le carceri, la piilitwm. Due soli vennero studiati assai più innanzi
degli altri, e prodotti già all' Ateneo; 1' educazione
primitiva de'fanciulli, e le cavceri. Deplora il Mompiani la sterilità dell' insegnamento elementare,
l' insufficiente retribuzione ai maestri nelle ville,
quindi la ignoranza e negligenza in molti di loro;
lamenta affatto trascurata la educazione fisica, onde
acquistano i corpi sanità, vigoria e destrezza,
tanto necessarie a scemar il numero dei dolori, e
sì utili ministre di energia e di ccpstanza allo spirito. E nelle carceri, oggetto del primo ufficio pubblico affidatogli dalla patria, a lui rese indi vie
più sacre dalla propria sventura, ei ricordava con
compiacenza di aver sentito più largamente schiudersi dall' anima il tesoro di quelle affezioni che
fanno tanto cara la sua memoria. cc POSSOdire,
n scriveva, di non essermi mai sentito si nobile,
n sì religioso, sì forte, come in quei giorni 9 . Per
lo che, in un suo viaggio nel 1840 ai paesi più
famosi d'Europa per civili.&, vide e studiò mila
Svizzera, nel Belgio, in Francia e altrove tutto
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quanto la earitd e la filosofia trovarono e tentarono, a fine di cessare 1' antico scandalo, pel quale
troppo spesso 1' espiazione della colpa si trasforma,
con istrano pemertimento di cose, in laida scuola
di consumata nequizia: e recando tali cognizioni
fra noi, e paragonando tra loro i differenti metodi penitenziari, e ragionando degli effetti di essi,
e della tutela dovuta ai prigionieri wcenti in lib e r i ~ ,fa voti e proposte, perchè non sia per noi
soli uno sterile desiderio e quasi un sogno ciò
che altrove dà frutti nobili di salute. E nelle
nostre adunanze tornò pochi anni dopo a questa
materia, per condannare sevizie inutili e funeste,
punizioni atroci e infamanti, che perdono lo sciagurato colpevole anzi che provarsi a riscattarlo;
per rispondere a desolanti dubbi e difficoltii promosse da chi tuttavia confidava meglio nella tremenda inesorabilith dei supplizi, che nella coreggibilità della umana natura.
Vero maestro per ingegno e cuore e lunghi
studi in tutte le piii benefiche discipline, Giacinto
Nornpiani non poteva esser caro ed onorato soltanto a'suoi concittadini, e nel nostro consorzio che
si pregia di accoglierne una parte sì eletta. Se
nella florida eta, a1 primo rivelarsi del nobile suo
spirito, egli ottenne I' amore di parecchi dei piii
illust~icbe onorino de'loro nomi il nostro secolo,
se fu allor caro a Barnaba Oriani, a Vincenzo
Monti, a Pietro Giordani, a Manzoni, più tardi i
Congressi dei dotti italiani gli porsero occasione

di annodare amicizie nuove, di ravvivarne d' antiche, di accrescere la estimazione in che era tenuto. Dotato di facile e vigorosa parola, nè solito
ad aprire le labbra se non per esprimere sensi
alti e benigni, fu dovunque non so se più riverito
per dottrina, o se più amato per bontà e cortesia.
Fu dei più operosi ed autorevoli ogni qual volta
in quelle solenni consulte si trattarono gli argomenti suoi prediletti. E intervenne a tutte o quasi
tutte, stimandone l' assenza, non giustificata da
impedimento, quasi mancanza a un debito di carità verso la patria.
A tante belle qualità, onde fu cospicua in lui
quella parte di vita che più si volge nell' altrui
cospetto e più tira a sè gli sguardi degli uomini,
corrisposero le virtù di quell'altra che si occulta
nei penetrali domestici o si restringe nel cerchio
di pochi amici. Fu tollerante, affettuoso, aperto e
leale; costante nelle amicizie: nè le molte lodi e
quella specie di trionfo a'suoi giorni più lieti
minorarono l' affabilità e dolcezza de' modi, che,
ricevute in grado squisito dalla natura, gli venner
nodrite dallo stesso conversar co' fanciulli. Forte
e religioso, sopporti, con rassegnazione e grandezza
d' animo le acerbità della vita, sì quelle che tanto
crudelmente gli interruppero le esultanze delle opere
utili e belle ne'dì migliori, sì le traversie che gli
attristarono gli ultimi anni, e, minacciandone la
privata fortuna, gli fecer temere afflizioni più amare
che non le privazioni della poverth. S'affliue di

dover pereib rinunziare ad un suo disegno, gi8
disposto e ordinato, ch' era l' istituzione di annuali
premi a medici, curati, maestri elementari, allievi
di scuole elementari, artigiani, persone di servizio
ed altre, a fine di promitovere aelle povere condizioni la morale, il progresso civile, e quanto pud
contribuire al ben essere della patria. E nessuno
senti pih profondamente di lui le calamità pubhliche a cui poco tempo sorvisse, come nessuno s'era
falto sì costante abito della compassione ai patimenti del popolo e della operosa carità del suo
paese. Sopportò fra le altre amarezze le malatie che
gli annunziarono prossimo il suo termine. u Sento
n pur troppo che sono sul finire di quel misero
n viaggio che si chiama vita. Oso adesso, ma
n troppo tardi, far 1' ultimo tentativo n : così scrisse
nel ripigliare i preaccennati studi sulla Miseria,
lamentando gl' indugi e le interruzioni occorse a
quel suo proponimento. Ammalò nel 1852 : nel1' inverno del 1834 ricadde. Ricuperatosi alla bella
stagione, parve da quei presentimenti prender nuova lena allo studio. Me felice, scrivea nel proseguire il detto lavoro, se potrò in qualche modo
n riuscirvi, se potrò dimostrare che ho sempre de9, siderato di vivere non inutilmente n. M
a assalito nel febbraio 4838 da un insulto mortale di
apoplessia, che quasi in tutto gli tolse l'uso delle
memb~a,la sua vita non si protrasse più se non
per languire infralita e misera dieci lunghi mesi
fra patimenti e agouie, spettacolo pietosissinio e
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scuola ad un tempo della più nobile eristima pazienza. Tra i fedeli conforti e 1' assistenza de' eongiunti e degli amici spirò il 29 dicembre.
L'annunzio della sua morte ridestò ne' concittadini la memoria del tempo in cui nulla sembrò
potersi fra noi compier di bello e generoso che
da lui non movesse, rirnemorò tanti studi dalla
carità inspirati, raccolse quasi in un punta la gratitudine a molte fatiche e la pietà di molti e duri
affanni. Si dolse principalmente la nostra academia, e registrò questa perdita fra le pih gravi.
Tessendo i ricordi di una vita spesa per sì gran
parte nel secondare la più magnanima delle passioni, cercando negli scritti non compiuti o appena
disegaati di questo nostro collega i suoi pensieri
ancora segreti, io non so per ultimo occultare
sentimento penoso, che si mesce nel mio cuore
all' ammirazione ed alla riconoscenza verso di lui,
quando mi rappresento la riuscita assai piìì grande
e splendida, che, promessagli in principio dalle
eminenti sue doti, con altri auspizi certo non gli
potea fallire. Visse celibe. Ebbe statura giusta,
inclinante ad alta e sottile; aiutante persona e bel
portamento; sembianze piacenti per la viva espressione della bontà cbe dentro serbava.

In questi anni d' interruzione dell' ordinario
andamento dell'Ateneo non ebbero luogo nè le annue esposizioni pubbliche delle arti ed industrie
patrie, nè le consuete aggiudicazioni de' premi, sia
a promuovere le belle ed utili gare di queste, sia
a decorare i più meritevoli fra i lavori academiei
letterari e scientifici de'quali nel presente Conimentario s' è reso conto. Ma si rifecero ampiamente
de'luaghi silenzi le prime nella già accennata (*) generale nostra Esposizione del 185 7; e la sciagura pii1
volte lamentata del fie~ocontagio nel 4 855 fu occasione che l'academia desse principio quelk-anno
ad aggiudicare i premi Carini, della cui istituzione
parimente si B fatta più volte parola C*). Il per&&
coneluderemo questo libro colla relazione di ciò che
riguarda ad ambedue tali oggetti, cominciando dal
recare gli atti stessi che si riferiscono ai

PREMI CARINI.
,N. 112.

Anno 4855.

La prova nobilissima di patria carità, dalla S. V.
data nel 4836, e in questi giorni funesti così splendidamente rinnovata colla generosa e spontanea
(') V. Allocuzione n pag. 4 e seg.; e p g . 2 4 1 .
i") V. pag. 29, 30

e
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assistenza prcstata alle infelici vittime del cholera,
desto ne' vostri concittadini unanime desiderio di
attestarvi in qualche degno modo la pubblica grati tudine.
Code 1'Ateiico di farsi interprete ed esecutore
di questo voto; e con deliberazione del 30 p. p.
agosto, presa per soscrizioiic de'soci, nou perinettendo aiicora le condizioni della salute pubblica al
Corpo academico di adunarsi, Vi aggiudicò la MEDAGLIA D' ORO del legato C)CLri~li,destinata al med o filanl,wpicu de' bresciuni.
È commesso alla Segreteria di trasmettervela
tosto che potrà esser coniata. Frattanto come 1'Ateneo, nell'rdeinpiere ora l? prima volta ngl' intend i m ~ p t idel benemerito fòtidatore di questo premio, non poteva cominciare da azione più bella
della vostra, così la testiiiionianza solenne che vi
resa possa tornar elftcace a promuoverne l'iuiitazione in questa terra che non fu mai povera di
alti esempi.
Brescia G settcmbrc 4855.

Anno 4856.
Brescia 3.1 agosto 180G.

,

Ontissis.
Procedesi poscia a deliberare, se, conforiiieniente a1 rapporto e alle proposizioni prodotte iiell' ultima precessn adunanza, sia da attribuirsi il
premio della MEDAGLIA D'ORO del Icgato Curitii
a l sac. Luigi Appullonio, fondatore e direttore del
pio asilo dei Derelitti nascente nella nostra città;
il quale da alcuni anni consacra tutto sè stesso
in una delle opere di carità piu pazienti e difiìcili, pii1 eminentemente cristiane e civili, raccogliendo dal trivio rnvviarido e riscattando dalla
perdizione i fanciulli e giovinetti piiì poveri e discoli. Nella discussione, che intorno a questo oggetto si apre, vengono specialmente ricordate le
benemerenze dell' altro nostro concittadino signor
L~cigiElenn, e come partecipe della fondazione e
del governo di questo istituto medesimo dei Derelitti, e come Direttore della Casa d' Industria ;
tal che l'Atene0 rimane quasi in forse, a chi meglio si debba la proposta ricompensa, ed esprime
il proprio dispiacere di non poter disporre di due
eguali premi. Il nob. Filippo Ugoni pertanto, quasi
a rimediare in parte a tale difetto, propone che
Wngano significati per lettera al sig. Elena qiiesti sentiinenti del Corpo acndemieo; anzi a lui sin
fatta prcghicrn di presentare la medaglia al sa-
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cerdote sig. Appollonio. La qual proposta essendo
molto dilicata ed onorevole al sig. Elena, prima
si manda ai suffragi ed è approvata l' aggiudieazione della detta Medaglia d'oro al sue. sig. Luigi
Appollonio; indi è asseiitita la proposta del nob.
~ i g .Ugoni per acclamazione.
Viene in fine con altro esperimento di voti
unanimemelite accolta l' altra proposizione di assegnare una delle due Medaglie d'argento dello stesso
legato Carini a Carlo Giatinmi, custode ed economo nell' asilo dei Derelitti, per assidua cooperazione prestata al sac. sig. Luigi Appollonio nella
cura de' fanciulli e giovinetti poveri e discoli, massimamente ne' prìncipii del di lui istituto.
Lu161 LECHIpresid. per anzianila
G . GaUia segreì. f. f.
Sessione &l Corpo Acadernico.
Brescia 4 4 settembre 4 856.
Omissis.
Si propone per ultimo di aggiudicare l'altra
diedoglia d' argento del legato Carini al sae. signor
Matieo Magnocavallo, vicedirettore dell' ospizio dei
Derelitti; proposta non per altro stata ommessa
nell'ultima precedente seduta, se non pel dubbio
che questo secondo premio possa sembrare troppo
minore del merito. Fatto lo squittino, tale proposta B ammessa con pieni suffragi.

Anno 4857.

Sessione del Corpo Aeademico.
Brescia 7 febbrajo 1888.

Omksis.
Mettonsi a partito le proposizioni relatire ai
tre annuali premi del legato Carini, presentate in
altra adunanza all'bteneo con informatiw rapporto
dell'Amministrazione stata di ciò incaricata. Sui
quale rapporto tìiscussi per singolo con diligente
esame e dilucidati i meriti assoluti e comparativi
de' proposti, si deviene per mezzo dello scrutinio
segreto alle seguenti aggiudieazioni:
DIEDAGLIA D
' ORO

Alla nobil donna contessa Anna Calini nata
contessa Bolognini, presidentessa delle Scuole infantili, la quale con opera assidua di carith ed
esemplare costanza si fa madre affettuosa ai bambini del povero, si che alle sue cure principalmente e a'suoi perenni soccorsi dee Brescia il mantenersi di una delle più benedette sue istituzioni.
4 ."Al sac. sig. Bartolomeo Murtelewgo, curato di
Calvisano, il quale, testimonio dei patimenti de'sooi
fratelli poveri, e della desolazione che ai caldi mesi
reca nelle famiglie indigenti de' contadini la peilagra, piaga miseranda delle nostre campagne, donb

390
al P. Luogo di Calvisano due case coi circostanti
orli, cd uri'ortaglia, più che inetà di tutto il suo,
affinchèl possa in quella terra aver effetto la fondazione di un istituto di bagni a temperare i rigori del19acerbissima infermità.
2.' Al sig. Giaeonw Sanclriiti, il quale con
carità generosa, rara abilità e pari modestia si
adopera indefesso da ben dieci anni all'istruzione
dei sordomuti nella scuola addetta al benemerito
istituto dei Figli di Narici, non chiedendo altra
i~~ercede,che di vivere di continuo fra'suoi allievi e di potere dì e notle lor dedicarsi.

PIETRODEGLI EXILJpresid. per attaia~silà

.

G. Gallia segret. f. f.
ESPOSIZIONE BRESCIANA DEL 4 85 7.
Ricordisi ora la straordinaria generale Esyusiziouc breseiaira, culla quale si compì 1' anno acadeiilico -1 857. I1 Catalogo degli oggetti che si f i i ron prodotti, venne allor pubblicato: ed una descrizione, come che spedita, di tutti, tanta ne fu
In copia, aggiuugerebbe troppo di mole a qucslo
\-olume. Il perchè fia uopo restringerci a riepilogare
ciò chc appartiene all' aggiudicazione de' premi in
tale occasione distribuiti a noine del R'Iunicipio
de1l'Ateneo c della Caniera di conirnercio, concorsi in concorde opera a quella patria solenniti:
coo che verrà pure -uccesaiiriamente rinnovata la
memoria della parte più eletta della Esposizione.

