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Capo I.

La preparazione

'Sul finire del Secolo XVII, in Bologna, alcuni spiriti eletti, 
lamentando la troppo evidente decadenza della celebre Univer
sità e desiderando che anche presso di noi venissero accolte le 
nuove vedute sulla importanza della osservazione e dell’esperi
mento nella ricerca scientifica, tentavano con varie iniziative di 
infondere agli studi, in questa città, un soffio di nuova vita. Fu 
così che nel 1690 Eustacchio Manfredi fondava 1’« Accademia 
degli Inquieti », che egli riformava poi insieme col Morgagni nel 
1704, volgendola ad indagini di carattere prevalentemente spe
rimentale. Poco dopo, un nobile cittadino bolognese, versato 
nelle più svariate dottrine, illustratosi nella carriera delle armi, 
nella quale aveva raggiunto i gradi più eccelsi e sofferto imme
ritati dolori, volle dedicare il suo cospicuo patrimonio e la pro
fonda conoscenza delle Università e degli Istituti scientifici d’ol- 
tre Alpi da Lui acquistata nei lunghi suoi viaggi alla riforma 
degli studi nella città natia. E dando vita a questo suo volere, il 
Conte Luigi Ferdinando Marsili dichiarava, il 12 Dicembre 1711, 
eretto in Bologna, con costituzione da Lui redatta, l ’ istituto 
delle Scienze; in questo Istituto egli incorporava l ’Accademia 
degli Inquieti, che (sono parole della ricordata costituzione) 
« dovrà chiamarsi Accademia delle Scienze dell’istituto di Bo
logna » ; provedeva a che ne fossero stampati gli Atti, e, per 
farla conoscere a tutto il mondo civile, chiamava a farne parte 
come corrispondenti dieci fra i più illustri scienziati forestieri. 
Il nobile scopo cui mirava il Marsili fu pienamente raggiunto, 
ed è precipuo merito di Lui se l’Accademia di Bologna ha po-

ì
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tuto porsi, in breve volgere (li tempo, al livello delle più rino
mate dell’Europa.

Era perciò ben doveroso che ¡ ’Accademia, in occasione del 
secondo centenario dalla morte di Ferdinando Marsili, avvenuta 
nel Novembre 1730, ne volesse solennemente onorare la memoria. 
Nella seduta plenaria del 20 Giugno 1926, il Senatore Luigi 
Rava, allora Presidente, pronunciava le seguenti parole : « Deb
bo avanzare un pensiero, che non è punto sol mio, per un atto 
elevato e doveroso, quale alla nostra Accademia presto abbia ad 
incomber di compiere: cioè per rammentare e celebrare degna
mente, e al possibile proprio col Novembre 1930, il secondo 
centenario dalla morte del Conte Luigi Ferdinando Marsili ». 
E dopo di avere ricordato con nobili ed efficaci parole le bene
merenze del Marsili verso la Scienza, lo 'Studio e l ’Accademia, 
concludeva : « A tanto atto devoto e riconoscente verso un tal 
nostro Grande noi dovremo pertanto debitamente intendere ed 
avvisare: pel pieno onore della memoria e delle opere di Lui, 
per la dignità medesima dei nostri Enti, di questa nostra Acca
demia e di noi stessi ».

Col 1° Novembre 1928, succedeva al Senatore Rava, nella ca
rica di Presidente dell’Accademia, il prof. Salvatore Pincherle, 
il quale senza indugio faceva proprio il divisamente espresso 
dall’esimio suo predecessore e si accingeva a dare al divisamento 
stesso un principio di esecuzione. Nella seduta della Classe di 
scienze fìsiche dell’Accademia del giorno 11 Novembre 1928, 
egli invitava infatti l’Accademia a prendere l ’iniziativa di una 
solenne celebrazione del secondo centenario dalla morte del 
Marsili : la proposta, che dalla Classe era stata approvata al
l’unanimità, fu portata il giorno seguente dinnanzi alla Classe 
di Scienze morali che l’approvò del pari. Fu nominata una 
Commissione provvisoria, composta del Presidente e degli Ac
cademici Bortolotti, Ducati, Errerà e Sorbelli, coll’incarico di 
studiare le modalità meglio acconcie a dare alla celebrazione la 
forma più degna. Alla Commissione veniva poi aggregato, come 
rappresentante della città di Bologna,il delegato podestarile 
Conte Giuseppe Manzoni-Ansidei.

La Commissione si poneva subito al lavoro, riunendosi di
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frequente nei locali della Biblioteca dell’Archiginnasio, sotto 
alla presidenza del prof. Pincherle e costantemente assistita dal
l’opera illuminata e solerte del suo Segretario prof. Sorbelli. 
Essa discuteva varie proposte; ma precipuamente, perchè della 
celebrazione rimanesse un perpetuo ricordo, proponeva che ve
nissero preparati almeno due volumi, l ’uno contenente scritti del 
Marsili, scelti fra i molti da Lui lasciati inediti, l ’altro com
prendente una collana di studi o memorie redatte da Autori 
competenti e diretti a illustrare l’opera di Lui nei vari rami 
della multiforme Sua attività.

Nella seduta plenaria del 26 Maggio 1929, il Presidente co
municava alPAccademia le proposte della Commissione, che ve
nivano unanimamente approvate, deliberando di dare loro im
mediata esecuzione, ed in seguito a questa deliberazione, la 
Commissione indirizzava ai più riputati cultori degli studi cui 
aveva atteso il Marsili, la seguente Circolare:

« Ill.mo Signore,
« sta per avvicinarsi la ricorrenza memoranda del secondo 

centenario dalla morte di Luigi Ferdinando Marsili, l ’uomo in
signe che in tante parti dell’umano sapere si segnalò, molte pre
correndole e che mirabilmente riunì le doti del capitano d’armi 
(e di armi rivolte contro il Turco) e quelle del ricercatore, del 
dotto, dello scienziato.

« L ’oriente europeo non ebbe segreti per lui, le varie scienze 
trovarono nel Marsili un degno e devoto cultore, l ’Ungheria il 
più grande conoscitore e illustratore della sua terra, la città 
natale il creatore generoso di fondazioni della più alta impor
tanza.

« L’Accademia delle Scienze dell’ istituto di Bologna, che 
deve al Marsili la sua vita migliore, non poteva non farsi inizia
trice di una degna celebrazione per quel Grande, e però ha sta
bilito, fra i modi di onoranze, di raccogliere un volume di studi 
intorno a lui dei migliori conoscitori dell’uomo e del tempo e 
dell’opera sua.

« Il Comitato da me presieduto fa vivo assegnamento sopra 
la S. V. IlLma di cui è nota la grande dottrina, e pertanto Le



rivolge viva preghiera, affinchè voglia contribuire a questa opera 
di scienza e di italianità inviando uno scritto intorno al Marsili
nel campo d e lla ..................... o scegliendosi altro argomento
che più a Lei piacesse.

« Gli scritti dovranno pervenire a questa Presidenza entro 
il 31 dicembre del corrente anno.

« Certo che la S. V. vorrà accogliere la preghiera che Le ri
volgo a nome dell’Accademia e del Comitato, Le porgo l ’espres
sione della mia molta e devota stima, insieme ai sentimenti della 
più viva gratitudine.

Il Presidente : 8. P incherle »

A questa lettera molti valorosi risposero plaudendo e così 
pervennero alla Commissione studi e Memorie del Generale L. 
Marinelli, del Colonnello E. Reggiani, dei Proff. L. Simeoni, G. 
Bruzzo, P. Ducati, M. Longhena, G. Natali, A. Gianola, M. Gor- 
tani, A. Baldacci, il compianto L. Amaduzzi, L. Rava, E. Borto- 
lotti, L. Frati, A. Sorbelli, oltre ad una « Bibliografia Marsi- 
liana » a cura del prof. Longhena; scritti raccolti ora in un bel 
volume di oltre 500 pagine.

In seguito alla medesima proposta, altri due volumi vennero 
preparati e si trovarono pronti alla data della celebrazione: il 
primo, di scritti inediti del Marsili, e precisamente: una esau
riente monografia sulla storia naturale del lago di Garda, con 
note dei Proff. Longhena, A. Forti e A. Béguinot; una relazione 
sull’assedio di Vienna ed un compendio della storia della tipo
grafia, curati dal prof. Sorbelli; una storia naturale dei zolfi 
e gessi di Romagna, a cura del dott. T. Lipparini. L’altro, cu
rato dal prof. E. Lovarini, contiene la preziosa autobiografia 
del Marsili, ricavata dal manoscritto originale conservato nella 
R. Biblioteca universitaria di Bologna.

Nel tempo stesso, ma all’infuori della Commissione, il prof. 
P. Ducati pubblicava nelle edizioni Corbaccio un bel volume con
tenente una snella ed interessante biografia del Marsili.

Mentre la Commissione preparava le accennate pubblicazioni, 
che sono destinate a conservare a perenne memoria la pre
sente ricorrenza, la Presidenza della Accademia si dava pre
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mura di informare della assunta iniziativa il Governo Nazionale 
e gli Enti maggiori della Città, cercando di interessarli alla 
iniziativa stessa e di ottenerne Fappoggio. I suoi passi a questo 
scopo ottennero, come non era da dubitare, l’esito più lusin
ghiero. S. E. il Gr. Uff. Guadagnini, prefetto di Bologna, faceva 
alle proposte dell’Accademia la più favorevole accoglienza e ne 
dava notizia a S. E. il Capo del Governo, che si degnava di con
cedere alla celebrazione l ’ambito Suo alto Patronato. Non meno 
favorevole fu il consenso di S. E. il Ministro dell’Educazione 
nazionale, quello del Podestà di Bologna, della R. Università, 
della locale Cassa di Risparmio, ecc. Da questi enti (Ministero 
dell’Educazione nazionale, Municipio di Bologna, R. Università, 
Consiglio Provinciale dell’Economia, Cassa di Risparmio, Co
mitato bolognese per l’Esposizione delle ¡Scienze in Firenze che 
cortesemente versava al Comitato Marsiliano il proprio residuo 
attivo, R. Scuola di ingegneria) si ottennero fondi sufficienti a 
sopperire alle spese della celebrazione e della pubblicazione dei 
tre volumi relativi. Alle commemorazioni Marsiliane italiana ed 
ungherese alludeva ancora il Senatore L. Rava nella Sua rela
zione al Senato sul bilancio del Ministero degli Esteri.

Avvicinandosi l ’epoca della celebrazione, S. E. il Prefetto di 
Bologna affidava al Podestà di Bologna l’incarico di formare 
un Comitato generale Cittadino che tracciasse le grandi linee 
delle cerimonie.

Il Podestà, presi i debiti accordi colle superiori autorità e 
con il Comitato promotore nominato dall’Aocademia, indicò le 
persone che dovevano far parte del Comitato e ad esse fece per
venire l’ invito che segue:

Bologna, 4 giugno 1930 V ili
Ul.mo signore,

Nel novembre prossimo ricorre il secondo anniversario dalla 
morte di Luigi Ferdinando Marsili, nome noto non solo ai cit
tadini nostri; ma all’ Italia e all’ Europa, perchè tutta la sua 
vita dedicò come soldato e come scienziato all’azione e agli studi, 
e in ambi i campi seppe conquistarsi una fama immortale. Sono 
rimaste celebri le sue azioni contro i Turchi, i combattimenti
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vittoriosi da lui sostenuti, gli apprestamenti fortificatorii per la 
difesa di Vienna; come sono ancora oggetto di studio le sue 
grandiose opere di illustrazione del Danubio e dell’Ungheria, 
quelle sulla fisica del Mare, e i numerosi contributi agli studi 
della Geografia e delle scienze naturali.

Uomo di larga mente e di pratica visione delle cose, riscon
trata la decadenza dell’Università di Bologna, pensò alla costi
tuzione dell’istituto per l’insegnamento delle scienze e delle 
arti e per il loro pratico sviluppo, dando luogo a un nuovo or
ganismo che fu ammirato in tutta Europa e che portò l ’Italia 
sotto questo riguardo al primo posto.

La data non potevasi, nè dovevasi dall’Italia e in particolare 
da Bologna lasciar passare sotto silenzio; e però l ’Accademia 
delle scienze dell’istituto che a Lui deve la sua origine e la sua 
fortuna prese l’ iniziativa di celebrare degnamente l’ insigne 
scienziato, il grande cittadino, con una manifestazione di carat
tere scientifico e culturale che ben s’intonasse alla dignità di 
vita e di opere del Grande.

L’iniziativa della Reale Accademia delle Scienze fu tosto ac
colta con fervore e coadiuvata dalla R. Università e dalla Città, 
e approvata dal Governo, il cui Capo, S. E. Mussolini, ha inoltre 
concesso il Patronato Suo.

Perchè la celebrazione si svolga col decoro che devesi e 
perchè la figura dell’insigne generale e scienziato abbia il con
corso dei maggiori nostri rappresentanti nei campi della cul
tura e dell’azione, ho proceduto alla nomina di un Comitato 
generale cittadino.

A far parte di tale Comitato ho l’onore di invitare la 
S. V. Ill.ma nella speranza che vorrà accettare e nella fiducia 
che la S. V. porterà alla riuscita delle Onoranze da tributarsi 
al grande cittadino tutto il prestigio del Suo nome, del Suo pa
triottismo e del Suo Sapere.

Con rispettosi ossequi.

I l  P o d e s t à  P r e s id e n t e  d e l  C o m it a t o

f.° G. B. BERARDI
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Tutte le persone invitate di buon grado aderirono e il Comi
tato generale cittadino risultò così composto:

COMITATO GENERALE

Presidente : B e r a b d i  Comm. G io v a n n i  B a t t i s t a , Podestà di Bologna 
Vice-Presidente : P in c h e r l e  Prof. Comm. Sa l v a t o r e , Presidente 

dell’ Accademia e del Comitato promotore 
Segretario : S o r b e l l i  Prof. G r. Uff. A l b a n o , Direttore della Biblio

teca comunale dell’Archiginnasio 
Membri :
A l b e b t o n i  Prof. Comm. P i e t r o , Senatore 
B a l d a o c i  Prof. Gr. Cr. A n t o n io , Accademico 
B e t t i  Prof. Comm. M a r io , Preside della Facoltà di scienze 
B e v il a c q u a  Duca Dott. Comm. L a m b e r t o  
B ia g i  Avv. Comm. B r u n o , Deputato 
B o r t o l o t t i  Prof. Comm. E t t o r e , Accademico 
B o s e l l i  Prof. Dott. Conte A n t o n io , Direttore della Biblioteca Uni

versitaria
B r in i  Prof. Comm. G iu s e p p e , Segretario dell’ Accademia delle 

scienze.
C a c c ia r i  Dott. On. Comm. G in o , Deputato 
C a r b o n e  Gen. V in c e n z o , Comandante la Divisione Militare 
C a v a z z a  Dott. Gr. Uff. Conte F r a n c e s c o , Presidente del Comitato 

per Bologna storica artistica 
C h ia r in i  On. A n g e l o , Deputato
Cr o c io n i P r o f .  C om m . G io v a n n i , R . P r o v v e d ito r e  a g li  S tud i 
D a l l o l io  D ott. G r . C r. A l b e r t o , S en atore  
D e  C in q u e  A w . O n . C om m . F e r d in a n d o , D ep u ta to  
D e  M o r s ie e  A v v . C om m . F r a n k , V ic e p r e s id e n te  d e l C o n sig lio  

P r o v . d i  E co n o m ia  
D o r o  D ott. C a v . G io v a n n i , C on so le  G en era le  M. V. S. N.
D u c a t i  Prof. Comm. P e r ic l e , Accademico, Direttore del Museo 

Civico
E r r e r à  Prof. Comm. Ca r l o , Accademico 
F a n t in i  Dott. A l b e r t o , Delegato podestarile 
F o r n a c ia r i  Dott. Comm. On. J u l o , Deputato
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G h e r a r d in i  Prof. Comm. P ie t r o , Direttore dell’ Istituto superiore 
di medicina veterinaria 

G h ig i  Prof. Comm. A l e s s a n d r o , Accademico 
G ia c o m in i Prof. E r c o l e , Accademico
I so l a n i Dott. Conte Gr. Uff. G u a l t ie r o , Presidente della Cassa di 

Risparmio
L e ic h t  Prof. On. Gr. Uff. P ie r  Si l v e r i o , Deputato, Preside della 

Facoltà di Giurisprudenza 
L ip p a r in i  Prof. Cav. Uff. G iu s e p p e , Vice Podestà 
L o d i S. E . Dott. Mons. E t t o r e , Vescovo ausiliare 
L o e v in so n  Prof. Dott. .Cav. Uff. E r m a n n o , Direttore dell’Archivio 

di Stato
L o n g a n e si L e o , Direttore dell’ Assalto
L u m in a si  Cav. Ivo, delegato podestarile
M a o c a f e r r i  A v v . G io r g io , d e le g a to  p o d e s ta r ile
M a l a v a s i  Dott. A c h il l e , Direttore del Resto del Carlino
M a n z in i  Dott. R a im o n d o , Direttore dell’ Avvenire d’ Italia
M a n z o n i-A n s id e i  Conte Comm. G iu s e p p e , Delegato podestarile
M a r s ig l i  Dott. March. G iu s e p p e

M a r t in o t t i  Prof. L e o n a r d o , Preside della Facoltà di Medicina 
N ic o l in i  Prof. Comm. F a u s t o , Ispettore centrale degli Archivi di 

Stato
Novi Prof. Comm. Ivo, Accademico, Tesoriere 
O t t o l e n g h i Prof. Comm. D o n a t o , D ire ttore  d e lla  S cu o la  d i fa rm a cia  
S. E . 0 v ig l io  Avv. Gr. Uff. A l d o , Senatore 
P a d o a  Prof. Cav. Ma u r iz io , D ire tto re  d e lla  R . Scuola Superiore 

di Chimica in d u stria le  

S. E . P eg l io n  Prof. Comm. On. V i t t o r io , D ep u ta to  
P u p p in i  Prof. Ing. Comm. On. U m b e r t o , D e p u ta to  
R a m p o n i Col. Comm. F r a n c e s c o , D e le g a to  d e l F a s c io  d i B o lo g n a  
Sib ir a n i  Prof. F i l i p p o , D ire tto re  d e l R . Is titu to  S u p e r io re  d i Studi 

Commerciali
Sil v a n i  A v v . Comm. P a o l o , Membro del Consiglio di Ammini

strazione dell’ Università 
St o p p a t o  Prof. Gr. Cr. A l e s s a n d r o , Senatore 
S u pin o  Prof. Comm. I g in o  B e n v e n u t o , Preside della Facoltà di 

Lettere



LA PREPARAZIONE »

T a s s in a r i  Dott. On. G iu s e p p e , Deputato 
V io l a  Prof. Comm. G ia c in t o , Senatore 
Z a p p i  March. L u ig i , Senatore 
Z u c c h in i Prof. Ing. Comm. D in o , Accademico

Per rendere più solenne la cerimonia delle onoranze al 
grande bolognese fu costituito un Comitato d’onore delle più 
insigni personalità bolognesi, il quale, anche per la benevola e 
illuminata adesione del Capo del Governo, riuscì così composto :

COMITATO D’ ONORE 

Alto Patrono : S. E. BENITO MUSSOLINI Capo del Governo

S. E m . G io v a n n i  B a t t is t a  N a s a l l i  R o cca  di Corneliano, Cardinale 
Arcivescovo

S. E. G r. Cr. L u ig i F e d e r z o n i , Presidente del Senato 
S. E. A v v .  G r. Cr. D in o  G r a n d i , Ministro degli Esteri 
S. E. Prof. G r. U ìì'.Ba l b in o  G iu l ia n o , Ministro Educazione Nazionale 
S. E. Sen. G u g l ie l m o  M a r c o n i , Presidente dell’Accademia d ’Italia 
S. E. G r . U ff. L e a n d r o  A r p in a t i , Sottosegretario al Ministero degii 

Interni
S. E. Avv. Gr. Uff. A n g e l o  M a n a r e s i , Sottosegretario al Ministero 

della Guerra
S. E. G r. Uff. A r t u r o  M a r e s c a l c h i , Sottosegretario al M in is tero  

dell’ A g r ic o ltu r a  e  Foreste 
S. E. Comm. A r r ig o  Se r p i e r i , S o ttoseg re ta r io  a lla  B o n ific a  Integrale 
S. E. S en . Gen. F r a n c e sc o  G r a z i o l i , Comandante d e s ig n a to  d ’Ar- 

mata - Bologna
S. E . S en . M a rch . G iu s e p p e  T a n a r i , Vice-Presidente d e l S en ato  
S. E. Avv. O n . G r. C r. Ca r l o  B u t t a f o c h i , Vice-Presidente d e lla  

C a m era  d e i  D ep u ta ti 
S. E. S en . Conte G en . O t t a v io  Z o p p i , Comandante il 6° C orp o  d ’A r - 

m a ta  d i  B o lo g n a  
S. E . Avv. G r . U ff. P a o l o  M o n t a l e n t i , P r im o  P r e s id e n te  d e lla  

C orte  d ’A p p e llo
S. E. A v v .  Gr. Uff. G iu s e p p e  B o r t o l a n , Procuratore Generale 

di Giustizia
Comm. G io v a n n i B a t t is t a  B e r  a r d i , Podestà di Bologna
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Prof. Sen. Comm. G iu s e p p e  A l b in i , Rettore della R. Università 
Prof. Sen. Gr. Cr. L u ig i R a v a , Presidente dell’ istituto per la

Storia dell’ Università di Bologna 
A w . Comm. U m b e r t o  T u r c h i , Preside della Provincia 
Generale Gr. Uff. V it t o r io  V e r n è , Luogotenente Generale M.V.S.N. 
Comm. Ma r io  G h in e l l i , Segretario della Federazione Prov. P. N. F.

Il Podestà di Bologna provvide poi a costituire una Com
missione esecutiva la quale fosse incaricata dello svolgimento 
delle cerimonie e di tutto ciò che concorresse a renderle degne 
del grande cittadino che si intendeva onorare.

La Commissione esecutiva fu composta come segue:

COMMISSIONE ESECUTIVA

Presidente: P in c h e r l e  Prof. S a l v a t o r e  
Segretario: S o r b e l l i  Prof. A l b a n o  
Membri :

B o r t o l o t t i  Prof. E t t o r e  
D u c a t i Prof. P e r ic l e  
E r r e r à  Prof. C a r l o  
M a n z o n i A n s id e i Conte G iu s e p p e  
Novi Prof. Ivo 
R a m p o n i Col. F r a n c e sc o  
R e g g ia n i Prof. Col. R enzo 
Sil v a n i  Avv. P a o l o

Questa Commissione si mise tosto al lavoro, profittando del
l ’opera compiuta dalla Commissione provvisoria nonché dal Co
mitato promotore, e il 25 settembre del 1930 essa sottoponeva al 
Comitato generale cittadino il seguente programma delle ceri
monie che fu da tutti approvato:

P r o g r a m m a  d e l l e  c e r im o n ie

Sabato, 29 novembre 1930

Ore 9 - Collocamento di una corona ai caduti nel Lapi- 
darium di S. Stefano da parte dei Delegati ungheresi, alla pre
senza delle Associazioni patriottiche e delle Autorità.
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Ore 10 - Solenne celebrazione del Marsili nell’Aula Magna 
dell’Archiginnasio :

Parole del Podestà comm. G. B. B er  ar d i .
Saluto del Magnifico Rettore senatore G i u s e p p e  A l b i n i ; 
Saluto delle rappresentanze italiane e straniere;
Discorso d e l  prof. P e r ic l e  D u c a t i ;
Discorso dell’on prof. U m b e r t o  P u p p i n i ;
Discorso di 8. E. il Ministro dell’Educazione Nazionale, 

on. B a l b in o  G iu l ia n o .

Ore 12 - Scoprimento di una lapide nella Caserma Marsili 
in piazza Giulio Giordani, con parole di 8. E. il generale conte 
senatore O t t a v io  Z o p p i .

Ore 12,30 - Scoprimento di una lapide sulla casa ove nacque 
il Marsili, in via D ’Azeglio, 46.

Ore 13 - Colazione offerta alle autorità e alle rappresentanze 
straniere dal Municipio.

Ore 15,30 - Inaugurazione della rinnovata Accademia Cle
mentina, in via Belle Arti, 54:

Parole del Presidente dell’Accademia di Belle Arti prof. 
I .  B e n v e n u t o  S u p i n o .

Ore 16,30 - Inaugurazione del Museo marsiliano nella Biblio
teca della R. Università:

Parole del Magnifico Rettore.

Domenica, 30 novembre 1930

Ore 9 - Messa nella Basilica di San Petronio.
Ore 9,30 - Collocamento di corone da parte dei Delegati 

ungheresi e del Municipio sul Monumento al Marsili nella Chiesa 
di San Domenico.

Ore 10 - Solenne adunanza plenaria alla R. Accademia delle 
scienze dell’ istituto nel palazzo dell’Università.

Parole del Presidente prof S a l v a t o r e  P i n c h e r l e ;
Saluto dei rappresentanti delle Università ungheresi. 
Discorso del prof. E t t o r e  B o r t o l o t t i  sulla Fondazione 

dell’ istituto;
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Discorso d e l prof. C a r l o  E r r e r à  su  Marsili geografo.
Ore 12,30 - Visita alla Casa del Fascio.
Ore 13 - Colazione alla Casa del Fascio offerta dal Comitato 

marsiliano alle autorità e rappresentanze italiane e straniere.
Ore 15 - Trattenimento sportivo al Littoriale e visita ai mo

numenti cittadini.
Ore 22 - Ricevimento offerto dal Municipio nelle sale del 

Palazzo Comunale.
*  *  *

Accanto a Bologna, patria del Marsili, anche l ’Ungheria, di 
cui è noto il debito di riconoscenza verso la memoria del Nostro, 
ha voluto ricordarlo nel secondo centenario dalla morte. Una 
prima commemorazione fu fatta dalla Società italo-ungherese 
« Mattia Corvino », nella sede della Accademia ungherese delie 
Scienze a Budapest, il giorno 8 Novembre 1930, e una solenne 
celebrazione ha avuto luogo il giorno seguente in Szeged, a cura 
di quella Università.

A ll’Accademia delle Scienze di Bologna e al Municipio ven
nero rivolti inviti dal Barone A. Berzeviczy e dal Comm. Prof. 
L. Zambra, rispettivamente Presidente e Segretario della So
cietà « Mattia Corvino », e dal Conte von Klebelsberg, Ministro 
della Pubblica Istruzione di Ungheria, di farsi rappresentare 
alle cerimonie, e vi intervennero il prof. S. Pincherle, come rap
presentante dell' Accademia e dell’ Università di Bologna, il 
prof. G. Lipparini, Vice Podestà, in rappresentanza del Muni
cipio di Bologna, e PAccademico prof. A. Baldacci.

Delle cerimonie ungheresi il prof. Pincherle rendeva conto 
all’Accademia nella seduta plenaria del 16 Novembre 1930. In 
quella stessa seduta il prof.Sorbelli riferiva su quanto era stato 
fatto circa alla pubblicazione dei volumi, e circa al programma 
deliberato dal Comitato Cittadino.

La nazione ungherese usava all’Italia e al suo grande figlio 
una nuova cortesia. La stazione della Radio di Budapest divul
gava la sera del 4 novembre 1930, in lingua italiana, a tutta 
l’Europa, ma in particolare all’Italia, una sobria e nobile espo
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sizione dettata dal dott. A. Veress riguardante i meriti del Mar- 
sili e i suoi rapporti con l ’Ungheria :

I l C o n t e  M a r s il i  e  g l i U n g h e r e s i

Saluti cordiali agli amici nostri in Italia, ed un saluto spe
ciale ai Bolognesi!

Fra poco il Municipio di Bologna, coll’intervento di tutto il 
Mondo scientifico, festeggierà il secondo centenario della morte 
del suo grande figlio, il Conte Luigi Ferdinando Marsili, avve
nuta il primo di Novembre del 1730. Si festeggierà la memoria 
di quest’uomo d’armi e di scienza, che essendo stato gran parte 
della sua vita avventurosa, ma benefica, nel nostro Regno, è un 
personaggio di gloria anche per noi Ungheresi. La Società Un
gherese per gli Affari Esteri spera di essere rappresentata a 
quelle grandiose feste, ma essa compie un dovere piacevole di 
commemorare pure qui fra noi il Marsili per mezzo del Profes
sore Andrea Veress, benemerito per le sue pubblicazioni Mar si- 
liane, fatte sui codici manoscritti del grande Bolognese, da lui 
studiati nello splendido palazzo del Marsili, ora locale della 
R. Università di Bologna, e della sua ricca biblioteca.

La nostra Società si stima felice di prender parte per via 
delle miracolose onde elettriche a questa splendida commemora
zione del Marsili, perchè noi Ungheresi siamo orgogliosi di aver 
avuto il Marsili nel nostro Regno, di cui E gli divenne descrit
tore imparziale, durante il suo lungo soggiorno in Ungheria. 
Così è avvenuto che per il giorno del centenario la Società Un
gherese di Storia Naturale ha fatto stampare un fascicolo spe
ciale della sua rivista, dedicato alla memoria del Marsili, che la 
Domenica prossima l’università di Szeged commemora il geniale 
uomo di scienze che aveva descritto pure la pianura di quella 
parte di Ungheria. Ma anche la Società Ungherese-Italiana Mat
tia Corvino terrà ima serata, in onore del Marsili, coll’intervento 
del Professore Antonio Baldacci, il quale parlerà sull’impor
tanza del materiale di storia naturale, raccolto dal Marsili in 
Ungheria, ormai sono più di duecento anni fa. Questo vasto ma
teriale è anche oggi conservato in parte nel Museo dello Studio
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Bolognese, ed in parte nella descrizione monumentale del Da
nubio, che il Marsili fece stampare nell’anno 1726 in una splen
dida edizione.

L’idea dell’opera danubiana del Marsili nacque in lui fin dal 
suo primo soggiorno in Ungheria, dove stazionando sulla riva 
del grande fiume —  dall’anno 1683 in poi — il Danubio gli parve 
un oggetto degno di molta considerazione, cosicché egli formò il 
piano di una diligente osservazione e di un attento esame sopra 
tutto ciò che ad esso apparteneva. Dotato di una mente ca
pace di larghissime idee, degne anche a questi nostri tempi di 
studi scientifici ben sistemati, il Marsili si mise al lavoro, con 
tutta la squadra d’ingegneri ed esploratori che stavano sotto il 
suo comando. Tutte le campagne della lunga guerra liberatrice 
dell’Ungheria dal secolare giogo dei Turchi gli servirono a rac
cogliere materiali per la sua nobile idea, finché arrivò a com
piere la grande opera danubiana che gli recò tanto onore nel 
mondo degli studi.

La colossale opera non è solo importante perchè uscita in sei 
grossi volumi in folio massimo, ornata di più di 200 incisioni in 
rame e arricchita della pianta geografica dettagliata del Da
nubio, ma anche, perchè fino a quell’epoca non avevamo nessun 
lavoro simile sull’Ungheria. Il Marsili descrive in essa il paese 
dal punto di vista etnico-geografico, climatico ed astronomico, e 
descrive pure i vari popoli e le loro lingue, le ricchezze del suolo, 
le antichità, la storia del regno d’Ungheria, ed in una parola 
tutto ciò che vide, sentì, apprese e raccolse, disegnò e fece dire
gnare durante quei venti anni che visse in Ungheria e tutto 
questo con tanta esattezza, erudizione e bellezza, che merita am
mirazione e rispetto universale.

Questa opera del Marsili fa fede ch’egl! fu non solo valente 
geografo e astronomo, conoscitore dell’ idraulica e della Fisica, 
ma fondato ancora nella Storia e nelle antichità, come pure nella 
zoologia e nella botanica. Certo farebbe gran meraviglia che in 
uomo libero di attendere agli studi, fosse tanta copia e varietà 
di dottrine, ma questo non sarebbe credibile in uomo di guerra, 
se gli scritti dal Marsili lasciati non ne facessero testimonianze. 
Ma a noi Ungheresi interessa in prim’ordine il fatto che l’opera
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danubiana del Marsili è la prima descrizione sistematica del
l ’Ungheria, dopo la quale la letteratura ungherese presenta un 
altro lavoro geografico solamente nel 1742 per mezzo dell’eru
dito professore Mattia Bèl, il quale descrive soltanto una piccola 
parte del Regno, e non da un punto di vista così universale, e 
non colla base di tante proprie osservazioni come ha fatto il 
Marsili, la cui opera, appunto per questo, è unica nel suo ge
nere a tutt’oggi, dopo dugento anni!

Tra le altre opere stampate del Marsili dobbiamo ricordare 
quella sullo « Stato militare dell’impero Ottomano » l’impor
tanza della quale è doppia : cioè scientifica, pel fatto che essa è 
la prima opera che fa conoscere l ’istituzione dell’impero otto
mano e descrive il modo di combattere dei Turchi, basato su vec
chie tradizioni; morale, per aver provato evidentemente quanto 
fossero deboli e fiacche quelle forze che erano credute sì po
derose e terribili in tutto il mondo. I suoi manoscritti poi for
mano delle sorgenti inesauribili di tutta la scienza mondiale, nei 
quali trovan nuovo materiale di studio ugualmente il fisico, lo 
storico, l ’astronomo e geografo, l ’archeologo, il geologo, come 
pure il filologo, l’etnografo, il cartografo, il pittore o l ’econo
mista.

La passione di collezionista del Marsili ha salvato preziosi 
libri, manoscritti ed altri monumenti dallo sterminio eterno e per 
questo la sua collezione è un tesoro inapprezzabile anche per la 
conoscenza d’Ungheria. Uno dei più importanti di questi mano
scritti è il codice che contiene la grande pianta di Buda che il 
Marsili fece ritoccare nello stesso giorno della fortunata con
quista della città —  il 2 settembre 1686 —  quando entrò nella 
fortezza ancor tutta in fumo e fuoco, mettendo sulla pianta, 
mediante il giudice-cadì dei Turchi, tutte le denominazioni dei 
varii luoghi, tempii e bagni, e girando poi i bastioni ed i muri, 
e notando tutto in un ampio inventario.

Per intendere meglio l ’importanza di questo suo inventario 
—  unico nel suo genere nella storia d’Ungheria —  dobbiamo no
tare che mentre finora non abbiamo conosciuto che dodici mo
schee turche in Buda, il Marsili ce ne descrive ventitré. Ma egli 
descrive pure : i nove bagni caldi, il lusso dei quali non sa lodare
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abbastanza, l ’arsenale intatto, esistente nel palazzo del Re Mat
tia Corvino, i magazzini di polvere, le ghiacciaie, il ghiaccio delle 
quali per uso pubblico e agli appartenenti ad ogni nazione, sia 
poveri o ricchi, tutta l’estate due volte al giorno si distribuiva 
gratuitamente, le porte dove il pellegrino poteva dissetarsi d’ac
qua ghiacciata, la cucina popolare, di dove ogni venerdì sera 
(cioè la domenica dei Turchi) avevano pane, riso e delle candele 
senza denaro tutti i poveri ed i viandanti : i magnifici vigneti e 
frutteti, i ventidue panifici, le caserme, le torri di polvere da 
schioppo, la grande scuola costruita in pietra ed annessa alla 
moschea principale, già cattedrale del Re Mattia, come pure i 
quattro conventi nei dintorni di Buda, fra i quali quello del 
« Gtil baba » in cui abitavano al solito sessanta frati ritiratisi 
dal mondo. E tutto questo con una tale precisione che le rela
zioni del Marsili non solo completano le notizie del Turco Evlia 
Celebi —  che era a Buda un quarto di secolo prima, nell’anno 
1668 —  ma in certi punti sono più chiare e precise, come ci 
si può aspettare d’altronde da un ingegnere.

Tutte queste cose sono rappresentate pure in due grandi 
piante con una nomenclatura in lingua turca, uniche nel loro ge
nere e tanto pregevoli che senza di esse non si potrebbe cono
scere la topografia di Buda, durante i 145 anni della signorìa 
pagana dei Turchi.

Dopo la liberazione di Buda, Marsili, rimasto al servizio im
periale, soggiornò anche quattordici anni in Ungheria, dove, 
avanzando sino al grado di Generale, divenne così utile e sti
mato, che dopo gli avvenimenti dell’anno 1696 il principe elettore 
di Baden dichiarò in iscritto « che se nella scorsa campagna si 
fosse creduto e fatto quanto il Conte Marsili avea proposto, gli 
Affari di Sua Maestà e la sua gloria particolare sarebbero stati 
in altra condizione, nè il povero Cavaliero avrebbe sofferto tante 
vessazioni ».

Durante gli anni di questo secondo periodo del suo soggiorno 
in Ungheria, il Marsili raccolse il ricco materiale che gli diede 
le fondamenta alle sue opere che riguardano più da vicino la 
storia e letteratura ungherese. Notiamo fra queste l ’unica col
lezione di disegni colorati dei funghi raccolti in Ungheria, come
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pure i disegni delle fortezze dell’Ungheria meridionale, che aveva 
fatto fare dopo la Pace di Carlovitz, prima che esse fossero state 
distrutte secondo le stipulazioni di quel Trattato di pace; disegni 
artistici che sono senza pari nella topografia del nostro Kegno. 
Inoltre tutte le opere del Marsili sono fatte a base di studi ed 
osservazioni speciali, perchè egli non si contentava di un lavoro 
scritto e pensato al tavolino —  come molto bene osserva la Si
gnora Arnaldi — ma tutti i suoi studi, tutte le sue ricerche erano 
fatte portandosi sul luogo stesso dove ogni particolare veniva 
notato, per esser poi esaminato e ponderato nella tranquillità 
del suo studio. Questo modo di ricerca e d'indagine forma la ca
ratteristica di tutta l’opera marsiliana, che si distacca dalle 
aride e vuote dissertazioni di quanti lo precedettero e pur pre
sentando, alle volte, un arruffamento nella materia, rappresenta 
un tentativo, talvolta riuscito, della moderna indagine scienti
fica. Così i suoi scritti non sono semplici compilazioni ed estratti 
da libri esistenti, ma vere fonti di tutte le discipline da lui 
trattate.

Secondo un altro suo estimatore —  il Bruzzo —  uomo di 
vasto ingegno, amante degli studi e delle avventure guerresche, 
il conte Marsili dimostrò col suo esempio che la diversità di si
tuazioni e di occupazioni non nuoce nè alla coltura dell’intelli
genza, nè alla sua potenza : a volte viaggiatore, ingegnere, schia
vo, ambasciatore, generale, geografo, accademico, oceanografo, 
nato in Italia, dimorante successivamente in Francia, Turchia, 
Ungheria, Svizzera, Inghilterra ed Olanda, dovunque e sempre 
fu amico della scienza e dell’umanità. Tale è il suo titolo di mag
giore gloria! Non solo, ma —  secondo me —  il Marsili è, e ri
mane per sempre un esempio rarissimo alla gioventù di questi 
tempi tristi di dopoguerra ed a tutti coloro che si trovano di
slocati ed infelici, o sgozzati, per intendere studiando la sua 
biografia, come si deve portare e mantenere l ’uomo nelle diverse 
circostanze della vita.

Per mezzo dei suoi scritti il Marsili divenne il primo mono- 
grafista dell’Ungheria. Ecco perchè la scienza ungherese lo an
novera fra i suoi più generosi amici e fautori, e la nazione 
nostra gli riserba un posto squisito nella sua anima.

2
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Prima di chiudere questa mia modesta commemorazione 
mi pregio di salutare gli autori italiani viventi che hanno scritto 
sul soggiorno di Marsili in Ungheria, cioè l ’illustre professore 
Albano Sorbelli a Bologna, il direttore delle pubblicazioni mar- 
siliane, il prof. Giuseppe Bruzzo a Padova, il prof. Pericle Du
cati ed il prof. Longhena a Bologna, autori di due splendide 
biografie, riccamente illustrate, la Signora Dott. Maria Emilia 
Barbacci-Amaldi a Siena, che ha studiato per la prima e molto 
diligentemente in specie la sua attività in Transilvania, esami
nando a fondo tutte le relazioni e notizie che riguardano la geo
grafia di questa regione: il Dott. Lodovico Frati a Trieste, che 
ha stampato il famoso catalogo dei manoscritti marsiliani; 
come pure il Dott. Carlo Tagliavini di Bologna, professore nella 
R. Università di Budapest, che ha pubblicato il testo di un 
importantissimo Dizionario latino-rumeno-ungherese, chiamato 
da lui, in onore del Marsili « Lexicon Marsilianum » e ha più 
tardi studiato i documenti dell’ antica scrittura runica dei 
Siculi, primo fra gli Italiani a occuparsi di tale argomento.

Spero che questi signori mi avranno ascoltato volentieri in 
quest’ora solenne, per la Radio, e riceveranno con anima aperta 
l’espressione di riconoscenza della nazione ungherese per le loro 
opere pregevoli, per le quali hanno offerto al Mondo studioso 
1111 valoroso contributo alla conoscenza più profonda dell’Un
gheria.

*  *

È inoltre qui da notarsi, come a complemento dell’opera fer
vorosa per rinfrescare e celebrare l ’opera di L. Marsili, che la R. 
Accademia delle Scienze di Bologna aveva data la sua adesione 
all’istanza rivolta dal Comitato prò Bologna Storico-artistica, 
al Ministero dell’Educazione Nazionale per il ripristino del- 
l ’Accademia Clementina delle Belle Arti, Accademia che insieme 
con quella delle scienze era stata dal Marsili ospitata e quindi 
incorporata nell’ istituto delle Scienze da Lui fondato, attri
buendole così carattere pubblico; ripristino che venne poi 
concesso.

Infine, su proposta del Comitato, col benevole assenso del
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Magnifico Rettore della R. Università, e mercè la volonterosa ed 
efficace collaborazione del R. Bibliotecario Conte Boselli, è stato 
fondato, in un splendito salone della Biblioteca Universitaria, 
un museo Marsiliano, in cui sono stati raccolti manoscritti au
tografi, stampe, oggetti di scienze naturali ed altri cimeli di per
tinenza del Marsili; ma dell’Accademia Clementina e del Museo 
Marsiliano si riparlerà più innanzi.



Capo II.

La celebrazione di L. F. Marsili all’Archiginnasio
(29 novembre 1930)

Larga eco hanno avuto in Italia ed all’estero le cerimonie 
Marsiliane (li Bologna, alle quali conferirono maggiore impor
tanza e significato la delegazione ungherese, numerosa ed eletta 
qui appositamente convenuta, a capo della quale era S. E. An
drea de Hory, ministro presso il Quirinale, e S. E. Haàsz 
Aladàr, consigliere ministeriale rappresentante di S. E. il Mi
nistro d’Ungheria Kuno conte di Klebelsberg, e la presenza di 
S. E. Balbino Giuliano, Ministro dell’Educazione Nazionale, che 
rappresentava il Governo, e di tutte le più alte Autorità della 
vita politica, religiosa, militare e culturale cittadina.

Le commemorazioni si iniziarono la mattina del ventinove 
con un atto di omaggio per i Caduti in guerra da parte dei De
legati ungheresi, i quali si recarono a deporre al Lapidarium tre 
corone di alloro, alla presenza di Associazioni patriottiche e di 
Autorità.

Successivamente, nell’Aula Magna dell’Archiginnasio, che 
ospitava per l ’occasione un eletto pubblico di Autorità e di per
sonalità, ebbe luogo la prima cerimonia ufficiale.

Nelle poltrone riservate alle autorità avevano preso posto:
S. E. il Cardinale Arcivescovo Nasalli Rocca, S. E. de Hory, 

Ministro d’Ungheria, S. E. il generale Zoppi, Comandante del 
Corpo d’Armata, S. E. il Prefetto gr. uff. Guadagnini nell’alta 
uniforme del suo ufficio, il sen. Rava, il sen. Dallolio, il generale 
Carbone, 'Comandante la Divisione Militare con tutti i coman
danti dei corpi e dei servizi di presidio, il colonnello Ramponi
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per il Segretario federale, S. E. Bortolan Procuratore Generale, 
il comm. Coppelli in rappresentanza di S. E. il Primo Presi
dente di Corte d’Appello, il gr. uff. Turchi, Preside della Pro
vincia, il Provveditore agli studi comm. Crocioni con larga 
rappresentanza di Presidi e insegnanti delle scuole, il Questore 
comm. Gorgoni, il dott. Campagnoli per l’on. Biagi e altri.

Sul palco riservato agli oratori e alle rappresentanze estere 
e accademiche abbiamo notato:

S. E. Balbino Giuliano, Ministro dell’Educazione Nazionale, 
i delegati ungheresi : S. E. Haàsz Aladàr, prof. Tiberio Gerevich, 
prof- Carlo Tagliavini, prof. Eugenio Kastner di Pecs, prof. 
Luigi Zambra, prof. Patabi, prof. Ivànyi ; il Presidente dell’Ac
cademia delle Scienze, Prof. Pincherle, il segretario del Comitato 
prof. Albano Sorbelli, nonché il prof. Andrea Veress, ed altri.

Ed inoltre il Podestà di Bologna, il Vice Podestà prof. Lip- 
parini, il sen. Albini, Magnifico Rettore della R. Università col 
Corpo Accademico intervenuto in toga, i professori S. E. Leicht, 
on. Puppini, Supino, Ottolenghi, Sfameni, Padoa, Betti, Ducati, 
Maiorana, Bortolucci, Ghigi, Boselli, Bianchi; mons. Luttor 
della Legazione ungherese presso il Vaticano, il prof. Baldacci 
che recentemente aveva commemorato il Marsili all’Accademia 
delle Scienze di Budapest ed altri.

Sul palco avevano preso posto i pompieri in alta uniforme 
e i valletti dell’Università recanti i gonfaloni del Municipio e 
dell’Ateneo.

Pure presenti alla cerimonia erano i discendenti del grande 
commemorato.

Parlò per primo il Podestà comm. Berardi, il quale, come 
primo cittadino e come presidente del Comitato per le onoranze, 
recò il saluto di Bologna ai delegati ungheresi, ringraziandoli 
assieme alle autorità intervenute alla cerimonia, della quale 
pose in rilievo il grande significato, quale espressione devota e 
memore di Bologna verso i suoi grandi, e quale segno di solida
rietà europea nelle Scienze.

Ma ecco il riassunto delle sue nobili parole:
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P a r o l e  d el  P o d e stà  di B o lo g n a  G. B . B erardi

Dopo essersi compiaciuto che da tante parti d’Italia e di 
fuori venga il contributo di amore e di venerazione verso la 
vita fattiva e l ’opera del Grande bolognese che spaziò in ogni 
campo dell’azione e dello scibile, mostrandosi ugualmente pro
fondo scienziato che valoroso uomo d’armi, saluta e ringrazia 
le autorità intervenute, le varie rappresentanze degli Istituti 
scientifici italiani e stranieri e in particolare gli insigni rap
presentanti dell’Ungheria, ai quali vuole esprimere la sua par
ticolare gratitudine, non solo per le sontuose cerimonie che in 
onore del Marsili là furono celebrate, ma ancora per l ’acco
glienza festosa che i rappresentanti della città di Bologna e del 
Comitato Marsiliano da essi ebbero nei giorni passati.

Ricorda i secolari legami che unirono l ’Ungheria a Bologna 
a traverso la vita rigogliosa del Collegio ungarico che alber
gava giovani illirico-ungheresi qui attratti dalla luce dello 
Studio; accenna all’opera Danubiale del Marsili, il quale allo 
studio della pianura ungherese e all’azione volta a conoscere 
e a combattere i Turchi, che minacciavano la civiltà occidentale 
e la cristianità, dedicò tutta la vità; afferma che Bologna è 
orgogliosa quando può onorare e quando vede onorati i suoi 
Grandi ; e chiude ricordando che proprio oggi Roma reca il suo 
omaggio a un altro grande figlio di questa città, Guglielmo 
Marconi, insediandolo alla presidenza dell’Accademia d’Italia.

Il prof. Sorbelli segretario del Comitato lesse da prima il 
telegramma inviato dal Ministro d’Italia in Ungheria, S. E. Ar- 
lotta, al Podestà di Bologna, così concepito:

Budapest, 27 - ore SI,40
Al Podestà di Bologna.

Nel momento in cui Bologna si appresta a celebrare la Me
moria ed il Genio di uno dei suoi più illustri figli, mentre rin
novo espressione del mio vivo rincrescimento di non poter inter
venire personalmente cerimonia, invio signoria V. Ill.ma col 
mio fervido saluto fascista, la piena adesione ad un rito spiri
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tuale che nel nome di Marsili degnamente esalta le virtù fe
conde del popolo bolognese e della stirpe italica.

A r l o t t a

Cui fece immediatamente seguire la lettura della lettera in
viata dal Ministro dell’istruzione d’Ungheria conte Klebelsberg 
al Ministro della Educazione nazionale d’ Italia 8. E. Balbino 
Giuliano.

M. KIR. VALLAS ÈS KOZOKTATÀSCGYI
MINISTERIUM __

Budapest, 22 november 1930

Eccellenza,
Amico Carissimo,

'Sono oltremodo lieto di poter verificare, in base a numerose 
lettere pervenutemi dall’Italia, che le onoranze a L. F. Marsili 
celebrate in Ungheria hanno trovato un’eco molto simpatica nei 
circoli italiani.

Avrei vivamente desiderato di prender parte personalmente 
alle solennità che saranno celebrate a Bologna alla fine di no
vembre corr., non soltanto nella mia qualità di ministro dei culti 
e della pubblica istruzione, ma pure in quella di storico, perchè 
sono pienamente conscio del fatto che la persona del Marsili e 
la sua attività concernente le cose dell’Ungheria costituiscono 
un importante anello di congiunzione nei vincoli secolari che 
uniscono la nazione ungherese all’Italia, vincoli che non sono ri
lassati, anzi diventano ognora più forti, collegando sempre più 
strettamente i figli delle due Nazioni in reciproca amicizia. 
Malgrado ciò, con mio gran rincrescimento, devo rinunziare a 
questo mio progetto prediletto perchè nel nostro Parlamento 
verranno fra poco discussi dei progetti di legge che mi riguar
dano da vicino.

Nel mentre dunque la prego di voler con ciò tenere per ¡scu
sata la mia assenza, mi pregio di portare a Sua conoscenza che 
vi ho delegato come mio rappresentante il sig. dott. Aladàr 
Haàsz, cavaliere dell’Ordine dei Prodi, consigliere ministeriale
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e direttore generale della Sezione per le Università e per la Cul
tura Scientifica del mio Ministero, che ho avuto l ’onore di pre
sentare a V. E. durante il Suo soggiorno a Budapest.

Accetti, Eccellenza, l ’assicurazione della mia più alta stima 
e sincera amicizia.

K l e b e l s b e r g

Il segretario accennò poi brevemente alle numerose adesioni 
pervenute al Comitato dalle varie città d’Italia e dalle Accade
mie e Istituti europei che erano stati invitati ; numerose e plau
denti. Le principali di esse saranno riprodotte testualmente più 
innanzi.

Si alzò quindi il Senatore Giuseppe Albini Rettore dell’Uni- 
versità di Bologna che pronunziò il seguente discorso :

D isc o r s o  d e l  R e t t o r e  d e l l ’ U n iv e r s it à  S e n . A l b in i

Luigi Ferdinando Marsili, che a due secoli dalla sua morte 
celebriamo tra tanto consenso e concorso, appartiene al numero 
di quegli uomini che, invitti nell’ardore e nell’opera, animando 
e ampliando le nobili istituzioni cui sono devoti, ne arricchi
scono insieme, con la loro possente figura, la scena e la storia.

Lo Studio, che Bologna tenne sempre a suo massimo vanto, 
vide non raramente tali lettori, che, o riaprissero il gran libro 
del passato, o aprissero quello senz’orizzonti dell’avvenire, sem
bravano mostrare in sè con la maestà di maestri la grandezza 
d’eroi di poema, o per l ’alta dottrina e la sapienza quasi ispi
rata, o per la sagacia divinatrice, o per la coscienza impertur
bata e la pazienza magnanima contr’ogni rischio ed ostacolo,
o per la verecondia stessa che dietro a un suo concetto opera e 
si raccoglie. Questo cavaliere che, in un’età tra il barocco e 
l'arcadico, si accampa genialmente vivo, vibrante dell’insita 
virtù di agire e di apprendere, apparisce vicino all’onorata schie
ra anch’esso ammirabile. Giostrò a diciott’anni in piazza, ed 
era sua impresa per la gloria e per le armi, non per l ’amore. 
L’amore lo castigò, che indi a poco lo colpì e lo deluse. Ed esso



LA CELEBRAZIONE DI L. P. M ARSILI ALL’ ARCHIGINNASIO 25

tornava al proposito della sua giostra, e per la vita varia e 
fortunosa toccò la meta.

Non propriamente condottiero di eserciti, ha senno di stra
tega e occhio di duce; sa le vie della vittoria, e le spiana e le 
addita alla causa della civiltà, alla riscossa della nobile nazione 
ungherese. Se accada che non lo ascoltino e poi puniscano in lui 
la propria colpa, esso, accorato non avvilito, sul gladio che 
per inconsulto cenno cesareo gli spezzano, pone l ’iniziale del 
suo nome e vi soggiunge fractus integro, cavando così dalla 
iattura ingiusta una delle più belle imprese con cui possa l’in
tima coscienza consolare un uomo d’onore.

Non dottore su nessuna cattedra, può essere maestro in 
molte dottrine: è un investigatore enciclopedico, incontenta
bile, come un disegnatore pronto e amoroso di tutti i fenomeni. 
Vasto e minuto; dai fondi e dalle correnti, dalla superfìcie e 
dalle rive di mari, di fiumi reali, di laghi incantevoli, l’inda
gine sua sa restringersi non meno zelante a un piccolo prodotto, 
a una radice nascosta, a un’efflorescenza del suolo. E non v’è 
difficoltà della vita, non v’è mortificazione dell’essere, non v’è 
patimento, che valga a fargli interrompere l ’osservazione e la 
riflessione, a sedare o sospendere in lui la divina curiosità del 
sapere. Tra le stazioni e le corse della sua odissea fin gli stru
menti delle sue torture divengono oggetto della sua esplora
trice attenzione, e recano quasi in sè compensi e conforti; illu
minati poi questi oltre ogni dire dallo sguardo protettore, che 
egli ingenuamente, trionfalmente sempre invocò e ravvisò, della 
Vergine.

L’emblema della nostra Accademia delle Scienze, già dal 
Marsili ospitata, porta l ’universo stellato e dice Mens agitai 
(bastano due parole a far pensare tutto il solenne tratto virgi
liano): certo non fu solo il giovane astronomo poeta Eustachio 
Manfredi, il quale lo propose, a sentire in faccia al teatro uni
versale della natura il mirabile microcosmo dell’uomo che vuol 
beverne i raggi e raccoglierne le voci. Il Marsili, indotto che 
ebbe il Senato bolognese a fondare l ’ istituto, e a collocarlo, 
aggiuntevi le Belle Arti, nella bene auspicata sede, ove poi 
Napoleone dovea trasferire da questo glorioso Archiginnasio
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¡ ’Università, quivi pone, dona, largisce tutti gli svariati innume
revoli cimelii che aveva adunato nel suo avventuroso vagare 
pel mondo e, col non voler nulla per sé, mentre tutto offre a 
Bologna in unum totius orìtis, dà all’ istituto il motto Nihil mihi, 
ch’è il contrassegno infallibile dei grandi innamorati e ispi
rati della sapienza e, diciam pure, della poesia.

Solo nel 1775, in quelle nobili aule della Biblioteca Univer
sitaria, dove sono tra altri tesori i manoscritti suoi, quelli di 
Aldrovandi, quelli di Malpighi, fu posto il dipinto dell’animosa 
figura di lui a cavallo e v’è inscritto, e plasticamente effigiato, 
Genio et Virtute custodibus, in due simulacri, il buon Genio 
che vien da natura e la Virtù molteplice che lo fa per ogni 
vicenda fruttuoso. Degno monumento al Marsili, nel quale la 
tempra e la fibra dell’uomo sono il fondamento di ogni alacrità 
e la nota più mirabile e singolare che domina l’opera e la vita.

È giusto adunque che l ’Università di Bologna consideri Luigi 
Ferdinando Marsili tra i suoi benefici autori e i salutari am
monitori perenni; lui che ebbe un’ avarizia sola, quella del 
tempo, che non pativa di perdere o di veder perdere; una sola 
impazienza, quella dell’ignavia e dell’inerzia. E l ’età nostra che 
ferve e fermenta di sensi e propositi generosi saluta a ragione 
tra gli antesignani chi sempre col vigore del polso volle lo 
splendore del pensiero.

Al Rettore dell’Università fece séguito S. E. Haàsz Aladàr 
rappresentante il Ministro della Pubblica Istruzione d’Unghe
ria che pronunciò in italiano, fra il maggiore interesse dei 
convenuti, le seguenti parole:

D is c o r s o  d i S. E. il  D o t t . A l a d à r  H a à s z

Eminenza, Eccellenze, Signori e Signore,

Sua Eccellenza il Conte Klebelsberg avrebbe voluto interve
nire personalmente a questa solenne commemorazione, ma im
prorogabili impegni del Suo Ministero lo hanno con suo grave 
rincrescimento impedito e perciò mi ha mandato qui fra Voi e
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mi lia incaricato di esprimere l’attestazione della Sua sincera 
simpatia per questa manifestazione Marsiliana.

Il 'Suo saluto è ispirato dalla profonda venerazione e ammi
razione verso il grande Soldato e studioso Bolognese. In Unghe
ria si parla sempre con eterna gratitudine del Marsili che in un 
secolo molto tormentato ha combattuto sul suolo Ungherese per 
la liberazione dal giogo Turco; il suo nome rimarrà splendido 
nella nostra Storia perchè la Nazione magiara non può dimen
ticare il grande Generale la cui genialità rese possibile la rioc
cupazione della Capitale Buda dopo 150 anni di dura servitù 
Musulmana.

Ma è ben conosciuta anche l ’ importanza dell’attività del Mar
sili dal punto di vista scientifico, non soltanto per l ’Italia e per 
la Sua Città natale Bologna, ma anche per noi Ungheresi. E, se 
anche noi magiari domandiamo un modesto posto in questa Com
memorazione Marsiliana, è perchè sentiamo che il Vostro Mar
sili è anche il nostro Marsili. Non può mancare infatti la fer
vente adesione di quel Ministro Ungherese della Pubblica Istru
zione il quale nella Sua politica culturale scientifica ha sempre 
cercato di intensificare il profondo studio della Cultura Italiana, 
quando si festeggia uno scienziato che tanto bene ha meritato 
della Scienza Ungherese sia dal punto di vista Geografico che 
Storico. E questo lo attestano le sue opere pubblicate per le 
stampe e specialmente manoscritte che Voi Bolognesi conser
vate, e a ragione, come un tesoro inapprezzabile nella Biblioteca 
della Vostra Università.

Il Conte Klebelsberg, come le Autorità Italiane ben sanno, 
è un grande e sincero amico della Cultura Italiana e della Coo
perazione intellettuale Italo-Ungherese; egli introdusse nelle 
Scuole medie Ungheresi l ’insegnamento della lingua e della Let
teratura Italiana; istituì di recente a Roma un’Accademia Un
gherese e probabilmente non è lontano il tempo in cui l’Ungheria 
potrà riaprire in questa bella e Vostra Bologna, col generoso 
aiuto del Comune, il vetusto collegio Ungarico, e riprendere così 
gloriose tradizioni di comunanza di studi e di sentimenti.

Siamo gratissimi di potere assistere alle festose onoranze 
Marsiliane e questa solennità è per noi ungheresi tanto più indi
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menticabile in quanto essa dà incremento alla realizzazione di 
una idea cara a noi e, credo, cara anche a Voi, o Bolognesi, di 
rivedere cioè risorto un Istituto che nei passati secoli già ebbe 
vita felice e parte importante nell’avvicinamento fraterno del
l’Italia e dell’Ungheria.

Prese la parola, dopo il rappresentante del Ministro unghe
rese, il prof. Tiberio Gerevich, professore alla Università di 
Budapest, Presidente delPAccademia ungherese di Roma, figura 
assai nota a Bologna dove abitò negli anni giovanili e a cui 
dedicò parecchi interessanti scritti riguardanti sopratutto l ’arte 
e gli artisti bolognesi. Egli pronunciò queste parole:

P a r o l e  d e l  P r o f . T ib e r io  G e r e v ic h  

Eminenza, Eccellenza, Signori e Signore,

Mi onoro di portare il deferente ossequio alla memoria del 
grande Marsili e a Bologna, a nome dell’Accademia delle Scienze 
Ungherese e del suo Presidente Alberto De Berzeviczy, a nome 
della R. Accademia Ungherese di Roma, del Museo Nazionale 
Ungherese, della Società Ungherese di Archeologia e di Storia 
d’Arte e della Società Etnografica Ungherese.

La scienza Ungherese annovera il Marsili tra i suoi maggiori 
fondatori nei più vari rami scientifici, dalFetnografia e dalla lin
guistica all’archeologia e alla storia dell’arte, dalla botanica 
all’idrografia, alla geografia e alle scienze militari. Egli andò 
in Ungheria non solo come grande Capitano, ma anche come ge
niale e ben preparato studioso, vivo simbolo della Bologna dotta, 
continuatore di secolari tradizioni, di stretti nessi culturali 
tra Bologna e l ’Ungheria, seguendo le orme di un altro geniale 
Bolognese suo parente spirituale, Aristotele Fioravanti, uomo 
prodigioso, il quale si recò in Ungheria due secoli prima, chia
mato dal glorioso Re Mattia Corvino per dirigere costruzioni 
militari e per ingrandire ed abbellire la sua Reggia di Buda.

Gli stemmi di codesto vetusto, ornato, onorato Archiginnasio 
richiamano in mente le migliaia di studenti ungheresi, che ven
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nero a studiare a Bologna, dove formarono fin dal 1265 la Na
zione Ungherese, e dove ebbero più tardi un proprio Collegio, che 
attende ora la sua felice rinascita. Ricordo poi, tra gli altri, l ’al
lievo diretto di S. Domenico, quel Paolo Ungaro, lettore dello 
studio Bolognese, il quale tornato in Patria, vi fondò i primi con
venti Domenicani, ardenti focolai della scienza e della cultura. 
Ricordo Marco Saliceto, identico forse col Marco Lombardo di 
Dante, precettore dell’ultimo Re della Dinastia Nazionale Un
gherese degli Arpàd. E forse pochi sanno che il maestro della 
croce Apostolica dell’Ungheria, ornata da squisiti nielli, sia opera 
del maggior vanto dell’arte bolognese, cioè di Francesco Raibo- 
lini detto il Francia. Potrei continuare ancora la gloriosa lista 
dei bolognesi animatori e collaboratori fecondi della cultura un 
gherese.

La scienza ungherese, in questa solenne occasione delle feste 
Marsiliane, esprime, per mezzo delle mie povere ma sentite pa
role, la sua più profonda gratitudine a Bologna, maestra insu
perabile, di cui la scienza Ungherese si professa con orgoglio e 
da secoli remoti emula grata, fida, affettuosa.

Dopo il Gerevich parlò il prof. Luigi Zambra pure dell’Uni- 
versità di Budapest e segretario della nota Società di cultura 
italo-ungherese che si intitola a Mattia Corvino. Lo Zambra così 
si espresse :

P a r o l e  d e l  P r o f . L u ig i  Z a m b r a

Sorta col preciso programma di cooperare ad una perfetta 
intesa tra Ungheria ed Italia nel campo spirituale, la Società 
« Mattia Corvino » di Budapest non poteva mancare a questa 
spontanea manifestazione di doveroso omaggio alla memoria del 
grande Bolognese, gloria e vanto non solo d’Italia e di Bologna, 
ma anche, e particolarmente, dell’Ungheria.

Il conte Marsili è una delle figure più fulgide nella gloriosa 
storia delle relazioni spirituali tra Ungheria e Italia, tra Un
gheria e Bologna. Non vi è Italiano che, come Lui, abbia dato
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tanta parte di sè stesso alla causa dell’Ungheria. Fu il bolognese 
Marsili a dirigere le ardue operazioni di guerra e di assedio che 
condussero nel 1686 alla liberazione di Buda e segnarono la 
fine del lungo servaggio turco in Ungheria. E nei venti anni che 
passò in Ungheria, il geniale generale bolognese raccolse un ric
chissimo materiale scientifico sugli aspetti più vari del nostro 
Paese, come è dimostrato dalla preziosa suppellettile delle cen
tinaia dei suoi manoscritti conservati a Bologna. Fu il Marsili 
che scoperse per la Scienza il nostro gran fiume, il Danubio, e 
con esso l’Ungheria, nella poderosa opera fondamentale che pub
blicò in sei volumi nel 1726 ad Amsterdam.

La Società « Mattia Corvino » ricorda con gratitudine la fe
conda e varia attività civile, scientifica, militare, politica e di
plomatica che l ’illustre Bolognese svolse in Ungheria per l’Un
gheria, ed invia a Bologna, patria del Marsili, il suo deferente, 
entusiastico consenso.

Ebbero quindi luogo i discorsi ufficiali che dal Comitato ge
nerale erano stati affidati al prof. Pericle Ducati e all’on. prof. 
Umberto Puppini: il primo trattò della figura in generale, il 
secondo più specialmente dell’attività scientifica e idraulica del 
Marsili. Ecco i due discorsi :

D isc o r s o  d e l  P r o f . P e r ic l e  D u c a t i

Luigi Ferdinando Marsili 
(20 luglio 1658 - 1 novembre 1730)

A due secoli dalla morte di Luigi Ferdinando Marsili, 
conte bolognese, generale del Sacro Romano Impero e poi della 
Chiesa, scienziato di grido, dopo il lungo oblìo in cui fu av
volto il nome suo, è doveroso accostarsi a lui, alla grandezza 
sua che rifulge nelle opere dell’intelletto, negli atti di corag
gio e di generosità, nella manifestazione di civili e cristiane 
virtù. È doveroso rievocare la figura di Luigi Ferdinando Mar
sili, oggi che nell’ideale vagheggiato dell’italiano nuovo pare



LA CELEBRAZIONE DI L. F. M ARSILI ALL’ ARCHIGINNASIO 31

fedelmente rispecchiarsi, luminoso esempio, quanto il Marsili 
fu nella vita sua avventurosa, sempre, sia nelle poche gioie, sia 
nei molti crucci e nelle sciagure, confortato dalla Fede ed ani
mato dai sentimenti del dovere e dell’onore.

