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Un uditorio oltre l'usato numeroso ed eletto, fra cui 
si notano molti Socii, le principali autorità e non poche 
signore, a malapena si contiene nell'aula delle adunanze, 
nelle sale adiacenti e nella galleria d' ingresso. 

Sua Ecc." il Presidente avvocato Zanardelli apre le tor- 
nate del nuovo anno accadernieo col seguente discorso: 

Egregi Colleghi. 

Già  da un anno a voi piacque, per generosa bene- 
volenza, eleggermi Presidente di questo illustre Ateneo; ed 
io, con sommo mio rammarico, non potei neppure una volta 
in tervenii*a fra voi , non foss' altro per ringraziarvi dell' in- 
signe onore impartitomi 

Se, pur prevederido che le molte e svariate mie occupa- 
z i o ~ i  mi avrebbero impedito di prestare utile opera nel con- 
feritomi officio, nullarneno non lo ricusai, tale mia deternii- 
nazione devesi attribuire a cib solo, che volli, accettandolo, 
dimostrarvi 1'a:to pregio in cui lo tenevo e lo tengo; dimo- 
strare, in altri termini, I' importanza, l' utilità pubblica. la 
efficacia benefica sulle sorti della mia terra natale,  che, ai 



miei occhi, presenta questo cospicuo centro di studii scien- 
tifici, letterari ed artistici. 

L'accettazione parevami, d' altra parte, un augurio che 
facevo a me stesso di rinunciare agli aridi negozii forensi, 
ed a quelli agitati della cosa pubblica, per dare i miei ultimi 
anni a studii tranquilii e sereni che sono di si grande coriforto 
e compiacimento allo spirito; e già, per dir tutto, pensavo 
a due lavori da recarvi a niodesto contributo, l'uno sui G'iu- 
reconsulti brescianz, l' altro siigli S u u r i  brcsc2a.ni, con cui 
chiudere i miei poveri studii di giurista. ?$a ci6 non potei e 
non posso, sicchè vedo come ariche questi temi io debba, 
piuttosto che riserbare a me stesso, additare ad altrui, a chis 
con più giovani forze possa illustrare i nostri uomini di legge 
e la nostra vetusta legislaz~orie: che, quanto a me non più 
che la buona intenzione potrei avere, di lavorare con voi 
e per voi. 

Ed oggi ancora, intervenendo alla adunanza con cui si 
inaugura il nuovo anno accademico, oggi ancora io, per altre 
cure le quali mi incalzano, posso appena dirvi poche estexn- 
poranee parole in segno di profonda gratitudine per i vostri 
benevoli suffragi , mentre ini sarebbe stato si caro, avrei 
tanto desiderato, di parlarvi delle vostre tradizioni, gloria ed 
incitamento per quanti sono ascritti al patrio Ateneo. 

Ma, per buona ventura, di tali tradizioni , assai meglio 
di quello che io ssprei fare, vi fu tenuto discorso da altri 
iiiiei benemeriti predecessori, r certamente, ricordo, dall' il- 
lustre Gabriele Rosa, il quale alla scienza tutto applicando, 
con lavoro senza tregua, il robusto ingegno, in molti ed 
importantissimi rami dello sci bile lasciò tale un' impronta 
che il tanipo non varrà a disperdere. 

A me basti il dirvi, coine di questi vanti cittadini nei 
campi dell' intelletto, io, come bresciano, sia sempre stato 
altero non meno che di quelle gesta di singolarissinio va- 
lore, le quali alla nostra terra diedero così alta fama di 
patriottica ed eroica prodezza. 



L' ingegno de' bresciani, ingegno positivo ed indagatore, 
si esplicò con lustro speciale nelle scienze esatte, nelle quali 
Nicolb Tartaglia, Benedetto Castelli e Francesco Lana for- 
mano una triade senza fine gloriosa; e, quasi in omaggio a 
tali tendenze dello spirito nostro, vedemmo la stessa musa 
di Arici rivolgere all' Orzjine delle Fonti i più meravigliosi 
de' suoi versi cosi splendidi di robusta armoriia. 

Quanto al valore artistico dei bresciani bastano a farne 
testimonianza le sale nelle quali qui presso a noi il Muni- 
cipio, con provvido intendimento, raccolse tele veramente 
peregrioe dell' illustre plejade dei nostri pittori. Fra essi il 
Moretto, in cui pare siano accoppiati i pregi di Raffaello e 
di Tiziario, di Paolo e del Correggio, è cosi sovrano arte- 
fice, che, merci! sua, Brescia ha ben poco da invidiare alla 
culla dei soinnii, il cui pennello foriiia l' ammirazione del 
mondo. 

Ma tutti gli studii, per raggiungere lustro e floridezza, 
ed anche ad ottenere testimonianza dell' onore in cui sono 
tenuti da un popolo, hanno bisorno di perseveranti iinpulsi, 
di incessante attrito di idee, di palestre circondate dalla pub- 
blica affezione, di feconde associazioni; ond' è che fra gli il- 
lustri bresciani che già vi  nominai, il Tartaglia alla met9 del 
secolo decirnosesto in un' Accademia esponeva le sue mirabili 
invenzioni, e un secolo dopo il Lana reputava pur necessa- 
rio dar nuova vita a tale palestra di studii per la vita in- 
tellettuale del proprio paese. 

Ciò con sicuro intuito intese la bresciana democrazia nei 
giorni di quella Rivoluzione che fondava la civiltà moderna; 
ed essa fu la democrazia cisalpiiia, che, con altre provvide 
istituzioni, ha creato il nostro Ateneo. 

E perchè i giovani organismi più facilmente dimostrano 
tutte le forze e le virtù onde sono capaci, quanta vi ta  ne 
nacque, quanto fervore di studii intorno 3 questo nucleo sa- 
lito in breve ad invidiabile lustro e splendore! 



Poche epoche nella storia bresciana presentano un tale 
rigoglio, una tale floridezza di vita, in ogni ramo di atti- 
vità intellettuale e sociale, quale ammirasi nei primi anni del 
secolo presente. 

Qui, in quelli anni, accorse e visse Ugo Foscolo, qui ha 
scritto il suo carme iuimortale; ed a proposito di esso, lascia- 
temi esprimere il desiderio clie l'Atene0 nostro, o con mezzi 
proprii, o con sottoscrizione fra gli amuiiratori del grande 
poeta e prosatore, ponga un modesto cippo sii1 ronco ove egli 
scrisse i Sepolcri, p3r ricordare il luogo uve presero l'ispira- 
zione quei versi che quasi carmen neceisarium tutti impariamo 
fanciulli e ci avvezziamo a ripetere per esprimere nella più 
perfetta forma i pensieri più forti e piu gentili. 

E intorno a Foscolo sorgevano i poeti della nostra città, 
Arici, Nicolini, Buiellerii, ed a segnare la vita di questo fo- 
colare di studii, &icolò Bettoni qui pubblicava i più celebrati 
lavori del tempo. E nelle discipline morali Tamburini e Zola 
illustravano la patria, nelle scienze naturali il Brocchi, che 
fu il primo segretario di questo hterieo, rivelava la ricchezza 
delle nostre miniere, segnava così le vie dell' industria; nè 
mai infatti I' industria metallurgica e quella dell'armi ebbero 
tra noi piu prospere sorti, e Brescia, prediletta per le sue 
virtù civili e guerriere dal grande Imperatore, da esso reri- 
devasi centro di riobili istituzioni e il foro splendeva di luce 
del tutto nuova intorno agli eminenti magistrati de'suoi 
Tribunali e della sua Corte d'Appello. 

In pari tempo gli edifici e monumenti cittadini arriechi- 
vansi del Cimitero venustissimo, che nel tempo in cili venne 
eretto non avea forse l' eguale, e del Grande Teatro, che 
rimane uno dei migliori d' Italia, quantunque gli ultimi ri- 
facimenti molto gli abbiano fatto perdere in eleganza , ar- 
moniti e bellezza artistica. 

E come tutto legasi nelle opere della civiltà, gli eserciti 
napoleonici, da Mosca a Cadice, in tutti i campi d' Europa, 



avevano de' nostri concittadini, come i Lechi e il Mazzuc- 
chelli, per valentissimi e memorabili duci, e rendevano noto 
dovunque il valore bresciano. 

Fra questi Capitani lasciatemi specialmente ricordare , 
perchè a paragone de' suoi meriti troppo poco onorato fra 
noi, il nome, non secondo ad alcuno, di Paolo Olini. 

Ascrittosi volontario, insieme co' suoi tre fratelli , nelle 
armate delta Ilivoluzione, combsttè tutte le guerre napoleo- 
niche, e nella ritirata di Mosca, nelle battaglie germaniche 
che le succedettero, il colonnello O h i  cimentò fra i piu 
audaci la vita con intelligente e intrepido coraggio. E dif- 
ferente dal maggior numero degli uomini di guerra che ap- 
partennero all' esercito napoleonico del regno d' Italia , egli 
nè accettò servizio dai nuovi doniiriatori della patria, ti& si 
iridusse a tranquilla vita privata, ma sempre, firichè visse, 
continuò idoniito a combattere per la causa liberale ovun- 
que urla bandiera sorgesse attorno a cui difendere la libertà 
e i' indipendenza dei popoli. 

La cospirazione militare del 481 4 contro l' Austria gli 
valse la conciariria a morte, commutata nel duro carcere, 
che sogerse per quattro anni. Esule poscia, quando, il 182 1, 
nel movimerito capitanato dal Santarosa, il Piemonte accin- 
gevasi alla guerra coll' Austria, l' Olini ebbe il comando del 
battaglione degli studenti, che primi dovevano scendere in 
campo fra quelli che lessaridro Manzoni nel celebre suo 
canto patriottico salutava già nelle terre lomharde 

Soffermati sull' arida sponda, 
Volti i guardi al varcato Ticino, 
Tutti assorti nel nuovo destino, 
Certi in cuor dell' antica virtù. 

Volte a male le nutrite speranze, debellato quel patriot- 
tico tentativo, 1701ini si recò a combattere per la libertà della 
Spagtia contro la tirannide interna e contro l' invasore fran- 
cese. Ivi fu uno de' duci della legione sirarriem, uno degli 



italiani che, alle note dell' inno degli esuli, rasero temuto e 
glorioso il nome italiano. 

Perduta la causa della rivoluzione di Spagna e riparatosi 
1'Olini in Inghilterra, ma attento sempre ad ogni aura di 
libertà che spirasse in Europa, corse in Francia alle gior- 
nate del luglio; e poi nel 1831 all' annuncio che la sua 
Italia ridestavasi a nuove speranze di libera vita, allo scop- 
piare dei moti di Modena e di Koiiiagna, fu uno dei piimi 
ad accorrere con generoso eritusiasmo e cimentare di nuovo 
la vita per l' indipendenza della patria. Col generale Zucchi 
lo vediamo tra i ca.pi dell' insurrezione di Komagna, e, fal- 
lita la patriottica impresa, verine dall'ilustria catturato collo 
Zucchi, soBerse novella prigionia, ed avrebbe av~i to  capitale 
condanna se la. diplomazia non avesse fatto valere a suo 
favore la cittadinanza straniera. Ricalcò quindi le vie del- 
1' esiglio, e mori a Parigi nel 1835 uve gli italiani emigrati 
lo onorarono di desolato conipianto, e sul suo feretro Gu- 
stavo Modena, con qiiale acceritc potete inimaginarlo, disse 
le lodi del martire con si ii~fiariimate parole, che per esse, 
su reclami dell'ambasciatore austriaco, il sublime attore fu  
cacciato di Francia. 

Io mi sono permesso questa digressione sulla vita e le 
gesta di Paolo Oiini anche per sciogliere una promessa ad 
un illustre ariiico. Iniperocchè nella guerra di Romagria, Ni- 
cola Fabrizi, allora fra i piu giovani e piu prodi insorti, aveva 
molto avvicinato 1' O h i ,  con lui erasi ritirato i r i  terra stra- 
niera. Ora, Nicola Fabrizi, essendo io bresciario, non rifiniva 
di parlarmi del nostro Olini ; aveva una riiordanza inces- 
sante, un culto affettuoso per esso, per il suo valore, il suo 
ingegno, la sua cultura militare, le sue vedute patriottiche; 
egli desiderzva che Brescia avesse nel debito onore il suo 
nome, la sua memoria, ond' io approfitto voloirtieri della 
presente occasione per adempiere il desiderio dell' emiiiente 
amico, per ricordarvi in nome di così alta autorità, quanto 



dobbiamo andare superbi di questo concittadino; poichi! I'Olini, 
soldato, prigioniero, esule, ha poche figure che lo superino 
o lo agguagiino negli annali del patriottismo italiaiio. 

Chiamai queste mie parole iritorno all' Olini una digres- 
sione, ma forse non 1' è: tanto grande sembrami il nesso fra 
le irapese di libertà ed i classici studi che della libertà 
creano le geniali aspiraziorii , i virili propositi. 

In quel inoto del 1821 che vedemmo aver avuto 1'Oliiii 
fra i pririiipali condottieri, il grido di dolore era pure, come 
piu tlirdi, partito dalla terra loriibarda, e in questa terra,  
animo e centro di chi irivocava le nazionali rivendicazioni 
era una accolta di studiosi, e ne era bandiwa un giornale 
di Milano il Co?zciliakre, ovu con Pellico, con Berchet, con 
Romagnosi e Gioia e Pecchio e Rasori scrivevano alcuni dei 
nostri concittadini, come il Borsieri e Caiiiillo Ggoni, il quale 
fu per rnoiti anni Presidente di questo Ateneo. 

Che piu? Fii già detto altre volte, ma occorre ripeterlo 
sovente, e non dimenticarlo giammai. Per lunghi secoli 1' Ita- 
lia visse soltanto, risse una di pensiero e di affetto, in questa 
vita delle lettere e delle arti; senza questa unita spirituale 
che nelle regioni ideali ci mantenne sempre nazione, l'unita 
politica non sarebbe venuta. E la gerierazione che ci diede 
la patria, agli inni ardenti e sdegnosi dei nostri poeti accese 
la fiainina per le iridomite lotte, prima secrete nelle osti- 
nate cospiixzioni, poscia folgoreggiariti ai soli dei canipi di 
battaglia, ne' quali si pugnò per l' indipendenza e l' unita 
della patria. 

Perci6 sia sacra la nostra gratitudine a questi centri de- 
gli studii operosi : aildestriaino le nuove generazioni a vivere 
della vita del pensiero, a consacrare il lavoro assiduo alle 
scienze, alle lettere, alle arti belle: non havvi esercizio pra- 
tico di attività sociale che a questi studii iioii si tempri ga- 
gliardaniente, non si affini, non si elevi, non attinga vinci- 
triti virtu: sono le scoperte della scienza quelle che anche 



nell' ordine materiale , nelle industrie, nei comrnerd , ha- 
* 

sformarono il mondo; e quanto all'ordine morale, soltanto 
merce questo poderoso nutrimento degli spiriti, mercè que- 
sti vanni che ci innalzano a regioni superne, si pu6 ap- 
prendere a spezzare la vita, ad incontrare con baldo animo 
ogni sacrificio, a compiere virilmente i più ardui doveri. 
Quando, adunque, di questi studii ci faremo un culto assiduo, 
un agone di nobili emulazioni, potremo aver fede di ren- 
dere noi stessi e con noi la libera patria, grande, potente, 
gloriosa n. 

Le nobili parole del Presidente, ascoltate con viva atten- 
zione, vengono sulla fine accolte da universale prolungato 
applauso. 

Il Segretario prof. Folcieri dà poxia le seguenti brevi in- 
formazioni intorno ai lavori accademici pel 1892. 

a s arete indulgenti verso di me e verso di voi stessi, 
River. Signori, se, dopo l'eloquente auspicio con cui si aprono 
i lavori del nuovo anno, io mi astengo, contro l'usato, dal 
riferire partitamente intorno a quelli compiuti nell'anno testè 
chiuso; non si conviene la recensione, quasi soffio di rigida 
brezza, dopo uno sprazzo sfolgormte di sole fecoiidatore. 

D' altronde, ora che abbiamo già publicati colle stampe 
i Commentari pel 189 2, dei quali tenete sott' occhio l' indice 
fedele, ben poco avrei a dirvi che si discosti dal consueto 
esame. Quasi gli stessi nomi di cooperatori, quasi gli stessi 
argomenti trattati. 

Tre capitoli delle Storie bresciane del nostro vicepresi- 
dente conte Francesco Bettuni Cazzago; due notizie di Andrea 
Valentini sulle antiche fortificazioni di Brescia e sui musi- 
cisti bresciani; una del socio mons. conte Luigi Fè d'ostiani 
intorno a tre eodiei laudarii bresciani alimentano il pre- 



zioso rivolo di contributo alla grande corrente degli studii 
storici; nei quali adopero con ardite considerazioni anche il 
capitano Favallini discorrendo sui fondakwi di Roma. 

Nelle discipline mediche il d.r Emanuele Anselmi rac- 
contò il caso di una intera famiglia, presa dalla pellagra per 
uso di mais guasto, ricordando le teorie del nostro Ballar- 
dini e degli altri sommi pellagrologi, a conferma delle quali 
avveniva il doloroso caso da lui narrato. 

Il  culto letterario ci diede una erudita memoria del prof. 
F. P. Cestaro dal titolo La storia wei Promessi Sposi; fruttb 
una nuot7a nota del maggiore Lodrini, intorno al testo del 
poema Dantesco; ed un geniale saggio di liriche, preceduto 
da considerazioni critiche, per opera del d.r Anton Maria 
Gemma. 

Negli studi politico sociali continuò 1' avvocato Casasopra 
le sue considerazioni pel riordinamento dei civili istituti, 
trattando della ri forma del processo davanti i Pretori. Gabriele 
Rosa, con energia giovanile e senno antico, dissertò intorno ai 
temi dei Piccoli Poderi e della Civiltà e Libertà. Richiaman- 
doci alla memoria un caro e valente consocio ed amico, il 
giovane avvocato Ugo da Corno, proluse con larga dottrina 
sul tema delle Colonie. 

Ora, mentre a tutti questi cooperatori rivolgiamo una 
schietta parola di lode e di ringraziamento, consentite, Riveriti 
Signori, che più specialmente salutiamo il nuovo venuto, il 
quale, fidente nei buoni propositi del nostro sodalizio, colla 
energia del giovanile entusiasmo, portd lodato tributo e pro- 
massa di nuovi lavori in queste conversazioni. Salutiamo il ve- 
terano dell'Accademia, che, lasciandone dopo lunghi anni il go- 
verno, non ne dimenticò le imprese, e coll'esempio delle opere 
indefesse e colla parola autorevole tenne e tiene vivo in tutti 
lo spirito del dovere per crescerle buon noma; buon nome che 
certo s' accrescerà sotto gli auspici potenti dello illustre con- 
cittadino, che evocando oggi i fasti e le glorie del passato 



ci segna con generose parole la via delle più alte imprese in- 
tellettuali. 

Devo aggiungere brevissimo cenno di altre manifestazioni, 
che designano l'utilità di questo Istituto : si condiissero a ter- 
mine i lavori per la ricostruzione del Paiazzo nel quale abbiamo 
sede; l'illustrazione dei Civici Musei, ad opera egregia del bene- 
merito socio d.r Rizzini, d a  eotnpleto il catalogo delle medaglie 
di cui si arricchiscorio i commentarii. Fu deliberato per la ere- 
zione di un monumento che rico~di quel principe dell' arte 
pittorica quale è il Buonvicino, e ad un tempo si stanzia- 
rono i mezzi, sui redditi della eredità Gigola, onde sia corn- 
piuta l'opera insigne del Panteon nel civico Cimitero. Si 
concesse sussidio alle scuole del Consolato Operaio, all' in- 
cremento dell'Archivio ~ecchio di città, al ristauro architet- 
tonico del magnifico Palazzo di Broletto, come si va matu- 
rando per concorrere col Municipio alla ripresa degli scavi 
nel foro romano del Novarino, scavi che già, per iniziativa 
dell'Ateneo, scoversero in principio del secolo tanta copia di 
preziosi monumenti, fra cui quel miracolo invidiato dell'arte 
antica, che è la nostra Vittoria. Nè cessera l'opera e l ' in-  
tendimento del bene, se non ci manchino i mezzi per pro- 
seguire cori efficace lodata attività D .  

Dopo succinta informazione del Segretario in rigoardo 
alla aggiudicazione dei Premi Carini al merito filantropico 
pel 1892, segue, tra il plauso degli astanti, la distribuzione 
delle medaglie, nell' ordine di merito e di fatto quale viene 
qui di seguito enuciato. 

MEDAGLIA D' ORO PICCOLA 

1. Alla memoria di GIACOYO GALLI da Quinzano, che perdette 
la vita tra esalazioni inefitiche, in una cantina di via del 
Mangano, per iscampare Luigi VQand cadutovi asfissiato, 

23 Settembre 189% 



MEDAGLIA D' ARGENTO. 

i .  GIACOMO CORANI di Boigosatollo, sceso tra le esalazioni le- 
tali di una cantina ir i  via del Mangano, dopo avere ten- 
tato indarno con gagliarda mano di trarne due miseri che 
vi perivano soffocati , cadeva egli stesso privo di sensi 
sul limitare della scala. 

23 Settembre 1892. 

2. 11 CORPO DEL civici POMPIERI, animoso sempre tra i publici 
infortuni, di6 aiuto, con pronta e mirabile fermezza, per 
salvare gli asfissiati di via del Mangano. Presero parte al * 

generoso atto: Bn~ucco Ing. PAOLO - Lucisi Giovassi - 
RUSINBNTI GIULIO - BONVICINI PIETRO - BANCHETTI FRAN- 
CESCO - SIVORI TOMASO - PINELL~ VALENTINO - ZANONI AN- 
GELO - GOZZOLI ENRICO - POZZI GIULIANO - PAPA LUIGI - 
TALENTI GIOVANNI - MALFATTI GIUSEPPE - PICHETTI VITO - 
COGOLI ANGELO. 

23 Settembre 1892. 

3. BERTOLOTTI BARTOLOMEO ~ 0 1  fratello GIACOMO e COLLINI PIETRO, 
PATCCELLI DUMEN~CO, VALENTINI FRANCESCO, tutti di Gargnano, 
sfidando le furie del Benaco, ridussero in porto due ine- 
sperti giovani che, tra lo imperversare dei flutti, avevano 
perduto ogni speranza di salvezza. 

9 Febbraio 4892, 

4. QUECCEIA MARCO, muratore, a Botticino sera, si calò in un 
pozzo a scampo della maniaca Domenica Apostoli; spezza- 
tasi nel primo tentativo la fune, rediscese e con lungo 
stento, egli malaticcio, riuscì nell' ardua impresa. 

I 4  Settembre 4893. 

3. FUNASSI PAOLO da Borno, tardo per gli anni e quasi pa- 
ralitico, si getth nell' Oglio dove periva la faneiullina 
Francesco Ghiroldi; mancategli le forze, non abbandonò 
la sgraziata, finchè l' uno e l'altra furono salvi pel co- 
raggio di Fioai~o FPRAYZONI. 

99 Luglio 4892, 



6. FIORINO FRANZOEI~ da Borno, visto nell'@lio PAOLO FUNASI che 
impotente lottava per iscamparne una fanciullina, gettossi 
nei gorghi pericolosi traendo l'uno e l'altra a salvezza. 

29 Luglio 1892. 

7. MOSCA V~a~iwio da Pontevico, soccorse Slefano Mosconi, ca- 
porale degli Alpini, che, sceso a bagnarsi nel lago presso 
fseo, sgraziatamente impigliatosi alla profondità di quat- 
tro metri sotto le acque, vi sarebbe perito, impotente da 
sè a risalire. 

1 Luglio 1892. 

8. hmui ANDREA fanciulletto di i l  anni appena, a Rodengo, 
con benedetta audacia, saltando da un muro alto ben 
cinque metri, nel Gandovere, liberò la bambina Teresa 
Abeni sommersa di mezzo al ghiaccio. e già quasi affogata. 

26 Febbraio 1899;. 

MEDAGLIA DI BRONZO. 

4.  LVIGI GOZZLWL , SUI fiore della adolescenza scampa dalla 
Pusia, presso Cologne, la fanciullina Lwia Piantoni, per- 
duta, se non . fosse stata pronta l' opera di lui. 

17 Aprile 1892. 

2. BATTISTA COMELLI soccorse Libera A brucchelli: caduta fra 
le tenebre della notte nella roggia Calcinata; crescono 
merito all' atto l' ora , la stagione , l'altezza delle ripe, 
la prossimità di una pericolosa cascata. 

45 Dicembre 4891. 

3. G i o v ~ ~ n i  DAMIOLI da Cividate Camuno trasse a salvamento 
dall' Oglio il fanciullo Luigi Trolleiti,. che, in luogo de- 
serto, indarno invocava soccorso. 

3 Settembre 4892. 

4. Occai BATTISTA a Vezul , rompendo con arduo cimento 
le rapide dell' Oglio, ridusse a riva la giovinetta F m a r i  
Barlohmeo, già travolta dalla fiumana, oltre l'usato gon- 
fia ed impetuosa. 

6 laggio 1892, 



5. ZURZI BATTISTA trae dal Chiese, presso Montichiari, la sui- 
cida Cicogna C a r o h a ,  e fu grande ventura, se , a 62 
anni, ghermito dalla infelice, lottando in luogo difficile 
per le ripe precipitose e brulle, ilon venne tratto secolei 
a iniseranda fine. 

Y Aprile 1892. 

6. CADE'JELLI BATTISTA e LENOTT~ AGOST~YO salvano i fratellini 
 luci,^ e G2lzeom.o Berloli dalla corrente vorticosa e pro- 
fonda del Chiese, presso Vobarno. 

7 Agosto 1892. 

7. Bosviui Grosspps salvb il fanciiilletto Roggi Luigi quasi af- 
fogato nelle acque dello Strone. 11 municipio di Ponte- 
vico, premiato l'atto generoso, lo raccomandò per gli onori 
Carini. 

8 Mano 1892. 

8. BRIGNOLI GIACOMO a Brescia, mentre un cavallo in fuga 
rompeva con grave urto iin cocchio contro una bottega 
in via dello Sguazzo, afferra con potente mano lo scal- 
pitante animale, scongiurando maggiori pericoli all'auriga 
ed alla signora che si trovava nel cocchio. 

18 Dicernhre 4891. 

9. GALERI GIUSEPPE facchino, arresto un cavallo adombrato, che 
traeva a precipizio due signore ed un bambino, sull'orlo 
della fossa presso Porta Stazione. 

12 Giugno 189% 

P e r  incarico della Presidenza il segretario reca a no- 
tizia dei soci che nelle sale terranee del paluzzo furono 
raccolti varii bozzetti, spontaneamente presentati da Artisti 
Bresciani, p1 monumento che si vuole erigere al sommo 
pittore nostro Moretto. 

'2 



In conformità alle precedenti deliberazioni del Consiglio 
e del Corpo Aecadeinico ( 10 e 2h  gennaio i892) la Presi- 
denza aprirà regolare concorso per facilitare la presentazione 
di altri progetti, onde colla gara dei molti aspiranti si possa 
ottenere una proposta che risponda con pieno decoro all' alto 
concetto che si vuole onorato nella memoria di concittadini e 
forestieri. 

Come da oltre quattro anni non si procede a nomina 
di nuovi socii, la Presidenza invita i presenti a proporne, 
avvertendo che già fu presa nota di alcuni nomi, e che in 
una delle prossime adunanze, a norma dello Statuto accade- 
mico, se ne darà couiunicazione per la votaziune. 

Il prof Cacciainali , incaricatone dal collega prof cav. 
Ragazzoni, ha dato principio all' ordinamento e classificazione 
della iinpoitantissiiria collezione geologica da qurst' ultimo 
donata all' Ateneo. Frutto di tale opera è un catalogo nel 
quale si descrivono 524 campioni di rocce e terre che xer- 
vono ad illustrare il profilo geologico dalle Alpi al Yo. Que- 
sta piiina parte sarà pubblicata nei commentari pel 1893, 
ineritre il socio Cacciamali si imprgna di proseguire fino a 
compimento del suo lodato lavoro. 

Legge quindi il socio G. Rosa uno scritto sul tema Ge- 
nesi e sviluppo delle Iingue. 

a L a  lingua misura la distanza separante l'uomo dalla 
bestia muta. Per la lingua la razza umana progredisce fisi- 
camente e moralmente in modo indefinito, mentre le bestie 
non sanno progredire, non sanno accumulare i risultati della 
esperienza , nè comporre tradizione trasolissi bile alle gene- 
razioni successive, onde le api, i castori, i cani, le scimmie, 
li elefanti, le formiche, non migliorarono le pratiche istintive 
che aveano al prin aipio della storia, quantunque talvolta co- 
strette da necessita della esistenza a modificare quelle pra- 



tiche; come accade alle rondini, che per appiccare i nidi alle 
case inoclificano quelli che racconiandavano alle rupi. 

a La lingua è essenzialmente sociale, non sorge nè si 
sviliippn senza 1' azione e la reazione fra uomini, ed aumenta 
il materiale suo nella misura che aunleritano i contatti, i 
commerci , i contrasti. falsa ia vecchia teoria che la lin- 
gua sia specchio del pensiero, perclib il pensipro non pre- 
c d e  la lingua parl.ita o scritta o accennata, ma nasce e si 
svolge con essa. Come ditxiostrò splendidamente Paolo Marzo10 
nell' insigne opera .11onu,ii/en!i s to r i c i  sudali  dall'anaiisi cldh 
parola (Venezia Ranatovich 1851-52, opera non compita). 
Geva fece sorgere la lingua da quattro elementi primitivi : 
dai suoni automatici spontanei, come i gridi delle bestie, da 
quelli istintivi provocati dalle impressioni esterne, come am, 
mn,  p. ba, (a,  che replicati, pure istintivamente per biso- 
gni organici d'armonia, donde vennero le rime, generarono 
arnma, mama, p o p ,  hahn, rata, e va dicenilo, parole infantili 
che occorrono in t~ i t t e  le lingue. Da esclamaziorii, che sono 
reazioni iritprne , che sviluppxte per trazione sociale diven- 
tano aggettivi, sostantivi, verbi, pronomi. Dalla imitazione , 
fawltà naturale palesata anche nello sbadiglio, nel vomito, 
nella epilessia, nel magnetismo, onde si chiamarono vnao il 
gatto, hèbè la pecora, coca la gallina, p@i 1' uccello. 

11 sordo niuto ha facoltà mentali come i parlanti, ma 
se all' organo della. voce non sostituisce il segno del gesto 
o della scrittura, rimane selvaggio, in lui non si sviluppa 
il pensiero, il ragionamento. Accade lo stesso al selvaggio 
lasciato solo. 

La lingua quindi è non solo l'esponente, ma è la ge- 
neratrice e la propagatrice della società umana e della civiltà. 
h l'archivio del sapere, 6 come con senno proforido, scrisse 
il sommo linguista Jacopo Griuim, la siorza noslra. 

Il naturalista Vogt nota che gli uccelli di rapina conti- 
nuano ad aiinidare dove sono na t i ,  onde il proverbio bre- 



sciano gmm k'osel che nas ea catia val. Accade lo stesso ai 
gruppi deqli uomini quindo vivono di caccia e di pesca, che 
persistono a stare isolati ove nacquero, se qualche catastrofe 
non li spinga ad emigrare, La pastorizia li fa diventar erra- 
bondi, sinchè la coltura degli alberi fruttiferi non li fissa di 
nuovo al suolo nativo. 

6 &!lo stadio venatorio i selvaggi poco nioltiplicano, hanno 
pochissimi bisogni e limitatissimi contatti fra i gruppi sparsi 
largamente. I linguaggi loro sono poverissimi. Si comunicano 
i sentimenti più coi gesti che colla voce articolata. Le poche 
parole hanno significato vago, sono frasi, perihè la parola 
medesima è nome, è verbo e pronome a seconda della cir- 
costanza in cui è usata. L' idea che vuoi significare desta in 
chi l' ascolta reminiscenza delle circostanze nelle quali fu 
prima sentita. Così nasce corrispondenza d' afletti, che si svol- 
gono quando vari gruppi d'uomini con altre consuetudini vo- 
cali si uniscono o per difesa o per offesa o per cambi di prede. 
Allora il contatto, il cimento di vari elementi provoca la pri- 
ma evoluzione del linguaggio. Chi studiò i selvaggi trov0, 
che quanto più sono isolati ed arretrati nella coltura, hanno 
parlari diversi, parlari che vennero poi fondendosi e svilup- 
pandosi cogli attriti, e cogli scambi. 

a I linguaggi primitivi sono pittoreschi, quindi sin tetici. Le 
parole hanno significato variabile a seconda della loro posi- 
zione nel discorso, quindi le lingue più antiche sono inde- 
terminate. Come appare il latino prisco aristocratico. Svi- 
luppandosi le lingiie si determinano, diventano sempre più 
analitiche, e sostantivi e verbi vengono legati con articoli, 
con pronomi, con altre particelle. I volghi italici o rumeni erano 
fratelli, ma da secoli divisi da mari e da monti, ed ambedue 
vennero spontaneamente appiccando articoli che in Italia si 
posero avanti i nomi e li aggettivi, a modo degli antichi greci, 
nel basso Danubio invece si posero dopo e si incorpora- 
rono, come fecero gli antichi latini colle declinazioni o dai- 



henze. Onde mentre l'italiano c h e  al romarao, il valaco tra- 
duce romanulu, 1' italiano dice la n;amma, ed il rumeno tra- 
duce r~lamala. 

Anche le scritture priinitive sono pittoresche e sintetiche 
alla guisa dei rebus. Sono ideografiche e si convertono, pro- 
gredendo, in rappresentative dei suoni e quindi generano gli 
alfabeti. La China che abbraccia un terzo del genere umano, 
ha bensì una sola lingua ufficiale, ma molti parlari volgari 
diversi. Nei mercati fra i parlanti diversamente soccorre il 
mezzo comune della scrittura indicante gli oggetti (ideografia). 

N Le genti primitive, solirighe, anche le vicine, sviiuppa- 
rono parlari differenti lessicalmente. Tanto che li antichi 
mercanti greci che dal Mar Nero si spingevano fino ai Car- 

* pazi alla ricerca tlell' oro, dovevano usare sette diversi inter- 
preti, quando in Italia, ai tempi dei regni di Roma, cornmer- 
ciavano per interpreti fra loro Oschi, Volsci, Latini, Etruschi, 
Liguri, Celti, Veneti, Japigii. 

a 1 commerci e ie conquiste fecero scomparire rnolti 
dialetti fondeiidoli i11 lingue comuni militari, inercaiitili, 
letterarie. Le tribù più industri, ineglio armate , nieglio 
produttive e più forti asserivano materialmente e moral- 
mente le più rozze, e cogli oggetii nuovi, colle idee nuove 
loro comunicavano le voci corrispondenti. Però dissero i Ro- 
mani: GI-aecia c ~ p l a  Jeiutn viclorem vici! el aries i,,zulil og~-e- 
sti Latio. Onde mentre i romani distesero su tutti li incor- 
porati nell'impero occidentale il latino volgare, si che scrisse 
Plinio: Roma tsrrarum capul, 10r populorum dWe~tdes ferosqzle 
linguas, sermorzi, c;ltnt?zercio cot~tra juerul, quando il  Iatirio 
volgare incontrò il greco piu gentile di lui,  piegò il capo 
reverendo. Così ora in Italia il toscano ed il romano seguono 
a parlare il loro dialetto in ogni altra regione d' Italia, il 
veneto segue Io stesso costume ovunque in Italia, tranne 
che nella loscana ed a Roma, ed ogni popolano che liiuta 
stanza in Italia appende il dialetto più gentiie del proprio, 



ma non lascia il proprio se è piu colto di quello degli ospi- 
tanti. 

a Tutte le lingue europee viventi, ed il latino sono sparse 
largamente di frammenti greci, perchè dai greci si diffusero 
le idee delle arti, delle scienze, del cristianesimo, onde tre 
dei quattro vangeli, e gli atti degli apostoli furono scritti in 
greco volgare , adottato arìche dai teriaci ebrei nell' Egitto 
per la traduzione della bibbia. 

a Delle lingue topidie europee di tipo non ariano, che 
iion si corìnettono col Sanscrito e collo Zengo, rimane solo 
il basco, che ora si trovi affine all' egiziano antico; le altre 
scomparvero, lasciando solo qualche fracninen to i n  qilelle so- 
linghe voci, raccomandate special rrien te ai riorrii curografìci, 
le cui radici non trovano spiegazioiie nella lingua vivente. 

a Pochi iniuiigrati colti venuti per rime non culle armi, 
ma colle industrie , coi cornri~erci , bastarono a coloriizzare 
tutta la spiaggia ed a ciitfuridere sui barbaii dell' iriterno i 
loro sermoni ed a corriur:ic.are colore linguistico simile a 
popoli diversi. Li storici poscia, coine acutamente notò Carlo 
Cattaneo, abbagliati dalle sornigliarìze lir~guistiche trascura- 
rono i fraiiimenti di quelle fondamentali differenze che testi- 
ficano le genti priniitive. 

a l popoli non cominciano da grandi nazioni per dividersi 
in tribù, ma da piccoli perni  isolati conipongono nazioni per 
la coltura. Onde i dialetti iion sono figli delle lingue, ma 
sono i loro padri, le radici loro. La oda propria e nalurale 
d'una Iz'ngua, scrisse 1' illustre linguista Max Muller, sta nei 
suoi didelli, i quali sono testimoni dell' antica coltura locale, 
e de' quali quello della regione o della città più sviluppata 
diiienta il tipo fondamentale della lingua nazionale. Unde in 
Italia, ad onta della unificazione iniziata e divinata da Dante, 
sino verso il 1500, si contesero il terreno nazionale il sici- 
liano ingentilito alla corte di Federico 11, il toscano della de- 
mocrazia di Firenze, ed il Veneto dell' aristocrazia della re- 



pubblica. ~a storia delle lingue illustri della Spagca, della 
Francia, della Germania, dove la lingua nazionale fu sug- 
gellata da Goethe nel 1773 col Gotz von Berlichingen, del- 
1' Inghilterra. 

Le conquiste militari e religiose stabilirono stratificazioni 
nei popoli mediante le caste. Gli ottimati, i padri eoscri8ti. 
se vissero separati dalle plebi, serbarono anche lingua pro- 
pria, aristocratica, come fu la letterita dei romani a diffe- 
renza di quelle del volgo, dalla quale esci poscia la volgare 
italica, il volgare eloquio di Dante. Cosi tuttavia nella China 
la lingua letteraria dei Mandarini intesa in tutto l' impero, 
è diversa dai vari idiomi popolari. In Italia e nella Francia 
i predominanti Goti, Longobardi, Franchi, continuarono lun- 
gamente nell'uso famigliare fra loro dei dialetti teutonici, ma 
i vinti esseiido più colti, fecero lentamente diineriticare ai 
laro signori feudali il parlare avito in tutto, tranne che nella 
denominazione dei nuovi ordini militari. 

a Ogni scibile piglia a svolgersi con forme poetiche e re- 
ligiose, la poesia mista di culto è la prima manifestazione 
delle menti uniane, e le lingue primitive riflettenti quelle 
menti sono essenzialmente poetiche riboccanti di immagini, 
di metafore, di traslati, sparse di anonielie e vivificate da 
verbi frequenti e flessi biliSsiini. Hender mostri> che l e  lingue 
abboridario in conjugazioni quanto più sono barbare che nel- 
l'ebraico antico si può dire che tutte le parole sono verbo, 
perdi& in quelle lingue tutto si muove, tutto agisce, e spesso 
i nomi vi diventano verbi. E 1.essin riconobbe che il pre- 
stigio della poesia d' Omero sta nella vita e nel moto in- 
cessante che le anima, onde Ampere a ragione asseil che le 
lingue in origine sono musica, e procedendo diventano 
algebra. 

u Il pensiero, scrisse Mamiani , ove non fosse aiutato 
dalle forme elittiche del linguaggio, non potria farsi vivo, 
e scoprire attinenze recondite, e piene di grande dottrina. 



Le elissi del linguaggio somigliano ai segni algebrici , con- 
centrano serie di idee e giustificano la senteriza di Marzo10 
che la parola serve di stimolo allo svolgersi delle remi- 
niscenze. 

a Le leggi di svolgimento delle lingue sono eguali ovun- 
que. Giuseppe Cossa scrisse: nel greco, nell' arabo, nel gior- 
giano ed in altre lingue asiatiche che soggiacquwo alla diu- 
turna azione di cause innovatiici, si distingue, come neli' ar-  
meno, l ' antico e letterale dal moderno e volgare. Lo slavo 
scritto da Cirillo e Metodio nel secolo nono, ora è iingba 
morta e rituale come il latino. Ma quando-primamente quelle 
lirigue si scrissero, erano lingue parlate e dal popolo e da- 
gli ottiniati. 

a iuale argomentò chi attri bui la lingua alla varieti delle 
stirpi, e non la derivb dalla coltura. 31a basta manteliere 
puro il sangue da miscella straniera a preservare incorrotto 
il palladio delle lingue. Li Ebrei a Babiionia mutarono l'an- 
tico semito, simile all'arabo, nel caldaico, poi nelle stazioni 
egiziane lo sostituirono col greco, e l'attuale loro linguag- 
gio è pure diverso dal caldaico. 

u Il moto civile è designato dalle lingue, le quali percid, 
tranne nei suoni armonici, non hanno tipi assoluti di bel- 
lezza e di bontà, qualiti sempre relative. 

u Carlo Cattaneo in sapiente studio sulle lingue a.le leggi 
dei Celti mostrb come fra la lingua di Ossian e la latina, 
esista un' arcana, mirabil eguaglianza di vocaboli esprimenti 
il tenore più semplice e primitivo della vita, non ne con- 
clude però unità delle stirpi, ma scrisse: l' unità celtica non 
è a poni nella stirpe delle moltitudini, ma nelle istituzioni 
druidiche e nelle unità del dominio. 

a Grotefend avea già mostrato che le affinità latino-celtiche 
riguardano specialmente oggetti militari, mentre le voci la- 
tine agricole ed industriali risalgono ad origini orientali. 

Le coincidenze lessicali fra il gaelico ed il latino devono 



discendere da un comune civilizzat~re. t monumenti conici, 
simili ai nuraghi della Sardegna che si ~iiniiiirario sulle coste 
dell' Irlanda e dell'Africa settentrionale, provano che un ele- 
meiito di coinurie coltiira ( pelasgo o fenicio ) si diffuse per 
mare, ed il culto druidico coi pirici pii astronomici superiori 
alla barbarie celtica, fa sospettare che i1 druidismo sia stato 
portato nella Lliitaiiiiia da navigatori orientali. 

u Gli lricits nel Peru aveario fatto adottare ia Iingua loro 
ufficialmente in tutto l' impero, come i romani nel dominio 
loro fuori della Grecia, e quella lingua sigriorile peruviana 
sarebbe diventata -lingua volgare, se spagnoli e portoghesi 
non avessero fatto cadere l' impero degli Inias. Caduti i quali 
reagirono tosto li idiomi tradizionali dalle popolazioni sotto- 
messe, alla guisa che caduto l' impero romano, ripullularono 
i parlari male trasformati dal latino illustre, e formarono le 
basi delle moderne lingue europee occidentali. 

E( l cor~merci e le festiviti coi canti e colla danza, furono 
stimolo alla fusione dei parlari delle tribù isolate ed alla 
formazione delle lingue generali. A tale fusione nel bacino 
del Mediterraneo ari ticailiente contribuirono forte i Greci , 
prima nella impresa comune di Troia, indi per la colonia 
marittima disseminata su tutte le spiaggie di quel mare. 
Tanto che Ovidio meravigli6 di trovare fra 1' inumana bar- 
ba& del Ponto grajas rrbes. I Greci colla lingua di Omero 
e di Esiodo diffusero le arti, le dottrine, i culti nella Crimea, 
nella Persia, nella Siria, nell' Egitto, nell' Africa, nell' Italia, 
ed il greco perciò già cinque secoli prima d'Augusto diventò 
la lingua generale del commercio del Mediterraneo. Tanto 
che persino i fieri ed orgogliosi Quiriti di Roma furono costretti 
ad apprenderlo, quantunque ignorassero l' etrusco casalingo 
e le altre lingue dei popoli conquistati. i nobili romani nian- 
davano ad hte~ie i figli per gli studi, e se non interveniva 
lo scisma del secolo VIH, anche nel cristianesimo occidentale 
avrebbe prevalso il greco volgare. 



8 La conquista saPacena contemporanea alio sc;snia grecd, 
assimilò molti elementi semitici, caldei , persiani e greci, e 
quando nel secolo X anche i cristiani d' ltalia inaiidavnno 
alle universita arabe della Spagna gli aspiranti alle scienze, 
la lingua degli arabi era diventata l' istrumento del iom- 
inercio nel bacino del MeJiterraneo, del mar Rosso, del rnar 
Nero, del Caspio, del golfo persico. E se tion era la disco- 
luzione dell' impero dei Califfi , l' araba diventava la lingua 
commerciale dell' Europa. 

a A capo delle riscossa cristiana, contro la marea mao- 
rnettana si posero i franchi romanizzati, che rintuzzati gli 
Arabi ai Pirenei, alla fine del secolo XI trassero seco la cri- 
stianita alle avventurose spedizioni nell' Oriente. Quel grande 
moto e quel ricambio di cose e di idee, elevò i loro dialetti 
e li fuse iii lingua comune del commercio mditeraneo, onde 
nel secolo XII1 il veneziano da Luna1 scrisse che la hngue 
froncaise courr parmi le monde, e surrogava l'arabo anche 
nei porti del Levante. Perchè il latino, anche se v o l p e  , 
non era piu famigliare al popolo, onde nel 1189, avendo il 
Patriarca d' Aquileia predicato alle moltitudirii in latino, il 
vescovo Gerardo andava traducendo quel sermone in dialetto 
( malernadiier ). 

Il moto dei Franchi propagato dai Normanni, indi rias- 
sunto dal teatro e dal pergatiid, posiia dagli eneiclopedisti, 
rese ognora più popolare la lingua e la letteratura fran- 
cese. E dopo l' espansione della rivoluzione, nel !di 0 si 
poteva argomentare che il francese fosse chiamato a diven- 
tare lingua accettata universalmente dalle nazioni civili, non 
solo per la diplomazia, ma anche pel commercio. Ma la luce 
della gloria in Francia eccliss6 quella piu vivida della liber6, 
che rea@ specialmente dal fido e racchio asilo inglese. Onde 
la fortuna della lingua si volse massimamente all' l nghi lterra. 

a La Briknnia, quando vi sbarcb Cesare, avea genti ta- 
tuate come i selvaggi, che nell' interno ignoravano l' agri- 
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coltura (sed lacte et curne wivunt), ed alle quali nella Scozia le 
selve teneano luogo di città. Nell'anno 430 presero a sbarcarvi 
gli Angli fratelli dei Loiigobardi, ed un secolo dopo il nome 
inglese suonava ancora selvaggio. Col cristianesimo recato 
agli Anglosassoni dai Benedettini nel 596, ravvivassi nella 
Britannia la coltura romana, ed i parlari dei volghi presero 
forme letterarie. L s  storia della lingua inglese reca un inno 
del sacerdote Caediiion del 680, quale primo moriuniento di 
quel serliione, povero allora e rozzissiirio. Da quei principii 
iiinilliirti escirono per nioti continui ed attriti, la civiltà, la 
poteiiza, la lingua iriglese attuale. 

« La storia delle liberti irigtesi è anche quella della lin- 
gua, la cui diffusione superò ogni esciinpio anteriore, perchè 
l' isola, selvaggia duemila anni sono, diventò ora il primo . 
mercato del inondo, e quiiidi il laboratorio massiiiio di fatti 
sociali, ecoriornici e scientifici. 

a Gli hngiosassoni per le colonie anioricme si duplica- 
rono, e per le fattorie alle Indie, al Capo africano, ali' Au- 
stralia si stesero a tutti i continenti. Ciò che era il medi- 
terraneo priiria pei Feiiici , pei Greci , pei Romani , per gli 
Arabi, ora diventa il mondo pei parlanti la lingua inglese. 
La vita e la civiltà inglese e washiiitoniaiia ferve nelle isole 
e nei porti cingeriti il Giappone e la China penetrati in mille 
guise dalla civiltà e dai commerci di quelle due posseiiti 
nazioni. Già nei porti ehinesi e giapponesi va formandosi un 
inglese nuovo volgare comnierciale , alla guisa del franco 
medievale sui porti metliterranei. Già il Mikatio nel Giappone 
ordinò che i funzionari imparino i' inglese. Non aiidra molto 
che in tutto l' Oriente marittimo gli affari eomnierciali sa- 
ranno sciolti in liiigua inglese, lingua nella quale si diffon- 
dono giornali nella China e nel Giappone. 

E impossibile che il bisogno di diffusione di quella lin- 
gua escita da niolti frammenti .ed aEnnta da lungo uso, 
lingua che diventerà quella universale dell' umanità, lingua 



la più loqorata nei suoni, la più sintetica, la più economica 
e semplice per elissi, è irupossi bile, dicisnio, che quel la uni- 
versalità nori persuada della necessità di scriverla come è 
parlata, onde riniuovere ai non inglesi la difficolti massima 
di parlarla e di scriverla. Con tale sem plificazioiie q iiel la 
lingua, frutto della civiltà della razza bianca, sarà il rias- 
sunto della sua storia, e serviri tmtu :il moto iritellettiiale 
e morale popolare, iome ai profondi concetti filosofici, ed 
alle su blinii fail tasie . 

11 socio d.r Antonio Maria Gemma dà lettura di alcune 
sue composiziorii liriche che egli intitoia Polirica el Soeial~a. 
premettendo brevi consideraziorii critiche sul carattere della 
poesia moderna. 

Ricordata altra consimile lettura fatt,a all' Ateneo lo 
scorso anno; ricordato come la ispirazione (f deve corrispon- 

dere alle idee ed ai sentimenti dell' epoca e dei popoli, 
fra i quili ha v.ta, altrimenti cade nello artificioso, nel 

a manierato e talvolta anche nell' assurdo e nel ridicolo N; 
ricordati ad esempio di ridicolo il noto verso che chiamava 
il  Monviso. 

« L' arciprete dei monti in cotta bianca 
e quell' altro che qualifica la luiia 

a I)el tegame del c i ~ l  la gran f r i t t a t a  », 
l'autore esclama: queste iinniagirii io so bene che vi muovono 
il riso, ma cosa direte voi quando vi reciter0 i seguenti versi 
poeti? sulla fine del nostro secolo da uno dei nostri piu grandi 
scritti 

- O salienti d a ' m a r i n i  pascoli 
Vacche del cielo, grigie e bianche nuvole, 
Versate i l  latte da le mamme tumide 
Al piano e al colle, che sorride e verzica, 
Alla selva, che mette i primi palpiti. - 



Maggiore purezza di f a m a ,  maggiore armonia, ma 
noi siamo iri pieiio seicento. Eppiire questi versi sono del 
Carducci nella sua ode: Canto di marzo. La immagine car- 
duicinna per ora i. ulquanto peggiore di quella dell' arci- 
prete dei monti iri cotta bi:drica. Questa almeno fu un' eco 
patriottica della simpatia che iiei prinii anni del seicento 
asvicinava gli scrittori italiani al  forte Pieirionte, e vi ricorda 
quei tei~ipi nei quali intorno a Carlo Emanuele 1 si riuniva 
una schiera di poeti, quali, a tacer d'altri, G. B, Marini, il 
Chiabrera, Fulvio Testi , Alessandro Tassoni , Gaspare Mur- 
tola, Trojano Boccalirii. 

E se ridicola è la gran frittata, essa alnieno ha il van- 
taggio di rappresentarci il calore che necessario perchè la 
materia cosmica si aggloinerasse e dalla oebulosa primigenia 
si distacassero i pianeti del sistema solare. 

Oh cosa vi dicono le nuvole, chc;? come tante vacche 
salgono dai pascoli marini e versano il latte dalle 1or tu- 
mide mamme? Esse non v i  dicono altro che 1' ispirazione este- 
tico sociale non è più sentita dal poeta, onde egli decade 
dalla sua potenza lirica subbiettiva. . 

E se questo fatto avviene nella lirica subbiettiva con 
maggior ragione si verifica nella lirica civile; la quale non 
ha ragione di esistere, se nori e la pura espressione dei bi- 
sogni del popolo dal poeta intuiti. 

Il poeina dantesco, osserva il d.r Gemma, conserva, dopo 
quasi sei secoli da che fu scritto, così alta potenza poetica 
perihè divinò le sorti politiche e sociali d' Italia, perchè i vizii 
e le virtù esaltate o flagellati sono vivi tuttora nella uma- 
n i t i  C e per noi Italiani sarà sempre quel poema una grande 
n creazione civile, firichè avrenio una larva di papato oscu- 

rante ed aspirante al potere.. 
Di Salvator Rosa allo irrcon tro, ornai nessuno più si cura, 

appena delle satire roventi ch' egli dettava riinan viva la 
Babilonia+ che fieramente percuote il papato, 1' altre tutte 



sono riservate alla lettura di qualche dotta critico, hanno 
perduta la ragione della vita, toccano di argomenti e di con- 
dizioni sociali che non son le nostre. 

Accennati questi due esempi della storia letteraria ita- 
liana, 1' autore viene it considerare l'opera del più grande dei 
nostri poeti civili e sociali del sxolo XVIII, Giuseppe Parini. 

s l? necessario che ci fermiamo su qu3sta alta intel- 
ligenza, perchè il suo secolo fu il genitore del nostro, e per- 
chè molte delle condizioni sociali che diedero il tema al suo 
celebre poema, si ripetono oggi, mutate le cose, gli avveni- 
menti e la civiltà dei popoli. 

Invasioni di eserciti e guerre, e avidi governatori avevano 
spogliata l' Italia, e gittata la popolazione nella più squallida 
miseria. Chiuse le officine per mancanza di capitali, rovinate 
le industrie pei privilegi, le turbe affluivano alle città in 
cerca di pane, molti alimentati dalla carità pubblica, molti 
prostituendo la loro dignità ai ricchi. Nel 1793 nella sola 
Milano vi erano 500 servitori disoccupati e 8460 in Torino. 

I nobili che facevano pompa di un  lusso insultante, e 
una plebe supina, ignorante, miserabile, erano allora le due 
classi sociali. l nobili in generale già froliati d' anima e di 
corpo dal vizio, dal lusso, dalla educazione gesuitica, avevano 
unico scopo della vita il piacere, e nelle avventure galanti, 
nel giuoco, nella inollezza si sfibravano sempre più. In que- 
st' epoca sorge e fiorisce il Parini, spirito generoso, indipen- 
dente, per quanto l'acionsentirano i tempi, ingenuo e one- 
sto. Egli colla sua mente acuta e osservatrice, col suo cuore 
di filantropo medita su quella società e la cnmprrnde. 

La terza classe sociale, la borghesia non era ancora 
sorta, attendeva la grande rivoluzione di Francia, per aprirsi 
la via, ajutata dal malessere di una plebe incosciente. Fu 
in queste circostanze che Parini gittò contro i nobili il dardo 
della sua satira fina, elegante, purgata, ma continua, instari- 
wbile, sanguinosa. 



Egli sfens il vizia, il lusso sinodato, la mollezza, gli 
adulteri intrighi , le piccinerie pompose di anime vigliac- 
che superbamente inverniciate dai ricordi degli avi. Ignora 
in parte la sua grande missione, ignora qual lievito gitterà 
coi suoi versi nel popolo, ma intanto il suo colpo apre uria 
breccia e per quella breccia si avanzerà il popolo alla eon- 
quista de' proprii diritti Non diversamente potevano fremere 
le corde della cetra di Parini; in quell' epoca di abbietta 
servitu, così il suo spirito si afferma: 

a Ve non nato a peraotere 
Le dure, illustri porte 
Eudo accorrd, m a  libero 
Il  regno della morte D. 

Eccovi i tempi, eccovi 1' ambiente, eccovi l'uomo; quale 
l'opera di lui? E un quadro, ricco di fregi e di c~sellature squi- 
site, dal cui fondo le figure si distaccano, si niuorono, acqui- 
stano vita, tutta la vita dell'epoca. Da un lato il ricco bls- 
sonato, che vive in iin ozio senza riposo, e cerca la maniera 
di vincere la noja, che si corica all'alba, e si desta quando 
già grande è il giorno, e il sole eccelso gli pende sul capo, 
dall' altro la plebe che si umilia, che si annichila innanzi al 

limitare e s' arresta 
elevando 

Ambo le spalle, qual testudo il collo 
contraendo, inchinando il mento, e baciando l' estrema falda 
del cappello piumato, e fra essa respinto il villano sarto, che 
osa presentare la polizza, e il forense, e il castaldo che venne 
alla città 

« Bianco di  gelo mrittutin )a chioma B. 
E mentre i1 signore riposa le membra stanche dalle wgie 
notturne, sfibrato sul tiilamo altrui, il villano sorge all'alba 
spingendosi innanzi il lento bue e scuotendo la rugiada, e 
il fabbro riapre la sonante officina, per assicurare le arche 
ali' inquieto ricco, o per incidere vasi e giujelli 

a Per ornapwnto nuova sposa o a rqensa P. 



6 L' opera di Parini è il piccone della plebe e della na- 
scente borghesia contro l'aristocrazia, sola allora potente e 
strapotente; è il primo barlunie della lotta di classe. AUora 
in Milano, governava per 1' Austria il conte di Firinian , il 
quale al comparire del Mattino esulanid con sapiente e libe- 
rale giudizio :. Ce n' era bisogno ! 

a Tutti i poeti che precedettero e prepararono il risorgi- 
mento d' Italia esaurirono la loro opera civile nella riedifi- 
caziorie della nostra nazionalità. Fra essi spicca e s' eleva 
gigante la figura del Giusti. Alcune sue strofe sono sempre 
vitali anche dopo il conipimento della nostra grande risur- 
rezione, anche oggi il popolo può ripetere: 

« O destinato a mantwer vivace 
Dell' albero di Cristo il  santo stelo 
La ricca poverti del l' Evangelo 

Riprendi i n  pace D. 
E quando egli nel brindisi di Girella sferza a sangue 

le maschere politiclie, quando nel Gingillino vi dipinge coi 
più rivi colori l' impiegato cretino, cancro dello stato e della 
società, che coll' abjura di ogni principio, personificando la 
riverenza, strisciando e ingraziandosi qualche ganza scodata, 
tipo di birro e di spia , sale alle alte cariche dello stato e 
diventa cavaliere, allora il Giusti 6 sempre vivo, e la sua 
sarà sempre un' alta poesia civile, finchh avremo dei Girella 
e dei Gingillini, finchè nella società umana farii difetto il 
carattere. 

Però, conclude l' autore, il poeta civile è ispirato dalla 
sua epoca e ispiratore di essa, egli deve precorrere , o al- 
meno seguire la corsa del pensiero contemporanro. A questa 
sola condizione un poeta può dirsi civile. 

a Eririco Butti in uno stupeniio articolo critico: Su la Rar- 
bar& Carducciuno. uscito a stampa nel numero del 4 dicern- 
bre dell' anno scorso nella Viia Moderna, dimostra con inop- 
pugriabili argomenti la decadenza della mente poetica del 



Carducci, specialmente nelle ultime odi Il Piernonk, la Bi- 
coma di San Giacomo, la Guerra e 21 Cadore. 

« Questa ultima niesse lirica di Giosuè Carducci, egli scri- 
u ve, è dunque un anaironisnio, un deplorabile ariacronismo, 
u che avrebbe potuto essere della poesia civile cinquant'anni 
u fa, ma che oggi si riduce u un niero sfogo solibrio e retro- . grado senza eco e senza consentimento nel pubblico .. . E parlando della missione del poeta civile, lo stesso 
Butti scrive il seguente periodo, che merita di essere ripro- 
u dotto: u un poeta schiettamente inoderno, che voglia degna- . mente parlare all' Italia rinnovata, deve dall' alto figgere 
u gli sguardi aquilini nell'avvenire, e dire alle genti : Questa 
a e la via; seguitela -; o anche soltanto : - Questo è il bel 
C sogno : sogna te ! - B . 

a La poesia veramente civile, osserva il nostro socio, la 
poesia che vive col popolo oggi, è quella che ispirò la fer- 
vida lirica di Ada Negri, che canta l'ultimo Duca e 1' Erede, 
che le fa dire : 

Non forza orrenda 
Di ceppi atterrar può sull' ardua strada 

L' idea1 che s' avanza. 

Bacio che marchia con roventi impronte, 
Fede che mai non muore, 

Aquila eterna che si slancia al monte, 
Sopra il t~rnpc', lo spazio e la rovina 

Ei resta, vincitore. 
Coiiie ai tempi del Parini, la borghesia, oggi il prole- 

tariato fa sentire il  suo grido, invocando giustizia, e recla- 
niaiitfo la sua parte ai godimenti umani. l1 poeta che non 
ascolta questo grido, e non lo fa risuonare sulle corde della 
sua cet,ra, non ha diritto al nome di poeta civile m. 

Ed ora di buon grado riproducianio alcuni brani delle 
liriche lette dal d.r Geinnia, toccando argomenti del piu vivo 
e urgente iii teresse sociale. 3 



Rivolgendosi alla Musa e rimpiangendo le illusioni sva- 
nite del passato, lo preme un'acuta iracondia ed una pro- 
fonda pietà della patria e della umanità, che gli dettano 
queste gagliarde strofe : 

Allor sognava un yopoIo redento 
D' Italj forti e liberi, e I' antico 
Io non credea valor latino spento. 

Allor tutto arridea. Dal colle aprico 
Vedea sorgere, in estasi rapito, 
L'Italia nova, e il teutono nemico 

Fuggir pei campi pallido atterrito, 
E il nostro dalle Qiulie alpi e d i  Trento 
Qlorioso sventolar vessillo avito. 

Allor non anco mi mettean sgomento 
I veri della vita e il brulicarne 
D' un popol che, con voce d i  lamento, 

Va brancolando per continua fame, 
E soffre in vista dei palagi, s muore, 
E un perenne salir d i  gente infame, 

E coscienza ed ingegno e sudore 
Venduti alle nullagini felici 
E la carne de'miseri e l'amore, 

Ed auliche d' onor aispensatrici 
Fiere e di pingui sinecure e offese 
E tradimenti di congiunti e amici. 

più 
Poi, pensando 1' alta missione del poeta civile, erornpe in 
concitati propositi coi seguenti versi: 

In alto, in alto vindice 
Voli la strofa dalla cetra e s'erga, 
S' erga la strofa aculeo 
Per chi sepolto ha nella sugna il cor; 
La lacrima dei miseri deterga, 
Sia conforto ai viventi nel dolor, 



Le dure fatiche del contadino, condannato da mane a 
sera, sotto il flagello degli elementi al più aspro lavoro, gli 
ispirano queste nobili parole di  conforto alla sfrondatrice, al 
mietitore : 

Sfronda sfronda, villana, a te vicino 
Sfronda e t'occhiepgia il giovin del tuo cuore. 
Cade la foglisi e limpido argentino 
Vola per I' aria il cantico d' amore. 