,
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Stabilitosi che nessuno degli aspiranti a premio dovesse aver parte nel fare i giudizi del merito, e che potesse a quest' ufficio eleggersi del pari
qualunque cittadino fra i p i ì ~periti delle materie
da giudicarsi, vennero scelti a ciò i signori Vincenzo Benedetti presidente della Camera di commercio, d.' Lodovico Balardini, d.' Antonio Dossi,
d.' Francesco Maza, d.' G. A. Cenedella, d.' Felice
Fagoboli, ing. Bernardo Borghetti, Antonio tagorio,
ing. Giuseppe Vita, ing. Giuseppe Cassa, Luigi
Elena, Giuseppe Benassaglio, prof. d.' Carnillo Guerini, Federico Odorici, conte Tornaso CaprioIi. Rlctti
quindi a relatori fra i predetti i signori Balardini,
Maza, Guerini, Benassaglio, Elena e tagorio, e a
presidente il sig. Benedetti; e per proposta del relatore sig. Lagorio fatto manifesto dalla Commissione il desiderio di due nuovi compagni, anche
non bresciani, pei giudizi negli oggetti di belle
arti, da nessuno de' suoi membri per avventura exprofesso esercitate, a questi si aggiunsero, com' E
detto altrove (*), i signori prof. Luigi Trecourt di
Bcrgamo e conte Aleardo Aleardi di Verona, i quali
gradirono ambedue 1' incarico con somma cortesia,
così come son note la perizia del primo nel dipingere, la nobile fantasia del secondo e l'alta sua
intelligenza delle ragioni tutte del bello.
Accadde poi, sino dalle prime visite fatte al1' Esposizione, che il numero degli oggetti veraiuente pregiabili tatito vi apprissr copioso, che
'
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si st iina mcìo searsi e s' accrebbero i premi ioaa nzi
stanziati; quantunque pamechi espositori, e certo
aleuni da riputarsi fra i più meritevoii, non coneoiuessero a premio. Son questi i signori d.' L.
Balardioi per la sua lodatissima collezione delle
torbe bresciane e dei loro carboni e per gli studi
sa esse altre volte premiati; d.' F. Maza pei vari
saggi <lei nostri legni; nob. Filippo Ugoni pei saggi
di grano t u m e di lino, e la bella raccolta intesa
a mostrare il successivo lavoro e le traeformazioci
del lino dal suo spicci@ dal molo sino alla tessitiira; ing. Bernardo Borghetti pei saggi della sua
filanda; nob. Adelaide Camplani, L. Campini, G. Rottini, Tomaso Castellini pref. Gaetano Clerici, conte
Giuseppe Blartinengo, ed ing. Antonio Camotti pei
molti lavori onde accrebbero varietà e pregio
alla modra dell'arti belle. E con questi è da cdlocarsi il nuovo ingegno per scandagliare k profondità dei mari e01 mezzo di una corrente eiettriea, mandato da Parigi dall' inventore sig. Pietro
Alberto Balestrioi, sul quale la Commissione si
astenne da giudizio per mancanza di dati, perveuuto Lo stromento solo dipoi, nè avendosi allora
più che un disegno.
Rullaineno nel congratulare a queste gare, nel
coronare queste pacifiche vittorie, la Commissione
aon volle dissimulati alcuni difetti che ootd neI1' Esposizione, alcuni veramente piuttosto ladi
@sa che deficienza fra noi delle relative iodststrie.
E di fatto i lavori di rame, in credito anche fra
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i vicini, e i doni delle api non ebbero che un
espositore: le tessiture di lana, che dan nome P
Sale Marasino anche fuor de'wstri confini, mandarono due sole coperte, da aversi a mala pena
per saggio di quelle fabbriche: mancarono i formaggi, i burri, quasi affatto i mangiari preparati
nostrali, le frutte, le carrozze, e altre cose che
possediamo: pari in tutto alla bontil e numero delle
fabbriche non parvero i mostrati corami: ia seta
stessa, tanto importante per noi, fonte già di tanta
ricchezza e oggetto ora di tante trepidazioni, non
fece, massimamente per copia, la mostra che le
spettava nel proprio suo paese. E la varia nostra
agricoltura dovette starsi contenta a poco pik della
collezione lodata deU' ingegnere L. Abeni, e dei
saggi de'sìg. Venturi e nob. Ugoni; dell' ultimo
de' quali ì! pur bello elogio il premio da lui proposto a chi trovi un ingegno per direllere le piante del lino senza danno dello stelo e del seme e
con minor pena del lavoratore. Anche gli aumi
pomi privilegio del deeantato Benaco sarebbersi
affatto desiderati, senza la cortesia del conte Lodovieo Bettoni e poche offerte della Società del
lago di Garda. Le quali osservazioni, come non potevano in altro tempo venir più e@eaei, così con savio
avviso si meseolarono alle lodi e ai dispensati premi dinanzi al pubblico; non tacendosi, quanto le
stesse più fiorenti industrie avmbbero da acquistare e crescere, e quanta opportunitd ne ofrm
loro le emolazioni e gì' iesegnamenti delle pro-
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vinciali, nazionali ed universali esposizioni, che si
vanno dovunque con grande utilità ripetendo.
Distinta l' Esposizione in tre classi, oggetti naturali, industriali, Cii belle arti,'^' era tuttavia determinato che nell'assegnare i premi la Commissione con giudizi collettivi estendesse da una
all'altra i suoi confronti. Ma oltre che vennero
quasi da sè a separarsi dagli altri i giudizi sulla
classe terza, ai quali soltanto dovean prender parte
i due giudici aggiunti, tale distribuzione e la difficoltà dei paragoni fra cose di natura disparatisa
sinie restrinsero quasi la libertà fatta ai giudici,
e li persuasero, scorto in ciascheduna classe un
merito assoluto, a non negare ad alcuna il primo
premio della medaglia d' oro per attribuirne più
d'uno ad un'altra, quantunque e l'importanza della
classe per sè medesima e la copia e il merito comparativo degli oggetti ad essa spettanti prevalessero
notahilmente sulle altre. E un sentimento noti guari
diverso fece desiderare che a nessuna delle industrie nostrali più considerate, purchè dato avesse
lodevol prova, mancasse un pegno d' approvazione
ed 1111 conforto a vie meglio meritare. E appunto
nel pensiero di confortare ed animar colla lode
la generosa indole bresciana, di svegliare il sentimento delle proprie forze nel quale si alimentano le forti volontiì e si operano le cose più belle
ed utili della vita, il collegio de' giudici elesse di
incorrere -p% presto nell'accuSa -di facilità e 'larghezza, che di soverchio riserbo e parsimonia. Ror-
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ma altresì tutto speciale a' giudizi nella terza
classe fu il diverso grado d'importanza attribuito
ai diversi ordini ne' quali costuinasi di partir la
pittura, messa di lunga mano in cima a tutti la
pittura storica, e sotto, a vari intervalli, le pitture
di genere, il' animali, di paese, di fiori, di ritratti,
c la miniatura: tanto che pib forse piacque colla
maggior corona stimolar nella priina le nobili speranze e le promesse di chi or entra in aringo, che
non premiar l' eccellenza conosciuta e confessata
di chi nelle altre già tiene il campo. E dove taluno fu in più ordini stimato primeggiare, ottenuto premio nel maggiore, lasciò liberi gli altri
a chi gli veniva secondo: e alle copie ad olio, per
belte che fossero, si ebbe per massima di non concedere oltre l' onorevol menzione. Colle quali cose
rnniinentati gl' intendiineiiti a cui si governarono
i giudizi sul inerito nella nostra Esposizione, riferiamo ora con poche dilueidazioni tali giudizi,
quali vennero proclamati il di 31 agosto 1857 nella
soleiinc adunanza onde la patria festa si chiuse.

CLASSE I.
OCICIETTP MATURAL1.
MEDAGLIA D' ORO

Ai sig. Gius. R q a m o n i e ing. Pìelro Filippini
per Collezione di terreni, iuariili e iuinerali della
provincia bresciana.
Questa collezione, frutto ( / i lu~ighi e sivrri studi . e di
g r d e amore p c r la scienzii, cumjttriltle in 734 capi tulti i

minerali di cui ricca la crosta dei nostro suolo, p r i ~ c i p ~ i mente delle nostre valli; ed è, si per gli oggetti, si per la
tlisposizione che loro è data, quasi un gran quadro della geologia bresciana, Cominciando dalle terre coltivabili in posto,
ossia provenienti dalla decomposizione delle rocce copra ie
quali ancora si adagiano, cioè inicascisti, rocce t riasiche, gia
resi, cretacee, terziarie, in 30 esemplari, mostra indi in al trettanti le terre coItivatili di trasporto, ossia di allurione, che
costituiscono i letti delle ~ e l l e
i delle piaiture, e in 30 altri
i ciottoli per eiciatura, le ghiaie, le sabbie da malta, Ia polvere dolorni~icausata nella politura degli utensili da cucina.
Del pari con 30 gli esemplari di marne ed argille per lavori
laterizi e plastici, fullone, e colori ; e 30 di gessi colle \olpiniti
atte a rozze gradinste; e 30 di calcari per calce. Le pietre
da muratura v i son comp-ese in go saggi; in 20 le pietre da
laglio, in natura e lerigale, fra cui la corna nera di Eno e
di Marcheno, la hi una di Collio e Virle, la bianca saccaroide
di Bagolino, la corna bianca ooiitica compatta di Botticino
mattina, e le pietre da corso di Rezzato, Virle, Botiicinn, ed
altre di recente dagli stessi espositori trovate. E a queste succedono in serie no fra brecce e pudinghe, e 40 arenarie, di
alcune delle quali si fa commercio per mulini colla Romagna.
1 minerali di ferro, di si gran momento fra noi, ron offerti
in 90 saggi tra vene e ghise, e un saggio di perossido di ferro
argillifero cui trovarono gli espositori presso Fiezzato. Trenta
fra minerali di rame, piombo, zinco, aloini anche argentiferi ,
parte già lavorati, indi abbandooati, muovon oia no\elli invili
e promesse alla nostra industria. Seguono i graniti e i porfidi
in 50 esemplari, (li varia grana e durezza, per opere di muratura e quadratura; poi 20 rocce scistose o da cote; poi 30 fra
q u a r ~ i ,strati fluore e pesante, concrezioni, diaspri, alcuni suscettiri di iuceiitissirieo pulimento, atti a dar maieria a indtistria nuova; e alfsn~sessanta fossili triasici, giurcsi, ctetacei, lei.ziari, raccolti dalle nostre vette più alte alle più umili nustre cottine, disposti in ordioe di età geologica; e qualche
f i ~ s i l edel medesimo terreno, fra cui un grande ittiolite di
Lumetzaoe, e alcune grandi ammoniti di Gussago.
E per !'alta importanza scientifica di questa collezione,
e p e ~la cura felice ch'ebbero gli spositori di accoppiarvi
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gl'inteati della pratica utililit, massimamente per ci3 che
spetta ai metalli, 1s Commissione aggiudtcb al chimico Ragszzoni e all'ing. Filippioi l'onore della medaglia d'oro.
BIEDAGLIA D'ARGET~TO DI

d.a

CLASSE

Al sig. Carlo Antonio Yenhiri

per Raccolta dei funghi della provincia bresciana
in disegno; e 'Saggio di prodotti del gelso.
1 funghi cfell' agro bresciano, descritti e disegnati a l naturale, collotarono i! sig. Venturi fra i più illustri miculogi.
Setre specie descrisse ei primo. In una tarola,a massimo beneficio altrui, con pari diligenza e perizia mise sotto gli occhi del popolo i funghi valeoosi e i mangerecci che più hari
tra loro una somiglianza troppo sovente funesta.
E a conforlo de'timori e danni che il fallire de'bozzuii
oEnor più ci va accrescendo, il sig. Venturi espose nel cospetto
de'su~i concittadini le utiliti del gelso da lui con ogni solerzia tentate, quando pure la foglia non dovesse per alcun tempo essere frt, noi l'alimento del prezioso insetto.
Tretita e più oggetti di\ersi ei produsse, iratii da questa pianta
benefica, la quale ricopre taoio spazio delle nostre campagne; e principilmente sciroppo zuccheroso, vino, aceto, alcool
non inferiore per forza a vetua altro, sansa atta a nodrir
r a ~ a l l ei buoi, filo, corteccia per stuoie? legna da fuoco, legno
da opera, E tali wggi veonero accompagnaG da illustrazioni,
cht: non lasciano dubb:o intoroo massimamente al piofitto che
si può trarre dai frutto del g e h .
Questi meriti fecero dalla Commissione desiderar maggiore
il numero delle medaglie d' oso, e dolerle di non poter più
degnamente rimunerarli che con qudle d'argento di i.. classe.
11 sig. Venturi cirricchi inoltre I' Esposizione con una racc o l t ~di ~ i i a ~ m un'altia
i,
di funghi essiccati, ed una di Itesci,
con esemplari di phonniunr i e n a e cl'hordeum bifurcutum,
con più specie di m y s ,di legami, di barb~lietole,di oli;,
con alcuni saggi di seta reale, alcuni legai lucidati, e alctmi
chiavisielli deite cifìicine di Vdtrompin.

MEDAGLIA DI BRONZO

Al signor Ltligi Erra
per Collezione di insetti della provincia bresciana.
Ernno i 6 tavolette, nelle quali, in una colle specie volgari, mostravansi anche le più appariscenti per leggiadria d i
forme e di colori e le più rare e microscopiche; quasi tutti
cotali ospiti minori cìdlir nostia provincia, dal racc:oglitocc
(leterminiìti ed ordinati. Il bello e palierite lavoro, rimeritato
della medaglia di iwonzo, fil dalla Commissione giudicato de
gnr? di premio maggiore, se 1' Es~osizionenon si fosse iipurata principrilniente d'indole industriale. Furono commeiidate del medesimo sig. Erra altre due raccolte, una di mainmiferi, I' altra di uccelli; e iu entrambe piacque singolarruente,
oltre la ciira nel serbare intatte le I-orme degli animali, l ' a v viso e l'arie d'attribuire a ciascuno le positure e attepgia&lenti più conformi ai divrrsi istinti: la qual cosa, non che
giusta e !,ella, torna molto ~;iorevoleali' istruzione, che è scopo di queste raccolte, e dei!a quale il sig. Erri1 è benernerito riei gintiasio privalo P ~ r o n i .Soggiungianio, a lode deil'espositore e a coi redo &l libro, il prospetto degli insetti:

-

Ordini

Coleo ,teri

,Sotto ordini

Pentamrri

Specie
deter- Totale
minate

Famiglie

Carabici
Idrocantari
Erachelitri
Sternossi
Malacoclermi
Claricorni
Palpicorni
Lamellimrni
Melasomi
Stenelitri
Trachelidi
Rincofori
i Silofagi
, Longicorni
1

Specie
indeterm.