Così ci appare Luigi Ferdinando Marsili, ora baldo guer
riero nella valle danubiana, impavido nella lotta, accorto nelle 
trattative diplomatiche, ora austero scienziato che Pontefici, 
principi, dotti insigni stimavano ed ammiravano, ci appare tra 
due secoli, tra il secolo XVII0 ed il secolo X V III0, tra i tempi 
in cui su gran parte d’Italia gravava il giogo spagnuolo, ma 
in cui e il Leone di San Marco ruggiva, minaccioso ancora, nei 
mari di Levante, e già si andava sviluppando il nocciolo del 
futuro Stato Italiano, il Piemonte, e il Papato si ergeva fiero 
contro le prepotenze straniere, ed i tempi in cui già le case di 
Absburgo e di Borbone si dividevano le nostre belle contrade, 
con la Serenissima nella china della decadenza, ma con la casa 
Savoia sempre più illuminata dalla fatidica sua stella. Ci ap
pare Luigi Ferdinando Marsili tra il secolo del barocco ed il 
secolo del rococò, tra il seicento ed il settecento risuonanti di 
guerreschi squilli; ma gloriosi per l ’Italia nostra nella ricerca 
scientifica col fiorire di alti intelletti.

E fra questi intelletti il Marsili risplende di luce sua propria.
Dal mattino sereno si avverte il giorno arriso dal raggio 

folgorante del sole. Ricordiamo il giovinetto Luigi Ferdinando 
Marsili, scolaro del sommo Marcello Malpighi, che egli chiama 
divino, di Lelio Trionfetti, di Geminiano Montanari, quando 
diciannovenne, nel suo viaggio a Roma e a Napoli, si applica 
con entusiasmo agli studi vulcanologici, per cui magnifico 
campo gli offriva la regione partenopea, e stende la prima delle 
sue innumeri memorie scientifiche, mentre matura in sè il 
proposito di dedicarsi alla vita delle armi in difesa di Cristo e 
mentre, visitando più volte la cella di S. Tomaso di Aquino nel 
convento dei Domenicani in Napoli, comincia ad alimentare la 
fiamma di devozione, che arse sempre più fulgida nella sua 
vita verso l ’angelico dottore. Tutto questo in una età in cui, 
di solito, l ’adolescente, che sta per diventare adulto, si affaccia
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alla vita col predominio della materia sullo spirito, dei sensi 
sull’ intelletto.

Ricordiamo il poco più che ventenne conte bolognese, che 
abbandona la comoda e tranquilla esistenza nella sua dotta 
e grassa città e che, per desiderio di apprendere qualche cosa 
di più certo e di ben definito sulla potenza della Mezzaluna 
minaccevole al Cristianesimo ed alla civiltà di occidente, salpa 
su di una nave veneta al seguito del bailo Civrani, alla volta 
di quella Costantinopoli, in cui egli, così giovane, si afferma 
nella scienza del mare con le Osservazioni intorno al Bosforo 
Tracio e dimostra per la prima volta la sua destrezza nei ma
neggi diplomatici.

Ed ecco nel 1682, allo scoppio della lunga guerra tra Sacro 
Romano Impero ed il Turco per il possesso della Ungheria ri
belle agli Absburgo, il Marsili semplice moschettiere, agli inizi 
della sua brillante carriera di soldato, nella piazzaforte di 
Gyor, pronto a versare il suo sangue nella lotta fiera e tenace 
contro la Mezzaluna, ma nel tempo stesso già con la mente tesa 
a scrutare e a raccogliere tutti i fenomeni scientifici di quella 
terra danubiana, che doveva poi illustrare con la poderosa 
opera Danubius pannonico-mysicus, e già col divisamento di 
voler fornire la sua città natale, ove lo Studio glorioso si av
viava in modo impressionante allo sfacelo, di mezzi adeguati 
per la ricerca scientifica, che servissero a ridare a Bologna l’an
tico vanto di madre degli studi.

Subito la rapida ascesa nei gradi militari, i primi documenti 
luminosi di strategia e d’ingegneria bellica; poi, l ’arduo inca
rico di difesa sul Raba, l’impari cozzo coi Tartari selvaggi, la 
prigionia. La prigionia, quella prigionia di nove mesi in cui 
tutto provò il Marsili, e in cui rifulse nella più abietta miseria 
del più deprimente servaggio la grandezza del suo animo, sia 
tra i Tartari spaventevoli, sia sotto le mura di Vienna asse
diata dall’ oltracotante ottomano, alla mercè di un padrone 
aguzzino, sia sottomesso a due rozzi contadini bosniaci nella 
rovinosa fuga da Vienna liberata dal Sobieski e nella tormen
tosa marcia attraverso Ungheria e 'Slavonia sino all’alpestre e 
selvaggia Bosnia.
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La schiavitù, in cui parve miracolosa la guarigione dal 
morbo mortale, da cui fu colto nel crudo inverno dentro il fe
tido tugurio bosniaco, e miracolosa parve la liberazione dai 
ceppi; la schiavitù, in cui, tra le torture fisiche e l ’avvilimento 
dello spirito, seppe il Marsili osservare e far tesoro delle sue 
osservazioni, sia d’indole naturalistica, sia d’indole guerresca; 
la schiavitù infine, che non fiaccò la meravigliosa tempra del 
Marsili, ma meglio raffinò e la indurì pei futuri cimenti, pei 
futuri dolori.

Ed è il ritorno del Marsili al campo, e nel luglio 1684 noi lo 
vediamo consigliere sagace del duca Carlo di Lorena nel primo 
assedio di Buda. Egli, novello Crociato, si immerge in quella 
guerra danubiana, che gli procura i trofei più belli di gloria 
bellica ed in cui attinge e raccoglie vasta esperienza in ogni 
ramo dello scibile, che saprà sfruttare in mirabile modo negli 
anni della sua maturità.

Piace rievocare Luigi Ferdinando Marsili all’assedio di 
Ersek Ujvar, quando impavido si slancia con la spada in pugno 
per penetrare nella fortezza e viene ferito e tramortito da un 
colpo di sasso, oppure quando nella presa di Buda, tra gli or
rori del saccheggio e le sinistre vampe dell’incendio, tra le 
grida ed i canti di gioia degli imperiali ed i lamenti dei feriti 
e le preci dei vinti, trascurando il morso lancinante di una fe
rita al braccio destro, sopendo in sè stesso l’ardore guerriero 
e risvegliando l ’ indole umanistica, si affanna per salvare dalla 
distruzione codici e libri e cerca bramoso gli assai scarsi relitti 
della celebre biblioteca di Mattia Corvino.

Dal tumulto di guerra alla solennità della Corte Papale: il 
trentenne conte bolognese è di fronte alla austera e fiera fi
gura di Innocenzo X I; è la memoranda udienza in cui si agita 
il progetto di Leopoldo I, il Cesare absburgico, della costitu
zione di una lega difensiva tra i principi d’Italia sotto l ’alto 
patronato del 'Santo Padre, progetto che, data l’iniquità dei 
tempi, non poteva nemmeno essere preso in considerazione dal
l’accorto ed illuminato Pontefice, che assai più che al potere 
temporale si appoggiava a quello spirituale.

Ecco il difficile incarico che il Marsili conduce felicemente

3
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a compimento nell’urto tra Carlo di Lorena e Massimiliano di 
Baviera per strappare il trofeo agognato della conquista di Bel
grado.

Poi è la perigliosa missione del Marsili per gli approcci se
greti di pace tra il 1691 ed il 1692 a Costantinopoli sotto men
tite vesti, quando, pur nella quotidiana angustia di essere sco
perto dal Turco crudele, tra le insidie del ministro di Luigi XIV, 
nemico dell’ impero e la cinica minaccia di tradimento dell’am
basciatore britannico, non perde la sua imperturbabile serenità 
e, calmo, attende a ricerche naturalistiche ed etnografiche. È, 
infine, l ’azione accorta ed energica dimostrata dal Marsili du
rante le trattative di Carlowitz, ove erano in gara gl’interessi 
di ben cinque potenze, a cui si aggiungevano, come mediatrici, 
pure interessate, la Inghilterra e la Olanda, è l’azione che il 
Marsili, in prima linea tra i plenipotenziari dell’ impero, esplica 
di fronte al Turco, agli alleati, ai neutrali e che sagace e de
cisa mantiene quando si passa, impresa lunga e diffìcile, ad ap
plicare i patti del trattato tra Impero, Venezia e Turchia.

Non solo il sangue sparso tra il 1683 ed il 1699 per le nume
rose ferite, alcune orrende, inferte da avversari sul campo 
dell’onore, ma anche per equivoco o per tradimento, non solo 
l ’opera indefessa nella balistica, nella ingegneria militare, nelle 
marce, nella preparazione e nello svolgimento di combattimenti 
e di assedi, non solo la circospetta ed anche pericolosa opera 
diplomatica dimostrano la fedeltà del soldato, il coraggio e 
l’abnegazione, ma nel Marsili, il quale nel tempo della lunga 
guerra contro il Turco passò dalla fiorente giovinezza dei venti- 
quattro anni alla vigorosa maturità dei quaranta, durante que
sto periodo, pieno di fragore di armi, risplendono di vivida 
luce le più belle virtù. La illibatezza del carattere nel rifiu
tare sdegnoso somme offerte per la bramata concessione di un 
grado nel suo reggimento; la generosità nel perdonare ad uno 
sciagurato, che sul punto di morte confessò di avere tentato 
di nuocergli; la carità nel ricordarsi dei poveri della sua Bo
logna, con elargire soccorsi alla loro misera vita; la onesta 
franchezza nel voler difendere le cause che gli parevano giuste, 
pur sapendo di procurarsi gli odi dei potenti; infine il senti
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mento dell’onore per cui, fatto oggetto di una infernale cabala, 
ordita da un suo ufficiale subalterno, per ben cinque anni com
battè una santa battaglia contro altissimi personaggi perchè 
là sua innocenza rifulgesse appieno.

Figura preminente di soldato in questa snervante guerra 
contro il Turco; ma pure durante questa guerra si afferma e 
grandeggia l’altra natura del Marsili, la natura dello scien
ziato.

Nel febbraio del 1699 una luce cospicua della scienza ita
liana, Giovanni Domenico Cassini, a cui il Marsili con rispet
toso affetto dà il dolce nome di padre, rallegrandosi per alcune 
osservazioni di carattere astronomico compiute dal valoroso uf
ficiale dell’ impero nei piani di Ungheria, gli esprime l’inten
zione di proporlo come membro della R. Accademia delle Scienze 
di Francia. Designazione lusinghiera assai, chè il Marsili aveva 
da poco superato il quarantesimo anno e, come scienziato, po
teva ritenersi giovane ancora. Proposta che tuttavia il Marsili 
declina; forse considerazioni d’indole politica distolsero il fe
dele soldato dell’ Impero dall’ accettare. Perchè, pur col trat
tato di Ryswick tra Luigi XIV e Leopoldo I, il dissidio tra 
Francia ed Impero è sempre grave, pronto a scoppiare in nuova 
sanguinosa lotta alla prima occasione.

E la lotta divampa fiera e terribile: è la guerra di succes
sione di Spagna e a questa lotta partecipa il Marsili, ormai ge
nerale dell’impero. Ecco le parole che egli scrive al fratello 
Filippo :

« ....mi moverò io pure per il Reno, dove nella prossima
campagna dovrò comandare da Generale, avendone avuti gli 
ordini dalla Corte tre giorni or sono. Là si va a cominciare 
un’ aspra guerra, che deciderà dell’ altra d’Italia, e Dio sa 
quanto volentieri mi trovo libero dall’obbligo di essere a parte 
degli incomodi della mia nazione e da tanti altri impegni, che 
la mia venuta avrebbe potuto causare alla casa nostra e alla 
patria ».

È come un albore foriero di luce: le sante parole d’Italia, di 
Nazione, di Patria risuonano in questo passo di lettera fami
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gliare ed il loro suono rende più vicina a noi la nobile figura 
del grande bolognese.

Tre episodi della guerra di successione si ricollegano col 
nome del Marsili, e nella sua vita di soldato essi sono salienti, 
sono decisivi.

Dapprima: la presa di Landau, settembre 1702. Vana è 
l’opera di assedio del principe di Baden, perchè nella citta
della valorosamente resiste il conte di Mélac; ma al soprag
giunto Giuseppe, re dei Romani, re di Ungheria, il Marsili dà 
opportuni suggerimenti; la piazza cade nelle mani degli impe
riali. Al Marsili tocca l ’alto riconoscimento, espresso con let
tera di Giuseppe di Absburgo, da parte dell’imperatore per la 
conquista preziosa e le parole del principe absburgico sembrano 
foriere di maggiori fortune. L’astro del Marsili brilla lumi
noso; egli è predestinato a salire ancora più in su nella ge
rarchia militare dell’impero.

Poi: l’assedio di Breisach, dal dicembre 1702 al settembre 
1703. In una cittadella sguernita, che tuttavia il cardinale di 
Richelieu aveva definita la chiave della Germania, sotto il co
mando dell’inetto ed improvvido conte D’Arco, con scarsa guar
nigione, senza artiglierie, il Marsili è investito di gravi respon
sabilità. Fu forse frutto di intrighi, orditi a suo danno dal prin 
cipe di Baden, l’assegnazione del poco accomodante conte bo
lognese alla fortezza di Breisach? Tristi, miserevoli condizioni; 
ma il Marsili non si scoraggia e anche ostacolato dal conte 
D’Arco provvede alla difesa; come segno della sua serenità nei 
frangenti ecco gli studi sulla raccolta dei molluschi del Reno 
e dei funghi dei bastioni di Breisach. Il blocco, il breve assedio, 
l’assalto e la resa onorevole, ma umiliante. L’astro del Marsili 
impallidisce : addio, speranze di gloria !

Da ultimo: la esecuzione di Bregenz, 18 febbraio 1704. 
L’iniquo processo per la resa di Breisach ormai si è svolto; il 
principe di Baden trionfa e si vendica dello scorno di Landau; 
sul palco della infamia rotola la testa dell’infelice conte D’Arco, 
si spezza la spada di Luigi Ferdinando Marsili; egli non è più 
generale dell’ impero, è retrocesso dai gradi, è scacciato dal
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l’esercito imperiale. L’astro del Marsili tramonta tra foschi 
vapori.

Ma nella sventura rifulgono vieppiù il coraggio e la fierezza ; 
l’onta non abbatte il Marsili, che, imperturbato, tenta di can
cellare questa onta per far risplendere, senza macchia, il suo 
onore di guerriero.

Da Leopoldo I al suo tenace avversario, a Luigi XIV. Dalla 
visita che il Marsili, in abito monacale, fa al vecchio sire ab- 
sburgico a Vienna nella primavera del 1704, visita scialba, in
concludente, alla visita che egli, nell’inverno del 1705 fa nella 
fastosa corte di Versailles al re Sole per ringraziarlo della 
spada che questi gli aveva fatto restituire. Luigi XIV colma di 
gentilezze e di onori il conte bolognese e gli fa proposte; ma 
questi col suo atteggiamento fa intendere che per l ’onore suo 
di guerriero non mai avrebbe impugnato la restituita spada per
i gigli di Francia contro le insegne imperiali. Ed il superbo 
sire non si adonta, rispetta il dolore e l ’onore del degradato di 
Bregenz e gli largisce la sua protezione.

Tra l ’una e l’altra visita ai due rivali monarchi è il Mani
festo, cioè YInformazione di L. F. Marsili sopra quanto gli è 
accaduto nelVaffare della resa di Brisaco ; è il grido dell’anima 
dell’innocenza del conte, ma il tono della difesa è nobilmente 
sereno e dignitoso.

Dopo, la Scienza consolatrice delle ingiustizie e degli affanni. 
Là nel romitaggio di Cassis in riva al glauco mare di Provenza, 
immerso negli studi di una disciplina, di cui può ritenersi il 
fondatore, della scienza del mare, ben poteva egli scrivere al 
fratello Filippo : « Quivi vedevo nascere il sole risplendente 
dopo tante nubi, lo vedevo brillare nel mezzogiorno ed il suo 
tramontare m’indicava il riposo dalle mie fatiche, che erano 
intraprese solo a misura del piacere, e sostenute da un animo 
il più tranquillo, che potessi desiderare ».

Un breve ritorno alle armi, ritorno disgraziato. Decisamente 
la fortuna militare abbandona il valoroso guerriero, ma al posto 
di essa rifulge la fama dello scienziato. Ma non più impugna 
egli la spada per un monarca straniero contro un altro monarca, 
pure straniero, ma a difesa dei diritti del Papato e contro la
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bicipite aquila degli Absburgo. Nel 1708 tra il pontefice Cle
mente XI e Giuseppe I imperatore il dissidio degenera in con
flitto; le povere campagne del ferrarese sono il teatro di que
sta breve e non sanguinosa guerriglia ed il Marsili, strappato 
dal suo quieto recesso di Cassis, è a capo del raccogliticcio e 
male armato esercito pontifìcio: un buon duce, una soldatesca 
indegna. Nulla si conclude e quando la pace riunisce papa ed 
imperatore, il licenziamento del conte Marsili è imposto dalla 
corte di Vienna, che non dimentica e che anche in questo caso 
si dimostra gretta e meschina.

Ma la onorabilità del Marsili è riconosciuta integra dai 
buoni e, mentre la fama sua di scienziato si afferma e s’im
pone, egli matura il disegno che aveva vagheggiato nella mente 
dopo il vano sforzo di radicali, audaci riforme nello Studio: 
la creazione dell’istituto delle Scienze e delle Arti, organismo 
che egli dota ed ordina e che, collocato accanto al decadente 
Studio secolare di Bologna la dotta, sarà come ripresa vigorosa 
per un accelerato ritmo di ascesa verso le ardue conquiste del 
Vero.

Due date nella vita del Marsili; due date notevoli anche 
nella vita di Bologna. L’11 gennaio 1712: l’atto di donazione 
da parte del Marsili e di concordato col Senato bolognese con
sacrante il novello Istituto; il 13 marzo 1714: la solenne inau
gurazione dell’ istituto stesso; il sogno è tradotto in realtà, 
ma tale realtà, se costituisce un motivo di soddisfazione per il 
generoso Marsili, non è scevra di amarezze, di sdegni, di crucci. 
Rottura di rapporti con la famiglia, che nel suo grande Luigi 
Ferdinando scorgeva un maniaco idealista, pericoloso per la 
compagine del patrimonio avito; incomprensione e lentezza da 
parte dei maggiorenti della città, mediocri uomini di gretta 
amministrazione e gonfi di sciocca albagia di fronte allo scin
tillante ingegno, alla volitiva e decisa indole del Marsili ; infine 
mormorazioni e malignità di concittadini per lo sperpero di 
tanto danaro investito in una impresa di pura spiritualità e non 
d’immediato, pratico vantaggio.

Il Marsili, che aveva voluto che nulla nell’ istituto ricordasse 
il suo nome — Nihil mihi era il motto di quell’animo modesto —,
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il Marsili stava a Roma ed il conforto migliore egli attingeva 
dalla affettuosa protezione accordatagli da Clemente XI0 che, 
pare, avrebbe persino pensato di elevarlo alla porpora cardi
nalizia e dalla conversazione amichevole di dotti uomini, tra 
cui Giovanni Maria Lancisi, medico illustre.

Un altro, ultimo guizzo guerriero, e lieve e fuggevole è, nel 
1715, la difesa delle coste pontificie dell’Adriatico dalle insidie 
di barbareschi e di turchi nella rinnovata guerra tra la Sere
nissima e la Mezzaluna.

Dopo è esclusivamente lo scienziato che riconosciamo nel 
degradato di Bregenz. È lo scienziato che non si perita, non 
ostante i suoi cinquantasette anni, di pensare ad una spedizione 
in Egitto per fare oggetto di studio in tutti i suoi fenomeni la 
valle del Nilo, come aveva fatto della valle del Danubio. È lo 
scienziato che si occupa della opima regione circondante la sua 
città e specialmente del corso capriccioso del Reno. E all’estero 
raccoglie egli il più alto riconoscimento del suo valore emi
nente. Nel 1715 è la nomina a membro della R. Accademia di 
Francia, ove il suo elogio è pronunciato da un sommo, da Ber
nardo di Fontenelle. Allo scorcio del 1722 è la introduzione del 
Marsili nella Società Reale di Londra; ivi egli è invitato a 
parlare, è nominato membro del sodalizio insigne e, in mezzo 
ai dotti britannici convenuti, il maggiore di essi, Isacco Newton, 
gloria dell’umano sapere, ha per lo scienziato bolognese parole 
non solo di stima; ma di ammirazione. Poco dopo, in Olanda, 
sono altri segni di onore, e specialmente da parte di un uomo 
famoso, del chimico Ermanno Boerhaave; sempre in Olanda 
raggiunge il Marsili la possibilità di far stampare le sue opere 
poderose, cioè VHistoire physique de la mer ed il DanuMus pan- 
nonico-mysicus e può egli raccogliere novello e cospicuo mate
riale per l ’ istituto della sua città.

È il dotto maturo, anzi ormai sulla soglia della vecchiaia, 
tra i sessanta ed i settanta anni; non più il baldo guerriero 
dalla asciutta figura e dalle mosse vivaci e dal portamento fie
ro; ma il gentiluomo dall’adiposo corpo, dal volto carnoso, ma 
pur sempre col gesto pronto, con la parola facile, con lo sguardo 
indagatore, sicché tuttora in lui si riconosce l ’antico soldato.
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L’antico soldato che è un dotto famoso, più pregiato fuori 
di Bologna che in Bologna, più onorato all’estero che in Italia, 
all’estero da vari paesi, non dall’ impero absburgico. Per le su
perbe ed assai ristrette menti della corte di Vienna, Luigi Fer
dinando Marsili non è il fondatore dell’ istituto delle 'Scienze e 
delle Arti, non è il membro della R. Accademia di Francia e 
della Società Reale di Londra, è semplicemente colui che subì 
l’onta della meritata degradazione sul palco dell’infamia a 
Bregenz.

Ma questo non solo per la corte viennese, questo anche pei 
malvagi e per gli sciocchi, che non mancano mai per insozzare, 
vili, con la loro bava gli spiriti superiori. Ed ecco la stupida 
diceria sparsa da una gazzetta di Delft al ritorno del Marsili 
dall’Olanda: il famigerato Marsili, già noto per la losca fac
cenda di Breisacb, era passato in Turchia ed era diventato mu
sulmano.

Le maldicenze non si restringevano a simili stolidezze, esse 
talora penetravano come velenose punture ed inasprivano l’ani
mo troppo sensibile del Marsili. A ciò si aggiungevano gli af
fanni per gl’indugi, per gli ostacoli frapposti al progresso del
l’istituto ed al suo regolare funzionamento.

La dimora sul lago di Garda, a Maderno, dimora proficua in 
misura assai ampia per gli studi dell’insigne uomo, è una sosta 
di pace in questi affanni. Poi, di nuovo, le mormorazioni e le 
critiche e, purtroppo, nella sua Bologna, lo sdegno del conte, 
il suo commovente manifesto alla cittadinanza, il patetico addio 
all’istituto. Ecco che vediamo nuovamente Luigi Ferdinando, 
che non più Marsili vuole denominarsi, ma D’Aquino in omag
gio al suo santo patrono, là nel romitaggio di Cassis, immerso 
negli studi che consolano, a contatto dell’aspra, avvincente na
tura, per ascoltare meglio nel murmure della infinita distesa 
delle onde la voce di Dio. Tramonto mesto ed austero di una 
vita avventurosa; allontanamento dal consorzio umano; prepa
razione per il grande, mistico transito all’al di là.

Un’ultima visione prima di questa morte affrontata serena
mente e santamente subita vicino al palazzo avito di Bologna; 
una visione di una umiltà che si risolve in una sublime gran
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dezza : il vecchio generale dell’impero e della Chiesa, lo scienziato 
di fama mondiale, l ’uomo vissuto senza affetti famigliari, che si 
sforza di insegnare i primi rudimenti del sapere ad un suo ni
pote orfano, tredicenne, quasi analfabeta, che tristamente ve
geta con un corpo infermiccio, con una mente incolta.

Così in Luigi Ferdinando Marsili si adunavano varie e nu
merose le qualità che rendono egregio un uomo sollevandolo al 
di sopra della stagnante atmosfera di tutto ciò che nella vita 
è mediocre. Esuberanza del suo animo fu la impetuosità, ma 
questa impetuosità fu sempre espressione, anche se tumultua
ria e perciò, talora, tutt’altro che lodevole, di una cristallina 
coscienza che non pativa ingiustizie od infamie.

Accanto al battito generoso del cuore la luce dell’intelletto, 
che mai non posava e di cui eccellenti furono i frutti. Ardente 
ed instancabile il lavorìo del pensiero, attività quasi febbrile 
che si esplicava in una stessa giornata in disparati oggetti. Stu
pisce invero l ’agilità con cui il Marsili passava dai calcoli 
astronomici alle analisi chimiche, dalle ricerche archeologiche 
a quelle geologiche ed etnografiche, dalla zoologia alla botanica, 
dalla mineralogia alle indagini marine, dalla ingegneria mili
tare all’idraulica.

Forse mancanza di profondità, e perciò leggerezza da dilet
tante nella ricerca scientifica? No, fenomeno codesto in parte 
dovuto ai tempi in cui operò il grande bolognese. Era allora il 
fervore del metodo sperimentale, per cui all’umano sapere si 
aprivano nuovi, vasti, insperati orizzonti; quale meraviglia se 
nobili intelletti, nell’ardua fatica per raggiungere un vero e 
nella gioia di averlo conquistato, scintillavano di caldo entu
siasmo, quasi poetico, quasi eroico per altre ricerche, per altre 
conquiste in altri e diversi rami della scienza e sempre con non 
mai sazia bramosia? Ma poi, carattere della nostra stirpe è 
l’agile versatilità: tra il seicento ed il settecento nella lumi
nosa figura del Marsili sembra essa quasi il perdurare della 
tradizione dei grandi geni italici del medio evo e della rina
scita, una delle tante prove di quella nostra duttilità, per cui 
anche oggi in un medesimo spirito possono coesistere le doti di 
uno scienziato austero e quelle di un letterato o di un artista.
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Ma, dinanzi agli innumeri scritti del Marsili, documenta
zione eccezionale del suo intelletto infaticato, vigile sempre, il 
sospetto di tale supposta leggerezza, che per miopi e gretti 
animi potrebbe sembrare la conseguenza necessaria di un disor
dinato desiderio, non mai soddisfatto, verso indagini in disci
pline diverse, si dissipa quale grigia bruma al sole. Dovunque 
si hanno prove di perspicacia, dovunque sono le impronte di un 
ingegno penetrante, che spesso rinnova e perfeziona gli argo
menti già trattati da altri e da sè stesso e che audacemente 
s’innalza al di sopra dell’empirismo di preconcetti e di errori. 
Talora anzi è il pioniere della scienza di oggi, che balza fuori 
da questi scritti. Da questi scritti, da cui emergono tre opere 
poderose, la Histoire physique de la mer, il Danubius panno- 
nico-mysicus, lo Stato militare dell’impero ottomano.

Coinè un’ardua vetta emergente da bassi colli ondulati è il 
Marsili, tra gli altri precursori quasi contemporanei, nella Hi- 
stoire physique de la mer: basterebbe menzionare quanto egli 
fece nel campo, sino allora negletto, della vegetazione marina. 
Tema vasto era la indagine integrale del territorio percorso 
dalla corrente maestosa del Danubio, del territorio ove palpita 
la nobile stirpe ungherese; tema che abbisognava di una prepa
razione assidua in ambiente tranquillo. Eppure il Danubius pan- 
nonico-mysicus, che è un esempio dello studio di una regione 
sotto tutti gli aspetti suoi, di uno studio condotto con acume 
profondo e con una qualità che purtroppo è rara, la sobria chia
rezza, fu pensato e quasi tutto attuato tra i rumori ed i peri
coli di una guerra atroce. E nello Stato militare dell’impero ot
tomano, che per informazioni sulla Turchia eccelle tra le altre 
opere analoghe del seicento e del settecento e che è il risul
tato di osservazioni e di una esperienza di lunga serie di anni, 
è da rilevare la importanza politica. Sforzo continuo fu del Mar 
sili il dimostrare quanto fragile fosse il colosso ottomano e 
quanto agevole sarebbe stato da parte delle armi riunite della 
Cristianità abbatterlo e distruggerlo. Si pensi all’ardito pro
getto del Marsili dopo la presa di Nish del settembre 1689: ra
pidamente puntare su Sofia per innalzare, subito dopo, la Croce
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sulle rive dell’Egeo. Ardimento a cui non corrispose la pavida 
prudenza delle alte gerarchie imperiali.

Dovunque appare la vigoria della mente intesa a rendersi 
conto di ogni cosa; è l ’indole dello scienziato, che nei piani d’Un
gheria nella quiete notturna rivolge l ’occhio al cielo per scru
tarne i misteri e che sulla spiaggia di Cassis tenta di discer
nere gli elementi costitutivi della finissima arena. Tendenza co
stante allo studio dell’infinitamente grande, delPinfinitamente 
piccolo, segno perspicuo di un intelletto superiore; ma quando 
l’intelletto del Marsili non poteva arrivare che ad un certo li
mite, che la scienza odierna ha superato e di assai, dinanzi a 
questo limite riconosceva egli la propria impotenza; spegnevasi 
allora il lavorìo della mente, subentrava la preghiera, e lo scien
ziato, grande nella sua modestia, adorava Iddio nel mistero 
ultraumano.

Perciò non la nebulosità della astrazione filosofica possiamo 
scorgere in Luigi Ferdinando Marsili, ma quel carattere pra
tico, puramente italico, per cui le sue indagini erano indiriz
zate anche al vantaggio materiale, vantaggio che non esclude, 
anzi favorisce lo sviluppo dello spirito.

Ed ecco l ’applicazione dell’indirizzo verso risultati concreti 
nella scienza, applicazione cospicua, unica in quei tempi, cioè 
l’istituto delle 'Scienze e delle Arti. Fremeva il generoso animo 
del grande bolognese nello scorgere lo Studio secolare della sua 
città, decaduto dalla gloria antica, in una condizione misere
vole di sfacelo, quando cioè al numero di trentasette nazioni 
corrispondevano nel 1689 —  ed insegnava ancora Marcello Mal- 
pighi —  soli settanta scolari, quando vi era invece la pletora 
dei lettori, centoventi di numero nel 1693, quasi tutti oscuri e 
che, nella verbosità del formulario tramandato, dimostravano 
ignoranza ed albagia nel tempo stesso.

Vane le proposte di riforme; ma ecco il rimedio a tanta mi
seria: l ’istituto delle Scienze e delle Arti. Questo Istituto, 
questo nuovo organo scientifico, con la ripartizione delle varie 
discipline sperimentali, a ciascuna delle quali era preposto un 
insegnante adatto e degno, col sussidio di laboratori, di rac
colte, di una biblioteca, questo Istituto collocato accanto allo
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Studio, ormai decrepito e che perciò doveva rinnovarsi per non 
morire, ci appare nei primi tempi del settecento come una pa
lestra di studi per il progresso delle iScienze e delle Arti, che 
precorre in tutto e per tutto le Università odierne.

Precursore fu anche in questo il Marnili. Scienza è vita e 
però nello Studio secolare della sua Bologna, ove tutto era or
mai consunto nel marasma dell’ insegnamento tradizionalistico, 
volle e seppe il Marsili infondere novella linfa animatrice, poi
ché nell’ istituto, ove insegnavano dottori dello Studio, fece 
trionfare la scienza sperimentale, che mai non posa e da cui di 
continuo sprizzano scintille come da una gran fiamma, bene
fica di luce e di calore. Così il vetusto Studio della sua Bolo
gna, rinnovato, poteva innestarsi nel ritmo della vita, coltivando 
e perfezionando gl’ingegni delle novelle generazioni all’incre
mento della ■Scienza non solo, ma a decoro e a difesa della 
Patria.

Ricordiamo infatti il commovente commiato che il Marsili, 
immerso in un mare di crucci e di affanni, ormai vecchio, nel 
1728, rivolse alla sua città natale nel momento di rifugiarsi nel 
suo semplice ed austero recesso di Cassis. Scrisse egli che la 
fondazione dell’istituto non era stata altro che un atto di gra
titudine per il bene da lui attinto da insigni maestri dello Stu
dio; aggiunse che aveva portato a compimento il suo disegno 
per tanti e tanti anni perseguito, appunto per potere spianare 
ai giovani, « la strada a facilmente apprendere i fondamenti 
necessari, per incamminarsi alla milizia in aumento del- lustro 
delle loro famiglie, a gloria della Patria e a benefizio ancora 
della Religione ».

Scuola e milizia! Nel pensiero del Marsili due elementi in
dissolubili erano, in un uomo compiuto, 1’ esercizio dell’ intel
letto e la pratica delle armi. E, come egli era stato valoroso 
combattente e come era dotto insigne, così stimava che i gio
vani per la gloria della Patria, per l ’esaltazione e per la difesa 
dei sentimenti religiosi non solo sapessero usare le armi, ma 
avessero anche l’ intelletto coltivato ed avviato alla indagine 
scientifica.

Sapienza e forza! Binomio indissolubile per la grandezza di
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un popolo: la sapienza che è data dalla Scuola, cioè dalla 
Scienza impartita ai giovanili intelletti bramosi di apprendere, 
insieme con la educazione della coscienza; la forza che si rag
giunge dai giovanili animi gagliardi con la diuturna disciplina 
delle energie fisiche, col senso del dovere, con l ’abitudine alla 
obbedienza, che conduce alla idoneità per il comando. Armonia 
perfetta tra scuola ed esercito, perchè, completandosi l’una con 
l ’altro, affinano le qualità migliori dello spirito umano, avendo 
in sè le ragioni del suo perfezionamento a vantaggio della 
Patria.

Di tutto ciò limpida visione aveva il Marsili. È molto, se 
ci riferiamo ai tempi in cui egli visse; allora invero anche gli 
spiriti eccelsi della nostra stirpe non potevano divinare che 
l ’Italia avrebbe potuto costituirsi in una politica entità, in cui 
Stato si sarebbe identificato con Nazione, e meramente poetico, 
se non retorico, era presso alcuni l’accenno all’Italia, come a 
madre di un popolo solo.

Perciò nella serie dei primi antesignani del rinnovamento 
morale, intellettuale, politico della Patria nostra noi scorgiamo 
la franca, balda figura di Luigi Ferdinando Marsili. A due
cento anni dalla sua dipartita, la luce di Luigi Ferdinando 
Marsili, resa fioca in due secoli di oblìo, oggi, perchè siamo in 
tempi di un’adeguata comprensione dei nostri valori spirituali, 
risplende più fulgida: è luce di un grande italiano, è luce di 
un eroe.

Si inalzi reverente ad essa il nostro pensiero e sia pensiero 
di gratitudine e di onore.

D is c o r s o  d e l l ’O n . P r o f . U m b e r t o  P u p p i n i  

Luigi Ferdinando Marsili Ingegnere d’acque.

La figura del Conte Luigi Ferdinando Marsili, balzata lu
minosa e viva nel discorso del Collega Pericle D ucati1, merita

(l) P ekicle D u c a t i  - Luigi Ferdinando Marsili (20 luglio 1658 - 1 no
vembre nSO). Discorso pronunciato il 29 novembre 1930 aU’Archigin- 
nasio.
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di essere studiata nelle manifestazioni tecniche e scientifiche, in 
modo particolare da parte di tutti coloro che si dedicano alle 
scienze fìsiche e alle loro applicazioni e più segnatamente da 
parte di quelli che, avendo l ’onore di appartenere allo Studio 
bolognese da Lui richiamato a nuova vita con la fondazione 
dell’ istituto delle Scienze e all’Accademia che all’ombra del
l’ istituto prosperò, possono considerarsi come i più attenta
mente perseguiti dalle cure e dalla preoccupazione maggiore e 
costante della vita di Lui.

Ma Luigi Ferdinando Marsili, anche veduto solo nella vita 
di tecnico e di studioso, presenta tanta mole e tanta varietà di 
azione e di produzione, che forse nessuna persona potrebbe con 
sicura visione prospettarne i diversi aspetti e collocarne e va
lutarne giustamente le singole manifestazioni.

Egli fu ingegnere militare di grande valore, dimostrato sia 
nella ricognizione e nella sistemazione di linee di difesa (come 
quella progettata nel 1682 di parte del corso del fiume Raba e 
quella del 1715 per la costa pontifìcia dell’Adriatico), sia nel
l’arte dell’assedio e della difesa delle fortezze (come nell’asse
dio di Buda, di Neuhaussel, di Belgrado, di Yidino, di Landau, 
nella difesa di Strigonia, di Vicegrado, di Belgrado, di Semen- 
dria, di Nissa, di Peter Varadino), sia nella preparazione e 
nella compilazione dell’opera « Dello stato militare antico e 
moderno dell’impero Ottomano », sia in manoscritti vari sulle 
polveri e sulle armi da fuoco. Fu geografo nel senso vivo e mo
derno della parola, precursore nel campo della geologia, cultore 
della botanica, della zoologia, della mineralogia, alle quali di
scipline dedicò parti notevoli delle sue opere, tre ad esempio 
dei sei volumi sull’opera danubiale e lavori speciali come la 
« Dissertatio de generatione fungorum » ; buon conoscitore della 
chimica del tempo; appassionato nel riconoscere e nel racco
gliere cose antiche, diligente nel descriverle, acuto nell’inter- 
pretarle. Attento a tutte le manifestazioni dell’attività umana, 
fermò anche l ’attenzione sull’arte della stampa sia scrivendone 
una storia, sia fondando in Bologna una stamperia, e si inte
ressò ad argomenti di carattere industriale, come quello del 
caffè e quello « Intorno alla grana de’ Tintori detta Kermes ».
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L’opera del Marsili appare di singolare interesse nello stu
dio e nella pratica applicazione di quelle discipline che oggi si 
raccolgono nell’arte dell’ingegnere o con essa hanno immediata 
attinenza. Le ricerche su mari, su laghi, su fiumi, lo studio di 
utilizzazioni di paludi e di inalveamento di fiumi hanno nel
l ’opera del Marsili notevole rilievo, e risentono in modo chiaro 
dello spirito di Lui, profondo nell’indagine, pratico nella pro
cedura e nelle conclusioni.

Sulle opere appunto del Marsili in cui hanno grande parte 
gli argomenti idraulici riferisco con questo discorso per l ’in
vito cortese e lusinghiero dell’illustre e venerato Presidente 
dell’Accademia delle Scienze.

Riferisco nel modo più breve che mi è possibile. E desidero 
che meglio che la mia modesta parola si ascolti appunto la pa
rola del Conte Marsili, anche se questa talvolta non si ammanti 
di una forma preziosa ed ornata. In uno dei manoscritti ine
diti Egli dice : « La mia condizione e l’ impiego che ho non mi 
« concede il lusso di una bella eloquenza ; mi concede bensì una 
« tanto più vera quanto più nuda esposizione ».

*  *  -»

Il lavoro sul Bosforo. —  Lo studio fisico del mare si può dire 
cominciato dal Marsili col lavoro sul Bosforo.

Le osservazioni attorno al Bosforo Tracio ovvero canale di 
Costantinopoli furono stampate a Roma con la data 15 agosto 
1681. Sono scritte in forma di lettera alla Sacra Reai Maestà di 
Cristina Regina di Svezia.

L’opera è frutto di osservazioni e di esperienze compiute 
nel 1679 e nel 1680, cioè quando il Conte Marsili accolto nella 
nobile compagnia di Pietro Civrani, nuovo Bailo che la Serenis
sima Repubblica Veneta inviava a Costantinopoli, visse molti 
mesi a Costantinopoli apprendendo la lingua e la letteratura 
dei Turchi, e assumendo notizie sullo stato politico e militare, 
notizie che costituiscono i primi fondamenti di quella magi
strale opera sullo « Stato militare dell’ impero Ottomano, suoi 
progressi e sua decadenza » che fu pubblicata soltanto due 
anni dopo la morte del Marsili, nel 1732.
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Le osservazioni sul Bosforo Tracio sono dunque lavoro del 
tutto giovanile. Il Marsili aveva, allora quando scrisse, poco 
più che vent’anni. « Proseguendo l’incominciata fatica » (dice 
il Marsili) « di osservare i moti della natura » (fatica comin
ciata durante il viaggio per mare da Venezia a Costantino
poli) « la quale appunto nel sito di Costantinopoli ha con ogni 
« suo sforzo contribuito alla magnificenza del Trono di questo 
« gran Monarca, che posto in Europa, batte col suo cannone 
« anche l ’opposta ripa dell’Asia, principalmente mi posi a con- 
« siderare il benefìzio di due Mari, che si congiungono insieme 
« con un Canale, altrettanto notabile per il vantaggio che reca 
« a tutto il Mondo col suo corso, quanto curioso per i suoi vari 
« moti, e che per l ’appunto fa evidentemente conoscere che la 
« Natura si sostenta col moto, da cui si riceve la quiete e l’or- 
« dinata disposizione delle parti che compongono la macchina 
« del Mondo ».

Il contenuto dell’opera è brevemente riassunto dal Marsili 
con le parole : « In questo gran Canale trovai molto da osser- 
« vare, cioè la sua descrizzione geografica, le sue correnti su- 
« perficiali, e le loro velocità, le cagioni di esse, le diverse ascen- 
« sioni e discensioni del Mercurio fatte nel Canale; le varie 
«qualità de’ venti che vi dominano; il flusso e riflusso; la cor
r e n t e  di sotto ed opposta alle superficiali; l’esperimento del- 
« l ’esistenza di questa ; la diversità della salsedine delle acque 
« e delle parti che la compongono ; il passaggio de’ pesci rego
l a t o  dalle Stagioni; e finalmente la notomia di un curioso 
« Testaceo, che produce le perle ».

Interessanti assai sono le esplorazioni di velocità delle cor
renti superficiali effettuate con un abbozzo di molinello. Scrive 
il Marsili : « E volendone io misurare la velocità » (velocità 
della corrente superficiale) « nella Torre di Leandro, feci fare 
« una Machina di legno, con una Ruota di sei Ali, lunghe cia- 
« scheduna di loro un palmo e 4 once e due quarti di misura 
« Romana ; la qual Ruota posi in un fuso di sette palmi, che in 
« Capo tenea una Linda di un palmo e due quarti, per mostrare 
« i giri della Ruota nella parte inferiore mossa dal corso delle 
« Acque che con Angolo retto la feriva, stando la medesima in-
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« clinata all’Orizonte, e perciò in tal positura nel tempo di 
« 100 vibrazioni di un pendolo lungo otto once e sei ottavi, la 
« Linda fece 38 giri.... ». Verso questo tipo di apparecchio si è 
orientata molto tempo dopo la tecnica, cioè dopo di essere pas
sata attraverso all’uso di ordigni molto meno adatti, taluno 
anzi avvalorante col suo comportamento errori di concetto, come 
avrò occasione di precisare discorrendo di altro punto del
l’opera marsiliana.

Notevole è pure il rilievo della esistenza di una corrente 
sottoposta alle correnti superficiali e di senso opposto a queste 
e l’apparecchio ideato per dare ragione del fatto con semplice 
esperienza. Al quale rilievo lo stesso conte Marsili dichiara an
nettere importanza con queste parole rivolte, come sempre tutto 
il testo, a Regina Cristina di Svezia : « Fatto ardito dalle os- 
« servazioni del moto superficiale del nostro Canale, felice- 
« mente, per quel che si potea, riuscitemi, mi accinsi ad impresa 
« e ad osservazione più grande, più nobile, più fruttuosa, per- 
« chè più difficile e nuova, e conseguentemente degna dello spi- 
« ritoso ingegno di Vostra Maestà ». L ’impresa più difficile e 
nuova cui accenna il Marsili è appunto il rilievo e la spiega
zione della corrente di sotto.

Notevoli pure sono sia l’uso di un apparecchio per prele
vare campioni di acqua a determinata profondità, sia le osser
vazioni sui moti di flusso e riflusso, sia le misure di densità, sia 
i tentativi di analisi e di sintesi dell’acqua del mare.

Non mancano da parte dell’Autore gli accenni molto reve
renti agli insegnamenti attinti ad insigni Maestri. Così Egli 
dichiara bene che il peso specifico dell’acqua del mare Egli ri
levò con l ’Ampolla Idrostatica, « secondo gli insegnamenti da- 
« timi dal signor dottor Montanari celebre Matematico e mio 
« riverito Maestro, che fin dai primi anni cominciò a dirno- 
« strarmi i principi di simili studi, e tra gli altri il fondamento 
« dell’uso di tale Istromento e la perfezione alla quale col suo 
« nobile ingegno l’ha ridotto ». E così la supposta esistenza di 
bitume nell’acqua marina porge al Marsili occasione di omag
gio al grande Malpighi. Scrive il Marsili : « Osservai dunque 
« un fondo di bitume nell’acque dolci e nell’acque marine, che

4
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« descrissi in una Lettera al signor Marcello Malpighi, da me 
« riverito, oltre al grado di Maestro, come uno dei primi huo- 
« mini, che non solo ha partorito Bologna mia Patria alla cui 
« celebre Università reca lume e decoro, ma tutta l ’Italia, che 
« nelle sue lodi non vorrà cedere a tutti i Paesi più remoti, ove 
« sia cognizione della vera letteratura, e particolarmente al- 
« l’Inghilterra, che ha dato alla pubblica luce le sue Opere ».

In questo studio sul Bosforo il conte Marsili ebbe dei pre
cursori e in ispecie, un secolo prima, Pietro Gylles, la cui opera 
peraltro fu di carattere più storico e mitologico, che geogra
fico e naturalistico.

Lo studio del Marsili segnò un progresso sostanziale e pro
fondo. Il lavoro piacque, fu apprezzato assai. Gli atti dell’Ac- 
cademia di Lipsia ne parlarono in questi termini : « Quamvis 
« Petrus Gylius Albiensis Philosophus Philologusque superiori 
« saeculo suo merito clarissimus Bosphorum hunc peculiari 
« libro descripserit, totque itinerariorum Constantinopolitano- 
« rum conditores prolixius de eo agere haud neglexerint; Aloy- 
« sius tamen Ferdinandus Marsilius mysteriorum naturalium 
« indagator felicissimus, propria industria non pauca in eo 
« observavit, quae alios eruditorum hactenus fugerunt. Digna 
« bine ea censuit, quae non cum Regina tantum sibi faventissi- 
« ma, sed et cum universa eruditorum Republica communi- 
« caret ».

E veramente il lavoro breve, ma chiaro nella forma, ricco 
di fatti è un preludio ben degno della futura opera scientifica 
marsiliana.

*  *  *

U  Histoire physique de la Mer. —  Lo studio fìsico del 
mare continuò nel 1692 quando, trovandosi il conte Marsili di 
nuovo a Costantinopoli, per riposarsi e per ricostituirsi da fa
tiche e da malattie conseguenti a ferite di guerra, si dedicò 
a nuove indagini sulla natura delle acque del Bosforo, sui 
moti di esse e sulle varie specie di pesci. Ma lo studio del 
mare assurse all’ occupazione dominante, se non proprio sola, 
del Marsili, due anni dopo 1’ esecuzione della sentenza di Bri-
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sacco del febbraio 1704. Dopo di avere tentato invano di otte
nere giustizia dall' Imperatore, fece ritorno a Bologna, dove 
passò 1’ anno 1705. Poi, visitato Luigi XIV Re di Francia, si 
ritirò nei primi mesi del 170G a Montpellier, e di qui, per essere 
anche più tranquillo, nella località di Cassis vicino a Mar
siglia.

A Cassis il Marsili visse una vita molto semplice. 'Scrive il 
Fantuzzi, biografo del Marsili, che a Cassis « ogni mattina l ’at- 
« tendeva una barca a due passi dalla sua porta, alcuna volta 
« per accompagnarlo ad osservare quelle coste, prenderne la di- 
m.' rezione, notarne i seni, il fondo dell’acque, la natura delle 
« piante che vi crescevano ; altra volta alla pesca, e non seguiva 
« tiro di rete, che non si versasse sotto ai suoi occhi, per esa- 
« minare ogni materia, che si traeva co’ pesci dal fondo di 
« quelle acque. Talora lo portavano in alto mare alla pesca mag- 
« giore, ed ivi usava della stessa diligenza, e dove non potevasi 
« giungere con le reti per trar dal fondo certe materie, suppli- 
« vano dei nuotatori ».

Così si svolsero gli studi del Marsili sul mare di Provenza, 
pur con qualche interruzione dovuta a invasioni per mare e per 
terra contro la Provenza, e continuarono fino al giugno 1708, 
cioè fino a quando il conte Marsili obbedì alla richiesta del 
Pontefice Clemente XI e tornò in Italia per organizzare e con
durre la difesa dello Stato della Chiesa contro l ’imperatore 
Giuseppe. Nella seconda metà dell’anno 1709 il Marsili tornò 
al ritiro di Cassis, e completò le prime quattro parti del « Sag
gio fisico della Storia naturale del mare » riflettenti la strut
tura del mare, la natura dell’acqua marina, i moti dell’acqua 
e la vegetazione delle piante, mentre condusse ancora molto in
nanzi i lavori della quinta ed ultima parte relativa alla gene
razione e a molte particolarità degli animali marini.

Le prime quattro parti, tradotte in francese, furono presen
tate manoscritte nel 1710 alla Accademia Reale delle Scienze 
di Parigi. Dell’opera consegnata l’Accademia tenne alto conto. 
Riguardo ad essa così si espresse il Segretario Perpetuo del- 
l’Accademia con lettera indirizzata al Marsili il 9 agosto 1710:

« L’Accademia mi ha incaricato di testimoniarvi la stima
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« particolare ch’ella ne fa e la riconoscenza ch’ella ne tiene che 
« Voi abbiate voluto dedicargliela. Ha Essa trovato la vostra 
« Opera piena di grandi idee e degna di que’ geni che producono 
« le belle discoperte. Niuno può sufficientemente lodare e la fa- 
« tica che Voi vi siete presa per fare un sì grande numero di 
« esperienze difficili e l ’abilità con la quale le avete ordinate. 
« Non v’è altro metodo col quale si possa un giorno arrivare ad 
« avere una vera Fisica ; e l ’Accademia vi esorta, mio Signore, 
« con tutto lo spirito a continuare e per la vostra Gloria e per 
« l ’interesse delle Scienze opera così felicemente cominciata ».

Il lavoro non fu subito dato alle stampe, ma nel 1711 il 
conte Marsili ne pubblicò a Venezia un « brieve ristretto » in 
italiano. Il testo definitivo e completo dell’opera fu stampato 
soltanto nel 1725 ad Amsterdam, e ciò specialmente per consi
glio ed impulso del celebre medico botanico e chimico Hermann 
Boerhaave, che compilò una lunga particolareggiata prefazione, 
la quale, formulata tutta come un inno alla originalità, alla va
stità, alla genialità del lavoro del Marsili, chiude con queste 
calorose esclamazioni: «M ira res! res rara! Philophus non in 
« Musaeo, sed in Mari; procul a Sapientibus et Litteratis, me- 
« dius inter Nautas, non inter tranquilla otii silentia, sed rudes 
« inter clamores, non in pace, sed inter vitae discrimina ! ».

E veramente questa « Histoire Physique de la Mer » è opera 
mirabile per la sua inquadratura. .Si può ben dire che anche 
oggi un trattato di scienza del mare viene congegnato sullo 
schema stesso composto dal Marsili.

Abbandonando ogni preesistente preconcetto, il conte Mar
sili è stato diligente ed acuto nella esplorazione topografica, ba- 
timetrica, mineralogica, geologica, nella rappresentazione carto
grafica del mare di Provenza e nelle ricerche termometriche an
che in profondità. Nello studio fisico-chimico dell’acqua del mare 
ha dimostrato cognizioni pari a quelle dei chimici più rinomati 
del tempo; nelle relazioni sui movimenti dell’acqua, correnti, 
onde, maree, è stato breve, chiaro, preciso, diligentissimo nella 
descrizione e nella rappresentazione grafica della parte bio
logica dell’opera.

È autorevolmente riconosciuto in Italia e fuori d’Italia che
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la piccola stazione di studio di Cassis si può considerare il primo 
laboratorio di talassografia che sia stato impiantato. E perchè 
la testimonianza che sono per portare si presenta con forma sin
golare, voglio ricordare che il Thoulet, che fu noto studioso di 
Oceanografia, nel 1897 scrisse un articolo nella « Revue scien
ti lique » con questo titolo: «U n  des fondateurs de l ’Océano- 
« graphie - Marsili ». L’articolo comincia lamentando l ’igno
ranza che si ha talvolta in Francia delle glorie di scienziati 
francesi, nel numero dei quali il Thoulet si sforza di mettere il 
Marsili, che egli chiama il vero fondatore deU’Oceanografia. 
Naturalmente, per giustificare questo assunto di considerare il 
Marsili come francese, il Thoulet ebbe bisogno di esagerare al
quanto. Mentre il Conte Marsili visse in Francia dal 1706 al 
1708, fece un breve ritorno nel 1709, e altro ritorno negli ultimi 
tempi della vita nel 1728 e nel 1729 (in tutto circa quattro an
ni), mentre l ’opera sul mare fu pubblicata ad Amsterdam a 
spese della ditta editrice, il Thoulet scrive : « La maggior parte 
« della sua vita, dal 1703 al 1730 (27 anni) fu trascorsa in Fran- 
« eia. In Francia scrisse la maggior parte dei suoi libri, il più 
« importante dei quali, l ’Histoire physique de la Mer, fu stam- 
« pato ad Amsterdam nel 1725 a spese dell’Accademia delle 
« Scienze di Parigi. Siccome inoltre Egli studiò il mare sulle 
« coste di Provenza, la Francia vanta titoli ben giusti per riven- 
« dicare la gloria del suo nome ». La pretesa non è affatto giu
stificata, ma non ci può recare dispiacere, perchè significa 
omaggio alto e sincero per la memoria del grande Bolognese.

Nel quale l ’amore per gli studi sul mare non venne mai meno. 
Quando nel 1715 il Pontefice Clemente XI affidò al Marsili 
l’incarico di progettare ed organizzare la difesa della costa 
adriatica dal Po al Tronto contro i pirati e contro i Turchi, il 
Conte Martili svolse egregiamente l ’opera militare affidatagli; 
ma colse l’occasione per ripetere sul mare Adriatico le osser
vazioni svolte sul mare Mediterraneo presso le coste di Pro
venza e di Linguadoca. Queste osservazioni sono consegnate in 
una lettera inviata il 13 luglio 1715 a Giovanni Maria Lancisi 
archiatra pontificio.

Quando infine nel 1722 il Marsili si recò in Inghilterra e
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in Olanda, fece il viaggio per via di mare proprio col fine di 
prendere occasione per continuare, durante il viaggio, gli studi 
sul mare: i risultati dei quali descrisse nel 1724 in una lettera 
indirizzata ad Hermann Boerhaave.

Tanto la lettera del 1715 al Lancisi, quanto quella del 1724 
al Boerhaave possono giustamente considerarsi belle appen
dici all’« Histoire physique de la Mer », così come lo studio del 
Bosforo fu una degna premessa.

* * *

L’opera danubiale. — Lo studio fisico dei fiumi lusingò, come 
quello del mare, la mente del Marsili. La quale in modo parti
colarissimo si soffermò sul grande corso del Danubio.

L’opera marsiliana di maggior mole è appunto l’opera da
nubiale intitolata : « Danubius pannonico-mysicus, observatio- 
« nibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historiéis, 
« physicis perlustratus ». Essa fu annunciata con un « Pro- 
dromus », compendio chiaro e molto particolareggiato, stampato 
a Norimberga nel 1700.

L’annuncio dell’opera destò molto interesse, molta aspetta
tiva tra gli studiosi.

Il Cassini dichiarava nel 1702 al Manfredi (e il Manfredi 
si affrettava a darne comunicazione al Marsili impegnato al 
campo di Brisacco) che considerava il Prodromus « saggio co
spicuo di un’opera magnifica ». E in forma più colorita si espri
meva un idraulico, Ortensio Zaghi di Vicenza, scrivendo al 
Marsili : « Le dico che il Danubio da qui avanti anderà più 
« gonfio per gl’inchiostri di V. E. che per le sue acque, perchè 
« in queste molto ha di comune con gli altri fiumi, in quelli 
« ha egli un letto d’oro dalla 'Sua latina facondia, e in ogni 
« tratto delle sue ripe, chi ha la fortuna di leggere, vi raccoglie 
« un tesoro di meraviglie ».

L’opera fu completata dall’Autore circa il 1704; ma fu pub
blicata, in latino, solo nel 1726. « Viginti duos annos in te- 
« nebris iacuit », scrive il Marsili nella prefazione ai sei grandi 
volumi di cui l ’opera consta.
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La pubblicazione fu preceduta da una nuova edizione del 
Prodromus, cui l ’opera corrisponde in modo fedele, mentre si 
discosta alquanto dal Prodromus del 1700. L’edizione seconda 
del Prodromus, stampata, come l’opera, ad Amsterdam e al- 
l ’Aja, era unita a un foglio contenente le condizioni di sotto- 
scrizione poste dagli editori: dichiarazione di pubblicare sol
tanto 600 copie numerate, con impegno di ammenda di 10.000 
fiorini se si fossero trovate due copie col medesimo numero, 
prezzo dell’opera 150 fiorini.

Il grande fiume, nella parte del suo percorso tra Vienna 
e l ’affluente di destra Iantra in Bulgaria, e le regioni attra
versate sono considerate sotto tanti aspetti: geografico, etno
grafico, astronomico, idrografico, archeologico, mineralogico, 
geologico e biologico. L’opera è veramente insigne, monumen
tale, il suo contenuto, prezioso per la sostanza, è magnifico per 
la forma.

Andrea Veress due anni or sono, nella sede della nostra Ac
cademia delle Scienze, ebbe a dire: « A noi Ungheresi interessa 
« in prim’ordine il fatto che l ’opera danubiana del Marsili è 
« la prima descrizione sistematica dell’Ungheria, dopo la quale 
« la letteratura ungherese presenta il primo lavoro geografico 
« soltanto nel 1742 per mezzo dell’ erudito professore Mattia 
« Bel, il quale descrive soltanto una piccola parte del Regno, 
« e non da un punto di vista così universale, e non colla base 
« di tante proprie osservazioni come il Marsili, la cui opera ap- 
« punto per questo, è l’unica del suo genere a tutt’oggi, dopo 
« duecento anni ! ».

Amo ricordare come cose salienti nei primi cinque volumi : 
le carte geografiche della zona studiata provenienti da rilievi 
diretti, una in iscala di circa 1 a 1.000.000, altra, divisa in 18 
fogli, in iscala di circa 1 a 116.000; osservazioni astronomiche 
effettuate nel 1696 e nel 1697 (determinazioni di latitudini di 
luoghi diversi, altezze meridiane del sole, osservazioni su Giove 
e i suoi satelliti, sulle fasi della luna, sul passaggio di Mer
curio sul disco del Sole avvenuto il 3 novembre 1697), osser
vazioni tutte che il conte Marsili decise di pubblicare per con
siglio del Cassini, il quale le avrebbe volute alla luce, anche se



56 CAPO II.

per caso 1’ opera danubiale 11011 fosse stata pubblicata ; la de
scrizione particolareggiata dell’alveo e del corso del Danubio, 
con rilievi anche su movimenti di acque sotterranee, descrizione 
che fa di questa parte dell’opera un saggio di potamograiìa 
nuovo e pregevolissimo; il ritrovamento e la descrizione dei 
pochi avanzi del ponte in legno di Costantino poco a monte 
della confluenza dell’Aluta e la descrizione degli avanzi del 
ponte di Traiano tra la Serbia e la Valacchia presso Turnul- 
Severin con una ragionata ricostruzione della struttura del
l’opera completa; lo studio accurato dei minerali portato sino 
a una classificazione di essi, tra le prime certo condotte con 
criterio scientifico; le chiare osservazioni di ordine stratigra
fico, le belle tavole rappresentanti in planimetria e in sezione 
talune miniere di oro, di argento, di rame.

Il sesto volume dell’opera danubiale è una miscellanea di 
molti argomenti sia nuovi, sia rientranti in quelli dei cinque 
precedenti volumi.

Nel campo fisico il volume contiene una descrizione delle 
fonti del Danubio, descrizione che contrasta con una opinione 
errata e allora diffusa collocante le fonti del Danubio a Do- 
nauschingen (con che il Marsili uscì fuori del tratto di fiume 
a cui aveva prima limitato le sue osservazioni) e taluni pro
spetti, seguiti da commenti, di osservazioni meteorologiche 
dall’11 dicembre 1696 al 30 agosto 1697. A queste osservazioni 
è premesso dal Marsili l ’augurio che in molti luoghi di Europa 
e fuori di Europa e per molti anni analoghe osservazioni siano 
effettuate, perchè l ’Autore intuisce che osservazioni meteoro
logiche saltuarie nel tempo e nello spazio non potranno mai 
consentire di trarre deduzioni attendibili. Il conte Marsili di
mostra così di avere presentito la necessità di regolari, siste
matici rilievi meteorologici, che solo di recente (da 13 anni) 
in Italia possono giovarsi di quella fitta rete di stazioni, forse 
la meglio organizzata del mondo, che varrà anche a porre tanti 
problemi pratici dell’ingegneria su una base di conoscenza idro
logica più sicura e completa dell’attuale.

Lo stesso sesto volume dell’opera danubiale contiene il ri
ferimento su tre esplorazioni di velocità dell’acqua, nel Da

V
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nubio al Ponte Peterwarad, nel Tibisco presso il villaggio 
Sablia, ancora nel Tibisco al Ponte Betz.

Queste sono forse le pivi antiche misure di velocità in sezioni 
di grandi corsi d’acqua con esplorazioni attuate in molti punti 
equamente distribuiti nel piano della sezione della corrente 
(48 punti nella sezione considerata nel Danubio, 18 nella prima 
indicata del Tibisco, 24 nella seconda del Tibisco).

Il conte Marsili misurò la velocità, per ogni sezione, in di
verse verticali, e in ogni verticale a tre diverse profondità. 
Trovò il minimo di velocità nel punto più alto, il massimo nel 
punto più basso, e ciò con sproporzioni notevolissime. Nel 
Tibisco presso il Ponte di Betz trovò che la velocità nel punto 
più basso è circa sei volte quella nel punto più alto e due volte 
e mezzo quella nel punto di mezzo. Il risultato, per quanto da 
riconoscersi oggi errato, si accorda con le vedute del tempo. E 
contribuisce a costituire nella storia della scienza idraulica, 
un episodio che merita di essere brevemente lumeggiato.

Sull’argomento della distribuzione della velocità dell’acqua 
aveva visto chiaro sulla fine del secolo XV il genio di Leonardo 
da Vinci. Ma il pensiero di questo Grande, in argomento di 
idraulica, fu universalmente noto solo nell’anno 1826, quando 
nella « Nuova raccolta di autori italiani che trattano del moto 
dell’acqua » fu pubblicato il volume « Del moto e natura del
l’acqua », che, composto nel 1643 dal monaco Arconati come 
raccolta di manoscritti di Leonardo, giaceva quasi dimenticato 
nella biblioteca barberiniana.

Gli idraulici del tempo del Marsili pensavano il moto del
l’acqua in un fiume come quello dell’acqua defluente da luci; 
e come in queste, secondo la legge che aggiunge gloria al nome 
di Evangelista Torricelli, la velocità è tanto più grande quanto 
più la luce è profonda sotto lo specchio dell’acqua, così rite
nevano che nei fiumi la velocità dovesse essere maggiore negli 
strati più profondi che nei più alti della corrente. Questa 
teoria era avvalorata dall’autorità di Galileo, del Torricelli, 
del Guglielmini, per citare solo i maggiori. Era appunto con
fermata in quel mirabile trattato fisico-matematico «Della na
tura dei fiumi », che Domenico Guglielmini, amico e per qualche



58 c a p o  h .

tempo compagno di studi del Marsili, pubblicò nel 1690, trat
tato che certo fu a conoscenza del Marsili.

Una così fatta visione del moto dell’acqua nei fiumi, visione 
che prescinde dalla circostanza più importante dal lato mec
canico, cioè dalle resistenze del fondo, delle sponde e da quelle 
interne all’acqua stessa al suo moto, è stata lungamente adot
tata, se anche nel 1823 il conte Francesco Mengotti, curando 
la quarta edizione della sua « Idraulica fisica e sperimentale » 
della « Nuova raccolta di autori Italiani che trattano del moto 
dell’acque », ritenne di dover discutere l ’argomento.

Il Mengotti espone prima l’opinione suddetta scrivendo: 
« Un fiume, dissero i Foronomisti, può considerarsi diviso in 
« molti strati di acqua, uguali e sovrapposti l ’uno all’altro.

« Qualunque sia il numero di codesti strati, certo è che il 
« secondo sarà premuto e spinto dal peso del primo, il terzo da 
« quello del primo e del secondo, il quarto da tre, il quinto da 
« quattro, e l ’ultimo da tutti gli strati superiori a lui... Quindi 
« lo strato più basso sarà il più veloce, l’altro che gli sta di 
« sopra sarà un po’ meno, e così a grado a grado, andando dal 
« basso all’alto, si farà una serie o scala di velocità sempre 
« minori, fin che si giunga alla superficie, la quale non avendo 
« alcuno strato o peso di acqua sopita di sè, che la solleciti 
« e sproni, dovrebbe quindi trovarsi senza moto sensibile.

« Che se anche essa viene ad avere un qualche movimento, 
« ciò è solo perchè il contatto e l ’aderenza delle parti dell’acqua 
« fa che le inferiori comunichino una porzione della velocità 
« loro anche alle superficiali e le traggano seco. Quindi la su- 
« perfide, la quale agli occhi del volgo fa una gran comparsa, e 
« sembra che muova tutto il fiume, è interamente debitrice del 
« suo moto alle acque inferiori che non si veggono. Nè solo 
« in idraulica v’ha esempi che taluno faccia gran figura, quando 
« tutto il merito è d’altri ».

Ma il Mengotti, che non può più condividei'e questo modo 
di vedere, non si trattiene dallo scherzare sull’argomento, e 
continua : « Il primo strato sarebbe senza dubbio per gli amnia- 
« lati, per gli ipocondriaci e per noialtri curiosi, che vogliamo 
«  andare osservando e ragionando sopra tutto, comprendendo
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« assai poco ; gli strati clie succedono sarebbero per gli afi'ac- 
« cendati, pei trafficato«, e per gli amanti che vanno a vedersi ; 
« gli ultimi pei corrieri, per debitori, e per quelli che fuggono 
« di prigione ».

Veramente questo della velocità dell’acqua di un fiume è 
un oggetto pel quale si deve ripetere la saggia massima: inter
roga prima l’esperienza e poi la ragione. E l’esperienza fu inter
rogata; ma le misure di velocità vennero fatte per molto tempo 
con un apparecchio ideato dal Guglielmini consistente di una 
palla poco più pesante dell’acqua spostata; la quale, sospesa 
ad un filo flessibile ed immersa in acqua stagnante, mantiene 
il filo in direzione verticale. Ma, immersa la palla in una cor
rente, il filo devia dalla verticale. Dall’angolo di deviazione si 
deduceva la velocità della corrente, con una procedura che sa
rebbe attendibile se il filo, sotto l ’urto della corrente, non si 
incurvasse. Questa circostanza dell’incurvamento e della deriva 
del filo, oltre ad altre, veniva a rendere illusorie ed errate le 
misurazioni sperimentali.

