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11 presidente sig. cav. Gabriele Rosa con affettuose parole inaugura le tornate del novello anno academico, rallegrandosi per l' incremento delle corrispondenze, pei doni, le
eredità test6 raccolte, delle quali il segretario ha reso conto
ne' commentari or or publicati : tutte , una coi numerosi
lavori de' soci, testimonianze di vita vigorosa, pronte a smentire 1' asserzione di taluno, che le academie sono istituzioni
d'altri d i , e che hanno fatto lor tempo. Ricorda a nome i
soci defunti e i nuovi eletti, onde le diradate file rintegransi
e la giovanile virtu sottentra alla vecchiezza stanca. È la rotazione, il ciclo, giusta la sua dottrina. Per tale rotazione
debbono ornai anche le ste~iliagitazioni politiche far luogo
a studi gravi, positivi, severi. Fra i soci perduti fa uieritamente speciale comniemorazione dell'illustre Federico Odorici, a cui Brescia è debitrice della sua storia, della illustrazione de' suoi monumenti sacri, della raccolta di gran numero
di documenti, che è a sperare non vadano smarriti e dispersi,
o sepolti, come i tanti che vennero alle mani del chiarissimo
archeologo Giovanni Labus, ma passino o alla civica Biblioteca
o all'htrneo, si nobilmente dal Renica e dal conte Leopardo

Martinengo e dalla gentilissima Amalia Biancardi fatto poc'anzi
depositario di ciò che sarà fondamento e strumento di utili
studi. Si rallegra singolarmente il cav. Rosa, che pel cospicuo
legato del conte Martinengo alla nostra città succeda alfine
all' Ateneo, e già ne abbiamo dal Municipio l' affidamento,
di poter compiere un lungo voto, nell' ampio palazzo che
doriasi trovar luogo anche pel vagheggiato museo de' prodotti della nostra provincia e pel conveniente collocamentc
di altre assai cose a cui manca lo spazio nella vecchia angusta
sede.
*
Pensieri e bisogni incalzano : è uopo affrettarsi, provedere, preparare: è uopo sopra tutto di studi economici e
sociali. L'Ateneo, dal suo nascere nel principio del secolo tenutosi costantemente a capo del progredire delle opere della
intelligenza tra noi, non pu6 rallentarsi nella presente foga;
dee mantenersi a paro dei bisogni e degli avanzamenti, a
paro del tempo; mostrare co' fatti che uon è sceso, come a
taluno piace ripetere, nè vuole scendere nel sepolcro.
I l vicepresidente sig. cav. conte Francesco Bettoni Cazzago, sciogliendo una promessa fatta il prossimo scorso anno,
legge Del nosrro concitladino Alessandro Monti e d e h parte
che presero gl' daliani guidati da Lui nella guerra d' Ungheria
nel 4849.
L' idea di un' alleanza tra l' Italia e il governo provisorio magiaro, ambi in guerra coll'hustria, era nata già nel
1848. I1 conte Terenzio Mamiani ( così Nicomede Bianchi
r nella sua Slorzir documentata della d@lomazia alaliana) avea
a desiderato che il governo di Roma, del quale era ministro
per gli affari esteri, e quelli di Firerize e di Torino inviassero un ambasciatore in Ungheria a stringere legami di
8 amicizia. E a meglio e tosto incarnare il suo concetto il
r ministro romano suddetto avea munito di lettere sue com(1

mendatizie per il marchese Pareto il barone Spleny unghe* rese, SUO conoscente. L' ungherese erasi visto accogliere
colle maggiori cortesie dai guvernan ti provisori lom bardi,
n dal segretario intimo di Carlo Alberto e dal ministro Paa reto: ma nulla erasi concluso per una legazione italiana a
a Pest, come sopravennero le vittorie di Radetzky
Alessandro Monti fece nel settembre di quell' anno rivivere tale
idea.
Nato in Brescia ai 20 marzo del 1848, secondogenito
del barone Gerolamo, Alessandro avea fatto col fratello maggiore i primi studi nel nostro collegio Peroni, poi nel Longoni a Milano, indi nel nostro liceo, dal quale passò all'Academia militare del genio in Vienna : onde usci tosto entrando
ufficiale nel reggimento del conte Mazzuchelli. Sullo scorcio
del 1847 era capitano nei cavalleggeri Hohenzollern : e si
trovava in temporaneo congedo presso la famiglia, disgustato
della campagna in Galizia a cui avea poc7anzi dovuto prender
parte, onde poi venne assoggettata all' Austria la piccola republica di Cracovia, queli'ultima reliquia della Polonia, quando
nel marzo 1848 scoppib la nostra insurrezione.
In questa, inviata prima, a in omaggio al dato giura* mento ed alle consuetudini del soldato leale ,, la rinunzia
del suo grado al generale austriaco, si gettò egli con tutto
1' ardore: e fra le lotte messo presto a capo dell' ordinamento militare in que7momenti supremi, potè, andatosene
1' austriaco preidio, al generale Bes e al maggiore Alfonso
Lamarmora, giunti non guari dopo a Brescia coll' antiguardia
dell' esercito sardo, presentare un corpo di quasi diecimila
uomini e molti prigionieri di guerra e munizioni; e presentare
all' Allemandi, dal governo provisorio di Milano nominato
generale comandante dei volontari lombardi , una divisione
già pronta alla spedizione pel Trentino.
Andò a quella spedizione il Monti quale capo di stato
maggiore dell' Allemandi, poi del generale Giacomo Durando,
8 .

a quello sostituito come prima se ne conobbe 1' inettitudine:
e fu singolarmente suo merito il 22 maggio a ~ontesuello
se falli agli austriaci l' intento, soverchiati i nostri, di piombare da quella parte alle spalle dell'esercito sardo sul Mincio: perocchè, già piegando le nostre file, egli alla testa di
un battaglione li assalì con tal impeto, che volse le sorti e
rapì loro la vittoria: pel qual fatto di maggiore fu promosso
a tenente colonnello sul campo.
Ma pur troppo le fortune della guerra di tal modo sul
Mincio precipitarono e con tal confusione, che, rimasti più
giorni senza notizie, i volontari ricevettero quella infausta dell' armistizio da un bollettino, !asciati pure incerti, fra quelle
ire e que7sospetti di tradimento, malignamente divulgati, se
fossero o no compresi ne' patti della tregua.
Quale fosse lo stato di quegli animi, si raccolga dalla
seguente lettera di Emilio Dandolo, che ci piace di riferire
anche per unire qui il nome di un altro generosissimo.
a

Carissimo Alessandro.

Mi sembrerebbe di mancare a qualche cosa , se la
staffetta, che parte ora con una lettera di Luciano Manara
a Durando, non ti portasse un bacio e un ringraziamento
a per le commoventi parole che ci hai dirette. Oh se ieri
a tu fossi stato con noi, certo il mio coraggio si sarebbe
a aumentato, ed io mi sarei più freddamente ancora esposto
alle palle nemiche per mostrarti che merito la tua stima.
Verrei io stesso a dirti quello che penso: ma Manara teme
un attacco, ed io con questa idea non mi allontanerei un
minuto dal mio posto. Una lettera di Griffini mi ha messo
addosso la febre. Per amor di Dio, se sai qualche cosa scrivimi. Il pensiero che, intanto che noi gettiamo il sangue
e il valore in inutili spedizioni, forse Milano è presa d' assalto e il nemico entra in città senza passare prima sul
mio corpo, senza sentire la maledizione, 1' urlo, di chi l'odia
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con furore, mi fa venir freddo. Io non so più che cosa mi
faccia: io vorrei disertare, vorrei correre a morire dove
a forse a quest' ora muore per eempre la libertà italiana.
u Oh se potessi vederti e sfogarmi ! Vieni se puoi, e te ne sarò
a gratissimo. Induci il generale a mandarci a Milano, e io
u scommetto che trecento che sentono come sento io farebbero
qualche cosa. Addio.
D.
I1 tuo EMILIO

a

Il sig. conte Bettoni, ric.ordando quanto fosse tra quelle
incertezze pericolosa dopo 1' armistizio la ritirata del corpo
de' volontari, mentre già nel Bresciano (e nel Bergamasco
avanzavano gli austriaci, mostra quanto all'uopo giovò la energica prontezza del Monti nell' adempiere gli ordini del generale Durando. Cotnandava egli la vanguardia, e spintosi a Seriate, come * ivi seppe che il maresciallo Schwarzenberg era
a in procinto di occupar Elergamo, e forse tagliare loro la ritia rata, senza por tempo in mezzo lanciò i suoi soldati alla
a occupazione della città alta, sì che al loro giungere gli aua striaci vi trovarono asserragliati i nostri, e visto che il loro
passaggio omai non poteva più essere impedito, non pena sarono a farvi ostacolo; e così fu salvo il corpo di Durando che sommava a circa 6000 uomini D.
Tornate le diverse milizie dall' infelice impresa di Lombardia in Piemonte, fu primo studio ristorarne la disciplina
tutta sconvolta e disfatta fra le sventure: il che se non
potea non costare fatic? per le milizie regolari, pares pei volontari, che pure col tempo diventarono. ottimi soldati, opera
disperata. Da una lettera di Luciano Manara al Monti, del 7
settembre, apparisce come il Manara diffidasse di riuscire, e
bene si sa che tempra d'uomo ri fosse. Non è perciò da meravigliarsi se Alessandro Monti, cresciuto a una severissima
a scuola militare, cercasse in quel tempo di togliersi da quel
corpo per entrare nelle file dell' esercito stanziale, e va-

gheggiasse , rivestito di un grado, una missione militare e
diplomatica in Ungheria, fin che non lo richiamasse in patria
a la sperata riscossa n. E poichè allora, nel novembre, il barone Spleny a nome di Kossuth chiedeva il suo riconoscimento
ufficiale come inviato del governo ungarico, e proponeva patti
di alleanza, tosto il Monti si offerse con tale intento. Il generale Perrone, ministro degli esteri, era favorevole: e , ritardate allora da qualche titubanza, le cose procedettero poi più
speditamente quando pervenne al ministero Gioberti ; il quale
pure, cosi Nicomede Bianchi, a volgea nella sua mente il
N concetto di fare del Piemonte il pacificatore degli Slavi,
D Magiari e Valacchi.
Ad attuarlo egli consegnb le sue istruzioni a Marce110
Cerutti e ad Alessandro Monti. L'uno e 1' altro, il primo a
a Belgrado, il secondo a Pest, doveano far opera assidua di
a conciliazione, proponendo a quelle razze ostili l' amichevole
a mediazione del Piemonte basata sulla conservazione di tutto
N il litorale illirico dalmata al regno ungarico mediante la
a parità piena di diritti delle razze soggiornantivi. Monti doveva inoltre negoziare col governo ungherese un'alleanza
u offensiva e difensiva. Ma gli eventi aveano preso un corso
a cosi celere, da togliere ai migliori concetti il modo di ata tuarsi. Gioberti si trov6 ben presto balzato da quel seggio,
a dal quale, reputandosi reggitore d' affari politici piuttosto
come ministro d'Italia. anzichè del Piemonte, avea tentato
a con robusta mano d' arrestare nel precipitoso suo corso il
carro dell' italica fortuna. Cerutti e Monti giunsero troppo
u tardi l' uno a Belgrado, 1' altro a Debreckzin: pure giovaa rono alla causa nazionale P.
Da questo passo, nota il conte Bettoni Cazzago, apparisce unJ idea concisa della missione di Monti D, cui egli
si propone, a coi documenti che ha in mano, di rendere
a piu particolareggiata
Certo Gioberti s' illudeva nel credere di poter fare il Piemonte pacificatore di quelle stirpi
a

.
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semibarbare e tra loro nemiche da secoli : ma confidò nell' ingegno e nell'abilità di Monti, a cui per avere militato
nell' esercito austriaco molti ragguardevoli ungheresi erano
stati famigliari. Pertanto nel dicembre lo presentò al re che
fu a con lui cortesissimo: gli fece ponderare i gravi peria coli ai quali andava incontro, e vista la decisa sua volontà, acconsenti che assumesse la missione sovraccennata,
e il 'L6 del detto mese, in prova della fiducia che in lui
riponeva, gli fece rilasciare un brevetto di tenente colonnello nel reggimento di cavalleria Piemonte Reale a . Gioberti quindi gli diede le seguenti istruzioni.
Andava come inviato straordinario di S. M. munito di
pieni poteri. N Dovea conchiudere quelle operazioni d' alto
interesse che meglio valessero a contribuire all' esito felice
della guerra magiara e italica. Dovea ravvicinare possibilmeiia te agl' interessi magiari e italici quelli delle popolazioni aua stro slave sul basso Danubio a , procurando fossero loro
riconosciuti gli stessi diritti della magiara. Gli ufficiali e soldati italiani al servizio d' Ungheria si avrebbero come parte
attiva dell' esercito sardo, con diritto per si: e le loro famiglie
ai medesimi premi concessi ai soldati combattenti per l' indipendenza italiana. Riceverebbe il Monti dalle casse publiche
ungheresi i fondi di cui bisognasse, che si compenserebbero
con quelli che riceverebbe dalle casse publiche sarde l'inviato ungherese barone Spleny.
Con queste commissioni, e con una speciale a commena datizia pel presidente della difesa nazionale ungarica Luigi
a Kossuth, e per ogni evento con un passaporto inglese al
nome di Jacques Taylor négociant allant a Vienne et Cona stantinople , partì Alessandro Monti da Torino il 30 dicembre, recossi ad Ancona, donde un battello a vapore della
regia flotta lo trasportò sulle coste dell' Albania; e dopo più
settimane di viaggio a cavallo per vie quasi impraticabili,
per ghiacci e nevi, giunse a Belgrado.

-

.
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a Di la scrisse tosto al barone Tecco ministro sardo a
Costantinopoli , annunciandogli l' imminente sua partenza
per 1' Ungheria e le speranze pel buon successo della sua
missione. Rispose il Tecco col seguente dispaccio:
a

Illustrissimo Colonnello e Collega.

Mi pervenne il pregiatissimo di lei foglio dcl 26 febraio ultimo scorso, con cui Ella m' informa della immiN nente sua partenza per 1' Ungheria. L' accompagneranno
a colà i miei fervidi voti perchè il viaggio riesca pronto e
u felice, e l' importante di lei missione abbia il più prospero
u successo. Provo poi viva sodisfazione di avere sollecitata
la partenza per costi del console Cerutti, quantunque non
a fosse ancora spedito il suo exequatur, poichè per ora esso
a sarà vantaggiosamente supplito da valide commendatizie
a della Porta istessa presso il governo serbiano, così che potrà egli scorgere colà le cose, com' Ella osserva, con occhi
a che devono naturalmente veder meglio negli interessi italici,
che quelli di persone straniere, per quanto sieno bene aflette
u alla nostra causa, le quali però hanno interessi propri da
a invigilare. Quindi ho ragione di sperare che il sig. Cerutti
u potrà presto esserle utile per l' oggetto della di lei misa sione, come Ella reciprocamente per quella del nostro cola lega, essendo esse amendue strettamente dipendenti 1' una
a dall' altra.
a Non potrei non simpatizzare vivamente coi sensi ch'Ella
mi esprime di rammarico per le circostanze che le impea dirono di giungere prima d' ora al suo destino. Spero che
a saremo presto consolati: Ella giungendovi e compiendo felicemente la sua missione, ed io ricevendone poi il grato
a annunzio. Intanto la ringrazio d' avermi fatto conoscere lo
stato preventivo delle cose, che promette assai favorevoli
a avvenimenti.
a Mi rincresce di non poterla contraccambiare con nou

N

tizie gradevoli dei nostri paesi. Gioberti è caduto il venti del
mese scorso ( febraio 1849 ) in sèguito ad un progetto di
intervenzione in Toscana per rimettervi il granduca, ch'egli
a avea preventivamente combinato senza il consenso de' suoi
a colleghi al ministero, n6 del re stesso. Tale progetto, scoa pertosi con meraviglia, venne riprovato altamente in parlamento, per cui dovette il Gioberti porgere le sue dimisa sioni al re. Per quanto però sia per noi e per 1' Italia tutta
N rattristante 1' aberrazione e la caduta di tanto uomo, che
personalmente non posso abbastanza deplorare, ci dobbiamo
però consolare che non si sia potuto mandare ad effetto
a un piano, che sarebbe stato, secondo me, somma sciagura
e per 1' Italia.
Il genera1 Chiodo ebbe la presidenza del consiglio ed
il marchese Colli il portafoglio degli esteri; gli altri mia nistri sono confermati , ma Ratazzi passa agli interni ,
a lasciando il portafoglio di grazia e giustizia all' avvocato
a Sineo. Non ho altre notizie importanti da comunicarle dopo
la proclamazione della republica a Roma e in Toscana.
11 congresso di Bruxelles è una vera farsa; il plenipotenziario d'Austria appena giuntovi parti per Londra dicendo
a da per tutto che l'Austria non intende in quel congresso che
u d' invocare la garanzia di tutte le potenze segnatarie del
W trattato di Vienna per assicurare lo ska-tu quo dell'Austria in
Italia. Il nostro plenipotenziario marchese Ricci è ritornato
a da Bruxelles a Parigi, dove ce lo davano le ultime notizie.
W Qui ho il piacere di annunciarle che sono riuscito a
a sventare la trama che si era ordita con molta finezza per
= la vendita all' Austria della flotta del vicerè d' Egitto; fui
a in ci6 potentemente secondato da questi rappresentanti di
a Francia e d' Inghilterra. Non occorre rilevi 1' importanza di
a un tal affare. Un cambiamento nel ministero ottomano
a viene d' aver luogo, ma a noi favorevole. Il gran serraa schiere Riza Pascià è caduto, e surrogato da Mehernet Ali

N
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genero di Risceid, che così trovasi più che mai solido nel
suo posto di gran visir, malgrado tutti gli intrighi. Xon mi
resta intanto che a rinnovarle gli atti della mia stima,
Barone T ~ c c oB .

11 Monti non aspettd a Belgrado n6 questo nè altri dispacci
provenienti dal ministero sardo. Suo intento era di arrivtr presto
in Ungheria, dove gli avvenimenti si facevano ogni di più importanti. Il passo era pieiio di pericolo. La Valacchia, che avrebbe
dovuto traversare, era insorta contro gli ungheresi : i russi
già palesemente favorivano 1' Austria: da per tutto erano
sbandate milizie austriache, le quali, rifugiatesi dopo le vittorie
di Bem in quel suolo neutrale, cercavano di riordinarsi. Pensc)
di tentare a il tragitto del Danubio presso Belgrado, eludendo
la vigilanza delle truppe serbiane scaglionate sulla riva.
Noleggiò una barca con due rematori la notte del 28 febraio, e già era presso a sorpassare il forte di Ada-ka-18,
quando le sentinelle si accorsero, e fecero fuoco, minacn ciando la morte se procedessero. I rematori presi da spavento, non ostante il comando di Monti che armato di
N pistola volea spingerli innanzi, retrocessero e lo sbarcarono
fi sulla sponda serbiana,
dove non avea quasi ancora posto
il piede, che una mano di soldati gli fu sopra, e lo trasse
prigione a Belgrado, facendogli soffrire ogni sorte di mali
trattamenti. Volle fortuna che l' arresto fosse tosto conosciuto dai consoli di Francia e d' Inghilterra, si che dopo
V tre giorni fu lasciato libero, ed egli parti per Vidino n occupata dai turchi.
Passò colà il Danubio: ma cadde nelle mani dei russi,
con pericolo supremo se gli avessero trovate le carte, cucite
per buona sorte in un cuscino da viaggio, e che potè gettare
al fuoco in un momento che i carcerieri lo lasciarono SOIO.
Gli valse colà il passaporto inglese; ma, posto in libertà, fu
respinto a Vidino.

Erano i primi di marzo. Privo delle credenziali e quasi
anche di denaro, pensò allora di recarsi a Costantiiiopoli, e
segui a cavallo, per quelle vie traverso i Balkan, in quella
stagione, il corriere tartaro. Una bufera li rovesci6 ambedue
in un burrone; e vi sarebbero periti se non avesse la fortuna in quell' ora fatto passare di là alcuni mercanti bulgari.
Dovette, per proseguire, farsi legare sul cavallo. Arrivato a
Costantinopoli disfatto dalla fatica, ricevette direttamente dal
Tecco le notizie contenute nel dispacdo, che trovò poi a Belgrado , dove ritornò, e non potè giungere che ai primi di
maggio, e t r o ~ d coll' altre notizie quella dolorosissima del
disastro di Kovara, coll' ordine, in data del 30 marzo, di ripatriare.
È più facile imaginare che descrivere, qual terribile
colpo soffrisse il nostro concittadino al brusco annunzio e al
rigido comando p . Stette in forse tra obedire o seguire la
via per la quale era incamminato, a cui anche lo invitavano
le recenti vittorie ungheresi. Chiesto quindi congedo dal ministro della guerra, passò il 13 maggio alfine il Danubio, e
avuto dal generale Percsel agli avamposti un salvocondotto,
corse a Debrekzin da Kossuth. E questi e Goergey, accolsero
il pensiero di riunire iri una legione i soldati italiani disertati dalle bandiere austriache e sparsi nell' esercito magiaro.
Ciò rendea quegli ausiliari più utili, e metteva in maggior
luce la cooperazione degl' italiani in quella guerra di libertà.
Alessandro Monti ebbe l' incarico di formare la legione, di
ordinarla, e ne assunse il comando col grado di colonnello.
A provare poi che soldati fossero quelli, e come abbiano
sugli ungheresi campi rappresentato il nostro paese, recasi
la seguente lettera :
(1

u

u

A1 legionario cavalleggiere Luigi Scarabelli di Chiari.

Ho l'onore di rimettervi in nome del governatore di
Ungheria Luigi Kossuth la decorazione del merito militare

a
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a
N

di 3.' classe, per valore brillante da voi dimostrato nella
guerra dell' indipendenza magiara durante la prima campagna di Transilvania, la prima e la seconda del Banato
in tutti gl' irinumerevoli fatti d' armi che v' ebbero luogo,
essendovi voi sempre trovato alla testa dei più prodi, ma
sopra tutto nel combattimento di Nagy-Enyed il 6 genaio
i849, allorchè tredici soli cavalleggeri italiani attaccarono
intrepidamente e misero in rotta una massa di circa 2000
valacchi armati di fucili e lance.
Il Colonnello comandante le Legione italiana

B.

Ma pur troppo le grandi speranze dell' Ungheria dovevano presto cadere. 11 14 maggio apparve 1' editto di guerra
dello czar. Da tutte parti austriaci, croati, russi le venivano
sopra, nè più le restava che di soccombere onoratamente.
Haynau varcò i confini verso il fine di giugno, e dopo vari
combattimenti si presentò dinanzi a Komorn dove erano Goergey e Klapka. Due battaglie colà si pugnarono; con esito la
prima incerto ; ma dopo la seconda, gli 11 luglio, Goergey
dovette riparare al Tibisco, dove si trovb a fronte i russi,
e Klapka chiudersi nella fortezza. Haynau, vincitore, s' indidirizzb verso Segzedino, dov' era Dembinsky, della cui riserva
era parte la legione italiana ; alla quale il 3 agosto venne
affidata la difesa del passaggio del fiume a Turkisc-Kanissa. Ma
quel di medesimo la assalirono grossi gli austriaci; fu pugnato
a lungo e versato sangue assai da ambe le parti, lasciando la
legione italiana sul campo un quarto de' suoi. Cedette alfine
al numero, ma si ritirò in ordine a SzQeg, dove s'era Dembinsky solidamente accampato, mirando a schivare con forze
troppo impari la battaglia, che omai diveniva inevitabile.
Fu questa infatti pugnata il Li agosto accanitamente, e costretti i inagiari a ritirarsi sulla via di Temeswar. Il Monti vi
comandava la riserva, ch'ebbe colà poca parte nel combattere,
ma che rese col forte contegno meno disordinato il ritirarsi,

e potè accogliere tra le sue file Dembinsky ferito e salvarlo
dal cader prigioniero. Combattè fortemente la legione italiana
il 7 a Besengo, il 9 a Csatad. Composta in principio di circa
2000 uomini, era ridotta a 439; tra i quali il conte Bettoni
ricorda a nome, oltre il Monti, altri quindici bresciani.
Goergey frattanto, sfuggendo ai russi, traeva verso Arad:
e per tentare, appoggiato alla fortezza, un' ultima prova, chiamava colà tutte le milizie a riunirsi. Dembinsky moveva a
quella volta: ma con prevalenti forze arrivò Haynau ii Temeswar, e già non era più possibile sfuggirgli, quando giunse
Bern, che, assunto il comando supremo, preferì assalire.
Fu l'ultima battaglia, cominciata al mattino, sanguinosa,
terribile. La legione italiana era in cammino per Arad: ma
udito lontano il rombo del cannone, Monti la ricondusse: e
arrivando all' uopo, validamente contribuì a reggere la pugna
fino a notte inoltrata, e a dar tempo ai diversi corpi di ritirarsi verso il confine ottomano: che pochi per altro poterono raggiungere, per via sbandati i più, e sorpresi affranti
dalla fatica e fatti prigionieri. Ma la legione italiana, sempre
unita, ordinata , risoluta , giunse il 20 agosto a Orsowa e
fu in salvo, mentre essendo ogni ulteriore resistenza ornai
dopo la rotta di Temeswar impossibile, avea Kossuth 1' i i
rassegnato ogni suo potere nelle mani di Goergey; questi
s' era il 13, ad evitare inutili eccidi, arreso ai russi ; e già
cominciava Haynau a brutalmente infierire disonorando la
non sperata vittoria. Ricordano i vecchi, ricordiamo noi bresciani con ribrezzo il nome di quell' uomo nefasto, che colle
stragi e coi patiboli di Brescia e d' Ungheria si meritò l'est+
crazione e il disprezzo dell' Europa. Certo il Monti e i suoi
compagni non avrebbero trovato scampo da quella ferocia; e
n'6 prova la seguente risposta data nel genaio 1853 a una
interrogazione fatta per mezzo del generale Kempen dal
maresciallo conte Mazzuchelli, per sapere se Monti potesse riporre piede in patria.
O
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...Risulta da questi fatti, come V. E. potrà bene desumere,
che Monti secondo le leggi militari vigenti sarebbe a trattarsi qual disertore e reo di alto tradimento: perciò non
mi trovo in grado di accordargli impune il ritorno, sebbene non possa vietargli, qualora lo creda, di costituirsi
come disertore D.
Firmato RADWZKY.

Kossuth, nel dare l' addio all' infelice suo paese, non
dimenticò la legione italiana. Ecco la sua lettera.
a

a

a
a
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a
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Al sig. Colonnello Monti comandante la Legione italiana.
Dato da Arad 11 agosto 1849.

Io considero quale un dovere d' onore di esprimere
a Lei, signor Colonnello, e alla Legione italiana sotto i
suoi ordini i miei speciali ringraziamenti per la condotta
veramente militare e le valorose azioni colle quali Lei e
la sua brava Legione si distinsero continuamente nelle
ardue pugne che succedettero nel Banato dal principio di
questo mese, con che Ella comprovò tale una simpatia per
1' Ungheria della quale la mia nazione si ricorderà sempre
con gratitudine.
Mentre io La piego di fregiare, quale testimonianza
di questi sentimenti il di Lei valoroso petto dell' ordine
del merito militare di 3.a classe, Le trasmetto ancora sei
consimili decorazioni con preghiera di distribuirle in mio
nome ai più prodi della sua Legione.
a Io nulla più ardentemente desidererei che di poter
attestare la mia più intima simpatia per la libertà della
di Lei patria in modo altrettanto nobile quanto Ella e i
suoi provarono coi fatti la loro per 1' Ungheria.

Un altro scritto riferisce nella sua narrazione il signor
conte Bettoni Cazzago, una bella lettera inedita del poeta
Begaldi, che avendo a que' di nell'Asia minore visitato Kutaia, dovJ erano tenuti prigionieri molti illustri magiari e polacchi rifugiati in Turchia dopo la guerra, e da essi udito
gli elogi della legione italiana e del suo duce, non seppe
rinunciare alla compiacenza di scriverne a quest' ultimo, e
dargli le notizie di que' personaggi. a La prego, chiudeva ,
di riguardarmi tra gl' italiani che Le portano grande affetto
e riverenza D. Erano quelli poi Kossuth uiedesiino, e Batthiany e Percsel e Mesaros e Dembinsky e più altri. Per salvarli dall' Austria e dalla Russia, che minacciando voleano
fossero consegnati, fu costretto il governo turco a tenerli a
lungo rilegati e prigioni, finchè potè alfine render loro la
libertà. Va data lode alla Porta, che fra quelle grandi sventure, fra quei grandi dolori, nell' aver sacri i diritti dell'ospitalità si mostrò generosa e più civile delle nazioni civili.
Da Orsowa Alessandro Monti scrivendo al console sardo
Cerutti a Belgrado si consolava di aver a mess'o in salvo fino
all' ultimo soldato, fino all' ultimo cavallo, fino all' ultimo
a carro della sua legione 8 . Da quella lettera son manifesti
i suoi provediinenti per assicurarsi l'ospitalita turca, la brama
di ripatriare, le sollecitudini per ottenere a sè e a' suoi I'amtriissione riell' esercito sardo. E a Orsowa, e a Vidino dove
presto la legione fu tramutata, da per tutto mantenne in
essa, benchè giusta la consuetudine consegnate le armi, una
perfetta militare disciplina: e mentre parecchi degli ungheresi
e polacchi, Bern tra questi, non dubitarono, per migliorare
la propria sorte, di rinnegare il cristianesimo e farsi musulmani, egli adoperò con somma cura a salvare da questo
scandalo i suoi, che pochissimi cedettero alla vile tentazione,
quasi tutti serbarono, col desiderio della terra natale, la fede
de' padri. E fu tentazione in vero nè piccola nè breve: perocche le condizioni in cui si trovava il Piemonte a fronte

dell' Austria, non che permettergli di offrire onorevole collocamento a quei valorosi, a lungo non gli permisero neppur
di riceverli ne' propri confini. Trasportati a Gallipoli, dovettero aspettare più e più mesi non certo nell' abondanza. E
quando nel marzo del 1850 venne lor conceduto il ritorno
toccando 1' isola di Sardegna, non s' inviò nè denaro nè mezzo
di trasporto. Supplì il governo turco; una cui fregata a vela
li sbarcò alfine a Cagliari: dove confortolli e in parte li
compensò 1' entusiasmo della popolazione e l' affettuoso e onorevole saluto del generale Alberto Lamarmora che li passò
in rassegna. Ma qui fu tutto. Dura necessità premea.
La legione venne disciolta : la gloria di tante pugne non
valse a meritarle iri patria di sopravivere ! il valoroso suo
duce non potè pur conservare il grado conferitogli già dal
re Carlo Alberto al suo partire!
Alessandro Monti ebbe tre anni dopo la direzione del
penitenziario di Torino, poi di quello di Oneglia più importante. Ma la sua salute avea profondamente sofferto. Assalito
da tifo gravissimo, dopo cinque giorni di malatìa spirò il 12.
maggio 1854 nel fiore dell' età, fra le braccia della moglie,
le lacrime di due bambini, il compianto de' parenti e degli
amici vicini e lontani.
E bella e santa opera è questa del conte Francesco Bettoni Cazzago, trascorsa ornai una generazione , risuscitarne
la memoria, far rivivere nel cospetto deJconcittadini quelle
glorie troppo ingiustamente dimenticate. Di che l' Ateneo
rende affettuosamente grazie al suo vicepresidente.

Legge il sig. Andrea Valentini: I2 Codice di Eusebio
della Bibliokcu Queriniana di Bresciu zlEuslrato.
Alcune parole scritte sulla prima e sull' ultima pagina
di questo prezioso cimelio fanno fede che nel XIV secolo e

nel XVII esso apparteneva alla famiglia Lamberti, d' origine
bolognese, che diede a Brescia podestà negli anni 110 1, 1223,
1226, 1256; e forse allora alcuno di quella prese stanza fra
noi, com' è confermato dalle schede di eslìmo e dagli annali
del collegio de' medici, tra i quali è quel Gerolamo Lam berti
che n e l 1309 lasciò tutti i suoi beni per la fondazione di
un beneficio che dura tuttavia a favore di giovani studenti
medicina.
11 Valentini non sa dire come sia pervenuto alla Queriniana; e dall' origine dei primi possessori argomenta che
debba ascriversi alla scuola dei miniatori bolognesi, di cui
già disse Dante, nell' XI del Purgatorio,
più ridon le carte
u Che pennelleggia Franco bolognese.
B L' onore è tutto or suo.
Bologna gareggi6 con Ravenna nell' accogliere artisti
u greci e bizantini sino dal tempo dell' esarcato; ma sarebbe
a assai difficile stabilire quando e da chi sia stato eseguito
il pregiato lavoro n ; che, ne' cataloghi della Queriniana attribuito pn' criteri paleografici al IX secolo, i. per quelli
dell' arte da altri giudicato dell' XI e fino del XIII. L' Odpici
è incerto: lo disse dell' XI o XII, poi non posteriore all' XI ,
poi del X: il Valentini, tenuto conto dei caratteri. delle a b
breviature, dell' interpunzione, lo stima del X o al più defl'XI.
Ecco poi come lo descrive: Consta di quarantadue foa gli di pergamena della misura di centimetri 34 per 24,
u riuniti in un volume legato in segrino (legatura moderna).
u Sui primi diciannove fogli sono dipinti tanti tempietti pei
a canoni della Concordanza : sugli altri sono scritti dodici
Evangeli, ognuno de' quali ha un proprio frontespizio miu niato di forma rettangolare. I1 Vangelo comincia sempre su
questa pagina e termina sul verso di essa; e ognuno, fuorchè
a il secondo, è illustrato da un fatto della vita di Gesù Cristo che occupa 1' intera pagina. In queste tavole sono svolti

i seguenti fatti : 1. 1' Annunciazione della Vergine; 2. 1'~doa razione dei Magi; 3. il Battesimo di Gesù Cristo; 4. la Presentazione al Tempio; 3. 1' Entrata di Gesu in Gerusalemme;
a 6. l' ultima Cena di Gesu; 7. le pie donne al Sepolcro di
Gesù; 8. Gesu al Limbo ; 9. l'hscexisione di Gesu; 10 la discesa dello Spirito Santo; i 1 la Morte della Vergine .e la
sua Assunzione a .
Nessuno illustrò nè descrisse queste miniature; ne fece
brevissimo cenno l' Odorici nella parte 11 delle sue Anlichiki
Cristiane di Brescia, riproducendo per saggio la tavola IV
senza descriverla ; e nel 1880 lo stesso Valentini ricordò nel
giornale la Senttnelba BresciBna l' Eusebio fra i nostri codici:
il quale ora imprendendone 1' illustrazione, teme che le difficoltà non sieno superiori al poter suo, e tuttavia s'accinge
a sfidarle, nell' intento u di aprire il campo ad altri d' ingegno e studi più competenti D . L' Allemanni publicò primo
le tavole di un codice siriaco della Laurenziana contenente
i canoni evangelici di Eusebio e di Ammone: e dipoi quelle
tavole furono riprodotte con commenti e studi dal Biscioni,
dal d'Agincourt, e dal padre Raffaele Garriicci. Il codice bresciano, benchè meno antico, non 6 di merito inferiore, e lo
supera per la ricchezza dei dipinti, per la rara conservazione,
e quasi la primitiva freschezza, intatto da ritocchi di mano
moderna.
E singolare poi la loro analogia. In entrambi i due
artisti hanno imaginato tanti tempietti sorretti da colonne
onde scrivere fra gli intercolunnj i numeri di quei capitoli
de' Vangeli che si mettono a confronto e che concordano.
a Lo stile del nostro è fantastico, ha 1' impronta del bizantino. A primo aspetto questi tempietti (parlo del nostro)
a sembrano uniformi: ma il pittore seppe decorarli con tale
* varietà di ornati da togliere ogni monotonia. Certo il mi* sticismo giovò a fecondarne 1' imaginazione... Fece pressochè
tutte le cornici e i capitelli delle colonne di forme diverse;
a

abbellì que' tempietti con figure di quadrupedi e volatili :
ma l' intelligenza vie yiu spicca nelle undici tavole, nelle
a quali i fatti evangelici, sebbene disegnati rozzamente pel
tempo di decadenza dell' arte, sono dipinti con efficacia di
espressione secondo le aspirazioni tradizionali dei secoli VII,
a VI11 e IX. La dignità, la maests della figura di Cristo, la
u inodestia delle donne, la proprietà e la caratteristica negli
abiti, tutto appalesa che lo stile, quantunque degenerato,
è proveniente dalla scuola greca 8 .
Le tavole della Concordanza evangelica incominciano sul
verso del primo foglio; e presentano ognuna un tempietto
della misura di cent. 26 per 13, quadrifori i primi due, poi
cinque trifori , bifori gli altri dodici ; cori frontespizio dieci
arcoato , gli altri a triangolo a due aque. Il sig. Valentini
le descrive con tutta diligenza a parte a parte, ne mostra i
pregi, ne spiega i simboli dove occorrono; ma assai più importanti sono le tavole iconografiche, intorno alle quali è il
suo studio maggiore.
Cominciano col foglio XX, tutte su fondo d' oro, e misurano cent. 22 per 45. Emeric-David nell' HiJbire de h
Pekture au moyen-0ge ( Paris 1842 ) dimostra 1' antichità di
questo modo di dipingere, in uso anche prima dell' era cristiana, frequentissimo poi nel 1V e V secolo.
; la cui illustraLa prima rappresenta 1' A nnu9~ciaaio?ae
zione ci giova di riportare testualmente, siccome il più fede1
saggio del lavoro del Valentini.
La casa della Vergine non è qui 1' umile casa di Nazeret, ma splendida e ricca, di architettura orientale, stile
a bizantino, con atrio a due archi sostenuti da tre colonne,
a quale sarebbe convenuto a una discendente della rea1 casa
di Davide.
A destra di chi guarda è 1' Angelo Gabriele: Maria a
= sinistra, assisa su di una sedia a bracciuoli propria alle
matrone : le braccia aperte e le mani, in atto di stupore,

u

fissa cogli occhi l'Angelo, colla espressione di chi' ascolta
attentamente un fatto straordinario, qual è appunto I'annunciatole mistero della incarnazione del Verbo. Veste la tunica
cerulea a maniche strette, sopra la quale ha la dalmatica
u violacea orlata di ricamo di color giallo-cupo, ed è ammana tata in pallio verde. La testa è velata di un drappo ceruleo,
M e cinta di nimbo azzurro contornato di pallini bianchi su
u fondo nero. I piedi sono calzati di scarpe nere (calcei nigrz?,
e poggiano su predella genirnata: il subsellium o subposiu iorium, che era un contrassegno d' onore, è dipinto violaceo, con le facce ornate di mandorle azzurre. L' Angelo C
a in piedi, sollevato da terra,, sostenuto dalle ali, colle sema bianze d' un giovane d' aria seria e grave: stende la destra
K spiegando 1' indice e il medio secondo il precetto di Quintiliano (lib. 91, C. 3), e sembra che dica le parole di S. Luca:
a Aue gratia plena, Dominus tecum, benedieta tu in mulieribus.
H Nella destra tiene il bastone viatorio, insegna dell' &gelo
nunzio per' eccellenza, che, nel senso mistico de' Santi Padri, e particolarmente del Nazianzeno, indica la fede. Ha
il capo cinto di nimbo verde ; capellatura biondo-cupa ;
quattro ali spiegate in alto, due verdi e due pavonazze :
veste la tunica cerulea a maniche larghe aperte, ed è ama xnantato con pallio rosso disposto in modo da crederlo piuttosto una toga. I piedi sono ignudi.
a Il padre Raffaele Garrueci, parlando della prosopou grafia dnll' Annunciazione della Vergine, così si esprime :
- Alcune pie leggende, che, assai di buon' ora diffuse in
a oriente, vi furono in buona fede accolte anche da scrittori
di nome, non trovarono ostacolo per essere introdotte nelle
a opere d' arte. Ma in occidente le pitture cirniteriali, che segnano la prima epoca della iconografia cristiana, non ce ne
a hanno dato finora esempio. L' Annunciazione della Vergine,
a che vedesi in una pittura del cimitero di Calisto, è appunto
uno dei soggetti che difficilmente si trovano scevri di qualu
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che particolare introdottovi nelle narrazioni apogrife -. E
qui egli descrivi? 1' Annunciazione dipinta nel cimitero di
Calisto, la quale corrisponde precisamente alla nostra. l ' h u gelo parla stendendo le due dita della destra , quasi aca cenni che concepirà per 1' assenso, l'aure concipere dei San ti
Padri , espresso assai bene nell' atteggiamento si dell' Ana gelo che della Vergine nel nostro codice. Nelle opere mua sive del duomo di Monreale illustrato dal padre Gravina,
u nella Annunciazione la Vergine è ferma sui piedi, ed ha
un gomitolo nella sinistra , volendo alludere ch' ella non
conobbe momento di ozio, e la destra è in atto di preu ghiera, inclinando alquanto dolcemente l' orecchio a sentire
a gli oracoli dell' Arcangelo Gabriele che le sta di fronte.
n Anche nel codice siriaco della Laurenziana la Vergine, alla
comparsa dellPAngelo, si è levata in piedi dalla sedia rnaa tronale posta fuori della casa, e, sospeso il lavoro della lana,
a risponde all' Angelo: Ecce ancilla Domini. Nella Illuslrazione
Italiana (n. 27, 6 luglio 188q si sono riprodotte due sculture,
a l'una di Nicolò Pisano nel duomo di Siena e 1' altra di Guido
M da Corno nel pergamo di S. Bartolonieo in Pistoia, rapprea sentanti l'Annunciazione, e in entrambe la Vergine è fuori
di casa e in piedi. In quella di Guido tiene nella destra il
fuso colla lana. Non mancano esempi anche nel Vetera
Nonina. del Ciampini (t. 1, p. 2, tav. XXI) dell'rlnnunciazione
col cesto del lavoro, e la Vergine seduta fuori della casa.
u 11 padre R. Garrucci non vorrebbe veder seguite le pie
leggende che rappresentano la Vergine occupata al lavoro
nel momento che l' Angelo la saluta, su di che fa dotti
n commenti.
11 D7Agincourt nell' Histoire de 1'Art ha riprodotto, nelle
a tavole 90, 125, 129, 1' Annunciazione, sempre con la Vera gine seduta. Nei secoli posteriori, cioè dopo il XIII, comu= nemente la si trova inginocchiata e raccolta a preghiera.
Nelle tavole del nostro codice è sempre colla testa
(1
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velata secondo il costume delle donne ebree, e sempre col
nimbo azzurro, tranne nell' ultima cheeraPpresenta la sua
a morte e l'Assunzione, nella quale il nimbo è d'oro. Il vestito è sempre ricco : sopra la tunica ha la dalmatica rim camata, e sopra questa il pallio o manto. Era costume
altresì presso gli Ebrei, che le donne per rispetto al loro
sesso fossero calzate, e in particolar niodo le pudiche inatrone; e il nostro pittore ebbe sempre 1' avvertenza di porre
alla Vergine i calceamenia nigm.
L' aspetto degli Angeli, così in questa come nelle tavole successive, è sempre di uomo nel fiore di sua gioventu;
ed è naturale che si attribuisse alla natura angelica un
sembiante giovanile splendente e bello, scrivendo S. Dionigi
Areopagita, che in essi il natio vigore non invecchia mai.
I capelli sono sempre biondi scuri, ondeggianti sulle spalle,
u e il capo sempre cinto di nimbo azzurro o verde. L'uso
di decorare in questa guisa le teste dei personaggi celesti
è assai antico. fsidoro ( lib. 19, C. 31) scrive : Lumen, quod
u circa Angelorum capila pangilur, nhbus vocatur. Le loro ali
u sono sempre spiegate in alto per denotare che discendono
a dal cielo, due in alcuni, quattro in altri, e sempre attaca cate agli omeri, per mostrare la loro natura agile e spea dita. Sono sempre vestiti di tunica e yallio, hanno i piedi
a ignudi, sebbene d' ordinario l' arte dia loro le so&
ossia
i sandali. Questi esseri tengono sovente nelle mani speciali
a arnesi che denotano il loro ministero e la loro dignità.
Quando tengono il bastone, come nelle tavole del nostro
codice, è questo il simbolo dell' incombenza loro affidata,
r cioè di messaggeri.
Nella pagina susseguente è scritta in un rettangolo
4 formato da una cornice a cassettoni rosso-cerulei, su fondo
u pavonazzo, con bellissimi caratteri damasiani 1' intestazione
a del Vangelo di S. Luca, cosi: SEQ SCI EV SC LVCA
11 IN
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e fuori del rettangolo segue per due righe a do. i n eiviiate
galilea! cui nomen nazareth ad virgine ùesponsala viro cui
a norn. eruk il sèguito e fine è scritto sul verso del fol. in
venti righe in carattere onciale minuscolo grande. Nel cena tro del rettangolo è la lettera M del .Vissus alta C. 9 per
6, dipinta a foglie intrecciate di fili di oro su fondo azzurro giallo verde.
a Sul foglio susseguente è dipinto un rettangolo uguale
a al sopradescritto, contenente 1' intestazione del Vangelo
a di S. Giovanni In princ$io
wal Verbufiz coi medesimi caratteri e colla iniziale I pure dipinta e ornata. Tutti i
a Vangeli sono accompagnati dalla rappresentazione di un
fatto della vita di Gesù, e in questo manca: e però se il
codice è imperfetto, no 'l sarà in fine, ma in questo luogo
a in cui dovrebb' essere la Nascita di Gesù.
a Tutti i susseguenti Vangeli hanno la intestazione, o
frontespizio che dir si voglia, pressochè uguale ai due dea scritti, tranne qualche varietà nelle cornici e negli ornati
tl: delle lettere iniziali.
a Federico Portal nella sua opera Des couleurs symbolipues (pag. 235) crede figurata nel colore pavonazzo o vioa laceo la Passione di Gesù Cristo; e però il nostro pittore
non poteva scegliere eolore piu espressivo su cui scrivere
il titolo degli Evangeli che contengono la vita, la passione
a e la morte 6.el Salvatore n.
Prosegue colla stessa minuta diligenza il sig. Valentini
la illustrazione delle tavole che succedono. Nella seconda,
l'Adorazione dei Magi non è in una grotta o in un presepio,
ma in s una casa di stile orientale con vestibolo a tre arcate B ,
al di sopra della quale splende la misteriosa stella, simbolo
a di Cristo, anzi Cristo medesimo, secondo i Santi Padri,
a apparso ai Magi sotto quelle sembianze : e poichè il Divino
Infante è vestito di tunica cerulea a maniche aperte e larghe, ammantato in pallio rosso all' esomide,... ha la chioma
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H biondocupa, divisa e ondeggiante dietro le spalle B , è manifesto che l' artista, contro le tradizioni accolte dai più, la
imaginò avvenuta almeno un anno dopo la nascita del Messia.
Mise ai Magi sul capo la corona o tiara, ornamento proprio
de' Frigi e Lidii, ciò che si vede rarissimo in tutte le r a p
presentazioni illustrate dal Ciampini, dal Bottari, dal Garrucci,
avendo in esse il pileo ricurvo assai in uso presso i Persiani,
de' quali hanno sempre, e anche in questa nostra, le brache strette.
Stranissima è la composizione del Bal!esirno di Gesù;
dove non egli scende nelle aque del Giordano, ma le aque
si sollevano a lui, sino alle ginocchia. E ignudo, come s' immergevano gli adulti ne' primi battesimi. Il nimbo azzurro
crociato d' oro che gli cinge il capo è distintivo caratteristico
delle Persone della SS. Trinità. In queste tavole il nimbo
nella figura di Cristo occorre tre volte d' oro, quattro azzurro,
una verde: e pel nimbo verde crociato d' oro la colomba,
che dall' alto scende rivolta a Cristo, è simbolo dello Spirito
Santo, Oltre il Battista, sono alla destra del Salvatore cinque
altre figure con tunica e pallio, e piedi ignudi, e quattro a
sinistra ; e son forse discepoli di Giovanni, alcuni de' quali
divennero poi discepoli e apostoli di Gesù: e di taluno per ventura le sembianze che qui si scorgono sono riprodotte poi nelle
tavole susseguenti.
'
Bellissima sopra le altre affermasi la Presentazione al
tempio: tutta verità la espressione del santo vecchio Simeone,
d s cui ci sembra udire le parole di S. Luca : Nunc climiltis
servuna tuum, Domine, secundum verirum ìuum gn pace, quk
vz'derunt oculi mei salutare tuum. Non è Sirneone in abito sacerdotale, come erroneamente i pittori moderni lo rappresentano, ma in tunica e pallio comuni, coi pii! ~iudi.Era laico
in fatti, uom giusto e timorato a cui lo Spirito Santo riveld che non sarebbe morto prima di vedere il Cristo del
Signore B. S. Giuseppe è giovine imberbe, con capallatura

biondo-cupa. In sembianze giovenili si trova sovente ne'monumenti cristiani; in un sarcofago del cimitero di S. Calisto
illustrato dal Bottari (tom. 11, tav. 85),in uno del Museo La. !$), e nella 1V
teranense publicato dal Garrucci (tom. V, t a ~ 31
tavola del codice siriaco della Laurenziana, e in una pittura
a tempra del secolo XIII riprodotta dal D' Agincourt. Egli e
Simeune hanno le mani velate, che era testimonio di modestia
e rispetto nel parlare e nell' offrir - doni; e per6 velate nella
Il tavola son quelle de' Magi.
- E comunissima nell' arte cristiana la rappresentazione
dell' Ingresso di Gesu in Ger~alemrne,che il Bottari nella
sua opera riprodusse in sette tavole, e in parecchie il Ciampini e il Garrucci, ma nessuna tanto ricca di figure quanto
la nostra : dove la mestizia di Gesu nell' avvicinarsi alla città
fa contrasto coll' aspetto festoso delle turbe accorrenti a incontrarlo. Ispirato alla narrazione evangelica, l' artista n' è
fedele interprete, e nell'universale letizia, fra queil'agitare
di palme e di canti, leggi pure in alcuni occhi torvi i sinistri propositi che gli scribi e i farisei, mescolandosi alla
festa, mal cercano di dissimulare. Sparger rami e fiori per
onoranza e applauso è costume antico. Anche Simone Maccabeo entrò nella rocca di Gerusalemme cum laude e4 ramis
palmarum.
Soggetto della tavola VI è l' ulcima Cena del Signore,
fatto che il G~rrucciasserisce non trovarsi rappresentato che
in un mosaico di Ravenna e in un codice greco di recente
scoperto, e spiega l' uso e l' ordine delle cene antiche e le
forme de' triclinii e dello stibadio, che punto qui non occorrono. La mensa è qui una tavola rotonda, imbandits di tre
pani e tre pesci e un' ampolla di vino, simbolo insieme del1' Eucaristia e testimonio di povertà. Seggono Gesù e sei
Apostoli, e sono in piedi gli altri sei, tutti così mostrando
la faccia. Distinguonsi Giovanni e Pietro. $ seria e grave
1' espressione di Gesti, che benedice colle tre prime dita della

destra alzate, e tiene colla sinistra serrato al petto il libro
quadrato chiuso, simbolo delle verità ch' egli è venuto a
svelare agli uomini : nei sembianti degli apostoli è afflizione
e sorpresa : sembrano qucerere inler se, quis essel ex iis qui
hoc faclurus e s e t ( S . Luca, cap. XXII, v. 23). Della figura di
Cristo, del suo ritratto si occupa l' autore a lungo.
Nella tavola VIJ il Sepolcro di Gesù è un surituoso monuiriento quadrato, con lanterna a guisa di torre, con fronte
tetrastila. Siede 1' Angelo sulla pietra rovesciata nell' intercolunnio a destra , coll' ali spiegate in alto, scintillante lo
sguardo, e par che favelli alle donne che recan gli aromi,
riccamente vestite, sorprese a quella vista e quell'annunzio:
Surrexd. Le guardie giaciono abbandonate al sonno: ci(, &e
differisce dal sacro racconto, ov' è detto che fuggirono spaventate.
Tre sole rappresentazioni di Gesti scendente al Lirnbo
conosce il Valentini oltre la nostra, rozza, ma espressiva e
ben meditata nella sua parte simbolica, ov' è mostrato il
compimento di tutte le profezie n ; atterrato, vinto il peccato, di cui è figura il verde serpente seduttore di Eva; Gesu
librato nella gloria, in un' aureola, con quattro angeli, cinto
il capo di nimba d' oro crociato da raggi color di fuoco, imberbe, nel consueto costume, sereno e quasi giulivo, non
piu nella sinistrail libro quadrato del patto antico, ma a quello
a in forma di rotolo più proprio a significare la legge nuova n .
S' accosta a un vegliardo, forse Adamo, e lo trae dalle fiamme, sollevandolo, mentre a lui stende le braccia implorandolo
una donna, che certo it Eva: e altri aspettano la liberazione,
e veggonsi in fondo sconfitti incatenati alcuni demoni. E fuori
un giovine, cui preme con lungo bastone e incurva uno
degli Angeli. Che intese mai figurare in esso l' artista?
In una scultura Arelatense e in un bell'avorio di Monaco
l'dsemione di Cristo 6 rappresentata col Redentore sull'oliveto in atto di stender la mano alla mano del Padre la quale
(1

appar fra le nuvole : nella nostra tavola, che è la 1X del
codice, a ascende da sè, in una gloria ovale a fasce turchine
M più o meno cariche, contornata da finissima striscia bianca,
a in piedi, nel costume solito, col nimbo d' oro crociato di
a raggi azzurri, sembiante giovanile, senza barba, per denotare la natura divina s , così dal pittore più mirandosi al
mistero che alla storia: il quale pure mettendogli nella sinistra una lunga asta con la croce equilatera sulla cima,
dipinta di rosso. volle significare che a Gesù risorto più non
conviene il simbolo del supplizio, ma quello della salute P
della vita. Alzata è la destra colle dita spiegate in atto di
benedire. Due Angeli atteggiati ad adorazione gli son discesi
a lato: altri due sino a poggiare i piè nudi sulla vetta del
monte, onde volgonsi agli Apostoli, divisi in due gruppi alle
falde, pieni di meraviglia, e insieme afflitti ; fra i quali spicca
la figura di Maria, in tunica cerulea listata d' oro,. .. agoa gnante raggiungere il diletto suo Figlio
. Il duplice modo
onde rappresentasi questo mistero ha il motivo nella duplice
natura di Cristo, spettando all' umana 1' assunzione, e l' ascensione alla divina.
11 Cenacolo nella tavola X è una sala grandiosissima,
dove i Discepoli reduci a Gerusalemme dall' Oliveto si raccolsero a pregare. Son dodici, sebbene allora mancasse Giuda,
non surrogatogli ancora Mattia. Nello stereoma I una mano col
simbolico T ( t h ~ u ) ;da cui si spandono come un arco a fascie e dodici rifulgenti raggi dd'oro,finiti ciascuno in fiamma
che brilla sii1 capo di ciascuno dei dodici; sei de' quali si
presentano in figura intera e sei colla testa soltanto. In tutti
6 i' espressione della gioia per 1' adempimento della promessa.
Era il T ( la Crux unsula, Phallns ) anche ai popoli antichi
deIld'Asiasimbolo della vita divina, e vedesi in mano agli
egiziani Iside e Osiride. Pare al sig. Valentini che 1' artista
nostro abbia qui voluto rappresentare congiunte a le tre pera sone della Triade Santissima B, nella mano la potenza del
Padre, nel T il Figlio, e lo Spirito Santo nei raggi.

.
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L' ultima tavola rappresenta, come fu detto, la Morde di
MQrul Vergzm e ka sua Assunzione; ed è fra tutte di tale freschezza, che si direbbe dipinta appena ieri. La Morte di Maria
pare che sola non sia mai stata rappresentata, e rarissimo
- la Morte coll' Assunzione. Come in un dipinto del Museo
cristiano della Vaticana dell'X1 secolo, è qui pure Maria
distesa sopra un letto o bara; le sono intorno sei Apostoli,
che il sig. Valentini a certi indizi distingue; e Gesù tra due
fiaccole, contornato di gloria, appoggiato al letto, ne ha raccolta l' anima, raffigurata in un piccolo busto, e la innalza
porgendola a tre Cherubini che scendono dal cielo a riceverla con mani velate. I cielo è a fascie ondulate trasver8 d i turchine e verdi D.

11 presidente sig. cav. Gabriele Rosa, eccitando i colleghi
a occuparsi di una questione che si palesa ornai gravissima
e della quale cresce ogni di l' importanza, presenta alcuni
suoi studz sociali: di cui il sig. avv. Luigi Monti propone, e
viene quindi deliberata la stampa per intero nei nostri Commentari e la diffusione nel yublico. Oggetto della presente
adunanza è il primo dei detti studi.
Legislazione per gli Operai.

L e agglomerazioni degli operai nelle grandi ofllicine,
e nei centri manifatturieri del mondo civile, provocarono tra
loro fermenti ed ordinamenti pei quali le classi operaie industriali salirono a potenza economica e politica più stabili
di quelle che conquistarono a Firenze al loro apogeo nel
secolo XIV. Onde della genesi, dell' incremento, dell' avvenire
di questo pondenwo elemento sociale, devono occuparsi noq

solo i sociolo@, ma gli statisti e gli storici: p e d è elemento
che va salendo di valore a misura dello sviluppo della civiltà.
Testè I. S. Ieans segretario dell' Istituto siderurgico inglese diinostrb, che nel Regno Unito gli operai mineranti e
fabbri, dal l867 al. l 884, fecero salire del dieci per cento la
media dei loro salari. E nondimeno que' salari restano nel1' Inghilterra inferiori del quarantacinque per cento alla media di quelli degli Stati Uniti d' America : dove il lavoro piglia
1' ottanta per cento de' profitti della produzione, lasciandone
solo il venti per cento al capitale, mentre in Italia 1s parte
del lavoro rimane ancora nell' umile sfera del trenta per
cento. E perciò che la classe industriale negli Stati Uniti,
quantunque vi sia solo nella misura del sette e mazo per
cento dell' intera popolazione, per venti anni, dal 4865, dopo
la guerra di secessione, vi predominò in guisa da inlporvisi
agli agricoltori ed ai commercianti con tariffe eccessive proteggenti il loro lavoro. Tariffe che addussero eccesso di produzione e reazione nei vinti ed anche nei vincitori.
La classe operaia in Italia 6 il l 4 per een to dell'intera
popolazione, ovvero quasi il doppio comparativamente di quella
degli Stati Uniti d'America : nell' Inghilterra essa rappresenta
il ventitre per cento degii abitanti, quindi è quasi il triplo
dell'americana; ed i salari inglesi sono medianamente il
58 per 4 00 più elevati che i francesi , il 42 per 4 O0 superiori ai germanici nelle nitmifatture siderurgiche, e nondimeno il valore politico e sociale degli operai inglesi 6 inferiore assai a quello de' fratelli Ionathan.
La proporzione de' salari mantiene simile gradazione
pure negli altri lavori. Si calcolò che i muratori guadagnano
in media L. 17. 70 la settimana in Itali8 e nella Germania,
che quel salario sale a L. 40. 40 nell' Inghilterra, a L. 68
a Nuova Yorck, a L. 105. 90 a S. Fiancisco. E che i braccianti accordati per tum 1' anno, e senza spese, toccano d a rio mensile di L. 5 t h Italia e aelh Gerwia , di 33 mila
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Francia, di 45. 50 nell' Irlanda, di 42. 90 nell' Inghilterra,
di 100. 90 a Nuova Yorck, di L. 202 nella California.

Il moto sociale intende al benessere materiale e morale,
del quale sono mezzi efficaci anche gli ordinamenti politici.
E dove questi sono perfettamente liberi, come nella Svizzera
e negli Stati Uniti dJ America, gli operai usano il voto politico ed amministrativo a migliorare le condizioni della produzione solidalmente coi capitalisti senza minaccie sociali e
politiche. Dove invece trovano ostacoli feudali e militari, quali
nella Germania, coalizzansi per frangere que' ceppi, minacciando anche comunismo e nihilismo. A frenarli, non bastando
i piccoli stati d' apsedio, Bismark, che nell' autocrazia imperiale
pone le colonne d' Ercole per la Germania, diviso di tentare
dJ attirarseli mediante ordinamenti di socialismo cesareo, che
dalle radici imperiali romane ebbe sviluppo massimo dal 1830,
specialmente per le profonde meditazioni degli ebrei tedeschi
Lassalle e Marx, seguite poi dai consiglieri del gran Cancelliere Rodbertus e Wagner. Ma il deputato socialista Kayser
nel Reichtag del 21 gennaio del 1885 gli disse, che il di lui
governo verso i socialisti era un governo di brutalità ( Die
Regierung rJt pns gegeniiber eine Regierung der B?ulalilac ).
I progetti di legge intesi a proteggere le classi operaie
per disciplinarle, incontrano opposizione non solo nei democratici, ma anche in molti liberali moderati, sgomentati dalI' invasione dello Stato anche nell' economia privata. I germani sono insieme i più ossei, ed ora i più attivi dell' umanità fisicamente ed intellettualmente. Mentre danno il massimo contingente alla emigrazione europea verso l'America,
mentre coi loro viaggiatori, mercanti ed avventurieri tentano
tutte le isole e le spiagge barbare della terra, si sprofon&no in ogni ramo di speculazione, invadono ogni studio, 9

già delle loro speculazioni socialiste si potrebbe comporre
bilioteca.
1 progetti di leggi sociali bismarchiani costarono lunghe
meditazioni al gran Cancelliere, ai di lui amici e consiglieri,
e tormentarono assai i giornalisti e gli economisti favorevoli
e contrari. Uno di essi, il W. Cave Tait, dottore della Scienza
di Stato, allievo del sapiente professore Schonberg, considerando che è negli Stati Uniti d' America dove la classe operaia
ha valore massimo, e dove 1' argomento dell' ordinamento del
lavoro non è materia del governo dell' Unione, ma è lasciato
ai singoli Stati; considerando la grande messe di esperienze
e di fatti che in quella varie& e libertà di Stati si può raccogliere in torno alla legislazione regolante il lavoro ; considerando che solo Studnitz nell' opera AmerikanLgche Arbeitverhab&sse (Lipsia 1877) ne toccò ma rapidamente, oltre brevi
relazioni commentanti il decimo censimento degli Stati Uniti
nel 1880; diviso di farne studio speciale. E lo publicò a Tubinga nel 1884 col titolo: Die Arbeiler-Schutzgese~zgebungin
der Vereiniglen Staaten Le leggi proteggitrici degli Operai
negli Stati Uniti. Lavoro prezioso del quale vogliamo delibare
fatti e consideraziorii per gli operai e pei legislatori.

La grande republica washingtoniana che ora accoglie cinquantasette milioni d' abitanti, e riceve ogni anno più di
mezzo milione d' immigrati europei validi ed arredati del
valore di oltre trecento milioni di franchi, mantiene solo
trenta mila armati, e sottile burocrazia, laonde può allargare
la mano a favore dell' istruzione e della produzione utile.
Ivi quindi agricoltura ed industria, liberi da balzelli, sviluppansi rapidamente ; ivi l' agitazione operaia, cominciata nel
1830, si formulò e tradusse in leggi più che in ogni altro
Stato. E dal $870 quel moto pigli6 qualità socialistiche come
quelle dell' Europa. Ma col& il socialismo urta contro il moto

accelerato degli elementi economici e politici, resta in debole
minoranza, non turba gli Stati.
Fra le aspirazioni delle Società operaie degli Stati Uniti,
prominente fu quella dell' accorciamento legale della giornata di lavoro. La domanda di tale accorciamento si mise
in capo ai programmi di tutte le leghe operaie. Che, da
prima, chiesero una giornata di lavoro limitata a dieci ore,
e questa ottenuta, ora preteiidono ridurla ad otto.
Nel 1860 il moto operaio dei singoli Stati prese ad ordinarsi federativamente. E, finita la guerra di secessione ,
vinta dagli industriali contro gli agricoltori, nell' agosto del
1866 in Baltimore si fondò 1' Unione del lavoro nazionale
( Nahnal Labor Union ) che stabili la giornata del lavoro
dover contenersi in otto ore, e che provocò la legge 25 maggio 1868 del governo nazionale stabilente, che in tutte le
officine governative degli Stati Uniti la giornata di lavoro
non eccedesse le otto ore. Ma quella legge non obbligò i
singoli Stati, dove segui a prevalere la giornata di ore dieci.
Ora 1' Unione operaia chiede: L'applicazione del sistema
dell' imposta progressiva. Lo stabilimento d' istituto nazionale
di statistica del lavoro. Riforma del sistema bancario e degli
istituti di credito. Abolizione dei monopolii , e dei contratti
pei lavori publici. Quell' Unione chiede poi ai singoli Stati:
Proibizione di porre al lavoro fanciulli inferiori ai quattordici
anni. Sorveglianza governativa delle fabriche e delle abitazioni degli operai. Assicurazione del salario settimanale. Promulgazione della legge di pegno. Riforma del sistema di
vendere il suolo nazionale. Nel Congresso del 1883 quel1' Unione intende proporre, che il governo nazionale ed il
governo degli Stati non possano vendere terreno senza riservarsene un canone da volgersi a vantaggio del popolo.
Ora si scopri che l' aristocrazia inglese venne mano mano
comperando terreni negli Stati Uniti d'America, sino ad una
estensione di nove milioni e mezzo d' ettari. Ciò sgomenta

li Jankee, i quali intendono proporre limitazioni o divieti a
stranieri di possedere suolo washingtoniano.

IV.
Il progetto d' applicare nell' Unione americana un' imposta progressiva sulle rendite non ha probabilità di riuscire,
quantunqiie a ragione gli operai deplorino le frodi all'erario
publico dei grossi capitalisti, e la mala distribuzione dei pesi
publici. Anche gli inglesi avversano l' imposta progressiva
temendo che freni quella gara del progresso che vi mantiene
desta 1' attività.
Dal 1882 gli operai americani protestano anche contro
il lavoro delle case di pena fatto per commissioni private,
lavoro deprimente i guadagni del lavoro libero col quale
concorre, ed ottennero che alcuni Stati proibirono la vendita
nei loro confini delle manifatture de' carcerati.
Nel 2 840 Van Buren, presidente dell' Unione americana,
ordinò, che iri tutte le officine della nazione si lavorasse solo
dieci ore al giorno. Ma nel 1861 a quell' ordinanza si surrogo, che la misura del lavoro publi30 concordasse con quella
del lavoro privato. E nel 1868 gli operai ottennero la legge
limitante la giornata di lavoro publico ad otto ore. Gli impiegati nazionali allora accorciarono di un quinto i salari,
onde seguirono tali proteste, che il presidente Grant nel 1869
tolse quella riduzione. E nel 1878 il ministro della marina,
per affrettare lavori, promise compensi a chi lavorava dieci ore.
Ma 1' esperienza fece sorgere negli Stati Uniti d' America
reazione contro la legislazione intesa a proteggere il lavoro,
e propositi di preferire i vantaggi della concorrenza libera.
Si conobbe che quella protezione da prima fu necessità politica, ma che produsse gravi squilibrii: attirando dalle campagne alle officine soverchia quantità d' operai e spingendo
la produzione oltre i confini del bisogno: per modo che ora
seguono grandi scioperi e gravi crisi industriali negli Stati

Uniti per ingorgo di prodotti, e pressioni degli agricoltori
per riduzione di tariffe doganali sulle manifatture estere ,
onde provvedersi a migliore patto di quanto loro abbisogna.
I salari industriali, fatti salire colla protezione, resero tanto
care le manifatture americane da escluderle affatto dal commercio mondiale e limitarle allo spaccio interno. Onde decadenza di marina mercantile ed anche di marina bellica. E
risorgimento degli agricoltori e dell' oppresso partito democratico, che vinse nel 1884 colla elezione del presidente
Cleveland.
Ora agli Stati Uniti deve seguire rotazione per ricondurre l' equilibrio e l' armonia dei grandi in teressi sociali.
Deve scemare 1' attività industriale a vantaggio dell' agricola
e commerciale, e l' agricola deve da estensiva salire ad intensiva. Vicende da meditarsi dagli Stati militari europei affannati a guerreggiarsi colle dogane.

Ne giova seguire il d.r Cave Tait anche nello studio di
alcuni provvedimenti speciali de'singoli 38 Stati per gli operai.
De' quali gli Stati agricoli, che generalmente sono i meridionali, non hanno leggi proteggitrici, limitate a 18 Stati
industriali. Le cui leggi, in generale, si ponno così compendiare.
Gli operai devono andare esenti da tasse dirette.
I salari e gli strumenti del loro lavoro non possono
sequestrarsi.
Agli operai deve essere assicurato 1' esercizio del diritto
di voto.
Devono godere : libertà di coalizzazione, d' associazione,
di collettivismo, di stabilire condizioni di mercedi.
Nel Massachussets non pomo sequestrarsi i vestiti, i
mobili d' un operaio sino al valore di cinquemila franchi; i
di lui attrezzi a quello di 1500 franchi. In tutti gli Stati è

provveduto alla difesa degli operai dalle pressioni e violenze
de' compagni per gli scioperi.
Nell' Europa gli operai fanno grande assegnamento ancora sulle societa cooperative di consumo e di produzione:
perchè alcune di esse giovarono in Francia, in Germania,
nell' Inghilterra: ma negli Stati Uniti d' America, dove sono
migliori le condizioni fatte al lavoro, fallirono tutti gli esperimenti fatti di tali associazioni, colà quindi iion necessarie.
Vi riuscirono solo alcune società d' operai intese a costruire
case per pigionarle ai compagni. Sino dal 1880 si erano registrate tremila di quelle case operaie collettive.
Lo Stato di Nuova Fersey, con legge del 1882, regolò
le società di Produzione e di Consumo, stabilendo che i Soci
sieno garanti solidali del capitale portato dallo statuto, capitale che non possa superare un milione di dollari: che
ogni membro abbia un voto solo, qualunque sia il numero
delle azioni da lui possedute; e che il riparto degli utili sia
fatto annualmente.
Tanto in questo Stato che nell' Ohio, si provvide ai buoni
uomini per definire le controversie che potessero insorgere
nel seno di quelle società cooperative, ed anche fra operai
ed imprenditori o fabbricanti, i quali sono obbligati di adire
il giudizio di tali giudici di pace, quando esso è invocato
dalla maggioraiiza degli operai. A favore dei quali nel Massachussets, a Nuova Yersey, a Nuova Yorck, nella Pennsylvania è stabilito che nei fallimenti i crediti degli operai per
mercedi insolute abbiano la precedenza nella graduatoria.
Ohio e Nuova Yersey proibirono anche il pagamento dei salari con merci.
Anche negli Stati Uniti d' America, nelle fabbriche di
filati specialmente, si preferisce impiegare fanciulli e donne,
per ottenere risparmio nella spesa : ed evitare pericoli di
scioperi. Ma in parecchi di questi Stati si prescrive che il
lavoro dei fanciulli inferiori ai 18 anni sia limitato a meno

di 10 ore al giorno. E vi accade che i fanciulli sono spinti
a lavorare intempestivamente piu dall' avidità o del bisogno
dei genitori, che dal calcolo dei fabbricanti.