Tutalr

-

l ::

Eteromrri
~etdmeri

!

I

14

23

4

55
5
7

12
30
5

44
2 83

147

W

Sotto ordini

Ordini

Spir
determinati

Famiglie

883

54
17
i
1

Crisorneline
Afidifagi
Fungicoli
Psela6cli
Altri Coleotteri incletermin.
Trimeri

...

Ortotteri
Corridori

1

Dermatteri
Blattidi
Mantidi
Grillidi
Locustidi
Acrididi

Saltatori

2

i
3
4
7

Neurotteri
SubiiEmrni
Capittilirorni
Rostriferi
Planipenni
Plicipenni

Libelluline
Efemerine
lirmeleonid
Panorpat i
Emerobini
Perlidi
Friganidi

i0

Securiferi
Pupivori
Eterogini
Scavatori
Di plotteri
Melliferi

16
18

3
1

1
2

hiienntteri
Terebranti
Acitleati

6
9

94

Lepidotteri
niurni

Crepiiseolari
Notturni (*)
Eniitteri

Dittrri

Eterotteri

I

1

!

2

Papilionidi
Pieridi
Ninfalidi
Ericinidi
Esperidi
Sesidi
Zigenidi
Sfingidi

40
36

5
5
.l
G

a

. .. .

39

Geocorisidi
Irlrocorisidi

i5
4

Cicadaridi
Afididi
Gallinsettidi

io
i
1

22

I

1

(*) Nei quadri esposti questi insetti non e'ra no

divisi per famiglie per mancanza di spazio.

l

Specie
inde- Totale
term.
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per Erbado, e Cdleziooe di pesci della provincia
bresciana.
Colla medaglia di bronzo, e non senza riconusctre u n
merito maggiore rispetto alla scienza, premiò pure la Commissione queste due pregiabili raccolte. Ventinove specie dei nostri pesci furon messe i r i mostra, quasi tutte quelle che possediamo, non eccettuate per avventura che tre o quattro picade, ed una trota del iaghetto di Vaja, forse il salmo a2pinus.
Venne fatta anche maggiore stima dell'Erbario secco, già ricco
di i 169 specie, diligentemente distinte ed ordinate, col quale
il sig. Zersi, professore neil' i. r. Ginnasio liceale, porge ben
più che una speranza di veder presto compiuta per suo studio
una flora bresciana, che, posseduta da altre provincie vicine,
non può senza disdoro mancare alla nostra. Ecco le 29 accennate specie di pesci, ciascheduna con triplice nome, quelto
della scienza, l'italico, e il solgare del dialetto:
G t ~ u sGobio L.
Scazznne,
&ota del co gross.
P e r a Fluvidtilis. L.
Pesce Persico.
Pes pèrsec.
Gobius Fluriatilis. Bonel
. .
Bosa laniera.
Biennius Aotilocus. Bp.
Cabazza.
Cclgnèta.
Lota Vulgeris Jeuins.
Bottatrice.
Bowiri%a.
Acantbopsis Tenia. L.
. . Serla.
Cobitis Barbatula. L.
Ba~batella. Stria.
Barbus Flu~iatilis.Agas.
Barbio,
Barbe.
Cyprinuc Carpin. L.
Càrpano.
Carpen.
'l'inca Vulgaris. Cnv.
Tinca.
Tenca.
Phoxinus Levis. Ag.
Fregardo.
Sanguani.
Chondrostoma Nasus. L.
Savetia. -. SE&.
Leuciscus Catedaous. Bp.
Cavedano.
Caissi.
Leuciscus Mu~icellus. Bp.
Vaironr.
feru.
Ltuciscus Erytroph thatmus, L.
Piotia.
Scardola.
Leuciscas Scardinitis. De Pii.
Triotta.
Scardolinu.
Aspius blbort4lit. De Fil.
Avola.
do&.

-

-

-

- . .- .. . -

d. rg. m. Clnpea Fiah. Laccp,

-

'
-

- Ceppa, Sardelh, %s&l-

lina,
I'èpia, Surdèna, Scarabisa.
s i . Salmo Fariv. L.
2%.

Salmo hiarmoritlu~.L.

- Trnta.
Carpione. - Carpiu nzascc, G r 5

Trota.

Saltno 'l'rutta. L.
più femitia.
35. Ttiytni~llusVexillifer. Ag.
Temolo.
TèmoE.
26. Ecox E,uciuc. L.
Luccio.
Laess.
2;.
28. Anguiiìd Vuigaris. Cuv.
Anguilla.
Anguèla,

23. 24.

-

-

-

-

-

Uizut.
29. Arniwc~tesBranchialis. Dum.- Liunpreda.
Lugtpredu.
E rechiaaw parimente l' indice dell' erbario, stato raccolto
dul prof. Zersi negli anni 1856-57:
Trrebinthacw 3
PCipilionaceae 85
Cesal pi rirz
I
Ebenacea
t
Mimosra:
3
A quitbliaceze
L
Oieacea
Amygfldea r r
4
Hil~d~t'a?
30
Jacrrnineae
t
Sanguisorbea 3
Asclet~iadeae I
F'omaceiz
13
Apocinerie
3
C;~'iin~~t?a
Geatianrab
8
Otiagrarieie
Coiivolvulacea3 5
H~loragea
K
Boriagineae
33
Crtllitrichineae I
Solaoacez
lo
Lythriiricem
I
Verbasceae
I4
Cuciirbitacem 6
Antir rhinese a5
l36c>cliilacra
r
Orchncheac 7
Seler.~niheie
i
Rhinanìhaces i n
Craswlacrze i o
Labiara
60
Suxifr~cgeie
7
V~ohnactm r
Uiiibellatae
5a
Priniuliicea
io
Stellaìa
20
GlubiiIariea
3
Valeiianeae
g
i? lan tagiaeae 6

-

k

Dipwceaa
Coiaj)ositoa

10
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Ambrosiaceae I
CamyanuIacea i 8
A raliaceat
t

Cornea

a

L~~runthacecie I

(ìapvluliaces

9

Vacciniea
Ericinea
Pyrolaceser

6

tj
i

Aristolochiea
Enphorbiacem
Urticeae
Ingla*l.leae
Cupuiifera
Salicineee
Betulioez

Conifera

n

MOHOCOTILBDOHES

r5

Alisrnaceat
Polarnez
Lernnacez
l'yphacee
A ri~rdex
Orchidea
Iride2

II

r
6
i i
2

I

a

5
3

3
a
27
7

Amaryllidem
A spa roqea

Dioscorea
Liliacee
Colchicacea
3 uncacete
Cyper ecee
Grumine=

A1 sig. ing. Luigi Abbi
per Collezione di prodotti agrari della provincia
di Brescia; e Partitore cli acque per fontane.
Giovi anche della collezione del sig. Abeni riferir l'indice; dal quale si conosca e l'opra diligente di lui, e quella
parte della nostra agricoltura , di cui essa presentava al1' Esposizime un' imagine abbastanza compiuta.

- Frumento nostrano Triticum hibernum - Fwmento - CòresaeE ros.
Triticum iurgidum - Frumento a grano duro varietà bianca - Forn~entgros.
Saggi due di Triticum hibernum
C0rescpt.

-Frumento a grano duro varietà rossa Triticum turgidum txeruleurn - F r u m e n ~ oa grano duro varietà a u u r n - E'orment gros.
Triiicum turgidum

Forment gros.

-

-

Triticum siligineum
Frumento tosello
Fonnent senra
barba.
Triticum aestivum
Framento manuolo
Harsad.
Triticum farrum
Facro
Far.
Bordeum disticon
Eordeum vulgare
Orzo
Ors.
Hordeum berasticon
Segale dei terreni asciulti
Seghe!.
Secale cereale
Avena sativa
Avena
Avena chinensis

-

-

-

-

-

-

-

-

Saggi due di Brassica napus oleifera Ravizzone HaisU.
Brcissica napus sictira
Colzato
Cunser.
Siuapis alba - Senape
Senaer.
Lintim usitatissimum
Lino nostrano
Li.
Linom usi~atissimum Lino inreroengo
Ai.
Cicer arietinum
Cece
Serer.
E r r u m lens
Lenti
Lenfecia.
Polygitnuni fagopyrum Grano saraceno dei terreni asciutti
firmenfu negher.
Lupinus albiis Lupino dei terreni asciutti Luì.
Quattro varieih di Zea mays racculto nel 1856 Grano turce

- - -

-

-

-

-

-

-

-

- EOrmerrtÙ.

Alciine varietà di Grano turco pcimaticcio raccotto nel 1857.
Sorgum vulgare, tre varieti
Melica
Melgu.
Panicus italicum - Panico
Z3anich.
Panicum miliaceum
Panico
Mei.
Oriza sativa; la varietà nostrale e la mutica.
v i r i semi farinacei ; Frumenio, Grano turco, Grano saraceno, Segale , Orzo, Riso, Melica Miglio, Panico, Cece,
Lenci, Castagne, Mandorle, ecc,
Vari semi di Legumi; ventinore rarietà di Fagiuoli nani e
rampicanti, Ire di Fave, e quattro di Piselli.
Semi di piante oleifere; Ravizzone, Colzato e Lino.
Fieni di prati stabili adacquatorii in piano, in colle ed in
monte, e di prati artificiali di Trifogiio.
Ricinus communis , piarita" medicinale.
Rhus coriinus, pianta tinloria.
Alcune varietà di Melloni e Baciri non comuni.

-

-

-

-

,

L'ingegno, costrutto io ghisa e rame dal macchinista signor Gio, Maria Loggia, e imagioalo dril13Abeni, a fine d i mandar giustamente misurato in w r i e porzioni il tesoro dell'acqua a diverse fontane, se non per concetto nuovo o psregrino, cerlo sarebbe bastato a ricordar l'inventore fra gli
espositori più meritevoli della classe 3.' per la sua opportunità fra noi, dove continua l' uso di partitori d'acque n a
molto esatti. Ed è lodevole esempio ridestar la cura di uno
studio già nostro e di tanta importanza pel nostro pa-.

ONOREVOLE HXHZIOSE

ai signori

per Saggi d'imbalsamazione con metodo proprio.
per Saggi di agrumi, di oliì e vìoi della riviera
di Salo.
G. B. ed Angelo Beschi, giardinieri del signor
Napoleone Rossi
per Saggi di giardinaggio e di orticoltura.

G.3.Capra, giardiniere del sig. avv. Giuseppe
Savoldi
per Saggi di giardinaggio.
per Saggi di giardinaggio e d'orticoltura.
Giovanni Rosani
per Saggi di giardinaggio.
Rechiamo altresì, colle sue triplici denominazioni, scirntificii, italica e del diiiletto, I' indice &li' upeiosa e pregiihilo
collezione di legni nostiali del do1 t. Fra~~cescoM a i i , itoo
premiata, come si avverti, per rinuncia dcll' esposilorr. Cer lo
ella era tino de' 11iÙ Lel!i e loiliiti saggi, si come hello ed utile
fu l' intendimento di mos~rdre LI' nosiri Icgnaiucrii e tctt nitori, quanta varieti e vaghezza di miiieria possano chiedele
alle nostre selt-e, anche pei laiori piu ~telkgrini,senza ricorrere con spendio tanto rnaggioie ai legni esutici. A tal f i i ~ ei
legni r l d dott. Maza esposti etan segati per mocio, che, srrbendo
da una parte pel più pronto riconoscimentt, la propriiì corieccie, ofiivan l'altra lisciata .e pulita, il maggior numero coi

colori naturali, alcuni ad arte. E io vero molti di que' legni
eraa di vista bellissima.
Due grandi i a r o l e di plotano orientale, una col s m m l ~ nar
tiro, iinia i'irl~ra c:J nitrato di rame.
Glt*tìistrt-iiaspiriosa
G lerlisch~aspinosa Spi del S i b d r .
Bcrtwris vulg:ti.is
Cresyino
+i de la &ladona.
Piiliiicus aculeatus
Spiiro di g a t t o
Spi de furu.
Crii\ritji~~
monogynia
Spinbiaiico
Spi 3e pigrtatins..
Viiic vitiiftiin
Larribrusca
Lar7;.brclesca,
'l'.t~uj haccaia
?'1iss,
Iibo
b'as.
Tili4 eiiiwpm - Tiglio
Tei.
Stirpliylea pinnala
Siafilea y e n ~ n t a Biusd.
Sut \>i13 domestica
St)rbia domestico
Corbel.
Sorbijs ioriuioalis
Siti ho ciovardrllo
Pesrshè.
Sui btis :tiicupiiria
Soibo da uccellatori
Hali *a-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

rcpwn.

- -

Sortms hiia
Sorbo biancastro - Biancù,
Cercir siliqunstiutn
Albero di Gioda
Gfiuinér.
S,iriibuws iiigi<u S~mbuccan rboreo
Sambue.
S:llix alha
Salicone
Sulcs.
Sbilix ciiprsa
Salcio di l~osco Gatot.
Qiierws i~edunculata- Queccia bianca
Wuer.
Quercus cerris
Cerro
Suradel.
Vrrinirs insitiiia
P i ~ i n oselvaggio
Rroqnu safvudee.
Pisiacia trreìiinius
Cornocapra
Orgna.
P o p l u s iilba
Pioppo biiinco
AIbero maliném.
Pcip~iiistcemula
A lherella
Allarela o a l v & p
Pqmlus ni;i.a
Albero
Albera spurgo&.
S'inits sylvesrris
Pino selvatico
Pi.
Pìnus cembiis
Pino zimhro
Cirnzo.
Piiius sbies
Pino obeto
Avéa
Piuus picea
Pino pezzo
f'aAhéra.
l'yrus ct)minuiiis
Pero comwie
]%t.
Olirya valgaric
Carpino rosuu
Tdem.
01tius eui.opaii
A ~ornieffo Frustra.
Ainus gliriincria
O r i t ~ n u Ottés.
U ~ Ucarnpcstris
S
Olmo
Uht$.
Grylus avelhm
Nocciuolo
Illi~oIs.