Sfronda e canta, o fanciulla,-che divino 
Sempre è l' amnr di  giovinezza al fiore; 
T'allegra e canta, 6 questo il tuo mattino, 
Verrà più tardi l'ora del dolore. 

E tu P U P  mieti, e un turbinio di polve 
Colle ariste divelte dalla spica 
Ti percuote nel volto e ti ravvolve. 

E t u  pur mieti, e mieti, e senza posa 
Coglie i biondi manipoli e li abbica 
Rapidamente la tua man callosa. 

Rechiamo da ultimo per intero uno scherzo tinto di 
acerba ironia sul cranio d' un imbecille : 

Oh qual ticchio ti venne, illustre medico, 
Questo cranio ripor fra gli esemplari! 
Forse che gl'imbecilli son fra gli uomini 

proprio sì rari? 
In alto, in basso e poi d'intorno volgiti, 

D' imbecilli vedrai qual ricco stuolo 
Vegeta, cresce, serye e s' aggornitola 

sul no8tro suolo, 
Imbecilti giil in basso, scialbi e laceri; 

Fiaccati dal servire e senza bracbe 
Imbecilli su in alto, lindi e lucidi 

come lumache. 



Questi la vita nei tripudi traggono 
Misera, inerte e indorano la scorza; 
Quelli ne'stenti e nella farne ignorano 

la loro forza. 
Ma se fra tanti i l  tipo t u  vuni scegliere 

D' imbecille da mettere in vetrina, 
Se vuoi d ' u n  imbecil la testa classica 

e sopraffina, 
Cerca colui che spera e tenta il rapido 

Dei secoli frenar corso fatale 
E negli umani i forti impeti spegnere 

del l '  ideale. 
Se tu l'incontri a caso, illustre medico, 

Misura ben ia cranial sua teca, 
E pria che  scappi il vile spirto, mettile 

un' ipoteca. 

Legge il conte F. Bettoni Cazzago sul tema: L'agonia 
travaglrala del Comune, nuovo capitolo della sua storia di Bre- 
scia, osservando come gli esempi di valore e le prove di con- 
cordia che aveano rifulso tra i cittadini bresciani d'  ogni 
classe e fazione oel glorioso assedio contro Arrigo VII, non 
avessero, pur troppo, cementata tra essi la pace, perchè di 
lì a poco risorsero i litigi e le turbolenze tra guelfi e ghi- 
bellini. 

Non appena, in fatti, le ultime schiere imperiali ebbero 
varcati i confini della provincia, dirette a Pavia e a Genova, 
città e territorio furono di nuovo sossopra, non bastevolmente 
infrenati dal vicario imposto da A r r o  il Malvezzi attri- 
buisce il subito ripigliare delle lotte alla fuga degli ostaggi 
che l' imperatore avea tolti alle piu cospicue famiglie e 



che trascinava in coda all'esercito. Osserva il Bettoni che 
quella fuga può essere facilmente spiegata se si pon mente 
a l  disordine che suoleva accadere tra gli eserciti imperiali 
ogni qual volta, terminata un' impresa, se ne staccavano 
le schiere italiane comunali alleate, o quelle dei tirannelli 
seguaci dell' impero, per ridursi alle lor case. Coniunque 
fosse, quegli ostaggi sbandatisi ne' castelli del territorio, o 
penetrati in Brescia, tosto diedero mano a preparare ven- 
dette contro i ghibellini , che , forti della protezione i n r  pe- 
riale , s' eran dati a spzdroneggiare sulla pubblica cosa. 
Presto si venne alle mani, e le prime avvisaglie tornarono 
favorevoli ai reduci assalitori, sicchè i illaggi e loro aderenti 
furono soverchiati a tutta prima; ma fu per poco, cliè i ghi- 
bellini, riunitisi in città presso la chiesa di S. Loreiizo e nel- 
l'annesso monastero della Maddalena, - sulla cui area sorgono 
oggidi il teatro Guillaume e la casa Bettorii-Cazzago - vi si 
fortificarono, ddndo agio agli amici di Bergaino e Cremona, 
sparsi nei dintorni della città, di accorrere in loro aiuto, 
guidati dal vescovo Federico Maggi e da suo padre Bertolino. 
Essi furono sopra gli assalitori, li vinsero, e li obbligarono 
ad esulare nelle più lontane borgate della provincia, ove si 
adoperarono tosto a rinforzare i vetusti furtilizi di Garardo, 
di Gussago, di Erbusco, di Carcina, ed altri molti nella Ri- 
viera del Garda e alla pianura, 

E qui, dice il conte Bettoni, le nostre cronache si riem- 
piono di una serie intricatissiina, e non sempre conforme in 
tutte,  di iriinuti fatti d' armi ,  di sorprese, di eccidi, la cui 
descrizione diverre tjbe troppo confusa, e sarebbe poco adatta 
ad un compendio, quale è quello intorno al quale egli sta 
lavorando. Indica tuttavia le fonti cui attingere a chi nascesse 
la voglia di conoscere fin nelle più povere e miserabili cir- 
costanze lo stato in cui si precipitarono in quel periodo di 
tempo le fazioni bresciane. Dopo due lunghi anrii di continue 
convulsioni parve, in vero, sorgesse tra i contendenti il de- 



siderio di pace, perchè i ghibellini ne proposero i patti ai 
guelfi, che li accettarono, sicdiè essa fu stipulata nell' ot- 
tobre del i 313 in S. Illaria di Gussago, auspice il vescovo 
Federico Msggi. E allo scopo di maggiormerite striiigere i 
vincoli di fratellanza si convenne che fosse tolto il divieto 
delle nozze tra le avverse famiglie, onde il 28 di quello 
stesso mese si ceiebrarono parecchi niaritaggi, di cui il coufe- 
renziere cita i nomi, desuitiendoli da un doc;unierito degli sta- 
tuti di quell' eti. Per tali maritaggi che rappacif caroiio, o 
avrebbero dovuto rappacificarsi tailiiglie potenti e ntmiclie, 
e per altri patti privati per conseguire il santo iriterito, tutte 
furono in giubilo, città e provincia, che per un istarite spere- 
rono ottenere la quiete si vivamente desiderata. Ma, osserva 
nè sacramenti, nè patti giurati valgono ad avviare uri popolo 
a nobili inteiidiiiienti, se un alto ideale nori ne diriga ii pen- 
siero e ne scaldi il cuore; e l' ideale delia vera graridezza della 
patria s'era scolorito, anzi più che sculorito, stava per isvariire 
del tutto tra i nostri avi. Ormai le lotte cittadine s'erano irra- 
dicate nelle abitudini di q ue:le populazioiii , nè gli orrori, che 
ne erano la solita irievitabile corisegueuza, yrouiuvevano quel 
disgusto, che a noi da hiiti secoli separati e irifuriilati a piU 
avanzats civiltà, seiribra dovessero produrre. S' ha inoltre da 
aggiungere che ariche le nobili doti di que' fieri cittadini si 
andavano di mano iii illano illariguide~~do. l popola~ii e i pa- 
trizi, distratti dalle cori tese partigiane, nori niostrava~isi più 
si caldi delia supremazia delia Repubblica, a cui niaricava, 
all'occasiorie, il nerbo della fanteria altra volta formata dai 
cittadini, e della caralleria cunipusta dei nobili, e inconiin- 
ciava il triste periodo delle compagiiie di ventura, che infe- 
starono di poi per si lungo periodo di tempo tutta Italia. 
Comparvero allora nel territorio bresciano bande guidate da 
audaci, le quali se non poteano paragonarsi alle più corio- 
sciute dal conte Lando e dell' hguto per niiinero ed imprese, 
le imitavano nel vendersi a chi più le pagasse, e nell' infe-, 
stare i paesi sui quali piombavano. 



La pace che abbiamo registrata, di li a poco infranta({ 31 4) 
ci dà agio di osservare una di queste bande che si rese no- 
toria, perchè forse più delle altre pericolosa, e perchè capita- 
nata da un uoiiio audacissiruo. Egli avea nome Francesco 
Malvezzi, ma le nostre cronache lo chiamano Brissoldo. Il conte 
Rettoiii suspetta che esso fosse parente dei nostro massimo cro- 
nista Malvezzi, t lnta è la cura in lui di scagionarlo da riieritate 
accuse e di proolamx-lo a vir magniticus, audax bellator ecc. n ,  
mentre la storia ce lo raffigura tutt' altro. Costui s'annidava 
attorniato da forte niano di seguaci, più masnadieri che sol- 
dati, su pei monti che circondano il lago d' Iseo e la Fran- 
eiacorta, e stava sempre pronto a calare improvviso sovra i 
nemici, tra i quali gli Oldofredi, signori d' Iseo, o a correre 
in aiuto di chi lo cercasse e gli aprisse la via al bottino. 
Avvenne adunque che, ricominciate 19 ostilità, parte dei guelfi 
si rinchiudessero nella rocca di Manerba, donde chiamarono 
in soccorso il Brissoldo, che s' atteggiava a gudfo, sicchè il 
Malvezzi lo chiama a~idaiissimus guelphorum ductor n .  Alla 
chiamata egli non pose tempo in mezzo, raggiunse la rocca 
qinacciata dai gliibellini, v' entrò, ma suo primo atto fu di 
lasciarla in balia de' suoi sgherri, che la posero a ruba e a 
soqquadro. Poi, visto che le schiere nemiche minacciavano 
l' assalto, scese a patti coi capi Rizzardo Ugoni, Giriirdo Bru- 
sato e Giovanni Griffi, e cosi si sottrasse co'suoi predoni al 
miriacciato eccidio, trasportando con sè il bottino carpito agli 
amici. Nè le male arti, continua il nostro Vice Presidente, usate 
dal Brizzoldo erano proprie di lui solo, ma anche d'altri molti 
cittadini, che, pur di sopraffare gli avversari, non rifuggivano 
da1 sangue, dai delitti e dal tradimento. E cosi seguitò 1' O- 

dissea degli avveiiirrienti che rendono nella loro tristezza 
monotona e sgradevole la storia di quel tempo. 

Quel miserando stato di cose che affliggeva la nostra 
patria, è giusto il dirlo, non era però dissimile, o più grave di 
quello che affliggeva quasi l' intera Italia. Molta parte di essa 



era anzi forse aricor più infelice, perchè vi era scomparsa fin 
l'ultima larva di iridiperidenza e di liberti, che da noi era 
bensì minacciata, ma non ancora spenta del tutto. L' Italia 
superiore, a noi più vicina, suddividevasi nel modo seguente. 
Il Piemonte era, in parte, soggetto ai conti di Savoja, ai 
marchesi di Saluzzo e a quelli di Monferrato; in parte si reg- 
geva nominalmente a Coniurie, ma nel fatto, subiva ivi pure 
il loro protettorato, o signoria, e una porzione delle Alpi , 
sin presso a Susa, apparteneva s l  Deltinato. Sul Ferrarese 
comandavario. gli Estensi, i Bonaccolsi eran padroni di Man- 
tova, ai quali succedettero nel 13% i Gonzaga. In Verona 
tiranneggiavano i Della Scala ; in Ravenna i Da-Polenta; 
in Treviso, Feltre, Belluno i Da Camino; in Padova i Car- 
raresi; in Cremona a volta a volta i Cavalcabò o i Pala- 
vicini, e in Milano e sue terre si contrastavano il primato 
i Dells Torre e i Visconti. Quell' esempio di servitù che si 
era lentamente allargato alle circostanti provincie, dovea in- 
fluire anche sopra di noi. È legge quasi incontrastabile che 
i mali fisici e morali che affliggono parte di un  popolo ten- 
dano a diffondersi anche alla parte ancor sana, ni. da quella 
legge si sottrasse a lungo la nostra città. 1 ghibellini op- 
pressi dai guelfi, che in quel frattempo s' eran rifatti, me- 
ditarono la riscossa a prezzo della servitu della patria, e i 
Maggi con alcuni maggiorenni di quella fazioiie, recatisi a 
Verona offrirono il dominio di Brescia a Can Francesco Della 
Scala, vicario imperiale, che festosamente li accolse e ne ae- 
cettò la turpe offerta. Il Della Scala per venire a capo della 
bramata conquista, e volendune mascherare 1' ingiustizia, pro- 
testò diritti disconosciuti e offese sofferte dai Bresciani, e si 
apparecchiò alla guerra. Brescia sorpresa e impensierita per 
1' imminente pericolo, cercò stornarlo, inviando ambasciatori 
allo Scaligero, ma indarno, sicchè cercò ajuto al cremonese 
Cavalcabò e ai fautori suoi nella Riviera, e presto i due eser- 
citi nemici scesero in campo. Miiitavano colle genti scaligere 



i Maogi col vescovo Federico e loro aderenti ghibellini; i 
Boriaccolsi a i  altri, i quali tutti, penetrati nel nostro ter- 
ritorio, lo corsero e ricorsero, or vincenti, or perdenti spar- 
gendo sangue e lutto tra le misere borgate. Ma l' urto mag- 
giore tra le due parti avvenne in città ai 31 gennaio 131 6. 
Durante quella riotte s' accese nelle vie e sulle piazze un'ac- 
canita battaglia, che per qualche tempo parve volgere in 
favore dei fuorusciti - i ghibellini - nia che.alla fine, merce 
il sopraggiungere dei Rivieraschi riuscì a lor danno. t i ]  quello 
scontro, narra i l  Bettorii , che combattè disperatamente il 
vescovo Federico M a g i  coi fuorusciti, ma potè sottrarsi alla 
cattura colla fuga, mentre invece cadeva prigione de' guelfì 
Bartolino suo padre con altri patrizi, di cui accenna il casato. 
La rotta dei ghibellini non decise però, come era il solito, 
ddle sorti della guerra, che continuò fino al 2 31 9 al giun- 
gere di Roberto di Provenza, altro pretendente alla conqui- 
sta d' Italia. 

t guelfi bresciani nelle distrette in cui si trovavano mi- 
naccia ti dallo Scaligero risollnvorono l' animo a speranza, e 
inviarono a Roberto ambasciatori offrendogli il dominio della 
città. Roberto, com' era naturale, accettò, e allora due pa- 
droni ci avrebbero pesato sul collo se non si fossero tosto 
tra loro accapigliati. Roberto mandò un sud vicario, ma non 
~o tendo  mantenervisi, ebbe ricorso a GhijKrto da Correggio, 
che colle sue forze tolse Brescia ai tihibellini e allo Scaligero. 

E qui il conte Bettorii narra 1' episodio di Andriola Pon- 
cherali cercando con giuste osservazioni di determinare la 
famiglia a cui veramente appartenesse, e la casa ove avvenne 
il fatto, di cui dà notizia, con queste parole. 

Rapprwentava da vicario Re Roberto in Brescia un 
d' Acquabianca nel i 31 9, il quale invaghitosi d' una fanciulla 
dei Poncheraii, secondo il itlalvezzi, e dei Maggi, secondo il 
Capriolo, di nome .\ndriola, la prrseguitava colle sue insidie, 

t 
mentre essa era invece perdutamente irinsmorata d'un gio- 



vane patrizio bresciano, del quale le cronache non ci lascia- 
rono il nome. Ora avvenne che i due amanti si trovassero 
una notte nel giardino di Andriola, e che il giovane, colto da 
subito malore, cadesse morto ai piedi della fanciulla. Spaven- 
tata, inorridita per tale sventura, temendo d'essere accusata 
d'un delitto o d'una tresca, cercò di trascinare fuor del recinto 
il cadavere dell'amante. Ma volle il caso che per di là passas- 
sero le guardie, che, sorpresala, la trassero dinarizi al vicario 
pirch6 la giudicasse, e desso allora, piu acceso chr mai dalla . 
passione, cercò invece ridurla alle sue voglie. Se non che 
dall' odioso tentativo fatta forte e ardimentasa ~a fanciulla, 
tanto gridò che, udita al di fuori, accorse buon nuaiero di 
cittadini, i quali, invaso il palazzo, liberarono la prigioniera, 
e obbligarono il vicario a fuggire, surrogandogli nella ca- 
rica Simone Tempesta in nome del Re. 

Brescia intanto seguitava ad essere in potere dei guelfi 
sotto la protezione di Roberto, nè il Della Scala iri vero 
avea ancor potuto mettere sulla città gli artigli. Esso andava 
invece scorazzando coi ghibellini bresciai~i pel nostro terri- 
torio, togliendo la quiete e la pace alle popolazioni. Brescia 
avrebbe però potuto colle sole sue forze, che il Malvezzi fa 
salire a quattromila militi, tenere in rispetto lo Scaligero e 
guardarsi dalle sue sorprese, se in quel tempo non fosse 
entrato sulla scena lombarda Galeazzo Visconti, il più peri- 
coloso tra i pretendenti a signoria, e già fatto audace per 
una recente fortunata avvisaglia contro Cremona. I Bresciani 
unitisi alle schiere del cardirial del Poggetto e a quello di 
Pagano Della Torre vinsero il Viscoriti al primo scontro; 
ma egli non se ne inipauii e s7  apparecchi<) alla riscossa. 
Allora Brescia insidiata dallo Scaligero e da Galeazzo, non 
abbastariza protetta da Re Hoberto, ricorse a Fetieriio d'hu- 
stria, che ne accettò la difesa, ma non venne, inviando 
invece suo fratello Enrico, che poco dopo si lasciò adesare 
dttll' oro ghibellino e ci tradì. In quel frattempo, 1327, fu 



sopra l' ltalia Lodovico il Bavaro, incoronato in Milano da 
Federico Maggi, Guido Tarlati, e dal vescovo Guido di Trento, 
tutti tre sco~iiuniciiti, ma ebbe poca fortuna, e Brescia torri6 
ad essere miriacciata dagli Scaligeri. Dapprima, descrive il 
Hettoni, i tentativi di Can Grande contro di noi, e dopo 
la sua morte, quelli di Mastino, a l  quale vigorosamente si 
opposero i guelfi bresciani. Ma tale vigoria presto svanì, che 
l' antica rirtu era spenta o quasi, e Brescia fu vista a ri- 
correre poco dopo per proteziorie a Giovalni di Lussembixrgo, 
figlio di quell' Arrigo V11, che verit' aiini innanzi avea por- 
tate le maggiori jatture contro di noi. Costui presto si chiari 
per quello che era, un avido cercatore d' oro, al cui prezzo 
iiicotnincib a vendere o ad ipotecare le nostre contrade a sigrio- 
rotti o tirarinelli, e infeudandone altre a'suoi capitani. Tale 
indegno procedere mutò allora il. favore de' guelfi per lui 
in odio, ed essi si diedero in braccio di Mastino deila Scala 
che seppe adescarli colla proniessa di liberti, di privilegi e 
di felicita. Le lusinghe di Mastino gittate nel campo ornai 
depravato d' un popolo che ad ogni mutar di eventi mutava 
di propositi, e si era svvezzato a i~iercariteggiare la patria, 
trovarono eco favorevole iri Brescia, che il 15 giugno 1335 
lo accoglieva fra le sue mura, ed egli ne riiuaneva padrone. 

. a Così di tradimento in trarliiiiento, di discordia in discordia 
affraiito, avvilito il nostro Comurie, finiva la vita, per due 
secoli gloriosa, dopo un veritennio di sciagure, in braccio ad 
un tiranne110 italiano, che iniziò tra noi la serie di signorie 
paesane, ben più infeste dei varii protettorati di Re stra- 
nieri che abbiamo enumerati, signorie che furono non ul- 
tima causa della prolungata schiavitù della comune patria 
italiana D. 



11 vicepresiilente conte Bettoni-Cazzago seguita il rac- 
conto della storia bresciana, da lui condotto nell'ultinia con- 
ferenza al termine del Comune. Comincia la serie dolorosa 
delle dominazioni straniere che afflissero, fino alla sua sonl- 
missione a Venezia, la nostra patria. Egli dice che col nuovo 
Signore, Mastino delia Scala, Brescia si trovò in  vero nelle 
stesse coiidiziorii di dianzi , giacche avea pattuito co' suoi fau- 
tori bresciani di lasciare intatta la legislazione, compendiata 
negli statuti del 131 3, ma pose a suo  vicari^ Mlarsilio da Car- 
rara, uoiiio capace di ridurre in soggezione chiunque ardisse 
tener alta la t-.sta. Per mezzo di costui la città e provincia 
divennero di giorno in giorno piu inancipie dello Scaligero, 
salvo la Riviera di Salò, la quale per con verso iniziò un pe- 
riodo d' indipendenza, non prima goduto, sotto il protettorato 
di Venezia, di cui largamente parlò il conferenziere nella 
sua Storia di Sal& Mentre questi fatti succedevano, avvenne 
nel 1338 la morte in Milano del vescovo Federico Moggi, del 
quale il nostro vicepresidente riassume la vita travagliata e 
turbolenta, i cui episodi vennero riferiti nei precedenti capi- 
toli. E in quel turno di tempo mori pure in Brescia Bartolornea 
degli Scovigni, moglie di Marsilio da Carrara, il quale, pare, 
l' avvelenasse per condurre in mogiie Beatrice da Carrara , 
come fece poco dopo. Mastino intanto area aperto l'animo 
a più vasti progetti di doniinio, ma essi trovarono ostacolo 
negli altri principotti italiani che, unitisi colle Kepubbliihe di 
Venezia e di Firenze, e colla Riviera di Salò, la quale in 
detta lega ebbe posto di potenza indipendente, scesero in 
campo coritro di lui. Della guerra che ne successe profittb 
Brescia per torsi di dosso 1' odioso reggimento sialigero e si 
profferse ai Visconti, che ne accettarono la dedizione. Da quel 



momento incorriinci6 tra noi la signoria, viscontea, che dovea 
durare più it lungo, fino a l  1426. 

Il posscsso di Brescia non f u  tuttavia agwol  cosa per Azzo- 
ne Visconti, che dovette debellare il presidio scaligero forte- 
mente comandato da Gentile Ci primi; ma dopo ciò divenne pa- 
drone ariche della provincia, eccettaata la Riviera. Morto Azzone 
gli succedettero Luchino e Giovanni Visconti arcivescovo di 
Milano, sotto il cui dorniuio il Citineo fu rriunito di nuove for- 
tificazioni, coine lo attesta una lapide conservata nel castello. 
11 regno indiviso de' due fratelli, Luchino e Giovanni, non 
durò a lungo, perchè dopo cinque armi, ai 14 di gennaio 1349, 
il primo mori e rimase padrone di tutto lo stato l' arcive- 
scovo Giovanni, uomo altrettanto accorto quanto ambizioso. 
Maturando vasti disegni d'ampliamento, richiamò presso di 
sè i nipoti Eilatteo, Galeazzo e Bernabò. A quest'ultimo affidb 
la reggenza di Brescia, ed egli per ingraziarsela le concesse 
il predominio sul contado, salvo la Riviera - ancora indipen- 
dente - e la Valcamonica, che doveano essere rispettate e ri- 
manere nell' assetto consueto alle medesime. 

Intanto, malgrado le continue incertezze di guerra, nel 
vasto, ma mal cementato dominio visconteo , il nostro terri- 
torio s' aritfava arricchendo di grandi lavori idraulici a be- 
neficio dell' agricoltura. Gli Oldofredi cu' terrieri di Palazzo10 
e Chiari avean tratta tlall' Ogliu la roggia Fusia; i Bresciani 
della bassa, la roggia Antegnata, che diede motivo di litigio 
coi crernonesi, litigio appianato in nostro favore dal Visconti. 
Ma la morte dell' arcivescovo Giovanni mutò faccia alle cose, 
perchè lo stato si suddivise tra i nipoti di lui, Matteo, Ga- 
ieazzo e Bernabò, al quale toccò in sorte Brescia, Crema, 
Bergamo e Cremona. Sotto il suo dominio la nostra città non 
godette prosperi giorni, angariata da lui di insopportabili 
balzelli imposti, per raddoppiare le difese e i fortilizi a sicu- 
rezza del presidio. Il conte Bettoni, ti tal proposito, enumera 
tali fortificazioni, e narra di una sommossa operata dai bre- 



sciani partigiani dello Scaligero e soffocata nel sangue da 
Bernabò ed altre iinprese di siniil genere, chs  gli costa- 
rono grandi sacrifici d' uomini e di danaro. Per rimettere 
le finanze il Visconti ebbe ricorso alla riechissinin sua moglie 
Regina della Scala, alla quale in compenso cedette il go- 
verno della Riviera di Salò, nelle cui contratfe essa si con- 
dusse con gran seguito di cortigiani e soldati dell' Aguto e 
del Lando,e  ove diede mano ad opere varitapgiose, quali il 
tramutamento della sede capitale da Maderno a Salò, la - 
più coinoda viabilità, lo sviluppo rlell' industria della carta, 
ed altre opere, che il Bettoni diffusamente eiiiimerò nella 
sua Storia della Riviera Ma fu breve. il suo rcgno, e colla 
morte di lei impallidì la stella di ijernabò, che poco dopo 
fu tradito e avvelenato da Gian Galeiizzo, della sua stessa 
famiglia, il più foiamidabile principe italiano di quel tempo. 
Costui, mirarido forse a divenire Re d' Italia, e abbisognando 
perciò di aver propizi i nuovi sudditi per spiegar 1' ali a l  di 
là dell'.4ppenino, largheggiò di privilegi con noi; ordinò un 
censimento degli uomini atti alle armi, che i n  Brescia sali 
al numero di dodiciinila e nel territorio a quarantacinque 
iiiila, e ottenne dail' imperator Venceslao il titolo di Duca di 
Milano. Tuttociò non impedi che in Vallecainonica seri per- 
turbamenti sorgessero contro la dominazione viscontea, riia 
Galeazzo quasi non se ne curava per non distrarsi dai dise- 
gni ben più arditi e vasti cui abbiamo accenriato, se non 
che tali disegni ingelosirono ben presto i principotti e le 
repu b illiche iiiiiiaciiate, che si riunirono contro l'audace Vi- 
sconti, ajutati dall' imperatore Roberto, spingendogli contro 
un forte esercito che venne a giornata il 24 aprile 2401 
sotto le nostre mura, ma fu battuto dalle schiere milanesi, 
e Gian Galeazzo uscì dalla lotta più forte di prima. Dopo 
quella vittoria rivolse l i  Fua cura a rimettere la tranquillità 
nelle nostre valli, distruggendo le bande scorazzanti e in- 
feste alle popolazioni e quella, specialmente, di Giovanni 



Ronzone, la piu pericolosa tra tutte. Ma la morte di Galenzzo 
avvenuta di lì a poco, ai 3 di settembre 1402, in causa della 
peste che fra noi serpeggiava da due anni innanzi. tutte 
pose nuovamente in forse le siwti dello stato che fu diviso 
tra i du * figli legittimi Gian Maria e Filippo Maria e il figlio 
Gabriele natogli da Agnese Mantegazza, legittimato con re- 
scritto dell' imperatore \7enieslao. Gian Maria toccò Milano, 
Cieinoiia, Co~iio, Piaceriza , Lodi , I)airna, lieggio, Bergamo, 
Brescia, Bologria, Soncino, le nostre valli e la Riviera di Salò; 
gli altri due fratelli ebbero il rimanente de'possessi in parti 
disuguali. 

Cateriiia madre di Gian Maria e Filippo Maria, essendo 
minorenni, assunse allora la direzione dello stato, o per ine- 
gli0 dire I' ussuiisero i prepotenti condottieri dell' esercito, 
che sotto la ferrea mano di Gian Galeazzo erano stati stru- 
menti di grandezza per la stirpe viscontra, ma che divennero, 
lui tiiorto, causa d' indebolimento e rie apparecchiarono la 
ruina. Di li a poco i11 fatti, ecco ridestarsi così in Brescia, che 
nella provincia le fazioni capitanate dalle principali famiglie 
che si combattevano le un le altre, sicchè ne furono sossopra 
le valli per opera dell' Avogadro, del Dlartinengo e del Ron- 
zone. Colle bande da essi assoldate, ajutati da Francesco da 
Carrara , cui aveano proposto il dominio di Brescia , pene- 
trarono in città e vi fecero man bassa, riempiendola d'atroci 
delitti, tra i quali, dice il Covio, l'uccisione di due figliuoletti, 
di Pietro Gambara e di una sorella di lui, venduti a quarti 
nella macelleria cittadina ! a Festa, esclama il  conferenziere, 
degna di cannibali » ! 

L' ernpia impresa fu vendicata dal Gani bara e aderenti 
con altrettante crudeltà, da li a pochi giorni; crudeltà che 
accrebbero il lungo e desolato elenco delle infamie di quei 
tempi. 

A tali fatti raccapriccianti il conte Bettoni aggiunge i l .  
racconto di un episodio tratto dalla cronaca ancor inedita del 
Mangini asolano. 



Fin dal 1400 Gian Galeazzo avea mandati in Asola 
due scellerati a governarla: Giovanni Visconti come Podestà 
e Giorgio Carcario come Capitano, i quali presto misero a 
ruba il povero paese, estorcendo taglie, commettendo delitti 
e spingendo la tirannia e l' infamia sino ad inaugurare il 

jus pritnae noclis. E tale notizia viene a contraddire tutti 
quegli storici che si industriarono a voler rigettare nelle leg- 
gende e nelle favole spaventose del medioevo l' esistenza del 
nefarido diritto, che, pur troppo, vediamo qui usato non sol- 
tanto da feudatari, ina da semplici ufficiali d' u n  principotto! 
Il Mangini narra l' empio comando con queste parole: « fe- 
cero una leyge che niun d wtsse prender mogbie, fosse nobile 
o popdare, senza loro espressa licenza e volontà, in pena delh 
conJscaoione dei beni lutti e bando perpetuo dalla patria e 
sue squadre, e ueuendo preso, la forca, se selaza loro permesso 
avessero cnnsumalo il  mittrirnor~io. Que3to edildo pubblicalo in 
presenza del pubblico @i di colmar di miseria g l i  Asolani, 
vedendo massima che feriva al sommo i'I loro onore, perchè 
con lal i  edini q12 Ofizialz' ( il Viseontz' e .il Carcano) veni- 
vano a Jar intendere che loro volevano essere i prima' u godere 
le spme che faceoano in Asoln, che violarono per tre noai e 
se le a:ompartirono Ira loro scambievolmen~e 8 .  Fin qui il 
Mangini n. 

Gli Asolani a tanta e così brutale oianoniissione op- 
posero dapprima i legali reclami e inviarono Giacomo Bernar- 
di, Bertolirio Zucchi, A l  bertino Buscordo e Guglielnio Calegari 
al Duca di Milano, ma, narra il medesimo cronista, furono 
aspramente respinti da Sirnune Datis, nè poterono presentarsi 
a Gian Galeazzo. In tal niodo passarono di turpidini in tur- 
pidini due anni iri Asola, finchè, niorto il Duca l'anno dopo, 
nel 1403, a que' poveri schiavi parve giunto il monierito 
della vendetta. Accadde allora che tra due principali famiglie 
asolane, l' una chiamata Zanoni , l' altra Battaglia, si strin- 
gessero accordi di matriinonio tra uiia giovinetta figliuola 



di Bettino Lanone e un figliuolo del Battaglia. E que' buoni 
padri, per evitare maggiori danni s' acconciarono a chiedere 
il permesso delle nozze ai due ribaldi, Visconti e Carcano, 
sperando che del17 indegno patto non si parlasse. Ma non fu 
così: risposero che davano I '  assenso a l  matrimonio, ma in- 
tendevano salvo il loro diritto. Bettino alla scellerata rispo- 
sta si contenne a forza, soggiungendo sia con Dio B; ma 
raggiunti i suoi, tutto raccontò, chiedendo consiglio per esern- 
plare castigo. Combinato il  miglior partito perchè ayesse a 
riuscire terribile e pieno, lo Zenone tornò dal Podestà e dal 
Capitano con quindici congiunti ed amici, i quali teneano le 
armi sotto le vesti. Trovò si 1' uno che l'altro seduti in coril- 
pagnia de' figliuoletti e d'  alcun amico nel giardiilo del pa- 
lazzotto che il Carcano abitava a l  Torazzo di S. Erasmo ( ba- 
silica del secolo precedente, ora ridotta ad uso profano), e 
rivolgerido ad essi l' invito al banchetto nuziale, soggiunse 
che però non in tendeva s' avesse a parlare dell'empia legge. 
A quelle franche parole ribollirono d' ira i due rriagistrati, 

sacramentando che 1' iniquo sopruso sarebbe stato eseguito, 
p rchh, soggiunge lo stesso cronista dissero che la l e ~ g e  da 
loro stahilzia era sacrosanla nè uolerono itz ulcun  nodo dero- 
yarla. Dunque sh+uji;anaoci, gridb allora lo Zarlone, e dato 
di piglio alle arnii, aiutato dai compagni, fu sopra ai pro- 
caci insultatori. Giovanni Viscont'i e due figli del Carcano 
furono uccisi sulla porta della chiesa di S. Andrea, altri 
caddero per le vie ove la battaglia si accese t ra  gli sche- 
rani viscontei e i terrieri, finchè questi ebbero la vittoria. Ma 
nel frattempo il Carcano, che avea potuto sottrarsi dall'ec- 
cidio e porsi in salvo ne lh  Rocca, da quella spedì a Brescia 
messi per ajuto. Pur troppo non niarrcarono cittadini bre- 
sciani, che per rabbia di fazione presero la difesa dello scel- 
lerato Carcano e si prepararono il dissetarne l'odio nel san- 
gue della popolazione asolana. Pietro e Brunoro Gambara, 
Paolo Lavallo e Giacomo Noce, a cui s7 aggiunse Orlando 
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Pallavicino, di notte tenipo s' introdussero coi loro seguaci 
nella Rocca, dove erasi asserragliato il Carcano. Attesero che 
gli Asolani il giorno dopo fossero, ignari del pericolo che 
loro sovrastava, intenti ai loro negozi, e d'un tratto irrup- 
pero per le vie seguiti da molte centinaia di fanti e di ca- 
valli che in quella giunsero sopra Asola, e allora incominciò 
non una p u p a  ma un macello. I Gambara furono spietati; 
trassero al patibolo quanti appartenevano alle più note fa- 
miglie, primi tra essi gli Zanoni e i Battaglia ; poi dispersero 
i restanti terrieri che si rifugiarono nelle vicine borgate , e 
sulla torre principale del castello fecero scrivere Nullum 
de Asuln hic remanel. Ma, siccome per fortuna dei popoli, 
i loro destini non sono in mano degli uomini, ma in quella 
di Dio, che punisce i ribaldi , così l' anno appresso i po- 
veri raminghi tornarono alle lor case desolate, e< sorretti dai 
pietosi compaesani di Canneto, Acquanegra, Mosio e Bevera- 
ria, rifecero la patria, e il Carcano fu ucciso da uii asolano 
nell' eccidio sopradescritto. 

Terminarono in tal modo lacrimevole que' due infausti 
anni della reggenza di Caterina Visconti, dopo i quali, nel 
1404, essa fu costretta a cedere Brescia e provincia in pa- 
gamento di vantati crediti, ad uno degli audaci condottieri 
di Gian Galeazzo, a Pandolfo Malatesta, del cui governo e 
imprese il nostro vicepresidente rimette il racconto ad un 
prossimo capitolo di queste sue storie. 

I 1  segretario dice le parole seguenti in memoria del 
defunto socio ing. Uffic. Gio. Luscia: 

Alle consuete informazioni che m' incorn bono per de 
bito d'ufficio, aggiungo oggi la parola dolorosa del commiato 



per un consocio che abbandond le file di questo nostro so- 
dalizio. 

Son pochi giorni appena dacchè con nuove nomine chia- 
mammo nuove forze a reintegrare le perdite che la fiagi- 
l i t i  inesorabile delle cose umane venne recando tra noi, ed 
ora un amaro lutto ci turba, togliendoci un vetemo lodato 
e valente dei nostri convegni. 

L' ingegnere uff. Giovanni Luscia abbandonava questa 
vita mortale nella notte corsa dal 13 al i 4  marzo, raggiunta 
l' età di 76 anni, ed appena in ritardo si diffuse l'infausta 
notizia, sicchè a molti, che pur l'avrebbero desiderato, fu 
tolto il conforto di seguirne la salma nelle estreme cerimo- 
nie; tributo ben meritato di molto affetto e rispetto per 
1' estinto. 

A noi l'ingegnere Luscia era legato per vincoli saldi 
ed antichi; eletto socio in sul principio di quel fortunoso 
anno che fu il 4859, frequentò assiduo ed operoso i nostri 
convegni, finchè gli bastb la salute, finchè più alti uffici non 
lo allontanarono da Brescia.. 

Valente e meritamente stimato nella scienza e nella pra- 
tica dell' ingegnere, ne accompagnò 1' esercizio con intelletto 
squisito dell'arte, di che fa bella testimonianza un lodato scritto 
di lui su quel capolavoro che è il Laocoonte moderno, pre- 
gio e decoro della cittadina pinacoteca Tosio. In gran conto 
tenne egli ancora gli studi statistico economici, e quando 
nel 1865 si agitd a Brescia, per saggia iniziativa del nostro 
Hagazzoni, la proposta di rialzare con una società nazionale le 
sorti della siderurgia cadute tanto basse in Italia, 1' ingegnere 
Luscia con autorità di parola e sapienza di dati, trattò l'ar- 
gomento all'hteneo, esortando ad appoggiare l'utile impresa. 

Nello stesso anno sorta quasi per malaugurata rivalità 
la Società degli Agrofili di fronte al Comizio Agrario, wentre 
pareva che le forze nel cori trasto dovessero distrarsi dal loro 
utile e pratico indirizzo, si dovette al saggio consiglio del- 



I' ingegnere Luscia se furono riafratellate nell' intento del 
bene (*). 

La vita politica chiamò pure a massimi uffici il compianto 
nostro consocio. Sindaco della nativa Rezzato, fra le altre prov- 
videnze vi protnosse col Vantini quell'ottima scuola di disegno 
pratico che diede tanto bel nome e buona fortuna alle cave 
dei marmi in quello e nei contigui comuni esercitate. Consii 
gliere e deputato provinciale, toccò nel consiglio la suprema 
carica di Presidente, e si adoperò indefesso a promuovere e 
svolgere la prosperità delle amministrazioni del territorio 
Bresciano. Chiamato da ultimo nel 1870 alla deputazione poli- 
tica, la tenne per dieci anni consecutivi, rappresentando il 
collegio di Lonato prima, e poscia quello di Leno. Moderato 
nelle opinioni, schietto e severo nei giudizi, patrocinb con 
franca parola e valide argomentazioni gl' interessi della giu- 
stizia, non badando a vincoli di partito. 

Per tali titoli, amato e riverito, trasse 1' opera sua be- 
nefica fino a questi ultimi anni, nei quali si tolse spontaneo 
dall' ardore dei pubblici negozii e si chiuse dignitoso e tran- 
quillo tra gli affetti sereni della vita domestica. 

Legge quindi il d.r Antoiiio Mwia Gemma una sua me- 
moria intorno alle mucchijle agricole considerate nella loro 
influenza sulla salule del! colono. 

Altra volta, pel secondo congresso di igiene tenutosi a 
Brescia nel 1888, l'egregio nostro socio si occupc) di tale 
materia con quell' amore e quel la competenza che lo distin- 
guono nello studiare la sorte misera dei diseredati, fra i 
quali da tanti anni trae beneficando la vita operosa di medico. 

Stimiamo quindi giovevole di riprodurre quasi integral- 
mente lo scritto del d.r Gemma, pensando che.le conside- 

t') Cooperarono coll'ingeg. Luscia l' iag. Luigi Abeni ed il prof. G. A. 
Folcieri . 



razioni di lui possano nella pratica apportare non poco gio- 
vainerito ad una classe quanto numerosa altrettanto bene- 
merita di lavoratori. 

Partendo dal riflesso che le macchine agricole sostitui- 
scono l'opera manuale del contadino in niornenti nei quali 
sarebbe condannato a troppo esaurienti e mal ristorate fa- 
tiche, l'autore pensa che << queste hanno senza dubbio urla 
azione benefica sulla salute del eoritadirio. La macchina col 
suo fischio saluterà una conquista sociale, sostituer~do l' 0s- 
sidazione del carbone al consiirrio dei muscoli umani. 

u Pur troppo le due macchine agricole, che sarebbero 
tuttavia di una grande utilità pel contadino, to,olieiidogli o 
diminuendogli grandemente due delle più gravose fatiche, 
quelle del mietere e del falciare, sono pochissimo usate, anzi 
alcuni proprietari e conduttori di fondi, che le avevano in- 
trodotte nei loro terreni, le abbandonarono. 

Sa ognuno quale e quanta sia la fatica del wietitore. 
Il suo lavoro si conipie nella calda stagione dell' estate, 
quando è già alto il mattino, perchè sia asciutta la paglia, 
a capo chino, coi raggi solari infuocati che lo percuotono 
sulla testa e sul dorso, coi riflessi caloriferi del terreno e 
delle spiche, e colla polvere che gli penetra nei polmoni. La 
sua giornata comincia alle sei del mattino, e con sole tre 
ore di riposo pei pasti si prolunga fino alle otto della sera, 
impiegando così undici ore di lavoro. Egli deve quindi svi- 
luppare, secondo i calcoli fisiologici piìl accettati, %O,OOO 
chilograinmetri di forza, cifra enorme, e resa ancora più grave 
per la scarsa riparazione dietetica, e colle condizioni nelle 
quali si compie il lavoro. E difatti è molto considererole i l  
numero di coloro che trovandosi impari allo sforzo ammalano 
sotto questa fatica. 

u Altrettanto si può ripetere per la falciatura: per essa, 
siccome 1' erba si deve tagliare bagnata dalla rugiada, il la- 
voro iilcomincia alle tre ant. e con quattro ore di riposo si 



prolunga fino alle 8 pom. l? quindi una giornata di tredici 
ore, le quali rappresentano un consumo di forza di circa 
300,000 chilogrammetri , cioè più di un terzo in più della 
fatica ordinaria di un operajo. 

u Le due macchine quindi, la mietitrice e la falciatrice. 
risparmierebbero al colono una considerevole dispersione di 
forza e l' esaurimento del suo organismo. 

a Ma fino ad ora la mietitrice non fu trovata dagli 
agricoltori applicabile ai nostri terreni. Alla falciatrice poi 
si oppongono molte ragioni di natura economica e sono. 
1) la macchina falcia più alto della mano dell'uomo; 2) non 
si può cominciare la falciatura che verso le ore nove, ossia 
quando 1' erba è bene asciutta; 3) i nostri prati a differenza 
delle vaste praterie translatlantiche, sono piccoli in generale, 
più accidentati e frazionati, e dopo 1' opera delle macchine 
rimangono ancora alcuni tratti da doversi falciare a mano. 

sr Inoltre, calcolata la tarda ora in cui incomincia il la- 
voro della falciatrice, cinque operai agricoli posson:, eseguire 
in una giornata il lavoro che compie la macchina coll' iin- 
piego di due o tre uomini ed un cavallo. E siccome a tale 
opera si dedicano gli stessi bifolchi, con un salario modi- 
cissimo, e se pure si impiegassero i braccianti avventizi, 
il prezzo della loro giornata è inodestissimo, così tanto più 
il proprietario trova suo vantaggio servendosi della mano 
dell' uomo. 

La cosa correrebbe diversa in molti paesi d'America, 
dove un eguale lavoro sarebbe pagato con cinque, otto fino 
dieci e più lire, in modo che l'opera di cinque uomini co- 
sterebbe dalle venticinque alle cinquanta lire. 

Passa l' autore a parlare di altre macchine, che e b  
ber0 già nelle nostre campagne un' estesa applicazione. E 
prima fra le altre della trebbiatrice, che si usa ora quasi 
generalmente, almeno nelle vaste tenute. 

e La trebbiatrice a vapore ha bisogno per funzionare 



deU' impiego di venti persone, delle quali tre sono occupate 
a somministrare i covoni, cinque stanno sull'impalcato a 
sfasciarli e li introducono nella macchina, uno raccoglie 
il frumento, due sono i fuochisti, e nove persone raccol- 
gono la paglia. Siccome una buona macchina trebbia circa 
venti ettolitri all' ora, così fatti i dovuti confronti per otte- 
nere il risultato che dà la trebbiatrice a vapore in una gior- 
nata, col trebbiatojo sull' aja , sarebbe mestieri consumare 
sei giornate di lavoro, coll' impiego di cinque uomini ed un 
cavallo, per cui la trebbiatrice in una sola giornata rispar- 
mia la giornata di dieci lavoratori. Da questo semplice fatto 
risulta, che questa macchina non è solo un vantaggio eco- 
nomico, u a  anche un risparmio di forza umana. 

Ma si noti ancora che il consumo di forza delle venti 
persone impiegate nella trebbiatrice 6 anche assai mite. 
Intanto pochissima è la fatica dei fuochisti e del raccogli- 
tore del grano, ed essa pure interrotta da frequenti riposi. 
Poco piu affaticano i cinque operai sull'impalcato, due dei 
quali anzi stanno spesso seduti. È pur pochissima la fa- 
tica dei raccoglitori della paglia, per cui rimangono solo tre 
uomini impiegati in un lavoro accelerato per somministrare 
i covoni all'impalcato, onde non sia interrotto il funzionare 
della macchina. 

a Questa fatica non è certo tale da uguagliarsi a quella as- 
sai piu grave, che sostengono gli operai agricoltori, lavorando 
sull' aja col trebbiatojo. Essi devono difattì per tutta la lunga 
giornata estiva, girare sull' aja , affaccendati nel rimuovere 
il frumento, sotto i raggi cocenti del sole, sopra i mattoni 
infuocati, e coi riflessi della paglia. Basta aver veduto questi 
uomini nel lavoro per convenire che la loro fatica è molto 
penosa, ed esauriente, e molto più grave di quella che sop- 
portano i trebbiatori colla macchina. L' eccessivo impiego di 
forza e la stessa elevata temperatura, ognuno comprende, 
quanto sia ad essi pericolosa, e quindi sotto questo punto 



1' igiene deve riconoscere nella trebbiatrice a vapore una be- 
nefica innovazione per la salute del colono. 

Considerando poi un altro fatto inerente alla treb- 
biatura: la produzione e dispersione della polvere, la quale 
introducendosi nei bronchi e nei polmoni, è causa ai coloni 
di facili catarri, come pure di affezioni oculari e derniotiche, 
per qiiella che si porta sulle congiuntive e sulla pelle; si pud 
stabilire anche per questo fatto se il  progresso agricolo eco- 
nomico fosse stato vantaggioso alla salute dell' operajo. 

u Ora trebbiando sull'aja i contadini vivono tutto il 
giorno in niezzo alla polvere, e come abbiamo veduto de- 
vono starvi per un numero maggiore di giornate. Inoltre 
colla polvere del frumento ira commista naturalmente la pol- 
vere del]' aja , la quale per essere terrosa è pi i  dannosa 
della polvere vegetale, senza considerare 1' eventualità che 
ad essa si uniscono elementi infettivi, bacteri resistenti al- 
l' essicazione, come i tu bercalosi , che per avventura si tro- 
vassero depositati sull7 aja. 

La trebbiatrice a vapore sviluppa a dir vero una nube 
di polvere, che si sparge per gran tratto di un cortile colo- 
nico. Se ne sviluppa in maggior copia quando la paglia è 
stata falciata in molta prossimità del terreno. È soverchio 
ch'io dica la ragione per cui in questo caso la polvere rie- 
sce anche più dannosa ai lavoratori. Inoltre la polvere si 
projetta in forma di cono, il cui apice va a terminare alla 
macchina al punto di uscita della paglia. Avendo misurato 
l' estensione della maggior quantità di polvere projettata , 
essa comprendeva circa otto metri quadrati. 

Da queste premesse scaturiscono facili corollari igie- 
nici. Si raccomandi che il frumento venga falciato ad un de- 
cimetru circa dal terreno. Si disponga la macchina in modo 
che la base del cono polveroso abbia a cadere nella parte 
opposta all' abitato. Le finestre di questo inoltre si riparino 
con una tenda. 



u Ho detto che di venti operai impiegati nel lavoro 
della trebbiatrice, nove accudiscono ad alloritanare la paglia, 
(t sono questi appunto che ricevendo maggiori ondate di pol- 
vere sono esposti a maggior pericolo di malattia. 

Siccome poi questi operai sono disposti, in cateria, il 
loro pericolo 6 maggiore quanto piu sono vicini alla inac- 
china. Ed il posto piìi pericoloso è quello d'orde la paglia esce 
dalla macchina, che i contadini chiamano il salto della -pa- 
glia. Qui il lavoratore trovasi per tutto il lavoro sempre in 
mezzo ad un turbine di polvere, che gli penetra per la bocca, 
pel naso, pegli occhi, e che tutto lo ravvolge La polvere che 
qui si raccoglie è anche più dannosa, perihè naturalniente la 
più grossolana e terrosa, cotne più pesante, precipita più vicina 
alla macchina, mentre la più fina viene portata più lontano. Si 
crederebbe che in questo posto si impiegasse il contadino più 
robusto, e che desse maggior sicurtà di sfuggire le malattie; 
invece, vedete cosa significa il non essere diffuse nel popolo 
le conoscenze igieniche, siccome questa ,)ccupazione richiede 
la minore fatica iiiuscolare, perchè non si tratta che di al- 
lontanare la paglia che cade, si scelgono sempre a tal uopo 
le donne senza alcun riguardo al loro stato, ed anche le più 
gracili, e perfino le fanciulle. 

u Pei fanciulli dei contadini non evvi nemmeno quella 
larva di tutela che protegge quelli degli opifici Si vedono in 
questa operazione impiegate fanciulle di ancor troppo tenera 
età, anzi, sclania il d.10 Gemna, ne vidi una dì soli undici anni, 
e vi posso assicurare per mia esperienza, che tutte queste 
gracili operaje impiegate al salto della paglia caddero am- 
malate, quali per affezioni bronchiali, quali per congiuritiviti, 
e quali anche con febbre. 

9 Sorella cadetta della trebbiatrice a vapore, si potrebbe 
dire la trebbiatrice a mano, piccola macchina messa in uso 
nelle nostre campagne per le piccole partite di grano, e 
nella quale la forza motrice è prodotta dal braccio delho-  



mo. ~aturalmente l' igiene la considera come tutte le mezze 
misure, cioè essa diminuisce di poco la fatica umana, e gli 
effetti della polvere sono quelli delle trebbiatrici a vapore. 
Ariche con questa macchina sono impiegate donne e fanciulle 
nel posto più offeso dalla polvere. 

X compiere l' opera della trebbiatrice la meccanica 
inventò pure il ventilatore a vapore che sostituisce l'opera 
mmia le  di ventare il frumento. Da questa macchina esce 
il grano deterso dalla polvere, la quale viene projettata, 
come dalla trebbiatrice, dal lato opposto in forma di cono. 
Per essa l'igiene non può avere che parole di enco~iiio, e 
si puG francamente affermare che mentre soddisfa alle esi- 
genze economiche, riesce pure a totale vantaggio della salute. 

s Difatti questo ordigno in 7 ore ventila circa 70 ettolitri 
di frumento, coll'impiego di soli tre uomini, mentre per ven- 
tilare un' eguale quantità cogli ordinari ventilabri occorrebbe 
una intera giornata e l' impiego di sei uomini, e la giornata 
si deve calcolare per lo meno di dodici ore. Evidente si cliiari- 
sce quindi il risparmio di forza umana ottenuto meriè la 
macchina. 

u Ma un altro e importante vantaggio è quello della 
pochissima polvere che assorbono i lavoratori. Ventilando 
colle pale sull'aja, essi sarebbero costretti a vivere tutta la 
giornata in mezzo alla polvere. Invece col ventilatore la pol- 
vere esce dal lato opposto a quello dal quale esce il frumento, 
e quindi dove non si trovano i lavoratori, i quali sono uni- 
caiiiente occupati nell' introdurre il grano e raccoglierlo, e 
quindi la polvere che può versarsi su loro è pochissima, 
calcolata la forza colla quale viene projettata dalle macchine. 

L' igiene deve consigliare ai proprietari che fanno uso 
del ventilatore di proteggere le rotelle d ie  muovono il ci- 
lindro e il foro dallo stesso lato, essendo queste parti peri- 
colose, specialmente quando nel cascinale sonvi ragazzi im- 
prudenti. lo hu assistito un ragazzettu sugli otto o nove anni, 



il cpale riportb una gavissima lesione alla mano destra, 
perchè fu trascinato nell'ingranaggio B. 

Esaminate quindi le macchine che servono a spandere 
il fieno falciato, onde facilitarne e perfezionarne la essicazione, 
e quella destinata a trinciare la foglia per l'allevamento 
dei bachi, che l'autore giudica di grande utilità igienica; si 
volge con maggior cura a dire delle Sgranatrici pel fruwen- 
ione, che orinai sono abbastanza diffuse nelle aziende agricole. 

Y La sgranatrice a vapore, in tre ore di lavoro, e col- 
l' impiego di otto persone, sgrana dagli 80 ai 100 ettoli- 
tri di fruinentone. Per ottenere eguale prodotto coi coreg- 
giati converrebbe che 24 uomini lavorassero 10 ore. Si pu6 
calcolare quindi che la sgranatrice risparmi tre quarti del 
lavoro manuale. Ma evvi differenza fra lavoro e lavoro. Chi 
vede funzionare una sgranatrice s' accorge subito che la fa- 
tica degli otto uomini è ben più lieve di quella che devono 
sostenere i 44 che lavorano coi coreggiati, i quali, rimanendo 
in piedi, devono impiegare in energiche contrazioni i muscoli 
degli arti inferiori, del dorso e degli arti superiori, con forte 
accelerazione del respiro e della circolazione. Si aggiunga 
che i contadini dedicano a questo lavoro le prime ore della 
notte, cioè dalle 7 pom. alle 12, e quindi evvi anche perdita di 
sonno, e di più, essendo sudanti pel lavoro ed esposti sul- 
1' aja in notti nelle quali l' atmosfera incorriinqia a rendersi 
fresca, e frequenti sono le rugiade, con facilità contraggono 
affezioni reumatiche , hronchiali ed anche polmonali. 

a. Dopo il lavoro notturno, rimangono altri lievi lavori 
pel mattino successivo, cioè sgranare i pochi semi rimasti sui 
torsoli, e collocar questi nelle loggie. 

6 In alcuni stabili si impiega l'acqua come forza motrice 
della macchina. Questa sgranatrice ad acqua non lavora 
colla celerità di quella a vapore, pure se la differenza nei 
risultati del risparmio della forza umana non è rilevant~, 
presenta invece il vantaggio economico del risparmio del 
combustibile. 



Da taluni s' impiega anche la sgranatrice a mano. 
Essa risparmia di poco la fatica manuale, perchè ha me- 
stieri di 9 ore e dcll' impiego di 4 persone per sgranare 
circa 20 ettolitri di frumentone. E inoltre alquanto arduo 
il lavoro di girare la ruota, ed è a ritenersi che la fatica 
dell'uomo che vi attende, sarebbe molto diminuita, qualora 
si desse niaggior raggio, e maggior peso alla stessa, in modo 
che una volta coinunicato l '  impulso, i l  movimento si diffonda 
più facilmente. 

u Fra le sgranatrici a mano, alcuna di fattura ameri- 
carta, sono molto buone e celeri. Iri esse una volta impresso 
il movimento alla ruota questo si mantiene per alcuni se- 
condi, in inodu che resta diminuito il cor?suino di forza nel 
lavoratore. Evvi  perb un pericolo di cui sarebbe bene fosse 
edotto l' operajo. L' impulso trasmesso dal manubrio alla 
ruota e viceversa dalla ruota al rnariuhrio è tale, che quando 
questo viene ceduto da un lavoratore ad uri altro, questi 
può riceverne un urto pericolosu al braccio od alla spalla, 
e qualche volta 6 succeduto che egli afferrardo il  manubrio 
riportasse la lussazione oinero scapolaie. Per cui è necessa- 
rio che l'operajo attenda ad afferrarlo quando abbia per- 
duto alquanto della sua velocità iniziale. 

< Colle sgranatrici fu quasi abbandonato un altro metodo 
antico di sgranamento, quello delle gratuggie , che veniva 
di solito esercitato da donne, le quali, sebbene assai pratiche, 
andavano e vanno soggette, coine è ben ovvio a frequenti 
lesioni della mano ed anche ad infianimaziorii delle guaine 
dei tendini e delle capsule articolari. 

s Le sgranatrici hanno anche sui coreggiati altri vantaggi. 
Con esse il torsolo del formentone si mantiene integro, e 
quindi si presta meglio ad essere essiccato; riesce quindi un 
miglior combustibile, e, incendiandosi poi facilmente, si presta 
meglio alla confezione e cottura della polenta, sviluppa più 
calorico e meno fumo nelle case dei coloni, pei quali è il 



combustibile piU usato. Infine mentre coi coreggiati il grano 
viene spesso maltrattato, e in parte franto, dalle macchine 
esce più bello, più lucido e mercanteggiabile, e quello che 
più monta, integro e sano nella regione dell' ilo. 

6 Queste condizioni rendono il formentone meno attacca- 
bile dai parassiti vegetali e anitnali , e perciò si mantiene 
in esso tutto il suo potere nutritivo. 

Gi& nel 1888, nella ricordata memoria, dimostrò il d.r Gem- 
ma che le macchine agricole non giungeranno mai ad escludere 
il lavoro manuale, come avviene nelle industrie, e che i soli 
esclusi saranno i braccianti avventizi. Ma questa classe è meglio 
che scompaja, soppressa dalle macchine agricole,e trovi modo 
più proficuo per impiegare il proprio lavoro. Facciamo voti 
adunqiie, conclude l' autore, 4 perchè sempre più si d a r -  
ghi tra i conduttori dei fondi l'uso delle macchine, e special- 
mente della trebbiatrice e sgrariatrice a vapore; si perfezionino 
la niietitrice e la falciatrice, in modo che armonizzando coll'eco- 
nomia agricola, se ne diffonda 1' uso; si compia il desiderio 
espresso già dal Jacini, che s'inventi una macchina, la quale, 
anche non strappando da sola il lino, rompa prima il terreno, 
per facilitarne lo strapparnento. Allora la scienza avrà solle- 
vato il contadino dalle sue più gravi ed esaurienti fatiche w .  

S e p e n d o  l' ordine del giorno della precedente adunanza, 
essendo colla odierna in seconda convocazione, si viene a trat- 
tare del conto consuntivo 1892 per la noniiria dei Revisori. 

Distribuito fra i presenti il prospetto riassuntivo, quale 
appare qui a tergo, il Segretario avverte che in merito al 
medesimo non si può oggi aprire discussione, rimandandosi 
questa sulla relazione di revisione, che verrà più tardi pre- 
sentata; tuttavia onde i socii abbiano qualche dettagliata no- 
tizia intorno all' andamento amministrativo dell' Accademia 
porge in merito alle cifre più salienti aliulie informazioni. 



CONTO CONSUNTIVO ATENEO , EREDITA &GOLA, 

Bestanza attiva a 1." hnnajo 1892 
Interessi sulla Rendita pubblica 1892 . . . .  L 
Interessi sul mutuo verso il Comune 1892 . . 
Interessi sulle giacenze a risparmio 1892 . . 
Provvigione dello StabiIim. Provinc. scolast. 1892 

. . .  Assegno del Municipio per I'Archivista 
Contributo Gigola per spese di amministrazione 
Rifuse dal Municipio per stralcio illustraz. Musei : 

Totale delle entrate 1892 : 

Si deducono le spese 1802 come contro . . .  : 
Eestanza nitida 1892 . . 1 

EREDITA GIGOLA 
%stanza attiva al 1." b n n .  1892 1 

Interessi sulla Rendita pubblica 1892 . . .  I 
Interessi sulle Somme mutuate al Comune . I 

Interessi a Risparmio sulle giacenze 1892 . . I 

Totale entrate 1892 . . . . . . . . . .  I 
Si deducono le spese come contro . . . . .  I 

Eestanza nitida 1892 . . I 

Tctale restanze attive a 1.O Genn, 4893 1 

LEGATO CARINI 
IGestan~a attiva a 1 .O gennajo 4892 D 

Interessi sulla rendita pel 1892 . . . . . .  D 
Interessi sul mutuo verso il Comune . . . .  D 
Interessi a risparmio . . . . . . . . .  D 

. . . . . . . . .  rotale entrata 1892 D 

Si deducono le spese come contro . . . . .  D 
Eestanm nitida 1892 D 

T o U e  Ewfrnw rf t i re 4." &ma, 1893 a 

ENTRATA 1; 



e LEGATO CARINI per l'anno 1892. 

. . . . . .  l Stampa dei Commentari 1892 L 
Illustrazione Musei 1891 . . . . . . . .  J 

Tassa di manomorta . . . . . . . . .  D 

Tassa di Ricchezza mobile 4892 . . . . .  D 

Stipendio al Segretario e servizio di cassa . . D 

Salario al Bidello . . . . . . . . . .  B 
Assegno municipale all'Archivista . . . . .  B 
Gratificazione al Custode dell'Archivio . . . .  D 

Promerenza allo scrivano . . . . . . . .  m 
Acquisto e ristauro ritratto Malvezzi . . . .  m 
Sussidio alle scuole del Consolato operajo . . m 
Scaffali ed altre opere di falegname . . . .  i 
Calorifero per la nuova sala . . . . . . .  i 
Legna e carboue fossile . . . . . . . .  m 
Spedizione stampati e Comrnentari 1891 . . .  m 
Doppio trasporto ed ordinamento scaffali, mobili 

e materiale scientifico . . . . . . . .  J 

Spese minute varie . . .  . . J  

ieofale' dil l i  $e*e J 

EREDITA GIGOLA 
Tassa di manomorta 1892 . . . . . . .  
Contributo all'Ateneo per amministrazione . . 

Totale deiie Spese 

LEGATO CARINI 
Medaglie per premi 1891 . . . . . . . .  
Indennith di viaggio a otto premiati . . . .  
Tassa di  manomorta i892 . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Stampati vari 
Scritturazione diplomi, postati e varie . . .  

Totale delle Spese 

USCITA 



Sebbene i l  conto fosse tenuto strettamente nei limiti del 
preventivo, e le spese siensi limitate aile sole urgeriti C ne- 
cessarie, pure straordinarii inipegrii incontrati imposero ta- 
lune erogazioni che rioii si erano prevedute. 

