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La storia dell'atti,·it:ì. della nostra Accademia durante l'ultimo
liiennio res.&a di per sè naturalmente divisa in due parti distinte;
la prima delle quali comprende i lavori d'indole strettamente
scientifica, che forrua110 il còmpito principale dell'Accad�mia
�tessa e che furono letti in ,quest'Aula; la seconda quelle Let
ture pubbliche, che, senza essere lezioni puramente elementari,
hanno però la caratteristica speciale di rivestire la scienza di una
forma accessibile al maggior numerò, e che è vanto tutto proprio
del!' Accademia di avere con mezzi propri per I� prima iniziato
anche in questa Città. Una trattazione completa e diffusa dell'ar
gomento porterebbe adunque necessariamente che dell'una e
dell'altra specie di questi lavori si dovesse tener parola. Ma,
oltrechè ciò allargherebbe soverchiamente i limiti della presente
Relazione, ci condurrebbe anche Jlel ·campo dell'impossibile, 'non
essendo dai Regolamenti statuitù che delle Letture_pubbliche, come
tali, venga depositato alcun esemplare negli archivi dell'Accademia.
Basterà adunque che di queste ultirue sieno fatte cohoscere l'in- <lo�, le tendenze e le origini, dopochè dei lavori della prima specie
sara stata data una esposizione breve, DJa particolareggiata
quanto il consentiranno la ristrettezza del tempo concessomi e
l3 Yar:ctà multiforme dell'argomento.

8

I.
Primo a scendere nell'arringo, non appena aperto l'anno
accademico i87 J, fu quell'assiduo e solerte cultore della scienza
zootecnica, che tutti conoscono, il valente Collega nostro, profes
sore Domenico Mambrini. Preoccupato di un teìna, che è certo
uno dei· più rilevanti nella scienza da lui professata, egli c' in
trattenne Sui mezzi di migliorare la f)roduzione equina in Italia,
presentando una serie di considerazioni e proposte, la cui im
portanza non isfuggirà a quanti sono �elanti cultori delle disci
pline agronomiche. - Premesse alcune_ considerazioni sulla
necessità di dividere i caratteri delle razze in primitivi e secon
<larj, egli 'dimostra dàpprima come il cavallo arabo, ritenuto dal
più degli ippologi siccome il primitivo naturalmente perfetto, non
à che il cavallo selvaggio migliorato, al pari di tutte le altrtJ
varietà. dell13 specie domestiche differentemente modificaie per
iscopi .economico-industriali.
Venendo poscia ai metodi cardin:ili pel miglioramento dcli�
specie �quina, disse che questo si. può ottene1·e in due maniere:
coll'incrocio e colla elezione. Ma siccome l'incrocio non migliora
se non in ragione della trasformazione piÌi o meno completa,
che produc<-, stimò utile raccomandare l'incrocio continuo o di
progressione, come quello che alla quarta generazione fa assor
bire i caratteri dt!lla razza incrociata al tipo miglioratore incro- ciante. - Quanto all'elezione notò che i miglioramenti, che se
ne ottengono, riescon·o bensì più lenti ed esigono cure maggiori,
ma presentano il vantaggio di garantire l'allev_atore dalle modi-.
ficazioni subdole degli agenti esterni nelle varie località ippiche.
Donde t,rasse il corollario che, quante volte si vogliano. introdurre
miglioramenti in una razza, bisogna che questi sieno in armonia
colle condiiioni agricole-industriali del luogo, ove gli animali
si vogli9no allevare.
Passò quindi a dimostrare l' err.oneità. d_elle dannose con
seguenze attribuite alle unioni consanguinee; avvertendo che
la consanguineità n·on sarà mai per sè causa della degenera- '
zione della specie, semprechè si rispettino le 'leggi fisiologiche,
che regolano il fenomeno della eredità delle forme, delle atti
tudini e delle malattie. Il che vale quarlto il dire,che dalla riprodu
zione si vogliono esclusi quei riproduttori che presentino qualche
\'Ìzio o malattia, perchè nelle unioni consanguinee la potenza.

et-edita ria· esse-ndo maggiore, rn:iggiore sarà anche lq cs3.gera
zione. dannosa dalle malattie anehe in minimo grado esistenti. Dopo tali Jeduzioni, l'egregio Professore propose una Esposizione
autunnale di cavalle madri, di puledre e di cavalle destinate
alla riproduzione, affinch� un 'apposita commissione possa sce
gliere i tipi corrispondenti a quelli dei cavalli riproduttori esi
stenti nelle varie stazioni di monta, e ciò per disciplinare in
modo esatto le osserv3zioni di riproduzione. Indi, tornando sulla
necessità dell'incrociamento continuo, mostro come il governo,
per ottenerlo, dovrebbe accord1:1re gratÙitamente la monta, e fini
col richiamare l'attenzione suUa. necessità <li disciplinar meglio
il servigio di monta dei cavalli di ragione privata. invocaudo
anche in questo l'intervento dèll' Autorità rispetto all'uso degli
stalloni a ciò destinati. Un tema di non minore importanza pratica e del più "ivo
inkrcs·�c al tempo stesso per quanti vivono dentro la rrr:chia
della 11ostra città, è quello sul quale il valente nostro Collega
1rofessore Enrico Paglia portò la propria attenzione, \'aie a dire
Sui mezzi proposti onde provvedere di nuove acque la ciuà di
ftlantova; tema, clw, all'epoca in cui fu trattato, aveva anche il

merito speciale d,�ll'opportunità, in quanto allora pendeva Io.
,1uestione vitalc del modo onde si sarebbe provveduto d' acqua
il nuovo !Hacello, che �i stava costruendo. Premesso che gene
rale ò il desiderio, e giustissimo, di veder provveduta la città
nostra di nuove acque potabili migliori di quelle fornite dai
:'>000 pozzi che po�sediarno, riconoséi'ute dal!' analisi cl1imica
come assai poco salubri, egli en,tra a -dirittura nell'esame �de i
mezzi proposti per rimediarvi. Il migliorare le condizioni <lei pozzi
coi mezzi suggeriti dalla scienza, se può bastare - per gli usi_
privati, fu dimostrato insufficiente per le necessità e i comodi
del pubblico e specialmente pei bisogni del nuovo !Hacello, pel
quale l'acqua estrat_ta da pozzi con un motore ànimale o mec.,
canico sarebbe troppo costosa. Un canale derivato dal Lago,Su
periore con non minore dispendio porterebbe l'acqua a met. t. Mi
sotto il piano del Macello, e non potrebbe servire utilmente nè
ad esso, n� agli alÌri punti della ci'ttà. I pozzi artesiani del pari,·
conosciuta la costituzione geologica'del nostro sottosuolo, coste
rebbero troppo e sarebbero di esito troppo incerto. Proseguendo
ncll' esàme di altri mezzi idrodinamici, egli prova coll'eloquenz�
d e lle eifrc che i canali che scorrono al settentrione della cittù,
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quali sarebbero quelli del Parcarello e -ùel Cav� ili S. Giorgio, non
potrel,be1·0 forni:·e che acque insufficienti per quantità. e inop• portune per difetto di naturale altézza non solo sul punto più
elevato, ma sui più depressi della città. Per quanto riguarda poi
la Fossaman a e l'Agnella, sè il difetto non istà nella differenza
tlel livello o nella quantità o qualità delle acque, sta però nella
difficoltà della loro conduzione, tanto in ragione tecnica che
economica, come risulta dall'analisi particolareggiata dei loro
elen;ienti riassuuti in opportuni quadri.
Dimostrato per tal modo illusorio per lo scopo in discorso
ogni espediente idrodinamico, non resta che il mezzo meccanico.
col quale, utilizzando la caduta del L:tgo Superiore nell'lnferiol.'e.
soUevar l'acqua del lago stesso, riconosciùta possedere tutte le
qualità, ali' altezza necessaria per farla zampillare in tutti i
punti della città ed ai piani superiori delle case. Tale è lo scopo
a cui tende il dotto lavoro del nostro Collegi\, il quale - chiude
col voto che un progetto in questo sénso, opportunamet,te fatto
redigere dal Municipio, trovi appoggio nel éoncor:ro dei cittadini
e sollecita effettuazione da parte di f!Ualche impresa sociale. La meteòrologia come scienza è tuttavia ni primi passi.
ma il metodo cl' investiga_zione moderno, la perfezione degii
strumenti nutografici, la moltiplicità degli osser,·atòri sparsi su
tutta la superficie del globo e la rapidità dt•lle comunicazioni
l' hanno omai portata sulla via dei grandi prd6ressi. Gli sforzi
delruc,mo per istrappare alla natura il segreto della legge delle
tempeste saranno compensati ad usura dali'1ùilità, che questa
scienza porterà all'agricoltura, alla navigazione, ali' igiene. Esi
stono già parecchie raccolte di dati-meteorici, ma. come trarne
partito, se i vecchi da_ti non vengono tradotti nelle nuove mi•
_ sure, se non si l'iassumono nella determinazione delle medie.
se un fatto meteorico generale non ,·iene riferito alle condizioni
fisiche di un paese, per rilevare quali modificazioni si,eno av
venute per esse in quel fatto ! E questo appunto è quanto fece
l' egregio nostro Collega, il professore Gianjacopo Agostini, in
ul'la sua arguta Memoria sul Clima ,li Mantova, nella quale,
sulla base dei ricordati criteri , ridiede vita ad una raccolta di
ben quarantatrè anni di OS$ervazioni, che diversamente avreb•
bero continuato a rimarrore sterili ed infr11ttuose. Il risultato di
iali osservazioni è nitidamente esposto nel corso della Memoria e riassuri to poi sinotticamente in un prospetto che accompagna,
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dove, n comiuciare dall'anno t828 e sino a tutto il 1870, ap
paiono in tutta evidenza e, la temperatura centigrada, e la pres
sione atmosferica e lo stato del cielo, e la quantita d'acqua o di
neve caduta in ciascun anno, nonchè i fenomeni più singolari
di temporali, uragani e tremuoti occorsi in questo periodo· di
tempo. Noi dobbiamo essergli mol_to grati di questo diligente
la\'oro. Gli studi di ossenazione sono_ umili in apparenza; ma act
essi l' Europa \'a debitrice di tutto lo slancio che ·da tre secoli
l'resero le scienze sperimentali. Dopochè provando e riprovando
l'intelletto umano ha potuto uscire dalle vecchie pastoie e
aprirsi una via nl' tutto nuoya, non v'è oggimai più nessuno ·
che non riconosca, essere state queste pazienti ricerche il germe
fecondo , da cui si svolsero le più prezioso scoperte e le più
utili applicwoni, di · cui giustamente va orgoglioso il tempo
moderno. Sulla pt·eset1za del ,·ame nel sangue e sul reallivo lVan
Deèn suggerito per i1ooprire la più pi·ccola t1·accia di sangue
,ulle ricerche chimico-leg,di: è questo il titolo di una Nota
�ritica presentata a questo onorevole Consesso dal valente chi
mico Luigi Tommasi, nella quale per l'appunto egli si propone
ili dimostrare come questo reattivo non risponda allo scopo, e
possa anzi più volte trarre it chimico in grave errore. Jl Wan
Deen, come è noto, attribuisce la tinta azzurra, che prende una
macchia di sangue quan�o vi si versino sopra · alcune goccie
di tiniura satura di 1·1:"sina di guaiaco e poi alcune altre di es
senza di trementi-na previamente ùisosonnizzata, alla proprietà
dell'emoglpbulina di assorbire l'ossigeno dei corpi e di trasfor
rparlÒ in ozono, il quale, reagendo su quella tintura, fa svi
luppare la coloraziol}O accennata. li nostro Collega w,n puo
con\'enire col distinto fisiologo in tale opinione, e dimClstra,
sulla base di ripetute osservazioni, che la sensibilità del reattivo
in discorso n_on è già in confronto dell,'cmoglobulina, mà bensì
in confronto del rame, che si sa. essere ,�ontenuto nel san�ue.
Difatti, applicàndo Io stesso processo atl una lamina di rame
qualunqu�, si ottiene un identicb effetto: oltre a cio, se f.Jssè . ,·era
l'opinione contraria, sarebbe vero altresi che J'emoglobulinn
decomposta �on dovrebbe esercitar più alcuna azione sul reat
tivo, ciò che pure non è, com' egli dimostra col risultato di ap
positi esperimenti da lui istituiti.- L' importanza di qucst•) con
siderazioni .-J1on ha bisogno di essere dimostrata, cd è perciò
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che, facendo vlau�o alle sue dotte ricerche, noi ci uniamo co11
lui nell'augurare che questa materia \'enga ulteriormente stu ·
diata perchè se ne traggano quei criteri veramente scientifici,
dal cui pronunciato può dipendere talvolta l'esito delle più di••
licate questioni penali. Passando -in un altro campo, l'illustre cavaliere Marco
Mortara c'intrattenne di un argomento d' indole storico-economica,
f
mostrandoci nella legislazione mosaica: Un antico modello c isti
tuzioni politico • economiche. Il nesso tra l'economia politica e
la morale forma oggimai un ramo a sè della scienza: la man canza. di esso nell' antichità fu la rovina di molti stati. La li
bertà sola è la vita della nazioni, e l'accordo della massima
libertà col principio d'autorità può solo rendere prosperosa una
nazione. Non potendosi l'idea di libertà separare da quella del
uguaglian,:a, essa non è concepibile che nel monoteismo e
nel!' unità della specie umana. La legislàzione mosaica, fondata
su questi due dogmi; ha dato il modello della maggior libertà'
economica che ci conservino le storie. L' idea di carità univer
sale \'i tempera quella del diritto e così vi rifulge anche il nesso
economico-morale. La schiavitù, il regime delle caste, la teo
crazia, la servitti feudale- ecc., se pur nominate nel Pentateuco,
non esistono di fatto, anzi vi è iniziata la loro eliminazione to
tale. La divisione della proprietà· fondiaria e l'inalienabilità dei
patrimoni �eri vano dal concetto della restituziom, al popolo-,
per mezzo provvidenziale, anzichè per diritto di conquista, del
patrimonio dei Patriarchi. Queste disposizioni èombinate collo
leggi dell'anno sabbatico• e del giubileo produssero non solo
raccordo tra la grande cultura e la piccola. proprietà, ma al-.
tresì ·un& certa rotazione tra la. grande e la piccola cultur:l e
impedirono la formazione del proletariato. Le fittanze prolungate
fin- quasi a mexo secolo, davano agio ai proprietari cli dedi
carsi alle arti e alle industrie. La libertà illimitata del com
mercio attirava in Palestina lo straniero che · Ti era protetto
com� il cittadino. Se alcune guerre civili insànguinarono il 1:iae'se,
non \'i fu però nessuna guerra· sociale; p�rchè nò.n v'erano
plebi affamate, ma .popolo. E il popolo stesso, dovendo essere
un popolo modello, era costituito di famiglie esemplari. La po
ligamia tollerata dalle leggi, ma resa impossibile dalle isti
tmioni sociali: tollerato pure il divorzio, ma riprovato dai co5tu11iì e '}Uindi rarissimo. Lii donna co:;tituip in dignità uguale
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all'uomo: nell'educazione della. prole applicato il principio del
l'accordo tra l'autorità_ socialu e la individuale liberti\, e l' istru
iione generale provata, giusta la sentenza di l...ay, dall' agia
tezza stessa di cui si goddva in Palestina. - Appoggiato su
tutta questa lunga serie di, fatti l'oratore conclude facendo a
SI! stesso, o non senza ragione, la dornanda quali conseguenze
avreLµe avuto i:,er l'umanità. l'esempio propagato per irradiazione
di un popolo, che avesse costantemente perseverato nell'ossel'
vanza delle istituzioni economico-morali contenute nella legisla
zione che egli ha preso a studiare. Non v·� cuore gentil_e in ltàlia che non si senta profonda
mente scosso nell'udir pronuncia.re il nome dell'immortale Cantore
dei Sepofori e delle Grazie, alle cui cen_eri la nazione con sant,1
pensiero restituì non ha guarì l'invocato riposo in terra italiana.
Ala se questo nome. da un lato fu segno di picta giusta e pro
fonda, lo fu altresi di molta e immeritata · in viJia e di odi i
durati anche oltl'e la tomba, ed a scolparlo appunto delle ingiuste
accuse che con insolito accanimento furono lanciate contro il ,
Grande che lo portava, è volto un -pregiato lavoro di un egregio
nostro Collega,. il professore Francesco Trevisan, ·che si pia<XJUO
intitolarlo Ugo Foscolo e la sua prqfessi'one paliiica. A . conse
guire
intento egli divise la materia in tre parti, e mostrò
nella prima l'opera diretta della politica foscoliana, nella seconda'
l'opera indiretta, e provò nella t�rza l'insu�sistenza delle' accuse
fcag)iate dai detrattori. Prem�sso ·un quadro delle condizioni
politiche d'Italia dal 1796 al t81?S, egli ci p�esenta il Foscolo
come soldato e contrappone aù esso il Foscolo c_omè scrittore e
poeta politico, formandosi specialmente sul Jacopo Ortis, sui
Sepolcri, sui Commentari intorno al Macchiavelli, sull'lllustraiione
del Montcccucoli, nonchè sulle due tragedie, la Ricciarda e l'Ajace, ·
e sulle Prose pQ!itiche, o proclamando colle paro)� stesse· di
Foscolo là sua professione politica; cioè l'Italia una libera e
indipendente sotto lo scettro di un Re coUituzionale. Ciò quanto
all'opera diretta. - Per riguardo poi all'opera indiretta, egli
studia l'indole della letteratura profesfoata dal suo Autore, ma
sempre daÌ lato politico, e pr�nde in esame la Prolusione, lo"
Lezioni di eloquenza tenute a Pavia e i varii scl'itti d'indole let
teraria dettati in tempi e luoghi diversi, svolgendo il concetto
fondamentale dei medesimi, concetto nuovo, alto e nazionale,
cioè sempre corrispondente ai principi politici. E giacchè al con•
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_cetto è le�ata la lingua, mostra altresi come il Foscolo fosse
scrupoloso osservatore della purità di questa è predicasse all'I
talia di serbarla incontaminata, se voleva aver la piena coscienza
della sua dignità. Siffatte indagini gli aprono naturalmente la
via a dimostrare la Critica di Foscolo, che segna come l'ultima.
evoluzione <li· quel poderoso intelletto, e che, lasciando anche i
lavori di minore importapza, si riassume tutta nella nuova ed
originale Illustrazione della· di vina Commedia, risultamento ul
timo e suggello dei principi letterari e politici del grand' Uomo.
Messa cosi in sodo nelle due priqie parti l'idea della poli
tica di Foscolo, nell'ultima egli prende ad esame i giudizii por
tati su lui da De,Sanctis, Gervinus, Cantù e Tommaseo, mostran
done o l'insufficenza o l'aperta ingiustizia, e conclude con· uno
-sguardo alle condizioni d'Italia· dopo il 181 ?S e con un appello
caloroso alla gioventù ad amare e servire la patria come l'amò
e la servi Foscolo, che come uomo, come letterato, come citta
dino non ebbe costantemente che una aspirazione,-il compimento
dell'unità nazionale. - ·
Fin qui delJe Memorie nel campo strettamente scientifico e
letterario. - Ma io mancherei certamente al mio oòmpito, se
tra queste, prima di passar oltre, non annoverassi altresi la
bella commemorazione biografica del Conte Carl9 d'Arco, d'illu
stre e compianta memoria, che Voi molto .opportunamente voleste
affidata alla dotta penr1a del chiarissimo Collega· nostro, il Cl(
nonico \Villelmo Braghirolli, legato a. quell'Esimio dal doppio vin
colo di una lunga amicizia e di una nobile comunanza di studi.
Questa memoria infatti è più che una semplice commemor11zione
biografica, come modestamente volle intitolarla il suo autore.
Nel · d'Arco, com_e tutti sanno, spiccarono più vivamente due
caratteri sucessivi, l'artista e lo storico: e nell'una e nell'altra
di queste due qualità egli lasciò ,nonumenti imperituri della
profondità del suo ingegno, deUa moltiplicità delle sue co
gnizioni e delJa costante elevatezza de'suoi intenti morali.
Il nostro Colleg� ve lo presenta appunto sotto questo duplice
aspetto; ma, condòtto nec�ssariamente dal tema ad aggirarsi nei
campi dell'arte e della s·torià, tratta altresi con sottile · accorgi
mento i canoni _supremi dell'una e le 'intime ragioni dell'altra,
e porge cosi un'utile es�mpio del come. s' abbia a laudare,
quando (che non è frequente) v1 s.ia chi vera.monte lo merita.
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Le Lettu,·e pubbliclle, che nella stagione estiva ilell'ultimo
e del penultimo anno accademico furono tenute neirannesso
Teatro Scientifico, segnano, come dissi fin da principio, l'altro
ramo di attività, cui furono volti durante l'ultimo bit:nnio gli
sforzi delrAccademia. In mezzo al grido universale, c�e acclama
da tutte parli all'istruzione del popolo, parve a taluni che l'Ac
cademia nostra non potesse dire di adempiere completamenti, la
propria missione, se dalle regioni calme e serene della specula
zione scientifica non scendesse di quando :n quando e non si
- accostasse anche alle maggioranze meno privilegiate, cui man
cano le ali à salirvi. Questo pensiero, portato in una delle se
dute ordinarie circa due anni or sono, incontrò, come tutte le
buone idee, pronta a premurosa adesione in quanti vi si Crova ,·ano. Approvata la massima, ,·i tenne dietro quasi immediata
mente l'effetto; e le Letture, decretate nel fobbraio del t 872,
poterono aver principio alla metà di aprile di quello stesso anno ·
e prolungarsi senza interruzioni per tutta quella stagione estiva,
mercò l'opera _!lttiva e spontanea di parecchi fra i membri di
questa illustre Accademia. Dato una volta ,il p1·imr, impulso, lo
cose, come suol dirsi,· camminarono poscia da. sè; e tutti ricor
dano, come l'anno testè spirato le Letture furono più numerose
ancora che nel precedente, e vi concorsero, col permesso della
Presidenza, anche lettori estranei al Corpo Accademico. Il pub
blico pel quale massimamente erano fatte, mostrò cl' intendere
e di apprezzar degnamente i nobili intenti dell'Acca<iemin, accor
rendo sempre numeroso e costante a tutto indistintamente, e
questa fu la più eloquente risposta a , chi dapp1·ima ne pose
in dubbio il successo, e poscia ne contestava l'util_ità t Questa,
del resto, appariva evidente dall'indole stessa dei temi presi a
trattare; poichò su ven ticique di essi (che tanti ne furono svolti
nel corso delle duo stagioni), ben tredici si aggirarono sopra
argomenti di pratica ed immediata applicazione agli usi e costumi
della vita, cinque furono volti alla spiegazione di fenomeni fisici
naturali, cinque illustrMono quistioni d'indole storica, critica
e Liogratìca, o .duo soli toccarono questioni di filosofia sociale,
ma aru.h 'essi sempre sotto una forma semplice, schietta, essen
:cia lmen te popola,·e.
Un tale sta.to di cose, nel mentre costituisce un vanto legit·

e

tG

timo per l'Accailemia, ci dà l:i. giusta misura ili ciò ciac noi
possiamo, senza tema di fare illusione a noi stessi, attenderci
dall'avvenire. Le Lellure pubbliche, io non esito a dirlo, segnano
uegli annali dell'Accademia il momento di una fortunata evo
luzione, la quale non ha bisogno che di svolgersi d'arino in anno
completamente per dare tutti quei frutti, che le mutate circostanze
e il nuorn indirizzo dei tempi, da Corpi come il nostro, sono in
diritto di esigere. L"attività e il huon volere degli Accademici
non lasciano dubitare che, i,n onta a tutti gli osmcoli, l'Accad<•
mia saprà rispondervi degnamente.
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Dopo tutto quanto è stato dettò, scritto, pubblicato e for
s· anche scverchìamente ripetuto· dai più. distinti veterinari, ip- .
pologi eù allevatori sopra l' importantissimo argomento dellà
proùuzione cavallina nella nostra. penisola, e particolarmente
sulla pressante necessità di ottenere il più presto possibile
cavalli, che per forrue ed attitudini possano convenientemente
soddisfare ai bisogni supremi della Nazione; - dopo che il Go
verno da parte sua concorre con somme ingenti a favorire la
propagazione e lo· sviluppo maggiore di questa ·specie, sia colla
istituzione e mantenimento dei depositi cavalli-stalloni, sia col
concorso a premi nelle esposizioni regioridi e provinciali, nonchè
per le gare sopra gli ippodromi; - dopo che un apposito re
golamento· stabilisce norme particolari tanto per gli stalloni del
Go,·erno,_ quanto per quelli dei privati destinati alla riprodu
zillne; - dopo tutto questo, dico, sembrerà soverchia aud!lcia
che io, dalla limitat a sfera delle mie scientifiche cognizioni, mi
permetta di annunciare che ne la maggior parte dei dettati fin
qui suggeriti, nè le attuali norme disciplinari che· reggono il
servizio di monta in genere, non potranno che ben difficilmente
condurci a quei migliqramenti titili e decisivi, che sono e �a�
ranno ancora per molti anni un'aspit-azione del Governo e della
Nazione.
Eppure, o Signori, per quanto possa essere .giudicata ardita.
questa mia asserzione, nutro tuttavia fiducia. -di potervi dimo
strare fino alf evidenza che essa, essendo appoggiata sui pre
cetti cardinali della zootecnia, ò, quanto vera, altrettanto incon

testabile.

Impertanto, per vicmeglio comprovare la verità del mio as
serto, m · � duopo richiamare anzitutto la yostra attcm:ionc sopra
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ttlcune norme fondamentali della zootecnia che, come ben sa-.
pete, è r:tppresentata dal complesso delle leggi scientifiche,· che
hànno per iscopo la produzione del bestiame sotto il punto di
,·ista essenzialmente economico, e senza l'appoggio delle quali
sarebbe impossibile informarsi del concetto vero della tesi , che
n1i sono prefisso di svolgere.
Se noi prendiamo in disamina la specie equina sparsa nelle
varie parti del monclo , troviamo che essa presenta delle diffe
renze più o meno salienti tanto nel!' esterna conformazione del
corpo, quanto nelle aititudini; donde la necessità di suddividerla
in altrettante razze o varietà quante sono le linee di demarca
zione, che le separano in una maniera franca e permanente.
Ma nello stabilire per ogni singola varietà il suo quadro
zoologico, ci si presenta un fatto degr10 della più grande consi
derazione e che fino id oggi non pare abbia ài molto preoccu
pata l'attenzione degli allevatori , sebbene esso rappresenti il
perno su cui. si uggirano le norme di un razionale sistema d'al
le'1nmento: consiste questo fatto nella necessità assoluta di di
videre i caratteri delle razze in primitivi ed in secondarii. •A pal'te le ·vaghe congbietture che si sono avanzate sopra
l'astruso argomento dell'origine primitiva delle specie, mi limi
terò ad accennare che tutte quelle che l'uomo ha di preferenza
addomesticate per sopperire ai proprii bisogni, è. logico suppoM'e,
e la storia ce lo conferma, che nello stato primitivo od origi
nario, ovvero nelle loro assolute condizioni di natura, erano ben
�ungi dal presentare quell'armonia di forme e quello sviluppo
di funzione fisiologiche che tanto sotto il punto di ,vista. della
estetica , quanto sotto quello della pratica utilità si esprimono
nel linguaggio zootecnico coi Yocaboli di miglioramenti o per
fezionamenti.
Ciò posto e ritenuto, per non uscire dalla sfera del mio ar
gomento dirò: che lo stesso cavallo arabo, che fa maggior parte
degli ippologi accennano siccome il primitivo e naturalmente
perfetto, e che per conseguenza tanto raccomnnrl11110 per il mi
_glioramento della nostra produzione in genere, non è altro che
il cavallo selvaggio migliorato. E, se non' temessi di incorrere
in una. digressione, potrei col soccorso di citazioni storiche evi- ,
d�ntemente dimostrare la verità dell'asserto,
Impertanto, mentre acccnnci l'opera del sig. Peron per chiun
�ttc desirferasse fare stuùii cronologici in rroposito, per, parte

tnia mi limiterò ad esporre alcune conside:,azioni che, se_ malo
non mi appo_!lgo, varranno per. se stesse a c'omprovare l'opinione sopra a vanza�a.
Se noi fermiamo spassionatamente l'attenzione sopra il ca
vallo arabo troviamo, che per lo sviluppo della sua t aglia, per
la celerità delJe andature, per la generosità del carattere e per
la sobrietà m:i cibi e nelle bevande, esso corrisponde egre
giamente all'uso esclusivo a cui viene destinato, cioè a quello
della sella. Ora, siccome per i progressi fatti dalla zootecnia è
messo fuori d'ogni- du_bbio che l'organismo degli animali dome
stici in genere si può col :soccorso di un congruo trattamento
alimentare, con una savia e particolare direttiva delle funzioni
fisiologiche modifical'e a proprio beneplacito, si direbbe quasi, a
guisa di sostanza plastica, ne viel'le di conseguenza che la con
formazione propria che il cavallo arabo presenta per le anda
ture resistenti e veloci si deve, logicamente parlando, ritenere
siccome la conseguenza delle cure solerti che il beduino pro
digalizza da un tempo assai remot<' a questo generoso ànimale,
affinchè possa in tutto e per tutto efficacemente soddisfare
alle esigenze della vita -nomade che esso conJuce eù alle sue
naturali abit1:1dini ai ladrocinj.
Del resto -a tutti è noto quali e quanti siano le cure cho
l'arabo pone per l'allevamento dd proprio cavallo. Jn nessuna
parte del mondo e fra ·.alcuna specie trovasi un'animale più di
ligentemente custodito di questo. Fino dai primi mesi della sua
nascita esso diviene il soggetto più caro della famiglia, che lo
titne sotto la propria tenda onde ripararlo dai cocenti raggi del
sole. Oltre al latte -della propria madre spesso riceve anche del
latte di cammella e, non appena � suscettiòile di_ masticare, gli
si somministra deJl'crzo triturato e rammollito, siccome sostanza
che in. quelle calde regioni cQntiene a dovizia i principii plastici
favorevoli alJo sviluppo vigoroso dell'organismo equino.
Dalle poche cose accennate sopr.a le sollecitudini che gli
arabi usa no per la prosperità e conservazione del proprio. ca .
,·allo, parmi io qualche modo abbastanza giustificato il .,princi
pio sovra esposto, e cosi, lungi dal ritenere questo animale_ sic
come naturalmente per(�tto, lo considererem0, come più sopra
accennai, qual figlio secondo dell'arte, al pari di tutte 1-e va
rieta delle differenti specie dnmestiche variamente modificate e
modellate per un dato scopo economico industriale.

Per quento poi si riferisce all'origine primitiva del cavallo,
non passerò sotto silenzio che, so si hanno molte ragioni per
credere che esso sia originario dall'Asia e dal!' Arabia, d' altra
parte non possiamo tenere quest'asserzione in conto di assioma
per la ragione clw si incontra una differenza assai notevole nel
numero delle vertebre )ombari fra i cavalli d'oriente e quelli
d'occidente, avendono i primi cinque e i secondi sei: così, sic
come non possiamo credere che l'influenza ciel clima, per quanto
si voglia considerare, possa a\'er contribuito ad aumentare o
dimi�1uire il numero delle .os�a che costituiscono 1� colonna ver
tebrale, dobbiamo conseguentemente in qualche mod� tener cal
colo anche dell'opinione di quelli che ammettono T esistenza di
un carnllo primitivo medesimamente nelle regioni occidentali.
E qui mi si permetta che !in 'proposito citi il seguente passo
ùel Trattato di Zootecnia del sig. Sanson:
• Dopo quanto abbiamo esposto nel primo capitolo di que- sto volume , il lettore comprenderà facilmente che noi respi n
giamo senz'altro la fa.vola adottata da tutti gli jppologi; che
ammette il cavallo arabi) siccome il primo nato della specie, il
ca,·allo primitivo dal quale tutti gli altri sarebbero derivati (t) .•
Checchè ne sia impertanto, siccome nello stato attuale delle
cognizioni r,ostre non è possibile pronunciare giudizi assoluti
sull'origine primitiva delle cose, cosi, fatto calcoio che i docu
menti più antichi sopra la civilizzazione.ci vengono dall'oriente,
è logico supporre che ivi il cavallo sia stato primitivaruente co
nosciuto e domesticato, il che d'altra parte non esclude la pos
sibilità di un cavallo primitivo nelle regioni occidentali. Del resto
bi�ogna pur confessare che non ne sappiamo di più.
Venendo impertant'? sul proposito dei caratteri primitivi e
secondari delle razze equine, giova avvertire che i primitivi,
detti anche originari, sono rappresentati da. tutte quelle .modi
ficazioni, che l'organismo ha gradatament<} subito in conseguenza
delle condizioni climateriche e sopratutto de Ila potenza forag
giera delle varie regioni, ove questa specie -ha stabilita la sua
dimora col progredire della civiltà nelle diverse parti del mondo.
Come è facile a comprendere, questi. caratteri sono immuti,bili,
o quanto meno godono ùi una tale stabilità che non si riesco
tanto facilmente a. rimuovrrtl, perocchè, com� a \'vertii , hanno
(1) Vedi San�on, .�pplicalion de la zootecnie, pas. 71.
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subito il suggello <lelle condizioni naturali del luogo ove gli
animali crebbero e si moltiplicarono colla. fecondazione in se
stessa <la un tempo assai remoto. Questi. caratteri sono di pre
ferenza espressi dalle linee di contorno e dagli angoli del cra
nio e della faccia ; quelli del .corpo I).on offrono quasi mai un
quadro identico e coru;entaneo ·per un giudizio esatto.
I caratteri, secondarii delle razze risultano dal complesso di
quelle modificazioni che l'uomo ha pot,1to produrre nelle forme
e nelle attitudini degli animalì mediante una giudizi osa ap'pli
cazione dei metodi zootecnici in vista di uno. speciale' adatta
mento. - A differenza dei primitivi, questi caratteri sono più
o meno facilo1ente mutabili, e scemano e si modificano poi va
riamente tutte le volte che gli animali vengono tolti per un
tempo più o meno lungo da quelle condizioni 'essenziali che con
tribuiron0 al loro graduato sviluppo. La costanza o stabilità di
tali caratter� è s·ubordinata al grado di perfezione maggiore che
presentano, e sopratutio alla discendenza più o meno antica con
cui si sono conservati attraverso il succedersi delle generazioni•
Cosi quando per' lungµi e lunghi a.nni :,i è avuto cura di man_
tenerli nella loro integrità mediante una gi,udiziosa applicazione
dei metodi zootecnici, essi possono acquistare una tale solida
rietà da poter reggere al confronto .dei primitivi.
li cavallo, che pel' una lunga ootena genenlogica si é pro
pagato ne!la medesima sfera e coll'egual sistema d'allevamento,· ,
è q11i ndi quello che possiede una sta hilità di carattere maggiore,
ed ti appunto per ciò che qualunque produzione meticcia riflette
sempre più bene pronunciate le forrne e le attitudini <ii quel
riproduttore che è dotato di caratteri ass0luti e costanti ; dal che ·
emerge che la proprietà del cavallo arabo di far prevalere se-.
stesso per mezzo della generazione nella prole, a preferenza di
molti aJtri riproduttori appartenenti a ra?.Ze D)igliorate, non di
pende già, come la maggior parte degli ippologi pretendono, Jal-·
l'essere questo animale il tipo nat,uralmente perjel to, ma bensì
dall'incomparabile solidarietà delle forme e delle attitudini acqui
site da un tempo assai remoto, e mantenutesi costanti attraverso
il decorrere dei secoli per l'invariabilità delle condizioni igie
nico-alimentari che cooperarono al lol'o sviluppo.
PremessP. queste considerazioni generali sopra i caratteri
primitivi e secondarii delle razze, venendo sul proposito del mi
glioramento della nostra produzione càvailina-giova anzitutto
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avvertire che questo si può ottènère in' Jue n1aniere, e cioè!
coll' i11crocicchiamento, e coll'elezione dei riproduttori.
Il primo di questi mett>di o l' irìcrocicchiamento può essere
applicato ad un duplice scopo, ù' onde la necessità di suddivi
derlo in incrocicchiamento assoluto e incrocicchiamento relativo.
1; incrocicch iamento assoluto, dettò anche continuo o di progress_ione, è quello che ha per iscopo di far assorbire i carat
tcr_i del tipo incrocrato nel tipo incrociante: in tal caso il mi
glioramento che si cerca di ottenere è la conseguenza di una.
graduata trasformazione. della razza che si vuol migliorare: lo
gicamente parlando possiamo quindi ritenere ·che questo mezzo
non migliora le razze locali se non in ragione della trasfor
mazione • più o meno completa che vi produce col succedersi
delle generazioni. Dei due metodi sopra esposti
incrocicchia
mento assoluto è certamente quello che conduce più sollecita
mente l'allevatore alla realizzazione de11o scopò a cui tende, in
quantochè gli permette di trar profitto dai miglioramenti · pro
dotti da altri nelle varie specie d' animali domestici per uno
scopo economico-industriale, evitando così la spesa enorme che
occorrerebbe pe·r l'acquisto di un gruppo più o meno numeroso
d'animali migliorati.
Ma, per quanto possa essere seducente la pratica degli in•
croci, non bisogna d'altra parte mai dimenticare che affine essi
riescano f�condi ùi quei risultati certi che I' allevatore si pre•
figge, è assolutemente d'uopo che vengano scrupolosament& os
servate le leggi fisiologiche a cui essi incroci restano subordi
nati; in caso contrario non si ricsoirà mai a nulla <lì molto utile
e di determinato. Cosi, senza farmi partigiano di quelli che col
5 ignor Gayot ammettono che il miglioramento delle razze r.ol
processo di cui ò parola avvenga per una graduat3. trasfusione
del sangue del ripr->duttore migliorato nel .seno della produzione
novella, e che per conseguenza si debbano esprimere i miglio- .
ramanti ottenuti con de1le frazioni di sangue, quasichè le funzion i
animalj fossero subordinate alle leggi del calcolo, per parte mia.
mi limiterò a fare osservàre che, secondo le esperienze dei più
distinti allevatori Inglesi e Tedeschi, occorrerebbero quattordici.
quindici e p�rfino sedici generazioni onde ottenere la trasfor
mazione della razza che si vuol migliorare, e dopo delle quali
�oltanto le produzioni ottenute avrebbero acquistato tutte le doti
1ntrinseche ed estrinseche che sono necessarie per 110ter succes-
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Siv:unente essere destinate alla riproduzione senza temere le
conseguenze della degenerazione della prole, poich�, come �di
cono i francesi: - il n'y avait plus de pas en-arriere - che è
quanto dire che le produzioni rèstnno assolutamente refrattarie
al fenomeno d'atavismo.
Lungi impertanto dal voler disconoscere l' importanza che
si è attribuita al numero delle generazioni, come mezzo capace
di fissare in una maniera, stabile ed inamovibile i caratteri
delle razze, avvertirò nondimeno che prendendo norma dalle
esperienze del signor Flourens sopra le produzioni i bri�e ( 1 ),
non che dai· risultati ottenuti in Francia nella riproduzione del
bestiame, abbia.mo motivi sufficienti per credere che quattro ge- �·
nerazioni bastino ordinariamente per trasformare il tipo incro
ciato nel tipo iQcrociante. Cosi il · si�. Sanson in proposito di tale.
argomento dice: • che, accoppiando costantemente delle femmine
meticcie a gradi di\·ersi con dei riproduttori di raz;,;a pur&, i prodotti
1.lella quarta generazione possono in generale ritenersi puri, poichè
essi non pres,mtano pi:i alcun carattere essenziale della razza
incrociata. • (j)
L' incrociccliiamento relativo è quello, ehe si usa tutte la
v�Jte che si desiclera di ottenere una. produzione meticcia capace
<li rappresentare per sè stessa cumulativamente le forme e lo
attitudini d'ambo i riproduttori, scielti particolarmente per uno
scopo economico esclusivo; - cosi avvi incrocio rdativo tutte
le volte che noi fac._ciamo accoppiare due individui di razza diffcrt:nte, che presentano simultantamente bene sviluppata la fun
zione fisiologica che noi intendiamo di particolarmentll utiliz:i:are.
Qui però giova avvertire che non tutti gli autori di �ootecnia
sono d' accordo nel determinare le conseguen�e delr incrocia
mento relativo: così, mentre alcuni ammettono che coll' accop
piamento di produzioni mP.tir.cie si possa riescire a formare una
nuova razza. dotata di molta. consistenza e stabilità di caratteri,
altri invece negano recisamente tale possibilità.
IJ sig. E. Goyot nel suo eccellènte trattato tli zootecnia bo
vina ha pronunciato un 'o;>inione ta,·orevole sopra lo produzioni
meticcie, e su tale proposito fa osservare, che la razza bovina
(1) Vedi SA:o1so11 - Econumie du Bclail - parie '.l. p. 271, e seg.
(2) Vedi opera cilala 1>. 271 e seg.
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Ji /,/0111-Tonnerre nella Baviera Renana ('proJotta Jall' incrocio
Ji tori svizzeri o di vacche del paese), la ruzza cavallina di
Deux-Ponts ( formata· coll'unione di stalloni arabi con cavalle
inglesi p. s.), le razze bovino d' Auspach e d' Ober-Weimar (ot
tenuto coll'incrocio di tori olandesi e con delle vacche svizzere)
hanno acquistato una tale stabilità di ·caratteri proprii da po
to 1·si facilmente distinguere dalle :-azze indigene da quelle dei
paesi limitrofi. Avvi di più, dice il prefoto autore: la magnifica
1·azza pecorina di Malingiè e l'altra non meno distinta fatta pf'r
cura de) sig. Yvart, sarebbero il risultato non solo di un in
crocio di due riproduttori, ma bensì '.di tre razze differenti,
e ·cioè di pecore merinos, dei dishle11s e di quelli della razza
maucllamps
f
. Il sig. J. H. Magne pro essa pm·e un'opinione favorevole
sulla possibilità di formare delle nuove razze colle produzioni e
riproduzioni meticcio, asserendo che la costanza dei caratteri re
sta tmbordiuata alle diligenze del trattamento igienico alimen
tar.:>, ed nlla·sciclta <li quei riproduttori che presentano più bene
deli.neati i caratteri della razza II uo\· a che si rnol formare ( 1 ).
Il sig. Sauson da pnrte sua ha cercato di addimostrarè eh.e
colla, riproduzione dei metic,:i è assolutamente impossibile di oJ
tenere una razza dMatn Ji quella stabilità <li caratfori, che co
stituisce il suo pregio particolare.
Ciò che noi contestiamo, <licc il precitato autore, si è che
l' incrocicchiamento possa servire p1Jr il miglioramento delle ra1.Ztt
esistenti o per la formazione di raize novelle.
L' incro.:icchiamento, se non è spinto al punto che rin
fluenza della razza incrociante predomini assolutaruento sop1·a
quella ;ncrociata, vale � <lire che ùia dei prodotti aventi tutti i·
caratteri della razza miglioratrice, non farà che produrre_dei
meticci non aventi nessuna stabiLtà di caratteri, nessuna potenza
ereditaria · determinata, e per conseguenza incapaci per <lelle re
golari operazioni di riproduzione (2).
Questa differenza di opinioni sopra le produzioni e ripro,
duzioni meticcio espresse d'altronde da persone cotanto autore
voli in materia, se a .primn vista lascia l' allevatore in una
seria contingenza, d'altra parte qut>sta vien meno, voltachè' sieno
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(I) Vedi I. li. fthGNE - Hygi,·11e l"rlerin(lirt appliq11ée \'OI. t. p. t93,e 9l'J.
(2) Vl'di opera cii.ala p. 277.
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sottoposti ad una scrupolosa disamina i· fatti che, nostro mal-,
grado, possiamo ovunque constatare nella produzione del be
stiame in genere della penisola. E valga il vero: se noi fer
miamo l'attenzione sopra qua!)to l'industria privata ha fatto per
tentare un miglioramento delle nostre razze e, dicasi pure, sopra
il concorso del governo allo scopo di favorire precipuamente lo
sviluppo e miglioramento della specie equina, troviamo che
tanto i primi, quanto il secondo si sono esclusivamente occu
pati - delJ,? produzioni e riproduzioni meticcia. Infatti, mentre gli
agronomi in generale si sono accontentati d'importare dalla
Svizzera tori più o meno distinti per il miglioramento delle pro
prie mandre, il governo da parte sua non ha pensato che al
i' introduzione di cavalli-stallo�i arabi, inglesi p. s. e m/ • an s
glo- normannì, prussiani, ru_ssi ecc. ecc., persuaso ché questo
bastasse a produrre un grande benefkio in materia d'alleva
mento. Ma, domando io, quali furono e quali sono le conse-·
guenze e i risultali di tali pratiche ? Lo dican·o, meglio delle mie
parole, le tante varietà dei tipi indeterminati e spesso inquali
ficabili che si trovano sparsi nella- nostra -penisola, e la varietà
ognor crescente di essi col perseverare nei- modi fallaci d' ac
ooppiaruento che ci hanno condotti fin qui.
Avvi una legge naturale che -potentemente impera sopra la
riproduzione del bestiame e che troppo di leggieri viene dimen
ticata della maggior parte de�li allevatori: questa legge, o si
gnori, dalla quale ho già fatto cenno in q11esto scritt<>, è quella
che si esprime col vçcabolo di Atavismo, ovvero quella ten
denza che hanno i discendenti a riprendere le forme e le attitudini dej loro antenati.
Ora, siccome la Zootecnia ci insegna che nella riprodu
zione del bestiame prevalgono di preferenza le furme di ijllel
riproduttore che possiede maggioro costanza e stabilità di ca
ratteri, e siccome sappiamo che questi attributi so.no subordi
nati in parte alle condizioni naturali del luogo che rappresenta
la patria più antica degli animali, ed in parte alla. discendenza
pili lunga che nntano nell'or.qine genealogico, ne verrà di con·
seguenza che le produzioni faranno più o meno facilmente ri
torno al tipo, che non fu che temporariamente spostato dalla
razza madre, semprechè non si abbia cura di. opporvisi col met
tere -in, pratica tutte quelle cure, che contribuiscono
a mantenere
·
costanti Jc doti ereditate.
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Ch<:cché ne sia impertanto, senza diffondermi d'avvantaggio
sulla fissità o meno dei caratteri delle produzioni meticcie, giu1licando in una maniera restrittiva e conforme allà logica dei
fatti, mi trovo indotto ad inferire:
t.° Che il miglioramento delle razze indigene ..è soltanto
attendibile col sistema d' incrocicchinmento continuo, che, come
110 fatto osservare, ha per conseguenza- la trasformazione della
·razza che si vuol migliorare nel tipo miglioratore. In tal caso
adunque il miglioramento è subordinato alla diligenza, che l'al
levatore pone nella pratica degli accoppiamenti ;
2.° Che le produzioni meticcie destinate alla riproduzione
non conducono che ben difficilmente a dei risultati certi e ben
determinati ; per la qual cosa si devono soltantò adottare con
molta prudenza quando si ha in vista di far sviluppare mag
giormente una funzione fisiologica per uno scopo economico, ma
giammai quando si voglia costituire una razza con caratter i
prOprii e permanenti. Infatti lo stesso Gayot, sebbene siasi
nunciato favorevolmenté alla riproduzione dei meticci come
mezzo possibile per formare una razza noYella, pur tuttavia con
fessa che questo metodo è il più incerto di' tutti e che non con
duce che _lentamente a dei risultati soddisfacenti, poichè i tip
migliorati dànno sempre dei prodotti i cui caratteri oscillano
fra quelli del padre e della .madre.
1:altro mezzo col quale si r,uò ottenere il miglioramento
delle razze è, come accennai, il sistema elettivo o l'elezione o
scelta dei ripl'oduttori fra gli animali della medesima razza.·
Il miglioramento ddfe razze col processo sopra menzionat o
si appoggia, secondo quanto fu osservato dai più distinti allevatori
e a norma di ciò che asserisce il sig. Gayot, sui seguenti tre fatti : _
1. 0 Sul trovarsi in tutto le razze e medesimamente nelle
più antiche o meglio constatate, nelle più tipiche insomma, de
gli individui che presentano certe· forme ed attitudini mancanti
alla razza, ovvèro che le possiedono in 1111 grado più elevato
della generalità.
2. 0 Sulla grande influenza che esercita·il trattamento igie
nico-alimentare sul progressivo sviluppo dell'organ1smo.
3. 0 Sulla facoltà che hanno gli animali di trasmettere ai
loro discendenti le qualità. eccezionali che possiedono, sieno que
:-tc ei·cditaric, oppure acquisite sotto l' iuflucnìa di una g(udi
ziusa applicazione della ginnastica ..delle funzioni.
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L'elezione quindì, mentre ci permette di trar profitto dallo
stato eccezionale che presentano certi individui di una mede
sima razza, richiede d'altra parte una savia applicazione di tutti
quei mèzzi che la zootecnia ci insegna siccome suscettibili d;
far viemmaggiormente sviluppare le forme e le attitudini degli
animali, scelti e che contribuiscono ad imprimervi quel grado
di stabilità che gli è necessario, onde per \'Ìa della generazione
possan<, trasmettersi successivamente nella prole.
Il processo elettivo è incontestabilmente quello che si do
vrebbe preferire per il miglioramento delle razze nostre, inquan
tochè pone' l' allevatore al riparo delle modificaziolii che gli
agenti esterni delle varie _località producono subdolamente nei
tipi migliorati importati. -; Affinchè però questo metodo riesca
fecondo di utili risultati� bisogna aver molto riguardo alfe con
dizioni naturali del suolo, che è quanto dire favorire soltanto
lo sviluppo di quelle forme e di quelle attitudini, che sono con
sentanee alla potenza- foraggiera del territorio ove gli animali
dimorano da un tempo più o meno remoto : caso contrario, non
si arriverjL mal a conseguire la meta desiderata. - E qui mi
si permetta ancora di far osservare che la taglia degli animali
è aniitutto subordinata alla quantità e qualità dei foraggi che
crescono nella località della loro dimora, per la qual (cosa, vo
lendo favorire lo sviluppo di essa, bisogna prima pensare aJ mi
gliorare la condizione foraggiera del territorio. Del resto le e
sperienze di Clin hanno messo in piena evidenza che, mentre
animali di· piccola t3glitt vivono e prosperano bene in siti mon
tuosi e non uber tosamente vegeti, quelli di taglia elevata vi de
periscono assai..
Ad appoggiare la preferenza che .si dovrebbe usare pel pro
cesso elettivo, dirò che esse è quello che servì di punto di par
tenia per il miglioramento di molte razze equine, bovine od
ovine dell'Inghilterra. Bakewel fu primo ad adottarlo fino
dal f 7!S?S, nè andò guarì che gli furono seguaci altri distinti
allevatori, fra i quali il benemerito Charles Colling.
Il sig. Sansoo dice che l'elezione assoluta tiensi in conto
di dogma nelle isole Britanniche per la produzione del bestiame
bovino e lanuto.
Se noi prendiamo in disamina le citaìioni storiche, troviamo
che, a parte tutte le vaghe •considerazioni circa la purezza del
sangue orientale e sua origine primitiva, troviamo, dico, che le
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(.>Ccellenti qualità del cavallo arabo sono dovute alla scelta scru
polosa dei riproduttori cd alla ginnastica delle funzioni associata
ad un congruo trattamento alimentare .
. I signori Moll e Gayot, parlando del sistema elettivo, non
esitano ad ammettere che è il preferibile, tutte le volte che ·si de
sidera di ottenere degli animali distinti e nello stesso -tempo
capaci di condurre a dei risultati decisivi. E qui, se non temessi di
soverchiamente dilungarmi, potrei citare altre persone autore
\'oli in favore del sistema di cui è parola per la riproduzione
del bestiame sotto il punto di vista economico-industriale.
Di fronte però ai notevoli vantaggi che l'elezione, combi
nata colla ginnastica delle fuJlzioni e con un conveniente trat�
tamento igienico�alimentare ha reca�o nell'allevamento del be
stiame, vi furono e vi sono tuttavia 'di quelli che la ritengono
.dannosa per il fatto sopratutto dei rapporti consanguinei più
o meno affini che esistono fra gli individui dE:lla razza che
si vuol migliorare in e per sè stessa. - Per· parte mia, o Si
gnori, sénza disconosce1·e le grandi difficoltà che si frappongono
ad un decisivo scioglimento dell'ardua quistionè delle unioni
consaguinee, diro nondimeno che, per quanto si riferisce alla
riproduzione del bestiame, se noi prendi�mo norma dai fatti più
che dalle sottigliezze teoriche, abbiamo· pròve più che sufficienti
per credere che gli accoppiàmenti i:onsanguinei, quàlora vengano
razionalmente applicati, sono anzi il mezzo per eccellenza per
conservare alla razza quell' uniformità di carattere, che vale a
dare il conéetto di un dato tipo proprio per un particolare ad
dattamento.
Già il distinto veterinario Huzard da molto tempo lascio
scritto che gli accoppiamenti tra fratello e sorella, padre e fi
glia, nipoti e zie sono il mezzo migliore per conservare alla
razza le proprie qualità, purchè si abbia cura di sodJisfare alle
seguenti condizioni;
i.° Che ad ogni .g�nerazione con 'rigorosa scelta si allon
tanino dalla riproduzione quegli individui che non posseggono
le qualità o le forme ricercate,
sopra ogni altra cosa quelli
che sono dotati di gracile costituzione.
�.° Che una conveniente igiene presieda alla conservazione
della razza o famiglia.
Anche il professo1· Sanson ritiene la consanguineità come il
mezzo migliore per conservare alla razza le doti di cui è fornita i
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eù a smentire le teoriche accuse fatte a -questo sistemà cita le
risultanze felici ottenute primicramente da Charles- "Colling per
il miglioramento della razza bovina a corna corte, distinta col
nome di razza Durham, inscritta nell' Herd-Book d'Inghilterra :
così dopo una serie di logiche argomentazioni appoggiatti a�
osservazioni pr atiche, il prefato autore concludé col dire che:

La consanguineité éléve l' hàédité a sa plus haute puis
sance (1).
•

•

Il chiarissimo Prof. Magne, parlando .della consanguineità,
quantunque si esprima in una maniera meno assoluta, tuttavia
dice che, quar1do si posseggono ddle razze diligentemente curaw
e poste in favorevoli con1izioni igieniche, �li animali pos�o�,
se n�n continuamente, moltiplicarsi però per un tempo assai
_ lungo senza. soffrire in conseguenza della consanguineità (2).
E qui, o Signori, per amore del vero, io non tacerò di avere per molto tempo professata molta fode alle dannose con
i;eguenze attribuite alla consanguineità; s� non che, studiando
come era mio dovere, successivamente i fatti nel.a loro essenza,
ho trovato necessario di modificnre il mio concetto in maniera
che oggi ritengo le unioni consanguinee affatto i_n:iocue alla
prosperità e nl miglioramento delle razzll, semprechè si rispet
tino }e leggi _natnrali che reggono il fenomeno dell'eredità delle
forme, delle attitudini e deHe malattie, che ù quànto dire esclu.
dere dalla riproduzione tutti quegli animaH, che non posseggono
la somma di quelle doti clie l'allev11tore desidera. e sopPatutto quelli
che presentano qualche wzio o malattia, per la ragione che la po
tenza ereditaria, essendo maggiore fra i riproduttori consangtÌinei,
ne avverrà, che mentre la prole rifletterà maggiormente denrnrcatt)
le formt: e le attitudini distinte dei ge!litori, presenterà del pari
un 'esagerazione dannosa delle deformità, dei vizii o delle malattie
per avventura in essi esistenti anche sotto un 'aspetto assai lieve.
Olla prova evidente delle unioni consanguinee come mezzo
idoneo à mantenere costanti i caratteri della razza si ha nt:i
cavalli inglesi cosi deUi puro sangue, appunto perchè questi
animali si sono sempre riprodoiti nella medesima linea gen�a
logica, senza mai alterare il preteso sangue immacolato con ac-·
coppiam�nti per cosi dire eterogenei.
( !)

\'edl

SA!l&01',

or,.

cii.

parie seconda ?

p.

Uti.

(1) Vedi I. H. lhc�1, Hygic11c P<'lcri11aire appliquée 1 tom. I. p. �I f..
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Hitenuto che la consanguineità non si opponga al miglio, ramento delle razze in e p,ir sè steue, concluderò col
eco
a' quanto i signori Moll e Gayot saviamente avvertirono, e cioè :
• Che ogniqualvolta si vuole introdurre un miglioramento
nella specie o in una razza qu�lunque, l'elezione deve esaere la
regola, l'importazione f! f,' incrocicchiamento la eccezione. •
Accennati i metodi cardinali con cui si può conseguire il
miglioram_ento delle razze -· le leggi naturali a cui tali metodi
r.estano subordinati; esposti i vantaggi che di preferenza l'uno
e l'altro presentano, vediamo ora se le attuali discipline che
reggono il servizio di monta tanto per i cavalli stalloni del Go
\'.erno, quanto per quelli di ragione privata, sieno- tali da po

far

terci condurre a quei risultati decisivi che costituiscono il po
stulato deff industria equina nella nostra penisola.
Nel corso di qùesto scritto ho già fatto sentire l'importanza
assoluta di subordinare la produzione del bestiame in genere
alle condizioni agricolo-industriali del territorio. dove si alleva.
Per riguardo alla specie equina giova conseguentemente avver- tire che la prima considerazione a farsi è quella della produ
zione di tipi dttterminati, i quali, mentre si trovano in armonia
coi ,·arii. sistemi d'avvfoeudament i agrarii proficuamente applica
bili alla nostra penisola, possano all' evenienza corrispondere
simultaneamente alle viste �conomiche degli allevatori ed allo
supreme esigenze dello Stato. E poichù la uostra agricoltura in
genere non ci permette di estendere allevamento cavallino a
i;pese e a detrimento della specie bovina, nè d'altra parte, at
tesi i .progressi (atti dnlle nazioni limitrofe -possiamo credere di
poter trar profitto dall'esportazione dei cavalli nostri, ne viene
di conseguenza che dobbiamo sopratutto occuparci dell' alleva
mento del cavallo da sella, o militare, e del ciivallo d' agricol
tura o �a tiro, e in qu!llche punto e parzialmente anche del
cavallo da carrozza, la di cui produzione però si dovrebbe di
pt'efcrenza lasn.iare ai ricchi proprietarii di razze- pe1· l'opportu
uiti maggiore della formazion1; di irn tipo essenzialmeute uniforme.

r

Posto e ritenuto questo principio , si comprenderà facil
mente come col sistema attualo di monta non si riescirà. mai
a fissare i tipi sopramenzionati non solo, ma neppure ad alcun·
che di stabile in materia di allevamento. E valga il vero : ve
nula la stagione prima\'.crile di monta, tutte le varietà rléi ca-
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vàlli. riproduttori ·esistenti nei crnque depositi· del Hcgno s1 1u
viano nel lo singole stazioni dove, mediante il pagamento della
tassa relativa (fissata. in lire 30 per gli stalloni <li 1u categoria,
iO per quelli di �•, e to per quelli di s a categoria) saliscono
un numero più o meno rilevante' di caYalle, qual�nque siasi il
tipo che presentano o la razza a cui appartengono, purchè siano
sce\·re da vizi o malattie ereditarie e di una taglia non minore
ùi metri t 44.
E quì, o Signori, mi dispensc:-ò dal tesservi la storia ùei
bizzarri concetti che non. pochi proprietarii di cavalle professano
in materia d' incrocicchiameuto e di allevamento, e dai quali
spesso non oastano a rirnoverli i consigli delle persone che
sorveglianò e dirigono, per quanto H consentono le norme re
golamentari, il servi2io di monta: solo e con più ragione ri
chiamerò tutta l'attenzionè vostra sulle · pr�duzioni che ne de
rivano, le quali, sebbene per fc•rme e p_e1· attitudini abbastanza,
apprezzabili, altro 11011 sono che animali meticci privi della nti
cessaria stabilità di carattere, e quindi incapaci di condurre a
qualche cosa di assolutamehte fisso e determinato.
Relativamente poi all'industria stalloniera privata, essa è
in generale male applicata, _e i!} -una mia Relazione rassegnata
a questa spettabile Giunta l\Junicipale nel giorno 11. marzo p. p.
anno, parmi di avere sufficientemente provato come per ragioni ·
economiche essa non sarà mai per acquistare qt e·lo sviluppo,
che li, sa1·ebbe necessario, onde far pl'ogredire l' allevamento e
quino, indipendentemente dall'intervento dallo Stato.
Se, per le ragioui sovra esposte, noi non possiamo ottenere
d�lle attuali discipline che regolano il servizio di monta, quei
miglioramenti dccÌsh·i cho sono una comune aspirazione do l
Go\"erno e della Nazione, quali sarebbe1·0 le norme più oppor
tune a seguirsi ?
La risposta è, quanto semplice, altrettanto vera, qualunque
siasi il sistema di miglioramento che piaccia di preforire, u
così, volendo proseguire nel ruetodo dcli' i11crocicchiam1mto, IJi
sognerebbe:
f. 0 che in· ogni singolo deposito di cavalli-stalloni il Go
verno nonj tenesse più che quei soli tipi riproduttori, cho per
forwe ed attitudini armonizzano collo varie condizioni agricolo
industriali proficuamente applicabili ai territo1·ii compresi nella
zon:i relativa di ciuschcduno. E poichò in tal caso bis0gnerl'l>hc

r,
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pcrse,·erare per lunghi e. lunghi anni coi med .. simi tipi fccon-
datori importnti, è anzitutto necessario di arct.'rtarsi bene non
solo della loro discendenza, ma ancora della pouibilità di «uc
ressivamente trovarli nelle medesime condizioni di luogo e di
allevamento;
2. 0 che la monta venisse acèordata gratuitamente, ma che
però si ammettessero ad essa soltanto quelle cavalle, che per
forme ed attitudini rassomigliano in qualche modQ allo stallone
riproduttore;
5. 0 che in ogni singolo centro di a!Jevamento di quald,e
importanza si tenessero annualmente delle esposizioni autunnali
di cavalle madri seguite dal lattone, e ùi cavalle e. puledre de
stinate a.Ila riproduzione, per essere visitate da un'apposita com·
missione, la quale a,·rebbe l'incarico di scegliere e destinare le
migliori a quel dato tiP.o di s�llonè che giudicherebbe il più
adatto e che essa �ommissione dovrebbe già preventivamente
conoscere non solo, ma eziandio sapere il luogo della sua de
stinazione nella stagione della n1onta.
I connotati delle cavalle e euledre scelte sarebbero da m:11·
carsi in un apposito bollettario madre e figlia con sopra il nome.
cognome e domicilie del proprietario, affinchè questi se ne possit
valere nella stagione della monta presso il guarda-stalloni di
quella stazione che la cornmissiono avrà fissato per la su:1
cavalJa;
4.0 che, invece di stabilire dei premi in danaro,'come s1 e
fatto fin qui, per i puledri di due, tre e quattro anni, questi si
limitassero alle sole cavalle e puledre destinate alla riprodu
zione, inqnantochè il premio delle cure usate ad un puledro di
stinto l'allevatore lo trova nella vendita facile e lucrosa dell'a
nimale, mentre, e con più ragione, devono essere incoraggiati
quelli, che destinano alla riproduzione una bella puledra o un:\
distinta e generosa cavalla;
5. 0 che successivamente col venir degli anni, mano mano
che il n_1igliornmento della produzione si fa più manifesto, non
si ammettessero alla mon_ta degli stalloni del governo che le
sole figlie di questi, o le puledro nate da stalloni di ragione
privata., ma appro\'ati, semprechè di forme e di attitudini ap
prezza Liii.
G. 0 Siccome non è possibile il credere cl1e possano essere
presentate ali; esposizioni, tutto le cavalle e puledre destinate
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.llla ripro:luzione, così, per non precludere· intempestivamente la
\"ia ai progressi di qtesfindustria , si potrebbe durante la stn•
gione <li monta accettare anche le cavalle nén preveritivamente
inscritte : in tal caso però i proprieta,j dovrebbero pagare una
tassa relativa, che servirebbe in qualche modo loro di eccita•
mento per trar profitto del favore della monta gratuita esclu
SÌ\'amente accordata nella ricorrenza delle esposizioni: del re
sto è quasi inutil� dire, chEl anche in questa circostanza r ac•
�oppiamento sarebbe da effettuarsi a seconda delle viste zòo•
tecniche del guarda-stalloni.
· 7.0 Siccome non è possibile ,di preventiv&.mente fare un
giusto assegnamento del giorno in cui la cavalla dovrà :essere
presentàta allo stallone, così si dovrebbe lasciare in facoltà. del
guarda-stalloni di fissare il momento più opportunq per l'etTet•
tuazione ,jei sahi che, per qu;mto è possibile, si dovrebbero soltanto
far consumare nelle manifeste ricoi:renze del calore della cavalla.
E poichè l'esperienza mi ha fatto persuaso che non di rado
quattro salti consumati c�n tutta la regohrità. possibile non
bastano per la fecondazione della cavalla, fecondazione che si
riesce solo ad ottenere mediante un quinto od un sesto salto,
,·orrei quindi che sotto questo rapporto fosse lasciata una fa.
c(?ltà maggiore ai guarda•stalloni, i· quali nel procurare di favo
rire la fecondazione delle cavalle, dovrebbero bene guardarsi
dallo stancare la lena degli stalloni . e di usare c;Ielle pref�renze
per chicchessia (t).
Consumati- sei salti , rimanga o no la cavalla presuntiva
mente fecondata, il guarda-stalloni rilascierebbe a ciaschedun.
proprietario il relativo certificato di monta colle stesse norme
fin qui adottate.
_Volendo invece preferire al sistema d'incrociamento il si•
stema elettivo, bisognerebbe innanzi tutto che jl Govemo inco•
minciasse coll'istituire dei depositi di allevamento di giovani
puledri di sei mesi ad un anno, scelti fra le migliori razze ira·
digene , per dare ad essi fin dalla prima età coli' applicazione
dei metodi zootecnici quell'.indirizzo particolare, che si giudiche•
rebbe in rapporti diretti e- consentanei alle condizioni agricolo
jndustriali delle località. ippiche della penisola.
(f) Fino dallo scorso anno 1873 il Ministero d'A&ricottur.i, lntlustria e
Commercio ha tro,·ato di accordare a'lri due salti da darei di ,,nfcrenza nel•
l'uttimo mese della monta.