-

-

--

-

-

--

-

-

-

- -

-

-- -

-

-

-

-

-

Juglans regia
Koce
Nus.
Mespilus gerrnanica
Nespolo
1Vespol.
- Mespilus iaponica Nespolo del Giappone
Nesyol &l
Giappone.
Malus communis
Melo comune
Pom.
Juniperus communis
Ginepro
Zenéer.
Jiioiperus sabina
Sabina
Sabina.
Juniperus parcifoliis.
Frassino comune
Oeta.
Fraxinus excels:ar
Ficns carica
Fico
Fic.
Fagus sylvatica
Faggio
Fò.
Hedera helix
Etlera
Lìpbosch.
Cydonia cydonia
Melo cotogno
Pom codogn.
Cornus mas - Corniolo
Cornal.
Cytisus lahurnum
Maggiociondolo
&g?ten.
Prnnus cerasus mahaleb
Ciliegio canino
Sarezml.
Prunus cerasus arium
Ciliegio moutano
Sarel~ì.
Prnnus cerasus - Ciliegio
Suresa.
Castanea vesca
Castagno
Castegna.
Carpinus betulus
Carpino
Carpen.
Buxus semperiivens
Bosso
Martel.
Celtis australis
Bagolaro
Romilia.
Laurus nobiiis
Alloro
Lauro.
Acer campestris - Loppio
Opol.
Acer pseudo-platanus
Acero fico
A~er.
Punica granaturn
Melagrano I- Ponz granat.
Amygdalus communis
Mandorlo
Mandola.
1Esculus hippocastanus
Castagno d' India
Castegna

-

-

-

-

--

-

-

- --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8ìndk
Citrns medica - Cedro - L i m A
Prunus armeniaca - Albicocco - Arhicoch.
Zyzyphus vulgaris - Giuggiolo - Zaobia.
Olea europza - Ulivo - Olia.
Amygdalus persica - Pesco - Persech.
Morus alba - Gelso - Mdr.
llex aquifolium - Agrifolio - Stomfoi.
Bhas glsibrurn.
Rhus cotinus
Sommacco scolano
Raos.
Diospyrus lotus
Falso gaajaco
Pom Sant.

-

-

-

-

Nè fra i più benemeriti di questa prima classe della E s p
sizione si VUOI dimenticare 1' ingeg. Domenico Kiccobelli pei
molti e rari saggi mandati di Vuls~blia,cui accompagnò di
uno non bieve relazione intorno alle condizioni di quella
sua valle natia; non per altro omrnesso fra i premiati, se
ann perchè, fattosi alacre cooperatore della meritiscima Commissione per la Esposizione, sotto il nome di essa posti furono
parimente in mostra gli oggetti dal suo zelo raccolti.

CLASSE 11.
I N D U S T R I A .
MEDAGLIA D' ORO

Ai signori Crescendo Paris e Zaccaria Premolì
per Fucili da caccia e Canoe da fucile darnascate.
t

Se fu occasione in cui apparisse manifesto

l' antico vanto

de' Bresciarri nella fabbricazione delle armi da fuoco, ciò forse
mai non accadde in modo pib solenne che in questo paragone di tutte le nostrali industrie. Nessuna di esse si mostrò più ricca e perfetia di quella dell' armi, nessuna cbiamò intorno alle sue prore maggior numero di ammiratori.
Ma fra tante e sì pregiabili mostre la Coaimissione dovette scorgere che i saggi presentati della ditta I'aris e Premoli si levavano a merito maggiore degli altri. Zaccarin Premoli, visitate le più fmose otficine straniere, e fattovi studio
di quanti accorgimenti più di recente vi si intrdossero a 80glie~ciun primato che in altri tempi era yut nostro, tornando
i n patria si diede tutto a far opra di ricuperarcelo, con aprir
nuore officine, ammaestrare csyerai, ringiovanire e recar in
meglio quest' ai te. F u riconoscruto di gran pregio il suo nuovo
metodo di darnascatura, che accresce ncn solo bellezza, ma
resisaenza e solidith alta canna, le cui pareti acquisiano in
densiti sotto il marlelio che le batte a freddo. Nè la pulìtura i o l e r n ~della canna più si fa dagli allargatori nel senso
trasversale, ma pel lungo, tolto cosi ogni
d' insol-

-

cature &'esser posano irupedimeato 4410 scaricarsi aelr a+
W. Questi principali perfaionanienti e più a l b i minoti, e
h somma finttezzn del fucile, e l' imprtnnoa c nobiltà r)j
questa Pndus~ria da cui Brescia ottenne già fitmit e granK8
utiliti, determinarono i giudici a decretare alla ditta Fark e
P~emolila med~giiad'o~o.

,

Al sig. Barlolorneo Facchi
per Saggi della sua fonderia di ghisa in Mompiano.
Akcusarasi la ghiha del minerale di ferro de' nosiri monti
che andasse ~tri\adi que' raratteri che sitlgon tanto ~wegio
d l e ghise di Bzilino e di Scozia: e non era in \ero stnz.i t,ilstra
vergogna, che qui, dove lii natura fu si prodiga di questo
metallo, non si sapesce ritiurlo ti ricef ere negli slirnili le minute e graziose *furuie che si mmirarw negli s r ~ c i o t iI,tr.ori
di tal genere che ci yeiigono di Prussia e d' lnghilierra.
A cessare la giwtn accusa iritese con gerrerosa ci~tama 11
signor Bar tub~meoFacchi colla recente islituziiine della stia
fonderia .io ,Nurapianu. h a yerduaeado i~cure ed a cii.nr+ra,
ei seppe ,proJmxiarsi l' ziiuto di vnlenti'ot tetiri ; riim si baciò
v h c e dal fauire deD,r~riwitentaii\i, uiiglioib le terre sta
starilyoa fuse la .g&a ri*tr;tle citlla scotzme, aercò incisi e
aromenti e w d i r ~ i alle
~ i ollifisine strriniere di maggtor or.cch~o,
e rhsci a ctar v i l a sicura e pierai .fra noi ari urin indirstiia:
cb& gih si è icciiioeata h a ie fiiE u[ipw!larie ed utili ai nustro
pese, esercitata aoo ire fumi . f w o ~ i i @.&idcrt, con una tuoixice a aqmre, urta turbiaa, due t w n i l~crr;+lleh
, un tornie
G ~ Obai~cospaccalu, ut,a tuarchiiio dd spiarme, due c L i foriire,
-dw truwie, e quarantiicinque ol#erai. Le opere <ligetto cfrlla
bndetie Facclii nun encur si p r g g i i r n o aile piu petlette:
precantsw blur o una sqirifkie smhrii, :qualche rliscorhuttr
&' iilie~i:;ma i grandi ptttg~essiotteruti in si b ~ e v et e i n p
i a o pctgso .&icuroclie la sulcrzia e il ienace prupuito delI'istitutuw oarnnnc, coror~ali,si rke la sciu graarfe ufhc-ia~ntm
brdera a &m&iire col&ufficine più celebrate. La greoldeaa
dalla imprerri, la a e i l e o t e riuscita, la qlrirade d l i d atleiiuta,

e lii più grande che si promette, fecero desirlemre dalla Cwrnmksiorie pttl henerncriiu sig. Farcli; urr prs@o ruwiuw di
quello che h costietta ad assegi)argli.

Al iiob. sig. Francesco Zumara
per Saggi di seta greggia della sua Glanda @11aTouelle iu Bottecino sera.

Alla dikta &edi Attilio Franchi
per Saggi di filatura di doppi e di Blatoio.

Alla ditta Alesszndru Bellandi

Alla ditta Temlrinl e Rovati
per Tessuti di lino.
Flittzi iieile diterse quali&

rqione dei prezzi, o; tessuti
tessuti di fiuo pi.od~lU

&Ha ditta Beihndi non cederano i

440
dai signori Tenchini e Rovati, pei quali via per la nostra
poriocici trova laroro un gran numero di operose famiglie.

Alla ditta Eredi Q~raglieni
per Saggi di corame e di pelli di vitello eerate
con pelo.
Nome antico ha p u r e fra noi l'industria delle pelli. Que.ste degli eredi Quaglieni furimo loriaie sopra le altre, i corami per uniforme diffusione del tannino in tiitia la grossezza

del cuoio, i vitelli celati per la molta loro morbidezza.

per Tavola rotonda lavorata a' tarsia.
Chi fra i ~isilatoridell' Esposizione non s'arrestò dinanzi
a questa tavola, ad ammirare lo stupendo tarorio di tutta la
superficie, la quale, piuiiosto che opera di tarsia, sarebbesi
della un dipinto condotto con somma precisione da maestro
pennello? Marorigliando a tanta puzienza, a tanto magistero,
industria e perizia nel ritagliare, disporre, coiineitere e serrete con sì grande esattezza e brll' ordine di disegno tante
e tonte migliaia di picciuli frusteiii e fili di legno a vari cm
lori e forme e gareggianti di fulgirìezza col marmo, e siimando breve all'opera il letnpo di seiie otlo mesi in cui
fu compiuia, la Conimissione non dubitò di concedere la mcdaglia d'argento di prima classe al mdcstu, povero e d e n tissimo ariisia. Il Itlassini s'era fati0 anche l'anno inaanzi
conoscere all'bkneo, bcnchè non occorresse piihblica esposizione, ctn altro simile n& manco bello e rnirabil lavoro.

Al sig. Emilio diam
per Ritrattì fotografici senza ritocco.
È noto per che lungo e pnaso tirocinio di esperimenti
e per che attente e tfitiicili inrfagii~ichimiche sia cusireiio a
muorere chi intenda u cogliete i misieri dell'arie fottarofica e fdrsene possessore, La Commissione pei premi rico-
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nobbe nei quindici saggi offerti dal sig. Emilio l a = , massimamente nei non coloruii, che sono affaito senza ritocchi,
uria yeiizia tulto ancora fra noi pellegrina.

Ai signori Fratelli Comboni
per Saggi di seta greggia.
Questi saggi altestarono i fratelli Comboni, di Limone,
ognor più degni della estimazione cui seppero in patria e
fuori meritarsi cul lor setifici<), tal che furono già premiali
alla Esposizione universale di Parigi.

per Saggi di seta greggia.
Anche i wggi di seta greggia (le1 signor Cazzago apparivano
fra i piìi belli e p~sgeloli, così appunto come da più anni
la sua filanda in Bottecino mattina è riputata delle migliori.

Al sig. Giuseppe Pedrali e Cornp.
per Saggi di olio gas e di altri prodotti ottenuti
dalla torba nel proprio laboratorio in Cologne.
Erano dite saggi di olio gas ad imitazione di quello che
preparasi u Parigi; saggi di torba p r e p r a t a per uso di forno
e di siufii; di metile, lo spirito radicale del legno, atto a surr o p r s i con vantaggio allo spirito comune del commercio; di
acelnto di ferro, per gli usi del tingere; di iicetitto di citice;
del prodotto della torba atto a fornire il gas per I'illuminazione. Ogni cliilugiatnrno di qiiest' uliima materia d i Goo litri
di gas, che alimentano per i 2 ore una fiamma al prezzo di
6 centesimi per ciascheduna ora. E questa industria recente
nello nostra provincia, alla quale si promette per essa dalle
copiose n o s t ~ etorbiei e quella utilitR che si sa aitrow curarne; e tanto piìi è t3ii sapersene grddo all'ingegnere Petfrali,
quanto pii, ella è frutto di lunghi studi e f~ticlle,di assidue
cure, e di grossi dispendi; contro Ie quali difficoltà lottò e
lotta la costanza di lui.

per Saggi di lavoro a mosaico in legno con nnon,
metodo.
I mosaici offerti dal signor Ghirnrdi nll'Esporizione, ammariniti da Iiii con ar.#~f>rir~
i i ~ s i t isrmf,lice, e petcit ;i terwilsimo prezzo, ventlero olqtiinio vie /iii graditi a l h i~tciliiiu~iitie,
siccoriie tino degli ithlwlliri,riiti , c he. (,i.is i l * giit firitl~aclell;i
msii &Il' o ~ ~ u l e n z aper
, lui piìi non ci r~rg:iiioanvlie u'le tiio%tute 5)riutie. Se la Coiiimissione non 1i01cc~,i:cer!eigli i l \auto
di pioio inventore, essenrfr~ gii u n siirtift. ~iiificiuiti t ; s r 8
Parigi, dorrtie peiò ~ori\iiici.rsi c1-r' esso il trt,s;i da 96; la
qual cari, Iienchè ncirr acc.r,escii 1' utiliti e I- rttilv~rti~crza
(te1
t r o ~ ~ t onora
o,
I'iiigc.gno del (iliiia~di,e tie i~lzcìi \ rnerito sopra quello di scnqlice ioirudui loie di uu' invauiuua alti ui.

A l sig. Giovanni iUicheluni
per Armi da fuoco.
Vicino ai fucili della fhbrica Pnris e Premoli nklla nostra Espsizione tlitticilinrri~e i fucili del Mirlielwii jli~reon
ceJeie u quei p~.iminefl;, pr~fezioiredtlle cmne, ~ielfari6c h e m del crscllo. 11~1f ~ u w i g u ~ tlrl
~ t t alrsttgnt,, nella grati8 b
1e.gggererz di tuiiii I' a1m.t : Iiei qiiA prt*gi i l merito del aicheloui fu retribuito coiiii ined~gtiocirgeuisa.

Al sig. Giooatini Trainini
per Nuovo sistema di Orologi elettrici; e Costrusiune di macehiric elet tro-iiìotrici.
Ocattpb in questi miii ,liU ar~istie ~ i cutiori
ù
della
scienzii i 1 prn*;et.odi f ~ ulc>
r di crirrmti elet~iithe per mettere
in molo ordigiii, che, ctistrii~uiti i 1 1 quel irumrro che pia
piwe in vari punti d' iina ciiià, indichrrio iut t i ad un iempo
l'ala st3grmt.i da un solo orologio. Il giosioe 'I'iaiiiioi itcb a
~ U Uprofitto ciO %le reiarie da altri hito ~wirna(41 lui i11 qtiesto s~udiodegli orolugi eleil I ici, e supet 0 trgni nltio cul i' toiii*
ginare uo iogeguo, il qude col moto degli iudrci e CUI rua-

MEDAGLIA DI BRO3W

Alla ditta Ba-tolomeo Federici
per Saggi di coracne.
Per trati:ibilii> lotiaronsi i corami della fahbrica Federici,
meriian,erite iii crediio presio i nosi. i c i i l ~ c h i~tiùesperti. E
parte d~hititu i ~ ties~irnc~iii,itiz;i
di loile al!a ai tivit8 &la fubb r i r a slersa, agli siucii iter urriccl-rii~laili nuuri ingrgtìi e metridi, per uccrelc-rc IU bonla e pei fezioue dellit merce, e abbassa tre il Iirezto.

Alla ditta Pietro Ganibaasa
per Saggi di pelli conciate.

rtre pelli per tomaio, il cui lavoro incontra pure di molb
difficoltà e richiede le più minnte diligenze, specialmeirte per
1' uso che s' ha a fare di ciioia provenien t i di lontano, secche
e non di rirdo assai mal conseryate. Ora il sig. Gkirnbazza produsse nlla Esposizio~esei sagp di tali cuai de' macelli nostri,
fra cui uno per arredi da sella; e tre a1kl.i saggi di cuoi di
Calcutia, di Scutari, di Drilmazia: i quali tutii apparvero
de' più pegiabili, e slirnaronsi degni anche di premio maggiore.