VI.
Negli Stati Uniti washingtoniani si considera l' istruzione
quale fattore massimo di produzione e di potenza. Laonde per
essa si ritarda ii lavoro dei fanciulli, per essa si spende assai
più comparativamente che in ogni Stato dell' Europa. E nondimeno nell' America non si riconobbe la necessita di imporre
1' istruzione obligatoria, di surrogare per 1' istruzione primaria
la &azione ai Comuni ed ai privati. Ivi la sacra liberti individuale prevalse sempre ai progetti dell' obligatorietà da
imporre ai genitori per l' istruzione elementare dei figli. E
ciò si ripeta ai nostri giacobini ed ai bismarchiani. Nondimeiio gli Americani proibiscono ai fabbricanti d' accettare
fanciulii non licenziati dalle scuole primarie.
Nel Massachussets, dopo molte modificazioni alle leggi
per l' istruzione di fanciulli operai, nel 1880 si stabili : che
i capi fabbrica non possano occupare fanciulli inferiori ai 14
anni nei sei mesi delle scuole, se essi non sanno leggere e
scrivere, sotto pena d' ammenda da versare nelle casse delle
scuole.
Rispetto al lavoro degli adulti nella Pennsylvania, nella
Nuova Yersey, nel Nebraska, la giornata di lavoro legale è
di dieci ore. Gli Stati Connecticut, Illinois, California, Wiscousin, la restringono ad otto ore, come la stabili Nuova
Yorck nel 1870, aggiungendo che per lavoro maggiore si dia
extra mercede. Ma anche negli altri Stati non sono escluse
convenzioni speciali tra operai e fabbricanti.
Rade sono le leggi proteggitrici della sicurezza e della
sanità degli operai negli Stati dell' Unione americana. Maine,
Rhode Island, Pennsylvania liuiitansi a prescrivere mezzi di
salvataggio pei casi d' incendio. A Massachussets parvero
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troppo dure le prescrizioni inglesi per le fabbriche, e nel 1877
limitossi a proibire il lavoro alle puerpere, ed a prescrivere
ventilazione e pulizia nelle fabbriche, ed ispezione delle macchine pericolose. Un ispettore mensilmente visita le fabbriche
colà e nell' Illinois.
Negli Stati Uniti non avvi legge obbligante i fabbricanti
od imprenditori a risarcire i danni per morte o ferite agli
operai loro dipendenti non derivanti da colpa loro. Solo alcuni Stati ammettono tali compensi a carico delle Società
delle ferrovie. Ognuno degli Stati industriali mantiene un
Istituto statistico del lavoro. Massachussets, che e principe
fra gli Stati manifatturieri, è il più diligente statista, e le
di lui notizie intorno i lavori, le leggi relative ed i salari,
sono le più accurate.
Anche per le miniere il governo federale non ha leggi
di lavoro, per le quali provvedono sovranamente i singoli
Stati. Nel 1880 negli Stati Uniti cavavansi annualmente settantun milioni di tonellate di carbon fossile, impiegando diciannove mila operai. Che di frequente stringonsi in scioperi
per 1' incertezza ed il pericolo del lavoro, a scemare il quale
gli Stati pigliarono parecchi provvedimenti, intesi specialmente a sicurare la ventilazione, lo scampo, la luce delle
lampade.
Così 1' Amcirica colle libertà politiche e sociali, l' Inghilterra colla libertà del conimercio e dell' industria, sicuransi il
governo morale ed economico del mondo.

Anche la republica elvetica, strettamente legata moralmente e commercialmente colla grande federazione wasliingtoniana, della quale è riflesso nelle forme governative e nella
mancanza d' esercito stanziale, provvide legislativamente al
miglioramento delle co~iduionidegli operai; non già esage-

rando l' ingerenza del governo centrale, ma traducendo in
convenzioni cantonali le deliberazioni concordate fra operai
e fabbricanti. Persuasa del principio che nelle cose morali e
sociali riescono solo que' provvedimenti che hanno il consenso
di quelli a favore de' quali sono deliberati; e dall' altra parte
che chifa da sè fa prr tre. Ma sella Svizzera le condizioni del
suolo e del commercio non offrono i favori dell' America,
laonde non vi si potè limitare la giornata del lavoro ad otto
nè a dieci ore, ma si dovette far salire sino ad undici.
Anche nella Germania si agita forte la questione della
protezione del lavoro nazionale ed anche delle classi operaie.
Vi intervengono con intendimenti diversi, Bismark coi socialisti conservatori Wagner e Schaffle, i cattolici capitanati da
Windhorst, ed i socialisti democratici.
Alla fine del gennaio di quest' anno 1885 il Comitato
pelle leggi proteggenti il lavoro pel Centro del Reichtag gli
presentò un progetto di legge inteso a limitiire e determinare
il lavoro degli operai, attingendo parecchi articoli dalla legislazione svizzera, perchè fatta massimamente da tedeschi e
per tedeschi.
Quel progetto escluse il lavoro nelle fabbriche nelle domeniche e ne'giorni festivi a seconda delle confessioni religiose. Misura ad undici ore, ma interrotte, la giornata normale
di lavoro. E se la natura di lui esige che sia continuato,
come nelle officine a fuoco continuo, stabilisce che la settimana di lavoro risulti il multiple di sette per undici, onde
non ecceda le settantasette ore. Per 1' età nella quale i fanciulli ponno essere ammessi a lavoro continuato, vuole che
sia a 14 anni compiuti, mentre prima si assentivano i dodici anni.
Alle donne si proibisce il lavoro nelle miniere, nelle
saline, nelle birrerie, nei sotterranei, e nelle fabbriche di materie velenose. Dalle provvidenze elvetiche si tolsero quelle
limitanti il lavoro alle puerpere, e la proibizione assolutti

alle donne dei lavori notturni. Il Deputato socialista Hitze
aggiunse la proposta, che la giornata di lavoro delle donne
maritate dovesse limitarsi alle sei ore.
I socialisti democratici republicani devono consolarsi a
queste proposte, perchi? i fatti li avranno convinti, non essere
attuabili tali provvedimenti se non sono preparati da radicali
riforme politiche abolenti la massima parte delle spese militari a vantaggio del lavoro utile. Perchè le condizioni attuali già dure della produzione industriale germanica, spingenti l' impero alle avventure coloniali su tutti gli oceani a
cercare sfogo alle merci patrie, s' aggraveranno assai per
l' elevazione delle tariffe sui cereali e sui bestiami esteri
proposte da Bismarck. Perchè già la Russia, l' Ungheria, 1'Austria dichiararono di reagire gravando di balzelli le manifatture germaniche. Laonde i fabbricanti costretti ad elevare i
salari per l' aumentato valore delle sostanze alimentari, per
nbn rovinarsi dovranno non restringere le ore del lavoro nelle
loro officine, ma aumentarle.
Qualunque artificio legale o sottigliezze di calcolo non
pomo trarre dal circolo vizioso in cui rimansi quando non si
alleggeriscano i pesi publici. Pei quali, quando sono eccessivi,
come negli Stati militari, o bisogna sacrificare gli operai per
salvare i fabbricanti, o rovinare questi per sollevare temporariamente gli operai. I quali, se anche giungessero ad impadronirsi del cbpitale ed a lavorare collettivamente, in breve
non saprebbero sostenere il pondo dei balzelli publici.
Laonde concludiamo, che solo nella libertà, nella giustizia e nella federazione dei gruppi sociali si può trovare il
rimedio alle crisi politiche ed economiche n.

P e r assenza del presidente e del vicepresidente, presiede
il sig. cav. uff. prof. Giannantonio Folcieri. Legge il zig. dottore Andrea Zuliani Il b a d o di Koch e la profilassi deUa
tubercolosi.

Detto della gravità della tuberculosi, dei danni ài questo
morbo cui a ragione il Corradi chiama un' epidemia permanente, del numero grande delle sue vittime ne' diversi paesi,
e come vada ognor più acquistando di estensione insieme
colle malatie della pelle, quali la scrofola e il lupus, ritenute
oggi tubercolosi locali, 1' autore si allarga a dire dell'indole
sua contagiosa , e come tale opinione sia nelle tradizioni popolari. In oriente, egli dice, l' indigeno fugge dinanzi allo
a straniero che tossisce, e si guarda bene dal toccare gli oggetti
&e gli hanno servito. La scuola napoletana più che altri
M contribuì tra noi a mantenere viva questa credenza
professata da medici antichi riputatissimi, il Cirillo, il Cotugno,
il Morgagni, e Guglielmo da Saliceto e altri, e nel 1772 affermata dal Magistrato: alla quale Villemin primo nel 1865
aggiunse la prova degli esperimenti mercè 1' inoculazione ,
ripetuti in Francia, Inghilterra, Germania, e tra noi dal Verga
e dal Biffi.
Ai dubi dipoi messi innanzi risposero irrefragabilmente
Toussain e Martin: ma solo dopo le memorabili culture e
gl' innesti di Pasteur, che confermarono la natura parassitaria
delle affezioni carbonchiose intraveduta da Daveine dodici
anni prima, gli studi sulla tubercolosi poterono, pel nuovo
indirimo, confidarsi di sorprenderne l'elemento specifico.
Il d.r Zuliani ricorda quindi i bacilli di Buhl, il m o w
~uberculosumdi Klebs, le culture e il nuovo micrococco di
Toussain , i parassiti specifici veduti da Eklund negli sputi
W

dei tisici, i micrococchi finissinii di Aufrecht e il bacillo di
Baumgarten scoperti nel centro del tubercolo; e così fino al
prof. Koch , il vero scopritore del bacillo della tubercolosi,
che ne diede una esatta descrizione, propose un metodo di
preparazione con tutte le garantie della scienza, e nell'aprile
del 1882 comunicò alla Società medica di Berlino la sua
scoperta, confermata poi da migliaia di osservazioni.
a Sarebbe un bacillo di origine esterna, che si sviluppa
a ove sono sostanze animali in decomposizione. Al suo svia luppo è necessaria una temperatura costante di 30 gradi
giorno e notte per tre o quattro settimane: questo almeno
è il periodo che impiega per svilupparsi nelle culture ara tificiali. Si riproduce nel siero sanguigno, nella gelatina,
a nel brodo di carne, e non prolifica che entro il corpo
umano. Fuori dell'organismo può solo produrre delle spore,
infeconde sin che vanno spandendosi per l'aria, ma che
a ponno fare sviluppar il bacillo introdotte coll' aria inspirata.
a Come tutti i microrganismi, subisce influenza di stagione
a e d' altezza sul livello del mare, e perciò si sviluppa piu
facilmente, d' estate ; e a duemila metri d' altezza non
a vive più. E piccolissimo, sì che al microscopio ordinario
a non si vede se non con certa difficoltà: la ricerca riesce
a bene servendosi del microscopio a immersione munito dell' apparecchio d'Abb6 : appartiene al gruppo dei bastoneini ,
a cioè dei baci15 immobili. Misura in lunghezza un quarto
a o una metà del diametro d' un globulo rosso del sangue:
somiglia molto al bacillo della lepra, e a quello della morva,
a o bacillo di Langenhek: differisce dal primo perchè in*
culabile, più corto, e manca di estremità elevate, caratteristica del bacillo della lepra; e dal secondo pel suo differente comportarsi di fronte ai processi di colorazione. A
forte ingrandimento appare come una linea o come una
serie di punti ( bacillo sporigeno ). h di rado isolato, e per
solito se ne trovano uniti due o tre o più, dando luogo a,

varie combinazioni, da simulare una L o un Y, un V, una Z,
un' H, un X, un T, tutte insomma quelle figure o lettere
che si possono ottenere dal vario incrociamento di linee.
All' angolo di riunione di due bacilli o lungo il baci110 stesso
a si riscontrano dei piccoli rigonfiamenti dovuti alle spore.
a Alle volte si uniscono in maggior numero prendendo le
disposizioni a ventaglio, a pennello, a fasci, a spine di pesce, disposizione questa che esclude ogni dubio salla natura dei parassiti B .
Descrive poi, come prepara i bacilli, sia degli sputi, sia
dei tagli di tessuto tubercoloso, col metodo dell' Ehrlih, cioè
usando liquido di Weigert, soluzione di acido nitrico al 50
per 100, alcool assoluto, soluzione di vesuvina all'l per 100.
Il liquido di Weigert è così composto: aqua distillata parti
100, alcool assoluto 13, olio di aniliria 3, ed una e mezza
a di violetto di genziana. Per colorare i tagli fatti dei tessuti
basta immergerli direttamente nel liquido di Weigert; per
preparare i bacilli dello sputo basta stenderne un sottilisa simo strato su di un vetrino coprioggetti, essiccarlo alla
M lampada e immergerlo poscia nella soluzione di Weigert
ove può essere lasciato da quindici o venti minuti sino a
a ventiquattro e più ore : trascorso il qual tempo, si leva e
a si passa rapidamente nella soliizione nitrica; indi si lava
W nell' alcool, e poi s' immerge nella soluzione di vesuvina
a per la doppia colorazione dove si abbandona da dodici a
quindici minuti. Di là si passa nell' aqua distillata per una
seconda lavatura, e si riasciugn il preparato prima colla carta
bibula, poi alla lampada, e si monta con olio di garofano
a o ricino con vernice di ornar o balsamo di Canadà. Con
questo processo il fondo del preparato riesce colorato di
giallo per la vesuvina, e i bacilli di azzurro-viola pel violetto di genziana
V' ha altri metodi, quello specialmente del Yetri, praticato pure o Parma tra i primi dallo stesso egregio d.r Andrea
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Zuliani lo scorso anno sotto la direzione del prof. Majocchi ;
ma il sopradescritto, adottato da Koch, è stimato il migliore.
Koch fece culture e innesti, i cui risultati non lasciano
dubi. La presenza del bacillo nello sputo è per la diagnosi
diu n valore positivo; dove quello si mostrd, la malatia non
mancò mai; e cib è ammesso anche da chi ne mette in dubio
il valore patogenico. Bensì male da alcuno si fonda la prognosi della rapidità o della lentezza del morbo nel numero
e coloramento dei bacilli piuttosto che nell' estensione del
processo infettivo. La migliare acuta, tanto micidiale, ne dà
pochi: e negli scarsi sputi sanguigni inizianti la tisi piii
abondano che a processo avanzato. Qualche valore ha la
disposizione de' bacilli a fascio o ventaglio, indicante tendenza a prolificazione.
Importanza grandissima ha la ricerca, per quali vie tali
bacilli si propaghino. Per due principalmente: per l' organo
del respiro e pel tubo digerente. Alcuni vorrebbero aggiungere 1' atto sessuale e l' accidentale innesto. Ma rarissima e
da quasi tutti negata è la tubercolosi degli organi genitali;
essa poi non fu mai contratta da chirurghi e dissettori anatomici: e il così detto tubercolo anatomico bene studiato in
questi ultimi anni fu riconosciuto a un prodotto semplice
che nulla ha di comune colla tubercolosi vera nè rispetto
N alla natura, nè rispetto all'esito D.
Se poi a a tutti sembra
a evidente che per le vie dei polmoni e mediante 1' aria inN spirata può il bacillo penetrare nell'organismo, non è pari
1' accordo sul modo di sprigionarsi di questo nell' atmosfera.
L' aria espirata dai tisici contiene bacilli ? Sono pericolosi gli
*. escrementi? Gli escreati dei tisici sono egualmente dannosi
allo stato fresco come allo stato di secchezza?
Il d.r Zuliani si studib di rispondere a queste domande
presso la clinica del prof. Silvestrini in compagiiia del d.r Pechini. Nell' aria raccolta col metodo del Selmi, o sui vetrini
rafieddati ed esposti innanzi alla bocca dell'amm~lato, e
N

neppure nel muco raschiato dolcemente dal palato, non trovarono punto bacilli; così come Tappenier non riuscì a comunicare la tubercolosi ad animali sani col far loro respirare
1' aria espirata da tisici raccolta collo spirometro di Hutchinson, ciò che Gibboux o Smith asserirono d' aver conseguito.
Wedel 1' avrebbe comunicata a cani e porcellini d' India col
polviscolo atmosferico raccolto dalle camere dei tisici; Tapenier in tre settimane la comunicò a undici cani cc1 far loro
respirare aria contenente sputi bacilliferi essiccati e polverizzati. A fine di provare che gli sputi non sono dannosi
a nello stato fresco, abbiamo abbandonato in luogo chiuso
molti escreati bacilliferi su essi capo;olgendo vetrini spala mati di gelatina. Abbiamo anche accelerato l'evaporazione
a di questi escreati sottoponendoli a l riscaldamento o facendovi passar sopra forti correnti d'aria; ma le nostre ricerche
furono sempre negative. Risultati simili erano stati ottenuti dai d.ri Celli e Guernieri di Roma e dal prof. Sora mani di Pavia.
a Il bacillo della tubercolosi, conservando i suoi attributi
specifici anche per mesi e restando indifferente alla putreu fazione e all' essiccamento, può coll' essiccani degli sputi
sprigionarsi, frammischiarsi al polviscolo atmosferico, e coll' aria inspirata inquinare 1' organismo. Sperimentalmente
infatti con aqua distillata diluendo sputi essiccati e facendo
a iniezioni, si riuscì a sviluppare l' infezione a .
All' inquinamento per la via del tubo digerente si oppone il succo gastrico, il quale colla sua reazione acida distrugge il bacillo : ma per catarro, indigestioni , ed anche
semplice sopraccarico di alimenti pub il bacillo sfuggire all' azione del succo gastrico, e trovare nell' ambiente alcalino
intestinale condizioni favorevoli al suo sviluppo. In fatti quasi
sempre la tubercolosi intestinale succede alla polmonare, effettuandosene la diffusione direttamente pel sangue, ma anche per le vie dello stomaco colla deglutizione dello sputo,

o di qualche cibo che dalla bocca tragga con sè qualche residuo bacillifero non alterato dal debole succo gastrico. Altra
prova sono e il rapido svilupparsi delle forme intestinali e
la frequenza di esse nei bambini lattanti.
Cheuveau, Aufrecht, Klebs, Zorn, Bolliriger e altri col far
inghiottire a diversi animali sostanze tubercolari comur~icarono
loro il male. Gerlach lo comunicò col latte di vacche tubercolose; col quale Schreiber non vi riusci : vi riusci Baumgarten
a qualsia latte aggiungendo una soluzione hacillifera. Le
con tradizioni però spariscono, avendo Bollinger nel 1883
riscontrato i bacilli nel latte di vacche .le cui mammelle
a erano in preda alla tubercolosi, non nel latte di vacche
u tubercolose con manirnelle sane. I bacilli della tubercolosi
si sarebbero trovati anche nel sangue e nelle carni di animali tisici ... Menche e Giacomi li avrebbero trovati nelle feci
diarroiche di tisici affetti da forme in testinali ulcerative :
Heschl li trovò nello scolo purulento proveniente dall'orecchio mèdio di due tisici; Heron e Rosenstei~i l' avrebbero
trovato anche nell' orina : dove e nel sudore il d.r Zuliani
non li vide mai, pure avendoli talora veduti nelle feci.
Il quale, accennata l' obbiezione che sorge spontanea contro la teoria parassitaria guardando alle forme ereditarie da
nessuno messe in dubio, e pur confessando che in ciò P uopo
di maggiori studi, sebbene basterebbe per ventura anituettere che i genitori imprimono nell' organismo de' figli una
disposizione, a cui s' aggiunge poi la comunanza di abitudini
e di soggiorno, procede alla parte della discussione che in
fine 6 del maggior momento, cioè alla profilassi, cui riassume in un unico avviso, sottrarre l'organismo ali' influenza
del b d d o
Due ordini di provedimenti a ciò devono concorrere,
publici e privati. a Gli organismi inferiori sono all' antagonismo co' superiori:. . per quelli l' aria chiusa e umida ,
il difetto di luce, il sudiciume, la temperatura alta e co(I
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stante : e però sgombri questi sconci chiunque intenda a
sfuggirne 1' influenza malefica.
E come in publico, proveda ognuno ad allontanadi da
sè nella sua vita privata. E in particolare si raccolgano e con
soluzioni opportune si disinfettino gli escreati dei tisici, le
vesti, e tutto ciò ch' ebbe cori essi contatto : si tengano essi
in appartate stanze, e queste si disinfettino spesso: si vegga
che non siano accolti tubercolosi ne' collegi, ne' convitti, nelle
caserme. La mortalità nella guardia reale a Londra è doppia
e tripla di quella delle altre milizie, e Tholosan asserisce che
in Francia muoiono piu soldati nelle caserme in tempo di
pace, che no' campi in tempo di guerra. Eklund nella sua
relazione alla Società medica svedese (1880) vuole che i padroni di casa sieno obligati a raschiare i pavimenti, a scrostare
le pareti della stanza ov' ha abitato un tisico.
Il d.r Zuiiani fa pure parecchie osservazioni e ricorda
alquante esperienze intorno 1' alimentazione ; raccomanda alle
madri ed ai medici la massima diligenza nella scelta delle
nutrici; aggiunge poche altre cose intorno alla cosi detta cura
climatica; intorno ai sospetti mossi da taluno contro l' innesto
vaccinico del tutto sventati per gli sperimenti di Lothar Meyer,
di Fritz e Smit ; e intorno alla trasmissione della tubercolosi
per l' atto sessuale; e termina col riferire le conclusioni e
le proposte che nel recente congresso di Copenaghen 1' igienista francese Vellin fece seguire alla sua dotta relazione sui
danni dell' alimentazione con carni e latte di animali tubercolosi. Eccole.
La tubercolosi degli animali è specificamente la stessa
che quella dell' uomo.
L' ingestione di materie tubercolari crude può ingenerare
la tu bercolosi.
L' iniezione del sangue o del succo muscolare di animali tisici sottocutanea o nel peritoneo può determinare la
tubercolosi,

L' ingestione nello stomaco di carni crude provenienti
da aniinali tubercolosi può in certi casi trasmettere la tubercolosi, specialmente la forma intestinale.
L' inoculabilità della tubercolosi non è distrutta che a
una temperatura notabilmente superiore a quella cui d' ordinario raggiungono le parti centrali delle carni arrostite
negli usi comuni.
Il latte di vacche tisiche può trasmettere la tubercolosi,
ed è in ispecie dannoso quando nelle vacche esistono lesioni
delle ghiandole mammarie.
I1 latte di vacche tubercolose è innocuo se bollib.
Proponeva quindi il sommo igienista, e raccomandava
con piena approvazione del dotto consesso;
che si sequestrino lo carni di animali affette da tubercolosi generale e confermata, quale scorgesi da incipiente dimagramento, e se ne proibisca la vendita:
che si freni in luogo d'incoraggiare 1' uso delle carni arrosto sanguinanti, e il latte per maggior sicurezza si usi
bollito:
che si procuri di diminuire la tubercolosi delle bestie colla
scelta di buoni capi di fecondazione , coll' isolare le bestie
ammalate, col disinfettare le stalle contaminate:
che la tubercolosi delle bestie cornute si collochi nella classe
delle malatie contagiose, onde ne sia ubligatoria la notifica
per l' isolamento. la disinfezione, e in certi casi il macello
c la distruzione delle carni:
cbe si favorisca e promuova l' istituzione di società assicuratrici contro i danni pel sequestro delle bestie tubercolose.
Alle discorse dottrine il d.r Zuliani accresce peso colla
prova migliore, persuadendone la verità col metter sotto gli
occhi per mezzo del microscopio parecchie delle cose asserite.

Il presidente sig. cav. Gabriele Ros~. legge il sèguito
de' suoi studi sociali.
Natura ed Arte nell' Umanità.

R o m a p o s i .e Cattaneo, e , dopo loro, Roinolo ede eri ci ,
dimostrarono, che il progresso dall'umanità segue nel cozzo
e nella combinazione di elementi diversi. Onde le azioni e
reazioni morali tengono leggi simili alle chimiche. Io tali
cimenti eaplican ti le scintille della civiltà, s' avvicendano sempre vincitori e vinti, dolori e gioie, ricchezze e miserie. Ma
chi guarda acu.taniente a traverso la serie immensa delle
vicende umane, vede esplicarsi questa legge generale, che
1' uomo, quantunque naturalmente e necessariamente sociale,
incomincia dallo stato di guerra cronica per l' esistenza, pel
progresso, e procede per intrecci sempre piu larghi e complessi di solidarietà, surrogante l' armonia all' urto delle forze.
L' idea dell' ottimo stimolante al moto progressivo, da
quando gli uomini coll'istromento delle lingue presero a
ragionare ed a fantasticare, indusse molti a lamentare i dolori della Società, e proporne rimedi radicali. Ed alcuni attribuirono alla natura i disordini sociali, altri ne accusarono
1' arte, ovvero 1' opera dell' uomo. Mentre Rousseau nell'Emile
scrive: - Tutto è bene quando esce dalla mano del creatore, e
tutto degenera nelle mani dell' uomo ( Tout dégénère en1j.e les
snains de l'homme) -, e nel Contratto Sociale: - L'uomo nato libero ovunque è incatenato -, Ilodbertus, uno degli inspiratori
di Bismarch, scrive: - La Società deve surrogare leggi razionali
alle leggi naturali, quando queste sono dannose ( Die Gesell-

schafi muss rlie naturlichen Gesetze, so wed sie schiìdlich sint,
durch verniinflige erselzen ) -.
Chi accusb l' uomo per ricondurlo alle leggi naturali,
non considerò ch'egli pure è figlio della natura, onde l'accusa ritorcesi ad essa, e chi ripudia la natura per surrogarle
1' artificio, cade nell' utopia. Della quale il più antico e splendido esempio a noi pervenuto è quello di Platone. il nipote
di Solone, e discepolo di Socrate, la cui fantasia non fu domata dalla visita di molti popoli diversi, nè dagli affari commerciali.
Platone nel trattato delle leggi scrisse: 1' ottimo governo
essere quello verificante l' antico proverbio, khe fra amici veri
tutto sia comune (I); donne, figli, sostanze. Nondimeno riconoscendo corrompibile la Società umana, consiglia di guidarla mediante leggi che governassero lo Stato filosoficamente.
Quantunque nel trattato della Republica dica, che la Società
perfetta non ha bisogno di leggi. Per lui 1' ideale della Republica era la perfetta unità ed eguaglianza. Ma esperto delle
condizioni positive delle Società sul Mediterraneo, non si dissimulava che l' utopia era diversa dalla realtà, e serbava alla
vecchiaia di designare la forma della republica possibile. Ma
la morte ne troncò il disegno, che dovea riuscire ad un
governo d'ottimati, arieggiante lo spartano, armonizzante le
facoltà, e molto artificiale.
Platone è tipo fondamentale degli utopisti, mentre il
di lui condiscepolo Aristotile lo è dei positivisti. Per Aristotile la base della Società politica è la città, ~ i i t i rispondente
,
all' italico Commune. - La citti, egli scrive, è fondata , per
vivere, e specialmente per vivere bene (n &>t; r - v o p i w TOG
+i
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,
8; 706 t; <+V)
Per lui gli Stati migliori sono quelli
dove il bene publico è preferito al privato. La republica è
lo stato popolare governato per l' utile dei poveri, i quali,
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se non sorretti , fanno sedizioni. Ottima Repub1ic.a chiama
quella che pub essere partecipata da molte città, quella piu
virtuosa pel corpo e per lo spirito. Scopo di essa i. la libertà
di tutti i cittadini. Nello Stato popolare i poveri, che sono i
più, prevalgono sui ricchi. Consiglia di provedere in guisa
che ogni famiglia possa avere un poderetto. Catone diceva a
Scipione che la republica romana prevaleva alle repbliche
greche, perchk più stabile e regolata dal concorso di molti
ingegni ed elementi.
Cicerone meditando sulla republica, non si leva sopra
Aristotile. Agostino nella Città di Dio coordina la vita sociale
alla vita futura: $nem bonorum noslromm esse paceni, sicut
aelernam discimus vitam. E tutti i politicanti e moralisti cristiani poi, seguirono tale indirizzo subordinante la vita terrena alla celestiale, consigliando di preparare la vita presente alla futura, coordinandole. Solo Tomaso d' hquino e
Dante, educati nei cimenti delle Republiche italiane, fecero
parte speciale anche alla vita terrena.

Quando la natura e la tradizione reagirono contro l'nscetismo iniziando il risorgimento coll' uiiianesimo, si ricercarono
avidamente le fonti classiche, e riannodaronsi le tradizioni
fantastiche di Platone. Che aveva architettato una rcpublica
simile a quella dell' ideale suo nella grande isola preistorica
l'htlantide; iniitando la quale 1' inglese Tomaso More nel 1500
fantasticò uno Stato felice nell' isola innominata Ctopia, alla
quale seguirono con vario intendimento, la Civitas Sol& del
calabrese domenicano Campanella morto a Parigi sotto la
protezione del cardinale Richelieu nel 1639 , e la Oceania
dell' altro inglese Harrington, publicata a Londra nel 1680.
Pel Campanella la natura è tutta una unità vivente che
viene sviluppandosi, in guisa che anche l' uomo dallo stato

fisico sale alla vita morde, e 1' umanità iniziata nella famiglia, diventa Società chiamata ad unita armonica accentrata
od in un Imperatore od in un Papa. Xella republica dell'Harrington spunta 1' aspirazione alla Democrazia pella contribuzione ai pesi dello Stato secondo sistema progressivo. Sistenia
ora proposto nel Cantone di Ginevra.
Licurgo, Platone, Tomaso d' Aquino, Campanella, sublimano l' ideale dello Stato, gli sacrificano l' individuo, onde
rendono anche di diritto publico la procreazione da regolarsi
fisicamente, come farebbesi per migliorare le razze equine e
bovine. Vagheggiano poi una aristocrazia della virtù piu
passiva che attiva. S' accordano, in generale, nell' errore in
buona fede, di correggere e guidare la natura, surrogandole
congegni ingegnosi. Come fecero poscia 1' inglese Owen andato in America nel 1820, Saint Siriion e Fourier inventore
arguto del Phalansterio intorno il 1830.
Fra le stirpi umane l' ebraica esclusa dalla proprietà
fondiaria sino a questo secolo, e perseguitata, fu costretta
ad acuire l' attività nel commercio e nel capitale mobile.
Laonde diventò esperta mirabilmente a discorrere pei labirinti degli uffici del capitale. Fra i popoli colti i Germani infeudati sino al 1848 alle grandi fainiglie militari, ricattaronsi della mancanza della libertà politica, sprofondandosi
negli studi piu astrusi, gettandosi con indoniita costanza ad
ogni speculazio~edel pensiero. Quando le teorie poetiche di
Oweii, di Saint-Simon, di Fourier agitavano specialmente gli
oppressi, ecco che due ebrei tedeschi, Ferdinando Lassalle nato
a Breslavia nel 1825, e Carlo Marx nato a Treveri nel 1818,
meditano profondamente sulle quistioni sollevate da que'sognatori di Societa umane artificiali, e togliendo il socialisxno
dalle astrazioni fantastiche, lo mettono sulla via del rigore
scientifico.
Contemporaneo di Lassalle fu Schultze-Delitsch che nella
Germania fu apostolo indefesso del mutuo soccorso, esplicato

mediante banche operaie a guarantigia illimitata, e società
di risparmio cooperative per produzione e per consumo. Istituzioni che a Lassalle parvero atte bensì a lenire alcuni
dolori, ma alimentatrici di supina rassegnazione alla tirannide del capitale. Onde sorse a combattere que' sistemi omeopatici, prima, publicando un Sistema dei dirilli acquisili, indi
l'opera CapihZe e Lavoro, che fu seme alle proteste posteriori del lavoro contro il capitale. Alle quali Lassalle non
potè partecipare perchè morto in duello per amore a soli
39 anni. I primi amori di Bismark pel socialismo cesareo
gli furono inspirati da Lassalle.

A Lassalle nella guerra contro il capitale subentrb l' altro ebreo Carlo Marx morto a Londra il 14 marzo 1883. Se
Mazzini fu il massimo agitatore politico di questo secolo,
Marx fu il più poderoso agitatore socialista. La di lui opera
Dos Capiral, della quale il prima volume si prese c publicare nel 1867, ed il secondo comparve ne11'83 per cura del
di lui amico Engels, riassume le di lui profonde lucubrazioni
sulle quistioni economico-sociali, ed 6 la miniera dei socialisti.
Sino dal 1844 egli , come il di lui correligionario ed
amico Heine, insorse contro il giudaismo, e scrisse che la
chimerica nazionalità del giiideo è quella del milionario e
del mercante , e che l' emancipazione sociale de' Giudei è
l' emancipazione della Società dal giudaismo (1). Il di lui
progra.rainma del socialismo è contenuto nella lettera aperta
agli operai che publicò colla data 1 marzo 2863, nella quale
dice: L'ultimo scopo del Socialismo dev'essere l'assorbimento
nello Stato di tutti i capitali ( Dus lelzte Ziel des Socialismus
muss die Einziehung aller CapicaZien durch den Staal sein)
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(1) Karl Marx. Eine Studie vota D.r Gtcstav Gross. Leipsig 1885.

A ~ o d b e r t u s ,che ora è luminare nel socialismo scientifico,
Marx scriveva allora, essere suo scopo di togliere la base
alla proprietà fondiaria ed al capitale, ma che ciò non conveniva allora di dido aperto. Avrebbe voluto che lo Stato
fosse il promotore della coltura, del ben essere, e della moralità di tutti. Anche Lassalle aspirava a tale onnipotenza
dello Stato regolatore ed armonizzatore della produzione ,
ma sperava che ciò si potesse ottenere solo entro duecento
anni, e test6 Rodbertus, continuatore di lui e di Marx, porta
quell' avvenimento lontano cinquecento anni. Ma ora forse
accorcerà assai quella scadenza, se considererà che il libro di Enrico George, consigliante agli Stati Uniti di espropriare tutti i terreni a favore dello Stato, ebbe già trenta
edizioni nell' America, dieci nell' Inghilterra. Quantunque nel1' Inghilterra il seme degli sviluppi naturali e liberi degli
elementi sociali fruttifichi ancora tanto, che nel Congresso
internazionale degli Operai a Parigi l' inglese Brunett disse,
che i Cartisti s' ingannarono fidarido nello intervento dello
Stato, ed il celebre Broadhurst delegato delle Trades Unions,
ed eletto presidente del Congresso, disse, che oramai la lega
degli Operai li mette in condizione di respingere 1' intervento
dello Stato. Deplorò profondamente 1' intervento dello Stato
a determinare i salari, e disse : - Se lo Stato interviene nelle
misure, può intervenire anche nella erogazione dei salari -; ed
aggiunse che gli adulti non d e v o n ~ricevere protezione da
leggi, ma proteggersi da sè.
Secondo Marx, il guadagno che fa il capitale è sul lavoro dell' operaio, è sul valore aumentato ( rnehrwerth ) per
merito dell' operaio. È guadagno parassitico, sfruttante il lavoro. Ma non considera che se il capitalista industriante paga
il lavoro più di quanto poi ricava vendendo la merce, e per
ciò si rovina, è 1' operaio che sfrutta il capitalista. Per cui
capitale e lavoro, in luogo d' essere nemici, devono essere
soci solidali. Perchl, come notò Leroy Beaulieu nell' Academia

delle Scienze morali nel 1884, tutti i miglioramenti profittano
ai consumatori.
Rodbertus-Jagetzow viene sviscerando le quistioni dei
salari, degli spacci, delle crisi industriali e commerciali ed
additando rimedi radicali a favore del lavoro (1). L' avvilimento del salario , egli scrisse, in confronto dell' aumento
della produzione, provoca le crisi degli spacci. Questi mali
derivano dall' anarchia nella economia publica. Per la quale
alle produzioni mancano le guarentigie delle vendite. Onde
egli vorrebbe addurre armonia nelle produzioni mediante
organi governativi, ovvero mediante graduali e progressivi
assorbimenti governativi di tutta la produzione (pseZZschafiZisches Organ. - A llmalige schrittweise Vemtaatlichung dei. gesammten Procluction). La radice, segue egli, di tutte le crisi
commerciali, è sempre un errore nel calcolo del bisogno
nazionale. Se l' economia nazionale fosse collettiva, la produzione si armonizzerebbe ai bisogni.

IV.
Lo spirito della teoria di Rodbertus tende a sostituire
lo Stato all' azione individuale nel regolare le attività umane,
in guisa da convertire lo Stato in chiostro o reggimento
unico. Ma tale ordinamento artificiale non raggiungerebbe
lo scopo sino a che l' intera umanità non fosse convertita
in unico Stato.
Intanto Rodbertus , limitandosi allo Stato germariico,
scrive: La riorganizzazione economica di questo Stato può
venire solo àall' accordo del capitale, del lavoro e del possesso fondiario -. Egli dice che la mercede giusta dell' operaio deve salire nella misura che aumenta la produttività del
lavoro. E non s' accorge che negli Stati Uniti d' America ,
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( 1 ) Rodbertus. Tlrcorie der Absatakrisen. V . Herman B e h ~Wien
.
1884
gin Beitrag zur Lohn Reform von X. Peters. Tubiagen 1884,

per la libertà, segue appunto tale progressione naturale. - Gli
operai, segue egli, non devono essere costretti ad usare scioperi per ottenere giustizia -. Ma ciò spesso in Inghilterra si
ottiene dalle Trades Unions mediante arbitrdti.
Rodbertus sino dal 1842 avea scritto: - I1 mio scopo è di
elevare la quota spettante alle classi operaie nell' economia
nazionale, e d' assicurarle su basi indipendenti dalle vicende
del mercato. Vorrei togliere insieme le gravi crisi industriali
periodiche, generate dalla discordia fra il potere delle compere e quello della produzione. Non già perchè mancanza
di compere venga da insufficienza di produzioni, come opinano Say e Riccardo, o che la potenza produttiva sorerchi
quella della compera, come pare a Malthus ed a Sismondi,
ma perchè la potenza della compera rimane inferiore a quella
della produzione per mancanza d' ordine nel riparto dei risultati -. Ordine ch' egli opina di poter affidare allo Stato surrogandolo all' azione contessuta delle varie classi sociali.
Il salario, dice Rodbertus, non deve dipendere dal capitale, ma dal reddito. fi ciò che con dialettica sottilissima
sostiene anche Marx, senza avere poi escogitato un corrispettivo pei casi della mancanza del reddito. La produzione nazionale, segue Rodbertus, quale fiume continuo, esce dal seno
della terra e spandesi a soddisfare i bisogni sociali. L'operaio,
contribuente a quella produzione, non deve essere separato
dal prodotto del suo lavoro. Perchè avvenga secondo la di lui
teoria, vorrebbonsi immense società cooperative , alla quali
nelle società libere surrogansi le solidarietà fra capitale e lavoro, o le compartecipazioni o 1' interessamento ai guadagni.
Con calcolo sottile Rodbertus vuol dimostrare che il salario comparativamente scema dove è maggiore la' di lui
produttiviti. Ma la di lui prova è sbugiardata dal fatta dei
salari aumentati dal continente europeo all' Inghilterra, da
questa all' America. Egli nel i871 propose che la giornata
normale del lavoro' debba essere stabilita dallo Stato, prima

generale, indi particolare per ogni singolo mestiere. In guisa
che lo Stato, fissata per ogni mestiere la misura e la distribuzione delle ore di lavoro, debba stabilire la mercede concordata tra fabbricanti ed operai, ma in modo che tale mercede
debba oscillare periodicamente, elevandosi a misrira della produttività del lavoro. Così il salario seguirebbe la salita della
produttività nazionale e della rendita dei possidenti terre e
capitali.
Lo Stato, secondo Rodbertus, nelle opere publiche dovrebbe stimare il lavoro ad ore, e pagarlo secondo che tali
ore possano valere di anno in anno a seconda delle varie
operazioni. Ci6 succede naturalmente dove appaltansi opere
a drappelli di operai coordinati. Egli vorrebbe liberare gli
operai dagli interessi egoistici degli imprenditori, per elerare
i prezzi del lavoro a misura dell' offerta e della domanda.
Meyer nello studio per la lotta d' emancipazione del
quarto stato ( Der Emaneipa!ionskampf des vierten Siandes )
vorrebbe che lo Stato rilevasse la condizione de' proletari coi
mezzi dei ricchi. Ponendo forti tasse sui profitti bancari ed
industriali, obbligando i fabbricanti ad alloggiare gli operai,
limitando ad otto ore la giornata del lavoro, instituendo arbitrati per In misura dei salari, e fondando Casse di soccorso
col concorso obbligatorio della metà per parte de'fabbricanti.

Dai socialisti democratici Lassalle, Marx, Marlo, Meyer,
Rodbertus, Wagner, scostansi alqiianto i socialisti che diconsi
positivisti, o conservatori, quali Roscher, Lothher Bucher e
Schaffle. Il d.r Alberto Schaffle, stato già ministro austriaco,
entri, molto addentro nella pratica della economia publica.
Sino dal 1875 esaminò criticamente il socialismo collo scritto:
Quintessenz &s Socialismus. E testè a Tubinga publicò l'opuscolo Die Aussichtlos$keit der ~ocialdemeeTatie,ovvero La in-

sufficienza della democrazia sociale. Dove mira a dimostrare
che il capitalismo liberale, consistente nella massima del
lasciar fare, del lasciar passare, ed il collettivismo democratico, sono figli gemelli dell' egoistico individualismo. Il quale
d e v ~cedere il passo all' interesse publico, perchè la volontà
e gli interessi degli individui devono subordinarsi al positivisrno, che è ragione di Stato. La vera libertà d eguaglianza,
egli dice, è sviluppo illimitato (unbeschrankle Enifallung ) del1' individualità a servigio della Società-, accennando d7accostarsi all' anarchismo di Bakounin.
Posti questi principi teoricamente giusti, egli scende a determinare l' azione dello Stato socialista. Dice che io Stato
dovrebbe intervenire anche ad impedire il monopolio di associazioni. Consiglia di opporre a117arbitrio capitalista provedimenti atti a proteggere i saIari, sia che 1' operaio partecipi nel
capitale secondo Lassalle, Schulze-Delitzsch ed altri, sia che ne
sia privo. Vorrebbe una generale imposta sulle rendite, ed eliminazione del credito ipotecario. Attende dal conservatismo
difesa dal monopolio dell' eccessivo liberalismo capitalista, e
dice: - La riforma sociale positiva promette aiuto non solo al
proletariato, ma anche alla classe laboriosa ed oppressa dei
piccoli agricoltori , degli operai , all' industria casalinga , ai
giornalieri -.
Come si ve-ie aperto, questi positivisti pretendono che
lo Stato si eriga in generale tutore delle varie classi sociali,
armonizzando lavoro e capitali e surrogandosi all' azione spontanea e naturale della Società.
in favore del vecchio liberalismo scevro dalla boria di
prescrivere le vie alla società umana, parlò ad Edimburgo
il 31 gennaio di quest' anno i 885 Goschen, una delle menti
più autorevoli dell' Inghilterra. Quantunque egli inclini al
partito conservatore, e per 1' ideale delle opere grandi e belle,
promosse dai grossi capitali individuali, non secondi il proposito
dello Chamberlein niinis* del Commercio, propugna 1' abo-
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lizione delle tasse minime a favore della democrazia. Per la
quale vuole allargate le libertà locali ai Comuni, limitando
quindi 1' ingerenza dello Stato. Al quale permette tutela solo
eccezionalmente, quando i fatti potentemente la reclamino,
escludendo quindi la tutela preventiva. Onde non accetta
alcun intervento dello Stato nei rapporti del lavoro privato,
ovvero fra il capitale ed il lavoro, limitandosi a vantaggio
degli operai di far aumentare la responsabilità de' proprietzri
de' fondi e delle officine. Stimando che la libertà e la responsabilità morale raggiungano lo scopo di migliorare le condizioni delle classi operaie più che armate d'ispettori governativi. Nel giorno medesimo 31 gennaio 1885 Liebknecht nel
Reichtag germanico disse a Bismarck: I1 governo vostro colle
sue misure è 1' alimentatore degli Anarchisti ( der Nahruatw
der Anarchisien) -. Nell' Inghilterra, come vedemmo, le teorie
di Goschen sono identiche a quelle prevalenti nei rappresentanti delle grandi Associazioni Operaie ( Trades Union ) , ed
anche delle Corporazioni de' Socialisti Cristiani ( Chrisrian Socialist), diffise anche fuori del Regno Unito, che nel i884
disponevano già di duecento dieci milioni di franchi. Corporazioni proponentisi la lealtà, la giustizia, l'economia, e l' armonia fra il capitale ed il lavoro.

-

VI.
Dai fatti e dai pensieri esposti è agevole 1' argomentare,
che mediante leggi si ponno rimuovere ostacoli allo svolgimento della civiltà, ma non si può impedire o sviare lo fatale andare dell' umanita, verso la solidarietà degli individui,
dei popoli e degli interessi a comporre quelle armonie accennate da Leibnitz e da Bastiat, e che resistono ancora ai
colpi degli utopisti e degli autoritari, ed agli ingegnosi sofismi delle disarmonie di Proudhon (2). Armonie di fatti e

di pensieri, scrutate da Cattaneo nelle menti associate, non
contradette dalla teoria di Darwin della lotta per la vita ,
giacche nell' umanità i deboli s' associano istintivamente per
resistere alle forze oppriinenti. Così l' egoismo, che già da
un secolo Diderot dimostrò fornite di progresso, trasformandosi, diventando razionale, e non scomparendo, come osserva
Spencer, diventa altruismo, e l' individualità umana serbasi
incolume e non può essere assorbita dallo Stato, nè da ogni
collettività o comunismo, quale quello pruposto agli internazionalisti da Benoit Malon ordinatamente.
Donde scende la conferma della sentenza latina Naturan? expeZZes fuma, tamen usgue recurret, tradotta da Vico
nella degnita Le cose fuori &l loro staio naturale non si adagiano n4 durano. E per converso l' inanità dei conati di imporre ai popoli, artificialmente e per leggi, pensieri, credenze,
costumi , instituzioni , o di imprimere all' umanità un moto
secondo una teoria per quanto sottilmente contesta. Perchè,
sino ad ora, nè la filosofia della storia, nè la sociologia ,
hanno saputo afferrare tutte le immense fila onde s' intesse
1' umanità e le complicatissime coinbinazioni loro, per saperle
dominare e dirigere scientificamente.
Ora è vano 1' esperimento di fare di uno Stato un mondo
chiuso, come tentarono Licurgo, i Gesuiti nelle missioni del
Paraguai, Cabet, e Fourier. l popoli sono solidali, e pei mezzi
di comunicazione ora rapidamente agevolati, tutte le grandi
manifestazioni della vita civile assumono la qualità ed il nome
d' internazionali. La mente acuta di Marx indovinò la necessità
della lega internazionale degli operai e l' espose colla lettera
aperta 1 marzo 1863. Egli vide che il lavoro perde valore
se 4 offerto con insistenza, se produce piu del bisogno e del
desiderio di chi ha mezzi per comperare. Ma perchè ciò non
avvenga? perchè non seguano crisi per soverchia produzione,
come le attuali dei due continenti, perchè gli operai si rendano indipendenti dal capitale, e trattino con lui non da

subordinati, perchè possano ridurre ad otto le ore del lavoro,
e quindi elevarne il valore , voglionsi parecchie condizioni
che solo col tempo si conseguiranno.
Anzi tutto occorre accordo degli operai delle nazioni civili, accordo assodato su larghi mezzi di sussistenza. Perchè
la diminuzione comparativa delle ore di lavoro non deprima
i salari, e non scemi la produzione necessaria ai vivere civile, è mestieri che s' elevi l' istruzione delle classi operaie
in guisa, da fecondare il lavoro col sussidio scientifico e
meccanico. h mestieri anche che si diminuiscano i parassiti,
ovvero i lavori inutili nelle nazioni, quali quelli per gli eserciti, per le turbe burocratiche. Ed è anche necessario di regolare, mediante accurate statistiche, la misura della produzione dei vari oggetti commerciabi!i, desiderati dal vivere civile. Ciò che alcuni socialisti vorrebbero ottenere mediante
lo Stato universale regolatore. Lo Stato socialista così dovrebbe imporre calmedri a tutte le produzioni, a tutti i servigi publici , come facevano le oligarchie del medio evo
opprimenti ie plebi. Altrimenti seguirebbero squilibrii fra
agricoltori, operai manifatturieri, capitalisti, possidenti e funzionari publici. Ora in Italia quelli che ponno lavorare, oltre
li otto anni, sono ventidue milioni e mezzo, de' quali ai lavori agricoli e delle materie prime estrattive appartengono
otto milioni e mezzo. Altri quattro milioni e dugento mila
sono occupati in vari mestieri stabilmente. Sei milioni sono
mobili fra varie occupazioni , ed i rimanenti tre milioni e
mezzo couipongonsi di militi , di ecclesiastici , d' impiegati
publici e privati, di docenti, di professanti arti nobili. A niantenere l' armonia fra la produzione ed il consumo di questi
vari elementi, fra la domanda e 1' offerta, non vale qualunque artificio legislativo, è mestieri la concorrenza libera ed
illuminata di tutti.
Tale colicorrenza non diventa guerra, perchè continuaperite temperata dall' egoismo razionale comprendente la so-

lidarietà umana, e da quel sentimento indestruttibile che ne
porta ad alti ideali, che alimenta la carità publiea e privata,
1' emulazione pel bene e pel bello, e che produce gli eroismi
del dovere e dell' onesta mazziniana, del sacrifico patrio garibaldino. Ideali pei quali Cowen, l' amico di Mazzini, il i 4
febraio del 1885 disse ai suoi elettori a Newcastle : - La sola
ricchezza non basta a reggere gli Stati. Bisogna nutrirli
di sentimenti nobili. I sibariti scendono al livello dei bruti
Ideali ed eroismi che non ponno rendersi obligatori per leggi,
ma che sono alimentati dalle libertà politiche, civili, ed individuali secondo la natura.
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Collettivismo agrario.

La proprietà collettiva ovvero in comune della terra, e
quindi la ripartizione a tutti dei prodotti di essa, fu una delle
forme primitive del possesso, addotta dalla conquista fatta
da bande di ventura. I1 capo, o conduttore, diventava unico
possessore del paese conquistato, ne affidava la coltivazione
agli incoli sottomessi, ovvero anche ai suoi leudi, ovvero fiài,
per ripartirne in comune i frutti. Tali sono le origini dell' antica proprietà del suolo dell' imperatore della Cina, dei
re dell' Egitto, e de' principi attuali a Java.
Le occupazioni ed i godimenti del suolo in comune
seguivano, anchc senza guerra, tra popoli pastorali. Ogni
gruppo de' quali, o vagando, o stabilendosi entro confini, godeva in comune il pascolo indeterminato e quindi anche i
primi prodotti agricoli. Così originarono i fondi comunali, e
quelli di que' gremii d' abitanti, che sino a questo secolo fra
noi si dissero vecchi originari. Tuttavia nell' Irlanda serbasi
reliquia dell' antico rundule sysiem , pel quale alcune famiglie usufruiscono insieme terreni a pascolo ed a prato, sistema
che ne'secoli passati estendevasi eziandìo a terreni lavorati (i).
(i) Mairie, Villages Communities. London 1871.
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Sistema frequente in tutti i popoli barbari e semplici, e le
cui reliquie perdurarono anche fra questi diventati civili.
Onde nella Francia ricordasi, che solo nel 1848 cessò l' ultima Comune rurale nel Dipartimento della Nievre.
Nella Russia, perchè è la parte piu incolta e meno popolata dell' Europa , si mantenne più tenacemente l' antico
Comune rurale. Vi è chiamato Mir, e venne studiata e fatto
conoscere all' Europa solo in questo secolo, prima da Haxthausen e poscia da Wallace, che ne fece studio sottile, e che
disse il Mir la specialilà più notevole delle istituzioni russe ( 1 ) .
L' anziano del villaggio Selski Starosla distribuisce annualmente le porzioni di terra alle famiglie, governate patriarcalmente dal Khozain, rispondente al nostro Residur. I membri
della famiglia pongono in comune i guadagni. L' assemblea
delle famiglie Selski Skhod ( onde la nostra Scodoszà medievale e lo scoder) fissa il tempo dell' arare, del fienare. Le
famiglie sono solidali delle tasse, del tributo militare. I Mir
sono forme puramente democratiche viventi in seno al cesarismo più dispotico, alla burocrazia più accentrata. I1 Mir
frena il progresso agricolo ed economico, ingenera oligarchi,
non basta a mantenere l' eguaglianza. Ed ora nel moto ingenerato dalla emancipazione dei servi si va logorando, scomponendo, come trasformaronsi i Comuni puramente rurali
presso tutti i popoli civili, come trasformaronsi i chiostri fondati sulla comunità agricola, quali quelli de' Benedettini ,
de' Cistercensi ecc.
L' ideale della comunità agricola è un idillio, quieto,
salubre, confortevole, e sedusse mistici generosi, che pure
in questo secolo tentarono di fondarlo ed assodarlo con freni
religiosi. Così fecero i tedeschi Mennoniti nella Russia meridionale, che ora, per sottrarsi alla milizia, emigrano nell'America. Tali ne' vasti spazi solinghi degli Stati Uniti furono i
(i)Russia. Wallace. London 1877. The Mir is the ~ s t p e c d i a of
r @*un institutions.

Mormoni, li Skaker e le colonie Icaria, Oneida, Amana, Armonia, studiate pochi anni sono da KordhoE.
Questi nuovi esperimenti di collettivismo agrario, ad onta
de' freni mistici, non riescono lungamente. I1 moto sociale li
logora, come fece coi chiostri buddisti, cristiani e maomettani,
come fa coi Mormoni. Perchè il bisogno di libertà e di progresso è prepotente e vince tutti gli ostacoli artificiali. E la
libertà emancipa il Comune dallo Stato, la famiglia dal Comune, l' individuo dalla tirannide famigliare, ed ingenera colla
libertà individuale anche la libertà del possesso. Onde noi vediamo pure nel breve àmbito della provincia di Brescia la
Valle Carnonica , dove sono più antiche e tenaci le tradizioni di libertà politica ed amministrativa, avere un possessore
del suolo ogni un abitante e tre quarti. E v' ha chi possiede
anche solo una pianta sul suolo comunale pel jus planlandi.
Negli Stati Uniti d' America si fecero molti esperimenti
per civilizzare quelle tribù indiane o d'aborigeni che sembrano piu ribelli alle consuetudini civili. E si trovò che il
mezzo più efficace e pronto è l' avviamento alla proprietà
privata. Perchè quelle tribù posseggono tutto in comune come
gli antichi selvaggi europei, e con tale condizione manca loro
1' emulazione e lo st.imolo al moto per migliorare. E ciò sia
suggello che sganni i sognatori di collettivismo agrario, e li
guidi invece a migliorare i patti di associazione del lavoro
col capitale, iniucendo 1' associazione anche tra proprietari e
fittabili, onde col mezzo dei proprietari migliorinsi quelle condizioni degli operai agricoli che ora a ragione vennero deplorate.
Il collettivismo agrario è possibile solo nella forma della
cooperazione palla produzione. Associando non solo capitali
ma anche lavori dei membri della corporazione. Tali associazioni per rispondere allo scopo devono essere libere, spontanee, e così sciolte non ponno durare e prosperare se non
le confortano e cementano la benevolenza e le virtù civili,

che l' esperienza dimostra non essere frequenti nè costanti
nelle numerose comunità.
Nobile esempio di tale sistema di collettivismo agrario
fu dato da E. T. Craig che nell' Irlanda dal 1833 conduce
affittanza sorvegliata da Commissione nominata dagli operai.
Egli stesso vi lavora e tiene le funzioni di Segretarlo (l) B.

I 1 sig. cav. uE. d.r Timoleone Cozzi legge Del tradurre,
e spec8aZmente da Orazio.
Le odi, egli dice, del sommo lirico romano, più ancora
che pei pensieri e le imagini, si pregiano per la venusta ed
eleganza delle forme, cioè C delle parole, del loro collegaa mento, delle espressioni che ne risultano
e da ciò specialmente deriva la difficoltà del tradurle nella lingua ihlìana. Per altro tale dificoltà non è propria esclusivamente
di quelle odi, sebbene spetti forse ad esse in maggior grado
che a lavori letterari di genere diverso. a Ciascuna lingua,
da qual sia popolo parlata e scritta, ha un proprio caa rattere distintivo, le sue frasi, le sue parole significanti,
che, maneggiate e ordinate da eletti ingegni, sviluppano
a delle bellezze di dizione del pari proprie esclusivamente
a ne' confini della lingua medesima n , non solo nelle opere
poetiche, ma anche negli scritti in prosa.
a Còmpito d' un traduttore (italiano o d' altra nazione )
a è sempre ed in ogni caso quello di ben addentrarsi nel
a concetto del testo originale, di riprodurre questo concetto
a fedelmente, e quindi di fonderlo nella lingua sua con tutta
quella bellezza e proprietà di forme appartenenti a questa
sua lingua, per quanto il suo talento ne sia capace, in guisa
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(i) Spectdor 5 luglio 1884.

che simuli al lettore uno scritto originale della sua lingua
stessa D.
I francesi, che sentono le difficoltà della versificazione
nella loro lingua, traducono per lo più anche le poesie liriche in una loro prosa poetica molto efficace: ma di ciò
non han certo bisogno gl' italiani, colla lingua loro tanto
acconcia ai metri ; bensì devono porre studio a sceglier tra
questi i piu adattati ai rispettivi soggetti, perchè, in ispecie
per quanto riguarda Orazio, i metri latini, eccettuato il saffico, differiscono troppo dall' indole della lingua nostra, nella
quale al sig. Cozzi non pare quindi accettabile il consiglio
dato ora ds taluno di farne uso. La lingua latina, forte, efficace, ricchissima, è ben anche armoniosa, e Virgilio n' è
solennissimo testimonio : ma colle desinenze delle parole il
maggior numero in consonaiiti, e nel verso col vincolo della
prosodia, colle sillabe lunghe e brevi, in questa parte diversifica assai dallJ italiana , ricca di vocali, colle desinanze
quasi tutte in vocale, e le parole quasi tutte piane, e colla
versificazione solo dipendente dal numero delle sillabe e dalla
posizione degli accenti. u Per esempio, nell' ode di Orazio a
a Mercurio XI del libro 3.' troviamo questo verso, che cera tamente riesce disarmonico ad un orecchio italiano,
Nec lopwrr: olim neplce grata nunc, e! ;
e quest' altro simile nell' ode a Planco (VI1 del lib. 1.O)
a Carmine perpetuo celebrare et
Per le sovraccennate sue qualità la lingua italiana a è
a naturalmente una musica, un canto n. Per la qual cosa gli
orientali, essendo la lingua persiana per la sua struttura
a singolarmente appropriata alla poesia, l' hanno denominata 1' italiano dellJ Asia D . E 1' illustre ministro Gladstone,
per dare all' inno religioso inglese di Cooper la forma più
adatta al canto, lo voltb in italiano in sei stanze di ottonari
rimati.
La rima è pure essenziale al m e h lintx italiano, e
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solo a è stato permesso alla gravità dell' endecasillabo di
camminarne sciolto Anche per questo non convengono
alla lingua italiana i metri lirici latini, la cui imitazione fu già
tentata anche altra volta, ma tosto abbandonata. 11 Petrarca,
a uno dei fondatori della lingua nostra, in un tempo nel quale
per la prosa era quasi esclusivamente e fu da lui stesso usata
a la lingua latina, riconobbe al pari de' suoi precursori 1' incompatibilità di simili metri ne' componimenti lirici italiani,
a e altri ne adottò, sempre rimati B. Nè vale il dire che Petrarca scriveva poesie originali, e non traduceva da Orazio;
perchè anche nella traduzione sono le medesime le ragioni
dell' armonia; e il traduttore, se pel carattere proprio di ciascuna lingua non a può giungere a pareggiare nella dizione
a i pregi dell' originale, può e deve far risaltare la bellezza
a della lingua nella quale traduce, mentre col volere riproE( durre esattamente i modi dell' originale stesso, non riuscirebbe che a offerire una maschera estranea e sconveniente D,
male contrafacendo al giusto avviso di Vincenzo Monti, che,
N quando si traduce, non è più la lingua del tradotto cui si
debbano i primi riguardi, ma quella del traduttore P.
Il merito di Orazio, quanto alla dizione, dipende sopra
tutto dalle qualità stesse della lingua latina : e però il traduttore non pensi ( che gli sarebbe impossibile ) in ciò pareggiarlo. a Prendo, cosi il Cozzi, a caso ad esempio, questo passo dell' ode I11 del libro 2.":
a Quo pinus ingens atbaque populus
a Umbram hospz'lalern consociare amant
R a m k , et obliquo Zabornt
a Lympha fugax trepidare rivo,
a Huc vana el unguenla et nimium breues
P. Ftores amoenae ferre jube rosae.
Lo traduco letteralmente in endecasillabi sciolti, equivalenti
a non piii che a una prosa:
a Laddove ingente un pin e un bianco pioppo
a
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L' ombra ospita1 di consociar co' rami
Godono, e dove per l' obliquo rivo
Va laboriosa la fugace linfa
Tremola, i vini ed i profumi imponi
Che sian recati e dell' amena rosa
a I troppo in breve perituri fiori.
a Nè sarebbe certo agevole, a chi seguisse l'accennato
suggerimento, il tradurre in modo rettamente conciso e
chiaro in italiano le tre parole che precedono il detto passo:
a Interiore nota falerni:
colle quali il poeta ha voluto significare il più vecchio vino
falerno, conservato più indietro nella canova, perchè ripostovi per primo, in confronto di quelli messigli dinanzi
successivamente , tutti segnati colla nota dell' anno della
fabricazione e dei nomi dei consoli allora sedenti. Non so
neppure se gradisca la versione che ne fece il Gargallo
così :
a I1 buon falerno, e che te1 rechin brami
a Del più antico millesimo segnato.
lo, salvo il resto dell' ode, m' attenterei di dire ( certamente
con una perifrasi alquanto estesa );
a I1 falerno - ch' è più interno
a Nella cella, ed ha la nota
a Dell' annata più remota B.
Ma se Orazio avesse scritto in italiano, avrebbe il suo ingegno trovato ed usato le bellezze proprie della nostra lingua senza curarsi dei metri latini : ai quali per ci6 il
nostro collega non sa persuadersi che si debba ricorrere per
tradurne le odi.
L' egregio sig. Cozzi, il quale come fu solito coi fiori
delle lettere ornare e rallegrare il severo esercizio della magistratura, di cui salì già ad alti gradi, così accresce ora coi
medesimi ornamento al meritato riposo, ci dice che ha egli
pure tradotte alcune odi di Ortuio, e tutta la Georgica di

Virgilio in 3342 endecasillahi sciolti; e poichè gli si offre
l'opportunità, vuol esporre, alla guisa di un'apologìa, quanto
u valore e quanta considerazione debba attribuirsi alle traduu zioni D, che egli stima esser tenute, troppo leggermente, in
conto minore del merito; mentre, chi bene considera, il tradurre è più difficile del comporre, essendo, com' è naturale,
più facile esprimere i pensieri proprii del riferire esattamente e precisamente i pensieri e i concetti espressi da
altri.
a Il traduttore va pari allo scrittore originale riguardo
alla scelta. del soggetto. La scelta è invenzione, ha detto
La Bruyère . Lo vince poi al paragone, dovendo egli avere
piena conoscenza e uso di due lingue, mentre all' autore originale ne basta una; ed avendo più di questo la fatica d'interpretare il testo, di penetrarne lo spirito. Non è per altro
da omettere, che non ha poi di converso il compito dell'ordine e della distribuzione della materia.
Poco importa che traducasi dalle lingue dotte antiche
o da una delle viventi. 11 signor Cozzi ha tradotto più volumi dal francese, a e compilato una Flora lelleraria correa data di molte ed estese note storiche e critiche a ; e confessa che, non ostante 1' apparente facilità del testo, il lavoro,
per riuscire a uno scritto prettatnente italiano, gli fu non
men faticoso, che se avesse tradotto da altro idioma qualsiasi
più diverso dal nostro. E se guardasi all' utilità, la novità
dell' opera degli scrittori originali non può essere di gran
peso a farla pregiare sopra quella di chi traduce ; perciocchè
per via pure delle traduzioni sono ammessi a simili novità
quelli che ne sarebbero esclusi per l' ignoranza o l' imperfetta conoscenza della lingua in cui molte cose importantissime furone scritte. E se guardasi in fine alla difficoltà,
massimamente ove si tratti di poesia, a il traduttore, al pari
a di ogni altro scrittore, deve rivedere reiteratamente all' ina finito il suo lavoro, correggerlo, pulirlo e ripulirlo, con
L
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questo di più, che, mentre lo scrittore originale può mutare a suo libito i primi concetti, il traduttore all' opposto
è obbligato dal vincolo di mantenersi fedele al suo testo m.

Legge il sig. conte d.r Carlo Martinengo Villagana Uno
e Poche annotazioni, egli dice, da me
1 fatte nell'autunno testè scorso al barometro e altri istru1 menti le cui indicazioni riescono fedele traduzione dei moti
dell' atmosfera entro la quale si trovano come immersi ,
mi suggerirono di presentarvi alcune considerazioni generali intorno a questo fluido gassoso che circonda il nostro
pianeta, la terra, a guisa di sfera concentrica : quantunque
non puossi affermare se veramente la sua superficie terminale riesca parallela alla crosta terrestre D.
Certo anche 1' atmosfera ebbe principio, fu creata in un
tempo definito. Attestan le nubi la presenza dell' aria, al di
sopra della quale il colore più vivace del cielo appalesa l'enorme altezza dello strato aereo, a quella guisa che l' azzurro
dell' aque dei mari ne indica la grande profondità. 8 Se non
vi fosse l'aria, la volta del cielo sarebbe cupa e senza
colore, gli astri si vedrebbero splendere di giorno come
di notte, campeggianti su di un fondo nero. I fenomeni
luminosi aurora e crepuscolo sono realmente da attribuirsi
e all' esistenza del fluido aereo D. Per esso il sole ci illumina
prima di sorgere sull' orizzonte e dopo che n' è tramontato;
per esso ci si offrono quelli ammirandi spettacoli, di colore
tanto piu vivo e intenso quanto più il vapor aqueo in esso
abonda. 1 Questo immenso inviluppo d' aria, che ergesi ad
e altezze non anco accertate, che chiamasi atmosfera, ne
e preserva dal freddo dello spazio, lasciando penetrare il
calore del sole ed assorbendo i raggi che di nuovo si riflettono dalla terra. Al di sopra dell' atmosfera sta il vuoto
del firmamento. Cosi la superficie terrestre si trova fra
sguardo all'ahnosfera.
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l' incandescenza dei sotterranei strati e la bassa tempepatura dello spazio D.
Il nostro collega sale quindi dalla superficie terrestre a
indagare gli strati aerei. Nell'aria esplorata a diverse altezze,
in ascensioni verticali co' globi aereostatici o sulle montagne,
si notò grande variazione di gas acido carbonico e d' ammoniaca: pare che, salendo, tanto quello diminuisca quanto
l'ammoniaca aumenta, la quale spesso accompagna le n e b
bie dannosissime alla vegetazione. Sono forse fatti accidentali, dipendenti da particolari condizioni de' luoghi anzi che
da leggi meteoriche generali. È per altro un fatto costante
1' aumentarsi della quantità di gas acido carbonico e durante
la notte su tutto il globo; e forse quanto prima la scienza
sarà in grado di accertare, trovarsene in maggior proporC zione nell' emisfero nord che nell' emisfero sud, fenomeno
che troverebbe la sua spiegazione naturale nella minore
a temperatura dell' emisfew australe D. Più vasti sono colà
in fatti i ghiacci polari, e la temperatura de' mari inferiore
alla temperatura de' mari boreali , poichè la più grande
estensione dell' aque e la minore estensione delle terre in
quell' emisfero esercita una notevole influenza a e sulla tema peratura generale di esso emisfero e sul corrente aereo
C ascendente che si trasporta al polo
Si potè pure da più osservazioni e sperienze arguire che
a partire da un' altezza di circa cinquemila metri si eleva
C entro 1' atmosfera uno strato a bastanza continuo di pulC viscoli circondante la terra in parte alimentato dall' infinito turbinio per quanto invisibile che senza tregua s'ina
nalza dal suolo, e in parte formato dai bricioli degli aeroliti
e attraversanti la nostra atmosfera . in un' ascensione aerostatica sopra una popolosa città si raccolse dell' aria all'altezza
di circa 1800 metri, ed esaminata col microscopio, vi si scorsero
reliquie di tutto ci6 che è negli usi della nostra vita, de'
nostri alimenti, de' nostri vestiti, de' corpi nostri e de'nostri
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animali e vegetabili, certo rapite nelle alte regioni aeree 4 dai
correnti verticali dotati in ispecie nella stagione estiva di
t una forza ascensiva potentissima 8 .
La ragione di tali correnti è nel diverso peso dell'aria
fredda e della calda, onde le rarefatte masse di questa
ascendono finchè trovano strati di densità pari alla loro:
ascendono per la nota legge di Archimede, dalla cui applicazione usci pure l' aereonautica, tanto tempo dopo l'antico
savio ideata pel genio primamente di un bresciano, del padre Lana, nel 1660, un secolo e mezzo prima dei fratelli
Mongolfier .
Dei sessantaquattro corpi elementari che numera oggi
la scienza, di cui son tredici i più importanti, due costituiscono l'oceano aereo, 1' azoto e l' ossigene; e due, 1' idrogene e
1' ossigene, costituiscono 1' aqua. La chimica nelle sue analisi
trova minime nell' aria atmosferica le dosi *degli altri gas.
Eppure tutto si esala entro 1' atmosfera ! quante combinazioni chimiche, e quanto guasto e consumo dovrebbe d e
rivare al fluido vitale dalla sola respirazione di tutti gli
t esseri viventi! D.
Ma provede e rimedia la vegetazione ; le piante rendono
a usura 1' ossigene che si trasforma, cons$rvano la composizione chimica dell' atmosfera , rinnovandola, purificandola.
L' ab. Moigno, defunto fan pochi mesi, attribuì pure a questo atto della vegetazione, di assorbire il gas acido carbonico
e di emetter l' ossigene, un tanto svolgimento di elettricità, da doversi ritenere sorgente prossima e lontana d'ogni
temporale D, senza che occorra cercarne altra spiegazione.
La quale sentenza pub essere esagerata; ma certo è in copia
grandissima 1' elettricità versata nell' hmosfera dalla vegetazione, e deve produrre i suoi effetti.
Accennato dipoi come per la vegetazione si proveda alle
necessità degli alimenti e alla produzione di fona motrice, .e
come pei depositi del carbon fossile sia manifesta anche nei

passati remotissimi tempi 1' assimilazione dell' idrogene e del
carbonio, e indi sorga la splendida e semplice idea di sir
Charles Lyell, non esser mestieri ricorrere a vaghe e misteriose catastrofi delle epoche anteriori per ispiegare il
presente stato fisico di cose 8 ; e accennato altresì dell' aria
più pura dove la vegetazione più distilla di ossigene nel1' aperta campagna, che dove nelle città migliaia di bocche
la consumano; e dell' ozono, che solo si trova lungi dai luoghi
abitati, a certa altezza : il nostro collega si diffonde a dire
dell' uso del barometro nella misura delle inegualianze della
superficie del nostro globo.
La misura delle altezze o profondita terrestri fatta col
barometro, misuratore della soprastante pressione atmosferica, va accolta con assai cautela. Parrot ed Engelhart nel
1814 avean trovato con essa che il mar Caspio è 107 metri
più basso del mar Nero; del quale si trovò nel 1837 con una
operazione geodetica, publicata dal celebre Struve, più basso
di soli metri 26.46. Le sole misure geodetiche posson tenersi esatte: quelle coll'. aneroide e l'ipsometro passano
quindi in terza o quarta linea. È tuttavia buona cosa conoscere i dati anche di questi per dedurne il grado di
r fiducia dovuto agli altri barometri
In generale le altezze
trovate col barometro, in ispecie coll' aneroide, sono maggiori di quelle date dalla triangolazione. Così a Quintioo Sella,
nella sua descrizione di una salita al Monviso, la media
delle osservazioni barometriche diede 1' altezza di metri 3857,
che nel 1825 s' era col calcolo geometrico trovata di metri
3836, si trovò testè a cura dello Stato Maggiore di metri 3840, e dall'Annuario delle longitudini pel 1885 edito in
Parigi è data di metri 3845. L' altezza della maggior parte
delle montagne fuori di Europa, e di alcune anche dell'Europa , è stimata approssimativamente per le indicazioni barometriche, alle quali è uopo starsi contenti dove non è dato
applicare le più operose e costose misure trigonometriche.
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Bene sarebbe uno strumento prezioso il barometro aneroide
se le sue indicazioni fossero piu sicure, il cui uso non esige
le diligenze necessarie per quello a mercurio; ma anche al ritorno da montagne di non grande altezza ( e ciò avvenne
allo stesso sig. conte Martinengo tornato dal San Bernardino
alto metri 2063 ) si trovano spesso spostati gl' indici confrontandoli coi barometri fissi delle stazioni inferiori.
Guardando tali sfiancamenti prodotti negli aneroidi per
la diversa pressione dell' atmosfera, non si può non meravigliare della resistenza che possono opporvi certi uccelli,
massime di rapina, i quali da un' atmosfera assai rarefatta
in alto, dove si tengono con giri amplissimi, a un dato m e
mento si precipitano rapidissimamente nelle zone aeree inferiori tanto diverse, non già lasciandosi cadere come corpo
morto, ma per impulso interno. Il condoro, il più grande
degli uccelli di rapina, ha la sua dimora abituale alla media
altezza di 3200 metri , ma si leva sin oltre a 7000, e indi
lanciasi di repente sino alle spiagge del mare. L' uomo non
giunge se non con pena grande a quelle altezze. I tori selvatici all'altezza di 4000 metri, fuggendo inseguiti dai cani,
perdono il sangue dalle narici, dalla bocca. 11 condoro in pochi secondi attraversa tutti i climi, passa da una pressione
barometrica di 340 millimetri a una di 761. 35, e viceversa,
senza punto soffrire.
La pressione media dell' atmosfera in un dato luogo,
desunta dalle osservazioni orarie di molti anni a stato ordinario, esclusi gli accidentali turbamenti, non si può asserire
con sicurezza che si mantenga costante da secoli. Parrebbe
che a Milano sia in questi ultimi tempi andata decrescendo,
quantunque si possa ciò a attribuire a correnti d' aria periodici ed alcuna volta d' ordine puramente locale. E ritenuto
come la maggiore o minore pressione barometrica inedia
eserciti un influsso assoluto sulla conformazione e durata
di tutti gli esseri, non esclusa la vegetazione, perchè l ' a s

sorbire, l' esalare e I' evaporare certi fluidi dipende da
quella: tanto è vero, che organismi tolti alla loro abituale
località perirono per essere le loro funzioni esagerate da
eccesso o difetto del fluido aereo vitale n. Nella vegetazione ha però grandissima parte il clima.
La pressione atmosferica media, presso al mare nelle
nostre latitudini calcolata del peso di 10,350 chilogrammi
sopra ogni metro quadrato di superficie, e si notò che influisce
a sul livello medio del mare S . Essa appartiene alle forze esogene; dalle quali e dalle endogene, ossia sotterranea reazione,
dipende la forma del globo. Talvolta le forze endogene prevalgono, e formidabili co~ivulsionifan manifesto che C 1' interior massa del nostro pianeta non è punto inerte
Di mano in mano che coll' allontanarsi dal suolo la pressione diminuisce, va diminuendo anche la temperatura, a sopra tutto perchè i raggi calorifici del sole, ed eziandio
quelli riflessi dalla terra, vengono assorbiti specialmente
dagli strati aerei inferiori; e tanto più quanto più questi
son umidi; mentre l' emanazione calorifera solare ha minore intensità alla superficie terrestre che a date elevazioni: così la temperatura diminuisce in linea ascendente
e per le condizioni proprie degli alti strati atmosferici poco
suscettivi di assorbire il calore solare n, La scienza trovò
la quantità di calore sottratto e come rubatoci dall' atmosfera; la quale poi ci compensa col volgerlo a nostro beneficio, riuscendo sua mercè meno attiva la radiazione nota turna e rallentato il raffreddamento della superficie ter4 restre e di tutta la vegetazione I .
La maggior parte dei fisici ora ammette un limite del
nostro oceano aereo; il quale per& come sino dal 1817 Biot ha
dimostrato, va oltre la sede dei fenomeni delle aurore boreali.
e Ma se l' atmosfera è limitata, altrettanto non avviene dell' etere, fluido tenuissimo, mercè le cui ondulazioni tutti
r i fenomeni luminosi e forse i magnetici ne si manifestano 9 .
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Tutto è invaso dallJetere, pel quale, non ostante le enormi
distanze, colla massima rapidità si compiono e si collegano
i fenomeni luminosi. Ma in che consiste l' azione dell'etere? s
Il sig. conte Martinengo mette fine alla sua dissertazione invitando i colleghi ad ammirare da un lato gli sforzi
dell' umano intelletto nell' elevarsi alle cognizioni da esso conquistate , e dall' altro l' abisso dellJ ignoto che tuttavia ne
circonda. a Se pochissimo , conchiude, n' è concesso sapere
circa le profondità della terra, forse reggonsi debolmente
le nostre ipotesi sugli eccelsi strati dell' atmosfera. Solo un
perseverante e severo studio condurrà un giorno al concepimento di idee in qualche modo esatte sull' assieme
grandioso e semplice dell' involucro atmosferico che attore riia il nostro pianeta : mentre è solo della Sapienza Infinita il comprendere ampiamente le sue opere D.