Giunti ali' età di qu:ittro a cinque anni si dovrebbe fare
011a separazione esatta di tutti questi animali, scartando quell,i
che non presentassero un sufficiente grado ài distinzione, per
destinare alla monta tutti gli altri.
Attenendoci a questo sistema noi ci esporremo, come é bel\
11atnrale, a delle operazi,mi più lunghe e difficili, ma d'altra
p:i.rte però più stabili e fors·anche meno dispendiose, e, senza
assumermi la responsabilità di un calcolo p�eventivo, oso dire
rhe 1� sp�se d'allevamento verrebbero ad essere controbilanciate _
dalle somme ingenti che si. mandano all'estero per l'acquisto di
riproduttori soltanto in apparenza il più delle volte bene mi
gliorati.
In quanto alle disciplir,e per il servizio di monta sarebbero
dl\ seguirsi quelle 'sovra esposte, le quali troverebbero d'altronde
una più facile applcazione ed una riescita più certa.
Relativamente poi all'industria stalloniera privata, senza
puuto ,·agheggiare l'opinione troppo assoluta dì quelli che vor
J'cbbero si ordinasse la castrazione .di qualunque stallone non
avente forme -ed attitudin i sufficientemente sviluppate, nè tam11oco farmi caldo fautore delle leggi pubblicate in Francia nel ·
166!5, 1683, f 690 e f 717, che infliggevano la multa di lire 300
e la confisca dell'animale a chiunque senza la dovuta autoriz-
zazio ne si fosse perm�sso Ji far saltare uno 'stallone, vorrei
piuttosto che si provvedesse con una responsabilità maggiore
dei singoli veterinat'ii condotti e delle autorità comunali, le
quali, siccome hànno l'obbligo di sorvegliare per l'esatto adem
pimento delle leggi sanitarie, non ò men giuqto che esercitino
la loro vigilanza per la prosperità <lell' industria equina.
E poichè nell'attua.le Regolan,ento (1) per i cavalli-stalloni
dei privati destinati alla riproduzione, si hanno solt�nto norme
per il voto di appro,·azione e di autorizzazione da parte delle
Commissioni ippiche pro-,inr.iali incaricate annualmente della
visita agli animali, che vengono ad essa volontariamente pre
sentati mediante invito relatjvo, ,;orrei quindi chè si rendesse
<Jbbligatoria tale visita per tutti ·gli stalloni intlistintam�nte, che
si vogliono destinare alla monta delle cavalle altrui, e che se
ne desse il permesso soltanto a quelli che la commissione avrà
(t) Regolamento 23 dicembre 1865 per rapprovar.ionc ed .,uloriziazioni:
dei ra,·alli-slalloni di ragione prh·ala.
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trovato di approvare, decretando multe e punizioni severe per
eh iunque trasgredisse le leggi sancite.
Ecco, o Signori, quali sarebbero le norme da seguirsi per
conseguire, secondo la mia maniera di vedere il più!sollecita
mente possibile ed in una forma determinata il miglioramento
della nostra produzione cavallina. Sottoponendole al vostro as'
sennato giudizio, io non sono spinto che dal ,·ivo desiderio di
far omaggio alla scienza che da molti anni professo, e-:dirò
pure di attestare in certo qual modo il mio buon vol!lre in fa
vore dell'allevamento cavallino a quest'onorevole Consiglio Pro
vinciale, per la deferenza. che si compiacque di usarmi collo
eleggermi a pubblico docente di zoetecnia in questo Istituto Pro
fessionale e Industriale. Del resto, credetelo, io sono ben lon
tano dal ritenere di aver detta l'ultima. parola sopra un argo
me nto di tanta. importanza, e mi stimerei fortunato troppo, se
fossi almeno riuscito a richiamare seriamente sopra di esso l'attenzione di quelle persone che fanno con vero scrupolo uno
studio fedele della zootecnia teorico-pratica a pubblico e pri
vato vantaggio.
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SUI MEZZI PROPOSTI

PER PROVVEDBRB DI NUOVR ACQUR LA CITTA' DI IANtOV!
:c::tc:.mc::1(2:)�a�
DEL poc10 RESIDENTE

Prof. ENRICO PAGLIA
LETTA NELLA TORNATA DEL 16 APRILE 1871

Molte volte vi sarà avvenuto di udire e forse d'intavolare
voi stessi discorsi su l'importante argcm1ento di approvviggionare
la nostra Città d'acqua di migliore qualità, in più larga copià.
e per maggiori usi, che non sia 'data dai pozzi attuali. Ciò fu
pure argomento di studio in altri tempi princiaalwente negli
interessi deila statistica, della medicina e dell' igiene pel dot
tore Soresin� e per l'iÒg. Chizzolini;. e più recentemente per gli
Autori degli studi fatti nel 1866 .,67 sulle acque potabili della
Città di Mantova e Provincia; la diligenza ed opportunità dei
quali vennero premiate dalla nostra Accademia. E la conclusione
a cui si viene da tutti, generalmente è questn: che la nostra Città,
sebbene provveduta di pozzi abbondantemente, giacchè se ne
contano sopra una superficie di metri quadrati 2, 13:S, 817 più
di 3000, vale a dire un pozzo per ogni 700 metri di super�cie
e per ogni _9 abitanti , con un Rivo che l'attraversa d'una por. tata e d'una caduta notevole ed utilizzata da vari opifici, ha
tuttaYia bisogno di essere fornita di nuoye acque potabili più
san.e e che non risentano i tristi effetti della vicinanza delle
fogne e delle infiltrazioni impure nei tempi d'innondazione, come
avviene generalmente per le acque dei nostri pozzi. Si aggiunge
ancora che Mantova, circondata da tante acque, in parte coPrenti,
in parte. stagnanti, a livelli diversi e che le diedero una si tri
ste, se non sempre meritata fama in ordine alla salubrità del
suo clima , non solo non ne trae quel partito industriale che
potrebbe, ma. non ne approffitta neppure per la comoàità ed il
decoro cittadino al paro delle altre città italiane, che a gara
studiano e spendono per introdurre nella. loro cerchia acque
sempre maggipri e migliori.
Lasciando le frasi e tenendomi ai fatti, io noto che i dc--_
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�iderj su<'sposti riflettono un bisogno �<l una conyenienza, che.
se fossero provati per reali, dovrebbero di per se stessi avere'
l'efficacia di confondere ogn'i più sistematica apatia e muovere
all'opera. Per mia parte intanto ho creduto non <li fare eco
solamente a queste voci, ma, per quanto era nelle mie forze, di
raccogliere in un breve scritto i fatti clie vi si riferiscono, onde
presentarli alla vostra cort�se disamina, e richiamare su di essi
la pubblica attenzione. Comincio intanto dal domara<lare: è egli
reale il bisogno e sentito quindi generalmente tra noi, di usufrut
tare nel modo più economico, ma insieme più largo che si possa,
le acque in mezzo alle quali n:itura ed arte hanno posta la
nostra città"!
lo· non dubito di affermarlo, av1mdo, se non erro, buone
ragioni per farlo. Non nego tuttavia, che, interrogati i singoli
abitanti del!� noiitra città sul bisogn� in questione, forse per
<·hJ troppo fedeli all'antìco adagio: si fa sempre sema di
quello che non si ha, ci darebbero i più una risposta evasiva
o contraria. Ma clie perciò'! Sarebbe mai che it solo numero
donasse autorità ad un plebiscito? Sta il fatto pur sempre che a
Mantova si beve generalmente acqua, se non pesshrra, non ab
bastanza buona. Le analisi del!� acque <li 518 pozzi esposte
negli studi sopralodati, bastano per convincerne ognuno; ad
onta, che gli Autori, non troppo rigorosi con se stessi, abbiano
creduto di dichiararle buone e potabili con un grado i<lroti
nietrico che supera in tutte il 20° , e che in media generale io
ho trovato di !54° , mentre confossano che nelle inondazioni i
nostri pozzi si caricano di sali calc11ri e di nitrati, e di materie
organiche, fino a segnare i !50 gradi idrotimetrici. Il grado
minimo fu da loro riscontrato nell'acqua della casa sul Corso
Vittorio Emanuele Civ. N. 8,04, che segnò all'assaggio idrotime
0
trico
-?S: il massimo nella casa al Civ. N, 2734 del \'ico!o
ove
l'acqua affatto imbevibile ne segnò i ?$2.
Stretto, d
Avendo voluto in queRta occasione cercare un inùizio, dalla
qualità delle acque sotterranee, della costiiuzione e dell'origine
del sottosuolo della nostra cittàJ potei convincermi chè le acque
relativamente migliori filtrano nei pozzi seavati nel terreno al
lU\·iale primitivo ghiaioso, arenoso e poco calcareo, che forma
come rossatura ondulata del nostro suolo, nelle cui interposi•
zioni più depresse per erosion� si stratificarono in ·seguito fan:
ghiglie palustri e ruderi rimaneggiati. Infatti i pozzi dei punti
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più elevati della città, che sono anche i piu profondi, ed altri
che si trovano in eguali condizioni geologiche, danno acque
il cui grado idrotimetrico oscilla tra 21 ° o 40"; u,entre in tutti
gli altri, astrazione fatta dal massimo eccezionale sopra citato
( t?S2° ), sta tra il 3t 0 e il 94° .
È VAro che il prof..�ngelo Pavesi, assai autorevole in ma
teria, av,·ertendo che debbono generalmente aversi per poco
buone le acque che superano il 20'' grado idrotimetrico , soggiunge tuttavia che non al solo grado idrotimotrico debba guar
darsi nel giudicare della potabilità delle acque; poichò esso 111m
1·ile,·a che la quantità dei &ali calcari e magnesiaci èho vi si
trovano disciolti. Anzi, secondo altri chimici ed igienisti, coi
qÙ�li s'accordano gli autori degli studii sullodati, l'abbondanza
della calce non nuoce, ma solamente quella dei solfati e delle
materie organiche in Jeçomposizione. Ora, sebbene di solfati non
contengano le nostre acque che circa --;- delle altre materie
inorganiche disciolte, e il Jlligliore pozzo-di Mantova sopracitato
abbia mostrato di contenere appena 24?S milligrammi di mate_rie
minerali, e t4 d' organiche per ogni litro d'acqua, è vere tut
tavia che in media, secondo le surriferite analisi, vi si riscon
trano, oltre i M gradi idrotimetrici, 588 milionesimi di materie
minerali, e 12 di avanzi organici, mentre la buona acqua po
tabile, per sentenza dei più illustri igienisti, deve non contenere
più di mezzo milksimo di mate1·ie inorganiche, ed essere scevra.
di avanzi organici. Che dire adunque dei pozzi della ru�ggior
parte della città, nei quali le materie fisse disciolte stanno tra
i 700 o i t 700 milionesimi per litro 't Conferruo adunqne la mia
sentenza, essere l'acqua potabile di Mantova non aùbastànza
buona , e quindi giusto e salutevole il desiderio espresso da
molti che si pensi non solo , Ula si operi e presto per migliq-
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Fra· i mezzi- a questo fine suggeriti dalla scienza è !a porsi
JICr primo l' appr.ofùndamento dt.>i pozz.i, on<le incontrare nùove
e più pure sorgenti; il mantenimcuto degli stessi per mezzo
d'incaniiciature impermeabili; gli espurghi periodiçi, r aUonta
uarli dalle fogne. e il disporvi sul fondo un filtro formato da.
uuo strato d'argilla di 112 m�tro e da. uri' altro soprappostov 1
di ghiaia udi sabbia silicea. Ma ò pure riconosciuto·dalla. scienza.
cha i ]>ozzi, so possono -servire ai bisogni della casa in difotto
di meglw, non basta110 (l riescono troppo dispendiosi alle ne-
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cessità e<l ai comodi del pubblico, e per certi puLl.,lici ser\·igi,
come sarebbero l' inaffiamento e la lavatura delle sti-ade, i bngni
l'estinzione Jegli incendii, e sopratutto la pulizia perfetta e la.·
frescura da mantenerl3 nei luoghi dove si mar,ellano gli ani
malL
Non è del mio assunto discutere le ragioni chi3 focero pre
scegliere per fabbricare un nuovo Macello uella nostra città un
sito, nel quale non vi hanno che i pozzi dai quali attingere
l"acqua tanto necessaria per .uno stabilimento ùi simiie natura.
Ila non posso tenermi dal fare rilevare la convenienza igienica
e<l economica della sua ab�ondanza e perennità, e perciò meno
gravosa certa111ente dovrebbe essere una tale provvigione, se
divenisse invece un'aliquota della provvigione generale che vo
lesse farsi d'acqua per r intera citt:ì., secondo no ho gia dimo
strato il bisogno. Ma ciò con qualche mezz6 generale, come sa
reQbe l'introduzione in città. per canali ùi nuove acque, da.
c.lerivarsi dal Lago superiore o <lai canali che scorrono nelle cir
costanze ddle cittù, quando si verifichino le volute condizioui
della qualit.i., quantità, pel'ennità ed economia delle acque stesse.
Quando non fosi;e possibil'e adottare un simile mezzo idraulico,
resterebbe di ricorrere ad un qualche mezzo meccauico. Prima
però di passare all'esame di questi mezzi ho bisogno di richia
nlarc alla ,•ostra mente alcuni dati topografici ed altimetrici dei
luoghi, che sarebbero il campo d' npplicazione dl·i rnezzi sud·
detti, che ciel resto non ho inventati io, ma sono proposti gc
ueralmentt', percM voluti dalla natura stessa <lene cose.
Come è noto, la nostra citt:ì è fabbricata nell'alveo dell'an
tico Mincio sopra alcune isolette, collegate ùa piani più depressi,
ma tuttavia elevati sul fondo dei laghi artificiali circostanti di
alÒ1eno ru.i 4, e quindi di pochi centimt-tri solamente più alti"
del �elo ordinario del Lago superiore, che mantiensi a m.l t 9
circa sul mare. A migliore intelligenza di quanto risguar<la lt-!
condizioni altimetriche della città e dei dintorui, avendo essJ
una importanza speciale pel mio assunto, ne pr�ento uno spec
chietto per le località principali compilato coi dati delle recenti
eperazioni eidipsometriche ( misure delle altezze a vista) del•
sig. ingegnere Villani, e dellu mie verificazioni e misure coor
dinate alla fondamentale altezza del piede della Torn: della
Gabbia, che trovui a m.i �O 77 sul mare.
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Setondo questa tavola ci è <lato di stabilire, che le altezze'
sul mare dei vari punti Jella_ città. stanno tra i m.i 2!S e i 111
eirca, avendo la massima in P-iazza Sordello a m.i 25 O I, e la
minima, senza contare gli sbocchi delle chiaviche in fondo a}
Magistrello, tille Borre ed alla Gyazzatoia ancora più depressi
di circa m.i 1 50, la minima, dico, la troviamo sul Corso ,·ecchio
alla casa dei Conti Magnaguti a m. 1 f9 21 � Un canale adunque
derivato dal Lago Superiore al pelo d'acqua ordinario di m.i t 9,
dando alJo _stesso la pendenza appena sufficiente del O, 4 per
mille, non potrebbe far circolare l'acqua nella maggior parte o·
nei punti più importanti della città, che sotto il livello della
stessa. Riguardo poi al nU{)VO Macello, es�a passerebbe sotto il
suo piano stah;Jito a m. 1 t!) 80 sul mare, alla profondità di
m.; t 44; sicch� sart.Lbbero di troppo poco cambiate le con�
dizioni che abbiamo coi pozzi. Tuttavia un <JUalche partito po1rebbe ancorn trarsene•, quando francasse la spesa, per l' ir
rigazione di · circa t 4 ettari di ortaglie urbane tra ' Pradclla
e Cerese , come in parte faceva -prima del 1840 il canale
- che entraYà dagli Stabili e, parallelamente alla "ia Breda del1' acqua, che ne ritrasse il nome, si scaricava nella fossa di cir
con va)laziooe all'Orto botanico. Miglior partito pure potrcbbo
ricavarsene quando il detto canale fosse in vece rivolto fuori
delle _mura, ali' irrigazione del Tè.e del vasto campo di Miglia
retto, poichè dopo un tratto di m. i '.?200 di canale, le acque
del Lago Superiore si troverebbero ancora elevate m.; O !SO so
pra quei piani sabbiosi si, ma che dalle irri�azioni, combinate.
colle facili concimazioni per la vicinanza della città ritrarcbbero,
nuova e favolosa fecondita.
È duopo del testo osservare che i vantaggi suddetti, che
pure si potrebbero ritrarre dalle acque del Lago Superiore, am
messa la sua altezza ordinaria di m.• f 9, perdono alquanto della
loro importanza $C consideriamo, che, per assicurarq 'un corso
d'acqua canalizzata, si deve partire <la un lh·ello stabile del re_
cipiente d'origine, e quindi non dal pelo d'acq11a che è sempro
mutabile, se vuolsi avere nel battente che ne risulta un' ausi
liario i:;er tutti i casi spesso imprevedibili nella complicata 'f:tc-.
cenda di una d�rivazione d'acqua. F. per vedere se ossa sia. com
plicata veramente, basta aprire un trattato qualunque d' idrau
lica, o consultare la Memoria. ùell' lng. E. Volebele - Sull'11C()lla
potabile di. Vicenza e sulla probahilità di riuscila dei pozzi ar-
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tesiani. - ( Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, voi. Xl
pag. !S16).
I crite.rii che io ne ricavai, saranno per ciò da me osser
vati in tutti i calcoli successivi.
Del resto come acqua potabile, quella del nostro Lago Su
periore non potrebbe raccomandarsi meglio che da sè stessa
colla sua limpidezza e colle qualità che la distinguono, accer
tate dall'analisi coi risultati seguenti.
Temi,e·
ratura

da i O a 13"

Aria

Ossi-

geno

I

Materie disciolAcido Gradi te in ogni litro
Totale
Carbo- ldrotinico metrid Mine- jOrgani_ rali,
che

o, 025 o, 300 o, 003

-

22 1G: 0,25ò/G.i 0,0101G 1 0,260

La quale bontà ci è attestata indirettamenie dal fatto clie
le case lungo il rivo hanno l'acqua dei pozzi generalmente buona
segnando in media 2!S gradi idrotimetrici.
Intorno alla quantità e perennità dell'acqua, non è. da du
bitare che il nostro Lago Superiore non fosse per fornirne ab�
bastanza, quando si guardi non tanto alla vasta ed inesàuribile
sua vasca, quanto a quelr eccesso, che rapido e spumeggiante
si versa continuo e si disperde nella inferiore lama, dal Vaso
di Porto: mo11umento, la cui saldezza parve posta ad eternare ,
la fama della nostra insipiente prodigalità dei doni gratuiti di
natura. Ma per farne zampillare le llcque nelle nostre piazze e
case da fontane, quali con orgoglio giusto ci mostrano le altre·
città più previdenti . di noi, alimentate da un canale tratto dal
Lago Superiore, mancano le necessarie condizioni di livello, come
parmi aver dimostrato all'evidenza. È vero che a questo potrebbe
trovare un rimedio la meccanica , utilizzando la caduta delle
acque del Lago Superiore, che è di m.' 3 almeno ( escluse le
epoche del periodico , o straordinario ele\l&rsi dei laghi e del
Mincio inferiore nei rigonfi del Po) per muovere la solita ruota
· a cassette , ossia col far agire gli organi aspiranti o prementi
1lelle pompe idrauliche, o i compressori o rarefattori dell'aria,
già. noti per le proposte che ne fece il nostro collega prof. Ar
digò, e le inform11zioni che ri.corderete d'aver udite nella seduta
tli que:;ta R Accademia il 18 dicembre p. p. dall'egregio relatore

.

4 •.;)

della Commissione esaminatrice di una l\fomoria co11corrc11te al
premio annuale Accademico. 11 vero valore però di questi mezzi
consiste nella loro economia, di cuì dovrò dire qualchecosa, dopo·
di avere accennato gli altri mezzi idrodinamici e per prima
quello, a cui si ricorre tanto facilmente colla fantasia, cioè ai
pozzi trafforati, modenesi od artesiani che vogliano chiamarsi.
Per quelle cognizioni che ho potuto acquistarmi col lungo
ed amorso studio della costituzione geologica del nostro suolo,
parmi poter asserire che le correnti d'acqua che circolano nel
sottosuolo ed alimentano le sorgenti dei· nostri pozzi ordinarii,
sieno tutte .superioriori a quello strato impermeabile, formato di
argilla azzurognola, che nei trafori operati in varie epoche ho
riscontrato trovarsi a m.i � sul mare, e quindi alla profondità
media di m.i t � sotto il livello della nostra città. Dal bacino
acquifero limitato da questo strato è inutile quindi domandare
polle d'acqua migliori e risalenti verso la superficie di più che
non facciano quelle che I già posse1iamo. Un traforo adunque
per risultati maggiori dovrebbe spingersi oltre quello strato fino
ad incontrare correnti più profonde, che si alim�ntano da ba
cini diversi, separati dal sopradetto, e presuntivamente in rela
zione col fondo del bacino det Garda. Da. esso potrebbdsi aspet
tare polle potenti, di una portata grandis�ima, e che fruiscano
di gran parte del carico di quel nappo d'acqua veramente ma
rino, (BeMce marine. Virg.), le quàli, trovate anche alla profon
dità di s,)li 100 metri, sopporterebbero la pressione d'una. co
lonna d'acqua di m.1 i 70 e potrebbero prc,durre un zampillo
perfino di m.i iO sul piano del nostro suolo. !\fa queste non
sono che ipotesi, lusinghiere e brillanti quanto vuolsi. e non
prive di fondamento scientifico, ma sempre ipotesi. Per ciò mi
faccio lecito di appropriarmi le parole del sullodato ingegnere
di Vicenza, e concludo con lui che del risultato di un traforo
artesiano: • non si può averè certezza che dopo eseguito il tra• foro e dopo incontrata la. relati\'a spesa ....... Il tentare adun• que i pozzi artesia_ni mi pare molto graye cosa; ed una ri• soluzione del problema periclitosa tanto , che sommessamente
• sarei d'opiniòne non doversi ragiol}evolmente pensare ad essa;
• per quantunque opportune possono manifestarsi le condizioni
• geologiche del paese nostro, e giustificate le dichiarazioni della ·
• scienza, se prima non sia giudicato sopra altri più certi modi
• di derivare per la città. nostra un·acqua potabile, riconoscibile
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· .. per lh·ello, quantità, e qualità preventivamente alla• spesa oc
., corrente per condurvela •. (E. Volebele, op. cit pag. ?Sn)_.
Ed ecco appunto ciò che ora a me incombe di fare.. Vi 1·i
cordo adunque come nei dintorni della nostra città, mentre
l' alto piano al sud è sprovvisto affatto di acque , r altro che
fiancheggia sulla sinistra, tra nord ed est, l'alveo antico del
Mincio, presenti tre corsi perenni d'acqua derivata dalla Molinella,
e quindi pel Mincio Superiore dal Lago di Garda, che scendono à
scaricarsi nei nostri laghi inferiori, e che giova di studiare se
potessere invece essere· condotti in città, a vantaggio ed a lustro
della stessa. Intendo parlare dell'Agnella, della Fossamana e del
cavo - S. Giorgio.
Non parlo del Parcarello, ·che esce dal Bosco della Fontana
e si scarica 1,el Lago Superiore; poichè il suo fondo, sotto al
ponte sulla stra.da di circonvallazione che poi volge a Soave,
avendo l'altezta sul mare di m. i 20 W detratt� la pendenza per
la condotta delle acque, non si eleva che di lJl. i O OJ sul punto
più basso della çittà; perciò sarebbe nelle inf�lici condizioni
del canale del Làgo Superiore, or ora studiate, aggiugnendo a
suo maggiore svantaggio la spesa dell'acquedotto ,. che dovrebbe
av�re per arrivare anche solo alla Porta Mulina la lunghezza
di m.i 2200.
Volendo provvedere· per primo e quasi unicamente il nuovo
Macello di acque lustrali, vediamo se potessero essere fornite,
consentendolo l'economia, cfal Cavo S. Giorgio, che s�orre sul
l'altipiano del Frassine ed esce dal canale· Allegrezza, come questo
dalla Mol;nella. A risparmio di spese l'estrazione si potrebbe
fare al disotto della proprietà Sordi, dove le acque del Cavo non
servono più ad alcuna irrigazionP, e precisamente dal manufatto,
detto la Cicloide, che si vede sull'alta sponda sinistra del Mincio
inferiore. Questo manufatto presenta già la -forma di un canale
a pareti di mattoni e soglia di marmo, benissimo consE:rvato,
della profondità <li m. t 40. Dal fondo di esso l'acqua attual
mente discende per la marmorea Cicl&ide e per vari gradini della.
complessiva alte2za di ni. 4 80, onde sboccare più sotto nel
Mincio per una canaletta col dislivello di m. � ?SO s 11lle acque
ordinarie del fiume, che trovansi a m. t 4. 77 sul mare. Questi
elementi gio,·ano per stabilire che il fondo della Cicloide si eleva
sul piano che donà. avere il nuovo Macello m. 2 27 e quindi
più che sufficienti al bisogno quando la lunghezza ddl'aquedoito
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occorrente non fosse, com'è realmente, di m. 3300, e non impor
tasse quindi . una riduzione ptir la pendenza, la quale nel nostro
caso ùoventlo essere almeno di
t 32, limiterebbe il dislivello
a soli m. O 95. Inoltre dalla Cicloide al Macello la linea più
breve e possibile ùa seguire, sarebbe quella della Diga Chasse
loup, e della riva del Lago fino a Gradaro. Ma la Dig& è inter
rotta dal Canale del Mincio, che serve a quel poco di naviga
zione che ci è restata, e che non credo si pensi di ·sopprimere..
L'aquedotto perc!ò dovrebbe sottopassare al canale, adagiato •
sul fondo del Lago a sifone: la quale -disposizione potrebbe
esporre il condotto a facili e notevoli guasti, non sempre nè age
,·olmente riparabili, e la spesa d'impianto salirt!bbe certo a tale
misura da non bilanciarsi coi benefizii. Infatti, oltre al Mac�lb,
un_ simile aquedotto non potrebbe prolungarsi ed essere utile
che alle poche ortaglie che stanno tra Cerese e Pustt'rla, e
tutt·al più diffondersi sull'arido gi:mlino del Tè, i cui piani
bono inferiori a queìlo del l\facello in media di m.i 1 ?:>O. Ri
guardo alla portata dt.:l canale, cioè alla quaut:tà d·acqua che
�sso puo souuninistrare al minuto secondo, ·ammesso un dato
Lattente, cioè uu pelo d'acqua. superiore alla bocc·a laterale d'e
strazione di date dimensioni, io non potrei calcolarla, secondo
Ja nota -formo la <li cui si servono gli idraulici
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attesa l'epoca in· c11i io visitava qul'l canale. cioè nel marzo de
corso, quando lo stesso ,mancava quasi affatto d'acqua per es•
sergli tolta, come di regola, on<le dar opera. alle riparazioni dei
mauufatti che tro..-ansi lungo il canal8' Sebbene assicurato che
nel corso dell'anno non ,i mancava mai più d'un decimetro
d'acqua in altezza, mentre quando lo visitava non ne aveva che
un ceutùnetro, non contando che su di questo, e supponendo che
Ja velocità del canale tosse sempre quale la sperimentai allora
di m.i O �O al minuto se13ondo, la quantità d'acqua utilizzabile
dal Ca\'o S. Giorgio non sarebbe mai stata inforiore a litri 7 al
minuto secon<lò, e quindi avrebbe potuto somministrare al Ma
cello ettolitri 2?:S� d'acqua all'ora, più che sufficienti ai divlrsi
Lisogni dello stesso. Ad onta di cio resta sempre intatto il va
lore delle osservazioni sopraesposte poco favorevoli al Cavo san
Giorgio; pt:r cui giova di cercare quale partito migliore potrebbe
trarsi dagli altri canali sovraccennati.
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La fossamana viene a gettarsi nel tago di mc1.zo, sotto il
mulino S. Giorgio, la soglia di scarico del quale, calcolata a
111.i 20 ·to .sul mare , troverebbesi inferiore al più basso punto
ùella città di m.i O t I, doven�o detrarsene la solita quota del O 40
per mille sopra la lunghezza dell'acquedotto, che per arrivare
al centro della città dovrebbe essere di m.• 2!SOO.
aggiunga
la difficoltà e la spesa del condurre l'acquedotto attraverso al
Lago, fosse pure Jungo il ponte di S. Giorgio, dove si incontra
� I' interruzione del canale dd Mincio al ponte levatoio d�lla Pa
lata , e sarà chiara inopportunità <lell' estrazione 11' acq!la da
Fossamana al di sotto del mulino di S. Giorgio. Volendo pren-,
derla al di sopra del nrnlino, a\'remmo maggiore elevazione del ,
punto d'origine, tro\·andosi il fonclo del canale a m.i 22 7?S, in
feriore perciò al punto culminante tiella città, ma tuttavia efo vato m.i 2 ?S2 sul più basso, <lopo fatta la solita riduzione per
la pendtmza, e più di m. • 1 90 sul piano del Macello. !\la, oltre
le suddette difficoltà tecuiche ed economiche dell'acque:lotto, che
vorrebbe essere allungato di altri .m. ?SO, converrei>be aggidgnervi
la spesa per i compeusi al mulino della sottrazione d'acqua che
si farebbe allo stesso; tuttochò la portata del canale Fossamana
io l'abbia riscontrata 10 volte superioru a quella del Cavo san
Giorgio, e quindi una estrazione anche maggiore di litri 7 al
sec<mdo non dovrebbe danneggiarlo grandemente. In tale casq,
rinunciando <li condurre l'acqua di Foss:imana in città dirotta.
mente, vi sarebbe ancora me�zo di approffittarne in parte, come
qui esporrò per ultimo, parlando dell'Agnella.
Questo canale è derivato, come gli altri, dalla l\folinella, corre
per circa t ?S chilometri e viene a scaricarsi nel Lago _di mezzo,
sotto il muliuo di PoggiQ Reale. È inutile pensare di utilizzarlo
dal di sotto di questo, poichè l'acqua troverebbesi inforiore al
punto più basso della città di m. 3 17. Cosi pure, se si \'olesso
condurre l'Agnella in città, colla stabilita pendenza dal di sotto
del mulino Torre vi sarebbe ugualmente inferiore di m. O l 7.
Uisognerebbe adunque risalire più in alto, al di sopra cioè del
mulino S .. Antonio, dove il fondo del canale trovasi elevato sul
mare m. 27 64, e quindi supe1·ioro·al più alto punto ddla città
di 111. t ?Sl, ed al più basso rii m. 7 01.
' Se la pendenza dol O. 40 per mille fosse trovata insufficiente,
e si volesse portarla all'uno per mille, con un aquedotto di me
tri 3500 si potrebbe tuttavia vedere l'acqua. zampillare, escluso
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il punto più culminante di p;azza Sor<lcllo, nc>gli altri · p1.,111ti a
non meno ùi m. 4 sul suolo, , aie a dire ai primi piani ùellc cast'.
Il risultalo sarebbe più che ·soddisfacente, ed assicurato
dalla. portata del canale, che, visitato nel giorno 1 O del corrente
aprile al, di sopra del mulino S. Antonio, l'ebbi trovato larg,>
m. 7 con l'acqua ·profonda m. O 30 e colla velocità di m. O 12
al minuto secondo, per cui l'efflusso vi era di litri 2tS2 al se:- ·
condo. Tolto il giorno settimanale in cui l' Agnella è distratta
per le irrigazioni, negli altri giorni e quando essa g<•da di tutto
il suo corso, non essendo stata ridonata. l' acqua alla bocca di
Pozzuolo che il giorno antecedente alla mia visita, la sua por
tata ùeve essere certamente maggiore, e potrebbe crescere an
cora, quando si potesse estra:-re da Fossamana superiormente a
Bancole una parte di quel canalò e condurlo ad arricchire sem
pre maggiormente l'Agnella. Nel supposto peggiore, quando cioè
non potesse fornire che l"acqua che io ho riscontrato, essa ba
sterebbe tu�avia a provvedere ciascuno dei 27 mila abitanti di
l\Jantova di litri 53 airora, con maggiore larghezza pertanto che
non faccia a Brescia la ricca fonte di Monpiano, la quale ne
somministra litri 51 t14all'ora per ognuno de' suoi 40 mila cit
tadini.
La qualità. poi de!J' actjua, che, avendo servito a molte ir
rigazioni quasi tutte di risaja, p<:trebbe essere per ciò solo di
chiarata inaccettabile, dopo ciò che ho ùetto intor-no ai nostri
pozzi, non mi pare che stabilisca una grave difficoltà. Poich�.
fatta la media delle tre a11al�si, quali ci sono date dagli autori
<legli studii sopracitati sulle nostre acque, per i cariali Molinella,
Allegrezza o Tartagliona, che hanno uguale origine ed impiego
dell' Agnella, si vede che il grado idrotimetrico è 21 ,. le rnateritl
disciolte minerali 500 milionesimi, e 14 milionesimi le organiche,
t: quindi -I: acqua del)' Agnella sarebbe pochissimo diversa da
quella del Lago" Superiore ritenuta eccellente. Ma s· ir,tende che,
prima di essere dis1ribuita ,per gli usi cittadini; dov�E:bbe essere
purgata con facilissimo p1·occsso, nè molto costoso,: qual è di
filtrarla per strati di ghiaja e di carbone e condirla con una
piccola dose di sale 01ari110, che ne faciliterebbe la deposizione
dei sali terrosi: siccome per consiglio di Frankla nd fu praticato
. a Londra per rendere potabili le acque di fogna, e da Schloe
sing per precipitare prontamente argilla �ospesa nelle acqae

torbido.
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Per un canale dell'Agnclla ·adunquc la qualità, la quantità
f'tl il livello dell'acqua non mancherebbero ; resta la perennità
e la economia. Si noti che i" canali dell:Agnella e ùi Fossamana
ricevono, è vero, unitamente una provvigione dalla Molinella. di
oncie 71;, pari a litri 21038, al minuto secondo; ma questa acqua
è tutta destinata alla irrigazione di prati .e risaie 1 per cui la
sua perennità nell' Agnella al di sopra del m ulino S. Antonio
non può assicurarsi,· vedendosi in fatti nel mese di marzo ed
in un giorno alla settimana nella stagione estiva inteiament1
asciutta, -senza che· alcuna ·sorgente ·del suo fon�o valga a ri
fornirvela, come accadde pel Parcarello e per altri canali in
feriori.
In tempo d'assedio poi ne sarebbe arbiti-o il nemico, nà
soggiungo con quale danno degli assediati. Inoltre giova ricor
dare che l'uso delle acque pubbliche non é gratuito per noi, es
sendo esso tanto per l'antico decreto di Mnria Teresa del 1781
eccezionalmente mantenuto nelle provincie venete " mantovana
fino ai giorni nostri, quanto per l'attuale legislazione italian:L
che le di chiara proprietà dello stato, sottoposto ad un canoue
annuo , affrancabile al t 00 per 4. A questa spesa si aggiunga
fJUella di compensare gli ntcn ti delle acque <lei!' Agnclla al di
sotto del punto ù'estraiione del canale, che non può essere tar,to
lieve, serven•lo attualmente ai quath·o molini di S. Antonio, delle.
due Madonne, della Torre o di Pog�io Reale, ed alla irrigazione
dei prati della f'avorifa.
Dal qu�dreÌto, riportato infine, nel quale si vedono ra�colti
i dati suèsposti pei cinque Canali che abbiamo esaminati , e
dalle osservazioni che lo precedono risultn chE! i mehi idrodi
namici proposti per provvedere la nostra città di nuove acque,
mancando quale d'una e quale ·della· maggìor parte delle
condizioni richieste per essere veramente possibili od utili, sia
pei bisogni più ristretti del nuovo Macello, che per i generali
e più vasti <lell' intera città , vanno posti 11el novero delle
illusioni. Non mi. duole di pronunciare questa dura parola,
nè di avere così speso inutilmente il mio tempo in ricerche,
e defr1mriato i cortesi miei uditori nella loro aspettazioni, d'un
risultato, che forse avrebbero voluto non negativo. l\la · un ri
sultato, a mio credere, nori disorezzabile vi è ancora, e con
siste nell'avere io_· cosi risparmiato la brign a,! altri di ritornare
sull'argomento <lclla semplice canalizzazione delle acque onde

bi
siamo ci�ondati, pe1· tram� quei vantaggi , che a primà vista.
sembrano non che possibili, facilissimi ed assai poco dispendiosi·
•
Oserei ancora di credere, avere io colla esclusione dei mezzi
idrodinamici aperta la via e quasi assicurato le sorti deli'ultimo
spediente , che ci resta onde soddisfare al bisogno di nuove
acque, che è di servirci d'un mezzo meccanico, atto a sollevare
l'acqua opportunissima del nostro Lago Superiore almeno 8 metri,
e a farla cosi zampiJlare sul punto più alto della città di al
meno M. 1. tiO, e circolare per apposite tub'u!ature in tutti gli
altri punti della stessa fino nei pinni superiori degli edifici nella
misura non inferiore a 20 mila metri cubi al giorno, ossia litri 230
al minuto secondo. L'unico ostacolo ad usufruttare pel' ciò la
forza motrice della caduta delle acque dal Lago Superiora stesso
si incontrerebbe .nei tempi di piena, quando diminuisce o scom
pare la differenza di livello tra il Lago Superiore e l'Inferiore.
In tali casi, quando non· ,·olessiino sottostare alla necessità di
sospendere la distribuzione dell'acqua , anche perchè le torbide '
risalenti del Po tolgono alle acque del -Lago Superiore, sebbene
transitoriamente, qtlelle qualità, cui non (>Otressimo allorà usu
frutt11re , si potrebbe ricorrere temporariamente ad a,ltra forza
motrice, come, per esempio, a quella che si svilupperebbe dal
l'aria già prima condensata in appositi recipienti dalla caduta
stessa delle acque del Lago nei tempi normali.
Rimossa cosi ogni difiìco�tà d'ordine tecnico; tutta la que
stione si riduce alla sua parte economica a favore della quale
giova ritenere che i ctttadini non lascierebbero iuven<lu\e }e'
porzioni d'acqua eccedenti il bisogno pubblico a cui dovrebbe
provvedere il Municipio, ·per procurarsi ii \'antaggio od il lusso
d'una fontana nelle loro case.
Termino adunqu·e facendo voti , che chi per ufficio e per
tecnica competenza dovrà. formulare un sicuro ed economico
progetto all'intento suesposto per mezzo d' un- meccanismo -, di
cui si hanno già esempi in altre città, ( t )' IÒ faccia al pi u presto,
e lo spirito di associazione si ridesti tra noi per effettuarlo ;
persuaso che possa richiedere proporzionalmente molto meno d1
quello che il Municipio di Napoli ha in questi giorni deliberato
per condur.re in città le acq1,1e del fiuine Serino , spendendovi
20 milioni cli lire. A un'impresa forestiera noi paghiamo no11
senza suo guad agno ·1a luce che illumina le nostri notti. Sorga.
tra noi una. Società, che imprcnucndo la distribuzione tubula1·0
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dell'acqua <lei nostro Lago benefichi il paese, e faccia insieme
un buon affare, dando il segnale di quel risorgimento industriale,
che solo è dato di aspettarci, non dalle belle parole, ma dai fatti�
anche se sieno modesti.

(I) A Ginevra funziona da mollo tempo una macchina a vapore che estrae
l'acqua purissima del Lago Lemano e la lnlella nel tubi, pr.r cui essa sale ai
piani superiori delle case. Da nh·ole aperte nel tubi In siti appositi lun10 le
vie si -estrae con un tubo di somma, che ,,1 si applica mo1J!entaneameote, un
getto d'acqua che serve nelle prime ere mattutine ad inafflare le vie stesse; e
perOn�, llllidato dalla mano di un fontaniere, ad irrorare i nsi da fiori che
adornano I balconi delle <'ase.
Nell'America del Nord la r.ittà di Chicago ," sorta appena da 50 anni
,u11e sponde del lallò Michigan e che conta già 300 mila abitanti, fu provvista
d'acqua potabile collo scavare un tunnel cilindrico di Il metri di diametro a
75 piedi sollo il lallo, e prolungato nel lago stesso per 3 miglia dalla sponda.
Quel tunnel comunica con un tubo verticale di ferro, �sante 3000 libbre, po
:sto nel centro della città e dal quale con pompe a vapore si aspira l'acqua
che viene distribuita, in quantità ancora lnsufflclenle; come pare dagli incendi
disastrosi a cui andò soggetta ripetutamente In questi ultimi anni la delta città·

4

3

2

Lago Superiore ..•

1

l

• 27. 64

Mulino S. Ant.sopra

• 20. 20

• 20.10

• 22. 75

• 22.07

• n. 16

'Mulino Torré sotto

I

• + 1.31

• - 5. 97

• - 8. 97

• -:- 5.91

• - 3.28

•

o. 17

+ 7.02

• -

• - 3. 17

j •

,

M.• --

1900

• 2JOO

+ 6. 43

o. 76

•

,•

I

1800 .

1500

1550

2800 iI

2200

•
• -

•

•

• •

•

• - 3. 76

,I

• + 1.93

I , � o. t1 • - o. 70

,. + 2. 52

I • - 4.06 I • + 1.74

o.
I • + o. 95

M.• 19. 00 M,i - -6. 65 M.i - O.85 M.i -1. H
,
,
,
• 20. 50 • - 5.79 • + i'- 01
• - 58

al di sotto .... .

Mulino Poggio Reale

Agnella ...•.•..,

Mulino

Ssopra
S.Giorgio sotto

Fossamana. ......

Cavo S. Giorgio ... .

Parcarello • . .. • .

del Canale

DERIVAZIONE

o
N.

M.i

800

I

EFFLUSSO

,,

•

•

•

•

•

•

3330

2900

2800

2500

2550

3300

3200

•

•

•

"

•

.

252

70

7

-

Litri -

esperimtln"
• LUNGHEZZA
ALTEZZA
tato in Mar·
calcolato per la pendenza dell' aque
sul mare dotto il O. 40 per mille, col punto
dell'aquedotto fino
zo dalla se,
zione del
in
Città
del punto 1 _
Canale al
_...._
,
i al centro minuto sed'estrazione
condo
più alto I più basso I col Macello alle mura i deUa città
�,

DIFFERENZA DI ESSO

OUADRO riassonlivo pei cinqoe Canali esaminali.

C,l

c;c

SUL

CLIMA DI MANTOVA
DEL

,Socio

RESlD�NTB

Prof. Glà1'JAOOPO AGOST11'1
LETTA NELLA ToRNA T" DEL 23 LUGLIO t 87 t
-Poche città d'Italia conservano un così lungo ,periodo di
Osservazioni Metereologiche come la nostra; dat!'no i primi re
gistri dal t8�7, mercè la solerzia del professore Majocclìi do
cente di Fisica in codesto R. Liceo, e, meno d1,1e brevi lacune di
qualche mese durante l' upazione militare delfo Stabili.mento
nel 1848 e nel t8�9, fu l o continuate fino ad oggi dai pro
fessori che si succedettero in quell'insegnamento. Le os.serva
zioni registrate si riferiscono al tvm?grafo a massima e minima,
. al barometro, ali' igrometro, al pluviometro, allo stato del cielo
con annotazioni talvolta particolareggiate intorno ai fenomeni
straordinarii. Gli istromenti adoperati si conservano anche, og,
gidi e, fatte le opportune 'riduzioni nèll@ scale, e confrontati con
quelli che il R. Ministero d' Agricoltura , Indu,tria e Commerciò
distribuisce ai varii Osservatorii del Regno, non indicarono dif
ferenze importanti, eccettuato l'igrometro. Egli J certo che gli
apparati migliori, dei quali dispone la nostra stazione da quattro
anni, e le osservazioni ripetute almeno quattro volte per giorno
ad ore fissate permetteranno in avvtmire delle conclusioni più
sicure; ma, poichè non mi sembrò conveniente che si abbando
nasse all'oblio un cumulo ragguardevole di dati, i· quali si
avrebbe potuto intanto utilizzare per un saggio �i dimatologia
mantovana, io ne feci un ria1m1nto, sulle risulta'nze del quale
mi perm'etto di portare alcune considerazioni.
Mantova., all'altezza di metri 2� sul livello del mare, giace
quasi nel centro del!' Italia continentale; del suo orizzonte sen
_sibile l'arco compreso tra ENE e SE è investito pienamente dal1' Adriatico, dal quale � separata per una pianura dolcemente
inclinata della cs&ensione non minore di j 00 Ch m: da SE fino
a SSO si distende la penisola italica irta dei gioghi ckll'Apen1

nino, che avanzandosi nella stessa direzione presenta un ver
sante all'Adriatico e l'altro al Tirreno; da SSO ad OSO prospetta
il mare da Livorno a Genova ad nna distanza dì 1 ?SO Chm. e
al d.i là della catena Apenninica, che quivi offre un versante a
settentrione e l'altro a_ mezzogiorno; tra OSO e poco s�pra al
I· ONO si apre. la stessa pianura. lombarda e più lungi il Pie
monte, che mano mano s'innalza "fino alla barriera delle Alpi; dal
l' ONO fin presso al nord i grandi laghi Maggiore, di Como ,.
d'Iseo e di Garda, il primo dei - quali alla massima distanza
di 200 Chm.; da nord ad ENE le regi�ni Venete subalpine. Oltre
ai mari Adriatico e di Genova ai quali Mantova è più prossima,
ho credute importante rammentare quei grandi bacini interni,
che costituiscono la caratteristica più saliente dell'Alpe Centrale
e segnatamente il lago di' Garda, ch_e alto 70 metri sul livello
del mare, ?istende le sue acque limpide e profonde a mezzodì
e un poco all'est del punto culminante del semicircolo alpino,
nel luogo dove questo si spezza quasi a metà. Le acque di qne
sto lago discendono rapide pel tragitto di 6!:S Chm., e, meno il
lato di SO, tutta inyestono la nostra città, spandendosi sopra
una superficie non minore di 8 Chm; qi, per raccog!ier.,i poi e
versarsi nel Po.
Ho premesse tal.i indicazioni topografiche perchè poss.mo
servirci a rilevare la traccia sull' andamento dei fenomeni me
teorici di questo paese e-la ragione degli stessi. Como io credo,
la nostra è· una posizione delle più importanti per una stazione
meteorica, dappoichè qui i fatti generali possono subire svariate irregolarità e molte complicazioni in causa della differente
distanza, collocazione, estensione dei pi:i prossimi serbatoi di
Acqui!, per le vallate, per gli stagni, pei monti di due differenti
sistemi , da cui dipendono le ripercussioni, gli effetti calorifici,
gli uragani.
Applicando alle condizioni nostre le oss&rvazioni di Maury
sull' ipfluenza dtilla. ubicazione dei monti e dei mari per rispetto
alle piog�ie, emerge chiaramente che i, \'enti spiranti tra ENE
e SE, avendo raccolti i vapori dell'Adriatico, Ii trasportano pro
gressifamente sulla pianura Veneto-Lombarda dove condensan
dosi a poco· a poco, senza toccare una grande altezza ,oscurano
il cielo e si convertono presto in pioggia minuta ed insistente.
L'effetto di co•lesti venti è cosi sicuro, segnatamente nella sta-,
gione inver11ale, che il Yolgo stesso chiamandoli venti di_ sotto
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li segnala come forieri dì pioggia. Ragionevolmente consimile
influsso non risparmieranno ai paesi orientali, come Padova, Ro
vigo, Ferrara, nella quale ultima ciità ciò fu appunto avvertito,
oome risulta dal supplemento alla Metereol0gia italiana del 186 7.
Fra Ferrara, Mantova e Milano si nota una qualche differenza,
e cosi che nella prima città arrecano pioggia più facilmente
d'inverno, nell'ultima anche d'estate, mentre da noi che siamo
.a metà di questa linea d'ascesa, la lasciano cadere d'autunno,
d'inverno, ed in primavera, richiedendòsi a a'iverse temperature
in condizioni pari un•�ltezza differente ed una differente distanza
dai mor,ti pel condensamento dei vapori. I venti che spirano
tra SSO ed OSO sono carichi di una straordinaria quirntità di
vapori del Mediterraneo, i quali nella stagione invernale si man tengono bassi a meno di f 400 metlli, ed incontrando la cm�ta
Ligure, sono subito dinnanzi alla barriera Apenninica, dove è
inev;tabile un costipamento, a cui si aggiunge il raffreddamento
prodotto dal sollevarsi delle nubi negli strati d'aria più freddi,
e per questo abbondantissima acqua si v�rsa sul Genovesato
ùol qual paese sono 'ben note le pioggie a rovesci. Sgravatisi,
quei venti passano poi a grande altezza sopra di noi e sono in
generale venti asciutti, che trascorrono sotto un limpidissimo
cielo: D'estate però i vapori per l'aÙmentata temperatura si ele
vano di più e ingolfandosi, spinti dal vento, nelle depressioni
Apenniniche trà Pontremoli e Fornovo o per la val di Taro r;c
.scono a scavalcare il sistema montuoso· senza una sufficiente
comlensaz1one, cd allora si precipitano sulla pian,m1 Lombarda
ricinta dall'Alpe e si convertono in uragani furiosi versando
copiosissima :1cqua. Parecchie fiato ebbi a constatare codesta con
dilione di tempo ed a trarne il preciso pronostico, dappoichè
quanto il cielo si mostr11 minaccioso per la tinta cupa dtllle nubi
e per la veemenza del vento, altrettanto si può stare tranqui!li,
chè se la bufera lascia cadere talvolta pioggie di sabbia, non
mai ci apporta .le grandini devastatrici. I venti_ che spirano dal
quadrante NO sono, per contrapposto agli orientali, ch�amati venti.
di sopra ed indicati come quelli che s'accompagnano col sereno
il più puro. l\f::t. non è sempre cosi, che anzi, dopo parecchi giorni
'di buon temp0, i laghi subalpini; le terre, la vegetazione hanno
dato all'atmosfera uua quautità constdercvole di vapori, i quali
al soprnvenire del vento freddo Alpino si condensano rapida
mente in nuYOloni e r.ompari�cono con seria imponenza : sono
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\,urrasche ncyosc d'inverno e tra gli scroscii delle folgori a!'re- cano. pioggia violen·ta e noii di raro gragnuola in estate. I \'enti
che provengono dalle altre direzioni polranno talvolta risoh:ere
in pioggia i vapori del nostro cielo, ma sonò sempre pioggie di
poca entità ed affatto locali.
lo lamento che nei molti registri meteorici del nostro Os
servatorio sia stata alquanto trascurata la nota che riguarda le
correnti atmosferiche ; è sempre ricordata la relativa intensità
del vento e solo per le burr.uehe più impetuose anche la dire
zione, per cui nelle suesposte osservazioni mi sono servito uni
camente delle annotazioni che io. faccio da cinque anni. Uno
studio accurato e costante sui varii movimenti <lell' im·iluppo ga.7.oso che ne circonda, deve fornire uno dei <lati principal.i sui
quali potranno b,ilsarsi le previsioni meteoriche, e perciò io spero
in avvenire di possedere un .anemoml!tro autoscrivente che ser
virà a constatare le influenze su,-,·iferite. Se pongo attenzion�
al numero di giorni ventosi qui da noi, ri)e\'O come sono assai
pochi in confronto a quelli di nitri paesi: e infatti Mantova sta.
giù in una. vallata e non la possono arrivare le correnti supe
riori. I venti ordin:irii nella vastità della pianura del Po perdono
tanto della loro intensità da J'iuscire 1fobolissimi ed insensibili
Anzi per questo dobbiamo credere che le bufere da. noi segna
late le condividiamo coi paesi cjrcostanti, il che invece non av
viene in prossimita alle catene montuose, dovi! gli accitienti
del terreno convogliano �,asse immen!le. rii aria attraverso gole
assai ristrett� � quindi quiv·i gli effetti che ne conseguitano.
L'acqua che cade a Manto\'a è in media di mili. f.3!5 al• J'a11110, qua11tità supei;iore di quella che cade a Bologna,- 111a in
feriore di quella che raecolgono Venezia, l\lilano e tutta la zona
pedemontana delle Alpi ;ia Udiue, Ve,·ona e Bergamo. Dalle sta
tistiche tli Schouw viene attribuita alla nostra Cl ttà una quan .'
tità d·acqua r:Ìppresentata da mili. 906, u11 te,·zo circa maggiore
<lei numero che io ho_ trovato;
per quanto commendevole
sia' stato il lavoro di Schouw, egli è certo che parec�hie cifr e soniJ affatto gratuite, mentre si sa che qui si incominciò ad ado
perare il pluviometro dopo che egli avea compilato il liùro sul
Clima <l'Italia. Nella zgna tra Apennino e Po piove meno cito
da noi, e questo fatto è in piena relazione coli' ufficio degli A1,ennini, ordiuarii scaricatori dd vapore <lei Mediterraneo. RisulttL
dalle nostre uote meteoriche una forte divcn;it;'1 tra la qu:rntità.
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d'acqua piovutn in nn anno piuttosto chv nell' altro, e ciò de•
rirn principalmente <Jalle pioggie temporalesche, spesso molto
nhbondanti ma tali che per una piccola condizioue straordinaria
' sono spostate .dall'andamento generale. A studiare accuratamente
il regime delle pioggie è indispensabile a11mentare il numer� dei
pluviometri ùa collocarsi in varii luoghi , appunto perchè gli
aquazzoni più generosi si estendono poco, e quindi le meùie che
danno gli statisti si riferiscono con maggior sicurezza ali' Os
servatorio di quello .che alla regione circostante. Allora si po
trebbe scoprire il rapporto delle pioggie colla propagazione delle
onde· atmosfe, iche, si avrebl,ero maggiori argomenti per fare ri
ce.rche sull'elettricità. e concorrerebbesi colle provincie limitrofe
a valutare la alimentazione immediata che per le pioggie si
porta ai· torrenti ed ai fiumi. A questo intento i Consigli Pro
vinciali <l' altri ·paesi hanno già prese delle determinazioni ne l
senso sopraindicato.
Presentemente non solo si misura. l'acqua che cade con
. istromenti delia maggior precisione, ma si tien conto con pari
diligenza di quella che gior�almente evapora in un luogo bene
arieggiato e difeso dai raggi diretti del sole. L'apparato, evapo
rimetro, che si usa ed io adopero da tre anni dà in media per
giorno mili. 6, 7 di abbassamento nel livello dell' acqua, il che
vale come dire che dai soli laghi formati dal Mincio d'intorno
a Mantova si innalza nell'atmosfera ogni gi<·rno circa un,mezzo
milione di ettolitri d'acqua. La quantità d'acqua che evapora sta
in relazione· colle indicazioni che si hànno yal psicrometro, ma
non può mettersi a confronto ·con quella che cade, prima per
le speciali condizioni topografiche e poi perchè la superficie
evaporante è notevòlmente maggiore di quella che riceve la
pioggia, perchè ancora tutti i ,corpi delJa superficie terrestre nè
contengono acqua, nè contenendone la lasciano evaporare allo
stesso modo. Si aggiunga che d'inverno le nebbie molto dense
e d'e,<;tate Ie -rugiade abboµdanti ritornano alla veget:izione ed
al terreno una parte di tjnelracqua che si era prima convertita
in vapore. lo ho Yoluto direttamente sperimentare la evaporazione
di uno specchic d' acqqa libero , esposto al so]t', paragonata a·
quella delracq11a che bagna della sabbia silic.eocalcare. A tal
fine ho esposti quattro va�i di vetro cilhldrici, uguali, affondati
nella terra asciutta; l'uno ho riempito di acqua e gli altriitre
colla sabbia in vario grado inumidita, e cio� il primo fino a.

s11zìetà come se vi fossero · caduti sopra. 4;, mii!. di pioggia e
gli altri in misure notevolmente minori. Nel Yaso ù' acqua os
servai un abbassamento di livello �irca un decimo maggio�e di
quello dell'evaporimetro che è riparato dal sole; negli altri lo
svolgersi del vapore a\·venne in modo ùiverso e così che i più
abbondantemente bagnati diedero nei primi giomi una corri
spondente maggiore evaporazione, ma ben presto si ridussero
a contrnere tutti qua;i lo stesso peso di acqua che perdettero
con molta lentezza.. Apparisce anche da questa. semplice prova.
quanto possa l'evaporimetro indicllrci lo statò igrometrico del1' aria,. ma i suoi d;iti non sono in rapporto dt>termi r1abi�e con
quelli del pluviometro; si scorge ancora che se le pianta a ra
dici poco profonde prosperano solo con pioggie scarse e fre
quenti, gli alberi in generale possono rcsi,stere a lunghe siccità.
La metereologia possiede un istromento preziosissimo nel
Larometro, che costruito colla maggior diligenza avverte le più
piccole differenze ne!Ia pressione atmosferica.. L'inviluppo aereo
del nostro pianeta per la sua somma mobilità e diffusione non
può sottrarsi ali' influsso' degli astri più vicinit per cui un con
tinuo movimento dovuto all'attrazione che induce un flusso di
namico, e l'altro cagionato dalla irradiazione e corrispondente,
assorbimento di calore per parte della crosta terrestre, che de
termina il flusso fisico. Il primo dei due moti trova segnata
mente la sua ragione nella azione lùnare, ed il secon_do in quell:L
del sole : tutti e due poi ora si sovrappon,:tono, -altra volta si
contrastano nell'effetto o c,mturbano in tutte quelle diverse mi
sure per quante sono le possibili collocazioni dì que'.lti astri re
lativamente àll� terra, e per quanti sono gli accidenti ddla su
perficie terrestre. Se il flusso dinamioo J assai meno sensibile
<l�ll'altro, come calcolarono Bouvard, Le-Froy ed altri, tuttayia
si compiP. realmente, e se ar flusso marino non bene risponde
il flusso atmosferico, importa avvertire come il primo è vinco
lato alla irregolare configurazione delle coste, impedito dagli
stretti, modificato dalla disposizione dei grandi bacini; mentre
l'atmosfera intanto che è più libera nei suoi movimenti, è più
fortemente scon\'olta dal calore, irradiante. Da noi la media al
tezza barometrica desunta dalle �edie · giornaliere di anni 41
arriva a mili. 760. t. Questa media è superiore a quella· che
corrisponderebbe alla nostra latitudine e ciò ne avverte del pre
dominio (il-i nnti asciutti settentrionali cd occidrntali in cou-

fronto agli umidi 01·ientali e meridionali, e così ancora vi scor
giamo l� continue vicissitudini di pioggia e di sereno per cui
queste stanno a quelle come 40 a 33. La massima escursione
a cui andarono soggette qui le oscillazioni barom�triche fu di
mill. !S8 ossia un _tredicesimo circa della sua media altezza : un
numero così forte ripete la sua causa dalla instabilità delle cor
renti aerte alle quali siamo esposti Le indicazioni massime e
minime sono quasi sempre nei mesi invernali, in quelli infatti
in cui si verificano i più rapidi cambiamenti di temperatura e
dì_ vento: nelle regioni intertropicali, dove la tempereratura si
mantiene più costante e gli alisei spirano con molta uniformità,
anche le variazioni barometriche accidentali sono di poca entità,
� cosi alle maggiori latitudini, dove la poca elevatezza del sole
sull'orizzonte lascia fredde le contrade, il barometro fa giornal
mente oscillazioni appena sensibili. L'altezza barometrica da noi
da aprile fino a settembre aumenta continuatan1ente, in ottobre �i·
ha una diminuzione, in novembre raggiunge il suo massimo;
nei mesi d' inverno è molto varin e tocca il minimo in aprile.
Codesto andamento. si fa soltanto manifesto in una serie di,
anni, gi-acchè di anno in anno sono invece tali le variazioni da
non lasciar vedere alcuna relazione costante. Le notazioni ba
rometriche che si pubblicano quotidianamente da molti osser
vatori acquisterebbero un rilevante valore per trarne certi in
dizii sulle mutazioni del tempo , quando potesser<? a mezzo del
telegrafo avere allato pel confronto le osservazioni di altre sta
zioni almeno le più prossime. Buys-Ballot mercè lunghissimi
studii ed esperienze giunse alla seguente legge: il vento 'spirerà
1

alle spalle dPll' osservatore che nei luoghi a s(nistra ha il ba
rometro basso ed alto in qùelli alla destra; ora 4uando ò nota

la direzione del vento, le altre vicende atmosferiche si possono,
dedurre con bastante sicurezza. Con molta soddisfazione vediamo
già insti'tuiti degli ufficii centrali meteorici nei principali stati
d'Europa e speriamo che ad essi si rannodino altri sparsi s.n
tutta la faccia della tarra, giacchò allora soltanto ci sarà dato
di sorprendere le condizioni delle grandi perturbazioni atmosfo
riche e le leggi della loro propagazione.
A stabilire la climatologia d' un paese è certo di massima
importanza l'osservazione che riguarda la misura delle tempe
rature, dalle quali si desume quella media così differente a se
conda delle lati_tu<lini, dell'altezza, della vicinanza delle acque,
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1fei Loschi e delle catene montuose. La ùctermi11azio11c della me
dia temperatura io la ho <ledotta dalle massime e mirùnie gior
naliere, le sole che siano registrate; ,:na da questo lato ne a�
sicurano le ricerche di Chiminello· e dì Dren ster che tro\'aro110
non aversi sensibile differenza iu un tempo abbastanza lungo
tra la media determinata colle estreme e quella ricavata cc,lle
osserrnzioni orarie. Per cui dai 41 anni di registri n1eteorici ri
sulta per Manto\'a la media temperatura di 15\ 4, quella stessa
che Majocchi avrebbe rilevata da soli quattro anni d' OS:jerva
zione, il che fa vedere come di poco diffei·isca la media di un
anno da quella dell'anrio successivo.- Se si pone mente alla di
stanza che corre tra le massime e le minime annuali non sì
può disconoscer� essere il clima di Mantova affatto contineutale,
mentre in paesi più interni nel continente, ma situati a piè
d'alpe la temperatura è meno variabile, attesa la prossimità di
vasti bacini come sono i laghi delle Alpi. Mantova però è meno
fredda di Trento, Pàdova, Pavia, Milano , Vicenza, Venezia; ha
parità di temperatura con Brescia; è più fredda di Verona e di
Parma: di queste la prima protetta a settentrione dai gioghi
montani ai quali sta sotto, e la seconda p€rchè le -correnti al- .
pine lanciandosi per le vallate sono deviate dal corso dei �rand i
fiumi e non arrivano d'ordinario alla falda Apenninica; s'ag
giu.nga anche che Parma è allo sbocco della grandd vallata del
Taro, per cui discJ?ndono le tiepide correnti di libeccio. Il fatto
della poca variabilità delle medie di molti anni giustificherebbe
il 1ietto popolare che il lupo non mangia nè il caldo nè ilfreddo,
per cui dopo un · rigido inverno si aspetta un'estate assai calda
quasi a compenso del maggior calore che prima non si .ebbe.
Parvemi affatto- inutile Ja determinazione della media tempera
tura delle stagioni, la qu�le potendo riuscire poco uniforme, non
ne suggerirebbe alcuna pratica vantaggiosa : in qualche anno
infatti mal sapremmo delimitare una stagione senza il soccorso
del calendario. Ho più volentieri ricavate le medie dei diversi
mesi dell'anno, quantunque queste pure variabilissirr1e, e mi ri
sultò più freddo il mese di gennaio, più caldo quello di luglio,
cioè i mesi successivi al solstizio d'inverno l'uno a quello d'e
state l'altro, come si sa per analoga ragione a quella per_cui
la minima della giornata la si oss�va 'poco prima_ della aurora,
e la massima qualche ora dopo iL mezzodì. Da lugli\> a settem
bre sonò i mesi relativamente più caldi degli altri da luglio ad
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aprile, mentre marzo o fd.1braio sono meno fr eddi di novembre
e dicembre.
Gli stagni circostanti a l\fantova, la sua poca ele\'atezza sul
mare, le fitte nebbie che talvolta Yi calano sopra senza che
sieno disturbate dal vento, l' han fatta credere poco meno che
una città della caliginosa !riarda; ma i dati statistici contrad
dicono questa opinione, e il nostro cielo almeno presentemente
non ne da motivo di portar invidia per questo a molti altri della
Italia settentrionale. Infatti la media di 41 anni registra g;orni 153
di p!:rfetto sereno, precisamente altrettanti di misti, e di nuvoli
completamente solo 99, quesf ultimo numero rappresenta anche
i piovosi e nevosi insieme. Moncalieri, Alessandria, Genova, Fer rara contano giorni di nebbia più che la nostra città. Noi qui
soffriamo mal volentieri i di nebbiosi, perchè per la tranquillità.
dell'atmosfera circoRtante cosi perdura.no da un mattino all'altro,
mentre in altri luoghi di pianura più elevata sorgendo il sole
la nebbia si dissi JJ a e spleride il sereno fino al tramonto. Da
noi non arrivano allo spuntare del giorno e verso sera quelle
brezze, che rendono d'estate delizioso il soggiorno sulle spiaggie,
e per questo si giudica tanto calda la stagione estiva, mentre
il termometro indica una temperatura non superiore a quella
. dei paesi confinanti. Ma è già. noto che in causa della traspi_
l'azione cutanea e di altre condizioni organiche non è possibile
che avvertiamo l' influsso della temperatura allo stesso modo
del termometro: riferiscono gli arditi esploratori dei mari· cir
cumpolari che è più tollerabile un freddo di 40 sotto zero ad
aria. tranqui1la, che a 17 sotto lo zero spirando il vento.
La media igrometrica non fu determinata perchè, come ho
premesso, trovai l'igrometro usato in disaccordo troppo sensi
bile coi presenti, ed h.o preferito che Tiescissero meglio atten
dibili quei risultati che mi era possibile di raccogliere.
I temporali, o quei rannuvolamenti improvvisi accompagnati
da scariche elettriche, vento, pioggia o grandine , appariscono
iò media. sul nostro oriuonte ben 54 volte all'anno, per il mag
gior numero nei mesi estivi; però ne trovai registrati taluni
anche nel cuor dell'inverno, come avvenné il 30 gennaio i8?S3
e il primo febbraio 1847 nei qual giorno anche grand1nò; cosi
per contrapposto osservai che ha nevicato il 27 · maggio 1836.
Importerebbe assai poter pronosticare con una discreta proba
bilità l'avvenimento <l'una burrasca atmosfer�ca qualche tempo
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prima, ma quanto complesso s:a questo fatto meteorico ce lo
dissero· quei molti che ebbero a rimanere poco confortati_ dal
l'esito delle -loro predizioni; e se per una fortunata combinazione
o pel ritorno di alcune necessarie condizioni colsero una volta
nel vero, ben preite> fattisi soverchiamente fiduciosi diventarono
oggetto di derisione. Non si possono negare alcuni dati gene.
rali, come ad tsempio un maximum <li temporali al pri11cipio
di giuguo e di agosto , e, come Schiapparelli avrebbe rimarcato
nel clima di Vigevano, sarebbero i temporali più frequenti nella
s_econda metà della lunazione anzicchè nella prima, ciò ancl!e
con un rapporto assai debole: ma del resto il mettere innanzi:
quali condizioni delle burrasche atmosferiche le epoche dello
\'arie fasi lunari non ha fondamento alcuno di verità. E di cio
si snrà avveduto il sig. Marchetti che addita sempre come sicuri giqrr,i di pioggia, ne\'e, grandine, bufere i tre giorni cha
sono d'intorno al plenilunio di ogni lunazione � ben di raro
colpì nel segno. Sarà difficilé per ora tener conto di tutti gli
elementi di un temporale se da recentissimi stndii del profos
sore Tacchini risulterebbe che la metereologia è da studiarsi
anche ali' infuori della nostra atmo,fora: egli consiùera le au
rore boreali come un fatto di induzione elettrica, che ha rela
zione colle macchie colle protuberanze solari, e vede nelle
aurore stesse la causa di quegli squilibrii elettrici, che poi si
traducono sotto forma di temporali. Ecco un più vasto campo
di indagini per la metereologia, la quale so assume perciò ,più
estesi confini, dà speranza che si metta sulla vera via Ji di: .
ventare una scienza quando sorgano un Keplero ed un Newton
anche. per essa.
Già yetliamo 'i molti cultori che ba trovato in questì 'ultimi
tempi, già gli stessi governi concorrono all'opera , mettehdo a
disposizione tiegli osservatori gli strumenti più perfezionati, e
pubblicando i risultati delle osservazioni. Da taluno se ne son()
esagP.rati i vantaggi, giacchè non potremo arri\'are ad invertire
l'ordine dei fenomeni, ma bensì a predisporvi noi stessi, le no
stre sostanze, le nostre campagne. Sta il fatto_ che si poterono
stabilire delle leggi generali, e la rotazione dei \'enti e le calme
equatoriali, le regioni pioYose, le asciutte, quanto valgano le
montagne, i boschi, I.e acque, la conoscenza delle linee isoter
miche� per c11i la navigazione, l'agricoltura, l'acclimatazione,
l'igiene trovai·ono di farne lor pro in molte maniere. Per arri-
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,·:11·c :illa verità e trarne utili npplicnzioni si Jovr:·L alle pazienti
• ricerohe aggiungere un maggi(•r numero di Osservatorii e non
attendere m0lti anni per farne qualche derluzione: avvertiva
I.a-Pince che lo stato prese,ite dell'universò è come l'P.ffetto del .�uo
stato anteriore, e come la causa di ciò che sa,ri in avve,iire. Ne
cessita dunque che se l'attuale condizione del nostro pianeta è
un lihro troppo vasto, sia studiato da molt i �d un tempo e si
prendano in seria considerazione anche quelli che si sospettane,
trascurabili influssi : tutto si muta e noi potremo preparare dei
materiali ·solo ai più ,·jcini 11ipoti. Boccardo si rid� di HumbolJt
perchò ha creduto non potersi valutare il clima d'Italia prima
dell'invenzione dei termometri, mentre egli dice, le coltivazioni
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della vt'ta e dell'olivo praticale fin da tempi remoti pada,,o
chiaro. Ma l'influenza dei boschi e delle paludi sul clima è in

contrastabile, e lo sboscamento e la bonificazione delle ma
remme indussero Hedemborg e Marsh a ritenerlo cambi�to: dnlla
osservazione di Boccardo io ne inferisco un'altra conseguenza,
come cioè gli organismi ebbero un po' alla volta da adattarsi
ad un clima ciivcrso, P- concludo con Humboldt che il solo termo11wtro av,·erte sempre allo stesso morlo. Uniar_no dunque i nostri
sforzi ed affrettiamoci a raccogliere e confrontaN i ris1:1ltati dE:Jle
osscrvazioni_fatte e potrà più presto lo studio della �ft,tereologia
1·aggiungcrc l'importanza che oggidi.giustanwnte gli viene at- .
tl'iliµita.