È accaduto dunque, in questo campo, che può a prima vista 
apparire tanto facile e semplice, della misura della velocità 
dell’acqua, che ragione ed esperienza per molto tempo condus
sero ad un medesimo errore, l ’una con l’altra in esso confer
mandosi. Questo è un fatto singolarmente istruttivo ed ammo
nitore: in quanto, presentandosi con nomi tra i più illustri 
nelle discipline matematiche e fisiche, ricorda ancora una volta 
allo spirito umano come sia possibile e facile non riconoscere 
alla prima le più semplici verità, quando anche lo spirito sia 
condotto non dalla sola ragione, non dalla sola esperienza, ma 
da entrambe queste valide guide.

Io non mi sarei indugiato ora in questa apparente digres
sione, se non potessi osservare che appunto il senso di vigilante 
critica della propria e dell’altrui opera, che deve essere prima 
qualità nello studioso, era molto vivo nel Marsili. Esso traspare 
in tutta la sua produzione ed è talvolta dichiarato in modo 
esplicito. « Nostro costume si è di non credere alla prima », 
Egli dice in un manoscritto non pubblicato, in cui critica ta
lune esperienze « intorno al calore della luna » e le descrive
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ripetute e corrette con adatti accorgimenti. Nella pratica di 
non fermarsi a poche ricerche, nella incertezza, direi nella 
timidità, di trarre conclusioni scientifiche di ordine definitivo 
e generale il conte Marsili è all’altezza degli studiosi più co
scienziosi e severi.

Ed è doveroso aggiungere, sempre nel campo della misura 
della velocità dell’acqua, che se è vero che il conte Marsili nelle 
ricerche di velocità sul Danubio e sul Tibisco giunse a risultati 
che oggi riconosciamo errati, è anche vero che risultati molto 
migliori Egli avrebbe ottenuto se avesse potuto estendere una 
diversa procedura già da lui applicata. Abbiamo appunto visto 
che nella misura di velocità delle correnti del Bosforo il conte 
Marsili usò un apparecchio che è un rudimentale molinello, 
che, precedendo di un secolo quello proposto dal Woltmann, 
può in sostanza chiamarsi antico precursore dei molinelli che 
oggi noi adoperiamo per la misura della velocità delle correnti 
di acqua.

* # *

Il Lago di Garda. —  La monografia su « Il Lago di Garda », 
corredata di molte e belle tavole, stampata ora per la prima volta 
dal Comitato che cura questa celebrazione, fu scritta quando il 
Marsili era già in età avanzata, dal 1724 al 1725.

La decisione del Marsili di passare alquanto tempo sul 
Lago di Garda fu adottata nel 1723. Di ritorno da un viaggio 
in Olanda —  dove si era recato sia per trattare la stampa della 
« Histoire Physique de la Mer », sia per acquistare materiale 
per l’istituto delle Scienze da Lui fondato in Bologna, sia 
anche per studiare i mezzi che in Olanda si usavano per difesa 
contro le acque — il conte Marsili attraversò la Svizzera e 
passò anche, prima di giungere a Bologna, al Lago di Garda. 
Ricevuto poi a Bologna e collocato provvisoriamente il molto 
materiale scientifico acquistato in Olanda che era giunto per 
via di mare a Livorno, il conte Marsili dette corso nel 1724 al 
suo proposito di portarsi di nuovo al Lago di Garda. E si 
stabilì a Maderno. Le sue occupazioni nel soggiorno al Lago 
di Garda sono descritte nella lettera in data 20 ottobre 1725,
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con la quale il conte Marsili dedicò al marchese Giovanni Po- 
leni, professore di matematica all’Università di Padova, ap
punto le « Osservazioni fisiche intorno al Lago di Garda » cor
relative, Egli dice, al saggio fisico della storia naturale del 
mare e al tentativo di studio dell’organica struttura della terra.

Scrive il Marsili : « In questo altrettanto delizioso quanto 
« ritirato soggiorno di Maderno luogo de’ primari in questa 
« riviera di Salò, bagnato dal Lago presentemente detto di 
« Garda, mia principale istituzione fu il terminare, siccome 
« lode a Dio mi è riuscito, certo trattato dello stato militare 
« dell’ impero Ottomano, le cui notizie son già molt’anni ch’io 
« avevo raccolto. Ma questa dirò così conversazione fra Turchi 
« mi si rendeva sì malagevole ed aspra che stimai necessario 
« per mio sollievo divertirmene di tanto in tanto con qual- 
« ch’altro studio più dolce e più dilettevole.

« Laonde mi posi da prima a fare una dissertazione di al- 
« cune fisiche osservazioni che raccolsi nella mia ultima navi- 
« gazione da Livorno pel tratto di Mediterraneo tra esso e lo 
« Stretto di Gibilterra, e dentro del medesimo e piccola parte 
« dell’Oceano tra questo e il canale cinto di piaggie di Francia, 
« d’Inghilterra e d’Olanda, e scrissi la medesima all’erudito 
« amico mio sig. Ermanno Boerhaave, professore di medicina, 
« di bottanica e di chimica nell’Università di Leiden. Com- 
« piuta questa ed a lui mandata in Amsterdam, mi venne in 
« pensiero di farne un’altra sul soggetto di questo lago, giachè 
« mi dava egli nell’occhio all’aprir ch’io faceva delle finestre, ed 
« ogni dì passeggiava due ore lungo la di lui riva. Il qual pen- 
« siero mandai ad esecuzione di buona voglia non tanto perchè 
« il soggetto mi fosse così ovvio, com’egli fu, quanto perchè 
« lo viddi proprio e confacevole all’intento mio di provare la 
« struttura organica della terra, intorno a cui da tanti anni 
« ho intrapreso una raccolta di osservazioni con l ’esame di 
« monti, di pianure e di mari. Perlochè mi figurai questo lago 
« a guisa di un piccolo mare e per tante ragioni probabili do- 
« vesse pur egli avere una solida struttura interna corrispon- 
« dente a quelle de’ mari, giacché sì questo come gli altri 
« laghi non sono accidentali, ma necessari al buon regolamento



62 CAVO II.

« della mole acquea che scorre per la terra e scorrerà tuttavia 
« fino alla distruzione della terra nella guisa stessa de’ mari ; 
« e con tale occasione esaminai tutte le parti soggette ad un 
« esame fisico naturale del nostro lago.

« Or questo che ho tentato senza alcun comodo di istro- 
« menti e privo de’ miei medesimi manoscritti avrà bisogno di 
« emenda che non potrà esser fatta nè con più amore verso di 
« me nè con maggior fondamento di sapere, che da V. S. 111.ma, 
« a cui perciò indirizzo essa dissertazione, che divido in due 
« parti. La prima contiene l’ immediata descrizione di tutte le 
« parti che compongono questo Lago. La seconda mostra i vi- 
« venti e vegetabili dentro di esso, e sì l ’una come l’altra è 
« compartita ne’ suoi capitoli. Avanti a questa dissertazione 
« pongo due mappe, che servono di guida e di fondamento della 
« medesima ».

In questa lettera-prefazione taluni punti sono da rilevare e, 
in primo luogo, la dichiarazione che l ’Autore si occupò dello 
studio del Garda come contributo all’opera vagheggiata, quello 
della struttura organica della terra.

In secondo luogo, è da riconoscere che la dichiarazione 
di avere esaminato del Garda tutte le parti soggette ad un 
esame fisico naturale trova conferma nel testo dell’opera. È, 
infatti, vero che l ’opera —  contenente nella sua prima parte 
una viva e accurata descrizione geografica, un esame delle rive 
e della struttura organica del lago, uno studio « delle acque 
« indigene del lago e confluenti e sorgenti in esso », dei venti 
e dei moti diversi dell’acqua, e nella seconda parte una de
scrizione delle piante e dei pesci —  considera l ’unità geogra
fica, il lago, sotto ben molteplici aspetti. Il Garda è stato, da 
antichi tempi fino ai più recenti, cantato dai poeti. Ma certo 
al tempo del Marsili attorno al Garda era più vasta la lette
ratura artistica che non quella scientifica. E, se dopo il Marsili 
il Garda è stato oggetto di studi più particolari e, diciamo 
pure, più precisi da parte di scienziati valenti, nessuno prima 
del Marsili aveva considerato il grande lago sotto tanti aspetti 
e con tanta intenzione di rigore scientifico, per quanto questo, 
all’atto pratico, abbia dovuto essere sacrificato per la dichia
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rata mancanza di mezzi : « senza alcun comodo di istromenti » 
dice il Marsili nella lettera-prefazione.

Di scarsi mezzi davvero disponeva il Marsili. Così Egli 
descrive il modo di misura delle distanze da punto a punto 
delle sponde del lago : « Io per misurare questo lago mi sono 
« servito di una navicella con tre remiganti, che si è visto nello 
« spazio di un’ora, essendo il lago in calma, fare il cammino 
« di miglia tre, e giusta queste osservazioni mie ho trovato la 
« lunghezza non essere più che 33 miglia, pigliando per questa 
« i termini di Disinzano a Torbole, punti che in tempo chiaro 
« e tranquillo reciprocamente si veggono ».

Dato questo solo mezzo a disposizione per misura di lun
ghezze, non è da meravigliarsi se le misure stesse debbono ri
conoscersi conseguite con approssimazione molto larga, così 
come non sorprende, se, mancata la possibilità di fare misure 
di velocità di acqua, il conte Marsili non potè giungere a con
clusioni attendibili nel capitolo « Delle acque indigene del lago 
e confluenti e sorgenti in esso ». Nel quale capitolo tuttavia 
Egli pone con chiarezza i termini del problema idraulico di un 
lago, che è problema di bilancio fra le masse d’acqua entranti, 
uscenti e presenti nel lago.

Ma quel capitolo contiene anche punti che meritano rilievo. 
Così è dell’osservazione che « li piccoli alvei con le ripe loro 
« trattengono il moto delle acque », che oggi appare ovvia, ma 
che ha valore in un tempo in cui le leggi di distribuzione delle 
velocità nel piano di una sezione di un corso d’acqua erano mal 
conosciute, come si è visto poc’anzi.

Così ancora è delle osservazioni di temperatura del lago 
in superficie e in profondità, osservazioni sia dirette, sia con
seguenti a misure di peso specifico. Riferisce il conte Marsili: 
« Dalla seconda tavola si vede principalmente che l ’acqua del 
« lago superficiale nel gran calore dell’estate è tanto più leg- 
« gera che nel verno e particolarmente quella vicina alla sponda, 
« come più percossa contro la ghiara, che è solamente di 21 
« grano quando nel mezzo è di 22 : dove manca tale ripercus- 
« sione. Per lo contrario nel verno è egualmente pesante nella
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« superficie che nel fondo in vicinanza delle rive che nel mezzo 
« del lago ».

Notevoli queste ricerche, perchè dimostrano lo spirito di 
completo disinteresse nello studio da parte del Marsili. Egli 
non si pone la domanda: perchè indagare la temperatura nel 
lago a profondità? A che servirà la ricerca compiuta?

Egli lavorò per amore della ricerca, considerò lo studio fine 
a sè stesso, a prescindere dalla possibilità vicina o lontana 
della pratica applicazione. La quale poi, anche se non perse
guita, si può dire non manca mai. Oggi la conoscenza della 
temperatura a profondità nei laghi ha grande interesse, ad 
esempio per la utilizzazione industriale che di essi si fa per 
acque potabili, irrigazioni, produzione di energia elettrica: la 
conoscenza della temperatura in profondità è necessaria per 
porre condizioni ai limiti precise a problemi statici importanti 
relativi alle grandi dighe di sbarramento e alle gallerie di de
rivazione in pressione. E possiamo ben dire che, se nel tempo 
passato le ricerche di temperature in profondità, pur senza 
prevedere a che avrebbero servito, fossero state considerate 
come il conte Marsili aveva cominciato a fare, pur con mezzi 
modesti, nel lago di Garda, avremmo a disposizione un corredo 
sperimentale, per costituire il quale, oggi che di quel corredo ab
biamo bisogno, dobbiamo continuare a lavorare.

Altri molti rilievi richiederebbe l ’opera sul lago di Garda, 
che porterebbero assai lontano. Uno solo intendo di non omet
tere, relativo alle osservazioni di carattere geologico, contenute 
nel capitolo secondo della prima parte dell’opera, il capitolo 
intitolato « Esame delle rive e strutura organica del lago ».

Il conte Marsili, descritti e graficamente rappresentati i 
monti delle due sponde del lago e poste in luce le diverse stra
tificazioni, riassume come segue : « Da notati accidenti si fa 
« chiaro, che il superficiale aspetto degli strati non deve in- 
« gombrare la mente di chi l ’osserva per dubitare che la dispo- 
« sizione degli strati nella gran fabbrica del Mondo non abbia 
« avuto il suo sistema regolato, e che piuttosto siano un effetto 
« del caso, come io, quand’ero nell’Elvezia, sfavane in dubbio 
« vedendo attorno de’ laghi così frequenti della medesima le
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« sponde con i strati superficiali in quelle varie forme che feci 
« delineare dal Mayer pittore di Vintertur in un libro che 
« conservo appresso di me e che permisi al mio compare Saiser 
« di copiare che poi stampò nell’opere sue ; e ne’ posteriori miei 
« altri viaggi per l ’Europa ne osservai anche in diverse altre 
« figure che ho conosciuto chiaramente accidentali per le tante 
« addotte ragioni, e ciò avviene nella superficie ; che se adden- 
« tro, come in alcune miniere ho veduto, provengono da quelle 
« inclinazioni diverse, che l’Eterno facitore dar volle al corpo 
« de’ monti, come si mostrerà nel trattato della mentovata 
« struttura organica della terra, perochè nel corso della terra 
« vi è quell’istesso regolato sistema che vediamo nell’altre gran 
« fatture di Dio e quell’irregolarità che incontriamo di con- 
« tinuo nelle diverse parti di questo globo non furono così 
« fatte a principio, ma prodotte da tante cause morbose, che 
« da Lui si permettono acciochè svenga ed illanguidisca per 
« poi a suo tempo estinguersi a simiglianza de’ corpi viventi.

« Si vedono alterate le corrispondenze esatte degli strati fra 
« una riva e l ’altra del nostro lago, per ragione delle diverse 
« inclinazioni tra esse nelle loro falde, attesoché quelli de’ 
« monti più alti, come del monte Baldo, e respettivamente al- 
« l ’orizzonte dell’acqua del lago paiono prossimamente perpen- 
« dicolari ad esso, laddove quei de’ monti men’erti dimostrano 
« un angolo sull’orizzonte medesimo più ottuso ; e questo 
« aspetto, che punto non altera l’intero ordine degli strati, 
« chiaramente m’insegna, unitevi altre circostanze, la forma- 
« zione de’ monti, che a Dio piacque fare per dividere dalla 
« terra le acque, lo che mostrerò nella prefata struttura orga- 
« nica della terra... ».

Queste osservazioni, come altre contenute in una nota breve 
inedita intitolata « Della strotura delli monti », ed in altre 
note pure inedite, specie quella relativa al lago dei Quattro 
Cantoni, fanno sì che giustamente il conte Marsili sia da’ 
geologi ritenuto un precursore nel campo della tettonica, così 
come lo fu nel compilare rappresentazioni cartografiche di si
tuazioni geologiche e abbozzi di profili stratigrafici, alcuni dei 
quali sono contenuti ad esempio nella « Storia naturale de’

5
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« gessi e solfi delle miniere che sono nella Romagna » (mano
scritto che ora viene pubblicato), altri sono relativi a perfora
zioni di pozzi, sia nella pianura bolognese (Barigella, Co’ di 
Savena, Minerbio) sia in Olanda presso Amsterdam.

* *■ *

Le paludi bolognesi e il corso del Reno. —  Le condizioni idrau
liche delle paludi nella pianura bolognese furono oggetto di stu
dio e di preoccupazioni da parte del Marsili : studio che si mani
festò più volte a distanza di tempo, nel 1715, nel 1717 e nel 1728.

Conviene ricordare che il Po fino alla rotta di Ficarolo 
avvenuta alla metà del secolo XII correva a mezzogiorno di 
Ferrara, dividendosi presso Ferrara nei due rami, Po di Volano 
e Po di Primaro. La rotta di Ficarolo determinò la forma
zione di un nuovo alveo a settentrione di Ferrara, l’alveo at
tuale, Po grande o Po di Venezia. Il quale nuovo alveo divenne 
di tanto prevalente sull’antico, che questo, il Po di Ferrara, 
sulla fine del secolo XVI, era pressoché del tutto abbandonato 
dalle acque del fiume.

Il Po di Ferrara, privo delle acque del Po, continuava a 
ricevere a Porotto il torbido corso del Reno, fino a che nel 
1604 il Pontefice Clemente V i l i  deviò il Reno dal Po di Fer
rara e lo gettò a colmare la Valle Sanmartina. Ma il Reno, 
rotti gli argini della Sanmartina, vagava disastroso pei terri
tori di Ferrara e di Bologna.

Questa era la situazione di cose che, un secolo dopo, nel 
principio del 1700, il conte Marsili prese a considerare: situa
zione di cose che ogni anno andava aggravandosi e di cui era 
difficile trovare soluzione sia per motivi di ordine tecnico, sia 
per contrastanti interessi dei territori e degli Stati confinanti.

La soluzione che i Bolognesi caldeggiavano, appoggiandosi, 
all’alto valore tecnico di Eustachio Manfredi, la immissione del 
Reno nel Po grande, trovava serie e fiere opposizioni. Anche 
il conte Marsili fu consultato nel 1715 dal Senato Bolognese. 
Ed Egli, visitate le valli, confermò il proposito di Eustachio 
Manfredi che il Reno dovesse essere condotto a sboccare nel



LA CELEBRAZIONE DI L. F. M ARSILI ALL’  ARCHIGINNASIO 67

Po grande (soluzione che oggi vedremmo attuata, se non fosse 
troppo presto tramontata la stella del primo Napoleone).

Ma in seguito il conte Marsili considerò ancora la que
stione delle acque del Peno, sempre con vivo senso di prati
cità e sotto molteplici aspetti.

Nel 1717 scrisse una « Istoria fìsica e naturale delle Valli 
« del Bolognese » che non è stata mai stampata e nemmeno 
può dirsi compiuta e ordinata a forma definitiva. Della intro
duzione dell’opera conviene leggere una parte: «L a  santa ine- 
« moria di Clemente V i l i ,  ristituito che ebbe Ferrara alla Santa 
« Sede, volle riempire la palude della Sanmartina, che bagna 
« le mura di Ferrara valendosi del terreno bolognese portato 
« dalle acque del Reno che nel Po avevano quel regolato corso, 
« che l ’industria e ragioni naturali avevano procurati li nostri 
« antenati dall’equità degli antichi Duchi, e perchè ciò proce- 
« desse fu chiuso lo sbocco del Reno nel Po, voltando le di 
« lui acque nella Sanmartina, che col riempirsi di terreno ben 
« presto costituì un continente attorno di Ferrara, che nel di- 
« latarsi restringeva il campo a quell’acque del Reno, che man- 
« canti del suo reale antico scolo del Po e d’ampiezza nelle parti 
« inferiori da spandere le di lui acque hanno dovuto pigliare 
« un moto retrogrado con regurgiti nelle parti superiori affon- 
« dando le più fertili campagne, dessolando case, palagi e tempi, 
« che per il corso di cento e tredici anni ha prodotto danni di 
« miglioni, e che non sono già compensati dalla bonificazione 
« della Sanmartina, il di cui valore non è già di 200 mila scudi; 
« di più questo moto irregolato del Reno ha levato le naviga- 
« zioni, che erano la maggior ricchezza di Ferrara, nata e cre- 
« sciuta nel maggior splendore fra l ’acque, ed anzi quando la 
« Palude della Sanmartina si trovava con il maggior splendore 
« e popolazione, testimonio che la salubrità non li mancava 
« fra le ricchezze maggiori di ora col benefìzio stesso delle 
« mentovate navigazioni.

« Li nostri antenati da un secolo in qua previdero quella 
« somma estremità, nella quale il nostro fertile piano territorio 
« di Bologna sarebbe venuto, insistendo con suppliche appresso 
« de’ successivi Pontefici, che, volendo seguitare il metodo della
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« Curia Romana, commisero l’esame delle ragioni e de’ Bolo- 
« gnesi e de’ Ferraresi sopra di ciò a Tribunali, che per pili 
« di un secolo hanno alimentato un tale litigio sopra del ri- 
« medio di ristituire al Reno il scolo reale, quando per levarglielo 
« il Principe non citò le Parti, perchè dicessero le loro ragioni 
« per tale innovazione, ma con autorità somma si volle, col 
« solo ripiego che ciò fosse prò interim ad aver tempo da trovar 
« un rimedio più solido e più proficuo a noi Bolognesi di quello, 
« che era il levato scolo dentro del Po. Sono state infinite le 
« visite, improporzionate alle forze della Città le spese che si 
« sono fatte per queste e per così longo litiggio, e per quest’anco 
« accresciutesi le calamità alla Patria ridotta agli estremi fra 
« debiti che ha dovuto fare per sostenere sì fiera lite e per 
« la mancanza delle migliori terre che davano la sofficienza de’ 
« grani per gli abitanti, che a causa di ciò sono obligati a tra- 
« mandare li contanti in Paesi esteri per comprarlo, e, levate 
« le navigazioni, il commercio da guadagnarne è pur mancato, 
« dimodoché Publico e Privato, per l ’improvisa, autoritativa 
« e non esaminata diversione del Reno dal Po, si vede il Bolo- 
« gnese distrutto, il Ferrarese poco giovato, e quel sollievo che 
« gli pare d’avere in ora senza solidità, perchè o presto o tardi 
« Tacque ripiglieranno il loro naturai corso all’ingiù senza ti- 
« mor nè d’appellazioni, nè di decreti della Congregazione delle 
« Acque di Roma, dopo che avranno maggiormente se è possi- 
« bile rovinato il Bolognese, e come che con la loro forza natu- 
« rale a capriccio si dilatarono, distruggeranno senza più spe- 
« ranza di ristoro, ed a quella risoluzione di Clemente Ottavo 
« e lungo litiggio e permesse obbiezioni a Principi confinanti la 
« S. iSede si troverà con le due migliori Provincie del di lui Stato 
« rovinate desolate, e con la sicurezza che lasciando alla natura 
« l ’arbitrio di rimettersi al suo naturai corso, che il Ferrarese 
« di bonificazioni putride composto diventerà una zona antica 
« Padusa ».

Ma dopo questo desolato quadro il conte Marsili continua: 
« La conoscenza del male e degli ostacoli ai remedi mi ha in- 
« segnato di non fermarmi coi pianti sopra di un sì orrido 
« aspetto, ma di pensare anche dalla miseria di queste Paludi
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« se sia possibile di andarne ritirando qualche utile, o da pro- 
« dotti o da viventi in esse, o d’andarle diminuendo con l ’arte, 
« ed infine, se nella felicità delle antiche belle terre della mia 
« Patria Pietro Crescenzi fu il primo restitutore degli antichi 
« precetti dell’agricoltura, più recentemente imitato dal Tanari 
« per coltivare della loro Patria le terre, io pure comemorante 
« nei miei beni sommersi da tali rigurgiti ho voluto, ad imita- 
« zione di quelli due miei Concittadini nelle felicità delle terre 
« fra le miserie delle Paludi insegnare regole da cavarne qual- 
« che utile, e per i Padroni, e per dar da vivere a meschini 
« abitanti, che alettati anche da queste terre non aumentino 
« la rovina col dispopolare il territorio.

« Dunque li miei concittadini esorto anche dalle miserie 
« a non svilirsi affatto, ma tirare quel poco di più sarà possibile 
« da esse con li miei racordi, che ho fondati nell’esame locale 
« delle Paludi e nelle risposte avute a tante mie ricerche da 
« più esperti delle medesime, affine di potere con minore inco- 
« modo o nostro o de nostri successori attendere quel reai sol- 
« lievo, che Dio placato contro di noi ci darà, o per le giuste 
« disposizioni del Principe o della provvida natura.

« Questo trattato della Paludecoltura non è così ristretto 
« a precetti per l’economia e cultura delle medesime paludi, 
« mentre si diffonde in più erudite, fisiche, e naturali dimo- 
« strazioni, che tutte unite insieme pretendo che servano ad una 
« di quelle molte parti, che devono comporre la storia naturale 
« del distretto di Bologna... ».

L’opera, divisa nei capitoli, « della qualità e natura delle 
« paludi e della coltura —  introduzione alla coltura delle 
« valli —  annotazioni sopra le canne che nascono nelle valli 
« bolognesi e che servivano di saette per gli archi degli antichi 
« Romani —  per la pesca —  per il salice —  per la caccia — 
« notizie botaniche e palustri », può dunque dirsi un trattato 
di industrie palustri, industrie da praticarsi fino a che sia 
ottenuta la definitiva indispensabile sistemazione idraulica.

E allo studio di questa sistemazione idraulica, che già il 
conte Marsili, come si è detto, aveva considerato nel 1715 per 
incarico del Senato Bolognese, egli fu nuovamente richiamato
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negli ultimi anni della vita del Pontefice Benedetto XIII. Al 
quale il conte Marsili riferì, dopo accurati sopraluoghi, con 
due relazioni portanti le date 28 gennaio e 24 marzo 1728. L’in
carico di studio del Pontefice al Marsili fu tenuto riservato, e 
così pure fu delle due relazioni, copia delle quali, conservata 
nella Biblioteca Barberiniana, servì per la stampa che di esse, 
come di opera idraulica singolarmente pregevole, fu fatta sol
tanto nel 1829 nella « Nuova raccolta di autori italiani che 
« trattano del moto dell’acqua ».

Nella prima relazione il conte Marsili, dopo di aver affer
mato e descritto con chiarezza la natura alluvionale della pia
nura di Lombardia, le condizioni del Reno, del Po grande e del 
Po di Primaro, riconosce essere ormai impossibile, oltre che per 
motivi tecnici, per opposizioni insuperabili ottenere l ’immis
sione del Reno nel Po grande, e consiglia al Pontefice di immet
tere il Reno nel Po di Primaro, cioè nel più meridionale dei due 
rami, il Volano e il Primaro, in cui presso Ferrara si divide 
l’antico alveo del Po.

Indicata così la soluzione da perseguire, nella stessa prima 
relazione il conte Marsili precisa il progetto e segna un ordi
nato programma di lavori, accennando anche ai provvedimenti 
finanziari da adottare e raccomandando al Pontefice la mas
sima economia: «D alla mia esposizione rifletterà Vostra Bea- 
« titudine se le spese, secondo le mie proposizioni, saranno 
« tollerabili e maggiormente quando il lusso passato si bandirà 
« e che solamente si applicherà al sodo del negozio, pigliando 
« esempio dai vicini Ferraresi, che con parsimonia si regolano 
« per le paghe ai periti, giudici d’argine e battifango ; quando 
« per il contrario fra noi con questi operai non si parla che a 
« scudi d’oro e doppie al giorno, oltre le tasse che pretendono 
« le siano dovute, secondo le pratiche di Bologna. Quando per 
« l ’argine mentovato della Baricella non avessi fatto io da pe- 
« rito e negata ogni minima esenzione alle mie terre che mi si 
« volevano dagli interessati concedere, riflettendo le mie fatte 
« fatiche, avrebbe la sola spesa dei periti uguagliato, se non 
« superato la somma dell’importo della fabbrica dello stesso 
« argine ».
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La seconda relazione precisa e modifica in parte il pro
gramma dei lavori, a seguito di nuovi rilievi effettuati sul 
luogo, indicando i provvedimenti tutti da adottarsi per boni
ficare la zona valliva, per tracciare un tratto nuovo di alveo 
dal Reno fino a imboccare il Po di Primaro poco a valle del 
passo Raviglio presso la Fassinata e per sistemare l’alveo del 
Po di Primaro a valle di tale progettata confluenza del Reno.

Questo piccolo Reno, del quale il Conte Marsili scrive : « Il 
« nome del fiume Reno per le tante scritture e risposte stam- 
« paté per più di un secolo sopra di esso fa concepire nella 
« mente di chi non lo conosce che sia uguale al gran fiume 
« Reno limitáneo fra le Gallie e la Germania, quando non è 
« che un semplice torrente, che eguaglia il Santerno, il Lamone 
« ed il Savio, o almeno non vi corre una differenza fra loro 
« considerabile », questo piccolo nostro Reno fu motivo per 
secoli non solo di dibattiti giuridici ma anche di indagini tecni
che. Al tempo del Marsili, matematici e idraulici insigni come 
il Manfredi, il Grandi, il Guglielmini, si occuparono dell’argo
mento portando contributo non solo alla questione specifica ma 
anche alla scienza delle acque. Il bisogno di difendersi dalle 
acque stagnanti e dalle correnti mal regolate, il destino im
posto di guadagnare palmo a palmo il terreno e di proteggere 
giorno per giorno la vita contribuì non solo a rendere la nostra 
Regione sveglia ed attenta quanto altra mai ai problemi eco
nomici e alle necessià quotidiane, ma anche a fare di essa per 
molto tempo fucina di studi e terra di esperimenti di siste
mazioni idrauliche.

La soluzione proposta dal Marsili nel 1728 trova rispon
denza di massima in quella decisa, dopo altri 39 anni, durante 
i quali continuarono i litigi e si accumularono i danni ed 
anche le spese lamentate dal Marsili, dalla Congregazione 
delle Acque, la quale nel 1767 decretò l’ inalveamente del Reno 
e la immissione nel Po di Primaro.

L’opera, eseguita in modo imperfetto e incompleto, ha ri
chiesto notevoli successivi interventi, dei quali il più recente 
è la grande bonifica della pianura a destra di Reno, che at
tende ancora definitivo compimento con l’inalveazione dell’ Idice.
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Comunque il corso, che possiamo dire definitivo, nei limiti in 
cui questa parola può essere pronunciata dall’uomo, del nostro 
Reno resta quel Po di Primaro che il Marsili chiamò « lo scolo 
« da Dio costituito per lo scarico al mare di tutte le acque del 
« Bolognese ».

*  *  *

Mi lusingo che risultino —  da questa descritta opera scien
tifica tecnica di Luigi Ferdinando Marsili — le qualità precipue 
del Suo ingegno. Prudentissimo nell’ adottare conclusioni di 
carattere strettamente scientifico, mai contento di perfezione 
quando la natura dell’indagine e i mezzi a disposizione consen
tivano che la perfezione fosse perseguita; adattato invece alle 
procedure di approssimazione, alle soluzioni buone ma non per
fette, quando le circostanze vietavano di raggiungere queste 
ultime.

In questa attitudine di adattamento alle circostanze —  adat
tamento non ignaro e passivo, ma ragionato ed attivo — , in 
questo proposito di trarre buon partito da ogni situazione, in 
questo accontentarsi del bene là dove il meglio non possa essere 
conseguito, il conte Marsili è nettamente uomo del nostro tempo. 
Possiamo ben dire che Egli ha sentito i problemi della tecnica 
con lo stesso spirito con cui li sentiamo noi ingegneri.

I problemi della tecnica si presentano anche oggi quasi 
sempx-e di soluzione impossibile, se questa soluzione si subor
dina al passaggio attraverso analisi matematiche rigorose o al 
possesso di raccolte esaurienti di dati di esperienza. E questa 
impossibilità è tante volte sofferenza e tormento : non dev’essere 
però mai motivo di rinuncia. Le necessità materiali e ideali 
della vita urgono : i problemi tecnici che da esse procedono esi
gono al più presto una soluzione sia pure non perfetta, una 
soluzione di approssimazione, un tentativo che attraverso sacri
fici di ogni sorta segnerà l ’indirizzo per altra successiva mi
gliore soluzione. Appunto la ricerca di una soluzione di appros
simazione in luogo della soluzione esatta non raggiunta, non 
raggiungibile, costituisce la pratica tecnica costante: pratica 
nella quale, forse proprio perchè manca il conforto e il riposo
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su acquisite matematiche verità, meglio rifulgono quelle tra 
le doti dell’uomo, l ’intuizione e la fantasia, che avvicinano tal
volta l’opera del tecnico a quella del poeta.

Per questo pratico indirizzo il conte Marsili dagli ingegneri 
di oggi può essere considerato un più grande e geniale seguace 
della loro stessa arte, può e deve essere salutato Maestro.

Uomo senza pregiudizi, il conte Marsili scrutò la natura 
con occhio acuto e sicuro. Religioso tanto che tra i suoi mano
scritti uno se ne trova intitolato : « Progetto di fare l ’historia 
« della mia gran protettrice Maria, col metodo delle medaglie, 
« egualmente di quello che si pratica verso degli Imperadori », 
non trovò mai negli insegnamenti dogmatici motivo di lentezza
o di deviazione dalle ricerche sperimentali e dalla loro ragionata 
interpretazione.

Ammiratore dei grandi fisici e matematici che anteriori o 
contemporanei a Lui onorarono l ’Italia e la scienza, non accettò 
mai senza controllo e senza libera critica i risultati dei loro 
studi. Così nella prima delle relazioni al Pontefice sulle acque 
stagnanti del Reno, mentre rende omaggio all’alta autorità del 
Montanari suo Maestro, si dichiara non convinto, e ne dice la 
ragione, di talune esperienze idrauliche da questi eseguite su 
modelli in piccola scala. Nella stessa relazione, mentre ammira 
il « bellissimo trattato dei proietti del Galilei, che è stato » 
(dice il Marsili) « lo splendore e la gloria della Patria nella 
« facoltà matematica », non esita di osservare : « Questo trattato 
« insegna bellissime dimostrazioni sulla proprietà dei corpi 
« proietti, e che pare l ’indispensabil guida del maneggio del- 
« l ’Artiglieria, e pure nell’atto pratico di fierissimi assedi ho 
« veduto che tante cose non corrispondevano, e che se quel 
« grand’uomo autore di così ingegnose dimostrazioni si fosse 
« trovato con batterie di 50 o 60 pezzi di grosso cannone, con 
« obbligo di maneggiarlo per il servizio del Principe, sarebbe 
« stato obbligato a far tante e poi tante annotazioni col fonda- 
« mento della meccanica esperienza in proporzione degli sforzi 
« del suo altissimo ingegno ».
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*  *  *

Mirabile e nuova figura questa di Luigi Ferdinando Marsili!
Si innamorò a diciannove anni di una nobile fanciulla bolo

gnese che, non concessagli dal padre, fu presto sposa di altro 
gentiluomo. E appunto per lenire il dolore, il conte Marsili 
affrettò quella partenza per Costantinopoli da cui ebbe inizio 
la vita di soldato e di scienziato. Dopo altro idillio breve e 
pure non fortunato a Costantinopoli con la figlia dell’Amba
sciatore di Francia, nessun raggio di amore è mai più entrato 
a illuminare lo spirito di questo Grande.

Uomo di tanta esuberante attività non ebbe sorriso e con
forto di sposa, nè speranza ed orgoglio di figli. Egli visse del 
tutto solo. Figura tragica e grande, le fatiche improbe, le vi
cende tremende della vita, l ’avversità del destino, la rivalità 
e la malvagità degli uomini in pace ed in guerra combattè e 
sopportò da solo, se pure si può mai dire solo chi, come il 
conte Marsili, interrogando con mente pura la natura non sde
gnosa di rivelarsi, era in fatto in un continuo sublime colloquio 
con Dio.

Buon cittadino, amò la Patria di fervido amore e la servi 
senza chiedere compenso di onori; predilesse questa sua Città, 
della quale sentì che la gloria più grande era lo Studio antico. 
A l risorgere del quale dedicò tutto l ’ingegno e tutte le sue so
stanze. Ne t-bbe in ricambio scarse gioie e molte amarezze: 
questo fu il destino della 'Sua vita. Ben pochi fiori infatti potè 
cogliere per le vie della terra. Ma amò la terra come altri mai. 
Questo quasi insignificante elemento nell’infinito universo, ma
teriale sostegno di tanto sorriso e di tanto pianto, di tante fer
vide gioie e di tanti strazianti dolori, è stato l ’oggetto del Suo 
pensiero e del Suo studio profondo ed assiduo.

Da questa piccola terra Luigi Ferdinando Marsili sempre, 
anche tra il fragore e il balenio delle armi, seppe levare, ado
rando, lo sguardo alle stelle, non solo con l ’occhio mortale 
dell’ indagatore di fatti fisici, ma anche e più con lo spirito 
immortale illuminato dalla Fede e da questa, pur nelle più 
atroci sventure, reso sereno e tranquillo.
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È inutile aggiungere che tutti i discorsi furono calorosa
mente applauditi dall’imponente assemblea.

A questo punto S. E. Zoppi, comandante del Corpo d’Ar- 
mata, prese la parola per proporre che l ’inaugurazione della 
progettata lapide nella Caserma Marsili, venisse rimandata 
ad altra data, quella cioè che ricorda il giorno nel quale fu spez
zata la spada del Marsili soldato; ed in tale giorno i militari 
offriranno all’istituto che immortala Marsili, in cambio della 
spada che gli fu spezzata, un’altra spada, e sarà spada italiana 
ricca di gloria. Vivissimi applausi coronarono le brevi parole 
del Comandante del Corpo d’Armata.

Da ultimo, a chiusura della solenne celebrazione, sorse a par
lare, vivamente acclamato, S. E. Balbino Giuliano ministro 
della Educazione nazionale, che pronunciò il seguente discorso :

D is c o r s o  d e l  M in is t r o  d e l l a  E d u c a z io n e  N a z io n a l e  

S. E . B a l b in o  G iu l ia n o

Io desidero anzitutto dire una parola di sincero e cordiale 
elogio agli organizzatori di questa cerimonia ed una parola di 
ringraziamento altrettanto sincera e cordiale ai rappresentanti 
della nobile Nazione ungherese che colla loro presenza attiva 
hanno aggiunto solennità alla cerimonia e ci hanno dato una 
nuova testimonianza di amicizia. Sono lieto di portare a questa 
cerimonia anche la mia parola, anzitutto perchè è sempre bene 
che una nazione sappia ricordare i suoi grandi, è sempre bene 
compiere un sacro dovere di riconoscenza verso la loro memoria 
gloriosa ed è sempre bene tener avvinto il ricordo del passato 
alla vita presente ed alle speranze dell’avvenire: ma sono spe
cialmente lieto di portare la mia parola alla commemorazione di 
Luigi Ferdinando Marsigli perchè mi pare di vedere in questo 
grande bolognese del seicento una figura tipicamente rappresen
tativa di un momento ideale della nostra anima e della nostra 
storia italiana.
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Questa commemorazione ci fa pensare ad una verità, che re
sta verità anche se abbiamo dovuto ripeterla fino quasi a farne 
un luogo comune: e la verità è semplicemente questa: che non 
c’è un momento della nostra storia che sia senza grandezza ; noi 
eravamo una volta avvezzi a considerare il seicento ed il sette
cento come un’epoca di decadenza e a misura che noi studiamo il 
seicento ed il settecento dobbiamo scorgere figure più o meno 
significative che gettano luce su questa epoca non di decadenza 
ma di preparazione ad una nuova ascesa. E fra queste figure ha 
un valore significativo anche la figura del Marsili. Nell’epoca 
splendida del nostro Rinascimento troviamo spesso l’uomo che 
contempla ed opera dall’alto delle idee universali: tanto che 
questo carattere universalistico è apparso come un carattere es
senziale e quasi un privilegio della nostra bella stirpe italiana. 
E ancora quando siamo al principio dell’età moderna e le nostre 
grandi sintesi del Rinascimento si svolgono in un febbrile lavoro 
di analisi, ancora persiste questo carattere universalistico che è 
gloria della nostra coscienza nazionale. L’Italia che ha irradiato 
durante quattro secoli per tutta Europa le grandi idee sintetiche 
continua a dare nuove direttive e nuovi sviluppi in ogni campo 
della scienza e insieme coi contributi d’idee dona all’Europa con
tributi di uomini di primissimo ordine. Ecco che l ’Italia in que
sto momento che si suol chiamare di decadenza dà all’Europa 
uomini dalle pili svariate attitudini, scienziati e letterati ad un 
tempo, uomini d’azione che nei momenti di riposo si improvvi
sano uomini di pensiero e pare che abbiano la divina virtù di 
gettare luce ovunque guardano. Ed a questo tipo di uomini ap
partiene Luigi Ferdinando Marsili, generale e scienziato, diplo
matico e geografo, ingegnere idraulico e oceanografo, viaggia
tore e naturalista, liberatore di Budapest dal dominio turco e 
fondatore di istituti culturali; uomini di questo tipo l’Italia 
nel primo momento dell’età moderna ha donato al mondo, anche 
in quell’epoca che si chiama di decadenza.

Noi non vogliamo fare i melanconici scontenti che si lamen
tano sempre di non essere sufficientemente valutati: ma è un 
fatto che qualche volta non è sempre stato sufficientemente rico
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nosciuto ciò che l ’Italia ha dato alla coltura delle altre nazioni.
Io mi sono permesso di osservarlo solamente per rilevare meglio 
anche questa prova di amicizia che ci dà oggi la cavalleresca Na
zione ungherese, prendendo essa stessa l’ iniziativa della comme
morazione di questo nostro grande e sono molto lieto di poter 
mandare anch’io da questa sede dell’antico Archiginnasio bolo
gnese una parola reverente alla memoria di Marsili e in nome di 
questa memoria ormai comune, mandare un augurio all’avvenire 
della Italia nostra ed insieme all’avvenire della nobile Nazione 
amica.

Cessati gli applausi, autorità e rappresentanze lasciarono 
l’Archiginnasio e si recarono in via D’Azeglio di fronte al Pa
lazzo Marsili, dove fu scoperta una lapide recante queste pa
role :

«  I l  C o m u n e ,  l ’  U n iv e r s it à  d e g l i S t u d i , l ’ A c c a d e m ia  d e l l e  
S c ie n z e , l ’ A c c a d e m ia  d i B e l l e  A r t i , c e le b r a n d o  con  r e v e r e n te  
g r a t it u d in e  il  sec o n d o  c e n t e n a r io  d a l l a  m o r t e  d i LUIGI FER
DINANDO MARSILI, RICORDANO CHE EGLI IN QUESTO SUO PA
LAZZO NACQUE, ABITÒ E PROMOSSE QUELLE ISTITUZIONI CHE VIVONO 
E VIVRANNO NEI SECOLI. - XXIX NOVEMBRE MCMXXX (IX) ».

Dopo di ciò le autorità e le rappresentanze straniere furono 
invitate alla colazione che in onore di esse aveva predisposta il 
Comune di Bologna.



C a p o  i n .

L’Accademia Clementina e il Museo Marsiliano

1. L’ Accademia Clementina
all’ Accademia di Belle Arti

Nel pomeriggio, alle ore 15,30, S. E. Giuliano, i rappresen
tanti Ungheresi e le autorità, si recarono all’Accademia di Belle 
Arti dove, nella artistica sala della Biblioteca, ebbe luogo la 
inaugurazione della rinnovata Accademia Clementina, fondata 
da L. F. Marsili, della quale fecero parte illustri pittori bolo
gnesi.

Il presidente dell’Accademia di Belle Arti, prof. I. B. Su
pino, prendendo per primo la parola, ricordò le glorie della 
Accademia istituita dal Marsili ed alla quale il pontefice Cle
mente XI diede il suo nome in « segno di paterno amore verso 
i cultori delle Arti ».

Ma ecco il testo del discorso, il quale fu alla fine coronato 
da applausi:

D is c o r s o  d e l  P r o f . I. B. S u p in o

Eccellenza, Illustri Colleglli, Signore e Signori,

Quando nell’ottobre dell’anno passato io ebbi l ’onore di inau
gurare il nuovo anno scolastico in questa Reale Accademia di 
Belle Arti e Regio Liceo Artistico, accennai, tra alcuni progetti 
che erano allo studio, il ripristino dell’Accademia Clementina, 
decoro un tempo di questa città, e non solo —  io dicevo —  per 
far rivivere una bella e provvida istituzione bolognese, così 
strettamente legata al nostro Istituto, ma sopratutto in omag
gio alla memoria del grande figlio di questa gloriosa Bologna, 
che ne fu come il creatore: Luigi Ferdinando Marsili, al quale
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la città nostra ha oggi stesso tributato solenni e degne onoranze.
Fu lui infatti —  giova ripeterlo e ricordarlo —  che dopo 

lunghe trattative, vinte, con la tenacia e l’indomita passione che 
metteva in tutte le sue cose, le molteplici difficoltà frapposte al 
raggiungimento del suo nobile proposito, radunati nel proprio 
palazzo gli artisti, espose loro che il Pontefice Clemente XI, 
« in segno di paterno amore verso i cultori delle arti, dava alla 
nuova Accademia il Suo nome ». Furono quaranta i primi eletti
—  tanto ricca era allora la città di insigni maestri —  i quali, 
riconosciuti dal Senato cittadino, ebbero da esso assegnata loro 
sede nel Palazzo, che è ora dell’Università, come dal Conte 
Marsili avevano ricevuto l ’organizzazione e i primi aiuti. Tra 
i quali è bello ricordare le riproduzioni dei migliori originali 
della scultura antica che si vedevano a Roma, alcuni dei quali 
sono tuttora conservati in questa Accademia.

Ridar vita all’antica istituzione, che per variar di eventi e 
di fortune venne nel periodo napoleonico fusa nella nuova 
Accademia, pur mantenendo una attività indipendente, era op
portuno, doveroso. Patrocinata la proposta da quel benemerito 
cittadino che è il Conte Francesco Cavazza, Presidente del Co
mitato per Bologna Storica e Artistica, caldeggiata dal voto 
solenne dell’Accademia delle Scienze, di cui un tempo era parte, 
oggi essa è divenuta realtà per merito del Governo Fascista, il 
quale nella persona del Suo ministro dell’Educazione Nazio
nale, Balbino Giuliano, professore del nostro Studio, ha voluto 
soddisfare il desiderio dei cultori delle arti —  studiosi ed arti
sti —  che si auguravano il ritorno alla vita della vecchia istitu
zione; alla quale appartenevano, come volle il Marsili e san
zionò Clemente XI, i professori dell’Accademia nostra.

Non per accrescere il numero delle Accademie, che son 
già molte, ma per rendere utili servigi nel campo dell’arte al 
Paese e anzitutto alla città, essa è ricostituita. E in questo mo
mento di tanta attività edilizia, quando nuove opere sorgono e 
vecchie testimonianze del nostro glorioso passato tornano alla 
luce e se ne salvaguarda la conservazione per tramandarla inte
gra ai lontani nipoti, il nuovo istituto compirà un ufficio di tu
tela, di consiglio, di illustrazione, perchè siano sempre più ap
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prezzati i preziosi documenti della nostra civiltà e della nostra 
nobiltà, perchè sopra tutto si conservi alla nostra Bologna la 
impronta caratteristica con cui è illustre nel mondo.

10 porgo a Voi, Eccellenza, vive grazie e le espressioni della 
più sentita riconoscenza per il nobilissimo atto da Voi com
piuto. Voi avete legato il vostro nome perennemente alla rin
novata Istituzione; onde se l ’onor primo risale al suo Fonda
tore, a Luigi Ferdinando Marsili, insigne per le molteplici atti
vità nelle armi e nella diplomazia, e le grandi benemerenze nel 
campo degli studi, l’alto merito di averla fatta rivivere spetta 
a Voi, Eccellenza, cui non solo per dovere del vostro altissimo 
ufficio, ma per l’amore agli Studi, perseguendo ogni ideale di 
bellezza e di arte, favorite tutto quanto può tornare a decoro 
dell’Italia nostra.

iSi alzò quindi a parlare l ’on. conte dottor Francesco Ca- 
vazza, Presidente del Comitato per Bologna storica e artistica, il 
quale rivolse i più vivi ringraziamenti a S. E. Balbino Giuliano 
per avere, accogliendo l ’istanza fatta dal Comitato da lui pre
sieduto e accompagnata dal voto della Accademia delle Scienze, 
provocato il decreto di ricostituzione dell’antica Accademia.

D is c o r s o  d e l l ’ O n . C o n t e  F. C a v a z z a

Eccellenza, Signori,
11 chiarissimo Prof. Supino ha testé opportunamente an

nunziato che S. E. il Ministro On. Giuliano, che abbiamo l ’onore 
di vedere qui tra noi e che pel suo affetto verso Bologna consi
deriamo quale nostro illustre concittadino, aderendo alle istanze 
del Comitato per Bologna Storica e Artistica, che ho l’onore di 
presiedere, ha deliberato che venga ricostituito il Collegio della 
antica Accademia per le Belle Arti, promosso da Luigi Ferdi
nando Marsili, la cui memoria in questi giorni, coll’intervento 
anche degli illustri rappresentanti dell’amica Nazione Unghe
rese, viene ben giustamente onorata; quell’Accademia che per 
i larghi favori ottenuti dal Pontefice Clemente XI fu denomi
nata Clementina e che per tutto il secolo XV III fiorì accanto
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all’Accademia delle Scienze, acquistandosi grande rinomanza 
in Italia ed all'estero, così che i migliori artisti ambivano di 
essere in essa annoverati.

Ora io, come cittadino di Bologna e come Presidente del 
Comitato per Bologna Storica e Artistica, esprimo a S. E. l ’On. 
Ministro la più viva riconoscenza per questa nuova prova del 
suo interessamento per la nostra città non meno che per l ’incre
mento ed il progresso delle arti, con l’augurio che il rinnovato 
Istituto possa mostrarsi degno del nome e della fama dell’antica 
e gloriosa Accademia Clementina.

Anche il discorso dell’on. conte Cavazza fu vivamente ap
plaudito. Le autorità passarono guidate dal Presidente della 
Accademia delle Belle Arti, prof. Supino, a visitare le sale del
l’ istituto e ad ammirare le opere d’arte che in esso si contengono.

2. Il Museo Marsiliano

L’ultima cerimonia della giornata ebbe luogo nella Biblio
teca della B. Università, dove fu solennemente inaugurato il Mu
seo Marsiliano. Per la formazione di esso hanno singolari bene
merenze l ’ingegnere Gustavo Rizzoli, che allestì le sale, e il Bi
bliotecario conte dott. Antonio Boselli, che ha scelto ed egregia
mente esposto i preziosi materiali marsiliani.

Il Museo consta di due sale.
Nella prima sala, la maggiore, è stato trasportato il grande 

monumento eretto al Marsili verso il 1775, che prima si tro
vava sacrificato in fondo al vestibolo dell’Aula Magna. Il mo
numento reca un grande ritratto equestre, opera di Antonio 
Zanchi, rifatto da Antonio Calza, sotto il quale è un cippo con 
iscrizione, fiancheggiato da due grandi statue di Petronio Tado- 
lini rappresentanti il Genio e la Virtù.

Intorno alla cornice superiore della sala corre la leggenda: 
Ad publicum totius orbis unum, tratta dalle tavole di fonda
zione dell’ istituto Marsiliano, e l ’altra: Nili il mihi, dello stesso 
fondatore, che mirabilmente ne esprime la generosità e il disin
teresse, con le date estreme di sua vita : MDCLVIII-MDOCXXX.
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Di fronte al monumento, fra le due finestre è stata posta la 
seguente iscrizione, dettata dall’illustre prof. Giuseppe Brini:

CELEBRANDOSI IL SECONDO CENTENARIO 
DALLA MORTE

Dì L U IG I F E R D IN A N D O  M A R S IL I
QUESTA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

CELEBRA INSIEME PER LA PRIMA VOLTA 
LA SUA UNIONE AVVENUTA NEL MDCCCIII 

CON QUELL’ ISTITUTO 
PER ESSA DA LUI VOLUTO E LARGITO 

OND’ EGLI LE FU NUOVO IRNERIO 
NELLE MODERNE SCIENZE 

CON SÌ GENEROSA E SÌ ALTA E SAPIENTE 
INTEGRAZIONE E RINNOVAZIONE

I NOV. MCMXXX A. IX E. F.

Tutti i manoscritti del fondo marsiliano conservati nella R. 
Biblioteca Universitaria sono stati trasportati in questa Sala 
e collocati in eleganti scaffali con vetrine. Parecchi di essi e 
cioè i più significativi a rappresentare i molteplici aspetti della 
meravigliosa attività del Marsili, sono stati esposti in apposite 
bacheche.

Nella distribuzione del materiale esposto si è cercato di se
guire, fin dove è stato possibile, un ordine logico. E così in una 
delle bacheche della prima sala è stato riunito tutto quanto si 
riferisce alle vicende della vita del Marsili; in altra vetrina è 
stata raccolta la massima parte del materiale relativo alla 
grande opera sul Danubio. Una terza vetrina accoglie vari saggi 
della multiforme attività scientifica del guerriero scienziato; 
una quarta le cose di argomento militare ; una quinta vari studi 
di archeologia e, nella parte superiore, le opere minori date alle 
stampe dal Marsili.

Nella seconda sala una vetrina contiene carte geografiche, 
un’altra riunisce gli atti e i documenti originali della fonda
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zione dell’istituto, e la terza raccoglie molte pubblicazioni re
centi intorno al Marsili e alcuni documenti relativi alle ono
ranze.

Nel giorno dell’inaugurazione (29 novembre 1930) furono 
esposti in queste sale altri oggetti già appartenuti al Marsili e 
facenti ora parte delle collezioni scientifiche degli Istituti Uni
versitari di Zoologia (coralli), di Geologia (ossa di elefante), di 
Astronomia (quadranti mobili), i quali, dovendo la mostra 
diventare permanente, furono subito dopo, com’è naturale, resti
tuiti alle loro sedi.

Dobbiam qui aggiungere, a complemento di quanto s’è detto 
intorno alla costituzione del Museo, che esso ebbe una preziosa 
accessione nel febbraio u. s. È noto che il 18 febbraio 1931, 
giorno anniversario della degradazione del Marsili a Bregenz, 
fu scoperta, come era stato annunziato nella celebrazione del- 
l ’Archiginnasio, una lapide nella caserma intitolata al suo 
nome nella piazza Giulio Giordani. L ’austera cerimonia ebbe 
termine con la solenne consegna alla R. Accademia delle Scienze 
da parte di S. E. il Generale Ottavio Zoppi, Comandante del 
Corpo d’Armata di Bologna, di una spada d’onore racchiusa 
entro un cofano di vetro con l ’iscrizione seguente incisa su una 
targhetta di metallo:

18 - 2-1704 18 - 2-1931 - IX

A LUIGI FERDINANDO MARSILI
LA SPADA INGIUSTAM EM TE SPEZZATA 
RESTITUISCONO INTEGRA E VITTORIOSA 

NEL NOME DELLA VINDICE STORIA 
GLI UFFICIALI DEL PRESIDIO MILITARE DI BOLOGNA

La spada è stata collocata sotto la lapide commemorativa 
del bicentenario marsiliano, come a suo luogo si dirà.

Dopo aver visitate minutamente le sale e ammirati i rari e 
preziosi cimelii sapientemente in esse disposti fra i moltissimi 
che la Biblioteca Universitaria possiede, le autorità con a capo 
il Ministro della Educazione nazionale, le Delegazioni straniere,
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gli invitati e una folla di professori e di studiosi si raccolsero 
nel magnifico salone della Biblioteca ridonato ora a novella 
vita, per ascoltare la parola del senatore Luigi Bava, il quale, 
a nome del Magnifico Rettore, tenne il discorso inaugurale del 
Museo marsiliano.

La felice improvvisazione commosse tutti i presenti.

D isc o r s o  d e l  S e n a to r e  L. B a v a

Eccellenze, Signori e Colleghi,
Ho l’onore di parlare a Voi come delegato del Magnifico 

Rettore, Senatore Prof. Albini.
L’Università si allieta della Vostra presenza. Da secoli essa 

vede, tra le sue mura, i rappresentanti e i discendenti di illustri 
casate straniere : essa da secoli ebbe Collegi per i giovani d’oltre 
alpe e d’oltre mare, e li conserva con simpatia materna. Gli 
ospiti sono qui convenuti per onorare la memoria di un insigne 
studioso, tipica figura italiana del 600 e del 700, che corse il 
mondo, esercitò varie arti, studiò il cielo e la terra, il mare e i 
fiumi, le scienze e le armi, e seppe aprire nuove vie alle ricerche 
scientifiche.

L’Università di Irnerio e dei Glossatori ebbe già un grande 
precursore a L. F. Marsili in questo arringo di rinnovamento 
nei secoli : Ulisse Aldrovandi e —  memore —  raccolse del sin
golare naturalista i ricordi e i cimeli e ne fece, ammirato, un 
museo in queste belle sale.

Oggi compie lo stesso ufficio verso L. F. Marsili : di cui pos
siede i manoscritti, i cimeli, le opere, la corrispondenza, e i do
cumenti pure dei dolori, delle gioie, delle sventure sue.

Stamane abbiamo udito da voci alte, eloquenti ed autorevoli 
il racconto della sua vita ; oggi qui si leggono le pagine della sua 
autobiografia, e si vedono i documenti delle azioni sue. Il Mar
sili, qui studente, comprese l’opera vana dei maestri aristote
lici, fissi nella ripetizione della parola del maestro e ignari 
del mondo in che vivevano, sdegnosi delle indagini nuove e 
sopratutto del metodo che Galileo aveva intuito e felicemente 
applicato. Recatosi a Padova, là sentì l’influenza benefica della
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scuola di Galileo ; e notò là ad esempio la parva sapientia di un 
maestro che non voleva guardare nel canocchiale perchè —  di
ceva —  vi avrebbe visto cose che Aristotele non aveva potuto 
vedere e illustrare; quindi fatica vana per lui.

L’Università di Bologna, adagiata in questa sonnolente opera 
di ripetizione verbale, declinava: egli lo notò, e poiché nelle 
svariate vicende della sua vita aveva osservato paesi e co
stumi; fenomeni fìsici della terra e del mare; leggi della na
tura; qualità e virtù e singolarità di piante, di animali, di 
minerali, così raccolse e studiò; giovane viaggiò e a Costan
tinopoli, sul Bosforo, osservatorio meraviglioso, iniziò le ricer
che nuove su la tìsica del mare.

Esule più tardi, e ormai avanti negli anni, in riva al Medi- 
terraneo ristudiò le leggi del mare e ne descrisse la tìsica; 
soldato, sulle rive del Danubio, prigioniero, schiavo e poi capo 
di milizie in guerra, studiò le fortezze e l’arte militare : raccolse 
documenti e codici rari, vide e ammirò il grande fiume, ne cal
colò la forza, le sue leggi, e la vita naturale tutta, che presso di 
esso si svolgeva e i costumi dei popoli.

Tutto osservò e notò e meditò, sempre instancabile, se non 
sempre profondo, per troppe cose assunte ad un tempo ; ma sem
pre utile per i materiali raccolti a benefìcio degli studiosi av
venire.

Il suo pensiero si volse infine alla vecchia Università glo
riosa; stat magni nominis umbra pensò, e pensò insieme di ri
darle corpo sano e vita operosa.

Era Vipse dixit che bisognava vincere e bandire; cioè la vec
chia mentalità che il Manzoni ha illustrato, da maestro, nel tipo 
di Don Ferrante, vero filosofo aristotelico. Tale mentalità domi
nava nello Studio bolognese, invecchiato e decaduto e impove
rito. L. F. Marsili pensò che, con sapiente opera, occorreva di 
ravvivarlo e rinnovarlo e completarlo. E creò la specola pel 
Cielo, le cattedre di fisica e di matematica e i musei per le 
cose della terra e scuole di arti e tutte le raccolse nell’ istituto 
delle Scienze ed arti. Abile ed accorto, non prese di fronte il vec
chio Studio celebre, gli creò vicino Ylstituto delle nuove scienze 
sperimentali e riuscì a dotarlo e a farlo vivere operoso e a dar
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gli fama e gloria. Così accolse nell’istituto gli uomini insigni del 
tempo e vi unì una tipografia e i musei e pensò, anche negli ul
timi giorni della vita travagliata, di raccomandare ad esso il 
suo nome. E seppe agire e ottenere con tenace attività e fede 
degna. Così vide fiorire insieme VArchiginnasio e l’istituto.

Con l’unione successiva in questo stesso palazzo e colla for
mazione dell’Università Napoleonica, le scienze separate si avvi
cinarono —  le sperimentali, le speculative, le fisiche e le metafi
siche —, ed esse non più apparvero nemiche, ma.... « facies non 
omnibus una, nec diversa tamen, qualis decet esse sororum » 
come aveva cantato il poeta di Roma. E lo Studio bolognese, così 
riformato e costituito, ebbe uomini insigni, primo il Manfredi, 
matematico e poeta bolognese, che previde e cantò le glorie di 
Casa Savoia. Lo Studio, così rinnovato, continuò le sue tradi
zioni fino a noi, coi nomi di Galvani, di Righi, di Ciamician per 
le Scienze e di altri bolognesi e italiani insigni, fino al giovane 
Marconi che gettò la parola umana attraverso i continenti, ed 
oggi presiede l’Accademia dell’Italia nuova, la quale vuol unire,
— essa pure come quella già pensata dal Marsili, —  le arti, 
le scienze e le lettere, intese tutte come sorelle al progresso 
umano e alla gloria d’Italia.

E così accadde per le dottrine mediche e morali e giuridiche, 
nelle quali Bologna ebbe ed ha maestri insigni che restano ono
rati nella storia della coltura e risplendono in quella del nostro 
Risorgimento politico.

Eccellenze, Signori,

Qui adunque, in belle sale, voi ormai vedete raccolti e curati 
i documenti, i manoscritti, i cimeli e le difese che della Sua vita 
avventurosa ha lasciato L. P. Marsili. L ’Università e l’Accade- 
mia hanno così compiuto un gradito dovere e onorata la Sua 
memoria.

Concludo salutando come vecchio insegnante qui, e qui eme
rito, le autorità, gli ospiti e i Colleglli illustri e bene augurando 
alle fortune dell’Ungheria e dell’Italia (unite da ricordi di co
muni vicende e di patriottici sforzi) e alle fortune di Bologna,
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cara sempre al cuore di quanti vi furono studenti; Bologna 
dotta e operosa, e genialmente e fervidamente e tipicamente 
italiana.

La fine del discorso venne salutata dagli unanimi applausi 
degli intervenuti.

* * *

Crediamo opportuno di far seguire qui il Catalogo sommario 
delle cose preziose esposte nel Museo marsiliano della B. Biblio
teca Universitaria, redatto per cura del Bibliotecario conte Bo- 
selli e del Cav. R. Monari: esso servirà di autorevole guida ai 
futuri visitatori deirinteressantissimo Museo.

C A T A L O G O  D E L L A  M O STR A  M A R S I L I A N A

PRIMA S A L A  

V e t r i n a  I.a

1. L. F. M a b s i l i  - Autobiografia, dalla nascita all’a. 1711. (Il voi. 2", in
parte autografo).

(Mss. Marsil. 145, 2°)

2. Degradazione del Marsili nella piazza di Bregenz (18 Febbr. 1704).

Tavola ad acquerello. A tergo si legge : « Questa figura della mia 
esecuzione voglio che si ponga a suo loco della mia vita per un 
esempio che può arrivare ad un innocente che aveva tanto servito 
e meritato ».

(Mss. Marsil. 145)

3. L. F. Marsili - « Diario {lei mio viaggio da Costantinopoli a Ve
nezia ». (1680).

(Mss. Marsil. 52)

4. Volume di lettere a L. F. Marsili scritte da vari personaggi (aperto
all« plagine contenenti lettere di Eugenio di Savoja - 1700).

(Mss. Marsil. 115)

5. Volume di lettere a L. F. Marsili scritte da vari personaggi (aperto alla
pagina contenente una lettera di Bernard Fontenelle - 16 die. 1702).

(Mss. Marsil. 630)

6. L. F. Ma u s il i  - Informazione sopra quanto gli è accaduto nell’affare
della resa di Brisa.cco, con tavole (s. n. tip.).
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7. L. F. M a r s il i  • Declaración scure la nulidad de el Juramento qual fuy
esforzado dar despues de el manifisto juicio de Bregentz (s. n. tip.).

8 .  Postille responsive ad una scrittura di Autore anonimo inti
tolata « Innocenza immaginaria d’ ambi i SS.ri Generali Conti 
D ’Arco e Marsili a causa della troppo precipitata resa della for
tezza di Brissaeco » data alle stampe nel 1704 (s. L, 1705).

9. Foglio aggiunto all’ordinario (Vienna, 8 marzo 1704).

Riferisce la sentenza contro i Generali e gli Ufficiali che hanno
reso Brissaeco ai Francesi.

(Cod. 3703, 4")
r  ■ i  ".

10. Atti, documenti e pubblicazioni diverse circa la resa di Brissaeco.
(Mss. Marsil. 135)

11. L. F. M a r s il i  - Danubius Pannonico-Mysicus (ms. preparato per la
stampa), To. 2°, p. 1«),

(Mss. Marsil. 32)

12 .  Id., To. 2°, p. 2*.
(Mss Marsil. 33)

13 .  -—  Diaria geographica in itinere limitáneo, cum antiquitatibus
romanis oirca Danubium.

(Mss. Marsil. 6)

14. —--------- Disegni di antichità varie relative all’opera sul Danubio.
(Mss. Marsil. 29, Io)

V e t r in a  I I .a

15. L. F. M a r s il i  - « Primo zibaldone dell'opera del Danubio che comin
ciai sotto le tende in Ungaria e che unito all’opera si conserverà ». 
(Autografo)

(Mss. Marsil. 29, I I )

16. — ■—•—  Operis Dannbialis Prodromus, Norimbergae, 1700.

17. —  —  —  I’odromus Operis Danubialis, Amstelodami et Hagae Comi-
tum, s. a. ('post, al 1722). Unito il foglio con le condizioni della 
sottoscrizione.

18. —  —  —  Danubius Pannonico-Mysicus (Ms. preparato per la stampa).
to. I o (aperto alla pag. 6 : « Desciptio de Danubii ethyino » etc.).

(Ms. Marsil. 31)
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39. L. F. M a r s il i  - Danubius l'annonieo-Mysicus, Hagae Oomitum et 
Amstetodami, 1726, volumi sei (il 1° è aperto alla pag. 6-7 in corri
spondenza della pag. 6-7 del to. I. ms. collocato accanto).

20. — --------- Danubius Pannonico-Mysdcus, to. I l i  (M.s. preparato per la
stampa. (Aperto alla fig. « Celebris foidinae Scmnitziensis in Un- 
garia Superiori».

(Mss. Marsil. 34)

2 1 ------------Avium Danubialium collectio nova (Rayin. Manzini Bonon.
pictor pinxit).

(Mss. Marsil. 20)

22. Raccolta di vari uccelli aquatici e  delle figure dei nidi e  delle uova.
Osservaaioni fatte per la Storia Danubiale e per la stanza degli 
uccelli nell’istituto.

(Mss. Marsil. 43)

23. Raccolta di pesci (i più spettano all’opera del Marsili sul Danubio).
(Mss. Marsil. 22)

24. L. F. M a r n il i - Miscellanei scientifica. Crescenze e decrescenze del 
Danubio.

(Mss. Marsil. 2fl, n. 59, V I”)

25. Figure di minerali per il tomo III deJl’opera Danubiale.
(Mss. Marsil. 109)

26. L. F. M a r s i l i  . Mappe diverse di miniere d’Ungheria : « Sennitzer
Berg » (a. 1688).

(Mss. Marsil. 11)

27 .  - Le conquiste della geografia nella guerra di Leopoldo 1°
contro ì Turchi. (Tavole geografiche a colori. Il voi. è aperto alia 
carta che rappresenta il corso del Danubio).