.

Il sig. conte Martinengo presenta quindi le note di meteorologia da esso accennate, che riferiremo più innanzi.
J

Legge mons. prevosto conte Luigi Fè d'0stiani uno scritto
del sacerdote sig. don Angelo Capilupi Sulla tavola deZh 3.V.
Annunziatu di fra; Giovanni da Fiesole esistenle netla chiesa
d i S. Alessandro in Brescici.
Meraviglia l' egregio sac. Capilupi che di quadro tanto
prezioso non siasi fin quasi a' dì nostri tenuto conto da chi
fra noi scrisse di queste cose, e gli stessi Paolo Brognoli e
Alessandro Sala, pur accennandone il merito, non facessero
nessuna ricerca per conoscerne 1' autore, che avrebbero, senza
grave difficoltà, potuto rinvenire, sia negli Annali dei padri
Serviti appartenenti già al convento di S. Alessandro e dopo
la sua soppressione nel 1797 passati alla civica Biblipteqa ,

sia nell'archivio della parochia , dove il benemerito paroco
p. Giovita Da Ponte seppe in quello sperpero del 1797 salvare 1' estratto dei documenti e registri, fatto dal p. Giovan
Paolo Villa nel 1630 K precisamente allo scopo particolare
di mettere in chiaro ed alla facile poratata di tutti i religiosi del convento quanto riguardava la provenienza della
tavola dell' Annunziata B . Fu nel 1852 che il sac. Capilupi, cercando altro negli Annali del p. Gianni, s' imbattè
nelle accennate testimonianze , concordi coll' estratto del
p. Villa : e fatte conoscere al prof. sac. Pietro Zaxnbelli, questi le comunicò tosto a Federico Odorici che le inserì nella
sua G z d a d i Brescia publicata nel 1853, e al p. Vincenzo
Marchese, che nel 1854 publicò pel Le Monnier a Firenze
la seconda edizione ampliata delle pregiate sue Memorie dei
yiu insigni pittorz, scullori e archiielti dornentèani.
Ora il Capilupi narra più distesamente e chiarisce appieno la storia del nobilissimo dipinto.
La parochia di S. Alessandro, a cui nel 1133 presiedeva
una famiglia di Canonici secolari, era nel principio del secolo
decimoquinto caduta nella massima dissoluzione , quando a
ristaurarla una bolla di papa Eugenio 1V ne affidò il governo
ai Servi di Maria, una cui colonia il 17 dicembre 1432 ne
prese possesso, composta di quattro frati, dipa~titasidal cenobio di Firenze, dove la B. V. Annunciata era in somma
venerazione, e a cui però nulla cosa parve tanto desidea rabile, quanto il possedere la imagine di lei, e quale ricordanza della patria e della casa madre, e quale palladio N
e tutela del monastero e della parochia. Ciò narra il Gianni,
e prosegue : Hanc ( i m q i n e m ) spectalce formce et conspicuce rnagnitudinis Florenlice delinearal vir rel@osissimus el in arte pzcloria nulli secundus, f. Joannos ille de FesuZis ordinis PPWdz'catorurn, in quo pari discrimine decertabant sanctilas v i t e el
mirifzci pennicilli industria. Il che ha piena conferma dalle
annotazioni che il Villa estrasse dai registri, dove si legge:

1432 la Eolla del possesso del Convento si paga
Jtem la tuola della Nonziata fatta in Féorenza, la quale
&pime fra Giovanni ducatti nove
Jtem clucatti q sono per oro per detta taola, quali ebbe
fru Gioanni de predicalori da Fiesole per depingere la taola
Nè deve parere grande contradizione veder registrata
questa spesa nell'anno 1432 e dal Gianni recato al 1433 il
fatto narrato da lui. Il quadro poi non giunse a Brescia che
nel 1444, assai probabilmente per causa delle guerre durissime di quegli anni; e ciò consta da un' altra simile annotazione salvataci dal Villa, che registra nel genaro del detto
anno la spesa quando andassimo a Vicenza per la Nonziiala;
nel febraro la spesa per jar portare la Nonziata da Vzc'icenza
a Brescia e per purte cli pagamento allz' maestri che fecero la
bredella della Nonzicrla; nel marzo la spesa per alquante kole
peg* far la cassa delrancona della h n z i a t a ; per chiodi per la
detta cassa; per pagamento & M i candeglieri; in fine le spese
per far !a festa della hTonziata et honor a forestieri et trombetti. Onde u apparirebbe che 1' opera del B. Angelico venisse
a recata alcun anno prima del 1444 a Vicenea, e che colà vea nisse lavorata la cornice o predella che ancora possediamo
E pare al sig. Capilupi si possa anche arguire che non di
Firenze, ma di Vicenza e Venezia provengano, e siano contemporanei, i cinque quadretti a olio che formano zoccolo
alla tavola e ra~presentanoa la Nascita, la Presentazione, la
N Visitazione di M. V., la fondazione di S. Maria Maggiore e
1' Assunzione n, male nella Guida di Brescia del Brognoli
attribuiti al Civerchio. Di essi nessuna menzione trovò il Villa,
che pur notò le più minute spese fino a'suoi giorni.
Nacque fra Giovanni nel i 3 8 7 , e non è ben certo in
che tempo dipinse la nostra tavola: ma poichè pare che non
sia stato prima del 1432, egli aveva allora quarantacinque
anni, già in fama a per santità di costumi, perizia d' arte ed
r alta ispirazione cristiana, sì che si era desta nobile gara
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tra i Fiorentini di avere qualche divota imagine da lui eseguita n. Non s' era però ancora appropriati i partiti della
prospettiva, del chiaroscuro, del variar le acconciature, felicemente introdotti nell' arte dal Musolino di Panicale e
= da Masaccio m ; e però, diversamente dal fresco dipinto in
S. Marco verso il 1440 e dall' Annunciata di Cortona , nella
nostra a restrinse la scena a una cameretta a pavimento di
= legno, e soffitto a cassettoni, dal quale pende una tappezzeria verde e oro che sembra celare il dormitorio: e se
della tavola di Cortona disse il p. Marchese, che - havvi
N nelle ali dell' angelo una profusione di oro e di colori che
non ha esempio in altro dipinto del medesimo -, della no= stra avrebbe dovuto confessare, che non i colori, ma 1' abon= danza dell' oro la rende singolare. Tutta in oro in fatti è
ritratta la tunica di Gabriele sulla quale si disegna a rombo
8 un sottile ricamo.
fermata a mezzo al corpo da una
N cintura dissimulata, e si apre a modo di dalmatica sul
= fianco, tanto da lasciar scorgere la cerulea veste che gli
scende con belle pieghe sino al suolo.
a Porta 1' Angelo intorno al collo una fettuccia di por= pora che s' incrocia sul petto e svolazza sull' anca. Dell'ala
sinistra si scorge la sommità, mentre la destra si presenta
= per intero di prospetto mostrando auree le nervature,
= bianca in alto la peluria, porporina la piuma delle penne
più tenui, alle quali succedono le remiganti, il cui colore
= digrada dal verde chiaro all' olivastro. Trascurate , come
era tradizionale nella scuola giottesca, sono le estremità;
= e del piede di Gabriele, coperto di rossa scarpa, appena è
= segnato il contorno. Ma quanta bellezza nella movenza e
nella espressione del personaggio ! Piegato alquanto ha
e Gabriele il ginocchio; la sua destra è stesa verso Maria in
N atto di chi ammira cosa santissima, mentre colla sinistra
= sembra voler porgerle la rerde palma. Spira acceso arr dore il volto incorniciato da biondi capelli d e n t i con molle
e

e

arricciatura sul collo: le pupille sembrano spiccar lampi
dalla aperta palpebra, e le labra sono ancora dischiuse
a all' ultima sillaba del saluto celeste m , Ave gratia p h a ,
delineato come uscente dalla sua bocca.
a Più ricca di quella di Gabriele è la sopraveste di Maria.
a Lasciato il rosso e il ceruleo onde costantemente solea colorire il panneggiamento della Vergine quando la rappresentava in atto di viatrice, qui l'Angelico di drappo d'oro
a fece il manto, che dalla testa scende a coprire tutta la
a persona, appena lasciando travedere la porpora trapunta
d'oro del soppanno intorno al volto e nel rovescio di al* cune pieghe sotto al braccio. Il ceruleo della sottoveste s' ina dovina soltanto dall' estrernita della manica destra stretta
al polso. Della bionda chioma il cappuccio, che le incornicia con fine pieghe le gote, non lascia scorgere fuorchè
u il nascere de' lisci capelli alla sommità del fronte. Maria
sta genuflessa sul pavimento coperto da corto tappeto: le
mani ha conserte sul seno, la destra sopra la sinistra, e le
pupille fisse al libro aperto a lei dinanzi sul genuflessorio, come assorta in alta contemplazione.
a Scrivea il Vasari dell' Annunciata dipinta da fra Giovanni pel S. Domenico di Fiesole, che - avea un profilo
a tanto divoto, delicato e ben fatto, che parea veramente fatto
non da uomo, ma in paradiso -: or io tengo per fermo che
= consimile giudizio possa portare della nostra chiunque la
a osservi, e che essa ricorda i versi dell' Alighieri nel canto
a XXXIII del Paradiso B Veramente il pio e valentissimo frate,
come dice il p. Marchese, a adoperando in luogo di numeri
e di versi il pennello e i colori, si tolse l'ufficio di rendere
mite, onesta e pia quella feroce e eurrotta generazione - D .
11 sig. Capilupi raccolse poi e riporta più testimonianze
dell' accoglienza fatta in Brescia al quadro e della estimazione in che fu tenuto; pel quale, mentre innanzi era principale nella p a m h i s di S. Alessandro la festività della Pue

.

-

rifieazione, le venne indi sostituita la festa dell' Annunciazione. Giovanna Provaglio fece a sue hpese costruire la cap
pella destinatagli per sede: e la bella imagine a fu recata
a processionalmente per la città nell' imperversare della pea ste nel $478 s : e si chiese nel 1630 di fare altrettanto.
Nel 1487 si istituì la Scuola o società divota di mutuo sussidio dell' Annunciata, che ogni domenica si congregava nella
cappella, rinnovata nel 1586, ornata di dipinti nel 1598 e
nel 1646, decorata nel 1647 di nuovo altare, riordinata in
meglio nel i737 e nel 1760. Nel l644 è memoria di alcune
fatture di riparazione eseguite da Stefano Viviani; e la esiguità della polizza, che si riferisce a ai mobili e alla decoa razione della mppella, al marmo dell' altare, al legno della
cornice D, è argomento che a rare e di lieve importanza
a dovessero essere le vesciche o bolle verificatesi a quell'epoca
D'altre restaurazioni non è ricordo
a e dal Viviani rimesse..
nè prima nè dopo sino al 1853. Bensì rifatta dal 1785 al
1793 la chiesa, e ristretta dal lato meridionale di m. 2. 75,
fu mestieri accorciare le cappelle e mutar sede agli altari e
alle pale, che però nulla in quella trasposizione patirono.
Vendettero allora i p. Serviti il S. Roeco del Moretto, che
passb nella famiglia Fenaroli; la pala a scompartimenti del
Romanino colle relative imposte, che passd agli Averoldi, e
ora è nella Galleria Nazionale a Londra; le statue decoranti
1' altare di S. Pellegrino : ma a nessuno cadde in rnen te di
vendere 1' Annunciata, al cui pregio, ricollocandola, si ebbe
cura che corrispondesse il nuovo altare, posto nel 1798, secondo il disegno dell' architetto Giovanni Donegani.
il decreto del Governo Provisorio di Brescia 4 ottobre
4 797, che soppresse i p. Serviti, e destinò la chiesa di S. Alessandro con parte del convento a infermeria militare, prima
pure che fossero mossi i quadri e le ancone, fu tosto il 21
novembre seguito da altro decreto del medesimo Governo,
che ordinò si eleggessero un custode sacristano e un cappelW

lano al culto e alla custodia di essa chiesa. Vennero quindi
consegnati al cappellano la sacristia e i sacri arredi ; che,
abolita per decreto 25 aprile 1806 la Scuola, passarono,
col modesto patrimonio e ogni sua azione 9, e quindi anche colla tavola del B. Angelico, alla istituita fabricerìa.
Accresciuto nel 1882, coll' accertamento dell' insigne autore, l' interesse pel prezioso dipinto, sorse nel prevosto don
Luigi Lombardi e in alcuni parochiani il desiderio di collocarlo in miglior luce, dilegualane per la lunga età la freschezza del colorito, e, più che protetto, quasi nascosto da sei
pezzi di grosso e opaco vetro. Si affidò il còmpito ad Alessandro Brisson , a Milano in fama di valentissimo ristauratore : dal collaudo della cui opera, fatto dall' Academia di
belle arti, apparisce essersi rilevate tracce di ristauri anteriori n, certo que' del Viviani; e a deperimento nei pana neggiamenti e nel fondo , intatte le carnagioni. S' aggiunge che erasi a lungo usato ogni anno incoronare 1' imagine della Vergine, e apporle collana e vezzi: di che pure
dovean restare le tracce. Il Brisson compi diligentemente il
lavoro, e fece un' altra operazione assai difficile e delicata.
Il quadro consta di due tavole, dello spessore di mm. 35, ciascuna dell' altezza di m. 2. i 5, della larghezza di m. 0.97, coperte però in parte dalla cornice; onde la tempera è in ciascuna
ristretta a m. 1. 55 per m. 0. 82. Ognuna di queste è 8 coma posta di due assi combaciate per retto filo e conglutinate ,
con applicato un travicello in un' incavatura nella faccia postica, per assicurarne il piano; il quale nullameno nella tavola
a sinistra, dov' è dipinto l' Angelo, non si mantenne perfetto.
Il Brisson con due nuove incavature e quattro travicelli a incastro ripar6 anche s questo. Se non che, ricollocato festosamente il quadro in ottima condizione, sei anni dopo, nel
4860, apparvero alcuni scrostamenti a nel pauneggiamento
dellPAngelonella direzione della commessura delle due assi,
0, presso a poco alla stessa altezza, anche nella tavola della
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Madonna D; i quali, ricercatene indarno altre cause, furod
dovuti attribuirsi alla a vernice onde 1' ultimo ristauratore
s' era studiato di richiamare il dipinto 8 . E per incarico del
Municipio, col consiglio anche del pittore Guglielmo de Sanctis,
allora con molta pazienza e perizia, a rassodò le bolle e supplì .
a le parti in tenue quantità mancanti B il nostro pittore
Pietro Filippini. Ma al cominciare dell' anno scorso ecco nuove
screpolature a nelle parti dal Filippini riparate, e bollicine
a minaccianti scrostamento con più attento esame sorprese
qua e là sul fondo e sui panneggiamenti, mantenendosi
sempre incolumi le carnagioni m. Consultata la Commissione provinciale conservatrice dei patrii monumenti, ha ora
la benemerita Fabricerìa rimediato ai nuovi danni coll'opera
del bravo custode della civica Pinacoteca pittore Giuseppe
Ariassi, e con generale approva~ioneil 12 del p. p. marzo
rimessa a posto la preziosa a tavola, nell' antica cornice rin8 frescata, nuovamente protetta da cristallo a .
Legge il sig. cav. Giacomo MaiTei: Nole sulle proposte
&Ua CommRssibne rninkkriccle per la riforma &&'ordinamento
giudiziario. Egli primamente compendia la Relazione della
speciale Commissione presentata sul finire dello scorso anno
al ministro di grazia e giustizia e dei culti.
I1 ministro Giannuzzi-Savelli con decreto 12 nov. 1883
elesse una C~mmissionedi persone appartenenti ai due rami
del parlamento, alla magistratura giudicante e all' amministrazione centrale, affinchè studiasse un progetta di riforma
radicale deLl' ordinamento giudiziario n; e la Commissione
ha ora presentato a in forma relalivamente sintetica il risultato
a de' proprii studi ».
Colla storia della nostra legislatura si dimostra che la
scienza giuridica, a manifestantesi sotto varie forme, va
a sempre più accentuandosi nel senso di allargare grande
(:

mente la competenza dell'autorita. giudiziaria sino a renderla assorbente ed esclusiva a . Indi il bisogno di elevare
a grado eminente di considerazione la magistratura, affinchè
possa convenientemente adempiere I' arduo suo cbmpito.
Quanto maggiori sono le franchige nella vita dei popoli, altrettanto maggiore debb' -re
p la responsabilità del
Potere esecutivo in confronto de' singoli amministrati. E
u 1' autorità giudiziaria, affatto estranea alla politica militante,
a sola competente a conoscere le controversie n, non potrebbe
applicare imparzialmente la legge, eguale per tutti, quando,
fra 1' avvicendarsi continuo de' contrari partiti politici, si sentisse quasi costretta, nel pronunciare le sue sentenze, a sea guire la corrente dominante per non pregiudicarsi nella
a futura carriera B .
Deplorato lo scadimento attuale e quello maggiore che
si apparecchia tolte che sian di mezzo a alcune splendide
individualità che onoran 1' Italia m , se ne attribuisce principalmente la causa alla necessità di reclutare nella magistratura i licenziati in legge mediocri , preferendosi dai
migliori il libero esercizio dell' avvocato. E per& fatto voto
pel miglioramento in generale dell' istruzione secondaria e
della superiore grandemente depresse, si propongono a rimedio tre mezzi, siccome base della riforma proclamata ornai
urgente dalle Camere legislative e dalla opinione publica:
I." Aumenio rudicale negla st@endi tudli d e k rnag&ra&ra, con
accentuazzone maggiore ne' primi gradi inferiori : 11." D+
nuzione roJlessibile del numero dei magzStrat8.. III." Nowne legalmenfe
che assicurino l' ind+endmza morale &l magisiralo proteggendone l' avvenire, d +petlo alla suo ina>nodiZità, si rispetto a& promozioni.
Gli stipendi presso noi son quelli sanciti dalla legge 6
dicembre 1865, la quale, in vece di allargare, in parte restrinse quelli fissati nel 4859; e durano, benchè da ognuno
sappiasi quanta mutazione sia indi avvenuta nel costo di
a
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tutto cib ch' è richiesto dalle necessità della vita. Laonde i
funzionari massime de' gradi inferiori versano in gravi strettezze non punto corrispondenti alla posizione loro sociale.
La Commissione confronta tali stipendi con quelli degli altri
stati d' Europa, singolarmente dellJAustria. Questi, a parità
di grado, superano il doppio, e taluno è quasi triplo de' nostri, benchè le condizioni finanziarie dell' Austria siaiio più
depresse di quelle dell' Italia. Fa quindi voti che i nostri legislatori ne segua20 l' esempio. E per la notevole diminuzione del numero de' magistrati , nel rimaneggiamento e
ricomposizione delle circoscrizioni giudiziarie, seguendo 1' aforismo pochi impiegati e ben pagali, non ne verrà grande accrescimento di peso al publico tesoro. a Noi dobbiamo, così pensa
la Commissione, elevare su larga scala le retribuzioni dei
a nostri magistrati, mezzo presso che unico per attrarre alla
nobile carriera giudiziaria i migliori licenziati in legge che
costituir debbono il semenzaio dei giudici provetti ed aua torevoli B.
Or ecco le osservazioni del nostro collega intorno a questa prima proposta.
Sono d' accordo, purchè non si esageri sino al lusso
dell' Austria in questi ultimi anni, ma si tenga conto della
diversa indole dei due Stati. All' Austria, governo assoluto,
giova sostenersi con una devota e interessata burocrazia.
a Laonde la splendida generosità, oltre alla magistratura giudiziaria, si estende a tutti gli altri funzionari dell' impero, mia litari, politici, amministrativi ecc. L' Italia, libero governo
costituzionale di una grande nazione, meglio che di burocraa zia, è studiosa della cooperazione di liberi cittadini intenti
a al comun bene. È conveniente che i magistrati sieno retria buiti con tale misura che possano condurre vita decorosa,
proporzionata all'eminente missione di rendere imparziale
a giustizi&; ma in Italia non si compran col denaro la fedeltà
a e lo zelo dei magistrati, sì piuttosto colle libere franchige

che li mettano al coperto da possibili arbitrii del Potere
esecutivo. A questo, più che ad esagerazione di stipendi,
u volger deve lo Stato, a mio credere, le proprie sollecituN dini nel riorganamento della magistratura giudiziaria. I
u giovani candidati, per quanto colti e di vigorosa intellia genza, nei primi anni di esercizio dell' avvocatura ben difa ficilmente e solo per eccezione possono sperare una clientela che loro offra il modesto guadagno pari allo stipendio
a di un pretore. La decadenza della nostra magistratura, a
u mio avviso, non tanto è da recarsi agli stipendi irisuffia cienti, quanto al vizio radicale dell' organismo vigente, pel
a quale in una pretura è affidata tutta l' amministrazione
u della giustizia a un giovine pretore di fresco licenziato in
legge, coll' aiuto, non sempre, di un vicegiudice che in
a materia giudiziaria ne sa meno di lui. Laonde non so che
a applaudire al disegno proposto, come si vedrà, di abolire
a le preture, e ne' centri più popolosi istituire tribunali di
prima istanza con più giudici presieduti da magistrati provetti d' ordine gerarchico superiore
Determinate le massime generali, la Commissione procede alle proposte più difficili del pratico ordinamento a delle
a giudicature in ogni lor grado e del numero de' funzionari
a loro assegnati 8 .
In quanto al Giudice conciliatore la Commissione è tutta
concorde in proporre che sieno di sua competenza
1. tutte le azioni personali civili o commerciali relative a
beni mobili, 21 valore delle quali non ecceda dire cento, anche se
riesca maggwre. Il valore incerto di un bene mobile può dejnirsi
(so40 per la competenza) dalla parte attrice (lichiarando che si
conlenta d i lire cento anche se riesca maggiore la Ziquiciazione.
2. le azioni, comprese quelle di sfratto, relarive alle h a zioni dz' beni h o b i l i , se la pQione o il jlto per tultu il
tempo che dovrebbe ancora durare la locazione non ecceda z'l
detto valore di dire cento.
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Ai tribunali di prima istanza competerebbe decidere dei
ricorsi in appello contro le sentenze dei conciliatori; ai quali
si nega ogni altra ingerenza, vuoi in affari penali e di poa lizia giudiziaria, vuoi di onoraria giurisdizione, perchè col
a troppo estenderne la competenza perderebbero il carattere
lor proprio, eminentemente pacifico, sereno e paterno, del
a probo viro N.
Intorno a questa parte il sig. Maffei riepiloga e ripete
alcune sue idee giA espresse nell' Archivio giuridico, settembre 1872.
h rieinpiere il vuoto che lascierebbe 1' abolizione delle
A preture, amerei che l' ufficio del conciliatore venisse affia dato a un notaio esercente. Prima d' iniziare dinanzi a un
a tribunale una controversia qualunque civile, sieno le parti
sempre obligate a tentare il componimento dinanzi al conciliatore, il quale sia tenuto, se i suoi uffici falliscono, a
a rilasciare ai contendenti il certificato di non seguita concia liazione, ma abbia, se riescono, la facoltà di stendere, nella
a sua qualità di notaio, convenzioni giudiziali inappellabili e
N in fornia esecutiva, mediante retribuzione fissata in apposita tariffa legale. Diminuirebbero con ciò le liti; e i cita tadini, posti sotto la salvaguardia di un' autorità più competente, sarebbero tutelati meglio nei loro diritti. Non 6 a
a temere che molti comuni restino con ciò senza giudice
N conciliatore, perocchè la maggior considerazione e la concorrenza di proficue clientele saranno incitamento ai notai per
K ambire 1' onorifico incarico accompagnato da si nobili sodisfazioni morali. Sarebbe pure nell' interesse politico del
Governo favorire il trasferimento de' conciliatori da un picM colo a un comune più popoloso e ricco, e riservare inoltre
a a codesti benemeriti ufficiali la facoltà di chiedere, dopo
un determinato tirocinio, superata che abbiano la prova
d' idoneità , un posto di giudice in un tribunale civile B.
Crede il nostro collega che ciò gioverebbe altresi grande(I
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mente alla diminuzione del numero de' magistrati. E se si
dubitasse che il conciliatore ne ricevesse carico soverchio di
lavoro, potrebbesi a nominare altro conciliatore non legalo
col sistema ora vigente, con competenza ristretta alle azioni
a civili non importanti una somma maggiore di lire trenta.
Col quale provedimento potrebbe la giurisdizioiie del giudice
a notaio estendersi a più comuni vicini B.
La Commissione studiasi di rispondere a due domande.
La competenza della magistratura di prinia istanza debb' essere ripartita tra due autorità di grado diverso, o deferita interamente a una sola autorità?
In questo secondo caso, dee preferirsi il giudice unico, o
il giudice colley iale ?
Nota 1' inconveniente del sistema attuale che nelle cause
decise dalle preture obliga le parti in lite a ricorrere in
appello al tribunale civile e correzionale, mentre le cause
decise da quest' ultimo, non di rado meno intralciate e difficili, quand' anche importin maggior somma, sono soggette al
sindacato più autorevole della corte d' appello. Nota che il
t( sistema di una sola competenza
nei giudizi di prima coa gnizione non solo toglie l' accennato inconveniente, ma pera mette su più larga scala la riduzione delle attuali circoscrizioni giudiziarie, e quindi anche una maggiore diininua zione de' funzionari che vi sono applicati B . Il magistrato
poi, che sa di non potersi sottrarre alla t( esclusiva responsabilità della propria sentenza, mette a contribuzione tutte
W le forze dell' ingegno e tutto il buon volere affinchè resista
a alle eventuali censure, assai più di quello che suole quando
a la responsabilità è divisa coi colleghi
. Arrogi, dicono, che
col giudice unico; se non vogliasi notevolmente accrescere il
numero dei giudici, l'amministrazione della giustizia sarà più
spedita e sollecita; e in fine, in pratica, W la collegialità è di
mera apparenza a , prevalendo quasi sempre il voto di quello
che presso i compagni è in concetto di scienza maggiore.
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Si propone pertanto che la competenza della magistratura di prima istanza debba a concentrarsi in una sola aua torità, e demandarsi all' azione del giudice unico
E
però in tutti i luoghi, dove ora sono tribunali civili e correzionali e dove sono preture la cui sede sarà stimata da
conservarsi, si istituiscano tribunali di prima istanza, coma petenti a decidere per tutte le materie senza disihzione e
senza limite di valore : in ognuno de' guali sia un primo
giudice capo, e un numero di giudici proporzionato alle
esigenze del servizio; e ciascuno sentenzi da solo nelle cause
a che gli saranno dal giudice capo assegnate n .
Il sig. Maffei loda il pensiero che alle preture, nello
stadio di prima cognizione, sostituisce tribunali di prima istanza; rna non sa persuadersi che punto sia utile 8 lasciar
tutta la responsabilità delle decisioni, spesso di non tenue
momento, al giudice unico, esclusa la collegialità n. Con
tale sistema tanto fa che si aboliscano i tribunali e si conservino e sostituiscouo le preture; onde almeno le parti tratterebbero i loro affari con maggior agio. 8 Il giudice, si
ragiona, studierà più profondamente la causa se gli si
lascia tutta la responsabilità. Per confidarsi, soggiunge il
sig. Maffei, del tutto in tale argomento, bisogna non aver
mai fatto parte di un collegio di giudici. Sta bene che
negli affari civili il giudice unico assista e dirigga la discussione della causa in publiea udienza : sta bene che questo
giudice, nel collegio ( di regola presieduto dal giudice capo,
magistrato provetto scelto da tribunali d' appello) si faccia
relaiore. Ognuno sa che la decisione si appoggia mclusivamente sui documenti dimessi a cura dei patrocinatori :
le cui perorazioni, più o meno eloquenti, hanno valore
affatto secondario in confronto alla storia di fatto e alle
dimesse prove scritte. Tutt' al più si potrebbe accordare
agli avvocati di dare in iscritto il riassunto delle loro perorazioni, che vorrebbesi firmato anche dal giudice relatore.
S .

Ma non si tolga alla sentenza l'autorità incontrastabilmente
maggiore dei giudizi collegiali, la quale appunto guadagna
da ciò stesso, che prevale d'ordinario in essi il voto del giua dice più sapiente. Nel giudice relatore poi, e il compagno noC stro n'ha esperienza, non si scema, anzi per la collegialità
s' accresce l' impegno di studiare la causa ch'ei sa di aver a
discutere con colleghi autorevolissimi. E neppure è vero che
C la collegialità porti incaglio nella sollecita aniministrazione
C della giustizia se non si aumenti il numero dei tribunali
e dei giudici Le riunioni collegiali, ridotte al]' intervento
di tre giudici compreso il giudice capo, si tengono per sistema un giorno per settimana, e in pratica, specialmente
quando si aggregassero ai tribunali i giudici aggiunti, non
recherebbero, come non recarono mai, perdita di tempo o
distrazioni nocive al corso degli affari.
Bensì, oltre le recate considerazioni, sarà mantenuta per
esse la uniformità nelle questioni giuridiche, si che non avvenga che nel medesimo giorno dal medesimo tribunale
escano, in condizioni pari o presso che pari, sentenze diverse
o affatto contrarie. Tutt' al più il cav. Maffei acconsentirebbe
al giudice singolo o relatore la facoltà di decidere, anche
inappellabilmente , nelle questioni incide~kdi,che non finiscono la lite, quali sarebbero le sentenze interlocutorie per
ammettere nuove prove scritte peritali e testimoniali m; ma
non sa indursi a rinunciare a quello che, secondo il suo parere, offre la maggior guarentia della proferita sentenza, più
le acquista rispetto, e più vale a dissuadere la parte soccombente dal tentare il giudizio d' appello.
Le considerazioni d' ordine poli tic0 della Commissione lo
confermano nel suo avviso. Discutendo se abbiansi i giudici a
eleggere per regio decreto, o per comizi popolari, essa opina
si mantenga la elezione per regio decreto, perchè ne' governi
liberi parlamentari alla magistratura giudiziaria spetta anche la
tutela dei diritti politici, e la elezione popolare le renderebbe
t
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troppo difficile questo cbmpito. Fosse pure, si dice, un giudice
per virilità di coscienza superiore a qual sia sentimento di
gratitudine, timore o speranza a fronte de' partiti che si alternano, diffiderebbero pur sempre della sua imparzialità i cittadini appartenenti a partito diverso da quello da cui egli
riconosce la sua elezione, e si terrebbero, se condannati,
vittime dell' ingiustizia di lui anzi che del proprio torto. Simile considerazione vale per la collegiaizkì. Il giudice non
1 vive isolato, estraneo agli interessi generali del paese. Anche senza avvedersene, inclinerà ne' suoi giudizi verso la
parte affigliata con lui a uno stesso partito. Se poi tra gli
a avvocati delle parti vi fosse un deputato, un ex ministro,
o un alrer ego di lui, la spinta a far pendere da quel lato
la bilancia della giustizia sarebbe vie piu forte, e l'indipendenza del giudice nel maggior pericolo, qualora la responsabilità sua non fosse solidale coi colleghi chiamati
a con lui a decidere la. causa P.
Il sig. Maffei ricorda pure che nel sopracitato suo studio
publicato nel 1872 nell' Archivio giuridico, e innanzi presentato a questo Ateneo, noto esser ben difficile che un individuo attenda con pari amore e riesca del pari esperto in
tutta la gran mole delle leggi. Stimava quindi provedimento
utile a promuovere il decoro della giudiiiarid magistratura,
se si secondassero le inclinazioni particolari de'magistrati.
Si aboliscano, proponeva, le preture: si istituiscano ne'cena tri più popolati tribunali civili e tribunali pmali. A questi
1 ultimi soltanto siano aggregate le procure del re. Si para tiseano le corti d' appello e la suprema magistratura in
due sezioni separate e indipendenti; destinate 1' una a decidere le controversie civili, l' altra le penali
Stimava
egli e stima ancora, che questo ordinamento, senza accrescer
peso alle finanze dello Stato per notevole aumento di personale, e senza bisogno di mutare il testo dei codici *,
offrendo modo ai diversi rna$drati di più profondo studio
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e più estesa esperienza nella parte da ciascuno prescelta ,
darebbe frutto di più mature e rispettate sentenze, di minor
numero di riformati giudizi, e in conseguenza a mano a mano
di minor numero di appellazioni.
E rammemorando i particolari da esso già disegnati, cioè
che a gli affari civili e i penali in prima istanza sieno trati
tati e decisi rispettivamente da separati tribunali dktrettuali e da tribunali prouinciali, presieduti i primi da consiglieri di tribunale provinciale , i secondi da consiglieri
d' appello, gli uni e gli altri con assegno personale di
funzione: che nei due rami tra loro paralleli le graduali
promozioni procedano nel seguente ordine gerarchico: Uditore: Aggiunto distrettuale : Aggiunto provinciale: Giudice
r distrettuale : Consigliere provinciale: Consigliere o Sostituto procuratore generale di corte d' appello : indi secondo
il sistema ora in vigore, ma separatamente nelle due sezioni .: ripete le considerazioni che maggiormente lo persuadono. Pel sistema delle reggenze potrebbe il ministero richiamare senza offesa al posto loro i magistrati che meno
riuscissero alla prova. Il numero de' giudici e consiglieri potrebbe restringersi, qualora si accordasse agli aggiunti, e
negli affari di minor conto anche agli uditori, il voto deliberativo nelle camere di consiglio e alle publiche udienze.
Più competenti i giudici, e non distratti per trattazione di
cbse affatto diverse, 1s risoluzione delle cause riuscirebbe più
spedita. E nota che a nei tribunali promiscui civili e corre
zionali , per non intralciare l' andamento degli affari dovranno i giudici di necessità essere ripartiti in due sezioni,
t civile e penale. Laonde il sistema ch' ei preferisce non
importerebbe maggiore spesa di quella già necessaria pei
luoghi di residenza delle separate sezioni, spesa che potrebbe essere sostenuta dai comuni o dalle province D.
Pensa che nelle città a capo delle province, dor' è maggior popolazione e ricchezza, sono liti maggiori e più nume-
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rose e intricate, ond' è giusto che sien ivi giudici scelti, di
maggior dottrina ed esperienza sebbene con pari facoltà: ai
quali però vorrà assegnarsi un soprasoldo di residenza. Non
può persuadersi che l'uditore, sia pure di eletto ingegno,
in soli tre anni di tirocinio, senza il sussidio della collegialità dei giudizi, acquisti la perizia necessaria alla trattazione
di tutti gli svariati affari di sua spettanza, e però loda a la
istituzione, adottata in Austria, del grado ,intermedio di
giudice aggiunto D. E dai gradi intermedi un altro profitto
si avrebbe, più frequenti e spedite le promozioni, e quindi
maggiore stimolo a meritare e maggior invito ai giovani migliori ad arruolarsi alla raagistratura.

I1 sig. cav. Giacomo Manei prosegue la lettura delle sue
Note sulle proposie della Commissione ministerzale per h r&
forma deU' orda'namento giudizhrio.
Propone la Commissione che in secondo grado s' istituiscano tribunali di appello di regola provhch?i, e ifiterprovificiali dove due o tre province tra loro attigue non molto popolose sono dotate di tale viabilità che renda agevoli gli accessi
alla sede comune. Le corti o tribunali d'appello, presso cui
debbon essere la sezione d' accusa e la corte à' assise, sareb
bero così comodamente accessibili alla popolazione.
Pare al nostro compagno che la Commissione tenda con
cib ad accrescere anzi che a diminuire le attuali sedi delle
corti d' appello; e se è necessario e giova che le parti in lite
abbian facile accesso al giudice conciliatore e al tribunale di
prima istanza, avanti a cui debbon sempre o quasi sempre comparire in persona, ciò meno importa pei giudm d' appello, avanti ai quali le parti sono rappresentate da avvocati.

Sotto il dominio austriaco in tutto il Regno lombardoveneto erano due soli tribunali d' appello, uno a Milano per
le province lombarde, 1' altro a Venezia per le venete, n6
se ne desiderd un terzo mai dalla popolazione. Mancavano,
a è vero, le sezioni di accusa e corti d' assise, e tutte le cause
e criminali si giudicavano in primo grado dai tribunali provinciali in publica udienza; ma il'tribunale d' appello giua dicava in seconda istanza anche tutte le cause civili decise
in prima istanza dai pretori.
a Adottandosi, ei prosegue, la proposta mia d' istituire
i tribunali provinciali esclusivamente penali, assai oppora tunamente si potrebbe a questi aggregare non solo le
a sezioni di accusa, ma anche le corti d' assise, sollevandone
interamente i tribunali d' appello ; de'quali piu si potrebbe
così diminuire il numero, e diminuire il numero de' consiglieri, quanto forse bisognerebbe accrescerlo ne' tribunali
provinciali. E il disaqio delle popolaziooi sarebbe minore, e
più sollecita la spedizione delle cause di competenza della
giuria.
Dopo le proposte spettanti la giurisdizione ordinaria di
primo e secondo grado. !a Commissione si occiipb della grave
questione, a se al vertice di ogni giudizio debba istituirsi
e una Corte di cassazione, e. per gli affari civili, un Tribunale di terza istanza
e prevalse l' avviso di tramutare
le attuali Corti di cassazione in altrettanti Tribunali di terza
istanza nelle medesime attuali lor sedi, aggiungendone uno
in Roma, e conservando in Roma anche la presente Corte
di cassazione a colla denominazione di Corte suprema di
gzuslizia per tutti gli affari penali e disciplinari, per le
e decisioni di tutti i conflitti di competenza, e per l' intere pretazione autentica delle leggi m.
Per gli affari civili la Commissione propone umime che
il ricorso ordirmrio in terza istanza si ammetta soltanto contro due sentenze difTorrni: propone a maggioranza,- i.*do~ersi
a
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tenere siraordinario il ricorso interposto contro due sentenze
conformi appoggiato a motivi di nullità, il quale debb' essere accompagnato col relativo deposito, qual pena del ricorrente in caso di reiezione; 2." che al tribunale di terza istanza
competa conoscere in farlo e in dirztlo, e giudìcare in merito,
quando il motivo addotto per la nullità della sentenza si riconosce fondato. Propone del pari unanime, molto opportunamente, che alle parti in lite in questo stadio si vieti qual
sia nuova allegazione o introduzione negli atti di causa, che
debbono rimanere inalterati, quali erano nel giudizio di seconda istanza, Condanna l' abuso nell' abitudine forense di
non preoccuparsi punto o di trascurare i mezzi di prova dinanzi al giudice di prima istanza per valersene di sorpresa
nel grado d' appello, a convertendo in regola la eccezione disciplinata dall' art. 490 del codice di procedura civile. E
a senza concretare proposte di questa materia, fa voti, quali
u certo ognuno fa, che si trovi modo di togliere il grave
inconveniente, nocivo insieme all' interesse delle parti e alla
a economia dei giudizi H .
In quanto concerne la giurisdizione commerciale, la Cornmissione fa voti per l' abolizione dei tribunali speciali di
commercio, stimando piu profittevole alla retta amministrazione della giustizia affidare tutta questa materia alla competenza dei giudici ordinari.
Assai importanti sono e radicali le proposte riforme del
publico ministero; al cui officio si vorrebbe che siano d e l e
gati, rispettivamente ne' tribunali di prima, di seconda e di
terza istanza, giudici o consiglieri, uno o più, sedenti ne' tribunali stessi. Si osserva che si verrebbe cosi a risolvere,
nel modo in uno più radicale e proficuo al servizio, la
u vecchia ed acre questione del dualismo che scaturisce dalla
a istituzione del publico ministero, tutt' affatto speciale e disgiunto dalla rimanente magistratura giudicante. Non è qui
mestieri ricordare quanto si disse in proposito, più o meno
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vero, più o meno appassionato, onde il publico ministero
veniva segnalato siccome un agente politico posto dal potere centrale presso ogni giudicatura per controllarla ne'
suoi singoli cornpunenti e averne particolareggiati rapporti.
a Per quanto siasi in ciò esagerato, non è men vero che al1. l' andamento
concorde e sereno di una giudicatura può
riuscir profittevole che venga tolta di mezzo quella persona
dalla cui benevolenza o dalle cui antipatie può dipendere
la carriera dei giudici. Nè il servizio amministrativo della
a giustizia ne risentirebbe il minimo danno; poichè nelle sina gole giudicature verrebbero assunti ad adempiere le parti
a del putlico ministero quelli tra i giudici che vi mostrano
a più attitudine n.
Con tali riforme, che il nostro collega augura accolte,
non sarebbe però, egli prosegue, u tolto il vizio maggiore,
sancito dall' art. 42 del codice di procedura penale, che
a vieta al giudice ordinario di portare le sue indagini fuori
del cerchio segnato dal publico ministero, e lo riduce alla
u condizione di pupillo, a cui è interdetto quasi di muover
passo da si.. Avvenga pure qual sia reato, sia pur solenne
lo scandalo, la magistratura non deve, non può procedere,
se non allora che il publico ministero lo vuole, a l quale
solo spetta promuovere e proseguire 1' azione penale.
u Non è mestieri rovistare in archivi di tribunali a fine di
a scoprire gl' inconvenienti che da questo derivano. Io nutro
u il piu profondo rispetto pel publico ministero. So farmi rau gione e apprezzare i motivi che lo persuadono a parlare
R e a tacere: ma quando fatti più o meno gravi, talora graa vissimi, sono entrati nella publicita, la publica coscienza
N ha diritto di muovere delle domande alle quali non può
negarsi risposta. Non può imporsi di tacere alla publica
coscienza. se domanda perchè vadano impuniti duelli tra
personaggi altolocati e il deputato che sottrae il portafoa glio al collega : perchè in un ospitale, sia pure di pazzi,
(C
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tutti quindi irresponsabili, cinque cadaveri, cinque morti
violente in quattro mesi, abbiano a riguardarsi quale cosa
u ordinaria, quasi dico naturale, da non curarsene, da non
cercare se ci sien di mezzo colpevoli negligenze (art. 308
del cod. pen. ), una sopra tutto, enorme, quella di tenere
a ostinatamente affidato 1' ufficio d' infermiere a un iwesponsabile, a un epdetlico, autore presuriiiliilineiite delle prime,
a come indubiaiiierite delle ultime di quelle morti; tanto più
a se siano denunciate quali ordinarie e nalurali le morti di
a chi soccornbette con pizì coste infrante (art. Y5G del codice
a penale ).
Bene mostrano cotali sconci quanto importi la riforma
M dell'art. 42 del codice di procedura penale, sì che venga
assicurato sempre il libero corso della giustizia pei reati di
azione publica, in qual sia modo rendansi noti.
a Per togliere poi ogni arbitrio al giudice unico delen gato dal presidente ad assumere l' istruttoria, vorrei che,
compiuta questa, la conseguente deliberazione sia presa
a collegialmente nella camera di consiglio. Soltanto colle aca cennate riforme la magistratura inarnovibile, anche nella
giurisdizione penale serberà integre la sua libertà e india pendenza: non sarà mancipio legale del publico ministero.
Il quale del pari, cessando di essere ufficiale amovibila di
a polizia giudiziaria per far parte della magistratura inamoa vibile, si troverà in un ambiente piu considerato e sereno D.
Mi sarebbe inoltre piaciuto se la Commissione avesse
a espresso il voto di togliere a dirittura, negli affari civili ,
a l'ingerenza del publico ministero, che non ha ragione di
a essere, perchè non è nè parte nè rappresentante delle
u parti, le quali devono comparire in giudizio assistite da
a avvocati. E nelle cause de' corpi morali e altre persone
a tutelate, l' aggiungere , al patrocinio che debbono procurarsi, anche una superiore ingerenza, è un trattare le parti
a disugualmente , contro il solenne canone di giustizia , la
a
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legge è aguale per tutli; è un far luogo a monopolii, a particolari privilegi. Kelle cause poi, nelle quali la presenza
del publico ministero non è suggerita da motivo d'interesse
di corpo o persona tutelata, quell'intervento si risolve in
vera diffidenza ingiuriosa ai magistrati, tendendo, piii che
a ad altro, a invigilare la loro condotta n.
Per quanto riguarda la materia penale che si riferisce a
reati non devoluti alle corti d' assise, come già per gli affari
civili, questi e quelli nel primo grado, la Commissione propone a unawimitd che sieno di competenza di una sola magistratura, rappresentata dal giudice unico: propone, per maggioranza di s u f r a g i , che questo giudice giudichi da solo,
escluso il giuri o il sistema degli scabini. Intorno a che il
cav. Maffei approva volentieri le ragioni ampiamente svolte
per a escludere in materia correzionale il giuri, ornai dalla
N publica opinione tenuto in piedi, pei misfatti, più per onor
delle armi che per diffidenza della lealtà de' giudici togati :
ma cerca indarno nella relazione gli argomenti che indussero i commissari u unanimi ad avventurare ai criteri e al
a convincimento di un giudice singolo il patrimonio più prea zioso dell' uomo, la sua onorabilità sociale, la sua libertà,
il decidere della colpabilità o dell' innocenza di un cittadino, per la cui condanna in Inghilterra occorrerebbe il
si di dodici giurati p . E nota la situazione imbarazzata di
quel giudice iinico se dovesse colla sua sentenza mettersi in
opposizione al publico ministero chiedente la condanna, e più
ancora se a all' avvocato ex ministro o alter ego che appasr sionatamente sostenesse la innocenza. La Commissione si limita a una speciale raccomaiidazione al ministero, che voglia rendere di azione privaia il numero maggiore che sia
ragionevolmente possibile di reati, non avvedendosi che si
verrebbe per tale spediente a curare più l' interesse privato
a che la comune sicurezza, sempre a scapito degli onesti, a
a fornite indiretto della decadenza morale della società, per
u
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1' impunita dei delitti, pel conseguente incoraggiamento dei
malvagi alla recidiva colla speranza di essere perdonati, sia
N dalla parte dbnneggiata , o sia in cer,ti casi dal publico
u ministero, se ragioni, ch' egli non ha obligo di manifestare,
a lo consigliassero al silenzio.
Taluno della Commissione avrebbe amato abolire l' appellazione dalle sentenze correzionali; ma, tolta la :ollegialità
del giudizio, fu ammessa; e il tribunale d' appello giudica
collegialmente coli' intervento di quattro giudici.
Afferniato il principio del giudice unico e soppressa la
camera di consiglio, la Commissione, non velendo toccare il
codice di procedura penale, provede, e non potrebbe altrimenti, col proporre u che cessino di far parte delle corti
d' assise i due giudici del tribunale civile e correzionale:
che le attribuzioni delle corti d' assise sieno esercitate dal
solo presidente : che tutte le ordinanze del presidente emesse
a nel corso del dibattimento esser possano da lui rivocate in
u sèguito a osservazioni delle parti; che nelle cause per crimini le funzioni del codice di procedura penale affidate al
giudice istruttore sieno di spettanza del giudice delegato : e
u i gravami contro i prorediinenti del giudice delegato al1' istruzione suscettibili di opposizione a termine di legge
a sieno portati dinanzi al primo giudice reggente del tria bunale B.
Il sig. Maffei chiama indi l' attenzione sui provedinienti
dalla Cominissione proposti per la guarentia dell' indipendenza
e inainovibilità dei magistrati.
Per le promozioni, rigettata la norma esclusiva dell7anzianità , a fine di non toglier la gara di levarsi col merito ad
acquistar titolo di preferenza negli avanzamenti , mentre è
interesse generale che ai gradi superiori, destinati a correggerc gli errori eventuali degl' inferiori, sieno eletti giureconsulti per scienza ed esperienza singolarmente autorevoli, essa
propone d' istituire un Consiglio superiwe composto del pre-
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sidente e di otto consiglieri della corte suprema di giustizia,
da rinnovarsi di due in due anni, il quale fra i magistrati
aventi i requisiti legali per ottenere la promozione formi una
lista dei più meritevoli, e in questa debba il ministro sceglier
quelli da pnimuovere alle sedi vacanti, riserbatagli però facoltà sotto certe condizioni di nominar avvocati a posti di
consiglieri d' appello di terza istanza o di cassazione. E presso
ogni corte d' appello una speciale commissione, composta del
primo presidente, del procuratore generale e del presidente
di sezione, fornirebbe ogni anno al Consiglio superiore di
giustizia informazioni e proposte intorno ai magistrati della
propria giurisdizione per la compilazione della lista dei promovibili: il cui numero vorrebbesi fissato dalla legge, e mantenuto completo con annuali surrogazioni a quelli che di
mano in mano sono promossi. E se nella lista non figurasse
a qualche magistrato che il ministro giudicasse degno, potrebbe
C venire su ciò richiamata l' attenzione del Consiglio superiore,
il quale in ogni caso rimarrebbe libero nella sua azione N.
Il cav. Maffei teme che tali riforme sien quasi illusorie,
rimanendo le promozioni ancora quasi del tutto a discrezione
del ministro. In fatti ben difficilmente il Consiglio superiore
negherà di scrivere nella lista nomi da quello raccomandati;
e arrogi il riservatogli diritto di nomine d' avvocati: m nomine
inconsulte, odiose, per l' ingiusto ritardo alle promozioni dei
funzionari in carriera, senza vantaggio dell' amministrazione
a della giustizia m. Preferirebbe che ad ogni vacanza il ministro a scegliesse di regola fra tre nomi propostigli dal Cone siglio superiore con rapporto motivato
. E poichè v' ha
magistrati che ragionevolmente amano restare al proprio
posto anzi che essere per la promozione trasportati con disagio di famiglia a luoghi lordani , gli parrebbe a opportuno
a che il Consiglio superiore, prima di compilare la lista dei
a promovendi, si procurasse per mezzo dei capi d' ufficio la
a conoscenza delle aspirazioni in cib dei singoli funzionari L
C
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Per 1' interpretazione dell' art. 69 dello statuto, se 1' inamovibilità si restringa all' ufficio o si estenda anche alla sede,
la Commissione segue l' opinione ora prevalente. Riassunte
le ragioni pro e contra addotte dagli scienziati più autorevoli, giudica decisa irrecusa bilmente la questione pel testo
degli articoli 199 e 200 della legge 6 dicembre L865 sula l'ordinamento giudiziario, in virtu dei quali i funzionari
che abbiano acquistato il diritto d' inamovibilità non posa sono essere privati del loro grado o sospesi n&posti senza
a il loro consentimento in disponibilità, aspettativa o riposo,
a salvo ne' casi ecc. : possono però per l' utilità del servizio
* essere tramutati da una corte o tribunale con parità di
a grado e di stipendio.
Se il tramutamento di un giudice
inamovibile ha luogo senza che ne abbia fatto la domanda
e senza promozione, il giudice tramutato ha diritto alla
indennità determinata dal regolamento m.
Non è di questo avviso il nostro collega. a Dove la legge
non distingue, egli dice, non è lecito distinguere; e ognuno
a sa che nel dubio la ragione domanda l'interpretazione più
a favorevole alla libertà. L' art. 69 dello statuto guarentisce
ai nuigistrati giudiziari il diritto d' inamovibilità senza distinzione e senza restrizione di sorta. Tale diritto, riferito al
a solo ufficio, è in un governo costituzionale comune a qual
a sia ramo d' amministrazione; e perb il detto art. 69, apa plicato unicamente alla magistratura giudiziaria , sarebbe
a affatto inutile se non si estendesse anche alla sede. E se
a vuolsi guardare al significato proprio della parola, inamoa vibile significa proprio che non deesi muovere, non deesi
a trasferire da un luogo all' altro : e non può attribuirsi alla
parola senso figurato se non si aggiunga apposita esplia cazione. Nell'art. 69, se si fosse voluto esprimere il cona cetto restrittivo, si sarebbe detto inarnovibz'tà dall'uflczo B.
I citati articoli 199 e 200 poi lasciano la cosa qual è.
L* art. 200 stabilisce, è vero, che i magistrati possano per
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1' utiIikc del servizio essere tramutati, anche senza loro domanda, da una ad altra sede: ma cicì non infirma l'art. 69
dello statuto, il quale vuole soltanto che la rimozione dal1' ufficio o il tramutamento di sede non dipenda dal potere
discrezionale del ministro, ma sia a coll' osservanza di certe
a norme ben definite e in esito a regolare inchiesta. Lo staa tuto vuole che al funzionario inamovibile, se per 1' utilitd
a del servizio, date eccezionali condizioni di cose indipendenti dall' ufficio suo, è giudicato incompatibile in un luoa go, sia riserbato il diritto di scegliersi la nuova sede: non
a vuole che per la sua vita privata, per l' esercizio de' suoi dia ritti come libero cittadino, salvo se compromettesse la sua
a onoralilità sociale, possa forse dalla illimitata autorità del
a ministro esser quasi condannato a domicilio coatto: chè in
a vero far viaggiare da oggi a domani da un capo all' altro
a d' Italia senza promozione un magistrato inamovibile, inapu puntabile nel suo ufficio, forse carico di famiglia, sarebbe
non minore condanna, vie più odiosa se dipendesse. da
u maneggi politici di partito.
W Per
l' art. I Li dell' attuale organico giudiziario non
a possono far parte contenipo~oneamentecome giudici della
stessa sezione nelle corti e nei tribunali i parenti e gli
8 affini sino al quarto grado, sotto pena di nullità degli atti
compiuti col loro concorso m. La Commissione stima vie più
incompatibili gli avvocati e i prcicuratori consanguinei o affini de'magistrati: e pur confessando che mancano esempi
di scandalo, crede che, per quanta cautela si mi, non si può
evitare ogni sospetto di parzialità. Pertanto propone, che il
ministro possa trasferire da una sede all' altra un magistrato
inumovibile, ne'casi seguenti: se ha dimorato cinque anni nella
stessa residenza; se è nativo della provincia nella quale risiede
la corte o il tribunale di cui fa parte; se un suo congiunto o
affine sino al quarto grado esercita professione di avvocato o
procuratore nella di lui residenza: e quando alfine il tramu-

tamento è richiesto da ragioni di publico servizio chiarite
con rapporto di una commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e del presidente di sezione.
a l? singolare! Si vuol elevare a un grado di considerazione la magistratura giudiziaria destinata ad aumentare
a sempre più per l' avvenire la sfera e la delicatezza delle
sue attribuzioni; si vuole proporzionare la condizione morale e materiale del magistrato ali' importanza e all' altezza
delle funzioni alle quali deve corrispondere conilegnamene te,. .. e poi si circondano i magistrati di diffidenze per
sognati sospetti di possibili indelicatezze e parzialità ! . . .
a Per impedire dubi infondati si moltiplicano le restrizioni
u della libertà loro, dimenticando che il magistrato è anche
cittadino; che si nutre non solo di pane ma anche di spia rito. Si vincola providamente il potere centrale al coscienzioso giudizio di eletta comniissione prima di trasferire per
a motivo di migliore servizio, e poi si abbandona alla discrea zione illimitata del ministro il magistrato che ha dimorato
cinque anni in una medesima residenza! gli si creano Ona cornpa~zbiIi~a
non conosciute in altri paesi civili ; si vuol che
e rinneghi i sentimenti più cari, le affezioni del luogo natio
e qu" della famiglia, obligandolo a vivere lungi dal figlio
a e da congiunti sino al quarto grado che sieno avvocati o
a procuratori!
Così il sig. Maffei; il quale dubita amai che
per tali vie si riesca al divisato scopo.
Si nota da ultimo un inconveniente a cui vorrebbe trovarsi rimedio. V' ha parecchi benemeriti magistrati che per
grave età mal possono sostenere le fatiche del proprio ufficio, e nondimeno vi si sobbarcano, perchè si astengono dal
chiedere la pensione, che avrebbero diritto di ottenere intera,
per continuar a percepire lo stipendio di attività notevolmente
superiore. A ciò sarebbe proveduto, se a per legge fosse
accordata pensione pari allo stipendio di attività ai magia strati che all' eta di 75 anni abbiano quarant' anni com-

piuti di continuato servizio, e dimostrino con attestazione
a del medico di con esser più in grado di adempiere gli
a uffici spettanti al loro posto m. Ma la Commissione esita a
far tale proposta pel timore di pesar troppo sul publico tesoro. Questo timore al sig. Maffei sembra soverchio. Non sono
molti i funzionari retribuiti con stipendio notevolmente superiore a lire ottomila, e pochi arrivano ai settantacinque
anni, e non potrebbero che per brevissimo tempo godere il
premio, per altro giusto, de' lunghi meriti. E certo che 1' accennato provedimento non porterebbe allo Stato che peso
lieve, e largamente rieoiripensato.
Il cav. Maffei ripete, riassumendo in breve, il disegno
proposto dalla Cclmmissione. Esso, dice, a ha molto di buono
a e utile. Ho notato le parti che mi paiono da non accoa gliersi così come sono. Sopra tutto raccomando maturo
a esame delle conseguenze, che possono. essere gravissime,
a se si ammettesse il sistema delle deliberazioni a giudice
a unico, massime nelle csuse penali, persino nei crimini rinviati dalla sezione d' accusa. Raccomando altresì a speciale
a pondera~ione de' nostri legislatori i provedimenti che ria guardano la tutela della libertà d' azione della magistraa tura e la sua indipendenza dal potere centrale, in ispecie
a per ciò che si riferisce al diritto d' inamovibiJirci. Le guaa rentige per la libertà e l' indipendenza dei magistrati non
a sono mai soverchie, perocchè, nel frequente alternare dei
e partiti politici discordi alle camere legislative, il sacera dote della giustizia , come debb' essere eguale per tutti,
a così deve per principio itnmutabile dello statuto sentirsi
a sicuro di non aver nulla da temere, tanto da coloro che
a tengono oggi il potere, quanto da coloro che p o k n o afa ferrarlo domani B.
a

Le considerazioni del sig. Maffei sono giudicate dai colleghi di non lieve importanza. Lamenta il sig. presidente

uff. Timoleone Cozzi, singolarmente riferendosi al diritto d' inamovibilità, che non di rado i regolamenti sforzino la parola
della legge, allontanandola dal suo schietto significato. Affinchè
questi studi non restino privi di frutto, si desidera che vengano alla conoscenza della stessa benemerita Commissione
ministeriale e di chi ha le parti precipue in queste cure di
si gran momento pel publico bene.
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sig. maggiore cav. Pier Luigi Perdomo, che gi8 ci
lesse un saggio della sua Storia della guerra di ~ r i m e a
( V. Comm. del 1886 ), ci torna ora con una brevissima nota
ai ricordi di quella guerra dalla quale veramente cominciò il
conquisto della nostra indipendenza. Ma non ci trattiene dei
fatti militari di cui fu testimonio e parte, bensì chiede se
possa mai il fumo della polvere da guerra credersi efficace
contro il colbra. Or ecco ciò ch' egli narra.
a Nel settembre 1854, quando gli eserciti degli alleati
a sbarcarono in Crimea, il colkra serpeggiava in quella pea nisola, e Sebastopoli non ne andava immune: ma dopo la
a battaglia dell' Alma e il passaggio delle vittoriose milizie
a dalle rive del Belbek a quelle della Cerriaia la moria coa lerica infieri maggiormente; conseguenza, parmi, naturale
del gran numero d' uomini che sull'altipiano del Chersoneso erano venuti ad accamparsi, Accadde allora un fenoa meno sorprendente, e questo fu che dopo il primo boma bardamento di Sebastopoli (17 ottobre), nel quale si consunsero da parte dei russi chilogrammi 800,000 di polvere,
a e chilogrammi 3,600 da parte degli alleati, e Sebastopoli
a rimase per qualche tempo coperta e avvolta nel fumo,
a quasi istantaneamente cessò il colira, mentre pur continuava a infierire e parve crescere nelle milizie che si troa vavano accampate solo a una gittata di cannone dalla dea solata città.

Onde mai si felice evento in mezzo alle rovine e alla
a desolazione del seguito eccidio? La mente dei russi, emia nentemente religiosi quanto prodi, si rivolse subito al soa pranaturale; ed è informato a questa fede un memoriale
a scritto allora da un militare russo presente, avvalorato
a anche da un ordine del giorno del principe Menschikoff
comandante in capo dell' esercito, col quale ricorda il fatto,
a e confortando le milizie, senza idea di ipocrisia, a perseverare con pazienza e abnegazione, mostra 1' evidente mano
a di Dio in loro aiuto.
a Se non che poco tempo dopo essendo giunti a Sebastoa poli in sussidio al corpo sanitario militare i dottori Huberteck
e Peregow professori di clinica nelle università di Yietroburgo e Kiew, con parecchi loro studenti di medicina, essi,
u come già i medici militari, spiegarono il fenomeno come
a conseguenza del gran fumo onde la città era stata avvolta.
u La quale spiegazione non fece fortuna, a quanto parve,
a nell' esercito russo, che, accusando i medici d' incredulità,
continuò a credere e a recare il beneficio alla virtù di una
u divota imagine della Gran Madre di Dio assunta in cielo,
venerata nella cattedrale di Sebastoyoli. Nè per altro si
M omisero
i provedimenti igienici suggeriti. Al contrario il
a generale Osten-Saken, comandante il presidio, in più ordini
a del giorno encomia l' opera efficace dei medici, li dichiara
a benemeriti della patria, ed esorta soldati e popolo a unia formarsi ai precetti della scienza
Ecco poi un altro fatto somigliantissimo.
a Nel 1855 sbarcato nel maggio a Balaklava l' esercito
= piemontese, di circa 15,000 uomini, prese stanza indi a
a poco sulle alture di Kaniara. Era terreno, per modo di dire,
vergine; dove nessun esercito mai s' era stabilmente attendato. E quando i piemontesi lo occuparono, nessuno era
.a affetto di malatie, se si eccettua l'emerolopiu, che, lo noto
a passando, non colpi nessun ufficiale, benchè ufficiali e sola
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dati vestissero e mangisssero tutti a un modo W . Erano
quelle alture a metri 204 sopra il mare, salubri, con aqua
eccellente , lussureggiante vegetazione: regolare e buono il
vitto; carne, vino, caffè: non lunghe marcie, moderato lavoro, sonni quieti ; lieto e gaio l' umore , vivo solo il desiderio della pugna. Eppure tra quel fiore di gioventu in
soli circa due mesi piu di 3000 furono colpiti di coléra,
e metà quasi morirono, di cui due generali, un colonnello, un maggiore, e molti ufficiali minori. Il 45 agosto
fu combattuta colà la battaglia della Cernaia. Una fitta
nebbia copriva il terreno, e verso le ore 8 antimeridiane
a levatusi un legger vento portò il denso fumo delle arse
polveri nell' accampamento sardo, dove ancora nel di seguente, traversando quella valle, si sentiva 1' odore carata teristico della polvere marziale. Ebbene : quel di ebbe tera mine l' epidemia in Karnara , pur continuando a Kadi-Koi
a e a Balaklava, distanti circa 2 chilometri, dove il fumo
a non era giunto. Nel campo sardo si notò, ricordo, il fatto;
a che non si attribui al sopranaturale, ma neppure si pensò
al fumo; e poich8 alcuna causa pur ci voleva, questa si
cercò nella contentezza per l' ottenuta vittoria. Ma tale
a contentezza era pur comune anche alle milizie di stanza
a a Kadi-Koi e a Balaklava, dove continuavasi a morir di
coléra
Accenna il sig. cav. Perdomo anche di taluno che pensb
di trovare la spiegazione di ambedue que' fatti nella violenta
commozione tanto di que' che erano in Sebastopoli durante
il fiero bombardamento, quanto di quelli che presero parte
alla battaglia della Cernaia, e adduceva ad esempio e paragone il disastro del Crmsus nella partenza per la Crimea. La
grossa nave, fornita dall' Inghilterra, salpata da Genova giurigeva appena in alto mare, e moltissimi giaceano in essa con
tutto quel mal di stomaco e vomito che volgarmente appunto dicesi mal di mare, quando si manifestb I' incendio
S.
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che pur troppo la distrusse e fece più vittime. Allora di repente, alla vista del pericolo, il mal di mare cessd atfatto.
ne spari ogni traccia, e tutti pronti e lesti egualmente a
salvarsi. Se un effetto simile possa l' ardore e 1' esaltazione
della battaglia e il terrore del bombardamento aver prodotto rispetto al colC.ra, il sig. Perdomo lo lascia giudicare
ai medici.
Ai quali stima possa, nelle dispute loro di questa materia, tornar acconcio un altro fatto, veramente diverso, notato ancli' esso là nel medesimo tempo nella lontana Crimea.
Giunte sulle rive della Cernaia, le milizie degli alleati tagliarono un canale che conduceva aqua in Karabelnaia, un sobborgo di Sebastopoli : ma poi accortesi che ciò non recava
nessun danno agli abitanti, i quali aveano altronde l' aqua
lor necessaria, mentre al contrario l' aqua così sviata era
molesta al campo, riparato il canale, la restituirono nel primo
corso. Avvenne poi allora, con meraviglia, che riapparvero
in Karabelnaia alcuni casi di coléra, e si notò che n' erano
colti quelli che bevevano di quell' aqua, la quale attraversava
il campo infetto dal morbo. Scavato un canale sotterraneo,
e per esso mandata l' aqua al mare, il colèra di nuovo affat.to cessò.
a Son cose e fatti, conchiude, de' quali fui testimonio; e
li rammento dopo tanti anni , pensando che forse possa
trarsene alcuna utilità, non certo col tentar di fugare il
a coléra con bombardamento simile a quello che vidi a Sebastopoli, nè eogli spaventi e le stragi di una grande bata taglia, ma tuttavia adoperando la polvere, da cui escon
pure cose utili con tante cose terribili, e questa forse po
a trebbe uscire, utilissima B.