UN ANTICO MODELLO

DI -ISTITUZIONI ECONOMICO•MORALI
DEL f,oc10 RESIDENTE
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RABBINO MAGGIORE
UTT!, NELLA TORNATA DEL f 4 MAGGIO f 871

.. 011 · id<.>a così semplice ed ovvia qual è quella..... che l'e
()()nom_ia (politica) è distinta, ma connessa a subordinata al di
ritto ed alla morale, non poteva sfuggire e non isfuggì alla
-mente di coloro che trattarono le matt:rie economiche....... L' economia è dir.tinta, non separata dalle altre scienze, e sopra
tuÌto dall'etica e daJ diritto, dalle quali dipende. Pertanto, io
sarei forse presuntuoso se pretendessi recar innanzi cose nuove;
ma nOb credQ di esser tale, afforn.ando. di aver dato a questa
mtlteria un nuovo ordine, coll'assegnare all'idea giuridica, e so
prat_utto all'idea morale, un primato ed un:azione intima, rile
vantissima e costante, non solo nelle pratiche economiche, ma
ezian<lio nella formazione della scienza •. Con queste parole at
tenuàva il comm. Marco Afinghetti, come i veri dotti fanno, il
merito suo d'essere fra i primi autori di uno dei più nobili e
feraci inric:stl delle scienze speculative. Se la teoria del nesso
un portato dei
delle scienze e della reciproca loro dipendenza
nuovi tempi, e dello sviluppo notevolissimo dei molteplici rami
dello scibile, non è però a dirsi che, nell'orctine dei fatti, gliele
menti che ne costituiscono le oasi sian<, stati giammai l'uno
dall'altro indipendenti. L'osservazione e l"esperienza non creano
i fatti, nè le loro attinenze, ma solamente· le rivelano.
Come nell'ordine fisico l'ar111onia è il rÌsulta.to della vicen
devole moderazione del.le variè leggi che reggono la materia,
sicchè l'ipotesi della prevalenza !ii taluna di esse condurrebbe
al supposto della distruzione di ogni or�anismo, e persino di
ogni combinazione di elementi, così, per usare l a esprlssione
del professore Jacop9 Virgilio, • l'utile ed il bene sono la cen
trifuga e la centripeta del mondo morale; se queste due forzo
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procedono c,·,ncor1li, si ha orùinc c,l ,cr1uili�rio; turL:uncnto e
,lann�,. se disgiunt<', o discor,li. • ( La morale economica-, Ge
nova 181'.8 p:ig. 7 ). La ricerca del maggior bene .degli indi
,·i«lui e <le-Ile rncictà fu sino da tempi antichissimi )Q scopo a cui mirarono gli studii dei filosofi e l'opera dei legislatori. Ma,
salvo rarissime eccezioni, le tcprio dei primi facevano' dell' inte
resse personale il mohile piu razionale delle azioni, laddove la
positi\'n e pratica mirn dei sE:condi essendo il corpo sociale, ad
esso eri ai suoi veri o_ fittizi i interessi sagrificavano gli indivi
dui. Che sia ri<'scito agli :rntid;i legislatori d'imprimere negli
nnimi tale ri\·0lgimento clell'orùine naturale, non è che troppo
,Jimost.rato ìlall'csarnc delle antiche società. La m:dre spartana
c·he, inscusil,ile all'annunzio dcli' uccisioue del figlio suo# ripe
t<'va nl commilitone che la riferiva: • imbecille, io ti avciva
eh iesto se il nostro <'SL·1·cito sia \'incitore, • è la più eccelsa,
non dirò giiL la più snhlime espressione di questo annichila
mento dcli' indivi1luo. • Non solo in Cn,fa. e Sparta, ma ovun
que nella Grecia, osserva l' illastre Aligus to Do<'ck, persino in
mezzo alla illimitata libertà di Atene, il più p.:>vero come il più
rict.:o cittadino erano convinti che lo Stato nvern-diritti sulla •
totalità delle proprietà particolari. Ogni restrinzi,,ne recata all'uso
di queste proprietà sembrava giusta, nJ poteva esser conside
rata come un prt'giuùizio se nvn dopo che si foç_u della sicu
rezza delle persone e delle proprietà il solo scopo del governo,
il che non entro giammai 111'l pensie1·0 degli anticl.i. L'importa
zione e l'esportnzione, è uno dei cinque oggetti più interessanti,
secottdo Aristotilc, della scienza di govçrno Lo stesso commercio
interno .<'ra lungi dal godere' assoluta libertà; il piccolo com
mercio era pr�ibìto agli stranieri sul mercato, e. fu p�rmesso
poscia, rnctlinnte una tassa, che vuol essere distinta· àa q·ue11a
che pagarano gli stranieri domicilillti. Dopo aver raccolte le nu
merose restrizioni alla lib('f'a disposizione del1a proprietà degli
ateniesi, il Doerk conclude: • _Se queste erano compatibili collo
idee di lihertil di Atene, si pnò giuJicare degli altri stati. • La
libertà, qu<'sta legge di ogni .legge, come la chiama Ferrara, e1·a
'ignota alle democrazie più sbrigli:ite del1a classica antichita,
nelle quali tutte lo stato assorbÌ\•a individuo, e lo stato mc
clesi� .era CQstituito <l11 p.:ichi membri che �i dicevano liberi,
solo perchè avevano soggetto un numero maggiore di schiavi
che consi,lera\'ano_ cose, aozichè uomini.
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E non altrimenti erano organizzati l'Egitto e �stremo
Oriente. La legislazione (dell'India), dice Richelot (Industria e·
commercio deirantichità), conteneva prescrizioni speciali intorno
al commercio ed all'industria; cogli agricoltori, coi 111ercanti e
cogli artigiani essa aveva composta ia terza casta e l'aveva
sottomessa a certe regole....... Fra lo altre pr·erogative, (il re)
aveva il diritto di proibire.l'esportazione delle merci, di farsene
un monopolio, di determinare i prezzi, di riscuotere un tanto
per cento sul·prodotto delle Yendite,. » Non ò duopo ra111111entar1:
come, ammettendo pure le conclusioni del sig. Ampère, aùoitato
dal Franck, che- nel!' Egitto l'istituzione dell� caste fosse solo
un 'estensione naturale e quasi volontaria del sentim1.:nto e delle
tradizioni di famiglia (Études Qrientales, Paris t 8G t, p. 80-82),
la divisione delle classi YÌ era però il fondamento dell'organiz
zazione sociale; nè -può negarsi che la proprietà delle classi in
feriori vi era sottoposta a restrizioni che ne impe<li\':ino lo svi
luppo delle intelligenze, per conservai-le immutabilmente nella.
nativa -condizione. E se il mandarinato è accessibile, come di
ccsi, - ad ogni chinese, se il lavoro e lo studio sono in China
onorati, non sembra già doversi questi risultamenti al buono
sistema economico che regge quel vastò impero, non fos
s'altro pel fatto della secolare immobilità della sua vita civile.
Che i primi legislatori romani sembrino aver ignorato intera
mente i principii fondamentali dell'economia politica, che i pre
giudizii contro ogni industria, che non fosse quella <lell'agricol-.
tura, o quella delle armi, perdur-assero 'in Roma anche ai tèmj,i .
di Costantino, è dimostrato ad evidenza <lai più competente te
stimonio, dal dottissimo Dureau de la Malle (v. Économie poli
tique �es Romain� l. IV, lh. OC). La divisione delle proprietà,
una buona cultura e costumi scnìplici e severi, dice questo au
tore, furono la base della grandezza dei romani nei primi se
coli. Ma se la semplicità dei costumi consente ad una nazione
di godere di una certa prospèrità., quand'anche sia priva d'ogni
altra industria che agricola non sia, gli è però fuor di dubbio
cl!_e il dispregio, l'avversione per ogni altra fonte produttiva di
ricchezza sociale, perpetuandosi attraverso le generazioni, indurre
dd,bono la rovina degli Stati. Ed in effetto, collo sviluppo Jelle
ricchezze accumulate mediante le guerre vittoriose, l'amore de
gli agi e del ·lusso essendo disceso nclfo clasl:ìi agricole, nei
piccoli proprietarii, alienarono IJUl..'Sti i fon li che basta vano· ai

J>rischi bisogni; e queste piccole proprietà accumulate in mana
rlegli àrricchiti mediante il bottino e l'appropriazione deJle terre
delle tribù soggiogate,. o mediante l'abuso delle cariche pub
bliche, formarono quei grandi lati fonci i che rovinarono l' Italia.
Ed il popolo fu inabissato nella barbarie, alimentato nell'ozio
dalle distribuzioRi di paue; e fatto selvaggio dagli spettaco1i del
circo. Se non che questo abbruti�ento gli era già preparato
dalle primitive istituzioni cli Roma, per le quali profondamente
diviso era il popolo in patroni e clienti, in patrizii e plrbei, sic
ehè· la stori:1 romana degli stessi primi secoli lodati dal Dureaa
de la Malie, è· costituita dalla lotta perpetua tra la nobiltà ed
il proletariato. Il quale era tenuto dalle leggi basso cosi, da non
possedere, da non aver nozze solenni e riconosdute, come i no
bili, conciossiacM i suoi matriaionii erano sèmplici concubiti, i
generati uomini soltanto, non cittadini , (v. Cantù Storia degli
Jtal iani lib. i. capo VII. e nota t 7). Perpetua lotta espressa
èlegantemente, come avverte il Cantù, da Floro col dire, che i
plebei volevano acqtiistare, mmc libertattm, nunc pudicitiam, tum
natalium dignitatem, lwnorum decora et insignia. Che più 1 Lo
stesso Pudore che aveva un delubro per le donne patrizie, ebbe
un altare , distinto però, e soltanto nel quarto secolo, per le
donne plebee d'incontaminata reputazione e di un sol marito
(iv i).
Quale tristo spettacolo ci off're la storia ! esclama G. B.
_ Say .. ...... fil mondo costantemente in balia della forza, e la forza
che diviene vittima di sè med�sima...... i principali personaggi
di uno stato, i filosofi più rispettati senza idee di ben pubblico
o di umanità pili de&erminflte, che il volgo; Licurgo che tollera
il furto ed ordina l'ozio, Catone che non arrossisce di essere .
usuraio e traffit:ante di schiavi, e Trajano che d� delle feste
,love fa scannare diecimila gladiatori ed undici mila animali.. •
(Corso cÒmpleto d'Econom. politica pratica, Considerazioni preli·
minari).
I risultati sociali e �ivili dei principii che dominavano i:ielle
menti dei popoli politeisti non potevano essere al r.erto jmpron•
tati di miglior sug{?eJlo di moralità. mancando della 'cond;zione
che. le è essenziale, voglio dire, il concetto fondamentale dell'e·
guaglianza. Il concetto, ali' inr.ontro, della diversità di· origine
1lclle varie triLà, si conservava. vigoroso fra quelle genti, ancor
dopo che erano raccolte e riunite nella medesima città, e vi
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formavano piuttosto un aggregato di elementi eterogenei, ,che
uua vera società di ugm1li. Quando pure per qualche •merito
eccezionale, come in Egitto, od in seguito_ad una guerra civile,
come in Roma, !e classi inferiori avevano accesso al patriziato,
l'idea dell'eguaglianza d'origi'n�, e .di natùrale diritto rimaneva
straniera alla gentilesca antichità. Era n�cessariamente riserbato
alla dottrina che prima proclamava, col puro monoteismo, l' in
segnamento dell'un:tà dell'umana specie, il còmpito di dedurre
da questi principii là legge dell'uguaglianza, e di applicarla nelle
istituzioni morali, civili e sociali del popolo a cui la presenta\'a,
e che spontaneo e libero le accettava. L'idea della carità, non
romana, non egitia, non greca, non ebraica, non · cristiana, n�n
mussulmana, ma universale, dedotta dal principio dell'univernle
fratellanza, fu logicamente lo spirito che ne animò tutte le leggi,
e che insinuò le conseguenze di questa grande dottri !J a mo
rale a, moderare l' idea del diritto, �d equilibrare, mediante lo
sviluppo del sentimento, la forza de!I' interesse individuale. Cosic
chè per produrre uno Stato armonico, costituito da elementi li
beri, morali , virt�si quanti sono i membri del corpo sociale,
non veni�se sagrificato l'individuo allÒ stato, ma si contempe
rassero mirabilmente i diritti ed i doveri vicende\'oli dei singoli,
e quelli dei singoli coll'universale.
La grandezza di un popolo non vuol essere già misurata
dall'estensione della superficie del suo territor1o, nè dalla quan
tità' delle tribù soggiogate, ma si dalla suppetlettile dì cogni
ziÒni, d;,.l numero delle utili idee, e degli clementi di vita civile,
che sviluppati da esso cd estrinsecati, lascia in retaggio ai po
steri, dopo averli, a misura' delle attitudini dei contemporanei,
irradiati intorno a sè. È degno soltanto del nome di grande, e
merita la gratitudine e la venerazione di coloro che si giovano
della sua vita, quel popolo che lascia gr�ndi orme di sè per lo
sviluppo dell' intelligenza, per la moralità, per la mitezza dei suoi
costumi, per la nobiltà degli esempii. I progressi del sapere e
aelfa ci'viltà, la produzione della rièchezia, effetto insieme, e
nuova perpetua causa di ben essere e di moralità, ben lungi
dall'essere proprie condizioni dei grandi antichi imperii, furono
patrimonio di piccoli popoli. Di quei piccoli popoli però, presso
i quali nè la rc•)igione, nò la politica, nò inestinguibili pregiu
dizii, nè esecral,ilc sete di gloria guerresc;a frapposero impedi
mento allo sviluppo delle naturali facoltà, all'applicazione delle
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attitudi11i umane, allo svolgimento di quei rami dello scibile
più specialmente richiesti dalle condizioni telluriche in cui erano
•
collocati.
Che se perfezio� di civiltà non può riscontrarsi in verun
popolo antico, se, per quanto dolere possa al nostro orgoglio,
da tale perfezione. siamo ancora remoti, ciò dee attribuirsi alla
molteplicità. degli elementi µiateriali e morali di cui la civiltà
perfetta è il finaltj portato,. eri alla loro vicendevole con tempe
ranza. Di questo però ne fa certi la storia deU: incivilimento, che
_ la vita più robusta, più longeva dei varii popoli dipendètte ognora
dalla maggior quantità di elementi di scienza, e di moralità che
seppero e poterono accogliere nel proprio seno, e dal mutuo
temperamento dato al sapere ed al sentire , agli interessi indi
viduali ed �i sociali, al principio movente degli atti dei singoli,
ed ai limiti imposti dai diritti uguali di tutti gli altri, dalla li
mitazione insomma del sentimento del diritto mediante l'amore
fraterno e l'universale carità.
Per nfln toccare se non dei popoli che lasciarono più ricca
eredità di gloria e di benemérenza, se dalla culla orientale ·ne
seguiamo le tracçie nella via percorsa verso l'occaso, e ci fer
miamo a considerare il bacino del Mediterraneo sulle rive del
quale fiorirono le _più brillanti civiltà antiche, e fu il punto di
punto di partenza, secondo l'espressione di Humboldt, dei più
co.nsiderevoli avvenimenti, troviamo o,·unque in Egitto come in
Fenicia, in Grecia. come nell' Italia.. etrusca e romana; ragg•1ar
devoli ma parziali progressi, che perciò stesso alteravano l'ar
monia della. vita di quei popoli, sviluppandone un elemento a
danno degli altri. Qui il grande commercio figliare avidità, smo
derato amore delle agiatezze, egoismo ; altrove le cause mede
sime che ispiravano la riproduzione dd bello nelle arti, immer
gere egualmente grandi poeti, statisti e perfino filosofi nelle più
turpi voluttà: lo sviluppo della vita. politica, la diffusione n'ellc ma.sse
dei cittadini liberi della passione di concorrere personalmente al
governo dello Stato produrre in un luogo confusione, a�archic,
rovine; in altri la disposizione alle ricerche astronomiche e na
turali costituire la diYinazione in mano delle caste sacerdotali,·
che per ruantenero le intelligenze al livello delle credenze nelle
arti magiche, si stuùiavano conservarle nella più brutale igno
ranza delle leggi più comunali dei fenomeni naturali. Ovunque
in fine disarmo11ic, lotte palesi oJ occulte, ovunque i germi della
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dissoluzione, della morte, nascostamente svolgentisi nelle istitu
zioni medesime che taluni si ostinano ancora ad ammirnre, se
dotti dai fatti eroici� dalle grandi geste, dai mo11unicnti nella
poesia, nella pittura, nella scultura, nell'arte di codificare leggi;
nelle quali lJ lancia sta per simbolo del diritto.
In mezzo però di questi ragguardevoli popoli, sulla spiaggia
occidentale del Mediterraneo, una piccola nazione che occnpava
un territorio di poche centinaia di leghe quadrate (circa f 300),
serbava al mondo, divenuto civile, le fondamenta della sua fu
tura fede, nel domma di un Dio puro spirito, creatore e prov
vido reggitore di tutto ciò che esiste, ed in queHo della frater
nità umana, e nel precetto dell'universale carità. Improntate di
questo suggello che le distingue .<lalle le1,;gi di tutta rantichit:'l
pagann, le istituzioni sia civili che sociali , economiche, crimi
nali ed internazionali,di questa piccola gente, non solamente fu
rono il faro che guidò 1' umanità ad uscire dal dominio della
forza, ad emanciparsi daiTa violenza e dall'anarchia, ma in parte
rimangono ancora un desi,terio per alcuni popoli che vantano
progredita civiltà. - Questa circoscritta regione era la Palestina.
- il piccolo popolo che l'abitava era l'israelitico - la legisla
zione che lo reggeva era quella che.si appefla mosaica. - Prima
di toccare nei suoi particolari la legislazione economico-morale,
non sarà inopportuno notare, come osservazione generale, dw
�·egli è pur vero che tutto quanto la leggP. ,ion impone o non
vieta dee 1·cputarsi abbandonatQ all'arbitrio del ci/ladino niuna
�
legislazicne antica o mo<lerQa lasciò giamma,i alla res;:>onsabiliti1,
affida11<lola alla libertà del popolo, tanta copia di potestà l("gi
slativa quanto· il Mosaismo. Nèssuna legislaiione riconobbe me
glio colropportunità dei suoi silenzù il grande Yero formulato
dal Romagnosi, che • il tempo forma a1d1' esso tina fon te cli
diritto naturalè necessario tanto per la scelta dei governi, q\ta:1to
per la natura delle leggi, e quindi per istabilire èerti diritti pra
tici nel corso ddla vita degli uomini e delle società. •
• Tutto quello che è completa.mente innocente, od ·ancha
completamente indifferente non è <lella competenza di nessun
governo il quale aspiri a non essere una tiranni·ie. Ma questo
principio il quale dipende dai progressi che ha fatti la scienza
delle cose morali t3 politiche, non era compreso dai pubblicisti
dell'antichità che i moderni hanno troppo lungo tempo preso a
modéJio. • Cosi il Say: (Errori di economia. poi itica, rie Ila Bibl-

<lell'Econ. voi. VII, p. 967). Ed il contè Gio. Arrivabenc: • Se gli
uomini fossero fasciati I iberi di cao1biare fra essi ciò che pro
ducono, regnerebbe sulla terra la maggiore abbonrianza possibile di tutte le cose, le larghezze della natura verrebbero distri
buite fra essi colla maggiore uguaglianza possibile, ed i bisogni
loro sarebbero soddisfatti tanto ampiamente quanto la natura
delle 'cose il comporta. Le leggi degli uomini sono ve11ute a
frapporsi a questa l egge tanto ·naturale quanto l 1 enefica. Alla
disuguagliama naturale vi hanno aggiunta l'artificiale (Rendita,
Bibl. dell'Ec·. ss. v. I, p. �90). Che tali sentenze non siano ap
plicaòili alla u1osaica legislazione, reca a questà un singolare
pregio, il quale parrà tanto· più ammirabile ·se si consideri in
quali particolari siano i sileI1zi di essa, vale a dire le libertà.
accordate, e si ponga mente che anche negli ordini fon<l�men
tali del civile consorzio sono scelti colla m�s�ima precisione f ra
quei punti i quali, per conservarsi cotl(ormi al naturale diritto,
. ùcbhono anriar 1riodificandosi giusta la legge suprema. dell' op
portunità. Così, per accennare soltanto ad un' istituzion'e ·socia.le
che sta a capo di tutte le antiche legislazioni come degli sta
tuti che rQggono le odierne- più civili società, la forma del go
ver110, sia monarcale ( assòluto o temperato,) sia mista, o re
pubblicana, è la base comune onde derivano tutti i particolar i
de1la vita dello stato, onde· s'informano le leg�i tutte ed il loro
spirito ( 1 ). Ma la' filosofia della storia ci apprese oramai cho
tal fo11Da di governo, la quale conviene ad una fase di civiltà,
che�è l'espressione delle tendenzt e dei bisogni di essa, che la
guida ed educa a più alti destini, che può dirsi pe1·tanto a buon
diritto is tituita per la grazia di Dio e per la ,·olontà. della na
zione, puo essere ino11portuna, o per t1·oppa libertà, o per so•
vcrchio assolutismo , alle con_dizioni di altri popoli, o .11 quelle
<lei popolo stesso, in difforenti secoli. Ora_, mentre il Pentateuco
ordina imperati,·amcnte che l'azione modei·atrice e giudiziaria
,Jel potere centrale debba essere sentita negli angoli più re-
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(1) li priì1ripio gornrnamentale di aJoisè è secondo llerder. (Rist. dc la
poesie des llebreaux. p. 381S ed. Paris, 18.U,) quc c'usi la lol et·non le legisla•
leur qui doit ri!gncr; que la natlon doil librernenl accepler celle lol et l'ob•
sen·er saus cootr,,tnte ; que nous u'avons pas été crééi pour èlre enrhai nès et
11:arroles com me des csclavcs, 111a'is pour èlre guidès cl conselt lés par une puis•
sauce hn isible, sagc el blcnfai�:inle.

moti dello Stato, ne :ininii, per·cosi dire,lc più lontane e piccole pal'ti.
la forma stessa del poteM centra.le è abbandonata alla volonta del
popolo, all'espressione dei suoi biso,:tni, giusta la fa.se di civiltà.
che, di mano in mano avrebbe raggiun'ta. E non altrimenti vi
é trattata la gradazione delle pene, là quale debb' essere com
misurata alla s�nsibilit:ì lnorale delle varie naiioni, e delle var
rie .età, per non sopravvanzare, nè venir meno alla 1aisura del
}'efficacia necessari a· a controspingere dalla colpa ; poichJ ·pene
insufficienti o troppo gravi sarebbero ugualmente inique, e cou
t rarie al naturale diritto.
Cosi pure, nell'ordin; economico, la legislazione mosaica ci
pre�enta una singolare eccezione fra l� storie di tutti i popoli.
le .quali ci mostrano, por usare le parole del · l\fingbctti, • pur ·
troppo nel corso <lei secoli la libertà. sempre incatenata ed op
pre8sa ; sicchè puo dirsi che essa non ebbe mai il suo intero com
pimento. La schiavitù, il regime delle caste, la teocrazia, la ser
\·itù feu:lnle, le corporazioni privilegiate , i monopolii artifiziali,
furono tutti vincoli più o meno gra\·i, ma pur sempre contrari
a ciò che stimiamo l'ordine naturale � per fotto dell• uomo. • Nulla
di tutto ciò troviamo in r�alti nella mosaica legislazione, seb
bene di taluna di quelle istituzioni vi si trovi il nome. Cosi, se
quello vi leggiamo di schiavitù, ben diversa vi è i n efMto la
condizione dei soggetti ad essa, di quello ché ne suona il co
mune concett-0, di quello che era presso i popoli tutti Jdl'an
tichità, di quello che era, non ha guari ancora, nella democra
tica America. Ed in ,·ero, basterebbe soltanto il precetto del
riposo ebdomadario, imposto specialmente, e nella forma più
esplicita, a beneficio dei servi, per togliere ogni dubbio sull'a
bisso che divide la condizione di tale classe d'uomini, in que
sta, da tutte le altre legislazioni. Per abolire d'un tratto la schia�
\·itù di nome, come di fatto, dai cost_umi, sarebbe stato mestieri
in quei tempi di cangiare l'umana uatura; la legge mosaica
l'abolisce di fatto col triplice mezzo di rendere lo schiavo par.
tecipe di tutte le gioie della famiglia, e di _quasi tutte lo reli
giose solennità.; col renderne più onerosa la conservazione al pa
drone che allo schiavo stesso, circondato da tutte le guarentigie della
legge, come. uomo libero fosse, nei rapporti del diritto personale ;
e finalmente coll'aprirgli l'adito al proprio riscatto, autorizzan
dolo, non altrimenti che tutti gli altri poveri, ad appropriarsi
i prodotti spontanei dell'anno sabbatico. Tale era la condiziono
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rl�llo schia\'o straniero; ed una tavola genealogica ci presenta
prrfino uno schiavo egizio che continua la famiglia del paJrone,
a\'endone spo�ta la figlia. In quanto alla schiavitù dei conn_a
zionali, oltre. ad essere •t�mporanca, nè potere in v erun caso
prorogarsi oltre il giubileo, era circondata da tale protezione,
,la tali prerogative, che ogni più generosa. beneficenza era pre
forihile all'acquisto di uno schiavo israelita. - Egli è poi de
gno di osservazione che la prima legge presentata al popolo
<lopo la promulgazione del Decalogo, fu quella che riguarda
questo elemento della famiglia antica, quasi a corrispondenza ar
monica colla prima istruzione dommatica mosaica, dell' unità
della specie umana e dell'univer'sale fratellanza.
Sul significato della qualifica di teocratico , che vieti pre
giudizii assegnarono àl governo del popolo israelitico, fecero ora-.
mai giustizia le opere <lel Salvador, del Ptlunk, e di recente quella
del mio egregio amico cav. Giuseppe Levi. Una profonda e ca
ratteristica distinzione vuol essere stabilita fra il dominio della
classe sacerdotale, e il doµiin.io della legge attribuita alla di- vinità, ma nota, ma pubblica, ma senza misteri che ne celas
sero alèun particolare, e, éiò che più vale, alla cui esecuzione
cd aPl>Jicazione tutti i cittadini egualmente erano chiamati, senza
privilegio, come senza esclusione per la casta sacerdotale. QutJ-sta classe di citt�ini era non solamente collegata a. tutto i I
popolo, per coniugii, e per ogni guisa di naturali e sociali in
teressi, ma per la sua dispersione in borghi e ci�à per tutto il
territorio, era la compage delle varie tribù, e per I' ir1terùizione
da ogni possesso fondiario, dipendente interàmente dalla ma ssa
intera del popolo, alla coscienza del quale ne era abbandonata as•
aolutamente la sussistenza, non già a misure fis..:ali che ne pre
levassero i tributi. Il sacerdozio non aveva nella legislazione
mosaica verun ufficio che ne rendesse l'intervento necesslrio
Dli alle nascite, nò ai matrimonii, nè alld morti; materiale ese
cutore degli u(fizii di culto pubblico, sotto la sorveglianza del
potere centrale, era il contrapposto del sacerdozio egiziano non
solo, ma del collegio doi Pontefici di Roma, il quale aveva·
nella sua giurisdizione, oltre gli atti che appellansi civili, i te
stamenti, i gimarnenti, la compilazione degli annali, e non po
che altre fra le più influenti attinenze della ,•ita dei cittadini.
Conclucleremo pertnnto •col Salvador, che se la simiglianza
dei nomi esprimesse sempre b simiglianza. nell<l cose, si po•
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trebbe na.turalmèntc fare sul sacerdozio un concetto uniforme
per tutti i tempi e tutti i luoghi; ma si caùùc in grave errore
. quando si confuse il sacerdozio ebraico con quello ùi tutti gli
altri culti ; differenza nel principio, differenza 11ello scopo del•
l'istituzione, differenza nei suoi rapporti c0n tutte le parti dello
Stato. Tali mativi sono sufficienti per dare un'importanza ac•
cessoria alle poche forme per le quali ponnn essere ravvicinati.
La salutare influenza moral e della divisione della proprietà
fondiaria sui costumi e sullo sviluppo int�llcttuàle, i danni mo
rali ed economici della grande proprietà, sono stati in questi
ultimi tempi con tanta ctira ricercati e sviluppati, che la de•
scrizione della benefica influenza della piccola coltura esercitata
dai proprietarii nélla ,svizzera, che ci lasciò il célebre Sismondi,
non la salvd dalla taccia di �entire un tal che ùell' idillio, seb
bene iLsevero autore riferisca quar,to ebbe occasione di esa•
minare lungamente, e con accuratezza da scienziato ..
S'egli è pur v�ro, come dice Droz ( della Produzione cap. IV),
che uno dei più eminenti servigi resi da Say all'Economia politica
s:a d'aver portato al più alto grado d i evidenza questa veritiì.
fon<iamentale: i prodotti non si comperano che con prodolli, non
si potrà abbastanza ammirare un corpo di leggi economiche che
armonizzava la piccola proprietà colla possibilità. della grande
coltura, e l' avvicendamento perpetuo a lunghi interva1li della.grande e della piccola coltura, combinava ir massimo della produzione
del suolo colla equabile diffusiÒne dell'agiatezza. • Il viaggiatore
che traver5i laSvizzera, quasi intiera, molte provincie di Francia,
d'Italia e di Germania, scrive il Sismondi, (Nuovi principi i di ecorwmja politica), non ha bisogno di dou1andare se que1le terre ap
part�ngono ad un coltivatore proprietario, o ad un fittai�olo, Le
previdenti accur.atezze, l'a�bellimento che la campagna ha dalle
suemani rice\'uto, intiicano a chiari sP.gni il primo...... La coltivazione patriarcale ingentilisce i costumi e il carattere· di quella
parte tante numerosa dalla popolazione che _debbe ,incombere
ai lavori campestri. La proprieta insegna abitudini d'ordine e
d'economia; l'abbondanza quotidiana distrugge la mala piega.
alla gola e� all'ubbriachezza: le pri\'azioni sole fanno desiderare
gli eccessi, e sono gli affanni che fanno cercare di stordirsi nell'abbrutimento del briaco...... Nei paesi i quali hànno conservatn.
la coltivazione patriarcale , la popolalione si accresce regolar
mcntl: ·e rapidamente finchè abbia raggiunti i naturali suoi li-
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miti: yale a dire, le. eredità. continuano a d,ivider.:;i -e suddivi•
,Jersi fra molti figli , sino a tanto che con un aumento di tra
taglio, ciascuna famiglia possa ritrarre un ugual reddito da
una minor porzione di terra. Il padre, il quale possedeva UM
vasta estensione di pascoli; li spartisce fra i proprii figli, ac
ciocchè questi ne facciano campi e prati. Quei figli se li spar- ·
tiscono di nuovo, per escludere il sistema dei maggesi; ogni
perfezionamento della scienza rurale permette una nuova divisione· della proprietà. •
Prima di entrare nei particolari dei limiti che la' mosaica
legislazione impone alla pienezza delkl proprietà fondiaria, mi
è d'uopo avvertire una_ circostanza di fatto, che èlistingue pro·
fondamenta quei limiti da quelli che dotirine'ttemolitrici di ogni
ordine civile tentarono è tentano• di far prevalere. La -circo
stanza speciale che giustifica quelle limitazioni in faccia al più
rigoroso e stretto diritto , che distingue quel possesso da ogrri
altra proprietà, che tutte le altre all'opposto consacra, è la di
vert-ità della sua origine.. Diversità che Ae rende le limitazioni
'inapplicabili a qualsiasi altro possedimento da :iltretali condi
zioni non dipendente. Ella è oramai generalmente riconosciuta
ed accolta la teoria che la terra non coltivata, la terra lontana
dalle zone ridotti! a coltùra, dallo sti:ade, da villaggi, da.Ile città
non ha valore proprio, e lo acquista soltanto dal lavoro umano,
attuato nel terreno medesimo, od, in minor grado, nella sua pros
simità. - Ora, nel concetto mosàic<;>, ben diverso anche in ciò
dal jus r9mano, il popolo israelitico non conquistava già colla
propria forz� il suolo della Palestina, ma riceveva_ come un dono
della Provvidenza la restituzione de l patrimonio dei Patriarchi
da maggese che era, ed atto soltanto alla pastorizia, ridotto da
gli invasori per quattro secoli di godimento a coltivazione, già
ricco di tutti i requisiti che davano ad esso un nuovo valore ;
campi coltivati, case c:,strutte, strade preparate, prodotti di in
dustrie già atti all'uso od al consumo, valori insomma alle cui
produzioni non aveva esso aft'aticato. La conquista medesima
della Palestina non doveva essere opèra delle sue mani, ma di
sovrannaturale soccorso aiutata. (Genesi XV 14, Esodo XXIII 27-31
v. il mio Comp. della Religione Israelitica S 348; vedi anche
ller<ler Hist. de la Poesie des Hebrcux p. 39?:, e seg. ed. Paris 1844.)
Jn tale concetto dell'origine del diritto .della proprietà fondiaria,
11ncsto diritto poteva rimanere ac<Juisitv a quel popolò anche a
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con,lizioni che ne limitassero la pienezza, senza leùere per cio
uè in diritto nè in fatto la più rigor<>sa ossc1·vanzà del sacro
principio della proprietà. Anzi, questa limitai.ione medesima ddla
proprietà fondiaria , e per la cura che si prende il legislatore
di giustificarla, mediante il concetto della gratuità del dono di
'\'ino, e per le molteplici leggi che consacrano il possesso ùelle
ricchezze ntobili, rafforza il principio generale della pienezza del
diritto sopra i beh_i tutti acquistati medianie il lavoro, o redati
ùa coloro che con tale mezzo li avessero accumulati.
Anim11 ta lii. legislazione mosaica da questo spirito, e con
cordando nello stesso tempo con esso il fecondo principio eco
nomico della circolazione libera dell'uso della proprietà, la sot
topone a regole tali, per- cui, mentre l'agglomerazione della ric
chezza fondiaria era tempol'aneatnente ammessa in Palestina,
la costanza e la perpetuità dei latifondi vi era radicalmente im
pedita. Libero al cittadino di disporre per la durata media della
propria vita del patrimonio redato dagli avi, gli era vietato di
privarne alla perpetuità la sua discendenza. Onde -avvenne il
fatto _unico che, pur rispettando il sacro diritto della proprietà,
fondamento del vivere ci\'ile e fonte prima di progresso intellettuale e morale, la triste genia del proletariato era resa im:
possibile, e la dignità. del povero attuale era guarentita dalla
sicurezza di tornare in breve esso pure abbiente.
La legge del Giubileo attuava necessariamente il _desiderato
concetto dell'accordo della P.iccola proprietà colla grande coltura;
ed ancor meglio, istituiva una tal qualè rotazione tra fa grandé
e la piccola �oltura. In effetto, l'acquisto delle piccole proprietà
peL tempo che rimaneva sino al Giubileo, non poteva conv.enire
se non ai confinanti, i quali appunto erano sempre consangui
nei più o meno prossimi del venditore. L'ac.9uirente vi istituiva
adunque, unendol_.t1 ai proprii fondi, la grande coltura, per un
numero d'anni che poteva giungere sino a quarantotto. Scorso
questo termine la divisione era nuovamente ripristinata, ed il
proprietario poteya, o rinnovare il contratto di fitto per poco
merìo di un mezzo secolo, o riprendere la coltura del proprio
fondo (I). Cio poteva riescire tanto più proficuo, in quanto che,
,

(I) Par ce moyen, la grande et la peli te propriétè se composenl et se dc
compotenl 1an1 cesse seloo les- besoins; et le mèmc champ pnrllcipe, dnns un
cerlaln cercle d'années au beneflce dc la petile• et dc la grande culture (<,al
vador Diii. dcs iuslilulions, etc. I. 111, c. 2 noi.a ).
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come ossehò Say, (Princ. ecc. cap. V.) in un paese tagliato e
montagnoso, solo i piccoli coltivatori possono vantaggiosamente
sforzare il suolo. I grandi lavori idraulici eseguiti in Palestina
provano che tale rotazione debbe aver avuto luogo effettivamente,
qualora non si \'oglia supporre una spontaneità di associazione
· tra i piccoli proprietarii, che avrebbe prodotti i medesimi felici
risultamenti.
E codeste ven1ite temporanee, o meglio lunghe· affittanzo
dovevano effettuarsi non solo in seguito ali' ;mpoverimento, od
alle colpe dei piccoli proprietarii, n�a sibbene ancora, e di re
gola assai più sovente, per dedicarsi alle arti ed alle i11dustrie.
S'egli è pur vero, come dice Fleury, che nei primi tre o quattro
secoli della Yita. politica degli Ebrei, poche arti o mestieri ri_chicdessero inùividui esclusivamente de.dicati ad essi , poichè la
maggior parte delle industrie indispensabili alla vita erano eser
citate nella famiglia, questo stato di cose corrisponderebbe ap
punto a quello stadio della vita. sociale, in· cui la popolaziono
non era di tanto moltiplicata che la divisione dei patrimonii
esigesse che una parte della famiglia abbandonasse ad altro
Qlani la coltivazione del proprio fondo, per dedicarsi con mag
gior profitto ad altre industrie, necessarie alla vita sociale me
glio progredita e più civile.
Che tale armonico sviluppo . della divisione de! lavoro coi
procedimenti liberi della civiltà abbia avuto effèttivamente luogo,
ne fanno fede i progressi nelle arti � nei mestieri che troviamo
· avverati nei tempi df David� e· di Salomone nel quinto secolo (I).
I particolari conservatici nella Bibbia sulle case , sul numero
ilelle camerè che le componevano, sui congegni per chiudere le
imposte delle finestre che le aereggiavano, sulle serrature dello
po1·te , un certo lusso negli ·arredi , la descrizione di un gran
numero di oggetti di abbellimenti muliebri , ci fanno fede che
non pClch·i del popolo trarre dovessero dalle arti e dei mestieri
quella }'arte ùel sostcntame.nto che procacciasse loro l'agiate�za,
a cui non bastava il ricavo del fitto dei .divisi fondi patrimo
niali.. Che le arti tessili e le tintorie avessero raggiunto ancho
nei primi tempi un notevole sviluppo, ne abbondano le prove.
-La dimora in Egitto ne fu certo s�uola agli Ebrei, che vi ap(I) Y. Munl., o. c. p. 3�7 e sc�g.

presero anche le arti metallurgiche, ùella cui cogmzione attesta
l'erezione del Tabernacolo. L'inchiesta diretta da Salomone al
re di Tiro, di mandargli alcuni maestri nelle arti di tagliare
alberi da costruzione, e nei lavori in oro,· in argento ed in altri
oggetti di lusso,, aggiunge espres&amente che cultori numerosi
<li queste industrie, sebbene forsé non altrettanto pcrfe_tti, esiste
vano anche in Giudea.
Fra le belle arti, oltre la poesia, la sola musica vi fu coltivata,
ed a quanto sembra vi foce mirabili progressi. L' intimlizione asso
luta escrnpolosa di figura.re in qualsiasi modo la Divinità, non
solamente siopponeva allo sviluppo, ma spegneva nel germe ogni
genio per le arti plastiche e figurative; ·e lapossiLilità di produrre
un Fidia od un A pelle, vi. era sagrificata alla conservazioue del
concetto puram�_nte intellettuale del culto.
L'ordinamento della proprietA territoriale da cui, colla di
,·isione e colla libertà del lavoro, derivarono gli csplicamenti del
civile convivere dei tclmpi di Davide e di Salomone, pr,wvede,·a
pure con un temperamento al!' eccessivo sminuzzarsi dei fornii,
e rendeva utile, e perciò preferibile, il sistema della grancle col
tura accordat� colla piccola proprietà. Tale provvedimento l�gi
slativo era la doppia porzione di eredità patern.-i a cui a,·eva
diritto il primo nato al padre, qualora fosse, un maschio. È evi
dente che il numero· degli indi\·idui cui cadesse in sorte «ìuesto
unico privilegio conservato dalla legge 'mosaica ai primi figli,
esse re doveva molto ristretto, se si consideri che .. tale diritto
non compete,·a se non al pri�o nato maschio, e non poteva a\·ere
l'ffetto reale o,•e questi pure non avesse figli. Ciò non pertanto
llèi casi in cui si attuava questo ai ritto , che non è a confon
dersi colla primogeni-tura di verun popolo antico nè moderno,
la doppia porz.ione di eredità territoriale toccata ad' une• dei fi
gli costituir doveva un · nucleo, al quale aderissero per libera.
\'Olontà dei fratelli proprietarii le loro parti di patrimonio fon
diario, realizzando così l'aspirazione della scienza di combinare
la piccola proprieta colla grande coltura.
• L'economia, e come scienza, e come arte, insegna il Min
gheUi, è s otfordinata all' etica; • ed j) · Doudrillart: • la legi
siaz;one e Ja morale hanno il medesimo centro, ma non la stessa
circonferenza. " Queste ve1ità trovano nna. delle numerose loro
applicazioni· nella legge dell'anno sabbatico, ricorrente ad ogni
settennio. In esso i campi do,·evano rimanere so�i, i lavori agri-
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coli riposare, cessare ùi ùritto la servitù Jel coùnazi·onalc, i pro•
dotti della terra, e quelli degli alberi abbandonati al bisognoso�
cittadino o straniero, libero o schiavo. Questo riposo, del qual�
l'acito, che, quando parla degli Ebrei, sembra aver raccolto tutto
ciò chu una gr11nde intelligenza può tributare all'umana fragi
lità, dice: hlandienté inertia septimum quÒque annum ignaviae
tlatum, questo rip9so, dico, in Palestina, ben lungi dal meritar
biasimo anche sotto l'aspetto economico, che vagheggiar debbe
ogni aumento della pubblica ricchezza , vuol e·ssere invece am
mirato. Non è chi non Negga come questa istituzione concor
resse potente allo scopo morale non solo di. estirpare if pat1pe
rismo, ma d'impedirne, con santa profilassi sociale, la forma
zione, di prevenire la piaga .sociale del proletariato; Anestiamo�i
piuttosto a considerare questo ordinamento sotto l'aspetto dol
l'cconomia agraria. La Bibbia, e tutti gli antichi autori, atte
fitano unanimi la somma fertilità del suolo lleila Palestina, cd
in ispecial modo per la produzione del frumento e <lell' orzo.
Non occorre pel nostro assunto di occuparci dei frutti arborei, .
ai quali l' ir,curia. d'un anno non può recare nocumento, e 1a
yroduzione ne era ugualmente usufruita. È generale credenza
che
proliotto spontaneo del suolo, di clte è cenno nella legge
uve parla dcll' annata in cui il campo era lasciato maggese,
fosse limitato a quanto pote\'ano produrre i grani caduti nella
messe delr anno antecedente. Ma noi dobuiamo alle molteplici
ricerche di D 1 1reau de la Malie (Éc. poi. des Romains Liv. lii,
Chap. X.) ( l \ la constatazione di un fatto che, arreca. sul va
lore economico del!' anno sabbatico una. luce nuova, insperata..
La vallata dl'! Giordano, egli dimostra, J la patria della vigna,
dell'orzo, e del frumento. lvi, giusta l' 1lSSerzione di Teofrasto,
questi due cereali, dopo tagliate le spiche, rifioriscono, e pro
ducono nuovi fr utti al secondo anno. Presso Dalbec in Siria i I

a

(I) l.'a11lore rlcll'artlcolo Fr11int11fn nell' E,,ciclopedia pfJpo/,re dice che
l)url'au cle la Alalle tiene t'ome lnconte�lablle che il frumf'nlo sl11 originarlo
della valle 1lel Giordano, 11crcllè la vc,.yine dei :01liaci egi,il copiuta in seg"ito
,lai Greci e dai Roma,,i tie11e i11 ,,ug,u, "'' inaizo di IJ1icl1c di frurr,ento; etl
obbietta: come ,e 1111'allcqoria cosmica ncizio11alc poleue tlitliostrarc u11 (Jllo
,torit:o c1tr<111eo al pae4t. Se l'autore di qu eslo articolo avesse ricorso al1'1111era
dello �t11rico df'll'econf}mia 11olillca del Ro111a11i a,·rebbe trovalo nelle \'t!nll
rinque pagine in 1·ui trai la dtlla patria dei cereali laoll, e cosi forti argo
menti a f.trnrc tfol suo as§1111to •Che si sarebbe ns tenui o dal lrntlare il risul
talo di 111,,lti �lud ii c,>n si dt!ploral>ilc leg;erezr.a.

ile

81

sig.
LabillarJiére ha osservato ancor ili recente .il fr umento
riprodursi per due anni consecutivi, ed altrove svilupparsi e
fruttificare al terzo anno in un campo rimasto in causa di sic
cità senza coltura per un biennio. La prescrizione pertanto del
Levitico (XXV, ti): la ,·accolta che ti nascerà spontanea non
mieterai non ha più d·uopo dell'aggiunta esplicativa • dai grani
caduti • accolta dai più feddi traduttori, e dagli esegeti. Trattasi di piante biennali che rifioriscono dal - gambo, od anche
dalla radice, e non già <li produzioni di grani abbandonati sul
campo neiranno sesto,_in -cui i poveri, a cui spettava la spig()
iatura, non avrebbero ce1·to mancato di raccogtierlà accurata
mente. Un testo d'Isaia (XXXVII, 50) reca in uno e ricevé luce
da questo riconoscimento che nella patria loro i, cereali fosser�
biennali, ove, cioè, il Profeta predice al re Ezechia la liberazione
dall'esercito del re d'Assiria, e dice: Questo poi ti_ serva.di prova:
mangiate qnest' anno ciò che nascerà spontaneo; e quest'altro
anno quel che 'rinascerà dàlla radice (1); il terz' anno poi se
minate • ecc. - Onde il senso del verso: il prodotta del sab-�

bato della terra sarei vostro (cioè comune) da cibarvene, per te,
pel tuo schiavo, per la tua schiava, pel tuo me1·cenario, pel tuo
avventiccio dimo1·ante presso di te (Lev. XXV. G) cessa di essere

a considerarsi come annunz:o di un miracolo, o promessa di
un'esagerazionè, di un fatto impossibile che L�n presto ayrebl,e
tolta ogni fiducia nella. parola del legislatore, appena attuata
la- J,..�ge. Laddove all'opposto la promessa della fortilità.•dell'anno
sesto (ivi XX 20-21) trova nel la rifioritura_ dello stelo, e nella
riproduzione dei frutti una naturale applicazione (2).
È notorio che l'industria agricola, anche in paese di media -

(I) Così interpreta l'antico ll"ssico11r11fo ehralco R. Parchon la ,·oce 1ciat:l1i1,
�l'gull<, Ila! iimchi, e da allrL Il G1?s1rnio lraduce: id q11od an,w a a,menti
lt1'1io 1po11I� pruveuit, qua de re e{. Slrabo Xl, ,i. § 5 ,,. t,0'2 Ca,aub. (:J'l1e1auru1 ad voc. 11achl1h). E nel Lexicon alla voce sciachis dice: Caeler1rn1 haec
furma primitiva eue et µr. germe 11, prolern notare oidelur etc. !'iè allri1uenti
aerubrarui llo,-eni tradurre ssa(iacl,, impi,rocche 11011 pJleVa'ii allenderll una
rat"colla di qualche importanza dai grani caduti nella ruielilura anlecedenll',
se la s;,igolatura abbandonala com·era al po,-erl, lasciare doveva ben pochi
1r1oi per semente all'anno succe�sivo. _
.(:.!) Le, laboureurs hebreux ne se contentalent pas 1l'c111emencer les champs;
diUe,enlt-s céréales. et nolammenl le fromenl el !'orge, étaieut aussl plcmtec,
et disposées par rangé!!s com me des arbrisaeaux, ce qui quel11uefois se 11raliqu,i
eacor<i m11loteoa11t en Orieot, el ei1plique eu parlie les recoltes l'Xlrémemcnl
aboudantes qu'on faisail en Pale!>lin•? - Voy, le Co111111c11taire dc 1;�,cnius �ur
baie etc. :!ti ,.• 2:; (S �uni,;, Pale1tin�- p. ::ilil', li),
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fertilità, alimenta una popolazione di gra� lunga p1u numero3a
<li quella che è rithiesta per la coltura del suolo. Questo fatto
naturale, confortato dai aavii orJinamenti sulla proprietà fon
diaria, manteneva bensì il primato d'onore e di-vantaggio al1' industri a agricola, ma permeUeva a molte intelligenze, ed a
numerose braccia di dedicarsi ad altre produzioni <li ricchezze
intell�ttuali, e materiali. La eguaglianza di dignità couscrvata
dalla legge a tntti i produttori di ricchezze sociali, preconiizata
nelle benedizioni di Giacobbe ai suoi figli, e confermata in quelle
-di Moisè alle tribù, rispondeva mirabilmente alla eguaglianza
civile -e politica di tutti i cittadini, ed alla educazione morale
del popolo. La più ampia libertà, accordata sempre. col rispetto
al}'autorità, è il carattere essenziale della legislazione economica
del Pentateuco. La rimozione di ogni impedimento allo sponta
neo svilup po dj tutte le facoltà, il provido silenzio della Legge
in tutti quei particolari in cui le legislazioni tutte dell'antichità
credevano tutelare ed inceraggiare la produzione della ricchezza,
·prestano alla mosaica economia un'impronta pe�uliare di per
fezione; che non .è ancora raggiunta 'da tntti i popoli civili. Non
avvi popolo nell' antichità presso il quale i rapporti collo stra
niero fossero più libar( nel cui seno Io straniero fosse non che
tollerato, ma più rispettato, in cui l'emigrazione fosse altret
taÒto agevole, e su larga scala· praticata (i), le attinenze colle
altre nazioni fossero altrettanto cordiali perché radicaJe sul prin
cipio della· perfetta uguaglianza. Ove si eccettuino i rapporti
colle tribù cananee, che avevano occupato il patrim.-,nio del
popolo israelitico, posseduto dai Patriarchi (2), _e dovevano es
serne discacciate assolutamente in causa della profonda loro de
pravazione, il principio della fratellanza di tutto l' uman genere
non ebbe altrove' nei rapporti internazionali un:applicazione più
sincera che nel diritto .pubblico israelitico (3). E .che ciò fosse,
(1) V. Frank, Eludes orlent11les. Del'èlat r,ol. et. rei. de la Judée p. 27tl-7.
(2) V, Alunk. Palesllne p. 197-199.
(3) Anche per quanto riguarda le relazioni colle tribù canane_e Imporla
ossen·are: I. 0 che la fusione di quelle t rlbù colla discendenza abramillca era
slala tentala dal P:,triarra slesso, mediante la predicazione del monoteismo, e
la piu efflrace ai ione dell'esem11io delle sue virtù; tenta liv<> che cadde frustra
neo in causa della depravazione di costumi a cui erano già In preda. Agglun
aasi la dichil\razlonc 1?splicila del Genesi che la ilcacciala di ·11uclle tribù che
in,·11&0-avevano il patrimonio de 1 ·Palrlarchl non potrebbe aver luogo se non
quaudo fosse colmo 'l ,acco dei vi:iii empii e rei di cui brutlnano quel sacro
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raccogliesi dalla storia biblica nei cenni che quasi inavvertita
mente ci conserva di,i rapporti internazionali degli Israeliti, delle
leggi per le quali sono accuratame[!te distinte le tribù cananee
dagli alt ri popoli, e sovra tutto dallo spirito dichiarato della le
gislazione, di costituire cioè un popolo modello, un esemplare da essere grado grado ritratto da tutta l' umanità, mediante il
vicendevole acco,rnunamento dei progressi nei diversi rami dello
scibile e della civiltà, svolti, alimentati ed applicati dalle varie
frazioni dell'umana famiglia. • lo vi insegno oggi statµti, come
il Signore mi comandò ...... Eseguiteli accuratamente, imperocchè
ciò vi mostrerà savii ed assennati in faccia ai popoli, i quali,
udendo tutti questi statuti, diranno: Questa ragguardevole gente
è di certo un popol-0 savio ed assennato ....... Qual'è la nazione
<:be abbia statuti e dirìtti cosi giusti come tut_ta. questa legge'! •
Tale è il concetto ,generale mosaico. E come mai avrebbe po
tuto lo straniero contemplare, ammirare, seguire l'esempio del
popolQ che ambiva di essere altrui modello, se, come avventa
tamente ripete per la. millesima volta il.Cantù gli Ebrei esclu
devano gli elementi stranieri? (o. c. C. VII, p. 9 7). Che se Rom&
antieà. tendeva ad assimilarseli, Gerusalemme invece tendeva ad
accoglierli, educarli alle sue dottrine,, innamorarli alla sua. ci
viltà, alla mitezza dei suoi costumi, alla giustizia armonizzat:L
colla carità delle sue leggi; e ciò affìnchè questi elementi -es
senziali all'umano con vitto, irradiati ovunque dagli stranieri re
duci alle 'loro patrie, servissero di fondamento e di compage al
perfezionamento indefinito del!' umanità. E se provvidenzial�
chiama il Cantù, ed io noi niego, la missione assimilatric& di
Roma antica, provvidenzialmente santa debb'essere venerata la
missione del Mosaismo.

suolo, e potesse essere di nuovo tent1to da onim, belle e di virtute amiche.
Quanta lnlueoi:a aver dovesse qoesla sentenza solenne sul popolo lsraelit lco, a
eul ■osè enumerava le Infam ie di cui erano brutta li I Cananel, non è chi non
Teda. 11. 0 Il dlscacclamento o la distruzione delle tribù cananee cedere dovevi,
e ce!!le lo efl'ello in faccia ad una , promessa 1iu raia, carpita con Inganno a
Glesuè dagli abilanli di Gabann, e delle altre tribù Chivlte alleale a quella
dllà che era fra le più Importanti della Palestina. A chi considera che il Ho- ,
sailmo &rode essenzialmente alla pratica educazion e morale, non lsfugglrl l'lm•
porlanu di queste osservulonl. Per la prima, Il popolo doveva pensare che le
pner11ionl anteriori furono obbligate Ad attendere che la depruulo ne del
Cananel facesse l'ultima provo per rientrare In possesso dell'avlto patrlmon lo;
per la seconda, che ogni via non era perclusa a quel depravati per avere s■l
,-eu.1.
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In effetto, ]asciando di tener discorso dello · straniero pro�
selita, imperocchè non differiva più ,fa) cittadino, ecco la legge
generale che regolava i rapporti ,dello straniero in Palestina.
Una sola legge, una sola giustizia, un solo diritto avrete per voi
e per lo straniero dimorante nel vostro territorio, non opprime
telo, non molestatelo, amatelo come voi stessi ; voi conoscete Ja
condizione di spirito deJlo straniero, chè tali foste in Egitto;
quasi dicesse:· non ignari della sventura, studiatevi di soccor
rere gli infelici. E non si_l'imita la legge ad accordare ad esso
una protezione di�ei quasi negativa; ma impone di soccorerlo
attivamente, di seguire le vie de1la Provvidenza, la quale • ama
lo straniero e ]o fornisce di alimenti e di vesti. • E perciò, in
tutte le beneficenze a cui la legge accordava titolo al povero
conciJtadioo, era espressamente incluso anche Jo straniero. Il
suolo della Palestina era sacro alla Jibertà; appena tocco dallo
schiavo profugo da -altre contrade, non solamente lo francava
dalla schiavitù, e lo restituiva agli. imprescrittibili diritti del
l'uomo libero, ma gli aequista,·a anche i] diritti> aJla protezione.
a]l'ospitalità cordiale, alla carità fraterna del, popolo.
La parità di trattamento dello straniero e del concittadino
non è-imposta soltànto quando siano nel bisogno, ma ancora
nella condizione di agie.tezza. Fu detto e pur troppo sùvente ri
petuto che la legislazione mosaica vieta di ricevere qualsiasi in
teresse del denaro prestato a] correligionario, mentre permette
di riceverne dallo straniero. ·La persist-:nza: di questa opinione
fondata sopr� u,na falsa interpretazioM dei testi è una delle
mille pro.ve della realtà della sentenza di Say che • è più difficile dimenticare ciò che si è imparato di falso, di quello che
annicchiarsi nel cervello ciò ché si abLia scoperto di vero, •
perchè • le nozioni erronee co11e qua,li siamo stati cullati, e che
si sentono ripetere mille ,·olte, e si trovano registrate in una
moltitudine di libri, i falsi significati che' l'uso comune annette.
a certe parole assediano la mente, per quanto pure si cerch 1
liberarsene. • L'erronea esposizione di questa legge, accolta an
che dai culti che nacquero sul Mosaismo. per quanto rettificata_
da Ebrei e da Cristiani , servì pure, non ha molto ancora, d 1
testo autorevole al Pru,dbon per combattere la lP.gittimità del
]' interesse; nè gli argomenti opposti dal Bastiat , attinti alla
. comune intelligenza della legge sono migliori di quelli ipocri
tamente allegati dall'ateo socialista.
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Ecco pertanto il concetto della legge mosaica. Il dono gra
tuito, la èleo1osina è veramente un merito in chi la esercita,
ma è indubitato che · avvilisce chi la riceve. Il lavoro soltanto
nobilita l'uo�o, provvede ai bisogni del presente, e, mediante
il risparmio, accumula pP,r l'avvenire. Jl capitale risparmiato �
nuovo elemento di produzione, associato al lavoro, sia del pro
prietario, sia di altri, a cui gli piaccia concederlo, pattuendo
con esso di ricevere in compenso una quota del novello prodotto.
Nulla di più giusto c�e tale divii;ione ciei prodotti del lavoro
passato con quelli dell'odierno. Per lavorare però vuolsi il li• bsro e vigoroso uso delle forze della vita. Ora , quando queste
esistono in chi si vale degli altrui risparmii per produrre no
velli valori, non che diritto, egli è equo che qÙesti siano go
duti in parte da chi presta il capitale. Ma allora qu:indo il pre- _
stito viene conceduto allo scopo del mantenimento, per saziare
la fame, per conservare la vita, e viene p·erciò consumato, non
ha più luogo l'associazione del lavoro passato col presente, non
ha più luogo la produzione_ dell'ulteriore profitto, non v'ha più
luogo a divisione di utili tra chi ha conceduto e chi J1a ri
cevuto.- Gli è ben vero che anche la vita è un valore , anzi il
va!orc per eccellenza,, ciò per cui' tutto acquista valore; gli è
ben vero che nella linea del summum jus, anche la conserva�
zione di questo valore sovrano, se è dovuto all'ausilio del capi
tale altru i, vorrebbe un compenso. Ma �li è qui appunto ove il
nesso economico-morale dd Mosaismo rifulge, mediante una fe
lice applicazione della verità esposta dal Daudrillart, ( 1) che·
cioè lo stretto sentimento del diritto . non basta a far regnare
il buon ordine neppure nelle transazioni economiche. Se non
vi si combina un sentimento di vicendevole benevolenza, anzi
di carità, la rigorosa giustizia rivela ben presto la sua insuffi
cienza, ed il pericolo di degenerare in ingiustizia - ò ode la
guern sociale è ognora imminente:
·
Non vuole adunque essere considerata la legge mosaica
sull'interdizione del!' interesse come fosse una disposizione di
diritto civile, ma unicamente di ecor,omia morale, ad anzi di
semplice carità. Nell'ordine del diritto civile il mutµo ad inte- , .
resse non poteva essere proibito senza una flagrante contrad
dizione, dappoichtl la legislazione ammette _il fitto della -terra,
(I) V. o. c. p. t�O.
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il prezzo della quale, insegna lo Smith. (Ricerche sopra la na•
tura e le cause della ricchezza ecc. lib. Il. cap. IV.) dipende
ovunque dall'ordinario livello del mercato dell'interesse. L' as•
senza di ogni disposizione di legge pel mutuo nei rapporti del
diritto civile, ali' infuori ùel permesso di, percepire interesse dallo
straniero, valo a dire dal commerciante, entra nel novero di
quei mirabili siltmzii, equivalenti ad altrettante libertà di cui
va lieta la mosaica legislazione. Ed in fatto, da chi approfitta
del capitale accumulato da altri colle fatiche, colle privazioni,
· coi risparmii, per trarne nuovo vantaggio associandolo al pro
prio lavoro, non poteva equamente la legge vietare di esigere, •
qualunque fosse, concittadino, correligionario, o straniero, un
intere.sse pel quale riescisse partito fra i d�e il frutto del la\'oro
presente con quello del lavoro passato, e ciò nella guisa, e per
la legge medesima che la terra, resa atta pei precedenti lavori
alla coltivazione, e divenuta con ciò capitale, poteva esser data.
a fitto, vale a dire ad interesse. Le - istituzioni essenzialmente
agrarie, la divisioqe della proprietà fondiaria, le disuguaglianze
di fatto delle fortune, derivanti, come disse Romagnosi, dalla
eguaglianza di diritto, rendono ragione deUo speciale -accenno
fatto della permissione di dare allo straniero merce o denaro
ad interesse. Jmperocchè lo straniero, appunto, ammesso in as
soluta libertà ad esercitare il commercio in Palestina, ed a fruire
dei .benefizii, esssere poteva, in regola generale, qllilgli che più
abbisognàsse del mutuo, ed a cui convenisse fissarne congruo
interesse.
L'erroneità del concetto che attribuisce a questa disposi
zione economico-morale un valore di legge civile, si chiarisce
ad evidenza sia dal contesto del precetto,, con argomenti ese
getfoi, sia dalla legislazione pratica tradizionale. Nell'Esodo (XXII)
questo precetto morale è preceduto dalla raccomandazione a
fa.vOl'e delle vedova e degli orfani, e seguito da quella di
non ritener� il pegno accordato dal debitore, nelle circostanze
in ctii questi avesse bisogno di usarne, il che rende illusoria
ed onerosa l'accettazione àel pegno. Nel Levitico (XXV, 5?S seg.)
l'inciso dell'Esodo, in cui implicitamente è limitato iJ divieto
pei prestiti al povero, è spiegato esplicitamente nel principio
stesso dell'esposizione del precetto colle parole • Quando il tuo
prossimo impoverisca ecc. • ed è seguito da altri precetti re
lativi ai rapporti dell' agiato col - povero. Anche in Ezechiele
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(XVlll, 7 8) la osservanza Ji questo precetto è accennata ne1
ritratto dell' uomo giusto appresso all' atto di ca,rità di dare il
proprio pane all' affamato, e vesti a chi ne ha bisogno. Ove si
consideri poi sotto l'aspetto storico, si vedrà che la tradizione
giudaica non cessò di distinguere il' precetto morale del divieto
�i percepire interesse del prestito fatto al povero, dal mutuo
commerciale. É permesso infatti il mutuo ad . interesse del de
naro appartenente a chi è inetto a trarne vantaggio, come i
minorenni, e le opere pie, ed è concesso ricavare profitto del
mutuo anche tra correligio:iariì qualora sia sotto forma di as
sociazione tra il capitale ed il lavoro. Tra le autorità. che di
mostrano l'aotica esposizione di questo precetto come d'ordine
strettamente caritatevole, baliti additar� quella del Tauchumà,
ove leggesi persino la subblime espressione relativa al cenno
fatto del po\'ero nell'Esodo: I poveri sono il popolo del Signore:
La vera e pretta esposizione adunque della legge mosaica
sul prestito è la seguente: È proibito di ricevere f r utto ìlel da
naro, o. degli alimènti prestati al povero ·che fa 'dimora presso
Ji te, e da esso consumati per proprio mantenimento. Ove gli
avessi oppignorato un oggetto necessario a qualche uso· della
vita, devi restituirlo ad esso all'evenienza del bisogno. Se in
un sessennio non può sol\'ere il debito, rimane prescritto il tuo
credito. Sanzione di tale precetto è il sentimento religioso, la
fiducia nella Provvidenza.' Che cosi ristretto sia il \'ero e pretto
senso di que.sta legge, potrei corroborare con molte e gravi sto
riche-ed esegetiche autorità. Valgano per tutte, fra �li ebrei quelle
di Luzzatto, (nel Mishtadel) e <li Salvador (Hist. des Jnstitutions
etc. Liv. lii, eh. VI, e spec:ahnente la rÌota f 19,) e Munk (o. c.
p. 2 IO), e fra i cristiani quelle di Scipione Maffei, e di Antonio
Genovesi. Conclude il Maffei le sue dotte investig,azioni sull'ar
gomento, con ql\,este parole: • In somma nelle prische età cre
duto non fu mai nè pensato che per tal. detto si proibisca qua
lunque frutto, quando si diano somme a chi possiede buoni
fondi, o a chi ha capitali in giro; ma che si proibisca bensì di
esigere alcun pro' da quelli, cui siamo tenuti a soccorrere, im-
poveriti essendo cd abbandonati: nè, a cotesti vien imposto di
prestar somme rilevanti, ma tanto che basti al lor necessario
sostentamento. • ( Dell' impiego del danaro , libri tre, dedicati
al papa Benedetto XIV, Verona 1744, lib. I cap.·3. pag. 37.)
Ed il Genovesi: Dunque la proposizione principale è: • Tu
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hai il di1·itto di dare ad usura a' tuoi fratelli, l'èccezione posto
che non sieno poveri. • (Lezioni di Ec. ch·ile, parte li, cap. Xlii,

pag. 266-67 tfel lii, voi. della Dibl. dell'Economista.) Lo spirito
di questa legge è evidente: Al ·povero qualsiasi, e prima al po
vero che ti dimora vicino, a cui è dovuto perciò titolo di pre
lazione, caduto in bisogno di sostenta.mento, prestar devi gra
tuitamente, imperoccM niun altro utile. ritrae dal tuo prestito
se non la conservazione della propria vita e della sua famiglia.
(V. anche De Gerando, Beneficenza pubblica, parte IV, lib. I,
' ca.p. 1, S 2.)
Dissi che le istituzioni sociali del Pentateuco sono essen
zialmente agradè. Non è però a credere, sebbene sia assdverato
da molti, f: dallo $tesso Munk, che _non fossero per nulla favo
revoli ai rapporti co�1111erciali, in mira della_conservazioM del
l'equilibrio sociale, e della purità dei principii religio1ti. Il natu
rale spontaneo sviluppo dei rappor.ti commerciali stava in germe
negli istituti agrarii pPi qnali i prodotti sup<?rar dove\'ano i bi
sog11i, nelle leggi indirette per conservare facile la \'iaLili�à
del paese, (l) e nell'assenza di quelle leggi proibitive che de
turpano tutti gli antichi codici. Onde, per lo esercizio pratico
degli statuti civili, il commercio in�rno cd estero ebbe vita in
}lalestina, ed andò ognora crescendo in ragione· dell' aumento
della popolazione. La lt:!gge del Giubileo, attuandosi sopra la
proprietà. fondiaria, aveva lo scopo economico-morale di ostir
pa1·e jJ pauperism,1, prèvenire la formazioné del l,Jr�letariato, (�)
non già di porre un limite alla pro1uzione della ricchezza mo
bile. La ricchezza di un. pnpoio, infatti, non è, non può rima
nere una quantità fissa. Se le produzioni del suolo, pl•I' quanto
opportune e provvide leggi regolino la proi,rietà, hanno pure
un limite insuperabile, non avviene però altrettanto delle r�
d1czze a cui diano vita le industrie ed i crunbii. li possedi
rnento·- di queste ricchezze è sacro ed inviolabile, non limitato
(I) Da lutti i punti dello Stato do\·evano partir!' strade piane e facili per
chè potesse rUugiarai, nelh! cillà a ciò destinale, l'omicida Involontario. (l"ium.
XXXV, Deut. XIX),
(2)« Presso gli Israeliti la terra non si trovò mai troppo sminuzzata .... !'in·
digenw fu quasi Ignota per tutto quel tem110 in cui la legge di Aloisé \:enne
fedelmente O'!Scrvata. Cinguetenlo anni do110 la morte d�I l.egislalore quando
tutt�iò che fo��ifelloso uel suo germe avrebbe potuto produrre i suol rat
th·i frulli, non si trovava nella Giudea alcun j>O\'ero nel 11uaie la miseria non
fosse un clfcllo di catti,•a condolla. » Thorntou. La 11frcola 1irop1·ictà.
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da NStrizioae a.lcun:i, come la loro truruissione alla Jisce11denza di chi seppe e volle· produrle. E ben lungi che te indu
strie, le arti, il commercio siano state una infedeltà. alla letterà
ed allo spirito del Ptmtateuco, ne furono i nfcessarii portati-, i
preveduti cfft1tti , le conseguenze accennate esplicitan1tmte da.
l\fosè nel suo s�preruo addio al popolo. Che se la Palestina non
assunse tutta l'importanza commerciiile che la sua posizione
geografica le accorda, se, posta nella grande via delle carovane
tra la Fenicia e l'Arabia, tra l'Egitto, e l'Assiria, non prese sem•
pre parte attiva aJle transazioni commerciali di quei popol i, ciò
dtle attribuirsi alle diuturne lotte sostenute per la propria con•
ser\'azione, come quella che per la sua fdicd postura era ugual
mante desiderata dai maggiori imperi d'oriente e d'occidente, e
per la sua fortilità era sovente devastata dalle. scorrerie delle
barbare tribù circonvicine.
l\Ja quello che toglier del,lie ogni incertezza sul grado di
sviluppo industriale e commerciald degli Israeliti in Palestina è
il numero clei suoi combattenti,_ che, giusta i calcoli più mode
rati dello Htesso Munk (1) ascendovano, all'uopo ail un miltone;
perchè, coml'utando un milite per ogni quattro individui, come
ci conduee a presumere il fatto che J'e$;ercito era costituito da.
tuUi gli atti al servizio militare , e calcolata la parte di leviti
., sacerdoti addetti agli uffizii del culto anche durante la guerra,
gli antichi abitatori cananei che occupa\':rno ancora parte del
territorio, gli stranieri, che vi facevano precaria dimora, i pochi
schiàvi che forse vi esiste\·ano, avrsmo una popolazione non inferiore a cinque milioni, la quale viveva agiatamente sop1a
un paese di mill etrecento leghe quadrate, ciò che equivale al
singolare fatto statistico di 38-46 abitanti per ogni lega qus
drata. Nè tale calcolo sembrar debba, secondo lo stesso Munk,
esagerato, ove si ponga mente che ançhe ai tempi di Tito la
Giudee. a'o'.er doveva quattro milioni di abitanti; che Gi useppt1
narra il minor borgo della Galilea non avere meno di quiniiici
mila anime ; e che Strabone dice i territorii di Jaft'a e .Jamnia
poter armare quaranta mila uomini.
Ed in eosì enorme agglomerazione di popolo, la Giudea in

l \) o. e. p. IO •· v. anche Fill1ngerl. Delle Le,rl (IOlitiche ed erononalche
bpo 1. no\a ._2.