V e t r i n a  H I .a

28. L. F. M a r s il i  - Aquilae, pisciumque anatomica quaedam.
(Mss. Marsil. 10)

29. — —.—  Anatomia aquatilium (autografo, con figure a colori).
(Mss. Marsil. 2)

30. - — ----- - Frammenti, annotazioni e memorie sulla storia delle perle e
delle conche perlifere di Boeinia (autogra fo).

(Mss. Marsil. 89, 3)
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31. L. F. M a b s il i  . Sulla formazione delle perle. Dissertazione diretta a
G. B. Morgagni.

6  (Mss. Marsil. 95)

32 .  Lettera aU'Accademia Beale di Parigi sopra gli echini (in
parte autografa).

(Mss. Marsil. 89, 2)

33 .  - Memorie e figure per la storia dei coralli.
(Mss. Marsil. 89, 4)

34. Diverse figure di funghi raccolti nella Croazia nel tempo che si fis
savano i confini.

(Mss. Marsil. 3)

35. L. P . M a b s il i  - Nova fungorum collectio (aperto alle pagine conte
nenti la classificazione dei funghi fissata dal Marsili).

(Mss. Marsil. 7)

36 .  Liber in quo musei varii, arboribus, lignis, lapidtbus passim
decerpti ac collecti, in natura exhibentur. (Con piantine dissec
cate, incollate sulle pagine. Vi è premesso un indice).

(Mss. Marsil. 14)

37. —  —  —  Miscellanea rerum naturalium (aperto alla tavola che rap
presenta il vischio).

(Mss. Marsil. 4)

38. —--------- Osservazioni fisiche intorno al lago di Garda fatte nel 1725
durante ili suo soggiorno a Maderno (ms. preparato per la stampa).

(Mss. Marsil. 93)

39 .  Observationes astronomicae in castris factae cum selenogra-
phia lunae.

(Mss. Marsil. 9)

40 .  Notizie geografiche e genealogiche dell'Ungheria. (Preparato
per la stampa insieme con il ms. 108 contenente la « Descrizione na
turale civile e militare delle Miste, Dacie e Illirico).

(Mss. Marsil. 28)

41. —---------Mappa delle conquiste della Repubblica di Venezia in Dal
mazia presentata a Carlowitz dall'Ambasciatore Veneto. (Servi al 
Generale Marsili j>er stabilire i confini).

(Mss. Marsil. 27)

V e t r im a  IV.1
42. Esercizi militari che praticava il Generale Marsili nel suo Reggimento 

Cesareo in Germania (fine del sec. XVII).
(Mss. Marsil. 13)
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43. Copia manoscritta dell’opera dei Gonion sugli assedi posseduta dal
Marsili prima che il libro fosse dato alla stampa. (Unito 11 voi. a 
stampa - La Haye, 1706).

(Mas. Marsil. 18)

44. L. F. M a b s i l i  - Piante di fortezze e proposizioni per fortificare Bel
grado e l’istmo di Corinto (1687-1688).

(Mss. Murati. 8)

45. —---------Piante di fortezze, assedii, ponti, accampamenti ecc. per le
guerre dell’Ungheria (1694-1702).

(Mss. Marsil. 5)

46 .  Ichnographia fortalitiorum limitaneorum, quae vigore pacis
Carlovitzensis plurimam partem sunt destructa aut evacuata (1699). 
(Fortezza di Segedin).

(Mss. Marsil. 21)

47 .  Compendio storico del regno d’Ungheria per servire allo
studio della pace di Carlowitz, dedicato al papa Clemente XI (in 
latino - trascrizione calligrafica).

(Mss. Marsil. 19)

48 .  La popolazione di Transilvania, composta di varie nazioni
di diverse lingue, religioni, usi' e  vestiti (con figure a color).

(Mss. Marsil. 15)

49 .  De Turcarum vestitu. Raccolta di diversi abiti della caval
leria turca, a colori, e di figure di turbanti', a penna.

(Mss. Marsil. 119)

50. « Camisia » con formule magiche protettive indossata dai Turchi in
guerra.

Singolare oggetto usato come indumento dai Turchi in guerra 
«p er  imparmarsi (sic!) contro l’archibugiate, essendo scritta di 
parole superstitiose », come dice la nota autografia del Marsili, 
pure esposta.

V e t r i n a  V .a

51. Aegyptiorum, Etruscorum, Romanorum Militari» Suppellex.
Figure tratte da monete, marmi e pitture antiche. Raccolta 

fatta dal Marsili per servire ai suoi studi di storia dell’arte militare.
(Mss. Marsil. 25)

52. Disegni di vari idoli egiziani.
Fatti eseguire dal Marsili sugli originali di legno, di metallo o 

di pietra da lui veduti a Marsiglia, Lione, ecc. (1706-1707).
(Mss. Marsil. 25)
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53. Pesi, misure e monete romane.
Disegni tratti da bassorilievi esistenti in Roma e da originali 

conservati in musei o nell’istituto delle Scienze di Bologna.
(Mss. Marsil. 92)

54. Varie ligure di Sepolcri trovati in Roma.
Raccolta fatta dal Marsili < per dimostrare a che grado arri

vasse il disegno e il colorito al tempo dei Romani ».
(Mss. Marsil. 91)

55. L. F. M a usi l i  -  Dissertazione sopra la Tavola Annonaria che è nella
Stam/peria bolognese di S. Tommaso d’Aquino (con 7 tavole a 
penna).

Da un rilievo frammentario marmoreo ora conservato nel Museo 
Civico di Bologna il Marsili trae occasione a trattare dell’annona 
civile e militare dei Romani.

(Ms. 1043)

5(3. Disegni di antichità varie (Iscrizioni romane).
(Mss. Marsil. 29, 1°)

57. L. F. M ab sIi l i  - Osservazioni intorno al Bosforo Tracio ovvero Ca
nale di Costantinopoli, Roma, 1681.

58 .  Bevanda asiatica, ed istoria medica del Cave, Vienna di
Austria, 1685.

59 .  Dissertazione epistolare del fosforo minerale o sia della
pietra illuminabile bolognese, Lipsia, 1798.

<X).------------Dissertazione epistolare del fosforo minerale con un di
scorso sopra la miniera del gesso che si cava nel territorio bolo
gnese, s. 1., 702 (italiano e latino).

61 .  Osservazioni naturali intorno al mare e alla grana detta
Kermes, Venezia, 1711. I : Brieve ristretto del Saggio fisico intorno 
alla Storia del Mare... ; l i  : Annotazione intorno alla grana de’ 
tintori detta Kermes (esempi. 2).

62 .  D issertalo de generatone fungorum Romae, 1714.

6 3 .------------Histoire physique de la mer, Amsterdam, 1725.
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6 4 . L. F. M a r s i l i  - Stato militare dell’impero Ottomano, incremento e
decremento del medesimo, L'Aia e Amsterdam, 1732 (italiano e 
francese).

65 .  Traduzione russa dell’opera precedente. Pietroburgo, 1737.

Sotto la lapide commemorativa del bicentenario marsiliano:
66. « Spada d ’onore » a rivendicazione dell’onor militare di Luigi Fer

dinando Marsili.
Sciabola d’ordinanza di Ufficiale Generale dell’Esercito italiano, 

consegnata alla R. Accademia delle Scienze il 18 febbraio 1931 dagli 
Ufficiali del Presidio militare di Bologna, come s’è detto più sopra, 
riportando l’iscrizione della targhetta.

SALA SECONDA 

Vetrina VI.a
67. Grande carta turca a colori e oro rappresentante il corso del Nilo

dal Cairo ai mare.
(Rotulo 80, p rov . Marsili)

68. Mappa del Regno d i Croazia, commessa dall’imperatore Leopoldo al
Generale L. F. Marsili « nel tempo che si facevano li limiti ».

(Rotulo 23)

69. P l a c id o  C a l o ir o  ed O l iv a  di Messina - Carta nautica in perga
mena (1641).

(Cod. 368, p ro r . Marsili)

Vetrina VII.a
70. Disegno dell’assedio di Vienna (1683), trovato nelle tende dei Tur

chi (a colorì).
Carta montata su tela. (R0tul0 u  proy MareUi)

71. Relazione turca sull'assedio di Vienna (1683).
Ne fu pubblicata la traduzione italiana di M. Talman (Bologna, 

1709), opuscolo oggi rarissimo. Un es. 6 posseduto dalla Biblioteca 
dell’Archiginnasio.

(Ms- 3311, prov . Marsili)

72. L. F. M a k s i l i  - Progresso dei progetti e stabilimento dell’Instituto
delle Scienze (Miscellanea per la massima parte autografa).

(Ms. 319, l i )
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73. Volume di lettere di illustri personaggi a L. F. Marsili.
Aperto alla pagina contenente una lettera di Marcello Malpighi 

da Itoma, 30 agosto 1692, in cui esorta il Marsili a depositare le 
sue raccoilte scientifiche nello Studio dell’Aldrovandi.

(Mss. Marsil. 79)

74 Strumento della prima donazione del Co. L. F. Marsili in favore del- 
l’Instituto delle Scienze (11 gennaio 1712) con l’attestazione origi
nale dei notai Alessandro Bergamori, Giuseppe Gardini e Jacopo 
Antonio Bergamori.

(Mss. Marsil. 146)

75. Inventario corretto e  accresciuto dei Codici, Mss., Mappe ed altri
Recapiti donati da L. F. Marsili all’Instituto delle Scienze. Ro
gito di Gio. Dom. Baciali!, 5 agosto 1712.

(Ms. 421)

76. Strumento di una seconda donazione di L. F. Marsili in favore del-
l’ Instituto delle Scienze. Con l ’attestazione originale dei notai 
Tommaso de’ Palmi e Agostino Ignazio Pedretti (24 marzo 1727).

(Mss. Marsil. 146, a)

77. Atti legali per la fondazione dell’Instituto delle Scienze ed Arti libe
rali, Bologna, 1728.

78. Catalogo-Inventario dei Libri Turchi, Arabi, Persiani, Ebraici presi
nelle guerre d’Ungheria da L. F. Marsili, con l'annessa licenza del
l'inquisizione per conservarli nello Studio.

(Ms. 595, Y , 3)

79. Indice dei Mss. Marsiliani (cont. numeri 154).
(Ms. 559, Y, 2)

8d. Altro indice dei Mss. Marsiliani (cont. numeri 166).
Eseguito nel 1720.

(Ms. 417)

V e t r in a  V H L a

Contiene le principali pubblicazioni recenti sul Marsili (i tre 
voli, editi dalla R. Accademia delle Scienze di Bologna, gli studi 
del Ducati, del Longhena, del Bruzzo, del Lovarini, del Veress, del 
Tagliavini, del Neviani del Forti, del Rossi, ecc.), gli indirizzi 
inviati all’Università di Bologna dalle Università di Budapest (21 
novembre 1930) e di Pées (24 novembre 1930); giornali, documenti 
e  fotografie relativi alla commemorazione Marsiliana nell’Univer- 
sità di Szeged (9 novembre 1930).
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Nel basamento delle tre vetrine di questa sala sono esposti otto 
piccoli modelli in bronzo di cannoni e  quattro di mortai già appar- 
tenuti al Marsili e da lui donati all’ istituto. Altri due modelli di 
cannoni, pure in bronzo, di maggiori dimensioni sono collocati su 
una ca<ssapanca addossata al muro. Alle pareti sono appese otto 
piante in legno di fortificazioni (con le indicazioni De Marcili, 
Schema, Bombelli, Grotta, Cocorno, Beliucci, Floriani, Dililicchio) ; 
una grande carta rappresentante i due emisferi (Feder. De Wit, 
Amsterdam) ; una carta delle due Americhe di Giovanni J. Blaeu 
(1699) ; uno spaccato di una grande nave (Tommaso Philips) ; due 
quadri con bastimenti da guerra e mercantili; quattro quadri con 
Spaccati di cannoni e di proiettili.

Tutti questi oggetti appartengono al Museo Civico di Bologna 
e sono stati consegnati in deposito dal Direttore prof. P. Ducati 
con l’assenso del Podestà di Bologna,

Sulla porta d’ingresso una cartella barocca a contorni dorati 
con una lunga dicitura latina a spiegazione di un grande quadro 
(del quale ora non si ha notizia) rappresentante il Congresso di 
Carlowitz per la pace (ex. a. 1698). Consegnato dall’istituto di Geo
logia di Bologna.



Capo IV.

Adunanza solenne 
all’Accademia delle Scienze dell’Istituto

(30 novembre 1930)

La seconda giornata della celebrazione marsiliana si iniziò 
la mattina del 30 novembre con una messa nella Basilica di 
San Petronio.

Terminata la funzione, la Delegazione Ungherese, accompa
gnata dalle Autorità, si recò nella Chiesa di S. Domenico. Ivi 
da parte della Delegazione stessa, e del Municipio, furono poste 
alcune corone di alloro sul monumento al Marsili. Poscia la 
Delegazione ungherese si recò all’Università, dove, nell’Acca
demia delle Scienze, ebbe luogo la solenne adunanza plenaria 
dell’ istituto, alla «piale partecipò anche S. E. Balbino Giuliano.

Parlarono il Presidente dell’Accademia, prof. Pincherle, ed
i Delegati ungheresi; mons. Arnoldo Pàtaki, ordinario di Teo
logia dogmatica all’Università di Budapest, il prof. Carlo Ta
gliavini, ordinario di linguistica romanza nella R. Università 
di Budapest, il prof. Bèla Ivànyi della R. Università di Szeged 
e il prof. Eugenio Kastner, ordinario di letteratura italiana nel- 
l ’Università di Pécs.

D isc o r so  d e l  P r o f . S. P in c h e r l e

Apre la seduta il Presidente della R. Accademia, Prof. Salva
tore Pincherle, con queste parole:

Eccellenze, Signori,
Nella seduta plenaria di questa Accademia del giorno 20 Giu

gno 1926, l’illustre mio predecessore in questo seggio, il sena
tore Luigi Rava, porgeva il seguente proposito : « Debbo avan- 
« zare un pensiero, che non è punto sol mio, per un atto eie-
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« vato e doveroso, quale alla nostra Accademia presto abbia ad 
« incomber di compiere : cioè per rammemorare e celebrare de- 
« guarnente, e al possibile proprio col novembre 1930, il secondo 
« centenario dalla morte del conte Luigi Ferdinando Marsili ». 
E, ricordate con elevate ed efficaci espressioni le benemerenze 
del Marsili verso la Scienza, verso lo Studio e verso l ’Accade- 
mia, concludeva dicendo : « A tanto atto devoto e riconoscente 
« verso un tale nostro Grande noi dovremo pertanto debita- 
« mente intendere ed avvisare : pel pieno onore della memoria 
« e delle opere di Lui, per la dignità medesima dei nostri Enti, 
« di questa nostra Accademia e di noi stessi ».

L’attuale Presidenza non poteva non fare proprio questo op
portuno, doveroso divisamente; non poteva dimenticare che, se
il Marsili non fu propriamente il fondatore della Accademia, 
Egli ne fu il restauratore, quegli che, incorporandola nell’isti
tuto da Lui creato, le forniva il modo di coordinare le ricerche 
scientifiche nei campi più svariati ; quegli che, dandole carattere 
pubblico, le permetteva di gareggiare con le più insigni di 
Europa e, coll’andare del tempo, di diffondere nel mondo scien
tifico quegli Atti e quelle Memorie che, in giorni più prossimi 
ai nostri, si gloriavano di dare alla luce la produzione di scien
ziati quali il Cremona, il Beltrami, l’Ercolani, il Capellini, il 
Righi, il Oiamician. La Presidenza pertanto propose all’Acca- 
demia, che aderì unanime, di prendere l’iniziativa di tale so
lenne commemorazione. A questa iniziativa il Capo del Governo 
nazionale accordava l’alto Suo consenso e l’ambito Suo patro
nato; ad essa veniva largo e cordiale appoggio da S. E. il Mi
nistro della Educazione nazionale, dalla Città di Bologna, il 
cui Podestà assumeva la Presidenza del Comitato ordinatore, 
dalla Università, dagli Enti locali tutti.

E se la commemorazione alla quale assistete in questi giorni 
non vi sembrerà riuscita indegna del Grande cui rivolgiamo
il nostro riverente, riconoscente omaggio, ciò dobbiamo a 
quel gradito appoggio ; dobbiamo all’ opera di non pochi vo
lonterosi e valenti collaboratori. Già ieri, nel solenne convegno 
cui faceva degna cornice la storica Aula Magna dell’Archigin
nasio, due insigni oratori hanno, da punti di vista diversi, elo

7
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quentemente e sapientemente lumeggiata la figura del grande 
bolognese; oggi, di questa figura, altri aspetti saranno qui in 
breve illustrati da chiari nostri colleghi.

Ma anche se delle odierne cerimonie l ’eco non si spegnerà in 
breve, pure l ’Accademia ha voluto aggiungervi una forma di 
omaggio ancor più duratura. Tre importanti volumi, pubblicati 
sotto i suoi auspici, rimarranno a perenne testimonianza della 
attuale commemorazione: volumi che escono appena dal torchio 
e che verranno distribuiti in ricordo di questa data. Uno di essi 
comprende una collana di Memorie, opera di competentissimi 
autori, illustranti le varie forme di attività del Marsili soldato, 
naturalista, osservatore, creatore di quell’istituto che infon
deva agli studi bolognesi un soffio di nuova vita e il cui Pa
lazzo, ora universitario, ci ospita in questo momento. In un 
altro, sono dati alla luce e raccolti per la prima volta alcuni 
suoi scritti inediti, scelti con meditato criterio fra i moltissimi 
che ci rimangono e di cui non pochi altri meriterebbero di es
sere pubblicati. Fra quelli racchiusi in codesto secondo volume, 
va particolarmente ricordata una completa, elaborata mono
grafia del lago di Garda, esaminato sotto tutti i più vari aspetti, 
e ben degna dell'autore della « Histoire physique de la mer».
Il terzo volume contiene infine il testo della interessante, vi
vace, spontanea sua autobiografia, fino ad ora quasi scono
sciuta, oggi accuratamente riveduta e corredata di un indice di 
nomi e di cose, pazientemente compilato per opera di un nostro 
valente studioso.

Altro duraturo ricordo: la Sala che avete ieri visitata, mu
seo che raccoglie in sede splendida, preparata con mirabile 
sollecitudine dalla Università, una parte dei preziosi cimeli 
marsiliani, resi così accessibili all’osservazione e alla ammira
zione dei dotti.

Eccellenze, Signori,

Prima di cedere la parola ai chiari colleghi che dedicano 
oggi a Luigi Ferdinando Marsili le loro comunicazioni accade
miche, permettete ch’io rivolga un riverente saluto anzitutto 
al rappresentante del Governo Nazionale, S. E. Giuliano, che
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l’Undversità, cui io ho appartenuto per mezzo secolo, si onora di 
contare ormai fra i suoi Maestri, poi ai delegati dei numero
sissimi Istituti ed Enti culturali, italiani ed esteri, qui conve
nuti. Ma più particolarmente saluto l ’inviato del Regno di Un
gheria presso S. M. il Re d’Italia; saluto il valente collabora
tore dell’eccelso ministro ungherese della P. I., che tanto fa per 
efficacemente diffondere, nel suo paese, la cultura italiana; sa
luto i dotti rappresentanti della Scienza di quella nobile na
zione, a noi legata da relazioni millenarie, e che ha conservato 
per la memoria del Marsili, difensore di Buda e primo mag
giore illustratore delle terre danubiane, la più alta vene
razione.

L’Ungheria ci ha preceduti, in questo stesso mese, nella 
celebrazione della medesima ricorrenza, e con grato ricordo 
esprimiamo ai signori delegati ungheresi, qui presenti, tutta 
la nostra riconoscenza per l’accoglienza tanto cordiale, signo
rile, affettuosa, fatta, a Budapest e a Szeged, ai rappresentanti 
della città di Bologna, della sua Università e della sua Acca
demia delle Scienze. E fra le tante benemerenze del Marsili 
ricordate in questi giorni, sia segnalata, come non ultima, 
quella di avere rafforzato i legami culturali fra l ’Italia e la no
bile nazione amica.

D is c o r s o  d e l  S e n . G. A l b in i

Segue il Rettore della R. Università, e Vice-Presidente della
R. Accademia, Sen. Prof. Giuseppe Albini :

Eccellenze, Signori,

L’Università nostra, congiunta di sede e di sentimento al- 
l’Accademia delle Scienze dell’istituto, non avrebbe che a se
guire il pensiero e a ripetere il discorso dell’illustre Presidente 
di questa. Ma nulla ripeterò nè d’oggi nè d’ieri, voglio dire di 
ciò che nella solenne adunanza all’Archiginnasio altri espose, 
ed io stesso accennai, su la figura di Luigi Ferdinando Marsili 
e su gli alti e molteplici titoli che ce lo fanno amare e ammi
rare. In lui veramente il molto che seppe in molti rami dello
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scibile era superato soltanto dalla inestinguibile sete del sa
pere, come il tanto die sopportò e osò e operò sembra che ap
pena si adegui a una tal fibra e forza d’uomo singolarissimo.

È bello e gradito che le ragioni di questa memore devozione 
ci siano comuni con voi, eccellentissimi Signori che qui siete 
a rappresentare la nazione e la scuola ungherese; ragioni che 
avete voi medesimi espresse con sicura conoscenza e con elo
quenza commossa. Al qual proposito lasciate, o Colleghi delle 
Università di Ungheria antiche e nuove, ch’io vi ringrazi, come 
d’un tratto d’elettissima e significativa gentilezza, dell’averci 
parlato nella nostra lingua, che voi in sì mirabile guisa posse
dete. Ciò sembra mettere in maggior rilievo le tante relazioni 
che avemmo, e vorremo avere, nel campo degli studi e delle 
nobili discipline, come quelle altre per cui ci scambiammo pen
satori e prodi per le vie delle patrie rivendicazioni. I messaggi 
che dagli Atenei vostri ci recate, i ricordi che di essi ci offrite, 
sono ricevuti con gratitudine, saranno serbati con fede dalla 
Università di Bologna; la quale, nel suo privilegio di antichis
sima, vi cinge col sicuro augurio di un’altrettanto gloriosa 
longevità, e spera di fiorire con voi a lustro e vantaggio delle 
due genti amiche, e in servigio di quell’alfa coltura che, come 
può essere efficace pacificatrice tra gli uomini, così alimenta e 
illumina sovranamente la vita delle nazioni.

P a r o l e  d e l  D o t t . A rn o ld o  P a t a k y  

Professore dell’ Università di Budapest

Eccellenze, Signore e Signori!

A budapesti Iviràlyi Magyar Pàzmàny Péter Tudomàny- 
Egyetem nevében a legmélyebb tisztelettel kòszòntom Bologna 
nemes vàrosàt, annali Egytemét és Tudomànyos Akadémiàjàt.

Nel nome dell’ Università Regia Ungherese di Budapest 
prendo la parola per salutar colla massima reverenza il Comune, 
l'Università e l ’Accademia delle Scienze di Bologna, che riuniti 
in questi giorni celebrano la festa d’un dei suoi più grandi figli, 
del conte Luigi Ferdinando Marsili. Cosa rimarcabile: l ’occa
sione di questa è il secondo centenario della morte del conte
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Marsili, e nondimeno la nostra festa è un trionfo, il trionfo 
d’un gran soldato e d’uno scienziato universale, dove la tri
stezza non ha nullo luogo. La festa del Marsili è la festa d’Ita
lia, e specialmente è la festa di Bologna, ma nondimeno oso 
dirlo che il Marsili appartiene a tutto il mondo, ciascuna na
zione, e specialmente noi Ungheresi abbiamo il dritto di pren
der parte a questa festa, perchè il conte Marsili era non sol
tanto un gran soldato della sua patria, ma anche un grande 
uomo della scienza. I grandiosi sermoni che si sono fatti ieri, 
l’hanno celebrato come un eroe del Cristianesimo, che col suo 
talento militare ed il suo eroismo cooperava alla liberazione 
della nazione ungherese dalla servitù della mezza luna, e come 
il gran scienziato naturalista, che nel terreno delle scienze na
turali fu uno dei primi operai, e mostrò alla geologia, alla geo
grafia nuove vie, nuovi punti di vista. Ma il punto che ha fatto 
la più grand’ impressione a me, quando studiavo la vita del 
conte Marsili, era il suo carattere di rara forza, il suo eroismo 
d’anima. Adesso non penso ai servizj indimenticabili, che rese 
alla sua patria ed anche alla nostra; ma la sua grandezza di 
carattere la più imponente io vedo giusto nella maniera, come 
egli ha sofferto il colpo il più crudele che possa vulnerar il 
cuore d’un soldato: il disprezzo, la degradazione umiliante. 
La sua coscienza era tranquilla, ma l’umiliazione era nondi
meno tale, che la sua carriera sembrava esser guastata per 
tutta la sua vita. E giusto qui il conte Marsili si mostrava più 
grande che mai. Non diceva che tutto è perduto; non piangeva 
invano sull’ ingratitudine degli uomini, non perdeva il suo 
idealismo; realizzava la parola del gran poeta: « S i  fractus 
illabatur orbis, impavidum ferient ruinae ». Il gran soldato è 
divenuto uno scienziato ancora più grande, ancora più celebre, 
il nome di lui restava vivente e lo resterà per sempre nelle 
scienze della natura.

Signore! Signori! In questa grandezza d’anima io vedo in
corporato tutto il genio Italiano. La storia d’Italia è piena di 
gloria, ma non vi mancano nondimeno i momenti tragici, i mo
menti di sofferenza generale. Ma la tristezza non poteva mai 
vincere il genio Italiano. Come l’Anteo mitologico, che dal Loro
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poeta immortale è comparato alla Garisenda di Bologna, così 
anche l’Italia nelle epoche le più tristi sempre raccoglieva le 
sue forze, e dopo ciascuna prova, ciascun infortunio sorgeva 
sempre più gloriosa che mai. Ed in questo punto le nostre due 
nazioni: la nazione Italiana e l’Ungherese si somigliano tanto: 
non è cosa meravigliosa ch’elleno si rincontravano così facil
mente nel corso dei secoli, e specialmente nei tempi presenti.

Alla memoria gloriosa del gran soldato della sua patria e 
della nostra, al grande scienziato di tutto il mondo offro il mio 
omaggio come il rappresentante dell’Università la più antica 
della mia patria, e da tutto il mio cuore saluto la nobile città 
di Bologna, che diede al inondo tra tante altre celebrità il conte 
Luigi Ferdinando Marsili!

P a r o l e  d e i . D o t t . B é l a  I v à n y i  

Professore dell’ Università di Szeged

Eccellenze, Signore e Signori!

Non senza profonda commozione sto io qui, dinanzi a voi, 
al pensiero, che nel passato plurimillenario di questa nobile 
città si sono accumulati così numerosi strati di civiltà diverse.

Quando la mia anima si volge a scrutare le oscurità nebbiose 
della vostra storia, è impossibile, o bolognesi, ch’io non ram
memori e come giurista, e come ungherese.

Come giurista ricordo con gratitudine l’antica Università di 
Bologna, e il suo luminoso passato in cui si presentano gli spi
riti dei famosi glossatori, Irnerio, Accursio, Odofredo, Passeg
geri, Foscherari, e di tutti quelli, che hanno tramandato dall’an
tichità al medio evo il più meraviglioso sistema giuridico del 
mondo.

Mi si presenta alla memoria anche il semplice camaldolese 
Graziano, fondatore del diritto ecclesiastico: cosicché ora vedo 
già uniti sotto lo splendido nome di Bologna, due brillanti si
stemi giuridici; e terzo fenomeno mi si affaccia alla mente San 
Domenico, il fondatore del superbo e potente ordine domeni
cano, che abbraccia ora tutto il mondo, il quale invia in terra
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ungherese Paolo Ungaro, professore di giurisprudenza di que
sta famosa Università, ed i suoi compagni. Ed essi vanno nella 
mia patria, e dietro loro nascono e fioriscono conventi, biblio
teche, centri scientifici, università; le quali si formano appunto 
sul tipo di questo antico archiginnasio bolognese. E con loro 
m’appaiono nuove prospettive della cultura ungherese nel me
dio evo.

Vedo la nostra antica Università di Pécs (Cinque Chiese), 
superba fondazione di Luigi il Grande d’Angiò. E chi è colui 
che, come primo rettore, costituisce ed organizza nel trecento 
questo tempio di cultura della mia patria? Sei nuovamente Tu 
Bologna dotta, che ci hai dato il tuo famoso canonista, Galvano 
Bettini.

A centinaia, a migliaia i figli del mio popolo vengono a Te,
o nobile Bologna, per attingere alle fonti del sapere e nel me
dio evo non si forma da noi una università che non abbia come 
norma gli statuti del tuo archiginnasio.

Dovunque il mio occhio spazi nel campo della nostra cultura 
antica, dappertutto vedo il tuo glorioso e splendido nome, o 
Bologna !

Ma lasciamo il medio evo, e procediamo oltre!
Sei ancora Tu Bologna, brillante città delle scienze, che 

mandi a noi il Marsili, luminosa fiaccola della cultura scien
tifica Italiana.

ISion è il caso di spiegare qui, che cosa significhi per noi 
ungheresi il nome del Marsili; che cosa esso dica al nostro 
amore e alla nostra riconoscenza ve lo hanno dimostrato le 
commemorazioni, che noi ungheresi ne abbiamo fatto a Szeged 
e negli altri centri universitari nei passati giorni.

Io dovrei soltanto compiere qui, a nome della mia Università 
e della mia città, un dovere per me assai gradevole: dovrei rin
graziarti, Bologna, con profonda gratitudine per tutto quello, 
che ci hai dato con sontuosa larghezza.

Perchè Tu sempre ci hai dato, o munificente Bologna! An
che attraverso l ’opera del Marsili noi abbiamo goduto la tua 
magnanimità.
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Di tutto questo dovrei ringraziare, ma la parola non basta 
ad esprimere degnamente l’infinita gratitudine che noi unghe
resi sentiamo per Bologna e per Marsili, suo glorioso figlio. Nel 
mondo dei fiori, la lingua dei colori e dei profumi sarebbe forse 
abbastanza ricca ed eloquente per interpretare i nostri senti
menti.

Ma, siccome devo esprimerli con parole, permettetemi, che 
da parte della mia Università e della città di Szeged io offra 
in segno della nostra imperitura riconoscenza per questi infi
niti tesori di cultura che ci avete dati e per il vostro generoso 
e meraviglioso concittadino, il profondo ed affettuoso amore del 
nostro sincero cuore ungherese.

P a r o l e  d ei. P r o f . E. K astneis

Parole pronunciate dal Dott. Eugenio Kastner, ordinario di 
lettere italiane nella R. Università di Pécs (Cinque Chiese) e 
rappresentante ufficiale di quella Università, nel consegnare 
un’artistica pergamena (J):

Eccellenze, Signore e Signori!

Sono venuto da una piccola, ma antica città ungherese, si
tuata sul nuovo confine jugoslavo, per portare ed esprimere nel

(>) Al MAGNIFICO RETTORE della R. Università degli Studi
di Bologna

L’ Università Elisabetta di Pécs (Cinque Chiese) è altamente onorata 
per l’invito cortese rivoltole di partecipare alle solenni onoranze che co- 
desto antico Ateneo unitamente alla R. Accademia delle Scienze e al 
Comitato Cittadino si .prepara a tributare al suo grande figlio Luigi Ferdi
nando Marsili nel secondo centenario della sua morte. La nostra Univer
sità è ben lieta di porgere il suo saluto ed il suo tributo di ammirazione 
alla fama di un uomo che tanto ha meritato nelle ricerche indefesse 
e profonde dei vari aspetti dell’ Ungheria del seicento. Ricordando i me
riti insigni del Marsili, non può neppure dimenticare i frequenti rap
porti che nei tempi andati intercorsero fra le  Università Italiane e il 
nostro paese ; eh è se anche la nostra Università è di fondazione re
cente, essa continua spiritualmente l ’antico Studio di Cinque Chiese fon



ADUNANZA ALL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ ISTITUTO 105

secondo centenario del grande Aglio di Bologna, il caldo e reve
rente saluto delPUniversità di Pécs (Cinque Chiese), che è fiera 
di ricollegarsi allo Studio, fondato più di cinque secoli addietro 
dal re Luigi il Grande di quella famiglia angioina che fu ad un 
tempo dominatrice in contrade italiane ed ungheresi. E sono 
ben lieto di porgere un modesto tributo alle onoranze di un 
uomo che tanto ha meritato nelle ricerche indefesse e profonde 
dei vari aspetti dell’Ungheria, come rappresentante di una 
città, la quale nel quattrocento fu uno dei primi focolari del
l ’umanesimo italiano all’estero.

Auspicando che nel ricordo e nella venerazione del Marsili, 
la cui gigantesca figura appartiene alla storia della cultura 
italiana ed ungherese, i rapporti scientifici e culturali fra le 
nostre nazioni si intensifichino e si accrescano, l ’Università di 
Cinque Chiese, con fervido cuore, partecipa all’ammirazione 
per la fulgida gloria della scienza italiana!

P a r o l e  d e l  P r o f . C . T a g l ia v in i

Parole pronunciate dal Prof. Carlo Tagliavini, ordinario di 
Linguistica romanza nella R. Università di Budapest, nel conse
gnare una artistica pergamena contenente un indirizzo della

dato nel 1307 da re Luigi il Grande di quella Famiglia Angioina che 
fu dominatrice ad un tempo in contrade italiane ed ungheresi.

Auspicando che nel ricordo e nella venerazione del Marsili, la cui gi
gantesca figura appartiene alla .storia della cultura italiana ed unghe
rese, i rapporti scientifici e culturali fra le nostre nazioni e  in parti
colare fra i nostri Atenei si intensifichino e si accrescano, l’Università 
con fervido cuore partecipa al tributo di ammirazione per la fulgida gloria 
della scienza italiana.

Pécs, il 24 novembre 1930.

IL RETTORE 

della Regia Università Ungherese Elisabetta di Pécs 

(F.to) Dott. Gezà Bozóky di Pilismarót
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Facoltà di Filosofia e Lettere della R. Università di Budapest (l) 
ed una personale opera di argomento marsiliano (2).

Eccellenze, Signore e Signori!

Al saluto del Rettore Magnifico della R. Università Pietro 
Pàzmanv di Budapest, portato qui così degnamente e con così

( ‘ ) Il testo della pergamena è il seguente :

ALLA ALMA MADRE DEGLI STUDI, BOLOGNA, SALUTE !
La Facoltà di filosofia e lettere dell’Università Pietro Pàzmdny di 

Budapest, onorata per il gentile invito, partecipa con fervore di spirito 
alle onoranze che l'antico e illustre Ateneo di Bologna, unitamente alla 
Accademia delle Scienze e alla città tutta, tributa a Luigi Ferdinando 
Marsili nel secondo centenario della sua morte. Nel ricordo dell’insigne 
uomo di armi e di studi gli Ungheresi si uniscono strettamente agli Ita
liani : archeologo, storico, bibliografo, orientalista, botanico, geografo, ecc., 
il Marsili lascio una traccia imperitura in queste discipline ; e giacché 
la nostra Facoltà raccoglie i rappresentanti di tutte queste scienze, essa 
pili d’ogni altra sente il dovere di porgere il suo tributo di ammira
zione alla memoria dell’uomo la cui pura e sfolgorante figura si eleva 
sulla pianura ungherese e sopra il Danubio che egli descrisse, come un 
variopinto arcobaleno.

Il Danubio che attraversa la nostra città e tutto il nostro paese, trovò 
in Lui il primo profondo descrittore; le nostre città e i nostri paesi 
furono con somma diligenza da Lui descritti ; la nostra lingua fu da Lui 
studiata e noi dobbiamo alla sua inarrivabile sete di sapere se fra i 
manoscritti di questo grande, che la vostra Biblioteca serba gelosamente, 
ed a ragione, come un tesoro inapprezzabile, ci è stato tramandato il 
più antico e il più prezioso documento dell’antichissima scrittura runica 
dei progenitori dei Magiari, da lui raccolta fra gli ultimi depositari 
degli antichi segreti, dagli stessi pastori e montanari della Siculia.

Bologna e l’Ungheria sono state legate da frequenti rapporti culturali 
fino dal Medio Evo ; molti nostri giovani vennero ad attingere alla inesau
ribile fonte di sapere, di scienza, specialmente quando un vescovo unghe
rese fondò in Bologna un Collegio Ungarico che ebbe fiorentissima vita. 
La nostra facoltà è sommamente lieta di riannodare i bei rapporti del 
tempo antico, auspice la figura di Luigi Ferdinando Marsili e di affidare 
questo messaggio al collega, prof. C. Tagliavini, che onora il nome di 
Bologna nel nostro Ateneo.

(2) Dr. Carlo Tagliavini - Il « Lexicon Marsilianum », dizionario 
latino-rumeno-ungherese del sec. XVII°, studio filologico e testo, Bucarest, 
1930 (Accademia Rumena, Études et Recherches V). Pp. 282. In-8° gr.
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acconce parole dal chiarissimo e reverendissimo collega Mons. 
Patakv, ho avuto il gradito incarico di aggiungerne un altro, 
non meno cordiale e caloroso, da parte della Facoltà di Filo
sofia e Lettere della stessa Università. I colleglli della Facoltà 
filosofica vogliono considerarsi oggi qui presenti in ispirito per 
glorificare la memoria di Luigi Ferdinando Marsigli, di cui 
ciascuno nel proprio campo, ammira la vasta orma impressa. 
Il nome del Marsili è notissimo in Ungheria ed i geografi, gli 
storici e i linguisti studiano con grande interesse le sue opere. 
Il Marsili visse lungo tempo in Ungheria e ne determinò con 
scrupolosa cura i confini, ed anche questo è uno dei meriti di 
quel grande che non sarà mai dimenticato dai Magiari.

P a r o l e  d e l  S e n . L. R a v a

Parole pronunciate dal Prof. Luigi Rava, Accademico effet
tivo di questa Classe di Scienze Morali, Presidente dell’istituto 
per la Storia dell’Università di Bologna, presentando un volume 
dell’ istituto stesso :

Eccellenze, Signori,
Presento all’Accademia nostra, agli illustri ospiti dell’Un

gheria e a S. E. il Ministro dell’Educazione Nazionale Balbino 
Giuliano il X° volume degli « Studi e Memorie per la Storia 
dell’ Università di Bologna », volume nuovo dedicato appunto 
alla memoria dell’insigne bolognese L. F. Marsili, che alla 
scienza, all’Università nostra, ed anche all’Accademia nostra, 
diede così valido impulso. Fu cittadino devoto alla Patria, ma 
fu pure uomo universale pel contributo dato al progresso scien
tifico con le opere e colla fondazione del suo Istituto delle 
Scienze. Che cosa rappresenta questo volume che io porgo?

Bologna volle che la storia del suo Studio glorioso fosse fi
nalmente ed interamente illustrata, sui documenti, sui monu
menti e sui ricordi, e così fondò nel 1907 l'Istituto per la storia 
relativa, che il Governo riconobbe ed eresse in Ente Morale. 
L ’esempio fu imitato da altre Università nostre. I volumi dei 
documenti, « Ghartularium Studii Bononiensis », son già in nu
mero di nove: e accanto ad essi, già sì cospicui, presto verranno
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quelli degli « Unìversitati* Bononiensis Monumenta », parecchi 
dei quali ben degnamente con i Libri segreti, ossia i registri an
tichi delle lauree, dove figurano i nomi di scienziati e politici 
ungheresi, siccome di uomini illustri di tutto il mondo, venuti 
a studio nélYAlma Mater. Ma non solo le vetuste reliquie pub
blica esso Istituto; sì anche Studi e Memorie presenti intorno 
alla storia tutta della Università. Esce proprio ora questo X° 
volume di tali nuovi studi, ed è dedicato al Marsili, e oggi 
offerto con quegli altri volumi relativi al Marsili or compiuti 
dal solerte Comitato.

Contiene codesto libro Memorie varie, ed una fra esse di un 
dotto Ungherese, il dott. Yeress, benemerito, e da non pochi 
anni, degli studi intorno al conte Marsili. Il nuovo lavoro del 
signor Yeress illustra i rapporti fra l ’Ungheria ed il Marsili, 
ed è degno dei precedenti di lui ; è dunque vario ed erudito, 
elegante e preciso, e giova alla biografia del nostro celebre 
poligrafo e soldato.

Non ha però l’ Italia verso l ’Ungheria solo tali ricordi del 
passato; ha molte altre relazioni non mai interrotte: ha i rap
porti letterari con l ’opera di Mattia Corvino, di cui le Biblio
teche d’Italia conservano documenti preziosi; e noi ricordiamo, 
coi nostri padri, le aspirazioni comuni politiche all’indipen
denza e alle libertà costituzionali, ed i soldati venuti fra noi 
nel 1848, che la lingua latina usavano per intendersi. Ben ri
cordiamo noi il grande Kossuth, che, esule dalla patria, volle 
stabilirsi in Italia e si fermò a Torino, dove seguì il nostro Ri
sorgimento, dove pubblicò le sue Memorie e dove vide crescere 
i suoi figli, fatti italiani di affetto. Ricordiamo, ed io anche 
personalmente, il generale Stefano Turr, valoroso soldato e pa
triota, magnifico, simpatico tipo di soldato; venuto a combat
tere coi nostri le guerre dell’indipendenza; colonnello e poi ge
nerale di Garibaldi ; ed infine Aiutante di campo di Re Vittorio 
Emanuele II.

La storia del nostro Risorgimento così si onora di questi 
illustri nomi ungheresi ; e ben congiunge il passato col presente 
dell’Italia; e fa bene sperare dell’avvenire glorioso delle due 
belle e grandi nazioni.
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D is c o r s o  d e l  P r o f - E t t o r e  B o r t o l o t t i

Luigi Ferdinando Marsili e la riforma dello Studio a Bologna

Uno degli aspetti meno conosciuto e più interessante della 
personalità del Marsili è quello di restauratore dello Studio e 
di riformatore dei costumi accademici.

Il nostro Studio che fu gloriosissimo quando i lettori, libe
ramente scelti dalla Università degli studenti, e da questi diret
tamente stipendiati, avevano come supremo ideale la scienza, 
come unica aspirazione la fama che si acquista con la cultura, 
col talento, con la assiduità del travaglio, con la integrità del 
carattere, si avviò ad irreparabile decadenza quando, diventato 
organo statale, fu commesso ai collegi dei dottori il governo 
(ielle rendite universitarie e la nomina dei lettori. Le antiche 
costituzioni, col volger dei secoli, si mostravano mal rispon
denti alle nuove idee ed ai nuovi costumi, e la autonomia ammi
nistrativa e didattica dei Collegi favoriva gli abusi, cui la lunga 
consuetudine dava forza di legge, e poneva gli interessi perso
nali al di sopra di quelli dello Studio e della Scienza. La con
dotta ad una cattedra universitaria finì per essere considerata 
solo come un cespite di pecuniario guadagno, e l’ufizio di Let
tore dello Studio, come un canonicato che si acquistava per il 
fatto di essere cittadini bolognesi, e di aver ottenuto, in qual
siasi modo, la laurea, pagando laute prebende ai Collegi. La 
prelazione alle nomine universitarie non veniva dal merito nè 
dalla fama, ma solo dalla anzianità di laurea ; la nomina traeva 
seco la inamovibilità dalla carica ed il diritto ai successivi 
avanzamenti, anche per chi si ricordava di essere lettore dello 
Studio solo al momento di riscuotere i quartironi dello sti
pendio. Non si chiamarono più dottori eminenti, non si vollero 
Lettori forestieri, ma si spartirono le rendite dello Studio fra 
una moltitudine di mediocri o di inetti.

I Rotuli del nostro Studio registrano per l ’anno 1676-77 
ben 161 lettori (81 leggisti, 80 artisti) i quali, « nulla affati
cando (scriveva PArcidiacono Marsili)... lasciano tutto il peso 
del servizio pubblico a poco più di 12 Lettori, che... insegnano
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a quei pochi scolari, che quest’anno (1688-89) sono appena 60 
matricolati fra leggisti ed artisti » (*).

L’intervento della autorità politica a ben poco poteva gio
vare, perchè, in tempi di decadenza, lo spirito di autonomia 
degenera in insofferente indisciplina. E le savie riforme, pro
pugnate da ben ispirati pontefici, non ebbero alcun durevole 
effetto, perchè ad ogni cambiar di Papa mutavano idee ed indi
rizzi, cadevano in prescrizione leggi e decreti e gli abusi rima
nevano.

Nè miglior effetto sortì l ’aggiunta al Collegio dei Dottori di 
una Assunteria di Senatori, perchè, fatte le debite eccezioni, 
questi non pensarono ad altro che a procacciar canonicati ai 
lor protetti od ai protetti delle loro donne.

Ma, nonostante la decadenza degli ordinamenti scolastici, 
Bologna aveva conservato buona fama nelle discipline scien
tifiche, sia perchè dalla moltitudine degli inetti sempre si levò 
qualche maestro di gran grido che tenne alto l ’onore dello 
Studio, sia perchè alle deficienze del pubblico insegnamento 
poneva riparo la iniziativa dei privati cittadini, che si racco
glievano in Accademie rivolte, non solo a divagazioni letterarie
o filosofiche, ma a speculazioni scientifiche ed al libero espe
rimento.

Quelle accademie erano ad un tempo una palestra ed una 
scuola, dove si praticava lo studio dei fenomeni naturali. I soci 
mettevano in comune il materiale scientifico, ed installavano 
gli strumenti astronomici nella casa di uno di essi, dove tene
vano le loro riunioni.

Tale fu, fin dal principio del secolo XVII0, la Accademia, 
che fu detta « Dei Vespertini », perchè teneva serali adunanze

(i) c fr . Memorie per riparare i pregiudizi dell’Università dello Studio 
di Bologna e ridurlo ad una facile e perfetta riforma. (Stampata In Bo
logna nel MDCIjXXXIX, senza nome d’autore) ripubblicata nel Volume 
delle «M em orie» per la commemorazione del Morsili in occasione del 
suo 11° centenario.

V. anche la importante Memoria di E. Costa : Contributi alla Storia 
dello Studio bolognese durante il Secolo X V 11° (Studi e Mem. per la 
Storia della Università di Bologna, Voi. I l i 0 p. 1-88).
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nella casa dei Montalbani, quella più famosa « Della Traccia », 
fondata dal Malpigli!, dal Montanari, dal Fracassati..., quella 
« Del Dama », cui parteciparono insieme col Malpighi ed il Mon
tanari, il Rondelli, il Guglielmini, ed il nostro Marsili; infine 
quella, detta Dell’Arcidiacono, fondata dal fratello maggiore 
del Marsili, VArcidiacono Antonio Felice, nel tempo in cui egli 
era Cancelliere Maggiore dello Studio.

Ma nel 1690 tutte quelle Accademie erano cessate, perchè 
partiti da Bologna gran parte dei promotori, e lo stesso Arci
diacono privato della carica, e mandato vescovo a Perugia, in 
pena dell’essersi mostrato troppo zelante nel voler reprimere 
gli abusi che si erano introdotti nella proclamazione delle lau
ree, e troppo ardito (troppo pericoloso!!) in un progetto di 
riforma da lui promosso, e divulgato per le stampe. In quello 
stesso anno appunto fu fondata dal Manfredi la nostra Acca
demia, che allora aveva preso nome « Degli Inquieti », quasi ad 
indicare « la tendenza di uno spirito nato per non fermarsi mai 
laddove altri l ’avesse condotto, nè a quei termini cui altri si era 
fermato », ed aveva statuito nei suoi statuti, che « si imputasse 
a colpa il voler sostenere quelle cose che non si possono rica
vare dalla diretta osservazione o verificare coll’esperimento, o 
dimostrare con sicuro raziocinio » .

La fama della nostra Accademia presto varcò i confini, non 
pure della città, ma della Nazione, e giunse al Marsili mentre 
egli era fuor della Patria a cagion delle guerre coi turchi e di 
quelle per la Successione di Spagna, cui egli partecipava sotto 
i vessilli dell’impero.

Dall’esempio della nostra Accademia trasse egli l ’idea di 
una riforma dello Studio, per la quale si introducesse nel pub
blico insegnamento il metodo sperimentale e fosse fatto il de
bito posto alle nuove discipline matematiche e naturali. Fece 
egli perciò trasportare a Bologna e collocare nel suo palazzo 
tutto il materiale storico, archeologico, scientifico: le macchine 
fisiche, gli strumenti astronomici, i fossili, i minerali, i prodotti 
chimici, le armi, i modelli di fortificazioni e di navi, insieme 
con gran copia di manoscritti e di libri a stampa, che nelle sue 
peregrinazioni aveva con grande travaglio ed ingente spesa rac
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colto. Nell’autunno del 1704, dopo i mesi trascorsi inutilmente 
a Vienna per aver giustizia dalPImperatore, nell’atto di tra
lasciare la carriera militare, per darsi interamente alle Scienze, 
volle ospitata nella sua casa paterna anche la Accademia degli 
Inquieti.

« Le case del Marsili (leggiamo nel Tomo 1° dei Commentari 
della nostra Accademia), nobilitate dagli studii di quelli uomini 
egregi, erano ogni giorno affollate da grande affluenza di stu
diosi, i quali, ora leggendo libri, ora sperimentando per inve
stigare le parti più recondite della Storia naturale, consuma
vano l’intera giornata. Sul far della sera cominciavano le 
osservazioni astronomiche, cui più di ogni altro si dedicavano
lo Stancari, il Manfredi, il Leprotti, che in tali occupazioni 
spendevano gran parte della notte. In nessun’altra casa privata 
si era prima d’allora visto così fiorente consesso di dotti, nè così 
limpida schiettezza di vita, nè così candida semplicità di 
costumi ».

Il Marsigli avrebbe voluto che una simile istituzione fosse 
introdotta nel pubblico Studio; fece perciò al Senato graziosa 
offerta di tutto il materiale scientifico da lui raccolto e della 
biblioteca, come necessario sussidio alla estrinsecazione di una 
completa Riforma degli ordinamenti scolastici da lui esposta, 
prima di lasciare la patria per andare ad assumere il comando 
nell’esercito pontificio a lui commesso dal Papa Clemente XI0, 
con una lettera diretta alla Assunterm degli Studi il 6 novem
bre 1709 (').

In questa lettera egli osserva che : « l'auge di credito che ora

(l) Il progetto di riforma contenuto in questa lettera, che ha 11 titolo: 
Parallelo dello Stato moderno delle Università di Bologna, con l'altre di 
là de' monti, è stato pubblicato nel Voi. 1° delle « Memorie » stampate in 
occasione del 11° Centenario della morte del Marsili (Bologna 1980) se
condo il testo che si trova manoscritto nel Codice 630 della Biblioteca 
Universitaria di Bologna.

Di questo progetto ha dato notizia anche il prof. E. Costa, nella sua 
monografia : La fondazione dell'istituto delle scienze ed una riforma dello 
Studio bolof/neae proposta <la L. F. Marsigli, (Studi e Memorie, per la 
Storia della Università di Bologna, Voi. V®, 1919).
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è posseduto da tante Università di là dai monti proviene: 
dai mezzi di studio,
dai premii che ottengono quelli che si dimostrano capaci 

di far nove scoperte,
dal metodo che colà si pratica nelle ricerche scientifiche 

e nell’insegnamento.
Qui si insegna (egli dice) « con quel metodo di sofistici argo

menti, più per far spiccare l ’esperienza d’argomentare che la 
dottrina ».

« Si fa gran pompa di aver letto qualche libro di autore 
oltramontano che ha scritto col fondamento di osservazioni ed 
esperimento; si raccontano le di lui massime, se gli fanno me
tafisiche opposizioni, giacché non s’affaticano a farne delle 
fìsiche, con osservazioni in contrario... si giudica degli altri, 
senza prima saper conoscere se stesso, nè aver fondamento da 
stabilire da se stesso un sodo sistema nuovo o uniforme a quello 
degli altri ».

« Marcello Malpighi di gloriosa memoria, venerato da tutte 
le nazioni oltramontane, diede esempio come si doveva osser
vare nell’anatomia, e perchè forse fu cittadino di questa Patria, 
molti hanno sdegnato di imitarlo, non avendo egli sentito alla 
di lui fama e gloria maggiori contrarj, che i proprii cittadini. 
Devo rendere giustizia alle di lui ceneri con assicurare alle 
SiS. W .  Ill.me, che l’ho sentito di là dai monti citare con l ’epi
teto di « Divino Malpighi » e che più di una volta sono stato 
interrogato: come era possibile che in Bologna non vi fosse chi 
imitasse (seguisse) le di lui pedate, nel cercare nuove disco
perte »...

Dopo aver svolto alcune considerazioni generali sul metodo 
e su gli indirizzi degli studii, il Marsili esamina partitamente 
i varii insegnamenti, ne svela le defìcenze, ne suggerisce i ri
medii.

In particolare, trova eccessivo il numero dei lettori per i 
corsi di legge, necessaria la istituzione di cattedre di lingue 
orientali in sussidio della teologia e della storia civile e mili
tare e, per la medicina, insufficiente « quello strepitoso e fret
toloso corso di anatomia di otto o dieci giorni »,... che ogni

8
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anno si dà con gran pompa nell’Archiginnasio ; « si facciano 
almeno quattro di tali corsi, facendosi sopra l ’un cadavere nel 
pubblico Teatro anatomico, insegnare ai giovani tutte le ma
nuali operazioni chirurgiche »...

Domanda anche che per i medici si impartiscano, con me
todo moderno, insegnamenti di Storia naturale, di fisica spe
rimentale, di chimica, ... « la scienza della chimica non è prati
cata nè conosciuta... Supplico le SS. VV. Ill.me a non perder 
tempo ad instituiré questa nuova cattedra. Da questa insti- 
tuzione, la fisica, la cognizione della natura, la medicina in 
pochissimi anni risorgeranno ».

Per quel che riguarda la Matematica, Bologna conservava 
tuttora la fama che ad essa avevano dato i grandi matema
tici dei secoli XVIo, X V IIo, che fiorirono nella nostra scuola. 
Le scoperte di Paolo Cataldi su gli algoritmi infiniti, la Geo
metria degli Indivisibili del Cavalieri, col promuovere la intro
duzione del metodo infinitesimale nel calcolo, avevano aperta 
una nuova era alla Scienza, e la Geometria analitica aveva 
avuto in Bologna i primi riconoscimenti nella parte geome
trica de\V Algebra del Bombelli.

Ed in Bologna avevano insegnato ed insegnavano alcuni 
fra i pili eletti cultori delle nuove scienze matematiche, degni 
continuatori del Cavalieri, che era stato a loro maestro. Ricor
deremo il Cassini, il Mengoli, il Manfredi, il Guglielmini...

Il Marsili ritiene perciò superfluo il ricordare « l’importanza, 
l’utile ed il decoro di quella scienza per una Università », 
solo domanda che, oltre alla cattedra di Analisi finita ed infi
nitesimale, in quello stesso anno instituita nel nostro Studio, 
si instituiscano altre quattro letture, che riguardino sia le ma
tematiche pure, sia le loro applicazioni.

Consiglia poi di « distinguere largamente con stipendi par
ticolari i professori delle matematiche, degli Studii naturali e 
delle lingue... giacché tutte queste sono scienze che non por
tano il quotidiano utile che hanno i legali ed i medici ».

Per gli stipendi ai lettori non mancheranno i mezzi : « i fondi 
e le somme di contanti constituite... sono superiori di quello si 
trovi anche in Metropoli di vasti stati, solo mi sia permesso di



ADUNANZA ALL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ ISTITUTO 115

dire che basterebbe di ripartirle per un numero minore di sog
getti, che fossero obbligati a riconoscere in quelle un giusto sti
pendio alle loro molte fatiche, e non un debito d’una graziosa 
pensione alla qualità di cittadino... ».

Infine esorta gli assunti a « punire i lettori negligenti, per
chè i disordini da essi recati allo Studio non sono nè rari nè 
antichi ».

Tale progetto colpiva troppi personali interessi e troppe inve
terate abitudini, perchè potesse essere accolto. Quando fu cono
sciuto gli si volsero tutti contro, e più di tutti i suoi stessi con
sanguinei, che non avrebbero voluto lasciar uscir di casa il 
ricco materiale scientifico, nè la biblioteca.

Lasciamo che egli stesso racconti la dolorosa vicenda, che 
fu poi origine della fondazione dell’ istituto.

« Terminato il bisogno militare, per la pace seguita fra No
stro Signore e l ’ imperatore, e dopo aver terminate moltissime 
spese, e massime della Specola, nella mia casa paterna, e per 
l’opera dell’istesso mio fratello Conte Fiippo, che insino a quel 
punto mostrò di accudire alla mia notagli idea, senza mai mi
nima opposizione, dovetti sentire una mattina da lui stesso, che 
non si voleva nè da lui nè dagli altri questo bordello nel Pa
lazzo.

« Risposi che gli avrei posto il rimedio da loro desiderato, 
ma che solo mi dispiaceva che una tal repugnanza non si fosse 
mostrata prima di dar la mano a far tante spese di fabbriche.

« Era allora Legato il Signor Cardinale Casoni che aveva 
intima notizia di me... et con esso comunicai la parlata del fra
tello, et il pensiero che avevo di far tutto trasportare in Pro
venza, ed ivi lasciar forsi di me una memoria.

« Questo degnissimo porporato gagliardamente si oppose a 
così fatta estrazione da una città che allora, come Legato, egli 
governava, e che poi non sarebbe stata approvata, come egli 
diceva, in Roma dal Papa.

« Preliminarmente mi ricercò, Sua Eminenza, se veramente 
ero risoluto di dare per la causa pubblica questi Capitali. Ri
sposi di sì costantemente; ed allora, fra le voci che aveva
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sparso il fratello che tali Capitali non fossero più miei, ma 
suoi, per li denari che del proprio aveva dati per le mie sven
ture,... il medesimo signor Cardinale Legato si risolse di far 
portar tutto dentro di un gran salone del S. Ufficio in Bo
logna ».

Il Marsigli dovette allora abbandonare il suo progetto di 
riforma dello Studio e limitarsi a coltivare l ’idea della fonda
zione di un Istituto autonomo, annesso allo iStudio, ma retto 
da ordinamenti suoi proprii, nel quale i nuovi indirizzi scien
tifici potessero essere liberamente seguiti.

Avendo poi avuto occasione di passare a Roma...
« e con tale occasione (egli seguita a raccontare) di poter 

rappresentare a Nostro Signore questa mia idea dell’istituto, 
(N. S.) mi ordinò un giorno di metterla in iscritto, e di siffatta 
maniera gli piacque, che promise di volerla assistere, col ri
flesso dell’utile di Bologna a lui suddita, e decoro a tutto il suo 
stato.

« Allora si cominciò il trattato più sodamente col Reggi
mento di Bologna, ormai assicurato che la voce sparsa che tali 
Capitali dovessero essere a difesa dei miei debiti, veramente 
era insussistente.

« Quella Santa Memoria di Clemente X IC, padre delle 
Scienze, non solo mi dava consigli per eseguire ciò, ma ri
solse anzi (ogni opposizione), chè lo stesso Reggimento mo
strando difficoltà, fra tante opposizioni e stravaganze tentate 
da chi doveva piuttosto promuovere col « grazia», e che passò 
per degni riguardi sotto silenzio, la Santità Sua gli disse (al 
Reggimento) per persuaderlo, che a lui, io non avevo doman
data una minima ricompensa per le mie prestategli servitù, e 
che adesso lo supplicavo di questa (della assistenza alla fon
dazione dell’istituto) ».

Le tratttaive furono prestamente condotte a buon termine, 
il Senato assegnò all’istituto le rendite che si stimarono ne
cessarie alla fondazione ed al funzionamento, e procurò ad esso 
la splendida sede nel palazzo Poggi, ampio, capace e di bella 
architettura, ornato con freschi del Primaticcio, di Nicolò del- 
l’Abate, di Pellegrino Tibaldi. Nelle stanze di questo palazzo
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fu distribuito il materiale scientifico, in modo che per ogni ma
teria fossero dati appositi locali atti alla conservazione di esso 
ed alle esperienze. Accademia degli Inquieti, col nome di 
Accademia dell’istituto, fu ad esso aggregata.

L’Istituto fu governato da una speciale Assunteria di 6 mem
bri, nominata dal Senato, ebbe, insieme con l ’Accademia, spe
ciali Costituzioni, ispirate alle nuove idee ed ai recenti bisogni 
delle scienze sperimentali, ed intese alla eliminazione degli in
convenienti che si erano presentati nel governo dello Studio Uni
versitario.

Non entro nell’esame di quelle Costituzioni, perchè si trove
ranno ristampate nel Volume delle Memorie pubblicato ora per 
il centenario marsiliano, ma ricordo, ad onore del Marsili, che 
con l’art. 3° del Cap. X° delle Convenzioni, da lui stabilite 
col Senato per la fondazione dell’ istituto, egli volle solenne
mente ed invariabilmente fissare che: « Seguendo Vespressa vo
lontà del Signor Generale Marnili, non si dovrà mai in luogo 
alcuno di questo Istituto mentovare o far memoria del suo 
nome ».

I professori dell’istituto erano di regola anche lettori dello 
Studio e ciò stabiliva tra le due istituzioni una stretta colle
ganza ma fra l ’attività di professore dell’istituto e quella di 
lettore dello Studio, era segnata una partizione rigorosa dal- 
l ’art. 3° del Cap. V° delle Costituzioni, il quale prescriveva:

« Avranno i professori particolare avvertenza di non fare 
negli esercizi alcuno studio o discorso scientifico che conve
nisse alla forma di una lezione, o che si potesse chiamare una 
vera lezione propria delle cattedre del pubblico Studio, dovendo 
gli esercizi versare principalmente nella pratica delle Osserva
zioni, operazioni, esperimenti ed altre cose di simile natura. 
S’ imputerà a gran colpa la trascuraggine di questo articolo ».

Questa netta distinzione non impedì peraltro che, fin sul 
nascere, non si trapiantassero nella nuova istituzione quegli 
stessi abusi che erano stati la rovina della antica. A  ciò il Mar
sili gagliardamente si oppose. Tolgo dalle vivaci descrizioni che 
egli ne fa, nei molteplici suoi rapporti alle autorità politiche,
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alcuni brevi cenni che danno idea del pericolo che sovrastava 
alla nascente istituzione, qualora quegli abusi non fossero stati 
prontamente repressi.

Anzitutto, egli scrive, « la conservazione dei capitali ha per 
base un esatto inventario..., si convenne di farne uno di tale 
esattezza; anzi di più si comprarono gran libri di carta bianca 
mercantile per farli scrivere sopra tali inventari: ed esiben
dosi il 'Sign. senatore Segni di volere lui accudire a tuttociò, 
sono 14 anni che tali libri andarono nel di lui palazzo, senza 
che mai più sia stato fatto nè nemo il titolo dei libri, non chè 
li inventarii... in tal guisa, poco dopo della mia morte, tutto 
comincierà a smarrirsi, senza che sul principio, fra tanta molte
plicità di cose, uno se ne avveda.

« Fra li capitali uno de’ maggiori è quello dei libri stampati 
e manoscritti di lingue esotiche e nostrane, che si trovano nella 
biblioteca-... Avendo toccato con mano in casa propria, quando 
volevo cercare un libro, il gran disordine e confusione che cor
revano, chiesi che fosse fatta una rivista, con l ’assistenza del- 
l’Assunteria dell’ istituto... Per molti giorni si pazientò, non a 
fare il riscontro, ma piuttosto a vedere una tale confusione, 
che obbligò ad abbandonare l’impresa, e concludere che biso
gnava pigliare tutta la massa dei libri, com’era, dalla buona 
fede del bibliotecario... ed io, risoluto alla partenza dalla mia 
patria, determinai di abbandonare la biblioteca dei libri stam
pati alla protezione di Dio... e solo applicarmi al riscontro della 
esistenza dei miei proprii manoscritti, tanto donati che in de
posito... Si incominciò il riscontro, che bisognò abbandonare, 
per la mancanza di tanti manoscritti, li quali poi nel maggior 
numero, dal custode dell’ lnstituto, che non sa leggere nè scri
vere, furono ritrovati dispersi fuori del prementovato armadio...
Il primario disordine è provenuto che in 14 anni mai questa 
base de 1’ Instituto è stata provvista di un Bibliotecario che 
sia stato capace, per studii fatti precedentemente nelle parti 
necessarie, per un cosifatto impiego; e poi perchè in questo 
tempo hanno cambiati tre bibliotecarii, senza che niuno di loro 
sia morto, ma per accomodare unicamente li favoriti dei sena
tori, che in vita loro mai avevano pensato ad un simile impiego,
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ina solo, trovando questa occasione di aver quel piccolo sti
pendio, ricorrevano con importunità sino alle donne per otte
nerlo, e poi, dopo ottenuto l’ impiego, ricusavano la dimora gior
naliera alla libreria...

« ... Nella nuova fondazione dell’Instituto pretendono come 
gli succede, che le cariche del medesimo si debbano dare unica
mente ai cittadini, e senza che veruno pensi di abilitarsi per 
una di quelle facoltà che in esso si professano..., se domani si 
aprisse il concorso al professore dell’erudizione antica, dove 
neppure uno in Bologna vi è che ne sappia un’ombra, trove
ranno subito più concorrenti, e chi avrà più voti nel Senato, 
sarà il più erudito per determinazione di chi non sa neppure 
che sia una medaglia; e quello sarà in possesso della stanza, 
con tutte le cerimonie, senza che sappia conoscere l ’uso dei capi
tali che gli vengono consegnati...

« Si dirà che la mercede è tenue... ma si deve riflettere che 
ogn’uno di questi professori hanno unita la lettura su l ’Univer- 
sità, ed alcuni, come il Manfredi, l ’hanno considerabilissima. 
Per il stipendio dell’ istituto, il medesimo Manfredi, favorito 
dai senatori, gli furono assegnate 600 lire, levandone 50 da 
tuti gli altri per farli questo stipendio. E di più si tenne per
10 anni esente dal suo esercizio nel medesimo Instituto, per 
tenerlo occupato nella vasta ed utile opera del Reno, per la 
quale era pagato, nonostante la lettura dell’acque che lo con- 
stituisce in tal debito, come tirò pur sempre il stipendio del- 
l ’Instituto, con universale acclamazione; ma così piaceva ai 
senatori, e così dovette essere... Nè io, nè tutti gli altri lette
rati e cittadini di questa Patria dubitano punto che... non me
riti che le seicento lire diventino seimila, ma con la cassa del 
pubblicco, lasciando la particolare così angusta dell’Instituto...