ADUNANZA
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Di tre cronache bresciane, contenute in un manoscritto
lasciato dall' illustre nostro concittadino e co1kg.i Federico
Odorici a' suoi eredi, ci tiene discorso il vicepresidente nostro
sig. conte cav. Francesco Bettoni Cazzago; una del notaio
Melga, che dà notizie degli anni dal 1477 al 1487; una d' incerto autore, per gli anni dal 1308 al i 51 l; la terza di Tornano Mercanda che va dal 1332 al 1 5 4 6 . a Tutte e tre
hanno I' impronta di cronache prettamente bresciane, per
chè, se accennano talvolta a fatti accaduti in altri paesi, li
accennano però solamente in quelle parti che in un modo
a o nell' altro hanno attinenza alla città nostri 8 . Hanno poi
tutti i caratteri di non dubia autenticità.
L' Odorici, oltre essersene valso nelle sue Storie bresciane,
le diede da publicarsi integralmente nella N~scellunea di documenti storici inediti che stampa ogn' anno la R. Deputazione di storia patria a Torino: il qual desiderio, quasi legato del defunto collega, essendo ora per adempiersi, e da
quella benemerita Deputazione essendo commesso al nostro
vicepresidente di corredarne con prefazione e riote la stampa,
è di lui buon avviso darcene innanzi succinta notizia, per
a quel diritto di priorità che certamente abbiamo, di conoscere prima d' altri le memorie che riguardano la nostra
patria D.
Comincia quindi a riferire della cronaca del Melga, 8 dettata in un idioma che indarno si sforza di parere italiano,
ed è il vernacolo bresciano misto ti1 veneziano, o, meglio, la
lingua ufficiale e notarile che usavasi in Brescia sul finire
del secolo XV, di cui molte voci e frasi oggidi sono obliate,
e non potrebbonsi rinvenire se non nel parlare del volgo
e delle popolazioni rurali D. Principio della cronaca è la
q
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descrizione delle locuste, che ne1 settembre del i477 innumerevoli dal Tirolo piombarono sulla valle del Po: onde andarono disertati tutti i raccolti ancora pendenti : flagello paragonato al famoso d' Egitto, e dal cronista attribuito alli
C grandi peccati e sceleraggini delli Christiani et precipue
C della città de Bressa per la p o c a charità che in essa se riC trovava I. Erano tante, che andando il buon Melga a Mantova co'suoi genitori per un voto a Nostra Donna, gli fu
forza a desmontar de cavallo a meza campagna tra Calsinado
C et Castion de li Stiviere, assediato, et per modo de parlar,
C opresso da li ditti brutti animali i quali nel volar mi pera cotevano la faza da ogni banda, non obstante che avessi
4
un capelo de lana in testa, et non cessarono mai di volar
per fin che venne sera, et nella notte tanto fu grande la
a ditta moltitudine de animali che in lo nascer del sole talmente lo obscurarono per la sua densitade et spessezza
che non più luce dar podeva, e se havessi voludo metter
el dido in terra, non haverìa possudo toccar terra quo
rninus per prima non havessi tocco de ditti animali D, che
erano di color ceresino, della giossezza a de un dido grosso
t
e de lunghezza de onza e nieza fin doi per la mazor parte B.
Per liberarsene fu mestieri dar mano a sterminarli ; e
tanti se ne uccisero, che n'erano ricolrne larghe fosse ne'campi. Ma pur troppo t questo signale di sajotte era foriero di
un' altra più grande sventura. Cornincib nel marzo 1478 una
fierissima pestilenza, non del genere delle buboniche, simile
a quella descritta dal Manzoni, ma si manifestava C con tia ribilissimo smatimento de testa
ond' era dal volgo e dai
medici stessi denominata t mal del zuchot o del mazuch B.
Era essa affine alla bubonica? o una forma singolare, avventurosamente indi o del tutto sparita , o almen mitigata
nella nuova sede? Qualunque si fosse, parve prima contenta
a di un numero ristretto di vittime: morirono da 12 a 15
cittadini al giorno: poi rincard di violenza in modo che
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dal mese di luglio del l478 al mese di luglio dell' anno
dopo, sparse la strage in misura così spaventosa , che il
4 Melga, desumendo il numero de' morti dagli avvisi giornalieri, lo fa ascendere a 30 mila nella sola Brescia m.
11 sig. conte Bettoni, fidato in quella ingenuità del cronista, lo segue e sgomento e compreso da immensa pietà.
4 Ornai Brescia presentava l' aspetto di un deserto. Tutti
fuggivano. Fuggirono le autorità venete, fuggirono i preti,
t i frati, i nobili, i negozianti: le chiese non si aprivano
più al culto, le arti cessarono: il popolo si distese ne'campi
attigui alla città sotto misere tende : . . . non restarono che
i malati , e pochi parenti ad assisterli, qualche medico,
I qualche frate di S. Domenico D. Nessun ordine in quell' immensa desolazione. Alfine un' assemblea fu tenuta presso
la Mandotossa: si assoldarono becchini che andassero per le
case, e trasportassero i cadaveri al cimitero, gl.' infetti a un
Iazzaretto che si aperse a S. Bartolomeo. Così la città rimase
in balìa di quella gente spregevole, simile ai monatti dei
Promessi Sposi, che, col pretesto del suo ufficio, penetrava
da per tutto, rubava a man salva, disfogava la voglie più
infami, metteva ogni cosa a soqquadro. Fa il buon Melga
specialmente menzione di uno scelerato, certo Bernardino,
ribaldo il più laido che dir si possa. Ma a l'eterno Iddio non
volle tal nefandissimo peccato lasciar impunito. Passato il
r morbo che fu, il ditk, Bernardino, non havendo ufficio alcuno de guadagnar, se mise andar robando, et fu preso,
a et impiccato per le canne de la gola 8 .
Pur necessari erano quegli scelerati affinchè Brescia non
divenisse iin mucchio di cadaveri ; ed erano pochi al bisogno,
tal che non arrivavano a trasportar tutti i defunti al cimitero, e molti, ad onta dei divieti, trasportavano i morti proprii ai sagrati delle chiese, sotterrandoveli di nascosto se il
tempo bastava, e lasciandoli ivi insepolti se il timore dei
6 castighi o della peste li faceva fuggire v . Noo vuole omet-

tersi un pietoso e crudelissimo episodio, specchio di que'
tempi malaugurati e di que'costumi. Vi era un povero homo
che staseva ne la contrada de Slirdena zojosa apreso a la
8 gesa de S. Agata. In questo modo essendo morto un puttino al ditto povero homo pur di peste, lo tolse di nascoso
a il ditto suo pare sotto a1 mantello e oecultamente lo portd
a sottrar con le sue mani sul sagrato di S. Agata. Fu aca cusato, et non essendo infirmo da niente, il ditto dsputato
lo fece pigliar da doi sottradori amorbati et lo fece metter
in berlina sulla piazza de Bressa, li propriamente dove è
fatta al presente quella losetta in alto vicina alla presone,
a et stato per certo bon spatio in berlina, da li detti doi
sottradori fu tolto zozo, et da quelli subinde portado a la
habitatione de detti sottradori in una tresanda apresso
8 S. Joanni, et lì infra doi di il bon homo morete. Dio ha* verà da giudicar questo se fu ben fatto si o no
N6 valevano tali esempi a vincere la ritrosia ad abbandonare le care spoglie de' proprii morti nelle mani de'turpi
monatti: si voleva ad ogni costo affidarle al terreno benedetto de' sagrati : e poichè questi tenevansi chiusi, vi venivano
di nascosto gettate di sopra il muro di cinta: e a a quel
modo una bellissima giovane de marito di etade d'anni i 8
circa, fiola di uno che si domandava Peder Cossa, la quale
a in vero era bellissima, fu buttada in lo sagrato de S. Dominigo con la testa in zozo et stette così desquatada per
molti di, et de questi a questo modo su li sagrati se ne
trovaron pur assai
S' aggiunse un' altra piaga, un' accalcarsi di mendicanti,
aeoorsi dal contado nella città: a cui si fece prima distribuire mattina e sera in piazza un po' di pane, scarso alla
fame; e ridotti poi a al postribolo m, e tenutivi quasi prigioni,
infuriarono, e appiccarono il fuoco alla paglia de' giacigli,
minacciando la città di grave pericolo d' incendio, e sè di
rimaner soffocati ed arsi,
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Narra e descrive il Melga più altre cose di que' miseri
giorni di pestilenza. a Et sapia che ne la mazor furia de
morir che faseva, ad placandam irani Dei alcuni de la parochia de S.' Alexandro cuin alcuni pochi frati di quel
convento di servi per tre fiade almancho volseno levar una
anchona de la Nadonna assai devota posta in lo altar de
la Madonna de la giesa di S. Alexandro preditto, et la
levarno in processione cantando le tanie et hore, per la
mazor parte cridando t misericordia misericordia 8 , andarono portando ditta anchona per la cittade, Dio non essendo
ancora placato per li grandi peccati nostri, lassò incorere
che molti di questoro che andarono portando e andavano
dietro alla ditta anchona morissero e ne mori molti Ma
1' esempio delle cresciute morti per tale agglomerarsi delle
turbe divote non profitth, perchè nel mano del 1479, C quando
I ancora il morbo infieriva, i magistrati veneti, Eustacchio
a Balbo podestà e Francesco Diedo capitanio, e i magistrati
cittadini , a suono di pifferi , trombe ed altri strumenti ,
aprirono una grande processione per l' edificazione d' un
tempio da dedicarsi a S. Rocco fuor delle mura D.
Cessata alfine verso la meta di quell' anno la pestilenza,
con alquanto di riposo cominciavano i popoli dagl' immani
patimenti a ristorarsi, quando ne'primi giorni del 148%avendo,
contro il diritto di Venezia, il duca di Ferrara tratto sale dal
Polesine, s' accese la guerra, che fu, dice 1' Odorici, la più
i misera, la più desolatrice, la più priva di gloria e di virtù,
C che fosse combattuta nel secolo XV, e che pareva si batC tagliasse tra barbari del secolo VI h . Furono del duca Ercole
alleati il re di Napoli, Firenze, Lodovieo il Moro, il marchese
di Mantova, Bologna e i Colonnesi: ebbe Venezia alleati il
papa, Genova, Monferrato, i Riario, i Sansecondo: duci supremi assoldaronsi il conte Roberto Sanseverino per Venezia,
pel duca di Ferrara il duca di Calabria suo cognato: il quale
per allontanare il flagello dalle terre ferraresi assali tosto le
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bergamasche e le nostre. Era allora la guerra, come si sa,
condotta da capitani che la 6 professavano come mestiere :
8 al cui seguito era di solito gente mercenaria raccolta tra
la sozzura del volgo o della nobiltà diseredata, rotta al
vizio, ma audace , crudele spi.ezsatrice de' pericoli , fedele
a soltanto fin quanto duravano le paghe o si lasciava libero il saccheggio delle vinte popolazioni, e spesso anche
a delle amiche D . E anche qui il cronista descrive minutamente il triste n misero gioco, le fughe, le spogliazioni, lo
strapazzo e i danni de' poveri abitatori, la tattica mfausta e
sleale de' condottieri, non intenti che ad evitare gli scontri
e a taglieggiare e depredare le terre a vicenda corse e ricorse.
11 7 agosto 1484 la pace di Bagno10 pose termine a tanti
travagli. Roberto Sanseverino peri tre anni dopo ne1rildige
presso Petra, sforzandosi di arrestare la fuga de' suoi assaliti
d' iinproviso dal nemico mentre s' erano a come al solito gettati al saccheggio D . E qui pure ha termine la cronaca
del Melga, che si publicherà or primamente, ma che fu eonsultata da altri innanzi all' Odorici, e e che combina colle
notizie recateci anche da altri scrittori italiani di quell'età B.
Le altre due cronache indicate sopra , scritte anch' esse nel medesimo stile p , sono di minore importanza.
Brevissimo è il periodo abbracciato dalla prima (1508-1Li 1 l ) ,
e nulla o pochissimo essa aggiunge a quello che se ne sa.
La cronaca del Mercanda ( 4532-1 946 ), che comprende un
tempo in cui poco o nulla accadde in Brescia: meritevole di
ricordo, tuttavia non è piiva d' interesse per le dwcrizioni
che vi occorrono, recate già dall' Odorici nelle sue storie,
a del vestire delle donne. e dei cavalieri, &E
lusso delle caC se, dello*splendore &ei conviti e &i
h$li, in uaa parola
di molti particolari della vita cittadina, che in quell'eta
per la maggior pade era assorbita dal patriziato D. Della
battaglia di Ossech, combattuta 1' 8 ottobre 1537 in Unghe6

ria fra i Turchi e le armi imperiali , colle quali pugnarono
1200 italiani, e dove fu ucciso un fratello del cronista, il
sig. conte Bettoni Cazzago crede t superfluo riferire, non est sendo argomento che tocchi la nostra patria D.
Il quale
annunziando che la R. Deputazione di storia patria, oltre ad
accogliere nelle sue Miscellanee le tre dette cronache, ha gia
cansentito di publicare ne' suoi Moliurnrnla Historice patria?
il nostro Liber Poieris, si congratula coll'Ateneo a che oniai
la storia della nostra Brescia più non sia storia municipale
e rinchiusa, direi quasi, nella cerchia delle mura cittadine,
ma diventi parte importante e conosciuta della storia
t d' Italia D.
Di una breve nota ci fa dono il sig. un. maur. d.re
Timoleone Cozzi; pensamenti suggeriti dallo studio di celebrati scrittori. 11 seguente periodo è nel cap. 1 dell' opera
di Montesquieu: a Nel governo monarchico occorrono dei
a tribunali. Da questi tribunali emanano decisioni: e queste
u debbon essere conservate, debbon essere imparate, affinchè
a si giudichi oggi come s' è giudicato ieri, e affinchè le proa prietà e la vita de' cittadini vi sieno assicurate e fisse come
la stessa costituzione dello stato
Queste parole mostrano che è antico 1' errore pel quale
nelle singole questioni allo studio del diritto si sostituiscono
gli esempi della vecchia giurisprudenza. Nacque appunto da
ci6, nell' ordinamento giudiziario francese, la Corte di cassazione, custoditrice costante di tali esempi; in Piemonte nel
primo impero sostituita al tanto riputato Senato; indi recata
a nel sistema giudiziario italiano, sostenendola il nostro Par*: lamento senza una discussione di confronto con altri sia stemi
Non fa il sig. Cozzi tale confronto; ma notando che
vanno alla Corte di cassazioiia sottoposti due ordini di cose
p.
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distinti, cioè a i punti di procedura, di competenza e di fora malità, e i punti di merito e di diritto
bene anch' egli
rispetto ai primi consente che quei giudizi costituiscano una
costante* norma d' interpretazione 8 ; ma rispetto ai se
condi, nelle questioni di diritto e di merito, specialmente in
materia civile, assai di rado o non mai si dànno casi affatto
eguali , e a dee sempre il voto del giudice di ogni grado
a esser libero, e non avere altra guida che la propria scienza
e coscienza. Laonde, per quante volte la Corte di eassazione o le Corti d' appello proferiscano decisioni in merito
a opposte a quelle de' primi giudici, . .. non pu6 e non deve
e imporsene l' osservanza servile al giudice inferiore : chè sarebbe violare l' essenza della giustizia, e rendere nulla la
a responsabilità di questo giudice che pronuncerebbe in verba
magktri
Sconvenientissimi però stima il nostro collega
1' art. 547 del codice di procedura civile, e il 2" allinea dell' art. 668 del codice di procedura penale : e vorrebbe che a
togliere lo sconcio, e adottandosi un metodo più ragionevole
a e meno dispendioso per le parti, la Corte di cassazione
a aggiungesse al suo titolo quello di Corte di revisione ; e
e almeno nei casi nei quali il giudizio di Nnvio ha proferito
a come il primo, e la Corte di cassazione parimenti persiste
a in sessioni riunite nell' antecedente deliberazione, la stessa
a Corte suprema pronunciasse definitivamente in merito. Così
u ogni giudice! esprimerebbe nel rispettivo stadio il suo voto
a libero, indipendente, e sarebbe definita la controversia con
a piena tranquillità anche della publica opinione n.
Faustino Hklie, nel suo trattato dell' Istruzione criminale,
condanna anch' egli a lo sparire della giurisprudenza sotto
un ammasso confuso d' innumerevoli giudicati 8 . l? necessario, dice, ricondurre lo studio al culto dei principi, che è
la via sicura per giungere alla cognizione e alla sana applicazione delle leggi. Il sig. Cozzi cita pure il dotto Hervè,
autore della Teoda de& materie fewloli. il quale scrisse: a Non
p,
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conosco guida più fallace dei giudicati; e vorrei che si gettassero al fuoco, non le buone raccolte di leggi e di prina cipi, ma tutte le raccolte di giudicati senza eccezione, . . .
a perfido sussidio, tanto più pericoloso in quanta che favoW risce la pigrizia di chi altrimenti
sarebbe costretto a fora marsi un fondo di principi su ciascuna parte del diritto
a e a cercare sussidi e regole nello studio e nella meditaa zione ,.
Ma astenendosi dal confronto, come s'è detto, con altre
istituzioni, principalmente colla Terza istanza, che giudica
definitivamente, sia fra due anteriori giudizi discrepan ti, sia
fra due giudizi conformi per titolo di patente ingiustizia,
questo è pur da notare, che a la Cassazione, destinata suprema maestra di giurisprudenza a tutti i giudizi del regno,
a non pub avere le stimate dell' inerente infallibilità se non
a quando sia unica. Un assunto di tale natura o debb'essere
a in un sol uomo, come gia fu nei legislatori Zoroastro, Cona fucio, Mosè, Licurgo, Solone; o deve risiedere in un cona sesso, il cui nucleo rappresenti tuttavia 1' unicità di concetto
e di criterio R . E pel rispetto delle regioni da noi si continua a mantenere quattro Corti di cassazione, e una se n'è
aggiunta in Roma, le cui sentenze possono essere e nori rado
f u ~ o n ocontradittorie.
Che avviene poi, chiede il nostro collega, di u questo
a decantato cardine della giustizia (come Montesquieu lo prop u p a ) , che si chiama costante giurisprudenza? Le parti
u che hanno i mezzi per far valere le proprie ragioni conu tendono innanzi alle preture, ai tribunali, alle Corti d'apa pello, che giudicano sebbene senza la sicura scorta costante.
E se il dispendio dell' esperimento della Cassazione non
a spaventa il contendente, vi ricorre. Il risultato migliore
a che ne otterrà, volta che la Corte adita, a differenza forse
delle altre quattro, annulli il giudicato d' appello, è quello
a di dover sostenere novelle spese pe.
un altro giudizio di
a

u

rinvio, senza parlare della possibilità di ulteriori annulla« menti e rinvii *.
Potrebbe invece la Corte supreine di terza istanza, che
giudicasse in merito, esser divisa iii più sezioni risedenti nelle
singole regioni, senza nessuna offesa della giustizia: e il giudizio definitivo di ciascuna sezione sarebbe pari a un giudizio
d' appello divenuto irrevocabile. La Cassazione, qual è, a è un
a rimedio elaudicante per tutti gli apprezzamenti dei giudizi
a inferiori, sui quali non ha giurisdizione m .
Queste idee riguardano specialmente la materia civile,
ma sono applicabili a qual sia giudicato penale suscettivo
dello stadio dJ appello. E a chi opponesse che a le sentenze
a delle Corti d' assisie dietro verdetto dei giurati esigono
1' esistenza della Cassazione D , il sig. Cozzi, riservandosi di
esporre altrove il proprio avviso sull' istituzione del giuri,
crede frattanto che a :a difficoltà si scioglierebbe agevolmente
coll' attribuire , finchè rimanga il giudizio pei giurati, a
una delle sezioni supreme di Roma l'esclusiva competenza
4 di cassazione su tutte le sentenze delle Corti d'assisie del
a Regno B.
a

C

I 1 sig.
- ufl. rnaur. d.r Timoleone Cozzi legge un' altra
di quelle sue Note (V. pag. 11€9,alla quale porge argomento e
occasione il sig. di Tracy. Questi, nel commento al libro IV
dello stesso Montesquieu , nel quale' si tratta dell' educazione, # suggerisce al monarca ereditario per diritto, cui egli
dice particolare e speciale, che onde ottenere dai sudditi
a un' ubbidienza passiva, gli conviene chiamare in sussidio le
8 idee religiose, ed esagera poi nell' uso che debbe farne.
Ma eguale suggerimento esso dà pure a riguardo della
monarchia per diritto generale e nazionale, poichè lo stesso

di Tracy, declinando dalla divisione dei governi adottata
da Montesquieu, li ha divisi in quelle due classi, dettando,
a a mio avviso, piuttosto dei consigli teorici che principi positivamente applicabili n.
Il cav. Cozzi , fatte più considerazioni sulla utilita politica della religione, conciliatrice della disciplina ? obedienza
delle classi più numerose povere verso le più agiate, non
solo in una monarchia ereditaria, ma in qualsiad altro ordinamento sociale, obedienza, disciplina e rassegnazione che
la religione sola può ottenere, non del tutto passive, colla
fede nella vita futura e le solenni sue speranze, si meraviglia 8 che in Italia vi sia chi s' affatica a scalzare la religione,
quel si eminente strumento della moralità nel popolo, pel
K quale, a trattenerlo dalla violazione delle leggi, sarebbero
a tardo e insufficiente freno le comminatorie penali e qualsiasi appwato di forza legale Meraviglia che publici professori nelle nostre università, nelle nostre s c u ~ l e ,s'affannino a insegnare, che a la morale vive di vita propria, inr dipendente dalla religione # . I1 che pare a lui propriamente
1' opposto di quello che Archimedn voleva ; il quale chiedea,
per muover terra e cielo, un punto d'appoggio, ed essi di
converso adopransi a demolirlo. Le stesse leggi governano il
mondo materiale, l' intellettuale e il morale, a Come nessun
principio d'ordine intellettuale può esser accolto se non abbia
K per base 1' intelligenza e le sode regole formate dall' espea rienza secolare della letteratura e delle varie scienze, del
a pari nessun principio nell' ordine morale pub riconoscersi
t stabile e tale da portarsi incorrotto alle sue ultime conseguenze, se una base ferma e incrollabile non lo assicuri da
a ogni scossa che gli rechino le circostanze esteriori, 1' indole
dei vari popoli, lo stato della loro civiltà, le passioni, e 1' era rore, funesto scoglio dell'uomo a . Non sa il cav. Cozzi su qual
base possano quegli insegnanti assicurare la sorgente e l'influenza perenne e irremovibile della morale disgiunta del
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sentimento religioso, vale a dire dal sentimento dell'esistenza
di una Causa prima di tutto il creato; ... da quello dell' im-'
C mortalite. dell'aninia, della vita futura, dei premi e delle pene
8 eterne; . . . da quell' intima coscienza che avverte - Se non
a ti vedono gli uomini, Iddio ti vede - B. Lesse che uno di
tali oratori presunse mostrare che le religioni positive ebbero profondo valore in quanto si conformarono alla mot rale; sicchè i più eminenti legislatori religiosi non furono
a che interpreti della legge morale n. Ma egli per la testimonianza di tutte le età e di tutti i paesi, non esservi nè isolati selvaggi nè più o meno numerose nè più o meno civili
o barbare associazioni o r e non si scopra traccia del sentimento
di riverenza verso una forza e potenza superiore a ogni forza
e potenza umana separata o congiunta, si persuade e crede
che sieno per ventura da scambiare le parti; e si sente forzato
a conchiudere, il sentimento religioso essere, piu o meno
t chiaro, intimamente ispirato in ogni uomo D
dalle prime
età del mondo via via per tutte le successive generazioni: il
qual intimo sentimento respinge le sottili, fallaci, perniciose
disquisizioni dell' ingegno che possono fantasticarsi nella solitudine del gabinetto lungi dallo spettacolo della natura.
I legislatori religiosi si valsero di questo sentimento
per rivestire di sacri precetti e di comminatorie religiose
a le massime della morale, le quali, concepite e coordinate
dall' avveduta lor mente, riconobbero le più utili ai popoli
t che ammaestravano; e per inculcare perfino e mantenere
delle pratiche di pura igiene D , quali nelle religioni orientali
le frequenti abluzioni, e il divieto di certi cibi e bevande, e
anche nella nostra le prescrizioni di temperanza e astinenza,
esagerate talora dal fanatismo e da un' esaltata divozione ,
ma provide in origine e sapienti. Ad ogni modo la morale
ha potuto dar forma, ordine e riti alle religioni positive
a (epiteto assai significante nel caso nostro), ma non nascimento B. Bensì del sentimento religioso, preesistente e
C
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intuitivo nell' animo dei-popoli, ebbero bisogno i legislatori
religiosi per raffermare i principi della morale, di cui non
avrebbero colla nuda ragione potuto assicurare 1' accoglienza
e il mantenimento. I fondatori dei riti di Pafo e Gnido e di
Bacco non erano certo ispirati dalla morale. a Era serbato
alla religione cristiana, alla rivelazione del slio vangelo,
t il dare il più esteso precetto di morale in una linea sola:
t
Non fare agli altri ciò che non vorresti che a te fosse
fatto: fa agli altri quanto vorresti che fosse fatto a te J .
E deplorando che in Italia, fra tanto lusso di scuole, a da
cui la moderna sapienza ha escluso 1' insegnamento religioso
e i preti, ma dove pure 6 da credere che i maestri non
avranno omesso avvisi e consigli morali *, coll' abbandono
del rispetto e del timor di Dio il rispetto di ogni autorità publica e domestica vada perduto, e nella gioventù, educata
in questo divorzio della morale dalla religione, vada all' incontro crescendo una presuntuosa insipienza, termina il
sig. Cozzi il suo breve discorso col chiedere, dove i novelli
maestri t saprebbero trovare il punto d'appoggio della loro
a morale disgiunta dalla cognizione e dal timor di Dio, e
C mancante perciò di ogni sanzione contro le violazioni della
a morale medesima n. E reca in ultimo le sentenze di Adolfo
Frank, di G. G. Rousseau e di Cicerone. 6 La sana ragione,
a dice il primo, e il sentimento e la fede universale del gea nere umano ripudiano ciò che recentemente si chiama mo= rale indipendente, cioè morale estranea alla credenza in
t Dio n.
E Rousseau: Non capisco come si possa essere
virtuoso senza religione. Ebbi per lungo tempo quest' opia nione, ma me ne sono dissuaso *.E Cicerone alfine: a Haud
a scio, an, pietate adversus Deos sublakt, socz'etas etiam humani
6 generti tollartur D.

-

-

F a il sig. avv. Santo Casasopra discorso piii lungo e
vario intorno ai partiti politici in ~ t a l i a . L' umano ingegno,
egli dice, compiuto già lungo e ardito cammino nelle vie del
progresso, è ora quasi vinto da fatica e costretto a riposarsi.
In vero se anche di quest'ultimo tempo ei può vantare alcune invenzioni e scoperte, sono d' altra eta le scoperte e
invenzioni maggiori, quelle senza le quali non avrebbero
queste ultime potuto vedere la luce. V' è ora una certa inerzia,
anzi un certo a sonno e letargo ; di cui è probabilmente
conseguenza la facil fortuna di certe frasi di getto, senza
u conveniente giustificazione o nesso logico, le quali pur traca ciarono molte volte la via ad avvenimenti importanti B. Ei
cita alcune di tali frasi. Quaranta secoli vi contemplano da
u quelle altezze n disse Bonaparte ai soldati nella battaglia
delle Piramidi. Or che C' 6 di sostanziale in quest' espressione ?
Eccone un' altra : K In uno stato costituzionale il re regna e
non governa n . E un' altra ancora, intorno alla quale il
nostro collega si occupa più a lungo e più di proposito:
u Perchè si possa governare in uno stato retto costituzionalmente, e perchè questo possa con regolarità funzionare,
a occorrono i partiti politici M.
Questa fosforescente espressione padroneggia da print cipio assoluto e apodittico in ogni trattato di diritto costituzionale più alla inoda oggidi. Per quali ragioni poi vi sia
u tale necessità , non è detto B. Laoiide or proponendosi il
sig. Casasopra di discuterle, crede innanzi tutto che s'ina tenda soltanto di que' partiti che s' aggirano nell' àmbito
a monarchico-costituzionale, non di quelli altri che hanno per
N programma una diversa forma di governo, come sono i rea publicani qualunque sia la gradazione di tinta che li cona tradistingue. I partiti che s' intitolano republicani, se sono
a tali, non possono che tendere a un radicale cambiamento
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della forma di governo, e però dovrebbero assalire direttamente le istituzioni monarchiche, o raccogliere e ringuaiu nare la propria bandiera; e nell' eventuale condotta parlamentare propugnare e sostenere soltanto p. es. que'pron getti di legge che in qualche modo minano le istituzioni
monarchiche. In ambi i casi costituendo essi una grave minaccia per lo stato, non possono essere accolti tra coloro
u appunto che ne devono curare l'esistenza e il benessere , I .
Anche dove si tratti di provedimenti di pura indole amministrativa, teme l' amico nostro che il republicano convinto
possa essere trascinato a patrocinare a preferenza gli obbiettivi del proprio partito; lo che forse condurrebbe a crisi
esiziali s: e mettendo sè ed altri in guardia contro chi vorrebbe far credere che a gli adepti dei partiti avversi alla
a monarchia sieno i più adatti all' amministrazione della puu blica cosa anche percliè 1' avvenire, dicono, sta per loro n ,
osserva che in fine, lasciando stare il diritto che pur s'impone
alla coscienza di ogni uomo onesto, non dalla forma di reggimento, si dalla sua moralità dipende il publico bene; e però
il semplice cambiamento di forma, come quasi voiiebbesi far
credere, certo non è progresso.
Ma pure nell'orbita della monarchia costituzionale perchè i partiti son necessari? a Perchè, si risponde, il governo
si regge sulla discussione, e non fa proprio, di vero e buono,
che quanto, dopo matura disamina, tale è ritenuto dalla maga gioranza. Perchè la discussione, non degeneri in una ban bele e svanisca senza lasciare utile frutto, è necessario che
6 essa si disciplini, cioè che molti si uniscano in un principio
a e molti altri in un principio opposto, ed essendo impossia bile ciò fare ad ogni singolo soggetto senza ritornare, presso
a a poco, all' inconveniente della niuna intelligenza, ne sorge
n la necessità che in modo durevole si costituiscano i partiti,
i quali, già a priori, con un programma di principi generali,
G danno agli adepti e seguaci la miglior norma da seguirsi D.

a

.
.
(t

Non ha fede l' avv. Casasopra in questo ragionamento,
cui stima essere a la sfarzosa e appariscente etichetta messa
sopra la merce che si vuole esitare *. Quello che vi sta
sotto, dice, si vedrà poi : ora bamina il ragionamento ; il
quale si giustificherebbe, dice, qualora la maggioranza diventasse autorevole dall'essere unione di volontà; nel qual
caso sarebbero ragionevoli le fazioni e legittimo il loro
n costante sforzo per impiantarsi e dilatarsi n. Ma 1' autorità
della maggioranza dipende da motivo più alto che non sia
il numero dei voleri; dipende dal supposto che nel maggior
numero, molto più dopo la discussione, sia più chiaro e sicuro
il concetto del vero, di quel vero che è scopo e in pari
tempo la ragion d'essere della sussistenza umana; ... perocchè
n il sentimento del vero essendo legge costante e universale
u di natura, ne avverrà che sempre sieno in minor numero
u quelli che lo disconoscono
Se il sentimento del vero non fosse universale, non fosse
costante nell' umanità, questa sarebbe già perita ne'suoi primordi. u Che altro è in fatti il vero se non 1' essere, il quod
n est, come diceva 1' antica filosofia, la filosofia di tutti i secoli, la quale finora nessuno potG smentire? Che altro n m
a è l' essere a questo mondo e sottu il riguardo dei vari
u strani ed infiniti avvenimenti che lo solcano e lo scuotono,
= se non 1' esistenza obbiettiva e reale? Ed è conseguente
N che quando il falso, che è la negazione del vero, e quindi
a dell' essere e dell' esistenza, avesse a soverchiare , dopo
non molto dovrebbe succedere l' inaridimento della vita,
a dovrebbe subentrare la perdita dei mezzi atti alla conservazione, cose queste che condurrebbero allo spegnimento dela 1' umana schiatta. Lo accennano le bibliche tradizioni, proa clamando il peccato, il falso morale, inventor della morte.. .
La storia, Proteo veritiero qualora se la .sappia legare e
a costringere con robusta interpretazione, ciò anch'essa proa nuacia. La razza Camitica , che dominò nei remotissimi
11.
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tempi, cadde, sparve, costretta nelle solitudini dell'hfrica,
abbattuta dalla corruzione, frutto del falso morale D .
Il Gioberti, nella sua opera il Buono, fa somiliante dimostrazione; della cui autorità piace al sig. Casasopra confortarsi col riferirne parecchi periodi; ricordando pure, che
della stessa corruzione, che fece perire i Camitici, furono vittima e i Babilonesi e 1' impero romano e l'Italia dei mezzi
tempi.
Ma affinchè a la legge della maggioranza sia autorevole
ed operi efficacemente, conviene che sia lasciata alla sua
originaria spontaneità; che ne sieno tolti tutti gli ostacoli
atti a divergerla, a farla operare in un modo diverso dal
C suo primitivo impulso; che sorga naturalmente, anzi dirò
al momento della discussione, e non già da precedenti ina telligenze ed accordi che vincolano la maniera di pensare
t e inducono talora a rifiutare il proprio assenso anche ai
veri più manifesti e sentiti. Il costituire un partito che
imponga a priori lo scioglimento della questione in un de4 termiiiato modo, giusta il programma adottato, è appunto
un condurla all'aborto 8 . Mal si oppone che, tendendosi a
un vero t a l o ~ a non facilmente discerni bile, giova condurvi
con arte quelli che no 'l discernono: che dove questo poi si
raggiunga, non importa che tutti i veri minori e subordiC nati ne vadano di mezzo D: che è lecito combattere anche
il bene proposto da un Ministero per farlo cadere, e sostituirgli il proprio partito il quale farà poi l' interesse della
a nazione D. L' avv. Casasopra combatte questi sofisrni, e ne
chiarisce la fallacia, a qualche volta trapelata molto accentualmente, e n' ebbero colpa gli stessi parteggiatori, i quali,
dopo essersi sbracciati a farsi credere religiosamente osa sequenti alla maggioranza, visto poi che quella invece li
a attraversava, esclamarono dover essa cedere davanti al vero
da loro professato, il quale è assoluto, e non deve ritirarsi
r di fronte a qualunque siasi volonts 11 vero non ha &i,
a
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risplende e si libra al di sopra d' ogni cosa in una sublime
inscindibile unità; ed è dovere del sociale consorzio ricoa noscerlo tutto e sempre. Bene si può talvolta staccarsi alcun
poco dal vero, acciò questo si raggiunga poi maggiormente
sott' altro riguardo, e la legge moltissime volte falcidia la
morale onde più spedita e sicura questa possa librarsi in
alto : ... ma ciò non può succedere per opera di un partito,
t sì di tutta la nazione rappresentata dal relativo legittimo
8 Governo, e a legislazione fatta, non a legislazione in fora mazione.
Potrà solo farsi dal partito, quando si sia identificato collo stato; cioè quando sia giunto al potere D.
Falcidiare altrimenti il vero è una colpa gravida d'infiniti
mali, in quanto che, tutti potendola commettere, ne andrebbe distrutta l' autorità posta a sceverare il lecito dal1' illecito.
Per ciò tutto i partiti non sono punto necessari; anzi
a possono ben dirsi dannosi alla publica amministrazione, in
a quanto che, piuttosto che mezzo conducente al vero, essi
a anzi costringono talvolta a discostarsene n. Essi non sono
che una triste necessità.
Nè si paragonino le agitazioni prodotte dai partiti politici cogli antichi contrasti fra il patriziato e la plebe romana, a cui Macchiavelli attribuisce in gran parte la romana
grandezza. Non eran quelli pigmee bizantine diatrìbe per
un portafoglio, per un individuo, per una bizza qualunque ;
lottavasi per due principi opposti, l'egualianza civile e il
privilegio; mentre , essendo Roma signora del mondo, non
v' era pericolo che altri profittasse di quelle intestine discordie per assalirla. Da Macchiavelli non è poi tolto ogni dubio,
che Roma senza que' fieri dissidi non fosse potuta salire a
maggior fortuna e prosperità. Rosmini nella Filoso@ del Diritto, dopo aver detto per quali modi e condizioni la società
civile avrà acquistato la più perfetta sua costituzione D,
soggiwge che ne sarà conseguenza a l' annientamento dei
q
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partiti politici B , riguardati per cib da lui siccome pregiudicevoli allo stato. E nell' altra sua opera La sbcietd e il
suo fine &ama apertamente che impediscono la giustizia
B e la moralità sociale,. . conciossiachè sono formati da uomini che non si prefiggono nè quello che è giusto ne quello
che è moralmente onesto e virtuoso D. E ricercandone le
origini, e mostrandole negli interessi materiali, nelle opinioni, nelle passioni popolari eccitate a , è manifesto, dice,
che la loro fonte è ugualmente ignobile e tenebrosa a , e
nulla è p i i di essi infausto alla conservazione e al naturale
andamento della civil società. Insegna quindi ad evitarli e
frenarli collo spargere per tempo negli animi i semi della
giustizia e delle morali e religiose virtù.
Guardisi in fatti all' opera, alla disciplina, alle arti loro.
Nessun rispetto della giustizia nè delle persone, sian pur rispettabili. Ecco 8 giornali e giornaletti libellisti, che, vestendo
e la calunnia di piacevoli forme e facendo scintillare tutto
4 lo spirito di cui sono capaci giovani di culto ingegno, avvelenano la moralità sociale D: ecco volto ogni sfom a turbare e confondere i giudizi per osteggiare chi siede al potere
e portarvi chi più accomoda, senza punto curarsi del merito,
senza curare il bene del paese che è l' ultimo dei pensieri.
Eceo posto ogni studio, ogni sollecitudine nel far salire i
proprii amoliti, nel deprimere gli avverssri. Che importa se
giacciono i buoni, ascendono i mediocri e i tristi? che importa.
se la verità e la rettitudine si fan timide e paurose per 1' imbaldanzire della menzogna! se da per tutto si fa maschera,
d
t
à e mrnWone? &sta che il partito trionfi. E come non
si confesserà che ci6 è vero @eh, vera peste delh republioa?
4 D' h n d e l' anima della mialità sta n&
transazione, nel componimento, nella rinuncia ad una parte del
proprio diritta; sta appunto nella negazione del partito. Se
nella rspuWca v' è gente cbe vuole sd ogni oosto pwval-
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gano la propria opinione, le p~oprieidee, i pmprii capricci,
quand' anche ci6 non degeneri in guerra civile, n' andranno
di mezzo la tranquillità, la floridezza, la potenza; p e d è
a non avendosi l' unissono delle opinioni, nemmeno s' avrà
a 1' unissono delle forze da cui solo possono quelle tre cose
procedere
Chiarito così essere i partiti veramente nemici del bene,
il sig. Casasopra a coloro che affermano, dover essi sussistere,
essere necessari, perchè sempre furono dove furono libere
istituzioni, risponde che pur troppo il male ha sempre esistito, ma non per questo s' ha a riputarlo necessario. Egli
non pub non aver come assurda 1' opinione invalsa gene4 ralmente che sieno necessari al buon andamento del governo e dello stato D. Della quale opinione non dovrebbe
per altro, dice, meravigliarsi, per essere questa nostra a l'epoca
I delle contradizioni. E basti a convincersene, per citarne una,
t il gran tramestio che si fa per l'abolizione della pena di
a morte.
Siamo in pieno dominio del materialismo; siamo agli
amori col paganesimo, tanto che la poesia, fedele temoa metro del movimento filosofico da una parte segna il ve&o
non elevantesi oltre la fangosa palude della vita vegetale, dall'xltra il ritorno ai modelli oraziani e lucreziani.
Parrebbe adunque che tutto dovesse modellami sopra un
tale indirizzo: q p u r e sono i maestri piu rigorosi ed eloquenti
di cotali scuole che sostengono 1' abolizione della pena di
morte.
Ma 1' aboliziune della pena di morte è, se Dio vuole,
uno dei più logici e piu squisiti portati della religione cristiana, la quale altamente proclama la pietà con tutti ed
anche coi colpevoli, la fratellanza, il perdono delle ingiurie,
i a se
e non s' inchina alle pretese dello stato e della soce
non in quanto e fino a che 1' oEim all'individuo non varchi
certi W t i , che certamente vengano varcati togliendogli,
S.
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per qualunque siasi motivo, 1' esistenza. Misero me, disse
Caino; tutti quelli che m' incontreranno potranno uccidert mi -. No, rispose Iddio: a me soltanto è riservata la vena detta
un passo dell'antico testamento che la nuova
t religione riconobbe e adottò ne'suoi
portati.
11 paganesimo soltanto potè mettere 1' interesse della
C città al di sopra dell' individuo; il paganesimo soltarito potè
t tenere in vigore ed in estimazione la pena di morte, Che
t se questa f u adottata e continuata e inalterabilrnente apt plicata per lungo tempo anche da stati cristiani, ciò, bit sogna dirlo, avvenne in onta all'indirizzo che il vangelo
C imporrebbe alla politica. Non intendo io qui sciogliere e
C neppure trattare l' ardua questione: al mio compito sono
sufficienti coteste considerazioni. Solo aggiungerò che raC gionamento simile si potrebbe fare circa il socialismo e le
C altre teorie piu in voga oggidì; le quali, nate col vangelo,
vengono principalmente professate da chi meno al vangelo
C è ossequente D.
Ma tralasciando altre contradizioni che non r d o occorrono nella vita delle umane societa, di questa, cioè della
comune opinione intorno alla utilità dei partiti politici, si
cerca nella storia 1' origine, e prendendo a a dimostrare
C perchè tanto facilmente si corra al parteggiare in Italia B ,
il sig. Casasopra lo fa colla scorta del Rosmini : il quale,
a differenza dei filosofi che a subordinarono il diritto al rniC glior assetto della società, vede prima nell' uomo il dovere,
t poi il diritto; la società teocratica che antecedentemente lo
s consacra, indi la societa familiare che lo usa, poi la società civile che ciò rende possibile D .
Posto così il diritto nella natura, anzichè sottometter
quello alla società, sottomette questa a quello: riguarda 4 le
famiglie dotate di una forza concentrica, onde in sè tutto
t richiamano: la società civile dotata invece di forza eccentrica: e quindi una lotta fra le tendenze familiari e le so-

a
a

-.

ciali, che riesce alla costituzione di stato perfetto quando
siasi trovato il giusto equilibrio, a cui però mai non si
4 giunge di sbalzo, ma per gradi m.
Le quali cose affinchè
sieno vie piu dichiarate e comprese, recansi testualmente più
tratti del libro citato La jilosofia del diritto: onde apparisce,
come la società familiare, per l' autorità paterna che n' è
fondamento, s' informi a signoria, e quindi s' estenda e rinforzi ne' consanguinei, restringendosi però dai più larghi confini dell' umanità : ai quali poi tuttavia viene a mano a mano
dilatandola l' intelligenza che presiede alla società civile: e
così i due elementi vengono a rimescolami acconciamente
insieme. Ciò accadde specialmente in quella parte dell' uman
genere che fu chiamata Mondo romano: s'educò in essa l'eleniento civile: mentre il familiare si mantenne e rinvigorì
nell' altra che si nomò Nondo barbaro. I Germani in fatti, con
ci6 pure dimostrando di appartenere all' oriente, erano costituiti in famiglie e tribù , con diritto signorile, senza città
permanente. Segui, come tutti sanno, il cozzo di que' due
mondi; e il cristianesimo fra quelli urti, quelle ruine, quelli
eccidi ammansò le i r e , compose finalmente in pace le due
razze, formandone una sola, dove i due elementi possono insieme sussistere. Il pagus romano dovette cedere al gau tedesco, e al feudo signorile, ma non andb distrutto; e dalle
sue reliquie uscirono i Comuni Indi la lotta di questi contro
le famiglie feodatarie dominatrici :j; e l'aggregarsi di feudatari
minori ai comuni per resistere con essi ai feudatari maggiori;
e, ottenuta la vittoria, valersi del credito acquistato per levarsi
poi essi a signoreggiare i comuni stessi di cui si dicevano
liberatori o difensori. E poichè eran a republiche rette dal
a voto di tutti o della miglior parte dei cittadini, per dare
4 alla cosa una veste di legalita occorrevano clienti, seguaci,
partigiani : ed ecco quindi nel comune i partiti, i quali innalzano un nome, ne abbassano un altro, combattono, cat lunniano, insanguinano la città, per finir poi a darla in
(

mano a qualche signore. Ecco perchè già la Toscana potè
dirsi il paese dove
a un Marce1 diventa
a Ogni villan che parteggiando viene B.
Rosmini giudica permesso dalla Providenza nei Comuni
indipendenti un cosi fatto agitarsi calamitoso per avviare la
societk al maggior grado possibile di perfezione, che 6
1' equilibrio tra 1' elemento civile e il signorile *.Ma nel'l Italia, com' é ora costituita, ne manca ornai affatto il motivo: e se tuttavia si mantiene l'invalsa opinione della sua
necessità, non si può che riferirla alla credenza e alla fede
onde non si cessa di avere per buone anche le cose che
hanno cessato di esser tali, presso a poco a quel modo che
alcun vecchio continua a creder bello e conveniente far quello
stesso che al tempo di sua gioventù si faceva. In Inghilterra
a i partiti rappresentano l' antichissima lotta fra il potere
a feudale normanno e i diritti della popolazione sassone.. .
Del resto ogni paese ha natura, indole e fisonomia parti= colare, ha istituzioni che vi nascono e crescono spontanee,
u e però o giovano, o pregiudicano meno di quello che pot trebbero fare giusta la sola loro forza e tendenza naturale,
perchè per tradizione, per lungo e inalterato costume
nazionale ivi la gente ha potuto, in un lungo giro d' anni,
imparare a conoscere i confini entro i quali fermarsi.
Vi sono stati p. e. nei quali v' è il costume delle cariche
a ereditarie, Presa isolatamente e considerata in sè tale ora ganizzazione sarebbe falsissima ; epy ure il lungo uso l' ha
a si fattamente radicata che funge benissimo; e se s' avesse
t a sostituire la carica 'ad personarn e secondo i meriti e i
titoli di concorso, non si otterrebbe, specialmente nei primordi, l' egual frutto. Così presso a poco ragionisi circa
i partiti in Inghilterra, dove il popolo capisce che il bene
dello stato deve ad essi essere superiore D . Non cosi in Francia, dove se poterono già i partiti rappresentare la lotta fra
(I
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il poter regio e il feudale, dopo che la rivoluzione ebbe dal
vecchio reciso il nuovo, non rimasero che artifizi per gala vanizzare costituzioni surte non dal naturale svolgersi storico del paese, ma dalle elocubrazioni di qualche filosofo.
E l' Italia, atteggiandosi al tipo francese, non riuscì che a
e renderli più assurdi e pericolosi D.
Conchiude pertanto alfine il nostro collega, a come debba
6 ritenersi assai condannabile il lasciar che il partito si elevi
a scapito del vero; come debba aversi per un fatto talora
a inevitabile, ma al quale si deve possibilmente restringere
a il campo d' azione. A codesto intento ottimamente servirebbe la stampa indipendente, la quale, a niun partito infeudata e a nessuna persona, alto proclamasse di voler
essere e si mantenesse poi in effetto esclusivamente a sera vizio del vero D . Questo egli augura che avvenga pel bene
della patria nostra; e crede non sia 1 cosa molto difficile ;
D giacchè il terreno vi è omai apparecchiato, e la grande
t maggioranza sente la vacuità del partito e l' assurdità di
a metterlo al di sopra del paese B.
11 sig. cav. ing. Felice Fagoboli, riconoscendo la verità
e il merito delle cose discorse dal sig. avv. Casasopra, crede
tuttavia di dover soggiungere qualche osservazione. Sopra
tutto gli pare che non siasi forse nettamente determinato
che debba intendersi per partili politici. Ma poichè il cav. Fagoboli lascia sperare ch' egli esporrà in una delle prossime
adunanze queste idee ai colleghi con piu ordine e chiarezza
che non sia concesso parlando improviso, in ispecie di materia, com' egli dice, non sua, stimiamo conveniente differire il
renderne conto.

Per l' assenza del presidente e del vicepresidente, presiede il sig. cav. d.r Ottavio Fornasini, anziano de' soci presenti. Il segretario legge il seguente saggio, che si desidera
riportato intero.

...

S i p- o r i
amici : scarso numero in vero, benchè
maggiore di quello che io mi promettessi: per causa.. . di
Virgilio? o del tempo? o tutta mia? Chi oserebbe dire di
Virgilio? Ma i tempi, certo, corrono, se poeticissimi per un
verso, assai lontani per l' altro da quelli ideali che fecero
già, da 0mero a Manzoni , l' essenza della grande poesia.
Poco amico il tempo nostro di poesia, si mostra, in quella
pure che tollera, schivo del vecchio, desideroso di novità ne'
soggetti e ne' procedimenti. Eppure si proferiscono ancora
con somma riverenza alcuni nomi, ed è a quando a quando
a chi più li celebri e festeggi. Che onori non si
una
resero, non molti anni fa, a Manzoni in Milano? a Dante,
non p a r i prima, in Firenze? e più di recente in Mantova
a Virgilio? Lascio stare le recentissime glorificazioni e apoteosi di Victor Hugo, a cui non furono certo straniere le passioni politiche. Mantova invitò il mondo a innalzare a Virgilio un monumento, degno della gran fama che dura illesa
da venti secoli: e non vorrei che fra gl' indugi andasse la
promessa dimenticata : non vorrei che al generoso invito
manchi generosa risposta. Veramente adunque, sebbene più
non vadano a incoronarsi in Campidoglio, tuttavia non si
pub asserire che sia cessato il culto dei grandi poeti.
Ma io, invitandovi a udire la traduzione di uno di que'
vecchi canti, imaginava già che molto l' invito non avrebbe
mosm gli animi vostri. Una traduzione ! La traduzione di un
.m.

(i)L' adunanza, scarsa al cominciare, si fece dipoi numerosa.

libro di Virgilio! Poteva ad alcuni parere che presumessi ricondurli sui banchi della scuola; tornarli adolescenti. E a che
pro? Non hanno essi il libro? Non ponno da sè a loro talento
coll' originale rinnovarsi il diletto di quelle imagini? di quelle
armonie? Altri poi, quelli stessi più esperti della stupenda
perfezione che è nei virgiliani modelli, e nell'opera di Virgilio che si riconosce la più elaborata e perfetta, hanno siibito dovuto pensare che fosse 1' assunto mio una vanità, non
solo affatto inutile, ma impossibile che riesca.
Voi potete tradurre Plinio, le opere filosofiche e precettive di Cicerone, le storie di Cesare, Salustio, Tito Livio e
Tacito: potete colla vostra parola ripetere quelli insegnamenti, quelle discussioni, que' racconti; forse anche emularne
dove la natia lucidità e precisione, dove la schiettezza, dove
la efficace brevità. Sono ivi le cose e i soggetti che tengono
tutta la sovranità, che attraggono a sè 1' attenzione: l'arte
della parola ivi ha veramente le seconde parti: e quando
dalle pagine del vostro scrittore avete bene rilevato il suo
concetto, e questo s' è fatto vostro, la parola vi soccorre spontanea, vi basterà, e non vi sarà guari difficile per essa esprimerlo conformemente al vostro modello. Questo, dico, quando
vi stanno innanzi i monumenti della scienza antica.
Ma coi monumenti dell' arte, colle rappresentazioni del
bello, succede ben altrimente. Ben d' altro allora v' è msstieri, per dar corpo, figura, colore, moto, palpito, vita a
quelli idoli che vi danzano nella fantssia, che vi toccano e
colpiscono il cuore; per arrestare quelle apparenze fugaci,
quelle iridi, quelle folgori, que' lampi, que'nuovi diversi aspetti
del vero. Non basta più allora la parola consueta: è nopo
che suoni e dipinga; suoni alcun che sembiante ai suoni che
udite in quei momenti dentro di voi; s' intrecci l' una coll'altra; si fondano come le tinte sulla tavolozza del pittore;
contrastino fra h o , e tutte insieme vi creino quel C O ~ ~ ~ ~
d' imagini, di affetto, d' armonia, quell' incanto, che non si
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sa definire, non si sa analizzare, ma ogni cosa eleva a una
sfera superiore, ed eleva e rapisce gli animi nostri.
Qui proprio le parole hanno le prime parti; le parole,
dico, e 1' ordine loro, le loro combinazioni. Bene s' intende
che ogni parola ha il suo significato; non sono semplici accenti: ma il concetto, il pensiero, le cose non sono il più;
anzi non rado sono di piccol peso, di piccol momento. Lo
disse Virgilio: In tenui labor. E soggiunse: Ai tenuzs non gloria. Gloria appunto nel secreto d' inilalzare quelle cose volgari
all' ideale, nel circondarle di prestigio, di fascino.
11 canto che io, con buono o mal avviso, vi ho invitati
a udire, è quello nel quale il poeta è intento a questa gloria
piu che in qual sia degli altri suoi: il quarto della Georgica:
la cui materia, che pur nella Georgica è tutta comune e volgare, è vie più lieve e tenue che nei tre altri. Ma non soltanto in opere su così fatti soggetti 1' importanza della parola,
e di ciò che siamo soliti chiamar forma, è di gran lunga superiore all' importanza delle cose che trattami: bensì da per
tutto dove si mira al bello. Cercate, come più vi accade,
nelle Egloghe, in quella materia umile e scherzevole, Pastorum carmina /usi; cercate nell' Eneide, dove la mente spazia
fra ricordanze e aspettazioni di fiere ed eroiche imprese, di
contrasti fra uomini e numi, dove non si descrivono già i
lavori de' contadini e le battaglie delle api, ma si cantano
gli oracoli della fatale grandezza di Roma, Tanta?molzs erat
Romanam condere gew?em: e trovate che, sien le gare de' pastori, o 1' arte de' campi, o i fati di Troia, Cartagine e Roma,
tutto egualmente non è che pretesto : non è quello veramente
lo scopo: altro si agogna: e la parola appropriata, elegante,
armoniosa, che basterebbe al soggetto, non basta al poeta;
il quale, per raggiungere i suoi fini, deve mutarla, disporla,
trasporla, accoppiarla; onde quella felice varietà d' imagini, di
frasi , di armonie ; quella novità continua congiunta colla
continua naturalezza , verità , spontaneità, quella vivacità e
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forza d' espressione, che insieme dipinge, scolpisce e fa pensare, in somma quello stile, che l' hlighieri , il più grande
probabilmente di tutti i poeti, antichi e nuovi, confessa di
avere imparato da Virgilio, e da Virgilio solo.
Tu se' solo colui da cui io tolsi
lo bello stile che m' ha fatto onore.
Potrei con esempi, anche solo di qualche verso, chiarire, se fosse uopo, e tutto ciò farvi, quasi dico, toccare con
mano. Ma voi intendete e sapete meglio di me: e sento che
di soverchio vi ho trattenuti in queste considerazioni. Per le
quali pertanto, e guardando alle differenze tra le due lingue,
all' indole della nostra a cui non sono conceduti gli ardimenti
e la ricchezza di forme posseduta dalla latina, voi certo non
avreste avuto il torto giudicando l' assunto mio opera impossibile.
Virgilio non si traduce. Qui, non sono molti mesi, un
nostro onorevole collega, il prof. Quadri, fece un diligente
confronto di due traduzioni dell' Eneide : 1' una quella celebre
di Annibal Caro, e l' altra di Cesare Arici; questa poco rinomata, ma, a giudizio del Quadri, notevolmente migliore.
Il nostro Giuseppe Nicolini , da pochi di voi conosciuto da
vicino pereh6 da trent'anni mancatoci, giudice sopra tutti
competentissimo , traduttore anch' egli in sua giovinezza , e
forse il migliore fra i tanti, della Bucolica, nell' elogio del1' Arici , il quale tradusse tutti i virgiliani poemi e n' ebbe
premio dalla nostra academia 1' anno 1822, disse queste
traduzioni imprese a per semplice studio e passatempo, e
non date alla luce se non perchè terminate m . Il signor
Quadri a questo giudizio ne oppose uno diverso di Luigi
Carrer, e di Arici stesso, che nelle sue dedicatorie e altrove
affermb più volte di avere avuto intendimenti maggiori che
di semplice esercitazione e diletto. Nelle dedicatorie tali asserzioni sono bene naturali : e certo altresì 1' Arici, più degli
altri traduttori valente ne' componimenti originali , scrittore

di forme native elette, serene, eleganti, doveva a quelli anche
nelle traduzioni andare innanzi. Ma che poi non vi mettesse
grandissimo studio, è pure manifesto.
Nel 1822, dedicando al conte Griffoni Santangelo la prima
edizione della sua Eneide, accennati con riverenza i difetti
della traduzione del Caro, da esso chiamato a il più polito
a scrittore di cui si fregia la nostra lingua s, dice la versione
dell' Eneide 8 già a , suo solo profitto e diletto molti anni innanzi intrapresa
e data ora in luce perchè crede utile
agli studiosi moitiplicare le copie di un modello tanto perfetto. E, nel dedicare nel 1828 la Georgica ai fratelli Ugoni,
avea presso a poco dette le stesse cose: avea detto, paragonando il suo lavoro con altri tali, in particolare colla traduzione di Benedetto Del Bene publicata nel 1809 negli Atri
dell' Istituto Italiano a Bologna, che sperava di aver meritato
alcuna lode per essersi studiato di mettere nella sua maggior
movimento di armonia e di trasfondervi alcnna grazia della
poesia virgiliana: della quale notati i pregi caratteristici, Son
questi, aggiunse, che fanno disperata l'opera dei traduttori,
C non essendo possibile che degnamente si trasportino dalla
lingua materna in alcuna delle moderne, così come non è
da sperarsi buon esito nel ridurre alle nostre lingue quelle
opere le cui bellezze dipendono per la maggior parte dalla
8 lingua stessa nella quale furono imaginate e descritte D.
Certo, ripeto, anche nel condurre per esercizio e diletto questi lavori, l' Arici intendeva e sapeva di far cosa non priva
di merito. Nel i 8 i 2 pregava con lettera Luigi Lechi a Milano
che gli procacciasse e mandasse una traduzione della Georgica,
di recente allor publicata, e lodata nel Poligrafo, perchè ,
diceva, se la sua, compita allora, non fome migliore, s dimetterebbe ogni pensiero di moltiplicare inutilmente la
carta sporca B . Mirava egli dunque e far meglio d'ogni
altro. Tuttavia, cib dipendesse dall' indole sua, o da quella
stessa persuasione dell' impossibilità di competere coll' origi#,

nale, le sue traduzioni appariscono più presto affkettate che
meditate: nè già pose in esse quel religioso amore, quella
molteplice cura, quella operosa sollecitudine, che poco prima
avea posto il Monti nella famosa sua traduzione dell' Iliade.
Voi sapete con quanto studio ed esame questi procedesse;
come a ogni difficoltà soprastasse, consultasse gli amici, alcuno de' quali ci è grato rimemorare che era de' nostri; uno
Antonio Bianchi, del quale vedete qui la effigie. Sapete dopo
quanta ponderazione e quanti confronti alla protasi L' ira,
o Dea, canta del Pelide Achille ei preferì quell' altra più armoniosa ed anche più schietta, Cantami, o Diva, del Pelide
AehiZZe L' ira funesta. Di tali scrupoli nellJ Arici nessuno; nessuna di tali sottili diligenze.
A me pare che confidente in quella sua facile e spontanea eleganza, la quale in vero non gli manca mai, e in
quella sua natura armoniosa che molto si accosta alla virgiliana, guardasse poi non a bastanza, nè quanto avrebbe,
volendo, potuto, a certi particolari. Spesso quindi omette o
cambia; trascura alcune espressioni, alcune forme, sicuramente
dalla penna di Virgilio non uscite a caso. Per esempio nel
principio dell' Eneide 1' Arici non bada all' importanza che
hanno le due prime parole del secondo verso, Italaam fab:
tralascia a dirittura la piima, e coll' aggiunta suo impicciolisce il significato della seconda, mentre il poeta non pensò
già al fato di Enea, ma di Roma e del mondo. Al contrario
poi cangia il primus del primo verso, che è tutto proprio e
personale di Enea, in da prima che si riferisce all' ordine
degli avvenimenti. Così pure tralascia affatto Multa quoque
et bello pmsus, che è parte essenziale della proposizione del
poema: sostituisce ai Padrz A 1boni i Regni d'Alba; ... e in que'
soli primi sette (I) versi potrei notare altre cose: ma sono
(1) Eccoli, segrdti ddh versione ddl' Arici:
A m a virwmqw cano, Trojm p i @DW
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queste già più che bastevoli a provare, che, se nell' Eneide
dell' Arici, come piacque al prof. Quadri mostrarci, è meno
assente Virgilio che in quella del Caro ( aggiungo che a Francesco Arnbrosoli parve altresì meno assente in essa che in
quella del nostro Buccelleni, molto pure valente traduttore,
e lavoro la traduzione di molti anni, coronata anch' essa di
premio dall' Ateneo nel 4 839 ), tanto valse nell' Arici ia buona
natura, questi per altro vi adoperò più presto come per utile
esercizio e piacer proprio, che in fatica onde intendesse a
guadagnarsi accrescimento di fama.
La traduzione della Georgiea poteva a ragione dall' autore degli Ulivi, del Corallo, della Pastorizia aspettarsi perfetta. Ma anche qui dobbiamo contentarci di trovare meno
assente Virgilio che nelle altre numerosissime. Trovarlo presente, è 1' Arici che primo ce lo dice, assolutamente non è
da aspettarsi.
E ora m' accorgo che mi chiedete: A che tutte codeste
parole -? E m' interrogate se i o , invitandovi a udire una
novella traduzione del libro di Virgilio dove maggior bisogno ebbe e piu adoperò di quel suo maraviglioso magistero
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litora. Multum ille et terris jactatw et alto
vi superum, sc~vreJunoniv 03 iram:
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem
inferretque deos Latio: genus unde Latinum
AEbanique patres atque alt@ rncznia Romce.

L' armi canto e 1' eroe, che dalle spiagge
esule d' Ilio per suo fato errando
venne da prima di Lavinio ai lidi.
Molto per terra e mar corse, agitato
dalla forza de' Numi e dall' ultrice
ira di Giuno, prima che potesse
dar capo a la cittade, e i combattuti
suoi lari addur nel Lazio: onde la schiatta
crebbe pria de' Latini, e i regni d' Alba
uscirono, e le mura alte di Roma.

di stile, dove 1' Arici , qual ne fosse l' intento, fece meglio
d' altri, ma confessd che fare quanto appaghi non era da lui
nè da chi che sia, presumessi io poi di aver fatto quello che
non fu potuto da altri nè da lui.
Eccovi. Quando venni qui la prima volta ( più di cinquant' anni sono trascorsi, e nessuno più veggo de'cortesi
che affettuosamente allora mi accolsero ), vi recai per saggio
Hai, mi dimandò
la traduzione di alcune Odi di Orazio.
1' Arici, allora segretario, hai fra le tue odi quella Donec
gratus erarn ti&? Come fai a esprimere nella nostra lingua
quello che senti nel legger que' versi? anzi nel leggere tutte
le liriche di Orazio? Cimèntati pure con Orazio, Virgilio, Catullo: tormenta l' ingegno in prove si fatte; con Virgilio singolarmente; e ne avrai frutto di potere, quando che sia, con
efficacia significare i concetti e affetti tuoi : ma non confidarti
di poter mai riprodurre degnamente qui?' modelli -. Simili avvisi ripetè poi, e leggonsi ne' Comnientari di quell'anno 1834.
L' Arici, allwa presso al suo termine (mori a mezzo il
1836 ), confermava quanto avea detto più volte, e l'anno
innanzi avea coll'origine delle Fonti mostrato, nel più solenne
e mirabil modo, e in tal grado che stimava egli stesso un
superiore non esser possibile, il profitto di quegli esercizi.
Benchè a me sia dalla lunga accaduto tutt'altro, pure
tenni que' consigli : e mentre l' ingegno non m' ha consentito di meglio, confesso tuttavia il debito di assai ore piacevoli tra quelle esercitazioni, che mi tornarono sovente alla
letizia, alle speranze, alle illusioni dell' età più ridente. Confesso poi, che, mentre non m' inganno forse affatto sperando
di procurare oggi a voi una di tali ore, uno di tali graditi
richiami, confesso che mi parve possibile, se non accostarmi
all' inimitabile esemplare in tutto più dell' Arici , in questo
accostarmivi forse alquanto più di lui, cioè col tener conto
e industriarmi in quelle minute diligenze, delle quali, come
vi ho accennato, ei si diede poco pensiero.
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Antonio Buccelleni , che ho nominato sopra, venne in
gara coll' Arici non colla traduzione soltanto dell' Eneide. Sino
dal 1814 lesse all' Ateneo, con alcuni saggi di que' poeti latini, la traduzione dell' episodio di Orfeo ed Euridice del 4"
libro appunto della Georgica , stimato, come sapete , i versi
più belli, piu virgiliani, la gemma più delicata e fulgida della
poesia latina. Poi dieci anni dopo, due dopo che Arici avea
dato fuori Georgica, Eneide e tutto Virgilio, tornò ai compagni con quel medesimo episodio ristudiato, rifatto colle più
minute avvertenze, queste pure a parte a parte spiegando,
e mostrando quanta cura, quanti accorgimenti, quant' arte
vi avesse posto. Come continuando egli a lavorare all'Eneide,
compiuta nel 1839, publicata nel 4858, mostrò che non gli
parea quella dell' Arici insuperabile, così questo breve studiatissimo saggio è testimonio che anche la Georgica dell'emulo
suo gli lasciava desiderio e fiducia di meglio. Ed io Iion temo
di confessare, che sembra a me, neppure per tanto studio
del Buccelleni in quello stesso mirabile episodio essersi tocco
1' ultimo termine e chiusa la gara.
E ora finalmente sono io andato innanzi anche solo un
cortissimo passo? Voi lo giudicherete. Io, senza aspirare più
alto, avrd a ogni modo conseguito l'intentu mio, se vi avrb,
con qualche vostro diletto, o almeno senza pena, condotti a
rivivere un' ora serena della vostra adolescenui, una di quelle
ore che alcuni viveste pure con me, or sono parecchi anni.
IL IV LIBRO DELLA OE0RG)ICA.

Or quind' innanzi de I' aereo miele
canto i celesti doni. A questa parte,
o Mecenate, ancor volgi lo sguardo.
Meraviglie dirò di lievi cose,
e magnanimi duai, e d' un' intenr
gente usi e studi e popoli e battaglie.

Fatica in tenue oggetto; ma non tenue
gloria, se ostacol non mi fan gli avversi
numi, e se m' ode l' invocato Apollo.
Pria sede all' api vuol cercarsi e stanza
ai venti non aperta ( a casa-il cibo
vietan recare i venti ), e dove ai fiori
non insultino pecore e lascivi
capri, nè scuota vaccherella errante
pel campo la rugiada, e le sorgenti
erbe calpesti. Lunge ai pingui asili
sien le lucerte il tergo aspro dipinte,
e l' aparuolo, e gli altri augèlli, e Progne
de le cruente man segnata i! petto:
però che tutto largamente inbrno
fanno deserto, e còhe a volo in bocca
recan l'api dolce esca ai feri nidi.
Ma sien limpide fonti ivi da presso,
verdeggianti di musco aque stagnanti,
e un sottil rio fuggisole per I' erbe:
e il vestibolo adomb~ialto oliastro
o palma; onde allorquando i re noveili
in primavera addurran fuor gli sciami
dai favi, e scherzerà 18 giovin prole,
a riparar dal caldo il vicin margo
le inviti, e ombroso ospizio offra la pianta.
Ne1 mezzo, o segga inerte o scorra l'onda,
getta a thvérso salici e gran sassi,
ove posar su spessi ponti e l'ali
al sole e$tivb Bprir posshn, se mai
le avrà sparse indugianti o violento
euro immerse ne 1' aque. Intorno verde
casia e scrpillo lungi olente e iimbra
fiorisca in èopk, e forte odori, e densi
bevano violai l' irriguo fonte.
LO

O di cave cortecce a te commessi,
o sien di lento vimine tessuti,
abbiano gli alveari aditi angusti ;
chè il miele addensa il freddo, e liquefatto
lo discioglie il calor: d'ambi il soperchio
del par nemico a l'api; che di cera
non ispalmano indarno entro lor stanze
i sottili spiragli, e fuco e fiori
stipano a gara ne' pertugi, e in serbo
hanno a quest' uopo un glutine tenace
piu che il visco e del frigio Ida la pece.
In occulte latebre anche sovente,
se il ver si narra, si scavar sotterra
i lari, e dentro fur trovate a cave
pomici e di corrosa arbor nel tronco.
Tu le fessure tuttavia di molle
ungi limo alì' intorno, e rare frondi
spargivi sopra, e non lasciarvi troppo
vicino il tasso, e non bruciar su bragia
i rossi granchi, nè fidarle ad alta
palude o dov' è odor grave di fango,
o dove rupi concave percosse
suonano, e la riflessa eco risponde.
Del resto come il sole aureo sospinto
sotterra il verno e con l' estiva luce
aperto ha il ciel, ben tosto elle per prati
volano e selve i pinti fior predando,
e lievi il sommo libano de' fiumi.
Da non so qual dolcezza indi comprese,
de la prole si piacciono e dei nidi;
pongon indi lor studio a le novelle
cere e ai lavori del tenace miele.
Quindi come vedrai da l' arnie uscito
per l' estate serena al ciel levarsi

lo sciame, e, nube oscura, esser dal vento
tratto, pon mente, che dolci aque e asili
cercano ognor frondosi. Ivi tu spargi,
ghiotti sapor, trite melisse, e l' erba
de la cerinta ignobile, e tintinni
desta, e de la gran madre agita in giro
i cembali. Ne' seggi medicati
poserann' elle, a gl' intimi ricetti
lor consueti andranno elle a celarsi.
Se poi saranno uscite a la battaglia,
(chè fra due re sovente arse con grande
moto discordia, e subito del volgo
lice innanzi esplorar gli animi e i cuori
anelanti a la guerra: il marzio suono
del rauco rame provoca le pigre,
e s'ode voFe che s'aggualia ai rotti
strepiti de le trombe : irrequiete
insieme allor s' adunano: scintille
mandano da le penne: ognuna i dardi
col rostro aguzza: assestano le braecia :
mesconsi al re dintorno e a la sua tenda
folte, e con gran romor sfidano l' oste):
perd quando serena e sgombra è l' aria
di primavera, erompon da le porte,
s' afiontano. L' eccelso etere suona:
s' aggruppano confuse in grosso stuolo,
e cadono precipiti: più densa
nè la grandin dal ciel, nè si frequenti
piovono da squassata elce le ghiande.
Essi, in m e m a le schiere, insigni a l' ali,
grandi animi agitando in pieciol petto,
di non ceder son fermi, in sin che questi
non abbia o quelli il vincitor crudele
costretti in fuga a volgere le spalle.

Tali moti de gli animi e tant' ire,
poca polve lanciando, acqueterai.
Ma quando richiamati ambi dal campo
i duci avrai, l' inferi'ore a morte
metti, chè sol vivrebbe a danno; e lascia
che ne la vacua reggia il miglior regni.
Uno, però che due sono le schiatte,
arde segnato d' auree macchie ; è questo
il migliore, a 1' aspetto insigne, e chiaro
di rutilanti squame: orrido l' altro,
pigro, inglorio, si trae dietro il gran ventre.
Come doppie dei re wn le sembianze,
tali soo de la plebe. Orride e brutte
son altre, quale viator che appena
da polverosa strada arido giugne,
e sputa fango de la secca gola:
brillan altre e lampeggiano corusche,
di pari macchie d' oro i corpi asperse.
Questa è la miglior prole: ai fissi mesi
quindi spremer t' aspetta il dolce miele,
e quanto dolce, limpido altrettanto
e atto a domar del vino il sapor duro.
Ma quando incerti volano, e pel cielo
scherzan gli sciami disdegnando i favi
e le fredde l ~ stanze
r
abbandonando,
a gl'instabili ingegni il vano gioco
vieta. E il vietarlo non è gran fatica.
Tu l' ali strappa ai re. Se i re staranno,
non sarà chi drizzar alto il cammino
osi o dal campo muovere le insegne.
Ai crocei fior le invitino odorosi
orti; e Priàpo ellespontiaco, armato
de la falce di salice, custode
contro ladri ed augei, ]e abbia in tutelp,

Chi a tali ctire intende, e timo e pini
da gli alti monti ivi trapianti: in dura
opra ei logri la mano: ei fidi al suolo
fertili erbe, e vi adduca amici rivi.
E se, de' miei lavori ai fine estremo,
non raccogliessi ornai le vele e a terra
non m'affrettassi a volgere la prora,
ben forse canterei, quale coltura
i pingui orti e i roseti orni di Pesto
che due volte dà frutto, e de' bevuti
rivoli come la cicoria e 1' spio
verdeggiante sui margini si goda,
e fra l' erbe serpendo il niclloncello
ingrossi il ventre : nè taciuto avrei
il narciso a fiorir tardo, nè il vimo
del flessuoso acanto, e le palbnti
edere, e i mirti de le spiagge amanti.
Perciiè d' Ebalia presso l' ardue torri
sovvienmi, dove nero i biondi irriga
colti il Galeso, aver veduto un vecchio
coricio, che di suolo abbandonato
pochi iugeri avm, nè per lavoro
di buoi fertile terra, nè opportuna
a pascolo nè eommoda a le viti:
pure tra i dumi rare erbe e verbene
piantando e i bianchi gigli e il mangereccio
papavero, a gran re pari in suo core
teneasi, e, ritornando a notte a casa,
di non compri imbandia cibi le mense.
Primo ei cogliea la rosa in primavea
e i pomi ne l'autunno; e quando il triste
verno col gel frangea le pietre, e ii ghiaccio
frenava a I' aque il corso, egli, a la tarda
state garrendo e ai zefiri indugianti,

gi8 la chioma tondea del molle acanto.
Ond' ei primo abondar di sciami ed api
feconde, e trarre da spremuti favi
miele spumante. Ei tigli, ei ricchi pini;
e di quanti al fiorir frutti vestita
era la fertil arbore, altrettanti
ne serbava maturi ne l' autunno.
Egli in ordine ancor dispose il duro
pero, e i tardi olmi, e già di prugne carchi
gli spini, e d' ombre ai bevitor cortese
il platano. Ma queste io, da gli angusti
miei termini impedito, ometter deggio
cose, cui tratteranno altri dipoi.
Or via di&, qual Giove stesso a I' api
largi natura; a qual mercede, i canti
de' Cureti seguendo ed il frastuono
de' crepitanti cembali, nodriro
ne la dittea spelonca il re del cielo.
Sole comuni figli hanno, e comuni
tetti e città: conducon sotto auguste
leggi la vita: e de la patria sole
e di fissi penati han sentimento:
e , previdenti del futuro verno
lavorando l' estate, ogni guadagno
in comune ripongono. Del vitto
altre cure si danno, e in. patto unite
sudan pe' campi : altre ne' chiusi alberghi
pongono, prime fondamenta ai favi,
del narciso la lacrima ed il lento
visco de la corteccia, onde le cere
sospendono tenaci : altre, speranza
de la gente, i crescenti educm parti;
e chi il liquido mie1 stipa, e riempie
del purissimo nettare le celle.