12

, !}O
una vita nazior1:d0 di cin:a quindici St'coli, ( I) non ci preser,t..'1
· veruna wtta i11tema, veruna guerra civile cho prendesse origine
da causo o pretesti c·conomici: L'unica guerra civile che la in
sanguinasse fu quella dtilla vendetta nazionale contro il delitto
cli un beniaminita protetto dalla sua tribu. lsti tuita la monar
chia, le guerre dei regni di Giuda e d'Israele furono determi
nate da gelosie ù' imperanti, da uwtivi politici. Le guerre so
ciali, di cui tutti gli Stati antichi ci offrono lagrimevole esempior
e là triste realtà od il timore dello qu ali nòn è ancora scom
parsa dall'attuale fase di incivilimento, sono del tutto straniere
alla vita nazionale degli Israeliti. Ciò avvenne perchè le istitu
zioni che li rrggevano, miravano alla più equabile possibile dif
fusione della ricchezza, al · rendere impossibile il proletariato
ereditario, allo sviluppo del sentimento di benevolenza e di ca
rità come moderatore di quello dd diritto e della giustizia; o
prevennero per tal guisll qualsiasi lotta .fra i cittadini, fra le
. varie classi sociali, o meglio ancora costituirono di tutti gl! in
dividui una sola classe, una sola famiglia.
Il buon figlio, il buon marito, il buon padre, lasciò scritto
Rousseau, fanno il buon citttdi no. li nesso tra la morale e l'e. conomia politica non si riv,ila in alcun· particolare con p iù evi
denza, che nti rapporti di famiglia. • Quando pure si consideri
l'uomo sotto l'aspetto ùi semplice produttore di ricchezze, la fa
miglia, dice Baudrilla·rt, agisce sopra di esso come freno e come
stimolante, lo spinge a produrre quanto gli, è possibile , :a �i
sparmiare, in vista del ftùuro bcnesser� dei suoi,
procurare
loro nel presente una vita senza privazioni. Taluno che per se
medésimo prt:ùiligerebbe il rip�so, quan_d'anco-procacciarselo do
vesse con qualche privazione, ed abbandonerebbe al caso il suo
.:n·venire, troverà l'energia elci lavoro e l_a forza ddla previ-·
denza nel pensiero degli esseri chè gli son cari ..... Quaoto più
l'uomo si trasporta negli esseri amati per soffri11C, godere, spe
rare e temere in essi e più si sente vivere, nbn solamente �iò
raddoppia, o triplica la sua forza, ma q�esta riesce moltiplicata
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(I) u La Glutlea divenne con quelle istlluiioni una delle regioni più po
polose ...... Nondi111e110 in nessun luogQ delle sacre pa11ine ,·1 è la più piccola
allusione a qualche inco11\enic11te che sia derivalo dalla troP(la pof)c,lazione,
nè mai si accenna al 1,lsogno di limitarla." Così G. S. Eisdcll, Trattalo aull' in
du&lrla d ·Ile 1iazioni, lio. I, ca11. 18 p. 5�2 del ,·ol. VIII d�la Bibt, dell'Eco
norulsta.

�t1 un grado iucommensurahj!e. • Che la costituzione deila fa�
miglia israelitica rispondesse mirabilmente tanto sotto l'aspetto
_morale, quanto sotto l'aspetto economico alle esigenze della più
avanzata civiltà, ne fa fede la storia, ne fu fode il fatto che la
tradizione conservò religiosnmente quelle virtù, anche dappoichè
Ju sciolta la politica -esistenza israelitica. · Nè si potrebbe ra
gionevolmente opporre ra tolltranza della poligamia, imperoc
chè questa era rcs1 in generale.,.impossibile dalle istituzioni della
fogge sociale. Ed in vero, la grande divisione della. p1:oprictà, il
matrimonio considerato da. tutti quale obbligo religioso,_ l'ardente
desiderio di ognuno di continuare la propria esistenza nella po
sterità, rendere doveva materialmente impossibile la_ poligamia.;
La dignità a cui, sino dalle prime sue pagine, il Genesi eleva
la donna, la sua eguagJianza all'uomo in· tutte le leggi religiose
e civile, e persino, nell'accessibilità agli onori politici. e profetici,
la libertà di cui godeva, e di cui pure talvolta, sebbene ecce
zionalmente abusava, il qùadro della donna virtuosa disegnato
nei Proverbii, ben più nobile ed attraente di quello che fa Dante
(Par. XV) delle antiche Fiorentine; .fanno fède che la donna dei
tempi biblici nulla aveva dn invidiare a quella dei tempi nostri.
ta Scrittura si adopera ancora ad allontanare l'uso della poli
gamia, descrivendo la infelicità domestica di Lémech, d'Abramo,
e di Giacobbe, e col giustificare qqesti due Patriarchi. Il divieto
fatto al re, ove il popolo prefl;)rito avesse il regime monarchico,
di abusare di questa tolleranza della legge, rende chiaro che,
meno il caso di st'erilità _d1·1la prima moglie, le condizioni eco
nomiche della generalità d�i cittadini , equabilmente agiate, di
rado potevano bastare al mantenimento di troppo numerosa fi
gliuolanza; e che, per l' abborrimento al celibato, non avrebbe
potuto la poligamia continuarsi, senza supporre un disiquilibrio
tale fra i sessi riconosciuto naturalmente impossibile ( 1 ).
Un ·errore, generalménto invalsr,, che offende la dignita.
(1) All'opposto, os1erva il Darwll\ (Orlgfoe dell'110mo. Parie 11. np. !I
p. 216 della trad. llal.) essr.rc « un fatto singolare che negli ebrei la propor
ilone delle nascite del maschi i> decisamente phi grande che non nei cristiani.,.
Que,la osservazione che riCerlsco per semplice curlosllà perchè rHerihlle a con
dizioni di,·ersc di clima, di costumi e di epoche di quelle delle quali si tratta,
� però se11uita dall'altra che riferisco pure testualmente: " È un fatto ancor
più singolar.e che nelle dilfercntl nazioni e in climi dllTercnli, In Napoli, In
Prostia, in Vestrali a, In Francia cd In Inghilterra l'ect'edf'nzn nelle nn�clle dei
maschi sopra le re,amine è minore quando sono illcglltiml, che non l<-gitllmi . .,
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della donna biblica consiste nella credenza che - lo sposo pagasse
al padre· della sposa il dote, errore nato dalla incompleta disa
mina dei testi relativi ai maritaggi di Giacobbe. La dote esser
doveva destinata alla mogli e; e se l'avido Labano se n • era im- ,
padronito, le lagnanze delle sue figlie che air atto d' abbando
narlo, per seguire il marito, lamentano la rapin!L del padre, per
Ja quale dicono d'esser state da lui considerate come schiave, e
per tali vendute, Eono esplicite. Quanto è difficile sradicare vieti
errori, se i più avveduti e cofci�nziosi critici, vi si lasciano,
come in questo, impigliare I
Il grande principio dell'autorità dello Stato combinata colla
maggiore libertà degli individui, trovava una splendida appli
cazione nei rapporti del padre colla famiglia e colla prole. É
troppo complessa la quistione del divorzio per poter essere qui
trattata; . basti a. qµanto si attiene al nostro soggetto conside
rare il fatto che la tolleranza di questo estremo rimedio alla·
inèompatibilità della coniugale unione, ben lungi dall'avere giam•
mai recato nocuipento alla moralità della vita di famiglia, le
riesci ognPra di guarentigia efficace, e non degradò giammai
la dignità. della donna. Non è però straniero all'assunto del nesso
economico-morale l'accennare a gloria delle istituzioni mosaiche
l'avere prime interdetti i maritaggi tra prossimi parenti; im
perocchè questi divieti, oltre all'aureola di pudore di cui circondano
i rapporti di famiglia, ed essere onnipotenti per serbarvi pura
e santa la moralità, hanno .il molteplice vantaggio di migliorare
la costituzione fisica dei figli , ed aumentare con ciò le forze
produtrici della ricchezza, dL rendere mobili le fortune, e di col
legare nelle stesso tempo le varie famiglie in un· medesimo
gruppo sociale e civile.
Anche ne)la educazione d�lla prole trova una non meno
splendida applicazione il principio déll' armonia tra l' autorità
sociale e l' individuale libertà. Era imposta soltanto l' istruzione
nelle leggi sociali, civili, religiose e nella storia patria; istru
zione resa obbligatoria alla sola coscienza nell'ordine puramente
religioso ; del rimanente la indipendenza del padre-famiglia era
onninamente rispettata. L'arte agricola e gli esercizii del corpo,
i mestieri più necessarii, formavano il fondo comune dell' istru•
zione della massa del popolo. Te felice, è scritto, quando ti ali
menti col prodotto tlelle fatiche delle tue mani 1 · Né si creda
però che la· vita intellettuale non vi avesse un esplicamento
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conforme alle aspirazioni del legitlatore. Se i dotti della Giudt:a
non ci lasciarono 11peculazioni metafisiche come quelli dell'India
e della Grecia, se i suoi poeti non cantarono i miti degli amori,
degli odìi, dette genealogie e delle ge·rarchie di cento dèi, il pure>
concetto monoteistico inspirava ad essi idee superiori a quelle
di tutti i filosofi dell'antichità, una morale che scendendo diret
tamente al cuore reggeva gli affetti e rendeva ,sovranamente
miti i costumi dell'universale. E neppure i rudimenti delle scienze
esatte rimasero ad essi stranieri, come quelli dell' astronomia,
della fisica e della medicina e con più avanzate cognizioni quelli
della storia naturale; diffusa vi era tra il popolo la cognizione
delle lettere, e quelli che deJla scrittura _facevano professione
ne portavano le insegne; per istromenti di scrittura son men
zionati dal Profeta lo stilo, l' iucµiostro, e persino il tem-perino .
lMunk,pag. 437.) S't:l]a è pur vera la sentenza del Say, che la
storia non ci presenta alcun popolo ignorante che sia stato ricc o
e ben provveduto, l'agiatezza di cui godevano gli Israeliti in
Palestina rende testimonianza dell' istruzione che era diffusa tr a
essi, molto più clte fra gli altri popoli delJ'antichità, il che esser
dee - attribuito specialmente ai giusti limiti della libertà di cui
godevano, alla saviezta delle leggi, ed alla generale spontaneà
soggezione ad esse, ed alla emancipazione loro da ogni arbitrio
dipendente da umana volontà.
Fu. detto con seducente apparenza di vero, che la più effi
cace gui�a alla moralità sia un buon catechismo di economia
politica. Non è qui luogo a diebiarare come questa sentenza,
presa nella sua nuda semplicità, si presti a tutte le obbiezioni
ché valgono ad infirmare la pretta dottrina dell' interesse , anche,
come dicono , bene inteso. Non voglio qui ripetere quanto da
autorevoli dotti fu scritto, per dimostrare che l'economia politica
non vuol essere fondata, nè sul sentimento esclusivo della pietà,
nè su quello esclusivo del diritto. Dirò soltanto ad omaggio del
semplice vero che le istituzioni economiche del Pentateuéo, ben
lungi dall'incorrere negli errori che le più recenti conclusioni
della scienza riconobbero nei sistemi esclusivi, presenta un mo
dello e$emplare dell'accÒrdo tra Ja giustizia, la carità e l'utilità,
accordo combinato mirabilmente colJa massima libertà dell' in
dividuo, compatibile col convitto sociale e politico. Serba dessa
sacra ed inviolabile la proprietà, mediante le condizioni mede
sime a cui sottopone quella del suolo' palestinese, dipendenti dal
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concetto di donazione di\•ina, anzich� da quella Jel ùirìtto del
più forte; educa Cl)n pratiche istituzioni i cuori all'uso costante
della carità a moderazione del sentimento del diritto;. accosta
con atti, piuttosto che con precetti d'amore i nemici per riami
carli con legami di gratitudine; convita il povero alle periodi•
che feste dell'abbiente per affratellarli; del sacerdozio fa il vero
servo del popolc e la compage della società ; rivela e sancisce
il nesso costante tra la osservanza della legge civile e morale
e l'agiatezza, e l'intellettuale perpetuo perfezionamento degli in
di,·idui, e la pace e la forza dello Stato, Sarebbe un bel pro
blema della filosofia della storia da risolvere, la. ricerca delle
conseguenze.che avreble avuto per l'umanità esempio propa
gato per irradiazione di un popolo cho avesse costantemente
perseverato nel!' osservania delle istitutuzioni economico-moraJi�el Péntateuco.
• Tutto ciò che moralizza ed illumina , dice un autore da
noi più volte citato, è reclamato dall'Economia politica,. come
sorgente di ogni ricchezza avvenire, e guarentigia de)la ricchezza
acquistata. Tra il ricco ed il povero, tra la. sùcietà incivilita e
la rozza sta un abisso; troppo sovente il povero che tenta nella
stia colJerl\ di, precipitarvi il ricco, vi cade· egli stesso. L' istru
zione accompagnata e sostenuta da una buona educazione morale,
è come un ponte gittato tra le due rive sopra questo abisso. Ogni
giorno qualcuno abbandona la riva barbara, per non farvi più
ritorno. È mestieri �be, mediante l'aiuto delle. classi che hanno
raggiunta la. spiaggia della civiltà, e mediante il' buono,_ fermo,
ed &.ttivo volere di quelli che aspirano a raggiungerla, questo
ponte abbia un adito cosi agevole che la riva della barbarie,
ove dimora l' ign_oranza, la brutalità ed il delitto rimanga del
tutto deserta. Lo _chiede la religione a nome della carità, lo re
clama' la filosofia a nome della dignità umana, lo esige l'eco,
nomia politicà a nome della ricchezza p1lbblica, vale a dire del1' interesse· bene inteso di ognuno e di tutti. •
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(Agosto 1874 . .J
Due anni dopo che ebbi fatta questa' lettura wmni in co
gnizione dell' Histoire de l' Économie politique des ancies peuples
de l' Jnde, de l' Égypte, de la Judée et de la Grece par Du ftfe.;
snil-Marigny, di cui si era pubblicata. a Parigi nel 1875 la se
conda edizione. Lungi dal trattare di proposito del!' economia
politica_ del Pentateuco, era snlo mio scopo di mostrarne il nesso
colla morale, e perciò, limitato al mio ·assunto, accennate leggi
e silenzii, non mi avvenne in generale <li rettificare errori in
cui altri fossero caduti, nè di ptenùere ad e same oritico il solo
storico che io conoscessi d i questa. materia per gli Ebrei, cioè
il Rcynier, l'opera del quale è veramente piuttosto statistica che
economica. Se non che i molti studii fatti da oltre n,ezzo secolo
da che fu pubblicata l' op era del Reynier, avrebbeN dovuto gio
vare meglio al sig. Du Mesnil-Marigny, e mentre sono da- tri
butarsi elogi a questo autore per la copia di fatti raccolti a
·
portar luce sopra molte condizioni ecorioruiche degli antichi Ebrei,
non sembranmi altrettanto d� encomiarsi tutti gli apprezzamenti
che egli ne (a delle istituzioni. Sembra che, oltre ad alcune idee
preconcette, a cui il dotto Autore ha sagrifìcato spesso il vero
abbia egli dimenticato talvolta di attignere a tutte le fonti che
potevano dare completamento _e precisione ai suoi giudizii, e
che talvolta abb:a con inesplicabili anacronismi confuse le legg i
mosaiche cogli effetti delle loro trasgressioni.
Cùsi, a cagion d'esempio; !immesso dall'Autore, col l\lunk, il
cakolo (che questi però non dà per certo, dubitando egli della.
precisione dei numeri,) che i Leviti formassero un cinquante
simo della popolazione (stimato però dal Heynier ad un t7:l7),
assevera che Moisè assegnò loro , colla decima dei prodotti, un
settimo delle rendite deUa nazione, aggiungen ùo' che riservò ad
essj le più importanti magistrature(!), e che li cvlmò insom111a
di privilegi materiali e morali. Il. vero è che, s� pure non è
preciso il calcolo del Salvador che la ùecima si riducesse ad una
diciasettesima parte, conviene notare che il prelevamento d'ella
decima era abbandonato senza inquisizione fiscale, senza alcuna
sanzione terrena alla coscienza di ogni singolo; e eh� mentre
1a legge esclu le questa tribù dal possesso di fondi, a ditrerenia
di ogni altro sacerdozio, l a raccomanda .ripetutamente alla be
neficenza del popolo possidente, assieme ai poveri, agli orfa ni

9li

ed allo vedove (V. Salvador ,-Histoire des lnstitutions de. Moise
etc. Liv. III, chap. lii, e Munk, Palestine pag. 178-t 79.) - In
· quanto poi alla. magist1'atura, l'asseriione del!'· Autore è assolu-·
tamente falsa, e priva di ogni anche illusoria. dimostrazione.
Gli è ben vero che il combattere per la difesa della patria
non era vietato ne ai le\'iti, nè ai sacerdoti, ma ·è però falso
che ciò dimostri che la legislazione mosaica tendesse .a fare un
popolo guerriero degli Israeliti. Le prove recate dai tempi dei
re di Pursia, di Alessandro, dei. Macca�ei, e delle guerre romane,
dimostrano soltanto quanta fosse la forza di resistenza che gli
Israeliti (animati ·dal principi o della conservaz.ione della véritd
inniable d'un Dieu unique, come la q1 1alifica. l'Autore) oppone
,·ano a.Ho invasioni straniere che minacciavano la ·loro esistenza
politica, non meno che religiosa.
Ci sembra una v�rità luminosa il dettato del sig. D,1 Me
snil-1\larigny che Moisè paraìt avoir tenu beaucoup moins à.
l' inJipendance a 111. puissance de son peuple, qu' à la perrua
nence des doctrines qu'il lui a\•ait enseignées. !\fa non altrettali.
ci appaio�o tutti i fatti che egli allega a prova dd principio.
Ed in prima egli reca. la conservazione della divisione del po
polo in tribù, con proibizione di contrarre fra esse 01atriruo11ii (de s'allier entre elles.}_ -- La divisione eri! solo. nelle pro
p rietà fondiarie, per guisa che le sole figlie ereditiere di fondi
non isposarnno che individui della_ propria tribù. Ala conviene
osservare che la. lettera e lo spirito <lella legge mosaica fa.;eva
di questo divieto una disposizione transitoria, e pel solo mo
mento <lella div"isi<>ne del territÒrio, e che la tradizione le rH!o
nobce tale carattere, sebbene erroneamente quella l•�gge fosse
stata in pratica continuata. ·Il giorno in cui quell't�rr9nea con
suetudine fu abolita, venne dichiarato giorno di letizia e di gioia.
Se1nbra chè l'Autore abbia preso l'effetto per causa., ove fa di
pendere la dh·isiono delle tribù, e dei due regni dall'unicita dd
luogo di culto pubblico. Troppo lungo sarebbe fermarci sopra
altrj punti in cui il _nuovo storico dell'economia politica confonde •
le prescrizioni della legge collo loro infrazionj, i variC tempi,
e le diverse ciscostanze. Fra i danni del regime monarchico
orientale enumerati da Samuele per rendt3rlp odioso ai suoi con temporanei, questo giudice parla di eunuchi, e la voce che viene
comunemente cosi tradotta, occorra parecchie volte nell a Bibbia.•
Cra il n. a. MD dubita che la legislazione mosaica tolleri nel-
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l'uomo ciò che riprova nei bruti, nè si <là la pena di cercare
in qualche dizionario per conoscere che la voce ssariss esprime
. nella maggior parte dei casi il senso di minis.lro, e solo tal
volta (come in Ger. XX:<VI. 7), parlando di stranieri, ha il
,·alore di evirato.
U sig. Du Mesnil-Marigny cade però nelle esagera1.ioni an
che nei punti O\'"• corne · in quelto, aveva colto nel vero. Cosi
egli dice rii Moisè: il voulut constamment sacrifier l' interèt ma
tériel à' l' interèt mora!... ..... par exemple, le travail, si morali
sateur en lui méme, encourt presque_ sa reprobation. Sopra que
sto errore ci piace riferire il giudizio dell'illustre 8-udrillart
(Journal des Économutes, April 1873 p. 144-U?S:) Il (M. Du
M�snil-Marigny) nous _parait complétement altérer le si?ns et la.
portée de la sentence divine qui fait de ce travail un chatiment
' et une expiation. Les termes dans lesquels dle est conçue excluent
cP.tte_ signification méprisante qui aurait produit, se)on l'auteur,
le dedain de l' industrie, des arts, de l'activité utile, chez )es
lsraelites. Tous les textes tirés des livres saints protestent contre
cette interprétation. L'eloge du travail n' est pas moins répété
rii moins enorgiqae dans les th•rea sapientiaux qu' il ne le sera
plus tarci dans les epitres de S. Paul. Ce n 'est eertes point ni
dans le livre de J'lb qui dit qne • l'homme est fait pour tra
vailler comme' l'oiseau pour voler, • ni dans la célèbre peinture
de la femme forte que l'on trouvera les traces de ce pretendu
dedain. Quirnt
car.actère pénible du travail, a-t-on le droit
de le nier! Sans -doute des grancies douceurs s'y melent , sur
tout sous la forme intellectuelle; mais cela ne fait disparaìtre
ni ses aridités, ni ses épines, ni ce qu'il nous cOùte d' efforts.
et cela avec peu de compensation dans le lab�ur musculaire.
Le mal et le bien s'y melent et ce serait aller beaucoup trop
Join q11e da donner raison cor,tre Mo1Se à la théorie du travail
attra11ant de Charles Pourier. Notis M reprochons pas à l'auteur
d'nvoir dans cette oocasion et dans plusieurs autres, exercé à
l'égard de la legislation mosaique )es droits d'une libre critiqqe.
. Nous croyons seulement qu' il s'est trompé sur la . nature des
causes qu' il attribue à certaines imperfections sociales ou 1 éeo ·
nomiques de la Olltion juive. La proscription d11 luxe est loin
d'etre ,· dans les textes bibliques, aussi complète qu' il le dit,
sous !es. formes ut:Ies et feconrles que ce luxe.. peut présenter.
On sait d'ailleurs q11e le mam·ais hixe fut loin d' étre inconnu
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nnx f<! mmcs juives, et qu' il est l'objet dcs ma11� r:ctions
l
tri
plus
es
ral' inées ù' insuf
Ce qu' il y a dans ce genre d'indus
fisant soui- certains rapports, pnraìt venir beancoup rnoins <l'une
interdiction religieuse que de l 'organisation sociale eminem;
ment favoraùle à la pctite proprieté. •
' Accenneremo ancora un altro punto che si attiene al nesso
economico-morale del Pentateuco, in cui il n. a. si dilunga· dal
vero: Egli dice che la legislazione mosaica non punisce abba
st:lnza il furto, e che la legisl:12-ione pena.le nei furti anzi che
�ssere di rP,pressiune, c'cst de l' indulgence, c'cst de la sympa
thie podi' le crimine!, c'est, presque la justifìcation du delit ou
du crime qu' il a commis. Gli è moltu strano che il dotto Au
tore ddla Storia clell' Economia. abbia qui dimenticato un pre
cetto del Decalogo. Chè se il rispetto dell'altrui proprietà appare
di tanto peso· sociale da es<,er posto vicirao a quello della vita
e dell'onore, delle persone e della fdiciti della famiglia, non e
co�cepibile come possa supporsi eh� la legislazione penale vi
•
passi sopra leggiermente.
Senza entrare qui a citare i 11umerosi ·testi della Legge
scrittt� e tMdizionale che inveiscono contro il furto, ci basti os
servare che oltre a quanto aLbi:uno già detto in questa leuura
sulla economia delle pene, e sul potere legislativo tiguarJo ad
essa, la pena dd furto semplice es<iendo quella <lei pagamento
del duplo, vale a dire la restituzione dell'oggetto derubato ._ più
la perdita di altrettanto, e talvolta anche del quadruplo e del
quintuplo, si riduceva io un gran nu:nero d•i c·asi ali a perdita
della libertà del reo per un sessennio, mediante la ,·endita ili esso
a mezzo del Tribunale. Pena che non è già da limitarsi, come pre .,
tende l'autore, al furto di animali, ma, a chi abbia anche leg
giera cognizione dt:lle leggi del P<lntateuco, é ,-io to che i part_j-, .
colari non vi fanno che indicare la norma generale, come pel caso
nostro -appunto lo spiega chiaramente il testo di::ll'Esodo (XXIJ.
6-8,) in cui esplicitamente si estende la pena del doppio paga
meuto al furto di qualsiasi oggelto. NJ meglio intese il sig. Dt1
Mesnil-Marigny la uisposizione relativa al furto tentato di notte
coft rottura di muro. Se _il padrone, per dìfonùere la propria
casa, e forse lu p,?rsone della sua fami�lia, uccide il ladro uot
turno è esente da quabiasi pena; se poi il tentati\'o di rottura
è commesso di i;iorno, in condi1.io110 cioù che il reo può essere
riconosciuto e preso, cessa nel proprietario il diritto di <lifrsa,
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poìch� il ladro avrebbe pagato (<iicc la. Legge), e se non potrva,
2).
3areibe strito ve11duto pel suo furto (Esoùo
Stretto nei confini deJJ'argomento della fatta lettura, noR
non mi è concesso di esaminare tutti gli abbagli presi dal signor
Du l\lesniI-1\Jarigny, segu&ndo forse il suo prelleccssore, nè di
accennare tutti i prdgi di cui non manca <l'altra parte il suo
lavoro. È bello pertanto chiudere questi cenni, con parole che
1a forza delia verità. inspira a1l esso:
• L'équitil, l' amour de l't'galité, la philantliropie se mon
trent avec tant d' (:clat dans !es lois qui régissaient lsrael,
qu'il est impossible, en les étu<liant, de ne pas reconoaìtre com
bien Mo1se avait devancé son 6poque ....... »
• Mo1se ne se borne pas à. prescrire la charité envers les
pauvres, le devonemeflt envers tous, la fidélité la plus entiere,
l'équitè la plus absolue; il exige encore que la pensée soit pure.
Oésirer le mal ou le faire, bien que ne constituaot pas une cri•
minalitè du mème degré; sont, l'un et l'autre, reprochables. Voilà
un raffineme.nt de législation inconnu jusqu· alors. •
• En effet, il décrète que la simple convoitise des biens
du p;ocbain est une transgression à la loi: • Vous ne désire
rèz poin t la maison de votre prochain; vous ne désirerez point
sa t�mme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni
ni son a.ne, ni àncune de toutes les choses qùi lui appartien
nent. • (Exo<le, eh. 20 vèrs. 17.) Mo'ise veut e:1suite que l'oJl
aime son prochain cotume soi-mème (Le\'it., chap. 19, vers. 18)
et que ron ne conserve pas le sournnir des"injttries (hl. ibid.) ... •
• Il (Mo'isè) fait eùtendre un lang11ge inconnu jusq' alors;
une partie de l'humanité, celle à laquelle il comman1le, respira,
se relévc, et le sentiment nouveau qu' il lui communique, les
vcrités qu', il lui révèle, voot devenir urie semeoce des plus fe
condes pour amener un jour tous les peuples à renaitre à leur
tour, et à reven<liquer leurs droits. •
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AVVERTENZA.
Questo lavoro, quale che esso siasi , fallo con l'intendiment-0
di ritrarre la maestosa figura di Ugo Foscolo, fu i,ubblicat? nel
g,mnaio del 1872 (i}.
E appunto nel ·principio di ·qnello stesso anno il sig. Lodovir.o
Corio rominciava a raccogliere uell'Archj_io di Stato di Milano al•
cuni documenti, che sul fluire del 181.1 comparvero ordinati e
commentati nella sùa opereua intitolata: R1vBLAZIONI STORICHE IN
TORNO AD UGo FoscoLo t 2): nella quale, con fine direttamente cip·
posto al mio, non ha fatto nè più nè meno che rinnovare, con le
solite provt,, le vecchie imputazioni; e dove, se c'è qualche cosa
di nuovo, sono alcune bellissime lettere, ddle quali egli ha fatto
ai nepresente gratiS11illlo non solu agli amici, ma aucbe, io credo,
·
mici stessi di Ugo.
.
Ora poichè nel mio lavoro avevo esaminate con la maggior
possibile diligenza, e ridoite al loro giiJsto valore tutte _le accusa
contro il Foscolo uomo, soldato, cittadino e letterato, e cosl fattane
quasi un'anticipata di!esa, sebbene il sjg. Corio silsi compiaciuto
di annoverarmi tra gli amic;i più devoti di Foscolo, reputai inutile il
:r:it9ccare un argomento, in cui difficilmente avremmo potuto tro
var modo di conciliare le nostre opinioni. Nel qual pensiero tanto
più .mi raffermai, quanto più riconosceva autorevoli e imparziali
molti dei difensori che SOl'Sero io favore del celebre accusato, fra
i quali mi basti ricordare Alessnndro d'Ancona, Prof. ncll'Univer-.
sità di Pisa (3), e Giuseppe Guerzoni' ora Prof. in _quella d i Palermo (4).
Alle gravi osservazioni det quali se vi ha a cui piacessq di ag•
giungere anche dei documenti importanti, dacchè il sig. Corio ai

(I) U10 Foscolo e la sua Prore11lone politica, con appendice di alcuni suol
tcrlltl recentemente venuti lo luce. Mantova, Balblanl 1812.
(�) Rivelazioni &loriche lnlorno ad U. Fo�colo. Leltere e documenll lralll
dal R. Archivio di Stato di Alitano. llilano 1873. Carrara.
(3) Nuova Antoloala. 1873, fase. di 6llobre..
. (-') L'arllcolo blblloaraflco del Cuerzool fu prima pubblicato nella Gaz•
Jtlla ufllclale del Reano, Indi rlst�mpalo nel Diritto n.l 32, 3.,., anno 187,.
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fa fol'le dei do,·umenli, esorto costoro a leggere· li! letttre inedite
di U. Foscolo ( t) pubblicati! poco prima del libretto del sig. Corio;
il quale ne riporta tre, e con uno scopo affatto contrario a quello.
degli Kdi tori.
Cosicchè. rkomparendo ora negli atti Jella R. Accademia Vir
giliam1, ove, nell' occasio1rn del trasporto delle ceneri dell'esule
infelice in S. _çroce. queslo mio scritto ·ft1 letto, a me non resta
altro che premettergli qutJsta semplice avvertenz.a, che mi i;embt·a
non iuoppo1·tu na a chi per avventura vorrà dare un'occhiata al
lavoro: perocchb con questa è informato delle particolarità più
sopra notate, e implicitamente p1·evenuto di qualche cangiamento
che, salva interamente la aostani.a, ho dovuto far :nelle noto per
mettere· iu accordo la ·presente ristampa con la prima cdii.ione,
nell'appendice della quale ci sono documenti ai quali talora devo
appellarmi.
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■ A.

OPERA DlRETTA DELLA POLITICA Dl FOSCOLO

I.

l Biografi, di Ugo Jloscolo •
. . . . lo ml studiava che tutte le mie scrll.
ture sotto apparenza di versa e i'&mnnal e
pedanterie di lettèratura e di falllca, è pro
fezie e lilzzarrle di lma11loa&lo11e corrèa•
,e;o tuttavia ad una meta politica e all'u•
lllltà. dell' Italia.
Létt. Apol. p. 1$38.
Molti hanno scritto intorno ad Ugo Foscolo, lui_vivo e dopò
la sua morte, in Italia e fuori: e tutti in moc!_o, con merito e
infondimenti diversi, secondo le- ca,;ioni, che li stimolatano a
scrivere, o lt1 tristizia de• tempi nei quali 'si trovavano. � A ta
cere delle nQtiz1e brevi, disordinate e spesso inesattissime, che

(1) LfJttere fnedi!e di U10 Foscolo, tratte.dagli autografi con not,., doctr
m,nti. TorJòo presso T, Vaccarroo cdilere 1873. (un bel ivof. clip. Xli. 382 L 1-)
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si trovano premesse a molte fra. le edizioni ( 1) delle sue opere,
fatte in varii tempi e moùi qui da noi, ne scrissero assai d!f•
fusamente Giuseppe Pecchio e Luigi Carrer. Ma il primo, che fino
dal 1850 ne pubblicava la vita, ha fatto opera tale che non s.i
può Jeggl;re senza fremere di sdegno: perocchè, mentre professa
di volere onorare la memoria del suo compagno di esilio, ne esa
gera i diletti, ne irride le debolezze, e sembra si studii di sce•
mare anche il merito di quelle virtù, di cui lo .riconosce for•
nito ('2). li Carrer, discreto ammiratore e censore benevolo di
Foscolo, nel 1842 ne tesseva la. biografia con più di critica e
dì coscienza, ma anch'egli, per motivi facili a imaginare, imper
fottamente: e d'altra parte il metodo propostosi fa sì che la
grande figura foscoliana non sia lumeggiata in modo, che essa
si presenti ai lettori in tutta la sua vera grandezza. - Ulti•
ma.mente il _professore Paolo Pavesio ha. dettato un lavoro (3)
assai ricco di notjzie e di riflessioni critiche: nella prima parte
del quale ne discorre la vita, nella seconda ne ritrae l'ingegno
e l'animo, nella terza ne esamina gli scritti. - È certamente
qu:?sto un libro per molti titoli commendevole: e l'Italia, seb•
bene insieme con l'autore aspetti ragionevolmente l'opera, che
già da lungo temr,o ha promesso G. Mazzini, (4) dee sapere grado
(I) Le ed ii ioni da me consullate sono le seguenti: Prose e versi di U. Fo
!IColo. Milano 1822 isllveslrl; quella di Voghera {829; di Milano 183'!; del
Calera 183tl. Poligrafia Fiesolona. Scrissero la vita del Foscolo, eh' io pure esa
minai, Carlo Gemelli, 1849 Firenze ; e,11 Dt-Castro, Torino 18�3. lloUI altri
direttamente o lndirellamenle, in Cavore o contro ne parlarono. Fra I Tede
schi se ne occuparono specialmente F. Lautlcfl, che ne premise la Vila alla sua
versione tedesca dell'Orli,; Alfredo von Reumont nella Vll;1 della co'ntessa di
Albany,al capitolo ottavo; e Adolfo Wolff nell'opera: Die italiéinische Natio
nal litteratur, Berlin 1860 p. 601; e Gervin11s Storia del see. XIX. Dei Cran•
cesl ·fra gli altri disse Il Parisot nella Biografia unfoer,alè, e Duma, nella
PreC.azlone alla sua versione Crance�e dell'Orlis. crr. pure gli storic i della no
stra Letteratura, e segnatamente Maffei, Giudici, De-Sancii,, e Sellembri11i.
(2) Alle calunnie del Pecchlo rispose anclre Giulio fratello di Ugo. V. ed.
del ca1ero.
(3) Fu pubblicato nel 1869-70 nella Rivista conlcmporanea nazionale ila
llan:i.
(4) Nella pag. g della sua Prefazione alla • Commedia di Dcinte Ali!]hleri
illustrata da. Ugo Foscolo. (Londra Morand I 18U). Ila poco dopo pubblicato
il m lo lavoro l' i !lustre uomo cessava di vivere ; nè, eh 'i o mi sappia, finora
'si è trovato Cra le sue memorie indi ilo d I quest'opera, eh' egli a,·eva promesso.
ften mi è caro di ripetere, e con Je parole dello stesso slg. Lod,l\'lco Corio, che
I'! alg. cav. Domenico Bianchini "attende gla da tunao tempo ad un grande
studio lnlorno alla ,·ita ed alle opere di Foscolo ; sludio che per r Ingegno
e peT l'attività che d !spiega f'aulore, non è dubbio che non sia per essere per
fetto." Queste parole, che sono nella Prefa1.lonc alle Rit>ela:ioni ,toricl\c, I! le
quali onorano Il slg. Corio, io volt I lrascrh·ere per tutta lode dcll 'ape roso cd
autorevole amico di Foscolo.
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a chi le ha dato su questo argomento il più compiuto lavoro. Più innanzi si avrà occasione di toccare anche di uno scritto
che F. De-Sanctis ha recentissimamente p�hb!/cato sulla NuQv�
Antologia, e che è di lungo tratto il più importante di quaJ1ti
io potei leggere nell'occasione dd trasporto ùdlù ossa del Poet!A
dall' lngltilterra. Pur nondimeno, per quanti, meriti si abbiano costoro, nes
suno ha tolto a trÒttare in modo speciale dei principii politici
ùi lui, il qual tema e per le condizioni presenti ùel nostro paese,
e pel carattere �ingoiare ddi'uomo, e per I� molte calunnie di
éu: fu fatto segno, è del massimo rilievo.
L'animo mìo pertanto è di considerare il Foscolo �otto l'a
spetto puramente politico, e tanto piu volentieri in quanto mi
accadde di \'ederne indegnamente lacerata la memoria anche in
questi ultimi giorni. Non intendo dunque di scrivere la sua vita,
nè tampoco di occupare i luoghi d'altri: ma studiandone le vi
cende, e i tempi , e le opere, tenterò di mostrare quale desso
fu veramente.
Sì che, vedendo l'Italia come l'irttento supremo della.sua
vità sia stato se.upro l'utilità della patria, e con quanta foòe e
costanza egli aLbia rivolti i suoi sforzi a quest'unica metu, vegga
altresì di quanta gratitudine vada debitrice al grand'uomo.

Il.

I tempi e il caratte1·e di 'Foscolo•
• La natura cr<'a di propria autorità. tali ir,gegni da rion
potere essere so non generosi": ben vi sono tempi in cui inge
gni si fatti rimangono miseramento inerti ed assiderati dalla
servile stupidità univérsale: ma se i tempi propizi i ,ridestano in
essi le virili e native passioni, acq�istano cotal tempra che spez
zarli puoi, piegarli non mai • ( 1 ). Che se ci fu epoca propiz:a
ali' indole, ali' ingegno, e financo alle passioni di Foscolo, fu
qutlla appunto che corre dalla disctsa di Napoleone in Italia
( 1796) fino alla famosa Hèstaurazione ( 18Hi); nella quale Bo( I) \'. F. Le-Monnier, v. disc. lr della Servitù d'Italia, p. 224, e Ullirue
lellere di Jacop� Orlls p. 39. Citando le parole di-_ Foscolo, dove non sia no
talo allrimcnli, rimando il lettore all'ed. di t·. Lc-Monnler in undici volumi
t 8:10-1 b62: Opere edile e postume di Ugot·oscolo.
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naparte face\'a• credere di • eccitare il patriotismo contro lo stra
niero, e alla parola Italia Italia bandita d11 Milano o da Bologna
accordare le varie classi dei cittadini a ristabilire la patria ita
liana • (f).Se non che ben presto cominciavano a illanguidire
le speranze, a cui le facili promesse de' repubblicani francesi
avevano soUevati gli animi degli italiani. La pretesa liberazione
d' Italia pur tro;>po cominciava col Trattato di Campoformio, ove
si trafficava da Bonaparte la repubblica di Venezia, forte e glo
riosa per lunghi anni, ora per decrepitezza scaduta. Nè pote
vano risollevare lo spir;to a molta fiducia le vicende deUe altre
pro\'incie italiane, che N:ipoleone, non badando agli ordini del
Direttor�o, manometteva arbitrariamente. Vedillmo quindi sor
gere in Lombardia la repubblica, che mutando il nome di Ci
f
spadana e Trupa<lana prima in quello dl Cisalpina e poi c Ita
liana, finisce per trasformarsi indi nel regno d'Italia. Altre pro�
vincie, caduti gli antichi psdroni, beandosi dell' illusione del nomo
repubblicano, anch'esse furono tramutate in tante repubbliche,
la Ligure, la Romana, la Partenopeà: le quali poi di nuovo si
tramutarono in principati• e signo:-ie, che il primo Consolo, di
,·enuto già Imperatore, dispensava ai suoi cognati e congiunti.
,oopo vari casi, battaglie, vittorie e sconfitte, �npoleone abdi
ca\'& alla corona, ed il Trattato di Vienna rimetteva I& cose
presso che nello stato di prima.,,_ Ma in mezzo a tali rimesco
lamenti di uomini e di cose, fra tanti tumùlti e strepito d'armi
e di armati, per ben vent'anni risonò il grido di liLertà e di in
dipendenza; sebbene in fatto, essendovi guarnigioni e leggi fran
cesi. di libertà e d'indipendenza non vi fossero che le apparenze,
e l'Italia, se non di nome, fosse di fatto un Dipartimento della
repubblica francese. Ciò non pertanto questo periodo di tempo,
del resto tanto infausto al nostro, paese , h� messi e fecondati
i germi, da' quali doveva lentamente esplicarsi e maturare un
ordine affatto nuovo di cose.
La voce della democrazia parigina, sentita �a tutti gli Ita
liani, si raccogHeva nel segreto di alcuno anime generose per
imi i erompere quando che fosse , e diffondersi e accendere di
fiamma inestinguibile il cuore di ogni patriota. Non pochi erano
gli uomini dotati di ingegno, di buon volere' e di coraggio, che

( t) Cantù. Storia df'&li Italiani ,·ol. YI, p. 31 O.
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durante questo perio<lo tumi..1ìtuoso entrarono ndl' !rringo pre
parato. dai nuovi· tempi: nè per avventura vi ha alcuno, la fi
gura del quale si elevi soprt1. tutti gli altri, come quella di Fo
scolo, che sembra nn gigante in mezzo a pigmei. - Era. non
dimeno naturale che, focoso per natura e pieno la mente di idee
antiche, e doi nonJi di que' grandi greci e romani, che la elo
quenza di Livio e di Plutarco aveva ri\'estitl di magnificcnZ&
11turica, a,:cogliesse nel suo cuore con giovanile esaltazione le
dottrine democratiche. - In mezzo a pericolosi fatti, come i so
pra toccati, l'uomo .di corto intellet�o , chi è schiavo di basse
passioni, od ondeggia per debolezza e pusillanimità, si- lascia tra
scinare dalla corrente e segue, più cho la voce della- coscienza,
la parte verso la quale è stimolato dai suoi particolari interessi,
o da naturale viltà. Di qui nelle grand.i commozion·i di una na
zione le defezioni, le incoerenze, le recriminazioni, le adulazioni
a chi siede in alto circòndato dalla forza. 1lt:lle armi, o dal pre
stigio della autorità, o dni favori della fortuna. Il vedere acu
tamente, l'afferrare prontamente l'idea primigenia, che dà moto
e agitazio11e agli avvenimenti, <li cui tanti e sì diversi d' inge
gno e di tendenzo e di mezzi sono gli attori , è dote concessa·
solo agli uomini di alto intel letto. i quali non, lasciandosi ab.
bagliare, nè raggirare, si sollevano al dissopra degli altri, e come
da un 'altura guardano -il rimescolarsi dc' varii elementi coz;zanti
fra loro, adopel'anclosi di trarre partito a giovare il progresso
dell'incivilimento. L'•poca fortunosa, la quale specialmente ab
braccia lo spazio di te1npo, che corre dai sintomi della rivo lu
zione francese ai primi anni· del secolo XIX, fu per av\·entura
sotto· questo aspetto, come è noto, di gravissimo momento per
tuttn l'Europa. Ma qui da noi quelli, che nel succe�ersi
questi
&\'dcendawenti s'avvidero più che altri del vero stato delle cose
e che sepper� farfle loro pro per avviare l'Italia al conseguimento
de' suoi destini, furono il Parini e l'Alfieri (1 ). Questi ricon dussero la lctttratura ad essere davvero strumento di civilta :
l'uno s1.1.tireggianùo i patrizii milanesi, e la �orruzione •!ei dege • neri ccntemporanei: l'altro intimaodCl guerra ai tiranni nei molti
e virili suoi scritti. Di entrambi ammiratore, e si può dire di.

ai

---�----(f) Di Pari!'i par!• con _sona111a �h·l'rtnza e gravil.ì ,ci;nitamenle nell'Orli,
a paf. 09 e IO.>; e 11 Alller1·a p. 9.,.
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gcepolo, fu tJgo Foscolo. L'età gio\'anissima, le politiche viceo1fo·;
rhe lo facevano ramingo, le delusioni e aù un tempo le spe
ranze indefinite dell'anima sua ave\'ano reso a' suoi occhi an
cora più degni di riverenza quei due �uortali, eh 't'gL aveva po
tutto aecostare quando già ·erano sull'orlo d1:..Ila tolllba: uè, se
crediamo alla religione con cui ne parla in moltissim·i <le' suoi
scritti, alcuno fra gli antichi, o fra i contemporanei, a\'eva fatto
impressione cosi profondamente nel cuore e nella _mente di lui,
quanto que' due. La te111p1·a dell'anima sua, ù·altra parte, che lo
rendeva eccessivo nelle sue passioni, e di f<'rrea c0stanza nei
suoi propositi, s'accordava mii-abilmente alla lealtà patriarcale
dell'uno, ed al carattere risoluto ddl' altro. Nulla vi h ;i. di me
glio- quanto la corrispondenza <le' sensi e degli atl'dti, a rl�nùere
tenace e, coll'unione delle forze, feconde di utili r:i,ultauwnti, l'a
micizia e l'associazione degli uomiui fra di loro al cPnsegui
mento d'uno scopo. Ora dove siiino potenti le forzu e nobile il
fine, che cosa non si potrà ottenere'! Ben era degno continua
tore dell'apostolato civil� de' suoi due -precursori il giovane
poeta: e dacchè in lui concorrevano insieme le singolari pre
rogative della �atura, le condizioni speciali dell'epoca, e gli era
già stato appianato il sentiero, e ad,litata la m;ta, doveva essere
efficacissima l'influenza, che egli poteva esercitare sui debtini
dell'Italia, cui e' si elesse patria quando vide essere mestieri
di libera terra a soddisfare al suo innato bisog,10 di esp)orare,.
di sentire, tli esprimere il \'ero morale (I•

lii.

Foscolo Soldato .
. Nato a Zante nel i 778 di padre Veneziano e di madre Greca,
e con esso loro \'enuto ancora fanciullo in Italia (2), ben si può
dire ch'egli ave\'a anima greca ed aspirazioni italiane. La glori-a,
di cui aveva sentita la voce quand'era tuttora giovinetto, ben
presto divenne furore, e lo trasse in mezzo alle agitazioni po-•
(I) Prose poi. p. 223.
(2) Reltiftco 111 mie lnesalleue con le parole dell'amico cav. D. Bianchini
l'he il 3 (eb. l!S'72 ml scriveva: " Ugo eol padre non pose mal Il piede in Ila•
Ila, ma ci venne solo dopo che la 01adre, già andata a Venezia, lo foce n-nire
dal Zante, dove a,·ealo lasciato in ru�lodla a' &\ioi parenti malcrul. "
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1itiche, lo guidò, lo sostenne e l' incorò in quelle nobili lotte, a
cui egli impaziente <li quiete pre,ndeva parte e come soldato e
come scrittore. Anzi il &uo patriottismo <:i si rivela interamente
e dai fatti compiti segnatamente nel periodo più sopra toccato.
e più an_cora da' suoi scritti.
Il sentimento politico, purchè s'informi al vero e onesto
amore di patria, può diversamente atteggiarsi e pigliare aspetti
e forme sp�ciali dalla tempra diversa degli in<lividui, dal carat•
h:re particolare dt•i tempi, dagli uomini or v_ili or generosi, or
tirannici or ambizi-0!:i, che suscitano le passioni popolari: <laglr
eventi che s'incalzano rapidi, e si tramutano assumendo ad ogni
tratto aspetti e forme diverse; e da altre circostanze parecchie,
)e quali possono e pr�ce<lerli, e accompagna.'l'li, e seguirli.
Il dabbene in fondo stima egualmente' qualunque sincero
amatore del proprio paese, nè si commove al vedere altri oggi
alimentare un'opinione politica, che poi abbandona, purchè mi-.
lit,no ragioni cosi forti, per le quali si debba ammirare come
atto coraggioso ciò che a prima giunta si avrebbe potuto con
dannare come .-anità o ineoerenza, o peggiormente apostac;ia;
e purchè In. nuova opinione sia subordinata allo scopo supremo
della utilit:ì della patria. Anzi • la maggiore e più stolta incoe
renza si è quella di voler fare modo del mondo, temendo più
le sue opinioni, che i giudizi della nostra propria coscienza •
onde
Spesso è costanza. il variar pensiero.
• Che impc;rta se non siamo tutti cli un· colore! Non è possibile,
nè sarebbe utile. Molti sono i pregi, gli usi, gli a.spetti del buo
no, prende ciascuno quella parte che gli si confà (t): • e dovu
le ,·ice11de mutate richieggano altrimenti, l'onesto s' appiglia a
quella, che in seguito mt>glio cre<le rispon-dcre all'indole sua e
alla sua coscirnza d' uomo, e di cittadino. Dal conflitto di opi
nioni contrarie ed eccessivo esce il vero. In politica poi e in
eiri:o:stan1.e speciali si \'uole talora il partito' estremo, o per iscuo•
tera i pigri, o per animare i timidi, o per corroborare i deboli:
ebe auzi in tempi dì schiavìt:i singolarmente dalla costanza e
dagli eccessi de' forti sorge, si fortifica, si propaga a trionfare
l'idea della libertà.
Ora Foscolo adempiva la prima volta il suo dovere di cit-

a

(1) Pietro CIJ>rdani. Lettera a u. Foscolo.
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fadino nella sommossa di Veneiia , ove si schiera col popolo,
fautore caldissimo del!o idee democratiche, e ili uso i!)neggia col
furore Jj Bruto a Bonaparte liberatore. - Mà, tradita Venezia (1),
il' giovine repubblicano ripara in Firenze, O\'e conosce l'Alfieri,
l' iro.so autore del Misogallo, .e di là corre a Milano, e si arruola
nella legione lombarda, ch'era come il germe del futuro esercito
nazio�ale. Però in mezzo a quel tramestio d'uomini e di cose
i1 suo mondo ideale andava sfumando: ben pre_sto la riflessione
succede all'ardore, alla esaltazione giovanile la circospezione. Di
mano in mano che le cose d'Italia con varie '·vicende vanno
mutando essere ad apparenza, ei si disillude, a seconda di esse
modificando le sue convinzioni; e come s· avvede degli eccessi
a cui giunge la litenza popolare (2), cosi comincia a diffidare
della lealtà francese e della grandezza di Napoleone. - In tal
modo guardando sempre -come ad unica meta all'Italia, e am
maestrandosi ai fatti giornalieri, scostavasi egualmente e dai fu
rori deUa democrazia (5) e dalla politica· inclinante a tirannide
del Bonaparte (4), per modo che veniva abbracciando e rasso
dandosi nei principii dichiarati più tnrdi nei discorsi politici (!S): ·
intanto che lavorava col braccio e colla penna. -- 'Arrolatosi,
come si disse, nella l�gione italiana, rapidamente marcia a Bo
logna, ove, c<1operando alla presa di Cento, è ferito in una sor
tita di Forf Ui·hano1 fatto prigioniero e condotto -a Manto\·a. Indi,
per la caduta delia Repubblica Cisalpina, �on Massena si chiude
in Genova, ultima rocca della libertà, e vi sostiene il memora
blle assedio, ove in una fra le parecchie sortite rprendendo il
Forte. dei Due Fratelli, è novamente ferito. In seguito avvol-

,,.--------

.(t) Vedi Ultime Lettere p. frO come lo scrittore parla di questo traffko
t'ICtftU,
(2) V. prima edlz. di Jlllllslo scrlllo nell'app. p. 1!:I0 Lei. 2. E a questo
atesso proposllo nell'Ortla p. 30 dice: nt' gol/erni liceniloli o tirannici tulio
i briga, {ntere11e, e calunnia.
(3) .. Po llllcam enle cre,telle 11egglore d'ogn'allro Il governo della plebe,
ehe ave,·a ndulo baccaole net dellllo. ,, P.veslo. l\1 vl&ta coot, 1869, Dic.p. 369.
(4) DI l(apoleone così parla neU'Orlls_ p. 40: Molti11iml intanto 11 fidano
nel 1lovine eroe nato di sangue llaliano, nalo dove si parla Il nostro idioma.
lo da un animo basso e crudele, non m'llspetlerò mal cosa uUle ed alla per noi.
Che imporla che abbia Il vigore e Il fremilo del leone, se ba la- mente volplo1,
• ae ne camplace? si, bas!!O e crudele, nè gli epiteli sono esagerali.
(:1) V. Lelt. al e: vérrl - alla Cont. d'A�b•ny - a Flquelmonl. l'lell'Orllt
p.1O:11crlve: l'unica fiamma vitale che anima ancora qui,,fo "travcagllato mio
corpo è la IJ>tra,ua di tentare la libertà della patria.
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genJosi ora fra. lo strepito dell'armi, ora godendo gli o.iii degli
atudii , e passando pei gradi onorifici della milizia, ricompare
nel t 814 sul campo , . viene fatto Capo - squadrone ( t), finché
nel 18HS, disperando oggtmai degli eventi , si condanna volon
tariamente ali 'esilio (2).
Ho riputato opportuno di riandare la vita militare di Fo.
scolo, non già percl.tè questa costituisca il suo merito principale,
o percbè io mi creda chtl ceJsÌ abbia efficacemente contribuilo
alla causa della libertà. Se egli non avesse fatto altro che ìm.
pugnare la spada, e vi avesse anche lasciata la vita, avrebbe·
giovato poco più di tanti altri italiani suoi commilitoni, più
forti forse di lui, ma morti per· sempre. D'altra parte la gloria
dell'arn1i non può essere sì pura che non faccia rabbrividire
chi la contempla: sebbene sola la causa della libertà possa in
qualche modo scusare coloro, che per essa sacrifichino, od ab
bia no sacrificato vittime umane. Sit,bene I' ho ricordata perchè
si vegga che anche a' fatti dimostrava quel patriottismo, che �
c ome il fondo di tutto il quadro della sua vita. _D'altro lato Si
sa quanto I11aggiore efficacia acquisti la parola quando sia ac
compagnata auche dalle opere; �acchè, se iJ, vero che i precetti
e i consigli debbano essere accolti e praticati per la loro in
trinseca bontà, è vero altr�ttant� che sortono il loro effetto più
pienamente; quaudo sieno riconfermati dall'esempio di chi li va
predicando. Onde, sebbene non gli sia toccata la loro sorte, ben
è degno Foscolo militare- di P.Ssere ricordato _ col Koernert col
Byron, col Santarosa, e altrettali, che alla costanza de' prop1·ii
prjncipii hanno immolato la yita. ·
Ma più efficacemente egli cooperava al suo fine con lo in
gegno, che la natura gli aveva donato potentissimo: poichè,
mentre la cooperazione materiale dell'uomo cessa con la morte
di esso , gli scritti invece tengono viva la sua voce, vanno per
le mani di tt1tti, egli vive in essi, ed è-cittadino d' ogni gene
raziòne ed_ età. Il Foscolo appunto ci ha conservato nelle opere
sue l'anima, e con esse ci ha parlato e ci parla ancora dal se
polcro:, nelle quali appare che la sua operosità come soldato
e come scrittore ei tenne sempre rivolta al bene d� Italia. Jl che
bene afferma anche egli stesso nell'ultima lettera scritta alla
(t) Auto1>io1rall1 militare. ,·ol. v.

(1) V. Appendice dl'll'ed. cit. Let. n. t7� p. 171(
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famiglia prima dì avventurarsi all'esilio: • lo per me mi sono
inteso di servire l'Italia: nè, come scrittore, ho voluto parer par
tigiano di Tedeschi o. Francesi o di qualunque altra nazione. •

IV.

Ultime lettere di Jacopo Ortis - Foscolo e Bonaparte:

•

Sebbene tutti gli scritti di Foscolo portino l'impronta dei
suoi principii, nondimeno in alcuni e' corre dirittamente alla
sua meta , in altri, specialmente letterarii e critici, solo in mo1lo
indiretto. - Chi vuole persuadere altrui, bisogna anzi tutto sia.
persuaso egli stesso: ove c'è passione e cuore, ivi tutti) è anima.
e vita: la pas�ione specialmente affina lo ingegno, avviva l' i
maginazione, anima· la parolà, colorisce lo stile; mentre è freddo
e ridicolo scrittore chi, senza provarlo, ostenta al di fuori un
sentimento, che non gli erompa spontaneo dal c11oro.
Questa \'ita e questo colorito il Foscolo ha dato singolar
mente a' que' suoi 1:wori, che ba dettati con inten�imento espres
samente politico. Il primo di questi,_ che in ordin& cronologico
anche per importanza letteraria aia più noto, è il romanzo: Ul
time Lettere di Jacopo Ortis. Non ò mio avviso di considnaro
letteratamente questa produzione: molti · italiani e �tranieri vi
hanno distillato la metafisica della loro critica, ai quali rimando
chi ,Jle avesse vaghezza, e epeci!lmente al Carrer, e al De-San
etis (f), che ne parlano molto diffusa.mente. - A .me basti di
toccare quale ne sia lo scopo, e come dall' autore sia stato fe
Jicementè raggiunto.
Il lavoro fatto in diverse riprese fu impresso per la pri'ma
volta nel 1802, quando g1à le cose d'Italia volgevano a male:
e ben ha il. colorito del tempo in cui nacque. - Ne forma: l'ar
gomento un giovane, che crudelmente disingannato degli eveuti
della .patria (2), esasperato ùallo amore infelice di una divina
fanciulla, nel fiore degli anni con, fredda premeditazione si caccia
un coltello nel cuore. ·
(1) V. l'articolo" Ugo Foscolo poeta e critico,, Nuova Antologia. 1871 fase.
di giugno.
(!) A p. 43 si legge: la volontà foru e la nullità tli potere in chi 1tn te
un11 JJG,.ion, politico lo fanno 1cioquroti.,imo dentro di ,e.
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Presentandoci nel protagonista uni\ vittima della patria tra
dita, l'autore si è studiato di colorirlo-cositTatamente, e di circon
darlo di tanta luce che tuttj si raccogliessero sopra di esso i pen• ·
si .... ri, gli afl'l-tti, le passioni, e sto pn dire, il fremito-dei lcggtmti.
- Si disse che questo raccont.o può destare una funesta e scon
solata passione, e che, parlando alla ragione, non tocca il cuore
a suscitarvi affetti generosi. - È naturale che esso può eser
citare una diversa impreisione sopra gl' individui secondo I.e di
,•ersità rispettive dell' 1 ingegno, del!' educazione e d' altre circo·
stame parecchie; ed e certo che chi è più fornito à' ingegno, ·
ba tempo di ragionare e di meditare sopra gli accidenti della
passione, che la lettura vi avesse destata. - l\fa comunque sia,
o passione od affetto, certo è che la lettura di esso suscita nel
J' anima· un fierissimo s<fogno contro l'oppressore della patria.
La gio,·e11tlÌ di un uomo pieno di patriottismo e di' passioni vio
le11te, la delusione delle sue più care speranze dopo il sacrifi
cio 'dt!la sua patria, le pnsecuzioni della fortuna, gli O:itacoli
che, mentre cerca in sè stesso _e ne· suoi libri farmachi a lenire
il suo dolore, gli si attraversano, l'amore· contesogli per una
giovane fornita ·delle più attraeuti prerogative, tutte queste fa
tali co1ubinazioni condensano s'opra <li esso tanta copia di l 11ce,
che la sua_ figura risplende terribilmente agli 0ccui, e non solo
concilianp In compassione per la sua fine infelice, ma prc,·ocano
il desiderio di vendetta contro gli autori delle sne sventure. Ma poichè questa non può essere efiettuata, il desi,lerio, com'è
proprio del!' urn11na �atura, vi si mantiene, si alimenta, cresce
propagandosi ed associandosi altri per ottenere l'intento. Inoltre il vedere questo gio,·auo, che palpa da stoico le piaghe
dell'anima lacerata, che <liscute pa�atamente sulla vanitiL della
vita, che ragiona freddamente con la morte, e la v11gheggia,
come il Collenuccio- prima di- essere strangolato dal carnl:fìce,
svia la im:iginazione del leggente dall'orrore, che inspira b morte,
lo J>rqiara a disprezzare la vita , e -a sacrificarla o\'é occorra
ardita111ente (t). Non già eh' io approvi la ten(;:brasa filosofia
onde l' Ortis contempla il mondo, per cui può insmuarsi nel
cuore de' giovani un fasti�io precoce, che avvelena la vita; che
(1) /o e per 11aluraepe1·dutino ,ono astr11tto a reputa,-veram,nt, libe,-o
t ,a,,ient.: cl,i sa morire a tempo......
Fosc. Chlom3 di Bèrenlee, Dite. I. n. 1, p .. 2,'.'5.
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anzi perciò li dissuado dal leggerlo: e meno ancora approro
l'apologia del suioidio, a cui d'altra parte è antidoto r istinto
d'ognuno di viyere; ma certo è che. che tutt(! ciò importava
11ommamente al poeta, che scriveva in tempi in cui l'Italia aveva
bisogno d'uomini deliberati a morire e tanto più deliberati·, in
quanto si trattava non già di darsi la morie, rna di &\'Ventu•
rare la vita per una nobile causa. E qui sta .la dift'�reuza 'ca- pitale tra il Werther e l'Ortis: quello è dettato da chi era per.
suaso ch9 il suicidio fosse il più notabile fatto della umar,a
naturn, e. in tempi tranquillì: dove invece l'Ortis, scritto in un�
epoca piena d_i commozioni politiche e con fin� patriottico , do
veva insegnare che chi· vuole vivere liberamente, è mestieri sap
pia liberamente morire. Le quali riflessioni dileguano la censura
indiretta del Gcrvinus e de? Tommaseo, che cioè il sentirue11to
politic9 nelle Ultime Lettere ir rimpicciolito dall'egoismo ddl' in
namorato. Anzi non ci voleva meglio della. seducente pittura. di
uu amore infdice ad allettare i giovani alla lettura di un libro, •
cho insinuasse loro nel petto e .ardimento ad esporre la vita e
inrligna.1.iono ad immolarla per la salvezza della patria (I).
Arroge altn:sì che un siffatto genere di scrllturn, mentre
faceva dimenticare la vanità da' romanzi e della letteratura im, moraletche ci piovevan,o d·oltremonte, inforideva idc� fino allora
mal conosciuto anche nelle menti delle fanciulle, che, si educa•
,·ano alla scuola della· nuova politica, e che, esercitan,lo srande
fascino sopra l'uomo, la propagavano e rinfiammavano al fuoco
onnipossente dell'amore.
Con ciò anche si spiega e il trasporto che . la gioventù
aveva per Foscolo, e in pari tempo l'influsso grandissimo che
egli poteva esercitare sopra ù.i essa, la quale, tuttochè non po•
tesse adempire il voto lungamente represso, lo trasmetteva alle •
generazioni, che le doveano succedere.
Se non che ben presto le speranze, di cui aveva riempiuto
l'animo �e,tli italian; il Bonaparte, andavano scemando: nel suo
procedere mal potendo oggimai frenare il talento dispotico, si
(I) Nella nolida blbllograflca dell'Orlls.vol 1, p. ·11:s, cosi parla del nne
proposloal In quel libro: "·11 libro tende uni,:amente a insinuure ne11II Ila•
. llanl la passione della Indipendenza, l'abborrlml'nlo a qualunque dominazione,
e Il disprezzo d'ogni sella religiosa, letteraria e polillcn, te 11ual I lacerando
l'llallo, la lasciano a beneplacito del l'IÙ forte: però le massime di politica s:>no
arllflclosamente ravvlluppale lo un llbrelto d'amore, aranchè penetri no alno
al cuore d<?' 1lovani, e ddle donne. ,.
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le\'ava la masche1·a. Foscolo come sente scendergli nel cuore
l'amarissimo disinganno, non abbandona il terreno, ma anzi vi
si slancia a correrlo eon impeto pari alla viltà di chi turpe
mente dietreggiava. Già fin dopo il trattato di Campoformio gli
era caduta la benda, e quind' innanzi combatte una lotta sempre
incalzante contro il fortunato, che aveva deluse le aspettazioni
di tanti. Infatti dapprima !o esorta ad attenere la sua promessa,
ricordandogli iu una lettera, colla quale gli dedica.va di nuovo
l'Ode, che gli aveva intitolata quando era venuto in Italia li
lleratore, a comportarsi così che la storia abbia a tacere del
Trattato, che gli aveva trafficata la patria: poscia nella famosa.
Orazione pei comizii di Lione ( peroccilè sia magnanimità. so
stenere le ingiustizie, e viltà il dissimularle) gli svela le piaghe
d'Italia, e con generosa lealtà lo esorta a provvedere alle leggi
corrotte dalla inettitudine de' magistrati, alla dissoluzione della.
milizia, divenuta ornai una bor<laglia di uomini perduti e vi
gliacchi, e finalmente a riformare i guasti costumi, piaga )a
sciata dalle vecchie ulceri del se1·vaggio ri11sanguinale nel bol
lore della rivoluzione (1). Ciò nullameno l'ambizione di Napoleone,
avido di conquistare tanto più quanto erano segnalate le vitto
rie dell'armi francesi, continuando a divorare i più deboli, il
giovane oratore si cambia in ostinl\to avversario. La sua av
\·ersioneZal gran Capitano era divenuta oggimai tanto notoria,
che anche per questo motivo allorquando giunse in Inghilterra
vi fu accolto 'come in trionfo dagli uomini più ragguardevoli
Ji quel paese. _.:. Ma che fare egli, solo, fra tanti che tacevano
o per prudenza, o per paura, o per interesse? NondimC'no, per
chJ gli altri si tac_ciano egli non s'arresta, ma rinnova gli as
salti contro il colosso napoleonico. Si rivolge al popolo e lo am
monisce e tenta di affocar-lo contro di quello, valendosi di quel
mezzo stesso onde si servivano gli antichi ad accendere le pas
sioni politiche, voglio dire la poesia, che deve C'sscre strumento
di ci,·iltà.

----------rl) In una lettera al lihraio C.uglielmo l'ialli pnhhlil'al:t 111•1 Bart'lli an, IV
,ft, :JO, co�i paria di 11uura .udita (•ruionc: Lotle,h il cor,,,,,,i,1 d1 ,-hi la s tam-
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Y.