Al sig. Clodoveo Porta
per Bat tipalo.
Per la solidità del castello, direzione data alla forza motrice a risparmio delle forze d'uomo neressarie a comunicare il inuio alla m;rccliina, per corsa più regolare del maglio ed energia della percossa, i l battipalo del sig. C1udi)reu
Puria di Montechiaro va certo innanzi a tutti quegli allri che
d'ordinario si usano nella provincia. La Commissione, mentre crcitò l'artefice a correggerne alcuni difetti, specialmeiite
nell'imboccameuio dei denti delle ruote per la trasmissione
de' moviurenti, ripuiò giusto di segnalare i sopra notati pregi.

per Canne da fucile.
Le canne del sig. Berelta si commendarono singolarmente
per l'esattezza e sicurezza del tiro, come se ne commendb la
perfetta commettilura col calcio.

Al sig. Antonio Francini
per Fucile da lago e Saggi di canne da fucile.
I saggi dei sig. Frotizini provano del pari la eccellenza di
questa rmtra industria mtica nè punto ora ~ e n u l ameno,
Sopra tutto si lodb il suo fucile da lago. E piacque veder
messi, come egli fece, innanzi al visitatore i successivi lavori della canna dam~scata, dal primo siringersi in mazzo e
bollire di più verghe di ferro e d' acciaio, sino al compimento
e perfezione della canoa.

per Armi da taglio.
Le nostre armi tin taglio ehhero g i i nome di poco inLriore a qiielle altre di fuoco iinticanieute famose ;eri è; eredit~iia nella fmiglia Liindi la henemerenzn della prima di
queste industrie, come nei Franzini e Beretia dell'altra. Alla
Espusizione il signor Lantli mise iu mostra liline di sciahula ri
daniasco con rabesclii e serrlplici , e cullelli da carcia, per
nulla inferiori alla vecchia riputaziune della sua o h i n a .

Al sig. Ignazio Fubbri
per Bullette e Punte di ferro di propria fabbricazione.
Il sig. Fabbri espose più ferri minuti da taglio e chirurgici,
nella fubhriciiz~onede' quali egli è meritamente stimato sccondo a nessuno. Wii più 6 iinportante una sua macchina, di cui
fa segteto, colla quele arnrnantiisce bililette e punte di ferro
a prezzo iniirore di quello che eravami> prima costretti a pgai le, si le nostr:ili e si le forestiere. Nlaggior premio gli sarebbe
stalo per quella conceduto, ove piaciuto gli fosse di h r l a COnoscere: uno tuttavia si stimò che dovuto gli fosse anche pet
solo effe~to della diminuzione di prezzo da lui recata in qwsta merce.

Ai fratelli Leali
per Forbici.
Ai fratelli Leali di Odolo meritarono premio la scelta qualità e tempera dell'acciaso e la finitezea del lavoro delle loro
furbici, per cui vennero a gara colle migliori oacine della
citti.

Al sig. Abramo Schuler
per Saggio di lavorio di sete.
Questi saggi di seta lavorata in trame e in organzino, del
filatoio del sig. Schuler io Gavardo, dai periti siimaronsi perfeltissimi, e tali & non temere ii confronto con ciò che '&

Al sig. dott. Giambaitislu Corlesi
per Saggi eomparotivi di bozzoli e sete di b a d i
di pih varietà.
Ui ti ed%

vitricti o piul todo diverse proveniente di filesrf:l tnon q 1 1 4saggi i l dott. Cortesi: il che
fu irliuto consiglio opportutiu ali'istruriuue, e ooa privu di

gelli mostri)

Iii

utiliih.

Al sig. Giulio Girurdini
per Saggio di amido.

A l nob sig. Angelo Mignnni
per Nuovo metodo di dipinto trasparente mlIa tela.
Con novità t f i ii.o~;itoi l sig. Miqn:lni prorriccin :ilin tela
l a triiqxirenaa del \et~r),e vaga~nerite Iii c ~ ~ I ~tjfftecttltb
I I ' ~ , per
tal u i , ~ l oa pirc VI Ibrezzo clil>iwti s o i n i g l i i i t ~ ~ i ~ ad
h t i atti i di
aswi ma;gior cci.to. Si t~bsiuvhe il ieiripo i t ~ rCri tto felle che
le iii,iLrrie ila l u i atll~~,ei.ute
valgtm,~ri. sèrl>ara a Iiingo la fre-

sche~zarlzlle tiilte coiitro le o f h e rlell'aria e il logorainerrto
delLt luve, i1 preliii<~oia ;rs,qpatry;ii s i hr& st ,ma e & lunga mano ii~fei.ir)rei11 merito. Il srg. Ng~iiini F U I ~rictrrdersi
anche quale f ~ i t ~ o r eSi. It~clarcinoi sito; fiori toccati con roolta
f'rvru:krm di peimt4fo. E se qtlesti las~iitiloalcun che &si$tram aelh crarreeiune del ciiric*gri*~
e i ~ e l l uveriia degli mces
OPUib* we&i illl' O Y ~ L O ,d 1 a 1~10riiJaaae iiuidr t i

delle piume e vivarità di tinte fanno assai comrnead~bilii suoi
dipinti d'uccelli sul Tetro. Ma i l suo lavoro piir pregiato, .mche quale dipinto, era una &ll:idonnasulla tela resa cla lui trnspiiretit%.;della quale Madonna ijer a v w n tura me& beila
il RamLint) cui ella si tiene in gremho. E la trasparenza ddia
tela e 1'1 sivezza de'colori emulan veramente i buoni .retti
colora ti.

Al sig. Luigi Patusai
per Saggi di acqua di cedro.
Fra altri saggi d'acquir cedrata, verine acconsentita !a
preminenza a questa che a Salii prepara il Patiizzi, lodata
dai periti per la sqiiisitezza del sapore e per la purezza dell'alcool che v i si adopera.

A l sig. Faustino Bonalda
per Introduzione di fabbrica di canfino e Saggi di
benzina,
Si lodi) parimente dai periti la purezza del canfino Fahbricato dal sig. Bonril(l,~,come a tutii si parve 13 vioezzit
della su3 luce agli sperimenti. Il Bon:ilda eserciiò primo fra
tioi questa inctustria; e produsse altresì alt' Esposizione un
saggio di benzina da lui fabbricata con suo metridci, cui
tenne segreto.

Al sig. Pietro Telasio
per Lavori a cesello.
I due tandellieri d' argento cesellati da Pietra Telasio ,
che non finiti, attestavano al19Esposizione la peregrina
bravura di questo nostro ar.iista, a cui lode 4 pure da recarsi
la bellezza del disegno.
tutto

AL sig. Brsttkba Piuetti
per Lavori a filigrana d' argento.
Tra gli o g g e ~ t idi oreficeria primeggiamno quti dei Pivati, uno veramente degli artefici per cui vive aocsra ia
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parte la fama che gih Brescia in iale inrlìistria godeva.
Erano spilli, bottoui, ed altri ornamenti sì &ilti, (1' orgpnto e
d'oro: ma cib che gli acqriistb più sufhagi dal puht)lico e
dalla Commissione fu u n bel lavoro d'argento a f ì l i p m a ,
coi quale ei s'accinse a rappresentare il palazzo Diicrile di
Venezia; d o v e si noib iii alodo speciale la perizia delle saldature da esso cori artificio nuovo coudolte.

per Saggi di carta i mano.
11 signor Maffctzzoli molto l~enemeriropc' suoi sforzi onde
maritetiere in credito ed operosa al nativo suo Tosccilrino /"industria della carta, che vi fu di sì grande momento. I saggi
diversi da lui forniti all' Esposizione sono pregeooli da piìi
lati, e si rnccotnandiino sopra tutto per cclnsisienz~: ma se
in generale nelle nostre fabbriche, e massiniamente in quelle
del Maffezzoli, non mancano amtire e diligenza di opera, tuttavia pere116 possano sostenere nel prezzo la gara delle altre,
debboosi augurar loro i n u o r i ingegni meccanici onde ques t e vaotaggiansi.

Al sig. Giovanni Ponchiel!i
per Saggi di cappelli
loro fabbricazione.

C

per novità introdotte nella

Per converso il sig. Giovanni Ponchielli, ricorrendo a tali
nuori argomenti che risparmiano tempo e braccia, fabbrica
f r a noi cat:pelli non manco pregiabili per morbidezza e solidità di tessuto, c h e accetti pel buon mercato a cui li n ~ e l t e
i n commercio. E gli fa parimenle onore e tende al medesimo
scopo il tentativo, n o n nuovo, ma d a lui rinnovato, d i mescolarvi col peIo di lepre la m ~ i c r i ' i filiitnentow delli: rrirtzzette della typh,r aitgustifolin, che cresce copios'i e s r i ~ ~ e r f l u a
negli stagni. U n cappello così h b b r i c a i o aveva all'Eqwsizione assii bella apparenza, alla quale è desiderabile che il
tempo e 1' uso aggiungano I' altra lode non meno importante
del d u r a r molto.

Al sig. Giammaria Loggi~
per Costruzione cli macchine idrauliche.
Oltre al ricordato partitore idraulico all'ingegoere Abeni
dal Loggia costrutto, offerse questi più altre prove della sua
operositi con fornelli, macchineite per caffl?, e lampade varie e bugie, ma sopra tutto colle sue macchine idrauliche, le
quaii si pareggiano per precisione e finitema alle migliori
delle più rinomate officine straniere. E per queste specialmente la Coruruissione pei premi stimb giusto che non gli
mancasse un testimonio defl'indefessa e sottile sua intelligenza in cotal parte della meccanica industriale.

Al sig. Paolo Rsbagotti
per Scranne ad uso di Chiavari.
Una parola d'incoraggiamento anche a l sig. Rubagotti per
invenzione di una macchina colla quale ritaglia sotto ~ a i ani
goli ed incava pezzi di legno modellati ad uso di cornici. Se
non che è striimento noti nuovo nè bene fioito, e non è senza
difetto ne'movimenli e nei tagli che se ne ottengono. Venne
attribuito più di merito alle sue scranne fitte ad imituzione
di quelle di Chiavari con legno e vimini della nostra provincia;
industria nuova fra noi, comrnendata per soliditii e fiaito lavoro.

Al sig. Angelo Bordoni
per Serrature ed altri lavori di ferro.
Gli artifizi di chiavi e serrature di scrigno danno fra più
altre opere vanto al Bordoni di espertissimo fabbro, nelle cui
mani il ferro, docile ad ogni di lui intento, assume spesso le
forme più belle e graziose. Tanta maestria fu pure segnala.ta
colla medaglia di bronzo.

Al sig. Giambattista Massussi
per Costruzione di stromenti musicali da fiato.
Con molti stromen~imusicali da fiatc provò il Massussi
alla Esposizione quanto egli ne sia d e n t e costruttore. E a
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questo pregio accoppia quello deli'inrenzione, avendone
uno fra gli altri sì come imaginato da lui, il quale

riunisce in s& la trombe e il eotno-segnale, ed ebbe lodi dagli esperti neli' arie.
OHOREVOLE HPLPZIOìiR

Ai signori
Ciuwanni Gliserati
per Saggi delle h ~ ~ t l 'fucìn6
e
del brm.

Lorens~Lttigi Landi
per Morsi al l' inglese.
Francesco Beccatasfi
per Saggi vari dell'industria minuta del ferro e
dell' ottone.

Paolo Hufezsoli
ptr Lgvwi di legno e di ottone al tornio.
per Lavori in rame.

Aurelìo Pbzdì
per Tavola a tarsia.
Giovanni Bonaidì
p Saggi di pelli.
Giovifa Cantoni
per Saggi di tessuti di lino.

~rotelliFinadrì
p r Tesruti di liao e cotolic

Carlo Marcheìtì
per Tessuti di lino e cotone.

Pia Casa d'lndusf ria
per Tessuti di lino.
Fratelli Zamboni del fir Giw.
per Saggi di refe.
Giovanni PiaaighelEa
per Metodo di lavatura dei cotom nero.

@ornmico Todeschini
per Saggi di refe bianco.
Andrea Mai
per Saggi di seta greggia.
Giuseppe Zetrwoni
per Saggi di seta greggia.
Illaffeo Rizzi
per Saggio di cremor di tap-taro.

Oresie Rossi
pep Canfino ed altri preparati chimici.
Giitseppe Carmra
per Saggi di estratti siroppati e dl k t t e tonsuc
~ a t econ zucehero.
P. L. degli Orfani &la MiwicwdIa
per Saggi di calzolerh

Angelo Bresciarzi

per Ricami in oro.
Elzkubettu Piovuti
per Ricami in oro.
Pio Istituto Pavoni diretto dai Figli di Mari&
per Lavori di oreficeria.
Giacomo Zanini
per Saggi di cartone di paglia.

Antonio ed Aadrea fratelli Yalentini
per Saggi di legatura di libri.
Giuseppe Giore
per Applicazione dell' elettricità alla tipografia.
Pietro Gilberti
per Saggi tipografici.
Paolo Comini
per Carta da involto a buon mercato.
Faustino Benini
per Modelli di macchine agrarie.

Ing. Angelo Mona
per Introduzione di macchine e strumenti agrari.
Francesco Sayler

per Staffe con nuovo ingegno.

Giacomo Sbordoni
per Invenzione di chitarra - liuto.
per Caiine lazzarine danlascate.
Dott. Antonio Saizdri

per Pezzi anatomici preparati in gesso e in cera.

Innocenso Jfaggi
per Campane fuse in bronzo.