V' ha cui sortito è custodir le porte,
e le piogge e le nuvole a vicenda
sp'ian del ciel: ricevon altre i archi
de le vegnenti, e, strette in ordinanza,
dai presepi discacciano dei fuchi
1' oiiosa genia. L' opera ferve ,
e timo odora intorno il mie1 fragrante.
Come quando i Ciclopi da le masse
lente i fulmini apprestano; ne l'otri
taurine accolgon altri e rendon l' aure,
gli stridenti metalli altri ne l' onda
tuffano: geme sotto a le pesanti
incudi 1' Etna: in ordine le braccia
poderose ei sollevano a vicenda,
e rivoltan l' acciar con le tenaci
tanaglie: similmente, se le cose
piccole assomiliar lice a le magne,
I' api cecropie stimola un innato
d' aver desìo ne l' opra sua ciascuna.
A le città proveggon le anziane,
de' favi a la struttura e al lavorio
de le dedalee celle: affaticate
a tarda notte riedon le minori
i piè carche di timo; chi! pasciuto
hanno qua e là i corbezzoli e la casia
e il croco rubicondo e i ferrugigni
giacinti e i glauchi salci e il pingue tilio.
Una per tutte l' ora è del riposo;
una l' ora de l' opra. Da le porte
erompono al mattin: punto d' indugio.
D' incontro quando il vespero le avvisa
che alfin lascino i campi e la pastura,
ai tetti allor s' avviano, allora ai corpi
dànno ristoro. Un murmure s' ascolta;

ronzano a gli orli e ai limitari intorno:
poi quando son ne' talami composte,
regna silenzio ne le celle, e amico
le faticate membra occupa il sonno.
Nè, pendente la pioggia, dagli alberghi
si dilungano guari, o al cielo, quando
soffian gli euri, s' affidano; ma presso
a la città sicure attingon aqua,
e tentan corti voli; e spesso, a guisa
d' instabili barchette, cui rafferma
la zavorra nel flutto, alzan lapilli,
onde si libran per le vacue nubi.
Sovente ancor, vagando, incontro a duri
macigni infranser l' ali ; e sotto al carco
elessero spirar: tanta di fiori
vaghezza e tanta gloria hanno del miele.
Più quello ammirerai proprio de l' api
uso; che non han copula; nè i corpi
soglion stemprar di Venere ne l' opre
molli, nè spongon con travaglio i parti.
Ma da 1' erbe soavi e da le foglie
elle eolgon co' rostri i figli ; il rege
elle rifanno e i piccoli quiriti,
e ristoran le reggie e i cerei regni.
Però, sebbene termine le incolga
d' angusta età, che il settimo iion varca
estate, tuttavia dura immortale
la schiatta, e sta per anni molti invitta
la casa, e gli avi contansi degli avi.
Arrogi che 1' Egitto e la gran Lidia
riverenza pel re pari non hanno
e i popoli de' Parti e il medo Idaspe.
,!I , vivo il re, di tutte una la mente:
lui perduto, la fe' rompon ; de' favi
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scompigliano il lavoro; elle medesme
il cumulato miel mettono a ruba.
Ei de l' opre custode : ammiran lui:
tutte con denso fremito gli stanno
intorno, e folte il cingono, e sovente,
sugli bmeri levandolo e de' propri
lor corpi a lui scudo facendo in guerra,
cercan tra le ferite onesta morte.
Per questi segni e dietro a tali esempi,
de la mente divina esser ne l' api
una parte fu detto, e spirti eterei:
per6 che Iddio diffondersi per tutte
le terre e l'ampio mare e il ciel profondo.
Indi greggi ed armenti, uomini e quanto
v' ha d' animali, ognun la spirtal vita
trarre nascendo, ognuno ivi dipoi
restituirsi, e ritornar disciolto
indi tutto, nè loco essere a morte:
ma tutto rivolar vivo de gli astri
nel numero e poggiar alto su in cielo.
Quando l' angusta sede e il miel serbato
dai tesor schiuderai, sàlvati il volto
sorsi d'aqua spruzzando, e un tizzo globi
ti desti innanzi del seguace fumo.
Due volte i pingui frutti offron, due sono
i tempi de la messe: allor che appena
mostra a la terra il suo leggiadro viso
la pleiade Taigete, e le correnti
de l' oceàn col piè sprezza e respinge;
e quando malinconica, fuggendo
innanzi a l'astro del nemboso pesce,
dal ciel ne le iemali tique discende.
Allor ne l'ire eccedono; ed, offese,
velen co' morsi infondono, e confitti

lasciano strali occulti ne le vene,
abbandonando, nel ferir, la vita.
Se il duro verno temerai, pensoso
de l' avvenir , a gli animi abbattuti
commiserando e a la fortuna afflitta,
non sia chi far si pèriti di timo
suffumigi, e troncar le vuote cere:
chè i favi la taràntola sovente,
de' lucifughi tarli ingombro albergo,
rode non vista, e allJaltrui pasto assiso
il fuco ignavo; e l'irto calabrone
tra lor con armi impari si confuse:
o la dura genia de la tignuola;
o, a Minerva oodioso, in su le soglie
sospese il ragno le pendule tele.
Quanto più esauste fian, più tutte intente
s'adopreran de la disfatta casa
a risarcir le perdite, co' fiori
le celle empiendo e ritessendo i favi.
Ma se, per6 che a l' api anco di6 i nostri
casi la vita, languiran per triste
morbo, potrai conoscerlo a non dubi
segni. Nuovo han color tosto le inferme:
macilenza le sforma orrida: i corpi
de le defunte allor fuori de l' arnie
portano, e fan le meste esequie: o pendono
elle co' piedi ai limitari affisse:
o dentro ai chiusi alberghi indugian tutte
per fame e gelo intorpidite e pigre.
Più grave suono allor s' ode, e susurm
lungo, siccome quando ne le selve
mormora il gelid' austro, come stride
il mar turbato al rifluir de l' onde,
come la fiamma rapida ribelle

ne le chiuse fornaci. Ardere allora
io ti consiglio il gàlbano odoroso,
con cannelli di giunco infonder miele,
tu stesso stimolandole e chiamandole
spossate ai noti pasti. Utile ancora
sarà di trita galla e secche rose
mescolar il sapore, e cotto a molto
fuoco vin pingue, o de la psizia vite
passi racemi, ed il cecropio timo,
e la centaurea dal grave olezzo.
Anche un fiore è ne' prati, a cui d' amello
di& gli agricoli nome, erba che tosto
a chi cerca si mostra, chè gran macchia
leva d' unico cespo. Ha color d' oro:
ma ne le foglie, che abondanti intorno
diffondonsi, la porpora riluce
de la bruna viola. Ornate spesso
van l' are de gli dei di sue ghirlande:
aspro è il gusto al palato: e ne le valli
segate lo ricolgono i pastori
e lungo i curvi margini del Mella.
Cuoci di questo fiore in odorato
vin le radici, e su le soglie in colmi
canestri a 1' api lo ministra in pasto.
Ma se tutta ad alcun subitamente
verrà meno la prole, nè avrà d' onde
si risarcisca di novella stirpe,
tempo è ben che de l'arcade maestro
il memorando magistero io sveli,
e come 1' api uscirono più volte
dal putre sangue di giovenchi uccisi.
Lunge pigliando il filo, da la prima
origin tutta narrerb la storia.
Chè dove ha stanza del pelleo Canopo

la fortunata gente appresso al Nilo
che stagnante dilaga, onde o sue ville
va su pinte barchette, e ove confina
la faretrata Perside, e col negro
limo il fiume feconda il verde Egitto,
e sin dai colorati Indi scendendo
corre a le sette sue foci divase,
tutto in questa ripone arte il paese
certa salvezza. Un picco1 pria s' elegge
loco e a tali ristretto usi, cui basso
tetto ed anguste premano pareti,
e ai quattro venti con obliqua luce
s' apron quattro finestre. Indi un vitello
cercasi a cui già il second'anno inarchi
su la fronte le corna Ambe le nari
e de la bocca gli si tura il fiato
fra molto riluttar ; di battiture
finito, sì ch' entro la illesa pelle
vadan le peste viscere disciolte.
Così giacente lo si lascia al chiuso;
e ramoscelli e timo e fresche a i fianchi
gli soppongono casie. Impresa 6 l' opra
quando i zefiri primi increspan l' onde,
pria che di fior si ricolori il prato,
pria che l' irondin garrula a le travi
sospenda il nido. Tepefatto intanto
ne le tenere bolle ossa l' umore;
e , meraviglia, veggonsi animali
prima tronchi de' piè rimescolarsi,
poi più e più de la lieve aura stridendo
prender con l'ali, in fin ch' escono pari
a pioggia ehsa da l' estive nubi,
o agli strali cui vibrano da l'arco
i Parti al cominciar de le battaglie.

Qual dio, chi ne insegnò, Muse, quest'arte?
onde il nuovo trovato entrò nel mondo?
Il pastore Aristeo, perdute l' api,
siccome è grido, per morbo e per fame,
lasciata mesto la peneia Tempe,
stette del fiume estremo al sacro capo,
molto così lagnandosi a la madre.
- Madre Cimne, o madre, che di questo
gorgo il fuodo possiedi, a che de I' alma
stirpe de' numi, s' egli è ver che Apollo
Timbreo m'& padre, come affermi, in ira
ai fati generarmi? ov' è l' amore
di noi ? perchè sperar m' hai fatto il cielo ?
Ecco, anche questo onor de la mortale
vita, che a stento la solerte cura
mi guadagnb dei campi e de le greggie,
fra tante prove, ecco, a te figlio, io perdo.
Or via tu di tua man svelli i felici
alberi, lancia ne' presepi infesta
fiamma, le messi uccidi, i campi incendi,
ruota valida scure in fra le viti,
se tanto di mia gloria odio ti prese -.
Ls madre il suon dal letto imo del fiume
udì. Milesi velli a lei dJintorno
tinti in vitreo color traean le ninfe
Drimo e Xanto, Fillodoce e Ligia,
sparse il nitido crin sui nivei colli,
Nisea e Spio, Cimodoce e Talìa,
e Cidippe e Licori, vergin bionda
1' una, ed esperta allor l' altra de' primi
travagli di Lucina, e Beroe, e Clio
sorelle, figlie a l' Oceho, d' oro
ambe e di pinte pelli ambe vestite,
Efira ed Opi ed Asia Deiopea,

e alfin, deposto l' arco, la veloce
Aretusa. A cui Climene narrava
l'inutil di Vulcano gelosia,
e di Marte gl' inganni e i dolci furti,
e tutti sin dal caos i folti amori
noverava dei numi. Al qual racconto
mentre pendon rapite, e il molle filo
svolgon dai fusi, le materne orecchie
ferì di nuovo il pianto d' Aristeo:
e tutte elle stupir ne' vitrei seggi.
- Ma prima il biondo capo alzd da l' aque
Aretusa, guardando: e da lontano,
O sorella Cirene, oh non indarno
ti recò tanto gemito sgomento,
disse : quel desso, tua suprema cura,
Aristeo, doloroso, in su la riva
del genitor Peneo sta lacrimando ;
ti chiama a nome e te crudele appella -.
Colpita da tìmor nuovo la mente,
la madre a lei: Lo guida, or via lo gliida
a noi. Lice toccare a lui le soglie
de'numi -. E tosto ai flutti alti comanda
d' aprire il varco, ove il garzone il passo
inoltri; a cui di monte a guisa intorno
stette l' onda curvata, e dentro al vasto
seno l' accolse e nel profondo il mise.
E già il materno albergo egli ammirando
iva e gli umidi regni, e i chiusi laghi
ne le spelonche, e le sonanti selve:
e, stupefatto al gran moto de l' aque,
tutti spiava i fiumi sotto l' ampia
terra scorrenti per diverse vie,
e il Fasi e il Lico e il fonte onde il profondo
Enipeo in pria deriva, onde deriva
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i1 padre Tebro e il rapido Aniene,
e tra gli scogli l' Ipani sonante,
ed il miso Caico, e il Po, dorato
ne' taurini sembianti ambe le corna,
di cui più vlolento altro per pingui
colti al purpureo mar fiume non corre.
Poichè giunse del talamo a le stanze
di pomice ricurve, e fur palesi
a Cirene del figlio i vani pianti,
limpida linfa in ordine a le mani
versano le sorelle, e recan rasi
mantili: altre imbandiscono le mense
e ricolman le tazze: di panchei
fuochi ardon l' are. Di meonio bacco
prendi i nappi, libiamo a 1' Oceàno
disse la madre. E insieme ella rivolge
a l' Oceàno padre de le cose
la sua preghiera, e a le sorelle ninfe
che abitan cento i boschi e cento i fiumi.
Del generoso nettare tre volte
ella il fuoco spruzzò; tre volte al sommo
tetto rifulse la soggetta fiamma.
Pel quale augurio a l'animo porgendo
ella conforto, così prese a dire:
Del mar Carpazio il gorgo abita il vate
Proteo ceruleo, che su pesci e sopra
carro tratto da bipedi cavalli
il gran piano misura. Egli rivede
or de 1' Ernazia i porti e la natia
Pallene, e da noi ninfe è venerato
e da l' antico Nereo, che tutte
conosce il vate le presenti cose
e quante furo e quante indi verranno:
chè a Nettuno così piacque, di cui
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pasce gl' immani armenti e le deformi
foche nel gorgo. Tu lo devi in pria
porre, o figlio, in catene, a fin che tutta
del morbo apra la causa e ti secondi;
perchè avviso ei non dà se non costretto
a forza, nè con preghi il vincerai.
Prendilo, e dura fona e ceppi adopra.
Così alfin le sue fraudi usciran vane.
Io stessa, allor che del meriggio accese
abbia le vampe il sol, quando assetate
son l'erbe e più agli armenti è cara l'ombra,
ti condurrò del veglio ai penetrali
dove stanco da l' onde si ritira ;
e agevole ti fia nel sonno immerso
assalirlo. Ma quando il terrai preso
con le mani e ne' ceppi, allor diverse
t' illuderanno imagini e di belve
aspetti ; chè repente orrido verro,
squamoso drago e tigre atra farassi,
e Iionessa da' la fulva giubba;
o crepito darà di fiamma, o ai nodi
sfuggirà dileguando in sottili onde.
Ma quanto ei più si mutera di forma
in forma, o figlio, tanto più ne stkingi
le tenaci ritorte, in sin che tale
tramutato ritorni qual t' apparve
quando chiudeva gli occhi al primo sonno -.
Disse : e un etereo odor sparse d' ambrosia,
onde tutto del figlio il corpo avvolse,
e dolce s lui spirò da le composte
chiome un' aura, e vigore acconcio a l'aprd
ne le membra gl' infuse. Un ampio speco
s' apre nel fianco di scavato mohte,
dove più gonfia l'onda il vento aduna

che va divisa ne' riposti seni;
stanza a'nocchier sorpresi un d ì sicura.
Dietro un vasto macigno si ripara
Proteo là dentro. Là, in agguato il figlio,
dov' è più scuro, colloca la ninfa:
lungi di nebbia cinta ella si tiene.
E già il rapido sirio ardea bollente
dal ciel gl' Indi assetati, e meuo giro
1' igneo sole avea corso. Erano 1' erbe
arse: il raggio cuocea nel s m letto
sino al limo scaldati i cavi fiumi:
quando Proteo dai flutti ai consueti
antri sen venne, ed esultando intorno
a lui del vasto mar l' umida gente
larghi sprazzi spargea de l' onda amara.
Si sdraiano a dormir qua e là sul lido
le foche: ei come guard'ian dJarmento,
allor che il vespro ai tetti riconduce
i vitelli dal pascolo, e il belato
de le agnelle la fame aguzza ai lupi,
sopra uno scoglio assidesi nel mezzo,
e le conta. Di che quando il momento
offresi ad Aristeo, le rnezsibr~stanche
lascia appena comporre al veglio, e tasto
con grida alte gli è sopra, e fra rit~rte
sonnacchioso lo stringe. Esso, non p u ~ @
de l' arte sua dimentico, a l' incontro
di portento in portento s i trasforma
in fuoco, orrida belva, aqua cor~ente.
Ma poi che non ha m p o da nessuna
fraude, vinto in sè torna, e alfin con volto
d' uomo favella: Or via, giovine adito,
chi entrar t' apprese m le mie dimore?
da me che cerchi? Disse. E quegli, Il.mi,
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Proteo, i1 sai; chè nessun può farti inganno.
Ma tu cessa volerlo. Io qui venuto
sono, e gli avvisi degl' iddii m'han scorto,
a' miei casi gli oracoli implorando -.
Ciò disse: ed a gran forza alfine il vate
gli occhi fiammanti di cerulea luce
contorse, e grave digrignando sciolse
così ai fati le labra: Te d' un nume
perseguon l' ire: gran misfatto sconti.
Queste il misero Orfeo pene, se i fati
non ostano, t' infligge, e non a torto;
fiera vendetta de la tolta sposa.
Ella, da te precipite fuggendo
lungo il fiume, un inmane idro a' suoi piedi,
mentre correva giovinetta a morte,
sui margini ne l' alta erba non vide.
Ma il coro de le Driadi compagne
i monti eccelsi empì di grida: piansero
di Rodope le rocche ed il Pangeo
alto e la terra marzial di Reso,
e i Geti e 1' Ebro e 1' attica. Oritìa.
Egli al misero amor seco ceriando
Su la cava testudine conforto,
Te, dolce sposa, te su l' ermo Lido,
Te al nascer, te al morir del dì cantava.
Le Tenarie varcò foci, profonde
porte de l' Orco, e la foresta ingombra
di paurosa tenebra, e dinanzi
ai mani stette e al re tremendo e ai cuori
che umane preci intenerir non sanno.
Ma dal canto commosse, da le cupe
ivan sedi de l' Erebo le tenui
ombre e le smorte larve de le spente
anime: quanti a mille ne le mive
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si nascondon gli augei quando li caccia

il vespero dai monti o iemal nembo:
madri e mariti, e de la vita ernunti
corpi d' eroi magnanimi, e donzelle
non disposate, e giovani e fanciulli
su gli occhi ai genitor posti sui roghi:
cui il nero limo e la deforme canna
di Cocito imprigiona, e de la pigra
onda la innavigabile palude,
e Stige nove volte intorno serra.
Stupir le case de la morte, e l' imo
Tartaro, e il crine di cerulei serpi
1' Eumenidi conteste: le tre bocche
tenne Cerbero aperte: e in un col vento
cessb dal giro d' Ission la ruota.
Ornai da ogni pericolo espedito
egli f ~ c e aritorno: e a le superne
aure la resa Euridice saliva,
seguitandolo dietro; chè tal legge
prescritto avea Proserpina ; quand ' ecco
improvisa follia colse l' incauto
amante, degna di perdon se ai mani
fosse noto il perdono. De la luce
a la soglia dimentico ristette,
e la già sua Euridice, ahimè, vinto
dal desiderio, a riguardar si volse.
Allor fu tutta l' opra al vento sparsa;
e de l' inesorabile tiranno
rotti i patti, un fragor s' udì tre volte
per li stagni d' Averno. Ella Chi, disse,
ha me misera e te perduto, Orfeo?
Qual furor tanto? Ecco di nuovo i crudi
fati indietro mi chiamano, e gli erranti
occhi il sonno mi chiude. Addio! Già no-
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densa m' avvolge e mi rapisce, e tendo,
ahimè ch' è invano! a te non tua le palme -.
Disse; e da gli occhi subito, qual fumo
ne le lievi commisto aure, disparve:
nè lui, che invano brancicava l' ombre
e molto dir volea, vide dipoi :
nè il gondolier de l' Orco gli concesse
più di varcar l' opposita palude.
Che far? dove, rapitagli due volte
la sposa, andar poteva? con qual pianto
vincere i mani? con qual prego i numi?
Ella già fredda su la stigia barca
sen gia. Di lui raccontano che sette
lunghi mesi di sèguito egli pianse
in riva de lo Strimone deserto,
sotto un' aerea rupe, e questi casi
narrando ne le gelide spelonche
molcea le tigri, e dietro si traea
col suo canto le querce: a la dolente
Filomela simil, che da 1' ombroso
pioppo lamenta la perduta prole,
cui, spiando, il villan duro dal nido
tolse implume: onde piagne ella e ripete
la notte il metro flebile tra i rami,
e di meste querele empie ogni loco.
Nè arnor n6 imeoe più gli vinse il core.
Solingo il Tanai algente e gl' iperborei
ghiacci e i campi cercava a cui son manto
le rifee brine eterno, la rapita
Euridice e di Pluto i doni a vuoto
usciti lamentando. Onde, per tanto
lutto offese, de' Ciconi le madri
in tra i riti divini -e le potturpe
orgia di Bacao il g w w fatto a b r a ~ i

qua e là sparser pe' campi. E mentre il capo
da la cervice eburriea diviso
ne' suoi gorghi l' eagrio Ebro volgea ,
Euridice la voce, e da le fredde
labra il fuggente spirito chiamava,
ahi sventurata Eurìdice ! e del fiume
ripetean tutto Euridice le rive -.
Ciò Proteo: e ratto si lanciò d' un guizzo
in alto mare; e l i dove lanciossi,
1' onda spumante in vortice contorse.
Ma non Cirene : e tosto al peritoso
parlò: Figlio, da l' animo t' è dato
deporre i tristi affanni. Ecco del morbo
ornai tutta la causa. Indi le ninfe,
tra cui soleva i cori ella ne 1' alte
selve condurre, il miserando eccidio
a le peochie mandarono. Tu doni
supplice offrendo implora pace: adora
le Napee, che placabili perdono
concederanno e cesseran da 1' ire.
*Ma in ordin prima vo' spiegarti il modo
di supplicar qual sia. Quattro di corpo
prestante esimi tori, che del verde
Liceo ti pascori ora le pendici,
e altrettante giovenche eleggi, intatte
la cervice dal giogo : e presso agli alti
delubri de le dee poni quattro are:
e , sgozzate le vittime, i cruenti
corpi in frondoso bosco ne abbandona.
Poi quando spunterà la nona aurora,
offri i letei papaveri ad Orfeo,
olocausto funebre, e, una vitella
svenando, adora Euridice placata,
e un' agna nera uccidi, e al bosco torna
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Nessun indugio: ratto de la madre
adempiendo gli avvisi, egli ai delubri
viene, erge l' are inditte; i quattro esimi
tori v'adduce di prestante corpo,
e le da la cervice ancora intatta
altrettante giovenche. Indi allorquando
fu spuntata nel ciel la nona aurora,
il funebre olocausto offre ad Orfeo,
e al Losco torna. Un subito si vede
allor portento, meraviglia a dirsi;
per le putride viscere de' buoi
nel grembo tutto stridere, e dai rotti
fianchi ribollir l' api, e nubi immense
stendersi, e, in cima ad albero aggruppate,
dai lenti rami penzolar com' uva.
Queste cose de' campi e de gli armenti
su la cura io cantava e su le piante,
mentre fulmina il gran Cesare in guerra
su l'alto Eufrate, e vincitor dà leggi
gradite ai vinti, ed a 1'0limpo ascende.
La dolce allor Partenope nodria
me Virgilio, d' ignoti ozi fiorente
e studi, che scherzai tra pastorali
canzoni, e audace. in gioventù caatai,
Titiro, te de l' ampio faggio a l' ombra.

C o n rnestissime affettuose parole il presidente annunzia
la morte del socio don ,4ntonio Lodrini avvenuta il 30 del
pross. scorso giugno, e mostrando il vuoto seggio dov' era solito sedere alle nostre conversazioni, ne desta vivissimo negli

animi de' colleghi il lutto e il desiderio. Accenna brevissimamente i meriti che ne rendono la perdita dolorosa, ed augura
che gli studi, ai quali egli s' era con tanto amore dedicato,
trovino fra noi alcun altro appassionato cultore (1).
(1) I1 segretario dell' Ateneo nelle esequie, celebrate la mattina del 2
luglio corr., al cimitero mandò all'amico il seguente saluto.
a Ad te omnis caro veniet: tutta la carne alla terra. Ma lo spirito ...?
Oh ammiratene pure 1' audacia, esaltatene le vittorie, onde metus omnes subjecit pedibus strepitumque AcheroPttis avari; ma lasciate a noi le care
nostre visioni, le visioni della fede, onde, mentre i compagni, gli amici si
partono ad uno ad uno dal nostro fianco, troviamo un grande, un solo conforto sclamando : Beati mortai qui in Domino motiuntur. Ed egli s' B da
vero addormentato nella pace del Signore. Quale il suo cammino pei sentieri
della vita, fu tale il suo transito da essa all' eternith. Visse fra l' altare e
le preghiere, fra i libri e lo studio, fra la modestia e il beneficio, ed egli
ci lascia ora, compianto , desiderato, invidiato : invidiato, io dico, perche
nulla A tanto da augurarsi quaggiù quanto un termine cosi fatto.
Don Antonio Lodrini nacque in Brescia nei novembre del 1812, e rimasto di due arni orfano del padre, fatte le prime scuole, entrb presto nel
chiericato, che quasi tutto percorse quando la carità di Gabrio Maria Nava
splendea come faro nella nostra diocesi, illuminava, animava ogni parte del
nostro tempio.
Ordinato sacerdote nel 1835, esercitb indi tosto il suo ministero, esemplarmente assiduo alle opere di pietii e di culto in Brescia, e per tutto quasi
il tempo nella sua parochia di S. Giovanni, solo diviso tra queste e i suoi
libri, i suoi codici e pergamene e palinsesti e vecchie memorie, che and6
cercando e spogliando con indefessa pazienza nelle biblioteche e negli archivi, onde acquistossi tal cumulo di notizie e tanto tesoro di cognizioni
delle vecchie cose nostre private e publiche, da non potersi di leggieri indicare fra noi alcun altro che in ciò gli si accostasse, noncht! gli stesse
innanzi.
Tenne 1' ufficio parecchi anni di archivista del vecchio Archivio del Comune, ufficio quasi dico istituito per lui: e fu per tale sua facoltà singolarmente desiderato e stimato dal nostro Ateneo; che, mirando, se sarh dato,
alì' istituzione di un grande archivio, dove, mantenuti pure i diritti di proprietii dei singoli possessori, si accolgano a comodo e opportunità degli studiosi
i numerosissirni documenti di storico interesse appartenenti a comuni, a istituti, a famiglie private, dispersi per la provincia, e qua e 18 nascosti e come
perduti, per seeverarli, raccoglierli, ordinarli, confidava moltissimo e princi-
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Lo stesso presidente sig. cav. Gabriele Rosa legge
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palmente nella sua perizia, nel suo zelo, nel suo paziente amore. Ma il nobile intento pur troppo non Q ancora che un pensiero e un voto; ed ecco
ci ha, fra gl' indugi, sorpreso la morte.
E la morte se, per la munificenza del conte Leopardo Martinengo, parve,
quasi dico, edificatrice coll' offrire sede opportunissima ali' imaginato archivio,
essa è ora tntt' all' opposto sconcertatrice e demolitrice, che ci toglie proprio
nel momento del maggior bisogno il cooperatore, sul quale s' era fatto il
maggiore assegnamento.
L' egregio Lodrini, cortese com' era e prontissimo alle preghiere e agli
inviti de' compagni, avea gitì cominciata l' opera. Con questo disegno egli
esaminb buona parte della copiosa raccolta de' nostri Spedali, e ne stese un
indice. Son ivi i documenti de'piu insigni nostri monasteri, soppressi nel 4797.
Esamina del pari i documenti posseduti dalla Congrega Apostolica, ad essa
a mano a mano pervenuti nel volgere di più secoli da parecchie cospicue
famiglie, a cui parve belio, spegnendosi, adottar quai erede la famiglia che
mai non si spegne, l' indefettibile immortale famiglia dei poveri, e commettere il proprio nome, la propria memoria alle sue benedizioni. E precipuo studio
del nostro amico fu il copiosissimo vecchio archivio del Municipio, del quale
si era omai reso del tutto padrone, e ne fece indici e compendi e relazioni
che si rinverranno certo in quel cumulo di scritti e registri e carte svariatissime, tra cui vivea quasi romito, non togliendosene se non per correre
mattutino alla sua chiesa, per intervenire chiamato alle nostre conversazioni
e alle adunanze della Commissione preposta alla Biblioteca Qneriniana, del
cui buon governo ed incremento fu grandemente sollecito.
Se non che lo stesso continuo lavoro fu quasi, io temo, impedimento
a compierne perfettamente alcuna parte, a darle l'ultima mano. Egli s'affrettb indefesso a preparare, sperando che poi non gli mancherebbe il tempo
a terminare; e il tempo forse non gli 6 bastato a cib, e a raccogliere pieno
il frutto di tanta fatica, di tanta assiduità. Però dobbiamo far voti che alcuno
amico suo e nostro e del pablico bene ponga studio amoroso a cercare
l'opera lunga, costante, quantunque forse immaturamente recisa : a fare, che
non ne vada perdnto o scemato il giusto profitto, il giusto merito.
Ma non 8, amico nostro, non B merito imperfetto, monco, n8 bisognevole d'aiuto altrui nel cospetto degli uomini e di Dio, la tua vita intemerata,
esemplare, operosa, la tua vita santificata dal beneficio pudico, modesto, resa
amabile dalla cortesia e dalla schietta bontà; della quale con sentimento Bevoto porteremo con noi la memoria in sino al momento in cui ti seguiremo
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la continuazione de' suoi studi sociali. e I barbari, egli
a dice, e i selvaggi, nelle tregue delle guerre croniche, baa rattano fra loro liberamente i loro prodotti. I vantaggi
a comuni di tali scambi consigliarono le fiere in luoghi naturali, a tempi fissi, fiere protette dalla religione e dai
a reggenti le tribù, i quali esigono doni dai mercanti a coma penso della loro difesa e tolleranza: doni iniziatori delle
gabelle D. Così si commercia ora nell' Africa fra i grandi
laghi e sul Niger. Quando le conquiste ebbero costretti i
vinti a lavorare nelle miniere e nelle terre e nelle officine
dei vincitori, questi obligarono le popolazioni a comperare
esclusivamente da loro a prezzi da loro medesimi stabiliti le
cose necessarie, e o proibirono affatto o aggravarono le merci
forestiere di forti gabelle , così col jics belli fondando l' aristocrazia, e nel commercio sostituendo alla libertà il sistema
proibitivo e di protezione, di cui non mancano esempi nella
romana domina~ione,mentre pure andavano abolite le chiostre doganali delle singole genti comprese nel vasto impero.
Plinio ricorda il vecchio decreto del senato che fece cessare
i lavori del rame e del ferro nell' Apennino, promossi nelle
Alpi ; e Domiziano credette di rimediare alle carestie de'grani
in Italia col vietare nuovi vigneti. Disciolta poi la romana
grandezza nelle mille barbariche signorie, ne' feudi militari
ed ecclesiastici, nelle piccole republiche e comuni, s' inasprirono le gare e le rappresaglie doganali; a persino le fraglie
o paratici degli artigiani per necessità di difesa diventarono aristocratiche ed oppressive. Chiuse in &, non ammettevano libertà di esercizio, non permettevano ai figli di un
operaio di mutar mestiere, escludevano 1' ingerenza dei forestieri: i maestri delle arti, ordinate quali università,
d

nell'ombra che ora t'invola agli occhi nostri. Oh possa il nostro passaggio
esser simile al tuo! possano anche ai nostri commiati mescolarsi quelle parole piene di mestizia e di conforto: Beati mortui qui in Domiuo moriuntur.
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surrogavansi per cooptazioue , e dispensavano diplomi di
esercizio, senza i quali non era lecito il lavoro.
Contro le corporazioni artigiane reagirono i nobili e i
cittadini de'grossi comuni, con vincoli e calmedri d' ogni
sorta. Trentadue gradazioni di prezzi delle scarpe, ventitre
delle frutte, otto delle carni ecc. 8 si trovano negli statuti di
Milano del secolo XIII ; e così in tutti i comuni del medio
evo. Da Torino a Susa (trenta chilometri) merci e passeggeri
pagavano cinque gabelle di confine, nove da Napoli ad Ariano
(ottanta chilometri) : e perchè era scarso il danaro, molte
pagavansi in natura, alla guisa delle decime pei chiostri e le
chiese. E benchè i comuni in Italia prendessero sino dal secolo XIII ad abolire la servitù della gleba, * continuarono
le aristocrazie cittadine sino alla fine del secolo scorso a
mantenere predominio assoluto sui villani e sulle vicinie
territoriali. Rrescia obligava il territorio a portare alla città
pei bisogni de' suoi abitanti ottantamila some di biade e a
venderle al prezzo stabilito dal Consiglio cittadino, e proibiva l' esportazione della biada dalla provincia
Pesci e
frutta e altri commestibili doveano sino a data ora tenersi
nel mercato in vendita pei cittadini, e i pescatori attendere
anche nel verno scalzi e a capo scoperto. Ogni città proteggeva le proprie industrie col respingere le forestiere. a Brescia
permetteva solo d'introdurre i panni di Fiandra e i rossi
di Londra. Industria massima bresciana era il ferro e 1' acciaio convertito in armi; per le quali Brescia nel l ti00 avea
38 botteghe, ridotte un secolo dopo a 12 per la concorrenza di Milano e Pistoia: e per6 nel 1622 provocd da Venezia bando del capo ai mineranti e ferrai portanti 1' arte
r all' estero p .
Arte principale a Bergamo era la tessitura della lana.
Quattordici~ilapezze ne tesseva nel secolo XV, scese cento
anni dopo a i500 pel contrabbando dei panni forestieri, e
pei gravi dazi imposti ai panni bergamaschi negli stati in(I
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torno, che continuarono fino al 1797 a inceppare le industrie e il commercio per tutta Italia; tranne Toscana, dove nel
1769 si abolirono, del pari che la pena di morte. Abolì d'un
tratto la rivoluzione quelle barriere, colla libertà industriale
e commerciale suscitando fermenti di prosperità. E lo stesso
avvenne dal 1859 al 1867, mentre i nove stati italiani ne
fecero un solo, e caddero le ostili barriere doganali che li partivano. N' ebber danno al momento i gabellieri che rimasero
licenziati dall' ufficio loro e i contrabbandieri: ma poi e questi trovarono occupazione migliore e le popolazioni ne vantaggiarono. Dimostra a la storia che la lotta per la vita e
pel progresso si esercita non solo colle armi, ma anche
C colle dogane che sono strumento di guerra intrecciantesi
a colle armi; che le dogane proibitive e proteggitrici e difent sive, come le mete e i calmedri e le privative, son mezzi
trovati e applicati a vantaggio delle classi dominanti, mezzi
a più aspri nei governi barbarici, e addolcentisi a misura
dello svilupp-, delle democrazie
Sin dal 1775 Adamo Smith dimostrò la stretta connessione della libertà commerciale colle altre libertà. Lo seguirono Mi11 e Bastiat. Ma poi 1' inondazione in Europa dei prodotti agrari dell' America settentrionale suscitò negli stati
angustiati da spese militari e burocratiche il proposito di
sollevare l' erario e dare impulso 'colle difese doganali alle
nazionali industrie. Negli Stati Uniti fu tale sistema imposto
dai settentrionali vincitori nella guerra di secessione , ma
pare che ora i meridionali prevalgano. Enrico Fawcett, di cui
si lamentò lo scorso anno la morte immatura, trattd questo
argomento con grande finezza, maravigliando che tutta Europa, eccettuata la sola Olanda, elevi le tariffe mentre gli
Stati Uniti d' America vanno alleggerendole. Quando nel
e 1846 nel parlamento inglese seguirono le famose discussioni pPr le quali fu abolita la tassa sui cereali esteri, si
t ripetè che tutte le nazioni avrebbero tentato di partecipare
t
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ai vantaggi dell' Inghilterra di comperare nel mercato a
miglior patto e di vendere in quello più cam. Ma il fatto
non corrispose. Gli Stati Uniti si posero al polo contr:irio
dell' Inghilterra. Escludendo le manifatture e i prodotti
a europei, e volendo provedere in casa ai bisogni, fecero elevare stranainente i valori de' prodotti D, che quindi fuori
più non poterono vendere, ond' ebbero rigurgito di manifatture, e scioperi di operai non tolleranti diminuzione di salario.
Le tasse inglesi non sono proteggitrici dei prodotti patrii,
a ma, esclusivamente fiscali, colpiscorio quei prodotti che non
C si possorio agevolmente ottenere in patria : e 1' Inghilterra
C dopo il 1846 quadruplicb
il suo commercio, benchè non
ottenga reciprocità dalle altre nazioni civili n.
11 Fawcett osservb, che mentre col sistema della prote
zione per animare il moto commerciale e mantenere il navilio altre nazioni debbono spendere i guadagni delle tariffe,
il commercio inglese sale a quasi 18 miliardi di franchi all' anno, e di due e mezzo l' importazione supera l' esportazione. Le manifatture inglesi acquistano nei mercati oltre
oceanici maggior valore : sono perciò interessati que' commercianti a importare gran copia di materie prime, interessati
quindi a favorirne appo gli stranieri la produzione, al contrario di quello che suo1 avvenire col sistema di protezione,
inteso a deprimere la produzione altrui.
Si manifesta ora lo stesso favore per l'espansione commerciale negli Stati Uniti. C La Francia con legge del 1881
C stabilì sussidi d' incoraggiamento alla navigazione nazionale
6 per compensare dei dazi che i costruttori debbono pagare
C sui materiali esteri da loro impiegati.
Così lo stato con
una mano pone la tariffa, coll' altra la toglie n: e Fawcett
osserva che quei sussidi non sono goduti dagli operai costruttori francesi, ma da quelli che comperano a prezzi ridotti le navi costrutte in Francia. L' Inghilterra, senza protezione e senza sussidi governativi, dal 1873 al i883 au4
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mentb la capacita delle sue navi dal 49 al 63 per cento
della capacità delle navi di tutto il mondo, mentre le navi
degli Stati Uniti così declinarono, che 1' ottanta per cento del
loro commercio è fatto con navi straniere, specialmente inglesi. E quest' è il frutto delle tasse doganali imposte negli
Stati Uniti ai materiali di costruzione delle navi, che al contrario sono in Inghilterra affatto immuni. Per solo scopo
fiscale, non punto protettivo, 1' Inghilterra assoggetta a dazio
l' importazione di prodotti forestieri che non si ottengono in
paese, come caffè, zucchero, vino, olii ecc. : sperimentò dal
1815 al 1843 che colla legge sui cereali l' agricoltura decadeva; abolita quella legge, le crisi agrarie scemarono. a L'artificiale aumento del prezzo spinto dalla protezione non
a assicura un aumento permanente nè di profitto nè di sa8 lario. Tutte le produzioni, dice Fawcett, sono solidali; non
si può proteggerne una e trascurare le altre; se la protet eione rende più caro il vitto, scema la retribuzione del
C lavoro e il profitto. Abolita la tariffa sui cereali esteri, i
canoni d' affitto dovevano declinare in Inghilterra, e invece
aumentarono notevolmente , perchè aumentarono forte la
produzione generale e il commercio, e alla terra si volsero
6 nuovi capitali m.
Anche in Inghilterra v' ha chi afferma, il libero scambio
esser bello in teoria e da adottare ove fosse reciprocit8, ed
esser follia mantenerlo verso gli stati che impongono tariffe
sulle altrui produzioni. Ma Fawcett mostra che se 1' Inghilterra per rappresaglia tassasse i materiali greggi e alimentari &e trae dagli Stati Uniti, tasserebbe se stessa. Le gravi
tariffe dogli Steti Uniti imposte sul f e ~ r oestero fecero incarare tutti i prodotti che abbisognano di strumenti siderurgici .
e provoosrono reazione negli operai invocanti maggior protezione dallo stato e maggiori salari dagl' imprenditori. 8 Così
C s' incoraggia lo sviluppo del socialismo dello stato, che non
a ha confine, che è richiesto d' intervento in ogni ramo del8

1' economia privata v . Una società stessa d' industrianti colà
nel 1878 chiese alla Camera dei Rappresentanti e al Senato il
libero scambio, accusando pauperismo e crimini ed emigrazione
di operai in cerca di lavoro. I fallimenti dal 1883 al i886
crebbero del 37 per cento: cresce il numero dei poveri ,
che in Inghilterra diminuisce, diminuendo il costo della vita
dell' operaio. Le tariffe sui proiiotti agrari stranieri , notò
Fawcett , a gioverebbero ai proprietari e ai fittabili, ma a
danno del resto della nazione. Lo stesso accadrebbe alle
t manifatture. Bebel a Berlino 2' 11 febraio i 885 mostrò che
6 la protezione gerrnanica giova a 658 mila famiglie, ma è
pagata da 8,900,000; e Rickert il giorno prima nel Reichtag disse che 1' incarimento degli alimenti addotto dalla
protezione sarà pagato dagli industrianti che poscia reagiranno contro gli agricoltori possidenti *.
Mentre in America sorge reazione a favore del libero
scambio, i grandi stati d'Europa, oppressi da tre milioni
d'armati, chiedono sollievo alle crisi agrarie e industriali
a dalle tariffe protezioniste, e fanno sorgere lotta doganale
a intrecciantesi alla diplomatica e militare, colle rappresaglie
tornando verso il medio evo 8 . Belgio e Germania minacciansi pel carbon fossile; 1' Austria eleva le tariffe contro le
manifatture germaniche; la Germania contro i bestiami e i
cereali austriaci. Lo stesso fanno la Francia e la Germania.
t I1 protezionismo germanico, conchiude il Rosa, completa il
t socialismo dello stato bismarchiano. Onde perdesi per una
mano quello che si pretende guadagnare coll' altra. E dea vesi conchiudere che la libertà e la fratellanza sono i mezzi
a migliori a scemare i dolori dell' umanità, ricorrendo alla
t reciprocità dei trattati di commercio sino a che non sia
a possibile l' intera libertà commerciale e industriale 8 .
(

Tratta il sig. d.r Dominatore Sbardolini un tema di
tutta pratica utilità: a Come si potrebbe alle porte delle città
murate riscuotere le piccole quote del dazio consumo con
economia di tempo e-di spesa 8 . Mentre, egli dice, non si
cessa di maledire da un lato a questa gabella chiamandola
iniqua e vessatoria, e di allargarla dall' altro e accrescerla,
tanto che l' balia nel 1862 ne cavava 184 milioni , e 484
nel 1882, e così Brescia. nostra lire 959,000 nel 1874, e
1,218,000 nel i883 , il meglio che in questo argomento si
possa è di studiare un modo di applicazione che la renda
meno molesta. Certo molestia grandissima è il perditempo
a cui è obligato chi deve pur pagare per quest' oggetto una
minima quota, di pochi centesimi o anche d' un solo. I1
sig. Sbardolini spiega tutta quella faccenda di registri e riscontri e bollette; qualche semplificazione da noi introdotta
nel 1877 e dipoi nel 1883; e ne ricorda una da esso proposta nel 1881 e publicata nel periodico La provincia di Brescia ( 4 gennaio) per liberare il contribuente dall' obligo di
esser presente a tutta 1' operosa registrazione. Torna egli ora
a quel suo intento con nuovo avviso, e gli pare, e pare veramente a'suoi uditori, che molto si vantaggerebbe usando,
per a riscuotere le somme inferiori a due lire o almeno a
una, il modo usato dalle amministrazioni dei trams per ricevere il pagamento delle tratte.
L' impiegato daziario tiene due rotoli in uno o in due
porlarotoli; da uno svolge bigliettini del valore di un centesimo, e dall' altro del valore di cinque centesimi, tutti nua merizzati e registrati all' ufficio centrale dell'Amministrazione, e sta fuori dell' ufficio, dove stanno il capoposto e
a le guardie. Appena si presenta un contribuente, si visita
la merce, il cui importo, quella-essendo di poca quantità,
è subito valutato anche quando si trattasse di peso e non
di nuniero. Solo quando fosse differenza di giudizio sul
4
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peso, si ricorre alla bilancia. L' impiegato stacca dai rotoli
tanti bigliettini quanti ce ne vogliono a rappresentare
4 1' importo preciso del dazio, riceve 1' importo e li consegna
a al capo posto presente, il quale, riscontrato che non B incorso errore, li annulla con un taglio e li consegna al contribuente, che senz' altro tira diritto per la sua ctrada.
8 Nelle ore e nei momenti di maggior affluenza, che
sogliono succedere al mattino e all' arrivo dei convogli a
vapore, due, e, occorrendo, anche tre impiegati, assistiti da
altrettante guardie, in tal maniera sodisfarebbero a tutte
a le urgenti richieste colla maggior economia di tempo.
Compiuto il dover suo, 1' impiegato versa al ricevitore
il denaro corrispondente alla somma rappresentata dai bit gliettini mancanti nel portarokilo.
Resta la niarca da bollo, che wn questo sistema sarebbe
difficile applicare ai bigliettini che fanno da ricevuta. Ma si
a potrebbe togliere di mezzo tale ostaeolo sopprimendo senz' altro la marca e sostituendovi un abbonamento col governo, al quale il comune verserebbe una somma media
e secondo il risultato delle più recenti riscossioni e dei rit spettivi annullamenti di marche. Esempi di siffatto procea dimento si hanno negli abbonamenti tra le amministrazioni dei teatri , delle ferrovie , dei giornali, o d governo
per i rispettivi biglietti.
Per riguardo alla guarantigia del Comune amministrau forma
~ di ritore, si può a priori ritenere, che se q
a scossione è stiirrata snfficiente a guarentire l' interesse di
amministrazioni private, che di regola sono più oculate di
a quelle del publico, potrà bene valere anche per quelio del
t comune. M
a C' è 1' esperimento di parecchi anni fatto dalle
amministrazioni dei trnms, il quale asaicura nella maniera
più tranquillante, che ad essa p@ &ìdarsi qualsiasi più
a cospicua amministrazione, a cui a e fosse provata oanveniente 1' applic a$one.
a

a

.

.

.

La prova della sua convenienza pel dazio murato può
ognuno raccoglierla entrando nelle Ricevitorie daziarie nei
giorni e nelle ore di maggior affluenza del publico .contribuente .. Quanti lamenti non manda esso e quante imprecazioni? E in vero chi non sente quanto grave incommodo sia, in ispecie per chi entra con vetture, spesso per pagar
pochi quattrini , scendere dal veicolo, doverlo abbandonare,
dover rimanersi più o meno ma sempre non breve tempo?
Arrogi se il tempo imperversa, se è pioggia o neve o a ~ d e
ia canicola. E mentre va tanta ora perduta per chi deve
aspettare la bolletta d7uri pollo o di pochi fagiuoli, son là
del pari ad aspettare que7che menano fieni e carni e vino
in copia e pagheranno centinaia di lire. Le bollette per non
più di una lira alle porte nostre nel 1883 furono 104,502,
e ponno realmente stimarsi più di dugentomila , perchè ,
quando più preme la folla, la necessita costringe contro la
legge a comprendere in una più contribuenti.
11 d.re Sbardolini propone per la statistica giornal:'era un
opportuno specchietto semplicissimo dove tosto si scriverebbero i numeri indicanti la quantità delle diverse materie daziate, le cui somme si troverebbero piu presto che dai registri e bollette ora usate. Nè occorrerebbe aumento d' impiegati, cliè anzi ne verrebbe il lavoro piuttosto diminuito, cosi
come di qualche centinaio di lire verrebbe diminuita la spesa;
la quale per le 104,502 bollette, onde nel 1888 furono riscosse
lire 32,644. 20, si calcola al minimo di L, 497. 91. Liberata
poi la gabella da ciò che ha di più incommodu e molesto,
affatto sproporzionato alla sostanza, sparirà il notevole contrabbando, fatto nella maggior parte dalle persone agiate e
civili, non per sottrarsi alla piccola imposta, ma all'incommodo e perditempo, e poco o nulla scemato dal rigore fiscale
che portò nel 1880 al decuplo del dazio la multa. Il proposto modo di riscossione, a persuaderci della sua utilità,
potrebbe sperimentarsi a una delle porte , chiestane però
1
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prima al Governo la facoltà, non potendo esso acconciarsi
ai presenti minuziosi regolamenti.
La bene chiarita proposta del sig. Sbardolini ottiene
l' approvazione dell' adunanza, la quale desidera che ne sia
fatta comuriicazione al Municipio.

11 sig. cav. ing. Felice Fagoboli, rirneuiorando le brevi
parole da esso fatte in sèguito alla dissertazione del sig. avv.
Santo Casasopra nella nostra adunanza del 31 p. p. maggio
( pag. 155 ) pel desiderio che 1' argomento avesse il più ampio sviluppo, torna pel medesimo desiderio sulla stessa materia a fine di chiarir meglio il suo pensiero. Quella lettura,
u egli dice, mirava a dimostrare, i partiti politici essere stati
a finora dannosi anzi che no all' esplicarsi della publica opiN nione, al progresso civile e politico in Italia: e ne conchiuu deva coll' augurare che in avvenire non sianvi partiti, ma
a piuttosto regni un accordo generale nel migliorare le condizioni morali- e materiali dell' amatissimo nostro paese , .
Ora al cav. Fagoboli pare a che i partiti non sieno per se
dannosi , quando il cittadino abbraccia con coscienza una
a teoria determinata di governo, colla palese volontà di unia formarvi gli atti della sua publica vita n.
Ponno le teorie di governo esser diverse, e ognuna appoggiata a buone e valide ragioni, purchè circoscritte entro
i confini della legge fondamentale. Non potrebbe esser considerato partito politico un gruppo di cittadini il cui programma nessun deputato in parlamento potesse mettere
innanzi, perchè impedito dal giuramento nazionaje n. Pertanto crede il sig. Fagoboli che i veri legittimi partiti si riducano a tre, non solo nelle questioni politiche, ma anche
nelle amministrative. Conservatori, novatori, radicali : ecco i
tre nomi, esprimenti i tre diversi modi di vedere nella cosa
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publica, i quali, secondo i tempi e secondo le mille circostanze che si compendiano nella parola opportunicò, possono
a essere, non che innocui, essenzialmente benefici s.
I conservatori col titolo esprimono il loro programma.
Loro motto è chi m a leme. Paghi del naturale lento progredire dell' uomo, sono piu zelanti di conservare che non
di mutare e rimutare, tementi che il frutto della niutau zione, per la generalità dei cittalini, non franchi l' inevia tabile dissesto. Al contrario i novatori sono inclinati a mutare di frequente, . . . nella ferma fiducia di utilità generale.
a I radicali, non contenti di mutazioni lente e parziali, agoa gnano estirpare d' un tratto e propriamente dalla radice le
a vecchie usanze, e sostituirvi modi di essere realmente o
apparentemente più semplici , più assoluti , piu efficaci n ,
non però uscendo, come s' è detto, dai limiti dello statuto.
Nessuno di questi ha diritto di appropriarsi esclusivamente 1' epiteto di liberale. Liberale esprime generosità d' intento, generosa fidanza nella libertà di tutti; e questa devesi
attribuire a ognuno dei tre, purchè sieno sinceri n . Trattisi
p. es. di una riforma di gran moniento, che'sembri ai conservatori pericolosa tanto almeno quanto gli altri la dicono
vantaggiosa. Chi potrà asserire il timore di quelli meno liberale dell' ardore di questi ? E però gli epiteti di retrivi, di
progressislz; di democraiici ecc. non servono che a vender
l' orpello per oro, e sono armi di mala fede. Domanda il
sig. Fagoboli, a se e quanto la destra, la sinistra e l'estrema
sinistra del parlamento italiano, da1 2 861 sino a oggi, possano
dirsi conservatrice la prima, innovatrice la seconda, radicale
a la terza B , questa essendo la distinzione più frequente dei
gruppi parlamentari, in cui le denominazioni di centro destro
e centro sinistro non servono che a particolareggiare e distinguere minori gradazioni. E tale distinzione si ha del pari analogamente anche nelle adunanze provinciali e comunali, ivi
del pari essendo chi tende a conservare e chi a mutare.
))
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Ora a giudicati dal loro contegno nell'aula legislativa e
dai loro argomenti quotidianamente addotti nel giornalismo,
a si conosce che i gruppi diversi non si distinsero già l'uno
a dall' altro mediante una determinata teoria di governo, e
a mai non ebbero una regolare e costante coerenza di dota trina, e quindi mai non meritarono da vero di essere cona siderati partiti politici; bensì aventi per guida il solo esclu6 sivismo personale , meritarono piuttosto i rimproveri loro
a inflitti dall' onor. sig. Casasopra B . Ai quali il cav. Fagoboli
ne aggiunge un altro, quello di avere col loro contegno fazioso e incoerente e colle bizze consortesche fatto si che molti
eccellenti patrioti non poterono coscienziosamente aggregarsi
nè alla destra nè alla sinistra, o appena aggregati se ne ritrassero, e rifiutarono que' nomi; e l' esempio loro mise il
dubio e la diffidenza nelle popolazioni, che, chiamate alle urne,
a decidere dei destini del paese, quasi non si muovono o
votano a casaccio. V' ebbe chi passd da una parte all'altra, e
a si inventò alla fine anche la parola trasform6mo per cooa nestare in qualche guisa tale oscillazione, che mette in evia denza l' assoluta mancanza di una teoria g.
Sono pertanto le fazioni e le consorterie da deplorare,
anzi che i partiti politici. I veri partiti politici, professanti
dottrine quali più quali meno ardite, deve'al contrario aue gurarsi che sorgano: ciò che assaigioverebbe al paese, specialmente allorchè si debbon risolvere le più gravi questioni,
a di finanza, di assestamento politico, di organismo animi* nistrativo n .
Or veggasi ciò che avvenne rispetto alla finanza. Dopo
il 1866, libero il paese da ogni violenza straniera, piii non
era lecito cacciare innanzi la finanza a furia di espedienti,
a 1' uno più gravoso dell' altro m ; bensì dovessi procurare la
perequazione de' carichi di tutte le province; e tutti i partiti,
se dì tal nome fossero degni, doveano a questo fine cospirare, e mettere innanzi un programma completo m. Ma fu
a
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tutt' altro. Adottato per le necessità del 1866 il corso forzoso, destra e sinistra, non ostante la pace subito ripristinata,
andarono d'accordo a perpetuarlo per piU di tre lustri, aggravando il debito verso la Banca da un quarto di miliardo
a un miliardo intero; e si credette indispensabile anche 1' imposta vessatoria del macinato, della quale poi test8 due capi
nobilissimi della sinistra hanno rimpianto 1' abolizione e protestato di non averla votata, essi che pur s' erano opposti
alla sua prima introduzione ! E mentre pure si disse di a voa lere una finanza forte, un bilancio in avanzo, con tutti i
a tributi al maximum a fine di render possibile una politica
a intraprendente e grandiosa, quegli stessi che metton fuori
questo programma si oppongono alla perequazione, venendo
meno al più elementare raziocinio; perchè le parti di un
corpo non possono assoggettarsi al massimo sforzo, se tutte
a non sono messe nella stessa condizione n. E si che a tutti
i partiti la gi~stiziadebb' esser sacra; e tutti tre, oltfe aver
trascurata la perequazione , hanno permesso che le sovrimposte provinciali e comunali, divenute gravissime, pesino soltanto sulla proprietà immobiliare.
Esamina il cav. Fagoboli il contegno delle tre parti nel!a
deliberazione onde fu abolita la Guardia nazionale; cui pur
dovea la destra voler conservata e quale a istituzione fona damentale consacrata dallo Statuto D e pei servigi utilissimi prestati q ad ogni iniprovisa conimozione popolare e seu gnatamente contro il brigantaggio ; cui destra e sinistra
doveano riguardare come validissima tutela della libertà; e
dovea la estrema sinistra riguardarla quasi a preludio alla così
detta nazione armata 8 . Eppure a tutti bastarono a le accuse
a di garata inutile, di pericoloso contrapposto all' esercito, e di
a perditempo 8 , mentre pur tanto tempo si spreca in feste e
banchetti e dimostrazioni di ogni genere !
Esamina per ultimo la questione del sistema elettorale,
che in libero paese è tutto, perchè da esso ne pendono i
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destini : e mostra del pari che invano e in ciò che riguarda
il numero e la qualità degli elettori e il luogo e il modo
del suffragio cercasi nei tre così detti partiti la coerenza
alla propria dottrina. Adottarono lo scrutinio di lista spee rando, come consorterie personali, di poter ciascuno trarne
profitto: e n' è prova la recente proposta di parecchi depua tati di tornare al metodo anteriore m . Già era contradizione il
riguardare lo scrutinio di lista come correttivo dell' allargamento del numero degli elettori, si che sembri il voluto allargamento nel medesimo tempo essersi temuto, così com' 6
contradizione non aver allargato col numero degli elettori
anche' quello degli eleggibili coll' indenniti ai deputati.
Se pertanto i così detti partiti politici meritarono le accuse del sig. avv. Casasopra perchè no:. veri partiti politici,
ma consorterie personali, sfuggiranno le accuse e gioversnno
allorchè faranno u aperta e franca professione di teorie gou vernative conformi alla rispettiva gradazione e vi si manu terranno fedeli. Più allora il paese non sarà travagliato da
quelle guerricciuole politiche delle quali il cittadino liberale da vero o non comprende la portata o non vuol di*ridere la responsabilità .
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e Brescia nel 1796 .: ecco il tema che si propone
mons. prevosto conte Luigi Fè d' Ostiani, iviso in dodici parti,
delle quali tratta ora la prima, cioè Brescia nel suo maleriale.
u Prima del secolo XVIII , egli dice , la storia contentavasi
N della narrazio~iede' fatti più importanti n ; non si esigevano
i docummti su cui le narrazioni si appoggiarlo. Fattasi
a più adulta, volle che a fianco delle narrazioni comparissero
e i relativi documenti, testimoni del vero B. Quindi la storia
dovette allearsi colla paleografìa, coll' archeologia e le scienze
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affini: quindi le raccolte preziose dellu scorso secolo. Ma poi
le esigenze vennero più e più crescendo; e i documenti furono
fatti passare pel crogiolo della critica, a la quale andò si fattamente raffinandosi, che sta ora toccando i' estremo suo
a confine cogli ipercritici ; e si afferma che senza la esatta
conoscenza della società presso cui s svolsero i fatti, senza la
conoscenza delle famiglie, degli individui, dei costumi, delle credenze, delle tradizioni, della coltura, degli stessi pregiudizi popolari, I la storia non potrà mai sintetizzando porre dei prinI cipi e pronunziare
veraci assiomi. . . Piccole notizie e documenti, che per sè soli non hanno importanza, uniti ad
altri portano spesso luce e spiegazione di fatti e sentimenti
I che senza di essi non si comprenderebbero n. E veramente
cosi assai giudizi erronei vennero emendati.
Stima pertanto 1' egregio nostro collega, che proponendosi egli di narrare a gli avvenimenti che si svolsero in BreI scia negli o:to
anni che scorsero dal 1797 al 1804, cioè
a dalla caduta della Republica Veneta alla proclamazione di
Napoleone Bonaparte a Re d'Italia n , debba giovare alla piena
intelligenza delle rapide niutazioni radicali nella nostra società avvenute il descrivere Brescia nel tempo prossimo anteriore, a considerandola nel suo regime, nelle sue istituzioni,
a ne' suoi cittadini, ne' suoi costumi, nel suo commercio, nelle
N sue finanze .. E poiche dedica il suo lavoro specialmente
ai giovani, col presentarlo ora agli amici suoi, mentre narrando fara uso di tutta la massima libertà, quanta forse
non sarebbe stata possibile finchè vissero coloro che in
a quegli avvenimenti ebbero notevol parte , chiede che non
gli manchino all' uopo i cortesi suggerimenti a renderlo il
più che si possa completo.
Entra quindi in materia. Le mura, le fosse, le strade di
circonvallazione interna ed esterna, proprietà del Governo, affatto da oltre mezzo secolo trascurate, nel 1796 non presentavano che mine : impedite da ogni sorta di materiali quelle vie
((
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ai carri, e rotte dalle piogge; ingombre d' erbe e d' alberi le
fosse, piantati e spontanei, e rese palude e pantano dall'aqua
impedita nel suo corso. La Rocchetta a S. Chiara, non ancora
atterrata, già poco servilsile, s' univa al Castello con un viota tolo presso la strada di soccorso. Le cinque porte della città
erano, secondo le regole dell' arte militare del secolo XVI,
M nascoste al nemico per mezzo di rivellini o lunette, munite
di ponti levatoi, e aperte fuor della linea delle mura n ; ristaurata da pochi anni quella di S. Nazaro ruinata nel 1769.
Il Castello, quando fu il 3 agosto 1796 occupato dai Francesi, mostrava con molte macerie che almeno da un secolo
non s i pensava a riparazioni. Castellano era un nobile veneto
con piccola forza; e il resto della milizia, dipendente dal Governatore dell' armi, era acquartierato al Fontanino, a S. Giuseppe ( ora Istituto Venturi), e nella caserma di Contradella
( Bombardieri, ora casa privata al civ. n. 1898 ): gli sbirri
stavano alla porta orientale di Broletto.
Sotto il suolo non erano che quei canali d' aqua perenne
che ancora lo attraversano, scoperti in più luoghi; scoperto il
Garza da Porla PiZe alla Loggzu, ricompariva a S. Afra, de'
cui ponti e guazzi resta memoria in alcuni nomi, come resta
memoria dei molini che quei canali in piu luoghi animavano.
Del tutto mancando i canali che raccolgon ora l'aqua piovana, le vie divenivan per le piogge torrenti, da cui bisognava
difendersi con chiaviche alle porte delle case; e qua e là sorgevano dal suolo grosse pietre su cui passare a piedi asciutti;
le quali poi a erano il delirio de'cocchieri, specialmente di
u notte B, mentre le gronde assai sporgenti delle case versavan loro addosso e sulle vetture la pioggia.
I nomi delle vie non erano scritti, non numerate le case,
solo i palazzi aveano cornicione ai tetti; e se ora si lamentano abitazioni insalubri, pensate quali e quante ve n' erano;
certo alcuno ricorda ancora a que' pianterreni umidi, luridi,
a oscuri, quelle logge o baltresche e scale di legno a fatica,
(I
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praticabili sul mercato di S. Faustino, nei vicoli di S. Giovanni e altrove t ) . Nelle strade, cominciate a selciarsi nel
1530 per le esortazioni del podesta Pietro Pesaro , gettavansi le sporcizie dalle finestre, e vi stavano sino a che privati
scopatori le raccoglievano. Quella selciatura poi , que' marciapiedi, fatti dinanzi alle proprie case dai privati a loro
talento, secondo che ciascuno prima o dopo acconsentiva
agli eccitamenti del podesta, ineguali, senza livello, u grande
a innovazione di progresso allora, ma che moverebbero alle
risa la moderna società incontentabile, vedevansi ancora
a nel 1796, riattati qua e là, ma non riformati B .
Erano le vie fuor delle mura peggiori; non usavano la
maggior parte che cavalcature ; e ogni mattina , il mercoledì e il sabato specialmente, una turba di asinelli portava i
commestibili in città alla piazza, in ispeeie frutte e verzure,
scaricate le quali, le bestie tenevansi nel vicolo che il popolo
noma ancora da esse.
L'illuminazione notturna consisteva in qualche lumicino
dinanzi a divote imagini dipinte sul muro. 11 buio, propizio
al ladro e ali' assassino, veniva pel patrizio e pel ricco borghese rotto dalla lanterna che il lacchè o il bulo gli portava
innanzi, e pel popolano dal lanternino portato da lui stesso
o dal cane addestrato.
Cinque vie avean nome di corsi; ed eran quelli de' C a p
peZZai, dePMercanti, de' Burberi, de' PnroEotli, del Gambero,
così detto forse da Lattanzio Gambara che vi dipinse le pareti esteriori delle case, o piu probabilmente dall' al bergo, il
più antico della città, e nel 1796 uno dei tre principali con
que' della Regina d' lnghillemz e della Torre. Ma il vero
corso era da Porla Bruciala a Porta S. Giovanni, dove comparivano le eleganti carrozze nell'agosto e giungeano sino
al a Campo Fiera, che in quel mese per due terzi era come
un porto franco di mercanzie in tanti casotti di legno staP bili simmetricamente distribuiti , essendo 1' altro terzo de-
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stinato ai giuochi e alla fiera dei bestiami, pei quali, oltre
i portici che in parte rifatti ancor si vedono, ve n'eran
u altri di legno R .
Strettissime alcune vie a stento davano il passo alle carrozze. La via Dolzani alla fontana era quasi otturata dall' antica torre Teofila aderente al palazzo Martinengc : i quattro angoli di Cantone Stoppini quasi toccavansi, talchi! appena
vi si passava. a Quattro quinti dell' attua1 Mercato grani erano
a occupati dalla cinta dell' orto dei monaci Cassinesi di S. Eua fenlia, e una strettissima via conduceva a Porta Torlunga B .
11 mercato grani era ancora ai portici del Granarolo, ai cui
fondachi trassero nella penuria del 1768 i 500 Triumplini armati, che dissero al podestà veneto: a Voi, Eccellenza, avete
u molta farina da spargere sulla vostra parrucca, e noi non
u ne abbiamo per fare il pane. Datecene, o la piglieremo n .
L' altura, che diede il nome di Dosso alla via da BrulLanome a Vescovato, fu levata o piuttosto addolcita solo nel
1822. Quella via s' era aperta nel secolo XV distruggendosi
le antiche mura. Quasi tutte le case dei Portici da Porta Bruciata al Dosso erano proprietà o dominio della città; come
pure le case con portici a monte di Pkaza nova fatte con
disegno del Beretta. Erano proprietà dell' Ospedal grande le
case sul Corso del Gambero (ora del Teatro), e tutta la via
detta ancora del Po?*tone,eccettuata la Madolakna (ora Teatro
Guillaume) che era delle Agostiniane. All'Academh o Teau Iro degli Erranti (ora Teatro grande) era stato da pochi
a anni (1784) aggiunto il prospetto colla scalinata dietro maea stoso disegno dell' ab. Turlini, e nel 1786 la città distrusse
= delle casupole che ingombravano molta parte di quel corso
o piazza, e per compiere il rettifilo si addossb agli antichi
un' altra fila di portici che per& sono doppi n : e, non ancora lastricati, servivano da officine e fondachi a tagliapietre
e marmorini, e verso il Dosso pel mercato del vino.
Le botteghe, eccetto i caffè e i banchi del lotto, estate
a
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e inverno aperte senza vetriate, con un braciere ne' mesi
più rigidi, chiudevansi la notte con pesanti antoni che aprivansi per di fuori, e per piii di un sesto la luce era oca cupata da un dado in muro o anche in legno (scafa), sul
u quale mettevasi in mostra la merce migliore n. Solo ai di
nostri le scafe cangiaronsi nelle vehine.
Piazza vecchia era la parte più bella di Brescia e più
frequentata. Dov' è ora il monumento dedicato da Re Vittorio
Emanuele alle vittime del 1849, su breve gradinata ergevasi
una colonna sormontata dal a Leone alato, insegna della Rea publica, postavi nel 1547 n. Ivi innanzi era il mercato dei
commestibili, nel 1765 trasportato in Piatzu nova, coi più
dei casotti per vendita di tele e stoffe, restando alcune di
tali vendite sotto il portico della Loggia. Erano in Piazza
vecchia a i due rinomati caffè del Bergamaseo e del Grigione,
e il pasticcere Mostacezno, forse 1' unico n , essendo quest'arte
allora quasi piivativa delle monache.
Gli uffici dell' illustrissima Città (del Municipio) erano,
come adesso, nel palazzo della Loggia: nell' edificio a fianco
i Dotto~i Giudici collegiali: il Monle grande e il piccolo in
quello a mezzodì, dove ancor sono; e nella parte dell' edificio stesso a sera le prigioni per uomini. Le carceri per
donne erano nella ?'orre della Palata, le politiche in Castello,
quelle de' processandi in Brolello. E in Broletto erano gli
uffici governativi. Nel pianterreno stava il Corpo di guardia
mililare alla porta occidentale, circondata da cancelli ; la
Camera Ducale o Tesoreria del Principe, i Notai al MukJicio
u (Cancellieri criminali), le Prigioni e la Posta; e sotto i pora tici nei giprni non feriati eravi un notevole movimento di
a cittadini che chiacchieravano e strillavano. Seduti ad alcuni
u tavoli o banchi stavano certi scrittori che per proprio conto
a e senza mandato officiale servivano i popolarli inalfabeti o
poco intelligenti nello stendere suppliche o ragioni curiali :
erano gli azzeccagarbugli , detti dai bresciani mangiacarte;
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gli altri poi erano sollecitatori di palazzo, causidici, affaristi,
clienti e curiosi, che trattavano affari ed udivano a trattarli
a prima che si aprissero gli uffici. La parte del Broletto a
a levante era riserbata ad abitazione del Capitano vice Poa destà, e la parte a mezzodì e ad occidente era occupata
dai diversi uffici degli Assessori o Giudici al maleficio ( Tribunale Criminale ) , dai Giudici deella Ragione ( Tribunale
a Civile), dalle Sale d'udienza; e nella parte a monte stavano
a gli uffici del Governatore chlel' armi, della Cancelleria Prea fettizia, del Collakrale, e dei Camerlenphi ( Direttori delle
a Finanze ); i quali ultimi però tenevano udienza anche nelle
a case di loro abitazione, allora di proprietà governativa, ed
a ora segnate ai civ. num. 35O 3 e 3506 in piazza del Duomo.
a Si ascendeva agli uffici per lo scalone ora detto del Tribua nale o per la chiocciola della torre, non esistendo allora
a lo scalone a chiocciola detto della Prefettura, eretto più
a tardi occupando una parte dell' ora distrutta chiesa di
a S. Agostino, di cui vedesi ancor [oggi la graziosa facciata
u del secolo XIV nel vicolo omonimo 18.
Mutazioni grandissime subirono conventi e chiese, e sararanuo ricordate altrove. Si accenni perb sin d' ora che u la
nuova cattedrale non era nel 1796 ancora finita , alcune
a sue parti erano scoperte, e mancava della cupola n.
Così prosegue mons. Fè notando più e più cose mutate
poi. Dove or sono le case tra i Portici e Piazza del Duomo di
facciata al Duomo vecchio, ed era stata sino allo scorcio del
secolo XVII una fonderia di cannoni, era nel 1796 un arsenale, e gli ufficiali del Governo vi riceveano le armi bianche
u e da fuoco ordinate a diversi nostri fabbricatori n. La dogana era sul corso della Palata nella casa ora segnata al
n. 2260; la dispensa del sale sul corso dei Parolotti: .nella
casa al n. 1474 in via Cavalletto era l'ufficio dei Deputuli
del Terrilorio o provinciali, che lasciò il nome alla via a mezzodì. Ricorda i secolari olmi di Mercato nuovo; molti oggetti
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d' arte spariti o guasti; e gallerie e raccolte preziose di dipinti, e medaglie, e libri, e manoscritti, e lavori d' argento.
Osserva che a torto noi, paragonando il vivere de' nostri
avi un secolo fa col nostro presente, e tanti disagi e sconci
d' allora coi comodi nostri e coi nostri desidéri lontani dal
sentirsi sodisfatti, chiameremmo gli avi quasi a barbari o rea trogadi. Viventi noi in un' epoca di vertiginosa operositi,
a non possiamo essere giudici loro disappassionati, i quali si
mostrarono sovente più operosi del Governo n ; mosso a stento
da dieci anni d' istanze a por mano al riattameno delle strade
della provincia, tanto deplorevoli che sovente lo stesso corriere veneto era costretto anche in pianura a tirare innanzi
a CO' buoi D.
Cominciò quest' importante riforma nel 1790 il veneto
rappresentante N. U. G. B. Albrizzi, ordinando che alle publiche vie dall' Oglio al Mincio si restituisse la originale larghezza di 2h braccia bresciane ossia 12 inetri. Il Consiglio
della città nel 1793 commise quindi ai patrizi Girolamo Fenaroli e Cesare Bargnani la riforma della strada dalla Mandolozza a Iseo, ciò che essi fecero in pochi mesi con tanta
publica sodisfaziorie che alld Mandolossa venne posto un monumento a lode loro, e del nuovo rappresentante veneto
Andrea da Mula, pel valido aiuto che loro porse. E quegli
esempi non caddero senza frutto. Per ordine dello stesso Consiglio * il prof. Coccoli e il giovine ingegnere, o geometra,
a come allora dicevasi, Antonio Sabatti, apparecchiarono dia versi progetti: ed erano in pronto que' per le valli Trompia e Sabbia allorchè scoppi6 la rivoluzione. Fu gloria del
a Governo Provvisorio averne cominciata la esecuzione, proseguita poi sotto la Cisalpina e sotto gli altri Governi fino
a a noi, ond' è che la nostra divenne una delle province in
a Italia più ricche di buone vie
((
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I l sig. conte avv. Baldassare Castiglioni comunica un
suo studio intorno all' allo dominio di Brescia sulle aque del
Me&. Non sarebbe facile, egli dice, rintracciare i titoli in
forma legale delle antiche concessioni, probabilmente periti
nell'incendio del 1373 ; ma non li crede di assoluta necessità, poichè, prescindendo anche dal lunghissinio possesso,
pare che in torno all' esistenza e al testo di que' documenti,
u riprodotti in moltissimi luoghi, non siano sorti mai cona trasti o dubiezze . Fra i privilegi concessi dall' imperatore
Corrado nel 1036 al vescovo Oderico, rappresentante allora
della città, poi nel 1123 conferniati da Arrigo V al vescovo
Giovanni, sono le regalie sull' Oglio e sul Mella.
Unico fondamento del diritto publico ne' tempi di mezzo
E la conquista: onde il domzniurn eminens del signore sulle
terre conquistate, e quindi anche sulle aque, confondendosi
le idee di sovranità e di proprietà, e i fiumi e i corsi d'aqua
diventando anch' essi diritti regali e patrimonio, e quindi
oggetto di concessioni tra principi, feudatari e comuni.
Nella dieta di Roncaglia i fiumi furono dichiarati regalie
regie: ma poi nella pace di Costanza ne venne riconosciuto
il dominio, nel rispettivo territorio, alle città lombarde; e a
Brescia gl' imperatori confermarono anche dipoi tale regalia,
come raccogliesi dagli Staluli di Brescia (pag. 315 dell' edizione 1722 ), ov' è riferito il privilegio di Arrigo VI del 1 192,
ratificato poi da Arrigo VI1 nel i31 1 e da Carlo IV nel 1355,
conservato quando Brescia passò volente alla signoria di Venezia ne1 14-26 , e tornò volente nel l ?i17 dopo la breve
interruzione francese, con mantenimento e piena solenne confermazione e restituzione delle sue immunità, de' suoi statuti
e privilegi. u Brescia ne' suoi statuti dispone delle aque de'
u fiumi come di cosa propria, permettendone 1' uso e l'estraa zione a cittadini, a comunità e collegi, purchè l' estrazione
e 1' uso procedano senza danno pei diritti dei primi occupafi ti
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(cap. 2% a paag. 112). Su di che non è senza valore 1' osservazione che si legge nel Compendio storico e cronologico
del Bighelli circa le ~ a g i o n ie proprielù della città d i Brescia
sui tre fiumi Oylio, Chiese e Melella: La disposizione degli
a statuti e I' approvazione del Dominio Veneto importano due
conseguenze ; la ratifica dell' originario diritto, e la conversione della publica regalia in proprietà di Brescia sotto la
a protezione dello stato
Il vescovo Berardo Maggi, eletto
dal Consiglio al governo della città, trasse il Navilio dal
Chiese; il Fiume Grande, il Celato, il Bova dal Mella: e pare
che al secolo XIV risalga pure l' origine di quasi tutti gli
altri canali e seriole derivate dal Mella. Fu quella a la prima
età dei canali italiani. Più tardi, con ducali del 5 giugno
a 1475 e del 15 luglio 1 983, sembra sia stato ordinato, che
non si potesse aprir nuovi canali senza la licenza della Rea publica Veneta e l' assenso della Città
Il conte Castiglioni non trovò atti di concessione per
1' apertura di cacali superiori ai tre suddetti. L' esistenza però
di tali derivazioni è testimonio di modificazione nell'esercizio della già assoluta padronanza, ma alla città rimase una
supremazia, consistente a nell' esercizio della giurisdizione,
a nella sorveglzunt~. nell' uso della concentrazione delle aque
a in tempo di somma siccità.
a La giurisdizione dei Gzudici dei Chiosi d i Brescia sulle
aque del Mella era stata sancita dalla Republica vene&
a con privilegio del 1440, e confermata ancora con ducale
a del 24 agosto 1729. Nella Raccolta degli statuti, ordini e
a provisioni pe?- l' oficio delle vettovaglie , approvata nel 4 6
marzo 1637, sono consegnate anche le discipline speciali
a dei tre fiumi Celato, Bova e Grande: i quali, vi si dice, esa sendo stati ridotti con grandissima spesa dellì nostri maggiori
a per comodità della Cz'llci dalla Mella , però dovranno anche
a discorrere liberamente. si che l
a Cithì ne senta il beneficio der siderato. E l'osservanza delle discipline prescritte a quest'uoa
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po, e 1' applicazione delle penalità nelle trasgressioni sono
a espressamente
affidate alla giurisdizione dei Giudzci dei
a Chiosi B .
Provano la sorveglianza a fine d' impedire abusi i molti
editti che trovansi negli archivi municipali, onde N tutte le
a persone, che tenessero bocche o chiaviche nei fiumi o proa fessassero ragioni sulle aque dei medesimi , venivano dai
a Rettori della città richiamate a far riconoscere entro brevi
termini di tempo i titoli e fondamenti di qualunque specie,
a sotto comrninatoria di otturamento immediato delle bocche
e dei tagli non giustificati B . V' ha del pari moltissimi editti
onde gli stessi Rettori prescrivono la curazione e ie necessarie riparazioni. Ma piu la supremazia è dimostrata dal sovracitato diritto di concenlrazione in tempo di siccità. Tunc
omnes serioh quae ezeurat de $umi?le Blellue, quocumque
dixtrahant, reportentur in Jlumine Bova velaiente in civilate,
et in alio Jlumine Magno fluenle extra civzdale: è così scritto
in un' antichissima provisione; e se ne citano altre simili del
20 agosto 1433, del 2 apri15 e 15 agosto 1436, del 6 agosto
1461 ecc : e con ducali 32 gennaio l561 venne ai Giudici
dei Chiosi, presenti e futuri, data facoltà di fare simili provedimenti ogni volta che u loro puresse d i bisogno per benejcio
della Città; facoltà in effetto esercitata sino ai di nostri. 11
bisogno principale fu già quello del macinare, non peri> il
solo, tal che, cessato quello, si potesse credere cessato anche
il corrispondente diritto. In molti atti relativi a questa materia si parla di bisogni én genere, e anche del necessario
espurgo della città; e se altri speciali usi non sono espressi,
è da credere che sia perchè , col provedere al principale ,
riusciva per conseguenza proveduto anche a quelli.
L' abbassamento della chiavica Assone nei tempi di
siccità non è che un modo particolare di concentrazione
a applicato alla roggia Cobiada , introdotto per conciliare il
diritto di prevalenza della cittti wll' interease della Cobiada