Per la illustrazione dei civici musei ( mednglie) occorse 
una spesa di L. GG3. 30, che si può consiilerare restanza 
passiva della gestione 1891, e di fronte alla quale si ebbe 
un rimborso da parte del BIunicipio in L. 300, per 200 esem- 
plari della pubblicazioiie estratti a di lui richiesta. 

Le opere iiiurarie coii~pirite per la trasformazione dei 
locali e il trasporto dello scalone gravarono indirettamente 
sulla nostra m~iniriistrazione, costretta al trasporto e riordi- 
namento del materiale librario e scientifico, e per riparazioni 
e costruzioni di szaiYali, onde si ebbe una spesa comp!essiva 
di L. 386. 33; si do~e t t e  inoltre acquistare il calorifero per 
la nuova sala verso la piazza, che costò L. GY.  

Ad onta di tali grosse iii~prevedute spese la gestione 
dellYAteneo si chiuse con u n  residuo attivo di L. "270. 63, 
che unite agli avanzi delli anni precedenti danno  mezzo per 
sopperire, in gran parte, ali' impegno di contributo coritratto 
verso il  Municipio per la ricostruzione della facciata, Io spo- 
stamento dello scalone e la siste~nazione dei nuovi locali. 

Occorrono 10,400 lire, di froiite alle quali abbiamo una 
restanzu attiva per L. 781 1 .  2 3 ,  e la Presidenza , col voto 
del Coiisiglio d'hiniiiiriistrazione, tolse a prestanza la soiiiiiia 
a corguaglio dai fondi Gigola, augurandosi rlie le persistenti 
econoiiiie del 1893-9h permettano di saldare questa partita 
passiva che si apre, come a dire, in faiiiiglia. 

NC e a tacersi di un altro irnpegrio incontrato per de- 
liberazione ilell' Accademia, quarido si stai~ziarono L. 400 
pel rist:turo dei firiestroi~i di Broletto; 1s soniilia rion fu pa- 
gata, perchè le opere riniasero e sono tuttavia sospese, ma 
come i! u sperare che siano riprese, e così ci trovei*emo di 
fronte all' obligo assunto, e dovremo provvedere al versa- 
mento del promesso contributo. 



Questi rifl~ssi maritre persudono a curare le più dili- 
genti economie, fanno sentire più che inai vivo il bisogno 
che iion si stremino le risorse sulle quali fino ad oggi ab- 
biamo contato; altrirrienti ci vedreiririio, con grave dispiacere e 
disagio, iiiipediti dal prosegui1.e in quelle n-~aoifestaziorii di be- 
nefica iiitiuenm che finora procacciarono buon nome UI nostro 
sodalizio nel promuovere e sussidiare imprese di pubblico bene. 

I l  segietuiiu dichiilrasi pronto a furiiire ulteriori notizie, 
se glier~e vengano chieste, 111% come nessuno dei socii domaiida 
di parlare in argoin~nto,  liiiiitariilosi oggi l'oggetto alla no- 
mina dei Revicuri, il Presidente invita i presenti a proce- 
d w e  alla. ilesigiiiizione di essi Revisori. Raccolte le schede e 
pi~oceiiutosi a scrutinio delle tiiedesiiiie, risultano eletti i socii 
p o f .  r q .  G. B. Cacciaimli, e rag. Carlo ilorialda (1). 

I1 continuo, urgente di battito intorno alle rifuriiic eco- 
riomico-soci:ili che i! vita dell' opinioiie e dell' azione iintna- 
riente fra t.utte le nazioni civili, porse inotivo al nostro so- 
cio avv. Ugo da Coino di cercare in fenoi~ieni somiglievoli 
della antichit,à il inanifestarsi e 1Ò svolgersi delle teorie so- 
ciali, quasi ttntiscuola della filosofia politica dei giorni nostri. 

Legge quindi un suo studio riguardante Falea, filosofo 
socialista greco, del quale, sebbene le iiiernorie siano assai scar- 
samente serbate, si tramandarono fino a noi alcuni irnpor- 
turiti cardinali principii di riforma nell'ordinamento deinocra- 
tico di governo. Noi offriaino il sunto del nobile studio i11 gran 
parte approritato per opera cortese dello stesso autore. 

« La HepubLlica di Falea non è soltanto tema di eru- 
dita e vana ricerca archeologica, perchè tocca l' agitata e 

(1) Approvato il conto nella adunanza i 6  luglio. 
5 

<. 



e viva questione sociale. Il fatto che si perde fra le me- 
morie antiche non vale a scemarne l' interesse: nè mera- 
vigli che siansi cercate fra gli studi classici cose quasi igno- 
rate per portarle, col coricetto che siano praticamente utili, 
nell'ambiente moderno. Sa ognuno, che s'addentri nelle cose 
vecchie, quanta freschezza di concepimenti, quale vigore di 
ragionamenti vi si trovi, così clie tutto ciò che a noi si vie- 
ne avvicinando prende sempre più carattere storico, e ciò 
che ci sta lontano pare epico nella sua grandezza. Sono le 
stesse passioni, lo stesso spirito di riflessione e di osserva- 
zione, che nascono e vivono con gli uomini nè li abban- 
donano mai, che agirono con cosi costante energia traverso i 
secoli; talchè moltissime manifestazioni dell'ingegno le quali 
hanno framniezzo a loro lunghissimi intervalli di tempo ap- 
pariscano contemporanee o quasi : d'oggi sembiaano ad eseni- 
pio, pur di tanto più splendidi, certi discorsi politici dell'anti- 
cilità, che sferzano il mal costuine e toccano le istituzioni 
civili, quali ce ne ricorda il Bartlielemy. I l  libro della Poli- 
tica di Aristotele, che pochissimi hanno meditato, contiene 
appunto ineravigliosa profoiidita di osservazioni e tanta logi- 
ca, che rafl'orza lo spirito e brilla fulgidatìiente al confronto 
di certi scritti moderni nei quali tutto è artificio unito a 
poco di originale; valida prova che va: meglio il vecchio del 
nuovo, e clie giova studiarlo. La Repubblica di Falea è un 
capitolo della Politica di Aristotele P. 

L' autore, dopo questa premessa, si trattiene in alcune 
considerazioni su Aristotele e sulla sua Polillca, sul metodo 
storieo nel quale essa si fonda, su dissero in pro- 
posito Renan e Bluntschli, ed afferma che questa indagine 
non si può trascurare in ogni studio che ricordi l' antica 
Grecia per modo che se anche quel libro fosse muto sull'ar- 
goniento da lui svolto cr andrebbe pure esaminato succirita- 
mente, per le idee politiche che riflette, e per essere, pei fatti 
d: allora, come fu ben defi~ito, un epitaffio ad un  mausoleo w .  



La conoscenza delle opere di Arisotele I? eleiiiento iiidispen- 
sabile per chi vuol studiarne i tempi. - e Molti, nell'antiehità 
tilattaronu di politicn, come Sesippo ed Eraclito da Ponto: piu 
di tutti Platone scrisse tre dialoghi, che stanno al confronto 
dell'opera del suo discepolo di Stagira come imaginazione 
a ragione, tanto che il SuJre ha potuto dire che l'ideale 
politico di lui - feut consiKrb par l' antiquité coinme im- 
praticable et relegii: ab riombre des oeuires de pure inia- 
gination -. Splendore di forma, altezza di sentimento, nobiltà 
di propositi fecero grande ed irnuioitale Platone, senza che 
però possa competere con Aristotele, il quale ebbe certo un 
vero genio politico, che ancor più si ammirerebbe, se quella 
ventina di opere, che Diogene Laerzio afferma cli'egli scrisse 
su tenia siiiiile a quello del libro che ci è conservato, non 
fossero andate perdute n. 

Così, persuaso della necessiti di conoscere il libro della 
Pulilicn, il nostro socio ne dà la partizione quale, con acuto 
giudizio critico, fu fatta dal Uarthelemy Saint-Bilaire, e ne 
nota il concetto fondamentale che 6 questo: - la politica 
deve essere pratica ed oggettiva -. Tratta quindi della società 
e dell' uomo, che ne è la base: dello stato e della teoria di 
'41-istutele sui suoi poteri, che contrappone a quelle di Hum- 
boldt e St hlill , di Dexnaistre e di Dupont - Withe. Parla del 
diritto di proprietà, che, secondo Aristotele , era fatto vio- 
lento ma legale. t< Egli ha sentito in questo l i  potente in- 
fluenza di quel tempo, nel quale era maleviso l'uomo arric- 
chito CGI coiiimercio, nè erano sorti yeranco i moderni criteri 
econo~riici, benchè se ne vedessero i primi accenni per opera 
appunto del filosofo di  Stagiia, che per il primo distirise da- 
naro e ricchezza W .  

Proseguendo iiella sua esposizione l' avvocato da Como 
dice pdi delle idee di Aristotele il quale, in fatto d'educazio- 
ne, a sostenne dover essere pubblica, non bastando dare 
dei poteri al cittadino ma bisognando pure formarlo. Con- 



68 
tetto questo - soggiunge - che agitato or non è molto qui in 
Brescia parve strano, mentre invece non è che riproduzione 
di una eletta teoria, che da antichissirrii teriipi,'a di no- 
stri si è ravvivata quando alcuni padri di fainiglia sostennelo 
che essi con la vita avevano diritto di dare l'educazione ai 
propri figliuoli D. 

L'autore si sofferiiia poi ad esaminare le idee di Ari-  
stotile sull' uguaglianza, e ne commenta la regola: TG;; ;W; 
;mq, sostenerido che pnl rò i ~ a u  egli intendeva una cosa iiie- 
dia, nè piccola nè grande. 

Passa quindi a discorrere particolarmente della Repubblica 
di Falea, avendo, come risulta da quanto si espose, accennato 
a tutto ciò che vi era di sostanzialinerite necessario nel libro 
della Politica, lasciando le cos? o superflue o troppo note ,  
quali ad esempio i due errori cì'.4ristotele e del suo tempo 

- in cui si credette ali' assorbiincnto dell' uomo nell'ente stato 
ed alla necessiti della schiavitù. Contro tali errori reagirono 
da una parte i sofisti falsamerite creduti sovvei*titori degli 
ordinamenti sociali, mentre sferzando i mali costu~ni favori- 
rono il piaogresso , e dall' altra gli stoici, che sosterinèro 
1' iridipeiidenza umana. 

E iiicntnincia così: C. Sia pure per le mie condizioni sogget- 
tive, per la fortuiia delle parole, o forse meglio pel merito 
intrinseco, sta di fatto che del libro della PolzizCu lia fermato 
specialmente la mia attenzione il breve capitolo sulla Repub- 
blica proposta da Falea, e iui fu cagione questo di ripetute 
meditazioni. Falea , filosofo aspraniente combattuto da Ari- 
stotele, non è, prima di tutto, riè disprezzato rii? messo in ri- 
dicolo come cpell' Hippodanio da Mileto, architetto, che pure 
mise innanzi uno schema di costituzione, volendo le città 
divise in tre parti ed una Repubblica di diecimila uomini ; 
e che, se si inustrb bravo tecnico nel taglio del Pireo, non fu 
certo uri gori politico. - Anzi fu in vita sua tenuto fastidioso 
(come lo dice lo Stagirita con una polemica degna degli 



urnanisti che gli fece un po' dimenticare sè stesso e le ac- 
cuse che gli si inorevano) per 1' ambizione che si scorgova 
i11 lui, tanto che pireva a molti che non fosse intento che 
ad acconciarsi e ad adornarsi superfluaniente. Falea è con- 
futato con un coinplesso di argoineiitazioni quale solo si 
adopera con un  avversario che lo meriti: il suo sistema è 
giudicato ineno assurdo di quello di Platone, ed ove si pensi a 
quanto osserva 1' Jowett, che Falea sarà stato trattato da Ari- 
stotele alla maniera del tempo, vale a dire esponendo solo la 
parte che negli scritti di lui gli parea condannabile, e non 
quanto vi ero di lodevole, benclib lo stiiiii tbiorG, pariiii che 
meriti d i  essere ricordato. E tanto piu perihè il sistema di 
Falen, che è un sistciiia egu:ilit:irio, ci appare attraverso i 
tempi, e pure recentemente, messo innanzi con u n  lusso ab- 
bagliante di propaganda quasi si trattasse di cose nuove. Rian- 
diaino - dice 1' autdre - la storia 6 verità ». 

L' autore nffer~iia che ripassando libri , collezioni ed 
opuscoli, si raccoglie non ti30ppo esat tairiente, questo: r Fa- 
lea scrittore d '  econoinia politica , citats da Aristotile , era 
« nativo di Calcedonia , e rivolse specialniente la sua at- 
<( tenzione alla propiet" giusta la sua teoria tutti i cit- 

tadini d' uno stato libero dovevano avere ug~iaie  porzione 
« di propri~ta  ed essere educati tutti alla stessa iiimiera D. 

Nè si trova - prosegue - chi abbia voluto spiegare, al- 
ineno colla ragione dei tempi, le sue atfeimaziorii, eccezione 
fatta dal Cugnetti nel pregievulissiino lavoro sii1 Socialismo 
anlico. Tutti si sono acquietati a quanto ha detto il più po- 
tente e il più acre avversario del socialisiiio iri Grecia, co- 
me se egli avesse iiiesso definitivamente una imtnane pie- 
t ra  sepolcrale , sulle costituzioni cgiialitarie di certi filosofi 
Greci S. 

Quanto al teinpo iii cui visse Falea, l'avv. Da Corno 
ci dice che la lamentata mancanza d' indagini e di studi la- 
sciano molta incertezza. Esamina l' opinione del Hosciier e 



del Muller, e cori~lude che ad un dipresso si fissa tale epoca 
attorno al 400 a. C. , del che da  le ragioni storiche. 

Dice che si potrebbe soffemare quasi esclusivamente 
1' indagine, per le sue teorie, sulla formola: 6:;~ &i r&c 

x r r j ~ z c ;  TGV nci'ntiw~, se non volesse, per desidei-io di maggiore 
esattezza, riferire tutto ci6 che di lui si dice nel testo ari- 
stotelico, al cap. IV del libro l1 della Poliriea. - E dipoi 
espone che Aristotele <r comincia coll' affermare che vi erano 
de'metodi di governo proposti da filosofi e da uomini senza 
Icirere, come dice il Segni, che si avvicinano più alla società 
vivente di quelli di Platone - Questi è da Aristotele con- 
tinuamente, avec 241213 grande superiorild, secondo il Sudre, 
combattuto, nia di ciò non può accusarlo, come fecero al- 
eiini, che lo considerarono quasi ingrato; chè anzi è un ine- 
rito se egli ha sentito la forza delle proprie idee contro le 
avversarie che volevano la cornunanza delle mogli e dei figli, 
il ragunarsi delle donne insieme a mangiare e l'abolizione 
d'ogni vincolo matrimoniale. - Quindi nota che certuni, fra i 
quali mette Falea, credettero essere l'assetto della ricchezza e 
1' ordinamento economiro causa delle civili discortlie. - Que- 
sti appunto, per il primo, dice Aristotele, sostenne che le 
ricchezze dovessero pareggiarsi fra i cittadini, e che era facile 
ottenere una tal cosa in una città che si andasse fondando 
col passaggio di un popolo dallo stato nomade allo stato 
di organizzazione sociale, difficile, ma non impossibile, trat- 
tandosi di una città gii popolosa ed organizzata. K Tale me- 
rito della priorità, tale superiorità sugli altri - osserva l' au- 
tore - che è data da Aristotele a Falea, fanno credere non 
troppo esatto il Sudre quando afferma che il libro delle 
Leggi è il riassunto il più brillante e il più completo dei 
tentativi fatti dai filosofi e dai legislatori greci per instaurare 
e mantenere I' uguaglianza delle fortune , e che Licurgo , 
Falea di Calcedonia, Protagora e Filolao di Tebe si sono 
prdu6i in  inutili cornb~nunotiai per ottenere questo risultato w.  



Falea avrebbe voluto ottenere l' intento regolando l' isti- 
tuto della dote in modo ch' essa fosse data dai ricchi alle 
figlie, e i poveri la ricevessero senza doverla. L'autore spiega 
questa proposta, che ora pub sembrare una stranezza, colla 
ragione storica dei tempi ne' quali potè attuarsi il sistema 
ecoiiomico di Licurgo, combinazione della legge agraria col 
comunisnio ( Sr1di.e ) , e si lamentavano le ricchezze accumu- 
late nelle  nani di donne, ribelli allora ad ogni riforma le- 
gislativa; nelle quali considerazioni, cade accoricio al nostro 
socio di ricordare alcune applicazioni pratiche di sistemi con- 
formi a quello di Falea. 

Tratta poi della prima ohbiezione che Aristotele muove 
al sistema di lui &e 6 quella del rapporto fra ricchezza 
e popolazione. a P4on si deve ignorare, dice Aristotele, che 
limitando la ricchezza sarà necessario anche limitare la quan- 
tità dei figliuoli, perchè, uve il numero di questi avanzi, bi- 
sognerà tor via la legge, altrimenti i ricchi s'andrebbero 
impoverendo e si farebbero rivoltosi ed avidi di cose nuove. - 
Per6 acconsente che un' uguaglianza proporzionale produce 
quiete e tranquillità B. 

L' autore ricorda in proposito, che Platone, nel dialogo 
delle Leggi, vorrebbe che le ricchezze aunientassero solo ad 
un quintiiplo più del minimo, e che, tra i legislatori an- 
tichi, Solone vieib la proprietà illimitata degli immobili; 
ad ottener ciò, in Lucri ed in altri paesi em vietata l'alie-. 
nazione. ec Ma non basta, continua Aristotele, non basta di- 
stribuire la terra, ci vuole un criterio di distribuzione, non 
potendo essere nè sovrabbondante n6 scarsa; e ciò che piu 
di tutto si rende necessario alla prosperità di un popolo si 
è che l'uguaglianza esterna corrisponda alla interna. Falea, 
egli dice, perci6 propose appunto che si curi 1' uguaglianza 
anche nell' educazione, ma questa non pu6 essere unica e di 
una so1 fatta: troppo varia è la natura umana. E quandanche 
ciò si potesse ottenere, bisognerebbe moderare i desideri ed 



arrestarne l'onda incalzante, per raggiungere 1' uguaglianza ! 
Pari di fortuna, pari di educazione, gli uomini vorrebbero gli 
onori che, non potendosi accordare a tutti, perpetuerebbero 
le discordie per brame ambiziose, che furori0 la causa della 
decadenza delle Repubbiidie greche. Nello stesso inodo che la 
inuguaglianza della ricchezza offende la moltitudine, quella 
degli onori offende fortemente l'individuo e ne è spleridido 
esempio 1' episodio d' Achille in Oinero, quarido egli sdegna 
ogni otferta di doni, le sette splendide fariciiille manda- 
tegli, rispondendo : 

I . . ,  , K & O n  ti,uG; 7' cispii; &$p O" TZ m A 1 . 0 1  EDF'JW;.  

La critica Aristotelica segue a sostenere puranche che i 
mali sociali non provengono per la spinta de' bisogni e della 
necessita, ma per le passioni e le cupidigie umane. Ciò 
in parte è vero; vi è persino una nuova scuo1;i criminale che 
sostiene innate le spirite al inal fare: così chi ha la tendenza 
h1 furto, si dice, se povero ruberà nei campi, se ricco barerà 
al  giuoco o si darà s disoneste speculaziorii ; però è a cre- 
dere comunque che il Gisogrio sia un gran triste corripagno, 
e che sia causa determinante di molti mali. - Aristotele in- 
vece ritiene che i grandi misfatti si compiano per firii altis- 
simi, non tanto pei bisogni quanto per la brama dei piaceri r.  

E qui si presenta l'altra critica, dallo stesso Jowett giu- 
dicata importante, che Aristotele muove a Falea per avere 
trascurati i rapporti collo straniero, e per non aver pensato 
che la ricchezza di un paese non doveva essere nè t'anto 
grande da invogliare i nemici ad assalirlo, n6 tanto piccola 
da non poter bastare a sostenerne la difesa. A questo pro- 
posito, Zenone avrebbe voluto sopy rimere ogni differenza fra 
stato e stato, e il nostro socio si domanda se forse Falea non 
ebbe pure tale intendimento. Ricorda la chiusa del capitolo di 
Aristotele il quale ripete che i desideri umani non hanno li- 
miti,e trova ragiona di nuova censura a Falea per non aver 
parlato del pareggio delle masserizie e per aver considerato 



gli artefici come lavoratori pbb l i c i ,  e che contiene una mas- 
sima di sapiewi iiiorale e politica: niat'r $ ? q i i i  x ~ i  Elymi~. 

Cita da ultimo il Cognctti che riduce a qwittro gli ap- 
punti iiiossi da Aristotele a Falea, e li esaniiria, ricordarido 
scrittori clie si servirorio d '  alcuni di essi per combattere i 
sostenitori delle uguaglianze econoiiiiclie. 

a Tali le idee di Falea - segue l'autore - tali le critiche 
di Aristotele, riferite con la maggiore esattezza e conformi 
al testo, avendo mirato più a conserwrne il carattere scien- 
tifico che ad esporle con arte: e certo le prime meritavano di 
essere ricorJate per la loro importanza storica, ora cresciuta 
fra questa rifioreiite pritnavera di socialisn~o, che tanto ri- 
produce i fenoineni di un passato lontano. Ed ancor più che 
le seconde erano degne di coininento per la loro pratica 
acutezza B. 

L' autore è iiiaggiormente convinto del17 importanza di 
tale studio del socialisiiio antico, percliè crede: che ci siano 
inolti punti di contatto, calcolato il naturale progresso degli 
studi, fra socialisti aritichi e iiiodwrii, e che loro si ripetano 
sempre le stesse critiche di tanti secoli fa. Dice che si' può 
dedurre rltiesto, anche da una succosa nionografia d'un forte 
ingegno, lo Scliiifile, apparsa senza pretese nel periodico inen- 
sile <r Deutsche Uliitter > i ,  e che si capisce subito esatta nelle 
osservaziorii , quale doveva volerla Sclliiffle stesso, che consi- 
derò la societi come un organismo corporeo scientificamerite 
notomizzabile. 

L' autore nota quindi le differenze ed i punti di con- 
tatto dei sistemi socialisti antichi e nioderni, ed afferma con 10 
S~hiitne che <r più perspicaci meno ingenui degli antichi, di 
Falea, conoscendo le difficoltà della pratica, i socialisti mo- 
derni, Carlo Marx per il priiiio, si giiardarono dal proporre 
dei prograinini ben definiti di ordinamenti P. 



L'autore si diffonde poscia sui mezzi proposti dai soiia- 
listi per vincere quella iriefrenabilità degli umani desideri, 
che fu ed. è sempre aiBgoniento che si oppone alla attua- 
zione dolle loro riforme; ricorda un piccolo volume, Cia Co- 
mune socicllz;.~a, di Cardias, pseudoniriio di Giovanni Rossi 

che con ammirabile fede di apostolo si è recato nell'hnie- 
rica del Nord onde fondarvi u m  colonia coIIettivistri »: vo- 
lume che descrive un paese ideale, dove tutti sono uguali; 
e, colle nozioni date sul socialistno moderno, cerca quale po- 
sizione scientifica spetterelhe a Falea, e gli seilibra che t- rap- 
presenti indubbiaineri te il concatenaliieii to fra il socialismo 
aristocratico e il soci;ilis~no dernocr:itico, avendo voluto che 
i possessi privati fussrro mantenuti, ma si uguagliassero. Su 
questo punto Platone f u  lodato per aver creduto la proprietà 
individuale iiicoinpti ti bile con la assoluta uguaglitlnza. - Son 
può il socialismo volere una divisione di tratto i n  tratto degli 
immobili, una continua rettificmione delia piopiietà D. 

a Il meraviglioso sviluppo del socialisino antico ed i suoi 
innumerevoli riflessi nel socialismo moder~io, segue il nostro 
autore, sono certo meritevoli di studi fecoridi. F u ,  non v '  Ila 
dubbio, il ~nalessere che si n~anifestò fra gli iio!rlini, in epo- 
che così loritane, iiia pur sempre per le stesse cause e con 
gli ideutici effetti, che ha prodotto per generazione spontanea 
tali fenomeni che sofferrnarono il niio pensiero. - Come 6 
dovuta alla triste indigenza, alla straziarite povcrtà de:l'oggi, 
quale ci i? descritta dalla gentile poetessa la Kobersm nel 
poema iVcw Arendzil, la propaganda socialista che si diffonde, 
così sono venuti dalle iiiiserie dell' antico i peiisamenti dei 
filosofi di quel teinpo e le proposte od attuate riforme egua- 
litarie e collettiviste. - Ala pare tuttavia sempre strano, per 
quanto lo si voglia spiegare, questo eterno pullulare, sotto 
parvenza di noviti, di cose vecchie, discusse e fws'anco at- 
tuate nell' anticliiti. Il che, giova notarlo, è anche applica- 



Lile ad una quaìitità di teoric!ie di scienze morali, più volte 
nate e morte fra i secoli , e sempre portate innanzi come 
frutto di indagini giliiiirnai prima praticate D. E qui il caso di 
chiedersi: Sono forse le condizioni dell'am'tiente che gene- 
rano le teorie, e quindi dati dei periodi storici che si ripro- 
ducono costanteinente si sviliippano da essi degli efletti pe- 

, 
rennernente uguali? E da augurarsi di aver potuto rac- 
cogliere molti fatti per rispondere a tale dotiianda, e che 
qualcuno desse opera ad un lavoro che cercasse se nella 
scicriza, come nella storia, \ i  siano i ricorsi divinati da G B. 
Vico, il cui libro, corrie ci riferisce Jules Nichel~t ,  fu detto 
une  rnonlqlze ari<le e l  sauuage qui rc;cèle des mittes d' or. - 
Riassume in proposito le criticlie mosse allo stesso Vico e 
rie ricorda le pri~rcipali , coriciudendo che, se pur si dovesse 
dubitare delle leggi da lui sostenute, gioverebbe ad ogni 
modd se, intenti ad uno studio che volesse provare i ricorsi 
scientifici, si raccogliessero molti fatti che ci rendono pen- 
sosi. - Ma egli crede, se alineno non 1' hanno ingannato le 
prime impressioni, che vi siano realmente i ricorsi scientifici, 
e che tale studio nori fallireblje. Pone innanzi, a prova di ci& 
alcune teorie filosofiche, ed aflerma che, riguardo al sovia- 
lisiiio, si potrebbero raccogliere infiniti esempi. 

Nota anzi tutto, nei rapporti del Corriunisino, che si 
produsse in qiiattro grandi epoche della storia a iri Grecia, 
al nioinento della nascita delle scienze e delle arti; nei primi 
secoli del cristianesimo; al priricipio della riforma del XVI 
secolo, ed infine durante la rivoluzione francese e la C?.ete 
et Lacedernone, le carpocra~itln, les anabqiisies, BabeuJ et SPS 

complices en ont e'lé bs r a p p e s c ~ ~ l a n f s  (Soudre) ». Si diflonde, 
per provare questi ricorsi nel socialisino, a parlare di scrit- 
tori e di forme della Persia, dell' India, della Cina, della 
Grecia e delle modei-ne nazioni, ricordando come il Cognetti 
abbia già raggruppato, con molta dottrina, certe epoche e 
certi pensatori, e come si siano trovati dei ricorsi prrsino 



nelle pure manifestazioni dell' arte. - Solo osserva al Co- 
gnetti cotrie, dopo aver raffrontato alcune ~ivoluzioni e sol- 
Ievaziorii socialistiche, egli dica che a nel Girondirio Rabaud, 
invocante nel gennaio 1893 il pareggiamento degli averi, ri- 
vivesa Falea Calcedonese. *: Ciò per il concetto posto in- 
nanzi - scrive il Da Corno - dei ricorsi e per la esattezza di 
confronti, che non su trascurare, non mi sembra troppo cor- 
retto. Gli scritti di Rabaud, coiiibtittuti da Roederer, corn- 
parsi nella Ci-onzque Lle Paris, che proponevano due cose, 
di ripartire le fortune e di fare delle leggi per marrtenere 
la ripartizione, sorio il ft*utto e risentono di quella effervescenza 
rivoluzionaiiii , che pullullara a quei tempi: non sono uno 
di que' piani di legislazione, che di tratto gli antichi propo- 
nevario, tiietteritloli iiinarizi seinpliceiiiente, coi loro commenti 
sereni. A stiibilire i ricorsi noil vnridhero, i soli punti di 
contatto, quali in realtà esistono fra le idee di Falea e di Ha- 
bauci, tna vuulsi anche una certa conformiti dell' ambiente 
storico in cui gli ;iritori scrissero ed operaimio: ricercando 
tutte queste circostanze e mettendole come necessarie, si po- 
trà stabilire quella legge dei ricorsi scientifici, alla quale si è 
accennato, e che sarebbe lieto avvenimento il vedere un qiial- 
che giorrio definita. Che se la si svilupperà ariche soltarito 
in rapporto agli studi sociali si sarà fatto iiiolto per una parte 
scientifica i tnportantissiiiia P. L'autore dimostra questa iinpor- 
t:mzri , ognora crescente, e dice che abbisogna studiare e 
molto, senza temere la conilusiorie alla quale si possa :irri- 
vare; e lamenta che la stessa sostanza del socialismo sia igriota 
ai piii, persino a quelli che lo sostengono. 

a Studiaino - conclude - aiutiamo ciò rhe è Luorio e giu- 
sto, arrestianio gli errori che talvolla ingigantiscono nelle 
fervide fantasie w .  



Primo assai gradito frutto de' suoi lodati st~idii letlerarii 
offerto all'bteneo legge i l  nuovo socio prof. Alfonso Bertoldi 
di Ugo Foscdo e .4ntoniella Arese. 

Dopo una breve introduzione sul carattere morale del 
Foscolo, l' oratore viene ad arir~uriziai*e il tema del suo di- 
scorso, proponendosi non solainerite di esaniiriare e riassu- 
mere quel che intorno all' ainore del grande poeta per An- 
toriietta Arese è più o men noto, iila anche ciò ch'è frutto 
di sue ricerche particolari. « KL: - egli soggiunge - il tema 

del mio dire paia di scarsa iinportaxiza, o poco conveniente 
a alla gravità d i  questo luogo, che, per l'una parte è sempre 
W cosa inrportarite conoscere della vita de' grandi ogni parti- 

colare, e, per l' altra, tutta propria della serietà dello stu- 
dioso il ricercare le cause onde si produssero i capolavori 

e dell'arte: e tutti sanno che all'amore del Foscolo per l'hrese, 
sia pur moralmente abbietto, specie per riguardo a lei, noi 

a dobbiamo lode A//' amica risanala, ch' i! delle più alte liri- 
a che di che possa vantarsi la nostra in questo genere non 6 

W ricchissiiiia letteratura. S' aggiunga che vari brani delle let- 
tere scritte nel furor della passione all'Arese furono inseriti 
poi dal Foscolo nell' 0t.h del 1802 : e non sono certo la 

a parte meno bella di quel rom:inzo. Che se il teiiia si guardi 
a sotto un altro aspetto, esso parrà scelto non senza gran 
a ragione. Brescia fu delle città che i1 Fuscolo ebbe più cara 
a e dove trovò ospitalità e riverenza e da quella Marzia che 
a piacque tanto agli occhi suoi, anche aniore; Brescia gli di6 

fedelissimi amici, onore e vanto di questo Ateneo ne' primi 
a del secolo nostro; da Brescia in quel lieto aprile del 1807 

s' irraggiò sul mondo la gran luce dei Sepolcri: e però tutto 



quello che riguarda il  Foscolo dev'essere a Diesiia singo- 
s larmente caro, e caro anche a questa illustre Accademia, che 

della cultura bresciana è stata ed è ancora degna e fedele 
custode D. 

Dopo questo esordio, di6 principio la priiiia parte del 
discorso, che per soinini capi riassurriianio. 

Re1 marzo del 1801 Ugo Foscolo, dopo urla diiiiora di 
parecchi mesi in Toscana, giungeva nella capitale louibàrda 
tutto assorto ne'dolorosi ricordi dellJinfelice e poetico affetto 
slio per Isabella Roricioni, la bellissiina fanciulla pisana che 
di Jacopo Oiatis fu la vera amante amata Teresa. Ma, corn'era 
proprio del suo carattere e della sua educazione, in Milano 
trovò presto di che consolarsi: e la corisolazione fu un altro 
amore, di natura ben diversa da quello nobile e casto per 
la Roncioni. L' eroina qiisntlinque la parola sia sciupata ) 
di questa iiiiova passione fu, coine tlitti sanno, la contessa 
Antonietta Fagnani Arese , nata i l  23 novembre 1778 , e 
quindi di due soli mesi men giovine del Foscolo. L'oratore 
viene a dire di lei e de' suoi genitori; e u per conoscer su- 
bito dalla inadre la figlia 9, legge quel che della tiiarche- 
sina Fagnani narra argutamente lo Sterne nel capitolo xxxv 
dei Viaggio serrlirn*!nlale. 

e Antonietta, figlia di una così pudica madre, aveva spo- 
sato 1'1 1 dicembre 1 798 il con te Marco Lucini Arese, ilonio 
nella sua città e nel siio teiiipo veramente insigne, che, te- 
nendo alta la faiiia del suo illustre casato, sostenne varie 
cariche amministrative e politiche, e nel 6 febbraio 2808 

- ebbe anche , quale uffiziale dello Stato civile, l'onore di 
congiungere in matrimonio Alessandro Manzorii con donna di 
costumi assai bene diversi da quelli di sua moglie; vogiiam 
dire i' angelica Eniichetta Blondel , che del grande ed au- 
stero lombardo fu  per tutta la vita degna e verace urania B. 
Ci6 è obbligo notare, perchè la colpa della ignominiosa tre- 
sca ricada, com' è giusto, intera su Antonietta, che fu donna 



platealtnente e costantemente infedele, quantunque colta e 
bellissima. 

I l  principio della passione di lei con Cgo è da collocare 
verso la fine del luglio 1 SO 1 ,  sebberte la conoscenza de' due 
amanti dovesse avvenire un po' prima, e certo in urla festa 
di ballo, come mostrano le seguenti parole di una lettera 
del Foscoio stesso : La festa di stassera deve tenerti occu- 
pata .  . . . , questa festa che nii rammenta una simile, prin- 
cipio de' miei celesti piaceri c di tante lagrime (1) 9. E la 
passione fu  , coni' b da irniiiagiriarsi , piena d' ardore, specie 
da parte del  poeta, che al l '  arriata scriveva lettere verainente 
di fuoco. e lo t'anio . . . . . t' amo qiianto si possa amar mai, 
quanto il inio cuore possa amare..  . . e credo che tu non tro- 
verai chi seritx ed arda più di tiie P. - s: Ti senti capace di 
darmi tutta tutta la tua anima, di abbandonarti a me solo, di 
amarmi e di non sentire in tutto l'universo che nle solo, come 
io non serito che te? » 

Se non che il periodo della passione come fu ardente, 
così fu brevissinio. Se hai bisogl~o di un nuovo amore - 
le scriveva egli dopo non molti mesi - io sono pronto a la- 
sciarti libera , e morire. Ma non trii rendere nemico a me 
stesso, noioso a te,  ridicolo al mondo, trattandomi con un 
amore freddo, interrotto ...... peggiore per quest' anima vee- 
mente, sì peggiore dell' indifferenza e dell'odio. Amami dun- 
que, o abbandonami n. Ella , con volubilità rara anche fra 
donne di simil genere, amava già altri; e per0 non poteva 
che abbandonarlo. I rivali erano, per quel momento, tre : 
i l  cognato di lei, Francesco Arese, un Cclentani e un Pe- 
tracchi cantante, il miserabile che più degli altri dava ombra 
al poeta. a Tu dici di amarmi; ma tu  fai di tutto perchè io 
non lo creda. Ti ricordi il giorno delie mie lagrime . . . . . 

(i ) Lettere amorose di U .  Foscolo ad A. Fagnani, pubblicate per cura 
di G. MESTICA; Firenze, BartBra, 1854. Anche le citazioni seguenti di let- 
tere del Foscolo sono tolte dd  questo volume, 



quel giorno eh' io t' ho bagnato il petto e la faccia del mio 
pianto? . . . . . . Tu 1' hai asciugato, e mi hai rasserenato 
eo' tuoi giuramenti. Eppure appunto da quel giorno, che 
non è si lontano, il signor Petracchi divenne più assiduo; 
da quel giorno le tue lettere più rare e meno amorose; da 
quel giorno tu hai udito dir male di me da tutto il mondo; 
ini hai scoperti nuovi difetti ; le t ~ i e  delicate conipiacenze 
sono svanite; il signor Petracchi egli sempre vicirio a te, sein- 
pie con quella baldanza. . . . . Io ti voglio ricordare le scene 
di domenica. Ho veduto nel signor Petracchi certa insistenza 
confidente e in te uri' arte (i' intrigo, ch' io fin d'allora ho 
incominciato a perisare di finirla. Tu, contro i nostri patti, 
gli liai spesso rivolto il discorso e cori cninpiacenza; tu l'hai 
persilaso a cantare, e menti.' ei cantava le tue pupille si sono 
mestamelite abbassate sul tuo fazzoletto; tu gli hai hisbi- 
gliato qualche cosa all' orecchio; tu nii hai tratto fuori di 
stanza per darmi un saluto freddo.. . . Egli osb insultarmi 
inalignattierite, quando io dissi che la mia quiete era funestu 
come la calma dell' Oceano. Egli restò con te ; tornb dopo 
il pranzo, t' accompagnò al teatro, sedeva al tuo fianco; ven- 
ne poi sotto il palco a ofirirti, non so che, in aria di cava- 
liere servente. . . . . ahi,  ahi ! io ruggiva quel giorno coiiie 
una tigre; l '  avrei sbranato . . . . . . iiifdriie ! ardisce iiisu1tai.e 
un uomo che mostra nelle sue cicatrici i testimoni del suo 
coraggio e del suo onore S .  Ala questi e simili crudeli iiinpru- 
veri di IJgo ad Antonietta poco valsero, nè egli, d 'altra 
parte ebbe più inodo di illudersi dolcemente, quando ella 
stessa l 'ebbe assicurato di non amarlo più. a Non uii ariii 
più come prirna; tu lo confessi .. . . . Non mi vedrai dunque 
più ; se non quando tornerai a darmi prove d' una veeirierite 
passiorie, o quando avrò domata la mia. Spero piu nel se- 
condo rimedio, quantunque tardo e doloroso, ma ben piu 
sicuro, perchè dipende da uie solo, e non dal tuo cuore, di 
cui non puoi sempre fidarti m .  



Qui e altrove mustra di allontanarsi dalla tanto amata 
con dispiacere. Non così in quest' ultimo biglietto ch' egli le 
scrisse: a Vi rimando la vostra lettera sigiliata. Se vi discol- 
pate, io credo più a' miei occhi che alle vostre parole; e il 
tempo delle parole è p~ss:ito e le discolpe sono inutili. Se 
mi offendete, non voglio avere nuove ragioni di sdegno. Se 
mi lusingate non posso credervi, nè se vi credessi mi de- 
gnerei di arrendermi. Quelio che è stato è stato. Addio. Pro- 
fittate * .  E Antonietta, che aveva 1' anima grande d'un con- 
quistatore, che non fa caso delle lagriiiie e miserie che cagiona, 
pur che arrivi al suo fine ( i ) ,  profittò, passando liberamente 
ad altri non meno turpi amori. 

Quando finì la relazione del Foscolo con lei? Certo nel 
iiiarzo del 1803, come si rileva chiaramente da una lettera 
di Antonietta del giorno 4 di quel mese e di quell'anno: 
e però si può conchiudere che questo amore non fu che una 
passeggiera ebbrezza de' sensi , un fuoco di paglia come lo 
ebbe a definire assai giustamente il Pecchio Lasciò, com'era 
nxturale, un profondo rimorso nell' animo del poeta che in 
una lettera di parecchi anni dopo a Giovanni Serbelloni cosi 
amaramente ne parlava: N E pur grande il supplizio, ed io 
l' lio provato, e spesso la memoria me lo fa nuovamente 
provare, il supplizio che vierie dalla vergogna d'un amore 
laido e sleale: ma io aveva allora poco più di vent'anni ; 
n(! ci sono ricaduto piu mai (2) m .  Con tutto ci6 non puossi 
negare che Antonietta fu, per ragione della malattia a cui 
andò soggetta nell'inverno del 1801-02, e della quale si 
ristabilì poi nella primavera, causa e ispirazione diretta del- 
1' ode All'amica risanata, il migliore certo, dopo i Sepolcri, 
de' compiuti lavori poetici del grande Zacintio. 

(1) GIUSEPPE PECCHIO. Vita di U. Foscolo; Lupano, Ruggia, 1833. 
(21 Appendice delle opere di  U. Foscolo a cura di GIUSEPPE CHIARINI. 

Firenze, 1890, pag. 187 e seg. 
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Nella seconda parte del suo discorso il prof. Bertoldi deter- 
minato il tempo della composizione e pubblicazione dell'ode, 
viene a fare un ampio paragone fra le liriche amorose del 
Foscolo e quelle del Parini , e a giudicare I l  Pericolo e Il  
Messaggio se anche meno stilisticaniente perfette, più inti- 
mamente originali delle due odi alla Pallaricini e al17Arese. 
Quindi, dopo aver accennato alla naturale divisione dell'ul- 
tima ode fosioliana in due parti, passa alla lettura della pri- 
ma, che accompagna di sobrie osse~vszioni, perchè desidera 
affiettzrsi alla seconda , intorno alla quale vuol trattenere 
un po' piu chi ascolta. Delle osservazioni ci parve singolar- 
niente notevole e interamente nuova quella che la similitu- 
dine omerica ( Iliade V. 1 ) e virgiliaria ( V111, 587 ) onde 
incomincia l e ,  era stata già adoperata dal Voliziano in 
alcuni distici latini, non più a proposito di splendidi guer- 
rieri, ma si bene della amata Lalage, sorta anch' essa di 
fresco da lieve malattia, come sorge dal mare l' astro lumi- 
noso di Venere. 

Anche della seconda parte, formata delle ultime sette 
strofe, degnissime di ammirazione intera, dà lettura; e poi 
viene ad osservare ci6 che altri non aveva fatto prima di 
lui; come, cioh, il Foscolo traesse da Properzio I'  idea di 
promettere all' amata, già ristabilita da malattia, l' ininior- 
talità; e questo per mezzo de' versi suoi 

Atti a volar di viva gloria aspersi 
Del tempo oltra le mete (1). 

Properzio fu de' poeti al Foscolo più cari ; e Properzio ap- 
punto nell' elegia XVIII del libro I1 promette a Cinzia che, 
alla sua morte, essa, per mezzo della poesia di lui sarà in- 
diata come, ne' passati tempi, furono tante sue compagne, 
fatte dee dal canto dei poeti non per altro, se non perchè 
già belle e valenti donne terrene. 

(1) PARINI, Odi VIII, a7 e seg. 



Sed tibi vcsatae per rnirlia pericula v i t u  
Extremo veniet nzollior hora die. 

Io versa cnjut primos mzrgiverat anrtos ; 
N~irnc dea quae Nili Jumina vacca bibit. 

Iuo etianz prima terras aetate vagata est; 
H a m  miser iwiplora t nauita Lezrcothoerr . 

Adrornede nionstris fiierat denota maritzis ; 
Haec eadent Persei nobilis zrmr eraf. 

Callisto Al-cadios errnuernt ursa per agros; 
Haec nocturna szro sidere vela regit, 

Qrrod si forte tibi propernrint fata qzrietetri, 
Illa sepoliz~rae fata beata tuae. 

Narrabis Sernelne qrio sis formosa perido, 
Credct et illa suo docta peelln nzalo. 

Et tibi Maeoizias inter Heroidns omnes 
Prinzus erit, nulla non trilizmttc, locrrs. 

Ora, a della inanifesta imitazione, basta (per 
lascizr molte altre cose da parte) notare come due punti 
priniipalissirni questi : che tanto nei versi del Foscolo qnanto 
in quelli di Properzio si tratta di una donna già animalata 
e che poi risorge dall'egro talamo; che a una tal donna 
viene, per la sua bellezza, promessa dall' amante poeta quel- 
1' immortalità che ebbero già altre donne terrene, come fu- 
rono lo, Iiio, Andromeda, Callisto; e Diana, Bellona, Venere. 
Ma l' imitazione è fatta magistralmente, come era da aspet- 
tarsi da un artista del valore del Fosiolo, il quale ( conclude, 
dopo parecchie acute osservazioni , l' egregio nostro socio ) 
giunse con la sua maravigliosa ode a render davvero eterna 
la bellezza e la gioventù dell' ainnta. 



Legge il socio avv. Fabio Glissenti un capitolo di saggio 
della storia da lui intrapresa intorno contese fra il Comune di 
Bagolirw ed i conti di Lodrone, premettendo a schiari~nento 
un breve sunto dei fhtti precorsi. 

a D a i  monti Carnuni trae origine il fiume Cafaro, che 
scendendo per la Valle di Bagolino, pervenuto allo sbocco 
della medesima, in direzione da sera a mattina va a gettarsi 
nel Chiese, che alla sua volta scorre da tramontana a mez- 
zogiorno. Come anche attualmente il Caffaro riesce linea di 
confine tra la provincia bresciana ed il Trentino, così preten- 
devasi l' avesse sempre segnato ab irnmernorabili, in base a 
scritture ed a vestigia antiche. Tra il detto torrente, il Chiese, 
il lago d' ldro ed il Monte di Castagnida giace tina campagna 
di un miglio e mezzo di lunghezza per uno di larghezza, 
chiimata il Piano d' Oneda. Su questo f~rtilissimo spazio la 
Comunità di Bagolino vantava i suoi diritti di proprietA, e 
la città di Brescia ne voleva conservata a sè la giurisdizione. 
Ma i conti di Lodrone, padroni al nord del Caffaro di una 
buona estensione di terreno, che perb riusciva di livello in- 
feriore all' opposta riva d' Oneda, ed era percib spesso mi- 
nacciato dalle piene del torrente, pretendevano di estendere 
i loro possessi, e ,  sostenendo che il corso più naturale del 
Caffaro dovesse essere a piedi del monte di Castagnida, e 
quindi con diversione a mezzogiorno appena sortito dalla valle 
di Bagolino, renivano a reclamare quasi tutta la pianura. 
Contesa che esorbitava dalla cerchia del privato interesse 
per assumere caratteri politici, poichè i due governi, sia per 
tutelare i rispettivi loro sudditi, sia perchè il Caffaro era 
considerato termine di confine, dovettero spesso intervenire. 



e intorno al 1000 gli abitanti di Sturo, Dano, ~ o d r o n e  
ed altre terre del Trentino invitarono i padri Benedettini ad 
occupare il Piano d' Oneda, locus nosrer de Caseldis, ed a fon- 
darvi una Chiesa ed un monastero, che fu celebre ne' suoi 
tempi, ed il cui superiore era detto abate di S. Pietro in 
hlonte. Subentrarono poscia i padri Bianchi di S. Francesca 
Romana di Rodengo, che alla loro volta lo cedettero ai padri 
di S. Lorenzo Giustiniani di hlonte Oliveto in Brescia. Questi 
lo esperimentarono paludoso e malsano, e quindi costretti 
dall'aria pessima affittarono tutta la possessione alla Comu- 
nita di Bagolino, riservandosi la sola Chiesa con sei braccia 
di terreno attorno. 

a Nelle traversie di quei secoli i Bagolinesi, malgrado 
quella sete d'indipendenza, che fu tanto esaltata dai vecchi ero- 
nisti, provarono parecchio i danni della servitù ; perchè, es- 
sendo principe di Trento il Vescovo di quella Chiesa Alberto 
da Campo, venivano da questi concedute le decime della 
Comunità ai conti d'Arco da prima, ai signori Mettifuoco da 
Ilreno in segiiito; feudalità, che secondo Gnesotti, itnpe- 
gnate poi a Manfredo Sala canonico di Brescia, furono ricu- 
perate nel la22 dal vescovo Vanga di Trento. E dal codice 
diplomatico, pubblicato dall' Odorici (parte V n ' 632), risulta 
del pari, che posteriormente Bagolino era signoreggiata dai 
conti di Lodrone, perchè intorno al 1312, quando Brescia 
era venuta in possesso di Arrigo di Lussemburgo, ribellassi 
a Pietro o Pedenotto, e si aggregò senz' altro al Comune 
di Brescia. 

a Ad accrescere la rivalità contribuivano le fazioni, che 
a quei tempi come l' Italia tutta, nell' assenza degli impe- 
ratori, laceravano anche la provincia nostra in rotta speiial- 
mente a causa dei confini coi Bergamaschi e Crenionesi, ab- 
bracciando i Bagolinesi il partito dei guelfi e tenendosi uniti 
a Brescis, anche quando si èra dichiarata in favore della 
libertà italiana, e rimanendo per converso i Lodroni feroce% 
mente imperiali o ghibellini. 



$6 

a Non piacendo a questi che le ragioni dei padri Bene- 
dettini fossero passate al  Comune di Dagoliiio, coniinciarono 
apertamente le ostilità: difatto Albergliino del q." nobile 
milite Pederzotto di Lodrone nel 1397 fornib il disegno di 
eangiare il corso del Caffaro dirigendolo a mezzodì verso il 
lago a seconda della strada, e cosi ottocento jugeri di terreno 
ridotti fertili dai Benedettini andarono perduti per l' agri- 
coltura. Tale fatto novitoso venne comunicato celereniente 
ai rappresentanti di Brescia, e da questi probabilmente fino 
a Galeazzo Visconti, allora signore della città: un sindaco 
fu spedito per constatare de visu il novello scavo, per ordi- 
nare la distruzione dei terrapieni ch' erano d' intoppo a l  
corso antico dell' acqua e per forriiare eziandio un publico 
istrumento, in data del 6 febbraio 1338 intitolato tenuta 
possessio Caphari. 

rr Più tardi, e specialmente nel 1378, rinnovarono i Lo- 
droiii le pratiche per ottenere la giurisdizione feudale di Ba- 
golino e la impetrarorio da Beroabo Visconti; ma Ilagolino, 
guadagnata con denaro la consorte del Signore di Milano, 
Regina della Scala, riuscì a stornare la sventura. l coriti allora, 
vedendo svanito il loro disegno, nel 1383 tornarono nel divisa- 
mento di far correre il Caffaro verso mezzodì. Consigliato dalla 
moglie, Bernabb spedì avviso ai Rettori di Brescia di mettere 
sull'armi cento soldati a piedi e cento a cavallo per impedire 
1' impresa, con ordine ancora di innalzare colà un forte onde 
ovviare agli ulteriori inconvenienti. 

Continuarono per parecchi anni le contestazioni finchè 
nel luglio 1393 si fece pubblico comproniesso delle rispet- 
tive ragioni e pionunciossi la sentenza arbitramentale; atti 
che in seguito vennero spasse volte impugnati e discussi. 
Nella villa di Creto, Pieve di Bono, alla presenza di notajo 
e testimoni, convennero Betino, detto Baceda, del q." Crescino 
de Beciis di Bagolino, a nome del Comune o della Univer- 
sità bagolinese, ed il nobile e potente signore Pietro del q." 



nobile e potente signore Parisio di Lodrone, allo scopo d i  
comporre la lite t ra  essi vertente sul monte delle Caselle e 
sul Piano d' Oneda, di cui ambe le parti pretendevano la 
proprietà. E a tale scopo fecero compromesso in Ser Pe- 
cino del q." Ser Pedercino di Bovegno ed Albrigino del q.m 
Ser Kicolb di Hano, ivi presenti ed accettanti in qualitd 
di arbitri, amichevoli compositori ed amici comuni , fatta 
ad essi facoltà e conferita piena libertà di sentenziare de- 
finitivamente in fatto ed in diritto, promettendo le parti 
di obbedire al giudicato, riniosso appello od eccezione, sotto 
pena per quella parte che contravenisse di duecento ducati 
d'oro di buona moneta e peso. Della qual multa, qualora il 
non osservatore dei patti, e quindi il condannato, fosse il so- 
pracitato Betino, detto Bacedn , rappresentante il Comune 
di Bagolino , metti spetterebbe all' lllustrissimo Principe il 
conte di Virtù, e 1' altra al  nob. sig. Pietro di Lodrone. Che 
se a qiiest' ultimo poi toccasse pagare i 200 ducati per non 
aver rispettato la sentenza arbitramentale, meta di essi an- 
drebbe a beneficio del Rever." Giorgio Vescovo di Trento, e 
1' altra al prefato Betino, detto Baceda, nella veste eorne 
sopra. Oltre a ciò la parte conirarventrice avrebbe dovuto 
sottostai*e alle silese, danni ed interessi. li tutto renne ro- 
gato dal notajo Albertino del q." Ser Bartoloineo di Lar- 
dario, Pieve di Bono. 

<r I predetti Pecino ed ~l t ) r igino pronunciarono difatti il 
lodo. Premisero essi in linea di fatto che Betino, detto Baceda, 
chiedeva a nome di Bagolino dal signor Pietro di Lodrone 
tutto il monte delle Caselle coll' intero Piano d'Oneda, per- 
chè sempre furono di proprieti del suo rappresentato, che ne 
ha god~ito in qunlsivogiia niodo; non che fossero dichiarati i 
suoi diritti sul Caffaro; che il Lodrone alla sua volta negava 
esp~~essamente il petito, in quanto nulla spettava a Uagolino, 
essendo egli e i suoi antecessori stati mai sempre in possesso 
dei detti stabili e diritti, come lo dimostrano tanti istrumenti 



che il più veloce scrittore non sarebbe stato capace di co- 
piare in due mesi. - Gli arbitri udite le parti, i testimoni, 
e viste le scritture, pro bono pacis, sentenziarono che rettifi- 
cati alquanto i termini, così che tra essi ed il Chiese si mi- 
surassero dieci pertiche di terreno, il nio~ite delle Caselle ed 
il Piano d'0neda fossero di spetinnza degli uomini di Ba- 
golino, salvi sempre e riservati i diritti e le azioni della 
Chiesa maggiore di Trento e del rnagilifico conte di Virtu, 
in quanto esistessero. E che del resto al di là dei segnati 
confini e fino al Chiese rimanesse proprietario il Lodrone. 
Giudicarono inoltre che se questo avesse fatto pascolare be- 
stiame sui detti monti e piano, come furono circoscritti, 
sarebbe stato tenuto a pagare per ciascun capo dodici pla- 
n e t i ,  oltre i1 risarcimento dei danni. Per converso se gli 
uomini di Bagolino si fossero permesso altrettanto sul piano 
dei Lodroni, o su quella parte dell' Oneda a costoro concessa 
verso il Chiese secondo i confini stabiliti, dovevano pur es- 
sere soggetti alla multa nella stessa misura col risarcimento 
del pari di ogni danno. Decisero ancora che nessuno degli 
uomini di Bagolino dovesse presumere di aver diritto alla 
pesca nel Caffaro, perchè anzi il contr:irventore sarebbe te- 
nuto a corrispondere dieci lire di planeti al predetto 111." 
signor Pietro di Lodrone per ogni pescatore, obbligata la 
Comunità di Bagolino a rendere garanzia. Fu data facoltà 
al Lodrone di edificare un ponte sopra il Caffaro, anche se 
avesse dovuto appoggiarlo al di qua sopra terreno di Bago- 
lino, con diritto eziandio allo stesso di far tagliare sui pos- 
sedimenti bagolinesi il legname necessario per il detto ponte, 
non che per le ruote o peschiere nel Caffaro. Il sig. di Lo- 
drone poteva inoltre, in forza della sentenza, andare e tor- 
nare e far transitare le sue mandre pel ponte suddetto ed 
anche pel territorio di Bagolino, quando gli occorresse giun- 
gere a quel pezzo di piano che gli era stato aggiudicato, 
purchè non vi fosse sosta alcuna nel passaggio. Finalmente 



si deliberd di concedere ad entrambe le parti il diritto di 
caccia per il inonte delle Caselle e Yian d70neda presi nella 
loro i n tegrita. 

a Tale sentenza venne pronunciata il giovedì 31 luglio 
1393 sopra la piazza di Creto, presso la casa di Giovanni 
detto Mazuchelli notajo, presenti Nicolino, detto Pancaldo, 
del q." Oldorico di Cusono, Parisio del q." Bariolonieo, Bertolo 
di Ser Delaido detto Fradici, Ziliolo detto Cloza del q." Berto- 
lino, tutti di Creto, testimoni , e Betino, detto Baceda, ed 
il nobile Pietro di Lodrorie, parti in causa, che la approva- 
rono e confermarono. Come si vede, gli. arbitri, giudicando 
quali amichevoli compositori, non desiderarono lasciare al- 
cuna delle. parti contendenti a bocca asciutta, e, mentre ri- 
conobbero nel Couiurie di Bagoho  la padronanza di una 
gran parte del monte e piano contestati, vennero ad ac- 
cordare alla casa Lodronia un complesso tale di diritti, così 
che a me parrebbe aver in massima avuto quest'ultima il 
sopravven to. 

cr Riguardo poi alla porzione del piano ad essa riservato - se 
bene ho compreso dal documento in esame, assai poco chiaro 
non tanto per la scrittura, quanto per la forma, prolissa, 
è vero, ma altrettanto astrusa, colla quale venivano redatti 
a quel tetnpo, specialmente gli atti notarili - essa doveva ne- 
cessariamerite giacere a levante tra il Chiese ed il corifine 
tracciato a lui paralello da nord a mezzodì, ed essere della 
larghezza di dieci pertiche; parte questa in ogni modo con- 
siderevole del Piano, il quale non misura una grande esten- 
sione. E se pure fosse lecito un altro commento a quel gi~i- 
dicato, converrebbe dire che la buona intenzione degli arbitri 
di giudicare pro bono pacis era comunque sostanzialinente 
tradita dalla posizione in cui avevano lasciato Bagolino ed 
i conti di Lodroiie, perchè quel miscuglio di doveri e di di- 
ritti, e quel raddoppiamento di contatto, specie colla con- 
cessione del passaggio all' una parte sopra i fondi dell' al- 



tra, non potevano che essere fornite di nuove contestazioni 
che difatti non tardarono a manifestarsi. 

< Brescia intanto continuava nelle discordie fra i Guelfi 
e i Ghibellitii, e cambiava in poco più di un quarto di se- 
colo ben tre volte padrone, perchè, morto il conte di Virtù 
e succedutog.i il figlio Gio. Maria, sotto la reggenza della 
madre Caterina,. il soverchio ghi bellinisrno viscon teo spinse 
la parte guelfa, e più riumerosa della nostra città, a scuo- 
terne il giogo. Capo di questa era il triumplino Pietro hvo- 
gadro, mentre Pietro Gmibara presiedeva all'opposta fazione; 
i magistrati cittadini, anzichè reprimere i priini movi~nenti, 
si dichiarano per la Duchessa, fortificando così il partito dei 
Ghibellini. Chi approfittò di codesto disordine, comune del 
resto all'intero Ducato, furono, come sappiamo, i cosi detti 
capitani di ventura, ed a Brescia comparve Pandolfo hlala- 
testa, il quale per certi suoi crediti ne chiese ed ottenne 
dalla Reggente Caterina la signoria. La principale di lui cura 
fu di rendersi atiezionati i sudditi colla conferma od au- 
mento di prei*ogative, specialmente i V~lligiani, per i quali con 
decreto de11'8 maggio 1406 e del 6 febbrajo 1408 vennero 
ampliati gli antichi privilegi ed immunitii. Così che quando 
piu tardi Filippo Maria Visconti, Duca di Milano, spedì il 
Carmagnola alla riconqiiista della bresciana provincia, questi 
dovette bene industriarsi per domare i Valsabbini , i quali, 
comandati dal bravo Galvano, valorosamente pugnarono sotto 
le rocche di Vobarno, di SabLio e della Nozza. Molto pro- 
babilmente anche i Bagolinesi , per solidarietà coll' intera 
Valle, avranno accresciute le schiere montanare; mentre i 
Lodroni, non troppo amici di Pandolfo Malatesta, nè desi- 
derosi di guastarsi con Venezia favorendo il Visconti, sembra 
rimanessero per un momento estranei, tanto piu che a quei 
tempi lo stesso Trentino era in preda a scompigli di non 
minore gravith. 

a Figliuolo di Pietrozotto del q.m Albrigino, Paride od Ot- 



tone, detto il Barbato, fu generale della Serenissima e conte 
veneto di Ciiiibergo, e, secondo il Pesti, il vero fondatore 
della grandezza dei Lodroni : tipo strano, quantunque na- 
turale prodotto de' suoi tempi, di guerriero valoroso, di abile 
strstega, ed insieme di masnadiero malvagio, crudele e sper- 
giuro, sebbene a sprazzi fieramente generoso. Egli che cordial- 
nierlte detestava il Principe e Vescovo di Trento, perchè lo avea 
spogliato persino del castello avito a favore della linea pri- 
mogenita di Pietro del q." Parisio, fu la causa precipua che la 
suc~essiva guerra tra il Duca di Milano e Venezia si esten- 
desse anche nel Trentirio. Parteggib esso adunque per la 
Repubblica; il Vescovo di Trento, i d' Arco e i Lodroni della 
linea di Pietro pel Visconti. Nel 1423 assale e prende Castel 

- Romano, ponendovi a difesa soldati bresciani e bagolinesi, 
ma, assediato dai vescovili e da Vinciguerra d'Arco, coman- 
dante truppe archesi e dugento tedeschi, e dopo che la 
rocca di Breguzzo ebbe a capitolare, chiuso in una cerchia 
di fuoco appiccato a' boschi circonvicini, è costretto ad ar- 
rendersi ai capitani del Vescovo. Nel luglio del 1438, epoca 
in cui niaggiormente feweva la lotta tra Milano e Venezia, 
Paride invade coi suoi militi la Valle Cauionica ingrossando 
con Leonardo Martinengo le truppe di Bartoloinro Colleone 
così da vederla ben presto sgombra dalle genti del Becihe- 
ria e dei Federici. Nel successivo settembre accorda il pas- 
saggio nel Treritirio ai soldati del Gattamelata; poi, generale 
egli stesso, batte i ducali a Maderno, nel 21 gennajo 1439 
respinge Taliano del. Friuli assediante Castel Romano, e 
quindi si difende valorosaiiiente contro lo stesso Piccinino 
accorso in aiuto. In seguito distrugge il forte di Bueco di 
Vela e vien dichiarato neiiiico della città di Trento: infine 
sottomette la Valle di Ledro, e riceve dal Doge ririgrazia- 
menti e promesse di soccorsi peiuniarii. Morto di febbri nel 
10 aprile 1439 , i suoi figli Giorgio e Pietro rieonquistano 
cnll' ajuto di Pietro Avogadro il paese perduto, e continuano 



l' opera sua a vantaggio della Serenissima. Il 15 ottobre 
dello stesso anno nella sanguinosa battaglia di Lodrone, 
fanno prigionieri 330 cavalieri e $500 fanti, essendo in 
quello scontro rimasto ucciso lo stesso figlio di Taliano del 
Friuli; indi passano alla difesa di Riva. 