« L’Accademia delle Scienze nacque in casa mia, e stando
io in Germania, le diedi sempre tutte le assistenze. Quando 
si fondò 1’ Instituto, da me si concordò che passasse per le di 
lei adunanze nell’Instituto... e guadagnò la fama per tutta Ita
lia, ambendo gli eruditi di questa d’essere ammessi in essa... 
Quando fui in Inghilterra, in Olanda, li più eruditi di quelle 
celebri accademie mostrarono desiderio di essere a questa am
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messi; ma, rimpatriando, domandai il catalogo degli accade
mici, e fra essi trovai il nome del dotto Andrea Michilli, che 
poco anzi andava in cavalcata coi birri a fare processi, e ne 
feci la perquisizione del motivo di così stravagante associa
zione. Mi fu dimostrato che era nata da violenti comandi di 
senatori che, per motivi politici, mi fu detto, li avevano data 
una lettura criminale nello Studio. Quando vidi questa asso
ciazione, stimai bene, per sfuggire una volta qualche strapazzo 
degli oltramontani all’ Istituto, di non fare la proposizione 
de’ dieci dei più rinomati oltramontani... ».

I reclami verbali del Marsili a nulla giovavano, e le de
nuncie formali alle autorità cittadine, al Legato ed alla Santa 
Sede, non facevano che procreare interminabili liti che adug- 
giavano l ’animo del generoso ed impaziente generale P). Ma 
gli si presentò una occasione che gli diè modo di poter imporre 
una più fedele osservanza delle disposizioni statutarie.

(■) I manoscritti marsiliani della nostra biblioteca Universitaria do
cumentano largamente, in tutti i loro particolari incresciosi, quelle fasti
diosissime querele. Ricorderò fra i tanti episodii, quello che segui per
lo smarrimento dì due volumi di un prezioso manoscritto dal Marsili 
depositato nella libreria dell’istituto. Smarrimento riconosciuto anche dal 
segretario, delegato dal Senato alla assistenza a qtìel riscontro di cui 
più sopra si è fatta parola. Il Marsili naturalmente protestò nelle debite 
forme contro il disordine che aveva procurato tale smarrimento; ma 
l’Assunteria dello Studio, invece di prendere i provvedimenti opportuni al 
caso, accolse per buone le scuse del bibliotecario il quale disse che quei 
libri certo non gli furono consegnati, oppure furono dallo stesso Marsili 
preventivamente ritirati. In una protesta al Cardinal Legato Ruffo, il 
Marsili dà sfogo al suo giusto risentimento con parole che vai la pena 
che qui si riportino:

« Luigi Marsili, avanzo di tante disgrazie, il minimo di tutti li 
cittadini di questa nobile Patria, è risoluto, a costo di quel poco sangue 
che gli rimane nelle vene, di voler mettere in chiaro che mai fu  capace 
nè di fare falsi inventari, nè di domandare quei codici manoscritti che 
irò'n fossero stati correlativamente agli inventarli accettati dal biblio
tecario.. »

« tutto quello che le leggi permettono in simili casi, è che da curiale 
estraneo sarà chiesto a quel tribunale che V. S. prescriverà, (non essen
dovi in Bologna chi voglia intraprendere nè di parlare nè molto meno



Per la stampa della sua magistrale opera sul Danubio furono 
offerte al Marsili vantaggiose proposte da una rinomata società 
libraria di Amsterdam. Il Marsili accondiscese alla stampa, ri
fiutò qualsiasi pecuniario compenso, volle solo in cambio una 
copiosa e rara collezione di libri scientifici, che non erano com
presi nella Libreria dell’istituto, e si trovava alPHaia per la 
vendita della famosa libreria del Cardinal del Basco, ed una 
raccolta di « Cose naturali dell’  Indie » (cioè dell’America) che 
il Vallisnieri giudicò « da se stessa poter formare un Museo di 
cui forse in quel genere non sarà il secondo in Italia ». Egli 
intendeva di lasciar tutto ciò in dono all’istituto, ma a condi
zione che fossero rimossi, insieme con gli abusi introdotti, le 
cause che avrebbero potuto favorirli.

«Si recò, nonostante la di lui oltre sessagenaria età, con lunga 
navigazione da Livorno a Londra ed indi ad Amsterdam, curò 
la stampa della sua opera e la raccolta del materiale, che affidò 
a mani sicure e fece poscia trasportare a Bologna.

Ma le condizioni che egli voleva imporre per la consegna di 
questo materiale, non garbavano punto, nè agli Assunti, nè al 
Reggimento; chè troppo strana cosa pareva il dover rinunziare 
a tradizionali privilegi e ad inveterate consuetudini. Perciò si 
fecero al Marsili opposizioni d’ogni specie, e si tentò di costrin
gerlo a consegnare tutto alla Assunteria dell’istituto senza con
dizione alcuna, prima col resistere alla richiesta che egli do
vette fare del manoscritto e dei disegni relativi all’opera danu
biana, da lui antecedentemente depositati nella libreria del
l’istituto, poi, col richiamare direttamente dall’Olanda le colle-
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di scrivere) tutto ciò che competerà ad un cosi strano trattamento ad un 
povero cittadino, che ben volentieri si è spogliato del proprio, ha ce
duto le benevolenze della S. M. di N. S. Clemente X I0 a favore dell’ isti
tuto, acclamato da tutta Europa, ma non già la propria onoratezza e de
coro. Essendo sicuro di non poter mai esser convinto da veruno de’ vi
venti nè di bugia, nè di artificiosi raggiri, ma solo esser vissuto sino alla 
di lui avanzata età, fra una somma puntualità verso e degli amici, e degli 
inimici e degli Indifferenti... ».
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zioni colà raccolte dal Marsili (x), infine col denigrarne il va
lore (2).

La controversia, cominciata nel 1721, si trascinò per varii 
anni, senza mai venire a definitiva conclusione, finalmente nei 
primi del 1726 la Curia Romana, cui era stata deferita la solu
zione, diede incarico a Mons. Prospero Lambertini dotto, probo, 
illustre prelato bolognese (che fu più tardi cardinale, arcive
scovo di Bologna ed infine papa Benedetto XIV°), col parere 
e con le opportune proposte, pel competente tribunale.

Ci furono conferenze e congressi cui parteciparono, insieme 
col Lambertini, il Legato di Bologna, card. Ruffo, Mons. An- 
sidei, ed il giudice Battaglini; il Lambertini diede prova di 
grande interessamento per la nuova Istituzione, di molto senno, 
di tatto squisito, e di perfetta conoscenza della questione.

In seguito alle di lui conclusioni, la Segreteria di Stato, con 
lettera 3 agosto 1726, dava le opportune norme al Cardinal 
Legato, perchè venissero accettate, insieme con le donazioni del 
Marsili, le condizioni, meglio idonee ad un miglior funziona
mento dell’istituto, che il Marsili aveva proposte. La sola con
dizione non bene accolta dal Lambertini, perfetto conoscitore 
degli uomini e dei tempi, fu quella intesa a « levare l’ingerenza 
dell’istituto del Reggimento e darla al Legato », in considera
zione che: « ...c o l  tratto di tempo, un aiutante di camera del 
Cardinale Legato diventerebbe il padrone dell’istituto ».

Ma l’Assunteria, seppe frappore curialeschi ostacoli in modo

(*) « Questa libraria è tutta nelle mani del Signor Cesare Sardi, ca- 
« veliere lucchese, che negozia così nobilmente in Amsterdam, e che 
« quest’ora farà quelle disposizioni che ordinerà l’Assunteria, e che questa 
«  volta, miunita di un mio mandato, non avrà quelli affronti che si poteva 
« figurare, quando da sé stessa tentò, inscio me, di voler esercitare jurisdi- 
« zione sopra de’ capitali consegnatili da me, mio mandatario legale, in 
« un tal Piazza, dove la pontualità nell’ordine e mezzo del negozio è al- 
«  l’ultima perfezione, senza riguardo nè meno a teste coronate, non che ad 
« un’Assunteria di Bologna, che colà, assicuro V. E., non sanno nemmeno 
« che cosa sia, ridendone fra loro. » (Cfr. lettera al Card. Ruffo del 1° set
tembre 1726).

(3) Quattro uccellini, farfallette, ed un mazzo di canne d’india... ! » 
COfr. lettera al Card. Ruffo del 13 settembre 1726.
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da procrastinare di un altro anno la definitiva risoluzione. Ed 
in quel frattempo, tante furono le insinuazioni, i libelli ispi
rati e propalati da personalità cittadine e dagli stessi parenti 
suoi prossimi che appartenevano al Senato ed alla Assunteria 
di Studio, che al fine il Marsili, disgustato, dopo aver firmato 
l’atto di donazione e le nuove costituzioni che assicuravano la 
definitiva sistemazione dell’istituto, dispose la pubblicazione 
degli « A tti Legali » concernenti la sua fondazione, poi lasciò 
la città e la Patria, e volle perfino rinunziare al nome avito 
ed allo stemma di famiglia.

Ma non furono spese invano le fatiche e le cure da lui pro
digate, nè invano egli sopportò le angustie che amareggiarono 
gli ultimi anni della sua travagliata esistenza. L’opera di lui, 
che non era stata abbastanza bene apprezzata dai concitta
dini, fu oggetto della più viva ammirazione quando, per essa, 
si vide l ’ Istituto salire ad alta fama, e rifiorire di nuove 
frondi l ’antico tronco del glorioso Ateneo. Il Marsili trovò fer
venti seguaci, degni continuatori, fra i quali basti ricordare 
quel Cardinale Lambertini che così efficacemente aveva contri
buito alla conservazione dell’ istituto, lui ancora vivente. Le 
benemerenze di quell’ insigne prelato, che fu vescovo di Bologna 
poi sommo pontefice, verso l’ istituto delle Scienze, sono univer
salmente conosciute. Ed è già stato avvertito (*) « che lo spi
rito di quell’ insigne pontefice ebbe singolare corrispondenza con 
quello del Marsili pel fervore col quale attese all’incremento 
delle Scienze, per la larghezza e la libertà di intenti, per la 
coscienza piena e sicura delle intime ragioni per le quali lo 
Studio costituiva per Bologna un titolo altissimo e prezioso di 
gloria verso l’Italia e la civiltà ».

Anche in certi suoi scatti contro i lettori che « altro uso non 
fanno delle lettura che di trovarsi all’ora intimata nelle pub
bliche scuole ».... è agevole cogliere la somiglianza nello spi
rito e nel carattere di quei due grandi bolognesi ».

I rapportj stabiliti fra lo Studio e l ’ istituto, portarono anche 
nell’antico Ateneo un fermento di idee nuove, che eccitava do

(*) Cfr. Costa, loc. cit.
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centi e discepoli ad un lavoro fervido e fecondo, libero da vec
chie formule e da superati pregiudizii. Sotto la pressione dei 
bisogni culturali che il Marsili aveva segnalato fin dall’inizio 
del secolo XVIII°, le cattedre da lui proposte, ad una, ad una 
si instauravano nello Studio e sullo scorcio di quel secolo, prima 
ancora che la rivoluzione francese fosse venuta a rinnovare ogni 
civile ordinamento, la nostra scuola matematica già aveva acqui
stato l’assetto delle moderne facoltà di scienza. Non meno di
10 letture di matematica pura figuravano nei rotuli insieme 
con due letture di fisica ed una di chimica, professate da un 
corpo accademico che vantava i nomi del Biccati, del Canter- 
zani, del Guglielmini (G. B.), del Galvani, del Frisi... Ed ogni 
lettura universitaria era integrata della pratica delle esercita
zioni, delle osservazioni, degli esperimenti che si svolgevano 
nell’istituto. L’unione anche materiale delle due istituzioni in 
un unico corpo, veniva effettuata nel 1803 col trasporto della 
Università, dall’antico Archiginnasio nel palazzo dell’istituto, 
ed il « Piano degli Studi » della Università nazionale napoleo- 
leonica, realizzava il progetto di riforma auspicato dal Marsili 
fin dal 1709.

Ma nè la istituzione delle nuove cattedre, nè la donazione 
del materiale scientifico, della preziosa biblioteca, nè la intro
duzione del metodo sperimentale avrebbero potuto rialzare lo 
Studio dalla abiezione in cui esso si trovava alla fine del se
colo X V II0, senza che si fosse ridestata nei cittadini e nel 
corpo accademico l’antica severità di costumi, l’ integrità del 
carattere, senza che fosse rinata, che si fosse esaltata quella 
aspirazione, quella fede, in un puro ideale di scienza, di patria, 
di giustizia, che fa parer lieve e caro il sacrificio di ogni per
sonale interesse, senza che fosse ristabilita per ogni ceto di cit
tadini la pili rigorosa osservanza delle leggi. Ciò seppe fare il 
Marsili con l ’esempio della sua vita, con dura, incresciosa, 
dolorosissima battaglia giornaliera ed è questa la più aspra 
delle guerre da lui combattute, la più gloriosa delle sue vittorie.
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D is c o r s o  d e l  P r o f . C a r l o  E r r e r à  

Luigi Ferdinando Morsili e gli studi geografici.

Dopo che per bocca rii imo dei suoi autorevoli membri ha 
porto il suo memore saluto al secondo fondatore dell'Accademia 
la Classe di Scienze Fisiche, non può tacere la sua parola di 
omaggio, benché non compresa nel disegno originario dell’Acca
demia e aggiunta a questa in tempo assai più vicino a noi, 
la Classe di Scienze Morali. Ed è bene che per questa Classe 
parli chi in essa rappresenta gli studi geografici, perchè la Geo
grafia appunto, fra tutte le discipline oggi rappresentate nella 
Classe di Scienze Morali, può vantarsi di essere stata accolta 
per opera del Marsili nell’ Istituto delle Scienze ; di avere 
avuto anzi per lui —  in Bologna prima che in niun’altra città 
di Europa —  cattedra e laboratorio di esperimenti e di studi.

In verità nel primo disegno marsiliano del 1709, —  quello 
adombrato nel Parallelo tra VUniversità di Bologna e le oltre
montane, — la Geografia compare soltanto come una delle di
scipline che, —  insieme con la Meccanica, con l’Architettura, 
con la Scienza Militare, —  dovrebbero dar materia a una cat
tedra di Matematiche applicate. Nè poi compare la Geografia 
nel primo fondarsi dell’ Istituto nel 1711, istituendosi allora 
soltanto il magistero dell’Astronomia, della Matematica e Ar
chitettura Militare, della Fisica Sperimentale, della Chimica e 
della Storia Naturale. Ma nel 1724, vivente ancora il Marsili e 
rispondendo ad una iniziativa di lui, ecco un cittadino di largo 
censo, Marco Antonio Collina Sbaraglia, munificamente isti
tuire e dotare una Camera di Geografia e Nautica, che viene ad 
aggiungersi alle altre. E poco più tardi incomincia l’ insegna
mento, primo insegnamento universitario di Geografia in Eu
ropa, destinato a durare fino al 1802, tempo della riforma Na
poleonica, per risorgere più tardi e in diversa forma.

Ora, vogliamo domandarci, con quale indirizzo sorgeva, 
auspice il Marsili, questa Camera di Geografia e Nautica del
l’ istituto delle Scienze? Il concetto dal quale il Marsili era stato 
mosso a fondare l ’istituto, le direttive alle quali egli s’era in

1
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spirato, non possono lasciare alcun dubbio nella risposta. Una 
Camera, un Gabinetto —  diremmo ora —  di Geografia nell’isti
tuto delle Scienze marsiliano non poteva disegnarsi con altro 
indirizzo che non fosse quello sperimentale. Il Collina stesso, 
il benemerito fondatore, non si limita a dotare la Camera e la 
Cattedra, ma egli le provvede fin dal primo giorno di un largo 
corredo di libri, di carte e d’istrumenti. E il carattere pratico 
che si vuol dare all’ istituzione è bene accentuato da quella ag
giunta della Nautica alla Geografia, una aggiunta che non può 
parere una strana novità a chi consideri, non soltanto l’impor
tanza singolarissima che il Marsili dava a tutti gli studi del 
mare, ma il fatto che già da altri, dico dal Varenio in quella 
Geographia Generalis che nel 1650 dette la prima e già ben 
matura sistemazione a quella che chiamiamo la Geografia Fi
sica, la Nautica era stata presentata come un’appendice natu
rale e necessaria della Geografia, con questa semplice giustifica
zione : « Siccome nell’Arte ovvero nella Scienza Nautica le lo
calità terrestri si paragonano tra loro e si fanno oggetto di 
calcolo le loro posizioni relative, perciò la Nautica compete a 
buon diritto alla parte rispettiva della Geografia ».

E veramente la Nautica rimase a Bologna, sposata alla Geo
grafia, tra le discipline dell’istituto, e la Camera, che continuò 
a chiamarsi per tutto il sec. XVIII° di Geografia e Nautica, ebbe 
fra i suoi titolari tali che dedicarono alla Scienza Navigatoria 
attività vivacissima, e vide accrescersi tra altro la sua suppel
lettile scientifica di quei famosi modelli di navi, doni di Prin
cipi e di Potentati, che, sottratti oggi finalmente alle ingiurie 
del tempo, stanno per tornare, devono tornare, magnifico orna
mento e documento di studio e prezioso patrimonio di una delle 
cattedre universitarie cui il Marsili diè vita, a questo palazzo 
dell’ istituto dove la Camera di Geografia nacque e in altra 
forma vive ancor oggi fiera della sua tradizione ormai due volte 
secolare.

Ora, in questo indirizzo sperimentale e pratico che, vigilando 
ancora il Marsili sulle sorti dell’ Istituto, assegnavasi alla 
nuova Camera, è pur facile riconoscere le direttive di lui. Rico
nosciamo, dico, il Marsili in quella che fu sempre l’appassio
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nata, fervida, mai intermessa sua propaganda perchè la Geo
grafia adempiesse ai due compiti che a lui apparivano essere 
fondamentali di tale Scienza :

1°) dare della Terra e di ogni sua parte un’imagme esatta 
che ne permettesse una adeguata conoscenza;

2°) studiarne e interpretarne i lineamenti e i fenomeni.
Dare della Terra un’imagine esatta. E qui basta rammen

tare quella che è la continua preoccupazione di lui: —  in 
guerra, tra battaglia e battaglia, continuamente raccogliendo 
dati, misure, rilievi di bussola, personalmente appuntando, 
schizzando, disegnando profili di monti, meandri di fiumi, 
piante di città, preparando e vagliando con riscontri continui 
di misure ogni dato necessario alla costruzione di carte ade
guate e sicure; —  in pace, ancora sempre ponendo l ’ espres
sione cartografica dei lineamente terrestri come base indispen
sabile ad ogni studio. E voi lo vedete fin dal suo viaggio gio
vanile in Turchia arrischiare grosse somme di denaro e le ge
lose vendette ottomane per avere in sua mano (acquisto di cui 
egli gioisce tanto da menarne vanto anche nei tardi anni) copia 
delle carte ufficiali, geloso segreto, dell’ impero Ottomano, incom
parabilmente più corrette nei disegni e nei nomi di quelle che, 
inspirate a fonti imperfette e invecchiate, andavano per le mani 
degli Occidentali. Lo vedete raccogliere con ogni mezzo elenchi 
di toponimi in tutte le lingue d’Oriente, inizio di un disegnato 
dizionario dei nomi, per rimediare a tutte le storture onoma
stiche delle carte del tempo. Lo vedete predicare agli altri di con
tinuo la necessità di rifare di sana pianta le carte sopratutto 
in Oriente, chè appena fuor dai nostri paesi meglio noti si 
entra « fra una tale caligine di oscurità e di falli », che chi si 
accinge a viaggi o a spedizioni militari va incontro a difficoltà 
di ogni sorta dietro l ’inganno di carte « non meno vaghe per 
colori che per taglio ed autorizzate dal bel titolo di nuove ed 
esatte ». Via, dunque, questi cartografi che si fan belli « d’usur
pato nome di esatti restauratori della Geografia, rubando dagli 
omini denaro non meno che fama » !  Via questi « moderni restau
ratori distruttori della Geografia » ! E mentre i Governi prov
vedano alla base indispensabile, che sono le coordinate astro
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nomiche dei punti fondamentali, si torni, ma con i mezzi e con 
gl’istrumenti moderni, all’esempio dei Romani antichi, « che non 
scorrevano da viandanti le terre, ma le misuravano con il com
passo degli eserciti, ch’è l’infallibile, perchè non si contenta di 
solamente proporzionare le parti dei Regni ma le vuole ricono
scere per applicarle all’uso del Principe in pace od in guerra ».

Veramente possiamo dire, che per il Marsili (come ai geo
grafi avviene) ogni lineamento della superfìcie terrestre si pre
senta come un qualche cosa che acquista la sua piena e com
pleta espressione soltanto in quanto può essere cartografica
mente determinato e fissato. E la « riforma della Geografia », 
ch’egli sempre propugna, vuole essere per lui innanzi tutto e 
sopra tutto un radicale rinnovamento cartografico, —  quale per
i paesi d’Occidente attuava allora ed insegnava, maestro a tutti 
di nuova precisione scientifica, Gian Domenico Cassini —, quale 
per i paesi danubiani il Marsili stesso attua con le magnifiche 
studiatissime carte da lui aggiunte all’ Opus Danubiale.

Questa dunque del coadiuvare alla preparazione di esatte 
imagini della Terra doveva essere, secondo il Marsili, la pri
missima cura d’ogni cultore della Geografìa, d’ogni « riforma
tore » della Geografia quale allora si professava.

Ma preoccupazione non minore, scopo che il Geografo deve 
perseguire con zelo e passione d’ogni ora: osservare e studiare 
tutti i fenomeni superficiali che rientrano nel gran quadro della 
Geografia Fisica- Chi dovrà occupare la Camera di Geografia 
e Nautica avrà davanti a sè ad ogni ora il luminoso esempio 
e il ricordo del Marsili stesso ; del Marsili ventenne, che — dopo 
avere rilevato con la bussola il disegno sommario del Bosforo 
tra la malevolenza « d’un popolo rigido e sospettoso », —  coglie 
di soppiatto l ’eccezionale occasione dell’apertura notturna delle 
porte di Galata per osservare l’andamento della marea sulle 
rive del Canale severamente vietate a chiunque nella notte; —• 
del Marsili pivi che sessantenne, che per il suo viaggio a Londra 
presceglie la via del mare con un mese e mezzo di penosa tra
versata per osservare e studiare i fenomeni dell’Oeeano, piut
tosto che la via di terra tanto più comoda e facile, e in età 
ancora più avanzata s’affatica giorni e giorni con un battelletto
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a gettare scandagli per tutto lo specchio del lago di Garda; — 
dalla giovinezza fino alla tarda età fido al proprio canone : « non 
solamente contemplare ed osservare quei moti naturali che sono 
esposti al senso degli occhi, ma anco indagar quelli che, quanto 
più sono occulti, altrettanto recano di meraviglia alle menti 
umane e d’incitamento a scoprirne, a benefizio pubblico, le ca
gioni ». Così egli parla in quel suo studio sul Bosforo Tracio, 
che, stabilendo con lucida dimostrazione 1’ esistenza e la na
tura delle due correnti — l’una superficiale diretta in un senso, 
l’altra nascosta e profonda diretta nel senso opposto —  del fa
moso Canale, inscriveva ad onore della scienza italiana la spie
gazione di questo singolare fenomeno, che un altro italiano, 
l’ammiraglio Managhi, doveva due secoli più tardi (1884) illu
strare coi mezzi moderni nella sua completezza.

Questa passione d’indagine dei fenomeni compresi nel campo 
della Gografia Fsica, come muove il Marsili a tutta la lunga 
serie di studi e di esperienze personali, ch’egli, nonostante la 
agitatissima sua vita, curò fino all’ultima vecchiaia, come lo 
muove a perorare perchè s’integrino le osservazioni isolate dei 
singoli con serie regolari e coordinate di osservazioni da com
piersi in luoghi diversi e perchè gli stati civili stringano intese 
per condurre campagne talassografiche d’ interesse collettivo, 
così inspira finalmente la fondazione di questa Camera di Geo
grafia e Nautica, chiamata per iniziativa del Marsili stesso a 
far parte del suo Istituto, destinata a mantener vivo quel fuoco 
inesausto di ricerca ch’era stato fiamma del suo spirito asse
tato di conoscenza e di verità.

Intendiamoci però. Il nuovo studio e il nuovo insegnamento, 
che così s’iniziano, non devono servire soltanto a perfezionare 
gli elementi matematici e cartografici della conoscenza ter
restre e a indagare i fatti fisici della superficie delle terre 
e dei mari. Su una conoscenza dei luoghi perfezionata quant’è 
possibile, su una esperienza e una valutazione adeguata dei 
lineamenti e dei fenomeni della superficie terracquea, si basa 
ogni opera civile, politica, militare che non voglia fallire allo 
»copo. Se il Marsili combatte con tanta passione e con tanta 
tenacia di esempio per ottenere delle carte esatte, questo egli

9
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fa perchè occorre « riconoscere le parti dei Regni per appli
carle all’uso del Principe in pace ed in guerra » ; —  se fra tregue 
e battaglie, misurando le contrade danubiane col « compasso 
degli eserciti », egli cerca e raccoglie con lena indefessa tutto 
che valga a precisarne le divisioni politiche e amministrative, 
a rintracciarne i precedenti storici e archeologici, a sviscerarne 
le ricchezze minerarie e le singolarità animali e vegetali, a 
rivelarne gli abitanti e i costumi, città, strade, ponti, ostacoli 
di fiumi e di paludi, materie di traffici, vie degli scambi; —  si 
è per dare (come fu dato nell’ Opus DanuMale) una guida a 
coloro « che hanno bisogno della Geografìa non per superficiale 
necessità ma per valersene a disporre egualmente le azioni di 
guerra e di pace ».

Chè anzi il Principe e l’uomo di Stato dovrebbero, per bene 
ispirare ogni loro deliberazione, per ben dirigere ogni loro 
azione, trascorrere quasi la vita loro in uno Studio o Gabi
netto (così lo disegna il Marsili), dove tra l’altro essi dovreb
bero aver sott’occhio di continuo, guide indispensabili ad ogni 
deliberazione ed azione, globi e mappamondi, e un planisfero 
con segnati i litorali, porti, linee di navigazioni e materie di 
scambio, e un atlante recentissimo, e carte regionali tutte nella 
medesima scala. « In un tal Gabineto passeggiando un Principe
o un Ministro mi pare che potrebbe con fondamento formare 
idee, voti, consigli e risoluzioni per lo moderno stato del mondo, 
tanto per la Religione che commercio e proporzione delli Stati 
d’ognuno ».

Così consigliava il Marsili allora. Nè certo egli, se riaprisse 
oggi gli occhi, ripeterebbe con minore eloquenza il suo avverti
mento e il suo mònito sul valore d’una preparazione geogra
fica, benché oggi egli lo rivolgerebbe non più soltanto al Prin
cipe e all’uomo di Stato bensì ad ogni cittadino, chè quella 
che poteva apparire allora una necessità dei governanti —  dallo 
studio della Geografìa trarre « idee, voti, consigli, risolu
zioni » — appare oggi necessità di tutti i cittadini dal più alto 
al più umile, in quanto essi tutti prendano parte sulla terra
o sul mare, in guerra come in pace, nelle industrie, nei traf
fici, in qualsivoglia lavoro, alle fortune della Patria nel mondo
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e a questa immensa battaglia per la conquista della terra e dei 
beni terrestri che avvolge e trascina quotidianamente ogni opera 
ed ogni vita.

Signori, le ultime parole del Marsili che io vi ho ricordato, 
queste parole che disegnano, quasi un’accarezzata fantasia, l ’am
biente di insegnamento e di studio in cui dovrebbe formarsi e 
vivere per la sua migliore preparazione il Principe e l ’uomo di 
governo, sono ancora una volta parole d’una viva, calda, can
dida fede nel potere d’una educazione tutta volta al sapere e 
alla verità.

Col ricordo di questa fede che animò tutta l ’esistenza di 
Luigi Ferdinando Marsili, col ricordo di un’opera e d’una vita 
spese non soltanto nell’intento di accrescere in pace od in armi
il dominio della civiltà e della scienza, ma di fare di tanto pre
zioso acquisto il maggiore e più ricco dono possibile ad ogni 
nomo ed ai suoi concittadini in ispecie,

mi onoro di essere io qui, ultimo in questa serie di so
lenni giornate commemorative,

davanti a voi Ungheresi, che riconoscete in lui il primo 
magnifico descrittore in libri e in carte della vostra terra e 
delle vostre acque,

davanti a voi Bolognesi, Autorità, Maestri, colleghi di 
questa Accademia, che venerate qui oggi la sua figura, risorta 
col bastone del comando sul cavallo scalpitante e di tra i libri 
e i cimelii da lui raccolti per ammaestramento ed incremento 
di scienza,

mi onoro di essere qui ultimo a celebrare la memoria, par
ticolarmente sacra in questi luoghi per tutti noi, di Luigi Fer
dinando Marsili.

Terminata la solenne cerimonia alla R. Accademia delle 
scienze dell’istituto di Bologna, S. E. Balbino Giuliano e i 
Delegati ungheresi, accompagnati dalle Autorità, dai compo
nenti il Comitato Marsiliano e da tutte le rappresentanze ac
cademiche, si recarono alla Casa del Fascio dove furono ricevuti 
dal Segretario Federale comm. Ghinelli coi membri del Diret
torio e i capi uffici federali.
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I delegati ungheresi sostarono nella Cappella dei Caduti 
Fascisti ove deposero una corona di fiori.

Più tardi nel salone delle conferenze fu servita una cola
zione offerta dal Comitato Marsiliano alle autorità e rappre
sentanze italiane ed estere, cospicue e numerosissime.

Al termine parlarono Haàsz Aladàr e il Segretario Federale 
comm. Ghinelli. Quindi gli ospiti ungheresi si recarono a visitare
il Littoriale dove assistettero all’ incontro di calcio Bologna- 
Modena.

Nella serata il Municipio offerse un sontuoso ricevimento 
nelle sale del Palazzo Comunale.

A lato ed a complemento delle cerimonie ufficiali, durante
il novembre, la nobile e grande figura del Marsili era stata esal
tata con conferenze: dal prof- Natali all’lJniversità Popolare, 
dal senatore Rava alla « Famèja Bulgnèisa » e alla R. Depu
tazione di Storia patria, dal colonnello Fr. Ramponi al Dopo
lavoro di San Giorgio di Piano, ecc.

La grande figura del conte Luigi Ferdinando Marsili ha rice
vuto l ’omaggio degli alunni di tutte le scuole secondarie di 
Bologna e delle scuole elementari del Comune. Ovunque Diret
tori e Maestri trovarono le parole migliori per giungere al- 
l ’ animo degli scolari. La scuola che dall’ illustre bolognese 
s’intitola inviò una rappresentanza alla cerimonia dell’Archi- 
ginnasio ; in molte altre, e particolarmente all’ « Ercolani », 
alla « Carducci », alla « Giordani », alla « Albertazzi », alla 
« Masi », l’omaggio ebbe carattere solenne.

I giornali e le riviste bolognesi si occuparono più volte del 
Marsili con notevoli articoli; ma è in particolar modo da se
gnalare la rivista « Il Comune di Bologna » che in numerosi 
fascicoli ne ha parlato, chiamando a raccolta valenti studiosi 
e ottimi scrittori.

Ed è da notarsi in fine che molta ammirazione ebbero i tre 
volumi che il Comitato potè presentare, ai convenuti da ogni 
luogo d’Italia e di fuori, la mattina stessa della celebrazione.
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Le Adesioni

I. - Elenco degli Istituti aderenti e nomi dei Rappresentanti

l.
ELENCO DEGLI ISTITUTI ADERENTI

Alessandria - Società di Storia, Arte e Archeologia.
Ancona - Istituto Marchigiano di Scienze, Lettere e Arti. 
Aquila - R. Deputazione sopra gli studi di Storia Patria per 

le Provincie degli Abruzzi.
Arezzo - R. Accademia Petrarca di Scienze, Lettere ed Arti. 
Bari - R. Università.

» - Accademia Pugliese di Scienze.
Belgrado - Académie Royale Serbe.
Berlin - Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der 

Wissenschaften (Società Imperatore Guglielmo per 
la propaganda delle Scienze).

Bologna - Biblioteca comunale dell’ Archiginnasio.
» - R. Biblioteca Universitaria.
» - Comando d’ Armata.
» - Comando 2° Raggruppamento Camicie Nere.

Comitato Nazionale per la Geologia.
» - Consiglio Provinciale dell’ Economia.
» - R. Deputazione di storia patria per le provincie di

Romagna.
» - Direzione generale delle Scuole Elementari del Co

mune.
> - Gruppo Nazionale Fascista della Scuola.
» - R. Istituto Commerciale.
» - Istituto per la storia dell’ Università, di Bologna.
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Bologna -

Bruxelles
Bucuresti
Budapest

Cagliari

»

Camerino
Carpi
Catania
Como
Cosenza
Ferrara
Firenze

E. Prefettura.
E. Scuola di Ingegneria.
E. Tribunale Civile.
E. Università.
• Académie Eoyale de Belgique.
• Academia Eomànà.

Keresztényszocialista Hajósok Orszägos Gäzdasägi 
Egyestìlete.

■ Budapest Kir. Magiar Pàzmàny Péter Tudomànye-
gyetem Bolcsészettudomànyi Karànak Dékani Hiva- 
tala.

Legazione di S. M. il Ee d’ Italia.
Museo Ungherese di Guerra del 1929.
Magyar Nemzeti Miizeum - Foigazgatósàg (Museo Te- 

desco-Ungherese).
- Magyar Tudomànyos Akadémia.
• Magyar Kir. Földtani Intézet Igazgatosàga.
- Màgyar Népraizi Tàrsasàg Elnokétol.
- M. Kir. Vallàs ès Kozoktatàstigyi Ministerium.
- Società Ungherese di Storia.
• Società Ungherese di Storia Naturale.
• Museo del Eisorgimento Ungherese.
• Società Ungherese-Italiana * Mattia Corvino ».
■ E. Sopraintendenza bibliografica per le Provincie della

Sardegna.
■ E. Biblioteca Universitaria.
- Università.
- Commissione Municipale di Storia Patria e Belle Arti.
■ Società di Storia Patria della Sicilia Orientale.
- Società Storica Comense - (Museo Civico).
- Accademia Cosentina.

Accademia delle Scienze Mediche e Naturali. 
Accademia di Belle Arti e E. Liceo artistico.
E. Accademia della Crusca.
E. Biblioteca Nazionale Centrale.
Sopraintendenza Bibliografica della Toscana.
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Firenze - R. Deputazione sopra gli studi di Storia per le Pro
vincie di Toscana.

» - Istituto Italiano del Libro.
» - Istituto Geografico Militare.
» - Istituto Superiore Agrario Forestale.
» - R. Istituto Superiore di Scienze sociali * Cesare Alfieri ». 
» - R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e com

merciali.
» - R. Università.

Genova - R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e com
merciali.

» - Istituto Idrografico della R. Marina.
» - R. Scuola d ’ Ingegneria Navale.

Imola - Municipio.
Livorno - R. Accademia Navale.
Madrid - Reai Academia de Ciencias exactas Fisicas y Naturales. 
Mantova - R. Accademia Virgiliana.
Messina - Accademia Peloritana di Messina.

» - R. Istituto Superiore di Medicina Veterinaria.
» - R. Università.

Milano - Magyar Kiràlyi Foronzulatus 
» - Il Consolato Generale d’ Ungheria.
» - Biblioteca Ambrosiana.
» - R. Osservatorio Astronomico di Brera e succ. di Mo

rate.
» - Società Italiana di Scienze Naturali.
> - Sopraintendenza bibliografica per le Provincie della 

Lombardia.
» - Touring Club Italiano.
» - Università Cattolica del S. Cuore.

Modena - R. Deputazione di Storia patria per le Provincie Mo
denesi.

» - Società dei Naturalisti e Matematici.
» - R. Università.

Miinchen - Der Wissenschaften Gesellschaft.
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Padova

Palermo

Parenzo
Paris
Parma

Pavia
Pées
Perugia

»

»
Pisa

»
»
»
»

Pola
Postumia
Praga
Ravenna
Roma

- R. Accademia Napoletana di Archeologia, Lettere e
Belle Arti.

- R. Accademia Pontaniana.
- R. Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.
- R. Istituto Superiore di Medicina Veterinaria.
- R. Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Specola

Reale).
- R. Osservatorio Vesuviano di Resina.
- Società Napoletana di Storia Patria.
- Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti.
- R. Osservatorio Astronomico.
- R. Scuola d’ Ingegneria.
- R. Università.
- R. Scuola d ’ Ingegneria.

Società Italiana delle Scienze (detta dei XL).
Società Siciliana per la Storia Patria.
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.

- Académie des Sciences - Institut de France.
- R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie Par

mensi.
■ R. Università.
- Università Elisabetta.
- R. Istituto Superiore Agrario.
- R. Università.
- R. Università Italiana per gli stranieri.
- Accademia degli Euteleti della Città di S. Miniato.
- R. Istituto Superiore di Medicina Veterinaria.
- R. Scuola d’ Ingegneria.
- Scuola Toscana di Scienze Naturali.
- R. Università.
- Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.
- Istituto Italiano di Speleologia.
- Académie Tcheque des Sciences et des Arts.
- Casa di Oriani - Biblioteca Mussolini.
- Reale Accademia d’ Italia.
- Associazione Nazionale per la diffusione della Cultura.
■ Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento.

c a p o  v .
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Roma - Comitato Italiano per le Scienze Storiche.
> - Comitato per la mobilitazione civile.
* - Consiglio Nazionale delle Ricerche.
» - Istituto Nazionale Fascista di cultura.
» * Istituto Giovanni Treccani.
5 - Istituto Storico Italiano.
» - Ministero degli Esteri.
» - R. Società Geografica Italiana.
» - Società Italiana per il progresso delle Scienze.
8 - La Società “  Dante Alighieri ,,.
» - Società Geologica Italiana.
> - R. Scuola Superiore di Architettura.
» - R. Scuola di Ingegneria.
» - Unione Accademica Nazionale.
» - R. Università.
» - Ufficio Storico dello Stato Maggiore della R. Marina.
8 - R. Ufficio geologico.

Rovereto - Accademia Roveretana degli Agiati.
Savignano di Romagna - Accademia (Rubiconia) dei Filopatridi.
Savona - Società Savonese di Storia Patria.
Siena - Accademia delle Scienze detta dei Fisiocritici.
Spezia - Accademia Lunigianese delle Scienze.
Tivoli - Società Tiburtina di Storia e d ’ Arte.
Torino - R. Accademia delle Scienze.

» - Istituto Superiore Pareggiato di Magistero del Piemonte.
» - (Pino Torinese) - R. Osservatorio Astronomico.
» - R. Scuola d’Applicazione di Artiglieria e Genio.
» - Scuola di Guerra.
» - Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti.
» - R. Università.

Trieste - R. Comitato Talassografico Italiano.
» - Società Adriatica di Scienze Naturali.
» - R. Università.

Urbino - Università.
Varsavia - Societas Scientiarum ac Litterarum Varsoviensis.
Venezia - Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali.

» - Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
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Venezia - Sopraintendenza Bibliografica per le tre Venezie. 
Verona - Accademia di Agricoltura Scienze Lettere.

2.

ELENCO DEI DELEGATI 

COLLA INDICAZIONE DEGLI ISTITUTI RAPPRESENTATI

1. A l b in i  prof. sen. G iu s e p p e , Rettore dell’ Università:
R. Scuola d’ingegneria Navale - Genova.
R. Università di Firenze.
R. Osservatorio Vesuviano - Resina (Napoli).
R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova.
R. Università di Padova.
R. Università di Perugia.
R. Scuola di Ingegneria di Pisa.
Reale Accademia d’ Italia di Roma.
Istituto Sup. di Magistero del Piemonte - Torino.
R. Università di Torino.

2. A n d r e o l i  prof. A l d o : Gruppo Nazionale Fascista della Scuola.
3. B a s s a n e l l i  avv. P a o l o : Tribunale Civile di Bologna.
4. B e r a r d i  G io v a n n i  B a t t i s t a , Podestà:

R. Istituto Sup. di Scienze Economiche e Commerciali di 
Firenze.

Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo.
Istituto Giovanni Treccani.

5. B ia n c h i  prof. L o r e n z o : Università Cattolica del S. Cuore -
Milano.

6. B ig ia  vi prof. W a l t e r  : Università di Urbino.
7. B o s e l l i  prof, conte A n t o n io  : R. Deputazione di Storia Patria

per le Prov. Parmensi - Parma.
8. D e  B a r t h o l o m a e is  prof. V in c e n z o : Deputazione Storica Abruz

zese - Aquila.
9. D e  H o r y  dott. A n d r è a , ministro dell’ Ungheria a Roma :

Governo Ungherese.
10. D o r è  prof. P a o l o  : R. Scuola d ’ Ingegneria di Palermo,
11. E r r e r à  prof. C a r l o  : R. Società Geografica Italiana - Roma.
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12. F o r t i  prof. A c h il l e  : Accademia di Agricoltura, Scienze e
Lettere di Verona.

13. G a l b ia t i  Mons. G io v a n n i , Biblioteca Ambrosiana, Milano.
14. G e r e v ic h  p r o f .  T ib e r io  :

Accademia delle Scienze Ungherese.
Museo Tedesco-Ungherese - Budapest.
Società Etnografica Ungherese - Budapest.
Kir. Vallàs és Közoktatäsügyi Ministerium, Budapest.

15. G h e r a r d in i  p r o f .  P ie t r o  :
R. Istituto Superiore di Medicina Veterinaria di Messina.
R. Istituto Superiore di Medicina Veterinaria di Napoli.
R. Istituto Superiore di Medicina Veterinaria di Pisa.

16. Ghigi prof. A l e s s a n d r o  : Società Italiana di Scienze Naturali -
Milano.

17. G o r t a n i  p r o f .  M ic h e l e  :
R. Comitato e Ufficio Geologico.
Società Toscana di Scienze Naturali - Pisa.
Istituto Italiano di Speleologia - Postumia.
R. Accademia delle Scienze di Torino.

18. H a à s z  prof. A l a d à r  : Ministero della P. I. Ungherese.
19. H u s z t i  G i u s e p p e : Università di Szeged, Ungheria.
20. I v à n y i  p r o f .  B é l a :

Università di Szeged (Ungheria).
Città di Szeged ( » ),

21. K a s t n e r  prof. E u g e n io  : Università Elisabetta di Pècs.
22. L e ic h t  prof. P i e r  S il v e r io  : R. Istituto Veneto di Scienze,

Lettere ed Arti - Venezia.
23. L iv i  prof. L i v i o  : R . istituto Superiore di Scienze Sociali

“  Cesare A lfieri,, di Firenze.
24. L u t t o r  dott. F .: Legazione ungherese presso la Santa Sede.
25. M a j o r a n a  prof. Q o i r in o : R . Accademia di Scienze di Torino.
26. M a u c e r i  prof. E n r ic o  : R. Accademia Peloritana di Messina.
27. M o g n o l  A r t u r o : r . Accademia Lunigianese.
28. M ü n s t e r  dott. L a d is l a o  : Società Ungherese di Scienze Natu

rali - Budapest.
29. P a t a k y  d.r A r n o l d o  : Kir. Magyar Pàzmàni Péter Tudomànye-

gyetem, B udapest.
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30. P ic c in in i prof. G u id o  :
Società dei Naturalisti e Matematici di Modena.
R. Università di Modena.

31. P il l e r  W ilm o s  : Keresztényszocialista Hajósok Orszàgos
Gàzdasàgi Egyestilete di Budapest.

32. P in c h e r l e  prof. M a u r iz io  : R. Università di Pavia.
33. P in c h e r l e  prof. Sa l v a t o r e  :

R. Deputazione di Storia Patria di Firenze.
Accademia delle Scienze di Parigi.
Società Adriatica di Scienze Naturali di Trieste.
R. Scuola di architetttura di Roma.

34. P in i prof. G io v a n n i : Touring Club Italiano di Milano.
35. P u p p in i  on. prof. U m b e r t o  :

R. Scuola d’ Ingegneria di Padova.
R. Scuola d’ Ingegneria di Roma.

36. Rava on. prof. sen. L u ig i :
Società “ Dante Alighieri,, - Roma.
Istituto Storico Italiano - Roma.

37. R o cch i prof. G i n o : Rubiconia Accademia dei Filopatridi, Savi-
gnano di Romagna (Forlì).

38. R u e l l e  cap. U go  : R . Accademia Navale di Livorno.
39. S a it t a  prof. G iu s e p p e  : R. Università di Pisa.
40. S f a m e n i prof. P a s q u a l e  : R. Università di Messina.
41. S im e o n i prof. L u i g i : R. Accademia Pontaniana di Napoli.
42. S o r b e l l i  prof. A l b a n o  :

Sopraintendenza Bibliografica della Lombardia - Milano.
R. Accademia Napoletana di Archeologia, Lettere e Belle Arti 

di Napoli.
Società Napoletana di Storia Patria - Napoli.
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria di Parenzo. 
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria di Pola. 
Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento, - Roma. 
Accademia Lunigianese delle Scienze - Spezia.

43. T a g l ia v in i  prof. Ca r l o : Budapest Kir. Magyar Pàzmàny Péter
Tudomànyegyetem Bolcsészettudomànyi Karànak Dékàni 
Hivatala.

44. T e o d o r o  prof. G e n n a r o : Università di Camerino.
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45. T o n e l l i  prof. L e o n id a  : R. Università di Pisa.
46. T r in c a s  dott. G io v a n n i  : R. Prefettura di Bologna.
47. T u r c h i avv. U m b e r t o  : Rubiconia Accademia dei Filopatridi -

Savignano di Romagna (Forlì).
48. V e r e s s  prof. E n d r e  :

Kereszéntyszocialista Hajósok Orszàgos Gazdasàgi Egyesùlete 
di Budapest.

Museo del Risorgimento Ungherese di Budapest.
Società Ungherese per gli affari esteri, Budapest.

49. V it t o r i  prof. V it t o r e  : Accademia Roveretana degli Agiati-
Rovereto.

50. V o l t e r r a  S. E. sen. prof. V i t o : Académie des Sciences -
Institut de Franco - Paris.

51. Z a m b r a  prof. L u i g i : Società “ Mattia Corvino,, - Budapest.



II. - Accademie e Istituti Scientifici Stranieri

1.
ACADÉMIE ROYALE

DE B e lg iq u e  Palais des Académies

Bruxelles, le 18 Novembre 1930

A Monsieur le Podestat de Bologne, Président du « Comi- 
tato per le Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili »

Bologne
Monsieur le Président,

L’Académie royale Belgique a bien reçu aujourd’hui l’in
vitation du Comité du 2e Centenaire de la mort de Luigi Fer
dinando Marsili.

L’Académie est dans l ’impossibilité de se faire représenter 
à la cérémonie du 29 de ce mois. Mais elle désire s’associer à 
l ’hommage rendu à la Mémoire de L. F. Marsili en exprimant 
toute sa sympathie au Comité organisateur et en se joignant 
à tous les hommes de science qui ont conservé avec respect le 
souvenir de l’auteur de VHistoire physique de la Mer et de tant 
d’autres travaux scientifiques remarquables.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec l ’expression des 
sentiments de bonne confraternité des hommes de science belges 
pour leurs Confrères italiens, l’assurance de ma considération 
très distinguée.

Le Secrétaire perpétuel 
f . °  P a u l  P e l s e n e e r

2 .
(Telegramma)

Praha, 29 noy. ore 15,40
Accademia delle Scienze - Bologna
L’Académie tchèque des Sciences et des Arts a l’honneur de
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vous exprimer ses meilleurs félicitations pour la célébration du 
second centenaire de la mort de Luigi Ferdinando Marsili.

Z u b a t y , Président
3.

INSTITUT DE FRANCE 
ACADÉMIE DES SCIENCES

Paris, le 22 novembre 1930

Les secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences à Mon
sieur le Président du Comité Luigi Ferdinando Marsili.

Par lettre en date du 10 novembre vous avez bien voulu inviter 
l’Académie des sciences de l ’ institut de France à déléguer un de 
ses membres aux cérémonies qui auront lieu à Bologne, les 29 et 
30 novembre 1930, à l ’occasion du deuxième centenaire de la 
mort de Luigi Ferdinando Marsili.

Nous avons l ’honneur de vous informer que notre Compagnie, 
heureuse de participer à l ’hommage rendu à son illustre Associé 
étranger, a chargé de la représenter notre confrère, Monsieur le 
Sénateur Vito Volterra, à Rom e.1

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l ’assurance de notre 
haute considération.

f . °  E m . P ic a r d  f . °  M a c r o i z

4.
D ER PRÄSIDEN T 

D E R  K A IS E R  W ILH ELM  -  GESELLSCHAFT 

Z U R  F Ö R D E R U N G  DER W ISSENSCHAFTEN

Berlin, 30 november 1930

An den Herrn Präsidenten des Comitato per le onoranze 
a Luigi Ferdinando Marsili

Bologna
Hochverehrter Herr Präsident!

Ihnen und den anderen Herren des Comitées bitte ich meinen

(*) Roma 28, ore 10,35 
Dolente essere impedito intervenire cerimonia in onore illustre Marsili 

prego volermi rappresentare come delegato Accademia delle Scienze 
Parigi che associasi universale omaggio alla memoria del grande scien
ziato bolognese - V i t o  V o l t e r r a
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aufrichtigen Dank für die ehrenvolle Einladung zur Teilnahme 
an den Gedächtnisfeierlichkeiten für Luigi Ferdinando Marsili 
aussprechen zu dürfen. Zu meinen Bedauern bin ich dienstlich 
so in Anspruch genommen, das ich ihr nicht folgen kann. Ich 
beehre mich jedoch, Ihnen meine und der von mir geleiteten 
Gesellschaft lebhaften Wünsche für einen würdigen und schönen 
Verlauf der Feiern zum Ausdruck zu bringen.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochschätzung
H a n c k

5.
D ER PRÄSIDENT 

DER BAYER. AK AD EM IE DER W ISSENSCHAFTEN

München, den 17 November 1930

An die R. Accademia delle Scienze dell’ istituto
Bologna

Namens der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ges
tatte ich mir, für die liebenswürdige Einladung zur Zentenar
feier Luigi Ferdinando Marsili’s den verbindlichen Dank auszu
sprechen. Ich bitte, den Dank dem Komitee zu übermitteln.

Die Entsendung eines Vertreters unserer Akademie zur 
Feier ist leider nicht möglich. Ich übersende daher schriftlich 
die herzlichsten Glückwünsche unserer Akademie.

E. iS c h w a k tz  

F r au en h olz

6.
(Telegramma)

Belgrade, 28 nov. - ore 9

Académie Royale Serbe s’associe par la pensée pour célebrer 
le deuxième centenaire de l ’homme et du savant remarquables 
que fut L. F. Marsili. Gloire à Marsili !

Le Président A . B elic

Le Secrétaire S. J o v a n o v i c
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7 .
SOCIETAS SCIENTIARÜM 

AC LITTERARUM VARSOVIENSI3

t o w a r z y s t w o  n a u k o w e  Wctvsztzwci, dn. 27 novembre 1930 v•
W ARSZAW SKIE

Oomitato per le Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili nel 
secondo centenario dalla morte

Bologna
Messieurs,

La Société des Sciences et des Lettres de Varsovie s’associe 
à 1’ hommage rendu par la Ville, l’Université ed l’Académie de 
Bologne à la mémoire du Comte Luigi Ferdinando Marsili à 
l ’occasion du deuxième centenaire de sa mort. Nous sommes 
heureux de joindre l ’expression de notre profonde admiration 
pour l’éminent savant dont la remarquable activité scientifique, 
politique, diplomatique ed militaire est un bel exemple de la 
riche et brillante mentalité italienne.

Veuillez agréer, Messieurs, l ’assurance de notre considéra
tion très distinguée.

Secrétaire Général Vice Président
f.° E d w a r d  L o t h  f.° W. S i e r p i n s k i

8 .
ACADEMIA ROMÀNÀ

BUCURESTI
le 20 Novembre 1930

Monsieur le Président,
Vous avez bien voulu inviter l ’Académie Roumaine aux solen

nités de commémoration pour Luigi Ferdinando Marsili. Nous 
vous en remercions bien vivement.

Cette figure extraordinaire de la fin du XVII-ème et du 
commencement du XVIII-ème siècle, dont la vaste intelligence 
avait embrassé les domaines les plus variés, a aussi pour nous 
les Roumains, pour notre pays, pour notre histoire et pour notre 
langue une valeur toute spéciale. Marsili a passé assez long
temps en Transylvanie et même en Roumanie et avec sa curio-

10



146 CAPO V.

sité large et indomptable il a voulu connaître bien des choses 
qui touchaient aux Roumains. Votre compatriote, Mr. C. Taglia- 
vini, a découvert dans la Bibliothèque de Bologne, parmi les 
manuscrits réunis par Marsili, un dictionnaire en trois langues : 
latin, roumain et hongrois, qui est du plus haut intérêt pour la 
philologie roumaine. On se rend compte par cet exemple de la 
multiplicité des préoccupations de ce général, diplomate, géo
graphe etc.

Aussi l’Académie Roumaine, qui a publié le « Lexicón Mar- 
silianum » commenté par Mr. Tagliavini, s’associe chaleureu
sement à la commémoration de Luigi Ferdinando Marsili, dont 
la valeur pour la culture italienne, de même que pour la culture 
universelle, doit être reconnue et proclamée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 
sentiments le plus distingués.

Le Secrétaire Général
G. T z i t z e i c a

9.
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS

EXACTAS FISICAS Y  NATURALES
Madrid, 29 Noviembre de 1930

Sr Presidente de la Academia de Ciencias del Instituto de
Bologna

Muy distinguido señor mió: En la sesión plenaria celebrada 
por esta Academia el 26 del corriente mes, se dió cuenta de la 
atenta comunicación que por Vd se la dirigió con fecha 10 del 
proprio mes, invitándola a las ceremonias dedicadas a honrar la 
memoria del sabio Conde Luis Fernando Marsili en el 2o cente
nario de su muerte, invitación suscrita también por el Sr. Rector 
de esa Universidad y por el Presidente y Secretario del Comité 
encargado de organizar el homenaje.

La Academia se enterá complacida de esta honrosa comuni
cación del Conde de Marsili ; tan sabio en la más diversas disci
plinas, y acordó adherirse al espíritu que ha inspirado tan justo 
homenaie, sintiéndo que el poco tiempo que faltaba hasta la

Le Président 
I. B ianu
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fecha señalada para la celebración, la haya privado de asistir, 
por un delegado suyo, a las solemnidades proyectadas.

Al comunicar a Vd este acuerdo de la Academia, me com
plazco en ofrecerme de Vd atento s. s.

q. 1. b. 1 m.
E l Secretario general 

f .°  J o s é  M .a d k  M a d a k ia g a

10.

M. K IR V A L L A S  ÈS K O ZO K T A T A SÜ G YI 
MINISTERIUM

Budapest, 22 novembre 1930

Illustrissimo Signor Podestà della Città di
Bologna

La ringrazio di cuore della Sua pregiatissima del 16 no
vembre corr. e sono oltremodo lieto che le feste commemorative 
del Marsili celebrate in Ungheria abbiano trovato un’eco tanto 
simpatica in Italia.

Mi duole assai che in causa delle discussioni parlamentari 
in corso non sarò in grado di partecipare personalmente alle 
onoranze al Marsili da essere costà celebrate in questi prossimi 
giorni ; però vi ho delegato come mio rappresentante il sig. dott. 
Aladár Haàsz, cavaliere dell’Ordine dei Prodi, consigliere mini
steriale e direttore generale della Sezione per le Università e per 
Cultura Scientifica del mio Ministero, ingiungendogli in pari 
tempo d’intavolare delle trattative con V. S. ill.ma concernenti 
la generosa e gentile iniziativa che il sig. vice-podestà, prof, 
comm. Giuseppe Lipparini ebbe la compiacenza di espormi, 
iniziativa tendente ad assicurare di nuovo una sede per i giovani 
studiosi ungheresi nel Collegio Venturoli, già sede dei loro 
predecessori.

Gradisca, Signor Podestà, i sensi della mia verace stima e 
distinta considerazione.

K l e b e l s b e r g  

M inistro d e ll’ Istruzione p u b b lica
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11.

PÈCSI M. KIR. ERZSÉBET TUDOMÀNYEGYETEM 
REKTORA

Illustrissimo Signor Giovanni Battista Berardi, Podestà di
Bologna

È con viva gratitudine che io ringrazio il Comitato per le 
Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili, da Lei presieduto, della 
cordiale e signorile accoglienza offerta al rappresentante della 
nostra Università. Sono ben lieto di avere potuto partecipare 
per mezzo del Prof. Eugenio Kastner ai festeggiamenti che tanto 
contribuirono al sempre maggiore sviluppo delle relazioni intel
lettuali tra l’ Italia e l ’Ungheria.

Gradisca, illustre signor Podestà, i sentimenti del mio sin
cero ossequio.

f. Dott. Geza  Bozòky  di P ilism arót  
Rettore dell’ Università Elisabetta di Pées

12 .

MAGYAR TUDOMÀNYOS AKADÉMIA

Budapest, 15 novembre 1930

Signor Presidente,

Ho ricevuto con grato animo l’onorifico invito alle solennità 
da essere celebrate a Bologna nei dì 29 e 30 m. corr. in ricor
renza del secondo centenario della morte del conte Luigi Fer
dinando Marsili, dalla R. Università e dall’Accademia delle 
Scienze di Bologna.

Sono sinceramente dolente di non potere corrispondere all’in
vito personalmente; però in pari tempo ho incaricato il Sig. 
Dott. Tiberio Gerevich, professore d’Università e membro della 
nostra Accademia, di presenziare le solennità come mio rappre
sentante e di scusare la mia assenza.

Gradisca pertanto, Signor Presidente, i sensi della mia 
distinta considerazione.

Il Presidente dell’ Accademia Ungherese]
A. B e r z e v i c z v
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13.
MATTIA CORVINO

SOCIETÀ UNGHERESE ITALIANA DI SCIENZE 
LETTERE, ARTI E RELAZIONI SOCIALI

Budapest, 25 novembre 1930

All’ Illustrissimo Signor Comm. G. B. Berardi, Podestà di 
Bologna, Presidente del Comitato per le onoranze a L. F. 
Marsili Bologna

La Società « Mattia Corvino » è  particolarmente grata a 
codesto benemerito Comitato per il cortese invito a partecipare 
alle solenni onoranze che con lodevolissima iniziativa la Città, 
PUniversità e l’Accademia di Bologna tributano nel secondo 
centenario dalla morte al Conte Luigi Ferdinando Marsigli.

Sorta col preciso programma di cooperare ad una perfetta 
intesa ungaro-italiana nel campo spirituale, la Società « Mattia 
Corvino » non avrebbe potuto mancare a questa spontanea 
manifestazione di doveroso omaggio alla memoria del grande 
Bolognese, gloria e vanto non solo d’Italia e di Bologna, ma 
anche —  e particolarmente —  dell’Ungheria.

Il conte Marsigli è una delle figure più fulgide nella gloriosa 
storia delle relazioni spirituali tra Ungheria e Italia, tra 
Ungheria e Bologna. Non vi è, per così dire, Italiano, che come 
Lui abbia dato generosamente tanta parte di sè stesso per la 
causa dell’Ungheria. Fu il Bolognese Marsigli che diresse le 
ardue operazioni di guerra e di assedio che nel 1686 condussero 
alla liberazione di Buda e che dovevano segnare la fine del lungo 
servaggio turco in Ungheria. E nei venti anni che passò in 
Ungheria, il geniale generale bolognese raccolse un ricchissimo 
materiale scientifico sugli aspetti più vari del nostro Paese, 
come dimostra la preziosa suppellettile delle centinaia di suoi 
manoscritti che ancora si conservano. Fu il Marsigli che sco
perse per la Scienza il nostro gran fiume, il Danubio, e con 
esso l ’Ungheria, nell’opera fondamentale e monumentale in sei 
volumi che pubblicò nel 1726.

La Società « Mattia Corvino » ricorda con gratitudine la 
feconda e varia attività civile, scientifica, militare, politica e 
diplomatica che l’illustre bolognese svolse in Ungheria per la
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Ungheria, e plaudendo all’opera degli organizzatori, invia il 
suo deferente saluto ed il suo pieno, entusiastico consenso.

Il Presidente della Società « Mattia Corvino » 
f . °  A l b e r t o  B e r z e v ic z y

14.
MATTIA CORVINO

SOCIETÀ UNGHERESE ITALIANA DI SCIENZE 
LETTERE, ARTI E RELAZIONI SOCIALI

Budapest, 25 novembre 1930

All’ Illustrissimo Signor Comm. G. B. Berardi, Podestà di 
Bologna, Presidente del Comitato per le onoranze a Luigi 
Ferdinando Marsili

Bologna

L’invito che la S. V. IlL.ma ha voluto inviare, di assistere 
alle solenni onoranze decretate dalla Città di Bologna, dalla 
Regia Università e dalla Regia Accademia delle Scienze del
l ’istituto, nel secondo centenario della morte del Conte Luigi 
Ferdinando Marsili, mi è giunto particolarmente gradito.

Mi farò un onore di partecipare a questa bella cerimonia che 
vuole insieme ricordare il grande Italiano, scienziato, soldato 
e politico, e celebrare l ’amicizia che lega oggi le due Nazioni.

La ringrazio pertanto sentitamente dell’onore usatomi, e 
sarò lieto di essere presente alle onoranze del 29 e 30 corrente.

Voglia gradire, Signor Podestà, i sensi della mia più distinta 
stima.

f.° L u ig i  Z am bra  
della Regia Università di Budapest 

Segretario generale della Società « Mattia Corvino »

15.
MAGYAR NEMZET1 MÙZEUM 

FÓIGAZGATÒSÀG
Budapest, li 23 novembre 1930

Onorevole Podestà di Bologna, Presidente del Comitato per 
le onoranze a Luigi Ferdinando Marsili Bologna

Avendo il gentile invito del Comitato per le onoranze a



LE ADESIONI 151

Luigi Ferdinando Marsili, posso comunicarle, che io ho doman
dato al comm. Tiberio Gerevich, Professore della R. Università 
di Budapest, di voler rappresentare il Museo Nazionale Unghe
rese alle feste Marsiliane. Il Professore Gerevich era prima vice- 
direttore della sezione archeologica del medesimo Museo, però 
Egli è il nostro degnissimo rappresentante alle attuali feste, 
che non soltanto onorano il grande scienziato, ma dimostrano 
anche la cooperazione intellettuale tra l ’Italia e l ’Ungheria.

Con perfetta stima
I l Direttore G enerale del M useo N azionale Ungherese 

f.° Dott. V a l e n t i n  H ó m a n

16.
Budapest, 29 Novembre ore 12

Comitato Onoranze Luigi Ferdinando Marsili
Bologna

Nell’ occasione delle solenni onoranze a Luigi Ferdinando 
Marsili la Società Ungherese di Storia vi saluta con viva sim
patia e coi sentimenti più profondi. —  La Presidenza.

17.
MAGY KIR.

FOLDTANI INTÉZET IGAZGATOSAGA

Budapest, 24 novembre 1930

Ill.mo signor Presidente della R. Accademia delle Scienze 
dell’ istituto di Bologna

Al Comitato per le Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili 
nel secondo centenario della morte

Bologna
Illustrissimo Signor Presidente,

Quando in tutto il mondo gli Istituti dedicati alle scienze 
naturali tributano deferente omaggio alla memoria del Conte 
Luigi Ferdinando Marsili, il grande scienziato italiano, anche 
il R.° Istituto Geologico Ungherese volge un pensiero ricono
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scente verso il primo pioniere indagatore del suolo ungherese.
Fu il Conte Luigi Ferdinando Marsili il genio di fiamma 

italiano, che consacrò un’opera di sei volumi in folio allo studio 
della nostra patria in tempi nei quali la terra di quella Un
gheria, che ormai vanta un passato millenare, era ancora vera
mente «terra incognita ».

I suoi occhi d’aquila furono i primi a scoprire nelle terre 
della Transilvania, momentaneamente purtroppo stroncata dal 
territorio della patria nostra, le traccie dei gas naturali; egli 
dedicò immense energie all’esplorazione dei tesori minerari e 
minerali del suolo ungherese e dobbiamo al suo ingegno la pri
missima descrizione delle prime scoperte paleontologiche come 
pure il giusto riconoscimento della primissima scoperta paleo
patologica della mascella deformata da malattia di un mamuto.

II R.° Istituto Geologico Ungherese piega riverente la sua 
bandiera dinanzi alla memoria del Conte Marsili.

Sono a pregarla adunque, Illustrissimo Signor Presidente, 
di rendersi interprete presso l’onorevole Comitato per le Ono
ranze commemorative, del saluto del R.° Istituto Geologico 
Ungherese.

Gradisca, Illustrissimo Signor Presidente, i sensi della mia 
più alta considerazione.

f . °  Dott. H. d e  B o c k h

s. segretario di Stato 
Direttore del R. Istituto Geologico

18.

AMÀGYAR NÉPRAJZI TÀRSASÀG 
ELNÓKÉTÓL

Budapest, li 23 novembre 1930

Onorevole Podestà di , ,  ,Bologna.

In nome della Società Etnografica Ungherese vi ringrazio 
dell’ invito a partecipare alle feste Marsiliane. Essendo impedito 
di partecipare personalmente, io ho domandato al Prof. Comm. 
Tiberio Gerevich, Presidente della R. Accademia Ungherese di 
Roma e membro della nostra Società, di dover porgere anche
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l ’omaggio della Società Etnografica Ungherese al grande scien
ziato.

Con distintissimi saluti.
Prof. D. H ó m a n  

P residente della  Società E tn ogra fica  Ungherese

1 9 .

KERESZTÉN YSZOCIALISTA 
H AJÓ SO K ORSZAGOS GAZDASÀGI 

EGYESÙLETE

Budapest, 1930 november 25

Al On. Comitato per le Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili
Bologna

Ci sentiamo felicissimi di esser stati invitati alle feste che 
si faranno per ricordare il Marsili.

Sarebbe stato il nostro desiderio di partecipare in un nu
mero più grande, però questo è possibile adesso, durante la 
stagione della navigazione.

Perciò si presenteranno in nome dei nostri naviganti cri
stiani sociali ungheresi il signor dott. Yeress Endre, Consigliere 
Ministeriale, scrittore di Storia ed il signor Filler Vilmos, 
redattore del nostro giornale « Hapòs Hirlap » per rappresen
tare i naviganti ungheresi.

In pensiero però siamo tutti presenti !
Colle espressioni della nostra stima distintissima e dei nostri 

sentimenti cordialissimi
f . °  S c h w a n d a  G u s t a v o  

ff. presidente

20.
(T e le g ra m m a )

Budapest 29 - ore 21,05

Università di Bologna

Nell’occasione delle feste celebrate in onore del Grande Figlio 
di Bologna la Società Ungherese di Scienze Naturali manda al 
Comitato per le onoranze a Luigi Ferdinando Marsili le sue
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fervide felicitazioni. La nostra Società sarà rappresentata dal 
nostro compatriota signor dott. Münster.

Presidente e Comitato della Società

21.