medesima; poichè con questo mezzo si provede ai bisogni
dei canali cittadini , pur lasciando possibilità all' esercizio
degli opifici sulla Cobiada, e all' irrigazione ben anco di una
a parte dei terreni superiori di Collebeato. Un atto d' istituzione non pare che esista : nia il diritto della città è sana cito da possesso diuturno immemorabile, riconosciuto seme pre dai tribunali ogni volta che taluno pensò d' insorgere
a contro ,
,. I1 conte Castigliuni cita più decisioni della Pretura
Urbana confermate dal Tribunale d' Appello. E tentarono
qualche volta le rappresentanze dei canali Bova, Celato e
r'iume Grande di sottrarsi all' autorita municipale, ma invano. La riconobbero le università del Celato con atto 30
gennaio 1841 a senso &l patrio slatuto combiriatamente coi
decreti governativi 14 marzo 1824, 46 gennaio 4825, e 2S settembre 1832, notando esplicitamente il diritto di prevalenza
importante la chiusura di tune h bocche del Celato in caso di
riconosciula scarsità d' q u a necessaria all' andmnento &i molini e alla polizia sanikwia della città (art. i, 16, 17 ). La
riconobbe del pari l' università del Bova col regolamento 18
settembre 1855 (art. 61). E se non esiste una diretta convenzione col Fiume Grande, ciò è perchè gli utenti non sono
uniti sinora in regolare consorzio; ma è abituale il ricorso
di questi al Municipio per la tutela degl' interessi comuni ;
e in una convenzione i 8 gennaio 1835 tra le università del
Bova e del Fiume Grande stipulata avanti 1' Ispettore municipale, è fatta espressa riserva per I' approvazione della Congregazione della regia CaitÙ proprietaria delle q u e e Jiunzi
suddetri B , e si pattuisce fermo il diritto della stessa Congregazione di sorvegliare e mantenere 1' adempimento delle
cose convenute e delle consuete discipline.
Caduta la Veneta signoria, sotto la Republica Cisalpina
la Municipalità di Brescia publicd un editto 20 ventoso anno VI
(marzo 1798), il quale richiamava in vigore le discipline contenute negli statuti del 1637; e con ordinanza 21 agosto i 797
a
a
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la Municipalità dei quattro Rioni sospese la irrigazione per
la scarsità delle aque necessarie ai molini, riportandosi alla
pratica seguita sino dal 1427. I1 codice francese, publicato nelle
nostre province nel 1806, non recò mutazione, perchè attribuì
al Demanio soltanto i ,fiumi e le rzvzére na~zjlabiliinservienti al
trasporto, e nel Regolamento 80 maggio 1806 6 scritto che
le disposizioni circa le dque publiche a non devono pregiua dicare gli attuali possessori negli usi, edifizi e diritti relativi,
dei quali a tenore delle leggi e legittime consuetudini godessero con giusto titolo: che dove altrimenti non disponesse
a il nuovo Regolamento, s' intendevano conservati i metodi
u e le discipline fin allora praticate nsll' estrazione , nella
condotta e nell' uso delle aque per le irrigazioni, per gli opia fici ecc. ; e che finalmente tutte le leggi, le gride, gli editti,
a le condanne, le multe emanate contro le usurpazioni delle
a aque s' intendevano mantenute in pieno vigore dove non
u fosse diversamente proveduto dal Regolamento medesimo D.
Il codice austriaco nel 1816, $ 287, dichiarando beni
uniuersali o publici le strade maestre, i fiumi, le riviere ecc.
non volle certamente togliere i diritti e gli usi già concessi
sulle aque dei fiumi, chi. anzi fu ognora mantenuto in
a osservanza il Regolamento del 20 maggio 1806. Tanto è
vero, che in seguito a vertenza insorta fra la Congregazione
a municipale e la Università del Celato, la Delegazione provina ciale con decreto 3 maggio 1823 espressamente riconobbe,
non potersi in alcun modo contrastare ed impedire l'esercizio del già comprovato diritto nella Rappresentanza della
a città, stato sempre anche in addietro esercitato, a far uso
a di preferenza dell' aqua del Mella e dei fiumi che dal Mella
= derivano n. E nello stesso decreto ordinavasi che ad ogni
riunione dei compartecipi dei detti fiumi dovesse sempre la
Congregazione municipale essere rappresentata da un delegato: e parimente concedeasi alle università dei fiumi stessi
4i ordinarsi conforme la legge 20 aprile 1804 e il regola-
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mento 20 maggio 1806, salvi sempre i diritti prevalenti
della città, e salve le conseguenti condizioni che da essi derivano
Contro questo diritto di prevalenza mossero querela parecchie Deputazioni comunali, e voleano che spettasse alla
Magistratura provinciale riconoscere ne' singoli casi il bisogno
della concentrazione e il tempo che dee durare: ma il Governo di Milano, contro alcune deliberazioni della Delegazione
provinciale, giudicb con dispaccio 25 settembre 1832, che
1' esistenza di una contestazione non poteva alterare lo stato
di possesso della città, il quale dovea mantenersi integro
a ed illeso. Non potersi imporre restrizioni
nemmeno alla
facoltà di applicare le pene nelle contravvenzioni alle dia scipline degli antichi statuti
. . Un eminente publico interesse associarsi all' uso degli aquedotti inservienti alla
giornaliera sussistenza di una numerosa popolazione colI' animare i molini, ed importantissimi eziandio nei rapporti
di sanitè e salute publica col servire alla nettezza e pulizia
u delle strade e delle case: e però dover ritenersi come leggi
e regolamenti di natura politica le discipline degli statuti
u patrii non derogate dalle successive legislazioni, ma espressamente confermate dal Regolamento 20 maggio 1806 n.
Cosi procedettero effettualmente le cose. Fatta forse qualche eccezione del governo militare dopo il 1849, che, ostile
alla città, parve arrogarsi maggiore ingerenza, i vecchi diritti
furono sempre dalla città esercitati, e le controversie e i
giudizi deferiti sempre alla sede amministrativa , esclusa la
competenza de' tribunali.
Notevole mutazione apportarono in queste materie la
legge sui lavori publici 20 marzo 1865 e le disposizioni del
codice civile ora vigente all'artieolo 427, per le quali $
stabilito che fanno parte del Demanio publico i fiumi e
torrenti, senza distinguere se siano o no fitlorlables ei navigablcs . Si disputò quindi, e i più dei coinmentatori, deside(1
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rando una legge che tolga ogni dubia, li stiuiano tutti demaniali, con questa sola differenza, che la manutenzione dei
maggiori sia a carico dello stato, e quella dei minori a carico
dei consorzi e degl' interessati.
Questa novità per altro, sia pure il Mella diventato demaniale, non toglie o scema i diritti della città. L'art. 132
della legge sui lavori publici mantiene le derivazioni d'aque
a puhliche già. stabilite con legitfimo tifolo. La materia della
prescrittibiliti delle aque derivate dai fiumi è intricata, e si
complica ancor più nel passaggio dalle antiche alle nuove
leggi, come può vedersi nelle sottili disquisizioni del Pecchio
e del Romagnosi : ma la regola accettata oniai è questa; che
e l' aqua del fiume sarà prescritta o tutelata da legittimi
titoli giusta l' art. 132, ove sia provato che per effetto delle
legislazioni precedenti si poteva acquistare per concessione
a il diritto di condurre aque dai fiumi; poichi in tal caso
e anche il possesso immemorabile acquista efficacia col far
a presumere l' esistenza del titolo. Ora per le città di Lome bardia che fecero parte della Lega contro Barbarossa si ha
u nella pace di Costanza il fondamento di un titolo particoa lare ( confermato poi a Brescia in tanti atti successivi ) H.
Pertanto non dubita il Castiglioni della validità dei diritti
regali concessi e da Brescia goduti da tempo immemorabile :
e nella sua sentenza lo confermano 1' autorità del Gianzana,
del Giovanetti, dell' Aimo, più decisioni di giurisprudenza, e
il Governo stesso a che prestò in parecchie occasioni alt' Autorità municipale 1' aiuto della forza armata, fino a che la
legge del 10 agosti 1884 venne solennemente a dichiarare
e assicurare la preservazione di que' Siritti nei rapporti del
Demanio (art. 24). Far nuove concessioni però non potrebbe
ornai che lo Stato; al quale spetta di sorvegliare e dirigere
il buon regime e la polizia del fiume, nulla impedendo che
appartenga al demanio dello Stato, sia che 1' aqua si derivi
a ad uso di privati o ad uso publice della città a .

Notato poi come la nuova legislazione italiana ha profondamente riformato il sistema delle giurisdizioni ; notato
come dopo l' abolizione del contenzioso amministrativo colla
legge 20 marzo 1865 all. E., e pei nuovi ordinamenti giudiziari e di procedura, a anche le controversie relative ai diritti di derivazione e all' eventuale applicazione delle peu nalità appartengono ai tribunali ordinari, salvi i contingibili
a provedimenti amministrativi che 1' autoriti giudiziaria fosse
tenuta a rispettare ; l' egregio avv. Castiglioni in ultimo
così conchiude : La città non tiene piu il dominium eminens,
perchè oggi il dominio del fiume passò allo Stato: ma conserva il diritto alla derivazione del]' aqua pe' suoi canali
a con tutte quelle accessorie modalità e pertinenze che per
diuturna tradizione vi sono inerenti e sotto la protezione
della legge comune. Nella evoluzione progressiva e continua
a dell' idea giuridica e delle publiche istituzioni sono scomparsi i privilegi, è rimasto del diritto il contenuto più sor stanziale 3.

.
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11 sig. don Luigi Euzzenanti, che mandò lo scorso anno
al nostro ~ u s e oun frammento di lapide romana ( Commentari 1884, pag. 75 ), riferisce ora di alcune scavazioni archeologiche fatte ne! territorio di Remedello di sotto, che
molto già produssero, e offrono speranza di nuova messe.
Udito nel febraio 1884, che in un campo del sig. cav. don
Pietro Feltrinelli colà, scavando fosse per piantar viti, s'eran
trovati scheletri umani e pietre lavorate di certa foggia
da parer armi
fu tosto sollecito di correr sul luogo,
di procurarsi alcuni di quelli oggetti che per altro andarono
la maggior parte dispersi, sopra tutto di dar notizia di ogni
cosa al sig. prof. G . Chierici di Reggio d' Emilia , il quale
publicò indi 1' opuscolo I sepokri d i Remedello nel R r e s ~ o
e i Pelasgi in Italia, e per ulteriori studi chiese e ottenne
S,

dalla cortesia del sig. cav. Feltrinelli di procedere nelle scavazion i.
Si cominciarono queste pertanto nel marzo del corrente
anno per conto del Museo di Reggio, e furono condotte dallo
stesso sig. liuzzenenti e dai d.r Bandieri. Per la piantagione
delle viti s' erano prima scavate fosse larghe due mrtri, un
metro profonde, due metri l' una distante dall' altra: quest' anno, proseguendosi il lavoro, si preferì a una generale
vangatura della profondità di %O centimetri circa. E benchè
la vanga non arrivasse al terreno archeologico, nondimeno
vennero dissepolti diversi cimeli, un bello specchio con elegante manico di metallo o bronzo bianco, un fermaglio
t di lamina di rame a linee punteggiate, un vaso funerario
d' argilla rossa, un' ampolla di vetro color celeste, una mot neta, ed altri oggetti m . Pei detti lavori poi essendo apparse
qua e là macchie di terra nera, nelle quali trovavansi frammenti di pentole, si diede opera alle indagini in una di queste: dove si rinvennero nove tombe; a due con scheletri intatti s e n i altro oggetto, e le altre con cadaveri combusti
e col proprio corredo funebre; cioè, alla testa due vasi
lacrimatori e un'armilla di grosso filo di bronzo: alla mano
destra una ciottola con graffito al di sopra dell' orlo del
piede colla parola KOP VXVC, con due falangi del metacarpo intatte: al lato sinistro un cortellaccio di ferro lungo
m. 0. 45, una forbice ed una lancia pure di ferro, un fiasco, un tegame (?l, un vaso della forma d' un cono rove6 scio, una scodellina, e altri due vasi lacrimatoli: alla cintura
un anello di vetro scriato in lungo e per traverso in bianco
a e bleu, due altri anelli di lamina accartocciata di metdio
dorato e un dischetto pure di lamina dorata del diametro
di 3 centim. , un fermaglio o fibula di rame, e una moneta
di bronzo coll' impronta di Giano nel retto e del rostro di
r nave nel verso a .
Reliquie galliche erano queste, e al prof. Chierici stava

a cuore di trovar reliquie pelasgiche , onde si confermase
la sua ipotesi eneolitica. Pertanto scavossi tra i filari della
vite, e si trovarono quattordici tombe; di tredici delle quali,
poichè una era vuota, l' egregio Ruzzenmti fa l' inventario.
Contenevano uno scheletro ciascuna o intero o in frammenti,
o anche il solo teschio, talora h pezzi; in due o tre son
pezzi di vaso di terra nera, o pezzi di mattone, e in cinque
sono armi di pietra, coltellini e pugnali e cuspidi di frecce
di silice, e un' ascia, a quel che pare, di serpentino: in una
a dattorno alle ossa una sessantina di piccoli rettangoli diC segnati e piccole elissi formate con gusci di m a bivalva flua viatile, unio anodontu, ognuna con due fori a , onde può
credersi che facessero monile o braccialetto. Ma una destò
singolar interesse, perchè alla destra di uno scheletro gigante, inumato ginocchioni, volto ad oriente, in una maea chietta di un verde vivo si rinvenne un piccolo pugnale
di rame, documento comprovante la contemporaneità della
e pietra e del bronzo . . . Veramente non trovaronsi pietra
a e metallo nella stessa tomba, ma è incontrastabile la contemporaneità di questo cimelio eneo coi cimeli litici delle
tombe intorno. Penserà il prof. Chierici a dimostrare se le
nuove scoperte confermino la siur ipotesi del periodo eneoa litico
Le accennate scavazioni sono a oriente della strada da
Remedello ad Asola, presso la strada stessa fra Dossello superiore e Dossello inferiore. Ma fu tentato in più altri luoghi il terreno intorno, e si trovarono scheletri, e frammenti
di vasi di terra, e copia d' opere figuline infrante, e frecce
e pugnali di selce e schegge lavorate e ruderi di officine e
di antiche abitazioni e qualche strumento e qualche arma
metallica. Il sig. Ruzzenenti così compendia queste scoperte:
C Un campo cimiteriale pelasgico : un campo cimiteride gala h:
tracce di abitazioni e qua e la sepolcri e cadaveri
a inumati e sepolcri e cadaveri combusti: altro sepolcret~
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che aspetta di essere esplorato perchè si giudichi a qual
gente appartenga: e una superficie dell' estensione, a dir
poco, di un chilometro quadrato, tutta sparsa di oggetti
archeologici, che potrebbe essere benissimo una civilas
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L' egregio Ruzzenenti appella sè e il d.r Bandieri a ma* novali della scienza D. Non rinunciano per altro alla tentazione di spiegare come par loro meglio le cose che veggono.
Chiamano a deposito un ammasso di terra nera, per lo più
sabbiosa, spesso frammista con cenere, affatto priva di cara boni, circondato di terra che non ha tracce di combustione,
mentre gli oggetti che si trovano in esso hanno l'impronta
dell' azione del fuoco a . Di tali depositi ne trovarono almeno trenta, manomessi perche alla profondità di pochi centimetri; e li stimano a depositi dei residui del rogo m, cosi
spiegandosene la formazione: e Sopra una graticola di ferro
si adagiava il cadavere tutto lardellato di sostanze adipose,
alle quali si appiccava il fuoco, e animavasi con unguenti
e olii, che, ardendo, colavano sulla sabbia sotto predisposta;
e insieme vi cadevano gli oggetti messi, secondo il rito,
a intorno al defunto, come vasetti, monete, ed altro. Questi
avanzi del rogo venivano deposti in buche a fior di terra,
mentre i resti del cadavere combusto sepelivansi più profondi, sino al filone di sabbia che sottosta al terreno argilloso, da mezzo metro ad uno. I depositi sono distinti
cosi dalle tombe a . Spiegasi anche perchè i resti de' vasi
piu piccoli, che trovansi in queste scavazioni, si mostrino all' esploratore prima dei maggiori, percht! in fatti questi ultimi sepellivansi a maggiore profondità. a Le tombe tro~lirte
intatte dei cadaveri com busti aveano tutte forma ovoidale,
lunghe al massimo metri 1. 20, larghe metri 0. 80, poste
tutte sulla sabbia e coperte di argilla compatta, quasi mirandosi a impedire le cadaveriche esalazioni ..
(

N e i maggio 4833 1' Ateneo commise alla sua Presidenza,
che, d' accordo colla Presidenza della Società d' igiene bresciana, si eleggesse una giunta per uno speciale studio a sulla
mortalità in Brescia e sui possibili rimedi m. Segretario di tale
giunta, presieduta dal sig. colonnello cav. Virginio Da-Vico,
Direttore di sanità militare allora a Brescia, ora a Verona,
il sig. d.r Arnaldo Maraglio riferisce intorno ai lavori cli essa;
u 1' uno la statistica dei morti per febri tifoidee negli anni
dal 1872 al i882 compresi, compiuta e presentata nel novem bre 4883; 1' altro, dalla commissione veramente soltanto
u ideato, portato a compimento dall' Autorità municipale diea tro iniziativa del d.r Tullio Bonizzardi, colle visite alle case
a della città medisiite speciali sottocommissioni all' uopo istituite B .
Ecco come il d.r Maraglio disegna egli stesso la sua
opera. a Esaminati i questionari che riportano ciò che risultò
a dalle visite, io- ne feci un sunto. I questionari esaminano le
singole case e le singole vie, seguendo il complessivo delle
a case stesse, e quindi raccolsi in dodici quadri l' immensa
mole di quelle visite , ponendo nelle osservazioni ci6 che
a delle singole case potesse tornar utile a dare un quadro
dell' igiene. La nomenclatura e la distribuzione conservai
con alcune varianti, ponendo in ultimo la finca della mora talità desunta dalle statistiche che io coi quadri vi presento.
a Oltre i singoli quadri ad ogni quartiere aggiunsi un sunto
a illustrativo, facendo rilevare le condizioni igieniche delle
e vie principali in relazione colla loro mortalità, e finii con
un riepilogo generale abbracciante tutto 1' esame dei singoli
a quartieri. Devo osservare che di questi non sono che undici
gli esaminati da me; manca il primo, poichè di quello mi
@
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fu impossibile esaminare i questionari. Varie vie percid sono
sfuggite alle mie indagini ; ma cercherb, collo studio dei
u fatti trovati per le altre e della posizione topografica, di
trarre, anche per quelle che mancano, brevi considerazioni.
a Unisco una pianta della città e la sua mappa schematica
a coll' indicazione dei fiumi e fossi sottoscorrenti all' abitato.
a Ed ora concedetenii un rapido sguardo ai moduli che
a servirono di questionari.
a Poste le finche delle vie e del civico numero delle
a case, si ha quella del numero delle latrine disposte per
a piani, quindi l' indicazione se tutte le latrine fanno capo
e in una o piu fogne; poi se le latrine mettono in un canale
a comuniwnte con canali di pioggia della via, se nelle buche
a da fimo e se in comunicazione coi cippi orinari; se gli aquaiuoli fanno capo in fogna delle latrine, e le latrine e gli
aquaiuoli in cucina; se sono a sistema vecchio o impermeae bile. Si ha poi la rubrica dei pozzi colla distanza fra questi
e le latrine ; quella delle fontane d' aqua potabile e d' aqua
a non potabile; se si hanno buche da letame con copertura
.: regolare o irregolare, e la lmo posizione, e se comunicanti
u con scoli d' aqua : lo stato quindi d' umidità del pianterreno,
a se asciutto, mediocremente umido, o umido, e se è abitato.
a Finisce il questionario colla finca delle osservazioni para ticolari m.
Seguendo questo disegno, nota il d.r Maraglio dove le
iisposte ai questionari dovettero restringersi. Così non potè
indicare la distribuzione delle latrine pei piani delle case ;
non indicare se versino in una fogna o più per casa; quanti
a pozzi neri .o fogne esistessero nelle singole case ; e quante
latrine versassero in una fogna sola o in più, ciò che per
a 1' igiene pub avere grande importanza n .
Poche notizie di paro trovò per rispondere alla domanda, a se le latrine mettono in canale comunicante con
canali di pioggia della contrada a ; trovò per altro che mola

tissime versano ne' fiumi e fossi sotterranei e canali minori
di essi, troppo in vero lontani dal possedere le condizioni
da Bouchardat richieste nel suo Trattato d' igiene publzka e
privata, e accusati già dal d.r Menis nel suo Saggio di Lopograjfa stalistica medica, e più di recente dal cav. Da-Vico
in una pregiata memoria publicata lo scorso anno, come
disadatti per l' impedito e lento lor corso alla a pronta e
e completa eliminazione delle immondizie D. Ma piu che tutti
li ha descritti e accusati il d.r Bonizzardi nel suo scritto Sulle
condizioni fisiche della città d i Brescia: dal quale vie più apparisce come e la nostra è una canalizzazione primitiva, avariata, piena d' inconvenienti, di minacce alla publica salute,
costituente forniti d' infezione e di malsanie B.
I pozzi neri poi sono quasi tutti a a vecchio sistema m ,
permeabili nelle pareti, onde l' inquinazione delle aque de'
pozzi, e l' umidità delle case. Pochissime, anche nelle case
signorili, le fogne con valvole , e i camerini bene aereati ;
moltissime a l contrario in cucina, cogli aquaiuoli, molte in
camera.
Per le aque de' pozzi, che secondo Paulier a possono servire agli usi alimentari qualora non contengano più di 0.40
di sostanze minerali per litro n6 più di 0. 02 di organiche D,
si riferisce alle analisi dei nostri chimici Tosanna e Clerici,
che di materia organica trovarono O , 04 nel pozzo della casa
al n. 928 in via S. Afra, 10. 05 in quello di via Bredazzola
al n. 1050, e 0. 10 al n. 2223 in via Sant' Ambrogio, e solo
0. 01 al n. 272 del corso Cavour: onde pur troppo si spiega
la copia delle malatie intestinali e infettive.
Desidera più compiuta l' importante indicazione delle
distanze de' pozzi dalle latrine. Per le fontane dà i numeri
publicati nel Brhia; fontane publiche d' aqua prima 13, put bliche d' aqua seconda 1 1 ; negli edifici comunali , d' aqua
prima 36, d' aqua seconda 8 ; a spina chiusa 7; fontane private d' aqua prima 890, d' aqua seconda 570, a spina chiusa

d' aqua prima 683 : Alla fonte da cui derivano, l' erogazione è di metri cubi 21 96 all' ora, e di soli 4476 all' ingresso in città, abbisognando il canale maestro di riparazioni importanti per impedire i disperdimenti e per evitare
l' introduzione di scoli che ne pregiudicano la purezza a
a danno della publica igiene n. Per questi scoli si spiega la
differenza trovata nelle analisi chimiche tra fontana e fontana.
V' ha piu buche di letame o scoperte o mal coperte,
che odorano incoiiimode ai vicini e ai passanti anche in vie
frequentate e popolose. Si notano i11 fine molti pianterreni
umidi abitati, specialmente là dove son più canali percoru renti il sottosuolo, ci6 che imperiosamente chiede, a chi di
u dovere, il riparare
Lo studio delle condizioni igieniche si compie collo studio
della mortalità in comparazione di esse. PerciO le malatie infettive, specialmente le miasuiatiche contagiose, quali il tifo e
il coEra, attrassero l'attenzione del d.r Maraglio, che presenta
la statistica del colara del 1867, unica invasione di cui potè
trovare tutti i dati, cioè 8 i casi e i morti distinti per le vie
in cui accaddero, il decorso tenuto dal morbo dal primo
all' ultimo giorno . . Del tifo addominale, oltre la statistica
dell' undicennio, presenta quella del i867 con vari casi di
a vaiuolo, più quella degli anni 1883 e 1884 D, unendo a
quella del 1883 le morti per altre cause, e a quella del 1884
le morti per malatie intestinali. a Aggiunge le malatie polu monali acute e croniche , perchè lo stato dei pianterreni ,
le osservazioni particolari delle singole vie, le altre condiu zioni notate possono avere una relazione con tale mortalità.
u Così pure le malatie contagiose infettive . . . Per le malatie
a intestinali , come per le altre, non fa distinzione d' età ,
a poichè possono pei bambini aver valore le medesime cause
che per gli adulti B.
E così esposti i criteri a cui s' è affidato nel suo lavoro,
I' egregio Maraglio u entra in materia dando lettura dell' ul-
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tima parte, cioè del riepilogo generale a , studiandosi, per
quanto lo permette la brevità di un sunto, di recare a perfetta conoscenza le condizioni igieniche della nostra città.
Dai questionari non consta che tutte le vie sieno state
visitate. Oltre il primo quartiere comprendente la parte
nord-est dal civ. n. .1 al 276, mancano più vie e piazze e
vicoli, ma forse mancano solo i nomi. Sono 240 le vie che
appariscono esaminate, con 8696 latrine, quasi tutte di case
private, non essendosi visitati che pochissimi publici istituti;
delle quali più di 4270 versano o nei fiumi sotterranei o
nei fossi diraxnantisi da questi o isolati; e in fogna chiusa
u 4189
restando di parecchie incerta la indicazione.
Toglie il Maraglio dal Menis la descrizione del corso dei
due maggiori canali, il Celato e il Bova, cile riuniti, divisi, e
ridivisi, ancora in qualche luogo scoperti, attraversano Brescia, entrando in città presso porta Pile, uscendone a Porta
S. Nazaro e sino a S. Gaetano, nel letto, il più, che dicesi del
Garza, perchè letto una volta di questo fiume ora scorrente
fuori di città lungo le mura. Questi, e più altri canali e
fossi minori, in vie da essi lontane, ricevono le latrine. Negli undici quartieri visitati le vie che non hanno latrine in
canali sono 4 4 , e ve n'ha parecchie che ne hanno poche,
cioè una, due, tre, sei, e il Maraglio le nomina; e nomina
quelle che ne Iian molte: ma i fossi e i canali, ripetesi, tutti
sono in grave disordine; onde si spiega 1' enorme disperdimento segnalato gi8 dal prof. Da Colno. Le latrine a sistema
impermeabile sono appena 871, qua e là in 96 vie. Il corso
Vittorio Emanuele non ne ha che 15 su 209, il corso Garibaldi
I I su 143, il corso Carlo Alberto 18 su 144, via S. Afra 3
su 73: le quali ben poche sono a valvola: talchè la fognatura delle nostre latrine è tale da lasciar malcontenti i fautori tanto della canslizzazione quanto dei bottini chiusi. E 125
vie si contano che hanno case con latrine in cucina: corso
Garibaldi ne ha 70, via S. Cristoforo 48, via S. Giovanni 52,
6

.

via Palata 35 , via Angeli e vicolo Bordo 27 ecc. ; e corso
Garibaldi, via Palata, via Angeli ecc. son le vie che più hanno
latrine nelle camere da letto. N Moltissime latrine poi sono sui
pianerottoli delle scale, alcune nelle cantine, pochi i piani
a che ne vanno privi; talvolta se ne hanno due o tre o
quattro per piano; spessissimo le latrine dei vari piani dànno
nella stessa fogna con un medesimo condotto : molte latrine
sono in camerini appartati, anche di quelle che stanno in cua cina. Sono in cucina la maggior parte de' lavatoi ; pochissimi hanno fogne proprie ; i più comunicano colle latrine
o danno in fossi sotterranei: molti hanno stanzini appartati,
a vari son forniti di fontana a spina chiusa B .
Sono circa 1045 i pozzi delle vie esaminate : 58 delle
quali ne vanno prive, anzi veramente sole 46, perchè alcune
appartengono a due quartieri, e prive di pozzo in uno, l'hanno
in un altro. Così pure son prive di fcmtane 87 vie: e le più
ricche son quelle vicine e lungo il canale maestro, che, giunto
da Mompiano in città, a attraversa gli orti e le case a ma&
a tina delle vie S. Chiara e S. Tomaso, in corrispondenza alla
a piazzetta S. Giuseppe ripiega verso mattina, e dopo aver
traversato i caseggiati a monte della piazzetta del 1849 e
u delle contrade della Salute e di S. Zeno, termina nell' interno del già celebre convento di S. Giulia *.
Il d.r Maraglio raccolse il numero delle fontane per ciascun quartiere e ciascuna via, indicandole come gli permisero
le risposte ai questionari, dolendosi di non poter farlo con
maggior sicurezza, e conchiudendo che a moltissime vie popolose e signorili o sono veramente deficienti, o non hanno
N abondanza d'aqus prima, come si converrebbe a vie di una
città tanto rinomata per le limpide fonti: e del resto già
s' è notato che poco meno di due terzi di case della città
sono prive di questo indispensabile elemento 8 .
Di grave momento è la distanza dei pozzi dalle latrine,
tanto che molte città, tenendo pur sempre sospetta l' aqua
#

de' pozzi, la rifiutano del tutto. Tali distanze vorrebbonsi più
esattamente notate.
Buche del letame coperte registraronsi 269, scoperte 91,
il maggior numero in vie delle più signorili, varie verso
strada.
Sono registrati 2271 pianterreni, di cui circa 2009 abia tati, molti usati quali negozi, alcuni come magazzini, altri
a veramente ad usi domestici, ariche quali camere da letto.
Gli asciutti sono 99 l,mediocremente umidi 409, umidi 871 n :
i quali ultimi più abondano nei quartieri a settentrione e
occidente della città, dov' è copia maggiore di fiumi e canali
sotterranei; laonde vie più si conferma il disperdimento di
gran parte dell' aqua, e tutta la ragione di condannare e di
chiedere savi provedimenti. Già il Menis lamentava l' umidità
in molte vie e case di Brescia.
Presentate cosi le condizioni igieniche della nostra città,
veramente assai compassionevoli se si guarda alla sua fognatura per mezzo di vecchi guasti canali, e dimostrato quanto
le sue aque son lontane per copia e purezza dall' antica lor
fama, e lontane dalla necessaria pulitezza le nostre abitazioni,
passa il d.r Maraglio all' altra parte del suo .lavoro, quella più
importante, cioè alla corrispondente statistica delle morti.
a Non mi accinsi, dice, all'opera con alcun preconcetto; e pur
fermando l' attenzione alle cause locali, non ho obliato &e
i momenti eziologici delle diverse malatìe, e delle malatie
a epidemiche ed infettive in ispecial modo, sono complessi, e
molti talvolta sfuggono al nostro studio. Pensai al modo di
a propagarsi, pensai come talvolta il primo caso di febre tifoide, di difterite, di vaiuolo ecc. ci dia molto a pensare sulla
a maniera e il perchè della sua insorgenza, e talvolta non posa siamo fare che congetture, e il vero momento causale sfugge
a alle nostre ricerche: il vero momento causale secondario,
a ben intesi, poichè parlando di malatie infettive, la causa pris ma, il s i w qeur non dell' infezione, deve essere ed è un par(II

ticolare virus patogenico del colera, dell'ileotifo, del vaiuolo.
della difterite ecc. Ciò che talvolta sfugge alle nostre ricerche
è il come avvenne 1' infezione, è l' origine da cui trasse vita
quel primo caso. Ma quando in una data città, in un dato
paese si hanno condizioni locali riconosciute come forniti d'infezione, come probabili ricettacoli di microrganismi e propagatrici e veicoli di germi infettivi, si andrà lungi da! vero se a
queste condizioni locali si attribuirà l'infierire, il ripetersi
delle epidemìe, e se tali morbi infettivi regnano costantea mente, sono endemici del luogo? Non sarà unica la causa,
ma una ne sarà sempre la principale, la causa genetica; le
a altre saranno le concornitanti, le coadiuvanti , e , tolta la
prima, queste perderanno il loro valore
Accennate appena delle epidemie coleriche quella del
1836 con 341 9 casi e 161 3 morti, quella breve e mite del
1849 con 276 casi e 180 morti, e quella del 1855 con i703
casi e 1089 morti , reca di quella del 1867 più particolari, seguitandola di giorno in giorno di via in via. Ammalarono in
circa 73 giorni 954 persone, di cui morirono 598.. . Le prime i 5 vie colpite smo: Piazzetta Frigida, Gioco del pallone,
a via Maiolica, Spalto Palle, Rossoera, Due Scimie, vicolo Oscuro,
vicolo Nottole , corso Garibaldi, Serraglio, S. Agostino, Cortile, Manganino, Rovetta, Sole,. . e successivamente il corso
vittorio Emanuele, il vicolo Bordo, il corso Palestro; poi,
dopo un caso in via Tre visi, il vicolo dell' Angelo, la via
Apollo, la caserma Gesuiti; poi, dopo pochi casi in via Consolazioni e in via Sguazzo, le vie Porta Pile, S. Faustino, Rua
a Confettora; poi, con nuovi sbalzi, Casa di Dio e via Trabucchello. Insomma la maggioranza assoluta dei casi, almeno
fino ai primi d' agosto, si ha sempre lungo la rete dei fiumi
a sotterranei A .
Numera quindi i casi e le morti delle singole vie più battute, che sono vie strette a case altissime, stipate d' abitanti,
come Rossoera, abitata da 877 persone, e il vicolo Borgondio
a
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da 333, con igiene trasandatissima, con varie case stigrnatizzate vere cloache, con umidità, sporcizie, infiltrazioni, cessi
a oscuri, fetidi, in cucina e nelle camere da letto, con fossi scoa perti, con anditi stretti, luridi. . Arrogi le raccolte quivi di
professioni infime, straccivendoli, coltivatori di conigli ecc.
che non portano in un quartiere nè igiene nè pulizia. Genea ralizzando, si vede che i quartieri più luridi r più poveri sono
a quelli che diedero più casi e più morti. . . È pur degno di
a nota il fatto, il quale non ripetesi coll' ileo-tifo, che le vie più
a larghe, più aereate, diedero minor contingente al feral
N morbo. Il corso Garibaldi, uno dei primi attaccati, non ebbe
a che 7 casi e 4 morti; il corso Carlo Alberto ebbe 4 casi e 3
a morti; il corso Palestro 3 casi e 2 morti; così piire via Larga,
Mercato grani, che però ebbe morti tutti 3 i colpiti. Il corso
u del Teatro e piazza del Duomo andarono esenti.
La febre tifoidea , endemica da noi, che talora prende
tanta estensione da degenerare in vera epidemia, ospite nostro veramente qon nuovo, perocchè, secondo le descrizioni
trasmesseci da Pietro Frank e dal Menis della febre detta
allora nervosa, gastro-nervosa, maligna, putrida, è presso a
poco la stessa con altro nome, apparve nel 1854 alla vigilia
del colera, e nel 1867 gli si aggiunse ad accrescere il numero
delle sue vittime d' altre 71, che, nel settembre furono 16 e
nell' ottobre 14, senza contare N i morti di tifo quale postumo
e del colera D. Nell' undicennio 1872-82 si ebbero 527 morti
di tifo a domicilio, 187 agli ospitali civile e militare. Detratti
i morti ali' ospitale civile, ne morirono 49 nel 1872, 56 nel
1873, 35 nel, $874, 77 nel 1875,27 nel 1876, 26 nel 1877,
47 nel 1878, 84 nel 1879, 44 nel 1880, 95 nel 1881, 119
nel 1882. E il numero crebbe a L24 ne1 1883, dei quali ne
diede 5 1 l' ospitale militare ; che ne diede 43 nel 1884. Nei
14 anni si ebbero in Brescia , entro le mura, 994 morti di
febre tifoidea, più di 70 all' anno: e poichè dei 168 mesi in 8
soltanto non si registrano tali morti, è chiaro che il male
N
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è da tenersi veramente erideinico; e come le epidemie, che
a quando a quando colpiscono anche luoghi salubri, hanno
origine da cause accidentali straordinarie, così debbon esser
tra noi cause a costanti, che, costituendo focolai d' infezione,
mantengono e procreano i germi tifici 8 . Delle quali cause,
per l'autorità di Libermeister, di De-Giana, di Jacoud, Collin,
Petenkofer ecc. ... s' ha, non v'ha dubio, a porre a capo l'aqua
impura, l' aqua che si attigne da un suolo contaminato per
tante fogne e latrine.
Numerati iri fatti i niorti nelle singole vie, si trovano i
più, come già del colfira, nella parte della città solcata appunto dai fiumi e canali in cui versano le latrine, in cui
si ha il minor numero di fogne impenetrabili, in cui più
con latrine in cucina e camere da letto, in cui più son pozzi
a e minor numero di fontane p , e dov' 6 il maggior numero
di pianterreni umidi abitati. .41 contrario 58 delle 240 vie
esaminate non ebbero morti per tifo; e 21 di queste non
hanno latrine in fossi sotterranei. Così, per toccare alcuni
particolari, sotto il corso Garibaldi, che ha più morti, passa
il Dragone, diramazione del Celato, che riceve le piu delle
latrine del corso, 11 sole con fogne impermeabili, moltissime
all' opposto in cucina e camere da letto : e quel corso ha
5 fontane, 29 pozzi, a case senza luce, filtrazioni per scolo di
N latrine, e scoperto in più case il canale
E il simile è a
dirsi delle vie Magenia, Pozzo dell'olmo, Dolzani, Rua Confettora ecc.,
coincidendo quasi sempre il maggior numero
N de' morti col maggior numero di latrine versanti nei canali
a sotterranei, e col numero minore delle fogne a sistema impermeabile 8 .
Al tnodo medesimo il Maraglio passa in rassegna i 116
nel 1883 morti a domicilio per malatie croniche polmonali,
per malatie polmonali acute, per malatie infettive varie, cioè
scarlattina, crup, morbillo, difterite, pertosse, vaiuolo. I numeri u più alti de' morti son dati dai quartieri dove sono più
(
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vicoli, più agglomerata popolazione, e quindi più facile il
diffondersi dalle malatie a contagio diretto . . . Iri fine i morti
per malatie intestinali in generale nei diversi quartieri sono
proporzionali ai morti per febri tifoidee n. E reca per ultimo
la semplice enuinerazione dei morti del primo quartiere e
delle poche vie rion comprese nei questionari.
Ed ecco ora come si termina il non breve scritto.
a Se il colera fece maggior strage nelle vie più abi-.
tate dal popolo, l'ileo-tifo non fece tale distinzione; anzi il
maggior numero di morti lo troviaino, come s' è visto, nelle
vie più belle, più signorili , e neppure relativainente le
C piu popolate. L' endemia tifica è sparsa su tutti i punti
a della città, poichè in tutti i punti della citti possiamo rinve8 nire cause locali costituenti forniti d'infezione, ma ne rinveniamo maggior numero ove piu circostanze concorrono a
4 menomare 1' igiene, a viziare 1' atniosfera che si respira, a
non tutelare l' igienica purezza dell' aqua che si bere. Con
forniti d' infezione, sparsi su tutti i punti della città, ci meraa viglieremo poi se anche alcuna via, che sembra immune da
tali focolai, pure ha morti per tifo? R'o, poichè il nemico
6 troppo vicino e pub tendere in ogni dove insidie; del resto
abbiamo veduto come la mortalità sia ~noltoinferiore in
a queste che in altre vie. Ne abbiamo altre coi fiumi sotterranei, con igiene trasandata, con latrine in cucina, in camera
da letto, senz'aqua ew. , e non hanno morti per febri tifoidee, n6 molte morti per altre cause. Ma scorrete i quadri
che vi presento, e vedrete viuzze piccolissime con pochi nuI meri di case, talvolta con uno solo, e quindi con pochissimi abitanti, per lo più poveri, e come tali forse anche
costretti, se malati, a ricoverare all' ospedale, e ivi morire.
Anche piu sopra poi dissi, che nel ricercare le cause
d' un male non si deve essere esclusivisti; varie sono le
cause talvolta, ma fra i momenti eziologici uno senza dubio
ne deve essere il principale, e su cui specialmente deve fer-
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marsi l' attenzione dell' igienista e di chi deve pensare ai
rimedi, senza trascurare però tutte le cause concornitanti
e svariate.
Ma a me non spetta l' entrare in alte e spinose discusa sioni, lo dorare, anche di volo, teorie già ventilate da altri
più di me competenti, e su cui, se non in tutto, in massima
per6 il corpo medico bresciano nelle sere del 26 e 27 giugno 1888 concordava nelle assemblee per l' igiene cittadina
tenute al palazzo municipale.
Mio modesto cbmpito era solo 1' additare fatti esistenti
t ed accertati dalle sottocommissioni sanitarie, riassumendone
i lavori, cercando di essere più ch' io mi poteva fedele, più
ch' io poteva breve e chiaro.
*
Riuscii nell' intento ch' io m' era proposto? Risposi in
qualche modo alla fiducia che i miei colleghi della Commissione, onorandomi al di là de' miei meriti, in me riposero?
Nel dubio mi conforto di non aver mancato di buon volere:
e mi conforto nel pensiero di aver cercato, colle deboli mie
a forze, di compire un dovere verso la citta, che diede i natali
e a mio padre, che mi soccorse nella carriera de' miei studi
r universitari n.
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L' importanza e l' utilità del lavoro del d.r Maraglio è
accresciuta dai seguenti documenti da esso aggiunti a schiarimento e compimento delle cose discorse, alcuno da lui già
citato in principio.
i. Mappa schematica della città di Brescia colla indicazione de' fiumi e fossi scorrenti le vie e l'abitato.
2. Pianta Guida della citt& di Brescia.
3. Specehio riassuntivo delle visite sanitarie fatte alle
case della città di Brescia nel 1883. La citta è divisa in 12
quartieri, e sono indicate le vie, le piazze e i vicoli, coi numeri
anagrafici delle case; le latrine, distinte se mettano in fogne
o in canali, se a sistema vecchio o impermeabile; se in cucina;

indicati gli aquai comunicanti con latrine; i pozzi colle loro
distanze dalle latrine; le fontane di aqua potabile e non potabile ; le buche del letame; i pianterreni abitati, distinti gli
asciutti, i mediocremente asciutti e gli umidi.
4. Specchio dei casi e morti di colera in Brescia nel 1867
distinti per vie e giorni secondo il decorso tenuto dall' epidemia.
5. Specchio dei morti in Brescia nel 1867 per febri
tifoidee.
6. Specchio della mortalità in Brescia per ileo-tifo nell' undicennio 1872-1884. È premesso il rapporto col quale il
d.r Maraglio lo ha primamente presentato 1' 8 novembre 1883
alla Commissione.
7. Specchio dei morti in Brescia per varie cause nel 1883.
8. Specchio dei morti in Brescia nel 1884 per febre tifoide e malatie intestinali.
'

Il sig. d.r Tullio Bonizzardi ringrazia il d.r Maraglio,
e confida che, avendo egli con tanta evidenza e pienezza
di testimonianze messo nel cospetto dell'academia e de'cittadini le miserevoli piaghe della nostra città, delle quali
stima che la laidezza superi ancora la tetra descrizione che
ne ha fatta, si daranno vinti finalmente i suoi oppositori, e
la necessità di una grande riforma igienica entrerà nell'opinione universale, se vogliasi riparare e alfine trovare scampo
salvarci dai danni che troppo e troppe volte ci colpirono e
più e più ci minacciano.
11 sig. d.re Sbardolini si associa alle sentenze del d.r Bonizzardi. Ed ambidue giudicano d' importanza definitiva 1' opera della Commissione dal Maraglio tanto efficacemente rappresentata.

I1 sig. avv. Santo Casasopra legge alcune sue Osserua-

zioni intorno alla metrica. Nel parlare della quale, 8 di quest' umile ancella della poesia, due concetti, dice, mi stettero
innanzi alla mente : il primo, che, essendo parte &H' unico
Ente ogni piccola cosa, ed essendo 1' Ente d'altronde come piuto e perfetto, nulla, per minimo che sia, debba repiitarsi
di considerazione, di studio, d' esame indegno: l' altro, che
qualunque benchè piccola cosa non si possa convenientemente spiegare, se non rimontando in alto, se non risalendo
alle primordiali ragioni B. Però, accennato che e si scrive
a in poesia per affermare il vero sotto piacevole forma n ; e
ripetuta una sua propria sentenza, che il poeta
quel ver, che il sofo
C Analizzando e meditando trova,
t Ei nell' accesa mente già possiede
Per sintesi divina, e il mostra e il dice;
va cercando in alto come e perchè il verso, che costituisce
sotto un certo riguardo la forma della poesia, può esser forma
piacevole.
L' uomo sensitivo è costituito da una specie di tela nervea, la cui attività essenziale, la cui vita è il toccare e l'esser
toccata; e, com'è di ogni essere vivente, così questa ha bisogno
ad ogni momento di manifestarsi: essendo essa che, facene doci sentire 1' esteriore, costituisce di converso il noi, e deba b' essere costante nelle sue funzioni; chè più non sussisteC rebbe il noi e quindi il mondo, se per un momento solo
C avesse a cessare m.
Le sensazioni della vista, dell' olfato,
dell' udito, del tatto ...sono da essa, secondo il luogo e il modo
in cui è toccata, trasmesse all' uomo intellettivo-volente; le
quali non sono piacevoli se l' intelligenza non è awisata e
D ,
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non consente la volontà; e ciò perchè la vita tutta si risolve
nel comprendirnento dell' ente se e altrui, e delle relative
niodificazioni: e fuori di questo, come non vi può essere
esistenza, così non vi può essere nemmeno piacere S . Chi
risponde , non essere necessario che la sensazione sia preceduta da avviso, giacchè essa lo porta, non considera che
1' impercettibil momento tra 1' uno e 1' altra non basterebbe
nè a117intelligenza per accorgersi nè alla volontà per determinarsi. l1 verso, in quanto al suono, è come la musica. L'intelligenza debb' essere istruita di tutti i possibili tocchi della
tela nervea e 8 del quando e quanto. Un suoi~oche erompa
all' insaputa e in modo da non lasciar tempo in mezzo,
8 quantunque n&fortissimo nè stridulo, d' ordinario ci fa sussultare disaggradevolmente, sia pure sul principio o nell'andamento di un pezzo di musica Iiellissiiiia, delicata, tale da
dover nel complesso piacere B.
Nella musica ciò accade, perchè, constando essa di tempi e
voci e toni tra loro armonizzati, chi ode le prime note è quasi
istintivamente , qual più qual meno, disposto a quelle che
debbon succedere, s' intende rispetto al semplice meccanismo
musicale. Nel verso è press' a poco lo stesso; ma, pel minor
numero dei tocchi possibili, più facile il calcolo e più ristretto
il piacere. In tre modi il verso scuote accentuataniente la
nostra tela nervea : 1.O col tocco semplice, mercè 1' accento
a o posa; 2 . O colla graduazione del tocco, come ne' versi costituiti da piedi di lunghe e brevi, per la cui pronuncia si
alza e abbassa la voce creando un' armonia di specie differente assai dalla prima; 3.0 colla reiterazione del tocco,
come quando si pone in fine la rima a distico, a terzina, a
quartina ecc. 9 .
I Latini cotali modi li ebbero tutti tre. Essi a dell'ara monia metrica faceano, a quanto pare, maggior conto che
8 di quella accentuale o per posa ; laonde non è raro il caso
di trovare nei classici delle migliori epoche, quando la
8
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letteratura greca era veramente maestra e direttrice della
latina, e dava le norme della poesia, versi che a noi ltaliani, avvezzi a costruirli unicamente alla posa, sembrano
a inarmonici ; i quali sono appunto quelli che la loro armonia
riponevano principalmente nella pronunciazione della lunga
a e della breve; e negli ultimi tempi, quando, lasciata a se
C stessa, 1' indole e la natura latina o italiana aveva ripreso
t il sopravvento, un
maggior numero di quelli esametri e
t pentametri p. es. che sono sonanti anche secondo la nostra
C pronuncia; lo che rivela che maggiormente il poeta si era
preoccupato de117armonìa derivante dalla posa o accento.
a Gli Italiani, che susseguirono, si stettero unicamente contenti
t a quest' ultima, abbandonando come assai difficile, stante
C l' indole fonica della loro lingua , la metrica antica. Essi
adottarono poi la rima, che già fatto avea capolino negli
ultimi tempi della letteratura latina, quasi a sostituire in
parte la scaduts armonia metrica 8 .
11 nostro verso diletta perchè già è noto al suo principio
dove cadrà la posa, l'accento, la rima, come sapevano i Latini dove aspettare l' alzauiento o abbassamento, il prolunC gamento o l'accorciamento della voce D .
Simil diletto si ha
se si dispongano di sèguito più periodi di prosa, tutti di una
stessa misura, p. es. di quindici sillabe, colle medesime pose,
tal che , pronunciati i primi , si desti e sia poi sodisfatta
1' aspettazione di quelle cadenze. E al contrario poco o nessun
diletto si ritrarrà, per questa parte, da una serie di versi,
sieno pure ad uno ad uno belli e armonici, l'uno di misura differente dall' altro, accozzati così a caso. Se tali versi
dilettano nel ditirambo, cid è perchè il nome del componimento
avvisa appunto che si ha da aspettare tale disordine.
Come da questa aspettazione fa dipendere il piacere
generato da' versi, così non sa il nostro collega approvare
chi, nel declamarli, si studia di sopprimerne il suono e far
che vada perduto: il che stima contrario alle ragioni che suga

C

4

gerirorio questa forma. Come poi la musica produce maggior
diletto del verso perchè consente assai maggiore t varietà
e di tocchi, sia riguardo al tempo, sia riguardo alla propor8 zionalità dei toni
crede che se si potesse anche nel verso
aumentare tali combinazioni, si aumenterebbero di conseguenza le fonti del diletto, e si aprirebbero alla poesia più
larghe vie per raggiungere il nobile suo intento 1. Certo
fu questo avviso che fece tentar più volte di risuscitare anche
in italiano la metrica latina : ma non distinguendosi quasi
più nella italiana pronuncia le sillabe lunghe e le brevi, i
tentativi fallirono. Si sono rinnovati ai dì nostri, ma si curò
di a riprodurre soltanto l'armonia del verso latino in quanto
fosse per risultare dalla posa italiana n ; e poichè l' esametro, pei dattili e spondei che lo formano, varia fra. tredici
e diciassette sillabe. si son fatti versi accoppiando un quinario
o un senario o un settenario con un ottonario o un novenario o un decasillabo; e così pei pentametri e le altre specie.
A l sig. Casasopra, a tenendosi sempre entro i confini delle foD niche possibilità della lingua B, parve di poter allargare le
nuove armonie seguendo alcune regole che egli viene spiegando, per le quali fa lunghe e brevi le sillabe e alcune brevi o lunghe indifferentemente a suo comodo. E con tali regole versificò alquante odi di Orazio, e due ne reca per saggio,
confessando che, rendendo pure così la traduzione un suono
assai simile all' originale , s' accorse però fin da principio
e che, con metodo siffatto, con moltissima fatica si vengono
t a fare versi duri, impacciati, quali forse appena si potevano
fare nell' infanzia della letteratura m. Ma egli crede che il
lungo uso di valenti ingegni farebbe nascere anche in questo
genere di verseggiare t quel linguaggio convenzionale poetico D, la cui mancanza reputa principal causa del non riuscire. Le quali cose affinchè meglio sieno giiidicate, gioverà
riferire una delle due suddette odi, col testo latino della prima strofa:
1,
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Eccola.
Vz'des ut alta stet nive candidum
Soracle, nec jam sustirieant onus
Silvae ìaboranles, geluque
Flumina constderint acuto?
u Vedi che fitta neve sul candido
Soratte scende: come si piegano
Sotto lo smagliante volume
Gli alberi e gelano fonti e rivi?
Disperdi il freddo, metti con prodiga
Mano sul fuoco legna che crepiti;
E il più generoso fra i vini
Ponti da lato, Saliarco, e bevi.
Al resto i numi, che incatenarono
Gli irrequieti venti ed i turbini,
E alle tremolanti selve
Pace donarono, penseranno.
Qual sia il domani fuggi dal chiedere;
Nota ogni giorno senza molestie
Come trafugato alla sorte ;
Cura le muse nè sprezza il ballo
Finchè la chioma bianca non facciasi;
Frequenta i luoghi dove rifulgere
Vedi la folleggiante vita
Ed i serali ritrovi ameni B .
Lo stesso Casasopra non stima felice il tentativo; ma
coll' intento di muovere altri a così fatta gara, alla traduzione dell' altra ode, che è la 4.' del libro i.", aggiunge un
proprio componimento, ispiratogli dalla lettura della Teoso$a
di Rostnini, tessuto di quindicisillabi alternati con settenari,
rimati a quartine. Eccone per saggio la prima quartina, che
è un' apostrofe al filosofo.
Sciolte le vele in mar pieno di scogli, vigorosa
La navicella tua
,

Travolse la potente onda del dubio, e a i qualche cosa
Senipre drizzò la prua n.
Ma in fine a suo giudizio C 1' endecasillabo è il migliore,
il più armonioso de' versi nostri 8 : e perchè il confronto
non manchi, legge un suo componimento in versi sciolti, la
Battaglia di S. Marlino.
Descritta 1' aurora, descritte le nuvole che mosse in mille
inodi rendeano imagine di
Scintillanti guerrier dall' armi antiche,
descrive il cominciar della p u p a .
Oh quanto belli in quel momento, o Italia,
Erano i figli tuoi! . . .
Sorride a tutti
Nel desio la vittoria n.
Ma il nemico occupa fortemente il colle: e due volte i nostri tentan 1' assalto, e sono due volte dal micidial fuoco fulminati, respinti.
8 Laceri, afianti, sanguinosi, al cenno
Di chi li guida e in onta al proprio core,
Vicino al lago si riducon.
Quivi
Un forte figlio di quel nido antico
E d' aquile e di prodi, ch' è Savoia,
Li raccoglie e riordina . . Ma troppo
Men b strage tra lor laaustriaco piombo
Perchè si pugni nuovamente.
Freme,
S' accora il prode e piange; e hdunque, adunque
Peserà eterno sull' Italia il lutto?
Esclama: Oh no 'l consenta il sommo Iddio -.
La preghiera del forte è sempre accetta
In ciel. A volo un cavaliero giunge.
- Che porti? Il re ti manda i battaglioni
Che in aiuto di Francia a Solferino

.
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Avea spediti -. Al Savoiardo allora
Lampeggia il volto di sublime gioia.
Si getta tra le file, ordina, incuora,
Riarde in tutti l' entusiasmo. Nube
Di polvere rossastra da lontano
L'arrivo annunzia degli aiuti. A corsa
Giungon festanti: pugneranno anch' essi
Per la patria, pel Re. Urrà Savoia !
Tutti uniti all' assalto, o valorosi:
Iddio v' assiste, e d' Italia la stella
Sulla punta dei ferri vi balena n .
E pugnarono e vinsero, e furono alfine segnate le sorti
d' Italia.

-

I l sig. d.r Antonio Meriei rammenta ai colleghi che nel
1883 egli informò l' Ateneo, siccome usanilo, nella sua condotta
medica di Lonato, il'calomelano alla cura di molti casi di
febre tifoidea, gli era succeduto di ottenerne il miglior effetto, un andamento assai regolare della malatia e al fine
la guarigione. Ora poichè nuovi casi parecchi a lui e ad alcuni compagni suoi offersero occasione di ripetere gli sperimenti del felice rimedio, crede utile tornare sul medesimo
argomento, trattandosi di malatia , che, tempo fa quasi da
noi sconosciuta, ora pur troppo, alquanto pure addimesticandosi, ma tuttavia molto conservando della primitiva perversità, s' è fatta uno de' nostri mali endernici.
L' uso del caloinelano per combattere il tifo cominciò
già colla dottrina di Baglivi, Trisset e Lombardi, a unica vera
causa del morbo esser gli umori contenuti neil' intestino 8 :
contro i quali, oltre la virtù purgativa, posseder il calome
lano a un' efficacia speciale modificatrice dell' organismo D.
Ciò poterono que' sommi indovinare ; ma ora che la teoria
parassitaria non ammette più dubi; ed è, a secondo che dice
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il Tommasi , sperabile che si trovino rimedi specifici contro
i parassiti del tifo, come si è trovato contro le febri paa lustri nel chinino, contro la sifilide nel mercu~io,ovvero nell'attenuazione del parassita stesso per mezzo di ripetuti
a allevamenti come pel carbonchio n , riconosciuto principe
de' parassiticidi il mercurio, certo il calomelano si presenta
il rimedio più conveniente a per l' azione niercuriale insieme
a e per l' azione purgativa
Antichissimo è l' uso del calomelano principalmente come
antiflogistico. E il d.r Merici ne discorre le diverse utilità ,
seguendo le testimonianze dello Schroff, del Ruata, del Pavesi,
del Koler , per le quali può considerarsi dotato di potere
8 antisettico ed asettico 8 ; e per rispondere
all' obiezione,
che s introdotto nell' organismo subisce rnodificazioni importanti per le varie chimiche combinazioni ., nota l' affinità
grandissima dei mercuriali per l' albumina , 4 per cui nello
stomaco ed intestino dà luogo il calomelano a un albuminato, che assorbito passa in circolazione, sviluppando talora,
secondo molte circostanze, con bastante rapidità 1' azione
costituzionale propria dei mercuriali , e primieramente il
flusso salivale. Un' altra gran parte procede inalterata pel
canale intestinale aumentando i moti peristaltici e le secrezioni , trasformandosi più tardi nell' ultimo tratto del1' intestino in sulfuro. Altri credono che iri presenza dei
cloruri alcalini esistenti nel tubo digerente dia luogo alla
formazione del deutocloruro o sublimato corrosivo Ci6 pure
ammesso, ch' è tuttavia controverso, ci troviamo pur sempre
dinanzi a un preparato mercuriale, che però sempre conservera la propria virtù della base .: come si ha dalla recente lettura del Lister all'academia di Londra, che attribuisce
al sublimato corrosivo maggior potere che all' acido fenico
contro i microrganismi, e usa 1' albuminato di sublimato corrosivo.
Non si dissimulano le controversie che pud suscitare la