Era naturale che per così grandi e segnalati servigi i 
Lodroni aspettassero dalla Signoria yuella ricompensa invario 
chiesta da Pietrozotto e fratelli a Bernabò Visconti; cioè la 
concessione del feudo di Bagolino. Il povero Comune, che 
pure avea contribuito al felice esito della lunga guerra, do- 
veva pagarne le spese, nello stesso tempo che si conferma- 
vano alle Valli, in premio della assistenza prestata allo Stato 
nei passati fisangenti, tutti i privilegi, coiiie emerge dalle 
lettere duiali de' 4 luglio 1440 e 31 inaggio 1441. Ciò av- 
venne per decreto dell' 11 aprile 144 1 di Francesco Fo- 
scari e di analogo atto di irivestitura che riassumo breve- 
mente : = 11 Principe, in loenemerenza delle virtù, della 
fede e dei meriti del q." hlag."" Paride di Lodrorie, e dopo 
la inorte di lui dei figli suoi Giorgio e Pietro, concede a 
questi, suoi eredi e discendenti legittimi, in feudo no- 
bile e ge~tt i le ,  e per essi a Giovanni da Pevro di Giorgio 
Cancelliere, e Ser Antox~io de Colonia q." Ser Domeoico, 
loro procuratori e specialniente deputati a ci& - come consta. 
da publico istrumento 7 ottobre 1440 nei rogiti del riotaro 
&:arino de I x i s  figlio di Andrea di Venezia, - che rice- 
vono genibw jlexeris, ed a noiiie' dei prefati signori, il ca- 
stello di Ciinbergo in Valle Cainonica col suo coritado o 
distretto, la terra di Bagolino in Valle Sabbia cum onere e4 
honor-e, non che tutte le possessioni di Giacomo Trivella di 
Brescia, Buldasstìre Nassino pure di Brescia, e del Mag."" 
Giacotno Beretta e nobili fratelli, situate nel territorio e 
sotto la giurisdizione di Venezia, specialinente la villa di 
hluslone, con tutte le sue esenzioni e prerogative, quale il 
Mag." Maffeo Beretta godeva al tempo del Duca di Milano. 



Cn fine, allo stesso titolo: una casa situata nella città di Pa- 
dova, che fu già del q." ~fanfredo Spazza, ribelle al  Ser."" 
Dominio. Beni da possedersi con tutte le giurisdizioni, red- 
diti ed usufrutti, el  jure feudi, con licenza ed autorità d'ogni 
sorta, non che colla protezione e difesa contro ogni disturbo 
nel possesso dei medesimi e dei diritti feudali. Dal loro cari- 
to i procuratori, come sopra, promettono e giurano sui santi 
Evangeli pei loro inandanti al Principe vera fedeltà e ras- 
sallaggio secondo la consuetudine, salvo tuttavia e riservato 
il giuramento per il quale sono obbligati all'I1l.O Duca d'Au- 
stria. E per riconoswnza della feudale concessione si obbli- 
gano di presentare ogni anno nella festa di San Marco 
Evangelista, che cade in aprile, alla Chiesa omonima in Bre- 
scia un cero del peso di 10 libbre di Venezia. Con promessa 
da atnbe le parti di osservare gli obblighi reciproci, non 
contravvenendovi per alcuna causa di diritto e di fatto, 
sotto pena dell'integra restituzione e risarcimento dei dan- 
ni, interessi e spese. Fatto a Venezia l ' l i  aprile 1441 nel 
D-ucale Ptilazzo, presenti Francesco della Siega , Ser Alviso 
Benazano, Ser Nicolò Petrizani , ed altri testi, e rogato da 
Giovanni Darioli, cittadino originario di Venezia, publico No- 
faro e Giudice ordinario dell' Aula Ducale =. 

Qui cade in acconcio rilevare 1' inesattezza in cui sa- 
re bbe caduto l' Odorici nell' accennare a questo avvenimento 
importantissimo per la storia bresciana perchè, egli forse, 
come appare dalla relativa nota , essendosi esclusivamente 
affidato alle risultanze dei manoscritti di cronaca locale, non 
si prese scrupolo d'asserire (e pur troppo non è qcasto in lui 
un caso isolato), che la concessione del feudo avvenne molto 
tempo prima, e precisamente intorno al 1427, quando Pa- 
ride Lodrone, e non già gli investiti suoi figli, si armeg- 
giava fra le più ardite delle imprese, e mentre era, si può 
dire, appena incominciata la lunga guerra tra la Serenis- 
sima ed il Duca di Milano per la conquista della nostra 
Proviqcia, 



4 Quanto a quell' lllus.' Duca d'Austria, per il quale 
i procuratori dei Lodroni avevano fatte delle riserve nei loro 
giuramenti di fedeltà, tutto lascia credere si tratti del Duca 
Federico d' Austria-Tirolo, che nell' anno precedente avea con- 
chiusa la pace con Alessandro vescovo di Trento, con pieno 
perdono pei parenti ed aderenti dei Lodroni e loro libera- 
zione dalle carceri, previa consegna della Rocca di Breguzzo, 
presidiata dal Duca, al Vescovo. 

ec Noto parimenti le diverse modalità contenute nel de- 
creto di investitura, poichè laddove si parla di Bagolino sono 
usate le parole cum onere el honore, mentre per la villa di 
Muslone invece è detto cum omnibus zUis modi%, conditioni- 
bus, exemplionibzts, pret.ogatiais quihus ecc. ; dal qual corite- 
sto si vollero dedurre i gravi ostacoli che i Lodroni docet- 
tero incontrare rapporto a questa concessiorle, e quasi il con- 
srriso degli stessi B:igolinesi, considerati pur essi sudditi 
fedeli e benemeriti. La quale ultima ipotesi io per altro 
voglio escludere a priori, amando ciascuno la propria libertà, 
specie quel popolo non avvezzo rielle sue forti vallate a t d -  
lerare padroni. Orlile se convien credere che la pratica fosse 
stata maneggiata dal conte Paride dapprima, poi dai fi- 
gliuoli, certo fu senza saputa e deliberazione del Consiglio 
e Vicinia di Ragolino. Ed i fatti che susseguirorio mi dànrio 
ragione. 

e Dopo la stesa dell'atto d' investitura pervenne ai Ret- 
tori di Brescia, Marco Blorosini e Jacopo Loredano, una let- 
tera ducale di partecipazione, invitandoli ad esaminare come 
fosse forrnato il  distretto di Ciinbergo ed a consegnarlo agli 
irifeudati insieme a Bagolino cum honcre el honore. Dopo di 
che, a l  21 dello stesso niese, i fratelli Giorgio e Pietro di 
Lodrone si portarono a Bagolirio, e, presenti parecchi testi- 
moni, fatta suonar la campana, e radunato il popolo davanti 
alla Chiesa, concordarono le prestazioni feudali, escludendo 
qualsiasi loro ingerenza nell' amininistrazione della giustizia 



e con promessa formale di non erigere castello e bestia 
sopra ii detto paese. Comunque, la posizione di Bagolino, 
dopo gli ultimi avveriiiiienti, non era rispetto ai suoi avver- 
sari delle piu liete, poioh6 già prima colla sentenza arhitra- 
mentale poco favorevole, e dopo per la investitura nei Lo- 
droni le sue libertk comurihli e le sue risorse economiche 
restavano molto inenornate, per quanto si fosse dai novelli 
padroni garantita la non ingerenza nell' amniinistrazione 
della giustizia. Difatti, se a questo punto si vuol prestar 
fede ad Alberto Panelli << i Lodroni, tolto qualche po' di ter- 
reno anche al Comurie di hnfo, dichiararono per loro confine 
il picciol rio di Riperone, E fabbricato, contrariamente agli 
affidamenti contenuti nella presa di possess:), un buon ca- 
stello, governarono il nostro paese non col codice della ra- 
gione, rns col bastone del comando N. 

« Alla investitura di Bagolirio nei Lodroni segui il 27 
gennajo 4442 quella in Lombardo Franzoni, bagolinese, di 
uno statile chiamato Riccomassiino , posto nel contado di 
Ludrone: situazione alpestre ove poscia dall' investito e suoi 
discendenti vennero costrutte alcune casupole, così che di- 
venne una villa di parecchi fuochi o famiglie. Sniesso poi 
il cognoiiie di Franzoni, vennero i discendenti chiamati dal 
loro autore Lombardi. Intorno a questo piccolo feudo corre 
anche a 'di  nostri lassu a Bagolino una leggenda, che qui 
ripeto a titolo di curiosità e senza alcuna voglia di farne 
garanzia. Si narra che il Lombardo conseguisse la inve- 
stitura in premio d'  aver salvata la vita ad uno appar- 
tenente alla famiglia dei Lodroni, che fuggiva da una som- 
mossa dei Bagolinesi. Costui, ascendendo precipitosamente 
il monte a l  nord del Caffaro, si imbattè nel Franzoni che 
attendeva a far carbone, e lo scongiurò di proteggerlo, 
promettendogli che, riuscito nella fuga, lo avrebbe fatto 
ricco massirno. Accoridiscese il carbonajo :illa preghiera e na- 
scose il fuggiasco sotto una catasta di legna, mentre passava 



l'orda dei persecutori. Liberato iridi a poco i l  Lodrone, potè 
ridursi incolurne a casa sua,  e provvedere alla ricompensa 
colla concessione feudale del luogo nel quale era stato na- 
scosto, e che venne appunto detto Rfcconlnssimo dalla pro- 
messa che il fuggitivo avea, implorando aiuto, rivolto al  suo 
salvatore. Nori sarà inutile aggiungere a riprova della poca 
credibilità che niei~ita questa avventura che non mancò chi 
la fece risalire ai primordi delle lotte fra i guelfi e ghibel- 
lini, mentre invece Andrea Buccio attribuì 1' investitura di 
Ricconiassirno, non so con quanto fondamento, ad un premio 
per le credenziali che agevolarono ai Lodroni il consegui- 
mento del feudo di Bagolino; ed aggiunge che, resosi perci6 
sospetto il I,uiiibardo Franzoni ai nostri montanari, questi lo 
esclusero da ogni ingerenza nelle pulliche amministrazioni. 

a I Bagolinesi per altro non rimasero a lungo sotto I'ini- 
posto giogo, e dopo tre anni di preparativi e di speranze 
si ribellarono, perchè nel 1444 ( non è ricordato di preciso 
il giorno), prese le armi, spianar0110 il castello, parte del 
presidio uccidendo e parte costringendo a ricoverarsi nel 
palazzo dei conti. Nella parrocchiale di Bagolino è conservata 
1' immagine di Maria Vergine, che in quel)' incontro fu tolta 
ai Lodroni, ed alla destra cieli' altare appare di essa la de- 
scrizione stesa dall'arciprete Zanetti, vissuto nel secolo XVIII >p. 

A questo punto termina 1':ivv. Glissenti, nverido raggiunto 
la rneta prefissa; osservarido che i contrasti fra il Corriune di 
Bagolino ed i conti di Lodrone continuarono piu vivi e piu san- 
guinosi che mai, finchè la Repubblica di Venezia , dopo di 
aver rivocato il feudo nel 1472, segnò nel 1753 i confini fra 
i due territorii; così il disgraziato paese dopo tante ansie,  
tanti dolori, tanti sacrificii e tante perdite, potè raggiungere 
quella vittoria che presto o tardi deve arridere nelle lotte 
del buon dritt'o contro il privilegio, della liberta contro il 
dispotismo B, 



I n  auesta stessa adunanza il vice Presidente conte Fran- 
1 

cesco Bettoni Cazzapo partecipa ai socii la irifausta, iinjrrovisa 
notizia della niorte del nostro socio d.r cav. I ~ G I  FORNAS~NI, 
avvenuta jeri in Milano. 

Il Segretario, non avendo potuto leggere il breve cenno 
necrologico nelle successive adur~anze, occupa te da lunghe e 
spesso duplici ina~iiorie, lo consegna per ricordo nel Coin- 
riieri tario. 

11 d.r cav. LUIGI FOUNASINI, uno dei più operosi e stimati 
nostri colleghi, nacque a Brescia 1ie1 18 13 ; d' ingegno ro- 
bilsto, svegliato e bene guidato iielli s tudi i ,  li cotiipiva cori 
lode nella universiti 'Ticinese, d'onde usci laureato niedico 
proprio riel nefasto aniio 1836, che tanto llittc> dorea spar- 
gere fra noi per l' infestare del morbo colerieo. 

Animoso, addottrinato e pieno di nobili propositi, ac- 
cettò il Fornasini, coll'entusiasi~io della gioventù, la. sua parte 
nella difficile lotta, e s7 adoprò con la mente e col cuore in 
soccorso di taiite miserie. 

Di mezzo allo infuriare delle ii~orti raccolse preziose os- 
servazioni per la scienza, delle quali profittò in alcuni prege- 
voli scritti sul nuovo ii-iorljo , che furono dalli iiitelligenti 
stimati rneriritevoli di enconiio sincero. 

Dn quell'anno, per mezzo secolo, trasse la vita nell'eserci- 
zio dell'arte salutare qui in Brescia, onorato di larga clientela; 
copri il posto di medico alle carceri e di priiiiario nel nostro 
iriaggioia ospitale, e spesso il parere di lui venne consul- 
tato nelli ardui dibattiti della perizie giudiziarie. 

Curò con amore anche le lettere, dalle quali ebbe bella 
forma per vestirne aridi argoiiienti di scienza; e come ben pre- 
sto fu annoverato fra' socii dell' Ateneo nostro, all' Atmeo 
nostro offriva tributi delle sue fatiche , fra i quali par 
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di ricordare i maggiori e migliori, che portano titolo Ipoeon- 
dria ed Is!erismo, Saggi di Medicina L e g d e ,  Sulle Careeli. In 
questi lavori al nerbo delle argooientazioni, alla larga e si- 
cura dottrina si acconipagria un dettato scorrevole, piacente, 
che desta e tien viva l' attenzione; doti pur troppo spesso 
desiderate invano, a' di nostri, tra i cultori delle scienze più 
involute e rigorose. 

Anche d' un  lavoro letterario, tenuto in meritato pre- 
gio, ricordiamo il titolo: It un poemetto, o, come si usa dire, 
una novella in ottava rinia, nella quale si racconta qoel- 
1' importante fatto storico che P la Cacciala del Duca d'Atene. 
I1 verso è fluido e di buona fattura, facile la rima, bene 
ordinato lo svolgimento del tema, che veniva producendo 
fra noi urla forma poetica nella quale, per non dire d'altri, 
emersero il Sistirii, ed assai più in alto il Grossi. 

Cosi condusse vita onorata fino a tarda età LUIGI FOBNA- 
siai,  uno dei piu assidui frequentatori e cooperatori di que- 
sti nostri convegrii; se non che, offeso nella salute, per ma- 
laugurata caduta, in questi ultimi anni, si ridusse tranquillo 
tra'suoi, e come la- famiglia di lui si trasferiva a Genova e 
yiu tardi a Milano, ve la segui, sorretto negli estreilli giorni 
dagli affetti e dalle cure più soavi. 

Cosi si assottiglia, mano mano, e scompare la schiera 
lodata dei nostri veterani e da loro si tranianda l'opera e l'af- 
fetto ed il proposito buono e l' esempio ai nuovi sodali. Ond'è 
che dolenti, nell' estremo cornrniato, mandiamo il saluto della 
gratitudine a questo valente che oggi perdiamo e che fu le- 
gato da forte antico vincolo quasi faurigliare per tanti anni 
allYAteneo, tramandandosi tra i Fornaiini dal padre ai figli, 
ed al nipote I'onoranza di soci. 



11 socio hriton Maiaia Geninia procede all'anriunciata 
lettura de'suoi bozzetti medici, dal titolo Sorrisi e Lagrime, 
dichiarando che con questi egli non intende di presentare al- 
l' Ateneo lavori ci' indole letteraria. - Tra noi lessero il fior 
fiore di letterati bresciani , ond' egli si contenta di o8rire 
il frutto di sue fatiche allo ilitento di correggere o scemare 
pregiudizii e male consuetudini invalse nel pubblico per ri- 
spetto ai principii Li' igiene ed alle pratiche mediche, troppo 
spesso obliati o fraintesi, onde derivano lacrimevoli conse- 
guenze e postumi inutili laineriti. 

G i i  il prof. Lussana ha duto l' esempio di mettere a 
notizia del pubblico fritti che possano colla loro esez~plarità 
riescire istruttivi preliiunitori di lutti doiiiestici; esso, il d.r 
Gernma, colla odierria sua lettura vuole dar saggio di rac- 
conti che valgano a spargere la buona parola fra il popolo 
e fra le autorità, onde si impari per tempo a misurare i 
inali e ad affroiitarli e combatterli con quei mezzi di razio- 
naie previdenza e di tempestivo soccoiso per cui sia dato 
spesse volte scongiurare il lutto di provocate disgrazb. 

A tal uopo il  nostro socio, traendo argomento dalia sua 
pratica riell' esercizio dell' arte stilutare, ci inette innanzi due 
eloquenti quadretti, dei quali riassumereiiio le linee princi- 
pali , contentandoci di riportare integre le conclusioni alle 
quali conduce l' autore. 

Una famigliola di robusti montanari, da pochi anni 
costituita fra l 'amore e l' agiatezza, scende da un remoto 
paese110 dell'alta Valle Camoriica, per svernare al  piano 
colla mandra. Prezioso tesoro ha seco un bambine110 di a p  
pena tre anni, speranza e affetto dei genitori. 



Écco in sunto l' orditura del primo racconto ; sono sor- 
risi inefibili che l' autore tratteggia con inolta efficacia di 
colorito; ma poi vengono gli aeanni, le tiepidazioni, le 1a- 
grime, lo schianto acerbissiuio del cuore. 

Il bambine110 cade malato; a tutta prima par cosa di 
poco; la madre se ne consulta colle donniciole del paese; 
saranno i vermini, la indigestione. Con questa iiiiprudente 
lusinga si ricorre a soliti rimedi empirici e il male si aggrava. 

Chiamato il medico, questi giudica trattarsi di $50; uno 
sgomento pel cuore dei genitori; raddoppian le cure trepi- 
danti, le angosciose vigilie; ma la sventura sovrasta ineso- 
rabile al  loro capo. 

Una sera quando il dottore fece la visita la Ghita ( la  
a madre ) era inginocchiatz in terra presso la culla, pregando 
a fercorosamente. li dottore osservò il piccolo ammalato, ma 

non fece alcuna prescrizione; pose una mano sulla spalla 
alla rnandriana e le disse; coraggio, buona donna, e se 

a n' andò. 
a La Ghita seriti una stretta al cuore, si alzò e dalla 

a stanzetta terranea, dove giaceva il Pierino, si trascirih alla 
porta della stalla per la quale dovera passare il .dottore. 

a Voleva chiedergli: coine sta il mio bambino? ma non ebbe 
a il coraggio. Si appoggiò tremante alla soglia della stalla 
a e lo fissò finchè fu  uscito con uno sguardo pieno di un 
a dolore indefinibile, poi si coperse il volto colle mani e 
a proruppe in singhiozzi. Il cuore della madre aveva pre- 
r sentito la catastrofe! . . . . . n. 

La rnattiria dopo il dottore inoltrandosi nella stalla, 
vide la stanzetta aperta, due candele accese che illu- 

a minavano la culla e il piccolo cadavere del Pierino rav- 
volto in bianchissinii veli e coperto di fiori. La povera ma- 

a dre inginocchiata abbracciava quel letticciuolo e lo inondava 
a di lagrime. Tita (il padre) teneva i gomiti sul dorso di una 
a vacca e piangeva in silenzio. Egli alzò la testa e disse in- 



a terrotto dai singulti: Dottore a me hanno detto che do17e 
le acque che si bevono sono buone non C' è tifo, e poi 
quando ci sono di queste malattie in un paese, perchì! 
rion si avvisano tutti gli altri comuni? Io l' avrei lasciato 
al Cedegolo il niio povero Pierino, l' avrei lasciato n. 

Nel secondo de'suoi racconti i1 d.r Gemma ci presenta 
due signore tedesche, madre e figlia, che da Riva, sul nostro 
incantevole Benaco, son chiarnate per telegratnma a Gardone 
di Riviera. Il marito, i1 padre delle signore, che svernava nella 
amena calonia salutare di quel paesello, cadde d' improvviso 
gravemente rnalato d' influenza, talchè il medico Moriz di- 
rettore di quello stabilimento avvisò ci' urgenza le signore 
perchè venissero a vedere di assistere il loro caro. 

Prima che i1 piroscafo lasci la sponda, tuttora occupata 
dall' Austria, ha liiogo la visita dei doganieri italiani, e come 
la signorina Eulalia teneva fra le mani un mazzo di fiori, 
una guardia le si accosta per dirle che non le è permesso 
di portarlo seco oltre il confine, a e le stava dinanzi in aria 
rispettosa , ma disposta a farsi obbedire. 

- Perchi., rispose la fanciulh, alla quale un rossore di 
a sdegno e di dolore aveva tinto improvvisainente il volto. 

n - Ma! per misure sanitarie. 
- E wsolutatiiente proibito? 

a - Me ne dispiace, assolutamente. 
Eulalia guaidb intensamente sua madre e 13 guardia, 

il rossore del suo volto diede luogo a un pallore che espri- 
meva un patimentu inatteso, ineffabile; appressò il mazzo 
al viso, non potrei dire se al naso o alle labbra, alz6 il 

a braccio sull' orlo del bordo e dalle dita inguantate, lo la- 
a sciò cadere nel lago. Ecco, è fatto, esclamò volgendosi con 
(I un sorriso di scherno e dispetto alla guardia, che, toccato il 
a berretto, si ritirava ; poi si volse a guardare mestamente il 
a mazzo che cullato dalle onde si andava allontanando. 



Il piroscafo rompe le acque maestose e tranquille del 
lago di cui il nostro socio descrive a smaglianti colori le pa- 
radisiache sponde ; tutto u n  sorriso, tutto un' elrezza di pro- 
fumi che circondano il glauco bacino e salutano lo zaffiro 
immacolato del cielo. 

Le signore proseguono verso Gardone inconscie, incu- 
riose dello spettacolo mirabile che si avviva in tanta ina- 
gnifica pompa dattorno a loro. Ben altre trepidszioni , altri 
affetti si afl'ollano nei cuori di quelle gentili, e, quando pon- 
gorio piede a terra, prima cura, prima parola nello ineon- 
trare il d.r Moriz vien loro sul labbro per chiedere della 
persona amata che s' affrettarono a visitare. 

- Dunque, disse la baronessa, stringendogli la mano. 
a - Benissimo, rispose BIoriz, ogni pericolo 6 ornai scom- 

a parso. 
a - Non C' ingannate? esclaiiiarono le due signore con 

a un sospiro. 
a - Guarciaterrii bene, signore, e ditemi se pronunciando 

a una bugia il mio volto potrebbe essere così sereno. 
Alcuiii giorni dopo la baronessa, Eulalia e il d.r bloriz 

(I. nelle ore po~neridiane stavano seduti dinanzi a un tavolino 
a centellinando una tazza di the nel giardino del Gardorie-Pen- 
(I sion. u - No, baronessa, disse Aloriz, continuando un discorso 
a già avviato, non abbia più alcun timore. Posso assicurarla 

che da qu i  a tile giorni il  barone abbandonerà il letto. Dopo 
a l' influenza si hanno talvolta pneumoniti gravissime, ma 
Q questa del barone per fortuna C: molto liiiiitata. 

a - E lei crede proprio che l'influenza sia sorta nella 
a colonia nella inaniera che ci ha narrata? 

- Senza dubbio, baronessa; dirò loro anche qualche 
a particolare per convincerle meglio. Fu la vezzosa signora 

Pautngarten che circa venti giorni fa ricevette da Darmstadt 
per pacco postale un mazzo di fiori in occasione del suo 
giorno onomastico. Voi Sapete gii clie sulle rive del Reno 



a infieriva I'inJuenza. Ebbene, quattro giorni dopo la si- 
a gnora era presa dal contagio, i l  giorno successivo il marito 

e due bimbi, insomma tutta la fainiglia ne fu colpita e in 
breve tutta la colonia fu  influenzala, Un distinto medico bre- 
sciano, il d.r Kodolfi, che fu mandato appositamente sul 
luogo, dovette convincersi che i fiori importati erano stati 
causa dell' epidemia in tutta la provincia. 

a - Ah è dunque per questa ragione, soggiunse Eulalia, 
u che a Riva non vollero permettermi di portare meco un  

mazzo che m' aveva regalato il mio Guido! Se è cosi la 
a misura venne molto in ritardo. 

- Ah povera signorina, in' inmagino il suo dolore e il 
suo rancore contro le autorità italiane e contro tutti i me- 
dici. Ma contro i medici questa volta favorisca ritirare il suo 
nialumore. Quella misura non f u  presa contro 1' influenza 
ma per impedire la difhsione della fillosera, malattia 
che rovina i vignetti e che si manifesta anche su molti al- 
tri vegetali. Gli italiani non hanno torto di essere molto 
guardinghi, perchè il vino 6 uno dei loro principali pro- 
dotti. È certo perd che oggi, essendo dimostrato che tutti gli 
oggetti possono essere veicolo di contagio, i popoli che inten- 
dessero premunirsi da esso dovrebbero effettuare un esatto 
servizio di disirifezioni ai confini, delle persone, indumenti, 
lettere, pacchi postali e di tutte le merci S .  

D a  piu anni il nostro socio d.r Tullio Bonizzardi, per 
quel molto amore che porta alla igiene cittadina e con 
quella ferrea tenaeità di propositi che lo onora, caldeggiò 
l'iniziativa per costituire una società allo scopo di arricchire 
Brescia di nuova acqua potabile. 

Più volte in pubbiici convegni, dinanzi al Consiglio comu- 
nale e sui periodici locali si trattò cori insistenza ed autorità 
grande del vitale interesse, e si riusci se non a costituire de- 



finitivamente la desiderata Società imprenditrice , certo a 
raccogliere molte e molte adesioni, che permisero di appron- 
tare un niagistrale progetto tecnico per dar corso alle opere. 

Parve però opportuno al nostro socio di portare la buona 
novella in seno alla Accademia, inteso coll'autoriti di questa 
ad allargarne la propaganda nella pubblica opinione. Della 
quale notizia noi ci adoperiamo a riassumere i capi piu sa- 
lienti e vitali, onde sia raccomandata nei nostri Cornmentarii 
la riienioria dell' utile propusta. 

Brescia, per sua buona ventura e suo vanto antico, pos- 
siede e gode da più secoli la preziosa fonte di Mompiano, 
onde si alimentano a mille e mille fontane pubbliche e pri- 
vate, per comodo dei cittadini ; ma quella scaturigine, per av- 
viso del d.r Bonizzardi, non soddisfa appieno ai bisogni della 
popolazione. 

La polla, a condizioni normali, & purissima, ma scarsa; 
allorchè dopo dirotte piogge cresce di getto, perde de!la 
sua decantata schiettezza. I1 conferenziere narra che a seguito 
di una diligente escurazione del laghetto per cui se ne 
asportareno in grandissima copia, ghiaje, ciottolariii, detriti 
e frantumi di laterizii , sopravvenuto un violento uragano, si 
trovò il laghetto stesso di nuovo invaso di altrettali materie, 
provenienti senz' altro da qualche contributo torrentizio che 
abbia segreto sfogo nel!a fonte, allorchè succedono aquazzoni 
dirotti. A convalidare la quale opinione nota che il livello 
del laghetto crebbe talvolta, in poche ore, a strainisura sopra 
il pelo che avea prima della pioggia. Le scaturigini perfette 
non vanno soggette a tali iiiiprovvisi turbamenti e seguono 
il loro aumento dopo le piogge con lento, graduato mo- 
dulo, onde la polla si mantiene limpida e senza pericolosa 
inquinazione. 

La vicenda poi d'aumenti e diminuzioni di limpidità 
e di albuiismo dell' acqua, immediatamente successivi alle 
pioggie torrenziali, portano necessariamente a credere che 



all'acqua propria alla polla della fonte, altre vi si eomini- 
schino dal soprasuolo. 

A convalidare tale argomentazione, senza ricorrere a 
citazioni di fatti riguardanti il passato, ricorda come durante 
l'eccezionale periodo di siccità ora trascorso, una sera del 
prossimo pass. febbraio l' indice idrornetrico a Monipimo se- 
gnasse 15 sotto O e 18 sopra al mattino susseguente. 

Secondo il calcolo tecnico, questa differenza importava 
un aumento d' acqua di circa veritotto metri cubi al secondo, 
ciò che costituirebbe la portata d'una ordinaria scaturigine. 
E qui devesi aggiungere che nel mentre in quella sera, 
1' acqua appariva cristallina, albulo era invece il suo aspetto 
nelle prime ore del successivo mattino, e tale conservassi nel 
giorno seguente. 

Quest' aumento verificatosi ad otto ore circa di distanza 
in seguito ad una pioggierella di due giorni, che non avea 
perxneato n& il vicino, nè il lontano terreno di 15 cen- 
timetri, che silccedeva ad una eccezionale siccità, che non 
aveva infine alterata la china di riduzione di altre vicine sctltu- 
rigini, condusse, direttamente alla supposizione, che l'iinprov- 
visa nuova quantità d' acqua potesse avere origine dal so- 
prasuolo. Questa congettura poi trovò serio fondamento nel 
fatto che tale aumento d' acqua, non potesse per le dette ra- 
gioni susseguire alla naturale infiltrazione del suolo. 

Nè qui il d.r Bonizzardi si dilunga in altre induzioni per 
argomentare se le impure acque che sopraggiungono, pro- 
vengano per sifone dal torrente Garza, che scorre alla di- 
stanza di un chilometro e mezzo dietro il versante setten- 
trionale della montagna, dal cui meridionale scaturisce la 
fonte, come dubita l'esimio ingegnere Canovetti, o se da con- 
vogliamenti aquei derivanti dalla sommità del monte, e pe- 
netranti fra i crepacci delle sottoposte roccie. A modo di 
cronaca aggiunge che le polle sono costantemente varie per 
purezza, anche nei peridi asciutti. 



Se la fonte in istato normale tribuisce acqua insufficiente 
per Brescia, va di più lamentato il disperdiiiiento lungo i 
vecchi canali, in istato di pessima manutenzione, e per giunta 
adagiati sopra un medio impurissimo, talche prima di arrivare 
alle bocche di erogarione il già scarso rivolo è di piu in più 
assottigliato. Ora accade che nei quart,ieri di mezzodi e di 
sera, anche dentro la cinta murata, si contino ben poche fon- 
tane e affatto manchino nelle importanti frazioni del subur- 
bio che si vanno con tanto slancio di intrapresa abbellendo 
di nuove costruzioni ed avvivando per la frequenza di nu- 
merosi abitatori. Non è a parlare dei Ronchi ai quali manca 
perfino la risorsa dei pozzi, essendovi la gente condannata 
ad attingere a putride cisterne, nelle quali si coltivano e si 
moltiplicano in modo deplorevole e spaventoso i più tristi 
germi di uialsania. 

Tanto premesso non sarebbe davvero provido per Bre- 
scia se potesse avere a suo comodo riuoru copia di acque 
pure e costanti da distribuire dove sca~seggiartu o mancano 
affatto, o dove sono imbevibili le poche che vi si raccolgono 
nei pozzi o nelle cisterne? Ecco la seconda parte nella quale 
si diffonde il nostro socio colle sue considerazioni. 

A110 imbocco della Va1 Troinpia, sulla destra del Mella, 
tra Cogozzo e Villa di Cog~zzo, sgorgano perenni due ricche 
fonti, dalle acque fresche e pure, a giudizio del chiaro pro- 
fessore Pollacci. Ecco la risorsa desiderata. 

Quelle acque, secondo un completo progetto tecnico del 
competentissiuio iirg. Carli , potrebbero essere convogliate a 
Brescia, con spesa mite e grandissiino profitto dei cittadini. Da 
prima si userebbe canale libero dalla origine al ponte di 
Pregno; quivi, raccoite in uri grande bacino di decantazione 
e di carica, sarebbero immesse in canale a pressione, che 
traversando il Mella seguirebbe poi sulla sinistra dello stesso 
il suo percorso fino alla nostra città. 

. In Borgo Pile comincerebbero le bocche di erogazione 



per le fontane e seguirebbe il riparto, mano mano, a norma 
delle richieste riegli altri borghi e nei quartieri cittadini 
scarsamente provveduti di sitiatta ricchezza. 

A rendere maggiore il vantaggio del nuovo servizio, 
prevalendosi del livello molto elevato che ha la fonte alle sue 
origini, sopra quello di Brescia, e giovandosi di una potente 
conduttura a forte pressione si eleverebbe la massa del- 
l' aiqug fino alla fossa occidentale del nostro castello, che 
verrebbe convertita in un immenso serbatojo, dal quale poi 
discenderebbe all'abitato con una potenza di reascensione che 
toccherebbe da 45: a 62 metri, così da attingere il fastigio 
dei più eccelsi edificii. 

Con ciò si otterrebbe che i piani superiori delle case po- 
trebbero avere costante ed in grande copia un prezioso ele- 
mento di sicurezza e di pulizia, mentre oggi, col faticoso tra- 
sporto dei secclii, a inala pena se ne adopra quanto risponde 
alla apparente soddisfazione delle più strette necessità. 

A maggiore elogio del progetto Carli, il d.r Boriizzardi 
accenna che questo con savia previdenza sarebbe stato dispo- 
sto per modo da poter condiirre anche a comodo dei Ronchi 
un contingente giornaliero di 300 metri cubi di acqua, che 
si eleverebbe, da apposito partitore a servizio notturno, finp 
ai Medaglioni, e più di preciso alla casina Piozzi (1). 

(4 j  Tale serbatoio accoglierebbe le acque che in sole due ore di notte 
si eleverebbero mediante la temporanea interclusione della condotta mae- 
stra in corrispondenza alle ultime case di Borgo Pile; si erigerebbe sul 
colle sovrapposto a S. Antonino, da dove 1' aquedotto seguendo le sinuo- 
sità del monte, correrebbe una linea tracciata fra esso, il ronco Romano, 
la chiesa di S. Fiorano, i cosl detti Medaglioni, per terminare alla ca- 
scina Piozzi. 

Un secondo progetto designa una canalizaazione subordinata al livello 
dell'acqua dei cisternoni, partente dallo stesso punto della precedente e 
percorrente, perciò la collina verso il suo terzo inferiore, ove più abboo- 
dano le case, per far capo alla stessa cascina Piozzi, da dove verrebbe per 
la via della Santella a chiudere il cerchio colla conduttura suburbana pro- 
cedente dallo stradale di S. Francesco di Paola. 
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Tutta questa ricchezza, questa allegria, questa sa- 

lute s'avrebbe assicurata per opera di una società intra- 
prenditrice del progetto Carli, quando si trovi numero suf- 
ficiente di adesioni fra consumatori dell'acqua per cui venga 
sutncente compenso d'interesse al  capitale che si dovrebbe 
impiegare nell' impresa. 

Certo gli oneri delli utenti stirebbero ben lievi in con- 
fronto dei benefici; basti dire che per la cittti non tocche- 
rebbero li elle centesimi al giorno per ogni metro cubo 
di acqua impegnata, e ngn oltrepasserebbero i centesimi 
#~cdlcl per i consumatori dei Ronchi. Chi si asterrà dallo 
accogliere cosi lieta, cosi larga promessa di beneficio, esclama 
il nostro socio? Onde egli confida che l'appello rivolto a'suoi 
concittadini nello interesse della pubblica igiene non debba 
essere vano, lasciando poi luogo a troppo tardi pentimenti. 

A confortare la propria esposizione il d.r Bonizzardi spiega 
il concetto dell'opera grandiosa, riferendosi ai disegni dell' in- 
gegnere Carli, dai quali appariscono tutto il precorso e la na- 
tura dei manufatti; manufatti che seguirebbero il tracciato sul 
quale la sapienza proforida dei romani, con mirabile potenza 
d'arte muraria, addusse alla nostra città il tesoro inestimabile 
d i  molte acque salubri. I ruderi colossali dell' acquedotto an- 
tico, che ressero per secoli con tro le devastazioni del I' uoxn o, 
contro lo imperversare degli elementi, contro la rabbia im- 
petuosa del Mella. sono la 
tale esempio al quale un 

per additarci la via e per segnare 
popolo civile deve conformarsi. 

di un recerrte scritto del profes- 
sor Ruata intorno alla vaccinazione, il d.r Arnaldo ~ a r a ~ l i o  
dissertd lungamente sull'argomento. E come l'illustre scrit- 
tore di Perugia adopera con largo trattato onde demolire la 
pratica medica, ormai per secolare consenso passata nella 



miversale abitudine, dichiarandola povera di benefici e non 
scevra di luttuose conseguenze, il nostro socio si assume di 
mantenere il cornetto autorevole e vantaggioso della grande 
e provvida scoperta di Jenrier. 

Il prof. Ruata asserisce che il metodo delle diligenti 
disinfezioni e del rigoroso isolamento, possono assai meglio 
che la irioculazio~ie del virus vaccinieo scongiurare le terri- 
bili conseguenze di un morbo, che con tanta fierezza col- 
pisce e deforma l' umanità. A sostegno della' propria tesi 
adduce dati statistici e giudizi di altri medici che sul prin- 
cipio delle teorie bacteriologiche scesero al par di lui in campo 
onde combattere la invalsa pratica della vaccinazione. 

Non condivide, anzi combatte acerbamente tale avviso 
il d.r Maraglio a cui sembra, che i sapienti suggerimenti 
del medico inglese, confortati da lunga esperienza e da fausto 
successo in tutto il mondo civile, debbano essere tenuti, prima 
che rovesciati, in assai maggior conto. Non crede che un er- 
rore possa entrare nella pratica conquistando tanto suffra- 
gio di pubblica opinione, da irnporsi a legislatori ed alle 
abitudini dalle classi più alte, alle infime di intere nazioni. 

D'altronde gli espedienti suggeriti dal prof. Ruata, come 
succedanei alla vaccinazione, per quanto raccomandati dalla 
scienza moderna come efficacissimi nelle malattie infettive , 
assai scarsamente si potrebbero adottare onde combattere la 
infezione vaiolosa, che con tanta ropidità e violenza di in- 
vasioni infierisce specialmente tra le classi più povere, per 
le quali i soccorsi dell' isolamento e della disinfezione, se non 
attatto impossibili, riescono al  certo di assai limitata e diffi- 
cile adqzione. 

il  nostro socio si diffonde quindi ad esaminare le note 
statistiche che portano i casi di letali conseguenze alla pra- 
tica della vaccinazione. Egli giudica ben pochi ed insufficenti 
cotali dati, onde persuadere delle nuove teorie; anzi gti sem- 
brano manchevoli alla critica rigorosa di confronti, e adatti 



a scombuiare i1 giudizio di chi si lascia trascinare dalla par- 
venza di roiriorose novità. Mette in dubbio la trasmissione 
di altre malattie p a  individuo ad iridiridul per la inocula- 
zione del virus vaccihico animale od umano, e pur consen- 
tendola in alcune lamentate condizioni, reputa che i: danno 
sia di gran lunga i~iferiore ai vantaggi apportati dalla ado- 
zione della dottrina di Jenner. 

Ma come la materia su vastissimo campo e per si gravi 
conseguenze si allarga, il d.r Maraglio sente bisogno di tor- 
nare più di preciso all' argouiento per contrastare alle asser- 
zioni del prof. Ruata il diffondersi di teorie che egli ripu- 
torebbe assai pregiudicevoli alla influenza della ~nediciris ( I ) .  

Legge quiridi il d.r Aiitonio Merici alcune considera- 
zioni intorno ai vantaggi della cura climatica, e specialmente 
delle stazioni alpine, tanto suviaiilente raccomandate e venute 
in largo uso a di nostri (2). 

Molte sofferenze trovano coiiforto e sollievo tra le arie 
elastiche e balsauiiche dei iiionti rese più salubri dai fiorenti 
pascoli, dai pineti profumati, dalle correnti frigide e pure che 
sporgano vergini dai ghiacciai. 

Antichissimo è certo il consiglio di ricorrere per igiene e 
per cura all' atri biente delle alte valli; Ippocx*ate, padre della 
medicina, fin da'suoi tempi ne decantava le mirabili virtù. 
Dopo di lui i successori, da Aristotele a Celso, facendo te- 
soro de' precetti suoi, continuarono nella via dal iiiedesiiiio 
tracciata, serbando ,sempre però a questa pratica carattere pu- 
ramente empirico. Dobbiamo alle ricerche diligenti e pazienti 
di benemeriti dell'umanità l' indirizzo scientifico e pratico che 

(1) Vedi adunanza del 2 luglio. 
(2) La memoria fu pubblicata per intero coi tipi della Sentinella Bre- 

s c i a ~  1893 a cura dell'autore, 



si adottb a' di nostri per tal maniera di cure. Gli studi di PR- 
steur, di De-Renzi e di Gastaldo Biagi arricchirono sempre 
più il già ricco patrimonio terapeutieo della medicina. a La 
c: clinica in oggi, senza eccezione alcuna, nel soggiorno ai 
a monti trova un ausiliare potentissimo della medicina, e la 
cc tubercolosi in ispecie, questa idra delle nazioni che si ripro- 
a duce e si trasforma sotto tutti gli aspetti , che nessuno ri- 
n sparmia, che colle sue spire inesorabilmente avvinghia, 
cc trovò in quei luoghi, se non un rimedio sicuro, certamente 
ac un ostacolo al suo manifestarsi e progredire B. 

Nè solo la tubercolosi rna anche la scrofola ed il linfa- 
ticismo traggono grandi beneficii dalla cura climatica ; per 
giusto suggeritiiento del d.r Maragliano vale a combattere 
i germi di terribili malattie e ad impedirne o limitarne il 
fatale sviluppo. 

Per6 a prevenire ed a combattere tanti morbi che fu- 
nestano l'utnanità sarebbe provvido che facoltosi e poveri, 
coma in grande pellegrinapoio, nella stagione estiva, si re- 

OO. 
cassero per alcun teinpo fra i monti, per ritemprarvi l' or- 
ganismo. E iome a questi ultimi rimicano i mezzi per so- 
stenere le occorrenti spese, è frutto di sapiente carità l'aprire 
per loro stazione di beneficenza. Primo a raccomandare l'idea 
6 fu il prete protestante Bion di Zurigo, che nel 1876 portò 
e< con sè 94 fanciulli a rinfrancarne con escursiorii alpestri 

la malfernia salute. Simile generoso tentativo trovò solle- 
citi imitatori, e nel 1881 un comitato milanese mandava 

cc le nuove sue reclute ad Essico sul lago di Corno, e più 
cc tardi anche le fanciulle a Gromo su quel di Bergaiuo. Su 
6 1' esempio di Milano non tardarono a sorgere altri ospizi. 
a Brescia, Torino, Cremona ebbero proprie stazioni, ed oggi 
u oniai si può dire che il nobile principio si è ovunque 
a diffuso N. 

E per quanto riguarda le cose nostre è bella ed oppor- 
tuna 1' occasione di tributare largo e ben meritato encomio 



a quell' operoso e sapiente concittadino che è il d.r Bodolfi, 
il quale, dopo avere fornita, con larghi sussidi di pubblica 
beneficenza, la nostra città di stazioni per i bagni marittimi, 
inizib fin dal 188k con ottimo successo anche le stazioni al- 
pine, che ora si hanno a Collio nell' alta Valle Trompia a 
quasi mille metri sul livello del mare, e l' altra piii prossi- 
ma a Brescia sulla vetta incantevole dei Camaldoli. 

11 d.r Merici prende quindi a considerare la condizione 
de!le attitudini per rispetto alla opportunità di stanziarvi gli 
ospizi saviamente osserva, che non a tutte le malattie, nei 
vari gradi del loro sviluppo, convengono altitudiiii fisse; ma 
queste devono essere allo incontro proporzionate e gra- 
duate col bisogno, talchè talune si feriiiino più in basso, 
altre accedano a sommità più elevate, senza mai confon- 
dere il sistema di cura colla moda oggi invalsa delle escur- 
sioni alpine. 

FI importante assai, osserva il d.r Elerici, che il medico 
sappia suggerire con savio consiglio preventivo a' suoi amma- 
lati la preparazione, quasi a dire 1'acclimatizzazione, alla cura, 
segnando con prudente misura le altitudini , le esposizioni, 
il tempo piu opportuno ai singoli casi. Si eviteranno per tal 
modo risultati negativi e sconforti troppo dolorosi per chi 
intraprende all' azzardo e quasi all' iinpazzata cure spropor- 
zionate alla natura e intensità delle malattie che si vogliono 
combattere. 

Patte seguire brevi considerazioni , quasi parallelo di 
confronto, sui beneficii profilattici e curativi dei bagni marini, 
l'autore chiude il suo discorso benedicendo e raccomandando 
la illuminata carità che dispone ed assicura a coinodo delle 
classi diseredate i mezzi di ristoro fisico di cui largamente 
con tanto vantaggio possono profittare le classi provvedute 
di propria fortuna. 



Legge i1 socio avvocato Santo Casasopra: Del bello nelle 
lzaere ila relazione al crilerio A ,sm in iano del r i m o  uszzo. 

Dopo aver dimostrato conie possa essere opportuno ed 
utile anclie a' giorni nostri il parlare del bello, anzi il r ten- 
e: tar di trovarne 1' elemento ~azionale, il criterio che serva 
a di bussola nel dirigersi per giudicarlo B; spiega a quali 
concetti fondamentali s' appoggi il SUO discorso. 

Egli dice * Il bello può consistere, o 
a nel soggetto dell' opera, o 
ec nella sua condotta, o 
a nella forma particolare ; 
ec e, in tutti tre i casi, per esser tale, dovrebbe obbedire 
a al criterio del - Minimo mezzo -. 

u Ora che è cotesto minimo mezzo? 
a La mente profonda e veramente divinatrice del Ro- 

ec m i n i  cotesto vero l '  ebbe a travedere e ,  nella Teodicea, 
u spiegando la Provvidenza, dice che essa, per opera della 
ec natura, mantiene il inondo percorrelido sempre la via più 
a dritta verso lo scopo, procedendo ognora col minor di- 
a spendio di mezzi, senza oziose e inutili deviazioni; e questa 

é la ragione per la quale i1 grave cade necessariamente per 
cc la linea perpendicolare, ed animali ragionevoli e irragio- 

nevoli, costantemente tendono alla prefissa meta per la 
K più corta strada: e nel giudizio la conclusione deve sempre 
K innestarsi sulle premesse, e questa si considera poi falsa, 

erronea, o, altneno, difettosa, se ne è staccata o lontana. 
tr Che se 1' uomo, talora, da tale regola si dilunga e 

vuol conseguire 1' intento per vie tortuose, egli è soltanto 
o perchè erra nel valutare e scegliere, o perchè gli sov- 

8 



a viene intanto ed incidentalmente qualche altro scopo SU- 
a bordinato, per ottenere il quale occorre una deviazione. 

n: Questa, soggiunse Rosiiiirii, è la legge suprema della 
a natura, la quale sempre domina al di sopra di  tutte, per 
ec chi accuratainente rifletta ; sebbene poi, scomponendosi in 
e inoltissime altre , seinl~ri talora inuttir sembianza ; ed il 
K linguaggio coiilune la indovinò qiinndo, paialarido dell'or- 
a ganizzazione del mondo, disse: econosnia mondiale. - Pro- 
< segue poscia l' insigne filosofo, dimostrando con sapienti 
a argomentazioni come, operando la Provvidenza per la via 
« più dritta e quindi per l' unica razionalmente possibile in 
a relazione all' ordine del mondo, non sia. a lainentarsi il 
a danno p w t i c o l w e  dell' z?2diuiluo, rnen tre iridu bbiarrien te ne 
ec avvant;i;;ix il bene g e ~ z e r d r ;  il quale principio ricoinpare, 
pensa l' avv. Casasopra, sott' altra forma, quando trattasi di 
a disciplinare l' uomo in società dalla filosofia definita - 

re . s t rUqhentn  della s jera d' azione d i  ciascheduno a.fJM2chè 
a possa coesistere quella d i  turti -; ma non conviene seguirlo 
a per questa via per nulla richiedendolo l'attuale soggetto. 

ec Valga osservare piuttosto che lo Stoppani disse nel- 
u 1' Exemeron, che questa legge del nzinimo mezzo - si scopre 

invariabilmente in  fondo a tutti i processi più coinplicati 
ec della natura con stupore dei fisici e dei niateinatici più 
ec famosi, i quali trovano in essa, e in essa iinicamente, la 
cr ragione vera del prodursi dei fenomeni in questo piut- 
<C tosto che in quell' altro modo -; e ch' ei la considera di sì 
ec ampia applicazione da non esitar punto a raccomandarvisi 
< onde veder di sciogliere il problema. operajo specialmente 

per quanto concerne le ore di lavoro. 
s Ma se questa 6 l'unica suprema legge dietro la quale 

ec necessariamente e costantemente si riiuove la natura, ne  
K seguirà ch' essa sarà regola di perfezione per le cose tutte 
a e quindi anche pel bello, e che, queste si faranno tanto 
a pii1 possibilmente perfette, quarito più ad essa saranno 
6 per aderire. 



Di siffatte idee si occupò e ci intrattenne il nostro so- 
cio qualche anno f a ,  cercando di dimostrare come l'otlimo 
consista - nel n2 più n$ meno di qzda?zlo occorre allo scopo 
- , nella - via più dritta - e p i l t d i  nella piU breve - ciò 
che viene a rendere, con altre parole, il rosininiano - illinifio 
m e z z o .  

t< Ora giova veder meglio e piu partitamente in qual 
« modo cotesto criterio s' applichi al bello nelle letiere. 

« Cn'opera letteraria, sia in prosa che in versi, obbe- 
« disce alla regola del w i n i m o  mezzo, per quanto riguarda 
« il soggetlo, quando lo assuma elevato, nobile, morale ; in 
« tal modo soltanto essa, il cui intento altro non può essere 
a che istruzione, questo potrà conseguire per la via più 
e dritta e più breve. 

E< Lo raggiungerà nella coidotta ed oriiitura sua quando 
« abbia tutte le parti coordinate in modo da venire alla 
<< conclusione per la via pii1 logica che è appunto la piìi 
« corta. 

C Egregiaiilente vi risporiderà nella forma particolare 
<< quando, col minor iiu~nero, diciamo pure, di parole, sem- 
<< plici segni, e quindi non altro che mezzi. saprà significare 
<C il più largo ed ampio concetto, scopo unico e costante di 
<C chi parla o scrive; quando, insonima, si espriina con quello 
a stile stringato e conciso nel quale furono maestri, ad 
a: esempio, Tacito e Sallustiu nella Iatitiità, Dante per tutti, 
« nelle epoche piu a noi vicine. 

a Le parole, per quanto sonanti ed armoniose, non 
C( hanno valore di semplici segni, valore che risulta per ri- 
cc guardo all'idea, al  concetto segnato, onde ben a ragione, 
a Quiritilliano diceva: omnia verba suis loeis oplima etiam sor- 
ec dida dicunlur proprie. - 

C< Dante, nel canto SV dell'lnferno, pone in bocca a 
a Brunetto Latini, che lamentava ayessero i Fiorentini esi- 
e liato e inaltrattato i: suo prediletto scolaro, questi versi: 



a Faccian le bestie fiesolane strame 
r Di lor medesme e non tocchin la pianta, 
cc S'alcuna surge ancor nel lor letame, 

u i quali traboccano ai tutto il fiele che 1' ingratitudine della 
a patria aveva accumulato nell' anima dello sdegnoso poeta. 

Lelame è veramente, come dice Quintilliano, parola 
a sordida, eppure, posta qui, diventa nè più nè meno di 
n quello che occorre, diventa appropriata e qiiindi bella. 
cc Provatevi a sostituire un' altra più nobile, più elegante, e 
u l'effetto, piuttosto che diinidiato, sarà distrutto. 

u Ferdinando Arrivabene , nella Parafrasi della Divina 
C Commedia, al vocabolo lelame, sostituisce putriduwe , e 
n l' incisiva efficacia della terzina, come ognun può di leg- 
u geri comprendere, totalmente svanisce. 

cc Alle parole quindi nessun speciale riguardo, anzi, non 
e è a tenersi saggio consiglio 1' aver voluto prescrivere alla 
u poesia alcune determinate espressioni interdicendole , ta- 
a lora, di adoperare le comuni e prosaiche, lochè riuscì a 
u crearle uno speciale e distinto linguaggio, ed a restrin- 
K gerle d' assai il campo d' azione e d'efficacia. - 

a Esempi di forme particolari rispondenti a cotest'ultiiiio 
Q criterio, ve ne hanno a josa nei poeti e prosatori latini. 
u - Ma la lingua latina sintetica per indole, coll' agevolezza 
e della diversa terminazione del noine e dell' aggettivo per 
a ciascun caso, senza l' incaglio dell' articolo, come abbiam 
r noi ad ogni piè sospinto, con poco uso del verbo ausiliare 
cr da noi invece di frequente adoperato, egregiamente pre- 
a stavasi a questo genere di perfezi~ne; l'italiana alcun 
u poco prolissa, meno vi si adatta. 

d: Enea invitato da Didone a raccontare l'eccidio di Troja, 
a comincia la sua narrazione col bellissimo esametro : 

a Infandum, regina, jubes renovare dolorem ! 
Dante, nel canto d' Ugolirio volle imitarlo e disse: 

4 . . . , . . . . . t u  vuoi ch' io rinnovelli 



tr Disperato dolor che il cor mi preme 
a Già pur pensando pria ch'io ne favelli. - 

a Ma Dante stesso, per efficacissiiiie sintesi il più ammi- 
ac rahile poeta dell' evo moderno, stretto dall'indole della 
<< lingua nostra, quell' infimdum cosi comprensivo, cosi ef- 
x ficace, dovette stemperarlo in yressochè una terzina. 

a Egli però f u  costretto a ciò fare anche perchè vinco- 
r lato al pregiudizio medio-evale deila rima, la quale, se- 
condo sembra al nostro socio, a come mero gioco e lette- 
<( raria teatralità, se aggiunge grazia ed effetto alle liriche 
a brevi e scintillanti, mette invece a pericolo la dignità del 
u poema grave ed esteso nel quale tornerebbe più adatto, 
a con tutte le sue varietà di pose, l' endecasillabo sciolto. 
a - L' eccellenza cui riuscirono 1'Illiade del Monti, l'odissea 
6 del Pindainonte, 1' Eneide del Caro, per non parlar d' altri, 
« pud dare ragione di tale asserto -. 

(< La lingua latina è lingua morta, per cui dificilissimo 
r: a noi lontani quindici secoli dal tempo in cui la si pen- 
a sava e parlava il giudicarne con sicuro criterio, però al- 
a cuni brani de' suoi prosatori e poeti riescono di tanta evi- 
« dente bellezza da poter essere anch' oggi recati a modello 
K senza tema di sbagliare. 

ac Lucano, nella Farsaglia, lanientando che lo stato ro- 
« rnano, comechè mostruosamente grande, fosse costretto a 
u sfasciarsi sotto il premere dello stesso suo peso, dice: in 
x se magnu ruunl. - Provatevi a tradurre in italiano quelle 
ac quattro parole conservando il medesimo senso, lo stesso 
<r nerbo e vedrete che s'avrà bisogno, se pur vi si riesca, 
u d' un buon periodo. 

« Giuvenale nella satira 7.a con quei notevoli versi: 
u . . . . . . . . . . . purpura vendit 
a causidicuin, vendunt amethystina, convenit illis 
6 et strepitu et facie majoris vivere census; 

(I e ancor meglio coll' altro 
a . . . . . . . . raro in tenui facundia panno, 



a con fina ironia e scultoria concisione, in pari tempo, 
n: sferza la vanità, o meglio la ciarlataneria di certi avvo- 
a cati che si circondavano di lusso, si adornavano di anelli, 
a si tappezzavano di vesti sfanose, si davano 1' aria di viver 
a d' entrata propria senza bisogno di professione, salvo poi 
a a metter fuori gli unghioni quando fosse capitato il de- 
u stm; ed irride all' incorreggibile buaggine del popolo so- 
a lito a lasciarsi pigliare al laccio da ciurmadori siffatti non 
n ostante avesse avuti, in frequenti occasioni, amari disin- 
a ganni. - Pur troppo la satira trova in questo opportunità 
a anche ai giorni nostri, e, sia detto per incidenza, ciò in- 
# duce a credere che la tanto strorrihazzata evoiuzz'one, sotto 
a questo aspetto, o non avveriga, o avvenga a lunghi pe- 
a riodi di più migliaja d' anni. 

a Ripiena poi di bellezze, anche a parere del Cesarotti, 
a egregio traduttore ed illustratore di Giuvenale, è la sa- 
a tira io.', checchè ne dica in contrario La-Harpe, cui è a 
<r credere restringesse l'orizzonte delle idee, un po' di pre- 
a giudizio. 

4 Essa è un'eccellente pagina di stoica filosofia e intende 
e alla dimostrazione che non si deve desiderare perchè 
a caduchi, incerti e pieni di pericoli, i beni materiali, ma 
a soltanto impetrare dagli Dei mente sana e retta, animo 
a robusto, impavido contro ogni sorta di sventure, unica cosa 
a che valga veramente a dare all'uomo la possibile felicità. 

a Perchè desiderare ricchezze? il poeta comincia: 
a Solo chi è ricco vien visitato dai saccheggiatori, ma: 
a . . . . , . rarus venit in caenacula iniles; 

4 e continua; 
a Pauca licet portes argenti vascula puri 
a nocte, iter ingressus, gladium cuntunque titnebis 
a et  m o t ~  ad Iunarn trepidabis arundinis umbram ; 
a cantabit, vacuus, coram latrone, viator : 
Cotesti pochi ma significantissimi versi, vengono dal 



Cesarotti elegantemente annaquati coi seguenti: 
a A un terzo pian s' accostano di rado 
a soldati e sgher~i.  - Fà che uscir di Roma 
e vogli di notte e teco abbia ben pochi 
u vaselli semplicissimi d'argento; 
a se scontri alcun ch'abbia bastone o ferro, 
a sospendi il passo; - d' una canna all' ombra 
d: tremolante alla luna, il cor ti sbalza, 
a temi d' insidie. - Il passegger leggero 
a in faccia del ladro11 passa cantando. - 

6 Il Silvestri, eruditissimo illustratore di Giuvenale, li an- 
< nega addirittura in quattro quartine e traduce: 

6 Clie di rado i soldati a infestzr vanno 
a le stanze colassù vicine ai tetti 
a dove quei poverelli più negletti 
a conchè allettar l' avidità non hanno. 

a Se di notte avrai teco un picciol vaso, 
*: benchè d' argento liscio appena ei sia, 
a gran tiinor ti darà se per la via, 
e con legno o spada, incontri alcuno a caso; 

Se della luna allo~splendor tu vedi 
e muoversi l' oiiibra di leggera canna, 
a un panico terror tosto t'affanna 
ec che 1' ombra d' un sicario esser la credi. - 

<r I1 pellegrin che d'ogni avere è senza 
a e di miseri cenci è sol vestito, 
.r q~ialor dai malandrin viene assalito, 

canta allegro di quelli alla presenza. 
r E cib stia in qualche modo a testimonio essere assai 

u difficile alla lingua italiana gareggiare in robusta eonci- 
N sione colla latina. 

Di questa satira anche il Casasopra tentò la traduzione 
in esametri, appoggiandosi non alla posa, ma alla misura, 
onde vede avvicinarsi il piu possibile a cotesta robusta con- 



cisione, e reca i suoi versi, sebbene tema che gli sieno riu- 
sciti « aspri, duri e null' altro: . 

6 . .  . . . . . . . . . . . . soffitta di rado 
ac saccheggiossi. - Se in viaggio, di notte, ti ponga, 

bznchè poco argento abbi nel sacco, dovunque 
rc vedrai lance e spade innanzi agli occhi nemiche; 

trasalirai se al chiaro di luna tremare 
a scorga canna sottile, agitata dal vento; 
« ma il viaggiatore povero, invece, sul viso 

canta al ladrone passando . . . . . 
E aggiunge a questo più altri brani della satira di Giu- 

v e r d e  - I Voli - colle traduzioni del Cesarotti, del Silvestri 
e la sua,  che noi per brevità di sunto intralasciaino, rile- 
vando l'intento del nostro socio al quale importa K di porre 
u in sado quanto sia difficile alla lingua italiana l' aggua- 
ac gliare la latina in robustezza di espressioni x. 

E a modo di conclusione dichiara di avere riassunto e 
riprodotto in parte il classico lavoro, avvegriacliè gli sem- 

brasse uno dei coiriponitnenti meglio rispondenti al cri- 
ac terio dianzi accennato, sia per quanto risguarda il sog- 
6 getto che la condotta e la.fornia particolare ». 

Detto così della efficacia delle lingue, come minili20 mezzo 
a ottenere In perfezione dei lavori letterarii, soggiunge al- 
quarite considerazioni intorno alle foriiie artificiali che tanta 
energia e robustezza e vivaciti di colorito accrescono al di- 
scorso quali sono i t2raslati e le figure rettoriche. 

Le stesse figure rettoriclie, osserva l'avvcwato Casasopra, 
sono figlie del criterio del rninimo mezzo, tendendo esse co- 
stantemente CI raggiungere lo scopo del coininuovere o del 
persuadere per la via più rapida e breve. Ne ricorda e corii- 
menta alcune, fra queste nota la famosa apostrofe ed in- 
terrogazione - Qirolque tandem ecc. , - colla quale ,  si 
può dire, abbia Cicerone sconfitto in Roma Catilina. - Indi 
continua : 



<r La stessa iperbole, figura pericolosa, e della quale già 
a si fece riprovevole abuso, specialmente nel seicento, serve, 
e in nirabil modo, se bene adoperata , a raggiungere lo 
K scopo del coniiiiuovere per via brevissima, diremo anzi, clie 

con un colpo solo alharbaglia, stordisce, conquide . . . 
x Lucan~ in principio alla Fursaglia, nella dedica a Ne- 

< rone, fa uso di espressioni iperboliche eccessire, e sulla 
C fine, di iperbole riprovevole, atnenochè non la si voglia 
ec ritenere, invece, fina ironia verso chi sentiva la libidine 

della lode e dell' applauso in siffatto mudo delirante, da 
ec condann~re a morte an senatore che si era perrnesso di 
e sbadigliare nientr' egli recitava in teatro non so quale im- 
e perial buffonata M .  