I Sepolcri.
Risalendo alle ultime origini troviamo fra i pr1m1 maestri
,lcll' umanità Lino e Museo, che s · inspirano alle bellezze dell'u
niverso; Anfione ed Orfeo, che temperano al suono della lira le
passioni degli uomini ancora feroci. Ma la lirica in pa:-ticolare
ebbe ne' suoi maggiori cultori a meta speciale la politica. Alceo
è celebrato dalla tradizione per il suo patrio entusiasmo : Tir ..
teo stimola il valore marziale degli Spartani : Simonide anima i
Greci dal colle di Antela contro le falangi persiane: Pindaro,
che sopra gli altri com'aquila vola, celebra le glorie degli uo
mini e delle città più famose ndl' armi. Dei latini Orazio, che
gitta vilmente lo scudo a Filippi e poi, ridendone con ributtante
cinismo, spudoratamente inneggia al trionfatore di Pompeo, Len
era degno di fare delle sue odi non più che un ingegnoso mu
saico delle'gemme tolte a' Lirici Greci. - Nella nostra Letteratura
Len pochi sono i canti del Petrarca degni_ di essere detti lirici ;
salvo che le �ue Canzoni politiche, tutte le altre rime scritte da
lui e da quanti si fecero poscia suoi seguaci fino al Parini, sono
o smorfie nmorose, o svenevolezze arcadiche: dacchè il concetto
della Lirica fu e deve essere segnatamente politico, e vuol es
sere animato da quel furore che solo può suscitare il desiderio
della gloria e della prosperità nazionale.
Tale appunto é l'idea che aveva Foscolo di questa specie
di poesia, e quand'anche non lo dichiarasse a,pertamente in più
luoghi, ne fanno fede i più dei suoi componimenti lirici, a pr1,
ferenza il famoso Carme de' Sepolcri. ( t ). - Intanto che la
turba adulatrice inginocchiata davanti al trono con versi e prose
celebrava i trionfi di Austerlitz e di Jena per compiacere all'am
bizione del vincitore, egli intona"a un terribile inno alla morte,
quasi ad e\'ocare le ombre degli illustri trapassati, le quali
vedendo le calamità. <lell' Italia, incorassero alle ultime. battaglie
gli animi forti. Qual� sia lo scopo supremo di qnesto Carme, seb
bene egli stesso non ci avesse detto che mirava al flne politico(�),
(I) Fu ruhblitalo nell'aprile del 1�07 in Brescia dal Bclloni.
(2) !\ella risposta al Guillon, ml I. p. -137 dice: l'a11to1·, co"1idtrci i ,e
,olcri polilic11me11lt.
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e che predica.va non la risurrezioue della car11�, ma quella
delle virtù civili, esso si rileverebbe da sè, sto per dire, aJ ogni
verso: anzi, ciò che fu male avvertito dai più, l'esclusione del
l'elemento religioso, mentre Foscolo non a\-e\•a l'anima chiusa
agli affetti della religione (1), rende più distinto e spiccato que
sto intento. - Nello squallore delle tombe, in mezzo ai cimiteri
di Milano, dai riti fund,ri degli antichi, sui colli di Firenze, òai
monumenti di Santa Croce , e fino dal suolo inseminato della
Troade senti erompere un grido inspiratore di libertà.. Che anzi,
ad ottenere colla maggiore efficacia l'intento, ei si vale di un
mezzo del tutto nuovo, originale, antico e moderno ad un tempo;
cioè di una forma pòetica in cui v' e l'elemento classico ert il
romantico si bellamente innestati, che il lettore, in mezzo a
quelle tinte funeree rischiarate da lampi di luce vi\"iùissima,
sente le condizioni de' suoi tempi, mentre le allusioni -alla re
mota antichità gli sono uno stimolo a/arne pro' per· la patria.
Le imagini scuotono la fantasia , la fantasia tocca il cuore, e
rosi il poeta, tentando di fare la più forte impressione sull'animo
de' lettori, trasfonde in essi quel calore e quella passione da cui
egli si mostra fieramente investito.
Ma lo sforzo supremo e' lo serba nell'ultimo tratto ove mira
al sublime; cosicchè quegli ultimi versi, che furono censurati
da moltissimi come un freddo o per lo meno inutile e;:>isodio,
costituiscono anzi la parte più splendidamente lirica, quella per
ciò più· atta ad ottenere l'effetto, che il poeta a\'eva di mira.
Come se fino a quel punto avesse tenuta imbrigliata la potenza
della sua imaginativa per disfrenarla con impeto maggiore tutto
ad un tratto, egli raccoglie ivi un cumulo d' idee, d'immagini
e di pitture. Elettra clu, prega. Giove a santificare la sua tomba,
)ij donne Trojane che recansi su quE!la a deprecare la morti;,
dei mariti, Cassandra che ivi vaticina l'imminente caduta di
Troja, i giovanetti che distrutta la patria andranno prigionieri,
la gloria che ne verrebb� dalle stesse sventure , e Omero che
andrà brancolando a interrogare quelle urne per celebrare il
valore infelice de' caduti per la patria, non solo lasciano nell'a•
nimo un'onda di affetti varii, confusi e tu�ultuanti, ma sono
( t) A chi per avventura crede Foscolo poce meno che ateo, fra I molU luo
ahi io cui parla di religione, o di pe1sone e cose ad tsM alllnenli, ricordo Il
frammento intitolato • Della religione,. a p. !�2-'284- nel ,·olume delle Prose
r,oliliche.
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una eloquente esortazione agli Italiani. Jnfatti ricordando i prin
cipi Dardanidi, donde Enea e Roma e le glorie dell'antica Italia,
il poeta tocca un argomento, che tanto è più efficace, quanto
è maggiore lo sforzo, che deve fard il lettore per trasportarsi
a tempi sì lontani ; e insieme questi si compiace e si accende
di emulazione nello scorgere le relazioni, che vi ha tra la mi
seria presente e la grandezza de' fatti, a' quali richiamano quelle
,·etuste memorie. Nè ha meno significato politico l' allusion� ai
canti d'Omero, ov' è detto che, mentre il greco Poeta eternerà
la memoria degli Argivi distruttori d'Ilio, al solo Ettore riser
berà i canti più belli, a conciliare sovr'esso solo, che fu il più
forte difensore della sua città, la pietà soavissima de' lettori; il
,che costituisce come la sintesi del carme intero. - A me pare
infatti che con quegli ultimi otto versi, il senso de' quali facil
mente · può sfuggire a' leggenti abbarbagliati dallo splendore
dello stile, Foscolo abbia voluto dire a• suoi concittadini: • I Prin
cipi Argivi distruttori di Troja furono eternati bensì dai Canti
di Omero, perocchè dura anche l'infamia degli usurpatori: ma
la sola memoria di Ettore morto versando il sangue per la sua
città sarà daddov<1ero onorata e compianta. Imitatene ora l'esem
pio, e se la fortuna vi schiaccerà sotto le ro,·ine della. patria,
le muse perpetueranno la vostra gloria, e almeno non sarà detto
che· cadeste da stolti· o codardi. •
Se questa non è poesia altamente civile, io non so quale
altra mai. Bene di Foscolo abbiamo e Odi, e Sonetti, e Tragedie,
e Traduzioni, e i versi dh·ini delle Grazie, le quali, secondo il
poeta, arrisero più specialmente a.li' Italia. Tuttavolta nè alcuna
di queste poesie, nè altre dell'età passata.. scossero come i Se
polcri sì fieramente l'Italia, e in singolar modo Ja gioventù, che
quinci ebbe i più forti eccitamenti. Silvio Pellico, che si trovava
a Parigi pieno la mente di lingua e d' arte franciosa, come li
lesse, si aenti ridivenire italiano: e investito quasi da un fuoco
celeste, venne poco dopo in Italia, ove bentosto divenne uno dei
più cari amici di Ugo ( 1).

(1) In una lettera di Silvio a �icomedo Bianchi (Episl. di S. Pelliro p. l !li\)
t>i dice: .. Feci la co�oscenza di lui (U. Foscolo) nel mio ventesimo anoo, cioè
nel tROII, ritornando in allora di Francia. "
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VI.
D' altre. sc1·itture foscoliane.
Se non che il segnare una meta senza indicarue i uwu1
che ,·i conducono è opera inutile; bisognava quindi additare
questi mezzi e insegnare il modo di usarne.
Caduta la potenza romana, l'Italia non aveva avuto armi
proprie, nè soldati, nè altro di libertà, se non forse quelle idee
poetiche sulle imprese della Grecia e di Roma antica insegnate
ndle scuole. Gli eserciti Tedeschi, Spagnoli e Francesi avevano
cancellato ogni sentimento patriotico nel popolo, che, inconscio
di sè, delle proprie forze, e privo d'aspirazioni determinate, s'era
abbandonato a quella vita d'ozio forzato e d'indolenza, che in
duce la sfiducia di sè e de'propri destini. Ora le promesse fran
cesi avendo riaccesi gli spiriti assiderati , al nuovo grido il
popolo s'era ridesto, come Rinaldo nei giardini d'Armida al ,·edere
la spada istoriata. Ma com'erano indistinte le nuove idee libe
rali, così il mòvimento era incerto e mal sicuro: c'era d'uopo
d'indirizzo e di scuola. Due a ciò mirarono: l'infelice F. Lomo
naco, degno emulo di Ugo, ora indegnamente dimenticato, co'suoi
scritti militari; e Foscolo coll'edizione delle Opere di Montecuc
coli, e col Commentario sulla vita e sulle Opere di Nicolò Ma
chiavelli. Montecuccoli, famoso Capitano del secolo XVII, aveva
operato e scritto cose militari: e mentre era stato illustrato da
stranieri, era presso che ignoto per colpa de' tempi all'Italia.
Ora il Foscolo, ripublicando con immensa pazienza ed ostinazione
que' libri e corredandoli di notizie opportune, intendeva di pre
sentare a' suoi compatrioti i precetti militari opporturu, e l'esempio
di un celebre generale italiano (t). - Del Machiavelli molte e
funeste furono le ,·?tende, e le opere sue per soprapiù molto
sinistramente giudicate. - Ai governi stranieri o tirannici im
portava di dipingerlo come uno scellerato m_aestro di inumana
politica, ma, giunti i tempi propizi, Foscolo lo evoca dal sepolcro
e ne addita l'ombra veneranda a· contemporanei. Ne mostra la
gran mente, i meriti, la dottrine, e s'arresta segnatamente sopra
il famoso libro del Principe. In questo libro,. col quale
(1) Vtdi Epi,. Il. 11. 16 "Ma nd mio ritiro etc. " V. anche le noti,ie nel•
l'Ediitone delle tragedie di Fo1colo, Lugano 182!).
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..... temprando lo scettro a'regnatori
Gli allor ne sfronda, ed alle genti svela
Di che lagrime grondi e di che sangue,
appare manifestamente dall'ultimo capitolo essere balenato al111.
mente del Segretario fiorentino, ciò che a niun altro né degli
scrittori che lo precedett<!ro, nè dei suoi contemporanei: • l'Italia
indipendente e soggetta �d un principe Italiano ,. . Era nella fede
l\lachiavellica, che in politica ad ottenere l' intento non si dovesse
badare ai mezzi, che venivan giustificati dalla bontà di quello:
di qui è che a leggere il Principe resta facilmente turbato dal
l'orrore di fatti sanguinosi e di tetre insinuazioni l' animo di
chi non vi si accosti già predisposto dall'anticipata notizia dei
tempi, dei casi, e dell'intelletto di Machiavelli. Se non che in
quello, mentre alzava il velo che coprÌ\'& tante brutture di prin
cipi, e stranieri e nostrali, poneva sotto gli occhi degli Italiani
le miserie passate, le condizioni presenti, e li predisponeva a
riunirsi in una sola famiglia, e sotto un sovrano d'origine Ita
liana.
Ivi ha raccolto il succo della sua immensa erudizione sto
rica, e dal passato traendo norme per l'avvenire, ti pare che
dica: • Dalla scuola degli altri imparate quello che vi si convenga
di fare. • A raggiungere lo scopo additava anche i mezzi: esercito
italiano e uomini che lo sapessero guidare. A ciO egli provedeva'
e coi dialoghi sulla Guerra, nei quali lamentando la decadenza
dell'arte guerresca a'suoi tempi, e assegnandone le cagioni,
propone i modi migliori per quei tempi di ritemprarle; e colla
vita di Castruccio, della quale si potrebbe dire quello che della
Ciropedia di Senofonte scriveva Cicerone, essere dettata cioè ad
�ffigi,m justi imperii.
Sfortunatamente i Commentari del Foscolo sopra Machiavelli,
che sono nell'edizione fiorentina, sono mÙtilati, né forse le an
gustie del tempo gli lasciarono spazio da trattare questo tema.
con quella ampiezza e profondità di cui sarllbbe stato capace,
egli unico forse; ciò nnlladi.meno al nostro scopo basta vedere
come egli abbia saputo trar partito da'tempi e mettere in luce
uno scrittore, che massimamente rispondeva all'indole e alle
�reranze dell"cpoca.
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VII.

L Ajace e la Ricciarda.
Mentre andava propagando il culto delle nuove idee tra la
parte colta del popolo, e additava ai dotti gli scrittori più degni
della_ loro meditazione dal lato politico, meditava in pari tempo
di tener desto e rinfiammato lo spirito popolare, al quale intento
a me pare abbia scritto e fatto rappresentare njace. Si dice
che l'aspettazione destata da questa Tragedia d'un uomo ingran
dito egualme11te dal favore degli amici e dallo affettato disprezzo
dei nemici, era tale, che il teatro della Scala non s"era mai
visto di quei di tanto gremito. L'esito della rappresentazione fu
quale si sono adoperati che fosse i nemici dell'autore. Del resto
tutti, come facevano diverso giudizio intorno al merito dramma
tico di quel lavoro, ci trovavano anche quelle allusioni, che per
i principì notori dell'autore, pe'tempi e tante felici combinazioni,
erano facili a scoprirsi, o meglio a supporsi da coloro che sta
vano con· tanto d'orecchi ad ascoltare e a giudicare.
lo non voglio dire che Foscolo avesse in animo di colpire
nominatamente nè Napoleone , nè Moreau , nè Fouchè, la qual
cosa ei francamente nega in una lettera '(I) assai dignitosa:
ma certo egli mirò ad un principio assai più generale, a de
scrh·ere cioè • la lotta ùel diritto e del)' amor patrio, armati
della loro ingenita magnanimità contro il potere assoluto aiu
tato dalla forza e dall'inganno. • A persuadermene mi induce
non solo l'idea stessa della natura e, dello scopo della Tragedia,
che di que· giorni non poteva essere che esclusi\'amente politico,
e il costume di Foscolo di arieggiare l' Alfieri, ma ciò che fu
censurato, la scelta dell'argomento, il quale risalendo ai tempi
eroici della Grecia velava destramente quel fine che, ove l'autore
avesse tentato di ottenere troppo palesamente, avrebbe fruttato
e a lui inutili persecuzioni , e pochi vantaggi a· suoi principii.
Se non a,·essc avuto questa mira elevata, a che cacciarsi tanto
lontano a pigliare il suo tema? Qual parte potevano prendere
ad una favola omerica Mil:ino e l'Italia in tempi in cui le vi
cende poljtiche, e quelle stesse della Letteratura, che propende\'&
al romanticismo, s'erano intieramente mutate! Anzi reca stu(I) Opere di U. Foscolo. ,·ol. V. p. tiQ2.
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pore il non vedere fra tutte le varie censure fatte a questa
tragedia neppure una desunta, come si dove\·a, dalle circostanze
in cui il Poeta l'aveva scritta, e dalle rl"lgioni dell'intento che
necessariamente doveva essersi prefisso: la nobiltà del fine
avrebbe compensato in qualche modo il difetto dell'arte. Ma co
munque stia la cosa , vero è che il Poeta dovette allonta
narsi dal Regno, donde veniva d1:1ta alla sua produzione una
importanza ancora maggiore; oltre che il trovarsi a Firenze, dove
tutto gli parlava d'Italia, gli fu di nuovo stimolo a ritentare
l'arringo. l\'i la\'orò la Ricciarda. - E un quadro truce ove
appare a quale eccesso di iniquità e di inumanità. erano con
dotti nell'età di mezzo i principi dalla vendetta e dall'avarizia.
Guelfo, di pllrte Guelfa e ferocissimo, e A\•erardo di parte Ghi
bP.llina, che entrambi figli di Tancredi si guerreggiano a morte,
e quindi l' ire, gl' inganni, i tradimenti le stragi fraterne; e inol
tre la bellissima scena terza dell'atto secondo mostrano come
il poeta intendesse di dare a' suoi contemporanei divisi da sette,
da gelosie e <la sospetti vicendevoli una severa. lezione.
Ma gli ozii di BeJlosguardo ben tosto gli furono turbati
dallo strepito dell'armi ( 1 ), ond· ei riscosso depone la penna e
ripiglia la spada, intonando sulla sua lira quei versi marziali:
Armi vaneggio, e il docile intelletto
Contendo alle Fel>ee vergini sante:
. Armi, armi grido, e libertade affretto,
Più ognor deluso e pertinace amante (2).

Vlll.

Foscolo dopo la caduta di Napoleone.
Infatti la fortuna di Napoleone era oggimai per tramontare.
Gli eserciti degli alleati entravano in Parigi, e i Sovrani nel
Congresso di \'ienna stavano già dispensando a· loro fedeli le
provincie dipendenti da Napoleone che, come pianeta, seco tra
scinava nella c9.tastrote i suoi satelliti. Gli Italiani iri quelle
distrette han fatto quanto poteva.no per salvare la dignità del
paese. - Durante la Reggenza che segui alla caduta del Bo(I) ,·. Arpr11,icc dr.Ila cil. pri111a edir.. Lelt. n. 1:S p. 470.
f�I <inuctto � 1;iulio Fa1're s<'rilto uel 1si:;.
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naparte, la guardia cmca di Milano presentava al Generale
Mac-Farlane un indirizzo, in cui si chiedeva con l'indipendenza

e la possibile integrità, la ftlonarchia costituzionale del Regno
d'Italia. L'indirizzo, steso da Foscolo con la dignità del forte.

che sente di dovere inevitabilmente rovinare, e non di meno ei
serba la sua naturale alterezza, fu la sua ultima scrittura in
Italia, ed è la più bella memoria, eh· ei potesse lasciare prima
di abbandonarla per sempre. - Or che dove\·a. fare?
Avverso ai Francesi, era per conseguenza più avverso ai
Tedeschi, che ei disprezzava: e perciò, intanto che questi lo cir
condavano di carezze a guadagnarselo a sostegno della nuova.
tirannide, ei si prepara a fare alle sue convinzioni l'olocausto
più doloroso, e a sigillare, com· ei scrive, con la sua condotta i
suoi scritti. Duro contrasto! Da una parte le lusinghe austriache,
la perdita degli stipendi i c0me capitano e come professore, la.
prospettiva di un avvenire incerto e tenebroso, il pensiero della
famiglia bisognosa, e sopra tutto quello di sua madre vecchia
acciaccata, e per tanti titoli religiosamente rispettata: dall'altra.
la coscienza della sua vita passata, la malivolenza de' suoi av
versarii, la dignità del suo carattere, a cui tutto fino allora
avevn eroicamente immolato.
In mezzo a tali distrette e in circostanze in cui sono di
fronte cuore e coscienza, povertà e agiatezza, anche l'uomo più
forte può oscillare un momento: nè vi ha mortale, che senza
mentire e senza rinneg:ire i sentimenti di umanità possa. rici
samente condannare una siffatta esitanza. Chi è uomo ha cuore,
e il cuore segnatamento che agita per impulso istintivo, può
benissimo a prima giunta accampare i suoi diritti e soverchiare
per breve istante la ragione. Tutti siamo uomini, e forse coloro
che sono i primi a condannare di debolezza e di pusillanimita
chi J posto fra due incalzanti a\'versarii, qual: sono cuore e
ragione, trovandosi alle prese, nel fatto assai di spesso avviene
che non abbiano quella intrepitle1.rn, che idealmente vorrebbero
negli altri. Non è già. eh' io dica questo quasi per <lifon<lere
anticipatamente il Foscolo da!le diverse calunnie 111vcntate con
tro di lui, che lo designavano prima come traJ1tore e come umi
liatosi all'Austria, indi come sua spia.
La sua discolpa sta intera, evidentissima nella sua vita e
ne· suoi scritti, e delle due ultime calunniè in particolar moJo
si trova la giustificazione amplissima nelle lettere N. /133, 438,
16
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439 e 440 nel secondo volume dell'Epistolario, e più forte an
cora nella famosa Lettera Apologetica. - Solo ho voluto toccare
ciò per trarre u11a prova più forte a mettere in luce la sua fer
mezza d'animo che doveva essere tanto maggiore quanto eran
più gravi i pericoli, che doveva affrontare; e per av�re cosi una
norma a giudicare del suo contegno e delle opinioni, di cui fece
professione ne' suoi scritti o· pubblicati o dettati nel suo esilio
in lsvizzera. Basti imaginare per poco quest'uomo profugo dalla
terra de' suoi maggiori , il quale ha abbandonato emolumenti,
onori� agiatezze, ogni cosa più caramente diletta , e persino la
vecchia madre, che, com 'ei mestamente cantava :
. sull'avello de' congiunti assisa
Del latte che mi porse aspetta il frutto (t ),
esulcerato per di più dalle insinuazioni de' tristi e dalle accuse
1i'ogni genere, basti , dico, imaginar tutto questo per arguire
quanta fortezza d'animo dovesse attingere dall'amore di patria
lo sventurato a soffocare il desiderio di vendetta, tanto più ar
dente, quanto il cuore era più generoso e bollente di nobili affetti.

JX.
Professione politica.
Gli è per ciò che voglionsi considerare cume espressione dei
suoi principi la /percalissi, eh 'ei publicò in Svizzera, e i Discorsi
sulla Servitù d'Italia; de' quali scritti quella è una satira san
guinosa contro i letterati di corte rimasti al servizio dell'Austria,
questi sono come il testamento ch'egli lascia ali' Italia, prima di
doversi da essa decisivamente partire per sempre. Quand'anche
non si volesse tenere ripercalissi (j) come una necessaria rive
lazione e ad un tempo una meritata condanna de' letterati venali,
è ad ogni modo lo sfogo necessario di una bile lungamente o
inutilmente repressa. Bisogna da una parte non conoscere bene
addentro le arti snbdole, la boria vanitosa dei nemici di Ugo, e
la loro arroganza: e dall'altra l'anima sua che esecra.va ogni
perfidia, per non concedergli almeno questa soddisfazione al
(I) Poesie p. 173, In fine.
(2) V. Lellera Apol. p. !:154. - L'lpercalissi
uscisse dal ReinO.
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scritta prima che l'autore
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giusto suo risentimento. Inoltre come spiegarci che si debba da
taluni sentire tanta teuel'ezza verso quegli uomini certo poco
magnanimi, che, potendo, non vollero giovare alla causa comune,
o peggio si studiarono perfidiando di rovinarla? È debito di giu
stizia riconoscere l' ingegt10 di chi ne va fornito, ma sarebbe
delitto· il dissimularne l'abuso che ne fu fatto. L'uomo impar
ziale ammira il genio di Napoleone, ma ne abborre gl'istinti ti
rannici; apprezza l' ingegno del Monti, ma ride amaramente di
lui, quando lo vede abate in Roma, cittadino nella Cisalpina,
cavaliere, e poi adulatcre dell'Auatria. - Eppure il Tommaseo,
uomo per tanti titoli caro ali' Italia , a purgare il Cantore del
Ritorno d'Astrea, adopera tutto quell'acume di cui talora ha me
stieri per biasimare il libero uomo, che aveva.intonato l'(nno
marziale a Bonaparte liberatore!
Del resto il colorito stesso della lpercalissi si diffonde anche
nei Discorsi politici; la forma apologetica in cui sono stesi, e la
concitazione dell'animo , che ne è quasi il fondo, rivelano la
esacerbazione dell'oratore sconsolato dei destini della patria in
felice , e indignato contro la nequizia de' suoi calunniatori. Or, mentre sono una nuova testimonianza dell'indipendenza dei
principj foscoliani, e della sua perpetua devozione all'Italia, sono
in pari tempo dC1cumenti della massima importanza per la storia
del regno italico, e insieme un ammaestramento indiretto a tutti
gl' Italiani. Nel primo infatti dei tre Discorsi sulla servitù d'Italia
rivela i mali cagionati dalle parti e/razioni, e sette,· nel secondo
dimostra come per colpa d'uomini inetti e venderecci siasi per
duta l'occasione d'avera l'indipendenza; nel terzo, dopo discusse
le varie sentenze de' diplomatici, de'filosofi, e de' politici, viene
alla desolante conclusione che, stante la prostrazione morale del
popolo, l'Italia non può presumere di redimersi.
Ch' ei disperasse poco monta , ma intanto ci insegnava in
quali condizioni dovessimo studiare di metterci a potere non
inutilmente sperare. - Simile ad un padre che, accomiatandosi
per sempre da' suoi figli, lascia a loro in eredita il tesoro dei
suoi ammonimenti, egli ci mandava questi Discorsi, che sten
deva errando per le montagne della Svizzera : e sono belle e
sante verità, consigli e fieri presagi ad un tempo di chi, dopo
di aver tentato le prove supreme, piange e desidera , e freme
con la desolazione del disinganno nel cuore, e colla prospetti\'a
dolorosa delle necessità che lo attendevano.

Ora dopo di avera accompagnato nei vari accidenti della
vita e dopo aver veduto op1:rare. agitarsi, scrivere, arringare e
delirare per vent'anni in mezzo a continui rivolgimenti, e speranze,
e disinganni, e nuove speranze quest'uomo acre, co1·aggioso, im
perterrito, italiano per elezione, d'anima e di cuore, è naturale
che ogni lettore domandi a sè stesso: • Quale era dunque la
meta precisa, determinata a cui era rivolta tanta operosità? A che miravano i suoi sforzi'! Qual'è insomma la sua professione politica '!
Nell' indirizzo ch'egli aveva steso per la guardia civica di
Milano, e di cui più sopra s'è parlato , sta la sua professione
politica. Ma in modo più esplicito ancora ei la ripete nel Di
scorso proemiale a quelli poc'anzi ricordati. È la più veridica
e particolareggiata pittura, che si possa fare della sua vita du
rante il periodo che abbiamo discorso. - La trascrivo tale qual'è,
chè l'alterarla sarebbe profanazione.
• Tutti noi - egli dice - ne' quali oggimai sta il residuo
della dignità ravvolta nelle sue fatali disavventure, noi italiani
d'anima, e di mente, e di volto : non parteggiauti per Francia
o Lamagna ; nè astiosi contro l'indole, e i cost11mi, e le im
prese d'altra nazioni, solo perchè le sono più forti; nè abbiamo
domandato mai le loro armi a liberare l'Italia, ma esplorato
opportunità da snudare le nostre ; noi non attinenti a città ve
runa o provincia, bensì a qualunque paese parli il noatro idioma:
nè alle opinioni di veruna comunità, nemmeno filosofica, e in
dulgentissimi a tutte, purchè, discordanti nel rirua.nente, s'ac
cordino nell'amare la patria; noi che fra le politiche teorie an
teponiamo idealmente la libertà popolare, ma non tenderemo
con l' opera fuorchò al solo governo comportabile ai nostri
costumi , ed
un monarca. potente per sola autorità. di
leggi, per sola forza d'armi italiane: veneratori della Re
ligione, e intolleranti de' Simoniaci che ne fanno impuden
temente mercato; e de' Farisei cho la avvelenano, quasi pu
gnale segreto, d'odii civili, e ne forman pretesto di sistematica
ignoranza, di proscrizioni e d' inquisizioni : nè abbiamo coltivato
la patria come fosse podere da cavarne titoli e lucro: e perche
siam provocati, e percbè tenuti d'occhio dallo straniero, inten
diamo di scolparla altamente in noi stessi per far conoscere al
mondo che la non è popolata di ciechi e di vili. Ed oggi siam
11iù dolenti della sua ignominia. che della. nostra sciagura, e
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abbiamo decretato di perire all'estremo Italiani: ed oggi parla,
forse per l' ultima volta la voce di tutti Noi nella mia. • -

PARTE SEOOIIDA.

OPERA INDIRETTA DELLA POLITICA DI FOSCOLO
I.
Spirito della Letteratura italiana nei varii secoli.
La mia professione leller :iria e po•
litica, nè io ho mai dls1iunto l'una dal•
l'altra, comincia dall'anno 1706.
u. FOSCOLO. voi. V. p. 2:SO.

Jo penso che l'opera esercitata indireltamente dagli scritti
di Foscolo puramente letterarii non sia stata per avventura meno
efficace che i suoi sforzi diretti. Perocehè professando egli Let•
teratura, usò d'essa come di uno strumento di civiltà. tanto più
potente quanto è maggiore il fascino, che può esercitare sul
popolo la eloquenza, che esce da un' anima calda di generosi
sentimenti, e intesa con tutte le forze a trosfondere negli altri
i sentimenti, gli affetti e le imagini di cui son pieni il cuore e
la fantasia. Ma, come essa è eccitatrice di magnanimi fatti quando
sia coltivata e diffusa da intelletti forti e retti, così può diven
tare strumento delle più abbiette passioni quando si stranii
dall'essere suo. - La Letteratura infatti è arte, e perocchè que
sta è la rappresentazione del vero in una forma fantastica, cosi
quella non può easere appunto che la rappresentazione del vero
col mezzo della parola a norme particolari equamente atteg
giata. N'è duplice dunque l'elemento, cioè a dire l a sostanza e
la forma: quella riposta nel .vero come espressione in p:,ri
tempo del bello e del buono, questa nella parola e nelle mol
teplici modificazioni e accidenti, a cui essa può soggiacere. Non ci ha vera arte se non nell'accordo perfetto di questi due
elementi : dacchè e la verità viene accolta più volentieri quanto
più è abbellita da abiti attraenti, e d'altra parte dove alla forma
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elegante non risponda la gravità del pensiero , nou ci può es
sere che alimento di misere vanità e di passioni. - Ciò ac
cade particolarmente quando, postergato il concetto, si cura
esclusivamente la parola ne' suoi açcidenti, il che è ufficio della
grammatica; o quando s' intende a lisciarla o azzimare la frase
o rimpinguarla affettatamente, il che è studio della rettorica;
e l'una e l'altra intese a dare risalto alle apparenze, trascurando
l'essenza.
Nei secoli passati la cura delle parole di solito soverchiò
quella della sostanza , e se qualche severo intelletto si elevò
sopra gli altri, non ebbe per allora tanta forza da trascinare il
secolo, che, avvolto ne' tumulti civili, tenace delle consuetudini,
o non l'intese o non volle seguirne l'esempio. Una letteratura
ciarliera non si cura nè di alti interessi, nè di patria. Nel tre
cento istesso, che fu l'epoca veramente gloriosa per l'ingegno
jtaliano, essa ebbe più efficacia intellettuale e morale che sin-.
golarmente politica. L'Italia sminuzzata nelle sue varie provin. cie, quasi agitata da un demone, si dibatteva disperatamente,
,confortata del passato, impaurita del presente e incerta del
l'avvenire. Firenze stessa. che pure fu la più ostinata propu
gnatrice della sua Repubblica, e che disingannata dalle perfi
die di Carlo di Valois, si preparava a disperata difesa contro
Arrigo di Lussemburgo, non vede\'& altro paese fuori delle sue
mura e dei colli, che la circondavano. Dante stesso non ravvi
sava la grandezza d'Italia se non nella Restaurazione dell' Im
pero Romano; e intanto che i suoi concittadini aùizzavano i
principi italiani, e li stimolavano con preghiere e promesse ed
oro a resistere all'oppressore comune, e' gli scriveva una lunga
lettera a pregarlo di discendere in Italia, e gli apparecchiava
nel suo Paradiso un trono di gloria (t). Alle lotte per la li
bertà sottentrarono la sfiducia de' disinganni, e gli ozii della
prostrazione; fintanto che Firenze, centro della forza del pen
siero e dell'arte italiana, curvava il collo alla servitù de' Medici,
che popolani di nascita blandivano il popolo a viemeglio do
marlo. La letteratura allora, allontanandosi dal santo suo scopo,
divenne strumento della tirannide, e come in Toscana, cosi in
tutte le altre terre d' Italia, dove i principi si attorniavano di
(I) Canio XXX. v. 133.
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poeti, di storici, di grammatici: perchè gli uni eoi canti e colle
adulazioni, e gli altri con l' ire attizzate dalla pedanteria svias
sero il popolo, e spegnessero la memoria della operosità e della vita
repubblicana. In mezzo alla numerosissima falange degli scrittori
del cinquecento il solo Machia\'e!li innalza la voce, ma la perver
sità di tempi la strozza. I letterati non piaggianti i principi, o si
lacerano fra loro con guerre grammaticali, o con ridicoli trilli
scimmieggiano il Petrarca, ostsntando il fuoco di una passione,
che non sentivano, e senza di cui non vi può essere alta poe
sia. Dalla imitazione nasce l o studio della parola e della forma,
da questo la decadenza. Nel nuovo campo aperto ali' arte vedi
le iettere correre sguinzagliate e baccanti: e dacchè di rado
avv:ene che e nelle istituzioni umane e nelle arti non si vada
agli eccessi, gli scrittori si spassionano anch'essi per modo che,
da ciarliere che erano, diventano ridicole e cercano di scuotere
il sentimento indurito nella servitù con imagini e antitesi e
mt:tafore deliranti. Corsa tutta la china. alcuni si studiano di
racidrizzarle e di infondere in esse l'essenza di.'! pensiero e la
schietta imitazione della natura. Afa però che non vi abbia virtù
senza rinnesto di qualche vizio, diventano affettate, cascanti,
smorfiose, e degenerano tanto che, affettando la schiettezza della
natura, evaporano nelle inezie dei pastori dell'Arcadia. Si ido
lE>ggia la parola, sì rimbiondisce la frase, si tornisce il periodo,
ma sotto quello vesti eleganti sfuma il concetto intisichito: i
forti pensieri, gli arditi concepimenti, la maschia sostanza, 1 a
,·erità e la patria non si trovano nè anche nei volumi dei p:ù
lodati poeti, quando la verità e la patria devono in essi riflet
tersi ed esserne ad un tempo principio e fine. - Ma intanto
che gli scrittori A i grammatici ciarlano e si accapigliane\ l' I
talia è C!lmpo di sanguinose battaglie, e l'agone dove gli stra
nieri se ne disputano il possesso lottando rabbiosamente. Prin
cipi inetti, ambiziosi e feroci, eserciti Spagnuoli, francesi e Te
deschi a vicenda disertano le belle contrade. Pnr nondimeno in
ronzo a tanta nbbiettezza e paure riparando nel santuario della
scienza potenti intellettctti vanno preparando con lunghe me
ditazioni e generosi martirii il risorgimento del pensiero e il
riscatto dalla cieca autorità. - Giordano Bruno, Campanella ,
Vanini, Paolo Sarpi ed altri valorosi attaccano la autorità di
Aristotile per tanti anni venerata: Galileo sottopone ali' esame
dell'esperienza la natura, che si e;·a serbata cecamente dogma-
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·tica fino allora, inizia una nuova scuola e restituisce alla ra
gione, fino allora ministra servile anche ne' grandi intelletti, i
suoi naturali àiritti: cosi iialla osservazione e dalla speculazione
nasce la scienza. - Questa alla sua volta so:.:correva alla let
teratura; i piu. celebri scienziati sono i più perfetti prosatori: e
tra i migliori poeti è da coJlocarsi il Redi, medico e naturalista
famoso. A rimettere le lettere sopra un nuovo �entiero avevano
cooperato in parte, oltre a quest.e anticipa1.ioni, le dottrine in
seguito diffuse dagli Enciclopedisti: sicchè il loro cammino foss�
oggimai definito da Beccaria e dai Verri, dal Parini e .Jall' Al
fieri: non cosi però che le antiche usanze accademiche non in
frammettessero degli ostacoli. Durav.a tuttavia la trista distin
zione tra teoria e pratica, tarlo della letteratura e della società:
come quella era trattata accademicamente, in maniera accade
mica erano pure considerati i più gelosi doveri della vita. Infrattanto comparve il Foscolo che come sentiva cosi scriveva,
e come scriveva cori operava, aJI' opposto dei più de' letterati,
che lo _a revano preceduto.

li.

Professione letteraria e politica di Foscolo.
Come egli avesse pienamente compreso lo stato intellettuale
dell'epoca sua apparisce da quanto scrive di sé nella Notizia di
Didimo Chierico , ove dice che • pellegrinava per trovare una.
università ove s'imparasse a comporre libri utili per chi non è
dotto , ed innocenti per chi non è corrotto, dacchè le scuole
erano piene di grammatici, che ad alte grida insegnavano il bel
parlare e non si lasciavano intendere ad anima nata: o di poeti
che impazzavano a stordire chi non li udiva e a dire il benve
nuto a ogni nuo\'o padrone •· - Un uomo che a ventisii anni
sentenzia sift'attamente de' suoi contemporanei, e che impugna
la spada per la libertà. della sua patria, doveva avere necessa
riamente delle lettere, che la natnra gli aveva comandato di
coltivare con lungo e generoso amore ( t ), un concetto che si
fondesse e identificasse col suo stesso conc"tto politico. Per lui
(I) Prolusione.
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la letteratura infatti era inerente ai bisogni ed alle facoltà del
l'umana società ( 1 ), era anzi la facoltà di diffondere e perpe
iuare il pensiero: per siffatto modo che codesta diffusione e per
petuità, eccitando le passioni e l'ingegno degli uomini, dovesse
riunirli sempre più in società, alimentare l'operosa attività del
}' intelletto e propagare le poche verità cho si possono conoscere,
far abborrire i vizii ed amare le virtù dell' umana natura, ec
citando le passioni più generose e rintuzzando le più maligne (2).
Dal che appare manifosto che non per vanità retorica, ma p<!r
profondo convincimento egli diceva l'amore delle lettere non po
ter andar disgiunto dallo J1.ruore della patria, ed essere in lui
tutt'uno la professione letteraria e politica.
Ma non solo induce\'& il Foscolo a infondere spirito politico
negli scritti suoi il confronto della idea, che egli aveva della
letteratura collo stato diverso in cui era caduta nei varii secoli;
sibbene lo stimolavano potentemente anch13 le circostanie spe
ciali degli avvenimenti, i quali, avendo destato gl' Italiani quasi
da un lungo letargo, avevano stuziicato l' appt:tito delle libere
istituzioni, lasciandoli in fondo amaramente delusi.
L'osservazione di questi fatti, le vicende peculiari, e la de
lusione sua propria, la cui acerbità tanto più lo irritava, quanto
era da principio Ùtli più illusi e de' più caldi, gli avevano fatto
accogliere la dolorosa conYinzione (3) che gl' Italiani Jo,·evano
affatto diffi<lare degli aiuti stranieri, e riporre ogni speranza in
sè stessi. D'altra parte la indipendenza e la libertà. sono un tal
bene che uon si può acquii.taro se non pel' via di alti propositi,
di sforzi magnanimi e di eroici sacrificii ; e da un popolo che
alla scuola delle proprie sventure aLLia appreso le virtù, di cui
è mestieri fortificarsi a l'endersi libero. Ora tutto ciò non si può
ottenere se non da una nazione, la quale aspirando alla libertà,
sia concorde, morale e risoluta. Doveva dunque il Foscolo usare
della sua affascinante parola., e intendere le forze della sua me'ntd
a ripurgare gli animi, e a innamorarli della severità delle virtù
spartane per rigenerare moralmente l'Italia, affinchè cosi essa.
sapesse dappoi redimersi anche politicamente da sè. - Ora que-

(1) Leitone lii. p. 106.
(2) Leiione lii.
(;;) Nell'Orlis e altro,·e.
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sto intento io ravviso in tutti i i::noi scritti, d11lla Ode a Bona11arte alla lllustrazlone della Commedia di Dante: onde non mi
pare si esageri asserendo che nel Foscolo letterato si immede
simi il patriota. Se non che l'opera sua doveva essere duplice,
l'una, se m'è Jecito di così chiamarla, negativa, l'altra positiva;
gli era d·uopo abbattere e riedificare; atterrare l'edificio informe
e lacero delrantica letteratura, ed erigere sopra le sue rovine
il nuovo edifizio della letteratura ,·eramente civile, com'egli a�
ccnna nelle parole ricorda te più sopra.

lii.

Guerra contro la letteratura accademica.
A tal fine gli era mestieri lottare contro pregiudizii lctte
rarii santificati dal tempo, e tanto più radicati nella mente de
gli scrittori e nella opinione e consuetudine universale, quanto
più era stata accorta la tirannide e nostrale e forestiera a farH
1,ropagare ed accogliere. La sua vita letteraria, il suo stile tronco,
sentenzioso, anzi talora ridondante, com'è manifesto da' suoi la
,·orì giovanili, erano già di per sè una tacita protesta contro
la vuota eloquenza degli Arclldi.
Ma la guerra diventava tanto pi:i accanita quanto più gli
avversari s· ostinavano nelle vecchie consuetudini: o con frizzi
satirici o con aperte invettive si scaglia\'a contro gram1tici, re 
tori, poeti che umiliavano la letteratura, rivolgendola ad ac ca
rezzare le passioucelle del volgo, o ne prostituivano la severa
maestà, bassamente adulando l'ozio de' nobili e f orgoglio de' po
tenti. Talora invece lavora, se non scopertamente, con più d'ac
cortezza; così accompagnò la versione della Chioma di lkrenice ( 1)
di una farraggine di commenti per mettere alla prova il più
1,aziente amatore delle pedanterie erudite e der:derne la vanità.
Nel frammento dell'Accademia de' pitagorici, arieggiando un pi
glio satirico, smaschera e dileggia la meschinità di coloro, che,
studiandosi di copriN con vernice accademica la povertà del
concetto, più che di giovare davvero il progresso i1,telletiuale,
�i beavano di lodi scambievoli. lili uni spendendo l' ingegno nel
ng!iare codici ant'chi, nell'agitare questioni di ortografia e di
(I) V. Lt-llera Aro!. p. !S3:L
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pmatica a derivarvi speciose teoriche, iViavano dall'amor del11;1
lettere que' pochi, che la natura chiamava a coltivarle; gli altri
con esemp:o funesto inducevano la gio.ventù a rivolgere lo stu
dio e le fatiche degli anni fiorenti unicamente a compiacere
alla velleità di una fama fatua. Così trascurando la essenza della
letteratura, fac evano di essa una merce vile e corruttrice: dacché
la leggerezt:a del pensiero genera la inconsideratezza. dell'ope
rare, siffatta ;nconsideratezza conduce alla cura delle apparenze,
e questa al viz io e alla licenza, che hanno tanto mag)jior nu
mero di seguaci, quanto più possono occultarsi sotto inganne
voli sembianze. Pur troppo ci aveva di coloro che, dimentico
ogni naturale pudore, professavano ne' loro scritti il mal co
stume, che s' insinua più gradito nell'anima quando ò dipinto
a vaghi colori: traffico osceno ed ultimo grado di prostituzione
a cui possa giun�ere uno scrittore (i). Nel Foscolo in vece nulla
di questo: tutto ne' suoi scritti spira virtù. - Ndle Grazie in
segna alle fanciulle, che per loro è sacro coro il silenzio, e le
f a più belle che 'I sorriso; compiange l' ingegno del Boccaccio
tristamente fecondo nel Decamerone, flagella le osceno malie e
l' inverecondia e tutta la l ivida turba di Momo. Nell' Ortis stesso,
che alcuni chiamano immorale, accostandosi alla dottrina cri
stiana che insegna a preferire la morte al peccato, fa che il
giovine anteponga il suieidio alla seduzione, il quale sacrificio
certo non si pu6 tacciare di immoralità o scostumatezza. ln
S6mma ne' suoi undici volumi, e in que' pochi scritti postumi
che si vanno pabblicando, e eh' io racçolgo religiosamente, non
solo_ non trovi lontane allusioni alla licenza, ma non vi ha pa
rola che non respiri la fragranza di quelle virtù, che devono
formare il più caro ornamento di ogni persona bennata: il che
si accorda con quello che attestano i biografi della sua vita
privata, e delle sue famigliari conversazi2nì, nelle quali era
sempre contegnoso e riservato così che • la sua bocca era
pura quanto i suoi scritti • (�). E questa non è piccola lode
in un uomo agitato talvolta da eccessi di passioni violente.
In questa maniera ed egli atterra\'& gli antichi sistemi, e
si andava preparando le basi sopra éui erigere il nuovo edifizio,
secondo il disegno che nella sua mente s'era tracciato.
(I) 'feggasi come parla dell'Arelino e del Casti.
(2) Peccllio. • e lo eito a prefueoaa pcrcbè non deve essere ,ostiel{(>.

IV.

Concetto fosooliano della Letteratura.
Sebbene avesse posto mano a quest'opera fino dai primi
, momenti in cui s'era consacrato agli studi, e meglio che stu
diate teoriche, avesse lasciato chiare testimonianze ne' suoi la
vori anche giovanili, nondimeno si fece banditore de' suoi
principii letterarii quando la fortuna lo collocò in tali condi
zioni, che rendevano i suoi precetti più efficaci ed autorevoli :
voglio dire quand'ebbe la cattedra di eloquenza italiana nel
l'Università di Pavia. (1) La prolusione alle sue lezioni (�) a
cui, come appare dalle sue lettere, attese con indicibile amore,
è un grande monumento che segna, sto per dire, il principio
di un nuovo risorgimento letterario e civile. Indaga ivi con un
acume cosi sottile, che talvolta torna difficile alla mente di
seguitarlo, l'origine della Letteratura, e l'ascrive alla parola di
cui, unico fra gli altri, è dotato l'animale umano, e per la
quale nacquero le leggi, le religioni e le scienze; e dall'origine
deduce spontaneamente quale dunque debba essere l'ufficio suo,
quello eioè di maestra e inspiratrice di dottrine, onde si anno ..
bilisca e rinforzi la patria: termina con quell'apostrofe che a
tutti è nota. - In questa orazione si contengono i prìncipii
ch'egli svolso nella .prima lezione: la Letteratura essere annessa
alle facoltà naturali, queste allo studio, e le une e l'altro ai
bisogni della aocietà, e questi alla \'erità. - Da quest'ultimo
principio scaturisce la conseguenza che., essendo la letteratura
d'una nazione annessa al clima, alla religione, alle leggi, alla
fortuna della stessa nazione, chi non ama la patria non può
essere utile letterato.
Le opinioni passando e la verità rimanendo ferma in ogni

(I} V. Lell. Apolog. p. :Sll.J.
(2) È notevole la prova dell1 !IUI indlpenden.za data in questa ocoulonè
dal Foscolo, che si ostinò a non fare Il solito complimento al Prlaclpe, aebbe■e
fosse stimolato dagli amici, e In particolare da V. llonli, che gli s�rlveva: "Il
luo massimo studio dev'essere il conservarli la grazia del Principe. Aggiungi
dunque alla tua Prolusione, te ne scongiuro, due parole, un cenno che 11per
t1tmente tocchi le lodi del Principe. "
1..eU. pubblic11la dal cav. D. Bianchini nel BUSTTI, au. IV .. R. 10
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tempo, dee la letteratura perciò curarsi del vero più che di vesti
pompose. Ma anche dessa è merce, e merce soggetta a tutte le
varie vicende del commercio, della quale trarrà vantaggio tanto
m!lggiore colui, che meglio sappia guadagnarsi l'opinione altrui,
e trafficarla più fortunatame11te. - Ora triplice è il guadagno
che può essa arrecare a chi vi si dedichi: felicità, gloria, mo•
ralità: ma dacché la felicità e la gloria sono un vano deside•
rio in chicchessi/\, la letteratura dovrà essere rivolta all'edu•
cazione morale dell'individuo e della società.
L'essenza di essa è dunque il vero, la meta la diffusione
del vero, l'obbietto la patria.
Tale era il concetto profondo che Foscolo bar,diva da))a
cattedra alla gioventù, che accalcata e fremente traeva ad
udirlo, a fortificare l'anima di virili propositi, e a deporvi
que' semi, che lentamente dovevano svolgere le passioni poli1iche. Quale differenza tra Foscolo, che deposta la spada indossa
la toga di professore, e il Monti che abbandona la cattedra per
farsi istoriografo delle gesta del grande eroe I Questi nella sua
Prolusione eccita ad onorare i primi scopritori del vero, quegli
insegna a t:ovarlo e ·bandirlo animosamente: nell'uno ravvisi
il filosofo austero, nell'altro il felice verseggiatore: in quello il
pensiero p rofondo, e la parola che lo scolpisce, in questo le
imagini leggiadre e le tinte seducenti : in Foscolo l'acuto pen
satore, in Monti tutt'al più il poeta imagin•>so.

V.
ltalicismo nella Lingua.
Se non che, quanto il Foscolo aborriva daIIa vanità della
forma, altrettanto voleva fosse italiana la lingua, per la quale
il pensiero si estrinseca e si rappresenta. Quantunque fosse
austero discepolo della scuola classica, era anch'egli d'avviso
che non poco giovamento potesse ridondare alla nostra dalle
letterature straniere: a tal fine anzi deitava più tardi un la
voro intorno ai Druidi ed ai Bardi Britanni. - Ma ci6 che è
defla Letteratura non è della Lingua, la quale è la naturale
rappresentatrice dol popolo che la parla, com·è il vincolo più

necessario e più stretto che tiene leg ate fra loro le varie mem
b!'a di una stessa nazione ( 1 ).
A chi intende di giovare alla patria la questione della fa
vella è vitale. - Ciascuna. lingua ha organismo, atteggiamenti,
f!'asi, nessi, accidenti tanto proprii che riescono intraducibili in
in un'altra, quand'anche fosse della stessa famiglia. E poiché
inoltre la parola è il segno \'Ocale e, a cosi dire, la. legittima
rappresentatrice dell'idea, e parecchi vocaboli giusta le regole
della sintassi legati assieme porgono un senso compiuto, cosi
l'introdurre nella nostra vocaboli e modi Ji una lingua straniera è
lo stesso come to1·cere e sforzare al modo straniero il concetto nazio
n aie, è un volere trasformarsi, o meglio sformarsi. - È per questo
che anticamente i Romtlni nei paesi vinti trapiantando le leggi,
imponevano la loro lingua: più tardi i Francesi, incominciando
dalla fine del secolo XVI, e recentissimamente i Tedeschi cer
c avano d'introdurre fra noi le loro lingue, perchè, se fossero riu
sciti ad innestarle alla nostra e farci parlare alla loro foggia,
ci avrebbero fatto anche a loro modo pensare. Ma il danno
maggiore ci venne di Francia. - li mal vezzo d'infranciosarsi
derivatoci dall'influsso della letteratnra francese favorita dalla
potenza e dalla munificenza di Luigi XIV, e diffusa poi con la
scuola filosofica francese e dal dispotismo letterario di C.?sarotti,
fini per essere un• aperta irruzione nell'epoca tanto ricordat&.
del regno italico. Ci basti dire che quel Guillon , flagellato poi
dal Foscolo, aveva pubblicato un libercolo, che non gli sopra
visse, col quale il bra,·o uomo intendeva di persuaderci a di
ventar francesi anche nell'anima. Non è quindi meraviglia che,
non ostante i ripari oppostivi da molti egregi ingegni , la lin
gua franciosa, infiltrandosi nei meati più riposti della società,
corrompesse sensibilmente l a nostra. - Molti sorsero accanita
·mente contro questa invasione al principio del nostro secolo ;
dacchè agli eccessi del male soglionsi opporre eccessivi rimedi.
Custode e difensore di essa era anche il Foscolo, il quale aveva
detto che • la lingua italiana è un bel metallo, ma che biso
gnava ripulirlo dalla ruggine dell'antichità, e depurarlo dalla
(t) A p. 100 dell'Ortls Il F.a proposito della lingua scriveva:,. La gente
civile parla elegantemente Il francese, e apJiena Intende lo schietto llallano. I
pubblici atll e le le111 sono scritte In una colai lingua bastarda, che le Ignude
frasi su11et1ano la Ignoranza e la aervilù di chi le detta."
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falsa lega ùella 01oda, e poscia batterlo genuino in guisa , che
ognuno possa riceverlo e spenderlo con fiducia e darvi tal conio
che paia nuovo, e nondimeno tutti sappiano ravvisarlo (1) ".
Era naturale che a questi principii conformando la pratica, più
apertamente ci professasse • di trattare con religione l'idioma
<!ella patria che· glielo aveva dato, per non contaminarla di
nulla che senta lo straniero e il servile. » - Ma quando per
istituto gli accadàe di considerare la lingua come annessa alla
letteratura, S\'iluppò più largamente il suo concetto, che è ben
più netto, più elevato, più italiano di quello che aveva altro,·e
e quasi vagamente accenn�to.
Nella parola egli cerca tre proprietà. - I. Jl significato
originale. -,. Il. Il conflato delle idee accessori�. - lii. L' ar•
111onia. - Nel significato primiti\'o si ha la propriet:ì, che si
deve cercare nel Trecento. Il conflato delle idee acces�;orie, che
è quanto dire le significanze varie e molteplici, che si racco}.
gono in un solo vocabolo, si ha dagli 11crittori diversi d'indole
e d'età.: ma particolarmente dai poeti, che per elezione e talora
per necessità, usano più spesso che i prosatori del linguaggio
improprio. Da ult:mo l'armonia della parola :iipende dall'accordo
del suo suono coli' idea significata, ovvero dall' accerta colloca•
2ione delle parole nella proposizione e nel periodo. In siffatto
modo la lingua coi ,·ocaboli proprii parla al raziocinio, col con•
flato delle idee accessorie alla imaginazione, coll' armonia s'ac
corda alle leggi ritmiche per modo che suona soavemente al
l'orecchio. Depositarii del linguaggio, sotto questo triplice aspetto
osservato, sono anzi tutto gli scrittori, e da poi i dizionarii e
la grammatica, che sono come il codice, che raccoglie le leggi
desunte dai grandi modelli (2).
Tale è il concetto che egli aveva dEilln lingua, e che si
studiava di trasfondere ne' suoi giovani ascoltatori, insegnando .
ai quali egli non va a cercare le teorie nel Salviati, che colle
sue persecuzioni gramaticali aveva amareggiata la santa anima
del Tasso, nè le regole dcll' arte dal Bla�r, col quale Monti
profossava <l'insegnare eloquenza dalla catteJra di Pavia (3).

(1) Not. alla lrad. del Viaggio seni. p. GO!.
(2) Lezione Il. p. 8 I.
(�) \'t'dl Opt'rc di Vin Monti. voi. lii, p 7 6.
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F.gli dice invece agli Italiani, che si deve parlare nella propria
lingu:i., ma che, stando questa ne' grandi modelli, ivi è d'uopo
apprendere la genuinità, la forza, il colorito italiano, non d' al
tronde: dacché qualunque innesto straniero corrompe non solo
la favella, sibbene anche l' anima e l' ingegno e le più nobili
aspirazioni (1 ). E già egli, prima d' insegnarli astrattamente, li
aveva posti in pratica questi precetti negli scritti. Era si scru
poloso in questo proposito che, condannando la negligenza con
cui aveva dettato le lettere dell' Ortis pubblicate la prima volta
nel 1802, rifacendone una seconda edizione nel 1814 (2) le ri
toccava, e più ancora diligentemente le ripuliva nella terza edi
zione del 1817. Quand'egli fece la iraduzione del Viaggio sen
timentale deliberatamente ,·olle provarsi a \'olgerlo con vocaboli
tutti ùtl Trecento, �a dando al suo la\'oro un colorito moderno,
cosicchè riuscisse ad essere
Tra. lo stil de' moderni e il sermon prisco.
Quindit:i anni dappoi, richiesto del permesso di ristamparlo dal
Molini di Firenze, gli scriveva assentendo, ma facendovi molte
\'arianti di vocaboli e frasi (3).
A questi principii si attenne durante tutta la sua vita in
flessibilmente in tutte le sue scritture, anche in quelle, - e
s· intende non dettate in francioso, o in inglese - che fatali
necessità lo costringevano a stendere talora affrettatamente per
qualche periodico. Nel discorso sul testo d1 Dante, comechè lo stile
paia ispido, la lingua ò purissima, e dii pari nella Lettera apo
logetica, ultiUlo dl:l' suoi lavori; sicchè gli scritti dettati al ter
mine del viver suo s'accordano perfettamente al sentimento, che
a lui giovanissimo ancora inspirava il sonetto per la sentenza
capitale proposta contro la lingua latina, nel qua.le con piglio
ironico volgendosi all'Italia cosi finisce:
Anzi il toscano tuo parlar celeste
Ognor più stempra nel sermon straniero,
Onde più che Ji tua divisa veste
Sia 'I vincitor di tua barbarie altero. -

(I) A queslo proposito esorto i giovani n leagere cario Dal i : Dell'obbligo
di ben parlare etc. " i l>i porti Olologicl di P. t'an(anl.
(�) V. ,·or. I. ISollzia bibliogralica.
(3) v. Lei. al Moliui ,·ol. xr. ,,. 379.

VI.

ltalicismo nella critica.
Da quanto sono venuto considerando, i principii generali,
d' onùe prendeva le mosse ed ai quali metteva capo Foscolo let
terato, si possono fondere in un solo concetto : la Letteratura
è sostanza, che s'appunta nel vero, suo mezzo è l'idioma schiet
tamente italiano, intento supremo il bene della società, e se
gnatamente del proprio paese. - Ora è cosa evidente che egli,
avendo abbracciati questi principii, discendendo alla loro pra
tica applicazione, per necessità imprimesse alle lettere un ca
rattere per eccellenza civile, ed appianasse in pari tempo la.
strada ai compatrioti, e li illuminasse a. renderle strumento di
generosa emulazione, ed alimento di virtù politiche. Chi acco
glieva della Letterattura un sì alto concetto, qualora av�sse e
ingegno e costanza, era condotto ad una duplice opera: a de
nudare cioè la futilità di tutti i precedenti sistemi, o a proporsi
le norme, i modi, il fine con cui doveva meditare nei grandi
model! i a trarne partito: locchè è lavoro e del letterato, e del
critico, e del dabbene cittadino ad un tempo. - Del resto, pro
clamando il Foscolo siffatti principii, era necessariamente con
dotto alla critica, e critica fino allora ignota : così l'amore di
libertà lo fece soldato e letterato, e lo studio delle lettere, ec
citato dal medesimo principio e a quello egualmente diretto, lo
rese critico. - La Letteratura è l'espressione del pensiero di
un popolo: quindi, imprendendosi· a studiarla nelle sue origini,
e nel suo svolgimento successivo e nelle sus varie vicende, non
si fa che studiare l'origine e le vicende della civiltà di quel
popolo, a cui essa appartiene, e dare norme e avviamenti al
progresso: nel che, io m'avviso, sta l'essenza ctolla critica let
teraria. - Chi si pone a impresa di tal fatta e oltre che avero
diritto intendimento, possegga altresi tanta mente da fare un'ac
curata analisi e una severa sintesi delle vicende del per1siero
di un popolo ne'varii secoli, e· mi pare che di essa Letteratura
faccia rispetto alla coltura intdlt!ttuale quello che fa la storia
politica nel reggimento civile rispetto agli ordini politici. V' ha
anzi di più: chù, laddove può trarre ogni popolo ammae:;tramenti
civili dalla storia politica d'ogni paese, - <lacchè ess:i, come
Ja scienza, è patrimonio dell'umanità, - gli f;tudii critici dell6
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hiltere, che hanno intima relazione col popolo di cui sono l'e
spressione, non possono apportare un vantaggio diretto nello
incivilimento altro che alla nazione, che le possiede. Anzi, se
vi ha niuna cosa che nella storia letteraria diletti, sono i fatti
particolari: e se vi ha egualmente fatti che giovino ai dotti ed
al popolo parimenti, sono appunto le vicende particolari, che
ha subito ne' vari periodi il pensiero e la coltura del popolo,
che ha bella eredità di fama letteraria. Or dunque chi delle let
tere nostre ha fatto o faccia uno studio di questo genere, in
tende di dare agli italiani una nobilissima lezione, e tanto più
efficace, quanfessa possa sopra i domestici esempi, qual'è quella
che il Foscolo dà ne' suoi molti scritti critici e letterari.
Ben è vero ch'egli non ha lasciato un'opera intera e pro
porzionata alla grande�za del suo intelletto, perchè, quand'anche
l'Ortis e lo Grazie, e i Sepolcri, e le Tragedie, e i Saggi sul
Petrarca, e perfino l' illustrazione della Divina Commedia si pos
sano tenere come lavori compiuti, presi singolarmente, non pos
sono essere considerati come opere corrispondenti all'altezza
dell'ingegno foscoliano. La sua vita militare, i tempi guerreschi,
infausti ai cultori delle Muse, che amano cuore gentile ed animo
tranquillo, le angustie della sua vita privata, che erano eft'l:!tto
de'suoi principii, e dirò anche in parte la irrequietezza dello
spirito eccitata maggiormente da tutte quante queste circostanze,
gl'impedirono di mandare ad effetto tutti i disegni eh'egli aveva
fatto, dei quali toccano i suoi biografi, la cui esecuzione ci
avrebbe date opere immortali.
è questo per altro di buono
che egli, coltivando le lettere, sebbene siasi occupato di storia,
di critica, di politica, e persino di filosofia, il campo chP. aveva
designato di percorrere fu la Letteratura italiana.
L'edizione più completa delle sue opere, come ognuno sa,
è quella di Le Monnier. Gli c<litori di essa, Mayer e Orlanùini,
per quanto era loro possibile, si sono ingegnati di disporne or
dinatamente le materie: ma a nessuno, ch'io mi sappia, è ve
nuto in menttJ di riordinarle, nè d'altra parte è cosa agevole
ad effettuarsi, come per avventura le avrebbe potute riordinare
il Foscolo stesso, se la morte non glielo avesse impedito, di
maniera che fosse data in particolar modo alle opere critiche
e letterarie quella disposizione, che è più logica, e che torne
rebbe agli studiosi di grande utilità.
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Vll.

Jletodo critico-letterario
desunto dagli ,çcritti foscoliani.
Dagli scritti della edizione citata 11i potrebbe raccogliere
un metodo di istituzioni letterarie, le quali, mentre giovereb
bero più assai che le tante compilazioni di storie letterarie
che corrono a' nostri giorni, farebbero vedere più lucidamente
l'anima, l'ingegno, l'intento di Foscolo. - Traccierò qui il di
segno che a me parrebbe di dare a siffatto metodo, e che altri
meglio di me potrà ordinare ed incarnare, il quale, ov' io non
presuma, -potrebbe servire di guida ai giovani, che intendessero
di addentrarsi nello studio della nostra cultura intellettuale.

I. -

PARTB GBNBRALI,

Origine ed ufficio della Letteratura.
Della lingua italiana considerata storicamente e lettera
riamente.
Della Morale letteraria.
Il. - PARTE SPECIAL!.
Introduzione alla Stor:a letteraria.
Epoca I.
Epoca II. dal 1230 al 1280.
Sordello. - Federigo Il. - Pier delle Vigne. - Guido
Cavalcanti.
Epoca Ili. dal 1280 - t3?S0.
Studi critici intorno a Dant'3 e alla Divina Commedia.
Epoca IV. t3?S0 - 1400.
Della Lirica. -- Il Petrarca e i saggi critici sul carattere,
sull'amore, e sulla poesia del Petrarca.
Paralello fra Dante e Petrarca.
Boccaccio e il Discorso sul testo del DecameroM.
Epoca V. 1400 - HIOO.
Dei Poemi narrativi e romanzeschi italiani.
Secolo XVI. Tasso e il Discorso sulla Gerusalemme Li
berata.
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Delle Poesie Liriche di Torquato Tasso. Michelangelo.
Secolo XVII. Filicaja. Tassoni. - (V. dei Poemi romanze
schi etc.) - Raimondo Montecuccoli.
Secolo XVUI. Antiquari e critici. - Muratori e Tiraboschi. Cesarotti. - Parini. - Alfieri.
Secolo XIX. Considerazioni generali intorno alla letteratura
nel primo ventennio del secolo nostro.
Ugo Foscolo. - Vincenzo Monti. - Osservazioni sul Poema
del Bardo.
. Ippolito Pindemonte.
Sulla traduzione de' primi due canti dell'Odissea del medesimo.
Dei Bardi e dei Druidi britanni. ·
La nuova scuola drammatica. Manzoni.
Cesare Arici.
LP-tteratura italiana periodica.
Sul giornalismo.
Sguardo generale alle epoche discorse secondo le traccie
della storia del Sonetto italiano.
Hl. - PARTB PRATlCA.
Sul bello poetico.
Af etodo di istituzioni letterarie.
Del modo di tradurre in generale, con applicazione in par
ticolare ad Omero, e Lucrezio, Catullo e Gray.
Esercizii di Letteratura; Viaggio sentimentale di Yorick.
Notizie di Didimo Chierico - Saggio di un Gazzettino del
Bel-Mondo - L'Epistolario - I Sepolcri - Le Grazie - Le
Odi - Le Tragedie.
A vendo desunta questa traccia dall' edizione fiorentina, ho
conservato a un dipresso il titolò stesso, che ha dato l' autore
ai vari lavori, che egli andava pubblicando senz'ordioe presta
bil ito.
Mi farebbe mestieri di ragionare a lungo per dimostrare
come e perchè e in quale misura disporrei in questa maniera
la materia, per far sentire il nesso eh e tiene legate le varie parti
di questo metodo d'istituzione letteraria, e come sarebbe me
stieri di lavorare sugli elementi offertici dalle scritture foscoliane
�1l avere anche sopra un diverso disegno un tutto bene ordi-
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nato ed armonico. - Ma a me basti aver fatto veJt're quasi
materialmente quale concetto aveva della Letteratura nostra il
Foscolo, come forse lo avrebbe incarnato, e come ad ogni modo
esso sia veramente nazionale. Essa non era mai stata conside
rata da tanta altezza, com'è quella donde la cont1:3mplava il Fo
scolo, il quale anzi parlando fra gli altri del Tiraboschi ( t ),
benemerito grandemente della storia della cultura Italiana, in
un'opera d' immensa. fatica non ha saputo, o forse non ha cre
duto opportuno di serbare quella economia, che sola può con
durre il lettore a conoscere ed a giovarsi deJla notizia delle vi
cende per cui è passato lo spirito italiano nelle varie fasi deJ
suo incivilimento. - Foscolo invece, continuando a muoversi
secondo i suoi. principii prestabiliti, ingolfandosi nella storia
della civiltà italiana, era a rilento ma necessariamente trasci
nato nel mare immenso delle ricerche antiche e della critica;
cosi, illustrando le glorie avite e additandone i difetti, cooperava
al fine propostosi nello studio delle lettere.

VIII.
La critica di Foscol-0 in Inghilterra.
La critica fino allora si reggeva alle norme della retorica,
e s'aggirava interamente sul meccanismo della forma esteriore.
Ne il Gravina e iJ Cesarotti e il Beccaria (i), che pur fecero
un passo innanzi, s'addentrarono nella essenza, contenti di fi.
losofeggiare sulle forme non ancora emancipatesi dalle regole
del codice aristotelico. Era perciò naturale che il Foscolo, evo
cando il pensiero a dominare la Letteratura , ne studiasse le
forze, i modi di estrinsecarsi e il rapporto dello ingegno, che è
generatore del pensiero, colle condizioni esterne in mezzo alle
quali dee muoversi ed operare; in una parola,. confrontasse il
mondo interiore coll'esteriore, affinchè potessero entrambi illu
minarsi a vicenda.
Quand'egli giunse in Inghilterra trovò il terreno già bello
e preparato da due letterati nostri del secolo scorso, il Rolli e
il Baretti. - Il Rolli, celebre a· suoi tempi per canzoncine, che
(t) Voi. n. Oruione Jnaug. p. 17 dr. ,·ot. Xl. p. 329.
(2) v. Dt•Saoctis: uso ro,colo art. cii.
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riscossero i facili applausi degli Arcadi , s'era fermato parecchi
anni come istitutore a Londra, e aveva prestata l'opera sua per
chè ivi fossero conosciuti i più grandi de' nostri scrittori. Cosi
con aver dato da assaporare i frutti più dolci del nostro suolo,
aveva stuzzicato il desiderio degli Inglesi, che, vaghi come sono
del cielo ridente d' Italia e delle sue delizie, cominciarono a de
siderare altresì di addentrarsi vie meglio nello spirito delle più
belle produzioni italiane, e di temperare il sentimentalismo della
loro arte col fare gaio e vivace della nostra. - Poco da poi
vi si condusse anche il Baretti, capo ameno , l!Ome ognuno sa,
e dotato di giudizio squisito e di gusto molto corretto relativa•
mente ai tempi suoi, in cui. teneva il campo la scuola arcadica.
Libero così ne' modi, come nelle sue opinioni, colla Frusta aveva
già irrisa la vanità letteraria de' suoi tempi: ma perocchè nelle
umane cose non è dato di avanzare che grado grado, e' s'era
accontentato d' indirizzare i suoi sforzi a correggere la forma.
Il pensiero poco importava: ond' egli, non ostante il· suo ardi
mento e i costanti suoi tentativi, abbatteva le frondi e i rami
del vecchio albero senza svellerne le radici: - Ma intanto in
Inghilterra, dove il nostro Scannabue andava a chiudere i suoi
giClrni, sempre più si diffondeva l' amore e la venerazione dei
uostri scrittori, e s'apparecchiava in questo modo ii campo ad
Ugo Foscolo perchè potesse renderlo maggiormènie fecondo. Egli stette colà dal 1816 fino alla sua morte, che seguì nel set
tembre 1827: ma si può dire che abbia consumato questi un
dici anni adoperandosi con tutte le forze a rimettere in onore
la gloria italiana, e a far conoscere a quella nazione, in cui da
tanto tempo prosperava la libertà, le condizioni miserande della
nostra, che gemeva tuttavia abbiettissima schiava, e dove si
teneva imbavagliato l' ingegno, chu erasi altre volte sollevato
a tanta altezza. - Onde, mentre ivi egli è letterato e critico,
dà nuova testimonianza della sua patria carità, dacchè rivelando
la grandezza della mente italiana, destava la compassione di
quella nazione, che prese, massime fino d'allora, a tenere anche
politicnmente l'Italia nella debita riputazione.
Salvo che il libro sulla cessione di Parga di argomento politico,
l'articolo sul Diga.mma, il Sommario della. Vita di Pio VI, le con
siderazioni sulla Costituzione democratica. di Venezia , d'argo
mento politico e italiano, le sue fatiche con instancabile opero
sità consacrava a correggere testi classici, ad illustrare autori,
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storia e letteratura italiana. Si puo dire asseverantemente che
appartengono a questo breve periodo della sua vita i suoi la
vori di maggior mole e di maggior merito. - Fino da' primi
tempi che giunse in quella terra ospitale concepiva l' idea di
fare, con opera di lunga lena, un paralello degli usi della let
teratura e della storia politica dell'Inghilterra e dell'Italia, del
quale ha pubblicato solo un saggio col titolo di Gazzettino del
Bel Mondo, da cui in seguito lo distolsero le angustie del vi
vere, che ben presto lo assalirono a stringergli le viscere di
vergogna.
Pubblicava poi i Saggi sul Petrarca con animo di far cono
scere il più grande poeta lirico e l'uomo più schiettamente ita
liano del secolo XIV, i quali, mentre formano la storia critica
dell'amore a' tempi cavallereschi, del carattere morale, religioso
e politico del poeta di Valchiusa, sono lavoro opportunissimo a
farci comprendere e gustare le occulte bellezze del Canzoniere.
- Il lungo articolo sui Poemi narrativi e romanzei;chi italiani,
in c11i sottilmente indaga e distingue la natura della poesia.
eroica, eroicomica, giocosa e satirica, e dove a lungo parla del
l'Ariosto, del Tasso, del Tassoni, del Casti, quelli sul Oècame
rone e sulla Gerusalemme liberata, sono studii profondi, che
hanno illuminato il lungo tratto della poesia narrativa, e �to
per dire, della civiltà it:iliana dal Boccaccio al Casti.