.
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cura della febre tifoidea coi mercuriali, e non si nega che
in alcuni casi può non recare vantaggio, e può senza essi
la malatia guarire: ma il prof. Van Ackereri asserisce che
tutti gli infermi, a cui potè amministrare a tempo opportuno
grandi dosi di calomelano, ebbero una forma di tifo abortivo:
e il d.r Maglieri aggiunge nel Morgagni (nov. 1883) che il
calomelano ha nella cura del tifo anche un' azione yrofilattica. Il d.r Kalb, stabilita la diagnosi, usa frizioni di unguento
mercuriale, somministra il caloinelano con oppio in dose di
mezzo grammo per quattro volte senza nient' altro fuorchè
1' alcool; e se tal cura non è infallibile, applicata prima del
manifestarsi della roseola, gli da 80 malati su 200 in dieci
di liberi dalla febre.
Hervieaux, Niemeyer, Wunderlich son altre autorità solenni che suffragano l' opinione del sig. d.r Merici; il quale
cita pure un2 lettera del d.r Gandolfi genovese a lui diretta.
Il Gandolfi da vari anni sperimenta la cura del calomelano
come abortivo del processo tifoso, pensando che alla peggio
t sarebbe stato un ottimo purgante antiputrido, e ne accertò
t inoltre l' azione abbreviativa e lenitiva del processo e la
profilattica delle complicarize. Sia pure non abortiva la sua
a azione, i fatti lo convinsero che è vantaggiosissima pei pot veri ammalati, potendo Far a meno della cura moderna,
t specialmente del bagno D , che incontra più difficoltà. Riferisce poi alcune note pratiche test6 trasmessegli dal suo
collega d.r Emanuele Anselmi, medico condotto a Bedizzole.
Rivoltella. Anno 1881. Piccola epidemia di febre tifoit dea dall'agosto in poi: colpiti 15, quasi tutti sotto i 16 anni.
Decorso molto mite: nessun morto. Cura: calomelario nei
primi giorni. - Anno 4882. Grave epidemia di tifo con eruzioni cutanee migliariformi da luglio in poi : colpiti 30, i
piu dai 10 ai 20 anni. Decorso gravissimo: morti 8. Cura:
t non fu mai usato calomelano.
Me1 di Belluno. Anno 4883. Epidemie di tifoidi nel
t
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riparto Villa di Villa dopo l' agosto : colpiti i 5 , alcuno
a presso a 80, uno di 60 anni. Decorso in generale mite,
eccetto qualche complicanza : nessun morto. Cura: calomea lano anche ai vecchi.
a Bedizzole. Anno 1884. Epidemia di tifo da luglio in
poi : colpi ti 70, i piu dai 10 ai 30 anni. Decorso evidentemente più grave in alcuno in cui non si usò sul principio il calomelano: morti 3. Cura in generale purgativa
nel principio col calomelano ..
11 d.r Anselmi indica pure le dosi, proporzionate all' età
e agli effetti; di YO a 23 centigrammi con bambini da 2 a 3
anni; di 30 circa con fanciulli da 3 a 5: di circa 40 con fanciulli da 5 a 8: di 50 e sin di 60 sino a 13 anni; e d'oltre
60 con maggiori età: e le divide in due cartine da prendersi
a breve intervallo di tempo. k n ha mai osservato stomatiti
da mercurio.
Il d.r Merici ricorda altri usi del calomelano, diretti per6
contro mali di siniil natura. 11 prof. Fiorani ottenne dalla
cura mercuriale splendidi risultati contro la difterite , e si
lagna che il d.r Jacopi vanti come nuovo e suo in America
il tenore di cura ch' ei segue da anni, 11 prof. Scarenzio consiglia e usa la iniezione sottocutanea di calonielano come atta
a determinare una metamorfosi regressiva nei prodotti neoplastici. Al Fiorani i felici effetti del mercurio contro morbi
altamente mortali di natura parassitaria suggerirono il pensiero di tentarlo contro il coléra, ormai riconfermato anch'esso
di tale natura. Nel 1854 fu, dice, testimonio di un accidente
assai notevole. Due persone morirono di colha in una famiglia curate dal sig. Fiorentino. S'ammalò una terza, a cui
prescrisse bismuto ed assafetida , e dopo la terza somministrazione la trovò, cessato il vomito e la diarrea, con forte
febre reattiva. Prescrisse la continuazione della cura, ma bene
ebbe a meravigliare accorgendosi che per isbaglio le polveri
prese non erano bismuto ma calomelano. E il malato guarì.
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11 d.r L. Valle già asserisce che il solfuro di mercurio non
ha rivali nel combattere il colgra; e nella cura del tifo addominale, seguendo pure i medesimi principi, è non ha guari
stato dal Cantoni, dal Brochini, dal Desplatre, dal Ramonet
consigliato l'acido fenico, ben più del mercurio pericoloso.
Dimostrato così potersi il calomelano razionalmente usare
nella cura del tifo addominale, il dar Merici espone il modo
ch' ei tiene. Tosto che i sintomi dell' ammalato lo fanno sospettare di febre tifoidea, prescrive, secondo l' età, tre o qiiattro dosi di calomelano da 10 a 25 centig. ciascuna, da prendersi ogni due ore affinchè la mucosa intestinale possa
a rimanere 1' intera giornata sotto 1' azione del medicamento,
come anche affinchè 1' assorbimento possa farsi lento e continuo. Tale terapia dà luogo a scariche più o meno copiose,
a talvolta a una leggiera salivazione il giorno dopo; nel quale,
secondo gli effetti, porge altre due o tre polveri nella medesima quantità; dopo di che si attiene alla cura sintomatica
a ordinaria, prescrivendo piccole dosi di chinino continuate
D fin che dura la fehre , dieta leggiera sostanziosa, bibite
fredde in copia, e fredde bngnature se la temperatura supera i 40 gradi; alle quali ebbe di rado a ricorrere 8 . Consegui da sì fatta cura prosperi risultamenti. La diagnosi in
vero non è sempre facile ; talora fdlisce : ma anche in questo caso egli ha fatto ciò che è necessario in ogni malatia;
ha purgato lo stomaco e l'intestino, preparando l'infermo agli
appropriati medicamenti. Bensì tale terapia, se trattasi veramente di tifo, vuolsi usata sin da principio prima che il virus
tifoso abbia fatto larghi e profondi guasti, chè sarebbe allora
inutile o dannosa la cura mercuriale. Il pericolo di promuovere
la diarrea, uno veramente de' sintomi più gravi, non è da
temersi: nè al Merici nè ad altri è mai occorsa, neppure con
larghe dosi.
11 d.r Merici sperimentò sopra sè stesso il farmaco col
quale è persuaso di aver giovato a parecchi: i suoi amici e
1
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colleghi, ai quali rende publicamente grazie dell' amorosa
assistenza, scorsero in lui gli stessi effetti rilevati nelle varie
sue cure: di due delle quali reci le storie.
Paolina Bentivegna, d' anni 15, bene sviluppata, da qualche dì sente stanchezza generale, pesantezza di capo, inappetenza; il O aprile còlta da brividi si pone a letto. La vede
il medico il giorno dopo: faccia accesa, lingua impaniata ,
cefalea gravativa; temperatura 39"; polso 105. Preso olio di
ricino, ha notte insonne, due scariche, la sera teinp. 390 l/,.
Notte tranquilla, e solo qualche parola incoerente a fior di
labro; epistassi ripetuta ; 4 scariche determinate da tre dosi
di calomelano di l 5 centigr. ciascuna. La mattina del sesto
polso 100, fisonooiia caratteristica co'
giorno ternper. 38'
zigomi specialmente tendenti a cianotico ; qualche allucinazione. Due altre dosi di calomelano di centigr. 20, seguite
da 4 scariche abondanti liquide. Perdura il dolor di testa, e
però vescica con ghiaccio, e ghiaccio internamente. La sera
390
polso 115 , leggiero meteorisino, che cresce il giorno
dopo, e qualche colpo di tosse. Notte agitata : delirio piuttosto
intenso, con parole da quelle vergini labra oscenissinie. Non
vomito, non contratture , pupille naturali. Piaobabilissima la
diagnosi di febre tifoidea: in fatti più tardi la febre toccò il
massimo di 40°, si mitigò il delirio, si mostrarono tutti gli
altri sintomi. la roseola, il tumore di milza ecc. Guarigione
in 20 giorni. Quasi total perdita de' capelli.
Giovanni Alberti? d' anni 1Ci, di valido sviluppo organico,
animalò conteniporaneamente alla suddetta coi sintomi consueti, onde piglia due volte l'dio di ricino prima che il medico lo vegga, il 4O giorno. Temper. 38' %, , dolor di testa,
titubanza nel rispondere, lingua impaniata, larga; sospetto di
febre tifoidea. Soluzione alcalina. Il giorno dopo temp. 3 9 O i/2,
polso 110, faccia accesa, lingua un po' asciutta, notte insonne.
Il di 7" di malatia maggiore incertezza nel rispondere, temp.
Y9", faccia caratteristica , epistassi ripetuta, cresciuto me-
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teorismo, gorgoglio ileo-cecale manifesto, diarrea continua ,
sin quattro o cinque scariche in 24 ore, non ostante più
astringenti e l' impacco del ventre , involontarie dopo 1' 8"
giorno. Era manifesta grave febre tifoidea, che a mano a
mano crebbe nella 2a settimana sino a 41" la sera. Tosse secca
e stizzosa, con rantolo a tutto 1; àmbito toracico, le facoltà
mentali del tutto obnubilate , tendenza a sdrucciola.re dal
letto, fuliggiaosi denti, gengive e narici, solo conservata la
deglutiziont? Cura ordinaria, cioè chinino, astringenti , impacchi freddi, alimentazione liquida, eccitanti, e la possibile
pulitezzs. Al 2r0 giorno escare al sacro, alle scapole, ai talloni. Poi cominciarono i sintomi a mitigarsi, finchè alla 36.
giornata il malato era apiretico.
Il paragone è manifesto da sè. Osserva il d.r Merici che
tale decorso, qual è questo di Giovanni Alberti, è l' unico
offertoglisi in nove anni d' esercizio, ma che è pure il solo
caso di tifo da esso curato senza calomelano.
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Mons. prevosto conte Luigi Fè d' ostiani prosegue il
suo studio storico Brescia nel U96, ( v. pag. 182 ), e fa tèma
di questo secondo capitolo le d~110rilàvenete e eitladine.
Chi voglia farsi una giusta idea della giurisciizione amministrativa tra noi nel secolo scorso dee N portarsi col pena siero agli antichi e gloriosi reggimenti dei Comuni, in cui
I le città sovrastavano~bensì
ai comuni rurali, ma solo quanto
era spediente per mantenerli in federazione, e quindi a
quei comuni rimaneva una certa autorità sovrana, discutevano e facevano da sè le proprie leggi (statuti), giudicavano da sè le controversie civili in prima istanza, ed anche
a amministravano parte della giustizia punitiva. E come, secondo gli antichi loro statuti, le città erano tenute ad as8
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sumere un Podestà forestiere ad amministrare specialmente
8 la giustizia, così la città spediva suoi rappresentanti presso
4 le unioni più o meno numerose dei comuni rurali, e quei
8 delegati dovevano giudicare nelle cause di loro pertinenza
secondo i diversi statuti sia della città sia dei cornuni. La
Republica Yeneta, riserbandosi gli atti di politica e di alta
4 amministrazione , accettò e mantenne la condizione, posta
a dai Bresciani nella loro dedizione, di conservare e rispettare tutti gli statuti, e quiridi anche quella organizzazione,
a che con poche riforme era ancora in vigore nel 1796,
a prima che venisse quella violenta bilfera che dorea scliiantare tutte le antiche istituzioni de' padri nostri, e tutto innovare con concetti piu chiari e leggi piu uniformi, ma
certo meno libere sebbene nate sotto il grido della libertà
I comuni rurali erano governati dai Consoli, eletti da
comizi formati di tutti i capi di famiglia, quali s' adunano
ancora a eleggere il paroco dove n' è popolare la elezione.
I consoli vegliavano alla esecuzione degli statuti, amministravano le proprietà comunali. Fedeli e tenaci conservatori
de' vecchi statuti erano singolarmente i comuni delle tre Valli
e della Riviera Benacense, assai probabilmente perchè fra
C loro uniti per mezzo di sindaci generali difensori dei loro
8 diritti, dai comuni stessi a questo scopo eletti 8 . Raduiiavansi i consigli di Vslcamonica in Breno, di Valtrompia in
Tavernole, di Valsabbia e Riviera in Maderno. Languido era
ìdl' opposto ne' comuni della pianura, divisa in 24 quadre, iì
sentimento della propria autonomia. Dipendevano in tutto
dalla citti 45 ville delle Chiusure o, suburbane : e v' erano
a sette o otto paesi privilegiati che si reggeano da st., e
r sei comunità feudali su cui nulla yotea 13 città, ma tutto
i feudatari. I luoghi forti aveano speciali statuti, e spesso
erano soggetti ai poteri straordinari de' capi militari spediti sul luogo dal Veneto Senato: nel quale, salvi i niols teplici statuti e privilegi, era raccolta la somma autorità 8 .
e
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La Veneta Signoria mandò sin da principio a Brescia,
suoi principali rappresentanti, il Podestà o Pretore e il Capitano o Prefetto. Era officio del Podestà vegliare sulla
sicurezza, sul buon costume, sul culto, sulle corporazioni
a regolari e laicali, sulle scuole, sulle arti, sul commercio,
sulla publica sanità, sull'annona, sulle aque e strade, e
aveva inoltre la giurisdizione o competenza sulle cause ci' vili e criminali. Teneva udienza ogni giorno non feriato,
e riceveva le petizioni e i ricorsi, decideva in materia civile
i cui processi erano compilati dal Giudice o Assessore alla
Ragione; e l' appello era portato a Venezia innanzi agli
e Uditori ed Avvogadori. Il Vicario pretori0 ne faceva le veci.
e Ogni causa criminale andava prima in mano del Giudice
o Assessore al Maleficio, a cui spettava l' istruttoria e la
relazione per le cause che venivano avanti al Podestà per
e revisione d' appello: il quale, unito agli Assessori e qualche
volta al Capitano e a due Giudici di Collegio, dava la sentenza. Pei delitti politici il Podestà non poteva che denunciare e istruire per mandato i processi, essendo il giudizio
t di sola competenza del Cctnsiglio dei X in Venezia
Spettavano al Capitano le publiche gravezze dirette e
indirette e il governo militare di Brescia e del territorio, eccettuati i luoghi forti: ed era assistito per la finanza dai
due Camerlenghi, e per la milizia dal Governatore dell' armi
e dal Castellano.
Erano le due cariche annuali; e unite nel 1726 in Federico Tiepolo, che prese titolo di Capitano Vicepodestà, così
rimasero indi congiunte in una stessa persona, separate dipoi
solo una volta, l' anno 1748. Kel 1796 terminò il suo reggimento il senatore Antonio Savorgnan; e gli succedette, che
fu l' ultimo, Alvise o Luigi Mocenigo, nato nel 1721, stato
già Podestà a Vicenza e a Verona, e Proveditore sopra i feudi.
Mons. Fè ricorda i nomi degli ufficiali che formavano la
duplice sua corte, cioè la pretoria e la prefettizia: ricorda
6
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parimente che il Senato Veneto mandava pure un Proveditore con simile ufficio a Salò; e altri ad Asola , Orzinuovi,
Lonato, Rocca d' Anfo con poteri militari, e un Castellano ad
Asola e uno a Pontevico.
La magistratura cittadina era diversa dalla presente e
più numerosa. I1 Consiglio Generale, composto in origine da
un rappresentante di ogni famiglia estimata e domiciliata in
città, avea, con una specie di chiusura, nel 1475, a somilianza a del Consiglio o Senato della dominante m, ristretto
il diritto di sedervi col renderlo ereditario in quelle famiglie
che allora vi avevano un rappresentante o poterono prorare di aver difesa la patria nelle guerre di quel secolo *.
Tali famiglie erano dette patrizie: ogni due anni poi faceasi con
nuove ammissioni ragione a nuovi titoli. hla per entrare nel
Consiglio si richiedeva a 1' età di 30 anni, non essere eeclea siastico, conservare la cittadinanza, vivere more nobilium,
a essere non deficienti di mente, non conipromessi per delitti
s colla giustizia m . Però faceasi ogni due anni in gennaio
questa Reforrnatio Generalis, onde a in un foglio volante in
e ordine alfabetico si registravano mlla massima precisione
4 il cognome, il nome e i titoli (dott., cav., co., marchese)
t di ognuno dei Consiglieri, e quel foglio era considerato un
documento pienprovante la nobiltà e i titoli B.
V' avea poi un Consiglio Speciale di 12 consiglieri che
mutavansi di due in due mesi, talchè 72 ne faceano parte
in un anno : e deliberavano insieme con 7 consiglieri che
formavano la Co~isulta. Le deliberazioni del Consiglio Speciale doveano essere approvate con tleliberazioni del Consiglio Generale, e le une e le altre a erano nulle se non ins terveniva il Podestà Veneto, il quale però non avea voto
La Consulta , che ora direbbesi Giunta, componevasi dell' Abate, corrispondente press' a poco al nostro Sindaco;
dell' Avvocato che facea le veci dell' Abate assente , e informava del pro e contro prima delle votazioni; di tre De-
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putati all' osservanza degli statuti ; e di due Cancellieri,
che di solito erano notai. Di due in due anni al gennaio si
eleggevano 4 Abati e 4 Avvocati, che sedeano ciascuno sei
mesi, così occupando i due anni: i Deputati si rinnovavano
ogni anno: i Cancellieri duravano due anni, ogn' anno perb
uscendo ed eleggendosene uno. Nessuno dei detti ufficiali poteva al suo uscire essere rieletto se non dopo due anni.
a In una delle sale municipali stavano su tavolette dipinti
C gli stemmi di tutte
le famiglie iscritte nel Maggior ConC siglio: e, per toccare una questione araldica utile pure a
conoscere que'tempi, è singolare che sopra ognuno degli
e scudi portanti quegli stemmi era la corona comitale, non
so se per diritto o presunzione. In un processo di nobiltà
C nel 1778 tre testimoni diedero questa ragione: - Tutti i
Consiglieri di questa città sono feudatari e conti col diritto
di mero e misto impero e podestà di spada del luogo di
e Asola e suo territorio, della Riviera Benacense, con giurisa dizione piena e civile della fortezza
di Lonato, con giuC risdizione come sopra della Valcamonica, della fortezza di
Orzinuovi e delle due terre di Chiari e Palazzolo, oltre undici altri viuariati , e conseguentemente tutti i Consiglieri
a hanno diritto di ornare le loro armi colla corona comitale - B.
Così è in un manoscritto della raccolta di mons. Fè.
Serbando parte dell' autorit8 esercitata già sul territorio,
il Gran Consiglio spediva suoi inviati nelle quadre e nei
comuni rurali, eccettuati i privilegiati per feudi o esenzioni,
che d' ordinario erano membri del Consiglio stesso, e stavano
in carica da 12 a 14 mesi. Erano quattro Podesterie maggiori; cioè Asola nel 1796 governata da Alessandro Scovolo,
Orzinuovi dal co. Paolo Caprioli , Salò da Achille Barbera ;
Valcamonica dal cav. Orazio Oldofredi Tadini con titolo di
capitano : tre Podesterie minori ; ed erano Lonato governato
da Cristoforo Medici Occanoni Galli, Chiari da Giacomo Mignani, Palazzolo da Gestro Bornati ; tre Vieariati maggiori e
t
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undici minori, de' cui reggenti si danno parimente i nomi.
Aveva pure la città per tutela de'suoi diritti un rappresentante a Venezia col titolo di Nunzio, che nel 2796 era- Girolamo di Camillo Barbera.
Ricordansi inoltre più altri uffici e magistrati.
Il conte Lodovico Emilj era Giudice dei dazi : Consoli di
giustizia o de' quartieri il conte Pietro Paolo Calini e Pietro
Cazzago, che nelle liti civili aveano sino a certa somma la
stessa facoltà del Rappresentante veneto, e vegliavano ai concorsi de' creditori e alle tutele : Giudici alle vettovaglie, Gaetano Palazzi , Carlo Conforti , e il conte Giovanni Balucanti
presiedevano alle misure, ai calmedri, e insieme coi Provisori
avean cura delle strade e dell' edilizia. Silvio Barbera e Camillo Appiani teneano nel 1796 quest' ultimo ufficio. Importante era il Collegio dei Giudici, che sino al 1560 conferiva
anche la laura dottorale. Non poteva esservi ascritto chi non
fosse laureato in legge, e del Consiglio Generale, non avesse
quindi 30 anni: da esso toglievansi gl' individui per le principali
cariche. 1 Giudici di Collegio nel 1796 erano 21. a Affinihè
e meglio si comprenda quale fosse la competenza dei diversi
tribunali, deve ricordarsi in prima che fino a tutto il secolo scorso non conoscevasi la codificazione : le prescrizioni
intorno ai diritti e doveri de' cittadini erano esposte o negli
a statuti o in molteplici leggi venete publicate in diversi
a tempi con differenti obiettivi, e molte volte l' una contrae diceva all' altra, perchè non sempre, publicandosi una
legge nuova, si dichiarava abrogata la preesistente; sicchè
a lo studio e la trattazione delle cause civili era malagevole
e penoso. Se poi in una data causa i principali fondamenti
legali su cui si appoggiava 1' attore dipendevano dagli sta* tuti cittadini, la causa era di competenza dei Giudici di Cola legio ; e se dipendevano da leggi venete, la competenza
e spettava al Podestà 8 . La qual cosa lasciava aperto l' adito
a prolungare indefinitivamente le liti colla questione di com@

petenza, che decidevasi dal Tribunale, e appellavasi al Fodestà contro i Giudici di Collegio e agli Avvogadori in Venezia
contro il Podestà.
Gli Avvogadori poi potevano giudicare della competenza
e rimettere le parti al Giudice dichiarato competente, e
giudicare del merito ; ma la forma di quel giudizio non
impediva alla parte soccom bente di riprendere la lite ... Il
a Corniani attesta che nel Collegio de' Giudici si studiavano
molto e bene le cause; ma se la giustizia molte volte non
a riusciva a trionfare, n' era cagione 1' arruffata procedura 1 :
il qual vizio non era solo nel governo veneto, ma in ogni
altro, da nessuno essendosi pensato in Europa ai codici di
procedura .civile. Unica abbastanza razionale era allora la
procedura di Roma, e dove avvocati e giudici usavano ogni
cura per non allontanarsi dal Diritto Romano a , e fu celeherrirno il Tribunale della Sacra Rota.
Riferisce mons. Fè come trattavansi le cause civili in
iscritto o colle arringhe; come i giovani avvocati recavansi
spesso a fare lor pratica in Venezia; come le arringhe potevano essere in latino e in quel misto di italiano e di
dialetto che diceasi lingua veneta-italiana D , della quale reca
un saggio. Più tardi, caduta la Republica di Venezia, fondato
il Regno d' Italia, venne istituita a Milano una cattedra speciale di eloquenza forense, alla quale fu chiamato il nostro
Anelli.
Le cause commerciali venivano sentenziate dal magistrato della Mercanzia formato da 14 giudici tra patrizi e
borghesi: se non che la corporazione del Lanificio aveva un
e proprio magistrato composto di 15 cittadini negozianti e
possidenti. Alla Sanità e alle Biave presiedeva un altro
a magistrato composto di 7 patrizi, i cui decreti e sentenze
6 non aveano che un valore amministrativo a .
Era libero il Notariato, pel quale non si esigevano gli
studi legali. Primo in Europa il Governo Veneto istituì gli

.

.

Archivi notarili dove ordinò si conservassero gli atti de' notai
defunti; e da noi si fondarono gli archivi notarili di Brescia,
di Sal6 e di Brerio che ancora sussistono. Distinguevansi i
notai della città, del territorio, e gli episcopali o ecclesiastici,
e soli i primi foririavano il Collegio de' Notai, che nel 17%
contava 40 membri.
Da questi ricordi, conchiude il nostro collega, è a manifesto che quasi tutte le cariche cittadine, poche eccettuate,
a erano in mano delle famiglie inscritte nel Consiglio Genea rale detto anche dei 500, perchè in media tale era il numero de' Consigli~ri,sebbene nel 1796 non fossero che 422;
e questo concentramento dell' autorità in un ceto colla
esclusione degli altri non fu l' ultima fra le molte cause
buone e tristi della rivoluzione. E rendesi pure manifesta
a la profonda diversitk che passa fra l' attuale organizzazione
amministrativa, municipale e giudiziaria, e quella d' allora;
delle cui intricate forme più non rimane ricoriianza nella
a nostra generazione
?.

I 1 sig. prof. G. B. Cacciamali legge i l u o v i appunti sulla
geologia delI' Apennino cenrrale. Fedele alla promessa fatta l'anno scorso nel presentarci un suo studio sulla geologia abruzzese ( Commrn tari del 1884, yag. 25 1 ), continuò quest'anno,
insegnando in quelle scuole tecniche di Penne, le sue ricerche ne' luoghi intorno, e reca ai colleghi a alcune note le
a quali servono in parte a rettificare ed in parte a completare la sua lettura dell' anno passato n. Iiammenta che,
avendo egli in quella tenuto nelle sue esplorazioni e una linea
a di sudovest a nordest planimetricamente perpendicolare alla
N spiaggia adriatica e alla catena separante il Teramano dall'Aqiiilano~,notò le varie geologiche formazioni che gli parvero rappresentate nel seguente modo, cominciando dalle
più recenti : un'argilla sabbiosa giallastra, una ghiaia più o
W

meno coerente, ed una sabbia argilloso-cinerea quali rappresentanti dell' epoca quaternaria ; un' arenaria giallastra
a incoerente, grossi banchi ci7un7 arenaria gialla più compatta
a alternanti cori argilla azzurrognola, e la stessa argilla più
a compatta alternante con straterelli d7arena quali rapprea sentanti del pliocene; un conglomerato poligenico compatto
a passante talvolta a un' arenaria grigia durissima quale rapa presentante del miocene contirientale; e in fine un calcare
4 bianco quale rappresentante il iniocene marino B.
Annunziò allora il disegno suo di proseguire nell'bquilano studiando i terreni sottoposti al detto calcare bianco
miocenico: cib che fece con tanto piu di cura, avendo conosciuto che le sue presunzioni intorno ad essi eran diverse da
quanto aveva asserito il prof. A. Amary nella sua Sloria naturub inorganica della prouincia daAqudu (i85Y). Aggiratosi
quindi più giorni tra quelle montagne, passando da Ofena,
Calascio, Castelvecchio, Carapelle, S. Pio, Tussio, e raggiungendo alla stazione di Fontecctiio la ferrovia Aquila-Sulmona,
si trovò costantemente sul calcare bianco, il quale taluna
u volta è abbastanza conipatto ed omogeneo da servire , al
pari della nostra corna, come ottimo materiale da costrua zione, tal altra si fa xnarnbso, e tal altra cristallirio lucente
a e friabile come se fosse magnesifero. E per questa straora dinaria esterisione di detto calcare , e per il fatto di non
u affiorare altre rocce sottostanti, mentre quelle cretacee e
a giurassiche costituiscono il Gran Sasso, di cui la catena stue diata è prolungamento, dovette convenire coll' Ailiary, trattarsi qui di calcare appartenente al periodo cretaceo e non
a rniocenico, d' un calcare cioè secondario e non terziario B.
Non consente per altro nel giudicare assente il terreno eocenico, perciocchè è provato ornai che trovasi lungo tutto 1'Apennino; ed egli trovò a errante un ciottolo di breccia contenente
a ben chiara una nummolite, fossile caratteristico di quel tera reno; e v' è in città un parapetto di quattro colonnette d'un
u
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calcare rustico gialliccio tutto zeppo di fossili che non seppe
determinare, iua che sembrano appartenere s quello stesso
periodo n. Egli ora inclina a creder eocenici qiie' banchi di
calcare poroso o tuffo che l' anno scorso disse separanti il
conglomerato ( miocenico ) dal calcare bianco ( cretaceo ) * :
laonde importa che studi in vari punti il passaggio tra
detto conglomerato e detto calcare bianco per accertare in
modo chiaro la presenza del terreno eocenico a .
Potr infatti quanto al miocene accertare, a come i depou siti carbonifero-bituminosi sieno subordinati al conglomerato,
alla breccia e all' arenaria compatta , e formino continuazione con quelli celebri di Tocco nella finitinia provincia
u di Chieti già da anni iri c~ltivazioneD. Già 1' hmary cita
la lignite, il gesso, il salgemma fra i minerali teramani; e
il Cacciamali vi trovo anche tracce di zolfo; e l'analisi di
una lignite notevolmente estesa gli diede
Aqua igroscopica . . . . . . . . . . . . 10. 83
Materie volatili (idrocarburi per lo più, con tracce
d' acido pirolegnoso, ecc. ) .
25. 1 7
. . . . . . . . . . . . 33. 10
Carbone libero
Ceneri (prevalentemente silice, inoltre argilla e tracce
di sali alcalini, ferro ecc. ) . . . . . . . 31 90

a

a

.

Totale 100. 00
È, dice, notevole, come i depositi di lignite, bitume, petrolio, zolfo, gesso, salgemma sieno sempre associati tra loro
e colle manifestazioni secondarie del vulcanisrno. L' hmary
e lo Stoppani ricordano 12 stagni bollenti e Y 4 sorgenti tra
saline, sulfuree, ferrugginose, e acidule gazose: ma certo questi numeri debbono molto accrescersi. Quarito poi al terreno
pliocenico, a compiere e rettificare cib che disse lo scorso
anno reca il seguente elenco de' fossili di quelle formazioni.
MAMMIFERI.
Una costola gigantesca.

936
PESCI.
Un' appendice ossea non determinabile.
GASTEROPODI.
Natica millepunctata, Lin.
Fasciolaria lignaria, L.
josephinia, Riso .
Cerithium vulgatum, Brug.
Turbo rugosus, L.
scaber, Olivi.
Nassa prismatica, Brocchi.
sp.
n
semistriata
Columbella sp.
sp.
Terebra sp.
Murex brandaris, L.
Drillia bellardi, Sison.
sp.
Dentalium sexangulum, L.
Buccinurn asperulum, Brocchi.
elephantinum, n
Turritella tornata, Brocchi:
Mitra plicatula,
n
Xenophora sp.
m
tricarinata, B
Pusus scalaris, Brocchi.
*
vermicularis n
acutangula, L.
sp.
Trochus magus,
sp.
Chenopus pespelicani, L.
crenulatus, Brocchi.
Solarium sp.
Triton cutaceum,
Il
Melanopsis nodosa, Flr.
LAMELLIBRANCHI.
Cardium hians,
Brocchi. Pecten jacobaeus, L.
L.
echinatum
n
opercularis, n
r
tuberculatum, B
n
varius,
n
B
oblongum, Chem.
inflexus, Poli.
sp.
sp.
L.
Isocardia cor,
Venus fasciata, Da Costa.
Cardita antiquata, Keewe.
ovata, Penuant.
Arca antiquata,
sp.
L.
n
lactea,
m
Chama gryphoides, L.
Corbula gi bba, Olivi.
barbata,
n
Pectunculus violascens, Link. Maotra triangula, Ren.
8
Ostrea lamellosa, Brocchi.
SP.
1
,

I#

BRACHIOPODI.
Terebratula vitrea, Bornn.
ANELLIDI.

Ditrupa incurva, Ren.

Serpula, sp.
ANTOZOI.

Caryophillia compressa, Scacchi. Trochocyathus, sp.
Dendrophyllia sp.
Cladocora granulosa, Mil. Ed.
Trovansi inoltre qua e là nel pliocene alcuni depositi
di pozzolana rivelanti azione vulcaiiica sottomarina contemporanea alla formazione dei terreni. E per ciò che riguarda
1' epoca quadernaria , il nostro collega non riscontrò sinora
tracce dell' azione glaciale : raccolse bensi a notizie di selci
a lavorate a freccia dalla mano dell' uomo primitivo s, che
si rinvengono per la campagna, e sono dal volgo superstizioso denominate pzetve del fulmine. E un' altra superstizione
ricorda di quella gente, la credenza che in tutto l' hpennino
i laghetti non hanno fondo.
Nel Bollettino del Club Alpino Italiano. 1883 il sig. Carlo
De Stefani ai laghi dell' Apennino settentrionale, riputandoli
bacini iritermorenici, attribuisce origine glaciale : ma i laghetti
del piano di Molitegno sembrano al prof. Cacciamali più veramente prodotti da cedimenti del suolo per causa di aque
sotterranee che abbiano corroso il calcare bianco, a quel
modo che pare essere accaduto a Cariadeghe sopra Serle.
Promette il sig. Cacciamali di continuare colà i suoi studi,
e spera di presentarli un altro anno compiuti con una Carta
geologica illustrata.

I l sig. prof. G. B. Cacciainali discorre della grandissima
importanza che hanno acquistato e vanno ognor piu acquistando le scienze naturali, considerandola rispetto a alle loro
a conseguenze filosofico-morali , alle loro pratiche materiali
applicasiorii, e al loro alto valore educativo. I fatti sociali,
egli dice, rivelati dalla storia e dalla statistica, han mostrato
la perfetta correlazione tra le loro leggi e quelle del mondr.
a materiale; onde non più metafisica campata da sè astratu tamente, ma filosofia positiva basata sulla realtà delle cose;
u non più le scienze morali indipendenti da quelle fisiche o
a con esse in opposizione, ma da queste figliate, ma con
queste immedesimate. All' industria estrattiva come alu l' agricoltura , all' inAustria manifatturiera come alle arti ,
all' igiene come alla medicina, alla economia publica come
u a quella doinestica , noi possiaiiio applicare con profitto i
a postulati della yienza, possiamo portare incremento mea diante sempre nuove applicazioni delle teorie scientifiche.
Infine dal lato pedagogico, se la logica educa la mente del
giovinetto al ragionamento filato, se la grammatica lo educa
al corretto uso della parola, se la matematica ne inquadra
a 1' intelligenza colle idee di quantità e di misura, se la storia
u è maestra della vita, le scienze naturali, per essere l' insegnamento reale per eccellenza ed il meno astratto di tutti
a e che più si rivolge ai sensi, educano all'osservazione, disponu gono a riulla credere senza prova, e sgombrano dalla mente
a errori e pregiudizi 1.
Ora, nonostante sì grande importariza che hanno le
scienze naturali u e per se stesse e sotto I punti di vista filo.
sofico, tecnologico e pedagogico 1 , pare al piof. Cacciamali
ch' esse non sien tenute da noi in quel conto che meritano,
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trovandosi ancora chi loro fa nei programmi scolastici aperta
opposizione. Ivi trattansi in fatti quale insegnamento del
tutto secondario, mentre ne costituiscono presso altre nazioni
la parte preponderante. u Da noi, mentre vediamo saggiaa mente introdotte nelle scuole elementari le lezioni sulle
a cose, vero fondamento dell' educazione intellettuale , vera
u base dell' insegnamento reale, il che va1 quanto dire delle
u scienze naturali, quando si passa da queste scuole alle secondarie, troviamo una interruzione - di tre anni per le
a scuole classiche, di un anno per queile tecniche - nella
8 istruzione reale o su oggetti sensibili,
incominciando solo
nella quarta ginnasiale e nella seconda tecnica l' insegnamento della storizi natulbale ! »
Ognuno poi sa quanto all' efficacia di questo insegnamento importi 1' osservazione diretta e 1' esperimento; e ambedue questi mezzi, tanto necessari, non possono che essere
imperfetti e manchevoli, pochissime essendo le scuole secondarie inferiori anche solo appena bastevolmente proviste di
collezioni naturali e di materiale scientifico.
È assai diverso il modo di insegnare le scienze natua rali nelle scuole primarie e nelle secondarie. In quelle non
debbono formare insegnamento a sè , non debbono cioè
u esser esposte ordinatamente; ma vi si devono dare, come
di altre materie, nozioni sparse, quando capita 1' occasione,
n sia durante le letture, sia durante le lezioni di cose ; in
a queste invece ogni insegiiamento deve individualizzarsi , e
quindi farsi io11 ordine scientifico; onde la necessità di inu cominciarvi regolarmente ciascun insegnamento coi priricipi
a fondamentali, colle preliminari nozioni di esso, principi e
a nozioni che servir possano di base solida a tutto l' insea gnamento successivo. Così trattandosi di dover esporre i primissimi elementi delle scienze naturali, bisognerà curare che
questi, colle semplici nozioni sparse, e di nomenclatura più
che d' altro, avute nelle scuole elementari , riescano a dare
((

al giovinetto 11n concetto chiaro della materia di cui si
tratta; riescano a dargli quelle cognizioni sulle quali si possa
a poi basare un corso regolare dell' uno o dell' altro ramo
a delle scienze stesse, sia di storia naturale (cosmografia, geografia, mineralogia, botanica, zoologia ), sia di filosofia naa turale ( meccanica, fisica, chimica, astronoda , geoldgia,
e biologia ) p .
Il sig. Cacciamali reputa singolarmente difficile questa
parte dell'insegnamento. Nelle nostre scuole, osserva, si insegna prima la storia della natura, poi la sua filosofia ,
mandando, coni' è logico, la parte descrittiva innanzi alla
speculativa. Si insegna in fatti zoologia e botanica nella seconda classe delle scuole tecniche, e fisica e chimica nella
terza. Ma anche la zoologia e la botanica, oltre la parte descrittiva, hanno anche una parte filosofica, la biologia; per
comprender la quale sono necessarie alcune nozioni di fisicochimica: per comprendere la fisiologia ia necessaria la conoscenza de' fenomeni osmotici e capillari, dei fenomeni della
composizione e scomposizione dell' acido carbonico. Però nel
programma d' insegnamento di scienze naturali nella seconda
classe tecnica si premettono giustamente tali nozioni generali
elementarissime. Or egli destinerebbe a ciò alcune lezioni
preliminari nella prima classe; o, lasciandole pure nella seconda, vorrebbe nella prima soltanto qualche istruzione di nomenclatura zoologica e botanica. E le anzidette lezioni ha
e cercato di svolgere e raccogliere in un Manuale che tuttora
e sta limando, e che, pel metodo seguito, per la semplicità della
esposizione non disgiunta da siifficiente dettaglio, potrà,
spera, tornar utile B coma guida agl' insegnanti e aiuto necessario agli scolari.
In esso, dice, ha tenuto il metodo naturale induttivo,
seguendo, nello svolgere gli elementi della scienza, il modo
col quale la scienza venne facendosi, cioè dalle cose particolari
e concrete salendo alle generali e astratte, dagli esempi alle
a
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definizioni. Non è uno de' soliti compendi scolastici ch' egli htende amnianire, non a un ristretto sintetico 8 delle cose che
si insegnano, ma a lo svolgimento analitico degli elementi B ,
raggruppati in quattordici lezioni così disposte :
1 Corpo, proprietà, fenomeno, legge.
2.' Gravità, peso , mobilità, gravitazione universale.
3.' Materia e forza, inerzia, quiete e moto.
4: Estensione , impenetrabilità , elasticità , discontinuità s
disgregabiliti.
tia Molecola: e considerazioni varie.
6.' Coesione: solidi e fluidi, liquidi e gas.
7.. Cambiamento di stato nei corpi.
Adesione, e fenomeni capillari.
9.a Fenomeni di diffusivita ed osmosi.
Atomo: corpi semplici e composti.
i 1:
Formule chimiche; leggi delle combinazioni.
i2." Riassunto. Scienze naturali generali : meccanica, fisica,
chimica.
13." Materia cristallizzata ( minerali); ed organizzata (vegetali
ed animali ).
14.' Riassunto. Scienze naturali particolari : mineralogia, botanica, zoologia.
Crede che sarà opera a bastanza nuova e originale,
a conforme agli ultimi risultati della scienza e alle sue moa derne vedute B , conforme alla razionale pedagogia, offrendo
i fondamenti pei quali possa indi il giovine studioso procedere sicuro in qual sia de' rami delle scienze naturali.

L' Ateneo è pure convocato per l' aggiudicazione dei
p~eemi Carini al merilo jlantropico. Il segretario informa 1' assemblea de' singoli fatti che vennero da parecchi sindaci della
provincia e dalle giunte municipali e da talun altro proposti
e descritti colle loro circostanze; e informa dei giudizi e delle
proposte della speciale commissione incaricata dell' esame :
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le quali vengono discusse, e , per concordi suffragi accolte,
saranno publicate, una col conferimento de' premi, nell' adunanza solenne, colla quale il giorno 23 di questo mese si
chiuderà il corrente anno academico.

I l sig. d.r Tullio Bonizzardi, che non cessa di cogliere
ogni occasione per combattere a difesa e sostegno delle sue
idee intorno al bisogno e al modo di una grande riforma
igienica nella nostra città, entrato per ciò in contrasti e dispute
con chi piu o meno contradice a' suoi pareri, s' era proposto
di venire innanzi all'academia con larga messe di fatti e nuovi
ragionamenti e corredo di autorità, quasi a invocare un giudizio della controversia, non tanto per sodisfare all' amor proprio, quanto per appagare la propria coscienza e meglio sssicurare la prevalenza della verità e del publico bene. E
poichè la sua salute e de'suoi l'ha ora impedito di volgere
a ci6 tutto lo studio richiesto dall' importanza della cosa e
dal vivo suo desiderio che alfine si provegga alla maggiore
o certo a una delle maggiori nostre necessità, non abbandona 1' assunto perchè costretto a differire, ma bensì annuncia
a essere suo intendimento di svolgere questa tesi in un lungo
lavoro che promette di publicare n ; e frattanto, non volendo
lasciar correre in mezzo soverchio tempo, ci offre quasi un
riassunto o indice dei punti che nel detto lavoro largamente
verrà poi discutendo, a convincere, come non dubita, anche
gli animi più restii; e discorre del sislma di fognatura per
eti~aolizzazionech' egli accusa come funesto, mezzo validUsimo
di dzJ%sione d i malatfe infe6tive e furto dannoso all' agrkol&ra.
Ecco poi, giacche l' egregio nostro collega è tanto cortese da farci egli stesso il compendio del suo discorso, noi

lo riferiamo fedelmente bene augurando, che invero non sapremmo altrimenti essere più sicuri interpreti de' suoi pensieri.
Voi sapete, o egregi academici, come il Municipio torinese abbia eletto una Commissione coll' incarico di studiare
e di proporre tutte quelle modificazioni nella edilizia, che
avessero potuto contribuire alla publica salute.
La relazione venne infatti publicata con un commendevolissirno corredo di dati e notizie degno d' ammirazione
e d' encomio.
Per quel lavoro il sistema di canalizzazione si presenta
come 1' apogeo di tutti i mezzi escogitalili per raggiungere
il risanamento di un centro popolato. Per esso solo le malatie si diradavano e scomparivano dalle città, disseminandosi
ovunque la salute e la prosperità.
Ma l' esperienza , osserva il Bonizzardi, lo aveva da
lungo tempo persuaso che militavano contro questo sistema
troppe ragioni per annettervi intera fede. Osserva come nella
stessa Commissione torinese vi fosse una minoranza composta
di uomini apprezzabilissimi che militavano per le fosse fisse
impermeabili con apparecchi chiudenti esattamente le aperture delle latrine. Mostra quindi come fosse divenuto necessario
il ricercare delle fonti stesse alle quali la relazione torinese
aveva attinte le sue notizie e i miracolosi fatti di risanamento ottenuti mercè la canalizzazione, onde controllare
1' esattezza delle contenute affermazioni. Questa indagine poi
assumeva, da parte sua, le proporzioni d' una assoluta necessità; tant' era l' autorevolezza eh' egli doveva dare a quella
relazione , per le illustrazioni mediche , che avevano atteso
alla sua compilazione.
a E fu appunto per questa autorevolezza che la relazione torinese in breve volgere di tempo divenne quasi un
codice sanitario.
a Nel Consiglio comunale Napoletano il sistema della canalizzazione sorti quasi a pieni voti, malgrado che il Consi-

glio stesso ne fosse dissuaso per la mala esperienza fatta da
oltre 20 anni del sistema di canalizzazione ad una parte della
città. Ma la tirannia della maggioranza vinse come a Torino
la illustre minoranza; e malgrado che le opinioni contrarie
stiano scritt? nella relazione, il testo della stessa non è che
un inneggiamento al sistema di canalizzazione.
Duole al d.r Bonizzardi confessarlo, e per lui è quasi
incredibile, come uomini egregi, tanto benemeriti dell'umanità
e della scienza, non abbiano avuto nella ricerca delle riforme
igieniche che quasi un solo obbiettivo, il sistema di fognatura , tenendo poco o nessun calcolo delle moltissime e principalissime riforme igieniche che nelle città citate dalla relazione Torinese ebbero applicazione contemporanea al sistema
di canalizzazione.
Così nel mentre la introduzione di nuove aque pota.
bili di sicura derivazione avvenne in quasi tutte le città indicate nella relazione, questo fatto passa completamente sottaciuto, e così funestamente nascosta la massima e primissima
circostanza dell' efficacia che le aque potabili hanno sulla riforma igienica di ogni casa, ed in ispecie di ogni centro popolato.
a A noi questo fatto vale uno sviamento della publica
credenza, ed ancora un mezzo per dare alla fognatura a
mezzo dell' aqua il primato sulla efficacia igienica derivata
dalla introduzione di nuove aque potabili.
Lasciamo per un momento in disparte la lunga serqua
di fatti pei quali la salute cittadina ebbe il massimo miglioramento possibile pella sola introduzione di aque veramente
potabili: non era da uomini tanto competenti il dimenticare
la parte che ha l' aqua sulla publica salute.
Io non so, dice il Goutier, attribuire abbastanza importanza allo studio di questo liquido col quale l' uomo e gli
animali bagnano i loro alimenti, pel quale si compiono le
funzioni digestive, e il quale venendo assorbito coi prodotti
assimiliabili modifica incessantemente il plasma sanguigno e

per esso le diverse vie pelle quali si compiono i fenomeni
di assimiliazione e di disassimiliazione.
a Quest' aqua, che è destinata a divenire la parte essenziale de' nostri organi, e per la cui combinazione le materie proteiche entrano nella costituzione de' tessuti, serve
ancora a nutrire l' economia pei materiali salini che intrattiene disciolti, nel modo istesso che pub introdurre nel sangue delle sostanze o degli organismi nocivi, e per questa
via diventare la causa di gravi accidenti. Noi, dice Bordeau,
non siamo che un ammasso d' aqua, una specie di densa nebbia racchiusa fra qualche vescica.
u Quindi non era da uomini così illustri al certo il dimenticare gli odierni esempi di città cui la salute publica
non diede segno ad alcun miglioramento ed in cui le forme
infettive continuavano nella loro mala china malgrado i nuovi
sistemi di canalizzazione, sapendo che le deplorate malatie fossero scomparse in linea di fatto soltanto dopo 1' introduzione
delle aque potabili. Non potevano dimenticare ancora, come
altre città trovarono la loro salute introducendo nuove aque
potabili, istituendo bottini impermeabili chiusi, allontanando
le aque impure a mezzo di canali alimentati dalle aque delle
fontane, di pioggia ecc. Ciò poi che farà apparire ancora più
strana questa dimenticanza, sarà il fatto basato sui documenti che il d.r Bonizzardi si assume di presentare, riguardanti la massima parte delle città da loro additate come igienicamente redente per la canalizzazione. Principalissima tra
queste è Vienna, che citasi come redenta dalla canalizzazione
nel tempo stesso che quel municipio proclama la sua riforma
igienica secondaria alla introduzione delle nuove aque potabili, e tale è la convinzione del bene che queste apportarono,
de festeggiare luminosamente 1' anniversario del decennio
dalla loro introduzione.
Con quale criterio si è riferito al sistema di canalizzazazione il miglioramento igienico d' una città, quando que-

sto sistema venne a sostituire fossi scorrenti lungo vie travolgenti materie escrementizie, molini che roteavano le materie stesse, fosse senza pareti, e però spandenti per ogni
dove ed infiltranti le aque del sottosuolo, come occorreva a
Brusselles? Quivi di frequente le aque' nere avevano un livello più alto delle stesse fondamenta degli attigui fabricati.
a Ciò poi che appare quasi inconcepibile, sta nel fatto,
che quella impermeabilità che è negata ai bottini, è concessa
invece ai canali.
a Ammesso lo stesso materiale di costruzione per gli
uni e gli altri, è Uhiedibile, come mai il bottino, che come
una semisfera sta immerso nel terreno, possa essere passibile di fratture, e non i canali che si basano sopra un sistema
rigido. Logica vuole che le scosse provenienti da terremoti
o dalle stesse ondulazioni derivate ai terreni delle contrade
dal movimento de' pesanti rotabili possano indurre qualche
frattura nei canali, ma non ne' bottini come l' esperimento
ne ha fra noi già fatto prova. Logica vuole che la materia
spessa e vischiosa de' bottini s' appiccichi tenacemente sulle
loro pareti, e li renda perci0 assai meno permeabili dei canali aventi liquidi scorrenti.
a Questi canali, oltre al contenere dell' aqua che r a p
presenta il prototipo dei correnti liquidi per eccellenza, voluto
per la maggiore loro infiltrazione, sopportano ancora la grave
ed uniforme pressione che i liquidi stessi esercitano sulle pareti dei vasi ove stanno raccolti. In base alle ragioni qui
addotte, sembrami di non uscire dal campo della logica elementare affermando che la frattura e la permeabilità dei bottini rispetto ai canali sta per lo meno come LI a 80 p. 020.
Naturale che qualsiasi riforma, portante una modificazione
agli impossibili sistemi di fognatura che preesistevano nelle
città notate nella relazione, avrebbe indubiamente approdato
a un vero progresso.
Quella Commissione parve non avere quindi dinanzi a
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sè altra via più sicura per una grande riforma igienica dei
centri popolati che l' adozione del sistema di canalizzazione.
a Il Bonizzardi non vuole ora dilungarsi su questo sistema di canalizzazione; solo osserva che è il mezzo più sicuro
ed acconcio per diffondere le malatie infettive, non solo da
una contrada all' altra di una stessa città, ma ancora nelle
campagne sulle quali si riversano le materie di deiezione
provenienti dai centri popolati.
Egli è un fatto che i canali non sono soltanto i mezzi
disperditori dei germi infettivi per l' aqua che li trasporta,
ma ancora per le correnti che vi sopracorrono; ed in fatto
servono a trasportare i germi nelle case mediante i canali
delle latrine, e ciò per le note ragioni di equilibrio termico.
Per esse 1' aria dell' interno de' fabricati si cambia con quella
dei canali sotterranei, ammorbando ed insidiando la vita dei
cittadini, che abitando ad esempio le case di un quartiere
sano, possono meno che se l' attendono essere incolte dal
colera che ha invaso altra casa d' altro lontano quartiere.
Ma a combattere qui in Brescia questo pericolo il contradittore in questione, nella sua qualità di presidente della Sottocommissione Sanitaria del X circondario, trovò che nei canali
di Brescia ( noti per lo stato di semisiccità in cui ogni anno
completamente versano) 1' aqua vi affluisce costante e sovrabondante. Per quanto inammissibile , bisogna convenire
che -lo spirito polemico abbia velati gli occhi della mente del
d.r Galli, facendogli dimenticare ciò che quattro mesi prima
aveva affermato in una publica conferenza e che aveva ancora stampato in una sua relazione apparsa nel n. 245 del
giorno 6 settembre 1883 del giornale La Sentinella da esso
scritta, e trascritta dallo studente di medicina sig. Rossi, e
da lui firmata insieme con tutti gli altri membri della Sottocommissione. In essa dopo di avere, in nome della scienza,
portata buona parte delle ragioni or da me addotte per provare la necessità dell' istituzione dei bottini chiusi, in rap-

porto all' aqua contenuta ne' nostri canali cosi si esprime:
= Quasi tutte le latrine che visitammo mettono in canali
d' aqua corrente, di cui v' ha mille diramazioni che passano
sotto le case; ma questi piuttosto che canali sono fogne, rimanendo non raramente asca'uui o quasi, ed è facile intendere
con quanto danno della salute publica, pel ristagno e per
gli effluvi di tante materie liberamente comunicanti coll'esterno non solo traverso i necessari sfiatatoi, ma anche per vaste aperture dei canali che spesso corrono scoperti =.
Il d.r Galli trovò ancor logico l'affidarsi alle misure dell'aqua de' nostri fiumi in due riprese, e queste alla distanza
di psrecchi anni l' una dall' altra, senza tenere nessun conto
della stagione in cui si fecero.
a Alla logica, alla verità, alla serietà scientifica fa poi
continuo richiamo a difesa della sua tesi.
a Ornai è noto lippis et tonsoribus che l' aqua non ha
nessuna azione modificatrice sui germi infettivi contenuti nei
materiali di deiezione, ma che vale anzi per certo tempo aeonsenarli, a disgregare le loro masse materiali per sprigionarne
anche i più riposti, servendo cosi a diffondere le malatìe infettive coll' avvelenare i ruscelli ove i contadini ricorrono pei bisogni d' aqua potabile. Non hiancano autorevolissime prove
per dimostrare come sia puerile e destituita d' ogni fondamento scientifico la fede riposta nella potenza d' azione di
ossidaione delle materie di rifiuto a mezzo dell' aria ne'
campi ( e cib forma la pietra angolare delle argomentazioni
del d.r Galli) per distruggere la vitalità dei germi infettivi,
essendo invece provato come 1'ossigeno abbia nulla a che fare
co' rnicrocochi dispersi nel terreno, e com' essi ne' campi trovano anzi opportuno terreno pella loro conservazione.
E qui nota il d.r Bonizzardi come questo errore fondamentale poteva passare prima del 30 aprile 1878; ma dopo
quell' epoca nessuno a suo avviso poteva aver l' ardire di far
assegno sopra un' azione così radicalmente combattuta dalla
prima celebrità vivente in questa materia, il prof. Pasteur.

4 Fu appunto il 30 aprile 1878 che il celebre Pasteur
provò, come, sopprimendo 1' ossigeno dalle azioni fermentstive, le fermentazioni succedono nullostante; e che le condizioni indispensabili per la fermentazione sono lJaquaa un grado di temperatura conveniente, e dei fermenti organici viventi.
Del resto che i rnicrocochi infettivi non subiscono alcuna alterazione per le azioni di ossidazione, si trova d'altra
parte abbastanza provato pel fatto, che tutti gli uomini della
scienza esigono nientemeno che un forno ad oltre 100 gradi
di temperatura allo scopo di assicurare la morte dei germi
infettivi, e non fanno neppur cenno di questa presunta ridicola azione germicida.
La legge eterna della trasformazione ha speciale riferimento alla teorica della fermentazione, che altro non è
in fatto che la permutabilità in atto della materia fermentescibile determinata da un agente speciale che dicesi fermento. Le materie di dejezione così complesse, travolte dal*
1' aqua sui campi senza avere subita una decomposizione, devono anco servire in nodo imperfetto ed insufficiente agl' intenti della fertilizzazione. Anzi si può dire che la maggior
parte di queste materie va inutilmenie dispera. Chi osserva
in quale stato queste sostanze vanno ridotte fra chiusi bottini, si persuaderà, che, come entro que' cavi ha luogo una
vera loro trasformazione sino al punto d' assumere l'aspetto
terroso, quale occorre per quella maggiore possibile ultima
riduzione elementare, di cui si giova la nutrizione vegetale.
Alcuno opporrà che i campi si concimano esattamente
anche per questo modo, e gli abondanti raccolti stare a
prova di questo asserto. Ma contro questa affermazione è facile il rispondere, che questi campi costantemente irrorati
da tali aque hanno per esse un continuo e straboechevole
tributo di questa materia. Ed è quindi ovvio che una parte di
tanto materiale noo possa servire alla concimaeione, cadendo
infruttuosamente la parte maggiore; la quale va ad arric-

chire inutilmente di materiali concimanti gli strati profondi
delle terre.
4 Nelle leggi che regolano la natura vegetale, crede il
d.r Bonizzardi che non possa aver posto quella che mira a
dare ad ogni stadio di coltivazione dei vegetabili l' uso di
un' aqua concimante con un concime impreparato, specie allora che i vegetali stessi si trovano affatto prossimi alla
produzione del loro frutto, allora appunto ed in via eccezionale che non può essere richiesta che la semplice irrigazione.
Sopracaricare poi di concime una limitata linea di campi per
lasciare quasi sprovedute le intere plaghe di una provincia
dalla quale ogni di si aspettano i mezzi di alimentazione, gli
è un errore che muove raccapriccio e indegnazione, gli è un
errore che si risolve nella violazione di una delle più elementari leggi della natura.
a V' ha un libro in cui sta una partita di dare ed avere.
Ora è a chiedersi cosa ne avverrà di quelle plaghe quando
noi non attenderemo con continuata cura a restituir loro sotto
differenti spoglie quanto ci hanno dato per mantenerci la vita.
Ciò ripetiamo anche a coloro i quali pongono troppa fidanza
ne' concimi artificiali; poichè se questi hanno un valore incontestabile, ne'rnateriali di deiezione v' ha un valore assolutamente essenziale. I primi diverranno ognora più costosi, e si
esauriranno le materie prime di cui risultano; e i secondi dureranno eternamente e con ugiiali attitudini nutritive, purchè
con sapiente ed economico intendimedto vengano distribuiti.
a Con quale ostracismo poi debbano essere condannati
tutti coloro che vogliono inviare al mare ci6 che è necessario
alla vita delle piante, è inutile il dire. Gli è qui necessario ricordare quanto scrisse. 1' odierno drammaturgo, quando
volle esprimere il grande ciclo della natura colle parole:
Per vicenda infinita
Così serve la morte le leggi della vita

.

11 sig. prof. Vittorio Duina legge un suo Studio crisul carattere d i Ermengarda nell' Adelchi di Alessandro
Manzoni.
a E, dice, la più bella, la più soave creatura che mai ideasse
n fantasia cristiana : e dico fantasia cristiana , perchè tutta
l'antichità non ci presenta alcuna figura di donna, che, anu che da lontauo , ricordi questo insieme di mansuetudine
stanca e d' amore invitto e geloso, di scoramento profondo
a e di piena e viva fiducia, che costituisce l' intimo drama
s che s' agita in quest' anima pia
Rammenta que' tipi antichi, Antigone , Ifigenia , Polissena, Andromeda , Tecmessa,
Alceste, Penelope, Didone, figlie, sorelle, mogli, amanti, mirabili; a ma renderci quello che di più intimo delicato e puro
u è nel cuor femminile, modellarci una figura piena di cosi
squisita dolcezza e insieme forte di così solenne rassegnan zione, era dato soltanto a una fantasia educata al culto di
u quel tipo di donna fortemente rassegnata e dolorosa, Maria;
u il piu alto miracolo della nuova poesia, alla creazione del
a quale tutte concorsero e s' accolsero le piu nobili facoltà
dello spirito umano. Ma dopo la Vergine, tutta la poesia
a cristiana non vaiita donna più bella .
Beatrice è troppo mistica: Laura troppo manierata, e finisce a riuscir fredda; è infine troppo soggettiva. a Ma i sia lenzi verecondi di Ermengarda, la sua inalterabile dolcezza
che cela tanto fervor di passione, quelle sue mute soffee renze nascoste da un pallido e mesto sorriso, sono la luce,
a la fragranza del cuor femminile, soho la stessa virtu cria stiana che imparammo a venerare nella madre nostra N ,
che ci fa care le nostre spose; ,quel sentirnent~, quel profumo, di cui, fossimo anche un po' increduli, vorremmo consolate le nostre case.
Pensò taluno che il Manzoni pigliasse a modello la sua
angelica Enrichetta , u nome, scrisse il poeta, soave, sacro,
tic0
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benedetto per chi ha potuto conoscerla; nome che sigaifica
fede, purezza, senno, amore de' suoi, benevolenza per tutti,
sacrificio, umiltà, tullo quello che è smlo, lutlo quello che è
amabile D: e il Duina in parte lo crede. Ma nè Ermengarda
nè Lucìa, simili un po' tra loro, sono ritratti :elle sono ambe
un' idealità vasta e comprensiva, son 1' ideale della donna, e
della donna cristiana, ideale che trova un' eco, un richiamo
a in ogni coscienza D. Pare al Duina che il d.r Gubernatis e l'ab.
Stoppani, vedendo in Lucia Ia Blondel, in don Abondio e in
Geltrude proprio persone dal Manzoni conosciute, impiccioliscano 1' opera d' arte. a Certo ogni grande artista studia sul
= vero; ma non fa mai delle fotografie: fa d'ei4pi: e se certe
a linee del viso della Fornarina si dice che lampeggino qua
a e là in quasi tutte le Madonne di Raffaello, nessuna perd
a potrà dirsi il ritratto della Fornarina n. Inventar fatti e favole è merito facile e volgare : l' invenzione vera poetica,
bene lo dimostrò il Manzoni, a non è altro che scelta ordia natrice: e un artista ha tanto maggior fantasia, quanto più
a sa trovar armonie nuove varie ed une nelle cose e nei caa ratteri esistenti.
a Ermengarda è una di queste felici armonie. Ella passa
a sulla scena, rapida visione, diffondendo intorno a sè quelal' aria di accoramento profondo e di languore, di compiuto
u abbandono nella divina giustizia e pietà, cGe ricorda, non
a so come, la mista fragranza di gigli e d' incenso vaporante
a Dio su dai claustri divoti di pie monacelle morte al mondo,
vive soltanto alla fede. Ed è questo il sentimento essenr zialmente cristiano, 'quello che farà sclamare a S. Paolo
Cupio dijsolvi et esse cum Deo: quello che aleggia su per
tutto il Purgatorio di Dante e imprime tanta soavità di
malinconia a quei languidi canti e voci e suoni incessana temente vaganti per quel mondo di espiazione D.
E tale è la terra pel cristiano: e tale vie più doveva
apparirgli quando la feroce barbarie imperversava, e le anime
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gentili e mansuete, che aveano sete della giustizia, cercavano
la pace nei chiostri, dove, a come fiori romiti, esalavano a
Dio le aspirazioni dei cuori ricchi di amore e di fede a , e
tanto più si affidavano alle promesse della vita avvenire,
quanto più la presente era la negazione di ogni bene. Indi
i contrasti di quell' ete, il pastorale e la spada, il monastero
e il castello. E talora le due correnti si confondono : Turpino
è arcivescovo e guerriero; Carlomagno re sacerdotale.
a Ermengarda sta sul limitare di questi due mondi n;
anzi li porta in. sè ; e da cib appunto, a dal loro conflitto,
u nasce il drama intimo e profondo di quell' anima; bella non
u meno di verità umana che storica, e non soltanto soggeta tiva astrazione, ma figura che si disegna viva nella cornice
dei tempi n. Non pare al Duina altrettanto di Adelchi. Pe
rocchè egli stima a occorrere tre elementi alla formazione
di ogni carattere dramatico; l' umano, che è il permanente
e perenne; quello dei tempi in cui si colloca l' azione; e
a quello dei tempi in cui vive l' autore. Dalla loro equa fua sime nasce la perfezione ideale : la troppa prevalenza dell' uno sugli altri è difetto o eccesso. E nel carattere di Adelchi il terzo elemento soverchia, a suo sentire, gli altri due m.
Nelle prime parole di Ermengarda, alla quale il padre ed il
fratello stendono solleciti le braccia, spira tutta 1' anima del1' infelice, 1' abbandono, la riconoscenza, la disperazione ornai
d' ogni gioia qui in terra, la fiducia solo nella misericordia
del cielo, e il desiderio della morte liberatrice. È somma arte
quella di annunziare e abbozzare chiaro, .intero, in pochi
versi, un carattere. Ma non appena ella ha schiuse le labra,
che dalle labra del padre esce tosto quella fiera parola caratteristica longobarda , vendetta. Ed ella , che non brama
altro f d è pace ed oblio, se ne impaurisce. Ella no 'l dice,
ma lo lascia intendere, ella lo ama ancora. E mentre afferma
che ogni passata cosa è nulla per lei, sente e rivela che è
ancora tutto al suo cuore, cui teme d' interrogare; e la

so-

menta il pensiero d' esser causa di più acerbe ire dove l'aveano
già benedetta segnale e pegno di pace; il pensiero di dover
esser fatale a tutti omai su questa terra : alla quale però
non desidera che di sottrarsi, di riparare a quell' asilo, dove
la sua sorella, ben più felice di lei, strinse la sua fede
A quello sposo che non mai rifiuta n .
Chi non sente l' angoscia profonda compresa in quest' ultima parola? angoscia simile a quella di Lucia, quando
pregava: a Fatemi uscir da questo pericolo, fatemi tornar salva
.
a con mia madre, o Madre del Signore B .
E mostratasi così pochi istanti , più non ricompare Ermengarda nel drama, che al quarto atto, nelle sospirate
ombre del chiostro, omai vicina alla morte'vie piti sospirata,
che sola pu6 darle pace.
La segue ivi il sig. Duina ; e non tralascia di avvertirci che è la primavera, la stagione in cui, mentre tutto
intorno si ridesta ai murmuri e ai palpiti della vita, sogliono
le creature stanche, consunte dal dolore, declinare nei silenzi
e nella quiete del sepolcro: e ci fa notare la sobrietà del
poeta nell' accennare tale antitesi. Forse per tale delicatezza
austera, per tale finezza e misura non reggono i drami di
Manzoni sulle nostre scene. Abbiamo bisogno di fragore, di
strepito, di lampi: abbiamo bisogno di orpello : ciò che è temperato e vero, più non basta a commuoverci!
Ma di tale temperanza e giusta misura, di tale altezza
dell' arte, ecco come il sig. Duina ci fa sentire il pregio.
Fissa nell' idea dolorosa di essere a tutti di peso, ella
dice alla sorella :
Di tue cure il fine
S' appressa e di mie pene.
Ma se ella s a , e con mesta gioia, che poco le resta a vivere, quello che non sa, quello che s'illude a credere, è
che ormai abbia vinto ogni terreno affetto, sopito ogni doloroso ricordo, e che contro 1' ora di Dio più non combatta

la sua doma giovinezza. No, povera infelice; non le giova
fare inganno a se stessa: indarno ella continua a ripetere,
a quasi volesse pure persuadersene, che in lei non è piu che
una pace stanca, foriera della tomba; e eh' ella è disciolta
a già da ogni tema e da ogni amor terreno. Una sola paa rola che l' improvida Ansberga si lasci sfuggire dal labro,
e nella creduta pace di quell'anima, compresa da un amore
a così intenso e invitto, riecheggeranno e risusciteranno in
a folla tutte le ricordanze acerbe, e il mal sopito fuoco riavvamperà più vivo che mai, fino a soffocarla, fino a farle
a smarrire il senno.
Ma prima che suoni 1' ora fatale, ella va dettando ad
a Ansberga il suo testamento di amore e di perdono D.
Affettuosa, riconoscente verso chi le USH pietà e amore,
teme quasi che i suoi voti non fossero in tutto per la vittoria de' suoi. Ella non sa, non può odiare quello che li ha
perduti, Vorrebbe ancora fargli giungere novella di sè, per
mitigarne, dice, verso i suoi 1' animo fiero, ma in verità
per a riannodarsi a lui, rivivere in lui oltre I' avello a . E
poichè nel fare alla sorella questa preghiera, ella non osa
proferire il nome, e lo proferisce Ansberga tra meraviglia e
sdegno, ed ella soggiunge con un sospiro Tu '?t hai nomato,
il Duina si trattiene a lungo ad a analizzare e notare tutti
a i confusi sentimenti che il poeta con sintesi potente conia pendi6 in queste poche parole.
a La mente umana, per arrivare a quella suprema ala tezza a cui solo giunge in certi momenti superbi il genio
creatore, deve levarsi su per tre gradini. I1 più basso è
a quello in cui l' opera d' arte si presenta come un tutto
caotico, senza linee determinate, senza chiaroscuri , ed è
a quello su cui s' adagia il lettore superficiale e affrettato o
a cui manchi la lena per salire al secondo. Arrivati al quale,
a e non molti ci arrivano, 1' opera d' arte si presenta nelle
a sue singole parti, gli affetti sono analizzati, i caratteri scrua

tati, insomma Q il gradino dell' ossepvazione, dell' indagine
minuta, accurata, della critica intelligente. Al terzo poi, al
a gradino superiore, solo il genio può poggiare. E di là mira
a con occhio sovrano tutti gli elementi discreti delle cose,
a degli affetti, delle passioni aperte e nascoste, raccolti in
a potente e maravigliosa armonia , e con parola creatrice
esclama Fiat hx. E allora Dante scrive 1' Ugolino o la Frana cesca, in cui ogni parola desta e chiude un mondo di pena sieri e dJ affetti: e allora I'Ariosto imagina la Discordia nel
campo dYAgramante,il più mirabile esempio di collegamento
a ed ordine nel più strano disordine: e allora il Hanmni fa
a dire ad Ermengarda questo sublime Tu l'hai nomato D:
che ricorda il celebre C'est toi qui t a s nommd di Racine, tolto
dal poeta francese ad Euripide, e sornigliantissimo a quell' altro O re, 1' hai detto pur di Manzoni nellJ Adekhi medesimo.
Confronta il giovine professore questi luoghi tra loro: confronta il prosuntuoso smaniarsi di que' che gridano Noi siamo t giovani, siamo I' arte nuova, col fare di a questo veca chio glorioso che diverrà giovane ogni di piii; e pensando
all' opera sua così potentemente riformatrice, a quella
sua squisita cortesia di polemica sempre alta e serena,
u non d' altro appassionata che della verità, dell' arte, della
l moralità, e confrontandola con queste nostre strumbazamte riforme che non riformano niente, eon queste noa stre acri e velenose polemiche tutte individuali, delizia
del secolo..., gli pare di vederlo nella sua veneranda caa nizie sorridere di quel suo sorrisoarguto, bonario, e smt
tico nella sua mitezza, quasi dicesse, La è una gran
a commedia
B .
E perb consolandosi di tale compagnia , s6guita questa
desolata sublime in tutti i sentimenti che le suceedona nel1' animo ornai vicina al supremo commiato: sèguits 1' infelice,
che, salita a Dio, pregherà pel padre, per quell' amato Adelchi, per la sorella che le sta a canto,
a

a
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per quei che soffrono, per quelli
a Che fan soffrir; per tutti *;
sèguita la reietta che vuol seco nell' urna l' anello che le
e fu dato
a Presso l' altar, dinanzi a Dio m :
che vuol seco le insegne di regina, testimonio anche sotto
la fredda terra eh' ella fu sposa di Carlo.
fi impossibile parlare di Ermengarda e non ricordare la
Caterina di Asburgo nell' Enrico V111 di Shakespeare. a Che
u la ricordasse il Manzoni, come scrisse il Carcano in una sua
breve prefazione alla traduzione, pub darsi; e certo i punti
di rassomiglianza sono parecchi, entrambe spose di re ripudiate, entrambe piene di religione e di fede.. . Ma se
a 1s situazione pare a prima vista la stessa, i caratteri però
a appaiono subito ben diversi n. E nota il sig. Duina e dichiara
le differenze; e non solo le differenze de' caratteri, ma quelle
altresì di situazione, chi guarda bene addentro: si che l' Ermengarda di Manzoni è a figura ben altrimenti tragica che la
e Caterina di Shakespeare m. Quelle stesse parole di Caterina,
Al ciel fosse piaciuto almeno
e Ch' io non toccassi mai la terrh inglese,
Nè bevessi quest' aure adulatrici ;
tanto simili a quelle di Ermengarda,
Oh non avesse mai
a Viste le rive del Ticin Bertrada!
a Non avesse la pia del longobardo
Sangue una nuora desiata mai,
a Nè gli occhi volti sopra me
:
ei ben le dimostra ambe espressione di sentimenti mestissimi,
ma pur molto diversi. Affatto diversa da Cate~inaè la giovine Ermengarda; sono assai I' uno dall' altro diversi i due
drami di quei cuori trafitti.
Ansberga esorta la sorella a tutto dimenticare, a consacrarsi nel chiostro, dove troverh riposo.
a
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La sacra spoglia
Vesti, e lo spirto seco, e d' ogni umana
a Cosa l' oblio D.
Ecco come commenta questo luogo il sig. Duina.
Ingenuo conforto ! quasi che l' abito potesse fare il
monaco, e fosse la stessa semplicissima cosa vestire la saa cra spoglia e lo spirito. E più è notevole la profonda com noscenza del cuore umano che nessuno degli scrittori itaa liani possedette quanto il Manzoni. Non uno dei personaggi,
per quanto umili e secondari, che, a ottenere verità varia
e vivace, egli introdusse qua e là ne' suoi drami, e sopratutto
nel suo romanzo, non uno che non abbia una personalità
a propria, che non sia caratterizzato con efficaci tocchi maestri, si che resta indelebilmente impresso nella fantasia di
N chi legge, vivo e distinto. Chi è Ansberga, se non una buona
monacella vissuta sempre lontana dal mondo, e che ne
a ignora quindi le fiere passioni, e mai d' amore non seppe
altro che il nome? Naturale adunque eh' essa uon sappia
H parlare alla sorella altro che di Dio e della pace del chioa stro: che creda possibilissimo il pieno oblio d' ogni passato
a affetto. Ben la capisce Ermengarda, che malinconicamente
a risponde :
a Felici voi, felice
Chhnque sgombro di memorie il core
n Al re de' regi offerse, e il santo velo
a Sovra gli occhi posò pria di fissarlo
a In fronte all' uom. M
a d' altri io sono B .
E avendo Ansberga sclamato
u Oh mai
Stata no1 fossi ! a ;
Ermengarda rivela vie piu quell' intimo nascosto suo pensiero.
a M
a quella via
Su cui ci pose il ciel, correrla intera
a Convien, qual ch' ella sia, fino all'estremo m,
N

E quello che si agita in quella povera anima mentre per
qualche istante si sta muta, lo rivelano le parole che seguono:
a E se, all' annunzio di mia morte, un novo
N Pensier di pentimento e di pietade
Assalisse quel cor?
Ella vive ancora solo di quella speranza. a Quanta pietà in
a questa postuma brama! che intensità di affetti in questo
N amore che rivive e si contempla oltre l' avello! Non ci
R voleva proprio che il cuore semplice e ignaro di quella poa vera suora Ansberga per non capire quanto giovasse lau sciarla in quella illusione B : illusione cui la rude affermazione di Ansberga C Oh no 'l farà 8 non vale a distruggere;
chè ella chiama anzi tale affermazione ingiuriosa alla divina
bontà :
Tu pia, tu poni un freno
u Ingiurioso alla bontà di lui
Che tocca i cor n.
E proprio a fare che la illusione del tutto svanisca, non ci vuol
meno di quelle terribili parole dell' incauta sdegnata sorella :
r D1 nuove
Inique nozze si fe' reo. Sugli occhi
Degli uomini e di Dio l'inverecondo,
Come a trionfo, nel suo campo ei tragge
a Quella Ildegarde sua n.
Questo nome, quest' annunzio le strappa alfine dall' anima
1' ostinata illusione; ma le strappa insieme la vita, e prima
la mente, e sucCede quello stupendo delirio a preparato e
a condotto con tanta naturalezza e semplicità di mezzi.
a 11 Manzoni voleva pur renderla compiuta la sua creazione. Ora come fare a darci a conoscere, senza a d a g i e
mezzi termini, quest' anima costretta a nascondere e dissimular sempre in quella sua difficile condizione ?. La tragedia francese sarebbe ricorsa a un lungo monologo. Shakespeare nell' Arrigo VIII ricorre alla musica, Ma a è sempre
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una confessione d' insufficienza il chiamare a sussidio un
altro genere d' arte a riempir la lacuna e ad accrescere il
prestigio dell' opera propria n. Manzoni ha fede neli' arte
sua: il delirio dell' infelicissima Ermengarda offre lo scioglimento più schietto e naturale del drama pietosissimo e sublime.
(I

a

ADUNANZA SOLENNE
il 53 agosto.
Alcun che di mesto va di solito confuso agli addii: ma
non è mesto l' addio che suona oggi sulle labra del nostro
presidente cav. Gabriele Rosa ; il quale, nella credenza che
sia per esser questa l' ultima volta che qui alla presente
cerimonia adunasi 1' Ateneo, saluta queste sale, e se ne richiama al pensiero la storia, tutta ricordi di cose buone e
belle, onorevoli al nome bresciano.
Innalzò quest' edificio, fra le altre sue larghezze, la munificenza sapiente del nostro vescovo, il cardinale Angelo
Maria Querini nel 1743; dove Sanvitali, Pilati, Tavolini nel
1760 riordinarono associazioni di naturali studi ; dove per
incoraggiamenti di Venezia nel 1774 si discutevano materie
di economia agraria e sociale, preludio a rinnovamento; dove
i Republicani Cisalpini nel 4 801 istituirono il Liceo o Academia di scienze, lettere, agricoltura ed arti del dipartimento
del Mella, e lo dotarono co' fondi dal Popolo Sovrano Bresciano nel 1797 raccolti e destinati all' istruzione. Tale academia prese nel 1811 il nome di Ateneo.
Qui nacque e si educd il pensiero delle nostre scavazioni
archeologiche, del nostro Museo romano. Fu 1' Ateneo che primo si pose all' opra : furono quegli amici, di cui non p a r i
fa sparirono gli ultimi, furon essi che primi nel 4823 W-

sero l' ingegno e 1' obolo per i' impresa. Di que' pensieri, di
quelle indagini frutto insperato fu la stupenda Vittoria, uscita
nel 1826 di sotto a que' ruderi, da quei nascondigli, mentre
a Giovanni Labus poche cifre, pochi sparsi caratteri bastavano
per indovinare la nostra storia, e Cesare Arici vestiva di elette
armonie le classiche forme architettoniche, vestigie dell'antica
grandezza, di mano in mano che si rivelavano e dalla notte
de' secoli tornavano alla luce. Non mancarono allora tra quelle
esultanze all' Ateneo applausi ed ovazioni. Qui del pari, dove
il Museo ebbe suoi inizi, si fomentarono e alimentarono gli
studi pei quali ne venne compiuta la illustrazione in due
splendidi volumi, dove, coi nomi di Labus, Vantini, Tiboni,
Q registrato il nome di Teodoro Mommsen.
E come la cura e 1' illustrazione dei monumenti antichi,
qui nacque pure, se non l'idea, il disegno del maggiore dei
nostri monumenti nuovi: perocchè qui nel 1821 presentò
Rodolfo Vantini il primo disegno del Camposanto, e qui
G. B. Gigola destind il cospicuo suo patrimonio, frutto di
molte fatiche e dell' eccellenza nell' arte, allo scopo di adnnarvi ci6 che fa bello il soggiorno della morte : onde sorse
1' idea del Panteon bresciano, che qui anch' esso fu pensato
e promosso, e così avvenga che presto si compia, e sarà
scuola d'alti sensi e magnanimi propositi alla nostra gioventù.
Nè solo il Museo e il Panteon nacquero, si può dira. in
queste sale, auspice l' Ateneo: ma per simili auspizi ha Brescia la sua Pinacoteca : perocchè all' amore e al culto del
bello qui si scaldò via via quell' animo gentile di Paolo Tosi;
e del pari quell' altro egregio che fu Camillo Brozzoni; che
ambi tanta dovizia d' arte e fiore di cose elette ci adunarono;
e Antonio Venturi e Francesco Carini, ai quali Brescia è debitrice di nobilissime istituzioni. E rammentiamo con tale
compagnia Giovita Scalvini e Niwlini e Mompiani e Saleri
e Luigi Lechi e i fratelli Ugoni . ., e più e più altri di cui
vive universalmente onorata la memoria. E dove tali uomini
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convenivano, dove più e più stringevano i vincoli de' reciproci affetti, ivi , anche ne' tempi servili, covava il fuoco della
libertà; ivi colla religione del vero e del bello nutrivasi ne'
cuori la religione della patria.
Però 1' addio che l'Atene0 colla parola del suo presidente
volge clla vecchia sede non è il mesto saluto di chi sente
prossima l' ora, quasi di chi dal petto manda l'ultimo sospiro alla fuggente luce. No, sclama il cav. Rosa: * saluto
questa sala non prrchè 1' Ateneo decrepito stia per spirare,
a per sepelirsi , come taluno di cuor leggiero potè vanege giare, ma perchè sta per salire a luogo più largo e m e stoso, per iniziare nuova fase ascendente *. Qui nacque
1' Ateneo e prosperò e crebbe e si rese benemerito, e acquistò
nome; e si fosse pure talvolta, come accade a qual sia umina
istituzione, rallentato nel suo cammino, fosse pure venuto
meno, a 17Ateneo, a somiglianza d ' h t e o , toccando terra risorge. Non muore l'Ateneo, che non fan guari anni chiamò
a i dotti a studiare l'esposizione preistorica da esso ordinata;
chiamb gli amanti dell' arte ad amriiirare la esposizione storica della pittura bresciana per esso illustrata; fondò test6 il
a Museo dei tempi cristiani; e va arricchendo la publica biblioteca dei doni che riceve dalle maggiori Academie d'ltaa lia e straniere, da quelle di Vienna, di Berlino, di Bruxelles,
di Bonn, di Washington, .. . E ci6 senza pesare su bilanci
provinciali o comunali, senza chiedere elemosina, ma campando del suo patrimonio assegnatogli dal Popolo Sovrano
e Bresciano ne' suoi momenti solenni, accresciuto bentosto da
a uno de' più onorati e onorandi nostri cittadini, G. B. Saa voldi , uno dei cinque del Direttori0 cisalpino, che alle lusinghe della fortuna e alle illusioni del potere preferì l'alto
a sentimento della propria dignità e della indipendenza della
sua nazione, Passerà senza traccia la colluvie effimera del
giornalismo: ma i Cominentari del nostro Ateneo saranno
consultati utilmente anche nell'avvenire. Onde, più che in
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Brescia, la sua fama splende lontana, e, oltre i cambi delle
academie e i doni di molti illustri scrittori, gli attirb pur
a ne1 1884 il legato di diecimila lire dalla gentilissima signora
a Amalia Biancardi di Corno, e libri e istrumenti scientifici
a dal conte senatore Leopardo Martinengo
Il conte Leopardo Martinengo ha legato al Municipio di
Brescia il suo grandioso palazzo in via S. Gaetano, affinchè
vi si collochi la pinacoteca. a Ecco pertanto occasione e mezzo
8 di raggiungere quattro scopi e sodisfare ad altrettanti biH sogni : liberare dalle augustie la pinacoteca Tosio : liberare
a dalle angustie la crescente biblioteca comunale col cederle
u gli spazi ora occupati dall' Ateneo: dare d'Atene0 nel paa lazzo Martinengo sede piu larga e decorosa: e ofiirgli cola
a mezzo di tradurre in atto il vecchio desiderio, anzi la ripetuta promessa di fondare un Museo de' prodotti naturali della
provincia, base e fondamento agli studi scientifici.
a Chi non sente l' importanza, chi non sente 1' avvenire
e delle scienze naturali, il cui splendore fa impallidire quello
a d' ogni altro ramo del sapere ? La storia dell' umanità si
rischiara al lume delle scienze naturali n. N' è testimonio
la storia naturale della parola dell' illustre Marzolo: è dello
stesso tenore la storia naturale della civiltà del cav. Rosa.
a L' Ateneo nella nuova sede sorgerà a nuova altezza. Crogiolo del sapere bresciano, 1' Ateneo segue così sua stella D.

a
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Succede la relazione del segretario.
a La vecchia consuetudine, che conduce ogni anno l7Ateneo nel cospetto del publico a render conto dell' opera sua,
mi trae, forse già la trentesima volta e ornai troppo vecchio,
dinanzi a voi, o Signori, coll'ufficio di presentarvi raccolta e
tratteggiata in brevi parole l' opera di quest' anno. E per
1' amore che mi lega a questo istituto, per la devozione verso
di esso e verso la memoria di molti che l'onorarono, sento
forte la brama di poter ciò fare più degnamente che non
m' è conceduto P .