Il nostro socio dà una rapida scorsa alle principali e piu 
preginte opere della letteratwa poetica italiana, ed osserva 
C esservene alcune nelle quali, dal più al merlo egiegiamente 
e si presentano le gici accennate tre forme di perfezione, 
ec altre in cui soltanto alcune. Raggiui~se la perfezione sotto 
a< il prin~o aspetto la Divina Commedia di Dante. In essa 
< soggetto altamente moralizzatore, perciochè, sferzandovisi 
a tutti i vizi dell' epoca, facendovisi un ritratto terribile 
e delle magagne di quel secolo, s' addita ai venturi la 
e via per potersi emendare. In essa giusta, proporzionata 
<r orditura, logica condotta per la quale si passa dai più leg- 
e geri vizj e peccati ai più gravi, dalle più miti pene alle 
a più tornieritose, abbracciando colle tre iiriniarii zone in- 
(( ferno, I h p t o r i o  e Paradiso, quasi, si può dire, l'universo 
a pensabile. - 

ec In essa mirabile concisione ed iricisivo linguaggio, tanto 
C che, come già s' ebbe ad accennare, le terzine, o ben an- 
e che i semplici versi, possono tener luogo di aforismi, 

di sentenze equivalenti a lunghe argomeritazioiii , e per 
a l' autorità di chi le ebbe a dettare, di quelle, assai più ef- 
a ficaci e persuasive. - 



n Anche la Gerusalemme del Tasao puossi dire perfetta 
a sotto tutti e tre gli aspetti. 

6 Imprende essa a trattare un nobile, alto soggetto, 
n qual'è appunto la piu grande impresa guerresca e uina- 
e: nitaria compiuta nel inedio evo; e dico uimnitaria non 
a a caso, percioccliè al tempo della prima crociata già guiz- 
s zavano in Oriente i lanipi precursori del turGne maomet- 
e: tano, che doveva più tardi scaricarsi sopra Bisanzio, e di  
a la seriamente minacciare la civiltà cristiana già pur troppo 
n scrollata dal frazionamento politico e sociale prodotto dal 
ar feutio tnag~iore  e minore, da una parte e dai niunicipj au- 
R tonomi e seliii iiidipenclenti dall'altra, e dalle consecutive 
ar guerre intestine da città a città, da castello a castello. - E 
n la meteora cornparsa in Orienteisi mostrava tanto più mi- 
a nacciosa inquantochè in Occidente erano vittoriosi i Mori di 
« Spagna, contro i quali lottavano, colla croce sul petto, fati- 

mio e u cosamente e con dubbia fortuna i discendenti di Pe!a,' 
u di Carlo Martello, e l' Europa correva pericolo di essere 

così stretta in terribile branca di ferro. - 
a Ora non doveva essere forse un nobile, elevato poema 

6 quello che il sfio soggetto attingeva a sitratto grandioso 
< avvenimento? - Arroge che quando l'asso scriveva, la ma- 
« rea niaomettana s' era gia di molto avvicinata dalla parte 
a d' Oriente, e se la Spagna era ornai libera dal giogo Mo- 
n rtsco, potenti e pericolosi stavano pur tuttavia gli stati 
« barbareschi come 1' ebbero pur troppo a sperimentare 
6 don Syhstiano di Portogailo nel Marocco e Carlo V nella 
« sua infelice spedizione di Turiisi; ed era poi sempre la 
a sola Veneta Republica che, eroicamente, ma con forze iiii- 
a pari, fronteggiava il Mussulrn.ino minacciante, per mare, 
a dal Peloponeso, da Creta, dal17Epiro, dalla Dalinazia, per 
a terra, dalla Croazia, dall' Uiiglieria, 1' Europa, e più vici- 
6 namente l' Italia; e che quel poema sembra avere a nobile 
e scopo I' unione dei principi cristiani per una risoluta e 
cc decisiva azione in difesa della civiltà nostra. 



<r Esso poi è inappuntabile nella condotta e svolgimento 
*: procedendosi, meno l'intoppo di qualche episodio, oppor- 
a tuno del resto a tener vivo l' iriteresse , dirittamente e 
e logicamente verso lo scioglimento; e se non presenta le 
<r forme maestose , imponenti del tnarmo scolpito da Mi- 
<r chelangelo o da Canova come la monumentale opera di 
e Dante, ha però l' eccellenza, la lucidità, la linea accurata 
a. e gentile del quadro dipinto da Raftiello o da Tiziano. - 
s Le ottave, sempre annonicbe e sagomate nella forma e 
« nel concetto, sono davvero d ' m '  eleganza carenevole e 

. . . . . . . . . . . . . . . .  K seducente 
a Assai più tardi usci aIIa luce un altro epico poema 

e meritevole di essere considerato vicino a perfezione sotto 
<r tutti gli aspetti, ed è i l  Conquisto di Granata di Gerolaino 
a Graziani . . .  - Anch'esso muove dal nobile proposito d '  in- 
<< durre i regnanti d' Europa a porre argine a117 irrompere 
G della barbarie maomettma ariche a qiie'tempi iniiiacciosa 
u e vicina; se lo pub indurre da questi versi rivolti a Fran- 
.r cesco d' Este munifico protettore del Graziani: 

« E s7 or che inuove il perfido Otrornario 
« d' Asia e di Libia i nuincrosi regni, 
« Del popolo fcdel, tu, capitario, 
« n' andrai dell' empio a riniuzzar gli sdegni 
. . . . . . . . . . . . .  

u Ha bella, ordinata la compagine, ed i, poi sp!endido nella 
« forma, se non che intorno alle magnifiche ottave aleggia 
6 forse un po' troppo quel genio lirico che, in progesso, coine 
a vedremo, doveva esclusivamente tenere il campo della 
ac poesia. 

u Il poema rivaleggiava onorevolmente colla Gerusalem- 
a m e ,  non ostante levò poco rumore, e fosse anche per- 
e che giA il giisto letterario cominciiiva ad allontanarsi dal- 
s l' epica, giacque per molto tempo poco letto ed apprezzato; 
u quasi oserei dire, la gelosa ombra del Tasso ne impetrasse 

dal, cielo la dimenticanza. - 



Altro poema, di genere satirico, che si può dire rag- 
giungesse a pieno il criterio, è la Secchia rapi[a del Tassoni, 
n nella quale parodia, caricatura, umorismo si danno la mano 
n in graziosissiino nodo. Ne porgono esempio la rivista delle 
< rriilizie modenesi e bolognesi, dove la canzonatura delle 
n borie cavalleresche ed araldiche, ancora, a' teiiipi del poeta, 
a viventi e rigogliose, riesce evidente per la descrizione delle 
« strane e ridicole insegne dipinte sugli scudi e sulle ban- 
a diere ; l' umoristico Concilio degli Dei ; e quel singolare 
a personaggio che è il conte di Culagna si bene indovi- 
« nato e descritto da poter passare ai posteri come il tipo 
tx della fastosa vigliaccheria a quello stesso modo che, sotto 
a altro aspetto, v' era passato il don Chisciotte di Cervaiites, 
« e vi passerà senza dubbio il don Abbondio di hlanzoni, 

l' eroe della paura e dell' egoismo. - 
I1 poema, tendendo poi a stiptltizzare le divisioni ita- 

liane, i parteggiamenti a e il costume delle ridicole guerre 
a comunali da Cari,) V, chiamate guerre dei compari, ha 
u somma dignita di soggetto. - 

a Inoltre esso è inappuntabile nella condotta ed elegante 
a nella forma esplicantesi in versi armoniosi, in ottave spi- 
a gliate, brillanti, in molte delle quali incominciate con epica 
a intonazione, sta la comica burletta per chiusa B. L'avv. Ca- 
sasopra cita al proposito qu:ilche esempio, continuando poscia, 
« egli ritiene cc che Tassoni, con questo alternarsi di epico e 
6 di comico, abbia pel primo tracciata la via al genere di sa- 
a tira leggera chiamata specialmente Parodia, tanto in uso 
n ai giorni nostri, e che si ottiene col pigliar poesie alte e 

nobili, e pur tuttavia coriservandone le espressioni, vol- 
u gerle a concetti ridicoli. I l  qual  genere di satira ottiene 
s tanto maggior effetto di ilarità qiinnto più sensibile è il 
6 distacco tra la gravita delle espressioni e la pochezza del 
u soggetto, cosa del resto naturale , essendo 1' antitesi la 
a madre del ridicolo. - 



Non lo raggiunge abbastanza cotesto criterio l' Italia li- 
berata dai Goti, altro epico poeiua del cinquecento. In esso v'& 
certamente elevato concetto, dacchh vi si accenna al santo de- 
siderio d' indipendenza dalle nordiche dominazioni , ma nel 
resto ben poco ririiane a dire in sua lode. - 

s E intanto poema d' una lunghezza desolante; poi esso 
u non è che la semplice riproduzione, fedelissima del resto, 

della storia della guerra gotica intrapresa da Giustiniano 
« senza alcuna aggiunta, dalla quale possa emergere mo- 
« tivo d' encomio all' inventiva irnaginazione del poeta. 

« Il verso endecasillabo sciolto per nulla eletto, e d'ordi- 
<r nario cadenzato per una lunga serie sulla quarta ed ot- 
a tava o sulla sesta, i! d' una monotonia che addormenta; 
« il concetto poi, radente, quasi sempre, terra, e ,  quando 
<< procura di arrampicarsi in alto, contorto e perfino zotico. 

« Della poca fortuna del suo poema si accorse l'autore 
u stesso, tanto che in un momento di sconforto ed ira, vedendo 
u la migliore accoglienza fatta invece ai poemi romanzeschi 
a allora di moda, esclamò, sdegnato: 

<( Sia maledetto i l  giorno e l' ora quando 
a Presi la penna e non cantai 1; Orlando. - 

Nemmeno l' Orlando Furioso, il piu imaginoso poema 
che vanti la letteratura nostra, raggiunse al completo se- 
condo il criterio, la perfezione. Esso, in ultima analisi, non 
ebbe altro scopo che quello di piacere s di procurare sollaz- 
a zevoli momenti a chi staccandosi dalle gravi e faticose 

cure specialmente di stato o di curia, sentisse bisogno di 
sollievo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a Egli perciò deve considerarsi claudicante in quanto con- 
cerne la nobiltà del soggetto; è ammirevole invece nell' in- 

a treccio e nella condotta dirigendovisi tanti personaggi, at- 
r traverso a mille svariate strane avventure senza confusione, 
a con somma chiarezza a finale scioglimento. Ed è del pari 

ammirabile nella forma particolare esplicantesi in ottave 



a armoniose, eleganti e piene di concetti elevati e sapienti 
tanto che non pochi, da tutto ciò sedotti, non esitarono a - 
porlo al di sopra d' ogni altra opera poetka scritta infino 

a allora. - 
Gli altri poemi romanzeschi ininori, come quello del 

a Bojardo, il Morgante Maggiore del Pulci ed altri, oltre che 
a mancare nel soggetto inorale, zoppicano un po' nella con- 
a dotta e nella finitezza della forma, sebbene vi si incontri 
a qua e colà, qualche bellezza. - F w k i  eccezione per l'Or- 
e laado innamorato del Berni, poenia ben condotto e dove 

si inizia quel nuovo genere di verseggiare scheizevole e 
leggermente beffardo, che appunto si cliiauia bernesco, ed 

a il quale, in progresso, prestò al linguaggio satirico piu 
a efficaci mezzi per mmifestarsi nel Riwianletto del Forte- 
a gnerri nel quale havvi brio, condotta, e ,  se si voglia, anche 
a nobiltà di soggetto, perciocchi. colle sue studiate e graziose 
a esagerazioni, evidentemente viene a formare la caricatura 
= del poema romanzesco del quale si era iiiolto abusnto e che 
a minacciava ormai d' incatenare la letteratura italiana sullo 

sterile campo dell'ozioso ed ignobile piacere per gli A nivnali 
parlznli scritto dal Casti, a ingegno brillante ed inelinato 

a alla beffa, onde mettere in canzone gli intriglii, le debo- 
a lezze, i vizj delle Corti, dove aveva a lungo rissuto. - È 
a composizione originale, piena di sali e molto al di sopra del- 
a l' altra, il Poema Tarlaro, da lui composto allo stesso inten- 

dimento. La satira qui non intende a meta molto ele- 
a vata, però è sapiente ed incisiva, Dopo la morte di re 

Leone e nella minorità del Leoncino, tutto va a soqqua- 
dro il regno; sorge un partito rivoluziona~io costituito 

a dd la  alleanza di nobili animali, quali la tigre, 1' elefante 
coi più abbietti e velenosi rettili. - Non si potea colpir 

a più giusto; le rivoluzioni avvengono dietro il gagliardo im- 
pulso di alcuni cuori ed ingegni generosi, e servono poi 
di. pretesto ed opportunità agli spregevoli ed ixiiqui per 
esercitare le loro opere malvagie S .  



Il nostro socio cita altri brani nei quali la satira si afferma 
in inodo molto vivace e bello, indi conclude : * Cotesto genere 

di poesia satirica, fatta addirittura per poemi, 6 a considerarsi 
a d' iiidole specialmente italiana, non trovandosene pressochè 
8 traccia nell'antichità o nelle letterature straniere; da una 
a parte esso è il portato dello svolgimento storico che preseiita, 
a a grandi epoche, sempre riuovi indirizzi dell' umanità, dal- 
a l 'altro il riflesso dell'ingegno italiano, il quale sotto un 
C mite clima, sotto uri cieIo ridente, in mezzo al fiorire delle 

campagne, sente piu robusta rifluir la vita e, con essa, quel 
a benessere che produce il buon umore, e quindi assai facil- 
a mente 6 portato al riso, allo scherzo su quanto gli stà 
6 intorno a .  

Si volge da ultimo l' avv. Casasopra ad osservare le vi- 
cende del bello letterario in questi ultimi tempi. 

GiA coll' invenzione della stampa, egli dice, a era stato 
impresso un movimento accelerato alle pubblicazioni dac- 

a chè, esseildone più facili e spicci i mezzi, per non lasciarsi 
a sorpassare, conveniva far più presto a scrivere, rubare un 
a po'di tempo alla ponderasione e meditazione onde ter- 

minar l' opera più presto, e ci6, se contribuiva ad un mag- 
a gior allargamento di coltura, poteva ben anche andare a 
a scapito della di lei profondità e sodezza: mi limito a segna- 
a lare la cosa senza ricisamente affermarla ; molto più che 
a anche dopo l'invenzione della stampa, forse per la mag- 
a giore eccitazione suscitata da questa negli ingegni di ro- 

busta fibbra, vennero scritte si in prosa che in poesia, 
opere le quali nulla hanno ad invidiare alle precedenti, 

a cui forse serviva di premessa la meditazione di tutta la 
a vita. - Anzi, egli è questo il periodo del piu gran numero 
a di volumi scientifici e letterarj che registri la storia. - 

Ma dopo molto tempo, legittima figlia della inven- 
r zione della stampa, un'altra istituzione venne ad affermare 

il bisogno di maggior velocità nelle pubblicazioni, e.fu il 



giornalismo, il quale potè agevolmente servire di organo 
a allo espandersi d' ogni palpito intellettuale; il quale di- 
a venne 1' irnrnancabile ripercussore di quel sussiiltare nervo- 
a tic0 generale lasciato neil' umanità pensante dalla fatica 
a iinproba del cercare oltre il quia, cui ,  secondo Dante, 

dovrebbero star corhknle le umane genti. 
a 11 giornalismo, nei primi anni, si affaccia alla vita 

a scientifica e letteraria tiniido e riguardoso, contenuto, sor- 
a vegliato e conibattuto dai goreriii , i quali, indovinando 
a forse, quanta elettriciti avrebbe in seguito nel suo aice- 
a lerato movimento sviluppata, cercavano infrenarlo colle 

censure; diventa addirittura, in questi iiltiirii cinquant'an- 
ni, invadente, prepotente jri modo da disporre perfino 

a della nioralita d' una nazione, delle sorti d' un paese, 
della politica europea. 

II giornale nella sua infanzia, mensile, poi settimanale, 
B divenne in questi ultimi tempi perfino bigiornaliero, e però 
a necessita che i redattori e collaboratoi*i sappiano scrivere, 
a e scriver di tutto, la sera per la mattina, anzi un'ora per 
a l' altra. - Fu giocoforza abbandonare la vecchia perioda- 

zione alla foggia latina involuta, trapunta di proposizioni 
a incidentali secondo il costume dei prosatori cinquecen tisti 

e ad arcliitettsr la quale richiedevasi iion piccolo spreco 
di tempo, per dar luogo ad un' d t r a  più scorrevole fa- 

a cile e breve che non richiedesse molto indugio nella con- 
cr cezione e per la limatura onde anche, e questo in omaggio 
a alla nuova forza prodottasi iu principio di secolo, vo' dire 

dla  democrazia livellatrice, tutti, fin le comari, sapessero 
leggere e capire e forse scrivere essi stessi. - 
e E non solo nella cronaca pettegola, nel movimento 

a politico sociale, ma ben anche nelle lettere e nelle scienze, 
il giornalismo entra con passo piuttosto ardito che sicuro, 

a ed ivi tende a generalizzare in modo largo la coltura a 
scapito s' intende della sua intensità . . . . . 



e Quindi in massima abolito il libro perchè la gente può 
a dire - è inutile ch' io rubi il tempo a' miei affari per im- 
a piegarlo in letture lunghe, pesanti ed astruse; in mezz'ora 
a il giornale mi dà cognizione di tutto. - 

11 giornale provvide anche a l  pascolo dell'immagi- 
nazione xnercè romanzi vivaci , a tinte forti, con svolgi- 
menti faiitnstiei e fosforescenti e nuovi come si potrebbero 
. vedere in una lanterna magica ; ed t. specialmente l' in- 
dustria letteraria francese che lavora e fornisce tale merce. 

a Abolito quindi il poema, il quale sotto la forins roman- 
a zesca ed eroicomica , teneva nei passati tempi, il luogo 

del romanzo, e eom' esso porgeva nobile sollazzo a chi 
a voleva riposarsi dalla fatica delle proprie occupazioni , 

ed abolita anche la classica epica quale ci è data dal- 
1' iliade , dall' Odissea , dall' Eneide , dalla Gerusalemme , 
il bello letterario che nel verso ritrova l' organo adatto 

a per manifestarsi, diventò pallido e smunto e si senti dimi- 
a diata la vitale energia. - 

a Poemi se ne  vollero scrivere ancora, nia ebbero poca 
a fortuna. - Se lo seppe Tomaso Grossi, il quale, ad onta 
a delle bellissime ottave, vide, in poco volger di  anni,  di- 
a menticati i suoi Lombardi; se lo seppe il nostro Arici pel 

poco esito che ebbe la sua Gerusalemme conquistata; se 
a lo seppe, più a noi vicino, il Rapisardi col Lucifero e col 

Giobbe, poemi morti nella pubblica fama al domani della 
a loro nascita, quantunque ridondanti di poesia bella ed ele- 
a vata e d'ottima forma e fattura . . . . . . . . . 

A rimpiazzare il vuoto lasciato dalla sparizione del- 
l' epica rimase la sola lirica . . . . . . . . . In principio 

a di secolo essa aveva, si può dire, raggiunto con Parini, 
Monti, Foscolo, Leopardi, Manzoni, iin'altezza cui appena 

a poterono accennare Chiabrera, Sannazzaro, Filicaja, e di- 
a rem pure, lo stesso Petrarca, quasi sempre imprigionato 

wi giardini d'brmida dei soggetti amorosi. 
9 



N Quando tacque Manzoni essa degenerb, e in questi ul- 
u timi tempi diedesi, sotto colore di verismo e realismo, a 
a soggetti frivoli ed anche i~iimorali; fanno onorevole ec- 
a cezione 1' Aleardi, poeta dalle forti concezioni, lo Zanella, 
a poeta gentile ed elegante ed alciin altro . . . . . . 

a Bella cosa ricercare il vero ! Ma itnporta fare qiiesto ra- 
gionnmento, l' unian genere civile e sociale che conta cen- 
tinaja di secoli, sarebbe andato distrutto se la moralità non 
avesse sempre avuto il sopravento; questa dunque deve es- 
sere la regola si nel pensare che nello scrivere; al vizio, 

a all' immorale, al faiso non può rimanere che l'umile posto 
a di eccezione. - Verista, realista non lo sarete se non a 

condizione di limitarvi all'ambito della regola; imitate Man- 
a zoni nei Promessi Sposi, Goldoni nei Q U ~ O  rusreghi , nella 

Gelosia di Linhro, nel fihldicente, e dicasi pure, Porta in 
a varie sue poesie, e bellamente lo sarete. 

a Si può dubitare che cotesta odierna smania di verismo e 
realismo, sia piir essa effervescenza della questione sociale; 

u e che per essa si voglia dire alla borghesia : = al di sotto 
a dell'onda cristaliina e tersa sulla quale voluttuosamente vi 
a cullate, deposito dell'acqua stessa, v 'è lurido fango bru- 
N licante di vermi, e noi, cotesto fango, ve lo vogliamo mo- 

strare, anzi ve lo getterei110 in faccia =. 
Da tutto ciò l' avv. Casasopra tiae in ultimo ragion di 

concludere che: a Abolendo il libro, quello s' intende, trat- 
a tato con rigoroso metodo scientifico, ed abolendo il poema, 
a. si B rinunciato al bello dei primi due criterj, a quello, 
a ci06 derivante dal nobile soggetto e dalla logica concate- 
a nazione dei fatti e degli argomenti, avvegnachè quest' ul- 
u tima non possa valutarsi se larga e compita non è la 
a tela dell' opera; riguardo al terzo criterio, si 6 ancora in 
N cerca d' uua nuova forma che sostituisca l' antica caduta 
a in poca estimaaione; però i tentativi fatti in questo senso 
u dal Carducci , dal D'Annunzio e da altri dei nostri lirici 
a non approdarono finora ad esito soddisfacente. - 



I1 d.r Giovanni Mori , di recente ascritto fra' soci del- 
l'iiteneo, diede tosto saggio della sua stimata attività ne1 
campo della medicina operativa leggendo interessanti note 
scientifico-pratiche intorno alla estirpazioiie del gozzo. 

Neiia  sua Memoria, dopo di avhe  accennato al rapido 
percorso fatto dalla chirurgia moderna ed ai fattori princi- 
pali di questo percorso, e cioè, alla anestesia, al metodo aset- 
tico ed alla emostasia preventiva, il d.r Mori rileva come 
fosse naturale che anche l' operazione per la cura radicale 
del ~ O Z Z O  risentisse di questo benefico complesso di circo- 
stanze. Osserva come in Italia questa operazioiie si estendesse 
lentariiente ed ancora sia limitatamente praticata da pochi, 
attribuendo i l  fatto alla scarsa esteiisione fra noi del gozzo, 
ed alla lentezza colla c p l e  si diffuse il metodu antisettico. 
Scagiona il Porta d' aver contribuito all' astensione dei chi- 
rurghi italiani da questa operazione, per averla egli giudicata 
lunga, difficile e penosa, e collo Scarenzio ritiene che se le 
pratiche antisettiche fossero state prima introdotte, al Porta 
spetterebbero i trionfi della moderna tiroidectomia. Riporta 
preziose conoscenze anatomiche ed operative, che nella clas- 
sica Memoria del Porta, pubblicata nel 1840, sono a piene 
inaiii profuse, alcune dalle quali vengono pubblicate quale 
frutto di osservazioni posteriori, accennando alla enucleazione 
delle cisti e delle neoproduzioni che sviluppansi nel paren- 
ihirlia della ghianiiula, nonchè al rapporto loro coi vasi ti- 
roidei, produzioni che in inolti casi producono il gozzo, e per 
le quali proponeva e praticava egli stesso queste operazioni 
con esito felice n. 

a L'esportazione del gozzo venne praticata dal dott. Mori 
su 90 individui, e questa non mai per ragioni di estetica, ma 



sempre per necessità, quando cioè 1' intervento chirurgico era 
reclamato dalla gravezza dei sintomi dolorosi , sia respir:l- 
tori o di deglutizione. La malzttia si presentò 26 volte in 
uomini e 14 in donne. Il maggior niimero apparterinero alla 
città e dintorni. Il volume dei gozzi asportati varia da quello 
di un ovo di gallo a quello enorme osservato in certa Poda- 
vini d' anni 36, di Mascoline, il cui collo misurava 43 centi- 
metri di circonferenza. Del resto, più che la forma ed il volume 
di un tumore tiroideo. ha somtna iniportaaza la sua ubica- 
zione ed i rapporti coi vasi e coi tubi tracheale e faringeo. 
A questo proposito il nostro socio osserva come iina grande 
parte dei gozzi asportati sono retrosternali, i quali, come è 
noto, sono, e per la ristrettezza del campo operatorio, e 
per la vicinanza dei grossi vasi arteriosi e venosi , gonfii e 
a pareti sottili, e quindi facili a dare sangue, (per le aderenee 
del tuinore alla trachea ecc. più temibili), e richieggono da 
parte del chirurgo circospezione, prudenza per superare le 
serie difficoltà che si presentano. 

a Anche in casi gravi l'operazione venne praticata du- 
rante il sonno anestetii:~; in un sol caso questo non fu pos- 
sibile in causa di gravi disturbi respiratorii. La tracheotomia 
preventiva non venne fatta in nessun caso. 

I tagli cutanei per escissione furono sempre retti ed in 
genere lungo il bordo anteriore del m. sternocleido mastoideo, 
conie quello che dà una breccia più che sufficiente e che 
lascia una cicatrice lineare. Fatta 1' incisione veniva abban- 
donato ogni istruinento tagliente; e ad essi si sostituiva il dito, 
isolando mediante questo il tumore, corrispondendo così al 
precetto di Celso, digito circumradere e l  evellere. I rasi del 
collo, la trachea, 1' esofago, i u~uscoli, il più delle volte ven- 
nero messi allo scoperto come una preparazione anatoniiea. . La legatura dei vasi, del picciuolo, e la sutura della fe- 
rita vennero praticate con filo di seta. Questo è un mezzo so- 
lido e sicuro, per0 ha l'inconveniente che talora, per la 



eliminazione di qualche laccio, perdurano anche a cicatrice 
completa, piccolo seno per alcun tempo. 

a Generalmente l'apparecchio fognatore consisteva in uno 
o piìi tubi di gonixna feriestrati; nei gozzi retrosternali nei 
quali esistevano carità, si riempivano queste con gargia idro- 
fila jodoformizaata. 

La medicazione consecutiva ridotta alla maggior sern- 
plicità. Il decorso fu generalmente ottimo; i risultati favo- 
revoli, avendo sopra 40 casi solainente tre insuccessi, do- 
vuti più alle condizioni generali degli ammalati ed alla na- 
tura del tumore tiroideo, che a conseguenza dell' intervento 
cliiiurgico. 

Il d.r Mori chiude 13 sua notizia riportando talune sto- 
rie cliniche , scelte fra i casi da lui operati , e inostrando 
le diverse fotografie degli aiiimalati prima dell' uperaziune 
e dopo, dalle quali risulta come, anche dal lato estetico, la 
cliirui-gia abbia raggiunto conrenienteniente lo scopo. 

Festeggiato dal Vice Presidente, a nome dell' Ateneo, 
per la ricuperata salute, il socio Gabriele Rosa legge il se- 
guente studio sul Germanismo. 

. S e  le stirpi teutoniclie fossero state più civili di 
quelle colle quali vennero comiiiiste nei tempi storici, il loro 
idioma avrebbe prevalso nell' Europa, nel iiiedio evo, coine 
prima vi si diffusero il greco e poscia il romano. Perchè dal 
quarto secolo le bande armate germaniche, o condotte a 
soldo dai romani, o per consuetudine delle faide antiche, si 
sparsero ed assisero in tutte le provincie dell' impero cri- 
stiano. Ma come la Grecia asservita dalle armi rornane s'im- 
pose ai vincitori e li educò Graeeia capta jeruni viciorevi 



cepit e1 a r k s  ialrr(il a ~ r e s l i  L z t h  ) il romanism~ scosse la 
veste gerinanica, e lentamente, impose ai vincitori il parlare 
proprio. 

I Franchi che fecero mutare il noiiie di Gallia in 
quello di Francia, gli Angli che diedero il nome all' Inghil- 
terra, i Vandali dai quali l' Andalusia, i Loiigobardi assisi 
nella Lombardia, erano puri tedeschi, e sprezzamno i romani, 
onde non li chiainavano rumni, coine li africani, ma galli, onde 
Vella, Velchs ( Valachia, Vallese ). 

a Dal secolo quinto, anche in Italia, quasi tutte le mi- 
lizie erano d' origine gerrnanica, onde si andavano smettendo 
le voci militari romane, surrogate dalle gemaniche alabarda, 
araldo, arnese, ammazzare ,  albergo, a r r k g a ,  battaglia, barone, 
breccia, boia, birro, brigante, ban-la, hrando, bandiera, bicocca, 
briglia, bardatura, campione, elsa, elmo, j W a ,  guerra, gastal. 
do, guardia, gabella, lancia, landa, marchese, muresciallo, mnr- 
ganatico, parco, rocca, sprone, spiedo, slufu, scifo, scialuppa, 
sella, s!umbergn, spada, sciabola, sgherro, scaramuccia, schiatfo, 
scherma, usbergo, tag Eh, taglia. 

Noi nel libro Feudi e Comuni (Brescia i876), inostram- 
mo come i fendatari laici ed ecclesiastici in Italia, fossero 
quasi tutti germanici, e come, sino al mille, fra loro e nella 
famiglia, continuarono a parlare in vari dialetti teutonici e 
ad imporsi nomi personali di origine gerinanica. Del loro 
parlare serbarono gloriose tradizioni nei canti d'drininio e 
nei Niehelungen. Celebrani carrninibus antiquis le glorie loro, 

, scrisse Tacito nel I." secolo. Canti che nel medio evo vennero 
continuati dai Minnesinger, che furono i loro Trovatori e 
Menestrelli. Fu lenta la romanizzazione delle famiglie nobili 
ed anche dei coloni che gli imperatori romani aveano dis- 
seminati, specialmente nella valle del Po, a coltivare luoghi 
deserti. I nobili goti, longobardi e franchi erano costretti ad 
assumere notai, artefici, medici, sacerdoti italiani, dai vinti 
traevano gasialdi, aldi, gasifidi prevalenti per abilità tecniche 
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e letterarie, i quali perciò facevano prevalere nei castelli , 
nelle roxhe,  nelle milizie, il loro parlare rornanicio. 

a Da quando il re goto Teodorico nel secolo V, accolse 
ai confini d' Italia fra le penne delle Alpi li hlemanni, genti 
pastorali loro affini, continuarono a migrare verso mezzo- 
giorno in cerca di pascoli e di colture brevi e retribuenti. 
Onde ancora dopo il niille si distinguevano nelle valli Tel- 
lina e Canionica superiore costuiiii e parlari tedeschi. I dia- 
letti tedeschi dei Silvii intorno il monte Rosa e nell' alto 
Vallese, descritti da Alberto Scotl nel 1841, e quelli degli 
abitanti dei sette e dei tredici Comuni veronesi e vicentirii 
studiati ed esposti da Smaller a Vienna nel 1855, dialetti che 
ora sono quasi affatto scoinp;irsi, nei secoli passati piglia- 
rono estensione molto maggiore, e quelli dei sette Coniuni, 
aveano raiilificazioni sino nella città di Vicenza. 1 nonli d'ori- 
gine tedesca di parecchi luoghi nelle Alpi italiane, e le molte 
voci germaniche sparsi nei dialetti della valle del Po, sono 
testimoni di quelle popolazioni che vi stanziavano. 

Quando Papa Leone Il1 coronò a Roma Carlo Franco 
quale Iiiiperatore roniano nell' anno 799, e quando nell'an- 
no 966 il giovinetto di 17 anni Ottone 111 sassone fece eleggere 
Papa suo cugino tedesco Gregorio V, che fu  il primo Pontefice 
di quella nazione, parve che l'elemento geruianico dovesse 
surrogare il roiliano in tiitt'a 1' Europa civile. Carlo hlagno era 
illetterato, parlava solo il materno idioma tedesco, e s 'era 
famigliarizzato col latino notarile che servi a stendere i suoi 
Capitolari. Da Parigi fece parecchie spedizioni nella Germania, 
dove impose il cristianesiiiio ( yesla I l s i  per i~ rancos  ) ai Sas- 
soni d' origine slava. Contro i quali con molte scorrerie in- 
crudeli, disperdendoli. Imitando i romani, stabili molte colo- 
nie di Franchi e d' altri tedeschi nella valle del Danubio e 
verso le alpi Giulie. Colonie che vennero orribilmente de- 
vastate dalle scorrerie degli Ungheri un secolo dopo la fon- 
dazione loro, sino all' anno 935 in cui la lega dei tedeschi 
vinse i Magiari al Lech. 



L' elemento tedesco franco diventato il puntello del 
cattolicismo contro 1' arianesi mo e contro 1' ortodossia greca, 
e resosi fondatore dei feudi laici ed ecclesiastici, fece sentire 
ovunque nel cuore dell' Europa la sua forza militare e 1' in- 
tolleranza religiosa. Onde provocd reazione nell' elemento 
romano, che preparava nelle corporazioni delle arti il ger- 
moglio dei Comuni e delle Repubbliche mercantili, e special- 
mente anche nei nuclei slavi e inagiari. I l  germanismo era 
penetrato anche fra li slavi della Boemia ( Tsihechi ) tanto 
da fondar a Praga, università tedesca (1 348),  ma lo slavismo 
sino dal secolo XIV concentrò nella Boemia fiera reazione 
contro i tedeschi, reazione somiliante alla moderna degli an- 
tisemiti insorgenti contro la fortuna degli Ebrei. La guerra 
politica e religiusa degli Ussiti misura ed inizia questa rea- 
zione che ora va traboccando, ad onta che sulle fonti del- 
1' Eiba, del Danubio, della Drava, della Sava, della Leitha 
nel 1526 si fondasse una monarchia tedesca colla casa degli 
Habsburgo, che mir6 ad estendere il germanismo, e che im- 
pose la lingua tedesca pei comandi militari. Lingua che già 
allora per la Ri.orma e per Lutero diventò letteraria e com- 
merciale, necessaria pei parlari discordi dei Magiari, dei Boe- 
mi, dei Croati, dei Serbi, dei Rumeni, dei Polacchi, tanto 
che nel congresso slavo tenuto pochi anni sono a Mosca, si 
dovette adottare il tedesco come mezzo di comunicazior~e. 
Onde reca meraviglia come il tedesco non sia diventato lin- 
gua comune ai popoli dell' Europa centrale, ed abbia dovuto 
cedere al romanzo nella Francia, ed abbandonare nlan mano 
i confini della Boemia, della Moravia, dell' Ungheria, della 
Croazia, della Carinzia, della Dalmazia. 

e Jackson del 1874 all' Istituto antropologico di Londra 
disse: i Germani sono i più ossei e muscolosi del genere 
umano, e sono critici, ma non creatori, tranne che nella mu- 
sica. E Lodovico Bluiiie notb che il tedesco conscio della sua 
forza fisica è inclinato ad usarla, e quindi è meglio disposto 



all'arte militare. Il cui esercizio provoc6 le reazioni, eosi che 
ove stettero i tedeschi non destarono le simpatie che seguono 
i francesi, tanto che i Lorenesi e li Alsaziani, quantunque 
d' origine tedesca, ostinatamente preferiscono la nazionalità 
francese. 

a l'estè Damreicher pubblicò uno studio accurato intorno 
la decadenza del gerinanistiio ai confini orientali e m e d i o -  
nali dell' inipero austriaco. 

Gii alla meta del secolo scorso prese a mostrarsi il dua- 
lisrno per l' egemonia del germanismo fra l' impero degli 
Habsburgo ed il regno di Prussia conquistatore della >lesia 
con Federico I l .  L' eroismo prussiano contro Napoleone s'ag- 
gravò l' umiliazione di Francesco I d' Austria. l Croati nel 
4848 salvarono la casa degli Habsburgo, ed i Magiari nel 4849 
e 50 contro quella casa coridussero guerra da giganti, onde 
l' impero ricostituito dovette dare autonomia all' Ungheria. 
Ed ecco che gli elementi slavi e magiari delì' itnpero senti- 
rono la prevalenza loro sull' elemento tedesco, che sino al- 
lora era stato loro signore, maestro e creditore. 

La confederazione geimatiica sorta dalla rivoluzione 
del 1848, che esaltò la Russia, e fece cessare l'impero ro- 
mano dell'Austria , e quiridi la rutta di Koniggratz toccata 
all'Austria nel 1866 , ne depressero l' elemento tedesco, 
il quale ora volge gli sguardi a Berlino come al suo polo 
naturale. Perciò tanto più audicemente slavi e magiari 
e rumeni dell'hustria reagiscono coritro il  gerinanismo che 
vuol imporsi colla lingua militare, colle scuole e col catto- 
licismo. Incorporate Cmcovia e la Bosiiia e 1' Erzegovina, gli 
slavi dell' Austria si sentirono rinforzati per modo da pre- 
tendere con fondamento di tenere il timone dell' inipero. 

a Il tedesco Hartmann vede già lo slavismo prendere 
il sopravento sino a Vienna, e di ciò nel secolo corrente è 
ine:itabile che Vienna debba subire il fato di diventare città 
slava, come già divenM Praga. Li Txheclii non solo asse- 



diano Vienna ma stanziarono nella Bassa Austria, dove negli 
ultimi dieci anni aumentarono del 53 per cento. In Vienna 
ora que'tschechìe tedeschi si contendono il lavoro. Tanto che 
già alla corte e nei palazzi degli arciduchi penetrarono servi 
tschechi. 

Si calcolò che nel circolo tedesco di Brun in Boemia, 
dove nel 1880 erano inille tschechi, nel 1890 erano saliti 
a nove mila. In esso alcuni anni sono era una sola scuola 
slava, ora vi rimane una sola comunitti senza scuola di quella 
lingue. Anche nella Moravia lo slavismo caccia il germani- 
smo. Ivi dieci città sono predominate dallo elemento slavo. 
11 quale va prevalendo sul tedesco anche nella Stiria me- 
ridionale, nella Carinzia, nella Carniola, dove soccombe al- 
1' italiano. 

a Deciso nemico del germanismo in queste regioni (lichia- 
rossi il clero cattolico rotilano. l vescovi nella Boemia, nella 
Moravia, nella Carniola si dichiararono decisamente fautori 
dell' elemento slavo. Onds i loro seiilinari vengono empiti 
di alunni slavi, e d' anno in anno nell' Austria aumentano 
parrochi e curati slavi. 

a fi noto come nei tempi passati la classe degli impie- 
gati nell'Austria era quasi esclusivamente di tedeschi. Nella 
Boemia due quinti della popolazione B ancora tedesca, on- 
de questo eleuiento vi dovrebbe essere proporzionalmente 
rappresentato negli impieghi. Ma invece su 457 ascoltanti 
nei tribunali, solo 31 sono tedeschi, e su 46 impiegati am- 
ministrativi se ne contano due soli, dei 44 giudici del tri- 
bunale supremo di I'raga nel 1890 si trovarono solo dieci 
tedeschi. Onde a ragione Dumreicher esclama : l' innonda- 
zione slava ha invaso le scuole, e di là dilaga negli uffici 
giudiziali ed amministrativi, e già tenta l'esercito, dove an- 
cora domina la lingua tedesca, e dove prevarrà se non si 
pone sollecito argine alla invasione. 

Anche nell' Ungheria manifestasi vivtice la reazione con- 



tro il germanisnw. A Buila-eest non si permette la costru- 
zione di un teatro tedesco. Il popolo ed il consiglio comunale 
a Praga non tollera più insegne d' esercizi o di vendita colla 
scri tta in tedesco. 

a Si è notato che nell'alto Vallese in  questo secolo parec- 
chi Comuni volsero in forma francese il loro nome tedesco. La 
Russia sisteniaticamente surroga il russo al tedesco nella Uni- 
versità di Dorpat, e nelle sile provincie lungo il Baltico nelle 
scuole ed in tutti gli scritti e gli atti pubblici. 

a La reazione slava nell' impero austriaco i! fomentata 
e soccorsa dalla Russia, che vi semina anche la propaganda 
ortodossa. Ma anche indipendentemente dalla propaganda 
del Sinodo di Mosca, uno spirito nuovo, giovanile si diffonde 
nelle varie famiglie dei popoli d'origine slava e crea chi- 
inere. Gli slavi miranti amorosamente a Mosca, nutrono sim- 
patie per Parigi, e concordano coi francesi nel respingere 
l' influenza militare e linguistica gernianica. 

Nei popoli sriluppansi passioni svolgentisi in cicli sto- 
rici. Le crociate ebbero il loro ciclo, la reazione contro la 
feudalita durò lungamente, e diede anche in eccessi culmi- 
nati nella rivoluzione francese del 1789. La fortuna secolare 
delle armi e le abitudini militari e quella dei traffici preparò 
antipatie contro l'elemento germaiiico, che pure è laborioso, 
economo, docile per lunga consuetudine alla disciplina militare. 

a Nella milizia prussiana non 6 spenta ancora la tradi- 
zione feudale che alimenta l' opposizione dei deniocratici c 
dei socialisti, i quali vengono scemando al germanisino quella 
angolosità che, sino ad ora, gli toglievano geriialità fra gli 
altri popoli. Quelle consuetudini militari danno ai tedeschi 
durezza di modi provocante reazione. Onde si sperimentò che 
negli stabilimenti dell'hfrica essi a Kanierun, a Pargani, a 
Bagomoyo, eccitano maggior avversione negli indigeni che 
gli inglesi ed i francesi. 

u Le colonie tedesche nella Russia meridionale, nel Bra- 



sile, negli Stati Uniti niostraronsi più laboriose e ineglio or- 
dinate che quelle delle a:tre nazioni. Laonde s' argomenta 
che la provocaziorie alla reazione slava, rumena, magiara e 
romana derivò non dall' indole nativa del popolo tedesco, il 
quale poi venne da incrocio di varie genti, ma scende da con- 
suetudini militari , e dall' esercizio secolare di predominio. 
Onde s' argomenta che l'azione dei democratici e dei socia- 
listi determirirrk nuovi rapporti simpatici fra la Germania, 
la l)ariimarca, la Francia ed i popoli slavi; preparcra basi 
sicure e stabiii per la pacificazione europea. Delle quali è 
prototipo la confederazione elvetica, ove stanno in perfetta 
concordia gli elementi tedesco, francese ed italiano. Così ne- 
gli Stati Uniti d'America i tedeschi che vi forniailo già un 
corpo di dodici iiiiliorii e che vi preparano In fondazione di 
speciale università, non hanno alcun attrito colle popola- 
zioni francesi, irlandesi, inglesi coministe. 

P La storia dimostra il continuo logorarsi delle famiglie 
nobili ed il conti~iuo salire a surrogarle dalle famiglie plebee. 
Rotazione notevole che in parecchie generazioni va rimutando 
anche costumi, tipi e parlari. La gente nuova, come la disse 
Dante , è irrequieta ed intraprendente , mentre la vecchia 
ser basi conservatrice. La popolazione indigena delle città , 
andrebbe spegneidosi se non la reintegrasse continuamente 
quella che vi cala dai munti, dalle valli, povera, iiia piena 
d' energia fisica e morale, ed avida di guadagni. La popo- 
lazione agiata della Francia discenderebbe se non la aumen- 
tasse la corrente degli operai forestieri attirativi dalla ricerca 
di lavoro e di facili guadagni. 

Gli siavi rispetto ai tedeschi già loro educatori, sono 
7 1  ser- come i montanari nostri rispetto ai cittadiiii. Gii d a l '  

bano ancora tradizioni verginali, sono poveri, induriti alle 
fatiche , fantasticanti coirie i fariciulli , e dalle balie senti- 
rono ripetere la senteriza: - lo slavo, siiichè dura il mondo, 
non chiamerà mai fratello il tedesco -, 



a Come la storia surrogb a Roma i ciocciari e li scac- 
cini ai fieri qiiiriti, gli operai etl i piccoli possidenti nella 
Germania succederanno al feudalistno niilitnre, ed il popolo 
gernianico deinocratizzato come quello dell' Elveaia siederà 
tranquillo, la borioso e colto nel concerto delle riazioni senza 
minacciare nè provocare i*eaziorie B .  

Il socio d.r Claudio Fossati, perseverando nelle ricer- 
che e rielli studi che con lodata fatica da lurtghi anni con- 
duce onde illustrare la nativa Riviera Benacense, lesse una 
assai interessante memoria intorno ad una villa Romana i 
cui ruderi cospicui si scavano su vasta stesa in territorio di 
Toscolano. 

Segnata, con breve cenno topografico, la ubicazione del 
paese, segnate le parti più antiche del Porto e della Piazza; 
ilie ne' tempi preromani costituivano il Vzcus Benaci, il d.r 
Fossati accenna ad alcuni saielli pagani, ora trasmutati al culto 
cristiano, come la chiesetta di S. Stefano, già sacra a Net- 
tuno, il Santuario della B. V. di Renaco, nel quale fino al I580 
il simulacro a della hladonna sorse, quasi custode, su un al- 
tare di marmo, fra quattro colonne di serpentirio sopportanti 
un vasto capitello quadrato, su cui campeggiava un Giove 
Ammone in forma di Ariete; e l'antica Pieve, che occupava 
1' area dell' attuale parrocchia, eretta, al dire di Silvano Cat- 
taneo, clie a' suoi tempi potava coiistatarlo, sopra un altro 
tempio romano, per snulri aonumenc~ e segni che ancora si 
possono vedere. 

Avanzi tanto cospicui si trovano su una vasta superficie 
di circa otto ettari, e la parte che tuttora si preseiita più 
ricca è quella che si stende u al di sotto della Pieve, presso 
a la riva del lago, dove stanno la casa domenicale, la casa 

colonica, il brolo, i giardini e i canipi della Prebendq. 



Da queste aree emersero continuamente colonne e 
statue di marmo, lapidi letterate, mosaici vastissimi, tubi 
di piombo, em brici, terrecotte, medaglie, monete , capitelli 
e cornicioni lavorati, intonachi dipinti coi colori più vivaci e 
brillanti, urla svariatissima quantitk di marmi dai più fini 
come porfido, cipoilino, caristio, alabastro, verde, rosso e 
giallo antichi, breccie d'Africa, diaspro, pentellico ecc. ai più 
coniuni carrarese, botticino, serpentino, granito, santambro- 
gio ecc. Vennero in luce sepolcri, cippi funerari, cementi 
durissimi, serraglie, modanature, mensole, fregi, rilievi, te- 
stine , pezzi di statue e colossali murature in opere signino, 
sol20 e reliculalo m. 

a Queste scoperte ci sono attestate, oltre che dal Catta- 
neo (i),  dal Paganino (2), dal Sanudo (3), da frate Andrea 
da Toacolano (4), anche dal Rossi ( 5 ) ,  dal Feliciano (6), dal 
dal Grattarolo ('i), dal Drunati (81, e sono poi confermate 
dai monumenti che tuttavia sussistono, quali il Limen su- 
perius, le lapidi e i cippi murati nella torre parrocchiale, i 
marmi dei Musei di Verona e di Brescia, i due fusti di co- 
lonne di marmo rosso brecciato erette ai lati della gran 
porta della Pieve, i capitelli, i rocchi, i rilievi marmorei in- 
quadrati nelle muraglie della Chiesa di Benaco e in quelle 
di parecchie case del paese, e finalmente i dipinti, le ino- 
nete, le decorazioni, i tronchi di colonne accanalate e liscie 
che vennero raggranellati in questi ultimi anni e vengono 
custoditi da me, in quantità e varietà tali, da formare una 
collezione interessantissima; e tutto questo ad onta delle de- , 

vastazioni e dispersioni avvenute per opera della natura e 
dell' uomo m. 

Ricorda l'autore la barbarie medievale, la mutata reli- 
gione, la selvaggia. cupidigia degli abitanti, l' insulto delli 

(1) Giornate. (2) Frontespizio della Somma de Aritmetica. (3) Itinerario. 
(4) Antico Benaco rinnovato. (3) Memorie Bresciane. (6) Viaggio. (7) Sto- 
ria della Riviera. (8) Leggendario, 



elementi che per volgere di secoli devastarono ia splendi- 
dezza delli antichi edificii; accenna che un tempo le aree 
fa bbrieate si spingevano ben oltre nel lago, il cui livello era 
d'assai più basso, quando l'eiiiissario del Illineio non trovavasi 
ostruito dalle opere militari che ora lo angustiano. Immani 
fondamenta di rnuraglioni si vedono tuttora sotto il pelo 
dell' acqua ad attestare qiisnto fosse più esteso il dominio 
delle vetuste costruzioni. Per recenti memorie e per conti- 
nua corrosione delle onde molti appezzarnenti di terreno an- 
darono o appieno od in gran parte invasi dal lago, sicchè 
scomparvero interi numeri di rnappa per più migliaia di 
metri quadrati di territorio. 

Tanta mole e varietà e ricchezza di insigni fabbricati 
per avviso delli eruditi non possono rappresentare che le 
macerie di una immensa, niagnifica villa dei primi tempi 
dello impero; di chi fosse e da chi fabbricata è un mistero. 

Taluni scrittori, interpretando lapidi e passi di anti- 
chi storici , vorrebbero fosse riila imperiale; il nostro socio 
per solide considerazioni si scosta da tale attribuzione, pen- 
sando di preferenza che potesse appartenere a qualcuna delle 
più illustri e potenti famiglie del patriziato romano che 
aveano larghi possedimenti fra noi. 

Eliminate le famiglie imperiali, vennero passati in ri- 
vista i nomi delle agnazioni patrizie più cospicue che lascia- 
rono ricordi sulla spiaggia bresciana del lago, come la Gau- 
denzia, la Rufina, la Suipizia, la Severa, ma mi sono affa- 
ticato indarno per trovare una relazione qualsiasi fra alcuna 
di esse e la villa nostra. 

e Solo alla~illiistre schiatta dei Nonii Arrii mi parve avere 
assicurato tale rapporto, per sottilissimi indizi, ma molteplici 
e concordanti. 

Eccoli: Coma sappiamo dal ~ a b u i ,  la famiglia Nonia 
comparve nella storia presso il cadere della Repubblica, e 
fu ricca .di personaggi chiarissimi. 



a In Brescia trovaai stanziata fino dal regno di Augusto, 
ove divenne la prima. di gran lunga - a La bus la trovò men- 
a zionata in forse 40 marmi bresciani e veronesi, e la pru- 
a clama fra le più insigni della colonia cisalpina per numero 
W di clienti, per seguito di servi e di liberti, per splendore 
e di attinenze, per altezza di cariche sostenute (i), per ma- 

gnificenza nelle fnbbriche e per sterminate ricchezze * .  - 
a In fatti, segue il Fossati, potrei iouiinare ben Il con- 

soli romani fra i Nonii e 3 fra gli Arrii; il solo nome delle 
loro ville e latifondi in Lombardia, sul veronese, nell' Istria, 
attorno a Roma, nella Campsnia , in Calabria , in Puglia, in 
Africa, in Spagna, formerebbe un elenco interminabile. 

6 Sul bresciano ebbero possessi in Valcamonica, sul 
lago d' Iseo, a S. Eufetnia, lsorella, Botticino, Urago Mella, 
Mompiano e nel Vico Muciano, a Lograto ecc. 

In Riviera le loro proprietà si estendevano da Car- 
zago, Bedizzole e Mascoline, fino a Caste1 Toblino e ad Arco 
nelle valli trentine. 

Sull'iiltipiano di Maderno dovevano tenere la pro- 
prietà del Vicus Macrinus, mutato oggi nelle due fertili ed 
apriche terricciola contigue di Vigole e di Marelino, i nomi 
delle quali mi paiono ripetere, perfettamente quello del 
Macrino, padre del Console Muciano W .  

A codesti Nonii ed Arrii, forniti di immense ricchezze, 
assorti ai più alti uffici di stato, congiunti per vincoli di 
sangue e d' amicizia cogli imperatori di casa Fiavia e colli 
Antonini, è da attribuirsi la villa di Toscolano; forse eretta 

s 

(4) Consoli Romani : - 4 .  Pobiio Nonio Asprenate a 38 D. C. - 2. L. 
Flrvio SiIva Nmio Basso 83. - 3. L. Nonio Torquat~ Aspenate 99. - 
4. Quinto Arrio Potino i%. - 5. L. Nonio Toquato Asprenrk (11. virlbr) 4%. 
- 6. Arrio Saveriano 1341. - 7. L. Nonio Torquato Asprenate (811. VOI+) 
448. - 8. Quinto Nonid Prisco 349. - 9. Lucio Arrio Pndente 465. - 
40. M. Nonio Arrio linciano 9 0 4 .  - 11. M. Nonh Paolino Apro W. - 
49. Ti& Nonia Matcelho 2'75. - 13. Tibo Nonio Paterno 908. - 44. 'l'i? 
Nonio Attico 397. - 46. Tito Noaio M. 



da Marco Nonio Macrino nel tempo stesso in cui vuolsi gli 
stessi Nonii erigessero in Brescia la basilica dedicata a Ve- 
spasiano, e la Curia e il Foro che dai Nonii Arrii, dopo i 8  
secoli, conserva il nome, tramutato nel volgare Noari. 

E qui il nostro socio si diffonde lungamente a di- 
scorrere della illustre famiglia e dei più chiari uomini e 
donne che la onorarono; consulta con diligente esame im- 
portanti inscrizioni iiscite dagli scavi di Toscolano , e giudi- 
cate dai piu illustri cultori di antiquaria, per concludere che 
dai Nonii Arrii furono dedicate nella loro villa a Commodo, 
LÌ. Settimio Severo, e più tardi a Claudio Gotico, per fini per- 
sonali o per fini politici di altissimo momento, sebbene appa- 
iano scolpite in nome dei Benacensi. 

Nè potendo qui riassumere il lavoro, gia succinto e pre- 
ciso del d.r Fossati, ci contentiamo in rapporto a tali lapidi 
di citare a modo di conclusione il testo di lui quasi a con- 
ferma della opinione in cui è condotto. 

Y P a r ~ i ~ i  anche non sia nuovo, nè raro l' esempio di 
classi dirigenti e di ottimati che hanno in nisno il potere, 
i quali fsnno coricorrere il popolo a dedicare monumenti, 
senza nemmeno corisultarlo, adoperando il suo nome per 
dare maggior solennità ad atti che egli forse nè approva, 
nè capisce : onde io credo che quei Benacenses, che figurano 
a' piedi delle quattro lapidi imperiali di Toscolano, non siano 
già i poveri e negletti abitanti del piccolo pago ora nomi- 
nato Toseoiano, n6 gli abitiinti delle rive del lago, i quali, 
o come in cz'uiiaie popolo costituito in forma autonoma o 
anche solo riuniti, avevano cessato, cheechè se ne voglia 
dire, colla loro aggregazione a Brescia, e come tali non si 
t~ovano mai più menzionati in nessun documento contem- 
poraneo, ma sotto quel nome vogliono ricercarsi i fastosi 
prrtrizi, abitatori della villa posta nella località chiamata al- 
!ma, come adeso. Benacum. 

I marmi percib, lo ripeto, che vediamo dai 
io 



Benacensi, Triuniplini, Sabini, Camuni e da Brescia stessa, 
non sono che l' espressione dei senlimenti dei Roniani ve- 
nuti a stanziarsi in queste regioni, sovrappostisi agli abori- 
geni e divenuti unica classe non solo dirigente, nia ussor- 
bente, quella sola che traeva profitto dalle vittorie degli 
eserciti romani, che si gonfiava d' orgoglio tanto per le virtù 
come per i vizi orrendi degli Imperatori, i quali riassutne- 
vano in sè il carattere, il tipo di quella razza straordinaria 
di prepotenti n. 

Diffondesi poscia il nostro socio in  ricordare altre la- 
pidi, altre ville dei Nonii Arrii, e come l' iiiiportanza e lo 
studio più speciale dell' argoineiito lo richiama, egli adopera 
altre e rriolte ed efficaci considerazioni nel discorrere del 
vecchio notne Benaco trainiitato in Toscolano, e tocca delli 
errori incorsi ed invalsi a riguardo dell'antico Benaco, di 
cui, scomparso il nome, si voleano per tradizione ingoiati dal 
lago gli edificii e le abitazioni, m d e  ebbe a scrivere I'Arici: 

a Antica ì! voce 
Ch' iri un tempo sorgesse al nia cittade 
Che nome impose di Benaco a questo 
Limpido lago; e che per violento 
Tremoto il suolo, o per sostegno manco 
Scrollasse e grande ancor parte del monte 
Trabalzando nell'acqua, il voto empisse 
Delle aperte voragini - Movendo 
A remi lenti ancor, se il guardo adima, 
Vede sommerse il pescator le moli 
Laggiù divelte e i massi, e capovolte 
Giura veder le case e l' ardue torri 
E i culmini sossopra e le ruine 
Degli sparsi edifici n. 

Così, dice il Fossati, pe r  avvolgersi nel meraviglioso 
e nel fantastico si perdevano le traccie del vero, le quali 
ho tentato di riprendere. 



a 1 ruderi benacensi, nei quali si compendia e confonde 
tutta la storia del paese da Augosto al cadere del sec. XIII, 
studiati con amore da Silvano Uattaneo e da Ottavio Rossi 
e in seguito da tutti gli eruditi, attrassero le dotte solleci- 
tudini di Giuseppe Brunati (1) che tentò invano di smuoverli 
e di rovistarli; ina quello che le condizioni dei tempi non 
consentirono a lui, è reso facile a noi - Forse laggiù, te- 
sori d' oro no ,  che a ricercar questi avevano fino odorato 
e barbari e nostrani ; ma altri marmi letterati, altre statue 
attendono forse chi le tolga dall' immeritata sepoltura, chi 
le ridoni al culto degli stiidiosi, all' affetto che Brescia sente 
per la famiglia Nonia Arria, senza paragone la più illustre 
della sua storia, e perciò giova sperare che all' uopo il Bre- 
sciano Ateneo non rifiuterà, il suo concorso a ,  

E noi, consentendo nel voto dell'egregio nostro collega, 
vorremmo che non vengano meno alla cittadina accademia i 
mezzi per rincuorare siffatte aspirazioni, ricordando con le- 
gittimo orgoglio come essa, con nobile slancio e pertinacia di 
lodatisima impresa, ridonasse alla città nostra la basilica ve- 
spasiana con tanti e cosi splendidi cimelii dell'epoca romana. 

Proseguendo nel suo studio sulla vaccinazione il socio 
d.r Waraglio pone termine alla memoria, di cui lesse la pri- 
ma parte nell'adunanza 23 maggio. Nel riferire in materia 
seguiamo il brevissimo sunto che approntò sulla medesima 
1' autore. 

Innanzi tutto egli combatte il  dubbio esposto dal prof. 
Ruata sulle grandi stragi arrecate dal vajuolo della vac- 
cinazione, manifestato colle seguenti parole : Le esagerazioni 
pubblicate delle grandi slragi prodoile dal rajuolo, prima del- 



1' i~trod1czhne della umc2nasZone, ntm m&no la nostra allea- 
zione. Contro il quale dubbio il d.r Maraglio oppone citazioni 
di autori che scrivevano prima della meta, del secolo scorso, 
specialmente del Franck, e d' altri più vicini a noi, quale il 
Preust. Di poi citando ancora il testo del Ruata, che am- 
mette come per la vaccinazione la mortalità sia diniinuita, 
riporta alcune cifre del medesimo testo in favore di questa 
asserzione, ragiona sulle stesse cifre, e dimostrando che hanno 
un valore molto maggiore di quello attribuito loro dal Huata 
medesimo, riporta a prova un fatto a lui accaduto, in cui la 
rivaccinazione valse a troncare tosto l' epidemia scoppiata 
in un cascinale ove dimoravano più che trenta persone, non 
cistante che il sequestro comandato fosse riuscito illusorio. 

a Quindi, sempre a dimostrare quanto valga la vaccina- 
zione a diminuire la mortalità nei colpiti, continua il no- 
stro socio riferendo statistiche, fra le quali prime quelle del 
dott. Tedeschi su epidemie nelle provincie di Lecce e di Mi- 
lano, statistiche assolutamente concludenti , con citazioni di 
Carsten e di Warlornont sulla potenza della vaccinazione 
animale. Porta anche alcune cifre della epidemia di Brescia 
nel 1882, ed i dati del Le-Fort su quella di Scheffield nel 
1887 ed altre. Indi assevera che la vaccinazione oltre che di- 
minuire la mortalità, rende il vajuolo meno grave, ed allon- 
tana tutte le conseguenze di questo, e respinge il contrario 
asserto, che la vaccinazione non impedisce le grandi epidemie di 
vajunh, contro il quale iislerto adduce osservazioni e citazioni 
statistiche su varie epidemie scoppiate nel i 883 in vari comuni 
del mezzogiorno d'Italia. Confuta queste assenioni dimostrando 
come in quei comuni la vaccinazione era poco estesa, il che ri- 
sulta da statistiche ufficiali, e la rivaccinazione quasi nulla. Am- 
mette egli pure, il d.r Maraglio, che anche dopo la vacciniizione 
noo sia sparito il vajuolo, e non furono rare le epidemie, e ci6 
attribuisce a che il porere della v~ciwaimie è temporaneo d e  
d n e w r i u  h riwcciwawsie. A~mette pure che h rivaceha- 



zione incontra ancora vive ripugnanze, e non si eseguisce se 
non vi sono gli esiremi d i  un' epiderniz , non solo invadente, 
Iiza regnanle. 