CLASSE 111.
B E L L E AIRTI.
MEDAGLIA D' ORO

Al sig. Giacomo f i n d i a i
per Pittura storica: La prima Comunione d i san
Luigi Gonzaga.
11 giovane sig. Giacomo Mondini, di Verolanuora, ì. fra
i migliori allievi dell'Academia Carcara di Bergarno; e avea
già innanzi dato a' suoi concittadini più di u n pegno di felice vocazione e di ottimi avviamenti. Ma i due quadri grandi
presentati all' Esposizione mostrarono che delle speranze non
sono punto i n lui minori c men pronti gli effetti. L'uno di
essi, di argomento sacro, rappreseri l a una scena, tutta raccoglimento cieroto, da cui sono assenti quegli agetti, che, di
adtura
pronunziati e risentiti, sono anche più facili a
imitarsi e ad esprimersi coi mezzi dell' arte. E la prima Comi~nionedi S. Lnigi Gonzaga, che s. Carlo Borromeo amrninistra di sua mano all'aogelico giovinetta; e a variare la
compusizione vi assiste la famiglia Gonzaga. Se il soggetlo noo
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otferiya n o ~ i t adi partiti o altra cow atta o colpir e m o t e r
forte l'animo del riguardanie, il Mondini seppe ~isaicirsi
accogliendo nella sua tela tutta la ineffabile dolcezza e soavili, tutta la santa aiira che spira fia i piU sacri misieli di uiia
divina religione, ~IiorchE?sono compresi e prufondarnerrte sentiti, e in;erreiigono ne' più solenni momenti della 3 ito. La
composizione, qual è suggerita dalla stessa sacra cerimonia, è
dispostacon niaestria all' unità d' impressione. 1 nostri occhi
mentre si aggirano con segreio diletto dali'una all'atira di
quelle calme fisonomie, di quelle: fronti serene, fra la eleita
varieti de' [ratti e linearnen~ide' personaggi non possorio nsn
leggere in tutti la cura pietosa che li aduna, e sono da un
soave fascino trattenuti sulla figura di S. Litigi, che il pennello del nostro Mondini traktò c m veramente graode amore.
Quanto candor d' innocenza, quanta modestia, quanto fervore
di cariti ti puriano al cuore da quel vallo e da qiiell' atteggiamento! Altche l'espressione di S. Carlo & in generale assai
ben còlka. E r'ha accurato studio degli accessorii. Ma la
parte del magistero, nella q u a l e il nostro g i o ~ i n epittore già
si mostia provetto, è l'intonazione del coloiito, l'armonica fusione delle tinte. Di ci8 gli fecero sir~golarlode i giudici ; i
quali, bcnchè non si astenessero di notare alcune leggieri
inende di disegno e di prospeitlyit, tuttavia, t~nentir)altresì
conto del genere ptincil~aledi pittiira u cui appnriiene, ripuiarono questo dipinto primeggiare sui lavuri d'arle dell'Esposizione, e gli assegnarorio la prima coiona.
L'altro quadro del Mondini preseiita, con figure a due
terzi del vero, la scena &Il' Oderisi nel X e XI d e l iJurgatorio
deil'Allighieii. Anche qui lodarorisi la composizione, l' effelio,
il colorito. Benissimo drappeggiata è la figura di Llante, e
assai ben mossa, tal che proprio ne odi le parole:

0

.... . . .

. . . non

se' tu Oderisi,

L' orior d' Agchbio? . .

Me pari non fs stimala I'esprmione del Virgilio: e di pib
gmn a p p n f i furori segno i nudi; m'quali si cercarono C
hsiderarsnsi le posiiurp, gli spiegali muscoli e la tensione di
k membra, ove si r ~ t r a s s eh, sforzo di tali, che, ccni-

,

dannali per purgare I' antica superbia, a portare intorno
enoi mi carichi tut ti

,

più o meno erari contraiti,
Secondo ch'avean più e mrno ;idtlosw.
E qual più pazienza area negli atti,
Piangendo liarea dicer : più non posso.

Al sig. Atagelo Inganni
per Pittura di genere: La benedizione del tempo:
e per Iliversi ritratti.
Se la maggior nobilti della pittura storica, e forse anche
in p r t e qiiell' affeitu che subito ci iuclina a favore delta piii
~ e r d ee l i e delle siie speraiw, ottennero al Montlirii la prima palma, certo peiW q ~ i e s i aGcnediaione del tempo del valente niistro Iiig;inr~iera il quadro della Esposiziorie più ammirato dai visilatori. L' lngiinni in questo genere, come ogtiun
sa, t fi a i maggiori maestri. La Cimmissitine giiidicati ice osservò che la siessa sua eccellenza nell'imitare i differenti
giuochi e coritiasti di luce 10 fece vago di accoglierli nel suo
dipinto forse i n qualche accidenle a scar~ilodel vero. Parve
che il guizzo del lampo lroppo sc~rsamentemoriificosse i
chiarori di una torciil e d' u n bragere : e si notì, quindi alcun che ~ i e l l apro jezione delle oriibro. IIJa la vc~iiàe la vita
ond'è Liitia animata la scena, la naturalezza e l'evidenza di
ugni pariico'iirr, la esatta rapliresentazione de' luoghi, de' col
stumi , 2 de' i i ~ b i , irisieme ron qliellii franch~ziiidi pennello,
con quella eoriezione di dis~gno, con qiieil'incanto che illude e ;iff~scit~a,
son pregi che appena consenlonu al critico
di aguzziire glr occhi in cerca di qualrfle lieve difrltuzzo. Le
figure con disegnale mirabitmerile sopra tutto le estremità.
E qut.' VOIli liari tutii un proprio Cari,(te1e, da ciaschetieno
ti parla un affetto propria e diverso. 11 vecchio ingiitocchiato
o pregare, ~ i ~ a i t t rile sacerdote benedice, è d' utm heilezza
gronde, n6 poteva essere più felice la scelta del modello,
1,s p e d d t a e felice l' esecuzione.

,

Oltre a due a!ki quadri minori, un ill la no in alto di accendere il lume soffiando a un tizztme che arde, e un gruppo
grazioso di micci, dell' uno e dell'altro de'quali ti [iarrebbe
men vera la verità stessa, 1' Inganni primeggiava iiefRitrotti.
I)i cinque decorò la sala dell'iisposi?ioae, tutti di grniidezza
nalurale, tre con figura intera, e due a mezzo btisro: e furono ammirati per somiglianza parlante e per finitezzn di lavoro. Nulla vi è dimenticato o negletto: e se fosse luogo ad
alcuna critica, sarebbe da accusarsi il soverchio forse di quesia medesima cura, la ricchezza e lo sfarzo degli accessorii
e 1' arte slupenda con che son dipinti; la quale talkolta dal
soggetto con troppo fascino distrae l'occt-iio ad oggetti ininori e secondari. iSon immune di quesla nota, i~iassimepel
tappeto che lussureggia ingombro di troppi colori, fu tuttavia, nel giudizio della Commissione, preferito agli altri il
ritratto del sig. Giovanni Facchi ; di cui specialmenle lodaronsi le movenze e le piegature tutto naturali, e l'imitazione
d' ogni parte accessoria fu stimata merarigliosa..

,

Al sig. Faustino Joli
per Pittura di animali: Una rnalidra in riposu:
e per Paesaggio: La caccia dell'orso.
Faustiuo Joli, che nel pinger animali procedette assai presso
a perfezione, ci pose innanzi in t t e quadri tre diversi episodi della sita di questi utili compagni e serri dell'uomo:
una mandra in riposo, una in oiaggio, un'altra assalila dall'orso. 1 giudici d e s h a r o n o la medaglia d' argento di prima
classe al primo, dipinto assai pregevole, e ripuiato riotabilmente superiore agli altri due. Gli animali nori solo sono assai
ben disegnati, ma vi han tutta l'abituale Ior posa, ed è nel
più felice modo interpretato ed espresso il vario loro istin~o.
Il colorito è armuniccj e tutto spira 1' incauto di quella quiete
alpina in cui viene imaginata la scena. Degli altri due dipinti
sovraccennati, la mandra assalila dal170rso fu stimata una
composizione ardua, con gruppo ben disegnalo, ma un po'
confuso; nè appar tosto all' occhio la ragione d'ogni sua
parte, Ma le doti più proprie del pittore, quella sopra tutto
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che più ne attrae collTinfondere in ogni bruto un affetto che
noi subito comprendiamo, non si pajono manco, si in questo,
e sì nel terzo quadro di dimensioni minori.
Un allro lavoro dello stesso Joli, la Caccia dellTorso, aypartiene al paesaggio, lodato per molti pregi, sopra tutto pei
irasparente delle simulaic distanze, e pel bell'effetto di un
monte nevicato su cui passa l'ombra di una nuvola: tanto
che, fatta grazia a qualche esagerazione di colore e confusione nella massa degli alberi, avrebbe meritato una seconda
corona in questo minor genere di pittura.

Al sig. Giovanni Reiiica
per Paesaggio: Veduta di un bosco tratto dal vero.
Avvezzo, come 1' Inganni, a gareggiare coi primi nelle più
ampie mostre delle metropoli, e tuttavia solito quasi ogni anno
a ricorclarsi con alcun saggio alle ordiilarie esposizioni fatte
dal19Ateneo che si compiacque di essergli con più premi testimonio de' succecsiri prugressi, il Renica mandò ora a questa pii1 solenne patria rassegna nove differenti e vai% lavori,
dai quali tuiti nel maggior grado si palesa la virtù e 1' eccellenza del suo pennello. Quanto studio e magistero! quanta
finitezza di particolari quanta armonia di composizione !
quanta illiisioiie e quanta vaghezza ti rapiscono via per que'
piani, per que'boschi, per que'verdi seniieri, su per que'poggi, a quelle vette aeree, per quei silenzi rorniti a que' limpidi
laghi e ruscelli che s' increspano all' aura che muove le frondi ! e che respirar largo dinanzi a quegli spazi che la magia
di alcuni tocchi sa aprirti nelle angustie di breve tela !

,

,

O ubi campi,
Sperchiusque ?
. .
o q u i me gelidis in vallibus Hzmi
Sistat, et ingenti ramorum protegat umbra?

... . ..

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

1 quadri del Renica hanno tutto il ~restigioche ti strappa
dal cuore questa esclamazione; ,>è chi è nato a godere il
bello delle vergini scene della natura p 8 sosiare dinanzi a d
essi nou palpitando. Di que' nove dipio ti fu data maggior
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Me a quello

che rlippresenta u n Bosco, pel magistero dd
fogliame e per la mirirbile trasparenza dello stagno. Bellissima
fu piire stir:iat:i la \erluta del monte Rosa, e stupendi per
finezza di lavoro microscopico due paesaggi alpettri di forma
ovale. La Commissione notò qtlalche moriuionia ed alcun che
di oramanierato trelle rocce del primo piano di un altro quad r o rappresentante u n monte mezzo illuminaio dal sole: ma
il monte stesso C di una verità arnraitribile. Le rnarchiette
sono sempre giuste, ben mosse, e assai bene aggrtippate. Ed
anche pel Kenica a cui ~ e n n eattribuita la medaglia d' argenta di prima classe, h gi~isioripetere l'av~ertimento che
ci «ceorse fàie iniorrio all'lriganni; i due ~ e r o m e o i eche pih
alta mantengono il pregio della piitura in questa patria del
Moretto.

,

Al sig. Pietro Vergine
per Dipinti sullo smalto e sulla porcellana.
I l sig. Pietro Vergine è uno dei pih felici cullori dell'arte difficilissima di dipingere in sullo smalto e sulla p o r ~ c l lana. Le sue m i n i ~ t u r e{ ne diede undici su quelli), dieci su
qnest:~),che sono tanlo più accette al pubblico, quanto più le
somale difficoliit fanno rare le opere di tal genere, si siimarono degne di molta lode e di premio &illa Commissione: la
quale, encomiandu la perizia di lui, srgnalìi piincipalmenle la
riproduzione sttlla po~cellanadelle Grazie di Appimi, di cui
nella copia è con fedelià grande conserviito il cara1tere. Commendt pui altresi in ispec,al grado la rlitigenza e 1'arnwe roo
cui fu condotta 1'1 copia del qriatlro dello Sclriaroni che rappresenta &a ffuelh e lu Fornaì ina, entrambi ti~nioquesto
quanto quello drll'd ppiaiii, appai tenenli alla gallri iri 'hsio.
E per saggio della peregrina \irlenti3 del sig. Vergine negli
smalti, e deila sua aliliii a sommetterli alle tante pare &l
fuoco, iiidich la bella e felice copia della &donna &l

,

Granduca.

A l sig. Eugenio Amus

per Veduta d'una vallata nella Valtellina.
Premiato ii signor Joli nella pittura di animali, viene,
più lontano dal Renica che è maestro, mn tuttavia noa
senza buoni iiusttici, il sig. E u ~ e n i oAmus a cogliere una delle
terze palme oi lla pii tura del paesaggio. La Coinmissioiir?gliela
aggiitriicb pel qriadiw che rnltpresenta una rallata nelh Vaitellina, stimati> il rniqliore &'sei che espose. È un dipinto
che in qiiiilt.he parte si accusa di !ri!ume: il cielo è plumbeo e nionotono; e le due spruzzate di luce sull' acqua del tarrenle son I rcti,jro risentite ed hanno tiolto di relature. Ma qualche p t t e oliresì è iocc.rta con maestciu. Ariclie gli altri paesaggi del giovine pittore ai te,tano una felice disposizioue, a
cui si augura generosa costanza di studi.

,

A1 sig. Giaconio Damiani

per Ritratto di monaca.
Come l'egregio Joli all' Amt~s, cosi Angelo Inganni, ottenuta una palma maggiore, lasciò Itberrt questa de' Ritratti
a u n nltro giovine egregio, che si fa or conoscere dalle prime
sue Itrove. h qlresti i l sig. Giaclimo Damiani, che studia a
Roma, il cui ritratto di monaca, a mezzo busto, renne dai
giudici stimato liivoro assai pregevole.

MEDAGLIA DI BRORZO

A1 sig. Luigi Sampietri
per Pittura storica: L'ultimo giorno dì Mhsoliingi.
Benrhè si notasse la composizione affastellata e difelto di
prospettiva aerea e lineare, si riputarono commeiideroli i l
brio del colorito, una tal quale armonia, e alcune teste vivaPPenle espressi ve.

Al sig. diarcanionio Tagliani
per Progetti di una fontana in modello, e di due
pulpiti in disegno.
I1 merito di questi lavori del Tagliani viene arcresciuto
non poco, chi guardi alle condizioni del nostro architetto, a
coi da molti anni fii tolto il benefizio della luce. Imiiginati
nell'ombra doloiwsa di una perpetua riotie? e modellati t disegnati a prezzo di lunga pazienza, ei li mandò alla Esposi
&ne, a ricordare ai concittadini le proIe che fu solito dare
del suo buono ingegno e del suo studio in giorni più lieti.

-

Al sig. Gioviia Lornbardi
per Frutta e fiori scolpiti in marmo.
Fra i pochissimi saggi di scoltura che adornarono 1' Esposizione, quesie frutta e questi fiori, che il giovine Lornbardi
imitò vagamente ce1 marmo, meritarono di non andare negletti o dimenticali. Ei le forme loro seppe sì fedelmente
rappresentare, e tanto esprimere IUmorbida loro freschezza e
gajezza, che g i l stendi la mano, e appena t'accorgi della
maucanza del colore.

Al sig. Domenico Agliardi
Modello di ornato in creta con cayallo marino.
1 Lombardi e I'Agliardi san due alunni della scuola di
Rezzato, i cui progressi fan sacra r i e più la memoria dell' illustre Vantini, suo getieroso istitutore. I l lavoro in plastica del giovine Agliardi si giudicb di squisita fattura.

Al sig. Cesare Campini
per Ritratto di sè.
a mezzo busto, grande al vero: e benchè vi primeggino
gli accessorii, il volto e il rimanente della figura con trattati
con diligenza.