IX.

Della varia fortuna della Divina Commedia.
Ma il valore di questa e d'altra fatiche scompare in con
fronto al lavoro erculeo a cui avea posto mano da molto tempo,
e intorno a. cui spese i tre ultimi anni della sua vita: l'Illu
strazione della Divina Commedia. - Nell'ultimo Saggio del Pé
trarca aveva scritto che Dante è lo storico de' costumi del suo
secolo, il profeta della sua patria ...... ch13 applicò la poesia alle
vicende de' tempi suoi, quando la libertà faceva l'estremo di su&
possa contro la tirannide, e che scese nel sepolcro cogli ultimi
eroi del &ledio Evo (f ). - Non esito a dire che fino a Foscolo
(I) Paralello tra Dante e Petrarca. V. X. p. I 17.
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l'Italia, per quanto· avesse appreziato l'Alighieri, essendo c1u1
la Letteratura di solito manipolata «la dotti ligi al potere, e alle
tradizioni, non che comprenderlo, nè anche ha potuto appres
sarsi alla sua grandezza smisurata. L'orma dell' i ntelletto dan
tesco si ravvisa in ciascuna delle sue opere minori, ma appa
risce in tutta la sua onnipotenza nella Commedia. Moltissimi
furono che o per un modo o per l' altro tentarono di diradare
la oscurità, che avvolge quest'opera divina e l'intelletto di Dante:
basterebbe per sincerarsene dare un' occhiata al Manuale dan
tesco, che con immensa fatica sta ora per compire il vicentino
Jacopo Ferrazzi.
• Nel secolo XIV il più passionato come il più degno com
mentatore, il Boccaccio, per gli acciacchi della vecchiaia e la morte,
che in appresso lo colse, non s'ebbe il conforto di condurre a ter
mine il suo lavoro. - Altri nello stesso se:colo e lo precedettero e
lo seguii-ano. Ma nel secolo XV l'Alighieri fu pressocbè ignoto: nel
XVI fu posposto· al Petrarca: sulio scorcio d1:1l XVII e sul prin 
cipio del XVJIJ fu ricercati), e la sua grandezza mal compresa,
fintantochè verso la fine dello stesso secolo, checcM altri dica,
fu fatto segno al dileggio, e poco meno che alla esecraiione,
dal famoso Bettinelli (t). CosiccM col Carrer puossi francamenta
asserire che il Poema divino, il quale doveva essere base alla
nostra Letteratura, rimase monumt!nto letterario, e in luogo di
cauto tradizionale si mutò in repertorio erudito (2'.
Ora come spiegarsi nel monrlo letterario questo fenomeno
singolare? Vero è che. la reputazione letteraria e la fortuna del
nost ro paese seguirono le vicende della Divina Commedia (5),. ·
e come v'ebbe glorie vere, perchè originali, nel trecento in cui
comparve questo miracolo dell'arte, così i secoli successivi, non
che superarle, non poterono nè manco appressarvisi: e come
fiacca la Letteratura e invilito l'ingegno, cosi apparve e fu ve
ramente fiacca ed invilita la nazione stessa. Anclw gli scrittori
hanno le loro stagioni: nel quattrocento s'andava pazzi per l'an
tichità greca e romana , nel cinquecento per il Petrarca e pel
Boccaccio, nel seicento pel Marini e per l'Arc:idia, nel settecento

(t) Lettere 4i Vir11ilio. T. Xli. Venezia. 1800.
(-.!) I Petrarch lstl.
_
(:\) G. Zanella. Ode a Danlc Alighieri .

.14!>
per l'Ossian e pei BarJi Cal.:donii a ùanno del povero Dante
che era pressochè obliato. SI.} non che, se gli scrittori hanno le
loro stagioni, anche queste hanno i loro scrittori: e a me sem
bra che i varii secoli ch3 abbiamo rammentato , per tante ca
gioni, che non voglio ricordare, fossero indegni dell'Alighieri:
mentre il secolo nostro , che usci dal!' ozio e dall' abbattimento
morale di lunghe età, mirabilmente rispondeva all'ingegno ed
alle dottrine dantesche.
· Contro il sopra detto Dettinelli scriveva il Gozzi la Difesa
di Dante (1), e la sua voce fu come il segnale della bat taglia,
il suo libro come il vessillo intorno a cui si serrarono i più
caldi intelletti. - Ma la Divina Commedia era, si può dire, tut
tavia come una montagna, che occulti nelle sue viscere più ri
poste tesori inesplorati, e rimanga tuttavia impenetrabile. Il Ce
sari ne scrutava le bellezze, il Monti e il Perticari stillavano il
cervello sopra una terzina, sopra un verso, sopra una parola;
ma niuno ancora avea coraggio di avventurarsi ad un nuovo
tentativo , nè d'altra parte gli sforzi che si fossero fatti, pote
vano riuscire a buon fine; giacchè era sdrucciolo il terreno su
cui si camminava. Bisognava emendare e intendere con note
critiche il testo (2). Perciò anzitutto era questo da rivedersi e
da restituirsi alla genuina lezione, senza ùella quale opera pog
giavano sull'aria le più ingegnose teoriche, e le più avventu
rate interpretazioni, e tornava impossibile penetrare nello spi
rito del Poema. Ma tutti i codici riprodottisi <la un testo inesatto,
erano inesatti anch ·essi; e gli errori che deturparnno quello,
come s i erano perpetuati, così dura\'ano tuttavia a favorire con
tradditorie interpretazioni, e ad aspreggiare discordie letterarie.
- Or come, dopo tante ,·icende, per le quali era passata la
Commedia, restituire il testo alla sua vera lezione! - Qui sta
appunto il merito di Ugo Foscolo.

(I) V. "\"OI. Il - Milano - Società Tiposrallca - Classici Italiani 182"!.
(2) Discorso sul lesto - Ed. Londra. IX.

19

UCi

X.

La Divina Commedia illustrata da Foscolo.
Il lavoro di f'oscolo intorno al Poema ,acro sembrami do
"Versi considerare sotto due aspetti: la emendazione critica del
testo, e la sua illustrazione.
Quanto alla emendazione critica, egli pone e dimostra che,
non essendo stato pubblicato l' intero Poema se non dopo la
morte dell' autore , e d' àltra parte importando b' suoi figli, per non tirarsi 1addosso la vendetta di molti, bruciati dalla sa
tira rovente di assai luoghi della Commedia, - si lasciasse che
il testo stesso corresse con errori manifosti, dimostra, dico, che
il testo, i codici e le edizioni tutte derivate dall'autografo erano
necessariamente piene zeppe di errori. - Convenivagli quindi
distrugg(:re fallaci congetture, anacronismi eruditi, errori d'ogni
maniera radicati per forza di superstiziosa venerazione all' an
tichità. ed alla tradizione nelle menti de' dotti: e dopo di avere
distrutto, gli era mestieri edificare. - Ora come poter risalire
alla vera lezione! - A tale uopo fondavasi sopra il confronto
dl!i codici e del le edizioni più riputate, e ad un tempo si affi
dava al suo acume, che non solo l'aiutava potentemente a di
scernere tra le varianti la vera lezione o almeno la più pro
babile, ma lo incoraggiava ad andare più oltre. Ricco di moltd
e profonde cognizioni sulla natura e trasformazioni delle lin
gue (1) in generale, ed in particolare sullo stato della lingua
italiana nel trecento e delle sue successive vicende, e segnata
mente della lingua e del modo usati da Dante, sull'armonia del
verso, e sul ritmo delle parole, s'ingegna quasi di penetrare n"l
pensiero stesso del poeta, e di correggere gli errori involonta
rii e deliberati degli amannensi e degli editori, come li avrebbe
corretti egli stesso, se risorgendo dal sepolcro avesse veduto Io
strazio fatto del suo Poema. Siffatta. maniera di emendazione
apparisce in singolar modo nella Cantica dell' Inforno: il nu
mero delle varianti deliberatamente scema di molto nella due
altre (�). In questo modo il testo emendato porge maniera ai
(I) Dedica del Deeamerone a R. Wilbraham v. lii.
l2) V. Ediz. citala. l'ref.
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lettori ed agli interpreti di cogliere il significato e li concetto
che alla lingua ed all' iirtero Poema Dante aveva voluto dare.
. Ma ciò non bastava a colorire il disegno di Foscolo, cbè
• la Commedia di Dante è immedesimata nella patria, nella re
ligione, nella filosofia, nelle passioni, nell'indole dell'autore (t ). •
- In quella guisa che, a intendere il senso letterale della Com
media, dovevasi essa correggere secondo le norme suggerite dalle
condizioni in cui erano e il poeta e la lingua da esso adope
rata, cosi non potevasi afferrare intero il senso, segnatamente
allegorico, e lo scopo supremo dell'Alighieri , quando non si
avesse un'intera cono scenza della storia d'Italia nel secolo XIV,
della storia particolareggiata della vita del poeta, e dello stato
delle lettere e delle scienze del secolo stesso; dacchè l'aiuto mi
gliore che possa somministrare il critico, consiste nell'osservare
i fatti reali, che il poeta adornò d' illusioni, l' ingegno suo nel1' inventare e nell'adoperare i mezzi efficaci al suo scopo, i po
poli e i tempi ai quali intendeva di scrivere, e sopratutto la
cognizione del mondo e del cuol'e umano (�).
A tutto questo a\'eva provveduto il Foscolo, e ne discorre
con sufficiente larghezza in una lettera a Gino Capponi (3), e
nella prefazione al Discorso sul testo, che doveva essere edito
dal libraio Pickering. Il disegno dunque era questo: un volume
col titolo: Storia della vita, de' tempi e del Poema di Dante; poi
la Cantica dell'Inferno emendata secondo le norme sopra toc
cate, con le varianti di ma.;gior rilievo, e preceduta da un di
scorso intorno allo stato d' Italia nel secolo XIV: indi il Purga
torio con un discorso intorno alla Letteratura del secolo stesso.
- Doveva seguire finalmente la lii Cantica con una notizia
storica dello stato della Chiesa d'allora, allo scopo di dimostrare
quanto la religione , com'era sentita e praticata a' que' giorni,
riuscisse utile o dannosa all'Italia.
Pur troppo il male , che incalzavalo segretamente, le an
gustie domestiche e la mala fede del libraio editore lo costrin
sero a strozzare il lavoro, che poi rimase inedito, anche cosi
strozzato, tlno al 1842 in cui, con Prefazione di Giuseppe Maz
zini, fu splendidamente messo alla luce in Londra dal libraio
(t) Diarono cit. Cap. 'fili.
(2) Pref. Edi1.. cit.

(3) ipi!l, V. lii lett .. !'i. 6:l6.
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italiano Rolandi. lvi le tre Cantiche soio precedute dal Discono
sul testo, e sulle opinioni diverse prevalenti intorno alla storia
ed alla emendazione critica della Commedia. - Alla Cantiça

dell'Inferno è aggiunta un'appendice, indi la storia cronologica
del Poeta, e un indice dei codici e delle edizioni migliori : in
fine i dizionari delle tre Cantiche del Volpi fusi in un solo.
lo non mi attento , nè potrei arrogarmi il diritto di sen
tenziare intorno al merito speciale di questa fatica immensa.,
per la quale il Foscolo, affogandosi nel mare spaventevole della
erudizione, avventurava nella sua critica emendazioni talora
ardite, e nella illustrazione opinioni non mimo originali che
strane.
Certo la sentenza. che il Poeta. si fosse professato riforma
tore della religione per diritto di missione apostolica, e che il
Viviani chiama so9110 tartareo (t), sebbene avvalorata. dalle
acute induzioni di Foscolo da alcuni luoghi del Paradiso, e
dallo stato politico e religioso dell'Italia, ha. scosso ,·ivamente
anche i piti spregiudicati ammiratori dell'Alighieri. Il napoletano
Gabriele Rossetti, rifugiatosi anch'egli in Inghilterra nel t82t,
tolta senza dubio l'ispirazione dal Foscolo (2), allargando in un
disegno più vasto l'opinione di quello, intraprese un commento
con ispirito affatto antipapale. .Ma i dotti e i letterati pare ab
biano fatto , almeno finora, o poco conto , o poca giustizia a
quell'immenso e faticoso lavoro. -:-- Lo Zinelli si è argomentato
di combattere l'uno e l'altro; e comunque sia stato variamente
apprezzato il libro di quest'ultimo, c�rto è che Foscolo con questo
tentativo non solo rispondeva all'idea, ch'egli ayeva della Lette
ratura, e suggell�va splendidamente i principii esposti fino dal
1809 all'Università di Pavia; ma rendeva all'Jtalia ed alla sua
Letteratura certamente uno dei più segnalati servigi; dacchè lo
animo suo era, e vi si è provato, come volle la fortuna, di fare
l'illustrazione per l'Italia presente e futura.
Critici e filosofi, teol't>gi a letterati d' ogni risma e d'ogni
colore, e fino anche i giornalisti, ebbero un bel censurare riva
leggiando d'arguzie, d'ire, di accanimenti. Ma intanto egli aveva
gittato un seme che doveva germogliare e svolgersi mirabilmente.
(I) Ediz. di Udine 1827.
('l} 1821. Ciò nega il euo biografo. - V. Vlla nella Collana delle vile
.te' \:ontttnporanci italiani,
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Si vide allora soltanto che il Verbo di Dante non era stato ca
pito, e che, sebbene le idee foscoliane non potessero per avven
tura essere accette in tutto, nondimeno quel gran libro doveva
essere stmliatù e in tnpretato in modo affatto diverso da quello
con cui lo era stato fino allora. Italiani e stranieri si strinsero
in una schiera compatta intorno al sacro Poema, avidi di cer
care questo Verbo, di rivelarlo alle genti con tanto maggiore
studio, quant'era profonda l'orma impressavi dal genio dantesco.
Le passioni si accesero, le liti arsero , e tutti, guardando attra
,,erso al proprio prisma colorato variamente, secondo che erano
varie le passioni degli armeggianti , lottarono fieramente. Altri
videro solo allusione e scopo morale , altri morale e politico,
altri semplicemente politico, altri puramente cattolico; sicchè si
avverava appunto la oscura profezia di Foscolo, che presentiva
questo futuro agitarsi delle menti dei dotti intorno al grande
Poema, · quando nell:i. Prefazione ripeteva il verso di Dante:
Poca favilla gran fiamma seconda.
Vero è che i tempi favorivano, nominatamente in Italia, queste
battaglie di penna , che ardevano con tanto maggior tumulto
quant'era maggiore la gelosia delle tirannidi , che tenevano
schiava dall'uno all'altro capo la Penisola. � può negarsi da chi voglia tranquillamente giudicare
questo fatto, che le passioni, e particolarmente qui da noi l'amor
patrio, non ci abbiano avuto la maggior parte. Ma, qualunque
sia stato il merito o la fortuna o l'esito che si ebbero rispetti
vamente tutti coloro che su questo campo si segnalarono , è
fuori di dubio che la Commedia fu seriamente consultata e stu
diata, e disossata fino nelle parti più riposte del suo complicato
organismo. Al quale scopo anzi tutto si tentò non solo d' illu
strare il secolo e la vita del Sommo Poeta, ma di dichiarare le
varie dottrine teologiche, filosofiche, scientifiche e politiche, onde
era piena la sua mente, chiamandolo quasi ad interpretare la
sua Commedia. Due fatti avvennero in questo campo degni di
osservazione e che io reputo doversi considerare almeno lonta
namt:nte come risultamenti della illustrazione del Foscolo: la
pili scrupolosa critica del testo del Poema, e la sua più veridica
ed essenziale interpretazione (1).

(1) V. Giuliani; Arie, Patria e Jleliaiouc, Le Monuler 1871.
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Nel primo si segnalarono il Viviani, il Berardinelli, il Sorio,
Io Scolari, il Witte, e più di tutti l' illustre L. ·Scarabelli, il
quale, dopo di averci dato il commento del pili antico chiosatore,
Jacopo della Lana, ora ba già pubblicato l'Inferno, riproducendo
l'esemplare da papa Lambertini donato a Bologna, raffrontatolo
con altri codici inediti, e corredatolo di note critiche. Per il che
noi, sebbene vediamo con gratitudine l"opera industre degli eru•
diti stranieri intorno al testo dantesco, dobbiamo sentire con
gioia che desso sia stato restituito alla sua vera lezione da un
valente compatriota.
Ben pili numerosa é la schiera degli ingegni che si ado
perarono a dichiarare quel libro, e vario il modo, secondo che
era vario l'intento degli interpreti (t). Meritevoli di ricono
scenza sono il Biagioli , il Bianchi, il Tommaseo, l' Andreoli, il
De-Sanctis, il Giuliani, per tàcere di altri di minor conto. Ma
. più che le interpretazioni letterarie, e le considerazioni estetiche,
sono importanti gli studii di quelli che s'affaticarono a cogliere
il concetto sostanziale. Dal Foscolo il Rossetti, da questo A
roux (i), il Delécluze, lo Schlegel, il Lyell, il Boissard � il Wil
lemain, che dichiaro l'Alighieri un Lutero anticipato. Stretta
mente congiunta alla questione della religione di Dante è quella
della sua politica: intorno a che scrissero n·.�ncona, Cittmiella,
Gioberti, Tommaseo , Mamiani , e fra gli stranieri l' Arndt , Er
manno Grimm (3) e Carlo Hegel (4). Se non che o la Comme
dia è libro siffattamente grande e divino da non poter esser
pienamente compreso dall'umano ingegno , o i tempi non sono
ancora maturi, giusta quello che dice Mazzini, e mi pare ra
gionevolmente: che, cioè gl' italiani capiranno il Verbo del loro
più grande Poeta, solo quando ne saranno fatti degni.
Ma intanto a chi è dovuto il risorgimento di studii si forti,
di una letteratura si maschia, e immedesimata nella causa po
litica, se non all'Esala generoso? Egli incominciava la sua vita
politica cantando alla libertà, cingeva ia spada per difenderla,
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(I) Rimando I giovani, e gll studiosi di Dante al Hanuale Dantesco , col
Il Pror. J. Ferrazzi con Immense cure, fatiche e spese ha già liolto di pubblicare
nel 1871, Bassano. Sante Pozza& o.
(2) È noto Il lavoro dell'Aroux: Dante bérétlque, rivotutioonalre, et socia•
liste, confutato dal Slanc.
(3) Dante und dle let1ten K.iimpfe In ltalien.
(4) Dante iiber Staat und Klrcbe.
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insegnava alla sua patria adottiva come ùovesse pensare e scri
vere per rendersi indipendente, rivolgeYa la critica a illuminare
la letteratura, e questa indirizzava all'utilità della patria, po
nendo per suggello alle sue dottrine politiche, e a questo suo
lungo apostolato, l'opera più faticosa della sua vita. Che l' illu
stre esule anche nelle più terribili distrette della fortuna, e fino
ai momenti supremi della sua vita con mesto desiderio corresse
all' Italia, ne fanno fede le parole con cui chiude la prefazione
della sua illustrazione, e che mi torna bello ricordare a' miei
giovani compatrioti: • p�rrui eh• io non potrò dir lietamente ad
dio all'Italia, ed alle umane cose, se non quando le avro man
dato il suo Poeta, per quant' io posso, illustrato da lunghi stu
dii, e sdebitarmi verso di lui che mi è maestro non solo di
lingua, ma di amore di patria, sen2.'adularla, di fortezza nel
l'esilio, di longanimità nelle imprese (t ). •
Ma vediamo ora come al patriotismo di quest'uomo singo
lare abbiano corrisposto e gl'italiani e:l i tempi.
PARTE TERZA.

CALUNNIE CONTRO FOSCOLO
I SUOI SCRITTI I IL RISORGIMENTO NAZIONALE. CONCLUSIONE
I.

Giudizii varii intorno a. Foscolo.
Chlun11ue vuol accusarmi raffronti
anzi tutto (I miei scritll).
U. t'OSCULO VOI, V, p. 170.

Sogliono i posteri onorare la memoria di quei mortali, che
per avere beneficata la umanità furono rimeritati da' contempo
ranei con persecuzioni e dolori: quasi la natura stessa imponga
a' nepoti di riparare alle ingiustizie degli avi. Ond' è che si va
ripetendo spesso quella sentenza d' Orazio, che noi cioè con
nefando stile
(I) Pref. citai.&.

Virtù viva sprezziam, lodiamo estinta.
Pur nondimeno la fortuna ha negato finora ad U. Foscolo
anche questo postumo compenso, come se, non paga di averlo
amareggiato in vita, siasi ostinata a perpetuargli la guerra
oltre la tomba. Io non so se a lui abbia nociuto maggiormente
l'ammirazione o l'invidia; l'una esagerandone i meriti e provo
cando la malignità de.letterati inetti, e l'egoismo degli adulatori;
l'altra con ingrandire i difetti e somministrare altrui materia d'in
solentì invettive, e di perfide insinuazioni. A me pare che questa
ultima ci abbia la maggior parte, dacchè, mascherandosi talora sotto
mansuete sembianze, guarda nondimeno si sottilmente da spiare
i nèi dell'avversario a versare sopra di es�o il fiele della sua
tristizia. Vero è che dalla morte di Foscolo fino a noi non si
inframette tanto spazio di tempo, che possa essere abbuiato o
scemato di molto lo splendo!'e del nome di lui , cosicchè la ri
flessio_ne di quella luce ferendo gli occhi non iscuota la fantasia
e tocchi ancora le corde varie delle passioni. Nè d'altra parte
io voglio asseverare che il Foscolo sia irreprensibile e come
uomo e come scrittore. Sono uomini, dice Quintiliano (t), anche
i son11ni: nò vi ha chi non debba rimproverarsi taluno dei tanti
difotti ed errori e debolezze, che sono inseparabili dalla umana
natura; gli uomini grandi poi, com' ebbero grandi virtù, cosi é
raro che non abbiano avuto talora de' grandi difetti. Inoltre bene
si sa che, trascegliendo un periodo, una frase , una parola, il
più incorrotto scrittore ti può apparire e letterato vizioso, e
uomo scellerato.
Aveva il Nostro sortito da natura indole tale che non diffi
cilmente si lasciava andare agli eccessi; anzi diceva che sua
madre l'aveva fatto di calce, che al contatto dell'acqua. istanta
neamente ribolle: era ora rigido, ora focoso ; quando affettuo
sissimo, quando burbero; tal fiata taciturno, tale altra impetui>so
parlatore, secondo i casi della vita, lo stato dell'animo, e le vi
cende della patria; ma sempre onestissimo, franco , dignitoso, ·
lealissimo, e cedevole, quando calmatosi riconosceva la giu�tezza
delle opinioni de' suoi oppositori (2). Or da queste stesse sue

(I) lnslit. Orat. L. X.
(�) S. Pellico, giudice se\'ero di Foscolo dopo lo Spielberg, scri\'e\'a di lui
al ricordato Nic. Bianchi nel 1839 a questo proposito: " Talora Foscolo ed io,
benchè amicis�imi, differhamo d'opinione su cose gra\'i; e io non era cedevole_.

virtu gliene veniva la tacc:a ùi invidioso, superbo, intolleranti�,
e che so io. Invece l'ottimo Canonico Riego, che lo ba assistito
infino all'ultimo respiro, ammirando le sue qualità, n'era inna
morato. Ei diceva al Pccchio (in ciò testimonio degno di fede),
che, qu1alunque fosse l'opinione di certuni su Foscolo, egli non
aveva veduto che generosità nelle sue azioni, e non udito dalla
sua bocca che massime morali e patri otiche ( t ).
Si disse e scrisse non poco or ora che ne porgeva l'occa
sione il trasporto delle ossa nella sua patria adottiva. Moltissimo
fu detto a sproposito, o poco a proposito, anche da chi, profes
sandosi lodatore e ammiratore del poeta, non seppe nemmeno
esattamente citare il numero dei volumi dell'ediz:one fiorentina.
Fra i molti altri s1iritti, di gran lunga al di sopra di tutti, come
da principio ho toccato, sta l'articolo del prof. De-Sanctis, che
ha per titolo • Ugo Foscolo poeta e critico • _. nella lettu:-11 del
quale mi colpi segnatamente la ccnclusione, ove l' illustre au
tore lo addita come l'ultimo Cavaliire errante de' tempi moderni.
S' io dovessi consid<'rare, contro al proposito mio, quell'articolo
dal lato letterario, e sopra tutto se la coscienza delle mie forze
mi permettesse di porre a disamina le opinioni del signor De
Sanctis, letterato e critico di bello. fama, mi parrebbe di potev
provare che ivi è di molto rimpicciolita la figura gigantesca. di
Foscolo. - La mente, e più ancora il cuore dei lettori, trova
neU'Ortis, e segnatamente nelle Grazie (j), molto maggiori pregi
che il critico non ci abbia trovato: dacchè certe bellezze sono
sentite da tutti, e talora le commozioni del cuore non banno a che
fare con le deduzioni fatte a rigore di logica. Del resto dirò di
passaggio che l' i<lea, che risveglia nella mente il cavaliere er
rante, a chi abbia qualche dimestichezza coi nostri poeti ro
manzeschi, è in diretta contraddizione con le idee moderr1e, che
sono la. manifestazione e insieme la conseguenza dello spirito
de' tempi nostri, in cui nessuno mai vide e nemmeno sospettò
di vedere quegli eroi affatto ideali, che sono l'esprèssione delle
Allora ne' 1001 momenti di sdegno egli ecrh·endo II per�ona Intima al lagnava,
posso dirlo, come uomo che delira, e 1101 quando era in calma si 11entlva d'a•
vermi Interpretalo male e soleva farne generosa riparazione. " (6pist. Le-Hon
nler t 8:56 p. Hl,I,).
(I) Per,cl1l0, \'ila di V. Foscolo.
('2) V. Callnncn rnme r:arla delle Grazie nell'articolo del Polflecnlco t 800;
lii o .Foscolo e I' .llali;i.
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fantastiche creazioni ùi un'altra epoca. Ed iJ appunto per la di{
ierenza delle due età, che siffatti cavalieri, i quali non hanno
riscontro colla realtà, non ponno destare un· idea severa nella
mente d'uomini educati a· tempi moderni. Ed inoltre si sa og•
gimai che il più grande de' nostri poeti romanzeschi , il quale
ha fatto, come oggi si direbbe , la caricatura della Cavalleria,
non ha yoJuto che satireggiare il suo secolo; onde ne verrebbe
di conseguenza che il Foscolo non si dovesse g uardare che
come un essere ideale e degno del sorriso sardonico de' po
steri.
Non è certo da credere che il De-Sanctis abbia voluto sce
mare di tanto con quella sua espressione la severa maestà di
quest'uomo, e forse con essa avrà ,·oluto accenn_are a quella
specie di fasci1,o, onde scuote fortemente l' imaginazione il ca
rattere certamente mara\'iglioso qegli Eroi del!' epopea roman·
zesca, fasc;no che :ivvolge con irresistibile forza gli studiosi de
gli scritti foscoliani.
Tuttavia, sebbene né anche con questa interpretazione, od
altre che si potrebbero dare, io non accetti le sue parole come
lode dell'autore de' Sepolcri, ben più meritevoli di considerazione
sono le accuse molteplici e varie, e vecchie e recenti, che mos
sero contro di lui uomini dotti e francesi e tedeschi e inglesi,
e, quello che mette maggiormente dolore , scrittori italiani. Gli
stranieri però, come avviene tli solito, affidantlosi ai giudizii dei
e ritici nostri, tolsero da essi, e quindi o esaf?erarono, o svisarono,
o altrimenti sformarono i giudizi, senz'avere anzi tutto debita
mente rsft'rontate le sue scritture. Fra questi in particolar modo
vuolsi far menzione del Gervinus, il quale, nonostante il suo
sommo riserbo storico e 1-'l sua rigidezza tedesca, e disse qual
che svarion e (t), e accolse con qualche facilità i giud1zii poco
favorevoli alla vita privata, lett�raria e politica del nostro au
tore. Anche il Cantù ne' varii luoghi, ove gli accadde di parlarne,
in molli diversi viene sempre ad un'unica conclusione, che è di
vedere nel Foscolo un uomo bisbetico, violento, incoerente; e in
fine preludendo, nè so con quale spirito profetico, al giudizio
degli avvenire, si conduce a dire che la posterità sarà incerta
,e il Foscolo fu un angelo o un demone, un franco pensatore,
( 1) Slor. d•I Stc. XIX vel. I U. Foscolo.
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od un servile mascherato (I). Ma chi per p1·iwo ha in11alzato il

vessillo della rivolta, e a prefeMnza s'è acquistata una tal quale
celebrità a rivederne le bucce e a osteggiarlo, si è l'illustre
uomo Niccolò Tommaseo. Molte e varie di loro natura, e dettate
in tempi e in circostanze diverse, sono le sue accuse, le quali,
poichè da tutti sono vagamente ricordate, ma da pochi esami
nate, mi studierò di raccogliere e di considerare un po' più se•
riamente che non siasi fatto finora (�).
Prescindo d:\ quelle, che, riguardando i difett: della natura
umana in generale, dei quali si volle far carico particolarmente
al Foscolo, hanno per ciò stesso la loro discolpa. E, dacchè il
concetto del vero patriota non può ragionevolmente disgiungersi
da quello di uomo e di scrittore, raccogliendo dappoi ad un capo
solo )e varie censure, anzi tutto ]e distinguerò brevemente sotto
un doppio aspetto, considerandole cioè rispetto a Foscolo e come
uomo e come letterato.
Certo, chi non rispetta la dignità. di sè stesso e della let
teratura, che professa, non pud seriamente affermare di essere
informato ai principii di una onesta e liberale politica.

II.

Accuse contro Foscol-0 uomo e letterato.
Ora, secondo il citato critico, il Foscolo come uomo era

1'ano (3), bugiardo, doppio, timido, millantatore, e tale che ,i
invi,chiò nel danaro altrui, che chiese in prestito danari alle
donne ,enz' aver, onde rendP-re, che si stropicciò al lezzo de' no
bili e degli eleganti, e finalmente che mori di disinganno, d'ug
gia, di debiti.

Intorno a che parmi che il critico talora si contradica, tale
altra dissimuli, e spesso, staccandole dalle altre, citi parole e
sentenze, che, considerate nel contesto, hanno una significazione
diversa da quella che loro egli ha data, e che altre volte tro-

(t) C. Cantù. Storia dei Popoli llaliani. p. :14,0.
(2) Anehe Il Cattaneo sembra riconfermare alcune delle accuse del Tom
maaeo. v. art.:cit.
(3) Y. Vii. E51. ['. 1>:s,, - on: 1i studia di (ar risaltare la ,·anilà <li Fo
scolo. -
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t:ano una rettificazio11.-i in altre opere del f oscolo. lnfatti ei dice
che questi tolse poco dal Vico, mentre subito dopo mostra a
luugo l'uniformità di alcune teorie del Vico con quelle del Fo
scolo; in un luogo lo condanna perchè loda Orazio come filo
sofo, mentre tace che in una dello sue lezioni' pronunciate a
Pavia lo flagella come adulatore e corrotto (t). Ig nobile egli
parve, segue il critir.o, più che non erfJ,; e mostra infatti che, men
tre Foscolo afferma dovere l'arte essere volta a vantaggio dell'ar
tefice,prova però che il vero ,·antaggio sta nell' educazione morale
di sè litesso. Ora, se era persuaso che paresse e non fosse ignobile,
perchè, se non fosse altro, predisporre sinistramente i lettori'!
- Nell'Ajace vuole che Foscolo mirasse ad altri che ad Atride,
mentre questi nella lettera a p. ?S02, voi. V, lo nega aperta
mente. Onde o illustre .Tommaseo non ha letta la lettera, e
àllora a che censurarlo gratuitamente'! O l' ha letta, e perchè
dissimularla'! O non gli credl•, e con quale diritto'! Nè parmi
che il censore riveli molta carità nel darci le notizie della vità
privata d'Ugo, e de'suoi ultimi giorni, che egli riferisce come
dettegli da Giovita Scalvini; daechè, quand'anche non fossero
esageràte, ei viola in qualche modo la fede <fel segreto, sotto
cui gliele affidava l'anima nobile dello Scalvini. - Da tutto
questo parrebbe essere nel censuratore contro il censurato qual
che cagione d'animosità o checchè altro, per cui si spiega be
nissimo, come, mentre lo chiama bugiardo, tace ch'ei scrisse di
non essersi • mai avvilito a mentire (2); • e mentre lo ap
punta quasi si dilettasse di far debiti, dissimula la lettera alla
Contessa d'Albania in cui dice: • eh' io abbia fatto de'debiti, è
vero, e questo più altre \'Olte che in questi ultimi anni, ma è
vero altresì eh' io gli ho fatti, e con l'intenzione e con la cer
tezza del pagamento, e li ho sempre, e nel giorno preciso, e
con delicatissima religione pagati. • - Questa religione ei la
serbò fino all'ultimo della sua vita, e ne sono prova le ultime
parole che egli, avendo perduto uso della favella, scriveva a
sua figlia, la quale gli stava vicino: • Il danaro è pagato. La
sciane L. !SO al nostro amico sig. Roberts perch' egli rimborsi
&è stesso, e paghi qualche conto dovuto. E conserva il resto
per te ....... •
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(2) Epi�. p. !Sn2; ,·ol. V.
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Anzi codesta lettera, ed altri fatti ricordati in uita nota ap
postavi, eh' io tralascio per brevità, ci danno motivo a credere
non solo non sia morto di debiti, ma che gli ultimi giorni della
sua vita non siano stati amareggiati nè anche dal pensiero di
debiti da soddisfare (t). E ad ogni mo,io è bello il ricordare
che a trasciuarlo in un vortice di luttuose vi�ende non sareubero
concorse solo la sua cattiva amministrazione e la sua velleità
di sfoggiare, (che era in fondo una necessità sociale), ma più
ancora la perfidia altrui, e i bisogni della madre sua e della
sorella. In una lettera, che è toccantissima , dice anzi al fra
tello: • il cuore gode anche de' debiti che si fanno per quel la
sante creature (�). • - Le lettere del Foscolo alla famiglia,
che non si possono leggere senza lagrime da chi sente i soavi
affetti domestici, fanno palese di quanti soccorsi l'abLia giovata.
Nè il Tommaseo può ignorare che potrebbe testimoniare questo
fatto D. Pasquale Molena, che oggi è Parroco a Mogliano su quel
di Treviso, il quale è appunto figlio di Rubina Foscolo, che anche
in due lettere stampate apr� i suoi bisogni e confessa i tanti
doveri di gratitudine che la obbligavano al lontano fratello; e la carità copre la moltitudine de' peccati. Parmi bastino codesti
fatti a collocare sotto un aspetto più chiaro la nobiltà d'animo
di quest'uomo : sebbene si potesse soggiungere, che coloro i
quali esercitano l'ufficio delle lettere con quella dignità, che si
conviene a chi le prefessa, e perciò dominati da una specie di
entusiasmo, tutti intesi colla mente e col cuore al vero bene
della società, nulla vedono se non il fulgore che emana dal
vero,·e nulla sentono se non le divine bellezze dell'arte, della quale
sono sacerdoti. Sa int-Simon :ivea profuse tutte le sue sostanze
per l'amore delle lettere, e senza andare in Francia noi potremmo
gloriarci del Gozzi, e del Filangieri, che, nati ricchi, postergarono
la cura delle sostanze, e morirono poveri (3). Non dico che i
letterati abbiano da essere così disinteressati da lasciare che
vaJa sossopra il governo della famiglia, o si distruggano _gli
avert: ma affermo che il vero letterato, il quale come un artista
è innamorato dell' arte sua, e che la idoleggia, è per forza di

(t) t:plst. V. JII.

(!) V. App Lett. 16.

(I) G. Bianchellì. Gli uomini di lcllcre p. 1.
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natura trascurante dei beni materiali : ondo è che non si Ùt!ve
cosi facilmente condannare chi, non avendo sostanze dalla fortuna,
e dovendo procacciarsi il vitto e 'I sussidio agli studii dagli studii
stessi, non si regoli sì perfettamente che le condizioni del suo
stato economico siano sempre in perfetto · equilibrio, come pur
troppo fu di Poscolo nato povero, vissuto nella. povertà, e asse
diato perpetuamente dalla sua famiglia, a cui fu sempre di con
forto , e di aiuto. - Tralascio di parlare delle altre accuse, le
quali sono giustificate a ogni tratto dalle sue lettere, che sono
la più veridica pittura della sua vita privata. Nè posano, mi pare, sopra solide basi le altre censure mosse
contro il Poscolo scrittore, ove s'afferma che ei fu contento di

poche e leggiere idee, e tolse poco dal Vico e dai Francesi, che
visse e scrisse e pensò impopolare, disse la lingua essere lette
raria e non parlata; che è un retore e un critico senza scopo.

Già si vide altrove quale avviamento Ugo avesse dato alle
lettere, e questo basterebbe a dileguare le critiche, e forse a
ritorcerle a maggiore diritto sopra di altri.
Rispetto alla lingua , intorno a cui si fecero , e si fanno
lunghe e inutili liti , il vero si che si parlano i dialetti di
essa; e nè anche a Firenze perfettamente sì scrive Clltne si
parla e viceversa; e gli sforzi, che oggi si fanno a unifical'la,
provano che la lingua italiana è. scritta e letteraria e non par•
lata, del che vien fatto carico a Foscolo.
Senza cavillare sulla popolarità o impopolarità della sua
Letteratura, che sarebbe lunga e inutile diceria, all'accusa fat.
tagli d'essere scrittore impopolare risponde Tommaseo stesso
quando lo dice « il più efficace prosatore del secolo • (I), mentre
lo aveva già detto anche retore pagano carnale scrittore (i) E
lo stesso critico in Ugo Foscolo ammira Ja parsimonia e il culto
amoroso della parola e l'ardor sobbollente e quel suo sovente
scolpire, anzichè delineare le imagini, doti in ogni secolo rare,
ma più nel nostro, che confonde l'eloquenza generosa non •solo
con l'abbondante facondia, ma con Ja fiacca loquacità (3). Del resto noi sentiamo che le parole foscolesche (come le
chiama il Tommaseo) ci agitano, ci commovono, ci rendono

e

(f) Dlz. Eat. p. 308. Ed. Le•llonnler.
(2) Fede• Belleua. Milano, p. :SO.
(3) Dii:. Èat. p. 186.

forti e fieri, e, senza arrogarci il diritto di sentènziart: su cio,
lasciamo ai posteri di scegliere fra l' Ortis dP.ll'uno e Fede e
Bellezza dell'altro, che ne è una lontana imitazione: tra le Le
zioni di Letteratura e gli studii critici ·su Dante del primo, il
Commento della Divina Commedia, e' I Dizionario dei sinonimi
del secondo, a cui pure dee essere altamente grata l'Italia.

111.

Accuse politiche.
Se non che cosiffatte censure, contradizioni e sottili e Rtu
diate ricerche fanno sospettare una qµalche prevenzione nel
critico, e ci fanno accettare co_n maggior riserbo i giudizii che
egli ha portato sull'uomo politico ; cui è debito d'ogni italiano,
che non voglia con ingratitudine disconoscere l'opera recata
da Foscolo al nostro risorgimento, di pigliare in seria consi
dera2ione.
J doveri che incombono all'uomo ed allo scrittore, vogliono
essere in qualche modo subordinati a quelli del cittadino, cM
turpissimo e funestissimo ali' Italia fu il costume di predicare
colle parole e cogli scritti belle teorie, e nella ,·ita pratica poi
contradirle.
Ora le accuse più gravi si possono ridurre a questi capi :
Che il Foscolo anche nei vent'anni del Regno di Bonaparte amò
a ml)do suo, cioè male, l'Italia, che rinnegolla insieme alla

Grecia ov'egli era• nato, che patteggiò cogli austriaci, che rimostrò
l�ro servile, che fu incoerente ne' suoi principii, che soppresse il
libro di Parga senza poi renderne le ragioni ( t ).

Di siffatte accuse sarebbe facile cosa lo scusare il Foscolo, e
rattenuare la gravità de'suoi errori, se egli ne avesse d'uopo:
che ha meriti tali davanti ali' Italia, specialmente nei vent'anni
del regno italico, da potere per avventura compensare di lunga
mano i demeriti, che avesse avuto dappoi. - Ma egli non ha
mestieri che i suoi apologisti domandino al cuore ispirazione
alla eloquenza, dacchè è pienamente giustificato, come bene. e
bene spesso afferma egli medesimo, da sè stesso.
Quanto fu detto nella parte prima e seconda di questo
( I) Diz. !si. ,,. :578-402.
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lavoro varrel,l,c una piena giustificazione, ùaccM, oltre le accuse
ribatt 1 1te di passaggio, avendosi messo in chiaro tutta, qual fu,
la sua condotta politica, resta anche indirettamente chiarito che
le accuse sono calunnie.
Ud resto, oltre che ai biografi o agli ammiratori suoi, che
facilmente potrebbero ingan11arsi, io m'affiJo a' suoi scritti, e
perchè egli é verace e severo giudice di sè stesso, e perchè, se
altri mai fra gli scrittori, egli per eccellenza si studiò in molti
di quelli e apertamente, e per allusioni ùi ritrarre sè stesso.
Ora quale fu nel famoso periodo napoleonico? Egli ha
scritto, ed apparisce un forte che grida in mezzo ad una mol
titudi�e quando briaca di entusiasmo, quando fluttuante nella
incertezza. Egli il solo ·- e glie ne fa giustizia anche il Tom
mastlo, - gridò a smascherare la doppit•zza e la tirannide dd
gran Capitano. - Fùrse avrà. errato nc:'mo li, ma il sao intendi111ento fu sempre di giovare la causa della indipendenza ; e cid
basterebbe a purgarlo. Se anche gli si volesse ascriYere a poco
tatto politico !"opinione sua che l'Italia non si potrebbe rifare
cbo per mezzo <li esercito proprio, comunque questa possa essere
appr�zzata dagli intelligenti di cose politiche e guerresche, ad
ogni modo la bontà della intenzione scuserebbe il poco tatto
politico, che d'altra parte rivela, od io m' inganno, un nobilo
sentimento per la dignità. ddla patria, la. quale anche oggidì
guarda cou <lispiacere coloro che ci rinfacciano i servigi presta
tici al nostro risratto. Inoltre sarel>be questo un errore dì cui
per la metà sarebbe colpevole anche il Machiavelli, che la pen
sava egualwente. - Dd resto delle accuse fatte alla vita mili
tare d_i esso, risponde, parmi , molto acconcil-\mente anche il
De Amici i; i11 un recente articolo intitolato: Il Capitano Ugo Fo
scolo (t). - La sua condizione di soldato anzi gli fu cagiono
che usasse col generale austriaco que"riguarùi, che si suole tra
militari di eserciti nemici; e non appena seppe dal Pecchio ciò
che la malignità gli affibbiava per le sue visite al generale,
disparve come lampo riparando nella Svizzera. Ecco i patti a
cui la sua dignità ùi carattere lo fece disccnd!lre. - La lettera
che di là egli scrisse al lo stesso generale, non che accusarlo
di servilismo, esalta la franchezza e la dignità del suo animo
(1) V raululla. An. li N. 170.
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tinto più qu11nto più la verit:i. e le discolpe sono accompagnate
da moti urèanissimi: e ne è prova la circostanza che questa
lettera fo scritta dal Foscolo quando s· era esiliato, e quando
non solo non poteva sperare benefìcii dal signor fiquelmont,
ma invece doveva temere fors'anco persecuzioni, sebbene ei fosse
al sicuro.
Da queste accuse era facile ehe si passasse ad altre, e di
maggiore momento. - Ben Foscolo stesso sapeva di essere stato
notato come vile, e traditore, ed apostata: nè si curò di rispon
dere a chi perfi�iava nell'asseverarlo, lasciando che il tempo,
calmando il bollore dèlle passioni, e smascherando gli iniqui,
anche a Jui fapesse giustizia. - D'altra parte come puossi ma
lignare siffattamente (e giova ripeterlo) un uomo, che abban
dona conoscenti, amici e parenti; che rinuncia a grossi stipen
dii, commettendosi nell'esilio ali' incertezza de)J' av,·enire, nll'ob
hrobrio della povertà, alle persecuzifln i ine,·itabili della fortuna'!
�ensi H Tommaseo poteva proclamarlo apostata perchè. com·'è
vero, egli stesso protesta di non voler pigliarsi sollecitudine o
cura veruna dell' Italia, dopo che colla caduta di Napoleone vide
dileguarsi Ogni sp,mrnza di futuro risorgimento. - Ma provarlo,
come si pud ! Codeste espressioni ;i chi legga gli scritti tutti,
ove i! Nostro parla delle vicende d'Italia, appare evidentissimo
essere dettate dalla esacerbazione di un animo forte, che, dop>
avere tentato quanto poteva, resta amaramente de]u�o: è di
singanno acerbissimo, non inoostanza, nè Yiltà, nè apostasia.
Ognuno vede infatti che tra l'apostasia politica ( 1) e il di
singanno, il quale conduce anche 11d una specie <li abbattimento
morale e di disperazione, ci corre. Nè certo le condizioni in cui
si ,trovava Italia dopo gli arbitrii della Santa Alleanza, e i casi
varii in· cui essa versò fino alla morte del Poeta, anzi fino, si
può dire, a' nostri giorni, avrebbero fatto prevedere tanta for
tuna alla causa nostra. Che anzi l'animo suo ern esacerbato
non sob dall'esito infolice dei tentativi falliti, m:\ altresi <falle
calamità, che sempre s'accumul:n-ano sopra il paese per colpa
degli Jtaliar,i stessi armeggianti in lotte continue e lacerantisi
fra loro con calunnie, sette ► fazioni ed altre sciagure; e tal
mente indispettito, che s'era fatto il proposito
di chiudersi in sè
I
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(I) V, l:t Mtera �ilata - Ep. V. Il. 11. 11.
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stesso e, lontano quasi da ogni umano consorzio, disdegnava
persino di sentire il rumore di tumulti mici1fiali alla patria.
Siffatto atteggiamento adunque è nobile dis<lc·g110, è il dolore
che pasce sè stesso nell'anima di un uomo, il quale sente essere
peggiore .lo strazio che il danno; <lacchè ei pe11sava che, se era
destino.che l'Italia dovesse perire, alnu:no si dicesse che gli ita
liani non erano nè•vili, nè stolti; parole ch�ei ridisse anche
nella Lettera apologetica. Onde il volere ascrivere cio a colpa.
ed anzi affibbiargli di avere rinnegati i suoi principii e l'Italia,
sembra accusa tanto più ingiusta, quanto anzi quel fiero sdegno
era lo sfogo di una passione àelusa, ed effetto di un vivo amore
di patria. � Delle cose che ci sono care ci pigliamo cura, e le
indifferenti trascuriamo e abbandoniamo senza commozione al
loro tristo destino: - Foscolo ha tanto flagellato l'Italia ap •
punto perchè l'ha tanto amata; ed anzi più che l'Italia, ha fla
gel1ato i tristissimi de' suoi figli.
Certamente connessa a questa accusa è l'a.ltl'a.. di cui, se ve
ne ha di maggiori, non ve ne ha di sì spiacenti; che, cioè, �gli
abbia rinnegato la Grecia, accusa derivatagli dalla soppressio ne
eh· ei ·rece del famoso libro • Delle fortune e:, della cessione di
Parga. • L'autore soppresse quel libro quando era già edita la
massima parte , onde si disse che �gli a ciò sa,ebbe $tato in
dotto per denari avuti dal Governo inglese (t ). La calunnia arieg
giava l'aspetto della verità, perchè al tempo in cui Foscolo stava
publicandolo, egli era stretto da angustie economiche terribili. I
· suoi TIP.miei, pigliando occasione di infamarlo anche' dtJle stesse
sue sciagure più desolanti, hanno provato una volta �i più a
qual punto di perfidia e di inumanità possa essere tratto l'uomo
dalle passioni. Che egli si fosse adoporato e s'adoperasse a prò
della Grecia fanno testimonianza, oltre· i suoi notorii principii
liberali, l'amore che nveva alla sua terra: nativa, le moltd lettere
ove ne parla con sentimenti liberali, il desiderio <l'insegnare
letteratura al Zante , e le pratiche segrete, che egli teneva coi1
personaggi ragguardevoli di Grecia. Anzi poco prima· di morire
cosi scriveva ad un capo · del Governo. Ellenico in quel greco
imbarbarito , che usavasi nelle Isole: aveudo io sempre perse
verato ne' miei principii politici, e conservato me stesso incon-

(I) Emiliani Giuuil'i rrrr. al Libro di Parra .

.

..

.

163

taminato nella eone.lotta della vita, oso credermi degno, e combattendo e scrivendo, di adoprarmi efficacemente per un popolo
libero, del quale posso ancora. vantarmi concittadino ( f ).
Ora ognuno veùe che, se fosse vera l'accusa appostagli, egli
avrebbe irreparabilmente perduta la sua. gloria, e distrutto con
ciò solo i meriti politici clt'e,gli si aveva acquistati per lunghi
:inni di longanimi fatiche , non solo davanti alla Grecia e alla
Jtalia, m� al cospetto dì quanti apprezzano il nuovo diritto delle
genti, di cui egli stesso tesse eloquentemente la storia appunto
a proposito delle dolorose vicende toccate ai Pargioti (�).
Il vero invece si è che, non potendo egli per ragioni for
tissime pubblicare il libro senza corredarlo di documenti e di
testimo_nianze · di uomini viventi , e d'altro canto diffondendosi
sempre più e incrudelendo la politica foroce e tirannica degli
alleati , che avevano firmato il trattato di Vienna, le persone
stesse, che avevano �ooperato nel fornire i documenti e le te
stimonianze, non avrebbero potuto sfuggire alle ricerche , alle
vendette, nè forse alla morte minacciata dai sospettosi regnanti.
S'aggiungeva anzi lo spettacolo di nuo,·I profughi per causi,
politiche, segnatamente dall' Italia: dal qual fatto egli argom,m
tava vierneglio i sospetti e la sempre crescente vigilanza de' so
vrani, che av�vano disperso que' miseri. Il sopprimere adunque
il Libro su Parga, mentre era una necessità. imposta dalla per
versità. de' tempi, era un atto filantropico, che onora altamente
il cuore di Foscolo: e tanto più in quanto che egli, nelle stret
tezze in cui versava, aveva dovuto sacrificare ben trecento lire
sterline, - sperperate nel procacciarsi i materiali del suo lavoro,
- le immense fatiche, e la sua stess11. pace domestica, che gli
fu tolta miseramente dai debiti ingenti a cui dovette sottostare.
._ Perch' ei non abbia \'oluto rivelare tosto le cagioni che lo
avevano indotto a sopprimere quel libro , chi lo lluò conda.n- ·
nare? S'ei l'avesse fatto, tant'era che lo pubblicasse: dacchè
avrebbe implicitamente posti a rischio i testimonii, e, tentando
di salvare la sua. onestà dal morso de' maligni, avrebbe'tradite
le persone, in riguardo delle quali aveva creduto suo debito

(I) Appendice alla Gazzella d'Ila Ila. An. IV, n. 176, O\'C ci sono notizie i11
parte ignote agli italiani, senia delle quali non si potrà anire di Foscolo un.t
completa biografia. (2) Voi. v. Narruione di Parga. Li b. lii.
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la stampa. - Così, e non altrimenti, é il fatto:
tutto che il Tommaseo, non che disdire questa gravissima delle
censure, abbia ribadito i! chiodo anche dopo di avere letto gli
scritti politici pubblicati nel i844, e tra questi in ispecialità la
Lettera apologetica. •
•
In questo documento, che è l'ultimo suo scritto, l'autore rivela. interamente sè stesso e i suoi tempi, e richiama l' atten
zione sopra fatti di molto rilievo, e sopra tutte' le accuse più
gravi mossegli da' suoi nem'ici in varii tempi e modi. M9: spe
cialmente s · arresta sopra due del11t più salienti: la sua ver
satili là politica, e le venalità. della sopp1·essione del Libro .di
Parga.
, La prima gli era stata lanciata avanti ancora il suo esilio,
ed io ne parlai pili addietro (i), ed egli stesso ne discorre a
lungo nella lettera alla Contessa· d'Albania, già ricordata, della
quàle mi piace riferire queste sole parole: • Non mi accusino
d'incoerenza: per costanza di principii mi ritirai; per la stessa
costanza tornai ad ingerirmi nelle cose i.li guerra (2) •.
La seconda, che gli avrebbe partorita giusta esecrazione
presso i posteri, resta non solo dileguata dalle rivelazioni ch'ei
fa, e eh' io ho sopra tot:cate, ma queste stesse rivelazioni fanno
irrefragabile testimonianza del suo disinteresse, e della gene
rosità del suo cuore. È dunque codesta lettera un'ampia· eon
ferma de' suoi principii politici, e in sieme una splendida apo
logia che e' fa di sJ stesso, e eome Italiano e come Greco.
Ora, conchiudo io, dopo siffatta apologia o e mestieri re
putare l'autore non solo tristo uomo, ma insieme spudorato e
stolto mentitore, - dacchà. la storia avrebbe svelate Je sue ·
menzogne: - o devono andar confusi i suoi calunniatori.
Vero i} che il venerando G. B. Nicolini nel 1832 a F. S. Or
la.ndini, eh.o richiedeva di alcune notizie spettanti gli ultimi
mesi . della dimora di Foscolo in Italia, sospirando dieeva: • Co
priamo <l'un velo qualche erl'ore di quel grand'uomo: ei non
fu sempre coerente ai principii di quella civile letteratura che
professò. Pur troppo i s11oi amici possono compiangerlo, noD•
già. scusarlo. •
(I) V. r. I. Il. Vltl. di queato lavoro,
\2.) Ep. I, N. 11,. p. 11.
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Ma quando dodici anni dappoi Orlandini, essendosi già pub
blicati gli scritti politici, tornò dal Tragico illustre, questi, che
li aveva letti, disingannato e raggiante di gioia gli disse: • Ei s'è
rivelato· tutto: e chi non l'imita pronto a morir sulla paglia per
non rinnegare i suoi principii, non vivrà benedetto nella me
moria de' postori (t). •
Tommaseo invece , fermo nelle sue opinioni, contradette
da uomini di fama illibata, ha fatto ministre della sua critica
anche le ultime parole dcli' esule sventurato. Bene sta che ,le'
. sue censuré sieno state dettate in tempi e circostanze diverse,
e in varie riprese; dacchè gli scritti suoi che toccano il Foscolo
direttamente, abbracciano il periodo di tempo che corre dal f 830
al 1850. Ma questo particolare, che potrebbe alleggerire per
una parte. il suo torto, lo aggrava doppiamente; poiché, non
che ricredersi nè punto nè poco, le ha lasciate ristampare tali
e quali nella ulti�a edizione del suo Dizionario Estetico. Dolo
roso è vedere un uomo di tanta dottrina, di tanto senno, di
tanta carità, e per tanti rispetti benemerito dell'Italia , il ve
derlo, dico si poco temperato ed insistente censore di un uomo,
che la coscienza della nazione riconosce oggimai come forse i 1•
più grande Italiano dopo l'Alfieri. - Ml\ è più deplorevole an
cora, in quanto che le accuse fatte a' nostri più generosi com
patrioti trovano fede presso gli stl'anieri, .nto è maggiore
. rautorità di chi· le fa,. e le aggrava, e s' incapa a sostenerle.
Cosi viene riconfermata un'altra volta l' opir1ione perpetua di
Foscolo, ·che noi con lt, nostre discordie, e con le reciproche de
nigrazioni siamo cagione delle sciagure nostre e del nostro paese.
- Per le quali riflessioni è. da desiderarsi che l' illustrè lette
rato· associandosi al giudizio anche d' uomini non esaltati, eu
imparziali, voglia quando che sia temperare l'acerbezza sover
chia della sua critica, che ci pare non aft'atto scevra di prevenzioni (2).
(I) V. Vot. V. p. 487.
(�) A questo proposito ml piace di traecrlvere una delle dlspotllioni le•
, lamentarle, la quale é un'altra prova della lnterezia d'animo del.irrande uomo,
che tulla llatla pianse rapito il primo maggio di quest'anno, e la cui memoria
durerà finché qui saranno In onore I forti atudll, I arandl caratteri, e Il vero
patriottismo. Or ecco le sue noblll parole, a propoallo della ripubblicazione e
pubbllcazlooe delle cose sue: " Se vi si riscontrassero parole lnalustameote
dure ad altrui, e che a me fossero parse giuste, al temperino con note. • Que
sto raccomamlava a' suol Illustri amh;l Auaus\o Conti, lac. Bernardl e D. lerU.
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A' nostri occhi certo giganteggia la grande figura di Fo•
scolo, che, per tempra d'animo, potenza d'intelletto , inflessibi•
lità di carattere, e per un certo fascino, eh' esercita. co· suoi
scritti sopra i suoi lettori_e in modo particolare sulla gioventù,
fo uno dei più -efficaci fra i suoi contemporanei sopra la ge•
nerazione stia, e la seguente anche nel campo della politica
liberale. Ntd io voglio considerarlo in confronto ad altri uomini,
ed in ispecial modo coi letterati del suo tempo: tutti sanno chi
fosse il Paradisi, e il Lamberti, è il Lampredi, e il Perticari, e
il Monti, e il Giordani, i quali s'ebbero pur& rinoatanza a' loro
dì. I nomi di molti di questi sono morti: quelli, la cui fama
vive ancora, e vivrà a lungo, sono il Perticari, il Giordani e i l
Monti, l'uno un po' gra�atico, l'altro uo po' acc{ldemico, il terzo
un- po'.retore; de' quali nessuno può reggere al confronto. La
paro la di Foscolo visse dopo il suo esilio e dopo la sua. morte,
e tiene vivo nel cuore della gio\·entù, con l'amore delle lettere,
quello altresì della patria .. Nè il desiderio della' indipendenza e
della libertà. del nostro paese, che gli logorava l'anima, poteva
spegnersi, nè le parole piene di sobbollente ardora, che lo ali..
· •mentavano, pç,tevano si facilmente andare disperse.

IV.

La Ltfer�tura dopo la Restaurazione.
Dopo la Restaurazione ( 1 ), al lungo periodo, durante il
quale · la guerra in tante maniere aveva· menato scempio della
nostre provincie, era successa. la calma, che suole tener dietro
allo sforzo di una lotta disperata. Le perfidie. le scelleratezze e
le crudeli delusioni, che quindi nacquero anche nei più caldi
patriot�, avevano indotto una quiete funerea nègli italiani, che,
prostrati dello spirito, credevano dover soggiacere alla schiavitù,
come a destino inevitabile (2). Al desiderio della libertà era
sottentrato quello del riposo, alle aspirazioni patriotiche il sen•
timento del proprio interesse: si credeva oggimai inutile, e forse
anche dannoso, ogni tentativo di rede'nzione. Avveniva nell'in•
tera Penisola quello che avviene nello individuo, il quale, dove
(t) V. Cantù. Slor. desti ltallanl. Voi. VI. Llb. XVII.
(1) V. A. llaorl. Della Vita e delle Opere di V. tloberll, p. il$.
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non riesca nello intento vagheggiato, cade in una specie di ab
battimento, e, non curante del resto, cerca compenso e conforto
ad un tempo in sè stesso e nelle sue cose. - Se non che que
sto stato dr éose non poteva a lungo durare: chè la calma è
foriera di tempesta. I Principi e le Potenze, e sopra tutto f:a
queste l'Austria, male imparando dalle lezioni che dava loro la
storia anche degli ultimi avver�imenti, in sospettò sempre di ve
dere rinnovarsi i movimenti inaugurati dall'ottantanove, credet
tero di fare il loro prò esercitando sopra i soggetti con durezza
un imperio assoluto, che, tentando d'impaurire gli animi liberi,
penetra,'a persino nel santuario segreto. delle famiglie (t).
I principi on:ieggi11.nti tra le idee di una riforma, che se
condasse · 1o spirito de' popoli, e tra i pensieri vari di gratitu
dine e di timida obbedienza ai' sovrani alleati, che li avevano
rimessi sopra i ironi ·aLbattuti dalla Rivoluzione, mal sapevano
come comportarsi per compincere agli uni senza dispiacere agli
altri. Se non che il terrore dell'Austria in ispecie, la cui re
trivà politica diffondeva il suo tristo influsso sopra tutta la pe
nisola, e il loro interesse li rendeva più doci�i a:Ie idee dispo
tich.e, non ostanti le tendenze del popolo avido di riacqu istare
i suoi conculcati diritti.
In mezzo a siffatte condizioni di vivere e alle insidie •della
• ]>Olizia sospettosa , il pensiero di non pochi uomini memori dei
giorni pieni di speranze patriotiche, e l'ardore dei giovani, che
si sentivano narrare dai vecchi le geste dei soldati italiani con-·
dotti da Bonaparte alla vittoria , s':iccendeva, e riconduceva i
generosi con mesto . desiderio a quel periodo di storia, in cui
sembrava volessero risorgere la onnipotenza e la gloria de' padri:
perocchè è della umana 'natura. çhc ruorno apprezzi i beni e le
fortune allora veramente che sa di a,erle pe'rdute. • Le leggi,
l'esercito, la moneta, le persone, tutto insomma che apparteneva
all'epoca del Regno Jtàlico, dice in alcune sue pagine affettuose
il Conte Giovanni Arrivabene, (2) ,, si amava con quello stesso
trasporto con cui si prendeva i.n avversione tutto ,quello, che i
nuovi go\'erni veniva.no sostituendo •. Ifa quanto piu le nuove
idee di libere istituzioni andav;mo dilargantl.osi, t:rnto più i so(1) v. Ambro�oll, Manuale di Lelter. ltal. Voi. IV. p. 19.
{2) Intorno ad un•erora della mia vila p. t l.
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vrani vegli:l.\·ano a combatterle e ad attutirle, cosicchè in molti
modi e per molte ragioni (t), che qui non n1onta annoverare ,
andava sempre più sciogliendosi la rela2.ione fra sudditi e re
gnanti , per modo che quell i , accampando i diritti. di natura,
questi i diritti che dava loro la tradizione e la storia, s' inco
minciava, prima segretamente e poi apertamente, la guerra tra
1iazionalità e legittimità. Ma .il proponimento, che nei mo
menti solenni delle più gravi sventure fa un popolo oppresso da
lunghi anni, non deve rimanere incompiuto. L'idea , che prima.
si alimenta nelle .tenebre e fra il terrore, ,·a un poco per volta
acquistando consistenza e determinatezza; e fecondandosi per
l'operosità. de'generosi, atterra lentamente tutti gli ostacoli. che
mette innanzi la perversità de· tempi, e signoreggia tutto e tutti:
dacchè il vero per ingenita forza o presto o tardi deve lampeg
giare del suo divino sorriso e trionfante. - Tutti e colla J•arola
e co· fatti lavora\'ano al1a grande opera della. rigenerazion& po
litica. Tuttochè pochi di coloro, che commovevano siffatti elementi,
a\'essero idee politiche chiare e determinate, e 'gli uni preferis 
i-ero la costituzione spagnola, gli altri l a costituzione toscana, o
francese od nitro; ciò non di meno, discordi nel . resto, si accor
da,·ano in questo, di cacciare lo straniero, per la presenza del
quale non vi poteva essere prosperità di veruna sorta. Se �on
che, trovandosi un paese in siffatte condizioni, spetta anzi tutto •
a.Jl a. Letteratura il compito più difficile e più grave ad un tempo,
�ene disse l' illustre Zanella (2) che • la penr:a dello · storico.
e 1n lira del poeta. apparecchiarono la spada dell'eroe •: dacchè
si sa quanta efficacia abbiano le lettere sopra i destini di un
popolo. Queste anzi tanto maggiormente dovevano cooperare
:ill' intento, quanto anche i principi, durante il periodo che
corre dalla caduta del regno italico fino alla totale liberazione
d'Italia, cercavano di accarezzare gl' ingegni più belli per gua
<iagnarli alla loro causa. Nè queste arti erano ignote all'Austria
a cui riusci bentosto di addossare quell 'uffizio, che ave\'a ricu·
sato Ugo Foscolo, al Monti, al Giordani, all'Acerbi. Questi dettero
al gior_nal e Lr,, Biblioteca /1aliana quel colorito, che era negli
intendimenti dei padroni, che li ave\'ano assoldati. Colla dolcezi;1.

( t) ,·. Cantù Slorla degli Italiani V. VI.
(2) Prolusione letta nl'lla R. Unh·ersità di rado,·1. 1807.