Che la rivaccinazione valga a far cessare l'epidemia, lo 
prova riferendosi al fatto a lui successo, e più sopra mento- 
vato, alle parole del medico provinciale di Brescia d.r Menis 
che vide nel 1834 annichilila l'epidemia, merci la rivaccina- 
zione appiìcata indistirrtamente a tutti i cittadint. Adduce altro 
fatto uguale e concludentissimo del d.r Tempini nelle epide- 
mie di Bienno e di Prestine del 1872. Da tali cifre argomenta 
per dimostrare come la rivaccinazione sia potente contro siffatte 
epidemie, e come questa pur troppo venga trascurata nei tempi 
di calma e spesse volte anche nei momenti di minaccia di 
diffusione vujolosa; però la raccomanda caldamente in ispeeie 
quando sia praticata col pus animale. 

u Finisce per tal modo la memoria accettando le idee 
del Ruata sui sequestri e sulle disinfezioni rigorose , ma in- 
siste nel dimostrare che, per ora, non si pud pensare alla 
perfetta esecuzione di tali precauzioni e quindi non debbasi 
assolutamente gettare la sfiducia sulla vaccinazione, anzi oc- 
corre diffonderne l'uso sempre più, sperando in un tempo nel 
quale cessi il bisogiio e dei sequestri e delle disinfezioni, e 
delle vacciiiazioni, tempo in cui saranno spariti e il vajuolo 
e le altre malattie infettive N. 

Segue  una breve lettura del socio d.r Silvio Plevani, 
il quale ci reca preziose notizie intorno alla fonte ferrugi- 
nwa di Santa Apollonia, che sgorga all' estremo confine della 
nostra Valle Camonica, appiedi del Gavia. 

& incantevole il sito, a 4 580 metri sul livello del mare, 
tra selve rniiestose di abeti e di larici, sorriso da profumate 
praterie e tra lo scroscio perenne di cento cascatelle argentine 
che precipitano algenti dai sovrastanti eterni ghiacciai. 



Da parecchi anni in quel romito angolo della Va1 delle 
Messi fu aperto un comodo Stabilimento idroterapico, atto 
ad accogliere quanti si recano per cura alla salubre scaturi- 
gine, traendone tanto ristoro di forze ed allegrezza e ri- 
poso dello spirito. 

I1 nostro socio accenna opportunamente alla industria 
delle acque minerali, che raggiunse in altri paesi alta for- 
tuna, sia per la esportazione, sia pel consumo in luogo, onde 
si procura grande afflusso di curanti. 

a In Italia, per fa natura stessa del terreno, queste sor- 
genti sono nuinerosissime , di composizione la più variata 
la più utile, ed è triste il dover dire che questo nostro paese 
versa ancora molti milioni all' estero per tali prodotti, e ciò 
perchè da noi non si sa apprezzare abbastanza qaanto esse 
valgano, n4 si sa farle apprezzare-come lo meritano. 

Per quanto risulta da uno studio pubblicato della 
Direzione della Statistica il loro numero ascende a 1629, e 
notisi che di quelle della provincia di Brescia, due soltanto 
vi furono comprese, e cioè quella di Bovegno e quella di Boa- 
rio. Oltre ad &re di importanza minore, sono da aggiun- 
gere quella di S. Colombano, analizzata dal Grandoni e sulla 
quale scrissero il Niculini e 1'Arici; quella di Ome, analizzata 
dal Dlaneti ed ora messa in commercio, come acqua da fa- 
vola dalla ditta fratelli Dielini di Milano, e quella di  Ser- 
mione, tanto accuratamente analizzata dal collega Tosana ed 
illustrata dalle bellissime memorie dei consoci dott. Lom- 
bardi ed Anselmi e del prof. Piatti. 

a Tra le acque minerali importanti della nostra pro- 
vincia doveva essere pure annoverata quella di Santa Apollo- 
nia, analizzata dal padre Ottavio Ferrari, e dello quale si porge 
ora breve notizia, inquantochè è importante pur essa per i 
suoi costituenti e quindi per le applicazioni sue e pel eom- 
merci0 di cui pub essere suscettibile. 



a Quest' acqua di S. Apollonia, g i i  conosciuta nel 1784 
e poi scomparsa sotto una immensa fmna del suvrapposto 
monte Sommobosco, ricomparve , aprendosi nuovo varco, 
verso il 185 7 n .  

Dopo l' analisi chimica delle acque fatta, or son più che 
30 anni, dal padre Ferrari, ed una accurata memoria pubbli- 
cata dal d.r Favallini intorno alle virtù delle medesime, il 
d.r Plevani ebbe incarico di rinnovarne gli assaggi scientifici 
dei quali C' informa colle seguenti parole: 

L' acqua di Santa Apollonia è limpida, nè mai muta 
d' aspetto per filtrazioni di pioggia, ha sapore acidetto, stitico, 
aggradevole; è inodora, e lasciata esposta all'aria, anche per 
breve tempo, fortemente s' intorbida, lasciando un sedimento 
di color rosso-mattone. 

L' analisi qualitativa dimostrò in essa la presenza del 
calcio, del magnesio, del ferro, del manganese, dell' allu- 
minio, del sodio e del potassio, degli acidi carbonico, silicico, 
solforico e del cloro. 

a Fu sovratutto insistentemente fatta la ricerca dello 
iodio e del broiiio, la di cui presenza era stata constatata 
dalle analisi precedenti , ma dessa riusci assolutamente in- 
fruttuosa. 

Si operò sul residuo di 10 litri di acqua, seguendo i 
processi noti, colla salda d' amido e l'acido ipoazotico nel- 
l' acido solforico per l'iodio e coli' acqua di cloro e col sol- 
furo di carboni0 pel brciuio. 

q Nella determinazione quantitatira dei costituenti si 
adottarono i processi indicati per la loro ricerca nelle acque 
minerali dalla classica opera del Fresenius, come i piu pratici 
ed i più precisi. La determinazione del ferro, che è il costi- 
tuente sul quale la determinazione terapeutica di quest' acqua 
più specialiilente riposa, verine fatta reiterattimente e sempre 
coli' identico risultato. 

Ed ora, ecco i dati accertati dall' analisi : 



Residuo fisso Q 480" Grammi 0,891 
Acido carbonico combinato e libero . 4,8402 
Calcio ossido . 0,3710 
àdagriesio ossido . 0,0430 
Ferro ossidulo . O,OS85 
Manganese id. . . . . . . .  0,0038 

. . . . .  Allumitiio sesquiossido 0,0290 
. . . . . . . .  Soda (ossido) 0,0640 

Pot assa (ossido) . . . . . . .  0,OY 80 
Acido silicico . .  0,0320 

n solforico . . .  0,0326 
Cloro . . . . . . . .  0,0061 

Mettendo ora in confronto il principale costituente di 
quest' acqua collo stesso contenuto nelle acque più reputate, 
abbiamo una maggior cifra in nostro favore. 

e E infatti, mentre l'acqua di Santa Apolloriia con-tiene 
0,09423 per litro di carbonato ferroso, quella di Santa Ca- 
terina ne contiene 0,0876, quella di Pejo 0,0557, quella di 
Recoaro 0,0494 e quella di Celentino 0,0439. 

W La costituzione chimica quindi di quest' acqua da la 
ragione dell' entusiasmo da essa sriscitato nel pubblico prima 
ancora che se ne conoscessero gli elementi e prima delle 
attestazioni dei medici. 

Per le sue indicazioni si può dire perciò di essa quanto 
disse Dujardin nel suo Tratlato di Farrnacologia ed idrologia 
intorno alle acque ferruginose in genere, e cioè che dessa è 
sommamente vantaggiosa nella povertà fisiologica causata da 
alterazioni chimiche del sangue e quindi nelle alterazioni o 
dirninuzimi dei globuli, nell' atonia e nell' indebolimento ge- 
nerale o parziale. Le applicazioni terapiche di essa, sono 
quindi numerosissime, ed i medici hanno un largo campo 
pei loro esperimenti, poichè per la sua ricchezza in ferro, 
6 in più special modo indicata nella cloro - anemia, nel- 
1' ailemia che succede alle grandi emorragie od ai parti 



laboriosi , nella cachessia che accompagna l' esaurimento, 
nell' atonia gastro-intestinale, nell'atouia degli orgmi geni8 
to-urinari (catarro della vescica, catarro uterino, leucorrea, 
disnienorrea ) nella diarrea cronica , dissenteria , skrilit& , 
quando essa dipende dall'atonia degli organi genitali o dal- 
1' acidità del flusso muioso della vagina. 

La forite di Santa Apollonia è indieatissirna anche 
nelle malattie nervose, conseguenti alla clorosi depressiva od 
eretistica; nelle paralisi consecutive all' anemia profonda; nei 
rnelariconici ed ipocondriaci. E così pure nelle febbri inter- 
mittenti, negli ingorghi consecutivi del fegato, della milza, 
ed anche nelle emorragie passive e nelle nevralgie . 

Ma tanta ricchezza di ferro, mentre si presta mirabilmente 
al consumo sul luogo, non regge al trasporto se le acque 
non sono raccolte con alcune cure speciali. 

E qui il uostro socio si diffonde nel dire dei più recenti 
metodi suggeriti dalla scienza per la piu perfetta eonserva- 
zione delle acque da trasportarsi, atiine di difl'oriderrie col 
commercio l' uso a domicilio. Discorre dei sistemi adottati 
altrove utilmente p(:r la grcbet$cazione art@ciuk, e conclude 
le sue considerazioni ed i suoi consigli, ripromettendo che, 
adottate le prescritte diligenze a l' acqua di Sarita hpoìlo- 
nia potrà essere sicurarrierite anche usata a domicilio, con 
sommo vantaggio da quelli le di cui condizioni non perniet- 
tono di godere della preziosa acqua bicarbonata ferruginosa, 
colle comodità che presenta lo Stabilirx~ento costrutto alla fonte 
ed i tesori immensi di un clinia delizioso e di un' aria bal- 
sa~nica e ristoratrice a .  



L'egregio prof. Carlo Brusa legge un suo studio cri- 
tico intorno la Merope di  Sc@ione Mafe i ,  lavoro che diinostra 
diligenza, dottrina e gusto letterario non coniuni. 

Ci affrettiamo però a dire che l' opera del bravo pro- 
fessore poteva con maggior profitto essere rivolta ad argo- 
mento più degno. Davvero rion vale la pena di scuotere 
la polvere , quasi bisecolare, che si venne addeiisarido at- 
torno ad una composizione drainiiiatica che, tenuto conto 
delle circostanze di tempo, di luogo, di persona nelle quali 
fu scritta, appena si può dire mediocre fra multe pessime che 
pullulavano fra noi iritorno la fine del secolo XVII ed il prin- 
cipio del XVIII. 

Che se tra i contemporanei vi furono gli smodati adula- 
tori, si ebbero pure i censori severi e in Italia e fuori, i quali 
seppero, coli imparziale giudizio, sentenziare della Nerope 
come si meritava. 

Dei quali giudizii fa largo tesoro ed opportuno il prof. 
Brusa nel condurre il suo esame con spassionata sincerità, 
e si adopra con efficaci confronti con altri lavori dell 'arte 
tragica lessica e moderna, frutto di lunghe sicure ricerche 
nel campo del bello letterario. 

Premesso un rapidissimo sunto dell' azione che si svolge 
nella tragedia del Maffei, 1' autore divide le sue considera- 
zioni in tre capitoli. 

Nel primo ci presenta, ad uno ad uno, gli attori e ce 
ne mostra i difetti gravi, persistenti a rnala pena attenuati, 
qua e l à ,  da qualche pregio. E per avvalorare la sua cri- 
tica cliiaiiia , con s m o  discernimento, quella di molti assai 
autorevoli che hanno trattato della stessa materia. 

Nel secondo capitolo il prof. Brusa si diffonde in acute 



osservazioni sullo svolgimento della azione tragica e sul mo- 
vimento dei fatti che per essa succedono. 

E qui pure non poche, non lievi sono le mende no- 
tate e che risultano più ancora raffrontando il lavoro del 
Maffei a l  modello altissimo di Sofocle. Del che, onde i1 no- 
stro Cominentario presenti eoine un saggio al lettore, re- 
chiaino quasi intero il capitolo importar~tissiirio d d  quale si 
rivela la coltura larga ed il retto criterio di chi attese a così 
fatta fatica. 

a Se ci mettiamo ad esaminare la preparazione ali'azione 
tragica vera e propria, vieri fatto di cbiedwci: è bene che 
lo spettatore prima di coniinciar la lettura o la audizione 
del drariiriia conosca i precederiti, più ancora il fatto coin- 
pleto? Tale quesito non ha grande valore per sè, giaechè 
a uno ingegno potente la risposta negativa o affermativa 
poco importa, ina noi ce lo propuiiiatno. mossi dal sapere 
- Cresfonte sotto nome d' Egisto - perchè egli era d'opinione 
che in questo consistesse - il segreto, la ignorazion del quale 
prodoce il diletto - diletto nato dalla sorpresa, per sè , 
astraendo dal potere dell'arte, rneschino, meschino mezzo l ) ,  

e il Lessing ricorda bene come Eseulapio ci abbia dati i suoi 
capolavori col prologo. 

a Il racconto d' Egisto è abbastanza verisimile : nissnadieri 
niente di striino fosser coinurii a q iie'tempi, dopo tari ti aririi 
di guerre esterne e intestine. Il passo è sempre stato calisa 
di liti e di spargimento di sangue, da Edipo n1 Lodovico 
rnanzoniano, e questa è la causa della lotta t ra  Egisto e lo 

4) Dedica al D. di Modena: a Io porto opinione che non debba presu- 
mersi questo comodo di presentare all'uditore il libretto, e che sia perà tenuto 
il poeta a far pienamente senza questo previo soccorso compr~nder tutto. 
Quindi h ch' io mi sono iogegnato di dar notizia dei personaggi al comparir 
loro, e di informare nella tragedia stessa di quanto è preceduto, D Concetto 
per sè non tanto disapprovabile quanto Ia conseguenza che 1' autore ne trasse 
rispetto al finto nome del personaggio. 



sconosciuto introdotta dall' Alfieri. I1 Voltaire fa assalire il 
giovane da due sicarii, l'uno giovane, 1' altro vecchio, nel 
tempio di Ercoln, mentre pregava il Dio per M~rope :  il 
giovane sicario renne ucciso da Egisto, il vecchio fugge. 11 
meno probabile dei tre racconti pare a me questo: strano 
è che i due capitino proprio nel momento che Egisto prega, 
e ne sentano i voti di felicità per la regina, i quali servono 
loro per fiutare la preda, sicchè poi lo voglion finire: l ' in- 
venzione del Maffei è più umana ,  universale , checchè ne 
pensi il Guerzoni, che loda primo il Voltaire e pone secondo 
il Maffei. 

e L' azione nella fase di turb:mento 6 torpida e languida: 
un breve monologo della regina invece del dialogo fra Euriso 
ed Ismene sarebbe stato assai più opportuno per la economia 
del dramma. E nel I I i  e IV atto invece di forza, vigore, densità 
a bbiarno debolezza, l u ngaggirii ; brutto Il far salire due volte 
al punto massimo l'azione, e il non aver dato luogo ;L una 
scena di sfogo tra madre e figlio, e le aspre critiche del 
Voltaire a tale riguardo sono giuste. I I  quale fa che Narbas, 
(personaggio corrispondmte a Polidoro), venuto al cominciai. 
dell' atto Il1 in Messene, fermi il braccio della regina, che 
sta per immolare i l  credutq) assassirio &i Mani del iiiarito, 
ed Egisto viene da Narbas fatto allontanare, perchè il tiranno, 
non presente alla scena, non venga a contezza della situa- 
zione. Invece nella scena 3" dell'atto IV dell' Alfieri, t ra  Po- 
lifonte, Merope, Egisto e Polidoro, questi, già svelato al gio- 
vane il vero esser suo, si trova in urla incertezza davvero 
terribile. hlerope non sa ancora la verità: Illerope e I'oliforite 
sono concordi nel voler spento Egisto : Merope , davariti a 
Polifonte, tra l 'armi, anela al sangue in un ambiente ~ ~ i u  
adatto; nè sappiamo accomodarci al giudizio del Carmignani 
che loda il Voltaire, e dove noi vediamo economia sapiente 
di personaggi , densità terribile e maestosa di patos, vede 

sentimenti imbarazzanti , contradditorii , teridenti l' uno a 



distruger l'altro, inesplicabili 4); quxGchè la scintilla tragica 
non scopii appunto dal cozzo degli opposti sentimenti, come 
la sciritilla elettrica daila confi.icaziorie dei corpi. 11 sonno 
d' Egisto è artificio coreografico, riè è scusa valevole il tro- 
varlo in Igirio. 

a La catastrofe del Voltaire è teatrale: 1' interno del tempio 
celato da una cortina, la quale s' apre e mostra Polifonte 
steso cadavere. Egisto trionfante, i sacerdoti atterriti, smarriti. 
il popolo tumultuante: I' Alfieri fa da Egisto uccidere il ti- 
ranno sulla scena, e il Guerzorii , con ragione, I'ainniira : 
il Maffei, appiglialidosi al partito di narrare la strage, è co- 
strettu a moltiplicare le scene: la sa però la quale rivela 
al  vecchio l'eventualità del suicidio di Meropt? rende tragica 
più la situazione: la scena ultima è affatto superflua. 

In co~nplesso nella tragedia rnafleiana l'azione non incalza 
come dorrebbe, nè si pub paragonare coll' ideale di un'azione 
tragica secondo il Diderot, cioè a un masso il quale, stacca- 
tosi da una roccia, rimbalza, con velocità sempre crescente, 
di vano in vano 9). Nè certo il Maffei fu  felice in confronto 
dell 'astighno nel non introdurre il cero parlante, popolo e 
soldati nel V atto. La partecipazione delle masse alle passioni 
dei singoli serve senza dubbio alla tragicita, taiito più nel- 
1' argomento di cui trattiamo. 

a h'el fatto di Merope (è il Mafl'ei che parla) sembra sen- 
z' altro doversi aver per protagonista Cresfonte : secondo 
I' idea. . . dall'autoi corieeputa, ecco il suo errore nel disob- 
bedire i creduti genitori, e nel grandissimo affanno lor dato 
col trafugarsi senza far motto, ed ecco la pena nell'estremo 
pericolo d'esser due volte ucciso, di che tanto maggior com- 
passione si genera,  qiianto che 1' error sia condonabile, e 
non rende chi lo commette alborrito nè scellerato, onde è 

i j  Dissertazione sulle tragedie dell' Alfieri, 
De la poesie dramatique. 



appunto di quella specie d'errori che per la tragedia richieg- 
gorisi l) n. E gli consente il Bozzrlii $), e pare ch' Euripide 
così la pensasse, se intitolò la sua tragedia Cresfonte. 

a Penso che, dimostrata la tragicità maggiore di Merope 
al confronto di Cresfon te, non vi sarà più dubbio doversi essa 
dire il protagonista, contio la sentenza del Maffei, il quale 
dopo tutto si contradisse col titolo 3). 

a La regina era sposa f2lice da cinque anni, quando un 
usurpatore le uccise marito e figli , meno un parpoletto. 
Tutti aiiiavario il morto principe, tutti amavano la regina. 
Il pargoletto, è vero, coniiricia ben presto a soffrirr ; non 
essendo in gradu di valutare la propria sventura, questa non 
cessa, corisiilerata obbiettivamente, d'essere grande. Ma più 
sverituiaata è la regina, la quale, dopo molti anni felici, tanto 
perde in un colpo, e deve allontanare il figlio rim:istole. 
Merope è in  grado di sent,ir tutta la proforida amarezza dei 
casi occorsiie, ed è percib piu tragica. Poi la infelicissiina 
passa quasi schiava quindici aiirii nella reggia iiiernore, co- 
stretta a pascersi dell'aspetto abborrito, mentre il  figlio cresce 
intanto inscio a sè stesso, felice rispetto allo stato attuale. 
Questo per i precedenti del dramma. 

a Cominciata l'azione vediamo entrambi soffrire, nia prima 
e più Merope , la quale teme per la vita dell' unico figlio 
rimastole , ed è torturata moralmente dal tiranno, perchè 
s' acconci a un nodo esecrabile. IL figlio cade è vero di feli- 
cità, che tale veraceniente si può definire il tranquillo vivere 
pastorale , in miseria, in pericolo estremo di vita, ma chi 

1) Proemio. = Aristotele Poet. cap. XIII. 
2; Della imitazione tragica presso gli antichi e presso i moderni, Fi- 

renze Le Monnier 4861. Vol. 11. pag. 1 e seg. 
3) Rubbi. Op. cit.: a Le diede il nome Elena Riccoboni, celebre attrice, 

, 

colta donna e poetessa non mediocre: gli somministrò il nome femminile 
del protagonista, in luogo di quel d'Egisto, di che molti l' accusarono, ne 
forse a torto. Vedi a pag. 38. 



vorrà tnisiirare la intensità del patos dal fatto materiale di 
esso pericolo? Noi vediamo due volte i due persoriaggi posti 
di fronte, ma, virtuaiiilente, nelle sue possibili conseguenze, 
la posizione di Mcrope è certo più terribile. Cresfonte resta 
poi di fronte al tiranno in posizione pericoiosa, G vero, ma 
giovane ardirnen toso, gerieiloso, quale, se non è dipinto, a l- 
meno dovrebbe essere, htt una via chiaraniente indicata da- 
vanti a &: uccidere il tiranno: Merope 6 debole, donna, 
accasciata per lungo soffrire, e si trova innanzi, per giungere 
a scioglimento felice dell' azione , ed ultima , benchè non 
nuova difficoltà, le nozze, e che nozze ! Arlche per Cresfonte 
il patos cresce, perdi6 ritrovata la iiradre, a l  dolore retro- 
spettivo per le rirellazioni fattegli, si aggiunge il volerla tra- 
scinata all'ara: ina mentre tutto il patos d'  Egisto prorompe, 
per cosi espriiiierini, subitaneamente, quello di Merope P, se 
passa I'espression~, più contesto, più susseguentesi nelle varie 
cause e manifestazioni. 

Questa specie di maciullazione di un7anima già di tanto 
infelice è niol to più tragica del passaggio casuale, subitaneo 
di felicità in infelicità. 

Egisto è i l  bifolco che si scopre esser re, fa le sue ven- 
dette e ricupera il trono qualora lo si voglia considerare, 
s' intende come perno dell' azione. 

n Tale inferioriti tragica di Cresfonte rispetto a Merope, 
nasce dal malinteso amor di sorpresa, di cui già abbiamo 
fatto cenno. Euripide , il Cavallerino, il  Liviera, il Torelli , 
presentarono sulla scena il principe conscio di si., anelan- 
te a vend$ta. Anche Aristotele, il quale chiamò Euripide 
Tpeyrxcraro;, pare sentisse esser Merope il vero protagonista, 
se lodò assai quel punto in cui essa sta per uccidere il figlio. 

Per comporre una tragedia sulla odissea dei mali di Cre- 
- sfonte, non era necessario, lasciando da parte gli elementi 

stoi*ici, introdur Merope in cosi orribile rischio: la tradizione 
stessa ci indica il protagonista in Merope, e di principi che 



si vendicano e recuperano il trono a loro ingiustamente tolto 
abbiamo altri esempi; non d'una madre riella posizione della 
vedova di Cresfonte. 

I1 Maffei stesso adduce come ragione principale della 
scelta del tenia, l'esser basato sull'affetto materno 4): la tra- 
dizione egli ha falsato, ponendo Cresfonte sconosciuto a sè 
stesso, vale a dire renderido mpno tragico colui che egli 
chiama poi, per una ragione quasì puerile, il protagonista. 

Benchè i l  Bozzelli non consenta con noi, pure capi quanto 
poco valesse il fanciullesco moralizzare del Maffei , e trov6 
il perno del driiinina nella ostinata persecuzione del fato, 
ripresa dopo una sostci : in una specie di arcana designazione 
alla sventura, in un malaugurato battesimo ricevuto da Cre- 
sfonte, quando il ssngue paterno gli avea spruzzato le mem- 
bra irifan tili. 

a Ma Cresfonte non è domi~iato dal destino, signore del 
1' Edipo sofocleo; non, come gli 8tridi dal tremendo ctI.&cr;ap. 

Qui si tratta del caso, forza, a ciiffeimza del destino, incon- 
scierite, bruta, capricciosa, mmio riulile, meno grande, meno 
tragica. Cresfonte per puro accidente incontra il inalandririo, 
e due volte s'imbatte nella regina infuriata, e scampa da 
morte; e così a Merope per puro accidente vien due volte 
risparmiata la strage del figlio. 

a Anche nell' Edipo, Giocasta, per tranquillare il protago- 
nista gli mette senza volerlo in cuore il sospetto; il nunzio 
crede tutto allegro di recargli b~ione nuove, e invece preci- 
pita Edipo in grembo alla disperazione : tua nel capolavoro 
sofocleo, il mezzo patetico quarit' altro mai del ritoriere a 

4) A lui pareva che la passione piu tenera e B più ferace di sentimenti 
veri D e la più atta a commuovere tutti fosse l'affetto materno. L'amore 
sessuale C non da ognuno 8 compreso, e chi per esso si rammarica, più 
persone fa ridere di quelle che faccia piangere. Ma dell' amor di madre ab- 
biamo idea tutti, essendo il più intimo della natura, e atteso che chi non 
t mdre o padre, C però o fu figlio P. Prwmio: 



causa di sventura ci6 che dovrebb' essere fonte di pace e 
adopwato rispetto ai modi di  conoscere un fatto ormai im- 
niotabils, il quale dovrà poi, conosciuto, produrre una cata- 
strofe interiore, psicolugics, nel protagonista: nella Meroye 
invece questo stesso mezzo è usato: non nel campo della 
coscienza, 111a delì' azionc iiiateriale, e iiori si tratta di fatto 
avvenuto, nia d' azione attuale, e la catastrofe finaIe conse- 
guente non G del protagoiiista, chi. anzi questi è condotto 
a felicità, ma dcll' arit:rgonista. Donde per lo spettatore sor- 
pi4ess intima, suliliiiie , forteinertte drammatica in Sofocle , 
esteriore, inen draiiiinatica, più teatrale nel Maffei. 

a Xell' Edipo ii fato l i i i  aneli- il merito artistico di scendere 
direttamente i r i  lotta col protagonista: fa esso l' ufficio di 
antagonista: nella nlerope invece quelia forza che non è il 
destirio, ma i l  inen tragico caso, e che noi anzi come forza 
tragica neppor ricoiioscim~o, ammessane anctir? l'esistenza, 
assiste alla lotta, dirige la lotta tra protagonista e antago- 
nista: percii, 1~ figura principde riesce meno grand., colne 
inen grande t. anche per avere a lato altra figura di quasi 
e p a l i  proporzioni patetiche, Egisto m. 

Fa seguire il prof. Bruss un diffuso cenno biografico e bi- 
bliogr;ifico iritorno al Maffei, dal quale, con temperata ed equa 
seiiteriza, risulta, che, se al Maffei tra i ietterati e gli scienziati 
pub competergli posto onorato per ingegno robusto, versa- 
tile, operoso e dotato di larga dottriria, non certo il niag- 
gior vanto gli viene dalin Meroye. 

a Il Maffei, nato piuttosto al melodramma, volle tentare 
la forma tragica, per la quale non era abbastanza potente, 
egli vissuto in età per tale forma letteraria già per sè stessa 
impotente. Le tre doti più notevoli del suo grande ingegno, 
la versalità atnmirevole , la italianità , la riioralità , unita- 
inente all'altre ragioni secondarie già esposte ci spiegano il 
successo: il pochissimo valore intrinseco dell'opera sua sotto 
il puro rispetto artistico, l'aver avuto poi come successore 
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nel trattare lo stesso argoniento un Alfieri, nonchè l'infimo 
valore dei predecessori, ci spiegano l' oblio. 

Prova notabile della verità della sentenza di quell'anima 
a che tanto sentiva la nobiltà tragica, il Foscolo: i maestri 
u delle arti, che son figlie primogenite della natura, vanno 
a dettando aforisini, ma que'poihi creati, que'pochi nati alle 
a belle arti, hanno in sé stessi, nei muscoli delle loro viscere, 
a e nei nervi del loro Cervello tutto il perchè e il come della 
u loro arte l )  P. 

s Ma la tragica pietanza, di non molto sapore pel gusto 
delle persone avvedute e imparziali, usciva dalla cucirla di 
uomo, a favore del quale militavano varie ragioni speciali. 

a Discendente di nobile famiglia era splendido esempio 
di operosità e coltura, sicehè in graiide fama era venuto, 
così in patria come all' estero. Fatto vecchio 3) non passava 
personaggio ragguardevole da Verona che non si recasse 
ad ossequiarlo. Avea quindi molti amici e in Verona, e in 
Italia, e ne'paesi di fuori, ch'egli visitò a lungo e più volte, 

Tutto questo deve aver contribuito a render più ac- 
cetta e a far parere la sua tragedia più degna d' encomio, 
che non meritasse nel fatto: a farle ottenere u ~ i  successo, 
in molta parte forse, come s'usa dire modernamente, di stima; 
frutto di reverenza, e ragionevole, in tutti ,  di indulgenza 
insieme in chi ha buon discernimento, di devota amniirazione 
in chi poco gusto letterario possiede e si lascia trasportar 
dall' affetto s . 

4) Lettera alla contessa Teotocehi Albrizzi. 
9) Oriunda bolognese!, rifuggitasi in Verona per le fazioni dei Guelfi e 

dei Ghibellini. Figlio di Giovan Francesco e Silvia Pellegrini, che, prima 
delia nascita di Scipione, avea dato al marito sette altri figli. Pindemonte. 
Op. cit. 

3) Si spense in Verona ottantenne 1' 41 febbraio I7tSCi. 



Continuando la narrazione della sua Storia Bresciana, 
il vice Presidente conte Francesco Bettoni prende ad argo- 
uierito della odierna lettcra la signoria di Pando&4o Malatesa 
tra noi. 

E questo uiio tra i più intricati periodi della storia 
bresciana, perchlt , cronisti e storici non esaminarono h- 
stsvolmente e non stiinarono spassionatamente le condizioui 
de' tempi e lo stato in cui allora si trovarono città e terri- 
torio. Deesi però :~gg;ungere a discolpa, l' aver essi ignorata 
1' esistenza di una copiosa rilesse di documenti inediti, i quali 
rimasero fino a poco fa,  per quasi cinque secoli, sepolti 
nell'archivio della città di Fano. Di là furono tratti e posti 
al servigio degli studiosi, mediante chiari e utili Regestri, dal 
valente nlons. Aurelio Zonchi, oggi vescovo di Fossombrone, 
ed ora compaiono prezioso sussidio di chi intende rendere 
più esatto e veritiero il racconto di quell' importantissimo 
periodo storico. Quella raccolta di manoscritti', suddivisi cro- 
nologicarnen te, forma una sciie di settantadue volumi, che 
dal 1405 corrono fino al 1426, e comprendono le ammini- 
strazioni dei possedimenti allodiali e feudali di Paridolfo, fa- 
cendo rivivere nelle svariatissime registrazioni nomi di luoghi, 
di uomini, di avvenimenti, così da spargere larga luce sulla 
storia nostra e italiana. 

Il corite Bettoni attribuisce la scomparsa di quella rac- 
colta di documenti ( per la. maggior parte dettati in Bre- 
scia), dai nostri archivi, alla disfatta che le armi malatestiane 
soffe~sero nel 14%l corn battendo contro Filippo Maria Vi- 
s~ont i ,  disfatta che costrinse Pandolfo a cedergli cittti e con- 
tado per una somma di danaro, e l'obbligv a tornarsene a 
Fano, sua patria e principato, con quanto gli restava di suo. 



Pandolfo si ridusse coli perchè scendeva dalla fami- 
a glia Mahtesta, padrona, si può dire, assoluta di Fano e di 
u altre città di Roniagna, giacchè 1' alto protettorato che si 
u arrogavano Imperio e Chiesa sui grandi feudi romtignoli, 

era più iioniinale che reale,  o tutt '  al più riducevasi a 
censi e cerimonie rituali. La signoria dei Malatesta avea 

u avuto principio nel secolo antecedente a quello di cui trat- 
u tiariio, nel secolo XIV, con un primo I'andulfo; poi cori 

un Ferrantino, seguito da altro Pandolfo detto 11, che cori- 
u vertirono ia repubblica di Faiio in principato. Più volte 

invero i Fanesi si eran provati a scuoteriie il giogo, ma 
(I indarno, perchè, come osserva lo Zonchi, 1' imperatore Lo- 
(( dovico il Bavaro ne avea ribadite le catene elevando Ga- 

leotto, figlio del citato I'andolfo Il, e padre del nostro Pari- 
dolfo 111, a vicario dell' Impero in Roniagna, rneritre Papa 

u Irinocenzo VI, geloso dell' introinissione imperiale, lo ele- 
a vava dal canto suo a Vicario della Chiesa sulla stessa con- 
u trada D. Morto Galeotto nel 1383, dopo aver regnato 

trerit' anni,  il principato si su idivise tra i suoi figli. Carlo 
divenne signore di Riniini; Andrea di Cesena, e Pandolfo di 
Fano a soli 14 anni di e t i .  Il principato di Fano estendevasi per 
molto tratto riella Romagna, e il nostro v. presidente ricorda 
le città e borgate che lo componevano, traendone l'elenco 
dal volume 21 della inciitovata raccolta; e facendo osservare 
che per quella parte del l i  Marca pagava un censo alla Chiesa 
come Vicario. Iri tal modo Pmdolfo poteva stimarsi uno 
tra i più grandi feudatari italiani d'allora. Se non che i tempi 
correvano piu utili pei capitani di ventura che per i feuda- 
tari, obbligati a restringere le loro pretese a decime, a ca- 
posoldi sui proventi de' Comuni e de' privati, e le deiiine, 
e i capisoldi, eran sottili, onde non è da inaravigliarsi se Pan- 
dolfo, giovane, bello, prode, e inclinato alle armi, preferisse 
mettersi per quella via. Entrò quindi nel 1402 :I] servizio 
di Giaii tialeazzo Visconti, insieme al fratello Carlo, e cori 



lui lo troviamo condottiero di grossa fazioni di lame e di 
cavalli alla presa di Bologna, della quale città divenne go- 
vernatore. Ma da li a poco, essendo niorto il Visconti , la 
reggente Caterina lo c1:iainò presso di sè eleggendolo gover- 
natore di Milano. 

La morte di Giari Gateazzo cambiava faccia alle sorti 
del vasto ducato, e 1' avidità dei cciiiciottieri, compresse fin 
là dalla mano poderosa del graride tiranno, scoppiò d7  un 
tratto, agogiiando ciascuno di esci a porzione dell' erediti 
lasciata. Si vide perciò poco dopo Benzone occupare Crema; 
i Soa~d i  e i Colleorii Kerganio; Riisca Coiiio; Vignete, Lodi; 
Cavalcabh Crernona; Ottobon Terzi Puriin; Landi tJiacenza, 
e Facino Cane niuliriaiae in cuore il d i s~gno di spegnere la 
dinastia viscontea , o ridurla al nulla Fer levarsi padrone 
sulle rovine dei Ducato. 11 pretesto di tutti codesti usurpa- 
tori era il inancato pagarnerito da parte dello stato della 
gravissima somrria da essi vantata per prestazioni di guerra 
fatta in servizio di Galeazzo. Pandolfo hlalatesta vantava an- 
ch7 esso un forte credito verso 1' erario visconteo; e arich'esso 
tiiuiinava disegni, ma, o lo trattenessero leganii d' amore, 
come sospettiaino, coila, Reggente, o aspettasse pii. propizia 
occasione, se ne stava quieto. 

a &è erano solo i grandi ventuiaieri e i potenti feuda- 
(t tari che agognavano alla preda, ma anche i minori, i 

nolili pai*tigiani che Galeazzo avea sempre tenuti in ri- 
a spetto. Essi, al rallentarsi del freno furono di nuovo tutti 
a sossopra e di nuovo suscitarono più irose che mai le fa- 
a zioni guelfa e ghilell ina, o per rneglio dire i nomi fu- 
a nesti di quelle morte fi;zioni, in sussidio di odi e di pri- 
a vati interessi n. 

Tra questi signorotti primeggiava Pietro Gambara, il quale 
tentu d'impadronirsi di Brescia con genti raccolte in Quinzano, 
sperando nrll' ajuto del Della Croce e del Savello, i nefandi 
oo~nplici di lui neil' eccidio d' Asola, i quali dovevano irroni- 



pere dal castello sulla città. Ma il tentativo aborti, e i G:im- 
bareschi e i partigiani dei Visconti furono costretti a rinchilt- 
dersi, dopo iina furiosa lotta col popolo, nel forte di Paganora, 
donde chiesero ajuti a Milano. Eon fu sorda Caterina Vi- 
sconti alla richiesta, e spedì contro Brescia Pandolfo Mala- 
testa e Facino Cane, perchè vi sedassero l' insurrezione, e 
cercassero poi di opporsi al Carrarese che minacciava Verona. 
Vennero qiie' due capitani; ridussero in soggezione i ribelli, 
ma tornarono tosto sui loro passi verso Milano, essecdo già 
caduta Verona in potere del Carrarese. Tutto ciò, fa osservare 
il conte Bettoni , accadeva dal gennajo al febbrajo 140.4, e 
iion fu in questa scorreria che Pandolfo ottenne la signoria 
della nostra città e territorio, come asseverano molti scrit- 
tori, ma nella successiva, in qiiella che accade tra il marzo 
e i! maggio di quell' anno medesimo. Allora, pare, si chia- 
rissero le pretese di Pandolfo, alle quali Caterina aderì con- 
cedendogli Brescia pignoris nomim . in compenso o ,  meglio, 
in garanzia del suo ingente credito verso lo Stato. Egli allora 
mosse verso di noi; entrò in città, ina l' Agnello che coinan- 
dava la rocca non volle cedergliela, protestando non aver or- 
dini da Milano, e il Malatesta allora a tempestarvi intorno 
colle sue schiere, finche chiariti gli accordi avvenuti, Pan- 
dolfo il primo di maggio 1404 potè iiisediarsi principe tra 
noi. Poco dopo perb si dovette temporariamente assentare 
per isfuggire alla peste che si manifestava minacciosa, e 
si rifugi6 in Monza nel castello dueale presso Caterina, la 
Reggente. Per questa circostanza il conte Bettoni sospetta 
che tra essa e Pandolfo esistessero legami d' amore, e che 
la cessione di Brescia fosse spontanea e non forzata come 
la ritennero fin qui tutti gli storici a giaccht., egli osserva, 

non ci sembra verosiinile che Pandolfo richiedesse ospita- 
lità a Caterina poco dopo il sacrificio impostole, dato che 
fosse sacrificio e non, invece, libero atto di sovrana . 

A questo argomento se ne aggiunge un altro assai valido 



in sussidio della avanzata ipotesi desumendolo dal gravissimo 
avvenimento occorso pochi giorni dopo. Gian Maria, il primo- 
genito di Caterina, aizzato da Facino, fece sorprendere di notte 
la madre e I'andolfo nel castello di Monza, gittò Caterina 
in una torre ove più tardi miseramente mori, ma non pot6 
iiiipossessarsi del Malatesta che fuggì rnezzo ignudo calandosi 
da una finestra e riparando a Tremo e indi a Brescia. a Or 
a bene, questo aguato teso alla Duchessa e a Pandolfo non 
a porge forse argomento a supporre che tra essi sussistesse * 

a que' legumi di stima, o d' amore, che poi' anzi, alla morte 
di Gian Galeazzo, aveano al Malatesta fruttato la carica di 
governatore di Milano ? E non è forse presumibile che tali 

a legami insospettissero il figlio e suscitassero l' invidia di 
Facirio Cane che s'atteggiava a tutore degli interessi e 

a dell' onore <lei pupilli viscontei ? E so tali legami sussiste- 
u vano, non (! giusto il credere che la cessioiie di Brescia 

avvenisse di buon accordo e non forzata mano? S .  

Così ragiona il Bettoni, lasciando al lettore il compito 
di giudicarne iinpaiziulrriente. 

Ma, se Brescia era in potere del Malatesta, così non po- 
teva dirsi del territorio, che in gran parte resisteva, onde 
dovette Pandolfo accingersi a conquistarlo, e per tutto il 
4404 fu uii continuo tramestio di assedi , di avvisaglie , di 
disgrazie d' ogni maniera. 

a Ad ottenere il rappaiificarnento del nuovo principato 
a Pandolfo diede rriaiio ai due più acconci spedienti di do- 
a ~ninio: la forza e le blandizie; fu coi nemici irriconcilia- . bili, fiero: usò co' più rimissivi le vie dei benefici e dei 
a favori. Mai signore forestiero fu  tra noi più largo di re- 
a scritti concedenti privilegi, esenzioni, indulti, tanto in  pro' 

' a  dei Comuni, quanto de'cittadini, che in parte troviamo 
a registrati e conservati negli archivi pubblici e privati . . 
E qui la nari*azione ne accenna parecchi, facendo notare 
come piu tardi tutti, o quasi tutti, andassero dimenticati o an- 
nullati dalle successive dominazioni, la viscon tea e la veneta. 



Non ostarite perb le incessanti fazioni guerresche, che si 
prolungarono durante il 1405 e 1406, Pandolfo diede mano 
a stabilire la sede propria e del governo in Brescia, con quello 
sfarzo che valesse a conciliargli I' ammirazione del popolo 
sempre in tutti i tempi voglioso di magnificenza e di chiasso. 

Nei volumi 41 e 46 della raccolta di Fano trova infatti il 
Bettoni la descrizione'delle casa militare e della casa civile 
del Malatesta, e ne dà notizia insieme ad altre contenute nel 
volume 42 riguardanti l'erezione del palazzo del podestà e 
d' altri palazzi in cittadella vecchia, designando il luogo nel 
quale sorge il primo, ma confessando di non poter fare al- 
trettanto per gli altri, di cui non potè conoscere l'ubicazione. 

a Nè 1' opera di Pandolfo si restrinse in quel tempo al- 
d'erezione di edifici ! ma fu diretta ad allargare e rassn- 
a dare l'autorità e il prestigio con atti di vera e propria 
a sovranità, tra i quali va noverato come iniporttintissimo 

quello della riapertura della zecca in Brescia. Dieiuoro la 
a riapertura, perchè il lettore ricorderà come giA nell' età 
a repubblicana esistesse m a  zecca, che in progresso di  tempo 
(1 si chiuse. 

Di questa, e della zecca che Malatesta teneva in Ro- 
inagno il conte Bettoni da minuti ragguagli che portano a 
credere fossero tutte due esercitate allo stesso modo e vi si 
coniassero le stesse monete. 

Frattanto la signoria di Pandolfo lentamente ma gradata- 
mente si rassodava, anzi accennava a diffondersi nelle vicine 
contrade. Bergaino che era caduta in mano di Giovan Rug- 
gero Suardo, venne da lui nel l407 ceduta colla provincia 
al Malatesta per trentamila fiorini d' oro e per innumerevoli 
privilegi riservati ai Soardi e aderenti loro, e in tal modo 
il principato malatestiano in Lombardia pot8 dirsi d'un tratto 
raddoppiato. 

Non deesi credere tuttavia che tutto andasse a seconda 
a Pandolfo. Riievasi dal volume 42 della mwolfa siuxitata, 
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che in quell' anno medesimo (1407) erxno insorti Pontoglio, 
Riiiliano, Montichiari e Gambara, tosto repressi, mentre gravi 
i ldizi di guerra si notavano dal lato della Vallecarnonica , 
che motivarono un decreto, inserito nello stesso volime, per 
1' armamento di navi nel lago d' lseo. Oltre a ciò, le finanze 
tlello Stato erano esauste. Pandolfo dovette perciò ricorrere 
all'espediente usato ed abusato d'un prestito forzoso verso 
Comuni e privati suoi sudditi tanto di Lombardia che di Ro- 
magna, e dovette aumentare i diritti del fisco su tutti i 
balzelli che pesavano sul popolo, solievando malcontento 
universale. Anzi quel maleoritento fotnentb le congiure con- 
tro il SUO dominio durante gli anni f408-!4Og-f4fO, con- 
giure, tanto più pericolose in quantochè, erano nascostamente 
ajutate dal Visconti e da facino Cane, che si apparecchia- 
vano a muovergli guerra. 

Per tutto ci6 Pandolfo non avea requie e dovette pre- 
munirsi assoldando numerose schiere di ventura, il cui elenco 
si trova nel volume 53 della raccolta, e del quale dA il 
Bettoni ragguaglio. Nè le apprensioni del Malatesta erano 
vane, giacchè nel maggio del 141 2 l'esercito vis~onteo as- 
saliva, capitanato da Facino, Bergaino e ne invadeva la pro- 
vincia, i11 modo che sarebbe forse pericolata, se i fautori di 
Pandolfo non avessero potuto tener fermo nella rocca di 
Bergaino e di li a pochi giorni - ai I6 di maggio - Facino 
non fosse morto, colto da itilproviso malore, mentre nello 
stesso giorno cadeva in Milano trafitto dai congiurati il duca 
Gian Mafia. 

Liberato Malatesta da1 pressante pericolo, pensò rifarsi 
. contro le famiglie bresciane che gli avean tese insidie du- 
rante la guerra, e contro di esse emanò decreti di confisca 
e d' esilio. Tra quelle famiglie primeggiavano gli Emili , i 
Yaggi, gli Ochi, gli Isei. e, su tutti i Boceacci; ma, convien 
dirlo, 1' ira e la vendetta del Malatesta non erano ingiuste. 
E- a prova di tale aff'mazione si ricorda il processo interi- 
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tato da Pandolfo contro le suddette famiglie riferitoci con 
molta chiarezza dal socio prof. Agostino Zanelli e pubblicato 
nell' Ateneo veneto - 1892 - dal quale risulta come avessero 
tutte avuti da Pandolfo grandi benefici e vi avessero corri- 
sposto col tradimento. Riferisce a tal proposito anche la ccn- 
tenza di iiiorte coiltro i Iloccacci, notando qualche lieve ine- 
sattezza in cui incolse il lodato professore, appoggiandosi 
a quanto ci lasciarono scritto il cronista Capriolo ed altri. 

Tornando poi al seguito degli avvenimenti, il conte Bet- 
toni raaimenta nell' anno 144 2 i l  principio delle ostilità col- 
l' usurpatore dilla signoria di Crexnona, Cabrino Fondulo, col 
quale perb presto si rappotumò, o meglio, s' accordò per una 
tregua. E pnre che Pandolfo credesse alla durata e alla sin- 
cerità di qucll'accordo perchè, vuoi per pungente voglia di 
guerreggiare, vuoi per bisogno di danaro, o vuoi forse, per 
ingraziarsi la potente Repubblica di Veriezia, accettò l'offerta 
di porsi a capo dell' esercito veneto contro gli Ungheri che 
minacciavano il Friuli. Serionchè, non appena ebbe raggiunto 
le milizie che dovea comandare, ecco di nuovo il Fondulo 
ad assalir i confini bresciani, onde gli fu giuocoforza ac- 
correre sui luoghi tninacciati, rincacciare gli assalitori e tiii- 
namiare la stessa Cremona. Si rifece la pace, ma anche 
questa pace presto fu rotta, e s'aggiunse l'insurrezione di 
Quinzano e il riafftvciarsi delle ostilità in Vallecamonica. 

8 Vinta però felicemente la ribellione di Quinzano che 
a ne ebbe distrutta la rocca, del che fa fede il volume 67; 

guadagnata la Vallecarnonica, e rappacificatosi con Cabrino 
8 Fondulo, Pandolfo poteva chiamarsi fortunato, se altri e 

gravissimi guai non gli fossero sopraggiunti s . 
Erasi stipulata ai 30 di luglio del 441 5 una pace tra i 

Visconti, Gonzaga, Ca brino Fondulo, e Pandolfo, che per due 
anni assicurava la quiete alla Lomlmrdia, ma quella pace fu 
invece il principio di una guerra che dovea essere l'ultimo 
rovescio pel Malatesta. Essendosi egli allontanato da Brescia 



per porsi a capo dell' mrc i to  veneto diretto in Romagna, 
il Visconti rompendo la fede data, fece assalire dal suo ce- 
lebre condottiero, il conte di Carn~egnola, le terre piacen- 
tirie e crenionesi, e minacciò sgriatnente anche le bresciane. 
Le ostilità non tardarono ad aprirsi tra Pmdolfo e Filippo 
Mar'a, col sopravvento del Visconti che disponeva di mag- 
giori forze e al quale Ix fortuna incominciava a sorrider?. 
I l  pericolo perciò del Malatesta diveniva di giorno in giorno 
più grave e forse irretnediabile se un fatto non avesse per 
il momento rattenuto il corso degli avveiiimenti. Per buona 
sorte di Pandolfo accadde che transitasse per Milano e Br+ 
scia, reduce dal concilio di Costanza, il Pontefice Martino V 
e ch' egli s' intromettesse per rappacificare i due nemici. Fu 
allora soscritto iin patto tra il Visconti e Pandoifo, in forra 
del quale dopo ;a sua morte, non avendo egli figli legittimi, 
doveano tornare al ducato i suoi possedinieri ti lom bardi, dei 
quali avrebbe frattanto goduto tranquillamente i frutti. 

Sparsasi la notizia del felice accordo, fu così grande la 
letizia de' bresciani che vollero accogliere il Papa con ogni 
maniera di feste e di pompa al suo solenne ingresso il giorno 
17 ottobre 1 4  18. Pantlolfo anch' esso si profuse in fcsteg- 
giamenti verso il Papa, a ciò indotto dali'eeser stato, si può 
dire, da lui salvato, e dal rappresentare in  Imsbardia la 
fazione guelfa, la fazione papale. Egli accolse il Pontefice 
nel suo palazzo di fresco eretto in Brescia, e il volume 67 
dclla raccolta ci d a  ragguaglio dello splendore del ricevi- 
mento, colla nota delle ingenti spese a tale scopo sostenute. 

Qui il vicepresidente si diffonde a descrivere il suddetto 
palazzo principesco e a confortare con gravi argomenti la 
sua supposizione circa' la famosa cappella dipiuta dal celebre 
Gentile da Fabriano per ordine del Malatesta, tanto per d e  
signare il sito ove sorgeva, quanto per constatarne la ma- 
gnifioenea. Ricorda anche una lettera dello stesso pittore al 
Malatesta, contenuta nella miscellanea dell' archivio di Fano 



molto importante, perchè aceenna alle eondizieni in cui trova- 
vasi il territorio bresciano riel setteiihre 141 9, data della let- 
tera stessa. Le condizioni erano in fatti serissime, pereliè il 
Carmagnola avea disseminate le sue truppe sul nostro ter- 
ritorio e sul cremonese, coll' intenzione evidente di rieon- 
quistarli tosto a1 Ducato. 

Berganio intanto cadeva nelle mani del Carmagnola, il 
quale di poi posegui la sua opera di conquista sulla no- 
stra terra che, irta di fortilizi, de' quali 6 data l' enurnera- 
zione, oppose gagliarda resistenza; ma anche questo estre- 
mo sforzo dovea durar poco, e i l  20 ottobre 4420 fu l'ultimo 
d' una lotta inegiiale e orinai sforturtata pel Malatesta. Presso 
Mon tichiari Car~nagnola disfece in terainen te l'esercito inala- 
testiano condotto rla Lodovico de Migliorati da Fermo, e 
poco dopo ai 16 marzo 4421 Pandolfo cedette Brescia per 
39 mila fiorini d' oro a Filippo Maria. - 

Pandolfo visse ancora sei anni, morerido nel 1427 in 
età ancora fresca. Non lasciò figli legittimi , ma parecchi 
spuri, natigli da donna Antonia, sua favorita (*), come si ricava 
dal vol. 52 dei docut~ienti Zorichi , i quali figli furono per 
concessione di Papa Martino V investiti de' diritti ereditari 
sulla sostanza e principato del padre. Ed ora, così con- 

clude 1' egregio conte Bettoni, che dai semplici ma impor- 
tantissimi documenti che a b biaino coiilpulsati sarA apparsa, 
fedelmente ritratta, la storica figura di Pandolfo Malate- 
sta, non riuscira difficile coiivincersi di ciò che abbiamo 
affermato in principio del capitolo : essere stati verso la nie- 
moria di  lui troppo severi i nostri storici e cronisti. Tra 
essi, il massimo, I'Odorici, chiama il governo di Pandolfo 
torbido, violento, combattuto , più da venturiero che mi- 

(*) Una tradizione farebbe credere che la suddetta donna Antonìa po- 
tesse essere bresciana, della nob, famiglia Moro, di cui un ramo andd in 
quel tempo, cola altre famiglie cittadine, a stabilirsi in Romrgna, 



a litare, sebbene non gli nieghi energia e operosità; mentre 
a invece gli storici e cronisti ber,oamasdii fanno di lui lar- 
u gbi ericorni come signore di Bergaii~o, e monsignor Au- 

relio Zonchi, appoggiato ai docunieiiti attentamente stu- 
a disti ed illustrati, proclama il hlalatesta accorto, fortunato, 
a vdoi*oso, benefico ed uinano. 

a Tanta e si grave dispariti di giudizi deva avere una 
causa, e questa causa si inanifesta chiara ed evidente a 

a chi mediti sopra la circostanzs in cui versava il nostro 
a paese quando Pandolfo vi entrava signore, in confronto 
a al territorio bargamasco e a' possedimenti di Roinagna. 
a Qui ,  al suo coiiiparire, v' era nel popolo sete d'indipen- 
a denza; nei nobili arri biziorii smodate, e il inalconte~ito uni- 
a versde era incigrignito dai Visconti. Qui le continue con- 

vulsioni guerresche e municipali obbligarorio il nuovo pa- 
a drone a rincarire la mano sui redditi de' Comuni e dei 
a privati, donde i lagni minacciosi dovunque. E da questo 
a stato increscioso scaturì In naturale conseguenza d'un go- 
a verno aspro e rude. Ma se Pandolfo fu talfiata trascinato 
(I a infierire cogli avversari implacabili, e a pesare co' bal- 
« zelli sulle popolazioni, è giusto i l  dirlo, non lo fu se non 
a astrettovi dalla necessità di sorreggersi in mezzo alle con- 

tinue insidie, nè i sacrifici imposti servirono alla cupidigia 
a d' arricchire sè o la propria faniiglia. Pandolfo Malatesta, 

a nostro credere, sarebbe stato, conie altrove, benefico, 
a umano, principe amato anche tra noi, se i dissidi non 
a fossero stati qui più che altrove violenti, e se le lotte con 
a altri principi limitrofi non avessero avuto per campo di 
a battaglia il nostro territorio, che ne eofferse ie disastrose 
« consnguenze. Credia tno perciò, che tra i signorotti stranieri 
(I onde Brescia fu per luriga inario afflitta, Pandolfo Malatesta 

sia stato il meno esoso, e a lui essa debba riconoscenza 
a pei segnalati benefici che abbialiio riferiti. Come priricipe 
a italiano L poi da collocare tra i più chiari per valore, 

perizia nelle armi e per munificenza. 



Tanto ci sembra di affermare per obbligo di giustizia, 
a convinti che, come è dovere d' oiiestà il riconoscere i me- 

riti dei viveriti e iion intaccarne fa riputiizione , così sia 
8 dovere dello storico imparziale il tramandare ai posteri 
* integra la fama dei inorti, ultiiiw anello che a rioi li 

unisce oltre la tomba 8 .  

Terminata la lettura del conte IJetto~ii, è invitato il socio 
prof. Cacciamali a riferire sul consuntivo i 892 presentato 
nell' adrinanza 19 marzo 

Il prof. Cacciamali, a nome ariclie del collega revisore 
ragioniere Bonalda, detto bravemeiite della regolarità del- 
l'Amministrazione, e dei lodevoli sforzi con cui si intende a 
far fronte alli assuriti impegni, propone voto di piena ap- 
provazione pel conto esaminato. 

Messa ai voti tale proposta viene alla unanimità appro- 
vata, astenendosi dal suffragio i nreiiibri della Presidenza e 
dei Consiglio d' Amministrazione. 

Il prof. Demetrio Ondei viene come socio ad accrescere 
la schiera dei nostri cooperatori, e tosto porge frutto del suo 
ingegno colto e versatile in una lettura dal titolo La Puesia 
r i e k  Geografia. 

a Qual cosa di apparentemente piii arido all'ingegno 
e alla irnagiriazione di un trattato di geografia B? Così apre 
l' autore le sue considerazioni sul tema che s' 6 proposto di 
svolgere. Eppure egli prova delle sensazioni cc stiane, dei moti 
indefinibili, nella fantasia e nell' animo; davanti ail' occhio 
della mente s' aprono, si svolgono delle visioni , il senso 
dello spazio e del tempo, fonte inesauribile di poesia, vi 



aoq uists po tenur nuova ; al lontana ed avvicina , ingrandisce 
e iinpiccolisce , condensa ed estende , abbuia ed illumina, 
come se si applicasse in ogni modo, in ogni gradazione di 
luce, i n  tutte le direzioni ad una lente miracolosa P. 

Alla fredda scienza di chi ordina nel trattato di geo- 
grafia le più astruse notizie, si sostituisce la fantasia del le& 
tore, a che d a  luce, colle forme che smturiscono dall' inti- 
mo suo fuoco, veste lo scheletro della terra che gli B ignoto. 
L' estetica innesta l'ali sue nella scienza, e ,  da pedestri in 
dagini, la solleva, suo malgrado, a voli audaci B. 

h conforto del proprio ssserto il professore Oidei si 
appoggia sulle teorie di K m t ,  il quale a distingue il sublime 
in macenntieo e chhamico, il primo risulta dal concetto di 
tempo e di spazio. il secondo dal concetto di forza e di po- 
tenza, o materiale o morale. Nel qual avviso conviene pure 
il Gioberti che a sua volta osserva, 6 che i(! sublime occorre 
« anche nelle scknze ,  senza industria specicrle degli nuìori , 
K og~aiquduolla 21 vero, d i  che esse trartuno, richiama lo spi- 
a rito alla considemzione deU' injnilu malematico o dinamico, 
a e presenta all' imnlngtnazione uno schema Jàntuslico pp.+ 
ec ;porzzonulo. Cerlo, esso continua, le speculazioni dei malema- 
e tici SU! caleoh i~~jìuini!esesiwiale e degli astronomi sulle nebu- 
< lose, sono estelicarraende sublimi, e pochi libri mi paiono cosi 
a ornerici, n e l h  loro scielalifica e mngn$co semplz'citd. come 
a i dialoghi del Galilei, e 1u grand' opera del Keplero. Conchs- 
e siachi tutta I' astronomia è sublime, e non solo essa, ma 
6 cerk parti della geotjrufia Jisica e delda geobgica 9. 

Come gih presso i Greci, è tutto proprio dell' indole in- 
tellettuale italiana il saper felicemente fondere e contmnpe- 
rare i severi dettati scientifici con gli slanci dell' iminab' ma-  
zione. l nostri sono scienzati artisti, filosofi poetanti, direbbe 
il Gioberti. Oude il nostro socio conciride. a Tessere il poema 
della scienza, anche ~ i n i m a  nelle sue fasi, sarebbe, a giudizio 
di V. U p ,  come fondere i poemi nella più poetica, nella più 



epica delle epopee, perchè nella lotta per la conquista del 
vero, C' è tutta la coscienza umana B. 

e È certo che alla scoperta di quei sommi veri, che 
diedero nuove basi alla scienza, con tri bui potentemente la 
fantasia. Se ben ricordo, accennb ad una gran verità colui 
che disse che fu  d' uopo di tanta fantasia a Galileo a sco- 
prire il moto terrestre , quanto ne occorse ad 0iiier.i per 
comporre 1' Iliade. Prima di leggere ne' cieli colla seo9.ta 
dei sapiea/i numeri, bisogna correrli colla immaginazione ; 
prima di sottoporre gli spazi al calcolo, prima di inter- 
pretare nelle viscere itali:~ terra. la sua storia iiiillenaria, bi- 
sogna rappresentarserie la vastità , discendere colla iuinia- 
ginativa nell' abisso de' suoi misteri. 

a La differenza fra 1' azione della. faritasia nello scien- 
ziato e nel poeta 6 questa : xiello scienziato la fantasia è 
dominata dalla ragione speculativa, a cui serva di Iuine 
e di guida, scevra di ogni esuberanza e della sua potenza 
emozionale; nel poeta è doiiiiriata e domina a sua volta 
i l  sentimento; non è guidata, ma soltanto irifrenats dalla 
ragione che la segrie, quasi coine ancella, facendola si- 
gnora de' suoi doininii, ed è i~izzzo e scopo a sè stessa. 

Accoppiata alla pura ragime è facoltà subalteii~a , aiuta 
la riflessione rappresentando l'ogyettu studiato alla ragione 
speculativa, ed è mezvzo di indagine scientifica; accoppiato al 
sentimento, dà e riceve da questo, e con questo libermiente 
si muove, non avendo nella ragione che un purito di soste- 
gno, ed è niezzo di rappresentazione estetica 9 .  

Lo Zanella fu a questo modo scienziato poeta ; quella 
gemma della sua Coachiglia fossile ne è splendida prova. 

E cosi il prufess, Ondei spazia coll' immaginazione nel 
campo degli studii geografici, dal quale trae larga vena di 
ispirazione. a Quanta poesia attinge il pensiero dall'eleuie~ito 
geografico nella lirica , e specialmente iieli' epica ! quanta 
luce, quanti secreti estetici chiede a110 spazio il poeta! B. 



Da qui i sogni e le creazioni degli antichi sull' inco- 
gnita geografica, che essi fingevano abbandonandosi alla piu 
strane e svariate supposizioni. 6 Le mistiche tendenze del- 
1' epoca al meraviglioso, al sovrannaturale, trovavano sfogo, 
e avevano insieme strani fonieiiti in questi arcani della co- 
sinografia, che diventarono la via stessa del sovrannaturale. 

a L' architettura della Dioina C ~ n m e d i a ,  nella quale, 
senza soluzione di continuità , per usare la frase moderna, 
Dante passa dal mondo dei mortali al regno dei niorti, 
una splendida tesiiinuniaiiza del co~icetto che allora avevasi 
della coritiguità dei due mondi, naturale e sovrannaturale, 
grazie slla inancanza (li nozioni cosrnograficlie e geografiche, 
e alle tendenze ascetiche, e ce lo attesta ai-iche il verso col 
quale si pretende che Dante coniinciasse in letino il suo 
poema : 

Ultima r e g m  cano Juido conterminz m undo. 
a Daiite dall' un lato riepiloga il medio evo, dall' altro 

intuendo o conferniando verità costaritemente coi11battut.e 
dalla cosuiogunia teologica de117età di mezzo, e lavorando 
a demolire l' egemonia del chiericato, preludeva al l' era nuo- 
va, precursore del Galilei nell' ordine scientifico, del Macchia- 
velli nel politico n. 

a Se la lettura di questi poemi, e specialmente della 
inarrivabile Odissea, tanto diletta noi, per un' azione riflessa 
di fantasia, ai quali le narrazioni ouieriche offrono tutto il 
loro carattere favoloso, perdendo così un elemento impor- 
tantissimo di dilettaziorie estetica , quale influenza devono 
aver esercitato questi poeiiii sull' anima degli antichi , alla 
cui emozione concorreva, forza tanto efficace, la credibilità ! 
Nell'ambito di poche terre e di pochi inari Omero ci di- 
pinge tanti portenti , tante ii~ostruosità in ogni ordine na- 
turale, che basterebbero al meraviglioso di un poema che 
avesse per teatro il mondo. I Feaci, i Ciconi , i Lotofagi, i 
Ciclopi, i portenti detel17 isola Eolia, l' amabile Cali pso, la tau- 

i2 



maturga Circe, la lontana Trinacria , abitata dagli armenti 
del sole, e le tante e tante geniali creazioni del suo e del 
genio greco B. 