MUSEO DEL RISORGIMENTO UNGHERESE
BUDAPEST IX G. F. HALLER N. 18

Budapest, 22 novembre 1930

Egregio Comitato per le onoranze a Luigi Ferdinando 
Mar sili

Bologna
Abbiamo ricevuto Vostro onorevole invito per le solenni 

Onoranze nel secondo Centenario della morte del Vostro grande 
compatriota Luigi Ferdinando Marsili.

Esprimendo nostra riconoscenza profonda notifichiamo in
sieme, che il rappresentante del nostro Museo sarà il dottore 
Andrea Veress consigliere ministeriale ed istoriografo.

Acettate i sensi della nostra più alta stima e dell’amicizia 
italo-ungherese.

S t e f a n o  K o u s z k o  

V ice Presidente
Gen. Barone G io r g i o  B a l As 

P residente on orario  
V i l i .  U llo i ut 14



III. - Accademie e Società Scientifiche Italiane

1.
ISTITUTO MARCHIGIANO

DI s c ie n z e  l e t t e r e  e d  a r t i  Bologna, 26 novembre 1930 IX
ANCONA

Ill.mo signor Presidente del Comitato per le onoranze a L. F 
Marsili Bologna

Questo Istituto, ben consapevole dei meriti altissimi del
l ’insigne bolognese L. F. Marsili, dei cui studi si giova tuttora la 
scienza, si associa di gran cuore alle onoranze che gli verranno 
rese quanto prima dal benemerito Comitato presieduto dalla 
S. V. Ill.ma.

E con tanto maggiore fervore partecipa alle dette onoranze 
in quanto le Marche hanno particolare motivo di gratitudine 
verso l ’insigne scienziato, che studi particolari condusse nella 
regione.

Con alto riguardo.
Il Presidente 

f.° Crocioni

2.
{Telegramma)

Aquila, 28 novembre

Pregola rappresentare nostra Deputazione storica onoranze 
Marsili. R iv e r a , Presidente

3.
.(Telegramma)

Bari, 28 nov. - ore 11,40
Podestà di Bologna,

Partecipo in ispirito solenni onoranze decretate a Luigi Fer
dinando Marsili fulgida gloria di Bologna e della Nazione.

G a l l e r a n i  

Presidente Accademia Pugliese Scienze
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4.
(Telegramma)

Catania, 27 novembre

Onorevole Podestà —  Bologna.
Società 'Storia Patria Sicilia Orientale associasi solenni 

onoranze decretate dalla Città di Bologna illustre suo Figlio 
Luigi Ferdinando Marsili onore della cultura e scienza italiana.

Presidente: Prof. G a e t a n o  C tjr c io

5.
s o c i e t à  s t o r ic a  c o m e n s e

(m u se o  c iv ic o ) 25 novembre 1930 I X
COMO

Ill.mo Signor Presidente,
Questa Società Storica, con vivissimo rincrescimento, si 

trova nella impossibilità di prender parte, coll’invio di qualcuno 
dei suoi membri, alle onoranze che Bologna tributerà al nome 
ed alla memoria di L. F. Marsili.

Ciò non di meno essa non vuole e non può rimanere estranea 
agli omaggi ed alla glorificazione di questo singolare personag
gio che, nella multiforme sua attività, seppe coltivare ogni ramo 
dello scibile, dando in misura veramente straordinaria, nuovo 
saggio di quel che possa il genio italiano.

Associandosi con tutto Fanimo alla lodevolissima iniziativa 
di cotesto on. Comitato ed augurando alla solenne celebrazione 
della gloria di L. F. Marsili, questa Società per mezzo mio, gode 
professarsi, devotissima.

Il Segretario p. Il Presidente
f.° G .  A l i a t i  f.° F. S c o l a r i

6.
a c c a d e m ia  co sentin a

Costerna, 24 novembre 1930 I X

Ill.mo signor Presidente del Comitato per le onoranze a 
Luigi F. Marsili

Bologna
LAccademia Cosentina, a mio mezzo, si associa con animo 

reverente alle solenni onoranze che cotesto Spett. Comitato si
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appresta a rendere alla grande memoria di Luigi Ferdinando 
Marsili.

A chi, mercè l’alto e vario intelletto, volle e seppe addurre 
fortuna e rinomanza all’Accademia delle ¡Scienze dell’ istituto 
in Bologna, ogni onoranza italiana è giusto tributo.

Accolga, Signor Presidente, il mio più profondo ossequio.

Il Presidente 
f . °  N ic o l a  S e r r a

7.

ACCADEMIA DELLE SCIENZE MEDICHE 
E NATURALI DI FERRARA

Ferrara, 23 novembre 1930

On. Comitato per le onoranze a L. F. Marsili
Bologna

A nome dell’Accademia delle Scienze mediche e naturali di 
Ferrara, porgo a codesto on. Comitato i più sentiti ringrazia
menti per l’invito alla solenne cerimonia che avrà luogo il 29 
corr., a celebrazione di Luigi Ferdinando Marsili.

L ’Accademia si onora di inviare la propria adesione, e si 
associa fervidamente al tributo che gli studiosi rendono alla 
gloriosa figura del Marsili, nel secondo centenario della sua 
morte.

Coi sensi del maggiore ossequio.
Il Segretario

N. N.
8.

B. ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Firenze, 22 novembre 1930 Anno IX

All’ Illustre Podestà di
Bologna

Con vero rammarico non potremo il 29 corrente partecipare 
alla cerimonia in onore di Luigi Ferdinando Marsili.

Ben volontieri avremmo accettato l ’invito; e saremo spiri
tualmente presenti a quanto Bologna farà per commemorare
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l ’illustre e benemerito scienziato, guerriero, promotore di alti 
studii e istituti.

Con piena osservanza.
Il Segretario II Presidente

f.° Guido Mazzoni f.° Pio Rajna

9.
TOURING CLUB ITALIANO 

MILANO
Milano, 24 novembre 1930 - I X

Onorevole Presidenza del Comitato per le Onoranze a 
Luigi Ferdinando Marsili

Bologna

Vivamente onorato dell’invito a partecipare alla cerimonia 
inaugurale delle onoranze rese al conte Luigi Ferdinando Mar
sili nel secondo centenario della morte, il Touring si farà rap
presentare ad esse dal suo benemerito Capo Console per Bologna 
Gr. Uff. Prof. Giovanni Pini.

A tale intervento il Touring desidera di dare profondo signi
ficato di completo consenso all’esaltazione del grande cittadino 
bolognese.

Con sentito ossequio.
Il Presidente 

f.° Prof. G. Bognetti

10.

s o c ie t à  d e i  n a t u r a l is t i  e  m a t e m a t i c i

MODENA

Modena, 27 novembre 1930 I X

A ll’On. Comitato per le onoranze a L. F. Marsili
Bologna

Questa Società ha vivamente gradito l ’invito di codesto On. 
Comitato ad intervenire alle Onoranze che saranno tributate il 
29 e 30 corr. da codesta città al suo illustre cittadino Conte 
Luigi Ferdinando Marsili e mentre plaude alla nobile iniziativa, 
si pregia, per mio mezzo, informare di aver delegato a rappre
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sentarla il Consocio Prof. Cav. Uff. Guido M. Piccinini, docente 
di Farmacologia sperimentale nell’Ateneo Modenese.

Con ossequio, dev.mo
Il Presidente 

f.°  A . V a c c a r i

11.

ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI 
DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI 

NAPOLI

Napoli, 25 novembre 1930 IX

On. Signor Podestà di
Bologna

Porgo alla S. V. onorevolissima i più vivi ringraziamenti per 
il cortese invito di partecipare alle adunanze del Comitato gene
rale per le onoranze marsiliane, dolente che il mio richiamo a 
Napoli, avvenuto già da qualche mese, non mi consenta di parte
cipare ai lavori del Comitato stesso. Col fervido augurio, anzi 
con la certezza, che le onoranze al Marsili siano per riuscire 
degne dell’onorato e della grande e bella città che lo onora, 
prego la S. V. onorevolissima di gradire i miei più rispettosi 
ossequi.

L’ Ispettore generale degli Archivi di Stato 
già Incaricato della Direzione dell’ Archivio di Stato 

di Bologna 
f.° N i c o l i n i

12.
REALE ACCADEMIA D’ ITALIA

Roma, 21 novembre 1930 IX

Onorevole Signor Podestà,

Riferendoci alla Sua pregiata del 7 corrente e alla nostra 
risposta del 10 successivo, ci onoriamo d’informarla che, dispia
centi di non poter intervenire direttamente alla solenne comme
morazione marsiliana, abbiamo officiato il Magnifico Rettore
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di codesta R. Università degli Studi a rappresentare la Reale 
Accademia d’Italia nella predetta solennità.

Con particolare osservanza.
Il Segretario Generale 

G. V o l p e

13.
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI ^

Roma, 28 nov. - ore 20
{T elegram m a)

Ricordando ed onorando, la Dante sarà col Vice Presidente 
Luigi Rava presente alla celebrazione bolognese di Luigi Fer
dinando Marsili, espressione veracemente italiana nella gloria 
delle armi e nella luce delle scienze.

Presidente B o s e l l i

14.

REALE SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA
Roma, 25 novembre 1930 - Anno IX

Ill.mo signor Presidente del Comitato per le Onoranze a 
Luigi Ferdinando Marsili

Bologna

Mi associo di tutto cuore alle solenni onoranze che verranno 
tributate alla Memoria del Conte Luigi Ferdinando Marsili, del 
quale compiesi in questo novembre il secondo centenario della 
morte ; scienziato insigne e dotto geografo che con la sua vasta 
dottrina feconda di opere mirabili in ogni ramo dello scibile, 
tiene ancor oggi vivo il ricordo della sua grande coltura.

Spiacente peraltro che impellenti motivi mi impediscano di 
poter intervenire personalmente alle cerimonie del 29 e 30 cor
rente mi affretto a pregare il Prof. Errerà di cotesta R. Univer
sità perchè si compiaccia rappresentarmi.

Mi è grata l’occasione per porgere a V. S. Ill.ma il mio 
ringraziamento vivissimo per l’invito cortese e i miei distinti 
ossequi.

Il R. Commissari o 
f . °  V a c c h e l l i
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15.
COMITATO ITALIANO 

PER LE SCIENZE STORICHE

(Telegramma)
Roma, 29 - ore 21,10

Comitato Italiano Scienze Storiche invia sua fervida ade
sione onoranze Marsili fulgida figura studioso soldato.

F e d e l e

16.
SOCIETÀ ITALIANA 

PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE

(Telegramma)
Roma, 28 novembre - ore 19,40

Presidenza Società Progresso Scienze si associa onoranze 
che sodalizi scientifici bolognesi tributano memoria grande 
Luigi Marsili che con altezza della mente e opera munifica 
seppe riconquistare antico splendore Ateneo Bologna. Cordiali 
saluti.

Presidente B l a n c

17.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
COMITATO NAZIONALE PER LA GEOLOGIA

(Telegramma)
Roma, 28 nov. - ore 12

Impossibilitato intervenire pregola rappresentare l’Ufficio 
Geologico onoranze Marsili.

A i c h i n o

18.
ACCADEMIA DEGLI EUTELETI 
DELLA CITTÀ DI S. MINIATO

Li 28 novembre 1930 - IX

Ill.mo Signor Podestà,
L ’Accademia Samminiatese degli Euteleti ricordando le lu 

minose gesta militari e le alte benemerenze politiche, diploma
tiche e scientifiche del Conte Luigi Ferdinando Marsili, che nei

n
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primi decenni del XVIII secolo, conservò alla sua Bologna il 
suo antico prestigio nel campo degli studi « Bononia docet », 
plaude alla nobile e doverosa iniziativa delle onoranze solenni 
che si tributano all’Uomo insigne; si associa alle onoranze 
stesse ; ringrazia del gentile ed onorifico invito pervenutole.

Comm. Dott. F r a n c e s c o  G a l l i - C a r b o n e s i  
Segretario ab actis

19.
(Telegramma)

Spezia, 29 novembre

Accademia Lunigianese Scienze plaude solenni onoranze 
illustre Marsili ed invia rappresentarla Prof. Arturo Mognol.

Presidente B a r a t t a

20.
SOCIETÀ TIBURTINA 
DI STORIA E D’ARTE

Tivoli, 28 novembre 1930 - IX

On. ,Sig. Presidente del Comitato per le Onoranze a L. F. 
Marsili

L’invito, che la S. V. mi rivolge per partecipare alle onoranze 
a Luigi Ferdinando Marsili, onora e lusinga non soltanto me, 
ma anche l ’intera Società, cui presiedo e gli studiosi tutti di 
questa antica città latina.

L’assenza di un nostro rappresentante non impedisce che 
questo istituto sia spiritualmente presente all’alta cerimonia 
e che renda con entusiasmo i dovuti onori a quel cittadino della 
dotta Bologna, che fu esempio di tenacia, di vigoria, di volontà, 
che fu spirito sottile e paziente d’indagatore e di scienziato, e 
che rifulge fra le perenni glorie della scienza e della gente 
italiana.

Con profondo ossequio,
dev.mo 

G. B a d i c i o t t i

Presidente della Società Tiburtina 
di Storia e d’ Arte
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21.
SOCIETÀ PIEMONTESE 

DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI
Torino, 25 novembre 1930 - I X

Al Comitato per le onoranze a Luigi Ferdinando Marsili
Bologna

Questa Società plaude alla felice e doverosa iniziativa e 
fervidamente si associa alle onoranze tributate alla luminosa 
figura del conte Luigi Ferdinando Marsili ; spiacente di non 
poter essere rappresentata alla solenne cerimonia.

Ringrazia per la cortese partecipazione e per l ’invito; pre
senta al benemerito Comitato i sensi del più deferente ossequio.

Il Presidente 
f.° Ing. E ugenio Olivero

22.
REALE ISTITUTO VENETO 

DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
Venezia, li 30 novembre 1930 - I X

Onorevole Comitato per le onoranze Marsili
Bologna

Questo Istituto è grato alla S. V. per l’invito alle onoranze 
che Bologna prepara nel secondo centenario della morte del- 
riJoino insigne cui è dovuta tanta opera nel rifiorimento di 
codesto glorioso Ateneo; ed ha delegato a rappresentarlo il 
proprio socio prof. Pier Silverio Leicht, il quale si farà inter
prete autorevole dei voti e degli auguri del R.° Istituto Veneto 
della Città all’Università e alla R. Accademia delle Scienze 
dell’istituto di Bologna.

Con ossequio.
p. Il Presidente 
f.° G. Bordiga
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23.
ACCADEMIA 

DI AGRICOLTURA SCIENZE LETTERE 
DI VERONA

Li 26 novembre 1930 - IX

Gnor. Comitato per le onoranze a Luigi Ferdinando Marsili
Bologna

Ho l’onore di porgere a codesto On. Comitato i più sentiti 
ringraziamenti per il gentile invito rivolto a questa Accademia 
d’intervenire alle onoranze solenni che codesta città e gli Isti
tuti di alta cultura tributeranno sabato e domenica prossima 
alla memoria dell’immortale Marsili in ricorrenza del secondo 
centenario dalia morte.

Sono assai spiacente per precedenti impegni di non poter 
intervenire alla detta cerimonia, ad ogni modo ho il pregio di 
informare di aver delegato il nostro Illustre Membro Effettivo 
Prof. Gr. Uff. Achille Forti di rappresentare questa Istituzione.

Con profondo ossequio.
11 Presidente 

f.° F. N. V ig n o l a



IV. - Università e Istituti Superiori italiani

l.
(Telegramma)

Bari, 28, ore 22,30

Presidente Comitato Onoranze Ferdinando Marsili
Bologna

Ringrazio vossignoria invito rivoltomi partecipare onoranze 
centenario L. F. Marsili e impossibilitato intervenire cerimonia 
pregola considerarmi presente spiritualmente ossequi

Rettore 
f . °  M a k ia n i

2.

R. SCUOLA DI MEDICINA VETERINARIA

(Telegramma)
Napoli, 28 novembre 

Prof. Gherardini, Direttore Istituto Veterinario
Bologna

Pregola rappresentarmi onoranze secondo centenario insigne 
Luigi Ferdinando Marsili domani ore dieci Archiginnasio.

Z a p p a

3.
R. SOVRAINTENDENYA BIB LIO G R A FIC A  

P E R  LA SARDEGNA
Cagliari, 22 novembre 1980 - IX

CAGLIARI - R. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

A ll’on. Podestà di Bologna,

Ringrazio vivamente la S. V. Ill.ma del cortese invito, do
lente che ragioni d’Ufficio mi vietino d’intervenire alla solenne
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commemorazione del conte Luigi Ferdinando Marsili, così bene
merito della cultura italiana.

Con osservanza
Il Sopraintendente 

Dott. G i n o  T a m b u r i n i

4.
UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Camerino, 26 novembre 1930 IX

On. Comitato per le Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili
Bologna

In riferimento alla lettera del 10 corr. di invito per le Ono
ranze al Conte Luigi Ferdinando Marsili, nel secondo cente
nario della Sua morte, mi onoro esprimere a codesto On. 
Comitato l ’adesione mia e di tutto il Corpo Accademico di 
questa Università alle Onoranze che si tributeranno all’illustre 
Genio Italiano.

Verrò volontieri alla cerimonia, a meno che doveri di Ufficio 
non mi trattengano in questa sede.

Col massimo ossequio.
Il Rettore 

f.° G. T e o d o r o

5.
ACCADEMIA d i b e l l e  a r t i  

E R. LICEO ARTISTICO DI FIRENZE

Firenze, 27 novembre 1930 IX

All'On. Sig. Podestà di Bologna, Presidente del Comitato 
per le Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili.

Sono spiacente che ragioni di ufficio mi impediscano di in
tervenire alle solenni onoranze che verranno tributate a Luigi 
Ferdinando Marsili.

Nell’ inviare la mia adesione, e nel ringraziare per il gentile 
invito, esprimo alla S. V. On.ma, i sensi della mia distinta 
osservanza.

Il Presidente 
f . °  T r e n t a c o s t e
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6 .

R. BLIBLIOIECA NAZIONALE CENTRALE 
DI FIRENZE

a dì 29 novembre 1930

Chiarissimo Prof. A. Sorbelli,

Per impreviste ragioni di ufficio non ho potuto rispondere 
di persona alla commemorazione del grande scienziato bolo
gnese Luigi Ferdinando Marsili alla quale per singolare onore 
ero stato invitato.

A Lei che è stato la magna pars di questa celebrazione avrei 
volontieri rinnovate le più sincere congratulazioni per la 
splendida riuscita di essa nel suo maestoso Archiginnasio te
stimone perenne della dotta Bologna.

Mi abbia con sincera ammirazione, suo obbl.mo

f.° Angelo Bruschi

7.
R. ISTITUTO SUPERIORE 

DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI 
FIRENZE

27 novembre 1930 - I X

Ill.mo Signor Podestà di Bologna

Ringrazio sentitamente la S. V. On.ma, nella sua qualità di 
Presidente del Comitato per le onoranze a Luigi Ferdinando 
Marsili, per il cortese invito ad intervenire alla cerimonia nei 
giorni 29 e 30 del mese corrente; e mentre aderisco ben volon
tieri alle onoranze stesse, prego la S .V. Ill.ma di scusare la 
mia assenza e di considerare questo R. Istituto Superiore 
rappresentato dalla <S. V. Ill.ma.

Di tale cortesia esprimo a Lei, illustre Podestà, tutto il 
mio animo grato.

Con i più distinti ossequi, della S. V. On.ma
devotissimo 

Prof. R ic c a r d o  D a l l a  V o l t a

Direttore del R.° Istituto Superiore 
di Scienze Economiche e Commerciali
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8.

R. ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI 
“ CESARE ALFIERI „  - FIRENZE

Firenze, 30 novembre 1930 IX

Ill.mo Signor Podestà di Bologna

Ho ricevuta la preg. comunicazione relativa alla prossima 
celebrazione del 2° Centenario della morte dell’illustre Scien
ziato L. F. Marsili onore e gloria della nostra grande Italia 
e anche d’Europa tutta.

La grandezza dell’Uomo è certo superiore ad ogni ono
ranza, ma la gratitudine e l’ammirazione dei posteri deve fare 
ogni sforzo per mostrarsi degna dell’Uomo insigne.

Dolente d’essere impedito a intervenire personalmente, 
aderisco di gran cuore e provvederò che questo Istituto Supe
riore sia rappresentato alle indette onoranze.

Voglia gradire, signor Podestà, i miei più distinti ossequi
Il R.° Com m issario 

f.° P. G i n o r i -C o n t i

9.
R. ISTITUTO SUPERIORE 

DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI 
GENOVA

Genova, 25 novembre 1930 - Anno I X

AJl’Ill.mo signor Presidente del Comitato per le onoranze 
a Luigi Ferdinando Marsili

Bologna
Trattenuto qui dagli esami di laurea, non mi è possibile di 

partecipare alle onoranze tributate al dotto e valente conte 
Luigi Ferdinando Marsili, onore di Bologna e d’Italia.

La iS. V. 111.ma vorrà però considerare come presente questo 
Istituto Superiore alle solenni cerimonie che in onore del 
grande scienziato si svolgeranno costì nei giorni 29 e 30 corr.

E frattanto voglia gradire l ’espressione del mio maggiore 
ossequio.

Il Rettore f.f. 

f . °  S. O r t u  C a r b o n i
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10.
K. ISTITUTO SUPERIORE 

DI MEDICINA VETERINARIA 
MESSINA

Messina, 30 novembre 1930 IX

111.ino Sig. Direttore del R.° Istituto di Medicina Vete
rinaria di Bologna

Prego la S. V. Chiarissima di rappresentare questo R.° Isti
tuto Superiore alle solenni onoranze per il secondo centenario 
della morte di Luigi Ferdinando Marsili che avranno luogo 
nell’Archiginnasio di Bologna il giorno 29 corrente alle ore 10.

Con ossequio
Il R. Commissario 

f.° V in ci

11.

UNIVERSITAS CATHOLICA SACRI CORDIS JESU 
MEDIOLANI

Milano, 19 novembre 1930 I X

111.ino signor Podestà della Città rii Bologna,

ricevo il di Lei invito, unitamente a quello del Rettore 
Magnifico dell’Università e del Presidente della R. Accademia 
delle Scienze dell’istituto, a partecipare alle onoranze al Conte 
Luigi Ferdinando Marsili nel secondo Centenario della sua 
morte. Il Senato Accademico del nostro Ateneo ha deliberato 
di accogliere il di Lei invito e di dare la nostra adesione alle 
onoranze ad un uomo che non solo ha illustrato la R. Univer
sità e l ’istituto di Bologna, ma anche tutto il nostro Paese.

Nella impossibilità di poter intervenire personalmente alla 
cerimonia che si terrà il giorno 29 corrente, delego a rappre
sentarmi il ch.mo prof. Lorenzo Bianchi, professore incaricato 
presso questa Università di Lingua e Letteratura tedesca.

Mi è grato l’incontro per porgerLe l’espressione dei miei 
migliori ossequi.

Il Rettore
f.° fr. A gostino  G e m e l l i O. F. M.
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12.
AMBROSIANA

MILANO M ilano, 26 novembre 1930 IX

Ill.mo signor comm. prof. Albano Sorbelli, Bibliotecario 
Capo dell’Archiginnasio Bologna

Illustre Professore,
La ringrazio dell’onorevole invito per la commemorazione 

del Marsili. Sarò presente sabato a Bologna, aderendo ben 
volontieri all’invito stesso.

In attesa di vederla costì, nel suo glorioso ambiente, Le 
dico tutta l’espressione della mia devota riconoscenza e ammi
razione, Suo

P re fe tto  d e l l ’ A m b ro s ia n a  

Msgr. G i o v a n n i  G a l b i a t i

1 3 .

R. OSSERVATO RIO ASTRONOMICO d i  BRERA  
MILANO

Milano, 21 novembre 1930 IX

Onorevole Comitato per le Onoranze a Luigi Ferdinando
Marsili _  ,Bologna

Questa Direzione ha ricevuto il gentile invito di assistere 
alle onoranze che Bologna tributerà alla memoria di Luigi 
Ferdinando Marsili: e porge il suo più vivo ringraziamento, 
assicurando che non solo desidera dare alla iniziativa di co- 
desto Comitato il suo incondizionato plauso, ma tutto farà per 
partecipare personalmente alle solenni cerimonie.

Con animo grato e profondo ossequio
I l  D ire tto re  

f.° E. B i a n c h i

1 4 .
R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

M0DENA Modena, 27 novembre 1930 - IX

Chiarissimo Signor Prof. Guido Piccinini, Direttore Scuola 
di Farmacia della R. Università di Modena

Sarò grato alla S. V. Chiarissima se vorrà rappresentare
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questa R. Università alle solenni onoranze che la Città di Bo
logna tributerà alla memoria di Luigi Ferdinando Marsili nel 
secondo centenario della sua morte, intervenendo anche in mio 
nome alle cerimonie che avranno luogo in detta Città il giorno 
29 corrente.

RingraziandoLa sentitamente Le rinnovo la espressione 
della mia particolare considerazione.

I l Rettore 

f.° Colombini
15.

REA LE  OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
DI CAPODIMONTE 

N APOLI

Napoli, 21 marzo 1930 - I X  

Airill.m o Sig. Podestà di Bologna

Rendo sentite grazie alla S. V. Ill.ma dell’onore comparti
tomi coll’invitarmi a intervenire alle solenni onoranze a L. F. 
Marsili. Voglia ritenere che solo le cure dell’insegnamento e i 
lavori dell’Osservatorio mi impediscono di accogliere, come 
sarebbe stato mio vivo desiderio, il gentile invito.

Gradisca l ’espressione del mio sincero ossequio.
Il D irettore

A. B e m p o r a d

16.
DIREZIONE

DELLA
R . SCUOLA D ’ INGEGNERIA DI PADOVA

Padova, 24 novembre 1930 - IX

Ill.mo Sig. Podestà,
Ringrazio vivamente V. S. Ill.ma del cortese invito alle 

solenni manifestazioni in onore di Luigi Ferdinando Marsili.
Non potendo intervenire personalmente, ho pregato il Di

rettore della R. Scuola d’ingegneria di Bologna di voler rap
presentare questa Scuola.

Con ossequio
P er il R° Com m issario 

f.° D. Meneghini
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17.
R. OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

PADOVA

25 novembre 1930 - 1X°

Ill.mo Signor Presidente dei Comitato per le onoranze 
a L. F. Marsili

Bologna

Sono dolente di non poter accogliere l ’invito gentile che 
codesto Comitato mi rivolge in occasione delle solenni ono
ranze che la Città, l ’Università e l’Accademia di Bologna tri
butano alla memoria di L. F. Marsili, nome tanto caro alla 
Scienza italiana.

Prego di volermi considerare presente in ispirito alla so
lenne cerimonia e con animo grato porgo devoti ossequi.

Il D irettore 

f.° G. S il v a

18.
R. SCUOLA D'INGEGNEEIA 

DI PALERMO
Palermo, 22 novembre 1930 - IX

Ill.mo signor Podestà della Città, Presidente del Comitato 
per le onoranze a L. F. Marsili

Bologna

Spiacente di non poter intervenire personalmente alle so
lenni onoranze al grande scienziato Conte Luigi Ferdinando 
Marsili, che avranno luogo nei locali dell’Archiginnasio di co- 
desta città nei giorni 29 e 30 del corrente mese, mi pregio 
informare la S. V. Ill.ma che ho incaricato il ch.mo prof. dott. 
Paolo Dorè, stabile in cotesta R. Scuola di Ingegneria, a rap
presentare questa Scuola alle dette onoranze.

Con la massima osservanza
Il D irettore

f .°  A l b e r t o  D in a
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19.
R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

Pavia, 25 novembre 1930 - I X

Ill.mo signor prof. Maurizio Pincherle, Direttore Clinica 
Pediatrica R. Università

Bologna

Questa Università è stata invitata a partecipare alle so
lenni onoranze che costì saranno tributate il 29 corrente, nel
2.° centenario della morte, alla memoria dell'illustre scienziato 
italiano conte Luigi Ferdinando Marsili, gloria di codesto 
Ateneo. Spiacente che doveri d’ufficio tolgano in questo mo
mento, me e i miei colleghi dall’intervenire, mi rivolgo alla 
Sua squisita cortesia, come ex-componente questo Corpo acca
demico, pregandoLa di volerlo rappresentare alla cerimonia.

Con anticipati ringraziamenti e cordiali ossequi.

Il Rettore 

f.° O. Rossi
20.

R. UNIVERSITÀ ITALIANA
PER STRANIERI

Perugia, li 25 novembre 1930 - IX

Ill.mo signor Presidente del Comitato per le Onoranze 
a Luigi Ferdinando Marsili

Bologna

Aderisco di buon grado alle solenni onoranze che la città 
di Bologna, la R. Uninversità e la R. Accademia delle Scienze 
dell’istituto meritatamente rendono a Luigi Ferdinando Mar
sili, il grande Patrizio Bolognese che tanto e così bene in sva
riati campi operò per la Sua Città e per la scienza italiana, 
spiacente che occupazioni dell’ufficio mi impediscano di esservi 
presente.

Con profonda osservanza
I l Rettore 

f . °  A s t o r r e  L u p a t e l l i
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21.
R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI PISA
Pisa, 25 novembre 1930 - IX

All’Ill.mo Sig. Podestà di Bologna, Presidente del Comitato 
per le onoranze a L. F. Marsili.

Ringrazio sentitamente la 'S. V. 111.ma dell'invito fattomi 
di intervenire alla cerimonia per le onoranze a Luigi Ferdi
nando Marsili e, dolente di non potervi intervenire personal
mente, La informo di avere incaricato i professori Leonida 
Tonelli e Giuseppe Saitta di rappresentare questa Università.

Ossequi distinti.
I l  R ettore  

f.° A. C a b l i n i

22.
R. ISTITU TO SUPERIORE 

DI MEDICINA VETERIN ARIA 
DI PISA

Pisa, addì 26 novembre 1930 - IX

On. Comitato per le Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili 
(R. Università)

Bologna

Ringrazio sentitamente codesto on. 'Comitato del gentile 
invito ad intervenire alle onoranze a Luigi Ferdinando Mar
sili, e comunico che ho pregato a rappresentare questo Istituto 
alle onoranze predette il Direttore del R. Istituto Superiore 
di Medicina Veterinaria di Bologna Prof. Gherardini.

Con osservanza
I l  D ire ttore  

G. M a r c o n e

23.
CASA d i  ORIANI

BIBLIOTECA MUSSOLINI 
RAVENNA

Cardello, li 24 novembre 1930 - IX

IU.mo Signor Presidente
Sono lieto di mandarle la adesione intera e cordiale del- 

l’Ente che dirigo, per le onoranze che Bologna dotta e gentile
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tributa a uno dei suoi figli che più la onorano con le opere del
l’ingegno e colla virtù del comando.

Se le molte occupazioni che mi limitano il tempo me lo con
sentiranno, interverrò di persona alla bella e significativa 
cerimonia.

Con molto ossequio. „
f.° Ugo Oriani

24.
REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI ROMA

Roma, 22 novembre 1930 - IX

Ill.rno signor Presidente del Comitato per le onoranze
a Luigi Ferdinando Marsili „  ,Bologna

iSono lieto di poter inviare l’adesione dell’Ateneo Romano 
e quella mia personale alle solenni onoranze che Bologna tri
buterà al Grande Suo Figlio Luigi Ferdinando Marsili, il cui 
ingegno multiforme alto spaziò nei vari campi dello scibile, 
onorando il nome della Patria anche fuori dei confini d’Italia 
in memorande imprese guerresche.

Con osservanza.
Il Rettore 

f.° F. Millosevich
25.

(Telegramma)
Roma, 28 - ore 17,10

Unione Accademica nazionale associasi onoranze solenni 
che Bologna riconoscente tributa al genio di Marsili assertore 
incomparabile restaurazione italica e fondatore glorioso Isti
tuto Scienze.

Accademico Segretario Cimmino

26.
R. SCUOLA DI INGEGNERIA 

DI PISA

On. Signor Podestà di
Roma, addì 22 novembre 1930 - I X  

Bologna
Ho molto gradito l ’invito rivoltomi di assistere alle solenni 

onoranze che Bologna si appresta a tributare al valoroso ed
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insigne Suo Figlio il Conte Luigi Ferdinando Marsili; e ben 
volontieri desidererei assistere se le cure del mio ufficio e del
l ’insegnamento lo consentissero.

Peraltro, desiderando vivamente che questa Scuola parte
cipi alla cerimonia, alla quale ben volontieri aderisco, ho dele
gato a rappresentarmi il Ch.mo Prof. Ing. Umberto Puppini, 
direttore di codesta Scuola d’ingegneria.

Con particolare osservanza
I l  D ire ttore  

f.° G. C lC C O N E T T l

27.
R. SCUOLA D’ ARCHITETTURA 

ROMA
24 novembre 1930 - IX

All’ Illustrissimo signor Presidente del Comitato per le
Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili _  .Bologna

La R. Scuola di Achitettura di Roma aderisce fervidamente 
alle onoranze che Bologna tributa a Luigi Ferdinando Marsili 
nel Secondo centenario dalla Sua morte, ricordando con nobile 
iniziativa le virtù veramente italiane di ricerca scientifica e 
di gagliarda energia che in Lui erano unite. Ma nella impos
sibilità in cui il sottoscritto e gli altri componenti il Consiglio 
Accademico si trovano di allontanarsi da Roma per partecipare 
direttamente alle cerimonie indette dal Comitato, io mi per
metto di pregarLa di volere in queste assumere la rappresen
tanza della nostra istituzione.

Coi più vivi ringraziomentì e con la espressione dei più di- 
stiti saluti

I l  P ro d ire tto re  

f . °  G .  G i o v a n n o n i

28.
R. UNIVERSI rA  DI URBINO

Torino, 24 novembre 1930 - IX

AlPIll.mo Signor Podestà di Bologna, Presidente del Co
mitato per le onoranze a L. F. Marsili

Mi onoro di inviare alla S. V. On.ma la più cordiale adesione 
alle solenni onoranze che la Città di Bologna, la R. Università
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e la R. Accademia delle Scienze dell'istituto renderanno nei 
giorni 29 e 30 corrente alla memoria del grande scienziato 
Luigi Ferdinando Marsili.

Mi onoro al tempo stesso di comunicare che, non potendo 
essere presente di persona alla solenne cerimonia, ho pregato 
l’illustre sen. prof. Giuseppe Albini, Magnifico Rettore del- 
l ’Università di Bologna, di assumere la rappresentanza di questo 
Ateneo.

Con riverente ossequio
Il Rettore 

f . °  S i l v i o  P i v a n o

29.
ISTITUTO SUPERIORE 

DI MAGISTERO DEL PIEMONTE

Torino, 23 novembre 1930 - IX

All’Ill.mo signor Podestà di
Bologna

Sono dolente che precedenti ed ormai improrogabili impegni 
mi impediscano di partecipare di persona alle onoranze che 
Bologna rende, nella totalità delle sue istituzioni scientifiche, 
a Luigi Ferdinando Marsili, onoranze a cui la S. V. Ill.ma ha 
avuto la bontà di invitare questo Istituto.

Ma poiché troppo mi dorrebbe di essere completamente as
sente, prego l’illustre Senatore prof. G. Albini di voler rappre
sentare questo Istituto e me.

Con vivi ringraziamenti ed ossequi
Il D irettore 

f.° A. T e r z a g h i

30.
R. OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DI TORINO 
(PINO TORINESE)

Pino Torinese, 27 novembre 1930 - IX

On. Comitato per le Onoranze a L. F. Marsili
Bologna

Ringrazio vivamente per il cortese invito ad intervenire

12
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alla cerimonia centenaria in onore di quell’alto ed universale 
spirito che fu L. F. Marsili.

Dolente di dovervi, per le mie occupazioni, mancare, invio 
l’espressione della mia più fervida adesione.

Con vivo ossequio
I l Direttore 

f . °  L u i g i  V o l t a

31.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

URBINO
Bologna, 25 novembre 1930

Chiarissimo Professore,
riferendomi alla nostra conversazione telefonica odierna, 

Le confermo il mio desiderio di partecipare alle onoranze al 
Marsili, in rappresentanze dell’Università di Urbino, il cui Ret
tore mi ha a tal uopo delegato.

Le sarò pertanto molto riconoscente se Ella vorrà far per
venire al mio indirizzo (Bologna - Via Andrea Costa, 10 - Tel. 
20.345) il programma delle manifestazioni nonché una tessera 
personale d’invito.

Colgo l ’occasione per porgerle i mie più devoti ossequi e per 
inviarle fin d’ora i miei ringraziamenti, nell’attesa di rinnovarli 
a Lei personalmente fra pochi giorni.

Mi abbia, Chiarissimo Professore, il suo dev.mo

f . °  W a l t e r  B ig i a v i

32.
R. ISTITU TO SUPERIORE 

DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI 
V EN EZIA

Venezia, li 20 novembre 1930 - I X

On. Comitato per le onoranze a Luigi Ferdinando Marsili
Bologna

Ringrazio vivamente dell’invito rivolto a questo R.° Istituto 
Superiore di partecipare alle cerimonie indette per commemo
rare il secondo centenario dalla morte del Conte Luigi Fer-
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<]inane!o Marsili, che con lo studio e con le opere, tanto onore 
ha recato alla città di Bologna.

Sono dolente che costretto a questo ufficio per lo svolgersi 
della sessione in corso degli esami di laurea, non mi sia pos
sibile partecipare alle feste in onore dell’illustre scienziato, alle 
quali l’istituto aderisce con devoti sentimenti.

Con la maggiore osservanza
I l  R .° C o m m issa r io  

f . °  D a v i d e  G i o r d a n o

33.
(Telegramma)

Venezia, 29 nov. - ore 10

Spiacente non poter intervenire prego associare celebrazione 
questa Soprintendenza bibliografica veneta e gradire reverente 
omaggio.

t . °  F e r r a r i



V. - Comandi e istituzioni militari

1.
R. MUSEO UNGHERESE

DI GUERRA
Budapest, 22 novembre 1930

A ll’Onorevole Comitato per le Onoranze a Luigi Ferdinando
Marsili ,Bologna

Onoratissimi del cortese invito alle cerimonie marsiliane 
che costì si svolgeranno negli ultimi giorni del presente mese, 
mi pregio comunicarLe che il

R. MUSEO UNGHERESE DI GUERRA 
sarà rappresentato dal nostro socio e distinto storiografo, il 
Prof. Dott. Andrea Yeress, che ha studiato per primo tra 
gli Ungheresi —  in modo sistematico —  la ricca collezione di 
manoscritti Marsiliani, stampando varie pubblicazioni sull’at 
tività del Marsili nel nostro Regno. Così ora tutti gli Unghe 
resi conoscono i meriti del sommo scienziato italiano, al quale 
come primo illustratore del Danubio e quindi dell’Ungheria 
la nazione ungherese rende con cuore grato omaggio.

Il nome di Marsili è molto venerato nel nostro Istituto, il 
quale si stima felice di possedere nella sua Biblioteca una copia 
molto ben conservata della sua grande opera Danubiana, e ha 
pure l’intenzione di fare una pubblicazione speciale, dedicata 
alla Sua memoria. Non solo, ma fra poco vogliamo inaugurare 
una lapide commemorativa sul luogo dove il Marsili fu ferito 
durante l’assedio, il 24 giugno 1686. Quel posto si trova vicino 
al nostro Museo, proprio nella fortezza di Buda.

RingraziadoLa nuovamente, resto
Suo Devotissimo

f . °  C a m i l l o  A g g h à f y  
Co lon n e llo  d e ll ’ E sercito Ungherese 

D irettore del R. Museo Ungh. d i Guerra
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2.
IL  CAPO D E LL ’ UFFICIO 

DELLO STATO MAGGIORE
DELLA R. MARINA

Roma, 24 novembre 1930 - I X

Al sig. Presidente del Comitato per le Onoranze a Luigi
Ferdinando Marsili T, .Bologna

Reduce da una lunga missione alFestero trovo la Sua lettera. 
Impossibilitato a lasciare nuovamente l’Ufficio neppure per po
chi giorni, prego V. S. di considerarmi presente col cuore alle 
onoranze che si terranno nel secondo centenario della morte di 
Luigi Ferdinando Marsili.

Con devoti ossequi
f . °  G u i d o  A l m a g i à  

Capitano d i V ascello, capo d e ll’ U fficio  S torico

3.
s c u o l a  d i  g u e r r a

i l  g e n e r a l e  c o m a n d a n t e  Torino, 26 novembre 1930 - IX

All’ Illustre Presidente del Comitato per le onoranze a 
« Luigi Ferdinando Marsili »

Bologna
Ringrazio dell’onorifico invito alle cerimonie commemorative 

in onore di Luigi Ferdinando Marsili che la S. V. Ill.ma, con 
atto assai riguardoso per questo Istituto, si è compiaciuta in
dirizzarmi.

Trattenuto a Torino da improrogabili doveri, debbo, non 
senza rammarico, limitarmi a inviare la mia adesione; fervida 
e reverente adesione alle onoranze, che sotto gli auspici e l ’alto 
patrocinio della Città dotta, della R. Università per gli studi 
e della R. Accademia delle Scienzie dell’istituto, riusciranno 
certo degna e solenne celebrazione della memoria e delle bene
merenze di così grande Italiano.

Con profonda osservanza
f . °  P .  P in t o r  

Generale d i Brigata 
Com andante della  Scuola
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4.
ISTITUTO IDROGRAFICO 
DELLA REGIA MARINA

Genova, li 22 novembre 1930 - I X

Ill.mo signor Podestà di Bologna, Presidente del Comitato 
per le onoranze a L. F. Marsili

Mi giunge soltanto oggi la circolare del 10 novembre di 
codesto On. Comitato coll?invito a partecipare alle solenni ono
ranze al Conte L. F. Marsili, che Bologna e l ’istituto da Lui 
fondato si apprestano a celebrare.

Dolente che ragioni di servizio non mi consentano ormai di 
rappresentare personalmente l ’istituto da me diretto alla ceri
monia, La prego, Illustre Presidente, di voler accogliere la mia 
adesione più fervida alle onoranze al grande idrografo che, 
fra l ’altro, ha meritato all’Italia il vanto delle prime ricerche 
sulla fisica del mare.

Il suo nome si associa nella mente di chi si occupa di tali 
problemi con quello di un altro grande studioso, fondatore del
l ’istituto che ho l ’onore di dirigere, l ’Ammiraglio G. B. Ma- 
gnaghi, che delle meravigliose osservazioni del Marsili seppe 
dare con nuovi mezzi le più brillanti conferme, continuandone, 
dopo lungo intervallo, l ’opera di pioniere.

La ringrazio pertanto dell’onorifico invito e pregandola di 
considerarmi presente alla cerimonia La prego di gradire i sensi 
della mia più alta considerazione.

Capitano di V ascello  

f.° G. Romagna Mancia

5.
R. SCUOLA D’ INGEGNERIA NAVALE

Genova, 22 novembre 1930 - IX

Ill.mo sig. Podestà di
Bologna

Mi è pervenuto il foglio con il quale la S. V. in unione al 
sig. Rettore di codesta R. Università e al sig. Presidente di co- 
desta R. Accademia delle Scienze mi porge invito di intervenire
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alla cerimonia della commemoriazione di Luigi Ferdinando 
Marsili per il 29 corrente in codesto glorioso Archiginnasio.

Sono veramente dolente di dover comunicare a V. S. che in 
tale giorno debbo essere qui in sede per presiedere la Commis
sione degli esami di Stato, le cui prove, per disposizione di
S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, debbono aver inizio 
in detto giorno.

Per analogo motivo non potranno essere in codesta città i 
sigg. Professori di ruolo della Scuola, compresi nella Commis
sione esaminatrice, i quali avrebbero potuto degnamente rap
presentare questa Scuola.

Desiderando tuttavia che questa Scuola non sia assente alla 
cerimonia, mi pregio comunicare a V. S. che in pari tempo ri
volgo al sig. Rettore di codesta R. Università la preghiera di 
voler gentilmente assumere la rappresentanza di questa Scuola.

Mi è gradita l’occasione per porgere a V. S. i sensi della 
mia distinta considerazione

I l D irettore 

f .°  E u g e n io  D e  V it o

6.
SCUOLA D’ a p p l i c a z io n e  
DI ARTIGLIERIA E GENIO

COMANDO IN 2*
Torino, li 24 novembre 1930 - IX

All’On.le Comitato per le Onoranze a Luigi Ferdinando Mar
sili nel secondo centenario dalla morte

Bologna

Porgo a cotesto Onorevole Comitato un vivo ringraziamento 
per il cortese invito che si è compiaciuto rivolgermi.

Prego voler accogliere la mia fervida adesione alle onoranze 
tributate alla memoria del valoroso Condottiero, spiacente che 
ragioni di servizio non mi permettano di presenziare la bella e 
significativa cerimonia.

Il C olonn ello  Com andante in  2* 

f.° E. G a m e r r a
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7.

B. ACCADEMIA NAVALE
Livorno, 25 novembre 1930 - IX

Ill.rao sig. Podestà di Bologna, Presidente del Comitato per 
le Onoranze a Luigi Ferdinando Marsili

Bologna

Ringrazio sentitamente la S. V. Ill.ma e l ’esimio Comitato 
per le onoranze a Luigi Ferdinando Marsili, per il cortese in
vito rivolto, attraverso la mia persona, all’ istituto che ho 
l’onore di comandare.

La R. Accademia Navale si associa con sincero entusiasmo 
alle onoranze rese alla memoria dell’eminente Personalità che 
alle cognizioni più elevate unì qualità insigni di condottiero e 
di combattente.

Non vuol quindi restare estranea alla commemorazione tanto 
degnamente preparata dalla 8. V. e dalle illustri Personalità 
che la coadiuvano ed invierà in sua rappresentanza il Capitano 
di Fregata Ugo Ruelle, direttore dell’ istituto Elettrotecnico e 
delle Comunicazioni di questa R. Accademia Navale.

Dolente che imprescindibili ragioni di servizio mi vietino 
in modo assoluto, di poter personalmente intervenire invio a 
Lei, Illustre Podestà, coi miei ringraziamenti, l ’espressione del 
mio ossequio, grato se dei miei sentimenti Ella vorrà essere 
benevolo interprete presso gli altri Membri del Comitato.

C o n tr a m m ira g lio  C om a n d a n te  

f . °  C a v a g n a r i



Dopo le cerimonie

La celebrazione marsiliana è riuscita —  lo ripeterono anche 
dalle case loro, quelli che qui eran venuti dall’Italia e dal di 
fuori —  degna del grande Uomo che intendevasi onorare. Non 
sfoggio esteriore e inutile, ma bel fervore di passione inteso alla 
illustrazione del materiale da lui lasciato, ma nuovo lume sopra 
la vita di lui e sopra la sua opera, ma richiamo alla luce del 
sole, in una magnifica mostra destinata a restare, di quei tesori 
che egli aveva faticosamente raccolti e amorosamente destinati 
all’istituto. Il Podestà di Bologna da un lato e il Presidente 
della Beale Accademia delle scienze dall’altro, lieti per così 
bella fioritura di opere, espressero, a tutti coloro che nell’operare 
avevano avuto parte, il loro compiacimento.

Quando poi si aggiunse la distribuzione in Italia e fuori dei 
sontuosi e sostanziosi tre volumi di argomento marsiliano, ai 
quali accennammo cominciando, il plauso fu unanime. Molte 
sono le lettere di consenso e di approvazione che il Podestà e il 
Comitato ricevettero a questo riguardo, che non conviene per 
più ragioni di pubblicare: ma non possiamo astenerci da ripro
durne due, data la qualità dei mittenti.

La prima è del Ministro del Regno di Ungheria a Roma S. E. 
De Hory diretta al Podestà di Bologna :

LÉGATION ROYALE DE HONGRIE 
PRÈS S. M. LE ROI D’ ITALIE

Roma, 9 dicembre 1930

Illustrissimo Signor Giovanni Battista Berardi Podestà di
Bologna

In occasione della celebrazione del centenario marsiliano la
S. V. Illustrissima ha voluto esprimere i suoi sentiti ossequi a
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Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria.
Uniformandomi all’istruzione ricevuta da parte del mio go

verno, ho l’onore di trasmetterle i ringraziamenti di Sua Altezza 
Serenissima per tale squisita cortesia.

Con perfetta osservanza
A. d b  H o r y  

M in istro  d i U n g h eria

La seconda è del Ministro della Pubblica Istruzione d’Un
gheria diretta al Presidente della R. Accademia delle scienze 
dell’ istituto :

M. KIR. VALLÀS ÉS KÓZOKTATÀSÙGYI 
m i n i s t e r i™

Budapest, li 11 dicembre 1930

Chiarissimo Prof. Salvatore Pincherle Presidente della R. Ac
cademia delle scienze di Bologna

Ho saputo con grande piacere della squisita cortesia e della 
grande cordialità colla quale sono stati accolti da V. S. 111.ma 
e da codesta R. Accademia delle Scienze il mio rappresentante 
alle cerimonie Mamliane e gli altri delegati ungheresi.

Quantunque io sia stato trattenuto lontano da Bologna ho 
sempre seguito con grandissimo interesse lo svolgersi di queste 
cerimonie bolognesi che sono riuscite in tutto degne del grande 
uomo festeggiato.

Permetta, Signor Professore, che insieme ai miei più fer
vidi ringraziamenti Le invii i più sinceri augurii per la prospe
rità di codesta ovunque stimatissima Accademia, da Lei così 
degnamente presieduta.

Con distinti saluti mi creda
Conte Cuno K l e b e l s b e r g

* # *

Dobbiam pur dire che un fatto singolare è accaduto nella 
-celebrazione marsiliana: che essa continuerà, a cura di una 
Commissione esecutiva, l’opera sua di contributo alla illustra
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zione del grande scienziato bolognese. Sui fondi che la Città, 
l ’Università, il Ministero della Educazione nazionale ed altri 
enti cittadini avevan dato per le onoranze, si è potuto rispar
miare una certa somma, dovuta specialmente alla oculatezza 
usata nella stampa dei tre volumi marsiliani. Tale somma resi
dua doveva evidentemente essere impiegata in opera che al Mar- 
sili si riferisse; e perciò il Comitato generale, prima di scio
gliersi, deliberò che si pubblicasse -innanzi tutto questo volume 
di Relazione delle onoranze, che ora vede la luce, e poi si racco- 
gliessero in un paio di volumi le lettere più importanti di scien
ziati e uomini insigni dei secc. XVII e XVIII dirette al Mar- 
sili, facendo le indagini nelle varie biblioteche italiane, ma so- 
pratuto in quella universitaria, nella biblioteca dell’Archigin- 
nasio e presso l’archivio del Duca Bevilacqua il quale spontanea
mente offerse il materiale suo in consultazione alla Commis
sione esecutiva incaricata della ricerca delle lettere, della copia 
e  della successiva ordinata pubblicazione.

E così il frutto dell’opera dal Comitato generale volta alla 
illustrazione di Luigi Ferdinando Marsili non fu tutto raccolto 
colle solenni e severe celebrazioni del 29-30 novembre del 1&30, 
ma una messe preziosa uscirà nei prossimi anni, a maggior cono
scenza dell’opera del Marsili e a dimostrazione della parte co
spicua avuta dall’Italia e in particolare da Bologna nello svi
luppo delle scienze alla fine del XVII e al principio del XVIII 
secolo.
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Luigi Ferdinando Marsili primo esploratore 
della Grande Pianura ungherese

Nell’estate del 1724, in una calda giornata di luglio, si pre
sentò al priore dell’ordine di San Domenico in Bologna un 
signore ragguardevole, per donare definitivamente al convento, 
a certe condizioni, la sua stamperia col materiale dei caratteri 
latini ed esotici. Fra tali condizioni troviamo queste: che la 
stamperia dovesse lavorare col solo rimborso delle spese vive 
per i professori dell’ Istituto di Bologna e che in essa si potes
sero impiegare soltanto artefici di Bologna o dei suoi dintorni. 
Il donatore fissava anche la marca della stamperia, nonché la 
divisa o motto, che era: « Nihil niihì ».x

Se questo distinto signore non si fosse nominato, noi pur lo 
riconosceremmo da questo motto, che lo caratterizza tanto, per

1 II 12 luglio 1724 « Donazione e consegna finale del signor gene
rale Conte Luigi Ferdinando Marsigli di caratteri non tanto latini 
quanto di tutte le lingue esotiche riconfermando la donazione del 1721 
con obblighi a’ padri di fabbricare il vaso capace della stamperia — 
di stampare le opere composte da professori dell’istituto per le pure 
spese, d’impiegare nella stamperia artefici Bolognesi o del Territorio, 
li quali ne’ primi vesperi di S. Tomaso d’Acquino ed in tutto il seguente 
giorno dovessero osservare rigorosissima festa, facendo le loro devo
zioni per l’anima del donatore ed a’ quali il padre Priore darà quella 
colazione che stimerà pii! a proposito. Lo stesso dovrà farsi nel giorno- 
dei glorioso patriarcha santo Domenico. Raccomanda il donatore alla 
carità de’ Padri in piti modi li detti artefici e loro famiglia, e per la 
mairca della stamperia, che è un sole figurante quello che porta in petto 
santo Tommaso, aggiunge esso donatore il motto « nihil mi hi ». — 
Archivio del convento domenicano a Bologna : Annales S. Dominici,, 
voi. II. p. 1227-1228.
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chè quest’uomo diede veramente tutto agli altri e non tenne mai 
niente per sè. Lo caratterizzano benissimo, quando dicono di 
lui, che : « Fecondò di sue opere e di suo sangue le terre stra
niere » . 1

Questo nobile signore, che regalava sempre a mani piene, 
era il conte Luigi Ferdinando M arsili,2 che è ben conosciuto 
anche dagli ungheresi.

Gli antenati del conte Luigi Ferdinando Marsili passarono, 
secondo l’affermazione d’alcuni, già nel sec. XIII. da Modena 
a Bologna, e le fonti nominano in primo fra i membri della fa
miglia nel 1249 Giovanni Marsili, il quale « fu presente alla 
pace tra Bolognesi e Modenesi ». 3 Questa famiglia godè ben 
presto gran stima a Bologna, in parte per la sua antichità, in 
parte per la distinzione dei suoi membri e prese posto fra le 
più distinte famiglie della città. Fra i discendenti maschi della 
famiglia Marsili molti si occuparono dal sec. XIV. fino al sec. 
XVII. delle scienze e fra gli antenati di Luigi Ferdinando tro
viamo molti rinomati giuristi, filosofi, medici, naturalisti; ma 
fra i Marsili che si occuparono delle scienze nessuno fu eccel
lente e di fama europea, come il conte Luigi Ferdinando. Il suo 
nonno, Ippolito Marsili, fu il favorito del Papa Clemente V i l i .  
(Aldobrandini) e prestò nella sua gioventù sempre servizio di 
paggio presso Sua Santità, quando questo soggiornava a Bolo
gna. La prima moglie d’Ippolito, fu Maria Bentivogli, la seconda 
Laura Campeggi, il cui figlio fu il conte Carlo Francesco, che 
nacque nel 1639 e fu poi il padre di Luigi Ferdinando. Della 
propria nascita questi scrive nella sua autobiografia: « Io Luigi

‘ S b u z z o , G i u s e p p e : Luigi Ferdinando Marsili. Nuovi studi sulla 
sua vita e sulle opere minori edite et inedite. Bologna, 1927. Introdu
zione: p. V ili.

2 II suo nome è scritto : Marsili, Marsigli, Marsiglie, Marsiglio, 
Marsigly, Marsiglia, Marssilie, Marsioli, Mairsilli, Marsily.

3 I ScrpiONE Pompeo : Cronologia di Famiglie nobili di Bo
logna. Bologna. 1670. p. 534-541. « La Famiglia Marsili, molto cospicua 
in questa patria, si ver l'antichità, come per gli huomini famosi in arme 
e lettere e ¡parente di illustri, che ha avuto; alcuni tengono venire da 
Modona, trovandosi habitare in Bologna del 1295 ».
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Ferdinando Marsigli di Carlo conte Marsigli e di Margarita 
contessa Ercolani nacqui in Bologna nel giorno 21. de luglio a 
santa Margarita consegnato dell’ anno 1658 » . 1 La famiglia 
della madre del Marsili era una delle più famose e gloriose 
famiglie di Bologna.

Il conte Luigi Ferdinando aveva fratelli e sorelle, ma egli 
non menziona mai nella sua autobiografia, di essere stato il 
terzogenito. Il maggiore dei Marsili, cioè il più vecchio fratello 
di Luigi Ferdinando, Antonio Felice, dottore in giurisprudenza, 
fu uomo di scienza, che si fece prete, divenne poi cancelliere 
dell’Università di Bologna, e finì la sua vita il 5 luglio 1710, 
nell’età di 61 anni, come vescovo di Perugia. Il secondogenito 
morì giovane, il 3 gennaio 1682 a Parigi, quando viaggiava col 
marchese Camillo Zambeccari.

Il conte Luigi Ferdinando aveva anche due sorelle, (Bibiana 
Caterina e Silvia Maria) e ambedue si fecero monache; siccome 
i tre figli maggiori non si sposarono, la famiglia continuò a fio
rire mediante il quartogenito, Filippo, e questi al tempo del 
Fantuzzi era il padre dei conti Filippo e Antonio e l’avo del
l’ultima Marsili, che vive ancor oggi, ed è la moglie del prin
cipe Lamberto Bevilacqua-2

La famiglia di cui egli era membro e nella quale era quasi 
tradizionale l ’amore e l ’inclinazione per le scienze e l’occuparsi 
di esse, ebbe certo una grande influenza sul formarsi del carat-

1 Biblioteca dell’università di Bologna. Raccolta Marsiliana voi. 
I. 145.

2 II nonno del Marsili, Ippolito, nacque nel 1598 ; suo padre, Carlo 
Francesco, nel 1639. La tavola genealogica della famiglia, da Ippolito 
in poi è la seguente:

Marsili Ippolito n. 1593 
I. Bentivogli Maria 

li. Campeggi Laura

Carlo Francesco n. 1639 f  
Margarita Ercolani f  1676

1 Antonio Felice 2. Ippolito 3. Luigi Ferdinando 4. Filippo

Filippo Antonio
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tere del giovane conte Luigi Ferdinando ; d’altra parte sullo svi
luppo dell’amore per le scienze nella famiglia e nel giovane 
conte esercitò un grande influsso la città, di cui erano cittadini 
i Marsili.

La dotta Bologna (« Bononia docet »), la famosa città delle 
scienze, con l’atmosfera scientifica e l ’ambiente erudito, nel 
quale la famiglia viveva, lasciò necessariamente tracce nell’ani
ma dei membri della famiglia, e il conte Luigi Ferdinando non 
potè sottrarsi all’influsso del carattere erudito dell’antica, 
famosa città universitaria. Se è vero, che l ’ambiente eserciti 
sulla formazione e sullo sviluppo dell’individuo un influsso, al
lora Bologna, ambiente profondamente e tradizionalmente 
scientifico, è quella, che oltre ai genitori tanto dotti ed eruditi, 
inspirò il giovane conte Luigi Ferdinando.

In tale ambiente crebbe e si educò egli dunque fino all’età 
di 15 anni, quando partì con suo padre per Padova e Venezia, 
occupandosi in ispecie della botanica. Ritornato a Bologna, 
continuò i suoi studi di filosofia, storia naturale e matematica.
I suoi maestri in queste scienze furono famosi scienziati, come 
Marcello Malpighi l’anatomico, il canonico Lelio Trionfetti bo
tanico e Geminiano Montanari. A 18 anni, nell’anno 1676, per
dette la madre, e allora desiderò di vedere Roma, per dove partì 
con suo zio, il conte Antonio Ercolani. Qui il giovane conte 
ebbe relazioni coll’astronomo Alfonso Giovanni Borelli e con 
altri famosi scienziati. La città eterna e i suoi circoli eruditi 
esercitarono un grande influsso sul giovane conte, il che egli ri
conosce anche nella sua autobiografia.1

Nell’anno seguente, 1677, all’ invito dei suoi amici, il Marsili 
partì per Napoli, dove non solo visitò in compagnia del Mon
tanari il Vesuvio, ma esaminò e studiò profondamente ogni ra
rità della natura (« le solfatare di Pozzuoli, la grotta del Cane, 
l ’acqua del lago d’Agnano » ) .2

Da Napoli partì il Marsili per Firenze, poi per Livorno.

1 F a n t u z z i ; Memorie della vita del generale Conte Luigi Ferdi
nando Marmali. - Bologna 1770. p. 4.

2 « Tutto visitò ed osservò attentamente il Marsigli ». F a n t u z z i  o p . 
cit. p. 4.
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« Nella prima di queste due città » —  scrive il Fantuzzi — « la 
biblioteca ed il bibliotecario Magliabecchi furono l’oggetto del 
trattenimento, e nell’altra il traffico e la marina occuparono 
la sua curiosità e il desiderio di acquistar lumi importanti d’o- 
gni maniera e in ogni genere di erudizione ».* Nel 1677 ritornò 
a Bologna, dove fu eletto fra i membri del magistrato. 2

Da qui poco dopo si recò col Montanari nuovamente al- 
l’Università di Padova, dove questi era stato chiamato a tener 
prelezioni di astronomia. 8

Durante il suo soggiorno a Bologna venne a sapere, che l ’am
basciatore della repubblica Veneziana, — mandato a Costan
tinopoli —  Pietro nobile di Civrano, sarebbe partito fra poco 
per la sua destinazione. Marsili sentì gran desiderio di viaggiare 
con lui e domandò a suo padre il permesso d’accompagnarlo. 
Egli l ’ottenne, e nell’estate del 1679 partì. « Questo viaggio — 
scrive il Fantuzzi, —  fu per lui una continua virtuosa occupa
zione » 1 ed il giovane conte Luigi Ferdinando continuò i suoi 
studi anche a Costantinopoli e fu in relazione con scienziati eu
ropei e turchi, sicché il soggiorno di undici mesi in quella città 
dal punto di vista scientifico non fu nè inutile, nè senza risultato. 
Il frutto visibile di questo viaggio fu la prima opera scientifica 
stampata dal Marsili. « Osservazioni intorno al Bosforo Tracio, 
ovvero Canale di Costantinopoli », che fu pubblicata a Roma 
nel 1681. Ritornato a Bologna per la Grecia, la Dalmazia e Ve
nezia, nel 1680 gli morì il padre. E come alla morte della madre, 
anche adesso desiderò di viaggiare, cercando conforto. Andò a

1 F a n t u z z i . o p  c lt .  p . 5.
2 B a s e g g io , G ia m b a t t is t a  scrive, che il Marsili « iu eletto alla ma

gistratura degli Anziani, che allora rappresentava il corpo della città ». 
EMii.ro d e  TJepaìldo : Biografia degli Italiani illustri. Venezia 1841. 
tom. V ili. fol. 272-287.

3 « Il suo maestro Geminiano Montanari era stato chiamato a 
Padova a leggere astronomia in quella Università : s’ accompagnò con 
lui ». F a n t u z z i  : op. cit. p. 7.

4 F a n t u z z i : Op. cit. p. 8-9. Degnamente scrive di lui P e b ic l e  Du
c a t i , che « la sua adolescenza non era stata molle nè oziosa ». Resto
del Carlino 3 gennaio 1929.
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Roma, dove fra altri, fece la conoscenza della regina Cristina, 
figlia dello svedese Gustavo Adolfo, la quale amò molto il gio
vane conte straordinariamente ingegnoso ; a lei dedicò il Marsili 
la sua summenzionata prima opera stampata.

Da tutto ciò possiamo vedere che la gioventù del Marsili pas
sò fra studi intensi; raccogliendo diligentemente il miele della 
scienza, egli sfruttò ogni minuto della sua giovinezza e al ri
torno da Costantinopoli il giovane conte, che è già un ingegno 
raffinato, un erudito perfetto, esperto in ogni ramo della scienza, 
vuol cominciare la vita oltre che col suo ingegno innato, con 
un’erudizione profonda molteplice e superiore alla sua età.

Durante il soggiorno del Marsili a Roma, cominciò a prepa
rarsi quella grandiosa unione politica, che la storia conosce 
sotto il nome di « Lega cristiana », il cui scopo era la rioccu
pazione di Buda e la liberazione dell’Ungheria, spingendo i Tur
chi fuori dall’Europa. A quel tempo il problema della rioccu- 
pazione di Buda e della liberazione dell’Ungheria divenne nel
l’opinione pubblica dell’Europa — da una semplice questione 
politica — un’idea dominante.

Dopo la costituzione della Lega cristiana, quando lo scopo 
ne divenne manifesto e —  come diciamo noi Magiari, perchè 
tale era presso di noi l ’antico uso —  portarono attorno la spada 
sanguinosa, allo scopo di arruolare la gente per la santa guerra 
contro i Turchi, da ogni parte dell’Europa si radunarono eser
citi e i figli delle diverse nazioni offrirono a gara il loro sapere, 
il loro sangue e la loro vita per raggiungere così grande scopo.

Gli uomini furono presi proprio da una febbre, da un delirio, 
quando nel 1682 fu divulgata la notizia, che fra l ’imperatore 
tedesco e il sultano turco si preparava la guerra. L’Europa sen
tiva quasi che nel prossimo avvenire sarebbero germinati im
portanti avvenimenti, sospettava che una grande liquidazione 
si preparava ed ognuno voleva parteciparvi.

Il conte Luigi Ferdinando, che aveva già un’erudizione varia 
e profonda, ma in cose militari era tuttavia inesperto, pure fu 
preso da questa santa febbre e probabilmente anche per stimolo 
del Vaticano decise d’offrire il suo sapere, i suoi servizi, la sua 
vita ed il suo sangue all’imperatore tedesco, che era pure re un
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gherese. Nel 1682 il Marsili partì per la Svizzera alla volta della 
Germania, e con questo cominciò nella sua vita quell’attività 
ventenne, poche volte interrotta da riposi, nei paesi danubiani, 
che lo portò verso la perfezione erudita; questa vita varia, av
venturosa, inquieta, ma pure tanto sostanziosa, fu infine « una 
perpetua occupazione erudita,1 colla quale il Marnili si creò 
nella scienza ungherese una gloria imperitura.

Il Marsili dunque si presentò a Vienna, dove l ’imperatore 
gli diede udienza. Qui il tanto erudito giovane conte italiano 
espose all’imperatore le sue idee riguardo all’auspicato sfa
celo della potenza turca e all’espulsione dei Mussulmani dal
l’Ungheria. Sembra che i progetti dell’animoso giovane erudito 
piacessero all’imperatore e re, poiché questi ne approvò l’esecu
zione e acconsentì che il Marsili entrasse al servizio dell’eser
cito imperiale.

Con questo permesso dell’imperatore cominciarono per il 
Marsili molte possibilità, che egli seppe sfruttare eccellente
mente, tanto che Clio ritenne degno d’inscrivere il nome del 
Marsili nelle gloriose pagine della storia ungherese.

Il Marsili rileva nella sua autobiografia che nella sua vita 
comincia una seconda epoca, del tutto nuova : « dalla mia uscita 
d’Italia ed entrata in Germania » . 2 Fin qui la sua vita si era 
esaurita nell’acquistare il sapere teorico; ora ne segue l’ap
plicazione pratica, ciò che alla prontezza d’ingegno del Marsili 
non fu cosa difficile.