.

E fatta di volo la succinta rassegna,

C&
la conchiude:
Vi ho mostrato, o Signori, 1' opera del nostro sodalizio.
Così cresca esso, cresca il fervore e la gara dei nobili studi, senza i quali spera indarno l' Italia di tornare all' antica
gloria. E sia l' opera del17Ateneo, l' opera de' provetti, incitamento alla gioventù. Che possono augurarsi mai que' che
han fatto intero o in gran parte il proprio cammino, qual
possono, dico, augurarsi termine piu lieto, e più generosa
guarentigia dell' avvenire de' figli, che, a mano a mano che
si dirada e va sparendo la generazione che ha lottato a lungo
e alfine conquistata la patria, veder avanzare sicura de'suoi
fati la nuova generazione, a cui 6 serbato di rifarla grande,
gloriosa e felice?
La vecchia generazione si dirada pur troppo, e dal nostro albo tratto tratto cancellasi qualche nome. Alle perdite
già lamentate di due de' più riveriti e cari nostri compagni,
Giovanni Renica e Federico Odorici, s' aggiunse, non è guari,
la perdita di don Antonio Lodrini, esploratore indefesso di
archivi e pergamene, cercatore diligentissimo delle antiche
memorie. Giace con lui troncato un lungo e paziente lavoro.
Gli operai, finita loro giornata, se ne vanno: è mestieri che
altri sottentrino.
Ma non del solo vero, non del solo bello si cura la nostra academia. A quella gentile anima del nostro collega
conte Francesco Carini, son più di trent' anni, piacque commetterle anche un altro studio; esplorare i nobili atti di carità che fra noi si compiono, vendicarli dall' ingiusta dimenticanza, metterli in liice e proporli ad altrui buon esempio.
L' Ateneo lo fa quindi ogn' anno, e gli è grato alla mostra
delle opere dell' ingegno aggiungere il rosario di quelle del
cuore.
Ve lo reciterb colla maggior brevità. Gli atti generosi
di chi pone a subiti cimenti la vita per la salvezza del fratello, o di chi dedica tutte le sue forze a lunghi e costanti

esercizi pietusi, non hanno bisogno dell' ornamento della parola; splendono da sè, e voi, o Signori, li benedirete, augurando che questa pianta del bene metta ognor più larghe
radici e più estenda i santi suoi rami.
L' Ateneo aggiudicò la Medaglia con 40 lire a Teodoro
Giuliani del fu Pietro di Salh , che il 28 agosto i884 balzò
nel lago, non curando la profondità, e il pericolo, per l'angustia, di andar sotto al piroscafo dal cui ponte era caduta
la fanciulla Annetta Vergani. È il Giuliani uno di quei che
volarono i1 16 luglio 1883 col tenente Enrico Racheli allo
scampo di un naufrago in fiera burrasca.
Aggiudicò la Medaglia con 40 lire ad Abele Bertoli del
fu G. B. di Lavenone, che il 20 genn. 1885 visto gran fumo
e udite uscir grida da una casa colonica in Carpeneda, vi
si precipitò ardito, e ne portò salva una vecchia inferma
inetta a camminare già tutta arsicciata vestito e capelli, arA
sicciato anch' esso.
Aggiudicd la Medaglia con 40 lire a Giuseppe Bertolotti
di Gargnano, uno dei tre insieme premiati 1' anno scorso per
naufraghi meravigliosamente salvati. I1 5 maggio i885 con
Gaetano Venturini, maresciallo delle guardie di finanza, colla
guardia Bartolomeo Belli, e con Angelo Fravezzi, accopse da
Castelletto di Breozone, mentre la procella imperversava, alla
salvezza de' pescatori Quinto e Zefnino Campetti, che, lungi
ben due chilometri dalla riva, si teneano a stento aggrappati al capovolto battello. Applaudisce pure l'Atene0 a' suoi
compagni, che, non bresciani, non han parte ai premi Carini.Aggiudicd la Medaglia con 40 lire a Francesco Barzoni
di Bortolo di Concesio, che il i 9 giugno 1885, visto Carlo
Peli cavalcioni a un cespuglio abbarbicato nella roccia della
Corna di ~ollebeato,alto da settanta metri a perpendicolo
sopra il Mella, si calò a lui aiutato da piu compagni a legarlo con fune; onde l' un l' altro reggendosi poterono con
fatica e rischio ridurlo in salvo.

Aggiudicb la Medaglia a Giuseppe httura del fu ~ntonio
di Gardone Riviera, il quale il 28 agosto f884,come dal piroscafo vide Teodoro Giuliani, colla fanciulla alla cui salvezza
s' era gettato nel lago, sparire un istante nelle aque, balzb
al soccorso d' entrambi.
L' Ateneo aggiudicd lettera di lode con 40 lire a v i 6
d'altra guisa, piu rare, men fulgide, piu continuamente benefiche. E son le premiate due semplici, pie, umili femminette. L' una, Elisabetta Vavassori di Chiari, da oltre venti
anni domestica in una famiglia soggetta a traversie cmdelissime di fortuna, fece sue le sventure dei padroni; dedid
loro i sottili risparmi, una casetta che avea di suo, e sin la propria salute; inferma, rachitica, va pur elemosinando, ma pei
padroni, da cui nulla ha potuto nè può dividerla. L' altra è
Rosa Moscatelli di Bedizzole, che, poverissima del pari e infermiccia, per assistere ammalati poveri e custodire e p ~ vedere del necessario alcuni bambini e fanciulli orfani o abbandonati, da anni s' adopra assidua, invoca publiche e private
beneficenze, e non è chi gliele nieghi, perchè vede ognuno
dove vanno a finire.
Aggiudicb lettera di lode con 30 lire a Teresa Romano
Biagi di Ghedi, la quale il 2.5 sattem bre 4884, in istato di
gestazione, corse, come fece altra volta, nel canale del Chies
allo scampo di un bambino.
Aggiudicb lettera di lode con lire 25 a Maria Ferrari
di Bortolo di Manerbio, che, immergendosi in uno di quei
canali sin oltre il collo, impedì a forza a una povera pazza
di trovarvi la cercata morte:
e ugual premio a Fortunato Archetti del fu Giammaria
di Peschiera Haraglio. Questi una volta salvb Angelo Ribola
pericolante in una burrasca; e il 22 agosto 1886, mentre con
un compagno vogava affrettandosi allo scampo del fanciullo
Giacomo Turla caduto nel lago, poichè 1' ebbe visto andar
sommerso, vi si gettb a trarlo dal fondo.

L' Ateneo aggiudicb lettera di lode con lire 20
ad Antonio Adami di Cadignano, fanciullo di dodici anni,
che il l 5 luglio 1885 scampò 1s bambinclla Maria Bertani
ne1 canale del molino:
a Francesco Zenucchini del fu Giuseppe di Manerbio, che il
18 ottobre 4884 arrestando con gravissimo rischio la fuga di
due buoi spaventati impedì che ad alcuno riuscisse funesta:
a Giovanni Gandini del fu Ferdinando di Palazzolo, che 1'8
luglio 1884, gettandosi nel canale pericoloso della VeQa
al ponte della Torre, salvò il giovine Giovanni Pazzi.
Aggiudicò lettera di lode a Cesare Guerini, Luigi Rinaldi,
Amadìo Novali e Giuseppe Cattaneo di Yarone, che, tempestando il lago, volarono allo scampo di Luigi Zenti :
a Faustino Baresi, Pietro Bosio, Beniamino Senici, Angelo
Pasquali, Giuseppe Peli e Girolamo Gregori , che aiutarono
Francesco Barzoni a salvare Carlo Peli alla Corna di Collebeato:
a Pietro Sacellini , Salvatore Finini , Fiorino Magnolini di
Esine, che soccorsero Giammaria Finini sorpreso dalla piena
mentre stava in un greto nellJOglio pescando :
a G . B. Bocchio di Moscoline, che salvò Marta Mabellini
travolta nel Chiese :
a Marta Gozzini Ferrari di Pontoglio, che sah6 un bambino nella Castrina:
a Lucia Pizzi Scalvini di Ghedi, che ne salvò uno nel Chies:
a Antonio Zanardini, a Giacomo Filippini e a Luigi bnchi,
i quali del pari salvarono fanciulli, il primo nel grosso canale tra Inzino e Gardone, gli altri due nel Mella, tra Pralboino e Milzano, e tra Carcina e Cailina:
a Luigi Librini, che in uno dei canali di Remedello scsnipb
Laura Tosoni epilettica :
al brigadiere del dazio Luscia e ad Alessandro Linetti che
la notte 7 dicembre 1884 aiutarono Pietro Rottini caduto
nel Garza:
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a Antonia Capelli Bodini di Offlaga, povera bifolca, la quale
per cansare il danno al padrone si espose a grave pericolo
di esser vittima dell' incendio che ostinavasi a reprimere :
a Ottavio Duina ardimentoso nel combatter 1' incendio che
quasi distrusse a Frontignano la cascina Grumelli:
a Bonaventura Guerini di Vello, esempio di virtù domestiche e di generosa carità nei nipoti.
Alfine I' Ateneo decretò lettera di lode al sig. marc.
Francesco Gravisi e al sig. Aurelio Negrisoli, non bresciani.
11 Gravisi, capostazione di ferrovia a Palazzolo, con rischio
supremo strappo repente alla morte una giovane contadina
che traversava il binario al giungere del convoglio: a Sa16
il sig. Negrisoli, sott' ispettore boschivo, si gettò dal piroscafo
nel lago a paro con Giuseppe Bottura tosto come Teodoro
Giuliani gli parve in pericolo colla fanciulla salvata.

Certo se alcuno v'ha dei nostri per molta e lodevole
opera degno d' essere singolarmente ricordato, uno fra i primi
è Federico Odorici, i cui assidui studi furono, i più, consacrati a illustrar cose del tutto nostre e ad accrescimento
del nome bresciano. Ci parrebbe pertanto ingiustizia insieme
e ingratitudine aver appena di tale compagno annunciata nel
commentario dello scorso anno la morte, se mancasse in
queste pagine qualche maggiore testimonianza dell' onore
che sentiamo essergli dovuto e del desiderio che meritamente
a lungo vivrà fra noi delle sue virtù. E poichè il suo e nostro amicissimo d.r Pietro da Ponte ne ha descritto per la
Deputazione di storia patria di Torino la biografia, che si
publica in quegli Atti, io, seguitandolo, e riferendo in parte

quasi il compendio di quel lavoro, far6 che, com' era desiderato, così non sembri affatto negato al nostro Ateneo.
Nacque l' Odorici nel 1807 in Brescia ai 27 d' agosto,
ed ebbe genitori Odorico, presidente della nostra Camera di
commercio, e Teresa Fornasini; i quali presto lo avviarono
ai liberali studi nel collegio Peroni, fiorente allora nella nostra città, governato da Giuseppe Taverna, che dal 1812 al
l822 vi fu rettore, ed ebbe del fanciullo singolar cura, come
testifìcano più lettere dal Taverna scritte in quelli anni al
padre, e da Federico date poi alla stampa. Certo non furono
senza efficacia quelle cure e quelli esempi. Se non che eletto
il padre poco stante uno dei Deputati di Brescia alla Congregazione centrale lombarda, tutta la famiglia si trasferì a
Milano; dove il giovinetto, del pari che alle lettere e alle più
severe discipline, attese alle arti del disegno, con tanto profitto, che nel 1827 conseguì a Brera la grande medaglia
d' argento, premio d' invenzione nella classe di figura; mentre un breve poemetto, Viaggio alla Vdsabbia, stampato lo
stesso anno, e un altro Alla Beata Vergine del Rao, dimostravano, quanto l'ingegno fosse atto e bene apparecchiata
la mente, in quel tempo delle promesse, a proseguire con
generosi auspici in ambe le vie e a mieter palme in campi
diversi.
Ma il campo dell' Odorici non era nè propriamente il letterario n6 la pittura: bensì dovea tale preparazione valergli e gli
valse a felici avanzamenti in quello a cui non tardd ornai tutto
a dedicarsi. Restituita la famiglia a Brescia per la morte del
padre nel 1831, e ritiratasi nella sua villa di Trobiolo presso
Salò, * egli nella quiete di que117amenissimo recesso B , così
l'egregio Da Ponte, a si diede a copiare vecchi cronisti, dea cifrare pergamene e marmi, e raccogliere documenti d'ogni
fatta, ad erudirsi nell' archeologia e nella diplomatica, tanto
a necessarie alla storia 8 . Ne' quali studi vie più si mise con
tutto 1' ardore e colla piii invitta pazienza e diligenza tornato

dopo qualche anno a Breseia. Non fu allora codice della publica biblioteca e delle private che avidamente non cercasse,
non fu angolo dei nostri archivi che non esplorasse e frugasse ; nessuno gli sfuggì dei nostri monumenti , nessuna
delle nostre vecchie memorie. Trasse dalla polvere, e d i s
sepelì carte antiche dimenticate, e le publicò e illustrb Illustrd, giovandogli in ci6 grandemente la perizia nel disegno,
vetusti edifizi e altri oggetti d' arte antica.
Saggio di tale perizia furono, oltre alcuni dipinti serbati in famiglia, e una tela di soggetto sacro nella chiesa
di S. Maria Assunta in Vergnano, le Vedute del lago d i G a r h
disegnate dal vero, publicate con tavole litografiche del Vsssalli a Milano: ma furono lavoro ben piu importante le Antichità cristiane dà Brescia illustrate in appendice al Museo
Bresciano, publicate in Brescia coi tipi del Pio Istituto in
S. Barnaba nel 1845. Ivi il merito del disegno, che è pure
assai notevole, avendo saputo l' Odorici imprimere in ciascuna
delle sue figure fedelmente il carattere che manifestasi nell' originale, è tuttavia affatto secondario e quasi di picciol
peso, se si paragoni alla dottrina e copiosa erudizione. E
poichè uel titolo si ricorda 1' illustrazione solenne del Museo
allora allora compiuta, piacemi anche osservare, che, mentre
quella era 1' opera di più eletti ingegni, 1' Odorici si cimentb
solo a compier la sua: e mentre 1' Ateneo, preside l' illustre
e benemerito Giuseppe Saleri, intitolava il nobile lavoro, edito
a spese publiche , alla Maestà di un imperatore , l' Odorici
intitold il suo alla cara e venerata memmb di m padre, e
lo publicb a sue spese a profitto degli Asili d'infanzia.
La medesima carità presiedette alla publicazione dell'opera
ore, le Stwie bresciane dai primi tempi sim
età
nostra: il cui profitto ebbe pure aomiliante destinazione. E fu
lavoro continuo non interrotto di quindici anni, dal pabiicarsi del primo volume nel 1853 sino al 1868 in cui usci
1' altimo, 1' undiC88im0, cgminciato a stamparsi nel i865, che

comprende gli avvenimenti dal 1848 al 1859, alla pace di
Villafranca.
Ma già prima del 1853 avea rivolto l'animo all' impresa.
Lesse il 16 gennaio 1848 all' Ateneo un frammento spettante
alla prima metà del secolo XVI (15 16- 15 46); e nel 1850 parte
ne stampò il tipografo Venturini in continuazione delle Sioru!
bresciane del(' a6. Pietro Bravo da questo lasciate al 1311.
Quella parte fu come una prova. Se queste pagine, scrisse,
a susciteranno il desiderio che ai primi secoli per me si risalga delle storie nostre, io mi vi proverò n. tn vero fa meraviglia che, nutrito di tanti studi, consentisse ad annettere
l' opera sua ad altra tanto inferiore al suo disegno e agli
intendimenti suoi; che erano, come dichiarava egli stesso
nella prefazione, a di analizzare severamente i fatti, di narrarli, e dirne libero ed aperto il suo pensiero m. Pertanto era
naturale che quei principi sparissero per dar luogo ad opera
tutta egualmente ispirata a un medesimo intendimento, a
un medesimo concetto. Il desiderio della quale e l' aspettazione venivano ognor pih a mano a mano destandosi vivi
nel publico per gli episodi che ne lesse all'Ateneo e publid
in quegli anni : Analogia fra due m o r a b i l i oppugnaaiuni
sos&u& dalla citid di Brescia, quella del 1512 e quella del
1849 : la biografia di Vakrzo Paitme, uno dei più arditi fra
i congiurati del 1512 : i Congiuraci bresciani del 1548 e il
processo inedito che li riguadu: l'Assedio. di Bresch dt' Federico I1 (1237-38): ne' quali racconti presentava parechi punti
dei più spiccati delle nostre storie, illustrati con docu menti
da esso primamente trovati e fatti conoscere.
Tutto intento alle cose patrie, diede nel 1893 all' editore
Francesco Csvalieri la Guida di BresCea; colla quale pensb
di sodisfare a nn vero bisogno, a esaurita, scrisse, l' edizione
della Guida del Sala che sulle anteriori è da porsi in cima.,
ed esseodo altresi da registrare non pochi mutamenti, seguiti
pe' venti anni corsi dir quando al medesimo Cavalisn avea

donato la sua Guida il Sala. Perciocchè poi gli anni e il niutare
non restano, 1' Odorici presso alla vigilia della morte, passati
altri sei lustri, ristampò la sua, cedendola al libraio Malaguzzi; alla quale vigilia del pari (1882) ristampd le sue storie, compendiate, e di undici eleganti volumi raccolte in uno
non meno elegante coi tipi dell' Apollonio , opportuno da
offerirsi come premio scolastico alla nostra gioventù, a rendere le patrie notizie più diffuse e popolari.
Non so tacere, che, mentre 1' affetto della terra natia
era per l' Odorici il primo possente stimolo a tutti questi
lavori, tale affetto prorompe tratto tratto ne' particolari come fiamma di entusiasmo. I1 che dee pure ottenergli perdono se qua o là talvolta alcun che paresse fuori di luogo.
Tale indulgenza egli stesso invoca nel fine della sua Guida;
dove, a Mecenate in vero più nobile dell' antico volgendosi,
esclama: Oh patria! Te sine, nil altum mens inchoal P. E
affettuosamente noi quivi e in più altri luoghi gliela acconsentiamo. Chè in ver9 colle nostre lodi non presumiamo asserire, tutte le affermazioni di lui essere infallibili e che nulla
lascino a desiderare i suoi giudizi. Non intendiamo di accettare ogni sua opinione, bensi, dove pure si fece a difendere
qualche tesi disdetta di poi, v' ha tale dovizia di erudizione
e bont8 di ragionamento, da sapergliene grado. Così lo scritto
nel 1859 stampato nell' Archivio Storico Italiano a difesa
della nota Cronichetta di Rodolfo notaro contro le critiche
osservazioni del Wustenfeld si legge, penso, non senza profitto
anche dopo la schietta confessione dello stesso Odorici, che
nella suddetta nuova edizione delle sue storie scrive a Quella
a cronaca è invenzione di secoli posteriori, e forse del Biemmi.
a Sommi critici italiani tenevanla genuina. Sulla loro autorità
a io pure Ia difesi dalle accuse del Wiistenfeld e del BeUia mann : se non che, vinto dalle stringenti argomentazioni
d' entrambi, mi persuasi del fatto S . E quando viene alla
narrazione degli ultimi tempi, se a tutti pro babihente non

parranno sempre imparziali nè severamente ponderati i suoi
giudizi, certo nessuno potrà sospettare che non sieno schietti
e sinceri, o che fossero suggeriti da intenzioni e mire se
non oneste e generose.
Oltre i due lavori capitali, le Antichità cristiane e le
Storie, ho indicato già alcuni de' suoi scritti minori : ma
come il numero crescerebbe, se tutti prendessi a registrarli,
quante monografie e articoli di archeologia, storia, belle arti
o stampò a parte o inserì in diverse riviste periodiche ! I due
Laocoontt;. II Ferramola; Alessandro Buonw'cino; Paolo V e
le cittù di terraferma; I due Bellzntani; II Batttstero, La Biblioteca, la Cattedrale da' Parma; PierluGi F a m s e ; Strenna
bresciana del 1881; La Coqiuru del I f i b f contro i Farnesi;
D8 alcuni monumenti cremmesi; Dello spirito di associazione
da' akune cillli hmbarde nel medio evo; Le streghe d i Val&&
lilaa e da Inquisizione, ecc. ecc. Publicb ne1 1872, lettone lo
stesso anno un saggio all' Ateneo, Il cav. LuQi Cibrado e
i tempi suoi; eh' è uno de'suoi scritti piu importanti per
1' ampiezza del tema e della trattazione. E tal numero di lavori apparisce vie più ammirabile se tengasi conto de' molti
ufnci accumulatigli spesso dall'altrui fiducia e stima e dalla
sua cortesia.
Non fu a lungo publica risoluzione in Brescia che
avesse qualche attinenza a' suoi studi, per la quale non venisse consultato. Ordinb 1' Archivio antico del Municipio: eletto
fra i Presidenti della Queriniana, comp~lòil Codice diplomatico, accolto poi nelle sue Storie : nel 1860 i suffragi delle
prime nostre elezioni politiche lo designarono deputato del
collegio di Sald; incarico pochi mesi dopo rinunziato da lui
per non esser tolto dalla quiete de' propriì studi. Preferì nel
1869 suceedere al dotto e venerando Pezzana nel governo
della biblioteca. nazionale di Parma, che non lo divideva dalla
preziosa sua supellettile , da' suoi compagni, dai libri : dalla
p a l e pass6 indi a Milano prefetto della biblioteca di Brera.
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E quest' ultimo ufficio tenne con grande autorità sino
al termine della vita, che fu il 12 settembre dello scorso
anno, nella sua villa di Trobiolo.
Due altri onorati nomi in questo mese d' ottobre 1885
passarono dali' albo dell' academia nelle meste nostre memorie. Mori ai 19 in Brescia dopo breve malatia l' avv. Timoleone Cozzi primo presidente onorario d' appello, uffiziale
mauriziano : mori ai 4 6 in Trento il prof. G. B. Campagna.
Pel primo riferiamo il commiato dal segretario dellPAteneo
direttogli nelle esequie.
Era nato nel 1808: e gli anni, inesorabili, non perdonano. Son pochi di che li contavamo paragonandoceli. Lamentava un certo torpore o più tosto un po' di tremito alla mano
destra, che da qualche giorno lo impediva di scrivere, e con
molta pena lo condannava contro ogni sua consuetudine a
starsi in ozio. Ma era la mente si limpida, così pronto e vivace il pensiero, presentissima la memoria, e anche il suono
della voce e il piglio tanto serbavano della usata vigoria,
che facevano illusione , e poco si badava agli anni, pur nel
discorrerne e numerarceli, e accusando pur qualche sofferenza.
a M
a più che di quella incipiente e mal avvertita paralisi della mano, d' un' altra cosa lagnavasi , lo facea mesto
un altro affanno. Aveva da circa un anno perduta la moglie.
Che volete? mi disse a un tratto rannuvolandosi: anche
fra tante cure, fra tanto affetto di quell' angelo di mia figlia,
mi pare di esser solo ! Fu 1' ultima volta che ci parlammo.
Ed ora eccoci intorno a questa bara a mandxrgli l'ultimo addio. Pochi anni fa ritraendosi dagli uffici, ne' quali
la nobiltà dell' ingegno, 1' indefesso lavoro, il sentimento del
dovere e l' animo intemerato lo promossero ad alti gradi ,
l' avv. Timoleone Cozzi, nato a Milano, s' elesse, per godere
il meritato riposo, la nostra Brescia, dov'era entrato con buoni
auspici nella magistratura e avea fatto i primi passi. E noi

-

-

-

-

fummo lieti di accoglierlo nel nostro sodalizio, e lo avemmo
ben tosto uno dei compagni più assidui alle nostre adunanze,
più operosi e attivi. Nel lungo esercizio de' severi uffici a cui
dedicò la sua vita, egli non ebbe mai dimenticato il geniale
culto delle lettere che gl' infiorarono gli anni giovanili. Amantissiino de' classici latini e italiani, delle cui opere sapeva gran
parte a memoria, tradusse, a propria ricreazione, la Georgica
di Virgilio e piu odi di Orazio : assai più tradusse dal francese,
in ispecie 1' opera magistrale di Montesquieu, a cui aggiunse
larghe considerazioni e dotti commenti ch' ebbe già in pensiero di publicare. Publicò nel i872 alcuni Racconti morali
per fanciulli : nel 1875: una tragedia, Carlo duca di Bmgogna,
con copiose note storiche. Dopo che prese stanza tra noi,
accrebbe col suo il I~vorodell' academia. Non sono guari
mesi, che C' intrattenne sulla difficoltà in genere di recare
nel nostro idioma gli scritti d' altra lingua ; e toccando in
particolare delle odi di Orazio, ci mostrò, in vero appena con
qualche saggio brevissimo, e quasi dico furtivo, com' egli fosse
pure entrato in questa gara. Lo scorso anno disputò con altro
valentissimo collega nostro intorno ad uno de' più contrastati
luoghi della Divina Commedia, nella quale 1' uno e l' altro
meditarono con sottile ingegno e lungo amore. Più spesso
discutendo nel campo dove più avea lavorato e mietuto, trattò
questioni di diritto e giustizia: trattd dell' origine del sociale
consorzio; dell' origine e del fondamento delle leggi che lo
governano; e distinguendo tra ateismo e libertà di coscienza,
difese la santità del giuramento, mostrò il turbamento profondo che recherebbe alla società la sua abolizione; esaminò
qualche singolar punto de' nostri codici, dove la giustizia ,
1' umanità, la ragione esigono emendamenti; in ispecie perchè
sia nelle pene osservata la giusta proporzione; pereh4 nelle
questioni di merito e diritto sien liberi i wiudizi, sien fondati
9
nella scienza e coscienza del giudice, indipendenti dalle anteriori sentenze di giudici superiori.

4 Così continub sino agli ultimi suoi giorni 1' amico nostro, nel riposo del sapiente integerrirno magistrato, a dedicare alla publica utilità i maturi frutti della dottrina, della
lunga esperienza, delle serene meditazioni. E quasi il vicino
tramonto lo rendesse vie più sollecito della generazione che
sorge, nell' ultima di codeste sue dissertazioni lamentd, non
a torto pur troppo, un vuoto che gli parve si lasci improvidamente ognor piu dilatarsi, dandosi, fra tanta pompa di
publica istruzione ed educazione, assai poco o nessun pensiero
alla educazione religiosa, che nelle moltitudini è principale
anzi unico vero fondamento della publica moralitiL , ch' ei
non sapea concepire come si possa disgiungere dalla fede in
Dio e dal sentimento delle cose eterne.
a Nel qual sentimento, o egregio onorando amico, i tuoi
compagni pregano pace al tuo spirito, e trarranno dal tuo
esempio stimolo al bene, rimemorando con lungo desiderio
le tue virtù n .

11 prof. G. B. Campagna non era dei nostri soci residenti,
ma tale fu per molti anni, venuto nel 1836 a insegnare filo-sofia nelle nostre scuole. Nato a Trento nel 1808, studib in
quel seminario sino alla vigilia degli ordini sacri maggiori;
dai quali si astenne volgendosi all' istruzione. Al cui esercizio
apparecchiatosi a Vienna con nuovo studio, non tardò a conseguire per concorso la cattedra nel publico nostro liceo.
Tutto ad essa iritento , a fine di accrescere ne' discepoli il profitto e di renderlo più facile e sicuro, publico un
corso elementare completo del proprio insegnamento (Psicologia empirica, Logica, Metafisica, e Filosofia morale), testimonio di mente lucida nutrita di studi severi : dove se parve
a taluno troppo schiva di ornamenti e quasi un po' gretta
la esposizione, compensano ampiamente questo @t@ la ?recisione, la esattezza, il rigore della dottrina.

E quali questi lavori, tale l' uomo: sotto una scorza alquanto ruvida, un animo franco, leale, indipendente, un tesoro di profondissima onestà: e perb se non subito amabile
alle apparenze, tanto più stimabile e caro a chi più lo accostb e lo conobbe più addentro. L' indole rigida e l' amore
quasi soverchio della disciplina e dell' ordine lo resero talora
poco gradito alla scolaresca. Cib fu cagione di qualche ingiusto giudizio e di qualche torto, che non lo mossero punto
a servilità nè a risentimenti o rancori.
11 1859 lo sorprese mentre per la morte della madre
era assente, a Trento: dove, dopo alcuni anni in cili fu direttore del ginnasio di Treviso, pose il proprio domicilio,
tornando al luogo natio: e dove, esemplarmente religioso,
nettissimo de' costumi, fece la Congregazione di carità e altre
pie istituzioni di beneficenza eredi dei risparmi di una vita
sobria e dignitosa.

METEOROLOGIA
Le osservazioni si fanno a ore 9 antim., 3 e 9 pomer.
La temperatura è misurata col centigrado: la pressione
barometrica ridotta a 0' temperatura; la nebulosità indicata
in decimi di cielo coperto: le altezze in millimetri.
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ANNOTAZIONI.
settembre. 4884. Poche perturbazioni, cadute specialmente nella
ladecade, in cui il dì 4 un temporale portò la depressione di 15 mm.
e appena 9 I i m . di pioggia. I primi 4 giorni della seconda decade
furon piovosi; ed è notevole che la pioggia venne con fcrte vesto di E
e con un massimo di pressione (min. 760. 2). Dal 44 in poi la stagione fu eccezionalmente calina ed asciutia; la pressione e la temperatura piii elevata e con ininori variazioni.
Fu sodisfacente il raccolto del grano turco; scarsiscima la vendemmia per la peronospora, che, favorita dalle eccessive piogge del1' agosto, ridusse le viti in miscrriirio stato.
Ottobre. Dopo i primi tre giorni la prima decade fu procellosa
con piogge frequenti e copiose; ma il 4 un forte SE dissipò le nubi e
si potè vedere l'eclisse totale della luna. Segui un forte abbassamento
di temperatura che durò fino al 46; e si rinnovò dal 23 al 26 per un
forte vento di SE. La massime depressioni barometriche ci ebbero l'i i
(nirn. 744.0) e il 27 (mm. 742. 7). Nel resto si cbbero pressioni notevolmente elevate, temperatura mite, cielo calino e sereno, e però
molto favorevole alle semine del frumento.
Novembre. La prima decade, eccettuato il primo giorno un po' nuvoloso, fu tutta serena con alte pressioni (inedia 760.8) e temperatura assai mite (minima assoluta 6. 5 il di 4). La temperatura si
mantenne mite fino al 4.5, i~oifredda pcr tutto il mese, specialmenle
alla notte; di guisa che le mirtime non sono mai sopra zero eccetto
il 29. I1 barometro si abbassa rapidamente alla fine della seconda
decade e più ancora nella terza. S' ebbero frequenti nebbie con deboli venti di O; in particolare nei giorni S i , 13, 29. La pioggia fu
appena di mm. 6.4, e cadde nei giorni 23 e 29; onde si lamentò
l' arsura.
Dicembre. Il freddo andò crescendo fino al 6. I1 3 alla sera un
vento sensibile di OSO portò nebbia, e la decade si mantenne nuvolosa con deboli venti di OSO e di O fino al 9. La temperatura
andò facendosi mite, e con poche eccezioni si inantenne tale tutto il
mese. Anche nella seconda decade ai primi giorni sereni successer
giorni nebbiosi con venti di OSO. 11 18 poi la pressione, che s'era

mantenuta elevata con poche oscillazioni, comincib 'a deprimersi,
da 783 scendendo il 90 alla minima dell'anno 727 mm.; e con
venti di E, poi di N, indi con ff. OSO cadde la neve (min. 20) mista
a pioggia. Si rialzò lentamente il barometro nella terza decade: la
quale fu umida e nebulosa , specialmente dopo la metii, con venti
forti di E e SE.
Gennaio 1885. Furono asciutte, calme e serene la prima e la terza
decade; umida, fredda e burrascosa con forti venti di E e di ERE
la seconda. Il barometro, in abbassamento fino dai primi del mese,
raggiunse un minimo di 734. li il 13.11 giorno i caddero mm. 23 di
neve; seguirono 7 giorni piovosi, i giorni delle grandi nevi e delle
valanghe che desolarono molti luoghi dell' Ayennino Ligure e delle
Alpi marittime. La temperatura non toccò la minima di -2 del dicembre, ma pure fu in inedia più bassa. Nonostante il gelo, furono praticabili i lavori campestri di dissodainento.
Febraio. Nei primi tre giorni piovve a dirotto (mm.60), specialmente nel terzo (mm. 46), in cui succedette una forte depressione
barometrica di mm. 10 con vento di NE. Poi la stagione si fece
buona e serena fino al 16 , che fu nebbioso e seguito da cinque
giorni piovosi, La terza decade nel resto prevalentemente serena
eon pressioni elevate. La temperatura, piuttosto fredda nelle prime
due decadi, si rialzò nella terza. 11 26 alle ore 9. 50' pomer. una
forte scossa ondulatoria di terremoto.
Nurzo. l1 cielo, nuvoloso fino alla metà della prinia decade, si
mantenne sereno, con poca eccezione, nella seconda; si fece procelloso nella terza. La pressione da 75% discese a 738 dal 6 al 6 ;
poi si rialzò e si mantenne elevata sino alla fine della seconda decade. Soffri poi frequenti oscillazioni nella terza; in cui un fortissimo vento di N, oscillante da N a NE, perdurò con una velocifii
media oraria di 60 chilometri dalla notte 23-94 al mezzodì del 25.
In questa decade si contano otto giorni di pioggia e due di neve
mista. La temperatura, troppo mite nella prima decade, fredda nella
seconda e nella terza, si rialzò negli ultimi due giorni, in cui si
notarono due temporali lontani a E e SE.
Aprile. Fu nuvoloso e piovoso, con poche eccezioni, fino al 17;
in cui un fortissimo N predispose il cielo a migliore stagione, che
durò in fino agli ultimi gioriii del mese, molto piovosi Si ebbero

pressioni inferiori alla normale. con frequenti e forti oscillazion'i nella
prima decade. 11 10 si ebbe un temporale che diede poca grandine
sulla stazione, ma molta nei luoghi vicini, da Castiglione a Padenghe. La temperatura venne elevandosi gradatamente. Neti' ultima decade si sospesero le semine del grano turco; nacquero i bachi in
generale regolarmente. La stagione varia e piovosa non avvantaggib
la campagna; non fece tuttavia gravi danni.
Maggio. Ebbe temporali ne' giorni 3, 4, 5, 8, i 4 e 15, dei quali
diedero poca grandine mista quelli dei giorni 5,8, i 4 e 46. La pressione e la temperatura furono basse nella prima e seconda decade,
elevale e regolari nella lerza, in cui la temperatura minima della
notte crebbe da 9.2 ( i l 22) a 1 9 . 4 ( i l 31).
Verso la metd del mese si compirono le semine del grano turco,
che in molii luoghi fu anche zappato verso la fine. Si fece il falciainento dei prati. ritardato dalla pioggia. I bachi, favoriti dalla
stagione, procedettro bene, e alla fine del mese quasi dovunque
erano prossimi all' imboscamento.
Gkgno. Ebbe temporali locali ne'giorni 4 4 , 47, 49, 30, 24, e
altri lontani, di cui uno il l o del mese portb gravissimi danni alla
città e provincia di Mantova. Le oscillazioni della pressione degradarono dalla prima alla terza decade, crescendo un po' di intensità. La temperatura si mantenne elevata e sensibilmente crescente.
La buona stagione fu causa forse del non apparire, come 11 anno
passato, della peronoscora sulle viti, che fiorirono nella prima decade in buone condizioni. Sodisfacente il raccolto dei bozzoli, ma
vili i prezzi. Verso la fine del mese, maturi i frumenti, i1 grano
turco cominciava a sentire bisogno di pioggia.
Luglio. L' i, Ci, i9, i # diedero in tutto mm. 41 di pioggia. La
pressione ebbe deboli oscillazioni intorno alla normale. La temgeratura venne crescendo dalla prima alla seconda decade ; questa e
la tema wldissime. Vi furono due temporali locali il 5 e 1' 41; in
altri 43 @rni si ebbero fenomeni temporalesehi lontani. Pochi venti
forti; dominarono leggeri venti di N. il caldo e l' arsura che susseguirono alle scarse piogge inaridirono il grano turco, onde in
molti luoghi pub dirsi fallito. Auche i pascoli ne soffersero. Bellis
sime le uve, ma scarse.
A ~ o s i o .Fu mese burirscoso, specialmente al principio e alla fine.

La pioggia venne per effetto dei temporali, di cui tra ricini e lontani se ne contarono i 8 in i 5 giorni, 7 locali nei di 1, 4, 5, 23,
29, 30, 31. Quello segnatamente della sera del 4 fu uragano che,
passando per Bedizzole, Padenghe e Sermione, desolb per larga zona
le campagne, schiantò alberi annosi, e colla grandiue flagellb i vigneti. Conseguentemente la pressione fu più elevata e regolare nella
seconda decade che nelle altre : una colla temperatura si abbassb
notevolmente nella terza. In questa e nella prima dominarono venti
temporaleschi, di O e NO prima e durante i temporali, di E e SE
dopo, avendo tutti i temporali seguito più o meno esattamente la
direzione da O a E. Le piogge giovarono assai alle campagne rispettate dai temporali e al grano turco dove potè resistere aila siccitd; ina forse furono cagione che la peronospora si manifestasse
qua e là nei vigneti. Si spera che fortunatamente sia tardi per nuocere alle vcndemmie.
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11 settembre c! stato de' migliori mesi dell' anno; le cui ultime decadi ebbero una temperatura da degradarne il giugno. Ai 12, ore 8 40'
pprn., si B sentita una leggera scossa d i terremoto in senso ondulatorio. Rumoreggiarono sul nostro orizzonte due temporali, il $ e il 4 ,
con vento forte e abondante aqua.
L'ottobre fu veramente autunnale, e solo scarse le uccellande,
causa le cattive primavere e l' ognor crescente diboscamento. Ai 4
una magnilica eclisse lunare; di cui un vento fortissimo disturbò lo
spettacolo. 11 barometro ebbe rapide escursioni dì abbassamento e
ascensione, Forti e frequenti brinate biancheggiarono sui prati e ingemmaron le piante. Un forte scirocco il 18 mitigb la temperatura,
Un po' di neve ai 23, subito al piano sparita,
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Z I O N I

Nel novembre parecchie giornate serene e crepuscoli rosei. Il
freddo precoce e un po'di neve (cent. 6) non fecer danno alla publica
salute che si mantenne ottima. Non mancarono ghiaccio e brine.
Buono nella prima decade il dicembre. Bassa però la temperatura,
e lo provò il Mella ghiacciato. Tramonti fiammei. Sul finire parecchie
visite della neve, che non oltrepassò 21 cent. E così ci salutò i1 1884.
I1 gennaio, tranne qualche giornata, è stato discreto. La neve
(56 cent.), fioccata ai 13, 15, 16, 17, inumidì le secche zolle. Spirarono
gelidi venti e si vide ghiacciato il Mella.
-4nche il febraio fu discreto, non mancando però la temperatura.
di avvisare quale stagione corresse. Nove (cent. 8) il 13 e il 17: venti
frequenti: aque in copia (mm. 130. 2).

I1 marzo da vero non parve cominciamento di primavera. Ai 3
una forte scossa di terremoto, in senso sussultorio, a ore 6, 30'
sera ha messo un po' di paura. Frequenti gli aquiloni, le nubi,
le piogge, le brine: neve ( centim. 30 ) ai 24, 25, 26.
Aprile. Le prime due decadi non furono del tutto cattive; la terza ha dato torto ai poeti che cantano il ridente aprile. Neve (centim. 30) ai 7 e 13: aqua a profusione: il tutto poco favorevole
alla incipiente vegetazione.
Anche il maggio volse poco propizio. Piogge frequenti; temporali ai 3, 5, 8, con qualche po' (li grandine; venti furiosi, ne\ e ai
monti, conseguente abbassamento di teml~eratura,e rapide escursioni barometriche: ecco il mese che si chiama dei fiori.
Il giugno si presentò con migliore aspetto, e ci ha fatto sentire la primavera. Splendide giornate consolate di caldi soli. Parecchi temporali ai 9, 16, 19, 21, 28, 29; e 1' ultimo ci regalò una
gragnuola ben grossa, che però non incalzata da vento, e poco
estesa, poco nocque. Non mancarono archi baleni e crepuscoli rosei.
Il luglio arrise ai bevitori delle aque d i S. Colornbano, e fu
propizio alla campagna, dando la sola aqua per ristorarla. Buona
la raccolta dei fieni e quella dell' orzo: floride le civaie degli
orti. Avvennero più temporali, due ai 5, uno ai 6, ai 12, 13, 15;
ai 13 con grandine, ma senza danni.
Altri sette temporali nell' agosto rumoreggiarono sul nostro
lembo di cielo, cioè 1' 1, il 3, il 4, il 5, il 13, e due 1'8, innocui,
che solo rinfrescarono I' arsura. E s' ebber*o bellissime giornate,
tanto care a i villeggianti in questa trjumplina Tempe.
Tutto sommato, non fu anno cattivo pei prodotti: rispetto alla
salute fu eccellente. Tranne due casi di coléra nel novembre di
due mineranti reduci da Konco Scriria, partiti di colti dopo morti
ivi dello stesso morbo due fratelli Gliirard~ni,e che per esser vero
coléra morirono, noi non avemmo che là madia dei migliori anni
sia di malati, sia di morti, questi ultimi la maggior parte vecchi
e pellagrosi. Malatie di tisi nessuna: infettive 4: polmoniti, in 12
mesi, una sola, e anche questa piuttosto vestente la forma di
pneurno-tifo: di morbillo qualche leggiero caso sporadico: del resto
qualche altra forma di dermatosi acuta. Parti difficili due. Pare
che la chiusura delle miniere, dove le donne lavoravano carponi in
que' cunicoli acquistandovi deformità riei bacini, le conservi più
aitanti, sì che hanno più fisiologici portati. S u n t maIa, sunt bona.
Qualche miglioramento nella edilizia e nella pulizia, che tanto
cooperano alla buona igiene.
Nei bovini manifestaronsi nel giugno alcuni casi (7) di carbonchio su per la via del Giogo; ma applicate le leggi con tutto
rigore, si scongiurò la diffusione del morbo.
Reati di sangue e furti un nonnulla. L' importazione e l'estradizione di qui dell'alcool fornendo a parecchi u n discreto pecu-
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lio, pensano piuttosto alla famiglia che ai bagordi, dove pessimi
erano i vini.
La raccolta dei fieni fii discreta: ma sia pel deficiente numero
di bovini a consumarlo, sia per urgenza di bisogni, o pressura
di esattori del fisco, più d i 1300 carra (10400 quintali) se n' esportarono; con grave danno avvenire de' prati.
Gli orzi, il poco frumento seminato, le civaie, il canape, i
lini, furono discreti; avariate le patate e mingherline: 1' uccellanda
poco lusinghiera.
Dalla fine d i giugno a quella d'agosto anclie quest'anno due
piccole colonie di fanciulle per la cura chino-ferruginosa alloggiarono in questa nostra neo-stazione sanitaria alpina. Sono fanciulle affette la maggior parte di aglobulismo, ipoemie, nevrosismi,
insomma d i quelle morbosità che han fame d'ossigeno. L'esito felicissimo di questi due anni d' esperimento conforta a continuare
l'opera santamente attuata da quell'esimio filantroyo che e il cav.
d.r Rodolfi. Occorre stimolare la carità publica e quella di doviziosi
sodalizi ; e in luogo di polemiche e partigianerie, far di tutto per
migliorare le condizioni fisicon~oralidel tanto strombazzato e si
poco curato buon popolo. Cercandosi poi luogo tutto acconcio
a tale ospizio, e pel clima e pey le aque e per la vicinanza alla
città, nessuno, che abbia intelletto d'amore e buona vista, può
negare a Collio la preminenza. Dunque onore
A chi primo ideò la santa impresa,
e onore e merito a chi la promuoverà e protegger&
Anche le scuole furono discretamente frequentate. Quella mista di Memmo, la lae 2a inf. di Cullio femminile, e la maschile pure
diretta da una maestra, e così quella maschile di S. Colombano,
diedero buoni frutti. Solo è a deplorarsi che in un comune sì popoloso, e d o ~ eè svegliatezza di ingegni, manchino la 3a e la 4a
elementari. J,a 2a non basta, e col metodo didattico attuale assai
meno. I fanciulli escono di 13 anni, e presto dimenticano anche
quel poco c h e hanno imparato. Eppure si è tanto pretendenti per
1' istruzione popolare.
Testè s'è dato termine alle operazioni di ristauro pei danni
portati dalle piene dell'Y2. Sono 5 ponti e parecchi tronchi di
strada rimessi a nuovo. I1 comune vi ha speso non meno di 16 mila
lire, ed è spesa enorme per u n comune che versa jn cattive condizioni economiche nonostante il vasto suo patrimonio.

OSSERVAZIONI PLUVIOiYIETRICHE IN APRICA
a metri 1836 sopra i1 livello deI mare.
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Nell' anno
ANNOTAZIONI*

Ne' detti mesi corsero giorni sereni 177, misti 65, coperti 103,
di pioggia 61, di neve 89.
I1 termometro sali nel luglio e agosto a 3e0, che fu la temperatura massima : scese ne' mesi di dicembre, gennaio e febraio a -12,
che fu la minima. Pochissime malatìe; morti soli 10 su 1070 anime.
Scarso il raccolto del fieno, della segale e deII' orzo per la siccità
del mese di giugno.
Aprica , in Vallellina , all' estremìt8 settentrionale della provincia bresciana, & villaggio in ottime condizioni igieniche, in un
amenissimo altipiano, ove si gode l' estate a dovizia aria fresca

d! saluberrima. C' b tutto il necessario per gli agi della vita, senza
61' inconvenienti dei grandi centri, V' A in paese un buon albergo
condotto dal proprietario sig. Carla Negri, dove s' è trattati gen-

tilmente come in famiglia. I colli e monti altissimi che s' innalzano
a sud e nord offrono le più deliziose escursioni, fra cui la più importante 8 quella a Colma di Trivigno a 9300 metri sul livello del
mare. Si vede intera la vallata dell'lAdda, e il bacino superiore del
lago di Corno; si ha di fronte il laghetto di Poschiavo, parte della
catena della Bernina, e più verso sera il monte Rosa e il monte
Bianco; a sud la catena del Tonale, ove si allaccia a quella dell' Ortler,
e i monti dell'alta Valcamonica, fra i quali I9Adaine1lo che si alza
3,100 metri. Poche salite sono eosi rimuneratrici della fatica, tenue
qui veramerite, peroccht! la salita alla Colma di Trevigno si fa dnl1'Aprica a piedi in due ore e mezza. Lo scrivente ricorda molte famiglie distinte di Milano e bresciane, che passarono i p, S. mesi di
luglio ed agosto In questo delizioso soggiorno estivo.

Don Gi~couoSILVESTRI
parwo.
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OSSERVAZIONI fatte dal 22 luglio al 30 novembre 1884 dal socio sig. co:
gli orari ordinari. Staziene Alpina; metri 236, 5 sopra il livello del
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OSSERVAZIONI
Lttgfào. 11 i 9 a ore 5, 30' pom. temporale con violento SW, pioggia e minuta
I1 95; a
grandine che finì circa le ore 6 porn. 11 vento avea girato a NE forte.
ore 3,30' p. temporale con vento di N. forte, pioggia a scrosci e rara grandine
che fini a ore 6 pom. con vento NE. - I1 26 a ore 1, 46' p. temporale con tuono

-

d.r CARLO& ~ A R ~ ~ E N VILLAGA~A
M,
in Erbusco, provincia di Brescia, secondo
mare; Baroni. Fortin a OO; Termometro cent. esterno a N. (Vedi a p. 79).
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GENERALI.
a N che girò lentamente con raggio di circa $5 chilom. perdendosi a poneete.
11 413 sul pizzo di Monte Alben (m. 2030) neve recente.
Il 22 e 23 dalle ore
9 alle i0 p. stelle filanti apparentemente toglientisi dalla costellazione dell'oma
minore, marcianti poi in senso contrario, con pochissimo splendore e dura&.

-
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Ayosio. Il 6 a ore 12 merid. temporale con fractocumuli rapidi
da NE. A ora 4, 33' pom. tuono e poca pioggia: a ore 3 pomer.
aspetto del cielo temporalesco, con fractocumuli da SW, e tuono
assai lontano. - 11 7 a ora 1, 30' pom. tuono e lampo a N circa a i 0
chilom., indi temporale con pioggia. - I1 dì 8 a ore 8 pom. temporale con tuono e lampi e qualche scroscio di pioggia. - 11 9 a
ore 10, 43' pom. temporale. Stella filante luminosissima, che rnarciò
da circa E verso N apparentemente 5 O sotlo 1' orsa maggiore. A ore
41 pom. si notò una perturbazioue nell'orario di declinazione magnetica che osservai mediante una forte lente fissa. - Durante la prima
decade di agosto si notarono tracce di hali corone solari e lunari.
I1 di l i a ore 7 p. tuono lontano nella regione EXE. A ore i1
pom. lampo nella regione da RE a NW appar. elevato sull' orizzonte
I1 i2 a ore 9 p. lampi senza tuoni a N
non più di 3 O a 4O.
e SW.
I1 i 3 a ore 8 pom. lampo lontano a W.
I1 I4 a ore
8, 30' pom. lampo splendido assai lontano a NE. A ore 9 altro lampo
lontano a SW. - 11 1 8 lampo lontano a W a ore i 1 poin.
11 i 9
a ore 9 pom. lampeggiamento continuo a WSW lontanissimo che
persistette sino a 1 i ore circa. - I1 20 alle ore 3 antim, tuono
e scroscio di pioggia; alle i 1 pom. lampi lontani a SW e NW. 11 14 a ore i i , 13' pom. stella filante con splendido strascico, dia
retta apparentemente da SW a W, elevata sull' orizzonte non più
di 30°, osservata per più secondi.
Il fai a ora 1, 45' p. tuono
lontano: a ore 11 p. lampo a E senza tuono. - Il 22 a i i p. lampo
senza tuono a W. - Il 93 a ore 8 p. lampo lontano senza tuono
a NE. - I1 26 a 7 p. temporale con pioggia forte a NE; a 9 p.
calma, lampo lontano a SE senza tuono. - I1 27 a ore 6 antim.
temporale con piosgia forte NE; a ore 7 pom. temporale coii pioggia, che, apparso da N, andò a perdersi nelle regioni di SW circa
le 9 poiner.
Settembre. 11 4 a ore 9 ant, temporale da N con tuono e poca
pioggia, essendosi uditi tuoni la notte, A ora 1, 33' p. poca pioggia
con temporale. -- 11 5 le prealpi attorno al lago d' Iseo asperse di
Il dì 8 a ore 8 p. lampo senza tuono a E.
neve o grandine.
11 9 alle 7 pom. temporale con poca pioggia. - 11 10 a ore 3 p.
temporale e poca pioggia. - L'di, 12, 13, 1 4 piovosi a tratti. - Dal
i 6 al 20 abondanri rugiade: cielo quasi sereno 1, ma assai caliginoso.

-

-

-

-

-

-

-

-

- 11 16

a ore 9 ant. corona solare completa sbiadita : tractocirri
da NW lenti: sereno 314. - 11 17 a ore i l , 80' p. stella filante
11 i8 a ore
con strascico attraversante lo zenit da EN a WS.
7,30' p. stella filante da E a W. - l1 l 9 a 8, 30' p. stella filante da
SE a NW; e altra con strascico da E a W a ore i l , 45' p. - Il 2 i
lainpo senza tuono a N a ore i l p. - I1 22 a ore i i ant. pochissime gocce di pioggia. - 11 23 alle 42, 45' p. tuono; alle 2, 30'
p. poca pioggia ; alle 11 pom. temporale con poca pioggia. Nella
notte dal 23 a l 2 4 più scrosci di pioggia. - I1 24 pioggia forte
daIle 3 alle 4 pom.
Oltobre. I1 4 a ore 0 , 30' p. temporale lontano a E; alle 4 p.
tuono e lampo a W; alle 7 p. lainpo a W. Nella giornala un po' di
pioggia; a ore 9 p cielo sereno 1, brezza KE; a ore 9,30' p. eclisse
totale di luna con condizioni atmosferiche favorevolissiine. - L't3 a
4, 30' p. tuono lontano, teinporale a WN; a ore 6 p. lampo lontano
a WN. - I1 10 a i". lainpo lontanissimo a E; a ore i I p. tuono
lontano, lampi splendidi a WN e SE. - L' i 1 a 9 h p. vento forte
di NE. - 11 18 vento pred. di NW. - 11 23 nebbioso e piovoso, con
poca pioggia la notte seguente. - Il f 4 neve sul Guglielmo, il Bronzone e altri monti presso al lago. A ore 5, i $ pom. in vari giorni
splendide colorazioni crepuscolari; lungo la verticale del sole notavasi zona aranciata, zona verdastra assai definita, e sopra questa
la zona rosea spiccatissima.
Novembre. I giorni 6 , 7, 8 quasi sereno 4,'tranne formazione
di stratus a W e p i i a E, specialmente verso le 3h p. : tutte queste
11 10 sereno 1;
giornate assai caliginose abondanti di rugiade.
apparizione di cirri filamentosi, lentissimi, allungati, marcianti da E
a ESE. - 11 7 vento forte di ENE sopratutto dalle 40h al inezzodì.
- 11 13 poche gocce di piogsia verso le %hp. - 11 2'2 a ore 9 arit.
coperto 1; palliocirrocumuli nebbiosi stagnanti: a ore 10, 45'ant.
neve cacciata da ponente a levante, che cessò a ore 6 p, alta centiin. !imisurata in più luoghi fra loro distanti 500 metri. - I1 po11 27 a orc 2 poin. corona solare
meriggio del E3 nebbia folta.
completa pallidissima.

-

-

-
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collezione di litologia generale con quadri sinottici e catalogo sistematico. Bologna 1884.
BONATELLI
prof. FRANCESCO.
L'impensabile. Nota lagico-psicologica.
Roma 1886. - Commemorazione del prof. Baldassare Poli. Padova 1885. - Discussioni gnoseologiche e note critiche. Venezia 1885.
B. T. Una questione per una carta geografica. Milano 1888.
CAPILUPI
ANGELO.p. c.O Sulla tavola della B. V Annunciata di fra
Giovanni da Fiesole, Brescia 1885.

-

CARNEVALI
avv. L. Sua Altezza serenissima il Duca di Mantova e la
sua casa. Mantova 1885. - La morte di Enrico IV di Francia
e la sua politica italiana secondo i documenti mantovani. Milano 1885. - L'Acadernia Virgiliana e i Francesi. Mantova 1885.
Probabile uso delle a m i preistoriche quali monete. Mantova 1885.
CASSAA. Rose. Brescia 4885.
CAVALLI
d.r FERDINANDO.
Di uno scrittore politico del secolo XV. Venezia 1888. - Cenni biografici di Giordano Bruno. Venezia 1885.
CEEMNITZ.
Achter und neunter Bericht der naturwissenschafilichen
Gesellschaft umfassend die Zeit vom i Januar 1881 bis 31
August 1884.
CIRCOLO
degli Aspiranti naturalisti. Rivista italiana di scienze naturali e loro applicazioni. Anno I, fasc. 1-3. Napoli 1885.
COLLEGIO
degli architetti ed ingegneri in Firenze. Atti; anno IX, fascic. 2." luglio a dicembre 1884; anno X, fasc. io gennaio a giugno 1885.
COLLEGIO
degli ingegneri ed architetti in Roma. Discorso del presiAtti, anno IX,
dente coinm. ing. Gio. Cadolini. Roma 188s.
fascicolo I.
COMITATO
Geologico r, d' Italia. Bollettino n. l i e 14: del 1884.
CONGREGA
Apostolica di Brescia. Ricorso contro la proposta di riforma del proprio statuto. Brescia 1885. - Parere del Consiglio di stato sulla riforma dello Statuto organico di essa Congrega 4885.
CONGRESSO
storico italiano. Terzo congresso storico italiano 13-19
settembre 1885. Torino.
COYSOLATO
delle associazioni operaie in Brescia. Relazione generale
sommaria dei rapporti degli operai componenti la Comitiva studiosa bresciana alla Esposizione di Torino 1884. Brescia i $85.
CORRESPONDENZ-BLATT
des naturwisseiischafilichen Vereines in Regensburg. i 886.
DEPUTAZIONE
provinciale di Brescia. Atti dell' anno 1884.
DEPUTAZIONE
r. di storia patria per le province di Hoinagna. Atti e
memorie, vol. Il, fasc. IV, V, VI, Bologna 1886: vol. 111, fasc. I, 11,
1:ologna 1885.
DEPUTAZIONE
r, veneta di storia patria. Diarii Udinesi dall'aono (308
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al 1544 di Leonardo Gregorio Amaseo e Gio Antonio Azio. Vezia 1884-85.
DEPUTAZIONI
rr. di storia pairia per le province modenesi e parmensi.
Atti e memorie, serie 111, vol. 111, parte I. Modena 4885.
DI GIOVANNI
VINCENZO.
Elogio n ~ funerali
i
di Giuseppe De Spi~ches,
principe di Galati e duca di Caccamo. Palermo 1885.
FAUSTINI
prevosto G. B. In memoria del cav. don Giovanni de'conti
Lurani Cernuschi prevosto dclla parochiale insigne dei santi Faristino e Giovita in ijrescia. 1883.
FIORANI
d.r GIOVANSI.
Corpo mobile riell' articolszione del ginocchio
sinistro: esportazione, guarisione. \lenezia 4884. - Sulla cistotomia perineale e specialiiwnte sulla guida del d.r Gritti ( Dalla
Rivista d i scienze niediche 1885 ).
GARBELLI
F. Alcune consid~razionisulla Vita Nuova. Del sentimento
paterno nel Petrarca. Brescia 4886.
G~ACOMAZZI
d.r STEFANO.illanoscritti autografi e copie. Dono del signor Pretore d.r Lorenzoni ex deputato.
GIORNALE
Iigustico di archeologia, storia e letteratura, fondato e diretto da L. T. Belgrano e A. Neri. I fascicoli del 1884 IX-XII;
del 1885 I-VIII.
Govr GILBERTO.L' Ottica di Claudio Tolomeo da Eugenio aminiraelio di Sicilia, scrittore del sec. M I , ridotta in latino ecc. Dono della r. Academia di Torino ].
GOZZADINI
CO. GIOVANNI.
Di due stele etrusche. Roma 1885.
GRUNWALD
VITTORIO.
Saggio di aritmetica non decimale con applicazioni
del calcolo duodecimale e trigesiinale a problemi sui numeri
complessi. Verona 4884.- Intorno all' aritmetica dei sistemi numerici a base negativa con particolare riguardo al sistema numerico a base negativo-decimale per lo studio delle sue analogie
coll' aritmetica ordinaria decimale. (Dal Giornale di matematica)
Palermo i 884.
IDROLOG~A
e cliinatologia i ~ ~ e d i cdiretta
a,
dai signori prof. L. Chiminelli
e d.r G. Faralli. Firenze? n. 11 e 42 del 1884 : 1 - 10 del 1885.
IRSTITUTOdi corrispondeiiza archeologica. Roma. B ullettino, i884,
n. XI e XII; 1885, n. I-IX.
Isis in Dresden. Jahrgang 1883. Juli bis Deceinber.
ISTITUTOr, lombardo di scienze e lettere. Rendiconti, vol. XVII,
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fasc. XVIII-XX del 4884; vol. XVIII, fasc. I-XVI del 1885.
hfeinoi~ie:'classe d i lettere e scienze morali e politiche; vol. XV,
fascicolo 11.
ISTITUTOr. veneto di scienze, lettere ed arti. Atti del 1883-84, t. 2 O ,
serie 65 dispensa 16; del 1884-85, t. 3O, serie 6, dispense 4-6.
- Memorie, vol. XXII, parte 11, 4885. - Temi di premio proclamati nella solenne adunanza del I5 agosto 1886.
JOURNALde sciencias mathematicas e aslro~iotnicaspublicado pelo
d.r F. Goinss Teixeira. Vol. IV. Coiinbra 1883; vol. V 1884 ;
vol. VI, n. 1-3.
LABUSd.r CARLO.
La cocaina nella pratica laringojatrica. 3filano 1885.
LA Nuova scienza: rivista dell' istruzione superiore dell' avv. E. Caporali. Anno l, fasc. 111, 1V 4884. Anno 11, fasc. 1-111, 1885.
LAZZARO
NICOLA.L' Africa e la politica coloniale. Palermo 1885.
LIOYPAOLO.Il dottor Beggiato: coininemorazione letta nell' adunanza
del 22 giugno i 8 8 3 dell' Acadeinia Olimpica di Vicenza.
MAJ ANDREA.Sull'infossamento dei foraggi. 2.a ediz. Brescia 4885;.
MINELLId.r TULLIO.Relazione sui provediinenti urgenti a vantaggio
dell' agricoltura. Rovigo 1885.
MINISTERO
di Acricoliura ecc. Statistica delle cause di inorte nei comuni capoluoghi di provincia o d i circondario. Morti violente
avvenute in tutto il restio. Anno 1883. - Annali di staiistica,
serie 3 , vol. 12-44. - Statistica dell' istruzione secondaria e
superiore per l' anno scolastico 1882-83. - Bilanci provinciali
di previsione, ari. 1882. - Popolazione, fiXovimento dello stato civ.,
an. XXTI, 1883. Movimento dello stato civ., an. XXIIT, 4884.
- Confronti internazionali per gli anni 1865-83.
Saggio di Bibliografia statistica italiana, $.a edizione accresciuta 1885.
Censimento della popolazione del Regno d' Italia al 31 dic. 1884:
confronti internazionali. 1885.
Movimento degli infermi negli
ospedali civili del regno, anno 1883. - Statistica degli elettori
amininistratiyi e degli elettori politici pel 1883. - Bilanci coinunali per l' anno 1883. - Statistica dell' istruzione elementare
p e r l' anno scolastico 1882-83.
MINISTERO
di Grazia, Giustizia e dei Culti. Statistica giudiziaria civile
e coinmerciale pel 4881. - Id. pel 1882.
Statistica giudiziaria penale per 1' anno 1881. - Id. per l' anno i88P.
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MITTBEILUNGEN
des naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark.
Jahrgang 1884. Graz 4885.
MOLMENTJ
P. G. La storia di Venezia nella vita privata dalle origini
alla caduta della Republica. Torino 1885.
MUNJCIPIO
di Brescia. Atti del Consiglio comunale del Comune di
Brescia i 884.
NANNARELLI
prof. FABIO.Esteiica del Diavolo. Discorso letto nell7UniversiiA di Roma il 5 novembre 4884.
NEGRONI
colnln. avv. CARLO.La Bibbia volgare : vol. V, e vol. VI
della collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della
lingua. Bologna 1884.
PAVESICARLOdi Mortara. Del permanganato di potasse e sue proDell' acido borico e del
prietà come sorgente di ozono. Nota.
borato di soda; loro doti terapeutiche, antisettiche ecc. Nota.
Pmmz OCTAVE.Jours de solit ude. Edition posihume. Paris 4883.
( Donné par 1'Académie Belge ).
PLEVANId.r SILVIO.Manuale praiico di Farmacia Galenica e dei nuovi
rimedi. Milano 1885.
POGGIOLINI
GIUSEPP~NA.
Scritti inediti publicati da Andrea Verga. Milano 1885.
RASSEGNA
nazionale. Firenze. Dal 1 dicembre i884 al 1 novemb. 1885.
REINAACEILLE.Cenni bibliografici sulla guerra di Crimea del cav.
P. L. Perdomo.
Rrccr ADRIANO.
Alcune formole di preparazioni zoofarmaceutiche. Roma 4883.
RIVISTAarcheologica della provincia di Como. Fasc. 26. 1884.
RIVISTAdi artiglieria e genio. Anno 1885, gennaio-ottobre.
ROBOLOTTI
cav. dott. FRANCESCO.
Sue memorie. Cremona 1885.
Alla memoria del cav. F. Robolotti. Publicazione per cura del
municipio di Cremona.
ROSAGABRIELE.
Studi sociali. Brescia 1885.
~ A L ~ O I R A FRANCESCO.
G~
Le piramidi di erosione e i terreni glaciali
di Zone presso il lago d' iseo. Roma 1885.
SARDAGNA
(di) G. Documenti circa il feudo della Muta in Riva di
Trento (dall' Archivio Veneto 1884).
SBNORER
A. Bibliographische Notizen.
Cenui Bibliografici. ì885.
SERGIprof. G. L' uomo terziario in Lombardia. Firenze 1884.
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SMITE~ONIAN
f nstitution. Annua1 Report of the Board of Regents sho-

wing the oyerations, expenditures etc. for the year 1883. - Second annua1 Report of ihe United States geologica1 survey to
the secretary of ihe Interior 4880-81 by I. W. Powell Director.
Washington 1882. - Second annua1 Report of the Bureau of
Etlinology to the Secretary of the Sinithsonian Institution 1880-82
by J. W. Powell Director. Washington 1883.
SOBRERO
prof. ASCANIO.
Considerazioni sulla fognatura della città di
Torino. Torino 4884.
SOCIETÀafricana d' Italia di Napoli. Bollettino: anno 111, fasc. VI del
1884: anno IV, fasc. I-IV del 1885.
S O C I E Tafricana
~
d' Italia, Sezione di Firenze. Bullettino. Anno I,
vol. I, fasc. 1-4. Firenze 1885.
SOCIETÀagraria i. r. di Gorizia, Atti e Memorie; n. i2 del 1884;
n. festivo 4 giugno; e n. 1-10 del 1885.
SOCIETÀdi archeologia e belle arti per la pruv. di Torino. Alli 4885.
SOCIETÀdi mutuo sussidio ed istruzione fra gli operai in Brescia
nel XXIII anniversario di sua fondazione. Note storiche compilate da Virginio Tamburini. Brescia 4885.
SOCIETLgeografica italiana. Bollettino, vol. lX, 1884, fasc. li, 42:
vol. X, 1888, fasc. i-10. Roma.
SOCIETÀ
italiana di scienze naturali. Atti, vol. XXVII, fasc. 3, 4,
SOCIETÀ
ligure di storia patria. Atti, volume XIII, fasc. I e V. Genova 1884.
SOCIETÀmeteorologica italiana. Bollettino inensuale n. 7-42 del 1884;
n. 1-6 del 1885.
SOCIETÀr. di Napoli Rendiconto dell'tlcademia delle scienze fisiche e
matematiche: anno XXIlI(j884), fasc. 1-1 2: anno XXIV (1885).
fasc. 1-7.
SOCIET~
siciliana per la storia patria Archivio storico siciliano: nuova serie, anno IX, fasc, IIJ e IV. Palermo 1885.
SOCIETÀstorica per la provincia e antica diocesi di Como. Periodico: fasc. 44-17, Como 18%.
SOCIÉTÉbelge de microscopie. Bulletin: année 1884-85 n. Il-X. Annales; tomes IX, X, année 1883-86.
Socik~Éentomologique de Belgique. Annales ; Tome XXVIII; tome
XXIX, première parlie.

.
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Socihi impériale des naturalistes de Moseou. Ilulleth, année (884,

n. 2 4
SociiS~Éroyale hongroise des sciences naturelles A Budapest. Buza
- Janos. Kuttiviilt novényeink betegségeli i879- - D.r Daday Jeno.
A magyar Allattani irodalom isrnertetése 4870-101 1880-ig bezhrblag. 4889. - D.r Gruber Lajos. Utmutatks fildrajzi helymeD.r Kosutany Tamhs. Magyarorszélg
ghattlroztlsokra. 1883.
jellemzobb dohanyaink chemiai és novényélettani vizsgalatn. i88%
- Matheina tische und naturwissenschastliche Berichte aus Ungarn. Ersier Band (Oetober 488% Juoi 1883).
Hazslinszky
Frigyes. A rnagyar birodalom zuzm0-'nbrtija. 1884 - D.r Schenzl
Guido. Utmutaths foldmhgnességi heIyineghat&ro&s~kra.1884.
Le passé et le présent de la Societé r. hongroise des sciences
naturelles. Budapest 4 886.
SocilTÉ royale inalacologiq iie de Belgique. Procès-verbaux des sèa nces 5 aout i 883 - i décembre -883;
l
5 janvier 1888 - 6 décem.
1884; 3 janvier 5 juillet 1885. - Annales; tome XV, fasc. I, année 1880; tomes XVIII, XXIX, an. 4883, 1884.
T o s o ~ iGIUSEPPE.Nel 23' anniversario e per 1' inaugurazione della
nuova bandiera della Associazione generale di M. S. ed Istruzione fra gli operai in Brescia. 1885.
VEREIRvon Alterthumsfreunden im Rheinlande. Jahrbucher, Heft
LXXVIII.
VEREANDLONGEN
der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 4886,
n. 43-18; Jahressitzungs 1885, n. i-8. Wien.
UNIVERSITY
Johns Hopkins. Historical and political seienees: third
series, 11-111 local institutions of Virginia. Ballimore i 885. Studies from the biologica1 laboratory; vol. 111, n. 3. Baltimore 4885.
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- Corrige

A pag. 143, lin. 22, fra le parole sìevoe e Junonis si inserisca memorem.
A pag. 153 i versi 23 e 24 leggansi colla variante
e innanzi t' agita
con tizzo in man di fumo onde seguaci.
A pag. 101, lin. 2, leggasi 1883.
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