L' impero della fantasia nell' incognito geografico si ma- 
nifesta potent- anche nei tempi di mezzo, creando le piu 
fantastiche supposizioni e popolando gli spazi ignoti di feno- 
meni e di esseri meravigliosi, Oltre quei limiti? l'infinito 
spaventoso, il mistero, il sov~~annaturale. E la parte fantastica 
tanto prevaleva sulle poche nozioni esatte, che i viaggiatori 
dovevano acquistare carattere di credibilita aile loro descri- 
zioni e narrazioni, alternandole con racconti meravigliosi D. 

Dante stesso nel XVI canto dell' Inferno, da corpo a 
tali fole, ove Ulisse narra l' ultimo episodio delle sue pere- 
grinazioni, allorchè oltre la foce stretta « ov' E m o k  segnò li 
suoi r iguardi ,  de' renrz, dice egli, fircernliio ala a l  folle volo. 
Eravamo oltre le colonne da cinque mesi, continua, 

a Quando mJapparve  u n a  ~nontagna bruna, 
Per la distanza, e paroerni alla tanto, 

6 Quanto vedula non aveva alcuna B. 
cr È istinto umano correre colla fantasia quanto è vie- 

tato alla conoscenza, abbracciare spazio e tempo; e però, 
come la poesia e la leggenda hanno i miti di Ercole, Orfeo, 
Alcide, Teseo, e tanti altri che invasero i regni arcani delle 
anime, così, in tempi di ignoranza geografica, crearono dei 
tipi leggendarii , avventurosi cercatori di terre e di mari. 
L' Ulisse omerico rinasce in Giasone, in Enea ; nell' età di 
mezzo rinasce in Sindbad, il navigatore della leggenda araba, 
nei tanti eroi di fantastiche avventure, di cui sono ricche le 
leggende marineresche di tutti i paesi, finchè alla leggenda 
si sovrappone la storia, e il canto secolare si incarna in Co- 
lombo e in Magellano. 

a L' estetica, che diremo geografica, ebbe intimi rapporti 
coll' epica di tiitti i paasi e di tutti i tempi. Dire quanto e 
in quanti modi dianzi vi abbiano attinto Omero, Virgilio, 



Dante, Ariosto, Tasso, Milton, Klopstok, Camoens, e tutti in- 
somma gli epici delle varie regioni del mondo, sarebbe opera 
lunga, non difficile, giacchè le fonti ideologiche ed estetiche 
nelle scienze geografiche, sotto diversa forma, secondo i varii 
periodi del loro progresso, appaiono di leggieri. 

a I lirici, e specialmente i classici, usarono mirabilmente 
di questo segreto estetico ad aggiungere forza e bellezza al- 
l' ala dei loro canti. L' accenno a terre e mari lontani ri- 
corre frequentemente in Orazio u. 

a Fra i lirici nostri quel!o che, con arte veramente greca 
e con passaggi e variazioni pieni di conixnoventi armonie, 
seppe attingere all' estetica geografica e topografica, è il Fo- 
scolo. Ve n ' ha  sentore anche nel carrne dei Sepolcri, ma 
dove quest'arte sua più splendidamente rifiilge è nell'lnno 
alle Grazie, che è una pittura finissima di luoghi e di cose, 
ridondante di vivace elasticita, sapientemente lumeggiata di 
luce attica: e sia che ci descriva la patria sua: 

a Sacra città è Zacinto ! Eran suoi templi , 
Eran ne' colli suoi l' ombra de' boschi 
Sacri al tripudio di Diana e al coro: 
Nè ancor Nettuno al reo Laornedonte 
Muniva Ilio di torri indite in guerra s 

sia che dalla villa di Bellosguardo, invitandoci a osservare 
le nubi sulla lontana Alpe sedenti, ci trasporti per le lu- 
centi sereniti del cielo italico, sempre ci fa splendere nel 
pensiero quanto vi ha di poetico nei nomi, nei ricordi, nelle 
naturali bellezze de' luoghi S. 

I nomi stessi geografici svegliano ed accrescono il volo 
della fantasia, onde spesso i migliori poeti si valsero di tale 
prestigio per crescere vigoria ed effetto alle loro creazioni, 
massimo Virgilio. 

e In nessuna delle arti il bello ha una fonte così so- 
biettiva, razionale, filosofica in questo concetto di spazio e 
di tempo, e può essere usato in modi così diversi e com- 



pleti, come nella poesia; nessuna poi, fuori della poesia pub 
attingere al bello delia fonicita articolata. 

Pare che una cosa senza nome sia incoinpleta; e il 
nome, che nulla aggiunge materialinente alla cosa, ce la 
rappresenti pwfettaiiiente. Si direbbe che alla perceziorie, per 
essere coin pleta, accorrano tutte le facoltà organiche del - 
1' uomo, e che il suono che ci rappresenta l' oggetto integri 
e perfezioni la percezione visiva dell' o,, wwtto stesso. 

« Ed è appunto questa poesia dei nomi, la quale, coll'iui- 
pressione estetica derivante dal concetto di spazio, dalla rap- 
presentazione fantastica dei luoghi, dal veloiissixno iiioto 
deila immaginazione che li percorre , dalle antitesi che i-I,? 

risultano, fa si che al  lettore, non affatto destituito di imma- 
ginazione, appaia poetico ogni libro che tratta di geografia o 
di viaggi. Perciò forse i grandi poeti amarono questi studii 
dall' Ariosto e dal Milton al Byron, da Virgilio al Foscolo, 
che di siffatte notizie, per adoperare 1a.parola sua, si diceva 
affamato. Le reminiscenze poi dei fatti storici o delle leg- 
gende che hanno la loro sintesi in que' nomi, conl:oriaono 
a rendere più viva e solenne 1' impressione, affollando cori- 
fusamente nell' animo e nel pensiero immagini e sentimenti, 
ed animando la fantasia ad abbracciare rapidamente tenipi 
e luoghi diversissim.i e lontani. 

u E invero quelle denominazioni sono la storia della - 

umanità, universale, conlpleta. Mitologia, storia, religione, 
arte, scienza; la battaglia e 1' idilio, il fatto e la leggenda, 
l' antico e il moderno, il popolo e l'individuo, tutto si fa 
presente, si vivifica, si alterna, si confonde in quei nomi 
che afiatellano i regni della natura, la cosa e l'avvenimento, 
il reale e l'ideale, e danno alle foritie inanimate un linguag- 
gio e, si direbbe quasi, una vita morale. I nomi ci dipingono 
il mondo, riflettono sui luoghi la luce della idealità, li im- 
medesimano coi fatti di cui furono teatro; insomma, li ren- 
dono partecipi della vita e tiella storia così da farli parlare 
potentemente all' immaginazione e al sentimexito B. 



E qui l' autore si diffonde largamente nel dimostrare 
con esempi che i nomi geografici suscitano ed inspirano la 
fantasia. 

<r Tutte queste denominaziorii , come quelle delle na- 
zioni, delle regimi, delle citta, hanno quasi, un'architettura 
loro propria, secondo la quale pigliano forma e colore spe, 
ciale le immagini che suscitano nella fantasia, e rappresm- 
tano in qualche modo i diversi caratteri nazionali. 

K È forse, assecondando queste impressioni, che la pronta 
e libera fantasia degli antichi popolò le isole di dive e di 
maglie, di mostri e di vergini, e i suoni minacciosi, e le 
voci arcane dei mari mutò nei latrati di Scilla e nel canto 
delle Sirene. 

<r E i golfi, gli stretti, gli istmi, i capi non parlano, 
nelle loro varie denominazioni, d' armi e d'amori, di scien- 
ziati e di eroi, di dolori e di speranze, di quiete e di t e m  
peste, aprerido cosi davanti all' immaginazione e al senti- 
mento tutto il mondo della poesia? w 

a Certo si avvicinò molto al vero chi asserì che il prinio 
linguaggio degli uomini f u  di suoni onomatopeici; che cioè 
1' uomo, manifestando la prima volta la sua facoltà ad espri- 
mere coi suoni della voce i pensieri , cercò di esprimere, 
come meglio poteva col suono, i caratteri della cosa che 
voleva iridicaro, per indicare la cosa stessa. È del resto in- 
dubitato che i suoni, anche iion considerati come espiiessioni 
linguistiche, hanno una grande potenza rappresentativa, e 
sono strumenti per sè stessi di impressione estetica. E per6 
la geografia, in cui occorrono i nomi, cosi varii, di quanto 

. lo spazio comprende, dal continente al vi!laggio, dal morite 
eccelso alla collina, dall' Oceano al ruscello, è, anche da que- 
sto lato, per quanto in modo indiretto, sorgente di poesia 
e di estetica dilettazione. Giacchè note e parole, esseri e for- 
ine, suoni e colori, per vincoli, per rapporti misteriosi si con- 
giungono in una multiforme, ma armonica uniki, perch8 



uiiità arxuonica sono le sostanze universali di  cui appajono 
le espressioni, unità armonica la legge che, con manifesta- 
zioni diverse le governa: così, con fantasia di poeta e con 
mente acutissima di filosofo, senti e divino Pitugora, il pa- 
dre della scuola italica S. 

E da quella altissima arnionia sgorga piena, in~sau-  
ribile, e si distende vivida nel burrone dei secoli, la fonte 
del bello, nella qiiale, come la luce nell' iride, si rifrange 
la poesia delle cose, la poesia della storia e della vita, ed 
è vera, eterna fonte Castalia, a cui attingono le Muse, e< &I 

. morlale pensiero animatrici P. 

Legge il professore Attilio Stefini, intorno ad Ibico, 
poeta greco, raccogliendo con diligente premura ed acuta 
critica tutte le notizie biografiche e Bibliografiche che s 'at- 
tengono ali' antico lirico. 

Del lavoro diffuso l'autore ci porge un sunto, che di- 
vide in due parti, trattando nella prima della vita, nella se- 
conda delle opere di Ibico. Noi, grati per la fatica dell'egregio 
giovane, riproduciaino nel Coninientario le poche pagine che 
ne riassumono il pregevole lavoro. 

T r a  i poeti melici ricordati nei famoso Canone alec- 
sandrino occorre anche Ibico, il cui nome pertanto l'autorità 
di Aristarco e di Aristofane bizantino tramandava ai posteri 
come di poeta che aveva meritato degno posto tra gli scrit- 
tori classici. 

Ma intorno ad Ibico sgraziatamente dell'opera faticosa 
ed importantissiina dei Grarirmatici di Alessandria ben poco, 
all'infuori del nome, ci è pervenuto, e anche quel poco ci 
è pervenuto indirettamente, perdi6 i fonti ai quali noi pos- 



siamo attingere notizie, non toccano di lui che per incidente, 
a proposito di qualche suo verso, di qualche voce peculiare 
o di pensieri suoi, 1' eco dei quali si ripercuote in poeti po- 
steriori. 

Per tiwovare un fonte diretto e necessario discendere fin 
verso i1 1000 dopo Cr., ci06 al Lessico di Suida, dove il passo 
sotto la voce " I ~ V X O ;  contiene le notizie più importanti e pre- 
ziose per conoscere la vita del nostro autore, e per conse- 
guenza fu soggetto a discussioni per tutti i tempi della cri- 
tica letteraria posteriore. E invero, se si bada al graduale 
svolgimento degli studi storici e filologici presso le nazioni 
d '  Europa, si vede tosto che per Ibieo non si riproduce pii1 
di quanto ha lasciato Suida (intorno alla vita di lui s ' in- 
tende,, ovvero si ripetono con lievi mndificazioni i risultati 
della critica esercitata sul suo Lessico dai dotti studiosi dei pri- 
mi tempi. 

Il . nome del Poeta ha subito nella sua grafia, tanto nella 
lingua originale che nella latina, non poche alterazioni, e qui 
le preselitiamo raccolte volentieri perchè nessuno degli sto- 
rici moderni della letteratura greca vi ha mai accennato: " O b x ~ c  

"~@vro; ,  "rplro;, 1:i'Pd (xn;), ' I F > n i s ,  "f&3;, " I p S ,  col dativo ~ I Q U X L ) ,  
X~nu; iì ''InnvF, ' Irnm;; Ibyeus, Hibycus, ibieus, Hibicus, Hipycus , 
Hippicus , Hyppictis , Ipicus, Hippys, e l'aggettivo Iphicius; 
nella lingua italiana si incontra una volta anche Hippito. La 
grafia ormai adottata come retta è 'I~VXO~, nel greco, Ibycus 
nel latino, a cui corrisponde in italiano la forma ILico. 

Lunga per gli studiosi delle lettere greche fu la que- 
stione della paterniti d' Ibico. Suida dice: " I $ J X O ~  h ~ i 0 . J  Oi 8i 

n o X u z 4 X o u  tolj Mmrrivior, i r r ~ c p t o ~ ~ c + o u  o; 83' Kip8avros % t bico fu 
figlio di Fizio; altri però lo dàcono figlio di Polizelo, isto- 
riografo mcssenio; altri di  Cerdnnte 8 ,  e quest' ultimo nome 
fu più tardi ripetuto nella forma di Cardante e di Certande. 
In un epigrninma sui nove lirici greci, di un anonimo, Ibico 
è anche detto figiio di Eelida, e in una Storia monastica della 
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fine del 1 Y 00 si legge che il padre di I bico ebbe noine Rh@- 
gino. t critici moderni, senza avere con buone ragioni in- 
firmata 1' opinione di coloro che nel passato credettero di- 
versamente, concordano nel ritenere Ibico figlio di Fizio, 
norne che a Reggio era assai comune. 

Deve nacque Ibico e quando? - ri '~~t  'Pqyiro;, ~isponde Suida, 
e questa lezione per alcuni diede luogo ad equivoco, perihè 
essi non la interpretarono coiiie sinonima di i.* P n y i o v  ( da 
Reggio ), o del semplice ' P + w  (Reggino), ma la esplicarono 
in latino così: a Ibycus, genere Rheginus, h. e .  origine non pa- 
tria m. Oggi, sia per il giusto conto in cui va tenuta la tra- 
dizione volgare, sia per la testimonianza degli scrittori più 
antichi, che in questo caso sono da credere anche piii au- 
torevoli, sia ancor più in grazia dei progressi della Etno- 
grafia, tutti ammettono che Ibico fu iiativo di Reggio; invece 
per 1' addietro si volle vedere in lui un cittaiino di Messina, 
e si portsvano delle ragioiii (trascuriailio chi lo disse na- 
tivo di Heggio di Sicilia ). 

Anche i moderni non sanno determinare l 'anno della 
nascita del Poeta, per la mancanza dei materiali; tuttavia 
non è sconosciuta l'epoca della sua vita , la quale è pure 
accennata da Suida, e la discordia tra lessicografi , ero- 
nisti e critici, intorno al tempo della fioritura di Ibico, che 
potrebbe parer grave, è più apparente che reale; infatti la 
loro opinione varia tra l'Olimpiade 44.= (600 a. E. V,) e la 
63." ( 528 av. E. V. ) ,  dentro i quali limiti occorrono piu 
altre date; ma tutte, quando non sieno da attribuire ad errori 
di lettura, hanno il loro fondamento negli accenni storici 

che si leggono in Suida. Ecioli : a iv0dvcYs ( i .  ' P n 7 i o v  ) 6 i ~  Z&,UOY 

&ku, $TE z u t i s  V p p  8 noXvrpci.rvic, d m< w p & w w  rar ip .  ~ ~ o ' v o ;  6% 

v q ~  0&05 dni Kpo imu ' O > ~ p ~ r * i  v8  D; a di  qui. andò n Satfi~ qbtando 
ne era signore Polierate, padre del tira.nno, unls a dire nel- 
IY0limpaade 54 al tempo di Creso . . 

Diciamo subito che Suida ha cammesso un errore grw 



solano dicendo che il padre del famoso tiranno di Samo avesse 
lo stesso nome che il figlio; e prima di ferniarci sul passo 
citato vediamo se qualche cosa si sa di Ibico che riguardi 
la sua vita nella Magna Grecia e nella Sicilia. 

Nell' orazione 2Sa di Itiierio, al capitolo 5,  si legge che 
correva fama di Ibico, che caduto da u n  carro mentre si por- 
tava da  Catania ad Iinera, essendoglisi schiacciata una niario, 
cessasse dal canto per un tempo abbastanza lungo, e dedicasse 
la lira ad Apollo. Non si può negare che qui Ibico è pre- 
sentato come citarista già ~onosiiuto, che si accenna ad un 
viaggio di lui nella Sicilia, e che alla domanda, se tale viag- 
gio sia anteriore o posteriore all' andata a Satiio, si rispon- 
derebbe, non senza ragione, che la considerazione delle dif- 
ficoltà e dei pericoli di un viaggio a Samo da una parte ,  
la vita errante, avventurosa e varia dei poeti lirici greci in 
generale, e la tradizione dei rapporti di Ibico col poeta si- 
ciliano Stesicoro dall' altra, inducono a credere che prima di 
portarsi a Sano il nostro poeta visitasse e la Sicilia e la Ma- 
gna Grecia, anzi qui si fermasse la maggior parte della sua 
vita fino a diventare poeta illustre. 

Ritornando ora al passo di Suida sopra riferito, ripe- 
tiamo che esso è errato, ma i' errore fu esagerato dalla 
mag,ior parte dei critici moderni , i quali addirittum usci- 
rono a dire che la seconda parte del passo, incominciando 
da - X p 8 2 ~ ~  -, era una aggiunta fatta o da Suida stesso al suo 
fonte o da qualche arnanuense, e che nella prima parte 
aveva preso un abbaglio; così si cariìbib il testo in questo 
inodo: a È~O:'YBE ii; Z S p v  ~ O S Y ,  aGr{c t f p ~ a v  O IIo>:~irpk*r-/l; O ~ r i r  

ivp&ruor ( o' mi rvpmvtmI r,nirovs ) rrpchas D, indi andò o Saino, 
qctnndo vi dominava Policrais, il primo dei liranni , e il re- 
sto fu eliminato. Di qui la versione di coloro che scrivono 
essere Ibico venuto a Samo alla corte del tiranno Polierate. 

Ma- quella correzione poteva sembrare una capricciosa 



violszioiie del testo, ed altri con maggior prudenza, dopo 
abbastanza fine considerazioni, l'alterarono solo leggermente 
in questo altro modo: e iveivbn &i( ~a,uov $.Ocv, 8rr a i r i ;  i ipx iv  
0 ~ ~ o h ~ a r o u :  roG rup&+ou srarip. XpOvos 6' 15 o h ; .  ......, n .  a indi 
andò a Samo, quando oi primeggiava il padre del tiranno 
Policrale, vale a dire n1 t e m p o . .  . . . . . . . . n .  

E cosi, tanto gli uni che gli altri, ripetevano quanto da se- 
coli era stai1ip:ito nelle opere de' nostri antenati, dei quali, 
forse senza che si dessero ragione della correzione, ma certo 
precorrendo i risultati della filologia moderna, alcuni scri- 
vevano che Ibico di Reggio - visse alla corte d i  Pulicrate, 
t iranno d i  Siimo -, visse con Ptrlicrate d i  Samo -; ed altri 
con maggior prudenza scrissero che - fiori ai tempi di Creso 
(claruit, poruit temporibus Croese' r e g i s )  - oppure che - Si 
t r o d  a Samo ai tempi di Polierate ( i n  Somo versatus est 
temporibus P o l y c r d s ) ,  amando meglio dare una nozione 
vaga, quale era nella loro stessa mente, che fare pon.pa di 
cognizioni esatte e precise, le quali devono essere la conse- 
guenza di una critica severa e proforida, impossibile ad eser- 
citarsi da loro per le coridizioni in cui era il materiaie storico. 

Noi, senza accettare, almeno in parte, l'opinione di co- 
loro che credono sia stato Ibico invitato da Aiace ( Eace), 
padre di Poliirate per l'educazione di questo, perchè è impro- 
babile che Aiace si prendesse tale cura del secondo figlio e non 
degli altri due, Pantagnoto e Silosonte, incliniamo a credere 

la data di Suida esatta, e non errata la data di Cirillo e di 
Gerolamo in Eusebio (a. 540 a. C), perchè rion è lecito negar 
fede in tutto alla tradizione, per la quale Ibico sarebbe ve- 
nuto a Samo circa l'anno 560 a. C., quando i dati della 
stessa non si contraddicono. Ora è vero che circa queil'anno 
era signore di Samo il padre di 1301icrate (invece un critico 
tedesco ha scritto che Policrate da semplice privato fu por- 
tato al grado di tiranno ); è pur vsro che in quel medesimo 
anno sali al trono Creso; da un' altra parte non si saprebbe 



addurre ragione che infirtni la veridiciti 
sebio, perchè essi si limitano ad iiidicare 
l'uno, 01. 60 l' altro; e sotto di questa 
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di Cirillo e di Eu- 
una data - 01. 59 
le parole a Ibycus 

pela  agnoscitur n. a E famoso il poela Ibico n. A noi pare 
si possano conciliare questi autori, dicendo che Suida accen- 
nava specialmente all' epoca della venuta d' Ibico nell'isola 
dell' Egeo, e gli altri invece avevano in ispeciale riguardo 
il tempo della sua maggior fioritura cola, la quale ad ogni 
modo non cade nel tempo della tirannia di Policrate, perche 
questi, non pago ad una terza parte di governo, tolti di 
mezzo i fratelli ( i l  minore Silosonte si sottrasse al pericolo 
colla fuga), coi quali aveva per un tratto di tempo signo- 
reggiato , restb assoluto signore secondo ogni probabilità, 
nell'anno 332 a \ .  E. V. Pare che Ibico abbia passato a Sa- 
mo buona parte della sua vita durante la tirannia di Aiace; 
della signoria assoluta di Policrate forse avrà visti i primi 
anni, .e diciamo forse , per concedere qualche cosa ali' opi- 
nione di quelli che vogliono sia vissuto alla corte di questo 
tiranno, e non a quella di suo padre; perchè, del resto, gli 
antichi non ci dicono nulla di ciò, e tale silenzio ha per noi 
significato negativo in  quanto, se davvero vi fosse stato, essi 
ne avrebbero lasciato memoria, come fecero per Anacreonte, 
del quale non si finì di ripetere la famigliarità col tiranno, 
che lo colmava di favori e di doni. 

La leggenda, nella quale a questo punto incomincia ad 
essere avvolta la figura del Poeta, lo fa vivere il resto dei 
suoi giorni , secondo una versione, in patria, secondo l' al- 
tra nella Grecia propriamente detta. Tuttavia gli scrittori 
più antichi ed autorevoli non fanno parola del luogo della 
morte di lui; questo è determinato da Antipatro Sidonio, 
scrittore del primo secolo avanti Cristo, il quale nell' epi- 
grarnma dell' Antologia Palatina (cap. VII, 945) dice, che le 
vendicatrici Erinni fecero pagare il fio agli assassini di Ibico 
nella terra di Sisifo: la terra di Sisifo è Corinto. Ma i1 filo- 



sofo Jamlico, del 300 circa dopo Cristo, nella vita di Pi- 
tagora, da  la versione che fa morire il Poeta nell' Italia 
meridioriale, e gli scrittori che seguirono accettarono ora qiir- 
sta ora l' altra, finchè nel nostro secolo sorse chi volle pre- 
cisare il luogo, chi negò la trn:iizione in parte, chi la negL 
interamente in iriodo, che leggendo tutte le disquisiziorii sulla 
morte di Ibico si comprende benissimo quanta verita sia nelle 
seguenti parole dell' binbrosoli: n Chi telaga dietro n tutio 
quello che l'nmore d i  nnviih hli messo iii cnrnpo, sz t r o v ~ r u  
condott3, senza nocedrrsen~,  nd un clssoluto sce/iicisrno lectern- 
rio; e c o ~  pochissimo pro f i~ to  dnl loto della vera erudizione, 
insieme colla f d v ,  perderà l'arnore dei grandi scrittori, consu- 
rirnndo il siio tempo per trouore qualche ragione di non cre- 
dere ciò che fu c r d u t o  sempre da tutti n .  

Noi modestamente ripetiamo la leggenda quale ci & ri- 
ferita da Piiitarco e da Suida : I bico, assalito da' nialandrini 
in luogo deserto, ad uno stormo di uccelli, che sopra lui 
volavano, disse: Siate voi i vendicatori della niia morte. Poco 
tempo dopo uno delli assassini, mentre assisteva coi com- 
pagni ad uno spettacolo i i i  teatro, indicando loro delle gru 
che per avventura volavano là sopra: Ecco i rivendicatori di 
Ibico, sussurrò ai medesimi ; ma fu udito dai vicini; di Ibico 
non si conosceva la fine; si venne in sospetto del (!elitto, 
furono arrestati i rei, i quali costretti confessarono l'assas- 
siiiio e ne pagarorio il fio. 

Quello che di tutto ci6 si puO affermare con sicurezza è 
la morte violenta del poeta in età avanzata, perchè egli 
stesso in un frammento, conservatoci dallo Scoliasta di Pla- 
tone, confessa di essere divenuto vecchio; e si può eziaridio 
aggiungere che gli autori della sua morte furono puniti forse 
perchè da sè stessi si tradirono. 

Passando ora alla seconda parte del suo studio, il prof. 
Stefini discorre intorno alle opere di tbiw. 



L'attività letteraria del nostro poeta ha trovato nei critici 
moderni quelli che Iianrio sapiito darle , si potrebbe quasi 
dire, il giusto valore, e collocare il poeta nel posto che gli 
spetta tra i Melici pec i .  

Ma prima dorriaiidiainoci quanto Iia scritto Ibico; e la tradi- 
zione, per bocca di Suida, ci risponde che egli aveva lasciato 
srtle lih?.i « igri  di avrai; TG Sc,Csiiz z' m; dopo di lui vi f u  chi 
scrisse che Ibico aveva lasciato reile libri di atnoi-i e drP pormi 
iutitolati Gorgin, Ratto di Ga:iitrledo, e Titone; altri invece 
credette che avesse scritto orio libri ( e a confolto di q u e  
sta opi~iione è citato Suida);  altri noue l i b r i ;  altri che ne 
avrebbe 1:isciati sessanta ( e cita .4terìeo ); un altro gli attri- 
buisce plura aoluminn; infine vi f u  chi credette che Ibico 
avesse scritto plura de Sici50 ei Inudcs Heruum Siculorurn. 
Del resto non è raro il caso che si iiiconiinci a parlare di 
questo poeta dicendo: Ibico . . . . . . . historico el poeta ecc , 
oltreccllè occorre di trovarlo citato nei filosofi pitagorei. 

Ora la indicazione di Suida é accettata da tutti, perdi6 
siaiiw sicuri che qui il lessicografo riori fu. che ripetere quanto 
era s t ;~to opera dei gramatici di Alessandria, e del resto da 
uno Scoliasta viene citato il libro primo n da Ateneo il li- 
bro qaiiito. 

Del criterio, che i gramatici alessandrini seguirono nella 
disposizione in libri delle poesie di Ibico, sinceramente nori 
possiamo dire parola, perchk gli studii piu accurati sui fraiii- 
menti che ci rimangono, non concedono di formulare uii 

giridizio in proposito; tuttavia nori rnancb chi volle trovarvi 
una disposizione per mtiteiia, e chi una disposizione per 
fornia. 

Abbiamo parlato di framiiieiiti, perche è da sapersi che 
di tutti gli scritti d' lbieo a noi non sono giunti che pochi 
frainulenti, ed anche quelli in coiidizioiii molto infelici; in- 
fatti tre soltanto sono di una certa lunghezza e occorrono 
con varietà di lezione e di forinu; gli altri sono piuttosto 



citazioni di parole che di versi, sicchè tutti subirono modi- 
ficazioni innumerevoli, ed anzi alcuni, attribuiti prima ad Ibico, 
furono poi rivendicati ad altro poeta. 

I l  piii importante dei fonti, presso il quale si ritrovano i 
frammenti del nostro poeta, è Ateneo (20C an. d. C.), il quale, 
nella sua grande opera I Dipnosofiil i ,  « ~zrnvo~o~inrui D, che 
è un ricchissimo deposito di notizie, ci conservò il frammento 
piu lungo con altri minori ; coli lui vanno annoverati lo Sco- 
liasta di Platone riel Parin~nide cori ProcIo (an.  450 d. Cr.), 
lo Scoliasta di Pindaro e di Plutarco ( an. 50-1 20 d. Cr. ). 
illtri frainmenti, ma di poca importanza, si trovano presso 
Erodiano ( an. 250 (?) d. C. ), Porfirio ( an. 300 d. Cr. ): Cri- 
sippo (an .  280 (?)-l07 a. C, ), Teone Stiiirneo (an. 380 d. c.), 
riell'Etynaologicum Magnuw, presso Galeno ( an. 180 d. Cr. ), 
presso 1)ioiiiede ( [V - V sei. dopo Cristo ) e Prisiiano ( V - VI 
sec. d. Cr. ), senza dire delle citazioni frequenti fatte da poeti, 
da gramatici e da Scoliasti , specialmente dallo Scoliasta di 
Apollonio Rodio. 

È dallo studio di tutti questi scrittori che si potE nel no- 
stro secolo raccogliere tutto quanto era possibile dei canti 
d' Ibico, e merita a questo proposito di essere menzionata 
l' opera utilissima di Theod. Bergk. a Poetae lyrici Graeci w ,  
della quale nella quarta edizione i frammenti d' Ibico sono 
nel terzo ~ o l u u i e  ( yag. 233-25 2 ) in numero di sessantadue: 
alla medesima ci riporteremo poi nel dare la traduzione di 
alcuni frammenti o nel fare delle citazioni. 

Qui il prof. Stefini enutnera Ic. pubblicazioni che ripor- 
tano testi d i  Ibico, che noi tralasciamo, come disadatte al- 
1' indole del nostro commentario. 

La prima traduzione dei frammenti d' Ibico usci in latino 
insieme colla prima edizione del testo greco di Enrico Stefano, 
e fu questa la trad~izione ripetuta sempre in s ~ g n i t o ,  alla 
quale si aggiunse naturalmente la traduzione latina dei passi 



ciegli autori nei quali si parlava di lui. Ma per la scorrettezza 
dei testi quelle traduzioni non potevano resistere alla critica 
moderna, e una traduzione coiiipleta era da aspettarsi da chi 
primo aveva pensato a proiurtìre una edizione completa dei 
fratninenti, e lo Schrieicìewiri ha appunto il merito di aver fatto 
ciò, merito ciie tuttora gli rimane, perchè dopo di lui, clie da 
noi si sappia, non occorrono tradotti se nori i franimenti piu 
importanti, specialmente il primo, i l  secoriiir>, il quinto ed il 
sedicesiino, dei quali le traduzioni abbondano in quasi tutti 
i paesi ; non che ogni nazioiie abbia avuto colui ciie si occupò 
di fare tali traduzioni, ma aliiierio hanno la traduzione di 
traduzioni, conte i n  Grecia ed in Elcssia, dove si adopera la 
storia della letteratura greca di Ottofredo Mullcr, ed in ispa- 
g n a ,  dove corre per le scuole secondarie la versione della 
Storia della letteratura greca di Alexis Pierrori. Invece i11 
Francia oltre le opere clie Iianrio per iscopo di dare tradu- 
zioni, non vi è storia della letteratura greca, e, si potrebbe 
dire, non vi è enciclopedia che, dove parla di Ibico, non dia 
tradotto qualche frammento; così in  Germania, quantunque 
forse in piu ristretta misura; ma q u i  abbiamo il vantaggio 
di trovare tiduzioni quasi coinplete , come quella pubbli- 
cata dal Thutiicum. 

111 Italia purtroppo fino a due anni fa le nostre condizioni 
erano misere, ma non tanto da farci arrossire dinanzi agli 
studiosi degli altri paesi. Nelle poesie di Cesare Nontalti col 
titolo : Saggio di poetiche iniiiazioni d a l  Greco. Forli, dell' arr- 
no 1804, alla pagina sedicesima truviamo questo frammento 
di Ibico : 

K Tanto leggiadra sei, 
Clori, ch' io giurerei 
Che le grazie soltanto 
Ebber di darti in luce un giorno il vanto, 
O che alrnen Citerea 
Sulla fiorita sponda Anuituntea 



Solo t' espresse dalle poppe intatte 
Misto all' arn brosia il latte 
Tanto leggiadra sei , 
Cloride, agli occhi niiei S.  

Piu tardi, nel 1858, iiierct: la traduzione dell' opera di 
Ottofredo Muller , fatta da Giuseppe Muller e da Eugenio 
Ferrai, avemmo la vei&me it:lliari:* di altri tre frain men ti, 
vale a dire dei nurneri 1 , 2 ,  1 6 del Bergk; vera~nente è 
questa una traduzione di traduziorie, rua è fatta tan t.o bene , 
che certo non vorremo lusingarci di darne una migliore l i  
dove il testo greco, che ci siaino proposti di seguire, ci con- 
seritiri di iiiantenerla (1 ). 

Ma 1' Italiario che più meritava per aver consacrato mag- 
gior tempo allo studio di Ibico, a fine di ricordarlo a' suoi 
compatrioti , era il Siciliano Giuseppe de Spiicbes, il quale 
ha tradotti in poesia sette fraininenti e ha fatto precedere 
loro un cenno intorno al poeta che serve bene per dare 
iin'idea della sua vita, delle sue opere ; oggi poi yossiaii~o 
andare superbi di avere, oltiechè la migliore dellc edizioni 
critiche di buona parte dei fraiiinienti di Ibico ( 1 4 ) ,  anche la 
più bella e fedele traduzione poetica dei medesimi, grazie al- 
i '  opera eruditissima , diligentissiiiia ed artistica sui inelici 
Greci dell' infaticabile professore Miihelangeli, il quale con 
tanto utile degli stdiosi è libero docente di lingua greca 
nella R. Università di Bologna. 

Abbiamo detto indietro che Ibico ha trovatc fra i moderni 
quelli che hanno saputo dare, si potrebbe quasi dire, il giusto 
valore alla sua attività letteraria, e hanno collocato lui nel 
posto che gli spetta tra i melici greci. Chè forse gli antichi 
non erano in grado di dare un giudizio esatto sull' irigegno, 
sul valore del poeta di Heggio? Essi che dovevano avere 
sotto gli occhi le sue opere, i giudizi dei contemporanei e dei 
grnrriili;~ tici di Alessandria ? 

(1) In appendice 6 recato un seggio di traduzione dello Stsfini. 



Eppure gli antichi, quando hanno detto: I a p m i  ZrnniXop& 

TZ xeì * I ~ w ;  a rifulge Stesicoro, rifulge lbico e hanno ri- 
petuto tutti insieme che Ibico fu un famoso poeta, uno dei 
più grandi lirici greci, che fu posto nel Canone Alessatidrino 
e simili, cessano di parlare del merito letterario di lui, e at- 
taccano l'uomo, biasimandolo corne colui che si lasciò vincere 
da una smodata , vergognosa passione pe' fanciul!i , sicchè 
non è diffide di trovare qua e là per le opere di quegli 
scrit~ori delle espressioni come le seguenti : $8; ra T E L Q O G ;  - 

Y ~ p l ~ c ,  X Z ~  ~ i ? ì r t ) y  &90; C L , X ~ S & ' L Z ' J Z ;  iiasnnos secutus est awores a 

addcscen~arn amore t urpissirne exarsit,  il libertinagyio pa- 
reggirtva 1' ingoqno del poeta; libidinoso et in ogni sorta di  la- 
sciriie effilminatissim; toris hic Ibycu.9 libidinibus irnmersus 
era!, ac ad ulfimarn uetc~tcm in hoc pngi i i i  genere persevc- 
raoit n. 

Anche Cicerone nelle Tusculane aveva scritto: u Maxirnc! 
vero ornniurn flograsse amore Rheginum Ibycurn appaiScl ex 
scripiis n; ma diceva : a appare da'suoi scritti 1. Invece Suida 
mille anni dopo nel suo Lessico ripeteva semplicemente: 

9 
' J L Y O Y E  E,OW,>iO/l3USffTXTOj ZTTEpL ,U.FL'LpCC"LZ. 

E cosi quei versi che al poeta avevano acquistato fama di 
artista imniortale, procuravano più tardi all' uomo 1' infamia. 
Donde ciò, noi non sapremmo dire; stà il fatto che le parole 
di Suida, prese nella loro più cruda significazione, furono ri- 
petute fino al principio del nostro secolo, coi1 quanto rispetto 
alla verità storica, toccava a diniostrarlo agli studi moderni. 
bvevano voluto vedere nella corte del despota di Satiio una 
sentina di vizii, a una follia di ebbrezze che affogava nei canti, 
lielle danza, nei tripudii, ne1 soddisfacimento di ogni pas- 
sione, la libertà; nei poeti uoiijiiii corrotti, che nuotando nelle 
dolcezze di quella vita, coronavano coi loro versi quelle fe- 
ste, e vi annegavano poi ogni senso di uniano decoro m. Ma 
oggidi siamo piu cauti e più equi nel giudicare, e non 
osiamo affermare se non ciò che è provato, almeno nei casi 
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che sia possibile: ebbene. dallo studio dei costumi di quei 
tempi è risultato che l' opinione, che gli antichi vennero for- 
mandosi intorno ad Ibico, non dovette aver origine da altro 
che dalla lettura degli scritti suoi, e forse rts una inesatta 
interpretazione di cib che intorrio al poeta era stato scritto 
da altri eruditi. Chè il carattere stesso della lirica, la quale 

si lascia portare all' immaginazione, ed agitata dall' estro 
spicca il volo e si allontana, ritorna, passa di immagine in 
immagine, pnrla il lingiiaggio delle passioni, che è risentito, 
uietaforico, pieno di ardite figure; colorisce con vivacità, orna, 
infiamma, trasporta a ,  dovette concorrere, insierile colla tra- 
dizione che Ibico, a oltre alla poesia puramente ed appassio- 
natamente erotica, coltivasse il canto corale per i giovanetti 
premiati nei ginnasii, per i natalizi ed altre feste congeneri n ,  

a far credere che a Saino il poeta si fosse dato in braccio 
alla sopradetta passione ; tanto più che si aggiungeva il fatto 
che i frammenti i quali si trovarono più frequentemente ri- 
cordati dagli scrittori, o al meno quelli che noi immaginiamo 
tali, perchè scampati in qualche liiodo ali' edacità del tempo, 
riflettevano un'animzi, vivetite sempre nei lacci di Amore ed 
entusiasticamente innamorata della beliezza e della vita che 
si vedova presso a sfuggire. 

La attività letteraria di I bico si può considerare irifor- 
mata a due diverse tendenze, corrispondenti ai due periodi 
diversi nei quali va distinta, la sua vita; l' una al tenipo 
che egli visse in Italia e in Sicilia, e che fu  chiamato Sici- 
liano, i' altra a quelio che egli visse a Saino, e che fu chia- 
mato Samico. 

In un altro luogo accennavamo all' influenza che deve 
avere esercitata sul nostro poeta il suo vecchio contempo- 
raneo Tisia di Imera, chiamato poi e ora conosciuto sotto il 
nome di Stesicoro, a per le molte ed importanti innovazioni 
che recò nella lirica corale n e insistevaino perchè restasse 
ben fermo che Ibico andò a Samo in un tempo anteriore a 



quella che d'ordinario si crede, e anche in età alquanto avan- 
zata, quando oramai il poeta ha la sua maniera di coniporre, 
e per quanto si stiidii di unifortnarsi alle esigenze d'un nuovo 
ambiente, di una stirpe diversa (parlando di Greci, i. il caso 
di dire così), non pii6 non mantenere il  suo stile. 

E che Ibico sin dal principio abbia seguitato le orme di 
Stesicoro appare da questo, che a intorno ad alcuni con- 
cetti ed espressioni gli eruditi dell' antichità dubitarono se 
all' uno o all' altro appartenessero; ed anche percliè si ten- 
ne a Stesicoro nei soggetti del canto, perchit anch' egli 
amò di esporre liricamente le eroiche tradizioni, attingen- 
dole ;il ciclo troiano e ad altri simili n. Infatti vediamo nei 
frammenti i nomi di Ettore figlio di Apollo, di Cassandra, 
d' Ulisse, di Dioinede, di Idotneneo, dei Dioscuri, di MeneIao, 
i quali anzi, secondo un critico moderno, sarebbero parti di 
un poema intitolato: . I i ;ov nipac;; inoltre i l  mito di Ercole, 
che avrebbe ricevuto in premio da Efesto dei bagni caldi, 6 
un tratto straordinariamente caratteristico che dimostra come 
I bico abbia imitato molto Stesicoro nell' inimaginare i casi 
più strani e che più si scostano dalla leggenda popolare. 
Che se si agqiunge, secondo il comune accordo dei critici, 
anche la grande analogia dei metri adoperati dai due poeti, 
parrà ragionevole di concludere che mentre Ibico era in Italia 

sckisse lirica epica così come il suo inaestro scrisse e come 
i Siciliani erano avvezzi ad udire da Stesicoro n ,  del quale 
nota qui un Francese, come altro motivo ad imitarlo, il no- 
stro poeta aveva sotto gli occhi la gloria tutta viva, e per 
così dire palpabile. 

Per noi, dicevamo, è questo un fakto importante, periht! 
siatno nel caso di doverci discostare un poco dall' opinione 
della maggior parte dei critici moderni. Essi consentono nello 
scrivere che Ibico passando alla corte di Saino a lascib in- 
dietro il modo alquanto freddo ed artificioso di concepire che 
caratterizza Stesicoro per entrare nell' ardente adinosfcra che 



svilupp6 la lirica eolica; là egli fece della poesia sogge t t i ~ a ,  
cantò i sentimenti, gli affetti del suo cuore, imitando Ana- 
creonte che prima di lui era giunto alla corte di Policrate . 

Invece ora, dopo quello che abbiamo visto indietro, resta 
molto probabile per noi che Ibico continuasse anche a Saiiio 
a fare della poesia lirico epica , a comporre canti pe' cori, 
come ne aveva composti in patria e per le feste della Sicilia, 
nè voglisino con ciò negare che, diventato Samo il focolare 
della civiltà e della coltura orientale, Ibico cedesse lie~etiiente 
ai tempi, anche per la necessità in cui era di parlare ad un 
popolo di gusti e di dialetto diverso; e, aricoichè continuasse a 
comporre canti pe! cora, si valesse di questo come di organo 
de' pensieri e de' sentimenti suoi , sposando cosi la pas- 
sione eolica alla magnificenza corale della poesia darica; dop- 
pio carattere questo, pel quale il poeta venne poi dagli sto- 
rici assegnato ora ai poeti dorici, ora ai poeti eolici ,, . 

A questa  seconda^ maniera deve Ibico la sua fama, al- 
meno se argomentiamo dal fatto, che sono appunto i canti 
appassionati quelli dei quali l' eco si ripercosse presso gli 
scrittori posteriori. Per esempio, tra le odi attribuite falsu- 
mente ad hnacreonte ed ora raccolte sotto il titolo di Ann- 
creontee, quella che incomincia: 2; ,uir ?;;.-4 zrAt20.  (dove Amore 
nel cuore del poeta fa il nido sempre, cosi che 6 un con$nuu 
pigdio di Amori che nascono e i l  poeta non può più cac- 
ciarli) non tradisce una certa analogia col fraiiiniento di Ibico 
che dicemo tradotto per primo? Similmente 1' imuiagine 
del cavallo avanzato in età d i  Ibico fu ripetuto da Platone 
nel Parmenide, e se ne sovvenne anche Eniiio (presso Ci- 
cerone, Cato Maioi 5, 14) quarido cantò : 

Sicut fortis equus, spatio qui saepe supremo 
Vicd Olympia, nunc saenio con fectus quiescit m . 

ed Orazio nelle Epistole ( lib. I, 1, 8-9 ):  
a Sfilev? s r n ~ ~ ~ r n ~ ~ r r a  rnrrttrre scrnus rquum 

ne peccet ud ezlremurn ridendus e2 ilia duca2 n. 



E per dire alcuna cosa intorno alla metrica di Ibico av- 
vertiamo che dai frammenti non i! conveniente trarre ar- 
gomento per stabilire quali forme ritmiche adoperasse; ac- 
cenniamo solo che egli presso gli antichi era riconosciuto 
come inventore di alcuni metri, che da lui presero noine e 
che così sono spiegati da Marco Servio nell'opera sua: De 
cvnt uni met ris: 

a Pbyciurn constut hexarnetro acatalucto, ut est hoc: 
- Sidera pallida diffiigiunt face territa luminis -; 

i b y c i m  constat hoptatnetro acntnlccto, u t  est hoc: 
- carmina docta Thalia cunit, properantius huc ades, o puer -; 

ibyciurn eonstat heptarnetro h ypercutol~elo, ut est hoc : 
- versiculos tibi dactilicos cecini, puer optime, quos facias -. 

Si avverta però che in realtà non sempre dall'inventore 
avevano nome i metri, ma spesso ilal poeta che ne faceva 
più uso. 

Del resto la tradizione dice che anche nella metrica iLico 
iinitò Stesicoro, adoperaido serie dattiliche che in misura 
piu o meno lunga si eongiurigario ai versi, sebbene abbian 
talora una così grande estensione che nemmeno possano 
chiamarsi versi, ma piuttosto sistemi. Ibico è inoltre dovi- 
ziosissimo di versi logaedici che hanno carattere più ral- 
lentato e più molle sì che in generale la struttura de'suoi 
ritmi, al confronto di quella di Stesicoro, è inen solenne e 
dignitosa, ma più atta all' espressione dei sentimenti ap- 
passionati m . 

Nulla si pud dire della musica da lui usata, se si fa ec- 
cezione per la notizia che si legge in Ateneo, che Neante Ci- 
zico attribuisce ad ibico l'invenzione della Sambuco, detta 
anche dai Greci lira fesicia, e che uno storico, citato pure 
da Ateneo, afferma essere uno strumento i~lventsto dai Sirii. 
Cib non si può storicainente assicurare; invece è probabile 
che l' altro istrumento, Che da Ibico ricevette il nome, 1' ibiki- 



vaun, sia ide~itico alla Samtuca, e che il Poeta si servisse di 
quell'arpa per accompagnare le sue canzoni erotiche desti- 
nate per l' esposizione rnonodica. 

Quanto al dialetto adoperato dal nostro poeta in questi 
ultimi tempi uscirono in Germania parecchi lavori, scritti al- 
cuni da giovani studiosi per dissertazione di laurea, nei qual 
non è trattato di Ibieo in modo particolare, ma o se ne 
confr0nt.a il dialetto con quello di Simonide di Ceo e di Ha- 
chilide, o con quello di Sirnonide, di Bachilide e di Stesicoro, 
o con quelli di Stesicoro solamente; tuttavia si può affer- 
mare che di ogni parola usata dal Poeta è detto a quale 
dei dialetti greci appartenga. 

Noi ci contenteremo di dire a quali risultati sieno per- 
venuti gli studii moderni; prima però ricordiamo che Suida 
dice che ibico scrisse: 6fi+0iB( GtzXiny ,  in dialetto dorico, e 
che tale affermazione occorre presso quasi tutti gli scrittori 
fino a noi. Per contrario i moderni vennero alla conclusione 
che il dialetto di Ibico è misto, come qtiello che non co- 
stituisce una lingua a sè, ma risulta da forme tolte ora al 
dialetto cosi detto epico (p. e. il modo adoperato nel con- 
trarre le vocali - Z Z ~ ~ Z ~ W V  -, i casi formati e01 sufisso p1 -, i 
genilivi in - or,  - ecc. ); ora tolte al dialetto jonico ( per es 
ylavxiwv,  posto inuece di a dorico ); ora al dorico (p ,  es. 
o=, VPJ, a posto per ionico, i geniiivi plur. in ), e final- 
mente forme tolte al  dialetto eolico ( p. es. O d  i R o m v ,  i dativi 
in atri ecc.);  concordando cosi con quanto si può credere 
avesse già pensato il gramatico Trifoae alessandrino, se- 
condo che ne fa fede lo stesso Suida. 

Ma anche qui occorre avvertire che la scarsità dei fram- 
menti, che ci sono rimasti, non ci dà argomenti bastevoli per 
asseverare assolutaniente quello che sostengono alcuni motler- 
ni, yerch8 nessuno vorrà negare la verità di quanto osservò un 
dotto tedesco, che: Librarii, qui poetarum opera describe- 
ba»t, cum a dialeelo, quae emra in libris Tliucydidig, Demo- 



slhenis, Arisiophanis aliorum, profiiscerentur, kaud raro for- 
mis, quac dinleetorum propriae scrnt, a.tt icas praeferebant sivr 
quod ipsi non sagis versati etqont in formis dialec&orum, riue 
quod in aferendis lo& poetarum, sentenriorn non dialeduni re- 
spiciebant . , che è presso a poco quello che dice nel suo libro 
6 La lingua greca antica u il prof. Oomenico Pezzi ( Porte 11, 
parag. 34 ). Neppure si vorrà negare che presso i Greci i di- 
versi componimenti letterari non venissero scritti nel dialetto 
del popolo che primo li aveva coltivati; potrebbe quindi es- 
sere avvenuto che, non ostante le altre forme dialettali che si 
incontrano nel poeta, il substrato fosse dorico, e che su questo 
fondasse Suida co' suoi fonti la notizia che ci ha tramandata. 

Ultirnamen te un altro tedesco osò affermare, con non 
lievi argomenti, a che la lirica corde si è svolta nei dialetti 
nativi dei singoli poeti, sotto 1' azione per6 del linguaggio 
epico; ciò in generale; quanto ad Ibico in particolare affermò 

- che i dorismi di lui gli sembrano effetto della prevalenza 
conseguita a Reggio dai Dori, ovvero del bisogno di acco- 
starsi ad uditori dorici cui più volte dovette rivolgersi l'er- 
rapte poeta a .  Noi adunque, dinanzi a questo disaccordo di 
opinioni, per ora stimiamo meglio dichiarare che la natura 
del dialetto adoperato da Ibico non si può conoscere esat- 
tamente; che tuttavia, se badiamo ai frammenti rimasti, si 
dovrebbe indurre ch' egli adoperasse una lingua mista di dia- 
letti diversi. 

Legge il d.r Achille Beltrami DeUa vi& e deUe opere di 
Teodoro P r o d r m .  . 

T r a  gli scrittori Bizantini, che durante l'impero de' Com- 
neni si sforzarono di promovere in Costan tinopoli una specie 
di rinaseimento umanistico, urlo de' più ragguardevoli è 
Teodoro Prodromo, passionato cultore dell'an tica letteratura 



greca la quale da cirique secoli giaceva pressochè dimeriti- 
cata. Scarse e incerte notizie possediamo intorno alla vita 
di questo letterato, teologo e poeta, essendoci esse fornite 
unicamente dagli accenni, non sempre chiari nè concordi, che 
egli stesso fa in alcuni de' suoi scritti sia alle proprie con- 
dizioni, sia a '  fatti contemporanei. Non è quindi a maravi- 
gliarsi, se gia sin dal secolo scorso Pietro Lazeri pubblicando 
alcune lettere di Prodromo 4 )  inclinava ad ammettere l'esi- 
stenza di quattro autori dello stesso nome, a tale dubbio 
indotto dalle ragioni seguenti : 

1" Tra le opere religiose di Prodromo si conserva una 
esegesi a i  canoni esposti nelle domeniche sacre dai san12 e sa- 
pienii Cosma e Giovanni Darnasceno pubblicata dal Migne nel 
volume i33  della Pafrologia graeca (col. 1230-1236). Questo 
scritto citato da Niceforo Blemmida 9 )  meritò al nostro autore 
il titolo onorifico di primo illuslratore de' sacri canoni; dal 
che il Lazeri deduce che dev'essere fiorito un Teodoro Pro- 
dromr, nel IXO secolo dell'era volgare, fondandosi sopra una 
affermazione di Nicola Comneno Papadopoli suo contempo- 
raneo, che cioè il primo interprete de' canoni ecclesiastici 
sia vissuto novecent' anni innanzi 3). Ma, se s' appone al 
vero il Papadopoli, è in errore Niceforo Blenimida dando a 
Prodromo il merito d 'aver  per il primo illustrato i sacri 
canoni: poichè la suddetta esegesi comincia con un proemio 
indirizzato a un Alessio Aristeno, personaggio del quale sap- 
piamo con certezza che fu direttore del grande orfanotrofio 
di Costaritinopoli e acquistò fama d'eccellente giurista nella 
prima meta del secolo A I I O .  

2" Ad ammettere un secondo Prodromo alquanto poste- 
riore a l  precedente saremmo indotti da una indirizzata 

1) Petrus Lazeri C Clarorum virorum Theodori Prodromi, Dantis Ali- 
ghierii etc. epistolae ex  codd. mss. bibl. Coll. Romani S. J. nnnc primum 
nilgattie 3.  Rornae, 1764 ex typ. Paliadis: pp. 1-84. 

3) Cfr. Lazeri, p. 8, n. 2, 
3) Cfr. Lazeri. p. 9. 



da un Teodoro Prodromo alla sapient2ssima porjrogmiia ') 
principessa Anna Ducenn. La storia ci parla di un' Anna 
Ducena figlia di Andronico Duca, e di un'Anna Ducena figlia 
dell' iriiperatoie Costantino X Duca che regnò dal 1059 al 
1068. La poesia dev' essere certamente indirizzata alla se- 
conda, perihè alla prinia non si conviene l'epiteto di por- -  
rogenila non essendo nata da padre iinperatore. Però il La- 
zeri %) e il La Porte du Theil 3, sospettano che il titolo sia 
errato e che qui non si tratti di uri'Anna Ducena ma della 
celebre Anna Comnena, figlia dell' iiiiperatore hlessio r, alla 
quale come a grande cultiice di studi storici ben sa addice 
anche l'epiteto di sapientissimn datole nel titolo del carme. 
Sospetto gratuito e infondato, che noi non possiamo in alcun 
modo diridere. Il Lazeri e il La Porte lo concepirono per 
evitare la necessità d'ammettere un Prodronio anteriore al 
secolo XIIO, cioè al tempo in cui furono composti gli scritti 
più insigni attribuiti a un autore di questo nome. Tale ne- 
cessitii non sussiste, essendo anzi ovvio protrarre la vita 
dellJAnna Ducena, di cui qui si tratta, almeno fino ai primi 
decennii del secolo XIIO. Quanto poi all'epiteto di sapientissima 
a cili annettono importanza il Lazeri e il La Porte per giu- 
stificare la loro ipotesi, o le è dato sul serio e allora la 
principessa non avrebbe avuto il tempo di meritarlo se morta 
in tenera età, o è un seniplice complimento all'uso bizantino 
e allora verrebbe a mancare ogni ragione all'ipotesi suvra 
accennata. 

3" Nella prima metà del secolo XIVO sarebbe vissuto 
un altro Prodrorno autore d' un commento alla grammatica 
di Moscopulo. Questo commento tuttora inedito ci è conser- 
vato nel cod. Y -W-23 fol. 1 57' segg. della bibl. dell' Escu- 

4 )  Perfirogeniti eran detti alla corte di Bizanzio i figli nati mentre il 
padre imperava. 

9 Cfr. Lazeri, p, 7. 
3) Cfr, La Porte da Theil, Notices et ertraits des mss. VI11 9, 475, 



riale 4 )  e in t re  codd. taurenz., Plut. LV cod. 7 fol. 6' e 
cod. 97 fol. 28', Plut. LXXXVI cod. 23 fol. 1' 2). Ma già nel 
codice dell' Escuriale, a quanto afferma E. Miller 3), in una 
nota tnarginale è det to  che laqp tnmat ica  di cui Prodroriio 
fa il comniento, è non di Moscopulo ma  di Teodosio d'Ales- 
sandria fiorito nella prima inetà del secolo XIlO. E nei t re  
codici Laurenziaiii il conmento di Prodromo trovasi in mar- 
gine a l  testo della grammatica di Teodosio ed è indirizzato 
a una principessa I re r~e ,  cioè alla moglie o alla cognata 
dd l '  iuiperatore Manue!e che sali al  trono nel 4 143. 

Concludendo, se le nostre osservazioni hanno qualche 
valore, le opere ora ricordate non sono nè anteriori n6 po- 
steriori alla prima metà del secolo XIiO, e il Lazeri deve con 
noi ammettere clie anch'esse spettino al Prodroino famoso 
fiorito appunto in quest' epoca. Se non clie, esclusa l'esistenza 
dei tre Prodromi suddetti, un altro problema ci si presenta, 
non trattato nè dal Lazeri nè dal La Porte. 

Al Prodromo iUusti.e tra i sap!enti, come lo chiama 
Eustazio di Tessalonica , possiamo dunque riferire con sicu- 
rezza tutte le opere che gli sono comuneniente attribuite, o 
invece dobbiamo ammettere uri secondo autore dello stesso 
nome, alquanto piu giovine, elle avrebbe composto una parte 
delle opere suddette e che non va confuso con nessuno dei 
tre Prodromi, dei quali abbiamo impugnata l'esistenza? 

Affrontiamo la questione, iiassumendo prima ciò che o 
si sa di sicuro o si può con tutta verosimiglianza conget- 
turare intorno a l  Prodromo fanioso. 

Non si pud con dati di fatto stabilire clie Prodromo 
fosse nativo di Costantinopoli ; ma che quivi si svolgesse la sua 
attività letteraria è provato dalla maggior parte delle opere 

4) Cfr. E. Miller, Catal. des mss. grecs de la bibl. de I' Escur., p. 484. 
2) Cfr. Catal. del Bandiui, 11 col. 246 e 280, 111 col. 368. 
31 Cfr. E. Miller, 1. cit. 



di lui, che per la loro stessa natura dovettero esser composte 
nella capitale, e specialmente dalla sua corrispondenza epi- 
stolare e da una breve poesia intitolata Salulo ai Bizanhni 
nella quale dice di voler lasciare Costantinopoli dove non 
ha trovato alcuna ricompensa de' suoi meriti letterari 4). 

La famiglia sua non era nè illustre n6 ricca; però in 
una poesia contro un ral Bari che l'aveva sscioccamen~e aecu- 
sato d'eretico si vanta d'aver avuto uno zio materno vescovo, 
abilissimo oratore, che s' era preso cura della sua educa- 
zione =). & strano ch'egli n6 qui n& altrove nomini suo 
padre, dal che il Corais sospetta che il padre di Prodromo 
fosse d'umile origine 3). 

Neppur l'anno della nascita è con certezza determinato. 
Però tra le opere di Prodromo si conserva un discorso fu- 
nebre su Andronico Comneno, figlio secondogenito dell' im- 
peratore Alessio I" e di poco sopravissuto alla morte del 
padre avvenuta iiel f 11 8 9). Inoltre si hanno due epigrammi 
di Prodromo a un frate Giovanniiio che, a quanto dice il 
La Porte s), fu prima precettore, poi ciambellano deil'ini- 
peratore Alessio lo. Di piu in una poesia indirizzata all' ini- 
peratore Giovanni Coiiineno occupato in una delle ultime 
sue spedizioni nell' Asia e quindi scritta un po' prima del 
1 143, arino in cui mori q1:est' imperatore, Prodromo parla 
già della sua vecchiezza benchè prematura a causa degli 
stenti 'j)). Si può quindi ritenere che il nostro autore sia 
nato verso il 1090; e, se si pensa che le opere a lui con- 
cordemente attribuite nei manoscritti non vanno al di là dei 
primi anni del regno di Manuele, si deve pur ammettere 

1) Cfr. La Porte, Not. et extr. VI11 2, 209. 
3) Cfr. Migne, Patrol. gr., vol. 433, col. 4412 A-B. 
9 Cfr. Corais, Atacta ( in greco l I, proleg. p. 6 seg. ( Parigi, 1828). 
C) Cfr. La Porte, Not. et extr. V I 1  2, 152 seg. 
5) Cfr. La Porte, ibd., p. 183 seg. 
6) Cfr. Biigne, col. 1356. 



che la sua attività letteraria si sia svolta nella prima metà 
del secolo XII'. 

Ma a quale tempo si devono riferire i primi saggi del- 
1' ingegno di lui? Carlo Neumann 4 )  crede assolutamente in- 
fondato il dubbio del La Porte che Prodromo abbia scritto 
già alla fine del secolo XIO, e osserva che 1' Iialico, al quale 
Prodroino dedica un suo scritto retorico, non è, come sup- 
pone il La Porte, i l  Giovanni Italo condannato nel 4084 
quale eretico, ma i: dotto arcivescovo di Filippopoli, Michele 
Italico, vissuto nella prima me t i  del secolo XIIO. 

il Minpreiii 2) asserisce d '  aver letto e trascritto da1 
cod. 583: della bibl. di S. Salvatore di Bologna quattro ora- 
zioni d'un Giovanni Italo indirizzate agli imperatori Giovanni 
e Manuele Comneni: se ciò è vero, dovette fiorire all'epoca 
di Prodromo un secondo Giovanni Italo, e a questo può essere 
stata dedicata l'opera suddetta. Ma sì l 'uno che l'altro Gio- 
vanni portano il soprannoiue di Ila/o, che si può considerare 
non ialentico a Ilalico. Inoltre è vero che Prodrorno parla 
soltanto d '  un dotto soprannominato Italico senza indicarne 
il  nome; ma c'è una lettera d 'un Italico a Prodromo sulla 
quistione intorno all 'anima e al corpo, e a questa lettera 
precedono nel manoscritto le opere d 'un Michele 3). Assume 
quindi un grado di riotevole probabilità l' ipotesi del Neu- 
mann che qui non si tratti di nessun Giovanni Italo, ma di 
un  Michele ltalico, e resta ferma la data che comunemente 
si assegna all' attività letteraria di Prodromo. 

È naturale supporre che un uomo così colto abbia avuto 
nella sua prima gioventii un' ottima istituzione. Egli stesso 

4) C. Neumann a Griechische Geschichtschreiber und Geschichtsquellen 
im zwolften Jahrhundert r .  Leipzig, Duncker u. Humblot, 4888: p. 43 n. 2. 