�ìl'lb letteratura. dove\'nno �tudia1·si ùi aùdormentare oglli 110bile
passione, e ptevenire ogni atto; che . desse ombra alla politic:i
austriaca, e che tentasst, ili sov\·ertire l'ordine in rui l'arhitrin aveva rassettata J' Italia. Se non che, qnanto maggiori erano gli
intrighi della tirannide a far dimenticare i tempi rec�nternente
passati, tanto maggiore nasceva il des:derio di rinnovarli: come
. tanto più fervidamente si alimentava il sentimento patriotico,
'}Uanto più s' irritn\'ano gli ariimi con le spavalderie della po
lizia. La J1atura d�ll'uomo è cosi fatta che esso è portato a de
siderare e ad aspirare ad un bene che gli è conteso, con tl'a
sporto e con fervore eguale, se non più forte, alla o_stinazionc
<li chi glielo contende. Onde ben dett saper grado agli nrtifici
codardi e irritanti del dominio austriaco l' Jtalin, che così più
prestamente fu condotta a raggiungere la meta delle sue lun
ghe aspirazioni. Come dal sangue dc.· Martiri fecondata guada
·gna Ja religione e Ja �cienza, cosi dalle torture dei processi te
nebrosi, dai;li esilii e dalle pe1·secuziohi d'ogni m:rniera, onde
l'Austria affliggeva i più caldi patrioti, crebbe, si focondò e pC\té
finalmente del tutto _trionfare l'idea, che sullè prime dn non
pochi o delusi, o indifferenti,· o interessnti .era derisa'. Uomini
infatti forniti o d'ingegno, o di ricchezze,·� 1lell'uno e dell'al
trf! insieme, raccolsero l'eredità. di desidcrii e di speranze, che
co\ cad�re del.regno italico si credevano per se11:1pre dilegu;it<.'.
Ma come propag;arle tra le moltitud:ni? Come destare il senti.
mento dél popolo o sfiduciati> dall'esito infolice de' µrirni tenta
tivi, o prostrato- sott,., il pc�o di lunghe calamità e morti e de..-:istazioni?
Luhga, dolorosa. e car� n i nn tempo è la storiit delle vicende
in mezzo aJIE? quali si mantenne, si divulgò e crebbe, per pro
rompere nel momento della vendetta, la grande idea, per la quale
Foscolo aveva comb�ttuto, e che tutt:\Via sostcnc\'a. 'col suo esili'> e
-colla magia. della sua pitrola veemente. Quando egli partiva, la
sciava qui non pochi amici suoi, i quali sentivano l'obbligo, che
i tempi e la loro patria imponevano a,! ogni dabbene italiano:
tra questi maggioreggiavano Silvio Pellico, Rasori, Pecchio, San
tarosa, Scal'vini, Guglielmo Pepe e molti altri, che, non potendo
a!Ja luce, lavoravano nelle teuebre. Sorsero e si diffusero privat,i
scuole, quind: si iniziarono segrete- società, e più che tutto si
uso delle lettere, come di uno strumento a perpetuare la guerra
�ontro gli 0ppres�ol'I della patria. Sono celebri le lotte fra, i
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Classici e(! i Romantici, s�n.rsc vagamente e fraintese dapprima,
e poi rincalorite <lai famoso libro di Madama di Stael Sulla Ger
mania. Il- romanticismo, che in fondo è la sèuola letteraria, la
quale, combattendo ciò che vi ha <li convenzionale nell'arte, prendé
le mosse e si inspira ai sentimenti di natura, di religione e di
patria, mirabilmente rispondeva al concetto politico,- che si voleva
diffondere e propugnare. Intanto che il M�nti, com'era dicevole
a chi dettava articoli per la • Biblioteca italiana •, difendeva
a spada tratta la scuola classica, nasceva il Conciliatore, .dello
spirito politico <le! quale fa cenno appunto Silvio PeHico jn una
- lettera al Foscolo. Era come una bandiera attorno alla quale si
schieravanò i liberali. Sotto il nuovo vessillo tuttavia 'giovanis
simo combatteva, com'ei 'dice, grega,io tra le file dei romantici,
anche G. Mazzini (i).
Ma tale intento non pot!?ndo· sfuggire allo zelo delle magi
strature, non andò guari che il giornale fu soppresso. Tuttavòlta
. il l�voro occulto cominciava a far sentire i suoi effetti; già si
sollevano e la vincono ad aver.e Costituzione Napoli e -Sicilia :
dal che incoraggiato il Piemonte, chiedA riforme e s'arma, e ben
presto dalla Dora il tumulto s'.odè fremere sulle rive del Ticino. ·
Vero è che i moti del, venti e del ventuno tengono bentosto
1·epress\; ma ,l'idea cresce e s'allarga; tanto che i Liberali, non
che desistere dai loro proponimenti, ringagliardiscono a fare le
prove supreme. Al Conciliatore di Alil�no succedo la Antologia
di Firenze, all'inno marzi�le intonato dal Manzoni rispondono.
i canti popolari di Giovanni Berchet, le focose canzoni del Re
canatese, e 1a satira di Giusti: le carceri e gli esilii alle spe
ranze disilluse di una marcia trionfale ; al Foscclo nossetti,
Nicolini, Giouer.ti, Balbo, Massimo d'Azeglio, Afazzini e cent'altri;
. a quei tentativi a prima vista disordinati; i mòti del trenta, e
le lotte magna�ime del quarantotto: la cui' riu�cita ·infelice la
sciava nell'animo di noi tuttavia fanciulli il dolore del disinganno,
e il mesto desiderio di un an-enire glorioso alla, patria.
L'Austria, uscita vincitrice aella <li�uguale tenzone, prende
,•en<lettn <lei generosi supei•stiti, vuota gli scrigni, i11sospettisce
ognor più, vegliando instl:lncabile sul popolo, che frenio nel si
lenzio alla sq1iallida pr?spettiva del patibolo e <lolle segrete :

(t) rrefozione ai,;li scrilli polilici ùi U. Foscolo p. lX Lugano 1S4t.
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finchè ira prorompendo con impeto irresistibile, si compivano
gli avvenimenti di cui tutti fummo spettatori.

V.

Effìc_acia politica degli �e-ritti foscoliani.
Che se a raggiungere codesta meta giovarono -le lettere,
nLb�llendo ùi illusioni e di vaghi colori il grande concetto della.
indipendenza, innamorando il cuore dei forti , o commovendo
anche gli animi dei più fiacchi ed incerti, non ha pochi titoli
a siffatta gloria lo Zacintio. Si conceda pure eh 'ei fosse uomo
di natura bisbetico, che avesse fluttuato fra il timore e la spe
rnnza, che ·-avesse tnO(!ificata la sua profes$iÒne politica, e _che
altro si vùole. Ma è fuori di dubbio che egli, perpetuamer1te
devoto a· principii tiella politica liberale, ne. ha trasfuso J' idea
nella letteratura, ed· ha influito a. radicarla nell'anima degli uo
mini colti per la singolarità della sua persona.
io fossi com
petente. a giudicare il Foscolo e come cittadino e come letterato,
mi parrebbe di avere sotro ii primo aspetto minori motivi di
ccnsur:irlo che sotto il secondo. La letteratura, come arte, de\'O
piegarsi docile a' tempi; e perciò parecchi riflessi sono neces
!-arii a rendere rispettivi i giovani, i quali, innamorati della vee111enza dello stile foscoliano, cliè confina talora col turgido, e
ritrae appunto dall'indole tic' tempi, vclontieri se lo eleggono
a modello. 1\la, considerato il f.oscolo sotto l'aspetto politico,
sembra veramente !',uomo nato fatto a commuovere potent�mente
le moltitudini. con Ja parola improntata della forza del suo in
gegno violento, e inspirata da passione gagliarda. L'Italia era·
addormentata, e· non ci voleva. altro se non che un uomo sif
fatto avvolgesse . la m�1-lo né· capelli di questa matrona oggi
mai • vecchia oziosa e lenta • a scuoterla; né altro che la
potente sua voce a penetrare negli animi troppo induriti dal
servaggio tradizionale e dalla paura. Oltre che essere egli do
tatò di tali facoltà, che mirabilmente rispondevano alle condi
zioni de' tempi, ·s'era conciliato fino dagli anni suoi giovanili (t).
il favore popolare, non tanto perchè s'era adùimostrato propu-
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(1) C�rrer. Vita di roseole. \V. V. anchr p. J.
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�11ntoru caldissimo de:le Jottrinc democratiche, quanto per fa
singolarità. e· precoce manifestazione del suo iugegnò devotissimo
al vero: e per /eloquen:w. onde eg-li tuttora giovinetto brillava .
ne' convé�ni, e arringando· commoveva le adunanze. Il Tieste,
ch'ei foce a diciassetfanr1i, fu recitato per dieci sere consecu
tive (1); e la fama che quindi gliene venne, ben presto lo se
guì ramingo per l' J_talia. Gl' invidiosi, che piglia,·ano . partito e
1.Jalla natura del suo ingegno, e perfino dalle sue stesse sven
ture ad avversarlo, non tardarono a muovergli guerra; ma que
ste stesse arti ora celatamente, ora palesemente adoperate, cQ
sp!ravano anzi a renderlo più caro, e ad aggiungere al fascino,
ch'egli aveva sopra la moltitudine, quella simpatia, che accom
pagna;gti uomini ardjti propu.gn1ttori del vero e perseguitati.
Ma questo favore ei lo godeva. in singolar modo presso la, gio
ventù, e tanto più gli giovava�. in quanto si '>tudiava di eserci
tare inflnenza. sopra di essa, ch'ei riputava giustamente la spe
ranza più bt>lla <lella patria. La. sua Prolusione e le lezioni dalla
C:ittedra di Pavia ve�ivano ascoltate <la uJitori, che, non po
tendo capire nella sala, si ·aggrappavano alle ferriate di essa.
11 religioso silenzio, onde veniva ascoltato, era rotto da applausi
frèmenti, e, quello che è più; accompagnato da Jagrirne, ch'egli
sapeva sprcmeré colla onnipotenza della sua parola (2). Questa
parola veniva serbata nel santuario della· coscienza de' giovani
P.saltati, che, riscaldata dalla h!ttur3. delle vicende dell' Ortis, e
nutricata <lai versi dei Sepolcri, affidavano come �redità. ai loro
figli (3).
Un'altra circostanza s'aggiungeva. ad accrescere politica
mente l'autorità de' suoi insegnamenti: la soppressione delle cat�
tedre di eloc1uenza italiana, decretata. nel 1809._ Vera o no, cor
reva ,·oce che la detta soppressio-ne in tutte le Università ,del
Regno fosse avve�ù_ta perch� Bonapa.rte•voleva. togliere al Fo-

(I) Vedi ta notizie premesse alla Edizione di Lugano cii. ove c•è I' Arlic.
dell'anno tealralè su questa produzlone . ....
('l) Lett. ad Ugo Brunetti. Ep. I. 207 .
. (�) Il Prof. G. Brambllla nella elegante prefazione alla sua versione latina
de' Sepolcri (Como 1857). alla p. 4 dice di sè: ., Jam inde ab nngulculls meum
tnlegrae et semper honoralae memoriae genilorem audivl zaclnlbil poelae .......
lllerita osque_ adeo extollcre, ut illum mihi familiarissimum intcr omncm vi 1am,
h.b11crio1 ,.,_

scolo I' occasion9 di fare un apostolato pericoloso alla sua ti
rannide; cosi avreltbe scemato l'odio, che gli sarebbe... venuto
dal torto recato deliberatamente ad uno solo, col farlo a molti
altri. Còmunque sia, anche questo fatto ha servito ad ingran
dire l'oratore del Congresso nella fantasia. della gente, e ad ali-.
meotare viemaggiormente i semi di patriottismo gittati dalla sua
eloquenza. A Pavia si addita anche oggigiorno· la pietra om
breggiata dà uri olmo annoso e di fusto smisurato, ove la tra
dizione dice éhe Foscolo , giovane di trent' anni, si recava
meditabondo a somiglianza del Parini in Milano, che egli ac
compagnava con religioso amore sotto i tigli di Porta Orientale.
- Vh-o anche oggidi qualche suo vecchio scolaro, o qnalche
amico e conoscente suo, eh� rico·rda le parole udite uscire in
focate dalla sua bocca, e le serba nella sua mente come il più
prezioso ricordo. Or non è meraviglia se l'entusiasmo per la sua
persona durasse anche per tutti i suoi scritti, coi quali ci l'avea
destato. Il Pellico, pregandolo a mandare qualche articolo pel
Conciliatore, gli scriveva nel 1818: • La tua firma farebbe un
gran chiasso ( t) •. Ta�ta era la efficacia di quel magico nome!
Al suono di esso allibbivano gli ufficiali della ,Polizia austriaca,
che proibiva la vita stesa da Pecchio, e gli scritti politici, prima
pubblicati a Lugàno, poi dal Le•Monnier: senza avvedersi che,
cosi irritando la voglia, conciliava maggiore autorità a quel nome
temuto. Bene è ragionevole dunque il credere che lo spirito na
zionale sia stato nutrito, mantenuto, infervorato dalle patole e
dalla maschia letteratura del Cantore de' Sepolcri. Egli ha data
una grande SCOSS3, e il moto s'è propagato fino a noi.

VI.
Machiavelli e Foscolo.
•

Conclusione.

U tempo ha fatto in parte dimenticare quei difetti , che
accomp:ignavano Foscolo qua.odo aveva ancora di quel d'Adamo;
e la. calma delle passioni ci lascia contemplare la maestosa fi
gura di quest'uomo a •cui tanto deve l'Italia de' nostri giorni.
Ammiratore di Alfieri e di Parini superava l'arte dell'uno, e lo
ingegno dell'altro , ma continuava con. migliore successo l'apo(1) f(p. Ili. p. 407.
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stolato civile iniziato da en.trambi. Bene a. m� ·pare tuttavia di
scorgere parecchi punti Ji simiglianza t.ra. il Machiavelli ed· il
Foscolo, distnn'ti. per lungo intervallo di tempo, ma vicini d'in
gegno e di intendimentL L'uno e l'altro stavano a cavalcioni di due
secoli. Machiavelli nato nel i 469, allontanato dal governo della pub- ·
blica cosa e vissuto a lungo in un villaggio, moriva povero, ma di
gnitoso, nel 1 ?527-: Fosc.olo nato nel i 778, ritirandosi a trentasette
anni dalle agitazioni llel1a vita politica, moriv.a nel ·1827, esule e bi
sognoso, ma con dignjtà, in un oscuro borgo presso · Londra;
L'uno e l'altro scrissero poesie, ma furono entrambi potenti nella.
prosa. Quegli, che aveva veduto sfasciarsi la· repubblica di Fi
renze, dettava libri di guerra, e la vita di Castruccio: questi,
sdegnato ancora che fosse stat'a tradita allo straniero Venezia,
culla de' suoi padri , ìllustrava le opere militari e i tef!lpi del
generale }Jontecuccoli. Entrambi inspirandosi ai loro tempi, mi
ra,·anò a formare dell'Italia un regno solo, e a riuscirvi con
fidavano massimamente nella milizia nazionale. Machiavelli esor_
ta�a Lorenzo · de' Medici fiorentino, a raccoglierla. sotto di sè :
Foscolo. la1 voleva non- solo una .,. ma libera e indipendente per
Nàpoleone,, nato italiano.
Hanno pertanto adempiuto un·.dovere �i gratitudine gl' Ita
taliani ora, trasportando lo ossa del grande Patriota dalla terra
straniera, e collocandole in un monumento presso a quello di
Machiavelli in Santa Croce, ov·egli giovinetto traeva. silenzioso
e venerabondo ad inspirarsi. Bello sarebbe che l'arca sua po
sasse tra quella di Machiavelli e l'altra d'Alfieri.
Di gran cuore invito i giovani italiani a pellegrinare a quel
'tempio e prostrarsi al monumento; che . racchiude le ossa del
grande cittadino. l\la più di tutto li esorto a cercare il suo spi
rito nelle molte sue scritture. Per me credo che esse abbiano
la duplice attrattiva dell'utiJe e dèl diletto. Tuttochè considerata
sotto l'aspetto. letterario .non sieno scevt-e da difetti, al certo
hanno qualche cosa, che rapisce ed incatena il cuore e la fan
tasià. lo confesso di non aver letto giammai nè libro , nè ro•
manzo, che m'abbia suscitato tanti e varii e soavissimi affetti,
quanto le sue lettere, che anche dal lato della lingua e dello
stile .sono per avventura de' suoi scritti più perfètti. &fa il mag�
giore vantaggio che se ne può trarre, è per la ,vita civile.. Se
qt1egli scritti giovarono .a scuotere gli animi .? 'ad accenderli
alla vittoria della causa politicà
. , gioveranno non meno a man-
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tenercela e. a farcene trarre partito, insegnandoci quelle virtu
civili, senza delle quali non può prosperare un popolo libero.
Vero è che molte delle opinioni di Ugo sono. per avventura di•
verse da quelle che alcuni oggi possono avere. Poco monta: chè
le idee dh·erse sono cose cli mente: sibbene : la coscienza, la
sincerità, la costanza di chi _le predica, e sopra fotto !'.armonia
tra pt>nsiero ed azione (1) dee importare a' nostri giorpi in cui
non sono pÒchi i mali, che afflig�ono occultamente e aperta•
mente il paese. Il giornalls.mo, che non sembra ancora infor•
mato ai suoi fini alti e disinteressati, non so se nuoca più che
non educhi i giovani, che s'emì>iono la mente_ di una letteratura
facile, ed atta ad alimentare la presunzion� e la superbia. Le
fazioni politiche, le quali non •di rado degenerando in per.,onali .
inimicizif', fomeptano la discordia e la rabbia cittadina; la pu
sillanimità, che non lascia affront;ire la improntitudine dei tri•
sti: le ambizioni de' grandi e de' piccoli,-bramosi di cir<!ondarsi
d'aura popolare: le incoerenze, la. doppiezz� l' intollerama sono
.indizio manifesto della nostra poca educazione politica, e ci ricordano il Regno italico, i vizii del quale il nostro Aotore ha
rivelati e flagellati. - Forse poco su poco giù il mondo ri
·manà sempre éosi, dacchè l'uomo � pur sempre quel .desso, se
non s'ostini ·\'irilmente a rag�iungere il meglio. Ma di qui anzi_
nas._ce ne' giovani più furte il debito di proporsi a imitazione le
\'irtù de' grandr. Se rion che Foscolo anche come cittadino è un
pericoloso modellò per chi non sappia . seguirlo cautamente; vi
fu chi si .credette di imitarlo, affettan1lo persino le sue strava•
ganze ;•n� s'avvedèva di scimiottarlo puerilmunte. Il disinteres
sato nmore di 'patria, la costanza ne' prin�ipii, ·la longanimiÙ.
nelle imprese , il èulto de' grandi , la. formezia dignitosa nelle
sventure, la lealtà,· 1e virtù domestiche, il <lisprezzo d'ogni ma
niera di tristi, ,e la perseverante devozione alla patria, debbono
ritrarre da lui�· suoi veri ·amatori, se, fra tanti ·che sbraitano
codardamente, vogliono giovare <lavYero alla prosperi't:i. dell' I
talia, come al suo risorgimento politic9 lia cop ,·irile costanea
cooperato Ugo Foscolo.

(I) llazzini prer. cii. 11.
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DEL.

RAME _NEL SANGUE E SUL REATTIVO WAN-DEEN
·suggerito per iseoprire la più pieeola lmeia di sangue
nelle riterehe rhimito-legali.

OEL SOCIO RESJDENTE
. LUIGI TOMIUSI

LETTA NF.r.t.A TORNATA DEI. 25 fEnnRAJO 1872 .

•
Quale Pel'ito Chimico:legale parecchie volte dovetti proce•
dere all':rnalisi di maccliie · sparse sopra indumenti e sospette
· ·
fossero di sangue. .
La semplice analisi chimica non fu mai quella , che servi
di base al mio giudizio, e pel'chè trattarasi so•ente di analiz
zare macchie si tenui, che non pèrmettevnno si �seguisser_o su ·
di loro le opportune éhimiche esperienze; e perchè,_quaud'anche
mcl'cè queste fossi giunto a determinare fa presema dii alcuno
dei costituenti. il sangue ( allmmina, fibrina·, ecc.), su questi
soli criterii non avrei potuto emettere un definitivo giudizio,
atteso che la presenza dei sopra. toccati cost:tUenti non è pro
pria _del solo sangue. Egli è perciò che quante volte dovètìi fare
<li simili analisi, non me ne knni sicuro, se �on àopo ave1·e
riscontrato, mediante l'osseryazione microscopica, la presenza
<lei globuli sanguigni, o dei cristalli di emina.
Il descrivere qui i diversi processi suggeriti per giunge_re
a scoprire, se una macchia sia_ di sangue, torria affatto inutile,
essendo essi abbastanza noti. !\li limiterò a. parlare del reattivo
• Wan-Deen, come di quello che fu recentemente proposto per la
sua pronta e caratteristica reazione in contatto della più piccola
quantità:di sang,Je, anche -,e'la macchia sia stata sottoposta a
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Ieggiero lafamento. E,1 appoggiandomi alle ripetute espe1·ienrn
da me eseguite, dimostrerò come l'uso di :questo reaiti\'o non
risponda allo scopo, e possa. al contrario trarre il perito in grave
errore.
Una macchia di sangue, allorchè vi si versino sopra aie.une •
goccie di tintura satura di resina di guaJaco, indi alcune altre
di: essenza di trementina previamente disozonizzata, alr istante
acquista una bella tinta azzurra. Non è solo il Wan-Deen, che
ha scorto questa reazione, ma la accenna anche il distinto pro-·
ressore Oehl nel suo recente Manuale di fisiologia , ove tratta.
del sangue; e sì I' uno .che l' riltro accagionarono la. tinta, az
zurra, che assume la macchia, alla proprietà che possiede l'e
moglobtiliM, di assorbire l'ossigeno dei corpi co' quali trovasi
a contatto e di trasformarlo in ozono, il quale poi, reagendo sulla.
tintura di guajaco é sull'essenza di trementina , fa sviluppare
la bella colorazione azzurrà suaccennata.
Questa re aziPne fu da me osservata la prima volta nello
scorso anno, essendomi recato dal _mio distinto collega dott. Chi
mico Cabiati di· Milano, mentre er� occupato nell'indagare la
natura di diverse macchie., In tale occasione pure mi partecipava,
come, avendo toccato accidentalmente colle punte di una pin
-zetta d'ottone alcune goccia del reattivo suddetto contenuto in
una piccola capsula di porcellll.,J)a, questo avesse assunto la me
desima colorazion'-3 azzurra.
Ad escludere il dubbio che la pinzetta fosse stata legger
mente imbrattata di sangue ripetè la prova, òopo di averla la
vata ed asciugata , ed ottenne l' identica colorazione. Ma co�a
· ancor più rimarch1:vole e che fermò la sua attenzione fu, eh�
sul pannoÌino, clÌe servi ad, asciugare la pinzetta, essenòo ca•
rlute alcune goccie del reattivo, all'istante co.tnparve un colore
atzurro più chiaro. Di ql.lesto accidente si volle accertare, pas. sando fra un altro pannolino· bianchissimo una lamina d'ottone
l ucente� indi versando sul medesimo nella. parte �occata dalla
lamina alcune goccie del reattivo-, che non tardò a far compa
rire la anzidetta colorazione, leggera dapprima e che poi andò
·
·
gradatamente facendosi più intensa.
Questo identico modo di comportarsi dtl! reattivo Wan-Dee11
col sangue e colla. lamina d'ottone sembrommi meritevole d'es
sere studiato. Perciò esperimentai dapprima, se, tratta.odo se
Jiaratamente nella stessa guisa lo zinco, il ft>rro, il manganese,
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il bismuto, l'oro e l'argento al mille, ottenessi i<lcntid risultati;
ma la tintura di guajtico e l'essenza di trementina non eserci
tarono su di essi alcuna azione. Allora provai - a. sfr1:gare
leggermente con distinti paJ?noliui alcuni oggetti d' oro e d'ar• gento, come pure monete d.' oro e d' argento, e. da ultimo una
lam:na di rame, quindi versai sopra ciascuno di -essi alcune
gòccie del !'eattivo. 11 pannolino che ave,·a servito a sfregare
la lamina di rame, immediatamente assunse una colorazione az
zurra intensa; quello che servi per gli oggetti d'oro e d'argento,
dopo pochi istanti incominciò a segnare una leggera tinta che
poi nello spazio di parecchie ore divenne assai azzurra, m,entre
quelli adoperati pc:- le monete d'oro e <l' argento svilupparono
l'identico colore, ma più sbiadito, impiegando inoltre maggior
tempo degli altri.
Appoggiandomi a questi !'isultati, io stimerei di poter attri
buire la reazione più volte osservata al rame, e quindi doversi
ritenere che questo sia contenuto nel sangue: t;in to1più che, se
la tintura di guajaco adoperata da sola ac,1uista un' colore più
o meno azzurrino in contatto a diYersi corpi ossiJirntt cd a so
_luzioni di rame in special modo, (1) senza il concorso dell' es
senza di treinentina si conserva inalterata mantenuta in con
tatto al sangue, nnche per un tempo prolungato.
Scorrendo l' nnnuario di chimica di E. Millon e I Raiset, \'idi
riferite le. esperic11zo eseguite <lai l\fdlon ( l 8!18), colltl qu1li gli
fu dato ritrovare costantemente nei globuli sar1gui ;; ni ddl'uorno
la silice, il piomuo, il ruanganese, cd il rame, che fino. allora
si erano cqnsiderati come accidentali, lo che poco dopo potè es
sere conformato nnche da M. Deschamp, quantunque il Mdsen
gli si scagliasse contro, negàll(!o decisivamente i risultati da
quello ottenuti, .o tacciando il Millon <li csagernzione e di leg
gerezza.
Anche il Lussana. ammette, che traccie di rame esistono
nei globuli Jel sangue uruan�. e lcr conferma il distinto profes
sore Ochl, dimostrando nd suo recente Man n::lc di fisiologia
l'analisi delle ceneri ilei sangue dell'uomo, ove fra i principali
minerali è compreso il ra111c.

(I) Sull'uso ,Mia tintura di C.11:ijaco 11uale rcallivo. \'rdi la Memoria di
Srhonn Sleltin.o, ti, novc1111Jrc p,6v.
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Ma la prop1·ietà Ji far is\' iluppare la colorazione atzurra al
reattivo Wan-Dcen non appartiene al solo "Sangue umano, per
chè lo ste�so avviene. eziandio con ·quello di bue, di porco, di
poJlo, ed è perciò eh' io volli indagare se questo contenesse del
pari traccie di rame.
In un crogiuolo di Grés, che mi assicurai non contenere
rame, ho ·carbonizzati 500 grammi di sangue di bue coagulato e,
i-pinta la temperatura al rosso ciliegia , Òttenni 10 grammi di
1.:1mere di colore bruno rossastro. Divisi la cenere ottenuta in
due capsule di porcellana, nelruna versai dell'acido nitrico chi
micamente puro, nell'altra de'll' acido cloroidico. Dopo qualche
ora di digestione, evaporai a lento culore la maggior parte del
l'acido sino ad . a\·ere un resjtluo quasi pulverulento , che diluii
con acqua distillata, indi in ciascuna capsula immersi una. pic
cola lamina di ferro lucente�
Seo:-se alcune ore, ho estratta la lamina ed osser\·ato che
l:i parte· immersa era.si coperta d'una leggiera superficie di rame
ripristinato, facilmente riconoscibile dal colore rosso giallastro
1 ucente. Allo stesso trattamento assoggettai pure il sangue di
porco e di pollo, con identiche risultanze. Filtrato il liquido in
cui stettero immerse le due lamine di ferro e fattovi gorgogliare
ùell'aciùo solpdrico, ottenni un tenuè precipitato nero mis�o ad
altro dj colore ranciato sporco; raccolsi quindi il tenue preci
pitato sul filtro, lo trattai �oli' idrqsolfato d'ammoniaca e lo la
,·ai ripetutamente con acqua· tlistillata calda: Il precipitato ri- ·
inasto sul filtro po&to _in capsula di porcellana, lo disciolsi con
�ciclo nitrico bollente e poscia lo evaporai a leggier calore fin
quasi a secchezza e·d e_bbi un lieve residuo verde chiaro. Sciolsi
in un po' d'acqua. distillata, e filtrai questo residuo: nel liquidò
filtrato versate alcune goccie d'ammoniaca liquida., dopo qualche
ora. incominciò a manifestarsi una. leggiera tinta celeste, che di
maoo in mano divenne azzurra, chiaramente discernibile, il che
dimostrava che il residuo verde sopra. descritto era nitrato di
rame, e quindi conferma.va che anche nel sangue degli animali
da me esamjna.to, esistono piccole quantità di rame.
A riscontrare la somma sensibilità del reattovo \Van- Decn .
pel rame, ho diluito con molt' acqua distillata una lieve quan tità. di soluzione del nitrato di rame, di modo che l'ammoniaca'
in questo versata solo dopo 48 ore vi svolse una leggerissima
colorazione celeste ap�ena disccrniLile, osservandola di trarcrsu
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1:ontro un foglìetto di 0arta bia11ca. �h:lla detta soluzione im
mersi un piccolo pezzo di tela di lino, e fattolo asciugare Ò
versatevi sopra alcune goccie del reattivo, in pochi secondi
iucominciò a comparirvi la �olorazione azzurra, che successiva�
rnente divenne più intensa.
,Dùpo tali risultanze, l� reazione bleu, che si manifesta trat
tando le macchie di sangue col reattivo Wan-Deen, potrà essere
attribuita all'emoglobulina; o si dovrà giudicare essere piutto
sto causata dal rame in esso contenuto? In quanto a me, ri
spettando sempre l'opinione del distinto fisiologo, non esiterei
a credere doversi al rame la colorazione azzurra accennata,
giacchè stimo d'avere in modo indubbio constatato la squisita
sensibilità del reattivo pér questo metallo.
D'altronde, ammettendo anche che l'emoglobulina, quale so
stanza molto ossigenata, ozonizzando la tintura di guajaco e
l'essenza di trementina, dia lu.ogo alla colorazione azzurra; una
vona decomposta, non dovrebbe più esercitare alcµn·azione sul
reattivo; e ciò è quanto vplli esperimentare.
· Con ,alcool a 80.0 ed una temperatura a O potei separare
nello spazio di �4 ore da.I sangue di wi pollo diluito con egual
volume d' acqua piccola quantità d'emoglobulina sotto forqia di
una niassa amorfa� di color rosso chiaro , che ho• raccolto sul
filtro , spremuto _leggermente, depurandola. successiva.mente col
ridiscioglierla nell'acqua distillata riscaldata a
30, e coll'ag
giungervi i74 del suo volume d'alcool , indi abbandonandola
alla temperatura. di O.
Raccolta. ed asciugata , ne trattai una piccola parte colla:
tintura di guajaco e coll'essenza di trementina ed istantanea
mente apparve la tinta azzurra inte�sa., Un'altra porzione feci
digerire per un'. ora nell' acido nitrico _purissimo concentrato· e
caldo, ed altra ancora nell'acido cloroidrico, dopo di che raccolta.
su una te_la e diligentemente la,vata e spremuta fra carta bibula,
l'assoggettai ali' aziorae del reattivo più volte ripetuto ed· all' i
stante apparve la colorazione bleu.
E tale risultato sempre più viene a confermare la mi� opi�
nione, che cioè sia il rame e non l' emoglobulina, che induce
la colorazion� bleu riel reattivo , essendo l' emoglobulina stata
decomposta dall'azione degli acidi.
IÒ desidéro che altri di me più capaci costituiscano in ar
�•,mentu uuovi studii. A me basta pertanto l'avere comprovato
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la squisita sensiLilità del reattivo pel l'ami}, e con ciò aver messo
in guardia il perito chimico-legale contro un'errore, che potrebbe
senza dubbio essere causa di funeste conseguenze, tanto più che
il rame è uno dei m&teriali, che se non nella stessa quantità,
in ogni individuo, in ogni età, · in ogni stato fisiologico, pure
sempre si trova nell'umano org:inismo, non escluso il sangue,
come lo si trova nei vegetabili e nell'organismo degli animali
di cui l'uomo si pasce.
Di ciò fanno fede i coscienziosi lavori di Devergie, oltre a
quelli di Wauquelin & di Meisner, che lo riscontrarono in un
gran numero di vegetabili, nonchè quelli di Sorzeau, che lo ri
conobbe nella china, nel caffJ, nel frwnento, nella farina, nella
crusca, nel tèè, nel riso, nel -grano saraceno, nella segala, nel1'avena, nonchè quelli di Boutigny d'Evreux, che ne dimostrò
la presenza nei vini, nel cedro e nel frumentò. (Annales d'hy- ·
giéne pu�lique et .de medecine légale ).
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MEMORIA BIOGRAFICA
DEL poeto RESIDENTE

Can. WILLELlllO BBAGBIBOLLI
LBTTA NELl,A TORNATA DEL � GENNAIO 18 73 .

•

" Pa11l1w1 upullac distai incrliuc
Celalu 1;irt1u "·
lloa., Car., lib. I\', od. 9.

Signori,
Sebbene desideroso di corrispondere alla benevolenza colla
quale mi invitaste a: dire le 1odi del nostro concittadino conte
Carlo d'Arco, pure io stetti in molta esitanza prima di assumere
un ufficio, che, per quanto dovesse tornarmi caro e doveroso,
mi faceva sentire, come io, inferiore ai molti che qui sono eletti
-per ingegno e cultura, non avrei saputo favellare degnamente di
un uomo, le cui virtù e le cui opere della mente saranno sem- ·
·pre di alto decoro per Mantova, come la ,dottrina di lui fu am•
mirazio�e d'Italia. Voi che lo conosceste, e commossi lamentaste
la perdita fatale del solerte cultore delle arti, delrinfaticabile e
dotto ricercatore delle patrie memorie, del cittadino operoso, be
nemerito, incorrotto,.pel misurare l'ampiezza e la varietà della
materia che si schiude dinanzi a chi voglia anche solo sfiorarne
la vita e le. opere, saprete far ragione della mia peritanza. Pur
confidando nel soggetto a voi ·caro , e nella vostra indulgenza,
1ni ingegnerò nel-toccarne la vita. di ricordare i meriti dell' e
�tinto verso la patria per le opere, onde acquist6 belta fama il
lus\rando i Monumenti, le Arti e la Storia. di Mantova, e per le
virtù delle quali fu adorno come ottimo cittadino. Nè temo che

18:5
che .alle mie parole facciano velo l' affetto e la riverenza che
professai all'amico, essendo certo che lodandolo non Ycrrò meno
alla santità del vel'o.

·'

Se non può mettersi in dubbio che l'animo <le' bennati dalle
trndizioni d�gli avi e dalle onc�te consuetudini riceva impulso
e trovi per esse agevole la via. ad elevarsi a dignità tra i do
mestici esempi; non è men vero che il nascere in condizione.
elevata e doviziosa ponga le più vÒlte non lieve ostacolo a con
seguir nome ùi valente , poichè chi vede apparecchiati innanzi
a sè agiatezze e piaceri, raro è che voglia affaticarsi per il solo
amore del bene. Onde s0no tanto più da ammirarsi e da avere
_in pregio coloro che ai facili onori del casato ed ai comodi dçlh
vita antepongono il merito di una nobiltà acquistata colle ·egregie doti dell'animo e colle forze dPII' ingegno.
Tra questi va certamente annoverato. il conte Carlo d'Arco,
che, movendo sulla orme splendidament9 tracciate da' suoi mai;
giori, trovò in· sè medesimo la forza per non lasciarsi corrom
pere dall'ozio e dalla fortuna ed avviarsi per quel!' arduo sen
tiero che rese grande ed, onorato. il- suo nome dentro e fuori
<l. Italia,. e crPbbe gloria alla terra che gli fu patria dolcissima.
La vita di quest'uomo, sommamente operoso, fu tutta nel
m?gistero delle arti belle, nel culto ctella storia e_ negli uffici
cittadini ( f ). Nato l' 8 settembre del 17.V9 dal conte Francesco (2), egregio scrittore di scienze economiche, e dalla contessa
Amalia Sanvitali di Parm;i., donna di specchiata virtù, ebbe
eletta educazione fra le domesti_che ll.lura, e pronto com'era
d' iugegno, e di. volontà acce.sissima nel sapere, intese con nvo

(I) Avverliamo fin d'ora che le notizie 5prllanli. alla ,·ila del conle C&RLO
n'Aaco, furono da noi raccollc Jler la massima parie dalle lettere lnedile a lui
indirizzale, le quali sono or,f depo�le n_ell'Arrhivio storico Gonzaga, e che cih!remo ruano mano a prova di ciò che affermiamo.

(li\ FuNctsco conte o'Anco pubblicò una Jlfemoria intor110 al cen1i111ento
dello Stato di Milano e della ,ua applicazione riel 1781i a quello di Alantuva
(Manto,·a, Cara11,·uli, t 842); alcuni Cen11i intorno ai modi di p'rev,miro e &oc
correre l" indiy,:i,za (ltlanlova, Branchini, 18'.)3); ed un T,·atlalrJ degli offetti e
dei co1t11mi p1anto,·a, nranchini, tx;;O).
•
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tra,;,porto agli studi, (t) tanto che di sedici anni appena. dettò
una Memoria sull'arte d'incidere, che fu primo indizio di amore
a quelle discipline alle quali sarebbesi dedicato.
Commove l'animo di pensare com'egli giovane e già. com
preso di riverenza verso gli uomini, che a quei giorni illustra- ·
,·ano la patria, sot]opoQesse qùesto primo lavoro al giudizio di
Leopoldo·Camillo Volta, che incuorandolo rispondeva: • In quanto
alle notizie che racchiude la sua l\lemoria , non. ho che ridire,
perchè esatte ed attinte alle fonti della storia delle arti belle{2) •·
f.ncomio che attesta come il giovanetto d'Arco avesse già temprato la mente ad ottimi stadL
. In Milano, dove il padre di lui aveva fissato, nel 1816, la
sua dimora, deputato a rappresentarvi la nostra provincia, Cnrlo
. applicò allo · studio della filòsofia·: e il perspicace suo ingegno
aperto e pieghfdvole, nd ogni disciplina gli avrebbe res::i, facile
Ja. �ia alle scienze, se una nativa attitudine _non lo a,·esse tfo
tfdrminato ad erudirsi nei precetti e nella pratica della pittura.
A siffatta deliberazione crediamo non solo influisse un senti
mento profonrlo del bello. e quella occulta virtù che trae ad
esso tutti gli animi gentili, ma altresì la famigliarità che con
trasse con molti giovani artisti lombardi, usando frequente neUa.
famiglia del pittore Luigi Sabatelli. '
Con tali disposizioni d' animo si ascrisse alunno a.- quella
Accadeinia, resa illustre da uomini valenti, che educavano la.
gioventù italiana alle arti rappresentati,·e del bello.
Studiò la pittura storica sotto la valida scorta del Botti
celli (3), nel q1iale esercizio spese tre anni quasi non i11t�rrotti, ed
ebbe a, compagni ed amicissuui Abon<lio lbgutti di Lugano, pit
tore e franco disegnatore, Carlo Picozzi eccellente nel dipingere
a piccole <limensio11i, Sangui netti riostro concitt:vlino, che fu di
rettore dell'illustre Accademia Ji Perugia (4); e Giuseppe Sogni,
(I) li d'.\rro fu ammacslr:ito nelhi lt'llere dal doUo sarc"lote m�ntovano
Giamballisla Barosi, per il quale ebbe �emprc gratilu,line e riverenza affet
tuosa.
(2) Le((èr11 di LsnPOLoo Cu11uo \'01.TA, lfanlova, �O maggio !Sii.
(S) li pillore iìA�cu1�ETT1 con lellera del 1817, scri,•e,·a al d'ArC'o: ",1i r:it
legro assatssimo che sotto la scorta del noslro caro amiro Botticelli, ella s'i •
nollrl a passi assai rellcl nello studio ameno cd assai difficile della pittura
storica "·
(4) VI fu nominato Il 24 dicembre 1g2! per propo�ta dell'illustre pro•
feesore Toorma�o Minardi, a cui \uccesse nell'insegnamento del dis ..gno .
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il quale venne in fama di ottimo dipintore; e tale era l'affetto
.che esso porta\·a al giovane d'Arco , che essendosi questi, nel
maggio del i8�2, recato a Mantova, il .Sogni gli scriveva: • Vieni
presto a Milano: ho bisogno ,di essere incoraggiato: la tua com
pagnia mi rallegra, mi rierea e mi anima allo studio ( f) •. E
più d'ogni altro gli fu amico aft'dttuosissimo Carlo Arienti , che
ebbe Mantova a seconda patria., e seco lui studid l'arte a. Mi
lano ed a Roma. I rapporti di Carlo d'Arco eon questo artefice,
che ottenne celebrità nel ritrarre gli interni affetti dei perso
naggi da lui dipinti , si iniziarono negli anni della loro giovi
nezza, nè mai venne rallentato il vincolo di una soave e fra
tellevole amicizia (2).
Ma colui- che gli fu consigliero e maestro, che ebbe una
decisa inftuP.nza sull'animo �i lui e sull'indirizzo de' suoi studii,
fu senza dubbio Agostino Comerio. Era questi provetto nell'arte,
allorchèCarlo d'Arco, frequentando le lezioni dell'Accademia Jom
barcta·, poté ammirare l' Edipo in Colona . ed il Raffaello nel
l'atto di dettare il teitamento, due grandi quadri del Comeriò,
pieni di fantasia e di buon gusto, che fecero meravigliare Milano
ed ora sono ornamento della galleria di Mosca (5).
Quest'uomo eminente ebbe per Carlo d' Arco 18. piu viva.
predilezione,' e ne fanno prova le molte lett�re che a lui diresse,
le quali, mentre offrono importanti notizie per la vita e le opere
del Comerio , spirano la più calda e sincera ami:1tà. Colla pe
rizia del maestro e colla franchezza dell'amico r ileva le mende
nei disegni dell'alunno, lo consiglia ad· esaminare la natura colla

(I) Lettera del SoG111, llilano, 13 marzo 1822.
(2) Non sappiamo tenerci dal riportare il seguente brano di una letlera
affettuoslsslm11 In data 17 a11rlle 18GO, che l'illustre prof.,Aa11!IT1, sul punto di
recarsi a Bologna ad assu111ere l'ufficio di dlrellore di quell'Accademia di Belle
Arti, lndiriuò all'arulr.o d'Arco: " Ho ricevuto il carissimo tuo dono (L' /llu- '1tra1ione delle Arti mantovane): non puoi figurarti, mio dlstinllsslmo e caro
amico, quante dolci ricordanze ridesta in me questo tuo bel libro! Legi;endolo,
parml vederti, e in un lampo ml si parano dinanzi gli :inni più fellrl della
mia vita, queglt aunl che in tua compagnia cari stima ml nasceva nel cuore il
desider lo dell'arte, nell�csservare le molle e belle opere eh.e onorano e decorano
la mia seconda patria, la quale tu ora «;on tanta dottrina Illustrasti •·
(3) Agostlno1 Comerio, nativo di Locali' In quel di Como, tenne r.arleggio
col d'Arco per· oltre dieci anni (Jal 1822 al ltl33J, mentre era 11rofr�sore 1111a
Accademl a di lelle Arti In llilano. Egli dipinse a s;,n Satiro ed a san Seba
stiano; e fregiò le pareli e la volta del Santuario d'Orla. Sul gnndloso qua
dro i:appresentanle 811ffaello In atto di dellare Il suo tl'S_lanl<'nlo, nggasi la
bella deseridone di Antonio Gerli: MIiano,. 1824-.
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scorta dell' antico, e in quella c!iu lo auima aù usare de' suoi
talenti incontrastati, vuole che egli studii con' �iligenza infinita.
Consigli affettuosi chè il d'Areo non mai dimenticò.
Esercitato cqsi nei primordii dell'arte, sorretto da guide
- tanto amorose, fece ritorno in patria nel 1823, dove studiò per
alcu� tempo sui mirabili affreschi di Andrea Mantegna e di Giulio
Pippi Romano. E intanto che mirava alla gloria nella pittura,
sentiva bisogno altresi d i inspirarsi a quegli autori, la cui let·
tura avesse a giovargli nell'applicazione dell'arte. A tale effetto
chiese indirizzo al prof. Anselmo B,elloni ( f) sulla scelta dei
classici che meglio avrebbero contribuito a fecondare l' immagi
nazione ed a porgergli soggetti acconci ad essere rappresentati,
e le parole di quel dotto concittadino gli furono semè a studii
fecondi. Per tal guisa educandosi al bello nelle �lass iche letture,
raggiunse con· mirabile perseveranza di ,·olontà, congiunta a
rara perspicacia di intelletto, una vRsta e profonda coltura.
Ma egli vagheggiava da lunga pezza il pensiero di reearsi ·
a studiar l'arte in Roma, siccome stanza che poteva offrire pa·
_ scolo· maggiore alla meditazione dell'artista e mezzi più validi
ad erudire la mente. E coo1e l\\'rebbe egli aspirato a perfezione,
senza esaminare dappresso i capolavori greco-romani, senza stu
�i.are profondamente le divine opere di Haffaello, di Michelan
gelo, ùel Domenichino , di Giulio e della· schiera innumerevole·
de' nostri grandi maestri! Non avvi ùi certo artista meritevole
di tal nome che non sospiri a Roma, dove la mente si eleva
alla contemplazione del bello e del sublime nella grandezza
delle opere di Ù l;l e potenti civiltà.;
Nel 1824 pòtè finalmente soddisfare ardente suo voto, e
fµ ventura per. lui di aver compagno Giambattista Vergani (2),
distinto architetto ed allora ruaestro d�. distgno nella nostra
città, il quale pòtè raccomandarlo al P.iù grande disegnatore di
quel tempo, il prof. Tommaso .Minardi faent ino, di cui il Ver•
gani era amicissimo. Ai precetti di quel valente pittore, rapito
Jo scorso anno al decoro delle arti italiane � 5), andò Carlo

r

(t) Lcllet·a del prof. Dtuo�,, Manton, 23 aprile tS20,
(!) Lcllcra del prof. VcRG•i<I, Ma nlo\"a, 22 settembre 1823.
(3) f.ulln ,·ila• e le opere ,lei romm. Tommaso lii nardi si consulti I' im•
portanti�slmo op1m:olo del rhiarisslmo sig. conlc C.1on11 BnT1sn Ross1•1Scott1
col lilolo: Il comm. Ton11nt1$(1 Mi11ardiel'Accademia di Belle Arti ;,i Ptrugia
Ricordi 1/ol'id. l·l'rugia, lip. Barlelli, 11'7 I. '
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d'Arco debitore in gra11 parte ùclla molta sua perizia nel <lise
gnarA; onde il Comerio, che qual genio benefico non dimenti
cava il suo Carlo, <la Milano gli indirizzava queste affettuose e
modeste parole: • Che fa il mio amico Minardi ! Felice me so
avlf!si dato ascolto ai suoi consigli ! S_arei mille volte più arti
sta di quello che sono. Avendo tu avuto la sorte di avv_icinarlo,
siigli amico, caJca le sue orme, e questo ti -condurranno alla
gloria. Stando vicino al più grande disegn�tore vivente, tu do
vrai divenire un eccellente disegnatore ( 1) •·
I due anni pertanto che Carlo passò in istu<lio a Roma gli
furono resi carissimi ùai precetti del Minardi, dalla convivenza
coll'amico Arienti' e dalla famigliarità. con Luigi Cochetti, pittoro
1·omano vaghissimo, con Angelo Balestra bassanese, con Ferdi
nando Chialli e col frat� Ilo di lui Vincenzo, è'h� ottenne catte
dra di pittura a Cort9na. , e per tacere di altri , con Silvestro
Massari (2) che insegnò scultura a Perugia. ,
Jl primo lavoro artistico che il d'Arco, venuto <li Roma,
espose nel t 826 a questa nostra Accademia, fu un quadro· a
chiaroscuro rappresentante Alessandro M11gno, che porge al suo
medico la lettera, onde questi era accusato di avvelenarlo, nel1'atto che 'il Macedone beve fiducioso la tazza a lui presentata.
Trattò e2iandio a colori vari · soggetti, tra i quali la Morte
- di Ge,·manico, figlio di Druso (3), il fl[antegna, in atto di of
frire il disegno della Madonna della Vittoria a Francesco ed Isa
bella Gonzaga, e la Ceèilia Quenedeck nel momento che i sol
dati francesi scendevano a liberarla dal carcere; sul quale
argomentò dettò più tardi un doloroso racconto.
Ma il d'Arco, quanto era colto di ingegno per la scelta di
opportuni soggetti e pratico nel disegnarli, altrettanto difettava
nell'arte di colorirli. Nè io, profano alla materia, espongo un
(t) Lettera di AG. COlltlllO, Milano, 18 aprile 182.J.
'') Silvestro &lassarJ fu abile plllore, ma lavorò anche di scultura, e si
occupò assai per scoprire Il modo di levare le pitture dal muro, e riportar le
In tela, Ciò deduclam.o da una sua lettera scritta al d'Arco Il 2 aprile 18311,
nella qoale dichiara che dopo essersi scervellato ed aver �uttalo denari, gli
era riuscilo di averne •m passabile risultato.Del Massarl è fatta onorevole men
zione nel dotto lavoro del conte G1ovu BnT1su Ro:ss1-Scon1: Guida 1loricoarti11ica di Perugia. Perugia, tip. Saotuccl, 1867.
(i) Qnesto quadrello, posscdulo era dal conte Antonio d'Arco, nipote _cd
erede del ddunto conte Carlo, va distinto per molla espressione e squisiteiu.
di disegno.
•
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mio giudizio. Confessava egli stesso, che, non ostante le lodi
troppo benevole degli amici , si avvide della sua poca perizia
nell'usar de' colori, onde, abborrendo daUa mediocrità, senti la
forza di abbandònare la pittura, che con lun�o studio e grande
amore aveva coltivata, per darsi tutto, con rinnovato ardor• al
ùisegno. Mirabile esempio, tanto più arduo ad imitarsi , quanto
è più difficile conoscere sè stessi. E noi dobbiamo sapergli grado
ùi sì forte risoluzione, poicM da questo momento comincia quella
parte della sua vita, che tutta consacrò alla illustrazione dei.
Monumenti ed alla Storia artistica e. civile del nostro paese.

Il.
Di que giorni cominciava a rendersi fervida in quasi ,tutte
città italiane la brama gentile di raccogliere -e conservare i
patrii monumenti, siccome quelli che, attestando le gesta ed il
gusto delle età trascorse, illustrano nella mente dei cittadini il .
' luogo che li racchiude, e bella e santa fanno al peregrin la
&erra che li ricetta.
Il d'Arco fresco di Rtudii, acceso
amore vivissimo per
l'arte e per la patria, inspirato alle grandezze di Roma , trovò
di che render pratici i suoi concetti jn Mantova, che in numero
ed importanza di siffatti ornamen ti a ben poche la cede delle più
cospicue terre italiane. Ed è. a lui che, come disegnatore, dob-.
biamo primieramente la Raccolta dei monumenti mantovani de
lineati, che egli andò trascegliendo fra dipinti, marmi ed inta
gli, che più meritavano di essere ricordati. In questo lavoro •
venne coadiuvato' dagli amici Mòisè Susani e dottor Andrea Cri
stofori, che con elegante stile aggiunsero il testo a spiegazione
delle Tavole, i cui disegni, sieno di figura, d'ornato o d'archi
tettura, portano tutti il nome di Carlo d'Arco, ed a giudizio degli
intelligenti sono i più perfetti di quanti egli abbia condotti. E
tanto maggiormente ei sembrano degni di pregio per essere
stati incisi èon taglio netto e sicuro dal giovane e valente. in
cisore mantovano Luigi Bustaffa, rapito all'arte.nel 1827, quando
lasciava concepire di sè le più belle speranze.
Era ben naturale che il d'Arco,. il quale aveva posto tanto
all'etto nell'illustrare e raccomandare alla memoria dei cittadini
gli avanzi preziosi deUe arti mantovane, concepisse il pensiero
,ti veder raccolti in un solo luogo 1 monumenti sparsi per la
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nostra èittà e provincia, Eletto nel t 852 ·, coll'ingegnere Piaz�
zola e 1 il dottor Greggiati, a portar giudizio di un antico sarco
fago, colse quel momento per consigliare. la Rappresentanza cit
tadina a scegliere una Commissione coll' intento di unire le patrie
reliquie d'arte in un Museo municipale. L'impresa fu lunga e
paziente, ma il d'Arco colla. costanza. dell'uÒmo intelligente, gio
vandosi più tardi dell'ufficio di Assessore, poi di Podestà del
Comune, tanto ·operò, _che nel tS?S2 vide compiersi l'istituzione
de l civico Museo, in cui, collo zelo dell'artista e la carità del
cittadino, raccolse non pochi oggetti d' arte, che altrimenti sa-.
rebbero andati perduti, e con erudite relazioni li illustrò, ac. cennando come si collegano colla storia de' tempi e delle .arti (t ).
Non appena il d'Arco ebbe posto termine all'importante
lavoro de' Monumenti trascelti in Mantova o nel suo territorio,
che egli si accinse ad un'opera di assai maggiore rilevanza,. la
quale, se richiedeva lunga. fatica ed animo perseverante, do\'eva
per altro meritaro a lui somma lode e crescere alla patria decoro.
Già fino da.Il' anno 1823 Agostiho Comerio lo aveva eccitato ad
illustrare il Museo di questa R. Accademia , siccome impresa
valevole a dargli nome presso tutte le colte nazioni (2).
Nessuno ignora di voi, o signori, come ·molti dei Gonzaghi
acquistassero a gran prezzo medaglie, bassorilievi, busti e statue,
cippi ed are, ed ogni fatta di cose antiche, tanto da costituirne
un tesoro inapprezzabile, già meraviglia dei dotti visitatori. Ma
questi oggetti preziosissimi furono dal ramo Gonzaga di Nevers
in gran parte ignominiosamente Yenduti, e in parte nel fa.tal
sacco del 1630, . a cui soggiacque l' infolice nostra città, anda
rono dispersi o distrutti.
Tuttavolta era tanta fra noi la dovizia di cose antiche, che
pur molto ancor rimaneva, e dobbiamo alle sollecitudini del conte
Firmian se furono tolti all'oblio que· cospicui avanzi delle col
lezioni Gonzaga, accresciuti dai . doni di cittadini,' fra i •quali va
compreso, come uno dei più benemeriti per la ricchezza delle
(1) Tel!lasl la prefazione della prima Relazione intorno alla illltu�ione
lkl Cie,ico MIUeo (Mantova, l8:S3), pubblicatasi l'aano dopo cbe vi fu nominalo
direUore
. (2) Il Co.a1uo gli scriveva da Milano nel t8i3: ., Tu dovresti domandar•
Il privlle1lo d'Illustrare il lluseo. Vorresll aacri8cnre un'opera, che a 1uisa
di Sci11ione llaffei ti può rendere immortale, non solo presso la tua patria,
rua bensì presso tutte le colle naz.loul? •
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offerte, l'avo di Carlo, conte Giambattistrr. d:Arco, nome celebrato
fra i più distinti cultori delle scienze economiche ( t ). Per tal
modo sorse in Mantova quel grandioso Museo, che è tuttora uno
dei primi d'Italia,
Ove si faccia eccezione a poche cose scritte dal Borsa (2)
e dal Volta ·(5), nfuno avEWa tel)tato nè di far incidere, nè di
illustrare qne' monumenti pregevolissimi per vetustà. e per me
rito d'arte. Il d'Ai:co e come appassionato alle discipline che di
pendono dal disegno, ed intento sempre ad aggiungere splen
dore alla patria, applicò l'animo e l'opera a disegnare egli stesso
i Monumenti del Mnseo, nessuna cosa ommettendo dei preziosi
oggetti che lo com pongono, e di affidarne la descrizione a uo
mini colti ed a capaci incisori.
]I primo dei tre volumi venne in luce illustrato dal Cristo
fori e dal Longhena, ma non sempre eol rigore della critica più
severa; finchè ad essi successe il dotto archeologò Labus, che
condusse a felice termine il lavoro nell'anno 1837 (4). La per
severanza del nostro. d'Arco in que'lt& impresa fu veramente
meravigliosa, tante e si grandi furono le difficoltà che l'attraversarono(�).
Mi tale e sì intelligente fatica gli valse la stima e l'ami
ciiia di molti dotti d�ltalia, di Francia e di Germania. L'erudito
tedesco Odoardo Gerhard, segretario dell'Istituto archeologic.J
di Roma, autore di opere repµtatissime, stampò osservazioni in
torno a parecchi marmi del Museo ma-ntovaòo · e si tenne in fa
migliari rapporti col d'Arco; Raoul-Rocbette, che pubblicò i mo
numenti di antfohità etrusca greca e romana, ne scrisse con
lode nel Journal des Savants; il cavaliere Le Bas, profossore
di ·lettere greche all'università di Parigi e membro dell' lsti(1) Le opere di Economia del conte G1&M1ur1sn n' A11co furono pubblicate
lo tre ,·otuml a Cremona, Il p. Maninl,. 1783.
(2) Jl Mu,to di Mantova della R. Accademia, senza nome d'autore {Mu•
r■o Boau,). Mantova, razzonl, 1790.
(3) Vedi i Mano1crilli del \'OLTA nell'Archivio storico Gonzaaa.
(4) Crediamo opportuno di accennare che il signor Pietro Labus, figlio
del cav. Giovanni, che Illustrò Il Museo, possiede Il manoscritto di quest'opera,
con molte modiflcazlon I ed aggiunte falle dal padre dopo uao studio più severo
e meditato.
(ts) venasi la prefaiiene al primo volume, e la cn11losà corrispondenza
del Longhena e del Labus col d'Arco, la quale si estende per lten selle anni,
dal f82U al 1fl37.
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·tuto, (t) ,·enne di proposito a Mantova nel desiderio di \·isitare
il Museo e <li stringere amicizia col conte d'Arco, alle cui pa
triottiche .sollecitudini era particolarmente dovuta. r illustrazione
del medesimo. Il Missirini, Francesco Avellino, il Defondi ed altri
scrissero del Museo e resero chiaro il nome di Carlo d' Arco e
della sua patria '(2).
E qui non vogliamo omettere di- avvertire che il d'Arco;
mentre accudiva alla edizione del Museo, ebbe l' idea, suggeri
tagli dalla materia che aveva tra mano, di dare in luce un' o
pera sulla Foggia del vestfre degli italiani ne' Bassi tempi (5),
alla quale poi n on s'accinse, distolto forse dalla pubblicaiione
· allora recente di un somigliante la ,:oro, cendotto dal francese
Camillo BoIJnard (4) e dalle considerazioni fattegli dal La.bus,
che giudicava l'opera tanto grandiosa da non potersi intrapren(1) li Le Bas gli fu roccomandato dal Labus, con lettera ·2 ollobre 18:59.
(�) La lmporlaR7.a delle s�e opere eccllò I dolli ad esaminarle ecl a sçri
vere lnt.orno ad esse. Per chi amasse conoscerne I giudizi, notiamo gli aulori
che sono a nostra cognizione. 81�11cH1-G1ov1111 pubblicò un articolo sull' Eco11omics
politica del M,mici11io di Manlova nella Rivista Europea, fascicolo di !lellem
bre, J8i7. li· conte OPPRA!ID1110 Aaa1VABEN1 encomiò le opere di d'Arco nei 111or
nall napoletani Il Progre110, l'Omnibu, e Il Lucifero dell'anno 1 tì4S; scrls�e
di lui anche nel Tiberino inlorno ali' Economi4 politica del Municipio di Ma11tooa. Il cav. Fu�usco. Jhnu Av&Li.1.-co dellò un articolo sul M,ueo di Mantova
nel giornale napDlela no i I Progreuo, dell'ann<i Hl33. GoTTuDo Cuv1 fece cenno,
nella Rivista E11ropea del 1ll44, dello scritto Sulle Corpora.::io11i d'arti e tnt•
11ieri. ALFREDO DI RtG110:1T ricordò con lode il d'Arco in un suo di5corso pub
blicato sul Ku11sll,lntl di Slullgard nel 1Ki4. Nel Serdpeum di Lipsia, 11S dl
<'t>mbre 18tiU, è fallo cenno della Vita di Giulio Romano. Sul 11iornale dei1'J.lituto di 1cie11::e lcllere ed arti, dcli' anno 1lli3, fu reso conto dell'opera
l'Economia politica del M1micipio di Ma11tova per cura del l\ti<•N1co. Il tlro
fessore l>tPE�DI n�I 11!5:i pubblicò alcuni articoli sul Muaeo di Alantcvu.
l\t'I 1115:S. snl Jourwd des Savan,, del mese di luglio, fu pubblirulo
un dolio arlicoto sul M111eo, dèll'lllustre_ archeologo francese R,oot•Ro
CHETT,, Il qu·1le parlò dello stesso Musco anche nelle sue Mi,ce/la,iee ,,11"cl1eo
logicl,e. li ca,• .. LE 8,s, professore di lettere �reche e latine a Parigi, f�ce
n1enzione del Muieo nel Journat génér,d de l' initruction publique. V1�ct�lO
Loc,TtLLI scrisse con lode, nel periodico di Lettcrat"ra e di c&lelic:a di Gubbir•,
sulla prima Memoria intor1'o al carattere 1iaziun"le che dc/Jbo,w avere l, arti
ilalia11e. l'id 1851 fu lodala l'opera del Al111eo dal l\1tss111111 sull'Antologia e
sul Poliyrafo delle arti. li dolto americano c,nLo Pu111�s ricorda Il d'Arco nella
celebre sua opera le• 1c11lpteur1 itatiens, tradotta In francese sull'originale ln1le5e nel 180\1. li prof. Luc1A110 Sc,nABILLI encomiò la //ila di Giulio //omano
nel Tiberino di Roma all'anno tSil. CAMILLO RE�.\TI pubblicò un articolo sul
Mu1eo nel giornale di Belle .drti e tecnologia nel J833. I giornali di Uantova
parlarono spesso del d'Arco.
(3) Let11ra di Lo!IGBIN,, Milano, 11 dicembré, 1831.
(') 8011:uan CA1111LLE, Coutume, des Xlll, Xl// et]{.// 1iècle1, txlrait, des
JJfon"menl• le• ,,1u, auténtiquc, dc peint11re et 1culp turc, avec ,m trxte hi,to
t'iqu, et dt1cripti{. Parls,. t 821),
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·dere se non con grave dispendio e coll'aiuto di molti. Ci gode
l'animo tuttavia di notaro che un egual soggetto, ma con mag
gior estensione, venne trattato, non è molto , con lode dal nostro concittadino Jacquemin ( t ).
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Fin qui vedemmo Cttrlo tutto inteso al magistero dell'arte; ma
il diletto che egli aveva cercato di ritrarre nella pittura e nel dise
gno mai non lo distolse da una occupazione che fu a lui predi
letta fino dai primi suoi anni,· che anzi gli offerse occasione a darle .
sviluppo e incremento. Nell'opera d�i Monumenti e del Mweo, do
ven,to soccorrere di notiz:e i suoi collaboratori, si diede a racco
gliere memorie e scritture che avessero attinenza col prop rio
paese, specialmente in fatto d'arti, tenendo fisso il vensiero di
tesserne la storia. Svolse quanti• codici gli vennero alle mani ,
fece appunti e confronti, trascrisse cronache e documenti, nè
t rascurò notizie che valessero a conseguire il fine a cui aveva.
rivolto la. mente. Gli studii fatti a Mila\}o ed a Roma, ed i suoi
rapporti con insigni artefici avevano non pure contribuito a
farlo sicuro nel giudicare delle arti, ma nell'usarne il linguag
gio. Aveva oltracciò acquisfato il convincimento che una storia
dP.lle arti in Italia, secon·do le l�ggi della critica moderna, man
cava, e che per condurla importava metter mano alle storie spe
ciali di ogni Municipio.
Qual fosse anzitutto il soggetto vagheggiato dalla sua menta
lo rileviamo da alcuni fatti avvertiti nelle ltittere a lui indiriz
zate. Nel 18i5 erasi dato interamente allo studio delle opere di
Giulio Romano coll'Arienti, col Bagutti, col Sogni (2): a Roma
aveva raccolto copiose notizie dul Pippi, fornitegli in parte dal
pittore ed amico suo Angelo Balestra (5): e Luigi Cochetti
nel t826 gli scriveva da Roma: • Per far buon uso del tempo
studia le belle cose che sono in Mantova, che sicuramente n6n
sono scarse le belle pitture di Giulio (4). •
(t) t\uK,\IL J.,cQvE,uK,li:onographie généralc et mélhodiqu� des cout1i111e1du
J 1' au XIX sièck, d'apre, dc,.document, autltintiqucs et i1uidill Paris, 186,1-(il}.
(2) Lettere dell' A111um, del 1823.
(S) Lettere drl BuEniu, dal ts2• al 1826.
(!) Lettera di L, COCBITTr, Roma, 20 no,·caibre 1826 .
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Pur non doveva sfuggirgli la somma difficoltà di associare
la pratica alla teorica dell'arte , ed �ssere contemporaneamente
artista e scrittore. PercM e nei tempi presenti e ne' passati tu
sempre raro trovare chi si rendesse valente e nel!' un11 e nel
l'altra di queste discipline, non potendo il più delle volte ba
stare il tempo per amendue. Che se, come pensò ragionevol
mente il Giordani, a colui che non professa le arti, ardua cosa
è parlare di quelle parti che strettamente e forse unicamente
appartengono a giudicarsi dai maestri di · essa, non è manco
difficile il magistero dello scrivere , specialmente a colui che,
come il d'Arco, s'accinge tardi a simile ufficio. Pur che non può
lo sforzo gagliardo e ostinato dell'uomo d'ingegno? Assiduo
nella lettura di ottimi autori, tra i ·quali prediligeva il Colombo,
dotato di sorprendente memoria, che mai non gli fece difetto,
nemmeno nei tardi suoi anni, di un mirabile spirito d'ordine,
onde sape-va all'uopo trar profitto dei numerosissimi suoi ap
punti, .di un giudizio acuto e di somma versatilità di ingegno
nell'attuarsi ad ogni ramo dell' umano sapere , potè con passo
sicuro camminare la via dei nuovi e gravissimi studii, che egli
si impose, tanto più certo della meta, perchè, ricco di censo e
indipendente per condizione, potè consacrarvi r ingegno· ed il
tempo, e provvedersi di quel molto che è necessario ad appro
fondirli, ed a rendere con frutto operosa la vita letteraria.
Senonchè, avanti di dire de' suoi ddtati storici in ordine
alle arti, mi sembra opportuno, per connessione ùi materia, far
cenno anticipato ùi altri lavori, allo scopo di indagare quali fos
sero i suoi convincimenti ed i concetti, alla stregua d�i quali
giudicava gli artefici e le opei:e loro, poiché dalle Intime ragioni
e dal fine di alcuni scritti può solo dipendere il retto loro ap
prezzamento. Tali propositi appariscono in tutta luce .nelle ftle
morie sul carattere nazionale che debbono avere le arti italiane,