ONOREVOLE HENZIOHE

Ai signori
Sac. Gieiseppe Lwiardi
per Statua in plastica rappresentante Brescia, e
Stahiette in cera.
Gio. Battista Ferrari
per Copie di paesaggi del Lange e dei Cannella.
Dilettante istmito da Fnustino Joli
per Quadretto rappresentante due cavalli da tiro.

Alessandro Ogheri
per Copia di un dipinto dell' Induno.
ATurpoleoneCasati
per Intagli in legno.
Fcizistino Kaiser
per Intagli in legno.
Giovanni Carponi
per Modello in creta di candelabro di lesena.
Giitsepye C;omi?ti e Rorgornamro
per Progetto di pulpito.
Aitonio Tagliaferri
per Progetto di fontana.
Luciu Jo2i
per Dipinti in miniatura.
Pietro Rizieri Calcinardi
per Progetto di un camposanto in Venezia.
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E all'ultimo di queste memorie ci parrebbe
troppo simile a sconoscenza, se ad una ancora non
si ricordassero i nomi, quantunque tiilti quasi più
volte sparsamente ripetuti, de'signori Pietro Vergine, avv. Paolo Barucebelli, nob. Filippo Ugoni,
dott. Antonio Dossi, e de' signori Antouio Lagorio,
Antonio Piozzi , ingeg. Bern. Borghe tli Agostino
Rovetta, che, per l'Atene5 i primi, per la Camera
di Commercio gli altri, formarono la Coruinissione sin da principio eletta dai due patrii istituti
a disporre, proniuovere ed ordinare al miglior
fine la divisata generale rassegna delle cose nostre. 11 buon succedere della quale com'è da
recarsi certo in gran parlc a irierito della solerzia e dello studio di questi egregi nostri concittadini, così è giusto e ci & bello dar coinpimento alla presente relazione con una parola di
gratitudine ad essi rivolta. Se non che questa per
gli occorsi indugi or dee piirc arrestarsi a due
sepolcri: perocchè alla recente perdita giii accennata di A. Dossi testè s'aggiunse dolorosissima
quella di A. Lagorio ( 3 apr.): n6 potea la morte
fra noi mieter vite più care e più nieritevoli.

,

ELENCO
de'libri donati all'dteneo negli anni 1852-57

-e*-

AGADEMIAdi medicina e chirurgia di Bareellona.
Descripcion de un nuevo aparato para descubrir e1 arsénico en todas las sustancias que lo
contienen etc. por e1 doc. D. Juan Magaz etc.
ACADEMIAdelle scienze di i'c'apoli. Rendiconto della
Società r. Borbonica, sino a tutto il 1885.
Memorie, sino a tutto l'anno 1853.
Eruzioni vesuviane del 4850 e 4855. Memorie dei signori Guarini, Palmieri e Scacchi.
Osservazioni sopra taluni rimedi proposti
contro la malatia della vite, di G. Gasparrini.
Risultamenti clinici nella eura degli infermi di colera nell'ospedale della r. marina nel
1855, pel cav. P. Collenza.
Elogio storico di Maeedonio Meiloni, d i A.
Nobile.
Elettroscopio del cav. Mac. Melloni.
Rapporto della Comm. nominata dall'Ae. per
esaminare i1 nuovo Elettroscopio del e. MeUoni.
ACADEXIAi. r. di scienze, lettere ed arti in Padova.
Rivista periodica, sino all'anno 1855-136.
~ e r n ~ i md'n agric. comm. ed arti di Verona. Memorie vol. 21-32.
28

-

-
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A C A D E ~ Adi Ferrara. Memorie vol. IV-V[.
AGADENIAimp. delle scienze in Vienna. Sitziingsberichte; philosophisch- historische classe; Jargang
1850-4857. - Archiv fur Kunde osterreichiseher Geschichtscquellen; Band I 4830 - XVIII
4857. -Notizenblatt : Beilage zuin Archiv fiir
Kunde etc. 4851-1857. - Forites rerum Austriacarum; Vol. 1 - 3 3 1837. - Monuinenta
Habsburgica von 1473 bis 4576; Band I -11,
nnd Einleitung zum ersten Bande. - Versuch
einer Geschichte cler Pfl~nzenwelt von d.r F.
Unger o. o Yrof. der Botanik an der Uuiversitat zu Vien eJc. - Die feierliche Sitzunp der
k. Akaclemie am 29 mai 4852. - Kritische
Durchsicht der von Dawidow verfassteu Wortersammluiig aus der Sprache der Aiiios von d.r
August Pfizinsier. - Recueil d'ilinéraires dans
la Turquie d'Europe par Ami Boui, lome second. - Alrnanach rler k. Academie der Wissenschaften 4852, 4835, 1856.
ADRIARIpr. G. B. Alcuni documenti di storia patria
e codici iriansscritti di cose italiane serbati negli archivi e nelle pubbliche biblioteche del
mezzodì della Francia.
Memorie storiche della vita e dei tempi di
rnous. Giansecondo Ferrero-Ponziglione.
ALBERTI P. NUOVOmetodo per indurre un forte e
precoce sviluppo in tutte le piante arboree.
A L B avv.
~ prof. P. L. Storia della legislazione in
Italia vol. 4 e 2.

-

I
I
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ALLEGRI d.r Gms. beli' aquedotto Bajamonie. R i cerche storiche e proposta.
AMBROSI
F. Flora del Tirolo meridionale.
AXBROSOLI
cm. A. Discorso detto nella benedizione
del tempio ere! to nel la villa della Sforzesca d d
march. Rocca Saporiti ; con iscrizioni dell' ab.
L. Razzolini.
AYGTLONI-BARBIANI
Antonio. IllteZ~anoNe,canto.
A. Della oreficeria Perugina dal XI11 se-\NGELU(.CI
colo alIa metà del XV.
ARRIGONI ing. GIUS. Documenti inediti risguardanti
la storia della Valsossina e delle terre limitrofe ecc. Vol. I, fasc. 1.
A s s o c ~ ~ z i omedica
~e
degli slati Sardi. Atti del secondo Congresso gen. in Genova f 85%
BASSI AG. Della pii1 utile caltivazione dei bachi da
seta, e del miglior modo di diminuire in generale il tianno che arreca il mal del segno.
-Il miglior governo dei bachi da seta ed il
miglior modo di prevenire e curare il calcino.
Della conservazione, sviluppo, successivo incremento, riproduzione e distribuz. degli esseri
organici in generale vegetabili ed animali, e
priiicipalmente dei parassiti.
Istruzioni sicure per liberare le uve dalla
malatia dominante.
Della natura dei mali contagiosi e del modo di prevenirli e curarli.
BATTAGLINI
SIG.La Dalmazia.

-

-

-
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BEL LA^

A. Sulla stagionatura della seta per

de-

durne il peso esatto e preciso.
Osservazioni critiche sopra le principali opere
pubblicate in questi ultimi tempi spettanti ai
bachi da seta, ai gelsi ed al setificio.
Disinfezioni delle materie fecali.
Se con la sola legge della tensione dei vapori e della diminuz. di temperatura prodotta
dalla loro formazione si possano spiegare i fenomeni stati ultimamente annunziati da Boutigny e da altri.
BELLATIARTORIO. 11 Paradiso perduto; nuova traduzione: prima e seconda edizione.
I ~ H E D Id.r
~ I FELICE.SUI colera di Brescia nell' anno 4855.
BEAVEI~IISTI
M. Conclusioni di un lavo~osul sangue.
BBRGAMASCHI
G. Peregrinazione statistico filosofica
nelle valli Cainonica e Brembana.
BERTINId. B. Relazioni deXongressi scientifici francesi in Orleans, Arras, Tolosa, alla Rochelle
e a Rochefort, e di statist. in Bruxelles.
Sull'anatomia patologica del cretinismo del
dott. Fed. Betz.
BKAGGI
GER. Della musica relig. e questioni inerenti.
BIOGRAFIA
di Gio. Labus.
B I O H D EB.~Elogio del co. Carlo Ottavio Castiglioni.
BUIO C. Intangibilità della dinamica chimica da
ugni accusa datale.
Cenno storico degli studi propri iritorns alla
forza ripulsiva della materia ordinaria in re-

-

--

-

-

lazione a ciò che ne seppe o ne sa i' ab. pr.
cav. F. Zantedeschi ecc.
Bosrsro prop. Gio. Intorno al luogo del supplizio
di Severino Boezio.
BRIZI cav. col. ORES.Alcuni usi e cost. sammarinesi.
Sulla composizione deli9esercito pontificio.
Sulla piissima fraternità dei Laici d9Arezzo.
CAFFI M. Dei lavori d'intaglio in legname e di
tarsia pittorica nel coro delh catt. di Ferrara.
CAIHI Pietro. Sull' importanza e coltura de' boschi,
con norme di legislaz. e amminis. forestale.
CAMERAdi Comm. e indust. di Bergamo. Atti della
pubblica Esposiz. di prodotti nathrali e lavorati nella prov. di Bergamo 4857.
CANOVA
A. Alcune lettere artistiche risgua~dantiil
nuovo tempo di Possagno.
CnmÙ cav. Ionnzro. Milano nei tempi antico, di
mezzo e moderno studiato nelle sue vie.
CAPELLARI
A. Sull'uso di fasciare i bambini e del
danno che ne deriva.
Sul nuovo metodo di raccogliere e eonservare il pus vaccino.
Della Pellagra.
CASAZZAAm. Sulle macchine idrovore mosse dal
vapore per l'asciugam. dei terreni palustri.
I1 Po di Ferrara. Nozioni storiche e vantaggi
in tornarlo navigabile ai legni di mare.
CAVALLInob. FERD.Allocuzione nella distribuzione
dei premi della Societiì d' incoraggiamento per
l'sgrieoltura e l' industria in Padova 1854.

-

-

-

-

CAVALLInob. FERD.Del coi~~inciamentoe progresso degli intagli in rame in Italia.

CEVEDELLAd.r G. A. A~~alisi
della nuova acqua mirie~aleacidula p o s a d~ Torrebelvicino.
CZRIOLId.r Gaspare. Della feriomenologia colerocontagiosa in proposito del colera comparso in
Crernona nel 4854.
CERVETTOd.r GIUS. Sulla spontanea volatili tà dei
corpi fissi scoperta da Gio. Battista Fasoli e
G. Dalla Torre.
Le antiche terme di Giunone in Caldiero.
Sulle terme di Caldiero.
-Sull' azione delle acque termali e minerali
di Caldiero, lettera autogr. del d.r P. Ccisiclli.
CINISELLId.r LUIGI.Sulla elettropuntura nella cura degli aneurisrili.
COCCHETTICARLO.Manfredi traged., e notizie stor.
Documeuti per la storia patria.
Sulla storia degli Italiaui per Cesare Cantù.
Sui congiurati bresciani del -512
i e il processo che li risguarda, di F. Odorici.
L' Esposizione bresciana nel!' agosto 18b 7.
Inielda Lambertazzi; tragedia.
Sull'opera post. di C. Ugoui, della letteratura ital. nella seconda metà del sec. XVJII.
ConnE d.r L. .4nun omeopat., o la Jledic di faiiiiglia.
cav. PIETRO.Un caso di errnafrodito viCOLLENZA
vente neutro-laterale.
Comtussiore per l'Esposizione viceiitina ne1 1833,
Catalogo ed illustrazione.

-

-

-

-

Co~iarssiowpmvinc. di Sanità di Ferrara. Relazione sul cholera nlorbus che dominò nella
città e prov. di Ferrara nel 1849.
Coreso~ocav. Gius. Sulla convenienza e utiliti3 di
istituire nelle proviucie venete una societil contro il maltrattamento degli animali.
CO~TARISI
N. Catalogo degli uccelli e degli insetti
delle provincie di Padova e di Venezia.
LOR. Dell' innesto nella peripneumonia o
CORVINI
polmoniera de'bovini. Memoria premiata.
C o s s ~G. Sul voca1)olario dei dialetti della citt8 e
diocesi di Corno di P. Nonti.
-- Sull' importanza della lingua armena per le
scierize ecclesiastiche.
Di alcuiii luoghi abitati nell'agro milanese
che dal medio evo in qua cambiarono nome
o più non esistono.
COSTARDIab. cav. GIO. BATTISTA.
Sullo stato fisico
de' sordo-muti.
CUGINUd.r A . Annotazioni critiche sull'indole contagiosa del colera asiatico.
DA-PONTE
d.r LOD. I1 cholera morbus in Brescia
neil' anno 4 855. Succinta relazione.
DE-CRISTOFORIS
L. Relazione letta nella Camera di
comuiercio ed industria della prov. di Milano
sopra alcune macchine da lui specialmente esamina te all' esposizione di Londra 85
i 1.
DE-CRISTOFORIS
L. e p. O. Ferrario. Relazione ai
Collegio de' Conservatori dell' Ospitale magg. di
Illilano c LL. PP. uniti intorno ad alcuno pro-

-

poste per migliorare le condizioai eeonomicha
igien. dello stesso ospitale.
DE-ZIGAOcav. Achille. Sui terre& j urassiei delle
Alpi venete, e sulla flora fossile che li distiiigue.
Geologia e suoi progressi prima del sec. XIX.
Sulle ossa foss. di rinoceronte trov. in Italia.
DEL-CHIAPPApr. G. A. Dei così detti giornali letterari.
lppoerate modello dei medici e della eloquenza del medico.
Della dottrina medica.
Della filosofia della medicina.
Della costituzione morbosa dell' an. 4 849-50.
Aforismi cento medico-politici di Alessandro
Kips Macoppe volgarizzati.
DIDUR~III. Ragguaglio sul segreto rimedio detto di
madama De-Rlagdalaine o della Vernet, proposto come specifico contro la rabbia canina.
DE-Recis pr. G . Sopra gli strumenti <L' osservazione
ad indicazione conlinua.
DI-CESABE cav. G. Talune consideraz. sulla storia.
Di un luogo oscuro delle epist. di Cicerone.
Perchè una stessa parola termini tutte tre
le cantiche della Divina Commedia di Dante.
DIEDOA. Fabbriche e disegni: fascicoli 38, 33.
Doaraecro pr. Ormisda. Regolatore elettro-magnet.
FAPARNIcav. AG. Esperienze ed osservazioni sulla
cultm del trifoglio incarnato.
FASOLI.G. B. Sul morbo della vite; osservaz. analit.
FASOLIG. 3. e Dalla Torre G. Bettificazione di un
giudizio del sig. Govi G. Dalla Gazzetta di Chim.
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-
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FERMM G. Catechismo agrario.

- Cosmos; saggio

d ' u n a teoria elettro-chimica del mondo.

