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UNA LETT ER A  D I CAVOUR

Tra le carte di Angelo Scribanti sono stati trovati gli appunti che si pub
blicano qui di seguito c la lettera del Cavour che ne è illustrata: alla gentile 
e intellettuale signora Bice Scribanti Ra vizza, vedova dell1 illustre scienziato, 
i più vivi ringraziamenti per aver voluto concedere al nostro Giornale la pub
blicazione dei notevoli documenti.

Angelo Scribanti (1868-1926) tecnico di altissimo valore, per lunghi anni pro
fessore di Architettura navale e Direttore della R. Scuola, di Ingegneria navale 
di Genova, alla quale diede fama che superò i confini della patria, fu  uomo di 
grande versatilità d’ingegno che i riposi delle occupazioni scientifiche e delle 
cariche pubbliche e amministrative, coperte con scrupolosa diligenza, dedicò affli 
studi letterari e storici, specialmente nel culto delle gra/ndi memorie del passato. 
Le brevi note che seguono ne offrono un piccolo saggio.

Dell’illustre medico al quale è diretta la lettera del Cavour può essere ricor
dato che in materia di epidemie aveva una lunga espei'ienza perchè era stato 
anche partecipe e relatore della Commissione che aveva riferito al Consiglio 
Generale di Genova sui provvedimenti adottati nella terribile epidemia colerica 
del 1835. (« Gazzetta di Genova », 26 dicembre 1935).

Nello sfogliare delle carte  a  me provenute dal mio prozio m aterno Angelo Bo, ho avuto la 
fo rtu n a  di im batterm i in una le tte ra  inedita di Camillo Cavour, o ltre  che in a l tr e  righe  di 
sc ritto  di sua m ano e in alcune le ttere  di persona, che per rag ion i di ufficio g li s tava  v icina e 
ne potè r ife r ire  alcuni pensieri. Quando si t r s t t a  di una m ente come quella  del Cavour, che 
con ta n ta  m ultiform e a ttiv ità  e eoa ta n ta  efficacia di impulso h a  lavo ra to  al risveglio  d i una 
nazione, anche i m inori sc ritti  e i pensieri occasionali acquistano in teresse. Mi sia  dunque con
sen tito  che a lla  g ià  vasta  messe del pensiero cavourriano io agg iunga il con trib u to  d i quan to  è 
venuto in mio possesso.

Angelo Bo era  nato  nel 1801 a  S estrilevante; fu medico insigne, professore d i p a to log ia  nel
l ’un iversità  di Genova, d ire tto re  della san ità  m arittim a  p rim a negli S ta ti Sard i e poi nel Regno 
d ’I ta l ia ;  dal 1853 fu in in terro ttam en te  deputalo al Parlam ento  Subalpino per il collegio di 
Sestrilevan te ; nel 1861 appartenne al primo P arlam ento  Ita lia n o  come depu ta to  per Levanto  ; 
m orì in Genova, senatore del regno, nel 1874.

T orino  (data* illegg ib ile).
P reg . Signore,

Ho voluto p rim a  di rispondere al foglio della S. V. del 8 and .te che accom pagnava il g r a 
d ito  dono della seconda p arte  della sua opera gul Cholera Morbus, averne oom pita la  le ttu ra . 
Ora che l ’ho le tto  da capo a fondo mi affretto  di rivolgerle in uno con i m iei r in g raz iam en ti, 
le vivissime mie congratulazioni pel modo evidente, luminoso ed incon trastsfeile col quale ella 
ha co m battu ta  o per meglio dire d is tru tta  l ’assurda d o ttrin a  del contag io . Io  non dubito  che 
l ’opera sua p ro d u rrà  su ll’animo di tu t t i  i le tto ri im parziali, l ’effetto da me provato , e che quindi 
il contagionism o non avrà per seguaci, se non quelli che di esso si sono f a t ta  u n ’arm a per 
com battere  il governo ; oppure coloro che riousano di riconoscere una v e r ità  per p a ten te  ch’e lla  
sia, quando hanno una volta f a t ta  pubblica adesione al con trario  erro re.

Le m isure ad o tta te  d&l governo nella recente epidem ia furono tu t te  in fo rm ate  da lla  teo ria  
anti-contagionista*. L ’opinione della grande m aggioranza le ha approvate, il parlam ento  le san- 
o irà  certam ente ; e così verrà  stabilito  in modo indelebile da< noi un sistem a, che ci è forza il 
confessare, faceva onore a ll’A ustria  che lo pose in vigore prim a di noi con g rande vergogna 
nostra . *

Penso ch’e lla  in te rv e rrà  a ll’ap ertu ra  del parlam ento  ; lo esorto al farlo , g iacché esso av rà  
a  p rendere ad im m ediato esame misure di alto  momento.

Ho il bene di d ich iararm i con d istin ta  stim a
Dev. S erv ito re  

C . Cavotjb.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012