Così la sorte lo condusse nella nostra patria, nell’Ungheria, 
per esplorare prima dal punto di vista scientifico e poi per 
amare questa terra, sulla quale e nell’interesse della quale 
esplorò, faticò e lavorò per due decenni con tanta incompara
bile diligenza e con così famoso successo.

L’imperatore mandò l’erudito conte italiano sotto gli ordini 
del suo compatriota, il generale bolognese conte Enea Caprara,

1 F a n 'T U z z i  : Op. clt. p. 17.
2 Biblioteca dell’Universitil di Bologna : Raccolta Marsiliana. Voi.

I. 145. p. 111.
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il quale era accampato col suo esercito, quale generale di caval
leria, vicino al V àg .1

Il Marsili non rimase qui molto tempo perchè, come egli 
scrive nell’autobiografia, « ritornai con il conte Caprara insino 
alle vicinanze di Presburg, ch’era il suo quartiere d’inverno e da 
esso fui consigliato a portarmi a Giavarino ed ivi restare du
rante l ’inverno per servire da moschettiere in quella guar
nigione ». 2

Il Marsili viene dunque a Giavarino come semplice mo
schettiere, dove nello squadrone e sotto il comando di Gio
vanni Milner divenne in sei mesi caporale, poi sergente.

In questo tempo il sotto comandante delle milizie ungheresi 
era il conte Giovanni Eszterhàzi, che soggiornava a Giavarino. 
Il Marsili lo stimava e l ’onorava molto per la sua età, e per la 
sua esperienza, acquistata nel lungo servizio militare.

Il Marsili va a trovarlo spesso e ne riceve molti preziosi

1 « Era allora questo generale della cavalleria lungo il Vàg col suo 
esercito ». F a n t u z z i  : Op. cit. p. 18.

* « Senza dimora mi resi a Giavarino, dove Giovanni Milner (Fan
tuzzi lo chiama Milnen) con titolo di colonnello essendo comandante, 
mi permise con ogni cortesia l’esercizio di moschettiere, di caporale e 
di sergente in sei mesi nella sua compagnia, facendo le guardie che mi 
convenivano in una piazza, che con tanta gelosia si custodiva... »

« Era vicegenerale comandante di tutte le milizie Unghere il conte 
Francesco Esterasi, che per l’età, e lunga mi li taire esperienza era de
gno di venerazione e che con molto affecto soffriva le mie continue 
visite, dandomi più informazioni dello stato generale d’Ungheria, de’ 
particulari del generalato di Giavarino e della qualità del confine, che 
non avendo parte pifl importante di quella dell’ Isola detta Rabaohos 
(cioè Ràbaltoz), m’accordò l’andarla a visitare e mi diede ogni as
sistenza.

Di queir isola fatta una esattissima mappa, glie la mostrai nel ri
torno, che segui appunto nel tempo, che il presidente di guerra veniva 
a Giavarino iper visitar quella piazza, di cui avea prossimo bisogno e 
neUe consulte che occorevano sopra la parte dell’importante Isola di 
Rabachos, il maggior fondamento era la mia mappa ; perchè nell’isola 
medesima dovea designarsi la strage, ch’era così giusta, contro il sito 
naturale. E qui il marchese di Baden più che mai ebbe bisogno di sen
tirmi parlare, chiamandomi anche nelle conferenze ». - Biblioteca del- 
l’Università di Bologna, Raccolta Marsiliana. Voi. I. 145. p. 120-121.
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schiarimenti riguardo la situazione generale dell’Ungheria, lo 
stato della divisione militare di Giavarino, i confini ungheresi, 
ma specialmente riguardo la qualità del Ràbakoz. Anzi lo per
suade ad eplorare quest’ultimo e lo aiuta in ogni modo. Pos
siamo dire, che il conte Giovanni Esztrliàzi di Galanta, questo 
vecchio, esperto soldato, fu colui, che richiamò l’attenzione del 
Marsili sull’esplorazione scientifica dell’Ungheria. Egli certo 
raccontò al Marsili, durante le lunghe sere d’inverno, della bat
taglia di Vasvàr vicino al Ràba, combattuta da un suo famoso 
compatriota contro i Turchi; menzionò l’importante fiume Ràba, 
che difende come linea naturale Vienna e il regno tedesco; gli 
parlò della terra ungherese, ancora sconosciuta al Marsili come 
all’Europa, della dura e travagliata vita d’allora, delle molte 
lotte dell’ancor meno conosciuta nazione ungherese, del glo
rioso passato e dei famosi eroi di questo popolo. Così Eszterhàzi 
probabilmente fece entrare man mano nell’animo del giovane 
conte il desiderio di esplorare di nuovo questa terra in ogni 
punto negletta, anzi dimenticata, e di conoscerne le rarità na
turali, la cultura, la geografia, il passato e le bellezze.

Così coll’aiuto del suo mentore Eszterhàzi il Marsili comin
ciò ad occuparsi di noi e della nostra patria scientificamente, 
trascorse nell’Ungheria quanto del ricordato ventennio gli per
misero le circostanze e la sorte. Passò il tempo del suo sog
giorno oltre che con gli affari d ’ufficio quasi esclusivamente con 
ricerche scientifiche. Il risultato di queste fu, fra l’altro, quel
l ’opera splendida e grandiosa, di fama europea, che è nella scien
za per noi ancora oggi una fonte di primo ordine, dal breve ti
tolo: « Danubius Pannonieo Mysicus ». Di questa si è detto 
che: « è  opera di fatica incredibile » . 1

Ma procediamo con ordine!
Nel suo soggiorno a Giavarino, durante le escursioni lungo 

il Ràba, il Marsili fece anche delle piante topografiche. Quando 
una volta, come egli stesso scrive, il presidente del consiglio di 
guerra di Vienna andò a Giavarino per visitare la fortezza, ser

1 B occardo  : Nuova Enciclopedia Italiana. Torino 1882. Voi. XXII. 
p. 758-760.
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virono come base delle conferenze strategiche del Ràbakòz le 
sne piante, anzi egli stesso assisteva a queste conferenze, benché 
fosse soltanto da poco sergente.1 Così divenne ad un tratto il 
centro dell’interesse del consiglio di guerra di Vienna l’erudito 
giovane conte Marsili, che aveva appena 25 anni. E nella pri
mavera del 1683 fu incaricato d’esaminare e fare la pianta della 
linea di difesa di Vienna e del regno tedesco.

Nell’istruzione scritta in tedesco da Vienna il 23 aprile 1683 
Ermanno, il margravio di Baden, che era anche comandante 
superiore di Giavarino, ordina al conte Giovanni Eszterhàzi, 
vice generale di Giavarino, di dare al Marsili, al quale « impo- 
situm est fluvium Raab visitare » e « quia hoc sine periculo 
Aeri non possit », una scorta (convoy) corrispondente. 2

Il 15 maggio 1683 venne rilasciato a Vienna al Marsili il 
passaporto regolare, il quale « an die Raab... verschikhet wird, 
alda die Pass zn erkundingen ». 3

Nelle istruzioni scritte in ungherese e rilasciate a Giavarino 
il 16 maggio, Giovanni Eszterhàzi ordina, che ognuno deve aiu
tare in tutto: accompagnamento, carrozze, vitto e così via, il 
Marsili, che per incarico del re e del principe di Lorena ha una 
missione per cose importanti.4

Nel maggio e nel giugno del 1683 il Marsili si trova effettiva

1 « Ille Javrini in arce ubi prima stipendia fecit tum in Arrabone 
fluvio firmissimis propugnaculis custodiisque muniendo versabatur ». 
B a z z a n i  M a t t h a e u s  : In obitu comitis Ludovici Ferdinandi Marsillii 
oratio. Bononiae 1732 - p. 16. - « Allora si accese la guerra fra l'impe
ratore ed i Turchi. Il Mlarsi'li nell'inverno del 16S2 portossi per con
siglio del generale conte Carrara a Giavarino, ove entrò al servìgio, che 
principiò come è dovere da semplice soldato, indi passando grado a gra
do secondo le militari discipline ». T i p a l d o  : Biografia degli Italiani 
illustri. Venezia 1841. tom. V ili. fol. 275.

2 L’istruzione è conservata nel tedesco originario e in traduzione 
latina : Raccolta dei manoscritti Marsiliani voi. 53. fol. 157. 158 e 159.

3 Nel med. luogo: voi. 53. fol. 166.
4 L’editto del vicegenerale di Gyor, Giovanni Eszterhàzi, nel med. 

luogo : voi. 53. fol. 168. - Pubblica il testo completo : D e . V e b e s s  E n d r e  :
I rapporti e le piante del conte Luigi Ferdinando Morsigli sulVassedio 
della fortezza di Buda nel 1684-1686. Budapest 1907. p. 8-9.
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mente a ■Sopron, Sérvàr, Àrpàs, Kormend e Szalónak 1 e com
pie puntualmente la sua missione, ciò che viene attestato dalle 
sue piante e dalle notazioni fatte proprio lì, che sono conservate 
ancor oggi nella raccolta Marsiliana a Bologna.2

Nel frattempo, il 31 marzo 1683, il Sultano Mohamed IV. si 
avviò colPesercito da Adrianopoli direttamente su Vienna. 
L ’esercito che si muoveva lentamente, giunse alla fine di giu
gno a Giavarino, sulla linea del Bàba. Il 2 luglio del 1683 il 
Marsili cadde in mano dei turchi, e così, senza volerlo, dovette 
prender parte all’attacco contro Vienna nel 1683. Dopo la scon
fìtta del 12 settembre sotto Vienna, il Marsili fu costretto a 
fuggire coll’esercito a Buda e così si deve a questo -capric
cio della sorte per lui non piacevole, se nel 1686 potè fare in base 
alla sua dolorosa e dura esperienza la preparazione tecnica del
l’assedio di Buda, perchè come prigioniero dei Turchi ebbe occa
sione di percorrere ed esplorare ogni punto, anzi anche i din
torni del castello di Buda, che era allora nelle loro mani, e fare 
le piante di tutto. 3 La partecipazione del Marsili all’assedio di

'  Raccolta Marsiliana. Voi. 53. fol. 121, 123, 124, 125.
2 « Visitai il fiume tanto nella sua profondità, quanto nella qualità 

delle rive riflettendo in ciascuna parte di esso a tutto quello ch’avesse 
potuto servire alla difesa ch ’esiggere si volea dal presidente. Ne feci 
perciò una mappa con una relazione dello stato naturale e con un pro
getto de’ miei pensieri, il che tutto portato a Presburg con la celeirità 
delle poste, servì di base alle consulte cesaree, che risolverono di esau
dire le istanze.... ecc. ». Raccolta Marsiliana voi. I. 145. p. 122. - Nel 
med. luogo : voi. 53. fol. 109-129. Mia spedizione per la difesa del fiume 
Rab. (1683). Nel med. volume fol. 145-204. Progetto originale per for
tificare il fiume Rab... etc. - Nel med. luogo : volume 50. N. 58. La pianta 
del Rab fra il confine stiriano e Gyor, eoe. - V. L odovico  F r a t i  : Cata
logo dei Manoscritti di Luigi Ferdinando Marsili. Firenze, 1928.

3 Ancora nel 1686 il Marsili trattava colla Camera imperiale di 
Vienna riguardo al risarcimento della somma del riscatto. Poiché il 
Marsili era stato fatto prigioniero dai Turchi durante il suo servizio 
e non per sua colpa, chiese alla Camera il risarcimento del suo riscatto 
di 600 zecchini, e  ci sono tracce che la Camera gli ha restituito questo 
danaro. Le annotazioni dell’archivio della Camera di Vienna riguardo 
a questo fatto ; 8 giugno 1686. « Herr Cari (?) Gfcraff von Marsiglia bitt 
Qmb Ilime die 600 Cigini so er zfl seine ranzion denen Tiirkhen erlegen
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Buda, dove fu anche ferito 1 l ’hanno descritta dettagliatamente 
prima di me già altri, 2 perciò mi sembra superfluo di ripe
tere questo passo della sua biografia, ben conosciuto. Bisogna 
notare pure, che anche la capitale deve molto al Marsili, perchè, 
questi contribuì molto col suo sangue e col suo sapere alla rioc
cupazione del castello e della città di Budapest. Così dobbiamo 
pure al genio del Marsili, alla sua sapienza d’ingegnere militare 
e d’artigliere il successo dell’assedio d’altri castelli ungheresi, 
(come Esztergom, Visegràd, Ersckujvar). 3

Nella raccolta dei manoscritti del Marsili a Bologna, nel 5° 
voi. sotto il numero 16, c’è anche la pianta del castello di 
Szeged. In questa pianta, sulla parte della odierna città alta

indessen, wider zù erstatten ». - Hofkämm erarcliiv. Vienna Exhib. Ung. 
vol. 965 p. 437 b. - 1686. 8 giugno. « Verbschaidflng an Herrn Carl (?) 
Ludwig Grafen von Marsiglia, der nemblich sein wegen erlittener Tür- 
ckhischen Gefangenschaft zflr ranzion gebene 600 cigini, wegen der 
schädlichen consequenz Ihme nicht können güett gemacht werden ». ■ 
Nel med. luogo: Registr. Ung. vol. 967. p. 334 b. - V . l’opera citata più 
sotto del V e r e s s , p. 12. n. 2.

30 giugno 1686. Vienna. La lettera del cardinale Buon visi al car
dinale Cybo : « Il conte Luigi Ferdinando Marsilii è stato ferito mor
talmente alla trinciera sotto Buda, e viene compatito per le sue eor- 
raggiose operazioni. «Monumenta Vaticana Hungariae voi. 11 -2 . p. 119. 
Nel medesimo tempo Cornaro, l’ambasciatore d i Venezia, divulga la no
tizia della sua morte.

s V . V e r e s s  : Rapporti e piante del conte MarsigU della rioccupa
zione di Buda. (Giróf Marsigli jelentfsei éstérképei Budavàr....  vissza-
foglalàsàról) Budapest 1907. 14 luglio 1686, la lettera di Buonvisi a Cybo, 
nella quale scrive di « un disegno dell’attacco di Buda dalla parte de’ 
cesarei e Brandeburghesi fin alli 7 del corrente mandatomi dai conte 
Marsilii ». Mon. Vaticana vol. II. 2, p. 128. - 4 agosto 1686, Vienna. 
La lettera di Buonvisi a Cybo, nella quale menziona « un piccolo dise
gno dello stato, nel quale si trova Buda verso l’attacco del signor duca 
di Lorena, mandatomi dal signor conte M arsilii». Nel med. luogo voi.
II. 2, p. 144.

3 23 aprile 1685. risoluzione imperiale « wegen dass der Conte Mar
sigli alsobald nacher Vice Grad verfügen solle, selbe Vösstüng in aü- 
genschein nehmben, sodann sich anhero begeben » e per questo scopo 
egli riceve 150 fior, per le spese di viaggio. Nel maggio è ancora a 
Visegràd, poi a Esztergom. Hofkammer ajrchiv. Vienna. Ung. Exhib. 
prot. voi. 691. p. 332, 366, 401.
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che era più debole e distrutta, vediamo i disegni dei fossati e 
delle trincee che servivano di posizione alle batterie d’artiglie
ria durante l ’assedio. Questo trinceramento comincia, verso sud, 
dalla chiesa della città superiore presso il gomito del Tibisco e 
poggia colla sua parte esterna a un boschetto, così che circa 
nel mezzo di tutto il trinceramento vediamo la linea di fortifi
cazione, che serve per la collocazione dell’artiglieria. Da questa 
linea conduce un vallo verso il muro settentrionale del castello 
e alla distanza d’alcuni metri parallelamente al muro del ca
stello, dalla riva del Tibisco fino a un pioppo, si stende la 
trincea, che dimostra evidentemente, che il progettista del
l’assedio scelse per punto dell’attacco concentrico l’angolo nord- 
est del muro del castello, l’apertura sul bastione in rovina o 
crollato, che sporge sulla riva del Tibisco. È possibile, che i ge
nerali De La Vergne, Wallis e l ’italiano Veterani, quando nel
l’ottobre del 1686 fecero l ’assedio contro Szeged,1 abbiano ap
profittato della sapienza d’ingegnere militare del colonnello Mar- 
sili, che aveva preparato con un successo tanto eccellente l ’as
sedio di Buda, e gli abbiano chiesto il progetto per l ’assedio 
del castello. Probabilmente, il Marsili stesso ha elaborato il

1 R r iz .n ic r  : La storia, di Szeged. Vol. I. p. 169 e seg. - Qui accenno 
che quando l’esercito del Veterani, 11 quale stava per assalire la for
tezza di Szeged, mosse da Szeged per sbaragliare le truppe ausiliarie, 
che si erano radunate presso Zenta, la guida del Veterani fu  Matteo 
Cseperke, che condusse con tanta abilità il Veterani e il suo esercito, 
che il Veterani non solo diede «u n  colpo di testa» (« afìf das haübt 
geschlagen ») alle truppe turche e tartare, riunite in gran numero 
presso Zenta, ma sotto l’impressione di questa sconfitta anche Szeged 
fu costretta a capitolare, (< die Statt Segedin in ihrer kayserliche 
Mayestät.... devotion sich ergeben müssen»). Per questo fu emanata 
una risoluzione, che a Cseperke fosse in premio « eine von denen bessten 
dürch die Turckhen alda zü Segedin vorhin inngemabten Mühlen einge- 
raümbt werden solle». Oltre a ciò Cseperke ricevette la dispensa dal
l’accisa sulla vendita del vino e sulla macelleria, più tardi gli venne 
rilasciato per sempre « der Zinns oder viertl Gebür » sul suo mulino. - 
Kofkammer archiv. Vienna. Ung. Gedenkbücher : vol. 434. p. 458-459. 
21. VI. 1689; voi. 435 p. 386. 28. XI. 1693. - Archivio di Stato, Budapest, 
amministrazione della camera di Buda, Hofbefehle, 1693. aprile N. 4; 
1693. novembre N. 14; 1693. novembre N. 17.
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progetto, o almeno secondo le sue intenzioni lo hanno elaborato 
gli ingegneri, che lavoravano presso di lui, come vediamo nella 
pianta su menzionata. Dunque in base a questo disegno possia
mo dire con diritto, che il Marsili prese parte all’occupazione del 
castello e della città di Szeged.

Dopo la liberazione di Buda e della Grande Pianura, il Mar
sili, che era al servizio imperiale, ebbe occasione d’esplorare 
dal punto di vista scientifico e di studiare sotto ogni riguardo 
la nostra patria, specialmente il territorio fra il Danubio e 
il Tibisco e più tardi anche la Transilvania. Il grande fiume 
reale, il Danubio, attira ed occupa maggiormente la sua at
tenzione di scienziato perciò scrive il Fantuzzi, il suo bio
grafo: «L a  prima volta che si portò il conte Luigi nell’Un- 
gheria, il Danubio gli parve un oggetto degno di molta conside
razione, formò il piano di una diligente osservazione e di un 
attento esame sopra tutto ciò, che ad esso apparteneva. Tutte 
le campagne dell’esercito tedesco nell’Ungheria gli servirono 
a raccogliere materiali per questa idea » . 1

Ma non soltanto il Danubio, la sua acqua, il suo letto, la 
sua idrogeografia, i suoi pesci, i suoi uccelli, le sue piante e 
così via, interessarono il Marsili, bensì anche altre cose. Così p. e. 
si occupò molto anche del fiume Tibisco, se anche non scrisse 
un’opera tanto imponente e splendida come sul Danubio. Questo 
è dimostrato anche dal fatto, che nella raccolta Marsiliana a 
Bologna troviamo circa 20 varie piante del Tibisco, poi piante 
di dettagli del Tibisco, disegni di profili ecc. dal che appare 
evidente che il Marsili s’interessò anche del Tibisco e dei suoi 
affluenti del corso inferiore (il Maros, il Bèga e il Temes.)

Il Tibisco e i suoi affluenti, il territorio fra il Danubio e il 
Tibisco, l’angolo del Maros e del Tibisco: dunque centro del
l’esplorazione scientifica della nostra Grande Pianura furono 
Szeged ed i luoghi posti lungo il corso inferiore del Tibisco 
(p e. Tòrohkanizsa, o, come la chiamavano allora, Kiskanizsa, 
Zenta, Titel ecc.). In questi luoghi, ma specialmente a Szeged,

1 F a n t u z z i  : Op. cit. p. 94-95.
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il Marsili fu costretto a trattenersi molto anche per ragioni 
di servizio.

Dall’autunno del 1686, cioè dalla rioccupazione di Szeged, 
che significava anche la liberazione del l ’ibisco,1 il Marsili 
trasportò probabilmente la sede della sua attività scientifica 
sul territorio fra il Danubio e il Tibisco e passò, specialmente ne
gli anni attorno al 1690, diverso tempo qui e più precisamente 
a Szeged, per conoscere e studiare profondamente e in ogni 
particolare questa regione.

Dai documenti che ci stanno a disposizione possiamo pre
cisamente rilevare, che il Marsili si trattenne dal 1693 fino al 
1697 ogni anno più volte e per abbastanza lungo tempo a 
Szeged, dove per l’ultima volta lo troviamo nel 1700. Ciò non 
esclude, che ci sia stato anche negli anni precedenti: è proba
bile che fra il 1686 e 1692 il Marsili vi abbia soggiornato spesso, 
ma non lo possiamo provare con documenti.

Noi conosciamo abbastanza l ’itinerario del Marsili per i 
detti anni. Così sappiamo p. e. che nell’autunno del 1686, dopo 
la occupazione di Buda, egli partì per Vienna per rimettersi 
in salute. Nel 1687 lo troviamo nuovamente in Ungheria, 
quando si trova col principe di Lorena presso il fiume Drava, 
poi prende parte il 12 agosto 1687 alla battaglia sul monte 
Harsàny, che è conosciuta anche col nome di seconda battaglia 
di Moliàcs.

Da qui il Marsili accompagnò il principe nella Transilvania, 
da dove, passando per Eperjes, andò sotto la fortezza di Eger, 
assediata nell’autunno del 1687 dal marchese Doria. L’occupa
zione della fortezza di Eger fu anche in gran parte merito del 
Marsili. La deputazione mandata a Eger per la capitolazione 
e che constava del generale Frissen, del colonnello di fanteria 
Oùsin, del Marsili e di un segretario fu, ad eccezione del Mar
sili, imprigionata subito dopo l ’arrivo nella fortezza da Rostan, 
il pascià comandante di Eger, che era di origine croata. Questi

1 Verso il 23 novembre 1686. Vienna, lettera del cardinale Buon- 
visi al gesuita Votta : « E’ liberato 11 Tibisco con l’acquisto di Segedino ». 
Monum. Vatic. voi. II. 2. pag. 259.
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trattò soltanto col M arsili1 che conosceva il turco ; e dopo 
che ebbero convenuto sulle condizioni della capitolazione, rese 
Eger nel dicembre del 1687 al Doria.

Dopo il trattato col pascià di Eger il Marsili partì immedia
tamente per Presburgo, e di qui per Vienna, da dove fu mandato 
subito a Roma, in legazione al Papa. Innocenzo XI si fece fare 
durante un’udienza di tre ore un preciso rapporto sui combat
timenti coi Turchi, e scrisse nella lettera del 22 febbraio 1688, 
a Leopoldo I : « A dilecto filio comite Ludovico Ferdinando 
Marsilio, quem maiestatis tuae literis et testimonio comrnen- 
datum perlibenter excepimus, magno cum animi nostri gaudio 
abunde cognovimus, qui sit in Hungaria victoriarum tuarum 
status »•2 Circa alla line di marzo o al principio d'aprile ar
rivò a Vienna il Marsili, perchè Cristina, la regina svedese, la 
protettrice del Marsili, scriveva da Roma nella lettera del- 
l’8 maggio 1688. « Conte L. Ferdinando Marsilio. Ho inteso con 
molto mio piacere il vostro prospero arrivo a cotesta impe
riale corte. 3

Nel maggio del 1688 troviamo il Marsili nel Murakoz, dove 
fu mandato per esaminare lo stato dei beni fiscali di Csàktor-

1 « Così dalla Transilvania vittoriosa l’altezza di Lorena volendosi 
portare a Vienna, passò a visitar la bloccata d ’ Agria ed io  a lente 
giornate feci ’1 medesimo, passando per la città d’Etteries (recte: 
Eperies !) nella quale il suddetto generai conte Carafa, preparandosi 
per andare ad Agria (fortezza, che all’estreme angustie ridotta, erasi 
risoluta di rendersi) mi volle condur seco. La capitulazione di questa 
resa era stata progettata prima dal suo tenente colonnello marchese 
Doria, eh’ avea tenuto il comando su quella bloccata ed egli medesimo 
l’avea spedita per la ratificazione a Vienna, ma offesosi di ciò il ge
nerale e presentatosi avanti d’Agria, fece sapere a quel pascià (di 
nome Rostan, e Crovatto dì nazione) il suo arrivo e successivamente 
li mandò per deputati il baron di 0 fissin colonnello di fanteria, il ge
nerale quartier-mastro signor Frissen, la mia persona ed un segretario 
con la sposizione del medesimo Carafa di voler una capitulazione di
versa della progettata e sol da lui soscritta». Raccolta Marsiliana, 
voi. 145. I. fol. 230. Vedi qui: voi. 54. fol. 2-6.

2 Raccolta Marsiliana, voi. 54. fol. 11. - Voi. 53. fol. 802. - Voi. 54. 
fol. 10.

Nel med. luogo: voi. 113. fol. 1.
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nya; 1 nel 1689 lo troviamo ai confini croati, nei Balcani e 
in Ungheria,2 dove non soltanto costruisce fortezze e ponti 
e fa ricognizioni, ma prende parte ai combattimenti contro i 
Turchi, e nel 1690 viene mandato in territori croati per pre
parare le piante, « ex eo, quia hùius scientiae capax est, expers 
et zelosus » e perchè l ’imperatore ne ha grande fiducia. 3

Nell’autunno del 1690 il Marsili lavora nella Transilvania, 
sulla terra dei Siculi (székely), perchè egli doveva chiudere i 
passi dei monti verso la Rumenia.4 Allora si prese tempo per 
studiare l’antica scrittura a tacche ungherese e prese nota 
degli avanzi trovati qui. 6

Nel 1690-91 il Marsili è a Vienna, poi si trova ad Adriano- 
poli e nella parte meridionale dell’Ungheria e nell’estate di 
quest’anno (1691) manda alla chiesa di Santa Caterina a Bo
logna gli oggetti, presi in preda al nemico, menzionati anche 
dal Fantuzzi, 0 che oggi però non esistono più, come seppi nel

1 16 maggio 1688, Vienna : lettera di Ernesto Rosenberg al prov
veditore di Csàktornya, Gregorio Ladislao Nagy, nella quale gli fa 
sapere in nome di Sua Maestà, che secondo l’ordine di Sua Maestà 
stessa «  proficiscitur ad bona Csacktornensia et insulano-fiscalia revi- 
denda, modemumque statum respectu prioris bonorum illorum per- 
quirendum, praesentium exhibitor illustrissimus dominus comes Marsili » 
e faccia secondo le intenzioni di questi. - Raccolta Marsiliana, voi. 54. 
fol. 85.

2 18 maggio 1689. « Passz aflff flnderschiedliche Victualien, so der 
Conte Marsigli zìi aigner notturfft nacher Hungam iiberbringen lasset, 
frey ». - Hofkammerarchiv, Vienna, Ung. Regist. voi. 979. p. 260. a.

3 21 aprile 1690, Vienna. Diploma originario tedesco e la traduzione 
latina. - Raccolta Marsiliana, voi. 54. fol. 257 e p.. seg.

4 Vedi Raccolta Marsiliana, voi 54. fol. 597-602. « Passi di Tran- 
si'lvania delineati a penna », poi fol. 641-642. « Tavola dei passi ».

5 Raccolta Marsiliana, voi. 54. fol. 669-686. - S e b e s t y é n  G y u l a  pub
blicò ed adoperò questi dati nella sua opera : Gli avanzi della scrittura 
a tacche ungherese. Budapest 1915. Alla p. 35-36 il S e b e s t t é n  si occupa 
molto estesamente e profondamente delle annotazioni del Marsili, sotto 
il titolo : L ’avanzo medioevale di Bologna. I. Copia di Marsigli e li 
pubblica in facsimile in 9 tavola. Vedi ancora F a n t u z z i  : Op. ciit. 109 p. 
- B e l i c z a y  J ó n à s  : Marsigli élete és munkài. (La vita e le opere del Mai- 
sili). Budapest, 1881. p. 43.

6 F a n t u z z i  : Oip. c it . p . 110.
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settembre del 1930, dal gentile e reverendo parroco della chiesa, 
a cui esprimo anche qui i miei ringraziamenti sinceri per le 
informazioni avute.

Il soggiorno del Marsili nella Turchia nel 1691, costò al
l ’erario 4819 fiorini e 20 soldi. 1

Nel 1692 il Marsili partì da Adrianopoli per Costantinopoli 
e sfruttando profondamente dal lato scientifico il suo soggiorno 
ritornò a Vienna. Da qui si recò nuovamente nell’Ungheria 
meridionale, di dove, presa la febbre palustre, ritornò a Vienna 
per curarsi. È possibile che facendo questi viaggi, sia passato 
anche per Szeged, ma la prima data sicura che dimostra il suo 
soggiorno a Szeged è del 1693.

Il 7 luglio di quest’anno il conte Heiszler scrisse una let
tera al colonnello Marsili, prescrivendo in questa, che siccome 
le operazioni militari contro i Turchi richiedevano la costruzione 
di ponti sul Tibisco, il Maros e sugli altri fiumi e paludi, così 
« wurdet hierauf derselbe sich mit zugebender Convoye auf 
Segedin verfiiegen », e si mettesse qui in relazione « mit dem 
Herrn Generalwachtmeister Baron Huyn », e con altri, che 
conoscevano bene questa regione. 2 II 15 luglio del 1693 il Mar
sili è già a Szeged, perchè da qui data (« signatura Segedini ») 
un « Entwurff und Insinuation ». 3 Al principio dell’anno 1693 
riceve da Leopoldo I. in ricompensa per i suoi meriti un reg
gimento di fanteria. In questo anno morì il generale barone 
Bech, che fu il primo comandante della fortezza di Buda, dopo 
che era stata rioccupata nel 1686. 4 II Marsili ricevette dun

1 8 agosto 1691. « Befelch ans kayserliche Hoffzahl Ambt dem 
Ludwig Ferdinandt Conte Marsigli wegen seiner jùngsten herafis findt 
wieder himein Raisz in Tiirkhey 4819 fi. 20 xr zfl entrichten ». Hofkam- 
merarchiv, Vienna. Ung. Regist. voi. 987. p. 462. - Nel 1691 il Marsili 
fu per ordine dell’ambasciata inglese, nell'arsenale di ROscsÙk, dove 
egli studiò (l’organizzazione della flottiglia danubiana dei Turchi. 
Feldziigen des Prinzen Eugen von Savoyen. I. serie, voi. I. p. 574.

2 Raccolta Marsiliana : voi. 53. fol. 3. - L o v a b in i  : Autobiografia di 
Luigi Ferdinando Marsili, Bologna 1930. pag. 170.

3 Nel med. luogo : voi. 56. fol. 51.
4 Monumenta Vaticana, ser. II. voi. 2. p. 191. « Il comando di Buda 

è stato poi dato al generale Bech ».
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que il suo reggimento « che allora stava vacante » 1 e del 
quale sei compagnie si trovavano nell’estate del 1693 a Sze- 
ged.2 Sembra quindi che il Mar sili abbia impiegato questo 
suo soggiorno a Szeged anche per prendere in consegna il reg
gimento e per esaminarne le condizioni. Nell’estate e nell’au
tunno del 1693 il Marsili passò più lungo tempo a Szeged, 
avendo egli il 14 settembre fatto di qui un rapporto al consiglio 
di guerra a Vienna, dicendo che queste compagnie che « zu 
Segedin commandirter ligen » sono malamente accantonate, la 
milizia non ha letti, biancheria da letto, legna da ardere e 
prega dunque che mandino sacconi di paglia, schiavine, legna 
da bruciare e facciano riparare gli edilìzi. 8

Il 19 ottobre 1693 il colonnello conte Marsili fa un altro 
rapporto al consiglio di guerra a Vienna: il barone Huyn, al
lora comandante della fortezza di Szeged voleva far riparare 
questa, che gli era stata affidata, e che era in pessimo stato; 
il 16 ottobre fece dunque una proposta (Entwurff) al consiglio 
di guerra, nella quale riassumeva in 7 punti le cose più neces
sarie per la riparazione.4 Ma sembra che egli stesso non 
ritenesse questa proposta sufficiente per raggiungere lo scopo 
e pregò il colonnello Marsili, il quale si trovava giusto a Sze
ged, che come perito visitasse anche lui la fortezza e facesse 
anch’egli un rapporto al consiglio di guerra a Vienna. Il Marsili 
esaudì la preghiera dell’Huyn, visitò la fortezza e fece il giorno 
19 il rapporto in lingua tedesca al consiglio di guerra a

1 F a n t u z z i : Op. c i t .  p. 133.
2 19 febbraio 1693 : « Passz aüff verschiedene MÜndierÜngs sorthen 

flnd andere nottürfften so für das löbliche Graff Marsiglische Regiment 
zù fües nacher Ober Hüngam überbracht werden frey » Hofkain- 
merarchiv, Vienna. Ung. Regist. vol. 995. p. 72, a. - Il reggimento del 
Marsili portò dal 1693 fino al 1704 il nome del conte, poi divenne reg
gimento conte Jörger (Jörger zü Tollet) più tardi reggimento di fan
teria N. 59.

3 Hofkammerarchiv, Vienna. HQngarn, fase. 14690.
4 Nel med. luogo : Hungarn fase. 14698, 14699 e 14700 - 16 ottobre 

1693. « Entwürfe was höchst nothwendig zflr reparation der Vöstüng 
Segedin ». 26 gennaio 1694.

u
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Vienna.1 II rapporto del Marsili e dell'Huyn ebbe un certo 
effetto, perchè il consiglio di guerra a Vienna assegnò 3000 
fior, per la riparazione della fortezza, Questi lavori durarono 
anche negli anni seguenti (1694, 1695, 1696), sembra sotto la 
direzione dell’italiano Nicolò Peroni ingegnere tenente colon
nello, e per essi nel 1696 la Camera assegnò nuovamente 15000 
fior. 2

Così dunque non è possibile, che nell’autunno 1693, quando 
il Marsili visitò la fortezza di Szeged, sia stato fatto quel di
segno di Szeged, sul quale vediamo oltre alla pianta della 
città e della fortezza, il quadro della fortezza medioevale.

Le trattative per i restauri della fortezza di Szeged durano 
ancora al principio del 1694 e il barone Huyn, probabilmente 
per impulso del Marsili, chiede al principio di febbraio la mis
sione del summenzionato ingegnere italiano, Peroni-3

Sembra che il Marsili sia stato costretto a lasciare Szeged 
nella prima metà del novembre 1693, dopo avere passato qui 
alcuni mesi, dall’estate in poi. Il conte Donato Heiszler gli

1 La 'parte di questo (rapporto tedesco, che si riferisce a Szeged, è 
pubblicata nell’appendice.

2 28 novembre 1693. « Zflr reparierflng des posto Szegedin gegen 
des Ofnerischen Einnehmer Ambts qflittflng zfl Wienn, in dem kayser
lichen Hoffzahlambt 3000 fl. erheben iindt dem Szegedinischen Pro
viantverwalter in getrafle verrechnflng mit anstellOug gfleter Oeconomie 
findt was zflr gedachten Posto reparierfing am nothwemdigsten erforderlich 
sein wirdt übergeben zfl lassen ». Orszägos LevéltAr (Archivio di Stato) : 
Amministrazione della Camienra di Buda. Hofbefehle elench. dell’ anno 
1693. p. 83. Hofkammerarchiv, Vienna, 9 febbraio 1694. Hungarn fase. 
14700. - « Lista wass anno 1695 bey der fortification zfl Szegedin gearbei
tet worden». Orszägos LevéltAr (Arch. di Stato) Amministrazione della Ca
mera di Buda Miscellanea N. 131. - 26 gennaio 1696 « zfl reparierflng des 
Posto Segedin werden 15.000 fl. gewidmet, welche die Cameral beamte 
aldorth und zwar gleich anieczo von Ihre Excellenz Herrn Grafen 
Schlickhs der afleh die Inspection über das baflwesen hat » possono accet
tare 5000 fior. Nel med. luogo. Amministrazione della Camera di Buda» 
Hofbefehle gennaio 1696. N. 19.

3 Hofkammerarchiv, Vienna, fase. 14700. - L’8 giugno 1694 il barone 
Giov. Giuseppe de Hflyn, comandante di Szeged chiede i restauri della 
sua abitazione. Nel med. luogo, fase. 14702.
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dà, il 30 ottobre 1693, da Mohàcs l ’ordine che, insieme con altri, 
anche il suo reggimento si rechi oltre Baja a Pest, e che tutti 
i reggimenti « wurdt TTerr Obrister von Marsigli fiihren » . 1

Da Pest il reggimento del Marsili si recò probabilmente 
nella parte settentrionale dell’Ungheria, perchè nel dicembre 
di quest’anno fece in compagnia di alcuni ufficiali a Beszter- 
eebànya qualche eccesso. 2

Nell’inverno 1694 le autorità competenti di Vienna ordi
nano, che a Szeged, che dal punto di vista strategico ha una 
posizione importantissima, sia fabbricato un grande magazzino 
militare. 3 Allora costruiscono a Szeged fra altri un magaz
zino allo scopo di conservazione del materiale per costruzione di 
ponti (« behuff dei* floszpruklien nnd uberbauùng der Morast »), 
e siccome alla fine dell’estate 1694 il Marsili al comando del 
conte Donato Heiszler fu costretto a demolire il ponte fabbri
cato presso Zenta o Kanizsa e di caricare il tutto su navi e 
di farlo spedire a Szeged e lì di farlo mettere in ordine e cu
stodire, 4 è chiaro che il Marsili passa la fine dell’ estate a 
Szeged, perchè il dovere lo tiene qui. Naturalmente non pos
siamo determinare precisamente, quanto tempo il Marsili

1 Raccolta Mar.siliana, voi. 56. fol. 32-33.
2 « Die Abstellung der vonn dem Obristen Marsigli mit etlichem 

Officiernn zìi Neflsohl gemachten excess find was deme anhengig ist, be
treffend». - Hofkammerarchiv, Vienna. Ung. Regist. vol. 995. p. 598, b.
14. XII. 1693.

3 28 gennaio 1694. L’ordine rispettivo rileva, che bisogna edificare 
il magazzino « flnverzflglich bey iezigen gfleten Schlittenweg Onnd noch be
vor das Wetter a fi f  gehet, die Wässer anlaftffen fl nnd die Strassen impra- 
cticabl gemacht werden ». Hofkammerarchiv, Vienna. Hungarn 
fase. 14. 700.

4 24 agosto 1624. Nel campo vicino a Pétervdrad. Bisogna subito 
demolire i ponti « find alles dises Gehiilz find requisiten in Schiff laden, 
aflf Segedin iiberbringen, alldorthen in gütte Verwahrung (umb sich der
selben atìf all künftigen fahl wider bedienen zü können) halten ». Bisogna 
costringere gli abitanti di Zenta al trasporto a Szeged delle parti dei 
ponti. Raccolta Mars. vol. 56. fol. 59. «Chiamate dai quartieri le truppe, 
spedì il Conte Marsigli al Tibisco per assicurare la via di Titul, che ser
virà agl’imperiali di comunicazione della bassa Ungheria con la gelosa 
piazza de Seghedino e per essa colla Transilvania ». F a n t u z z i  : pag. 140.
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passò a Szeged, ma non è possibile che si sia trattenuto qui 
tutto l ’estate e sia partito da Szeged soltanto nell’autunno, 
quando l ’esercito imperiale si recò al suo quartiere invernale, 
per tornarvi poi nella primavera del 1695. Causa le continue 
guerre turche, alle quali dal 1684 al 1699 il Marsili prese parte, 
fu mandato quest’anno già nel maggio a Szeged, perchè Cri
stoforo Vorsster manda la sua lettera del 1 giugno 1695 indi
rizzata al Marsili a Szeged per via Halas (via « Hallasch nach 
Segedin »). Ai 5, 7, 9, 11 e 15 del luglio di quest’anno le sue 
lettere vengono indirizzate a Szeged o a Kis - Kanizsa 1 e il 
27 giugno 1695 Donato Heiszler scrive al Marsili dal campo 
vicino a « Colut » in questi termini : « Derselbe wolle gleich 
auf Emphang dises sich auf Segedin begeben, aldorten tiber 
die Theysz eine flosz, zur Clein Canisa aber eine schiffbruck 
schlagen lassen, an bey den Orthen jenseits der Theyss bene- 
thigte veltschanzen anlegen... » e cc .2

Nell’estate del 1695 (28, 29 giugno, 1 luglio) il Marsili data 
le sue lettere anche da Szeged 3 e riceve quest’anno una nuova 
alta distinzione, cioè diventa ciambellano dell’ imperatore.4 
Nell’inverno 1695-96 il Marsili è a Vienna e riceve qui conti
nuamente i rapporti sulla condizione, lo stato ecc. del suo 
reggimento che staziona a Szeged, così che questi rapporti 
sono una preziosa fonte per la storia del reggimento Marsili. 5

Nell’estate 1696, precisamente il 25 giugno, 4, 9, 13 luglio, 
il Marsili è nuovamente a Szeged, perchè allora preparò qui 
quei quadri delle fasi lunari (phases lunae) e fece misure astro
nomiche, di cui aveva bisogno per preparare la pianta della

1 Raocolta Marsiliana voi. 26. fol. 136, 147, 149, 165-6, 168-9, 210.
2 Raccolta Marsiliana voi. 56. fol. 142.
3 Raccolta Marsiliana voi. 56. fol. 87-93. Il Marsili è  il 26 maggio 

1695 e il 4 ottobre a Szeged e studia l’acqua del Tibisco, rispettivamente 
il 4 ottobre l ’acqua della palude « Csizik » vicino a Szeged, « ante ora 
Segedini in ripa Tibisci ». Danubius Pannon. Mysicus. voi VI. tabella 25.

4 F a n t u z z i  : I b id e m , f o l  143.
5 Raccolta Marsiliana voi 56. fol. 334-336, 358.
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Grande Pianura.1 Così il Marsili soggiorna a Szeged, benché 
per breve tempo, anche quest’anno, e così pure nell’estate del 
1697, quando con 300 fior, d’oro come spese di viaggio lo man
dano qui per ragioni d’ ufficio.2 Non si può fissare precisa- 
mente quanto tempo abbia trascorso nell’estate 1697 a Szeged; 
certo è che dal 1693 ogni estate egli ha onorato delle sue visite 
Szeged, che era allora strategicamente importantissima.

Nell’autunno 1698 il Marsili si trova in Ungheria, ma in qual 
città non sappiamo di preciso. Allora finirono le guerre turche, 
che erano durate quasi due decenni, e cominciarono le trat
tative di pace a Karlócza. La corte di Vienna in origine pro
pose quale luogo delle trattative di pace prima di tutto Vienna, 
poi Szeged e Zalànkemén, ma i Turchi non accettarono queste 
proposte, e dichiararono che erano disposti a trattare a Kar
lócza. 3 Fra i membri della delegazione imperiale per la pace 
(Conte Volfango Ottingen, conte Leopoldo Schlick) troviamo 
anche il conte Luigi Ferdinando Marsili, che fu mandato come 
consigliere d’ambasciata e « Grenzseheidungs Comissàr » con 
personale corrispondente (protocollista, interprete ecc.) e qui 
si presentarono pure i delegati polacco, russo e inglese (Gu
glielmo Paget).4

Dopo la fine delle trattative di pace a Karlócza (26 gennaio 
1699), quando il Marsili partì da Karlócza per la Gran Pianura 
verso Buda, dopo aver visitato anche il suo reggimento a Sze
ged, gli accadde un incidente molto spiacevole. Cioè fra

1 Raccolta Marsiliana voi. 9 Phases lunae ; B e v i l a q u a  - B o b s o d y  
B é l a  d e . : Luigi Ferdinando Marcigli di Bologna gróf tàbornolc XVII.  
tzdzad végi magyarorszàgi csillagàszaU megftgyelései. (Le osservazioni 
astronomiche del generale conte L . F. Marsigli di Bologna alla fine del 
sec. XVIT. nell'Ungheria). Budapest 1929. p. 17-18. - L o v a r in i  : Autobio
grafia di Luigi Ferdinando Marsili. fol. 195, 196.

2 8 giugno 1697. « Befelch ans kayserliche Hofkriegs Zallambt », che 
al colonnello imperiale Marsili « zfi bestreittüng seiner Rais nacher Se- 
gedin und selbigen Orthen » 300 Ducaten ans zu zahlen sind. Hofkam
mer Archiv, Vienna, vol. R. 1011. pag. 326./b.

3 Feldzüge des Prinzen EÜgen von Savoyen I. - II. p. 294.
4 Feldzüge des Prinzen EOgen von Savoyen I. - II. p. 295.
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Kecskemét e Pest, la sua scorta e lui furono assaliti da una 
masnada di circa 20 ladri. Il Marsili fu gravemente ferito, iJ 
cuoco assassinato, e gli rubarono il bagaglio coll’argenteria 
con lo stemma di famiglia, portandogli così un danno di 5033 
fior. Il Marsili ricorda questo assalto nella sua Autobiografia, 
dicendo : « A  quattro leghe da Buda, fui dopo mezzanotte at
taccato, dormendo nel mio calesse ». L ’attacco avvenne dunque 
dopo mezzanotte, mentr’egli dormiva nella sua carrozza senza 
alcun sospetto-1

Il Marsili, che era gravemente ferito, fu portato prima in 
un paese vicino, e da qui fu trasportato a Buda, nella casa 
d ’un medico, dove giacque, spogliato di tutto e senza denari, 
tanto che la Camera imperiale gli dovette assegnare urgente
mente 400 fior, per poter almeno vivere. Il Marsili ferito passò 
qualche tempo a Buda, poi in compagnia di chirurghi si tras
ferì a Vienna. Ma prima fece sapere il suo caso al conte Kin- 
ski, che naturalmente fece subito un rapporto all’imperatore. Al 
principio di febbraio quando l ’imperatore venne a sapere da 
Kinski il grave insulto recato al suo delegato, s’arrabbiò assai 
e diede subito l ’ordine mediante la cancelleria di corte reale 
ungherese ai comitati di Pest - Pilis - Solt, Heves, Csongràd e 
Bàcs, di ricercare accuratamente i ladri. E affinchè l’ investiga
zione avesse maggior successo, egli ordinò che si bandisse da 
per tutto, che colui che avendo preso parte all’attacco e al furto 
contro il conte Marsili, colonnello di fanteria e delegato di pace 
imperiale a Karlócza, avesse denunziato se stesso ed i suoi com
pagni, ricevesse 500 fior, imperiali d’oro e non fosse punito. 2

Sembra che questo primo editto della cancelleria non abbia 
avuto nessun successo, perchè il 7 marzo 1699 la cancelleria 
manda un nuovo editto ai comitati interessati, nel quale ordina 
d ’impadronirsi dei ladri con ogni mezzo disponibile e di dare

1 L o v a r in i  : Op. cit. p. 208-9. - B e l ic z a y  : Op. cit. p. 54. - F a n t u z z i  : 
Op. cit. « Quattro leghe discosto da Buda, dopo mezzanotte fu assalita 
la sua carrozza da una salva d ’archibugiate, che ferirono mortalmente 
il suo coco... »  p. 174.

2 Archivio di Stato, Budapest : Conc. Exp. 1699 ex februario N. 23 
e 25.
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al Marsili soddisfazione e risarcirgli i danni. Oltre a ciò i co
mitati si prendano cura di liberare il loro territorio dai ladri 
e di ristabilire la sicurezza delle comunicazioni e delle v ie .1

Il giorno dopo, cioè l ’8 marzo, il cancelliere stesso scrive 
lina lettera al viceconte supremo del comitato di Pest, Fran
cesco Sotér, menzionandogli che causa l’attacco del Marsili 
l ’agitazione è grande, in ispecie nel consiglio di guerra, non 
essendo stati ancora imprigionati i ladri, e perciò nei fori 
superiori, anche nel consiglio di guerra rendono responsabile 
il giudice di Kecskemét e lui stesso (Sotér) e l’accusano — come 
vedremo non infondatamente, —  che nella persecuzione dei 
ladri sia stato molto lento, trascurato ed incostante.

Sembra che il Sotér abbia risposto subito a questa lettera 
e nel suo rapporto alla cancelleria, col quale si giustifica, egli 
tenta di dimostrare non soltanto l’inanità delle accuse contro 
di lui, ma di comprovare ch’egli aveva fatto tutto per mettere 
in chiaro l’aggressione contro il Marsili e per impadronirsi 
dei rei.

La cancelleria s’affrettò ad informare il consiglio di guerra 
e a difendere il Sotér. 2 Di ciò riparleremo. Ad onta di tutti 
questi avvisi e delle corrispondenze, l’affare della scoperta degli 
autori dell’aggressione contro il Marsili non progredì affatto e 
neppure nel marzo e nell’aprile si riuscì a rintracciare ed arre
stare i ladri.

'Sembra che alla fine il Marsili stesso annoiato dall’ineffi
cacia nella ricerca dei ladri, facesse pressioni nell’aprile 1699 
per un contegno energico contro di essi e per il risarcimento 
del proprio danno.

Alla supplica del Marsili il consiglio di guerra si volse con 
un nuovo editto più severo alla cancelleria ungherese e si volse 
al pubblico dei comitati Pest - Pilis - e Solt incitando alla ri
cerca dei rei dell’aggressione al Marsili, a dare soddisfazione ai

1 Archivio di Stato, Budapest : Conc. Exp. 1699 ex martio N. 16.
2 Archivio di Stato, Budapest : Conc. Exp. 1699 ex martio N. 90, 99, 

e 103.
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conte e a rendergli giustizia e procurare la sicurezza delle 
strade e delle comunicazioni.1

Ma dai documenti successivi risulta che il Magistrato del 
comitato di Pest aveva veramente arrestato, dopo l’aggressione 
una parte dei ladri, li aveva interrogati e ne aveva condannati 
alcuni al pagamento del prezzo del sangue; molti però erano 
stati assolti e lasciati liberi senza punizione. Nulla di ciò era 
stato riferito dal viceconte supremo del comitato di Pest ai fori 
superiori, egli aveva taciuto prudentemente il caso, tenendolo se
greto : ciò che poi in qualche modo il consiglio di guerra a 
Vienna venne a sapere e volle perciò procedere severamente 
contro il viceconte supremo Sòtér. Sotér — come risulta evi
dente dai documenti posteriori —  sentendo il pericolo, si recò 
sollecitamente a Vienna e là riuscì a giustificarsi dinanzi ad 
alcuni membri del consiglio di guerra e ad evitare per alcun 
tempo la responsabilità. Il 4 agosto 1699 il Marsili fa nuova
mente una domanda, nella quale chiede di essere risarcito del 
danno recatogli nell’aggressione fra Kecskemét ed Ocsa. Secondo 
la sua richiesta :

il suo danno personale era stato di . 4421 fiorini 
il danno del suo cameriere di . . . 339 » 
il danno del cuoco assassinato di . . 273 »

Siccome la camera imperiale non aveva i fondi per il pa
gamento d’una somma tanto ragguardevole di 5033 fior, chiesta 
dal Marsili, questa volta non potè esaudire la sua domanda, 
ma —  come vedremo più tardi, —  trovò un altro modo per ri
sarcire il conte del danno. 2

Intanto il tempo passava, si era già nell’anno 1701, nè il 
Marsili, divenuto nel frattempo generale, aveva ricevuto il ri
sarcimento, nè i ladri, una volta già liberati erano stati nuo
vamente arrestati. Finalmente nel comitato di Békés, in con
seguenza d’un altro crimine, fu arrestato un ladro, certo Andrea

1 Archivio di Stato, Budapest : Conc. Exp. 1699 ex majo N. 63. 
Hofkammerarchiv, Vienna, Exhib. voi. 1017. p. 164, a.

2 Hofkammerarchiv, Vienna, Hfingarn fascicolo 14 - 732. 4. V i l i .  
1699., Exp. voi. 1017. p. 418.
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Vilmàny, presso il quale si trovarono alcuni vasi d’argento, 
col nome e collo stemma del Marsili. Il Vilmàny fu trasportato 
nella fortezza di Arad, dove durante il suo interrogatorio con
fessò tutto, anche il nome dei suoi compagni. Vilmàny fu con
dannato a morte, ma siccome tentò di fuggire dalla fortezza, 
la guardia gli sparò un colpo ed in conseguenza della grave 
ferita ricevuta morì dopo poco.

La confessione del Vilmàny rischiarò tante cose, che fin al
lora erano rimaste oscure. Dopo questa confessione, Sua Mae
stà l’imperatore ordinò al conte 'Schlick, comandante militare 
dell’oltre Tibisco, di rintracciare i compagni nominati dal 
Vilmàny e di arrestarli e punirli per far passare al popolo la 
volontà di commettere simili delitti inauditi e restaurare 
nel paese la quiete e la sicurezza pubblica. Poi Sua Maestà, per 
mezzo della sua cancelleria ordinò ai comitati e ai paesi dove 
era accaduta la rapina al Marsili, di aiutare con ogni mezzo il 
conte Schlick nel rintracciare il rifugio dei ladri, arrestarli 
e punirli. 1

Oltre a ciò, dalla confessione del Vilmàny risultò evidente 
ciò che abbiamo già accennato prima cioè, che il sospetto persi
stente del consiglio di guerra di Vienna contro Francesco Só- 
tér, viceconte supremo del comitato di Pest, non era infondato,, 
e il detto consiglio bene avvisava quando, in conseguenza della 
sua noncuranza, lo voleva direttamente arrestare. Perchè si 
seppe che quando il furto contro il Marsili fu manifesto e il co
mitato di Pest ricevette il comando dalla cancelleria di perse
guire i ladri, il magistrato del comitato ne aveva veramente 
arrestato alcuni, e fra essi anche l ’autore della rapina e quelli 
che non si lasciarono arrestare e non vollero arrendersi, erano 
stati fucilati ed uccisi dagli inseguitori. Dopo l ’interrogatorio 
dei lajdri arrestati, alcuni erano stati liberati sotto pena di 
multa e prezzo del sangue (muleta, homagium), altri invece 
semplicemente assolti e mandati via senza punizione.

1 Archivio di Stato, Budapest : Conc. Exp. 1702 ex januario N. 8. - 
H o k x y i k  : Keoskèmét vdros torténete (La storia della città di Kecske- 
m£t) Kecskemét 1862. voi. III. p. 272 - 3.
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Il viceconte supremo del comitato di Pest, Francesco 
Sòtér, e il tribunale del comitato commisero in ogni caso un 
errore incomprensibile, quando giudicarono responsabili i ladri 
soltanto per lo spargimento di sangue, e per il furto, che, se
condo l ’opinione di quel tempo, era un delitto molto più grave, 
specialmente se commesso di notte, non li punirono. E ave
vano sbagliato nel non aver fatto un rapporto di tutto ciò 
all’amministrazione della camera di Buda e ai magistrati mili
tari, rapporto che in realtà avrebbero dovuto fare, anche non 
essendone obbligati. Perchè non dobbiamo dimenticare che i 
territori ripresi ai Turchi, ai quali apparteneva anche il comi
tato di Pest, avevano una speciale amministrazione ed apparte
nevano alla camera di corte imperiale. Dal suo punto di vista, 
il consiglio di guerra aveva dunque ragione quando disapprovò 
il procedimento del Sòtér. Il consiglio di guerra obiettò, che ad 
onta del preciso ordine della cancelleria di punire severamente 
i ladri, Sòtér ne aveva rimandati alcuni senza punizione, aveva 
preso il furto molto alla leggera e in quest’affare tanto impor
tante, nel quale era messa a rischio la conservazione della 
sicurezza pubblica, aveva proceduto in modo negligente e fri
volo, pronunciando un giudizio quasi ridicolo, senza presentarne 
relazione nemmeno ai fori superiori, anzi tenendo tutto in se
greto, e infine non aveva dato nè soddisfazione nè risarcimento 
al Marsili e trascurato di dare ordini in merito alla sicurezza 
delle vie.

Per questo motivo fu arrestato Paolo nobile di Szentkiralyi, 
giudice di Kecskemét, chiamato nel marzo 1699 in giudizio per 
intervento del consiglio di guerra di Vienna, e quasi anche toccò 
la stessa sorte al viceconte supremo Sòter ; senonchè questi andò 
ancora tempestivamente a Vienna, dove procurò di giustificarsi 
dinanzi ai funzionari del consiglio di guerra, Dellavics e Sup- 
pan e cercò di dimostrare ch’egli aveva preso ogni precauzione.

Ma gli ordini dati dal viceconte non corrispondevano all’in
tenzione del re e dei dicasteri di Vienna, e la confessione del 
Vilmànv aveva definitivamente dimostrato che questi ordini 
erano sbagliati e il procedimento del Sòtér trascurato e leggero.

Egli, il comitato di Pest ed altri, ne pagarono il fio. La cam-
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celleria rese materialmente responsabili il viceconte supremo, il 
comitato di Pest e i paesi di Kecskemét, Nagykòros e Kurt 
(Tiszakòrt), dove i ladri trovavano spesso rifugio perchè la popo
lazione era con loro d’accordo, e, limitando la pretesa di 5033 
fior. del Marsili, impose ad essi il risarcimento di 4500 fior-; di 
cui un terzo doveva essere pagato dal Sòter, un terzo dal comi
tato di Pest e un terzo dai tre paesi summenzionati, in ragione 
di 3 /6  da Kflros, 2/6 da Kecskémét e 1/6 da Kurt. 1

Quando la cancelleria ne diede avviso al Soter, egli fece 
sapere al magistrato di Kecskémét con rassegnazione, che dei 
4500 fiorini imposti

a lui stesso toccava pagare . . . .  1500 fior.
al comitato di Pest.............................. ...1500 *
a N agykòros........................................  750 »
a Kecskemét........................................  500 »
a T isz a k u rt ........................................  250 »

in tutto . . . 45002

Con questo spiacevole accordo finì l ’affare dell’aggressione 
contro il Marsili vicino a Ocsa, che occupò quasi di continuo per 
tre anni i magistrati ungheresi e quelli di Vienna.

Oggi non possiamo asserire di preciso se Sòter e gli inte
ressati abbiano pagato le somme che furono loro imposte, per
chè nei documenti ufficiali non ne troviamo nessuna traccia. Ma 
conoscendo gli avvenimenti che seguirono, possiamo dire che 
non è impossibile che non abbiano pagato.

Dopo la ratificazione della pace di Karlóca, la corte di 
Vienna manda il Marsili per fissare il confine ungaro-turco. 3 
L ’11 giugno 1700 l’amministrazione della camera di Buda

1 Archivio di Stato, Budapest : Cono. Exp. 1702 ex maio N. 1.
2 H o b n y ik  : Op cit. voi. I l i .  p. 274.
3 Hofkammerarchiv, Vienna, Exh. voi. 1021. p. 57 - a, 118 - b. - R. 

voi. 1023 p. 97 -a.
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ordina « auf Segediner und Tottwarad praefecturat aneli Dreis- 
sigst Ambt zu Baya » di dare dovunque l’assistenza necessaria 
alla commissione Marsiliana, che è mandata a delimitare il 
confine ungaro-turco.1

Quest’anno, 1700, il Marsili non fu soltanto nella Grande 
Pianura, ma pure a Szeged. Secondo l ’itinerario, comunicato da 
lui stesso, fu a Szeged il 28 agosto, da dove partì il giorno se
guente, via Makó, per Arad, e qui lo troviamo ancora il 10 set
tembre, anzi anche il 12 gennaio 1701.2 Da tutto questo risulta 
evidente che il centro dell’ordinamento del confine del Tibisco 
e del Maros non fu Szeged, ma Arad. Nel 1701 il Marsili, che 
era già generale, lasciò definitivamente la terra ungherese, per 
non tornarci mai più, di fatto, sebbene tanto più spesso egli vi 
sia ritornato con lo spirito. Nel 1701 probabilmente fu per l ’ul
tima volta nella Grande Pianura e a Szeged, sua città predi
letta, dove passò per molti anni ogni estate alcune settimane,, 
anzi anche mesi, e la quale fu, come abbiamo già detto, un cen
tro delle sue ricerche scientifiche. Noi supponiamo soltanto, che 
il Marsili sia stato anche nel 1701 a Szeged, perchè per la dimo
strazione di ciò ci mancano i documenti concreti. Nella sua 
autobiografiia il Marsili non menziona troppo spesso Szeged, il

1 Archivio di Stato, Budapest : Amministrazione della Camera di 
Buda, Expedit giugno 1700. N. 57. « Die zür Scheydtìng der Gränizen 
eintrettende Marsiglische Commission laüth Hoff Camer befelch in allwegs 
zü befördern ».

2 Raccolta Marsiliana, voi. 66. fol. 302-303. - « Diaria de dato 24, 
25, 26, 27 et 28. augusti 1700». Secondo questo p. e. fra Szabadka e Sze
ged ci sono 7 ore di strada, fra Szeged e Makó 4 ore di strada, fra  Makó 
e NagyJak 4 ore, fra  Nagylak e Pécska 3 ore, fra Pécska e Arad 4% ore 
di strada, dunque fra Szeged e Arad erano 17y2 ore di strada. - Hotfkam- 
merarchiv : R. vol.1023. p. 531 ; E. voi. 1025. p. 26 - a ; R. voi 1027 p,
10 - b ; Hungarn, fascic. 14742. 12 gennaio 1701. - « Lobi Hoff Kriegs Raths 
Intimation dem Herrn Conte Marsigli 500 Cremnitzer Düggaten in goldr 
sambt einer silbernen Sack Uhr zu regalierung einer gewissen Tiir- 
ckhischen Personn, so bey der Granitz Scheidüngs Commission sich me- 
ritirt gemacht...... Questa «regalierung» fu  ad Arad.
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«  posto sul Tibisco », perchè qui egli si dedicò principalmente 
alla scienza e soltanto in piccola parte al dio Marte.1

Possiamo dire, che il Marsili sacrificò tutto il tempo libero 
passato nella' Grande Pianura e a Szeged, esclusivamente a 
ricerche scientifiche. Così p. e. osservò a Szeged circa il 20 ago
sto 1688 la fioritura del Tibisco (Tisza virágzás) ed osservò la 
breve vita dell’effimera (kéréscz) e poi assegnò quale territorio 
speciale alla blattaria lutea 1’« inter Segedinum et infiuxum 
Dravi », e cercò fra le paludi del Tibisco e del Danubio la 
« subterranea comunicatio ». 2 Qui si occupò del Tibisco, della 
sua geografia, idrogeografia, idrogeologia, dell’archeologia e 
dell’ornitologia della regione del Tibisco e cercò così a Titel 
come a Ujlak (Illok), Szabadka o altrove le iscrizioni romane 
uscite alla luce negli scavi, e lungo il Maros esplorò le tracce 
degli accampamenti romani.

Viaggiando, il Marsili disegnava o faceva la pianta oltre che 
di Szeged, p. e. di Arad, Becskerek, Osanád, Foldvàr, Illok (Uj
lak), Ivanizsa, Karànsebes, Lippa, Lùgos, Obecse, Pécska, Péter- 
várad, Szentmiklós, Temesvàr, Titel, Zalánkemén, Zsablya ecc. ; 
rilevava la pianta del Tibisco, del Maros, del Temes, della Bèga, 
disegnandone le paludi, i guadi, alcuni tratti più importanti; 
fissava le fasi della luna necessarie alle sue piante corografiche, 
e si interessava a Jàszberény del corno di Lehel e lo disegnava, 
come pure studiava la scrittura a tacche (i caratteri runici) dei 
Siculi, i costumi transilvani, le specie dei funghi della Grande 
Pianura, l ’anatomia dei pesci del Danubio e del Tibisco e così 
via. Egli studiava la composizione chimica dell’acqua del Tibisco 
e delle paludi accanto al Tibisco, il profilo del territorio fra il 
Danubio e il Tibisco, come pure la vita degli alberi e delle 
piante di questa regione e lo stato della fortezza di Szeged. E

1 Nella sua autobiografia egli menziona 13 volte Szeged. — fra 1 
manoscritti d i Bologna del Marsili ce n’è uno col titolo : Index civitatum, 
fluminum, oppidorurn, arcium Ungarie, nel quale egli nomina fra le pri
me città ungheresi Segedinum. - Raccolta Marsiliana, volum. 54. fol. 180.

2 Damibius P'annonico-Mij&ìcuh voi. VI, p. 117; p. 55; voi. I. p. 85.



2 2 2 APPENDICE

pubblicava opere delle più varie materie stampate o tradotte in 
lingua italiana, latina, francese ed anche in russo.

Quest’enciclopedista, poliistore, diplomatico e soldato, fu una 
individualità potente e comprensiva, il cui spirito lavorava an
che durante il sonno, come dicono i suoi biografi.

Nel 1702 lasciò definitivamente l ’Ungheria per andare verso 
la sua sorte di Brisacco. La sua partenza non interruppe ogni 
suo contatto colla nostra patria. Non soltanto per il fatto che il 
Marsili lavorò negli ultimi decenni della sua vita intorno al 
molteplice e vasto materiale scientifico raccolto in Ungheria 
essendo così in continua relazione spirituale colla nostra patria,, 
ma perchè una volta prese anche parte per noi e per l ’indipen
denza della nostra patria, al tentativo di un’impresa politico- 
militare, di cui i suoi compaesani non sanno nulla, perchè il 
Marsili non la menziona neanche con una parola nella sua auto- 
biografia. Voglio qui alludere prima di tutto alla conoscenza, 
forse anche all’amicizia fra il Marsili e il nostro glorioso prin
cipe Francesco Ràkoczi II. Il Fantuzzi scrive spesso nella sua 
biografia del Marsili, che il conte fu uomo prediletto da Kinsky, 
presidente del Governo tedesco; ma sembra che il Marsili sia 
stato in buona relazione non soltanto con lui, ma pure con colui 
che fu pià tardi principe della Transilvania. Colomano Thaly 
scrive in una sua opera, che Ràkoczi « venne a sapere dal conte 
Marsigli favorito del ministro presidente Kinsky che la corte
lo voleva arrestare in base al rapporto del duca di Vau- 
demont » . 1

Se così è, è evidente, che fra il Marsili e il Ràkoczi doveva 
esistere una relazione stretta, anzi amichevole, perchè altrimenti 
non si comprenderebbe come un ufficiale imperiale, d’origine 
straniera avesse potuto rendere un tale servizio confidenziale 
ed amichevole ad un uomo a lui del tutto estraneo col quale 
anzi non fosse stato in relazione molto stretta ad attirarsi 
appunto come ufficiale imperiale, una serie di fastidii, di di

i T h a ly  K à lm à n  : II. Rákóczi Ferencz ifjúsága 1676-1701. (La gio
ventù di Francesco Rákóczi II. dal 1676 fino al 1701). - Pozsony, 1881. 
p. 268 - 9.
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sturbi, di sospetti, anzi di persecuzioni. In parte questa amici
zia, in parte le circostanze essenzialmente cambiate poterono 
esser la causa per cui il Marsili prese parte nel 1706 a una 
spedizione di carattere militare, con sfondo politico, di cui 
però nè lui, nè i suoi biografi fanno mai parola, ma che è tanto 
meglio conosciuta dagli scrittori ungheresi.