FERRARIO
d.r G. Statistica medica di Milano dal
secolo XV fino ai nostri giorni.
Cenni storici sull' antica esposiz. dei f gli, e
statist. inedico-economica della P. Casa degli

-

esposti in S. Caterina alla Ruota in Milano
dal -1600 al 4853.
Cenni storici c statistici del pestilenziale cholera morbus asiatico in Lombardia e in altre
regioni nell' anuo -185 5 .
Cenni storico-statistici della vaccinazione e
rivaccinazione della città e prov. di Bologna
dal 4 828 al -1852 ecc. - Statistica dei vajuolosi, distinti i vaccinati dai non vaccinati, di
Milano dal -1850 al 4851. - Statistica medico-economica delle Pie Case degli Incurabili
Cenni
in Abbiategrasso dal l'i84 al 4 850.
storici sul P. Istituto di S . Maria della Pace
in Milano detto dei Discoli, colla statistica medico-economica dal 4 840 al 1850. - Sugli
antichi orfanotrofi di Milano, e particolarm.
sull' orf. fem. della Stellina, colla sua statist.
dal 4886 al 4850.
Sugli antichi orfan. in
Milano, e partie. sull'orf. mascb. dei Martinetti,
colla statist. dal 1834 al 1850. -Sugli ospizi
ed antichi spedali de'vecchi in Milano, e slatis.
medico-econ. del P. Albergo Tiivulzio dal 1831
al 4850.
Cenni storici e statistica medicoeconomica dello Spedale maggiore in Milano

-

-

-

-
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- Cenni storici a
statistica medico-econ. del P. Istituto di S. Cororra per curare i malati poveri a doniicilio
entro la città di itlilano iiel qriadrien. 4849-58.
FERRIHIO
L. Memoria sui palirisesti.
]FIUPPINI FARTONI
d.r Aca. Della coléra indiana stata
in Chiari l' anno -i849.
FI~AZZI
can. &O. Degli antichi scritto~idelle cose
di Berganio. Coniinentario, con altri discorsi.
Sinodo dioces. tenuto in Bergaino nel 1304.
Programma del pub. esame 1854 degli allievi
del pio istit. dei sordo muti i11 Berg., con alloc.
La cupola della cattedrale in Bergauio dipinta a fresco dal cav. Fr. Coghetti.
0ivz. per l'iriaugurazione del monumento a
Simone Rlayer.
FUSIIPA.
VINC. Pensieri sull'eccessivo diboscamento.
GABBAprof. ALB. Lezioni di matematica element.
pura ed appl. vol. 4 , 2, 3.
GALLON A z ~ ~ l Delle
o.
saline d' lstria e sul miglioramento del sale marino.
GALVANIe Terrachini prof. Sul modo di prevenire
i danni della lunga siccità nella coltivazione
del frumentonc.
GHI~I.Osseru. alla niem. sul calcino del sig. Grassi.
GIRELLI d.r FR. Prospetto degli animalati curati
negli spedali e manico~njdi Brescia dal 4851
a tutto 4853.
Relazione e rendiconto statistico clinico del
lazzeretto di Brescia nel 4 855, del d.r Perolio.
pei trienni 1847 al 1852.

-

-

-

-

GIOLOVmc. Esame critico del trattato del cav. 0.
Delal'ond sulla malatia del sangue delle bestie
bovine.
- G o ~ i n iprof. PAOLO.11 PIutonismo a ttaccato e difeso.
Gli esperiai. sulla formaz. delle montagne;
comunicazione, con Modello di un gruppo di
provenienze p!utoniche.
GRISERIV. Sulle tre educazioni del baco da seta
del bomhyx cyiithia, e sulla coltura del ricino.
GUASTALLA
ci.r AUG. Suli' eficacia del liquido disinfettante di Labarraque.
HOMBRES-FIRNAS
b.on (CL7). 816inoire sur le rhinocéros
miriutus de S. ibrtin-d' Arènes près d7Alais.
Quatrièiiie tournée aux eriviroris d7Alais. Seconci extrait de inon i tinéraire dans les C6vennes.
Rapport fiiit à I'Acad. inip. de Ninies dans
sa prkinièrc séance de janv. 1833. Metèorologie.
ISTRIA(l'). Giornale; diversi numeri.
ISTITUTO Lombardo di scienze, lettere ed arti. Memorie: vol. 111, lV, V e VI.
Suli' influenza degli spettacoli. filemoria di
Gir. Doccardo premiata iicl coricorso 4836.
Rapporti delle Conmissioni elette per io studio della uiala lia dell' uva nel 4 852 e 4 835.
~IST~TUTO Veiieto di scienze, lettere ed arti. Memorie:
vol. v. VI.
ISTITUTO agrario ferraresc. Relazione dei lavori per
la formazione di uoa società di canapificio.
Catalogo della Esposirione agricola industr.
e del bestiame nel 4857.

-

-

-

-
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LECHICO. LUIGI.Del Laocoonte Tosio.
M A ~ d.r
L Roo. Sulle acque termali di Carhhad.
MARIANINId.r P. D. Sopra il fenomeno che si osserva
nelle calamite temporarie di non cessar totaimente nè quasi totalmente l' attrazione fra la
calamita e l'ancora, quando, al cessar della
corrente nel filo conduttore avvolto alla calamita, si conserva I' ancora ad essz applicata.
Sopra l'aumento di forza assorbelite che si
osserva in un' elica elettro-dinamica quando è
circondata da un tubo di ferro.
Dei valori delle funzioni di una variabile
corrispondenti a val. della variab. stessa, pei
quali i simboli rappresententi le funzioni medes.
assumono gli aspetti 010, mia, . Con appendice.
MARAGLIOd.r Acos~iso.Sopra una epidemia di mi.
liare tifoidea in Carpenedolo nel 1856.
MASSALONGOprof. d.r ABRAHO. Descrizione di alcuni licheni nuovi.
Studi paleontologici.
Descrizione di alcuni fuchi fossili della calm i a del monte Spilecco nella prov. veronese.
Miscellanea lichenologica.
&TTIELLI d.r JACOPO.
Della vita e degli scritti di
Gian Giacomo Mazzolà. - Della Medicina nel
sec. XVIII.
I funghi e il cholera morbus;
lezioni due del d.r C. Bozzetti ora vagliate.
MAUPOIL SCIPIOAE.
Catalogo delle piante coltivate
nel suo stabilimento al Dolo.
Mnzzomx aw. ANGELO. Lucreziq tragedia.

-

-

-

-
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MONTANARIBENASSÙ. Vita di Silvia Curtoni Verza,
Versi e prose; vol. 4-6.
NADIIASG. De117Elettricità applicata alla medicina.
Esperienze chimiche sui fluidi di persone
che usarono internamente preparaz. di jodio.
NARDINI V. M. La Sibilla del Tebro.
ODORICIFEDERICO.
I due Laocoonti.
I Bresciani Roberto e Camillo dei Nartinenghi a117oppugnazione di Garlaseo.
ORIOLId.r GASP. Alcuni numeri del Florilegio med.
PARAVIAcav. P. k Sul patriziato veneto dei Reali
di Savoja.
PATELLANIL. Osser~azionizootomico fisiologiche
sul Baco da seta.
PENDOLA
P. T O ~ A S O
Elogio
.
storico del marchese
Ferdinando Landi di Piacenza.
PERETTI prof. PIETRO.Lettera alla Società di Farmacia di Parigi.
Osservaz. chim. sulla rnalatia dell'uva.
P~TERGHI
ing. DIorÈ. Cenni intorno aila vita ed
alle opere del d,r Ag. Bassi.
PEZZA~A
A. Storia della città di Parma; vol. 1V.
PORTAd.r prof. LUIGI. Delle malatie e delle operazioni della ghiandola tiroidea.
Alterazioni patologiche delle arterie.
Esame anatomico del sistema arterioso del1' arto inferiore ventidue anni dopo la legatura
del17arteria femorale per aneurisma.
Delle ferite delle arterie.
Elogio di G. B. Paletta.

-

-

-

-

-

-

C__

446
PORTAd.r prof. LUIGI.
Caso singolare di vertebre
sopranniiinerarie articolate coll'osso sacro.
Rapporto del commentario di Seraf BiTi sulla
vita scieotif. e opere dcl d.r Mauro Rusconi.
Delle n~alatiegenerali interne riverberate da
operazioni e malatie chirurgiche locali esterne.
Della gangrena per arterit ide.
Sui metodi d'inspirazione dell'etere solfor.
Dell' inalazione del cloroforme.
PROII d.r . . Di Giulio di S. QutnIino.
RAGBZZONI
R. Sull'adulteraz. e faluificaz. dei vini.
RADLI~.ZKY
ab. prof'. Gr.\coao. Il Fedoae; studi.
Orazione nelle soleririi esequie dei defunti
benefattori delle pie Case di ricovero e d' industria in Rlailtova.
Versioiie ital. dell'esposizione e difesa dei
dogmi princip. del crist. dell'ab. d.r Noirlieu.
--Propcdeutica alla Religione.
REALEA. Ricordanza della vita e delle opere di
Severino Boezio ecc.
RIVELLIG. Della priorità dovuta all'ltalia sopra
al francese prof. Négrier d'bnger relativamente
alle cause occasionali della menstruazione.
ROJ~ANIN
S. Bajamonte Tiepolo e le sue ultime vicende tratte da documenti inediti.
ROSA GABR. Dialetti, costumi e tradiz. delle prov.
di Bergaiuo e Brescia.
I1 vero nelle scienze occulte.
Rizzi D. Sull' istruz. agraria e sul modo di opportunamente provedervi per la prov. di Vicenza.

-

-

-

-

-

.

RIZZID. Sul nuovo concorso al prein. Canova 853.
i

- Pensamenti e voti per migliorare 1' agricoltura delle provincie venete.

- Sul Nuovo.

ROBOLOTTId.r FR. Del cholera mo-rbus in Cremona
negli anni 1856, 18+54, 1885.
Storia e slat ist ica economico-medica dell'ospitale maggiore di Cremona.
Dei documenti storici e letter. di Crernona.
SALA can. ARISTIDE. Documenli circa la vita e le
gesta di S. Carlo Borroineo: parte I. e 11.
SANDRIG. Intorno a1 morbo apparso recentemente
nell*uva.
Iritorno alla causa ed al rimedio della malatia del l' uva.
S A ~ D d.r
R I ANT. Prontuario chi~urgicoad uso dei
chirurghi condotti; con atlante.
SCHIZZI
con. Fo~cr~iruo.Dei lavori dell'acad. fisiorned.-statis. di Mil. nel 4856-55 e 1855-56.
Dcll' ttzione de' Goveriii nella pubblica e privata istriiziorie.
G. i\lemorie archeologiche.
SCOPOLI
SIGNORI
GIUS.
Versi. Cod. autog., dono del co. L. Lechi.
SOARDIG. Sulle nuove officiature di Bergaino.
SOCIETÀagraria di Bologna. Nemorie ed Atti.
SOCIETÀci' iiicuraggiairie~~toper le arti e mestieri
in Milauo. Atti 4854.
SOCIETÀ<l' ineoragg. di seien., lett. ed arti in Milano. Rapporto della Commissione incaricata di
assistere agli esperimenti del prof. Gorini 4 852.

-

-

-
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SOCIETÀ
d5incoraggiamento per 1' agric. e I' indust.

in Padova. Atti della 5." distrib. dei premi.
ab. GAET. Memorie funebri antiche e reSORGATO
centi; i primi 6 fogli.
Swsmi iog. Guino. Relazione dell' Esposiz. di economia domestica a Bruxelles nel 4856.
TASSIprof. d.r ATTIMO. Della fruttificaz. dell'Horsa
carnosa.
Del modo di compilare i cataloghi di semi.
Una visita all'Esposiz. de'fiori in Firenze.
Intorno ad una particolarità di struttura
dell"4 llium Saiivum Linn.
Dello srolgiinento di calore ne' fiori della
Magnolia glandiflora Linn.
TERERZIOab. PIETRO. Il Muto dellSAccia al collo.
TIBORIcan. d.r E. Sul ruisticismo bibiico.
TOFFOLIL. Tassa sui cani, e del modo razionale
di preservare la società dalla idrofobia.
Prospetto di un nuovo piano igienico sul
modo razionale di guarentire la società dalla
idrofobia rabbiosa.
Uno sgnardo sullyidrofobia, colera indiano
e mali venerei.
TOMASOLI
VERANZIO.La Rodi tradita, ossia h a ginc di Maria della Corona involata agl'insulti della licenza ottomana: poema epico inedito. Codice autografo, donato dal m. signor
Venanzio Tadeotti, direttore della reg. scuola
femm. in Brescia.
UGOHICABIXLLO.Della letteratura ital, nella se-

-

-

-

-

-

conda metà del sceoio XVfIl; opera pastnriaa.
Dono del nob. F. Ugoni; vol. 1- IH.
V A C C Abar.
~ T. M. del Genio ecc. Cemi @ M e (
sui 'eolli toscani in &azione Agli e&tti dei
venti sciroccali.
Btit~iIledu Mincio du 8 fevder 18.14 entm
l'àrmée du prince Eugène et edle da niaréehal comte de Bellegarde.
Voti municipali di un vet'ekaiio cittadine milanese del sec. XVIII.
W~~~G
G. EDeR ~ t h e r i ssuifurici eonnribid eatii &Ioroformio etc.
Y ~ LAnro3io
A
e G. B. Comparsa d'ERinere -Sull'eclisse del 4847.
Sàil'Helix fri$ida.
Sulla malatia delle vili.
Le Cctonie. - Intorno al genere Blelania. - Le epoche geologiche.
Armi antiche nella, torba. - Rela-.
zione su opere inalacoiogidie.
Le farfalle.
Le Cavallette.
VISIANI(de) pr. ROB. e Massalongo pr. Abr. Flora
de' terreni terziarii di Novale nel Vicentino.
ZAMBELLI
nob. pr. A. Se dall' influenza politica dell' antico paganesimo derivassero maggiori vantaggi o svantaggi. hkdorie due.
Sulì' influenza poI1tica ael sacerdozio indiano
ed egiziano.
Sull' influenza politica dell' Islamismo. Memor. i 7.
Zussui nob. ab. P. Nelle esequie dell'architetto
Rodolfo Vantlni.
99
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Z ~ f i 2).
o ~Analisi deu7acqua minerale idrosolforosa
di Lorenzaso.

ZANTEDESCHIsac. cav. prof. FRARC.Nascita, studi,
posizioni: sociale, bibliografia delle principali
opere e memorie di Fr. Zantedeschi.
Delle dottrine del terzo suono, ossia della
coincidenza delle vibrazioni sonore con un cenno sull' analogia che presentano le vibrazioni
luminose dello spettro solare.
Della corrispondenza che mostrano fra loro i
corpi sonori nella risonanza di più suoni in uno.
Della unità di misura dei suoni musicali, dei
loro limiti, della durata delle vibrazioni sul
nervo acustico dell' uomo, e dell' innalzamento
del tono fondamentale avvenuto nel diaspason
di acciaio in virtù di un movimento spontaneo molecolare.
Esame del Cenno storico del prof. B. Bizio
in relazione alla Dispensa ka che rivela ecc.

-
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