in cui mise in chiaro l'intento supremo al qua.le sempre mirò
e come storico e come cittadino.
Il d'Arco, seguendo il movimento intellettuale che in fatto
d'arte era stato iniziato dal Rio, dal Rumhor, dal Selvatico (1,).
e fecondato dagli scritti pieni di venustà. e di grazia del Gicr(1) Vedi A. F. Rro, [)ella Pot&ia cri,tiana nelle ,ue forme, con note deJ
barone Runo1. Ve11e1i1 ,' Hi4I. SELVATrco, Sull' 1ducazio11c dtl 11iltore ,torico.
Padova, tS4:2.
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tlani e <lei Tommasèo, dettò _quest,· �fornorie per infondere negli
11rtisti l'nmore dd ,·ero e cwl belh•, e per tener òf'sto il nob:lo
f'ntusiasmo per l'Italia, avvivando nel cuore spt·ciatm(•nh' dei
gioyani la fiamma di un forte amore di vatr: !,l , flagd;nnJo il
,·izio e nobilitando le sublimi inspirazioni del genio.
• Pur troppo in Italia, sono sue· parole, il giro dl'l!e rt:'pu
t:nioni e delle r0gniiioni suol essere lentissimo; ma questi osta
roli saranno tolti di mezzo; se i cuori e le menti di tutti 1·icor
«! ino a quale nazione per grande ventura appartengono. Chè è
pur possente l'affetto di patria, onde non possa e non <ld,ba
ulere a ricongiungere le menti di coloro che fanno fiorenti e
gloriose le arti (1).
• Non sono gli ltaliahi d' ingf>gno colto ed acuto, non hanno
mente e cuore c11paci t.!i commettersi a �ualunque nobile impresa?
Ben n1ancn che e· si affratellino, che diventino amici, che i pen
sieri· loro yicendevolmente si comunichino, che si sperda quella
inclinazione maledetta di ,·oler sradicare ogni seme appena sbucci
fuor della terra, elle si attutisca una yoJta l'insana raLbia di
,·oler essere e voler parere l'un paese è provincia slr:!niera alle
nitre: ,·ergogna turpissima che a ragione llJUO\"e lo sprezzo e
le risa delle nitre nazioni (2) •.
•
E facendo proprie fo parole cli Giordani, esclama: • Non
inimici la tt>rra e il cielo a noi sono. Nemici abbiamo altri, ma
t'ertarm·nte Yincibili: pessimo di tutti una bieca educazione, la
fJUa!e da molti secoli rersevera ostinata a spegnere ed a torcere
i bellissimi ingegni, che produce naturalmente il più bel paese
del mondo! •
I quali altissimi sensi di patrio . amore egli esprimeva e
pubblica \'a quando una libera 11:irola di onesto cittadino era
un delitto I
Nè con detti men franchi s!utliossi di imprimere nt>gli ar
tisti concrtti di ele\ata morale. • Q,.ianto più magnifico è il
tema di un quadro o di una. scultura, egli dice, tanto deve
f'Ssere maggiore la convenienza colle idee morali. E ottima111t·n tc la i11tcse frate Savo11a�ola, kgislatore sfortunato di gravi
.J•rccctti, i11s<'g-11a11do agli artefici una miglior Yia a percorrere,
} crsuadcotlo che le arti dt> graJano dalla sublimità cù inviliscono,
(I) \'t'di Mtmorfo prima, pag. 8.
('!) Vedi Altmorià ,ccoiedn, p15 ..7 • successht.
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se fatte ministre ai diletti del senso, o si abbassano e detur•
pano fa\·oreggiando il _vizio. Ch� bello ù veraruentd ciò che è
\"eramente morale, e morale vieppiù quello che vale a miglio
rare i c..,stumi, gli atfotti, i pensamenti di uom cittadino ( 1 ). •
Secondo tali principii il d'Arco non si perita a portare, una
· critica acuta, inflessibile anche sulle opere di autori che avevano
conseguito rinomanza, mentre poi si fa a retribuire di debite
lodi chi nella scelta del soggett'J, nell'espressione morale, nel
l'efficac = a del sentimento seppe corrispondere al sommo scopo
deJl'arte.
Vuole che si esamini il soggetto non solo in quanto sia
suscettibile di essere vestito .delle forme dell'arte, ma circa l'u• tile e il diletto che possa ritrarsene. E nelfo varie nature del
l'utile preferisce a ciò che semplicemente ci apprende un sen
timento virtuoso, que!Io che può elevare lo spirHo, ingeneraru
d1::siderio eft:cace di operare il bene, di difendere la p:itria, di
onorare la divinità, di procurare coi fatti aumerito di gloria alla
propria nazione.
Lo massime salutari sparse in queste Memorie, dettate con
stile vigoroso e con molto calore di affotto, sono principii di
uomo onesto , sinceramente amico del bene, di forte e libera
�oscienza. I mali che egJ: avvertiva erano troppo veri, e furono
profondamente sentite le acerbe parole, tanto che vi fu chi gliene
mosse rimprovero (2); ma egli, poco curando il grido del pre
giudizio , disse libero ciò che sentiva , poichò poneva in cima
de' suoi pensieri l'arte e Ja patria. Nè a lui d·altronJe manca
rono le lodi,. nè le voci incuoranti dei buoni e degli illuminati.
Per tacere d'altra testimonianze. mi sia permesso di riforire le
belle parole, che Michelangelo Gualandi indirizzava all' Autore:
• Auguro all'Italia che sorgano ing€gni pari a quelli delle
sue età più floride. E perchè non deve ciò sperarsi'! Cielo, mo
numenti, storia, nulla di ciò è m11tkto. Corifì<liamo, che la ge
nerazione, la quale sorge destinata dal cielo a far bella l'Italia
di sublimi concetti nelle arti imitative, dalla nuova dottrina
predicata dal Rurnhor, dal Rio, si bene sostenuta da un d·Arco,
da un Selvatico e da pochi altri, possa trarre 'luel profitto cb�
(I} Vedi Memoria pP"ima, pag, 12 e seguenti.
(2) Velli /lit•ista Europea, 1 . .. 11uaderno d'el tsi:;, articolo dellalu d .. &
f'AYA,
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i buoni aspettano , ed il bel paese conservi afmeno la gloria
<i elle arti ( I) •.
Le leggi alle quali il d'Arco si attenne nel giudicare degli
artisti moderni, gli furono norma indeclinabjle anche allora che
adempiva l'ufficio di storico delle arti mantovane, in cui il suo
ingegno apparve raggiante di una luee tutta nuova.
Fu nel 1858 che egli si, fece conoscere al mondo letterario
e<l artistico col la\'oro tutto suo, La vita di Giulio Pippi Ro
mano. A quest'opera ·po.se mano nel 1854, il concetto però erà
da lunga pezza per lai meditato. • Nel darmi , egli dice, allo
studio della pittura, ben per tempo mi corse al pensiero di unire
le sparse notizie delle mo�te opera di quel valente, discuterne
l'autenticità, indagarne il tempo e le circostanze, darne un cenno
di descrizione, discorrerne i pregi e le meude. Il quale giova
nile proposito fu confermato ed agevolato dal soggio_rno che
m'ebbi in Roma, dove Giulio condusse la prima metà. della S1Ja
vita, e dove diede i primi saggi alla scuol1t dell'Urbinate (2). •
Jn patria dalle memorie scritte ed inedite egli trasse lume e
consiglio ali' impresa, nè ristette alle sue ricerche, ma chiese ed
ebbe notizie dal Massari, dal Canina, dal Braun, dal Crivelli, come
profittò dei giudizii'artistitici dell'Arienti, del Sogni, del Vergani,
non meno che dei nostri incisori Biaggi e BustatTa , che con
studio incessante avevano riprodotto a bulino le opere di Giulio.
Cosi poté darci un lavoro, il quale non fu solo accolto con lode
in Italia, ma trovò plauso in Francia e in Germania, tanto che
Lodovico Afort di Vienna chiese all' autore di voltarlo in tedesco. (3).
Sarebbe troppo arduo per me, e non compatibile colle stret
tezze del tempo se voltlssi notare ogni singola parte di cotanto
lavoro. Non so tenermi però dal ricordarvi sulle traccie �all'autore,
ciò che ne riguarda più dappresso, non temendo che a voi sia
discaro di fermare brevemente il pensier,o sulle patrie nostre
glorie.
Nel t?H 9 a Francesco Gònzaga IV marchese di Mantova1
non men prode che liberale, successe Federico suo figlio, il quale
(1) Lettera di MttREUNcun C.uAUNDI, Bologna, 12 marzo t84:i.
(2) Vedi la prefazione alla Pita di Giulio Romano.
(�) J.' Afort ne chiese la facoltà al d'Arco, con lellera da \'icnna, 28
tttarto I �l>�, e l'autore non tardò ad annuire :llla domanda.
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mercè le cure di on padre magnanimo e di una n,aùre coltis··
sima e gentile, seppe nei vent'anni del suo governo associarl:l ii
proprio nome alla fama dei più celebri artisti di quel tempo
tanto felice per le arti italiane.
Illustre già. Manto\a per i dipinti di Andrea Mantegna e
della eletta e numerosa schiera dei suoi discepoli,· parve a Fe
derico che vi fosse bisogno di un capace architetto, che attuasse
i vasti disegni della sua mente. Vivendo in Roma Baldassare
Castiglioni, amatissimo dai Gonzaghi, a lui il marchese Federico
commise la cura di indurre a' suoi servigi chi godesse fama
distinta nell'arte di architettare. Baldassare, amico e consigliero
di Raffaello, conosceva l'eccellenza dei discepoli di lui, e parti
colarmente di Giulio Pippi, che a que' di era celebrato per il
migliore artefice d'Italia.
Il Pontefice Clemente VII, da cui Giulio dipendeva, o fosse
per riguardo al principe che lo richiedeva , o per desiderio di
obbligarsi l'animo del Castiglioni, il quale era sul punto di re
car.si a pro <li lui presso l'imperatore. Carlo V, di buon grado
accondiscese al!a partenza di Giulio.
Venne questi in Mantova nel 1?S24, seco traendo Benedetto
Pagni da Pescia, suo allievo. Non è a dirsi con qual festa lo
accogliesse il Gonzaga, il quale non tardò a mettl:lr)o a parte
dei suoi divisamenti, e ad assegnargli il luogo in cui voleva
fosse eretto un sontuoso palagio tra vasti prati; che con antica
denominazione appellavansi il Te.
Giulio, sentendosi sicuro nell'esercizio delle arti sorelle, non
si Jasciò sgomentare dalla vastità del progetto. Le opere àa lui
condotte in Roma bastavano a convincere del suo valore nel
l'architettura. Ma qui, fattosi a considerare lo stile usato da mo1'i
architetti, e singolarmente dal Sammicheli in Verona , accoppiò
ne' suoi lavori più robusti concetti e nuovi rapporti di ar
monia.
Nè gli bastando l'aiuto del Pagni, pensò a crearsi una scuola
col circondarsi di giovani valenti, ai quali coi precetti e coll' e
sempio apprese l'arte difficile che egli professava.
Nel i ?>27, tre anni dopo la sua venuta, pose termine alla
fabbrica del Tè, nell'l quale se mostrò quanto altamente poteva
come architetto , palesò altresi tutto il suo valore uell' arte del
dipingere. Per non dire di tante parti rilev:mtissime, nelle quali
rarmonia deJl' insieme e la precisione de' dettagli destano una
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vera meraviglia, ricorJerù sol0 cho la sala di Psiche offre per
sè stessa un intero poema; che quella impareggiabile de' Gi
ganti r1tr:ie al vivo la stupeni.ia descrizione di Ovidio; come la
Grotta, colla storia della vita umana, è un vero prodigio del
l'arte.
Giulio, che alla scuola del Sanzio non aveva eseguito cho
i pensamenti del maestro, e dopo la morte di lui ben poco
aveva mutato di maniera, qui tra noi formossi uno stile tutto
suo deciso e �icuro, e diede principio ad una scuob. che si
mantenne in altissimo onore.
Il principe di Manto\'a ricolmò l'artefice di ogni fatta favori,
nè v'ebbe circostanza &olenne, nella quale non usasse dell' o
pera di h1i. Le feste per la venuta di Carlo V, e per le nozze
con Margherita Paleologa furono rese splendidissime per l' in
gegno fecondo di Giulio; ed alloreM Federico divenne mar
eheso di Monferrato, l'insigne pittore esegui nel t !S57 i cartoni
in 1lisegno, che dai suoi discepoli furono coloriti nella sala di
TrClja.
In quest'opera Giulio divenne un vero creatore tanto da
eommovere · ad ammirazione, a tenerezza, a pietà., e<l a farne
dolere e temere cosi che nulla p4ò meglio provare che mai più
degnamente fu interpretato e invocato il genio dì Omero e di
Virgilio.
Ma nel i B40, con sommo dolore di Giulio , venne a morte
il duca Federico, principe sovra. gli altri eccellente per ingegno,
per valore e per le opere onde a Manto\'a crebbe ornamento.
Il cardinale Ercole Gonzaga, uomo a�sai reputato per senno ed
integrità, assunse il reggimento della pubblica cosa, e Giulio,
&e già aveva rinnovato il maestoso tempio di San Benedetto
da Polirone, e condotte opere molte ed insigni, archit!3ttò sotto
Ercole la nostra cattedralff, il concetto della quale con varie
modificazioni fu poi eseguito dal suo discepolo Battista Bertani.
Chiamato Giulio a Bologna e poscia a Ròma, fece ritorno
a Mantova nel i 546, e quivi mori; ma non si spense la bene
fica influenza da lui esercitata in l\lantova. I suoi allievi Ri
naldo :Mantovano, Fermo Ghisoni, Ippolito Costa , Camillo ùa
Mantova, Bernardino e Giulio Campi, Fermo da Caravaggio, e
sopra gli altri il Bertani, mostrarono quanto ancora valesse la
scuola di tanto maestro.
Il d'Arco in r1uesto grande layoro della Biografia <li Giulio
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Romano, di cui abbiamo appena sfiorato una parte , off'ersti al
mondo artistico un 'opera veramente stup,mda, poichè non solo
in essa non trascurò alcuna circostanza della \'Ìta di si valoroso
artefice, ma con quel fine criterio , che era una delle precipue
sue doti, giudicò quanto jj Pippi fosse grande nell'arte. Inven
zione, modo di comporre , disegno , colorito, espressione, tutto
fu dall'autore sottomesso ad una critica se,·erissima, o come non
tacque del suo eroe gli altissimi pregi, non ne ascose i dif.:tti.
L' iruportanziL del soggetto, l'erudizione, la perizia d'. arte,
la proprietà della forma, la copia delle tavole, parecchie delle
quali da lui disegnate, e la splendidezza <ldla edizione, resero
lodatissima quest' opera. E parve cosa mirabile , che mentre il
nostro d'Arco aveva fino allora volto l'animo alla pratica del
l'arte, mostrasse ad un tratto non comune perizia come scrit- ·
tore. Onde meritò che Pietro Giordani gli scrivesse: • Nd suo
Giulio Romano offerse ali' Italia, o piuttosto a tutt! il mondo
delle arti belle, un dono da principe in quanto nlla Sj>esa, da
uomo ,·ale11tisi::imo in quanto ali' opera (t) •· E il Stl!rntico,
giusto ·e seve:-o estimatore di )avori di tal fatta, cosi si espresse
con lettera all'autore: • Il suo scritto può verameute dirsi un
monumento d'onore consacrato ali' immorta]e memoria dcli'in
signe discepolo del Sanzio, monumento, che se non fu perdo
nata l'onta degli uomini, i quali finora non ne alzarono uno
di marmo a quel grande, gli apporti\ maggior gloria, perchJ ce
lo fa completamente conoscere (2) •.
Il d'Arco nel corso del suo dettato accennò ad alcuni inci
sori mantovani che crebbero alla scuola del romano pittore; ma
vide 1�he il parlarne distesamente lo avrebbe dilungato dal suo
so�getto; mentre l'argomento per sò gli porge\'a matèria ad una
estesa Memoria. Non anùò guari infatti, che quasi appendi�
alla vita di Giulio pubblicò una dotta scrittura intorno ai Cin
que valenti incisori mantovani del secolo XVI.
In essa, dopo avere avvertito come l'arte.d' incidere nascèsse
e progredisse in Italia, osserva che Andrea Mantt-gua migliorò
le cose dell'intaglio facendo stampe le quali presunta vano molta
intelligenza e assai finitezza.
Alberto Durer a\·anzò quest'arte in Germania a quel modo
(I) Ltttera di r11no C1011D,!'l1, Puma,, febbraio 1s.i1.
(�) Letkra di P1nao su,·•t•co, Padova, t8 luglio t8.J3.
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che il M'.mtegna aveva fatto in Italia. Alare' Antonio Raimondi,
alla scuola del Francia in Bologna, seppe con molto ingegno
trar profitto <lalle stampe del Afantt•gna e del Durer, aggiun
gendo quanto valeva ad ammegliarle. Passato il Raimondi a
Roma, sotto Raffaello condusse rarte d'intagliare ad altissimo
grado.
Non pare che il Mantegna lasciasse in Mantova discepoli
nell'incisione, ma questa si rinnovò e si fece splendida, allorchè
Giulio Romano educò ali' intaglio Giambattista ,fo' Scultori, Diana
ed Adamo figli di lui, e Giorgio Ghisi, i quali, se ad esso gio
,·arono nd pubblicare i suoi componimenti per le stampe, eb
bero tuttavolta la ventura di apprendere da Giulio un fare ori
ginale, a quelìa guisa che il Raimondi l'aveva tolto da Raffaello.
Sul finire del secolo XVI sorse in Mantova Andrea Andrea11i,
che in qu�farte ottenne bellissima fama. Egli, seppure attinse
ai precetti di Giau1battista mantovano o del Ghisi, 110n fu certo
sq;uace della loro maniera, poichè dapprima si diede ad imi
tare il fare di Alberto Durer, poi divenuto ammiratore del modo
di intagliare in legno usato da Ugo da Carpi, a quello si ap
plicò e n'ebbe lode.
L' autore, àopo avere ampiamente discorso di tali artefici,
ricorda Pier Facchetti, che nato in Mantova da poveri genitori,
esercitò in Homa l'arte di incidere i11 rame; Pietro de Biaggi
che condusse ali' intaglio ogni co;;a d' nrd1itettura, d' ornato, <li
scultura e di dipinti, che f�ce Giulio nel palazzo del Te; e in
fine quel llustaffa, che appena iniziato all'onore dell'arte, mori
ucl fiore degli anni.
Per tal modo il libro del d'Arco ricco di patrie notizie e di
preiiosi tlenchi delle stampe celebratissime e rnre dei nostri
• nrtdki, non è soltanto una Meruo1·ia dei ci1)(1ue celebri incisori
manto\·ani, ma una intera esposizione della storia <folla incisione
fra noi ed un complemento della vita di Giulio.

IV.
Il d'Arco aveva fuor di duLbio con queste opere illustrato
splendidamente una parte delle arti nostre, e reso chiaro in
Italia e altrove il proprio nome. Ma i suoi lavori, tuttochè ab
bracciassero un 'epoca illustre, non si estendevano 11iù oltre di
un . quarto di �colo. Egli misurò il largo campo che poteva

poreorrerc e che tuttavia rinttrncv1i inc-splorato , e colla avidità.
<li studio tutta. su-a ·propria, e la carità di patrià, che gli er&
.sprone continuo, non ristette fino a che non ei diede compiuta
Ja storia delle arti mantovane.
È incredibile a pensare quanta fatica sostenesse a mP.tternc
iinsieme i materiali, ad ordinarli, a wounentarli. Trasse docu
mooti inediti dagli arehh·i patrii e dalla puhblica biblioteca;
esaminò gli spogli <lell'Arr ivahne pnLblicati dal .Gaye, fece suo
pro dei o:aposcritti del Yolta e del l'isi (t), dall' ant:co necro
logio, non meno che dàlfo carte del nost.ro -spedale e dai pri
vati archiwi.i cavò preziose .e peregrine notizie. Jl Cicogna da
Venezia., Crivelli da. Milano, il Braun ed il Gerhard da. Roma.,
il Masselli da. firenze, i! Robolotti da Cremona, }'Odorici da.
Brescia, uomini dotissimi, gli fornir.ono ricca messe di notizie;
nè poco gli valsero allo scopo i suoi rapporti .coo molti dei no
stri concittadini colti 11elle arti e nelle lettere (2).
Cosi potè rendersi tanto più benemerito alla patria pub
blicando J'ope.ra. sulle Arti e sugli Àl'tijici che opera,·ono in ,,tan
,iova. Divisa in due parti, la prin,u comprende la storia dcil:t
pittura, scultura ed architettura a partire dalle epocl�e più re
mot�, •fino alla metà dello scorso secolo, .eo.n gran corredo di
tav"le tutte disrgnate <folrautorc: la seconda è uo codice arti
stico, che raccoglie. un copioso numero di documenti, la mag•
gior parte· inediti, con note cd illustrazioni _<li ogni maniera.
lo non posso, o Signori, tr.asvolare cr.si queste pagine so
:vrahbon<lanti <li <lottrina.: �mi .conviene aprirvelo dinanzi per r·a\'•
-visare insieme con voi quei lega.mi onde si annoda la splendida
-storia delle arti nostre.
Volendò anzitutto l' au_tore metterne in c.hia1·0 quella parte
.che g-iace a�·volta nel buio delle antiche memorie, vide fin da
(1) I manoscrlUi _.cl Visi o d•Jl Vlllta .furono acquistali dal coute d'Arco, rd
.or.a fauno 11artc dei dcicumenti del um•tro A-rchi\'io C.onzaga.
(i) Ai nomi dei noslri co11cill:11lini che avcm1110 opportunllà di acet?nn:irr.,
.t'rediamo donm,so di ai:iiung.,rt? c1uclli di altre c,gr,·l(iC persone, c-he ehlMro
11iù frequenti ra111mrti coi d'Ar1?n. l�ieurdiiuuo tra i pittori: Plelro ogliani, An•
·Couio lluggcri, Ales�untlro •·errnrl!lli, il .coni e- Giulio l:t..'!larn Arrh·at,eue e i t
marchese c;luscp11C Sordi; Ira gli uomini cc.lii nel11• leUcrc: il 1·av. c;11,�e1>1Hl
Accrhi, doti. Luigi Codde, prof. •·crdinan•lo !\eg r.i, Gaetano Susani, dotl. Luigi
Jroldrinl, conte O1111ra11di110 Arrh·ahene, dott. Pielro Accordi, l,lhlioh'1·ario AII•
�onlu ah1in;irdi, 1•ruf. ,:iadnlo Fontana, e l11 motlo speciale il doli. Giusc1111.i •
Vuiula,·alle, aJ cui 15iudi1.io il d'.\rco dderh·a le cose p lù gra,· i,.,. <lai 1111al.e
J.u ;issisl ilu ccu1 allcllo pido�tl .lino :ii;li ultimi lslanli dcll:1 sua ,·1 la.
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prineipio 11uali difficvltt, gli :;i pr,r:iv:ino innanzi, e
MB
smarrire la via si attenne a due meni efficacissimi a raggiu11g�re lo scopo. Il primo fu {JUello di esaminare con diligenza
tutti gli autorevoli documenti cd i lav.ori d'arte cl1e ci sono ri1nasti, il secondo di illustrare gli uni per mezzo degli altri.
Ed a rendere ragione di questo suo metodo intese a de
scrivere quei monuraenti che eompendiano la storia dello svi
luppo arti_stico di una età. e di una seuola presel.ltandone al
cuni in disegno fra quelli che soffl·rsero guasti, o che per altra
. ragione meritavano di essere riprodotti, ed aggiungendo in fi110
tl'opera i più im_portanti documenti, cl1e si riferiscono alle arti
nostre. Sapiente economia <li materia, la quale g.overnata. <la
una critica severissima dona chiai;ezza al raccont,J, e rende fa
çile l'apprendimento delle pnrti e la sintesi dell'intero lavoro�
1; Autore surldividè la trattazione storica in tre grandi pe
riodi. Dopo avere rapidamente ti·nscorse lo vicende genc1·ali.
d'Italia e .le speciali di Mantova nrgli antichi tempi, comincia
in•Jagin<: storica. delle arti là. dove se ne maniftlstano i pr.illli.
albòri tra noi, dopo il rovescio della potenza romana; e con
sobrietà non scompagnata <la gravi considerazioni politiche l-'er11' stoi:ia• patria tocca dei rirnlgimenti civili, ai quali si collega
, per stretto vincolo la varia fortuna dt'llc arti. E pro,lucendo at
traverso i tempi <lella gloriosa - nostra rcpuliblica 1·icorda e ri
produce le miniature1; gli ant:chi affreschi e gli av:rnzi. dei poi:h.i
monumenti di scultura, 1)er condurci fino al secolo XV, poco
innanzi la venuta ·del Mantegna. Periodo pieno rli inicresse, che
gli altri storici neglessero, nel quale apprendiamo che le ar!i r
come in altri luo0hi ù' ltslia, furono in antico escreitate in Man
tova <la cittadini e da nazionali. Che se molti non furono i mo
numenti che gli
nostri ci las..:iai:ono di pi-ttur:1 e scuhura r
osseryeremo coll'Autore, che le lotte per la libertà. repubblicana
riescirono avverse al prosperare dello arti, che le publ.,liche cu
trate bastavnno appena a sopperire alle spese-- di guerra, e che
gli animi indurati alle fat:che della milizia erano alieo.i _.d l_li pa
cifici stu,li.
Col secolo XV si apre il secondo periodo. Fu questo un
tempo �i impulso e di operosità senrn pari, in cui il filosofo o
l'artista <lisscppellfrono insieme i pr<.'ziosi monumenti del pen
sie1·0 greco e latino. 'E se in esso <lublùmo dolerci che le sorti
fOlitichc d'Italia si allontanassero dal concetto unitariQ di Dante�
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ci co11vicnc pure co11fcssare clic si all�nnrono ,I' ogui parte gli
1:lomenti ili quel classicismo, che fu Sdme fecondo n nuove forme
nrtistiche e Jetterarie.
I mutamenti politici v'ebbero gran parte. 'l)opo la tnetà dì
questo secolo i piò dei governi in Italia eransi costituiti a do
minio assoluto, aiutati dal favore, imperiale e più dalle <lisco1·die
ch·ili, che nel popolo avev�no spento ogni vigore. I nuovi do
minatori, o fosse· per venire in grazin. ai ·popoli, prestandosi
l'elega11za dclfo arti e delle lettere a magnifico ornamento delle
e<.1rti, o per sentimento e amore del bello, avvivato da gentile
t•duca1.ione, certo è che larghegh.;arono in favorirle. Pt•r non
parlare che del nostro paese, Lodovico Gonzaga, secondo mar
ci1cse ùi Mantova, tu l'iniziatore delle glorie artistiche del suo
casato. �Educato alla celebre scuola di Vittorino da Fcltre, suc
-ccsse al padre matùro d'an ni e di senno. Prode nell'armi, scaltro
nella politica, mostrossi amante sopra ogni .cosa delle arti libe
Tnli. Basti ricordare che egli si circondò di uomini lettilratissimi,
quali il Platina, il .Guarino, il File1fo; c·he sotto di lui il man
tovano Adamo de' l\licheli, poco appresso l' invenzione dell3.
stampa, diede le pere>grine e<lizioni di Dante e Doccaccio; cho
qui fu scritta e posta in scena dal Poliziano la prima regolare
tragedia, nella q1iale rappresentò l'Orfeo quel Dac\!io Ugolini.
-che fu instancabile ricercatore di codici per il principe di l\la.n
'tova; e che frattanto Luca Fanc�lli ardiitetto e sculture fioren
tino, Bartolomeo de l\lanfr �di matema.!ico e meccanico insigne,
Speranrlio Miglioli valenti:-;simo nello scolpi-re me<foglie, Lcon
Battista Alberti, e più ùi ogni nitro il celebre discepolo dcli()
Squarcione, Andrea Manteg11a, dalla cui sc1i'ola uscirono ben
trenta discepoli, diedero alle arti un nuo,·o e meraviglioso
· splendore.
Nè degenere d:d patire fu Federico Gonzaga·, che dopo un
brere, ma illustre governo· di sci anni, ebbe a succe�sorc il fi.
glio Francesco, magnanimo e prode, che nella battaglia di For
novo ottenne fama imperitura. Distratto dalle guerre non ebbe
a�o per lungo tempo di favorire gli studi; ma nel I UO�, colJ:.1.
necessità di riposo, senti il desiderio di crescer lustro ai ripo1·
tati trionfi colle cure pacifiche delle arti. Fn in cp1cll'an110 che
chiamò da Dologna Lorenzo Costa, li quale godeva fama tra i
più celebri pittori, mentre vivevano tuttavia in Mantova i figli
dt :\nd1·c-c1 �J:nit<'gn:i, i M,m:;ig11ori, i\nt,_.uio P l':11,lu J\l.,la v:i.-
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fonti nello scolpirC'· in fogno cd in marmo, o Leonbruno crcsc-cv:w
allo glorie delrarto.
In si nobile impresa Francesco fu oltre ogni dire seconcJ.ato
dalla moglie Jsabella d' Este, donns incomparabile, -che dotata
di un intimo senso ùel bello, dr un gust<l squisito , vivace per·
earattere, ma d'animo colto, generoso, gentile, non cessò, ànche
dopo la morte del marito, di farsi protettrice degli artisti· e c:ki
• letterati, tanto che non avvi CJUIESi persona illustre della sua epoca
sì neJie arti e si nelle lettere,- che non abbia avuto rapporti
con lei.
Questa seconda epoca, che, avvi•vata e fatta spfondida dall a
influenzn del Mantegna e del Costa, abbraccia poco meno di
-on secolo, fu illustrata coe, una critica ed una erudizione me-.
ravigliosa.
Nell'ultimo periooo, al quale per nesso storico si colleg..a
la Vita di Giulio Romano e Ja Memoria dei cinque celebri in
cisori, l'Autore prende a parlare degli artisti vissuti dopo Giulio,
11otando queJii che vennero in maggior fama. Tra questi ricorda
di preferenza Ippolito Costa mantovano, che avendo studiato alla ·
scuola di Girolamo d::r Carp;, si pose agli stipendii dei Gonzagbi .
lavorando con Giulio. Discepolo di lui fu Ippolito Andrea.si detto
per vezzo l'Anclreasino, pittore grazk>sissimo, castiga1o ne} di
segno, facile ed armonioso nel colorire. La scultura ai tempi
di Giulio si restrinse ad imitare .col Primaticcio e Giambattista
mantovano le forme deJl'arte greca.
Spenta r intluema esercitata · nelle arti. mantovane dalla
scuola di Giulio· Romano, si schiuse una lunga epoca , durante
la quale la saggia amministrazione del cardinaI'e Ercole Gonzaga
dapprima e poscia di Guglielmo, dovette distogliersi· da una at
tiva protezione delle arti belle pet' volgere ogni · cura e prov
'\'edimento aJle finanie, cui l'eccessivo dispendio ed il fasto det
duca Federico avevano dissestate. Ma in progresso il figlio e
successore del mite Guglielmo, Vincenzo I Gonzaga,,a cui è do
vuto l'onore di aver favorito il Tasso nelle sventure di lui, ap
pena giunse al governo, diede allo Stato nn carattere di �st>
e una sontuosità da sorprendere. Amante della poesia, corrispon
deva con tutti i letterati d' Italia, ma il suo ingegno era spe- ,
cialmcmte dc-dito al culto deu'e arti. Egli accrebbe di; numero-11issimi monumenti d'arte la celebro sua galleria, e mentre pareva
d1 .. ii' primato nella pittura fosse- co11<.:cduto i11 patria a Frn·n-
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ccsco llorga11i, clc�s� a pittClri di corte i fiamminghi Fra11cei;crr
f>urbis e Pier Paolo Rubens. Il carùinale Ferdinando :tlla morte
del fra�llo Francesco, ereditando il ducnto, foce 1·i,·ivere la pro�
pension·e ed il gusto che avevano informato l'animo del padre
suo Vincenzo, e prese a favorire il Feti, che inclin'ò ad imitare
il Rubens. Con Ferdinando si chiude l' èra di protezione d:tta
alle arti rlai Gonzaga. Allorchè questi erano grà spodestati, sorse
alla metà dello scorso secolo l'Accademia delle belle arti, di cui
fu il primo direttore G:ovanni Cadioli, e r.elln quale trovarono
occasione e il valente ·•<ftuseppe Dazzani ed il Dottani a conse-guire onorevole nome.
L'autore chiude la storia con u� ultimo libro dedicato agli
arehitetti chè tra noi operarono dai tempi più remoti infino allo
scorso secolo, trattando a parte della vita e delle opere di Paolo
Pozzo. L'argomento � S\'Olto con somma di�igenza ed· ampiezza.
Il Pi tentino, Girofomo Genga, Bartolino da Novara , l' Alberai, il
Fantelli , Battista Covo, il Dertani, i Bertazzoli, il Pozzo sono
nomi dei quali la storia dell' architettura può a�dare a buen
diritto superba, non meno che dei maestosi edifici che questi
grandi elevarono a decoro della nostra città.
Che se dobbiamo dolerei cbe la forza in�sorabile del tempo,
le umane vicissitudini e le rapine abbiano fatalmente concor'lo
a distruggere, o a sperdere gran parre degli oggetti d'arte che
furono in nostro possesso, ci è tuttavia di sommo conforto che
il nostro concitta,Iino ci lascia in quesf opera un monumento
non perituro, che attesta il Sgrande amore che i Mantovani
profassarono in ogni tempo alle arti, indizio non dubbio
di gentilezza, di cultura , di civiltà. E sebbene non ,osiamo
affermare che egli abbia percorso tutto intero il vasto campo,
non ignorando quanto tesoro di notizie racchiudono ancora il
nostro archivio storico Gonzaga, il notarile e quello dell'Episco.
pio, pure spetterà sempre .a Carlo d'Arco r incontrastato onore
di uno splendido iniziamento, e di aver mostrato !a via a chi,
acel!i.o al par di lui di carità alla patria, studierà di crescerne
Ja gloria ..

V.

•

Il d'Arco, cho. ma,no mano interrogando le antiche carte
aveva ampliato la t',crd1ia 1k•lle sue cognizioni, vide spont.an�
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il passo allo studi() della stol'Ìa civile. L' amore :illc indagini
<ielle nostre gloriose memorie era vivamente sentito dagli 11&
li�ni, mossi dalla brama di additare allo straniero quanto po
teva ren<lere rispettato e caro il loro paese, e di spingere il
-cittadino ad emulare le eroiche virtù degli avi. Era un felice
:a.vv,mimento, con cui si in izia\'a per I' Italia quella vita novella.
che fu impulso potentissimo al patrio risorgimento. � tra i gravi
studi della storia . quelli spec!almente rifiorivano_ per i quali,
sulle orme del grande M11ratori, si cercava diradare le tenebro
dcll'et:l di mezro. Ed all01·chè nel 184,. l'illustre Cibrario pub
blicò la celebre sui> opera dcll'Economia politica del Jlcdio Et'O,
il nostro autore si accinse a se�uirne l'esempio, prendendo ad
<:SJJOrre quella del J,Juniet'pio di .Mantova ai tempi in cui si ,·eg9eva a repubblica. Giudicando l'assunto opportuno ad onorare
l' Jta)ia e lu'singandosi di poteru in questa impres:i. servire a
l\lantova. non solo, ma a tutte le città, specialmente lombarde,
-condusse a t\!rruine l'opera nel volgere di pochi mesi, e la diede
in luce nel 1844.
Nell' imprendere à trattare di si rilevante argomento, so ne
fece nella mente un nobilissimo concetto, poichè egli affer1na
-col Cibrn.rio • essere l'economia politica quell'ultimo risulta
mento che la forza delle cosé necessita, che dipende bensi in
moltissima parte dalle istituzioni politiche, morali ed economiche,
ma che, per la imr,-erfezione di queste istituzioni medesime, so
vente non è conforme, sovente anzi è opposta. alla volontà ed
alle combinazioni degli uomini; essere perciò la economia po
Jitica la parte più nobile ed importante della storia civile, per
-ché compendia, a cosi dire, l'esperienza degli uomini e dei go
verni, e ci mostra dove gli uni e gli altri vollero andare e doye
per mala scelta dei mezzi sono andati •. ·
L'autor,e, prima di entrare in materia, premette alcuni cenni
storici intorno ai vari governi succedutisi in Mantova, dall'epoca
in cui dominarono i Canossl!, fino a quella in cui cessò la si
gnoria dei Gonzaga; e in poche e belle pagine delineò i rivol
gimenti polit;ci di molti secoli. In tre libri trattò distesam,mto
della condizione politica, morale ed economica di Mantova libera,
mettendo in chiaro l' inflmmza esercitata dalle classi più nu
merose ed oscure che nella città retta a comune mantennero
per molt'anni quell'equilibrio sociale, che potè solo essere di
strutto dalla prepot,mza <lellc <liscorrlic civili e ,falle mcuc tti
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pochi alllLiziosi. E U\•Ilo svolgere il $UO tema risali alle prime
fonti ddla storia, desumendo quasi per intero le notizie dagli
a11tichi statuti mantovani non prima pubblicati per le stampe;
con che diede autorità ed evidenza alla sua narrazione. Nè que
sto è il solo vanto che si• debba attribuirgli, giaccM e profon
dità di vedute e sapienza di dir:tto e nobile amore di patria
sono virtù che emergono ad ogni tratto in 1uesta sua Memoria.
Il Cibrario, non appena ebbe es�n'linato quest'opera, così si
esprime colrautore: • Debbo congrntularmi coli' Italia e con Id
ùelle prezioso notizie di cui ha arricchito la parte storica delle
scienze economico-morali. Molti punti che-nel mio gran quadro
non. ho potuto toccare, sono da lei maestrevolmcnte tJ·attati nd
suo lavoro d'indole più circoscritta, ed io me ne potrò giovare.
Intanto ella ha dato il primo esempio al mondo di ciò clie do•
vrebbesi fare in ciascun municipio per aver basi stori!.:he ed
:economiche, la!·ghe e sicure (I) • .
A quest'opera non tardò a fa:- seguire i Nuovi slluli sullo
stcssP argomento, con cui, supplendo alle ommissioni del primo
lavoro, diede alla materia un'ampiezza maggioro.
E frattanto, mirando sempre, secondo lo SJ>irito <le' tempi�
allo scopo di illustrare la storia di l\lantoYa coi ricortli contem. poranei e con documenti �utent1ci, attinse alle fonti originali
per ricostituirla su basi più ampie e sceverarla dagli errori cho
,·i si. erano intrusi. Tale ncc2ssità r.ico11osciuta in Germanin, in
Francia e in Inghilterra, fu del pari· av·,ertit:ii in Italia, e ba
stcreLLe ricordr,re i Alonumcnti di S1oria patriri stnmpati dal
�o\'erno sardo, quelli dello provincie parmensi e i moltissimi
cùiti <la�lc rece11ti Contmissioa1i istituite iu parecchie llelle nostro
città, per convincersi cbe l'Italia anche in questi ultimi tempi
norì fu meno operosa delle altre nazioni.
Nè mancarono validi ingegni, che con singolare ardimento
e pl'rseveranza J tentarono folicemente la. prova. Il benemerito
Vicusseux a Firenze fino dall'anno 1843 concepì il nobile pen
siero di dar vi:a. e moto al periodico l'A1·chivio s101·ico italiano,
che con se\'ere pubblicazioni rispondesse al nuovo indirizzo delle
storiche discipline; il prof..:ssor Giuseppe )fiiller (2). a l\ltlano
(t) Ltlfcra ,ti I•• C1aunro, Torino, li aprile 18'4.
(':.!) Glus<'l•t•r ,.iiutn, llacroUa l(i Cro11i1ti e Storici Lombanli. Milano, ·t8i7,
�ol. :.!.
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amprese la puU>licazlone dei Cronisti lombardi, e strauic,-o nl1' italia attestò con nobile esempio l'amore che professava al
nostro paese: e Michelangelo Gualandi di Bologna, uomo ope•
1·osissi1110, con dispendio e fatiea già per molt'anni diede opera
ad illustrare con doewuenti sincroni le arti italia11e (1).
Ora il nostro d'Arco, già noto all' Italia per opere gravi ed
apprezzate d'arte e di storia, non poteva essere dimenticato da
<JUesti eruditi, che non tardarono ad associarlo alla loro impresa.
EJ egli a tutti mandò documenti importanti da lui trascritti e
. conummtati, tra i quali ricorderemo di preferenza le Notizie <li
J,abella Este11se Gotizaga. tanto encomi11tu da Gino Capponi, fo
Cronache di Andrea Schivenoplia, di Scipione Capil upp i e di
Giova1_ini Mambrino, e il Necrologio a1·tistico mantovano.
Cosi mosse libero per questo ·cammino, ed attese all'ardua
opena di comporre l'intera Storia ,U ftlantova, dalla su& origine
infino a' di nostri: la quale, compresa in sette volumi, col mo
destl) titolo di Studi, rieea di moltisiimi documenti, si va ora
pubblicando , e costi�uirà, non v · ha dubbio, la fonte più eopiosa
e sicura ddle patrie 1uemoric. Ad altri sarà tlato giudicare se
io mi apponga al vero, all�rcM, condotta.: a. termine tfi pul,bli
caziouc , potrà essere raffrontata colle opero Jegli storici che
prPcedcttero il nostro autore.
lo non fora parola de· suoi scritti minori che- ar� ili ustrare
concitt&<l.ini e cose mantovane pul,hlicò sulle patrie effemeridi
-0 sui perioJici più apprezzati 1.1' Italia, mosso tlal pensiero co6tante di educare il popolo alla consapevolezza degli avveni
menti e delle glorie del proprio paese (2). Sono .essi in tat 1111•
mero che <lànno di·che stupire, ove si consideri che molti veuivano
da una mano che da Juugo .tempo andava lottando colla morte.
Eppure non son questi i soli frutti della vigorosa sua mente
e del pazientissimo suo studio. Egli ci lascia inedita la SttJria
. delle famiglie mantovane, in setto volumi m foglio, opera gran.
.

('2) lhcntui,ctto GUALAllDI, pubblit-i1 sei ,·olumi di Memorie oriyi1101i ila•
liane risguardanli le Belle ,\rii, e due n,lumi di Lettere tulla 1•ilhll'a, sc"ll"n'
�
ell arcl,itellura, Bologna, 184:l e seg.
(I) Chiamiamo s11ecial111en&e l'attenzione degli slucl losl �ugll oon�coll SC•
guenll, siccome i 11iù imporlanli: Studi slati1lici 1ullu. 11opola1io11e di ft-la1&•
tui:a, Alanto,·;a, Elmucci tt!S:J. Studi inlorno alle eaiise cl.e A1111no influito 11d•
l'ayricoltura mi.11tovana, con cenni slallslicl, Mantu,·a, Negretti, 18,ia. Oi:llfl
indu,trie urie/te i11 Jllant<,u11, �Jhntova, !!Seg--, 18fjH. Studi intorno ad alc111ii la
vo1•i_itln111/ici cd tille 11r9i11ot11rc dd 111a11/orn110, !lanlO\'a, Caraoenli, 18:ii.

ùiosa e di somma importanza citta<lina, nella qunle le famiglie
si succedono per ordine di alfabeto, o gl' individui si prcsei:itan,1
ad alberi genealogici, nel_la forma istessa che usò Pompeo Litta
per le Famiglie illustri italiane; le Notizie delle Accademie, dei
Giornali e:delle Tipografie che furono in Mantova e di ben mille
scrittori mantovani �dal secolo XIV al presente; cd un Saggig
di Bibliografia Jiantovana, a partire dal t 472 al cominciare del
l'anno t 819, ultima delle sue opere, dietro alla quale andava
tuttora lavorando (t ).
Questi scritti, che sotto l'aspetto letterario non vanno forse
immuni da difetti, pure rifulgono per un indomito amore alla
patria, al bello ed al vero, ed appalesano l'attento osservatoru
degli uomini e delle cose, fornito di un acuto e limpido intel
letto, di una erudizione sapiente e sopratutto di un cuore ret
til!simo.

VI.
Un rapido sguardo alfa vita di lui, come cittadino, e pongo
termine. Degne anzitutto di �incero encomio furono lo cu1·e in
telligenti che il d'Arco prestò nell'ufficio d'ornato (2), nella sco
perta dei patrii monumenti (3), e in i:nodo precipuo nella Com
missione di custodia e sorveglianza dell' archivio storico Gon-

zaga (4). ·

L'amore che nutriva vivissimo per questo sacro, deposito si
pu6 di leggieri argomentare dall'indole de' suoi studi, dalle ri
cerche che vi praticò e dalla conoscenza che aveva delle ricche.
fonti che racchiude. Onde soleva spesso lamentarsi che la gravo
età. e la logora salute non gli permettessero di far nuovo e li
Ùel'e indagini n�i documenti inapprezzabili che possediamo; e<l
anche _negli ultimi ista!lti della sua vita tornava spesso colla
mente a qu�sto patrio tesoro.

(1) Oltre queste opere l1a lascialo un numero straordinario ùi 1cl1cde eon
mollissimi ap1iunll, divise In fascic�i per online aifabclico, dalle quali si 11os•
souo trarre pre11ose nolh:ie arlisliche, slor:che e bib!lograllchc.
(2) Nili 1829 fu nominato dalla Coni;rr.gazloue IJunlcijlale ml'ml•ro della
Commissione d'ornato, dalla quale si rllirò nel 183\1.
(5) Nota Municipale, 13 luglio t833.
Nota ftl11nfrfpale, 6 febbraio 18GG.
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·Elètto amministratore Jcl e.vico spedale (t), studiò di mi
gliorarne le sorti e ne resse l'azienda coll' inJustria e l'affetto
ui un padre, volgendo ad utile del pio istituto l' emolumento
annuo che a lui competeva. E in tale ufficio trovò modo altresì
di coltivare i ·prediletti suoi studi colla scorta <lei codici preziosi
che ebbe cura cli ordinare, e dai quali raccolse ,gran parte della.
beneficenza mantovana (2).
l\lembro della Commissione d'anagrafe, compose,avole sta
tistich.c lodatissime (3); preside del Consiglio d' annona, favori
primo tra noi le libertà commerci�li (4);,assessore, ad<lottò prov
vidi soccorsi ,nella terribile inondazione del i 859 (?5); e durante
la crisi annonaria del 1847 si rese benemerito per utili provvedimenti (6).
Nei moti del 1848 era a capo del Comune (7). I br;vi istanti
fra noi di lusinghiere speranze furono seguiti da giorni pi�qi
d'angoscia, allorche lo straniero, fatto più forte tra qùesti ba
luardi, non tardò a bandire la legge marziale. Carlo d' Arco
avrebbe forse potuto, col sanno e coll'autorità, g:oyare al paese
in quel tempo infelice, Ìna preferì ritirarsi , spinto, come egli
diceva, dalla previsione di fatali sventure, e dal non voler pie
gare ad una forza nemica, la cui legge era scritta colla punta
della spada.
Da quell'epoca si tolse affatto dai pubiJlici .uffici, e assiduo,
operoso, indipendente nella sua solitudine, attese per 9ltre venti
anni con animo riposato a dar ordine e couipimtnto ai lavori
da lui ideati a pro della patria; e in questa ge1�iale foticà trovò
conforto ai mali fisici che lo affliggevl\no, cui egl: sopportò con
serenità. e somma fermezza di spirito. Finchè la sera ùel 2G gen
naio dello scorso anno, confortato dal testimonio del.Ja coscienza

'

(I) Fu nominato amministratore dell'Ospedale con decreto i;o,•ernallvo 2i
gennaio t l:(.H,, cd occupò tale carica finn al 1 ° gennaio 1 �.t.i, rinnnziando a
,·antaggio dcll'lsliluto l'annuo onorario di fiorini ,oo, di che ave,·a dalo prima
l'esempio Il marcii. lppolilo Cavriani.
(2) Vedi l'opuscole: Degt' lllituli sor{i in Ma11tov,1 a promuovere lf!, bc.n�flcenza ecc., Mantova, t8vll.
(:5) Nota Jlf1micipule, 1 ti novembre 1856.
(4) Nota 1111rnicipale, li agosto 18.{.2,
(li) !\'ola M10,icipafe, 6 novembre 1839.
(6) Nola Govcrt1alivcr, 50 luglio 1847.
(7) t·u assessore muuicipale dal 18;57 al 184-l, e nuovamente dal t 842 al I 845 .
Venne clcllo rioùcslà nel IBH, dal quale uflicio si rilirò il 2 aprile del 184"8.
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e dalle st1p!·c1l'IC speranze salì a Dio, in cui si appag-a e si com..
pie la b1·awa del vero, uel bello e del bene che gli arse in
cessante nel" cuore.
L'animo di lui, che arasi mostrato cotanto benefico nell'uso
della dottrina. glorificnndo la patria, fu generoso ,le! pari, vol
gendo parte <lelle sostanze al pul1blico Lene. Egli ' infatti, che
non aveva. perdonato a spesa nel raccglicre antichi codici e libri
di molto_ valore d'a1·te e <li storia, cun provyiclo pensiero foce dono
per testamento alla città ( 1) della. sua. biblioteca ricca di ben
settemila volumi, e della collezione dei documenti patrii che
conta oltre a duecento titoli di manoscritti (2).
E desideroso di porgere al popòlo, che egli a.ma\'a daddov
vero, nuova opportunità di lavoro, legò al comuue italiane lire
(I) Vedi il suo teslamenlo In data f9 maggio' 1860, pubulicato sul giornale
di Mantorn La Fauilla, 2 ft-uburalo 1872, n. ti3.
(2) La collezione del documenti palTII, che, or fanno alcuni mesi, \'enno
dcposilala ncll' Archi\•io Slorico. è classifico tu nel seguente ,_;,do: 1 ° Docu
n1e11ll parie origina Il e parte trascrilU dall'anno 7tl I fino al giorni nostri;
�• Anlogntl o con firme autografe, dall'anno H,31 al secolo XIX; 3° Gridarlo
manto,·ano, dal secolo XVI al t 794; 4° Documenti che si riferiscono ad og
acttl di Belle Arti; :1 ° Lavori manoscrilli da Gio,·an llalllsta \"isi; li" La\'orl
manoscrilll da Leopoldo Caruillo Volla; 70 Documenti In pergamena di vario
• senere, dal 1387 al t760; 8° Memorie manoscritle Intorno atta famiglia Gon
zaga ed altre mantovane; 9• Documenti di vario ·genere manoscritti, i quali
comprendono lavori storici e documenti lm11orlanUaslml, ollre tuUI gli auto
grafi dell'autore.
Quesl'ulli ma classe comprende 172 titoli. Tra le cose più lm11ortantl ci
pare dover notare: Jac. Daini 1erie1 cronologica Capitanorum, Marchio11um
et Ducu,n Ma11tuae, ab a,i. 1368 ad an. 1ti:i0, di mano del V1s1. - Mrmorie
bioa,•afiche di 'hOFILO Foi.ENGO. � c,-011aca llfantovana dall'anno tG:il al to57,
scrilla da GnHEPPB V1.\NI. - htoria del M ona,tero di Santa Giualiaa di Pa
dova, scrllla da lfus1110 Gt11n�1. - Cronaca universale, di t·EOEa1co A11&01:1,
voi. 4, con Indice. - Epi1tolarlo, di Looov1co Gou,c, vescovo di �lanto,·a,
· dal 27 giugno 148-l al '23 febbraio Ull:S. - Jndicazio11e dei docume11li elle ap-·
partennero a famiglie mantovane, di mano del \'1s1. - Genealogia di molle
famiglie mantova11e, descritta da Muco A•DnEA Zucc111. - Mémoi,·cs sccrète,
de la duche'5e Jsabeille Claire d' Aulriche (emme de Charlc, J due de Jl-lan
�ue, di mano del VoLn. - JJlarci Antonii Antimaclii E11istolac. - Storia del
daca Carlo II di Mantova. - Lettere di FR. Luu.o i1ilorno a Sol{eri110. - Sia
Iuta Mcdicorum Mantuae. - Guida di Mantova, prodisposla da· GAETA�<> Su
aut per una tena edizione noa mal pubblicata. - Istoria di JJltJntova, scritta
da BON.\IIE!ITB ALIPR,ND1, detta l'Aliprandina. - Rime di Buouua& o,L1.'Acou.,,.
con, poesie In dlalello mantovano, voi 'J.. - JJlemorie dciJ1uattro ultimi duchi
di JJlantova, raccolle da Looovrco -A�oaus1. - L'o,·iginc della ,:a,a Gonzaga,
di PAOLO llon1111. - Elenco di meda(1lie a11ticl11, d' argento , fallo da Gsn11A11O
G1t10TT1. - Indicazione delle monet e e medaglie battute e coniate dai Gon
zaglii che dominarono in Mantova, in Novellara, o dai pareali di quelli, ma
aoscrltto di G1111111PPB Au,vna!I&, - Stammi di famiglie mantova11e, raccolU e
disegnali da é\RLO o'A11co. - Doeumouti relativi al Po ed ai d irilli prcte,i �"
que,to da Mantoua, da Gua1lalla o da Parma, dal 1768 al 1780. .,... Catalogo
dei documenti patrii e dei loro titoli, per ,eruire di norma alla compita:tone
di un Codice diplomatico mantovan1J, ùal 71:S al l7tl ,di CAn1O tt',\w, •
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11ovemila come premio a chi inizierà fra di noi un'industria
profittevole ai cittadini. Dono con larghezza al Comitato dell'O
spizio marino, a cui presiedeva ( f ), e fu liberale. ali' Istituto di
mendicità, agli Asili per l' infanza. alla Società cooperativ:i. ed
alla Fratellanza degli operanti. Nè tacerò come per sentimento
<li umanit:i e di religione soccorresse ali' altrui indigenza colla.
delicatezza di ur.4anima nob:le e gentile.
Ebbe carnttcre formo, franco e leale, congiunto 11d una squi
sita urbanità che inspirava confidenza ed affetto. Costante nelle
amicizie ed estimatore _degli altrui meriti f11 ben lontano dal con
traddire alle opinioni degli altri, che an�i usava. sottoporre lo
11roprie agli amici ed allo persone intelligenti e assennate. E
richiesto dt notizie fu sempre larghissimo del frt,ttto de' suoi
studi, tanto che porgeva sovente alla operosità altrui _copiosa
materia di lavoro.
Onde fu tale la stima in che sali in Italia e fuori (2), che
gli uomini più valenti per dottrina, quali, tra molti, Carlo Cat
taneo, Pompeo Littn, Giuseppe Campori, il Donaini, il Reumont,
Carlo Perkins, llenzen e Mommsen gareggiarono in procacciar
, sene la conoscenza ed avere rapporti .epistolari con lui:· Sei volumi di lettere (3), gran parte d' insigni artefici e letterati, pro- •
vano come fossero conosciute e tenute in pregio le doti' del suo
intelletto e del suo cuore.
Lascio di ricordare le onorificenz1J onde lo vollero insignito
i più celebri istituti d'arti e di scienzu (4), poichè egli di sin
golare modestia non ambiva gli onori e meno li ostentava. Ac- .
ccnnerò solo che questa Accademia si fregiò del suo nome, e
che i cittadini con gentile pensiero vollero che· a lui si erigesse
un ricordo monumentale (!S),
Nel ripetere, o signori, un ultimo doloroso addio al grande
1l

(I) Fu eletto dal Comilato:r presidente dell'Ospizio marino il iO aprilo 180!>.
(2) Vedi pag. 11'11, nota Il.
· (�) Sono ollrc duecento I noRJI delle persone che ebbero corrispondenza
epistolare con lui, e talune la conUouarono per molti anni. Il carteggio co111ineia dal ti!17 e si estende fln_!> agli ulliml giorni della sua vila.
(4) Dall'anno lfl31 al 1869 ru ascrilk> &OClo a diciannove delle più Illustri
Accad1imle ilaliaHr. Nel 1s,1 ebbe In clono dal re Carlo Alberto due medaglie
d'oro, coniate espressamente, p�r l'opera &ull' Economia politica, cd i N"ot·i
Mfldii sullo slesso argomento; e nel 1860 Il re Vittorio Emanuele gli conferì
la croce di cavaliere dell'Ordine de' Santi Mauriilo e Lauaro.
•(:i) L'opera fu affidala all'egregio scultore manlo\·auo professor Pasqualr
:,1i i;li ore lii.
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concittadino, che io �ppresi ad amare e venerare, mi si stringo
il cuore, come al momento estremo della sua dipartita, e ben
mi duole di avervene troppo imperfettamente delineato il ri
tratto ed accennate soltanto di volo le opere. Pure mi conforta
il pensiero che non ostante l'insufficienza delle mie parole, Ja
memoria dei pregi che onorarono la vita di un uomo tanto sti- mato e riverito per dottrina e virtù, il quale rese più chiaro
fra le colte nazioni il nome della patria , durerà perenne nei
nostri cuori e nei documenti del suo ingegno, e sarà scuola ai
nostri costumi e incitamento a seguirne lo orme.
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Di àue documenti mantovani rivendicati dalle'accuse date all'uno
.ti interpolazione, all'altro di impostura, Memoria. Mantova, lip. Ben

venuti, 1866; in-8 di pag. 19.
Il Folengo, num. 12, 13 e 14.

,

V.

OPERE lNEDlTL

Delle famiglie Mantovane. Vol. 7, in fol. - in quest'opera le
famiglie si succedono per ordine alfabetico nella forma usata da
Pompeo Litta per le famiglie illusLri italiane.
Stemmi che usarono o che usano alcuM famiglie mantovane-.
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raccolti ordinati e 1-itraW in disegno da Carlo d'Arco. Mantova, 1853,
un voi. in fol. - Ad ogni stemma fu apposi.a l'indicazione della
fonte da cui fu tratto.
Notizie delle Accademie, dei Giornali e delle Tipografie che fu
rono in Jlantovts, e di circa mille scrittori mantovani dal secolo XVI
fino al presente ( esclu1i i viventi), colla indicazione di molte loro
optre, tanto stampate che inedite, e raccolte e distribuite in ordine
alfabetico. - L'opera è divisa in 7 voi. in fol.
Saggio di Bibliografia mantovana dal 1472 fino al principio
dell'anno 1866. - Un grosso vol. in fol. (1).
( 1) Questi lnorl Inediti faon o parte della ricca e preziosa raccolta di documcn li
patrii e manoscritti, legali dal conte c.:arlo d'Arco al Comune di Mantova, e depositali,
aell'Archlvlo Storico Goazaga.

ELENCO

delle Opere venute in dono a11a R. Accademia Virgiliana
negli anni 1871 e 1872.

6)

Dal B. linlatero di Agricoltura, Industria e Gommercio.

Movimento della Navigazione italiana an· Estero 1868, voi. 1, in 8."
Istituti Industriali, Professionali.., Scuole Militari e di Marina 1868-69,
vol. 1, io 8.0
Bilanci Comunali 1869, voL 1, io 8.tt
C1We di Risparmio 1867, vol. 1, io 8.o
Asili Infantili 1869, vol. 1, in 8.o
Cholera Morbus 1867-68, vol. 1, in 8.o
Trat1 1ua della Seta 1868, voi. 1, in 8.o
Movimento dello Stato Civile 1868, voi. 1, in 8.0
Navigazione nei Porti del Regno 1869 e 1b70, voi. 2, in 8.0
Jdorti violente anno 1868- 1869, voi. 1. 8.0
1870, vol. 1, in 8.o
Idem
Bilanci Comunali anuo 1870, vol. 1, in 8.0
:Bilanci PrOTinciali anno 1870, vol. 1, in 8.0
Opere Pie anno 1861, Compartimento delle Calabrie, vol. 1, io 4."
Opere Pie anno 1861,
degli Abruzzi, vol. 1, in 4.•
id.
Opere Pie anno 1861,
della Basilicata, vul. 1, in 4.0
id.
Opere Pie anno 1861,
Campania, vol.1, in 4.
id.

b) Da Istituti Scientilci e Letterarj.
Areuo (ACCADEMIA PETRARCA DI SCIENzs, LBTTBRB BD AnT1) Rentlicooti 1871, vol. 2, in 8.0
Bologna (AOCADBMIA DELLB SCIBNZB) Rendiconti 187.l e 1872, vol. 2,
in 8. o
Brescia (AT&Nao) Commentarj anni 1868-69.
Pirene (R.• ACCADEMIA) Parte istorica anno1867, vol. 1 e 2, in 8.0
Ginevra (lsTITUTO NAZIONALE) Bollettino, tomo XVI in 8° piccolo.
Mantova (COMIZIO AGRARIO) Atti 1872, fase. 12, in 16. 0
Milano (lsTI'l'UTO LOMBARDO) Atti 1872, in 8.o
Milano (ISTITUTO FrsJO-M.EDICO STATISTICO) Atti 1866, in 8.o
Palermo (R.• A'CCA.DEMtA) Memorie, vol.1, iu 8 .o
Jlapoli (ACCADEMIA DBLLB SCIBNZB FJSICIUI: B MA.TEMATICHE) anno1862,
in 4.o fase. 12.
Siena (R.• ACCADBMJA DEI Frs1ocRITICl) Atti a tutto i'l1868, vol.19, in8.0•
Vicenza (ACCADEMIA OLIMPICA) Atti 1871, vol. 3, in � 0
Vienna (AC.CADBMIA DI SCIBNZB) AUi 187i, in 16.0
Modena (SOCIBTA' OBI NATURALISTI) Atti 1872, in 8.0

e) Da Privati.
Alfani Augusto - Della vita e degli scritti di Orazio Ricasoli Ru..
cellai, vol. 8. o
Angeloni Barhiani Antonio - Mezzanotte (C.anto),. vol.1, in 16.0
Angelelli Antonio - Gli amori ddle piaate, voi. 1, in 16.o
Le georgiche di Virgilio volgarizzate, vol. 1, in 16.o
Id.
I fiori (Poemetto), vol. 1, in 16.o
Id.
Carlo I d'Inghilterra (Tragedia), fase. 1, in 8. o
Id.
Amhrosi Don Bortolo - Vita, viaggi e predicazioni di S. Paolo.
vol. 3, in 16.o
8oni Dolt. Carlo - Terremare Modenesi, voi. 1, in 8-o
Jlarhieri Dott. Agostino - Monografia dell'arteria vertebrale, voL t,
in 8.0
Rendiconto della guardia Chirurgica dell'Ospitale
Id.
Maggiore di Milano anno 1869, vol. 1, in 8.0
O•riaa Diao - Dell'ozio in ILalia, vol. 1, in 8.0
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Channing Giueeppe - Della educazione personale, Yol. 1, in 16.•
Carutti Domenico - Versi, voi. 1, in 16.o
Ciccaglione Luigi - Poesie varie, voi. 1, in 16.o
Cappelli Antonio - Dei lavori deÌla R." Deputazione di storia
patria - Relazioni due, fase. 2, in 4.e
Cenedella Dott. Attilio - Cenni storici sull'origine, progresso, edu
camento delle farmacie.
Cappelli Antonio - Nicolò di Lionello da Este - Memoria - fase. 1,
iu 8.o
Conti Abate Giovanni - Dizionario del dialetto Veneto, vol.1, in 8.0
Celentano M. Giacomo - Relazione della Camera di Commercio
di Capitanata, voi. 1, in 8.o
Conti Abate Giovanni - La vera religione e la vera chiesa, voi. 1,
in �.0
Cipriani Pietro - Epigrafi ad illustri Mantovani, fase. 1, in s.o
Cenedella Dott. Attilio - Analisi chimi.ca dell'Acqua del monte
Perego, voi. 1, in 16.o
Carini Sac. Isidoro - Sulle scienze occulte del medio Evo, voi. 1,
in 8.o
Ferretti Aleuandro - Sulle Ferrovie di Montagna, fase. 1, in 16.0
La viie d'Archimede. applicata alle ferrovie, vol.1,
Id.
in 8.o
Le contro-r(\taje e le locomotive di montagna, fasc.1,
Id.
in 8.0
Ferra• Valdemaro - Annali delle Scienze, fase. 1, in 8.0
Fiaschi Celso - Della educazione, voi. 1� in 16.0
Id.
La ,donnll istruita, voi. 1, in 16. o
Frena Dott. Cav. Giuaeppe - Igiene e governo dei Bambini, voi. 1,
in 8.o
Fensi Carlo - Relazione del Consiglio dirigente la società della
scuola preparatoria d'intaglio a Firenze, voi. 1, in 8.0
Fuaina Vincenzo - Sopra l'abuso di fumare tabacco. in età gio
vanile, voi. 1, in 8.o
Quale rossa essere una delle maggiori cause pro
Id.
ducenti l'assorbimento nelle radici delle piante fase. 1,
in 8.0
Sui vantaggi dei boschi, fase. 1, in 16.0
Id.
Sulle variazioni atmosferiche, fase. 1, in 8.o
Id.
Sui danni cui vanno soggette le piante, fase. 1, in 8. 0
Id.
Id.
Sul miglioramento della acque potabili, fase.1. in 8.0
Id.
Miglioramenti meccanici, fase. 1, in 8.o ,
Se gli avvenuti eccessivi disboscamenti siano causa
ld.
di aumento o diminuzione di pioggic, vol. 1, in 8·0
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l"uiaa VinaedO - Risposta a quelli che di alcuno alter:izìon'i
atmosferiche accagiouano la scomunica, fase.\ in 8."
Iù.
Sulla scarsità d'uccelli, fase. t, in 8.0
Sull'avvilimento in cui alcuni stranieri vorrebbero
Id.
gettare l'Italia, fase. 1, in 8.0
Fiaocchietti Conte Demetrio - Relazione sulla fiera del 1870 in
Firenze, voi. t, in 8,o ,
Franchi DoLt. Giuseppe - Sistemazione dei movimenti e delle
attitudini del Corpo, umano, vol. 1, in t6. o
Ferrua Valdemaro - Delle lingue Africane, fase. t, in 8.0
Ferretti Gisberto - Castrocaro e le sue acque, fase. t, in 8.o
Gorini Cav. Costantino - Il tempo medio, fase. 1, in 16. 0
Id.
Le Cemete, fase. t, in 16.o
Id.
I Pianeti, fase. 1, in 16.0
Id.
Gli orologi solari, fase. 1, in 16.o
L'interesse e lo sconto, fas. 1, in 16.o
Id.
Gaiter Prof. Luigi - Storia dell'Accademia di Verona 1861-Gi e
1865, voi. 1, in ·8. 0
Hanaau Ing. Claudio - Del sistema più praticamente vantaggioso
onde utilizzare la forza meccanica che si può otte
nere dalla caduta dell'acqua del Mincio superiore
nel Mincio inferiore pas.;ando vicino a Mantova,
vol. 1, in 4.0
fohanet Heari - Une descente aux Eofcrs, voi. 1,.io 8.0
Lampertico Fedele - L'Accademia Olimpica di Vicenz:l, voi. 1,
in 16.o
Littro..-.e Paruzi - Viaggio nella Luna e Misura del tempo,
voi. 1, in 8.0
Jllaaaarani Tullo - Scritti di Letter.1tura ed Arte, voi. 1, in 8.0
Monteverdi Angelo - Della virtù della China, voi. I, in 8.0
Jllongeri G. - Dell'ordinamento delle pubbliche biblioteche in
Italia, vol. 1, in 8.0
lllanganotti Prof. Antonio - Giornale Agrario Veronese, II Semestre 1870, anno 1872, fase. 18, in 16.0
Id.
Botanica popolare, fase. 1, in 8.0
Id.
Elogio del Not. Benedetto da Campo, fase. 1, in 8.0
Id.
Storia dell'Accademia di Agricoltura , Commercio
ed Arti di Verona, triennio 1848-49-50, vol. 1, in 8.0
Id.
La Geologia considerata come scienza ausiliare della
Agricoltura, vol. 1, in 8.0
Id.
Sull'Orto Agrario sperimentale, vol. 2, in 8.o
Id.
Osservazioni Agrarie dal 1852 al 1869, fasc.19, in 8.0
Mainardi .&ntoaio - Il nuovo Credo di Dante, fase. 1, in 16.0

�2?S
Moaaelise Giulio - Di una pila a percloruro di ferro e di una
a sesquiossido di ferro, vol. 1, in 8.o
Id.
Dell'Ipoclorito di calce negli Elettromotori, voi. 1,
in 8. 0
Borsa Av.v. Cesare - Sul conflitto internazionale delle Leggi
Cambiarie, vol. 1, in 8.o
Portioli Cav. Attilio - Museo Civico di Mantova, Anni 1868-69-iO,
voi. 1, in 4.
Priaa Benedetto - Saggio critico sulla letteratura Lombarda,
vol. 1, in 8. 0
Id.
Nuove poesie, vol. 1, in 8.0
Perricoae Dott. Oorraclo - Su Nicolò Macchiavelli, fase. 1, in 8.0
Pasaaiai Fraacesco- Della proprietà, comento storico fasc.1, in 8. 0
Ragoaa Prof. Domeaico - Il pulviscolo atmosferico sui principali
fenomeni delle variazioni diurne del calore, vol. 1,
in 8. o
Roana A. - Metallurgie du Plomb, vol. 1, in 8. 0
Soarenzio Dott. Angelo - La Methode Hypodcrmique dans la
cure de la Syphilis, vol. 1, in 8.o
Sien Luciano - Conferenza di linguistica, fase. 1, in 8.0
Santopadre Temistocle -Guida ai Bagni di Castrocaro, fas_-1, in8.o
Id.
Patogenesi, fase. 1, in 8.0
Id.
Ipercinesia del cuore, fase. 1, in 8.o
Id.
Cure fatte coll'Elettricità, fase. 1, in 8. 0
Soalia Giovanni - La filosofia scolastica ed il Panenteismo Bi
blico di Leonardi, vo 1. 1, in 8.o
Sugana Conte Giuaeppe - Notizie storico-artistiche sui primari
palazzi Principeschi d' ILalia, vol. 1, in 8.o
Siua Luciaao - Due manoscritti di C. Sallustio Crispo, fas. 1,
in. 16.o
Scotti Giberto - Flora medica della Provincia di Como, vol. 1,
in 8.0
Silinga�i G. - Lodovico Antonio Muratori ed i Re Sabaudi, vol.1,
in 8.0
Vaaaucci Atto- Studi storici e morali sulla lettera\ura latina, vol.1,
in 8.0
Id.
Piccoli e Grandi ecc. Proverbi latini illus\rati voi. 1,
in 8.0
VecloTi Dott. Timoleone - Della uguale autorità e naturale ami
cizia fra le diverse le\terature, voi, 1, in 8.0 ·
Vidari G. - Statuto del laboratorio di Botanica Crittogamica di
Pavia, fase. 1, in 8.o
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Veochia Prof. - Per la nascila del Principe di Napoli versi,
!a.se. 1, in 8. o
Volpioella Luifi - Il diritto di Albinaggio, fase. 1, in 8.0
Consuetudini e statuti di Terra di Bari, fase. 1, in 8. 0
Id.
Uno sta,uto aquilano del 1333, faac.1, in 8.0
Id.
Consuetudini di Amalfi annotate, fas. 1, in 8.
Id.
Id.
Cocsuetudini di Sorrento, fase. t, in 8.o
Antichi ordinamenti marittimi di Trani, fasc.1, in 8. 0
Id.
Id.
Della vita. e delle opere di Andr.,a Bonello di Bar
letta, voi. 1, in 8.o
ZantedNChi Prof. Fruaeeeco - Compendio di allarmi magnetici
fase. 1, in 8.o
Rispoata all'Artico del Padre Sacchi, falc.1, in 8.o
Id.
Zanella Cav. Giaeeppe - Sulle guarantigie delle persone dagli
avvenimenti delle strade ferrate, fase. 1, in 8. 0
Sulla condizione della donna in Italia nei rapporti
Id.
di diritto privato, fas. t, in 8.0
Zeeca Avv. Vinceuo - Esenzioni delle confraternite da quote
di concorso, fas. 1, in 8.o
Numismatica Teatina-Frammento della Chieti sot
Id.
terranea, fase. 1, in 8. 0
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