Antonio Aldàssy, Alessandro Màrki e Colomanno Thaly 
scrissero fra noi di questa -spedizione, ma la ricordano pure le 
fonti del tempo di Ràkoczzi. Il Thaly ricorda nel terzo volume 
della sua opera « A «zékesi gróf Bercsényi csalàd » (La famiglia 
del conte Bercsényi di Székes) che il maresciallo francese Ven- 
dóme, progettando verso la metà di marzo 1706, di portare a 
Ràkoczi aiuto, per mare, dall’Adriatico, mandò col « famoso 
generale conte Marsigli » alcune grandi galere con navi mi
nori nel Quarnero a perlustrare la costa.

Ma il Thaly dice pure che la flottiglia francese apparve 
allora due volte nel Quarnero, ed « è possibile che il Marsili 
abbia preso parte soltanto alla seconda crociera, perchè il suo 
nome è soltanto questa volta menzionato » . 1

La notizia di quest’impresa del Marsili arrivò anche a 
Vienna, dove pure sapevano della flotta navale francese, che 
era sotto il comando del Marsili e che comparve in aiuto e a 
favore del Ràkóczi a Trieste, Buccari e sulla costa dalmato- 
croata, fatto che cagionò grande sorpresa alla corte.

Anche l ’onnipotente cardinale Kolonics conosce il fatto, e 
scrive in una sua lettera : « Si sente nuovamente che il gene
rale Marsili tenta di fare una diversione con sei mila fran
cesi al confine della Croazia ». 2

Ma anche la corte del Ràkoczy ne è informata. Bercsenyi 
stesso scrive il 10 aprile 1706 al Ràkoczy: «Riguardo ai fran
cesi, a Vienna gira la notizia che il Marsili è con loro ». Egli 
stesso scrive il 12 aprile a Kàrolyi. « Ma allora non c’era an
cora nessuna notizia, che il Marsilli fosse arrivato con dieci
mila francesi al mare ». 3

1 T haly : Op. cit. voi. III. p. 600. e p. 009. not. 1.
2 T h a l y :  Op. cit. voi. III. p. 611-612.
3 Archivimi Ràkócziamim : voi. V. p. 88.
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Questa notizia doveva essere fondata; sembra infatti che 
il Thaly nella sua citata affermazione non si sia appoggiato 
soltanto ai dati dell’« Archivum Ràkoczianum », perchè egli 
stesso fu il 5 ottobre 1892 a Bologna, dove sin dal 5 marzo 1892 
{n. 1384) aveva scritto perchè si ricercassero atti intorno « alla 
spedizione marittima progettata » nell’interesse di Ràkoczi nel 
1705-6, cosa di cui l’autore di questo scritto potè avere con
ferma quando consultò il protocollo dell’archivio alla data 
suindicata.

Così l’affermazione del Thaly non è dunque inventata, e ci 
fu veramente una spedizione marittima, di cui ci dà un’idea 
più chiara e completa Antonio Aldàssv, il quale fece le sue ri
cerche a Bologna circa nel medesimo tempo del Thaly, e fra 
l ’altro esplorò anche l ’archivio della famiglia Bevilacqua.

Aldàssy pubblicò il risultato delle sue ricerche nella « Ma- 
gyar Kònyvszemte » (Rivista bibliografica ungherese), serie 
1892-3 p. 240-277, sotto il titolo: « Ricerche storiche in Italia», 
e alla pagina 258 dice della impresa adriatica del Marsili : « Il 
duca di Vendòme maresciallo francese, fece il progetto nel 
1706, per un aiuto dei Francesi al Ràkoczi nella sua lotta 
^contro l ’Austria). Come sappiamo, il Ràkoczi aveva già man
dato il barone Vojnovics nella Croazia e Dalmazia per guada
gnare questi paesi al suo partito: la cospirazione di Gradiska 
del 1706, scoperta e repressa dagli Austriaci, fu probabilmente 
opera del Vojnovics e dell’ambasciatore francese a Venezia, e 
se fosse riuscita, il Vendòme avrebbe potuto spedire l’aiuto pro
gettato per terra. Siccome la cospirazione non riuscì, bisognava 
tentare dunque la spedizione per mare. Il Vendòme scelse co
me capo dell’esercito il conte Marsili, che conosceva le condi
zioni dell’Ungheria e che era stato già chiamato al principio 
del 1706, dal duca di Vaudemont a Milano, il quale lo cinse, 
nel nome di Lodovico XIV, della sciabola d’ufficiale; nel feb
braio poi il Marsili, divenuto generale francese, era partito 
per Parigi, dove il re gli diede udienza.

Verso la fine di marzo, le navi francesi arrivarono a Trieste, 
Fiume, Buccari e altre città litoranee, per esplorare la con
trada e la disposizione d’animo degli abitanti. Nel nome del
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Marsili però c’incontriamo solo nella seconda crociera, (che fu 
nell’aprile). Sappiamo che l’aiuto francese non continuò e che 
attraverso la costa dalmata non vennero iniziati più tentativi 
per aiutare il Ràkoczi. Il Marsili ritornò a Bologna ».

Dunque Aldàssy afferma più esattamente e sicuramente ciò 
che il Thaly racconta ancora in modo incerto. Infine il biografo 
del Ràkoczi, Alessandro Màrki, che fu professore all’Università 
di Kolozsvàr - Szeged, si occupa in un’opera speciale di questa 
spedizione: «Ràkoczi adriai tervei » (I progetti adriatici di 
Ràkoczi). 1 Alla pagina 18-19, sotto il titolo : « Francia szelek 
az Adria felol » (Venti francesi dall’Adriatico), egli scrive, 
che il generale Marsili fu dal 20 marzo 1706 colla flotta fran
cese nel Quarnero, ma non dice nulla di più del Thaly e del- 
l’Aldàssy- 2

Riassumendo tutto questo, la spedizione marittima francese 
del Marsili dovette avere qualche fondo serio, perchè le fonti 
d’allora la menzionano pure. Può darsi che il Marsili non co
mandasse nè la flotta, nè la milizia ; ma è molto verosimile che 
i francesi abbiano ideata, preparata ed inviata questa armata 
navale secondo il consiglio, i progetti e le direttive del Marsili- 
e non è escluso che i Francesi lo abbiano tratto a questa im
presa, non soltanto come perfetto conoscitore del terreno delle 
loro eventuali operazioni, ma anche come amico del Ràkoczi, 
servendosi ben volentieri della larga cultura geografica e topo
grafica del Marsili. Ma l’impresa non riuscì, e il Marsili si 
ritirò a Bologna, a continuarvi i suoi studi.

Da allora in poi non fu più coll’Ungheria nè in relazione 
politica, nè militare; ma soltanto in una relazione di carattere 
puramente scientifico. Nel 1706 egli pubblicò il suo capolavoro, 
il magnifico « Danubius Pannonico - Mysicus », che ci interes
sa molto da vicino, e per le spese del quale l’imperatore e re 
Leopoldo I. aveva assegnato, nel 1698, 10 quintali di rame

1 Pubblicato nel: Mapyar Adria Konyvtdr, (Biblioteca Adriatica 
ungherese), serie II. N. 9. Budapest, 1915.

Questa spedizione è menzionata alla p. 230 della serie 1917 delle :
* Hadtórténelmi Kózleményck ».(Rivista della Storia Militare).

15
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dalle miniere di Besztercebànya ; 1 tale lavoro rese per sempre 
immortale nella scienza ungherese il nome del Marsili.

Dopo che questa grandiosa opera fu pubblicata, il Marsili 
visse, ma non a lungo, a Bologna e per Bologna. Nel 1729 ebbe 
un attacco apoplettico e il 1 novembre 1730 finì la sua vita 
uno dei maggiori e più laboriosi scienziati del suo tempo. Le 
sue spoglie mortali « senza alcuna pompa, come aveva ordinato, 
furono trasportate alla chiesa dei P. P. Cappucini, ed ivi sep
pellite », dice il Fantuzzi. « Tre giorni dopo, il senato gli fece 
celebrare solenni esequie, nella chiesa ili S. Petronio, more 
maiorum ». 2

Il 9 novembre del 1930, ¡’Università Francesco Giuseppe, 
cioè l’antica Università Transilvana di Kolozsvàr, che, cacciata 
dai Rumeni, trovò rifugio a Szeged, in presenza degli illustri 
rappresentanti del Regio governo, della Santa Sede e della 
città di Bologna, rese omaggio con cerimonia solenne, attraverso 
il Marsili, al Genio italiano.

A  nome del mondo scientifico ungherese, la Grande Pianura 
e l ’Università di Szeged adempirono a un grato dovere, quando 
in tale commemorazione cinsero di una corona intrecciata dei 
fiori variopinti della stima, della riconoscenza, della conside
razione e della gratitudine la memoria del grande enciclope
dista e scienziato di fama europea, figlio della nobile città di 
Bologna.

D r .  B è l a  I v à n y i  
ordinario della R. Università di Szeged

I APPENDICE

Alla fine dell’opera intitolata : « Memorie intorno a Luigi Ferdinando 
Marsili », che è uscita nell'edizione dell’Accademia delle scienze a Bo
logna, Mario Longhena compone estesa ed esatta la bibliografia del M a- 
sili, che ho l’onore di completare con alcuni dati.

Cosi p. e. :

1. A n t o n io  A l d à s s y  tratta della raccolta Marsiliana di Bologna,

* Hofkammer Arcliiv. Vienna, voi. R. 1015. fol. 443/b.
2 F a n t u z z i  : Notizie degli scrittori Bolognesi. V o i. V . p. 323.
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alla p. 268-274 dell'articolo : Olaszorszdgi tiirt¿tirimi kutatdsok (Ricerche 
storiche in Italia) pubblicato nella Magyar KOnyvszemle, (Rivista biblio
grafica Ungherese), serie 1892/3.

2. S t e f a n o  Reigi. : Spisa grofa Marsilia u svèvctUsnoj Mblioteci 
«  Bolonji. Pubblicato : Glasnik zemaijskog muzeja u Bosni i Herzego- 
vini, serie X III. de 1901, p. 537-563.

3. B e v il a q u a  - B orsody  B é l a  dr.  : Luigi Ferdinando Marsigli di 
Bologna, gróf tdbornok X V I szdzad végi magyarorszdgi csiUa-gàszati me 
gfigyelései. (Le osservazioni astronomiche fatte in Ungheria ailla fine 
del sec. XVII. dal generale conte Luigi Ferdinando MaTsigli di Bologna). 
Budapest, 1929. Compendio del Num. 2, corso IV. della « Stella ».

4. B ev ilaq tta  - B orsody  B é l a  d r . : Luigi Ferdinando MarsiU 
rokonai és a Bevilaqua esalddok (I parenti di L. Ferd. M ars ili e le fa
miglie Bevilaqua) p. 7 del « Nemzeti Szalon », supplemento della « Nemzeti 
Ujsiig » (Giornale Nazionale) del 16 novembre 1930.

5. F . L o r e n zo  F u s c o n i  : Origine dell’istituto delle scienze di Bolo
gna. Poemetto in lode del Conte Luigi Ferdinando Marsili. Roma 1777. 
p. 20.

6. G a à i . I s t v à n  : MarsigU kutatdsai hazànkban. Grfif MarsiglA 
Alajos haldldnak kétszdzados évfordulója alkabnàbùl. (Le ricerche del 
Marsili nella nostra patria. In occasione del duecentesimo anniversario 
della morte del conte Luigi Marsigli). Con quattro tavole. Természet- 
tudomànyi Kozlony, (Rivista di Scienza Naturale), voi. 62. num. 21. 
quaderno 919. p. 593-603. 1 nov. 1930.

7. A l b e r t o  G a r b i e b i : L ’avventurosa vita di uno scienziato, uomo 
di guerra. La Lettura, anno XXX. N. 11, 1 novembre 1930, pag. 1019-1027.

8. A l b e r t o  G i a n o l a : Medaglioni italiani. Il Conte Luigi Ferdinando 
MarsiU. Corriere Danubiano, 22 giugno 1930.

9. R e n zo  R e g g ia n i : La riabilitazione militare di L. F. Marsili. Il 
Resto del Carlino, 18 febbraio 1931.

10. S e b e s t y é n  G y u l a :  A magyar rovdsirds cmlékei (Gli avanzi della 
scrittura a tacche ungherese), Budapest 1915. p. 35-36. .4 kòzépkori bo- 
lognai emlék. I. Marsigli mdsolata. (L ’avanzo medioevale di Bologna.
I. Copia del Marsigli).

11. A nd r e a  V e r e s s  : Il conte Marsili in Ungheria. Conferenza tenuta 
alla Società Mattia Corvino di Budapest. Budapest, 1931.

12. Senza autore : Luigi Ferdinando Marsigli. Il Messaggero. Roma, 
28 settembre 1929.
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Anche le enciclopedie si ricordano più o meno estesamente della per
sona e della vita del Marsili.

1. A c s à d i  I g n à c z  : Az Atlieneum kézi lexicona (Il lessico manuale 
dell’Atheneum) Budapest 1893. Voi. II. p. 1137. scrive 7 righe sul Marsili.

2. Biografia universale antica e moderna. Venezia 1827. Voi. XXXVI. 
p. 40-42. Dà una breve biografia.

3. G. B occiardo : Nuova Enciclopedia Italiana. Torino 1882. Voi. X III. 
p. 758-760. Biografia con illustrazioni.

4. B r o c k h a u s  : Conversations Lexikon. Nell’edizione del 1885, voi. 
XI. p. 488, scrive in breve sul Marsili.

5. The CathoHc Encyclopedia. New-York 1910. Voi. IX. p. 719. Una 
b r e v e  b io g r a f ia  d i  W i l l i a m  F o x .

6. D r . D ia c o n o v ic h  C. : Enciclopedia Roména. Sibiu (Nagyszeben) 
1904. Voi. III. p. 214. 7 righe.

7. The Encyclopaedia Britannica. Edizione 1911. Voi. XVII. pag. 
774-775. - Qp. cit., edizione 1929. London - New-York (edizione XIV). 
Voi. XIV. p. 973.

8. F i r m i n  D i d o t : No livelle Biographic Générale. Paris 1860. voi. 
XXX III. p. 976.

9. Franklin kézi lexikona (Lessico manuale Franklin) Budapest 1912. 
Voi. II. p. 760, cinque righe sul Marsili.

10. La grande Encyclopédie. Paris, voi. X X III. p. 310. Biografia ab
bastanza estesa con bibliografia.

11. Larottsse P ierre : Grand dictionnaire nniversel dw X IX  siècle. 
Paris. Voi. X. p. 1262.

12. Magyar lexikon (Lessico ungherese). Budapest 1883. Voi. XII. 
p. 121. Breve biografia in 14 righe.

13. Meyer’ s : Grosses Konversations • Lexikon. Edizione 6., 1908, 
Voi. X III. p. 359. Breve biografia.

14. G . G a r o l l o  : Piccola enciclopedia Iloepli. Milano, 1917. Edizione
II. voi. II. p. 2865. Marsigli.

15. Napkelet Lexikon. Budapest, 1927. Voi. II. p. 109. 6 righe sul 
Marsili.

16. Pallas Nagy Lexikona (Lessico grande: Pallas), voi. XII. p. 368
17. Révai Nagy Lexikona (Lessico grande : Révai), voi. X III. p. 450.
18. Redazione Francesco Ladislao dott. R ie g e e  : Slovnik Naucny. 

Praga 1868. Voi. V. p. 139-140.



L. F. M AUSILI PRIMO ESPLORATORE ECC. 229

19. The New International Encyclopacdia. II. edizione, New-York, 
1926. Vol. XV. p. 140. Biografia in 16 righe.

20. W ù b z b a c h  : Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 
Wien, 1867. Vol. XVIII, p. 15-18.

Ci sono anche alcune enciclopedie, che non si occupano del Marsili. 
Così p. e. la « Narodna enciklopedija Srpsko - Hrvatsko - Slovenacka » 
uscita a Zagabria nel 1926 nella redazione di Stanojevic, non si degna 
di menzionare il nome del Marsili, ad onta che dall’articolo del Beigl 
potessero prender notizia della sua esistenza e della sua attività su ter
ritorio serbo-croato.

Non menziona neppure il nome del Marsili il « Illustretret Norsk 
Konversatlons Leksikon » uscito nella redazione di Nyliuus Haakon nel 
1912 a Kristiania.

II APPENDICE

Copia ili relazione del conte Marsili al Consiglio Aulico di guerra per « 
restauri delle rovine della fortezza di Szegcd.

COPIA
Relationis, so der Herr Obrist Graft Marsigli an einem hochlöblichen 

kaiyserliehen Hoffkriegsrath, wegen des nördhlich - zuenehmenden Ruin 
des Vestung Segedin unterm 19. octobris 1693. erstattet hat.

Hochlöblicher Kayserlicher Hoffkriegsrath !
Gnädig hochgebiettende groszgünstige unndt hochgeehrte Herren Her

ren ! Wie jüngsthin auf erlaubnus oiner Commandirenten Generalität 
ich einiger meines anverthrauten Regiments angelegenheithen halber 
nacher Segedin gewessen unndt eben bey meiner ankonfft lern Leutern 
Herrn Generain von Hoffkirchen detachirten Corpo zu passirung der 
Theysz, wie zu fortsezung dessen Märchen die Vortheil an Hanndt gege
ben hat kurz darauf der Herr General Wachtmeister Huyn expresse 
mich ersuechet, die Vöstung Segedin unndt dessen Ruin ein wenig ge
nauer zu durchsuechen, wie diesen leztern auf beste weisz geholffen 
werden könte, anzugeben unndt einem boch löblichen kayserlichen 
Hoffkriegsrath selbsten die sach zu hinterbringen. Thue dahero mit un- 
terthiinigen respect anfuegen, dasz ein unnd anders gegen dem Wasser 
kurzumb also basehtffen befunden, dasz wofern Ihro Kayserliche Maye- 
stät sich nicht allergnedigst entschliessen dem Ybl zeitlich vorzubiegen, 
einerhalb kurze Zeith mehr nichts dan etwo die blösse gedächtnus der 
Vostung Segedin auf der Welt ybrig sein dörffte.

Diser m&rckhliiche Ruin besbtechet also hierinen, dasz weillen der 
Rigor des Theysz Strohmbs, ein wenig oberhalt Segedin, sich gegen disen 
Orth grad anleget, unndt darauf mächtig anfallet, bereiths einige zeit
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liero dasz gestädte dadurch dermassen auszgearbeithet werden, das der 
mehriste Theil der Mauren wirckhlich zu bodem gefallen, deren Bresche 
zwar von Zeith zu Zeithen sich bis auf heuntige stundt mit Palisiiden 
besezter befindet, wie aber auff gewisse Orth die Erden sambt dem Su- 
perficie auszgerissen, an deren Theils aber mit Glosser Yberlassung dises 
leztern das fundament der rden gänzlich auszgehöhilet, so ist mehr dan 
gar zu gewissz, das bey solcher Bewandtnusz, sobaldt dasz Wasser 
einesinahls yber hanndt nimbt, jene völlige seithe ohne einigen absaz zu 
grundt gerichtet werde.

Tuhn währe dasz remedium allenfahls entwerder bey dem Ruin selbst, 
oder dessen Ursach herfiirzusuechen, so kan aber es in spectefacti bey 
dem ersteren dahero nicht geschechen, das die griundt fest zu enier Re
paration nicht mehr vorhannden Ist, also zwahrn dasz kurzumb ich es 
für ein lauthere unanögligkeith unndt dessen führnehmen für ein sach 
halte, wodurch den kayserlichen aerario ohne dem geringsten effect 
unn uz bahre grosse uncosten aufgetrieben wurden, sonder ist das mitfil 
bey dem leztern unndt auf nacligesezte weisz zusuchen dasz der verder
bliche st roh m oberhalb Segedin (wie solches der abrisz deutlich anzaiget) 1 
mitls einen auf selber seithen angelegten Damm, in eimen graben, so 
gegen über mit gar leichter muehe au verfertigen ist, abwendig gemacht 
unnd unterhalb widerumb conjugirt wurde, wodurch die Theys ihro selbst 
einem wegh bereithe unndt der Vöstung Segedin Zeith gäbe inner kur
zem das Erdreich widerumb zu gewünnen umb also dan mit nachtruckli 
die Reparation zu unterfangen.

Sobaldt 'gnädiger Herr von Segedin zu ruck h bey der armee gekhoon- 
men, Gin ich imit 1500 Mann zur Fortilication Peterwaradin comanan- 
dirt worden, von dessen Zuestaadt Euer Excellenz... ete. l'altra parte 
della relazione riguarda la fortezza di Petervaradino.

Biblioteca dell’Universitä di Bologna, raccolta Marsiliana, volume 56. 
folio  43-44.

III APPENDICE
1.

1698. agosto 7.

Estratto dal protocollo deU’archivio della Camera Imperiale di Vienna.

Befelch an die Neüsohlerische Khuppfer Verkhauffs Administration, 
dem Conte di Marsigli zu seinem vorhabendten Donau Werckh 10 Centen 
Khupfer gratis erfolgen zu lassen.

Archivio della Camera Imperiale, Vienna, R. volum. 1015., fol. 443. 
verso.

1 Naturalmente questa pianta non è oggi allegata.
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2.
1699. febbraio 11. Vienna.

Ordine della Camera Imperiale all'amministrazione camerale di Buda,
perchè dia hOO fiorini al conte Morsili in risarcimento dei danni subiti
con l'aggressione.

Unszern Gruesz und alles Guets zuvor. Edl und gestrenge liebe Her
ren und Freunde!

Es wirdet denenselben vorhin wissend seyn, wasmassen der mit der 
Kayserliche Gesandtschaft zu den Fridens Congrega abgeordnet geweste 
kayserliche Obrister, Herr onte Marsigli bey seiner rukhrayse unter 
weegs von gewissen leuthen angegriffen und nit allein gefährlich bles
siert, sondern auch ausgeraubt worden und umb all das seinige mit
gehabte gekhomben ist, also das selber dermahlen zu Ofen liget und 
sich ganz Mittl losz befindet, und wie zu mahlen und thme Herrn Conte 
Marsigli damit es ihme gleichwohlen ai seinem Unterhalt nich erman
gle, derselbe sich auch daselbst wider erhollen und dan seine herauf 
Raisz,e weither» fortsezen möge, à conto dessen so Ihro Mayestät Ihme 
villeicht zu etwefleher Ergözlichkeit und Ersezung des dabey erlittenen 
Schadens und indemnisation zu bezahlen a/llergnädigst verordnen, wer
den indessen vierhundert gülden von daselbstigen Cameral Administra- 
tionsgeföllen ausfolgen zu 'lassen gewilliget worden ist.

Als würdet ein solches Ihr Cameral Administration hiendt bedeüttet 
und anbefohlen an dero unterhabendes Einnemberambt aldar das be- 
hörige dahin zu verfuegen womit merhrbesagten herrn Conte Marsigli 
sothane indessen verwilligte 400 fl. alsogleicli gegen seiner behöriger 
bescheinung entrichten werden, deme Sie also gebührend nach zu khom- 
men wissen wird.

Und beschiech daran Ihro kayaerliche Mayestät gnädigster willen 
und Mainung. Geben Wienn den 11. februar, anno 1699.

N. der Römisch kayserlichen Mayestät 
Vicepraesident und verordnete Hoffcamerräthe.

Attergato: Denen Edl und gestrengen Herrn N. der Römisch Kayser
lichen Mayestät Niderhungrischen Camer Rath Cameral Administratorn 
und verordenten Räthen zu Ofen ; unseren lieben und gueten Freundten.

Archivio di Stato, Budapest, Amministrazione camerale di Buda, 
1699. II. N. 7.

3.

1699. febbraio 11.
Estratto dal protocollo dell’archivio della Camera Imperiale di Vienna.

An die Camerae Administration zu Ofen, dem mit die Kayserliche 
Gesandtschafft zu dem fridens Congress abgeordnet gewesten kayser-
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lichen Obristen Herrn Conte Marsigli, wegen seiner bey der Ruckhraise 
unterwegs von gewissen leiithen erlittenen Blessur unndt Spölierung, a 
conto dessen so Ihre Mayestät Ihme vielleicht zu etwelcher Ergözli- 
chkheit undt Erzezung dises Schadens zu bezallen verordnen werdten, 
indessen 400 fl. erfolgen zu lassen.

Archivio della Camera Imperiale, Vienna, R., volum. 1019. foi. 82. 
verso.

4.

1699. febbraio 19. Vienna.

Mandatimi Leopoldi primi regis Hungariae ad comitatus Pest, Pilis, 
Solt, Heves, Csongräd et Bdcs, quo promulgari facere iubct, quod in 
causa aggressionis et spoliationis contra eolonellum et ad tractatum 
pad» Karlovicensis delegatimi Marsili factae is qui autore» facinoris 
detegit, praemio quingentorum taUerorum et impumitate afficitur.

Leopoldus etc.
Reverendi, honorabiles, spectabiles ac magnifici egregii item et nobile* 

fideles nobis dilecti. Eo ¡penitius tristem illum et publica vindicta vel 
maxime dignum casum, quem fidelis noster nobis dilectus spectabilis ac 
magnificus comes a Marsigli, cubicularius noster et legionis pedestri® 
colonnellus, a congressu paciscentium Carloviczio ad augustam aulam no- 
stram celeri itinere properans, inter Pestinum et Kecskementum a viginti 
praedonibus, husaronum speciem prae se ferentibus, violentam et homici- 
dialem aggressionem passus desipoliatus et aliquot vulneribus acceptis 
vix non caesus et trucidatus sinistra sua sorte experiri debuit, vobis 
perspectum esse nulli ambigimus, quo idem huic comitatui vestro vicinior 
accidit. Quod atrox latrocinii facinus quemadmodum indignaibundo animi 
motu percepimus, ita benigne ac serio decrevimus, ut ipse comitatus in 
quo antelatum nefarium facinus accidit, de damno illato et omai eo, 
quod interest, sensu consti tutionuim patriarum id indigitante respondere 
leneatur, nisi authores facinoris detexerit, ac eosdem sine protplatione 
stiterit ; quem in finem nos etiam in eo, ut praemium quingentorum im- 
perialium una cum imipunitatis decreto pro eo statuatur et publicetur, 
qui ex latronibus sponte sua semet ipsum accusaverit, complicesque 
revelaverit clementissime indulgentes, vobis hisce benigne simul et fir- 
miter committimus et mandamus, quatenus praemissum edictum nostrum 
in hoc comitatu vestro promulgare et publicare, ac interea in authores 
nefandi illius facinoris severissime inquirere et si qui comperti fuerint 
tales, illico capi et comprehendi facere, nosque demum desuiper ocyus 
informare modis omnibus velitis ac debeatis. Secus nullatenus facturi, 
vobis in reliquo gratia nostra caesarea atque regia propensi manentes. 
Datum in ci vitate nostra Vienna Austriae, die 19. mensis februarii, 
anno Domini 1699.
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Iuxta contilusum deputationis ministerialis comi tatui l ’ est et Solth 
comniittitur, ut in aggressore« comitis Marsigli serio inquirat et edietum 
500 imperialiuin se sponte accusanti et complices revelanti cedentium 
promulget.

In simili comitatui Hevessiensi, Osongradiensi et Baciensi,
Rosty.

A tergo : N. 23.

Ad conclusimi deputationis ministerialis comitatibus Pilis et
Soldt, Hevessiensis, Csongradiensis et Barsiensis1 comniittitur, ut in 
aggresores comitis Marsigli serio inquirant et edietum 500 tallerorum se 
sponte accusanti et complices revelanti cedentium pomulgent.

Origina'les in archivio Regni Hungariae Budapestini, sub signatura : 
Conc. Exp. N. 23. ex februario 1699.

5.

1699. febbraio 19. Vienna.

Mandatum nomine regis et imperatoris ad deputationem ministerialcm
submissum in facto spoliationis et aggregsionis colonnelli Morsili.

Sacratissimae caesareae regiaeque matestatis (nom ine)2 exoelsae de- 
putationi ministeriali aulicae liisce obsequiose insinuandum. Ea quae 
ad conclusa eiusdem deputationis ministerialis, diebus 12& et 17» prae- 
sentis mensis februarii habitae, tum circa gravaminum iura dominorum 
terrestrium per milites sive in oeconomico sive in civil, quo quo modo 
convulsa, tangentium solidam per comitatus expositionem, tum etiam 
tristem illum et publica vindicta vel maxime dignum violentae et sic- 
cariae altefatae suae maiestatis caesareae et regiae cubicularii et 
legionis pedestris colonelli domini comitis a Marsigli aggressioni« ca
sula, commerciorum item in regnum inductionem et procurandam ab oanni 
praedonum insultu itinerum securitatem, non secus de computus opere 
et paratae peouniae matura con gessi one per comitatus in quibus con- 
foederatae et conductitiae caplae desunt procuranda, uti et in puncto 
instantiam comitatus Neogradiensis concernente per cancellariam liane 
regio-hungaricam aulicam expedienda innuebantur, actu debito effectui 
mancipari.

In unico duntaxat.... etc.....  (L ’altra parte della scrittura riguarda le
istanze delle varie città ungheresi, etc.).

Ex concilio cancelleriae regiae hungaricae aulicae,
Viennae die 19. mensis februarii 1699.

1 Sic ! Rectiius : Baciensis.
2 In originali deest !
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Descriptum. - 55. -19. februarii.

Deputatloni Ministeriali ad binas eiusdem transmissas intimationes 
respondetur circa militarium excessus, comitis Marslgli sicariam ag- 
gressionem, comimercium, praedones, compubus, instantiam comitatus 
Neogradiensis et civitatis Agriensis, item Cassoviensis.

Februar. 1699.

f> !g ’nales in archivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura : 
Oonc. Exp. N. 55. ex februario 1699.

6.
1699. febbraio 27. Vienna.

Cancellarla regia hungarico-auliea ad consilium aulae belUcum in facto 
inquisitionis contra latrane*, qui comitem Ludovicum Ferdinandum 
Mar sili modo siccario aggrens i sunt, per oomitatum Pestiensem in- 
stituendae.

Sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis excelso consilio aulae 
bellico ad eiusdem sub dato diei 18. ad finem vergentis huius mensis 
februarii, circa eflìcax remedium contra diversa praedonia et latroci- 
nia in regno Hungariae grassari coepta ponendum inquisitionemque 
adversus illos qui dominum colonellum Ludovicum Ferdinandum co
mitem Marsiglio haud ita pridem modo siccario agressl non tantum spo- 
liarunt, veruni etiam graviter vulnerarunt, iperagendam et comprehen- 
sionem illorum atque manifesta tionem procurandam ad cancellariam hanc 
regio-Hungaricain aulicam datam intimationem hisce officiose reinti- 
mandum. In negotio quidem atrocem illum praefati domini colonelli 
Marsigli easum tangente, habito iam prius ab excelsa deputatione mini
steriali ad .praenotatam excolsi huius eonsilii bellici intimationem per 
omnia conformi decreto, necessaria mandata expedita et ad comitatum 
libi praeinsinuata aggressio et spolium accidit eidemque viciniores tran- 
smissa fuisse; quo ad praedones vero in communi eUminandos pariter 
seria mandata regia ad universos regni comitatus actu expediri : quia 
tamen persaoutionem huìusrmodl praedonum non levem difficultatem 
passuram vel ex eo cancellarla haec collimaret, quod rustici qui huius- 
modi perseoutionem et participationem praedonum secundare deberent, 
iuxta ordines anno praeterito datos, disarmati et universis armis privati 
ad bocce prò communi quiete, tranquillate et securitate publica procu- 
randa eliminandoci™ praedonum opus debite concurrere nequirent ; ideo 
etiam quid hoc in passu deliberandum simul et statuendum erit, ab ex
celso hocce consilio aulico bellico eadem cancellarla Hungarica praesto-
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iabitur, quae in reliquo eidem consilio bellico ad exliibenda quaevis 
grati offlcil studia prompta manet et parata.

Ex consitóo cancellarlae regiae Hungaricae aulicae, 
Vienna die 27. februarii 1699.

Descriptum.

A tergo : 58 - 27 februarii.

Consilio bellico reponitur ad eiusdem ratione pro domo elimlnan- 
dorum, inquisitionlsque contra aggressore« Marsiglianos per comitatus 
Pesfciensem Instituendi ad cancellariaiu transmiasum decretum.

Februar. 1609.

Originales in archivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura : 
Cone. Exp. N. 58. ex februario 1699.

7.

1699. marzo 7. Vienna.

Mandatum Leopoldi primi regis Hungariae ad comitatus Pest, Pilis, Holt,
Beides, Csongràd et Bócs, quo iterato committit, ut latrones persequan-
tur et corniti Morsili sp oliato satisfactio procurctur.

Leopoldus etc.

Reverendi, honorabiles, spectabiles, magnifici egregii item et nobiles 
fideles nobis dilecti. Quamvis nulli dubitemus vos eorum probe recordari, 
quae nuperrime in facto praedonii contra fidelem nostrum nobis dilectum 
constitutum cölonellum et camerarium nostrum Ludovicum Ferdinandum 
comitem Maraiglio in hocce comitatu vestro Pestiensi nefarie (latrati, 
vobis per nos serio commissa fuere et demandata : quia tamen ex specie 
facti et aliunde nobis innotuieset, vos et praesertim vicecomitem vest rum 
conniventer «e habendo, officiis et muneribus vestris defuisse, adeoque 
ex vostra remissione segnitieque et conniventla merito culpanda et in 
condignam animadversionem sumenda, dicto corniti enormiter lae90 et 
damnificato congruam satisfactionem hactenus minime Impensam exti- 
tisse.

Idcirco vobis hisce iterato severeque ac distinctim committimus et 
mandamus, quatenus acceptis praesentibus, citra omnem moratn et ter- 
giversationem in ipsos praedones omni cura et studio indagare, eoedem 
persequi, captosque et deprehensos secundum demerita sua et leguin 
regni rigorem formidabile aliorum in exemplum meritis poenis plectere, 
ojimemque satisfactionem praementionato comiti damnificato procurare 
et in reliquo in districtu huius vestrl comitatus eiusmodi praedones,
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a ut de praedoniis suspectos exterminare, viasque pacto hoc securas 
recidere modis omnibus debeatis et teneamini. Secus de praedoniis ulte- 
rius ibidem patrandis responsuri et debitam quoque animadversionem 
incursuri. Vobis in  reliquo gratia nostra caesarea et regia propensi ma- 
nentes. Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die 7. mensis martii, 
anno Domini 1699.

Ad intimationem consiliii bellici Pest Pilis et Solt committitur iterato, 
ut praedones persequantur et corniti Marsighlio spoliato satisfactionem 
procurent n simili scribendum ad alias comitatus, ad quos nuper scri
ptum fuerat, omi.ssa tamen in a>liis vicecomitis mentione.

Oamitatibus Hevessiensis, Chongradiensis et Bacsiensis. 
Manu aliena : Bresnyszky et Rosty.

A tergo : N. 16.

Ad intimationem consilii bellici comitatibus Pesth, Pilis, Soldt, He- 
vessiensi, Osongradiensi et Bachiensi committitur iterato ut praedones 
persequantur et comiti Marsiglio spoliato satisfactionem procurent.

Originales in archivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura: 
Conc. Exp. N. 16. ex Martio, 1699.

8.
1699. marzo 8. Bécs.

Epistola cancellariae regiae hitngarico-a ulicae ad Franciscum Sòtér vi-ce- 
comitem comitatus Pest, in facto spoliationis erga comitem Ludovi- 
cwn Ferdinandum Marsili patratae.

Generose domine nobis observandissime !
Salutem, servitiorumque nostrorum promptitudinem. Qualenam decre- 

tum ab excelso consilio aulae bellico in casu ilio spolii et .praedonii erga 
dominum colonellum Ludovicum comitem de Marsigli haud ita pridem 
patrati ad oamcellariam hanc pervenerit, et qualiter culpa non compre- 
her.sionis et non punitionis ipsorum praedonum in generosam domina- 
tionem vestram et judicem Keoskemétiensem coniiciatur et simili aresti 
comminatio insinuetur ex incluso eiiusdem decreti extractu uberius intel- 
lectum est, eadem dominatio vestra quo in passu tametsi serium itera- 
tum ad iipsum etiam comitatum de ipersequendis iisdem praedonibus 
proourandaque dicto domino comiti satisfactione regium mandatum nunc 
recte transmittatur, ex eiusdemque tenore seriam suae maiestatis sacra- 
tissimae hoc in passu voluntatem generosa dominatio vestra sit perce- 
ptura, nihilommus in particulari quoque hocce negotium cum eadem eo 
line communicandum esse censuiimus, ut si quid justarum prò sui enoda- 
tione rationum eidem sui>peteret, easdem debitis in locis repraesentare,
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rebusque suis prospicere valeat. Caeterum eandem dominationem vestram 
felici ter vivere et valere euperemus. Viennae dìe 8. martii 1695).

Generosae dominationis vestrae
servitores adddcti 

N. N. Cancellarius etc.
Domino Francisco Sotér vicecomiti I’estiensi.
Manu aliena : Bakos.

A tergo : 90 - 8. Martii
Francisco Siittér communicatur decretimi consilii bellici in facto spolii 

et praedonii erga colonellum com item Marsigli patrati.
Martius 1699.

Originales in arcliivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura : 
Cone. Exp. N. 90. ex martio 1699.

9.

1699. marzo 23. Vienna.

Cancellarla regia hungarico-aulica, ad consilium aulae beUicum, contra
vicecomitem comi tat us l’est, Franciscum Sotér, qui in persequendis
praedonibus, qui comitem Morsili spoUaverunt, negligcns fuit.

Sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis excelso consilio aulae 
bellico hisce officiosissime notificandum. Iuxta tenorem nuper praelibati 
consilii bellici decreti in facto praescitae aggressionis et spolii in per
sonam altefatae suae maiestatis sacratissimae camerarii et colonelli do
mini Ludovici comifcis de Marsigli baud ita pridem nefarie patrati, ad 
cancellariam regio-hungaricam aulicam exarati exprobatam fuisse do
mino vicecomiti comitatus Pestiensis, Francisco Sotér in pensequendis 
praedonibus segnitiem et remissionem ; occasione cuius, qualiter idem 
innocentiam suam in suis ad cancellariam liane regio-hungaricam atili- 
cam datis remonstret et simili in praeinsiuato persequendorum la- 
tronum puncto sedulitatem potius et singulärem soiertiam, quam re
missionem prolixius deducat, casunique illuni Marsiglianum dilucidet, ex 
acclusis literarum eiusdem copiis uberius intellecturum est, memoratum 
consilium aulae bellicum, quod ipsum eidem consilio bellico eo fine can
cellarla haec communicandoim esse duxit, ne vir ille alias bonae existima- 
tionis et bene possessionatus praeter aequitatem et juris ordinem pacto 
quopiam aggravetur et dammificetur. Caeterum cancellarla haec regia 
hungarica aulica ad exhibenda quaevris praerepetito consilio aulae bel
lico gratissimorum officiorum studia manet semper paratissima.

Ex consilio cancellarne regiae liungaricae aulicae, 
Yiennae, die martii, 1699.
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Manu aliena : Rosty.

A tergo : 99. - 23 Martii.
Causa comitis Marsigli contra comitatus Pestiensis vicecomitem con- 

silio bellico.

Originales in archivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura : 
Cone Exp. N. 99. ex martio 1699.

10.
1699, mareo, 26.

Estratto dal protocollo dell’archivio della Camera Imperiale di Vienna
Passz auf des Herrn Ludwig Grafens Marsigli Pagage unndt, be 

diente, so Er von hinen zu Wasser nacher Salankament abschickhen 
thtiet, frey. 26.

Archivio delia Camera Imperiale, Vienna, R. volum. 1019, pag. 169, 
verso.

11.
1699, marzo 27. Vienna.

Concettarla regia hungarico-aulica ad consilium autae bellicum 'in causa
vicecomitis comitatus Pestiensis, Francisci Sótér, qui in perscquendis
latronibus, comitem Morsili aggredienlibus, negligens fuit.

Sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis excelso consilio aulae 
bellico hisce perofficiose intimandum. Non dubitare equidem can cella- 
riam hanc regio-hungaricam aulicam ex nuiperis domini vicecomitis co
mitatus Pestiensis Francisci Sottér literis cum praelibato consilio bellico 
comunicatis uberiorem idem consilium aulae bellicum de circumstantiis 
adversi et infortunati illius casns domini colonelli comitis Ludovici à 
Marsighli cepisse informationem ; quia tamen aliae etiam ipsorum comi- 
tatium Pest Pilis et Solth unitorum eadem in materia exaratae super- 
venissent literae, ideo easdem quoque in genuinis paribus hisce cum 
eodem consilio aulae bellico cancellaria haec hunganica ex debito officii 
sui pro discemenda dicti vicecomitis inculpabilitate communicandas esse 
duxit et in reliquo permanet eidem ad exhibenda quaevis gratissimorum 
officiorum gtudia semper paratissima.

Ex consilio cancellariae regiae Hungaricae aulicae, 
Viennae die 27 martii 1699.

Manu aliena : Fronte manu propria.



L. F. M ARSILI PRIMO ESPLORATORE ECC. 2 39

A tergo : 103. - 27. Martii.
Communicantur literae comitatus Pesthiensis, sive comitatus eius- 

dein vice-comiti in rationem exeulpabllitatis suae exaratae consillo l>el- 
lieo.

Martins 169S).

Originales in arehivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura : 
Oonc. Exp. 103. ex martio 1699.

12.

1699. aprile 6.

Estratto dal protocollo dcirarchivio della Camera Imperiale di Vienna.

Herrn Ludwig Ferdinand (¡raffens von Mara 1*11 kayserlichen Obri- 
sten yber ein Regiment zu fuesz anbring und bitten ilmb guettmaeliüng 
des von ihme und seinigen bedienten bey der itingsten blindterüng erlit
tenen schadens und gnadens anschaffiing seines entleibten Kochs hinter- 
lassene Weib und Kinder.

Archivio della Camera Imperiale, Vienna, E. volum. 1017. pag. 169/a.

13.

1699. maggio 2. Vienna.

Epistola caneellariac regiae hungarico-aulicae ad comitatum Pestiensem
in qua iterato communieat instantiam comitis generalis Morsili. —

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles, inagnifiici 
periHustres item ac generosi domini nobis observandissimi.

Sahitem servitorumque nostroruin addictissimorum promptitudinem. 
Qualiter iterato illustrissimus dominus colonellus comes Marsighll ca- 
sum spolii erga ipptun patrati excelso consllio bellico repraesentet, ex 
acclusis liberius informabuntur praetitulatae dominationes vestrae.

Occasione cuius siquidem iamfatum quoque Consilium bellicum ul- 
terius etiam mediante certo decreto suo caneeliariae huic hungaricae 
aulica« attrocitatem facti exageraret, seriamque de complicibus tanti 
facinoris erga personam in negotiis publicis totius regni imo Christia- 
nitatis unàversae emolumentum conte meri tibus ablegatam patrati inqui- 
sitionem peragendam omnemque possibilem dicto domino corniti illatorum 
damnorum reparationem et debitam iustitiae administrationem imper- 
tiendam et consequenter per exemplarem huiusmodi praedonum puni- 
tionem securitatem regno procurandam identidem conmiendaret.

Idcirco supratitulatas dominationes vestras hisce requirendas simul
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et commonefaciendas esse duximus, quatenus liabita ad priora iam hocce 
ii; negotio emanata seria benigna caesareo - regia mandata reflexione, 
timi quo ad eomiplices praefacti gravissimi facinoris indagandos et 
eruendos, cum etiam debitam ac omnlmodam praerepetito domino comiti 
reparationem et justitiae administrationem securitafcisque viarum pro- 
curandae modum, seriös eosque congruos ordines haud gravatim tacere 
velint, ne ulterior eatenus querelandi causa ipsi domino comiti superesse 
queat. Caeterum illustrissimas, reverendissima* etc. dominationes vestras 
ad vota sua salvas et incolumes servari desideremus. Viennae, die 2. 
maii 1699.

Earundem Illustrissimarum etc. dominationum vestrarum 
servi paratissimi addictissimi 

N. N. sacratissimae caesareae regiae maiestatis 
Cancellarla® Hungaricae aulica© consiliarii.

Comitatui Pest Pilis et Solth.
A tergo : 63. - 2. Mai.
Comitatui Pest, Pilis et Soldth eommunicatur iterato instantia gene

ralis Marsigli.

Majus 1699.
Originales in archivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura : 

Come. Exp. N. 63. ex majo 1699.

14.

1699. agosto h-
Estratto dal protocollo dell'archivio della Camera Imperiale di Vienna.

Herr Ludwig Ferdinand Grafen Marsigli kayseiìlichen Obristen au- 
bringen : wobey auch Hoffkriegs Zahlambts ber. umb erseezung scinse 
schadens den Er auf seiner leezten Rais rukh zwischen Ketschkeiniet 
und Ogia als Er von denen Husary ausgeberaubt morden wobey specifi- 
cation alles dessen.

Archivio della Caimera Imperiale, Vienna, E. volum. 1017. pag. 418. 
e Hung. fase. 14732.

15.

1700. maggio 30. Vienna.

Lettera della Camera Imperiale all'amministrazione camerale di Buda, 
riguardante l’incarico dato al conte Morsili, come commissario per 
la pace di Karlovicz, di demolire le fortezze esistenti nella zona di 
confine.

Wohlgebolirner freijherr, aiich edlgestrenge besonders liebe Herren
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und freunde, önsere freindt willige Dienst und Gruesz seyndt denen- 
selben jederzeit berekh anvor. Wür flegen Iliro Ofuerisehen Cameral 
Administration hiemit zd wissen, wassmassen der kaiserliche Hoffkriegs 
Rath jüngsthin unterm 25.ten May dises instehenden Jahrs herüber 
intimiert, das Ihre Kayserliche Mayestat allergnädigist resolvierat 
hetten, das dero General Veldt Wacht Malst er und zu der Turkhlsohen 
Gräniz-Schaidung gevollmilchtigter Commlssarhis Herr Conte Marsigli 
nach baldiger bewiirkhung der Evacuationen und Demolitionen, so 
ausszer der punct von NTovi, welcher alhier am kayserlichen Hoff aus- 
sgemacht werden muesz, auf diser seithen der Donau noch zu thuen 
übrig seyndt, alsogleich darauf mit der gräniz Schaidung weiter über 
Brodt und Illok, oder Peterwardein, nach der Donau und Theyss for- 
trukhen und seine operationes in dem Temesvarer Bannat unverzüglich 
fortsezen solle, wan dan mit gedachtem aufbruoh und entfehrnung von 
der Unna, die bis dahin aus I. O. genosszene Verpflegung, seine des 
Conte Mareiglio, und deren bey sich habenden Comimissions Verwandten 
aufhoret, und solche dagegen der Kayserlichen Hoffcamer verglichener 
masszen hinwiderum zu bestreitten auch Provianth tind Fuetter aus denen 
Kayserlichen Magazinen, wie in gleichen die Arbeither zu den Demoli
tionen und anderen benöttigten Assistenzen, auch die etwo erforderliche 
Vorspann und fuechren zu verschaffen obllget und zurukfallet; alsz 
hat man Ihro Ofnerischen Cameral Administration, die zeitliche Na
chricht hievon ertheillen wollen unb das dieselbe zu beförderung dises 
so ini[»ortlrlichen Gräniz Werkhs auch Ihres Arths die weithere Not- 
turfft an dero subordinirte Cameral beambte der Orthen, wo die Com
mission eintretten muesz. als nemtollchen der Theysz und Donau auch 
sonst allenthalben unverlangt zu verfliegen wlsszen möge, damit dero- 
selben auf begehren des Herrn Conte Marsigli wegen V e r fa ss u n g  sowohl 
des benöttigten Provianths und übrigen lebens mittlen, als deren, zu 
denen Demolitionen auch etwo erforderlichen Arbeitern Vorspan und 
fuehren die unweigerliche genuegsambe Assistenz und Vorschub gelai- 
stet werde, wie daran beschicht Ihrer Mayestät gnädigster Willen und 
Mainung. Geben Wienn, den 30. May, anno 1700.

N. der Römischen Kayserlichen Mayestät vice Praesident 
und verordnete Hoff Camer Rathe.

Attergato: enen wohlgebornem auch edl gestrengen Herren Herren 
N. der Römisch Kayserlichen Mayestät Xider Hungarlschen Camer Rath, 
Cameral Administrator! und verordneten Rüthen zu Ofen, unseren be
sonders lieben Herren und freiidten.

Ofen.
Con altra mano: Praesentirt den 8. Juni 1700.
Originale in carta, col timbro di ceralacca, nell'archivlo di S-tato di

!6
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Budapest, sotto la seguente segnatura : Amministrazione camerale di 
Buda, Hofbefehle, 1700. maggio N. 18.

16.

1101. maggio 3.

Estratto dal protocollo delVarchivio della Camera Imperiale di Vienna.

Referat des Ludwig Ferdinand Graffens Marsigli Kayserlichen Obri- 
stens zu fues supplicierendte guettmachung seines in der herauf rais 
aus Hungam von denen Raubern erlittenen Schadens betreffend.

3 ten.
Archivio della Camera Imperiale, Vienna, E. vol. 1025. pag 273/a.

17.

1701. luglio 7.

Estratto dal protocollo delVarchivio della Camera Imperiale di Vienna.

Löbliches Hoff Kriegs Raths Intimations Decret, nit allien dem Herrn 
Ludwig Ferdinand Conte Marsigli, kayserlicher general Veldt W a
chtmeistern und griinitz Schaidtungs Commissario, sambt bey ihm 
gestandenen Kriegs Canzley Persohnen, Ingeneur, dollmätsch und än
dern ersagter Commissions Verwandten so lang Sie ihre Verrichtung 
bey diser Gränitz abtheilung versehen die richtige bezallung zu laisten, 
sondern auch dar,Silier noch 2 Monath, wegen gehabter quarantana und 
zu behuff der beschwerlichen weiten zurukrais zu raichen. In gleichen 
auch obbemelten Herrn Conte Marsigli die von seiniger ausgelegte Extra
spesen zu verguetten.

Archivio della Camera Imperiale, Vienna, E. volum. 1025. pag. 348. 
verso.

18.

1702. gennaio 5. Vienna.

Leopoldus I. rex Hungariae comittit comitatibus Pest, Pilis, Solt et
Békés ut contra praedones, comitem Morsili spoliantes in inquisitione
generali comiti a Schlik commusa assistant et satisfactionem itn-
pendant.

Comitatui Pest Pilis Soldt.
Leopoldus, Dei gratia.

Reverendissimi, honorabiles etc. fideles nobis dilecti. Probe recorda- 
bimini, qualiter in anno adhuc 1699. praeterito, fldelis itidem noster 
generalis campi vigiliarum praefectus, unius regiminis colonellus, spe*
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ctabilis et magnificus comes Marsigli, fluito Carlovicensi pacis congressu. 
in maximi momenti negotiis servitium nostrum tangentibus, veredaria 
occasione hue Viennam redux, in publica via prope pagum Ocza, in 
comitatu Pestiensi ex is tens, habitum per nonnuLlos latrones ac praedones 
invasus, cocus eiusdem ad latus smini trucida tus, ipseque aliquot vulne- 
ribus dire sanciatus, nec non mobilibus et impedimentis omnibus llenes se 
habitis, penitus expoliatus exstiterit. Ac ob id vobis in quorum nimirum 
comitatu praenotata depraedatio accidisset, ae ibidem facti huius com
plices et receptatores versari existimabantur, benigne demandaverimus, 
quatenus dictum spoiium aut in natura, aut in praetio per paeattactos 
reos et complices mentionato comiti d:i m nificato eflicaciter resarcia tur, 
ae etiam eiusmodi praedonibus serio inquiratur, qulve eorundem depre- 
hensi fuerint condigno suppiicio afficiantur et repetito «orniti iusta eate- 
nus satisfactio impendatur. Quia tamen modofatus comes perpessi damni 
sui, ne hiictenus etiam suarn adipisci potuit satisfactioftem, interim vero 
pnbiici iuris regula requirat, ut spoliato condigna praeprimis restitutio 
obveniat, servitiumque nostrum et regni tranquilinas exposcat, ut eiu
smodi facinora, novissime aut dudum perpetrata, nullatenus impunita 
remaneant, immo omni meliori modo per inquisitionem in aprieum j>ro- 
deant. Et siquidem unus ex memoratis praedonibus, nomine Andreas 
Yilmàny nuper in comitatu Bekesiensi una cum corpore delicti, argenteis 
quippe vasis quibusdam, nomine et sigillo mentionati comitis Marsigli 
signatis deprehensus. Aradinumque deductus et ibidem examinatus, prae- 
donii huius convietus et confessila, mortisque suppiicio affectus, rece- 
ptatoores et complices huius exeerandi spolii judicialiter detexerit ac 
indicaverit. Hinc benigne visum est maiestati nostrae fideli itidem nostro 
generalis campi mareschalli locumtenentis et unius aeque regiminis 
colonello et partium Cis-Tybiscanarum commendanti co mi ti a Schlik 
benigne simul ac serio committere, ut omnem adhibeat operam, quo supra- 
reoensiti complices et receptatores patrati huius spolii palam fiant, debite 
castigentur, indeque alii ita absterreantur, ut cum post longum etiam 
tempus eiusmodi enormia scelera neutiquam inulta reiinqui perscripiant, 
ea deinceps perpetrare, aut adiuvando similes praedones de iis.dem par
ticipare temerarie nullatenus praesumant sed et publica per hoc regni 
tranquillitas non modo custodiatur, verum etiam mentionato comiti 
Marsigli condigna satisfactio et illati danni restitutio in quantum fieri 
poterit et aequi tas admiserit, a comitatibus vel communitatibus intra 
quorum limites hoe latrocinium commissum est obtingere, receptatores 
porro ac complices ubicunque reperti, de merito plecti suppiicio possint.

Quapropter vobis harum serie benigne committimus et mandamus, 
quatenus dum et quando memoratus comes a Schlik demandatam sibi 
in praemissis inquisitionem suscipiendam cupiverit, vosque superinde 
requisiverit, eidem eaten us iuxta exigentiam omni modo assistere et 
coniunctim, ut saepefato comiti Marsigli ad mentem benignissimi mandati

16
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nostri (euius quippe modum antefatus comes a Sehlik proponere non 
intermittet) omnino satisfiat, adlaborare et efficere debeatis ac tenea- 
mini. Gratia in reliquo nostra caesareo - regia vobis benigne propensi 
manentes. Datum Viennae, die 5. mensis jannuarii 1702.

Comitatibus Pest Pili« Soldt committitur ut contra praedones comitem 
Marsigli spoliantes in inquisitione generali comiti a Sehlik commissa 
assistant et satisfactionem impendaint.

In simili comitatui Békesiensi.
Manu aliena : Fronto, manu propria.

A tergo : 8.

Comitatibus Pest PiJs Soldt et Békesiensi coniimittitur, ut contra prae- 
donens comitem Marsigli sipoliantes in inquisitione generali corniti a 
Sehlik comimissa assistant et satisfactionem inmpendant.

Originates in archivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura : 
Cone. Exip. N. 8. ex jannuar. 1702.

19.

1702. maggio 2. Vienna.

Leopoldus I. rex Hungariae ad intimationem cornila bellici comitatui
Pestensi iniungit, ut generali Marnili de damnis per latrones illatis
iuxta rcsolutiomm regiam satisfacere flebeat.

Leopoldus etc.

Reverendi honorabiles spectabiles ac magnifici necnon egregii et no-
l iles prudente« item ac circumspect! fideles nobis dilecti. Apprime vobis 
constare non ambigimus, qualiternam anno 1G99, iam praeferito fidelem 
nostrum nobis dilectum spectai)ilem ac magnificum comitem Marschigli, 
generalem campi vigiliarum praefectum, dum videlicet is a Karlovicziensi 
pads congressu hue Viennam expeditus extitisset, in itinere nonuulll 
praedones in hocce comitatu vestro Pestiensi latronum more invaserint, 
iipsnmmet vulnerarint, cocum vero eiusd-em ietu plumbeae glandis inter- 
fecerint, eundemque comitem Marschigli cum servis suis rebus omnibus 
ad qninque millia triginta et tres florenis ab eodem aestimatis exspo- 
liaverint et iuxta benignum mandatimi nostrum illico post factum reos, 
pro sumendo de iis debito supplicio inquirere huic comitatui Pestiensi 
commissum sit eorumque porro aliqui deprehensi et partim (quos inter 
et author erat) in flagranti, cum sponte se dedere noluerunt, trucidati, 
partim autem judieialiter quidem examiuati, a praelibato vero comitatu 
erga mulctam quandam pecuniariam denuo absoluti, exindeque postillata 
serio injuncta satlsfactio fuerit elusa, donec elapsa hyeme Aradini m -  
pradlctorum complex unus ex  allo licet spolil capite, penes quem vasa
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quaedam argentea praefati generalis Marschigli insignibus ornata repe- 
riebantur, in captivitatem inciderit, perque eundem de nonnullis alita 
compraedonibus denunciatio facta, hic autem e carcere profugns per 
rigilias cursu durante ic-tu bombardae ita sauciatus extiterit, ut post 
breve temporis intervallum vita excesserit. Posteaquam vero stantibus 
liib manifesti* rerum indiciis antelatus comes Marschigli per eosdem 
comitati!s in quibus coeteri huius spolii complices, morantur, satisfa- 
ctionem condlgnam ad supranomlnatam summan aestimatam sibi prae- 
standam expetiiset, fideli pariter nostro campi marechallo locumtenenti 
comiti a Schl i k accuratae inquisitionis medio hoc factum discutere 
demandatimi fuit, e quo, convocati* et audltis partibus, per officiales 
ex omnibus instantiis adhibitos legitime peracta, et transmissis actis 
prothocolli facti species sequentem in modum verificata eonstitit. Quod 
nimirum praefati comitatus vestri Pestiensis vfrecomes fidells nostev 
egregius Franciscus Sotér anno 1699. judicialem quidem inquisitionem 
Instituerit, in ea autem iuxta confesisionem propriam actorem et (utl 
absolutoriae ab eo tum universitatis huius comitatus nomine, tum pri
vatim elargitae restantur) iudicem simili in cadeau causa egerit, eos, 
qui uno aliove modo ob praestitum receptaculum et communionem cura 
archi-praedone et rebelle Vékásy res dapreliendebantur (etsi clemen- 
tissinnim mandatum nostrum malefactores eiusmadi rigorosissimi* 
suppliciis affici praecepisset) erga exactum tum integrum tum arbitra- 
rium homagium nonnullos etiam impune dimiserit. ac per consequens id 
quod ab ils forte tum temporis prò malori indenni ¡tate saepedicti corniti« 
Marsigli obtineri potuisset, neglexerit, vindictaeque publicae ad tenorem 
et exemplum aliorum haud satisfecerit, judicii huius sententiam cela- 
verit, aut si judicium hoc uti praefatus vicecomes praetendit cancellariae 
nostrae regio - Hungaricae aulicae transmissum est, nimis frivole ac 
leviter processerit, praesertim in tanta rei imporbantia ubi securitatis 
publicae conservati«, homicidia et ius tertil subversabantur, sententiam 
ad altiora dleasteria remissam, non expectata inde resolutlone exe- 
quando, homagium exigendo et idelinquentes absolvendo, necnon exiguam 
pecuniae summam inde perceptam, quam absque vere inquisitione forsan 
amplius haud detexisset, occultando, praeterquam quod ex judlciis 
omnibus et circumstantiis manifeste elucescat in eo solo, (a quo quippe 
comitatus in omnibus aliis immediate se dirigi patitur) culpam haerere 
cur melior procedendi modus in hac actione, et satisfactio memorato 
comiti Marsigli iuxta benignum mandatum nostrum non evenerit, ipse 
comitatus autem licet praeter loca suprarecensita ob circumstantias 
forte ¡intervenientes in culpam huius facti involvi haud posse videatur, 
illegali huic procedendi methodo nihilominus in corpore consenserit, 
eam nomine et sigillo suo confirmavit, occultare et retrotentae exactae 
.pecuniae aeque se partieipeim fecerit neeessarias debitasque dispositiones 
pro viarum securitate intermiserit, quod tamen ad generalia et specialia
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mandata nostra toties repetita exequi tenebatur. Loca item Kecskemeth, 
Körös et Kiirth in quibus ista praedonum faex sepius morabatur atque 
cum incoi is notitiam et communionem, eamque tanto tempore colebat, 
haue ob rationem a culpa immunia censeri haud possent, quoti si ju dices 
debitae suae vigilamtiae incubuissent, tamdiu latitare totiesfatos prae- 
dones nunquam successisset, linde vix non aliae adhuc ad eorundem 
inculpationem tendentes consequentiae praesumi possent.

Quam ob rem omnibus mododictis de causis praecipue autem ex con- 
sideratione neglecti erga benignissimum mandatum nostrum obsequii, 
illegalis procedendi norma praedonibus notoriae, si non admissi saltem 
non sat impediti receptaculi et restitutionis toties mentionato comiti. 
Marsigli cum damno niimio, tamdiu retrotentae, delegata haec inquisitio 
votum et opimionem suam juribus communibus et articulìs etiam regni 
conforniem sequenti modo pronunciavi!, ut praeprimis dicti comitis Mar
sigli pro semet, cubiculario suo et occiso coco ut supradictum, ad 5033 
florenos ascendens praetensio, siquidem in certa mobilium taxa subver- 
satur in totum inclusa mortui coqui viduae orphanorumque p re ten 
sione ad quatuor mille et quingentis iìorenis limitetur istiusque su nun a e 
solutio in tres partes dividatur, ita quidem, ut pars una praenotato vice- 
comiti, Francisco SStér, altera universo buie comitatui Pestiensi, tertia 
autem locis Körös, Kecskemeth et Kiirth solvenda et refundenda impo- 
natur, ea tamen modalitate, ut tertia haec tribus mododictis loeis injun- 
cta pars, rursus in sex partes subdividatur, earumque tres Körösiensibus, 
duae Kecskemethiensibus et sexta Kiirthensibus, queni quippe pagum 
ultra Tybiscum, in hocce comitatu Hevesiensi situm, admodum egenum 
et a praedonum incursu se tueri saepius non valentem esse constat, pen- 
dendae veniant, id quoque ambolus locis Körös et Kecskemeth prosit, 
et tanquam in solitum computetur ac per comitatum conferatur, quod 
ab eius incolis huius facti participibus, titillo homagii iam antea exa- 
ctum fuit, coeteroquin autem cum trinnale iam tempus a facti huius 
contingentia elapsum, supradicti quodammodo rei comperti, diuturno 
carcere detenti, intra hoc tempus etiam exempla varia sint statuta et 
in dies etiam nunc fiant, aliae .insuper complures considerationes in mi- 
tiorem partem accedant, quod ad corporis poenam ac supplicium attinet, 
id hac vice uniiversim remittatur et condonetur.

Cum itaque maiestas nostra ad factam superinde demissam consilii 
nostri aulae bellici expositionem votique mododicti confirmationem be
nigne compererimus, apiniomen hanc deputati ad istam inquisitionem 
Marsiglianam, memorati comitis a Seblik coeterorumque assessorum 
legitim« iuris fondamento nixam, omniaque eatenus observanda iusto 
ordine observata esse; ea quae propter eandem clementissime approba. 
tam executioni quantocyus mancipandam esse, benigne simul ac firmiter 
resolverimus, quo magis pro tranquillitate publica conservanda, exem
pla statuantur et comitatus exinde cognoscant enormia eiusmodi delieta,
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a tango etiam tempore erga reos et complices multa haud relinqui, sieque 
enm praedonibus deinceps communionem fovere et spoliorum se se (protit 
saepius contingit) particlpes reddere absterreantur.

Eapropter vobis harum serie liraniber praedpiendo committimus et 
mandarti us, quatenus intellecta hacce benigna resolutione nostra, spolium 
hoc a quinque mille et triginta tribus ad quatuor mille quingemtos flo- 
renos moderatum1 confestim adeo infallibiliter attacto comiti Marsigli 
modo supradeclarato ipersoKere modis omnibus2 debeatis et teneamini, 
ne, si citra spem benigno huic mandato nostro caesareo - regioque minus 
aut tardius obtemperaretur, toties repetito campi mareschalli locum- 
tenenti comiti a Schlik adversus morosas partes, modo praevio con- 
demnatas eo ipso executione militari iuxta ordinem eidern dasuper datum 
procedendi necessitas imponatur. Secus itaque nullatenus facturi. Gratia 
nostra caesarea atque regia vobis in reliquo propensi manentes. Datum in 
civitate nostra Vienna Austriae, die 2. mensis maii, anno 1702.

A tergo : 1.

Ad intimationem Cansilii Bellici comitatui Pestiensi injungittir, ut 
generali Marsigli de damnis per praedones illatis iuxta maiestatis ve- 
strae resolutionem satisfacere debeat.

In simili comitatui Hevesiensi respectu loci Klirth, mutatis mutandis.
Manu aliena : Vyffs Jonas. - Breznyski manu propria.

Originales in archivo Regni Hungariae, Budapestini, sub signatura : 
Conc. Exp. N. 1. ex majo 1702.

20.
1717. febbraio 17.

Il Signor Conte Luigi Ferdinando Marsigli dà in custodia al convento 
tutte le sue scritture entro una cassa con 3 chiavi, quali scritture ven
gono descritte nell’atto della consegna come da Rog. Pedretti nel tom. 
donaz etc. .

Archivio del convento domenicano a Bologna : Annales conventus 
Sanoti Dominici in Bononia, tomus II. folio 1220.

1 - 2 Hie nota marginalis quod loco partis inter numeros 1-2 signati 
ponatur textus Comitatui Heves mutandus.

1. Respectu suprafati loci Kiirth in medio huius comitatus vestri He-
vessiensis situati modo praevio ad sextam partem modaretum atque limi- 
tatum, per Kiirthienses exsolvi facere, eosdemque ad id addigere modis 
omnibus. 2. (debeatis etc. sicut in texto).
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21.

1727. marzo 18.

Il Signor Conte Luigi Ferdinando Marsigli fa donazione al convento 
di 8 pitture esprimenti le gesta di San Tommaso d ’Acquino da essere 
collocate neU’atrio della Biblioteca col peso di portarle processional- 
memte ogni anni 25 aH’istdtuto e riportarle al suddetto atrio cantando 
e recitando alcune preci.

Archivio del convento domenicano a Bologna : Annales conventus 
Sancti Dominici tom. II. fol. 1239.
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