4 Chr. Mingardli a Graeci codd. mss. apud Nanios patricios Venetos 
asservati r .  Bononiae, 4 784: p. 477. 

3j Cfr. Henr. O .  Coxe a Catalogi codd. mss. bibl. Bodleianae 3 Pars I", 
Oxonii, 1853, col. 220. 



afferma d'ayer curato gli studi di grainiriatica, di filosofia 
e di retorica approfondendosi nella conoscenza d'Aristotile e 
di Platone e acquistando tante cognizioni da esser in grado 
di pronunziare discorsi filosofici e morali senza bisogno di 
alcuna preparazione i ) .  Anzi, se dobbiaino prestar fede alle 
sue parole 2), le idee gli s'atfollavano nella mente cosi ra- 
pide e copiose che la lingua, incapace d' esprimerle tutte 
quante insieme, costringeva talwlta il nostro oratore a ripe- 
tere la stessa. sillaba facendolo apparire ha1 buzien te. Di 
questa sua inolteplice coltura Prodromo mena spesso vanto, 
trovando in quella I' unico colli penso all' ingiusto abbandono 
in cui i contemporanei lasciarano la sapienza. E il bizantino 
maestro non cessa ~na i  di deplorare che il povero letterato, 
tutto i l  giorno occupato sui libri, solo d'insegnare agli altri 
e d' apprendere egli stesso am hizioso , rada errando senza 
tetto e non abbia un pane da sfainarsi, mentre il ricco abita 
in palazzi fregiati d' oro e incede con principesco corteggio, 
riverito e ossequiato da tutti 3) .  Alle volte egli, forte della 
sua superioriti intellettuale, cerca di dissimulare a sè stesso 
il cruccio per la meschina sua condizione e combatte, per 
iscritto, quelli che a cagione della loro povertà bestemmiano 
la Provvidenza &). Ma assai più spesso lo vediamo aniareg- 
giato dalla triste sua condizione che lo costringe, per dirla 
col poeta, ad arrampicarsi per l'erte sede de' ricchi e a f a r  
ogni giorno ululare de' pianli suoi g l i  arri e le sale. Pensa 
con rincrescimento alle lunghe veglie sui libri che gli haniio 
recato cosi poco frutto, e vorrebbe che il detto la povertà 
ebbe il& sorte lu sapienza attribuito dal paremiografo Zert odoto 

4, Cfr. lo scritto di Prodromo a su quelli che a cagione della loro po- 
verth bestemmiano la Provvideiiza D .  Ed. Migne, col. i29i-13Oi. 

e) Cfr. ibd. 
3) Cfr. specialmente la poesia di Prodromo intitolata a Lamento alla 

Provvidenza B. Ed. Migne, col. 13331339. 
4) Cfr. 3. 



ad Euripide fosse così invertito la sapienza ebbe in s w t e  la 
povertà 4). E giacche le rosee speranze in un avvenire pieno 
di gloria e confortato dagli agi della vita sono rimaste rosi 
ailiaramente deluse, egli non vuole più saperne di libri: 

Lungi da me ,  o libri; longi, unica cura del bel tempo 
antico, o ingegnosi sillogismi d' .4ristotile, o disin verbo di 
Platone; lungi, o filosofici ragionari tutti. E voi, Muse di 
Den~ocrito e d'Orfeo con cui nessuno a gara cantmdo sa- 
rebbe venuto, lungi da nie. L u i ~ g i ,  o degli scritti e dell' a- 
lata parola artifizi: d'altri, non di me siate voi degno studio "!. 

4 )  Cfr. lo scritto di Prodromo a Confutazione del detto: La poverth 
ebbe in sorte la sapienza N. Ed. Migne, col. 4313-1321. 

2) Dalla poesia di Prodromo intitolata K Lamento su l  disprezzo della 
intelligenza D. Ed. Migne, col. 1419 seg. 

Del resto non era Prodromo l'unico a lameutarsi della misera condi- 
zione de' letterati e della poca stima che se ne faceva. Accanto a un'eletta 
e fortunata casta di cruditi che,  come Fozio, Psello, Gregorio di Cipro, 
Kiceforo Gregora ecc., occupavano le cariche piu eminenti dello Stato e 
della Chiesa, una schiera non meno copiosa ma molto più disgraziata di  
maestri, formante una specie di dotto proletariato, nell'impossibilità d' ar- 
rivare ad elevati e lucrosi impieghi, s '  accontentava di sfogare in flebili 
accenti il cruccio contro la sorte matrigna e di mendicare soccorsi dal so- 
vrano o dal patriarca o da qualche altro potente signore. Gli storici della 
letteratura sono stati forse un  po' troppo severi con Prodromo rimprove- 
randogli, senza riguardo ai tempi, la mancanza di  dignità e la strisciante 
adulazione. Giovanni Tzetze e più tardi Teodoro Irtaceno e sopra tutti Ma- 
nuele File, non meno di  Prodromo maltrattati dalla fortuna, scrivono anche 
essi lettere di supplica e poesie laudative, dove agli elogi piu esagerati e 
alla più cortigiauesca adulazione s' uniscono interminabili lagnauze sull'in- 
giustizia ccsì della Prwvicieriza come drgli uomini. Valgano come esempio 
due cornm~diole, I'uua, in 57 trimetri, attribuita, non però con certezza, a 
Giovanni Tzetze, l'altra, in 12'2 tritnetri, di Michele Plochiro, entrambi dello 
stesso secolo di Prodromo. Nella prima un  contadino, u n  coro e le Muse 
vantano come felice la  vita del sapiente; questi invece si duole che la 
fortuna neghi a lui ogni favore, mentre prodiga ogni sorta di beni al- 
1' ignorante. Nella seconda entra in scena,  oltre gli stessi p w o n a g g i ,  la 
Fortuna, dalla quale il sapiente si lascia persuadere che la colpa della sua 
povertà deve darla alle Muse non a lei; sicchb egli alla fine vuole scacciar 



Non perb sempre senza effetto rimasero le lagnanze e 
le suppliche di Prodrotno, e tra i suoi benefattori merita un 
posto ragguardevole Alessio Aristeno i ) ,  al quale egli dirige 
parecchi de' sooi scritti si in prosa che in versi, coine ve- 
dremo più particolarliiente in seguito. Pare che per inter- 
cessione di quest' influente personaggio il nostro bravo gram- 
matico ottenesse dall' imperatore Giovanni un posto d' inse- 
gnaniento nel grande orfanotrofio di Costantinopoli, dove 
maestri mantenuti e stiperidiati dall' istituto stesso istruirano 
i giovani in  ogni sorta di discipline. Che Prodronio eserci- 
tasse tale professione. è p ro~a to  in  primo luogo dalla nien- 
zione cli' egli fa in una lettera al suo antico condiscepolo 
Lixico del suo f ; , ~  o cattedra professknale in contrapposi- 
zione al :%ip O tribuna oratoria dell' amico " secondaria- 
mente da parecchi suoi scritti di carattere prettamente sco- 
lastico, come p. es. un breve coinponimcrito retorico intito- 
lato L' h p r o v c i s a r a  d'un swc io ,  il quale è espressamente 
indirizzato agli allievi $1. 

Ed ecco Prodromo nel massimo splendore della sua fama 
e nella miglior condizione della sua vita. Maestro onorato 
dai rriigliori coi solenni titoli di retore e di $losofo, poeta 

di casa le Muse obiettando che la scienza è una merce, la quale non trova 
compratori sul  mercato e non riempie lo stomaco vuoto di chi la possiede. 

4 )  Quest'Alessio Aristeno era, secondo gli epiteti datigli da Prodromo, 
v o p o y i i . a ~  o custode della legge (carica probabilmeute civile ed ecclesiastica 
iiisieme), ~ ; p r ; z S r r c i ;  o capo dei giudici ecclesiastici, o diret- 

tore del]' orfanotrofio di  Costantinopoli. Inoltre egli era stato governatore 
della Grecia, come asserisce Prodromo in due discorsi in lode di  lui (cfr. 
La Porte, Not. et extr. VI 528 s ~ g g . ,  559 segg.); ma la fama dell'Aristeno 
riposa sp~cialrnente sugli importanti commentari giuridici da lui composti 
per incarico dell' imperatore Giovarini Comneno verso i l  1130 (cfr. K. Krum- 
bacber n Byzantinische Litteraturgcschichte B. Handb. der class. Altertums- 
wissenschaft IX (1891) 1. p. 63. 

2) Cfr. Lazcri, op. cit., p. 30. 
3) Cfr. Fr. Boissonade r Anecdota gracca B, 1 (1829), 429-45Y. 



accetto alla corte cui dilettava coi carmi arguti e lepidi, con 
la gioconda narrazione di casi ronianzeschi e con novelle di 
amore, egli non avrebbe saputo desiderare di più. Ma di 
breve durata fu il suo stato felice. 

Già in una poesia al suo antico scolaro Teodoro Stipiota, 
che trovavasi allora riell' Asia Minore al seguito dell'iiripe- 
ratore Giovanni, pregava l' amico di fornirgli notizie sulle 
gesta del suo signore da fame argomento di nuovi carnii, 
che gli fruttassero qualche largirione dalla corte, essendo 
egli da molto tempo senza lavoro e fra gli stenti ').' Per 
cause, che non yossiaiiio con certezza dirisare, egli aveva 
abbandonato l' orfanotrufio perdendo la rimunerazione fissa 
che all' opera stia era assegnata ; e dai carnri da lui indi- 
rizzati all'iinperatore negli ultimi anni del regno di questo 
appare chiaro che allora egli ne riceveva sussidi solo a iri- 
tervalli come ricomperisa delle lodi e delle adulazioni pro- 
digate al suo protettore $). 

E in tale condizione durò fino al 1243, anno defla morte 
dell' imperatore Giovanni, la quale gli porse occasione di 
comporre un lungo carme e tre iscrizioni sepolcrali 3). 

Che cosa poi avvenisse di Prodroino sotto Manuele Com- 
neno, successore di Giovanni, credettero di poter determinare 
il Keuinann e il Keil fondandosi sopra alcuni carnii del 
cod. Ven. cl. Xf cod. 22 attribuiti a Prodronio così dai due 

4) Cfr. Migne, col. 4373, vv. 84-95. 
9) P. es. in una poesia all' imperatore Giovanni di ritorno da una spe- 

dizione nell' Asia Minore ( cfr. Migne, col. i 344-4 3M) ringrazia il generoso 
sovrano della largizione fattagli; al contrario nella poesia successiva, indi- 
rizzata allo stesso imperatore, Prodromo disilluso per non aver ricevuto il 
nuovo e lauto sussidio che gli ufficiaii deIIa corte gli avevano fatto sperare, 
invoca il benefìzio indarno atteso. 

3) Ed. Migne, col. 139524396. 
4) Cfr. Bruno Keil <r Die Monatscyclen der byzantinischen Knnst in 

spatgriechischer Literatur 9. Wiener Studien, XI (1889) 1, 106 seg. 



dotti tedeschi come dagli altri studiosi della letteratura bi- 
zantina <). a Prodromo avrebbe continuato a cantare le gesta 
imperiali rivolgendo la sua musa alla glorificazione di Ma- 
nuele e della sua faiiiiglia. Cadut-o poi affatto in disgrazia 
prima del 1 ! 47 probabilmente per l' amicizia sua con la 
principessa Irene che dall' imperatore suo cognato era stata 
costretta a rinchiudersi nel monastero del Pantocratore, 
avrebbe pochi anni prima di morire riacquistato il sovrano 
favore a .  Se non che 1' ipotesi del Neumann e del Keil non 
regge alla critica. Anzitxitto non è certo, come vedremo fra 
poco, che i car~rii contenuti nel codice veneto sopra citato 
sieno prodroiniani, ma anche ammettendo ciò, da essi non si 
può dedurre quanto è sostenuto dai due eruditi alernanrìi. 
I l  fatto che Prodromo iri alcuni carmi del codice partecipa 
degli sdegni d'lrene contro il crudele imperatore, non ci dà 
la causa ddla disgrazia di Prodromo, nia invece prova che 
il nostro poeta, quando sorse il dissidio fra l'imperatore 
e sua cognata, non aveva orniai nulla da perdere e, mole- 
stato dalla miseria, lasciavasi trasportare a un' iraconda ma- 
nifestazione del suo dispetto contro Manuele considerando 
sè stesso vittima di lui come quella sventurata principessa. 
- Ma Prodromo, dice il Keil, riacquisto il sovrano favore -. 
Qual' è il fondamento di questa asserzione? In una delle 
poesie del codice veneto (fol. 43') il poeta anonimo supplica 
Manuele di soccorrerlo, perchè altrimenti prevede che anche 
a lui toccherà la sorte di Prodromo farrioso, il quale ergen- 
dosi dal sepolcro gli grida che prepari il viatico dovendo 
egli pure finire tra breve miseramente. Di qui il Keil trae 
la seguente conclusione: - se il poeta supplicante nell'in- 
vocare aiuto dall' imperatore fa menzione di Prodromo e ne 
esalta la fama e i meriti, bisogna che questi godesse la 
simpatia dell' iinperatore o, perdutala, I' avesse poi riacqui- 

i) Cfr. Mingarelli, op. cit., cod. 281, p. 462 segg. 



stata -. A me pare invece che si debba inferirne precisa- 
mente I' opposto, che cioè Prodroiiio non sia mai tornato 
ilelle grazie dell' imperatore. Difatti l'anonimo poeta non si 
sarebbe dovuto spaventare della fine di Prodromo, se questi 
da ultimo fu felice. Ma, ciò che forse è più probabile, l'au- 
tore di questo carme non dev'essere preso in seria conside- 
razione perchè, sia che s'accctti l'ipotesi del Keil sia che ci 
apponiamo noi al  vero, strano senza dubbio è i l  modo da 
lui usato così in questa come in altre poesie del codice per 
indurre il sovrano a usargli favore. Ricordare a Manuele 
Comneno come fossero stati a corte disconosciuti i meriti di 
Prodromo, non doveva certo giovargli a conseguire l'intento. 

Ma fu  mai Prodromo in disgrazia di Manuele Comrieno? 
Noi rispondiaiiio negativamente. Le poesie del cod. Ven., 
sulle quali si fonda 1' ipotesi del favore da lui perduto alla 
corte de' Comneni, non si possono, come s'è detto, attribuire 
a Prodromo con certezza. Eccone le ragioni: 

la Il codice non ha titolo, e solo sulla facciata interna 
della legatura 6 scritto da maiio recente: Poi'lae cuiusdut~i 
A ukae Cons~itn~inopolitai~ae, qui alicubi Prod.rovnus nowinarur, 
carmina varia etc. I1 nome di Prodronio appare solo nel titolo 
del carme 64" (fol. 71'): come mai ciò? Non se ne può ra- 
gionevolmente dedurre che gli altri carrni non sono di Pro- 
dromo, tanto piu che il titolo del carme successivo (fol. 71') 
non comincia con le parole 76; d = c  ossia dello siesso, ma 
dice semplicemente Discorso al!a principessa ecc.? 

I P  A l  fol. 43' C'& ii carine, sopra citato, del poeta pnu- 
roso di finire come Prodromo, carine che non può quiridi 
essere del nostro autore. 

lIIa Tutte le poesie del cod. Veri. parlario di fatti avve- 
nuti sotto il regno di kla~iuele, mentre le altre contenute 
in altri codk  e concordeniente assegnate al nostro Prodronio 
arrivain0 solo alla morte di C;c>vanrii Coinneno, arlte~essope 
di Manuele, 
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[Va Tra le poesie di questo codice ci sono due epitalami 
ultimamente pubblicati con versione italiana da C. Castellani, 
prefetto della biblioteca di S. Marco in Venezia, uno dei quali 
(fol. 41') si riferisce alle nozze di Teodora Comnena con 
Giovanni Contostefano compiutesi tra il 4 165 e il i 166 <), 
l'altro (fol. 33') a quelle di Giovanni Comneno con una 
Taronita avvenute verso la fine del 1 175 Ora può essere 
autore di. questi earmi il nostro Prodromo, la cui nascita, 
come abbiamo veduto, va posta tra il 1080 e il 1090, e 
che in una poesia scritta prinia de! l 143 3) dice d' aver 
composto infiniti libri di versi e di prose? 

Va Nessuna delle poesie di questo codice trovaci in altri 
codici contenenti opere di Prodromo, mentre le altre poesie 
e prose di Prodromo ci sono arrivate in parecchi manoscritti. 

VIa L'autore dei carmi del cod. Ven. non parla mai di 
sè , fuorchè nei pochi carmi indirizzati all' imperatore per 
avere da lui un posto promessogli a parole uia non mai 
datogli nel fatto. Rodromo invece nelle sue poesie piglia la 
piu piccola occasione, che gli si presenti, per parlare di sè 
e delle cose sue. 

VIIa L'autore delle poesie del cod. Ven. si mostra piut- 
tosto timido nel criticare le opinioni altrui, come p. es. in 
un carine al fol. 43' ove ribatte coi rnaggiori riguardi l' in- 
terpretazione che un tale aveva data della parola 6r?poq~p&. 

lrivece I>i.ctdrorno sempre acerbo contro chi lo tocca o pro- 
fessa opinioni diverse dalle sue: lo provano specialmente le 
satire e invettive, delle quali parleremo fra breve. 

VtIta E non va trascurato neppur lo stile. Prodrotno 

4) C. Castellani r Epitalamio di Teodoro Prodromo per le nozze di 
Teodora Comnena e Giovanni Contostefano D .  Venezia, tip. fratelli Visen- 
tini, 1888. 

n) Id. r Epitalamio di Teodoro Prodromo per le nozze di Giovanni 
Comneno e .... Taronita D. Ibd. .1890. 

3) È ia poesia citata a p. 7, n. 3: v. 68 seg. 
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partecipa, B vero, dei difetti del suo tempo, ama anch'egli 
d' infiorare i suoi carmi con arguti concettini e d' insistere 
sii questi con inutili ripetizioni : ma non giunge ~iiai al grado 
d' artifizi~ e di vuota ridondanza, che rende noiosissima e 
punto proficua la lettura di quasi tutte le poesie del cod. Ven. 

lXa Nell'unico carme, che porta il nome di Prodromo, 
l'autore dice alla principessa, alla quale il carme è indirizzato, 
che ormai son dodici anni ch'egli è ai suoi servizi fuori di città, 
e che ora ,  vecchio e pieno d'acciacchi, ha quasi il diritto 
d' esser ammesso al servizio in città meno gravoso di quello. 
Prosegue supplicando la buona principessa. la quale lo ha 
preso sotto la sua protezione sin da bainbino,.di non abban- 
donarlo ora che è vecchio e che, vittima dell' ingratitudine 
imperiale, non ha altro appoggio all' infuori di lei, non spe- 
rando ormai più nel benefizio promessogli da Manuele. La 
principessa, a cui il poeta qui si rivolge, è molto probabil- 
mente l' infelice cognata dell' imperatore Manuele, e il Pro- 
dromo autore di questa poesia dev' esser quello stesso che 
conipose anche altre sette poesie, che leggonsi nel codice ai 
fol. P', 22', "tv, 28', 39', 43', 71' e riguardano il posto 
nell' istituto di Mangana dal poeta inutilmente chiesto, come 
pure altri quattordici carmi contenuti nel codice stesso ai 
fol. 4gV, 56', 57', 63', 66', 66', 68', 77', 77', 78', 7gr, 7gV, 
80r, 83' e composti in nome e a conforto della disgraziata 
principessa Ireiie e della sua primogenita. 

Infatti in tutte qneste poesie, come in quella che porta 
il nome di Prodromo, l'autore accenna ad acciacchi pressochè 
identici che lo affliggono, move gli stessi lawenti sull' in- 
gratitudine dell'imperatore Manuele, e, quel che più importa, 
deplora in quasi tutte lo stesso fatto che cioè l' imperatore 
non abbia mai messa la sua firma al decreto che gli accor- 
dava un posto nell' istituto di Mangana. E siccome uno di 
questi carmi, quello a fol. 43' da cui il Keil traeva la con- 
ciusiorie da noi impugnata '), non pub esser del nostro 

1) Cfr. p. 13, 



Prodromo perchè questi vi è rammentato come morto, così 
siamo indotti ad atnmettere un altro Prodromo un po' più 
giovine del nostro e da non confondersi con nessuno di quei 
tre, dei quali il Lazeri ha supposto e noi abbiaino impugnato 
1' esistenza. E le ipotesi, che il Neumann fa sulla vita di 
Prodromo a cominciare dalla morte dell' imperatore Giovanni, 
riguarderebbero invece questo Prodromo 6niore. 

Dalle poesie del cod. Ven. risulterebbe un dato solo per 
la vita del nostro poeta, che cioè questi morì in disgrazia 
dell' imperatore, come è provato dall' accenno che il Pro- 
drouio iuniore fa del Prodromo npoapap", cioè suo pre- 
ciirsore, nella poesia a fol. 43'. Non crediamo d' avere eosi 
risolta la questione : resta sempre una grave difficoltà, couie 
mai il nome di Prodronio appaia solo al fol. 7ir, ammesso 
che tutte le poesie del codice sieno dello stesso autore. il 
iilingarelli propone il dubbio che le poesie del cod. Ven. 
siano invece da attribuirsi al Giovanni Italo, contemporaneo 
di Prodromo, del quale s' è piu sopra parlato l ) .  Kessuna 
prova egli adduce a conferma deEa sua ipotesi ; a ogni modo 
resfano escluse quelle poesie che spettano per le ragioni 
suddette al Prodromo iuniore. Sicchè, se la congettura del 
Mingarelli s'avvicina al  vero, il cod. Ven. dovrebbe riguar- 
darsi come una miscellanea di poesie d' autori diversi; il 
che non sarebbe per nulla strano, anzi spiegherebbe la 
presenza del nome di Prodrumo al  fol. 7Lr anzichè ne: titolo 
del primo carme del codice. 

Generalmente si crede che Prodromo passasse gli ultimi 
anni di sua vita nel convento di Filoteo in Costantinopoli 
sotto il nome di frate Ilarione. L' ipotesi è fondata sopra il - 

terzo dei poemetti volgari che vanno sotto il nome di lui 3, 

1) Cfr. p. 5. 
sj Sono quattro poemetti in lingua greca volgare, dei quali il terzo e 

il qnarto giunsero a noi in due differenti redazioni. Ed. E. Legrand, Bibi. 
v. vulg. 1 38134. 



pachè iri esso il poeta, che da soli sei iiiesi s'è fatto f'te, 
espone all' imperatore Manuele le sue lagnanze contro i due 
abati del monastero, che gli infliggono ogni sorta di torture 
dandogli moleste incombenze, ridnccndugli ai rriinimi termini 
i1 vitto, vietandogli il vino, riniproverandolo e beffandolo 
continuamente come ignorante e d'infima origine. 11 rnalca- 
pitato novizio supplica quindi l' imperatore di mutargli con- 
vento e di punire i suoi tormentatori. 

L' autore di questo poemetto h s  pure composto gli altri 
tre? Ci6 ammesso, quest'unico autore sarebbe il nostro Pro- 
dromo ? 

Nel quarto di questi poemetti, indirizzato all' imperatore 
Marmele, il poeta si lamenta che, oltre alla fame e agli 
stenti, deve anche soffrire gli insulti della gente, la quale 
gli va ripeterido : a Sfarnati coi tuoi libri, mio reverendo; 
butta via l'abito fratesco e fatti manovale B .  Qui s' incontra 
il termine nxn.k, reuerendo, che s'adoperava per designare 
una persona dedita al ministero ecclesiastico, e quindi l' au- 
tore potrebbe essere una sola persona col frate che scrisse 
il poernetto antecedente contro i due superiori del convento. 
Ma nel secondo poernetto il poeta espone al principe Andro- 
nico Comrieno una lunga filza di piccole necessiti, alle quali 
egli non puh col suo misero stipendio provvedere, come 
arnesi di cucina, botti, serrature, mobili ecc. E nel primo 
indirizzato all'irnperatore Giovanni tratteggia con umoristico 
realismo gli irisopportabili tormenti inflittigli dalla bisbetica 
e maligna sua moglie, la quale ogni giorno gli va ripetendo ' 

gli stessi rimbrotti che cioè da dodici anni che 1' ha sposata, 
essa della nobile famiglia de' Mazuci, non ha ancora potuto 
portare nè un abito decente n& un monile, e deve sgobbare 
da mane a sera per far da nutrice ai quattro figli e da 
economa al marito. Per ammettere dunque che l'autore di 
questi due primi poemetti abbia composto anche gli altri 
due, bisognerebbe immaginare che il disgraziato marito, 



stanco di battibecchi e di sofferenze, si ritirasse in un chio- 
stro per finirvi trariquillainente la sua vita tribolata. Co- 
inunque sia, l'autore o gli autori di questi quattro poemetti 
hanno qualche relazione col nostro Prodromo? Ci par molto 
dubbio, perihè questi ne' suoi scritti in lingua dotta non 
accenna mai nè a moglie n6 a figli n6 tl condizione mona- 
stica. Di più nel carme contro gli abati lo scrittore yro- 
fessa un'umilti che par veramente sincera dicendo d'essere 
un  povero ignorante in paragone de' retori e filosofi, i quali 
sanno elaborare artisticamente i loro discorsi. Ora noi sap- 
piamo che l'umiltà non è virtu dominante nel nostro Pro- 
dromo, il quale ha invece un' esagerata consapevolezza de' 
meriti suoi. 

Che questi poemetti siano stati conlposti dall'autore dei 
carnii del cod. Ven. fa supporre E. Miller, il quale asserisce 
ma non prova che l'istituto di Mangana 7ò i v  M x ; 7 f v o t ;  aOEA.pzrov 

di cui trattano, come giA s' è detto, parecchie poesie del cod. 
s t ~ s s o ,  non sia altro che il nuovo monastero ove l' autore 
del poeinetto contro gli abati chiedeva d'esser trasferito 4). 

Quanto al nome di Ilarione, che Prodronio avrebbe 
assunto come frate, esso non appare che in un luogo del 
carme contro gli abati, al v. 632, dove il poeta supplica 
1' imperatore di volger lo sguardo pietoso anche a lui, povero 
Ilarione. Kon potrebbe questo nome essere stato qui adope- 
rato semplicemente come epiteto per indicare un povero 
tribolati), tanto più che in una seconda versione del poemetto 
stesso e) il verso è modificato in modo che il nome d' 11u- 
rione non e' è più ? 

Così pure nel sopranome di nrqonpò8popocA ossia Pro- 
drorno il mendico, che troviamo solo in questi poeirietti e 

4) Cfr. E. Milier r Mélanges de philologie et d'épigraphie D .  Paris, 
Didier et C.e, 1876, p. 4M. 

91 Cfr. p. preced. o. 1. 



qua e là nei titoli non già nel testo di alcune opere niiriori 
del nostro autore, dobbiamo proprio vedere un epiteto co- 
stante di lui, come generalmente si ritiene? 

A ogni modo, il nome di Ilarione e molto probabilmente 
anche il soprannome di Prodrorno il mendico, fossero essi 
costanti o no, riguardano un altro Prodromo il quale, meno 
colto e meno orgoglioso del ~iostro, fu a lui pari soltanto 
nelle tristi circostanze della vita e si fece frate dopo essere 
stato egli pure poeta aulico in una corte, dove forse per 
dura necessità il letterato conformavasi a parassita e come 
tale era trattato, in una corte dove svaniva la personalità 
del poeta di merito confuso con la turba de' poetastri, degli 
adulatori e dei cortigiani. 

Toccato così della vita di Prollromo, il d.r Beltrami pro- 
cede a discorrere delle opere di lui. 

Teodoro Prodromo, retore e filosofo, nato verso il 1090, 
vissuto sino a toccare la seconda metà del secolo XII", si 
fece conoscere a Costantinopoli per l'acume clell' ingegno e 
la larghezza delle sue cognizioni attinte dalla lettura de' 
classici antichi e dei libri sacri. Fornito di prodigiosa me- 
moria non sempre assimilò, ma riprodusse più sovente, dove 
gliene era offerta l' occasione, motti e coniposizioni altrui e 
fu  oltremodo abbondante nelle minuzie e in quei particolari 
che formavano la delizia de' letterati bizantini a detrimento 
dell' arte. Le opere a lui concordemente attribuite, sia nei 
manoscritti, sia nelle edizioni che nian mano si fecero di 
molte di esse l ! ,  vanno distinte in due grandi categorie: 

4) Le edizioni da noi consultate e le fonti delle notizie sulle opere 
tuttora inedite di Prodromo sono: 

1. L'ediz. degli a Epigrammata D di Teodoro Prodromo fatta a Basilea 
nel 1636. 

2. L'ediz. del romanzo e d'un dialogo satirico di Prodromo fatta per 
cura di G .  Gauiminus a Parigi nel 4625. 



ia Poesie narrative, satiriche, filosofiche e didattiche, 
religiose, d' occasione. 

Ila Prose, satiriche filosofiche, teologiche. grammaticali 
e retoriche, d' occasione, e infine un breve epistolario. 

1. Poesie narratiw. - Fra le poesie di Prodromo tiene il 
primo posto a cagione dell'ampiezza il romanzo intitolato Gli 
amori di Rodante e di Boskle, in 461 4 trimetri giambici distri- 
buiti i n  nove libri. È l' opera di Prodrouio piu conosciuta : 
edita la prima volta a Parigi da G. tiaulaiinus nel 1625 l )  

con traduzione latina, fu ultiuiamente ripubblicata a Lipsia 
nel 1859 da R. Hercher nel vol. 11." degli S:r@tores erotici 
graeci, pagg. 287-434. Per ciò che riguarda il suo va1oi.e ar- 

3. Fabricius a Ribliotheca graeca (edit. Gottl. Christoph, Harlesii, Am- 
burgi, 1790-4809) B 1 337 n. b ;  111 215, 809; VI 350, 380, 634; VI11 
157, 386, 459, 627; IX 4, 745; X 61, 429; XI 83; XII 206. 

4. La Porte du Theil u Not. et extr. VI (1804) 496.366; VI1 (1804) 
2, 235-260; VI11 (1810) 2, 78220 D si dà un ampio resoconto del conte- 
nuto del cod. Vat. gr. 303, il quale è una delle fonti più copiose per le 
opere di Prodromo. 

5. Fr. Boissonade a ibd. XI (1827) 2, 181 segg. r e a Anecdota graeca 
1 ( Paris, 4829 ) 429-435, IV 430 segg., 440 seg. D e a Anecdota nova 
( 4844 ) 371-588. 

6. Mai a Spicilegium Romanum V ( 1841 ) 2, 390 segg. D e a Nova 
Patrum Bibliotheca VI1 (1853) 2, 398-416 D. 

7. Matranga a Anecdota graeca D. Romae, 4850: pp. BY2-584. 
8. Migne a op. e vol. già cit., col. 10034424 D riproduce quasi tutte 

lo opere di Prodromo pubblicate anteriormente. 
9. E. Miller a Not. et. extr. XXIII (1877) 2, 1-442 n. 

Trattano della metrica di Prodromo : 
1. Isidor Hilberg a Kann Theodoros Prodromos der Verfasser des 

Xpraso; n&r r ;~ov  sein. Wiener Studien VI11 (1886) 282-314, IX (1887) 450 
(esamina la struttura del trimetro usato da Prodromo). 

2. Hermann Schrader a Eine Studie uber die daktylischen Verse des 
Theodoros Prodromos und des Iohannes Tzetzes D. Jahns Jahrb. CXXXVII 
(1888), 601-609. 

1) G. Gaulminus a Theodori Prodromi philosophi Rhodanthes et Do- 
siclis Arnornm libri IS graece et latine a. Parisiis, 1625. 



tistico, assai sfavorevolmente lo giudica Emin Rohde nel- 
1' opera magistrale a Der griechische Roman und seine Vor- 
laufer I), afferinando che cosi questo coine gli altri ro- 
manzi bizantini non sono che pallide e isolate manifestazioni 
di tardissima poesia greca, le quali s'impongono solo per 111 

loro lunghezza. E già prima di lui aveva toccato dei difetti d i  
Prodroino coine romanziere J. LGvesque 9 ) ,  il quale riiiiprove- 
rava a l  nustro poeta la tediosa prdissità, la ricercatezza delle 
iinrnagini, l'abusc' degli asindeti, delle parole composte e so- 
vracomposte e de'traslati, e sopratutto la mancanza d' ispira- 
zione. Eppure subito dopo la morte di Prodromo un contein- 
poraneo di lui, Eieeta Eugeriiano , componeva un romanzo 
in 3641 trirnetri intitolato GIz amori  di Drosilla e di Curi- 
ele, libri nove, con I' intenzione espressa d' imitare il nostro 
poeta, come prova l' aggiiinta poesia d2 Niceta Eugen:ano a 
imitazione dell' insig~te filusojo ProO~*omo. 11 che mostra come 
i difetti ririiproveiati a Proilromo dai critici moderni si (le- 
vano attribuire al gusto allora doriiiriante più che a inetti- 
tudine dell' autore, e abbia ragione il Gaulminus di affermare 
(p. 21) che in hac hisioria de Rhohn thes  ac D3sicIis amori- 
bus non modo facile Theodori ingeniuna fu i l ,  secl e l ian  in in- 
venkndo satis felix, in ~rack j ldo  copiosum, in loqu.endo amoe- 
nurn el, si aeiatis vilia non irnpules, efeganti uberlate facundurn, 
argumento praelerela Iepidum. 

Segue un poemetto eroiconiiio in 386 trimetri intitolato 
Ca~orniumachia, ossia combattimerito fra gatti e sorci, arieg- 
giante la Batracomiomachia di O~nero. Fu ultimamente pub- 
blicato a Lipsia nel 4873 (bibl. Teubn.) da R. Hercher con 
una prefazione greca di Aristobulo Apostolio: cosi ne rias- 
siime il Krumbacher (p. 362) il contenuto : a Adirato per le 
continue insidie del gatto, il re de' sorci, Crillo, decide di 

4) Edita a Lipsia nel 1876. 
21 J. Lévesque a Notice des Amuurs de Drosille et de Charicles, p o h e  

ou romati grec en vers iambiques de Sicétas Eugenianus D. Eot. et extr. 
Il' (1801) 1, 223-2W. 



chiamare alle armi tutti i suoi sudditi contro il maligno an- 
tagonista: i l  gatto mena una terribile strage fra i sorci, rna 
da ultimo, quale deus ex  machiitn, cade dal soffitto un tra- 
vice110 che amtliazza il gatto, e cosi dà la vittoria ai sorci m .  

Soggetto analogo fu da Prodronio trattato anche in uno 
scritto in prosa intitolato a L' improvvisata d' un sorcio , del 
quale parleremo fra breve. 

"L Poesie satiriche. - Oltre ad alcune satire contro una 
vecchia p i> i rop~o;  '), contro un vecchio barbuto che la pre- 
tendeva a filosofo 2), contro i vigliacchi invidiosi 3), contro 
un tal Bari che l'aveva accusato (i' eresia &), scrisse Prodro- 
mo le gi8 citate larnentaziorìi sulla rnisera sua condizione 
messa a confronto con la spudorata agiatezza di volgari 
ignoranti 5, e sul nessun conto in cui allora erano tenute 
a Costantinopoli le persone di nierito 6). 

3. Poesiej!oso$che e didallzche. - Mentre le satire in versi 
sono sptsso volgari e fiacche le lainen tazioni, hanno invece 
carattere serio e sono anche riieglio riuscite le poesie filo- 
sofiche e didattiche, di una delle quali intitolata L'Awiicizia 
in esiglio v ) ,  daremo come saggio il contenuto: a L'Amicizia, 
mentre se ne va ratninga, a capo chino, pieni gli occhi di 
lacrime e lacera la veste, essendo stata ripudiata dal mondo, 
suo marito, incontra un ospite e gli narra la sua sventurata 

4) Ed. E. Niller fra i carmi di Manuele File, I1 (1857) 306 segg.: ma 
questa satira i? attribuita a Prodromo cosi nel cod. Vat. 305, fol. 99, lin. 46, 
come nel cod. Vat.-Palrit. 43, fol. 37 (cfr. La Porte, Not. et extr. VI11 2, 181): 
consta di 102 trimetri. 

Ed. Fr. Boissonade a Anecd. gr. IV (i832) 430-433 B; consta essa 
pure di 102 trimetri. 

3) Ed. Migne, col. 14.21: 12 trimetri. 
h) Cfr. p. 6. 5) Cfr, p. 8, n. 1. 6) Cfr. p. 9, n. i.  

7) È un dialogo in 297 trimetri, stampato parecchie volte, per lo più 
in calce al Florilegio di Stobeo, insieme con alcuni dialoghi di Eschine 
socraticr) Ialsairii~rit~ attribuiti a Platone : ultima edizione moderna è quella 
del Migne, col. 132i-4532. 



storia. - L' ingrato Mondo aveva osato, dietro consiglio della 
Stoltezza, di percoterla barbaramente e scacciarla di casa, 
dimentico degli infiniti benefizi da lei prodigatigli. Essa in- 
fatti produce e conserva l' armonia dall' universo iosi tei- 
restre come celeste tenendo fra loro uniti in fraterno ac- 
cordo il sole e la luna, conciliando i disparati e contrari 
elementi del mondo mediante elementi intermedi ecc. Solo 
essa dà salute e bellezza agli uomini, fa sorgere le città, 
insegna le umane arti e professioni cooperanti al bene co- 
mune, permette l' unione sessuale necessaria alla conserva- 
zione della specie: in una parola, nulla può esser fuori di 
lei, in lei vive il tutto e trova freno e permane. Ben pre- 
sto si pentirà il hlondo d' aver accolta in sua vece l' Inimi- 
cizia dalle iuarii insozzate di sarigue, dal crudo cipiglio, dalle 
voraci tnandibole, eterna seniinatrice di discordie e di tu- 
multi -. Dopo tale racconto 1'Aiiiicizia dichiara di voler ab- 
bandonare la terra e tornarsene presso Dio suo padre; ma 
poi dietro le preghiere dell' ospite accondiscende a eonvi- 
vere con lui, dopo avergli fatto giurare gli,obbliglii ch'egli 
dovrà osservare quando sarà suo marito a .  

Son è una gran cosa, come giustamente osserva il prof. 
E. Passamonti '), nè va esagerata la sua importanza come opera 
d'arte; è frutto d' una civiltà avente i caratteri della decrepi- 
tezea, di quel medioevo della Grecia, nel quale la maggior parte 
degli scrittori, custodi sterili dei tesori dell' antichità, non sa- 
pevano nè allontanarsi da essi seguendo il progresso de' secoli 
nè rivestire di forme antiche pensieri nuovi, come i contem- 
poranei nell' Occidente. Questo poeinetto però, indipenden- 
temente dal valore letterario, ha un certo interesse per la 
storia della filosofia, quale lontana ruminiscenur del sistema 
empedocleo trasformato secondo lo spirito della teologia cri- 

4) Rendiconti della R. Accademia dei Liocei ( Serie V.", vol. I." fasc. 5." 
Roma 1892, paqfg. 364-370 j. 



stima. Cosi ne riassume il Passamocti (p. 370) il significato 
filosofico: a La materia sorda alle leggi del bene, K + ~ O ~ ,  

e abbandonata al disordine, al]' Inimicizia e alla Stoltezza; 
e l'Amicizia, la figlia primogenita di Dio, si unisce e si rista 
coll' Ospite, cioè coll' uomo, ma 1' uomo rinnovato dal Cri- 
stianesimo; di qui i precetti a cui deve ubbidire, ove voglia 
godere della soave compagnia dell' Amicizia, precetti che 
scaturiscono dallo spirito della legge nuova D .  

Quando Prodrotiio scrivesse questo poemetto, nori sap- 
piamo. Considerando tutta quella teologia che ne costituisce 
la parte principale, il Passainoriti è tratto a supporre che 
lo conlponesse da frate: ma poi anch' egli riconosce che la 
introduzione e la chiusa, con quel metterci davanti le miserie 
della vita coniugale e il rapido e spontaneo arrendersi della 
virtuoso e celeste Amicizia alle preghiere dell' Ospite, ci 
rammenta piuttosto il Prodiomo mondano, l' imitatore della 
satira lucianesca. 

Di carattere propriamente didattico sono due poemetti 
astronomici, l'uno dei quali in 593 versi politici indirizzato 
alla principessa Irene tratta della natura e della potenza 
de' pianeti 4 ) ;  l'altro in 73 trimetri contiene precetti diete- 
tici, regole di caccia e notizie di meteorologia per i 12 mesi 
dell'anno, ed è importante per la storia dell'arte figurativa 
de' Bizantini, essendo qua e là. i reisi illustrati da vignette 9). 

4. Poesie religiose. - Passando ora alle poesie religiose, 
ricorderemo 368 epigrainmi a illustrazione dei libri dei due 
Testamenti 3),  216 a illustrazione dei quattro Evangeli '), 

4) Ed. E. Miller, Not. et extr. XXIII (1877) 2, 1-39. 
3) Ed. Fr. Boissonade cr Not. et  extr. XI ( 4827) 2, 481 segg. n .  e 

Bruno Keil (cfr. p. 7, n. 6 1. 
3) Pubblicati per la prima volta a Bacilea nell' edizione già citata del 

1536, ebbero poi l'onore di due versioni latine, una di Hieronymus Erardus 
(Lipsjiae, 1598), l'altra di Guidone di Souvigny (Juliomagi, 16321, e furono 
ultimamente riprodotti dal Migne. col. 41014176. Sono distribuiti a due a 
due, essendovi per ciaschedun argomento un epigranima in quattro trimetri 
giambici e uno in quattro ~sarnetri  dattilici che servono di cgmmento ai primi. 

kj Pubblicati anche questi la prima volta a Rasilea nel 4536, furono 
ultimamente riprodotti dal Migne, col. 1176-i22O : son distribuiti ~ e l l '  or- 
dine dei precedenti. 



72 distici elegiaci ai Padri della Chiesa '), un calendario 
liturgico in 363 trimetri =), sei inni all' imperatore Giovanni 
nelle principali feste sacre 3)  e altri dieci brevi carmi su 
vari soggetti religiosi '). 

5 .  Poesie d' occasione. - Maggior im yortanza storica e 
artistica hanno le poesie d'occasione, quattro delle quali ad 
hlessio Aristeno per la rielezione di questi a direttore del- 
1' orfanotrofio di Costantinopoli 5), dieci all' imperatore Gio- 
vanni Comneno per le varie sue spedizioni e conquiste nel- 
l'Asia Minore, quattro in morte di qriest'imperatore, dodici 
ai figli e parenti di lui per i principali arveninieiiti, lieti e 
tristi, dell' augusta casa 6). Trattasi dunque d' una trentina 

1) Compresi essi pure nell'edizione di Basilea, furono ultimamente ri- 
prodotti dal Migne, col. 12244228: a ciascheduno dei Padri della Chiesa 
son dedicati 12 distici. 

Risulta di tanti trimetri quanti sono i giorni dell'anno, e comincia 
col mese di settembre: ne parla il La Porte, Not. et extr. VI11 2, 192; 
trovasi inedito nella bibl. Laurenz. Plut. XXXI cod. 2 fol. 1' (cfr. Catal. 
del Baudini, I1 col. 75). 

3) Constano, ciascuno, di 24 vv.; ne parla il La Porte, Not. et extr. 
VI11 2, 200-203: trovansi inediti nella bibl. Laurenz. Plut. XXXI cod. 2 
fol. 6' (cfre. Catal. del Bandini. ibd.). 

4) Son quasi tutti riprodotti dal Migue, col. 1221-1224. Ve ne sono 
tre inediti nella bibl. Laurenz. Plut. V. cod. 10 fol. 19Yr, Plat. XXXII 
cod. 19 fol. 28gV, Plut. LXIX cod. 23 fol. io (cfr. Catal. del Bandini 1. 
29 ;  I1 171, 643). 

5) Ed. La Porte, Kot. et extr. VI1 2 ,  246-258; le prime due sono 
riprodotte dal Migne, col. 1275-1280. I1 1.O carme consta di 61 trimetri, 
il 2." di 50 esametri, il 3." di 24 pentametri elegiaci, il 4." di 29 vv. ana- 
creontici. 

6) Son riprodotte dal Migne, col. 4359-14QCi: riguardano le due con- 
quiste di Castamone città della Paflagonia, i relativi ritorni trionfali in 
Costantinopoli, le numerose spedizioni nell'Asia Minore, la morte dell' im- 
peratore Giovanni, gli sponsali dei due figli di questo imperatore, il fidan- 
zamento del futuro imperatore Manuele con la cognata del re tedesco Cor- 
rado 111, la morte della vedova di Giovanni, nozze o morte d'altri membri 
della famiglia imperiale, 



di carmi piuttosto lunghi, i quali insieme con una serie di 
altre brevi poesie sui più disparati e tiiiiiuti argonieriti 4 )  

ci rliinostrano quanto varia sia stata la produzione poetica 
di I+odroino, da! roinanzo e dalla satira alla poesia filosofica, 
religiosa e d'occasione. Ma anche a lui, come agli altri poeti 
del teiiipo suo, dobbiaiiio riniprovei~are lo stile prolisso e 
artifizioso, l'esegerata adulaziorie, l'eterno c tedioso Inriierito 
sulle sue miserie e infine la mancanza del senso vero del- 
l' arte per cui, volendo esporre in un gentile racconto un 
concetto altamente filosofico, non riesce a darci i l  fine mi- 
scuglio d'iiumagiriazione e di verità. E per quarito la grande 
facilita. di versificazioiie , la vasta coltura, lo spirito quasi 
sernpre arguto e lepidissiino fiicciario d i  lui uno de' piii tol- 
lerabili poeti bizantirii, pure egli piace assai più nelle opere 
in prosii, le quali per sua disgrazia ebbero minor hnia e 
diffusiune delle poeticlie. 

Il merito, che concoi.deiiiente è riconosciuto a l  nostro 
erudito e gli assegrla uno de' posti piu elevati nella storia 
della letteratura bizaritina, quello cioè d'avere studiato con 
iiiirabile ardore le pure foriti ~lassiclie e sostenuto, sia con 
scritti polemici, sia con geniali imitazioni, il culto della lingua 
e letteratura antica, gli deriva quasi esclusivamente dai saggi 
di pross. 

1. Prose satiriche. - Tengono il primo posto i dialoghi 
satirici secondo la maniera di I,uciano, scrittore assai letto 
e studiato dai Bizantini 9) .  Nel primo di essi intitolato Ama- 

i) Ed. La Porte, Not. et ext. VI11 2,  i76 seg., 494 segg.; E. Miller, 
ih l .  XXIII 2, 6 ;  Migtie, coi. 1448- 1419, In essi si parla p. es. della rap- 
presxitazione figurata incisa nel sigillo d' un anello, d'un cadavere senza 
mani respinto dal mare sulla terra, d 'un  tal Pausania a impietrito r per 
la morte di suo figlio Pietro, d' un giardino ecc. 

1, Per ciò che riguarda la diffusiotle delle opere di Luciano ne1 medio 
evo e le cause di essa cfr. C. R. Hase a De trois pi&ces satyriques iriiitdes 
de la Nécyomantie de Lucien B. Plot. et extr. 1X 2, 125 segs. 



rmio o g l i  amori d* uri vecchio, pubblicato con versione latina 
da G. Gaulininus in calce al  romanzo di Prodromo e ulti- 
mamente riprodotto per intero dal La Porte Not. et extr. 
VI11 2, 4 03-1 27 , il principale interlocutore, Amaranto, rac- 
conta a due suoi amici, Filolao e Diofanto, d' aver assistito 
allora allora al banchetto nuziale tenutosi in casa del ricco 
Stratocle per il matrimonio di questo con la giovine Mirilla, 
figlia d'Anticle giardiniere, altrettanto povera quanto bella. 
L' inaspettata notizia riempie di stupore i due giova~ii, i 
quali non possono persuadersi come abbia preso moglie quel 
vecchio di oltre ottant' anni, canuto, rugoso, dalle guance 
aspene di filosofico pallore, dalla barba incolta, lui che di- 
ceva di aborrire le donne se@ detla peggiore specie e il 
matrimonio catena indissohbi'e e l'mpedimenio alla filosoj?ca 
medituz ione. 

Dopo avere i tre amici deplorata la leggerezza del vec- 
chio e la venalità della ragazza che a quello s'era data, non 
per amore ma per avidità di denaro, descrive Arnaranto il 
ritorno del corteggio nuziale dal tempio e la scena del ban- 
chetto, ove, dopo un brindisi recitato da Dioriisio graintnatico, 
s'era impegnata una disputa fra Amaranto stesso e lo sposo, 
il quale rinnegava ora le teorie avverse al matrimonio da 
lui uri tempo professate e insegnate. 

.4ccanto a questo e a un altro dialogo satirico intitolato 
Vmdira alrimcanto di poell' e di uoolriai pod tici.) imitaziorie 
di due dialoghi di Luciano Vmdzta ali' incunto di personuqgi 
e C'ibce t rqedo,  abbiamo di Prottronio tre scritti ~atirici tut- 
tora inediti lgnoranie o setlicenie niursrro, Anmit ator e dz 

mostrano i titoli stessi, la satira diventa addirittura insulto. 
Non meno curiosa e una parodia delle Sacre Scritture 

4) Trovami nel cod. Vatic. 305, il i." a fol. WV h. 16, il 2." a fol. 
IS3V lin. 7, il 3.O a fol. W lin. 4 (cfr. La Porte, Not. et extr, VI11 2, 
103-104 ), 



intitolata L'improvt.isala d'un sorcio i), nella quale si narra 
come un sorcio, mentre se ne stava rodendo fra voluttuosi 
monologhi i rimasugli d' una mensa siiccolenta, verine sor- 
preso da un gatto e ,  da lui richiesto chi fosse e se avesse 
imparato a piangere dai frati, si spacciò per abate dei frati 
della sua razza e dopo aver impugnata col gatto una spi- 
ritosa disputa tutta intessuta di frasi del Salmista fini eol- 
1' esser divorato dal crudele avversario. 

t!. Prose reloriche, fdosoJIohe e gran2 ma ticali. - Di carat- 
tere serio è invece un' altra declainazione retorica , nella 
quale Prodronio confuta il detto attribuito ad Euripide la 
pouertà ebbe in sorie la sapiesta, dimostrando con ragiona- 
inenti ed esempi che 1s scienza non è retaggio nè del po- 
vero il quale sprovvisto di libri e degli altri sussidi indi- 
spensabili all'acquisto delle cognizioni non può diventar 
dotto, riè del ricco il quale intcrito ad accrescere il patri- 
inoriio o ingolfato rie' diletti della tavola e de' sensi cresce 
igriorarite e spesso nemico de' dotti ,' ma bensi di colui che 
non ha n6 più n& meno del necessario alla vita. Iii questa 
ultima condizione trovandosi appunto i Greci, ebbero il pri- 
mato della scienza, mentre i Fenici arricchiti dall'esteso 
cornrnercio e gli Sciti porerissiini furono egualiiiente indotti 2). 

E in una seconda dissertazione su quelli che per Za loro 
pocertà beslemm iano la Provvidenza 3). Prodromo dimostra 
che a torto il povero si duole della sua condizione e per 
essa nega fede alla Provvidenza, perchè o egli possiede le 
virtù morali e allora non deve deplorare la mancanza d'un 
bene solo, e per di pii1 caduco, come sono le ricchezze, o 
non P sapiente e allora non saprebbe nè ben usare nè con- 
servare le ricchezze anche se le avesse. Conchiude l'austero 
filosofo con un' iiivettiva contro la  cupidigia dell'oro e il 

i; Cfr. p. 7 n. 2. 
f) Cfr. p. 5 n. 7. 
3) Cfr. ibd. n. 3. 



pregio in cui esso era tenuto dai Bizantini d' allora, e con 
una iiivocaziorie alla I>rovvitlenza periliè gli conservi l'amore 
allo stu lio a~iclie senza riccliezze, dal iiioinerito che questi 
due beni insieme ridn si possono possedere. M3 qui l>w- 
droino si ditn~riticn d'aver egli stesso deplorato in molti 
a l tri luuglii 1' ingiustizia della IJrovvidenza a suo riguardo. 

Tra i comrneriti retorici, teologici e grammaticali di 
fhtironio citeremo una critica d'un trattato di Porfirio sulle 
cinque vocali i),  urla parafrasi alla seconda parte del 'secondo 
libro degli Analitici d'histotile 7, l'esegesi surricordata dei 
canoni esposti nelle domeniche sacre dai ss. Costria e Gio- 
vanni Dauiasceno 3), una spiegazione d' un passo difficile 
dell' evangelo di S. Luca h ) ,  il già citato commento alla 
gra~nlilatica di Teodosio Alessaridrino 5, , uno scii tto sugli 
spiriti e un lessico di vocaboli che si pronunziano in modo 
eguale, ma hanno grafia e significazione diversa 

3. D'scorsi d'occasione e EeUere. - I discorsi d'occasione 
sono per la inaggior parte iriilii.izz:iti a quelle stesse persone, 
per le q u ~ l i ,  come abbiamo visto, Prodrotno compose anche 
poesie di lode , di preghiera, e di ringraziamento. Notevoli 
'per la lunghezza e la forma e!aborata sono speciahnerite 
tre discorsi ad Aristeno, urlo di congratulaziorie quando questi 
fu  rieletto direttore dell'orfanotrofio, uno di ringraziainento 

Trovasi tuttora inedita nel cod. Vatic. 305 fol. 129' lin. 10 cfr. 
La Porte, Not. et extr. VI11 2, 215-2181, nel cod. Vat. 243 fol. ,WP (cfr. 
Lazeri, op. cit., p. 14) e nel cod. Parig. 635 foi. I O r  (cfr. Omont, Sup- 
plemeot grec, p. 72 1. 

4 Trovasi inedita nel cod. Sapol. reg. 120, nel cod. Ven, 202, nel 
cod. Taurin. reg. 108 (cfr. Fabr. 111 215, VI11 iG), nei codd. Parig. 653 
fol. 4 *  e 1932 fol. 466. (cfr. Omont I1 166, Suppl. grec, p. 72). 

3) Cfr. p. 91. 
$1 Ed. Migne, col. 13Oi-i31S. 
5) Cfr. p. 3. 
6) Cfr. E. Miller, Annuaire de 1'Assoc. VI11 ( 1874 ) 222-248 hirca l'at- 

tribuzione, o meno, di questi due scritti a Prodrorno. 



per le lodi tributate pubblicamente dallo stesso Aristeno al 
nostro grammatico, il terzo in elogio dell' eloquenza d' Aii- 
steno '). 

Un certo iriteresse storico hanno un lungo epitalaiiiio 
in prosa ai due figli di Anna Cornnena 2) ,  un discorso al- 
l ' i iupe~store Giovanni in favore d' uno dei demi del circo 
di Costantinopoli 3 ) ,  tre discorsi funebri, il primo su An- 
dronico Cornneno, secondogenito dell' imperatore Alcssio I.', 

* 
il secondo sul loguteta Gregoiio Catnatero, fiorito sotto 1' itn- 
peratore Alessio I.', il terzo sopra un tal Costantino Agio- 
teodorita 6). 

Le sedici lettere poi, che ci restano di Prudroino, 
sono indiri~zat~e ad amici e protettori, ai quali il tribolato 
iiiuestro espone la propria vita consacrata iiiteramente allo 
studio e afflitta dalla miseria, e parla anche d'una terribile 
iiialattia che gli aveva fatto cadere capelli e barba, renden- 
dolo così oggetto di scherno a coloro ch'egli prima aveva 
rnorsi con la sua satira 5). 

Queste sono le opere di Prodromo, della cui genuinità. 
non C'& motivo di dubitare. Che se noi fummo indotti da 
ragioni di fatto e da criteri stilistici a negargli un buon 
riuniero di poesie a lui sinora concordenierite attribuite, d'altra 
parte si vanno mnn mano scoprendo e pubblicando nuovi 

'1 Ed. Migae, col. 4211-1828, 1258-19168, 4268-1274. 
9 Ed. Migne, col. 1397-1405. 
3) Cfr. L a  Porto, Not. et extr. VI1 9, 289 seg. 
4) Cfr. La Porte, ibd. VI11 2, 452-136. 
5) Quattordici di esse pubblicate con versione latina e italiana dal La- 

zeri :cfr. p. 2 n. 1 ] e in parte riprodotte con correzioni dal La Porte 
(Not. rt rrrtr. \'I !!jYfSr541, 545-548; t'JI 2, 237 scgg.; VIZI 2, 159 seg.), 

furono poscia ristampate per cura del Migne, col. 1259-!2!M. Cfr. pare 0. 
Coxe, op. cit. coi, 2i6, 



scritti che portano il noine suo e sono con sollecita cura 
studiati dai dotti. 

Fiorito in uno dei periodi meno irifelici della lett" aratura 
bizaiitina, quando cioè sotto i Cornneni, s' andava preparando 
una specie di rinascenza letteraria, egli è una delle figure 
più spiccate fia gli eruditi, ai quali l'origine e la fortuna 
negavano ricclieaze e onori. Povero, non si perdette d'animo, 
ma fidò nel suo ingegno coltivandolo alla scuola de' classici, 
dai quali tittinso con la copia de' perisieri e la rnagia dello 
stile qualche senso di idealiti inorale, a conforto e sussidio 
dell'angustiata siia vita. Vedeva la d e d e n z a  del tempo 
suo, avrebbe voluto, ndla misura delle sue forze, portarvi 
rimedio, e perciò si fece a propugniire il purisnio nella lin- 
gua, usando e sostenendo ne' suoi scritti l' antico idioma at- 
tico, mentre sul mercato e per la vie risonava un greco tno- 
dificato, iinbarbnrito. Alnieno nella forma sperava egli di 
inaugurare un' era nuova : ma che possono gli sforzi indi- 
viduali contro ineluttabili contingenze storiche? Bizanzio tra- 
scinava miseramente 1' ormai decrepita sua vita fra le inene 
auliche e l '  orieritale depravazione, e i.riobili ingegni o rac- 
coglievanai in sè stessi ripensando, stanchi e sfiduciati, alla 
passata gmdezza,  o, presi anch' essi dal desiderio di varie 
onoranze, s ' l i~~ilivnrio sino alla piu volgare adulazione e si 
perdevano in vane ciarIe per coiiìpiacere al gusto del secolo. 
Di qui uria btt-eratura san '  ariimti, pettegola, iinbellettata ; 
non mai 11n'alt:t manifestazione di sentimento umano. L'arte, 
o, dirò megiio, l' artifizio aggiustava un panno screziato e 
adorno con froiizuli d' ogni specie ariche al più meschirio 
concettuzzo. Ogni cosa era p:vseiiza, e gli scrittori servivano 
alla misera vanità d'essere stimati dotti, rinfarcendo le opere 
loro della yiu pesante erudizione. Chi fosse riuscito a estcillersi 
un poco, era perseguitato da aceanita invidia; la maggior 
pete degli eruditi andava a gara nel denigrarsi a vicenda, 
nel lanciarsi basse contumelie per cause, nelle quali 11nico 
giudice avrebbe dovuto essere la serenità della scienza. 
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E Prohorno visse in queste desolanti condizioni morali 
e letterarie. Era dunque naturale che, anch' egli Bizantino, 
dedicasse le sue prime e più sollecite cure a correggere piut- 
tosto i vizi formali che sostanziali della letteratura, e mirasse 
a procrirarsi una straordiiiaria ricchezza di vocabolario, il 
quale, conforme nel fondo all' antica lingua attiea, fu da Iiii 

accresciuto di parole nuove e specialmente di nuovi e curiosi 
coniposti. Egli peri> non era iiieno convinto che una soih 
erudizione acquistata con la lettura (le' niigliui? inodrlli pro- 
fani ed ecclesiastici dovesse essere il fvridain~rito d'un ec- 
cellente scrittore. Religiorle, inorale, fi!osofia gli offersero 
iiiateria a dotti commeriti; e la serie, non meno coyiosa, de- 
gli scritti satirici e dei c:irnii inriegginnti alle gesta impe- 
riali ci attesta quanta versatilità d' ingegno e facilità nel corn- 
porre e versificnre possedesse Piodronio. hla egli non è mai 
profondo, percliè tutto vuol abbracciare e nulla s '  ingegna 
di perfezionare. Bencliè iiieno de' suoi conteiiiporimei, ama 
egli pure l'artifizio, le lungaggini, l' esiigeraziori~; e spesso, 
volendo vestire delle forme &Il' :irte concetti morali e filo- 
sofici, cornporie prosa iii versi o dà nel gorifio se scrive in 
prosa. Tali difetti, accresciuti in p r t e  dalla natura stessa 
dell' argokento, si riscoritrario supratutto nel romanzo e ne- 
gli scritti destinati alla glorificazione di qualche grande per- 
sonaggio o alla doiiiartda di qualche soccorso. Invece nella 
esegesi, nella corrispondenza epistolare e nella satira sfrutla 
s s a i  meno gli esteriori amliiinicoli e rivela graiide acunie 
d'ingegno e arguzia di spirito piacevolissinia. 

Concludendo, Teodoro I)r.odron~o dev' essere giudicato 
piuttosto coi criteri letterari della sua età che con la raffinata 
estetica de' iiiodeirii. L'osi fra gli scrittori di quel tempo, egli 
appare, quanto altri e forse, più iiieiitevole d' esser tratti 
fuori dall' ingiusto obbiio, nel quale giwque sepolto per ciò 
sulo che app;ilAteiiiie alha sgiwiata 1etteiatui.a bizaritiiia. 





ETEOBOLOQIA 

Le osservazioni si fanno a ore 9 antim., 3 e 9 pom. 

La temperatura è misurata col centigrado: la pressione h- 
rometrica ridotta a 0' temperatura ; la nebulosità indicata 

in decimi di cielo coperto: le altezze in millimetri. 

Dal 1." settembre 1894 al 31 agosto 1893. 
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UMIDITÀ NEBULOSIT~ N ~ M R E O  O B I  G I O R N I  

reht. media media - -- -ii 
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Agosto% 04 58 1.2 2.6 8 2  - - - - - - _ -  
3 61 3. 4 6 4 2 -  1 - - -  

Autan. 1892 71 6.5 2435 32 26 - - 6 7 3 4 5  
Inverno 4893 73 4.4 39 28 24 9 7 - - 3 97 2.1 
Priiav. D 60 3.34236 43 16 - 1 i0 43 8 -  
Estate r 60 8 . 4 4 3 3 7  2 - - M 3 - -  



N U M E R O  b 3 E k  V E N T I  

- vario E 
2 NE - 
2 vario - 
l NE E - NE E 
6 vario - 
6 S E 
- vario E 
10 vario - 

- NE - 
g vario - 
4 vario - 
5 vario NW' 
1 o E 
(i vario E 

1 NE N 
Ci vario N 
- vario E 
- NE E 
5 NE SE 
4 .  vario - 
4 E SE 
- vario - 
3 NE - 

nel 
di 



ANNOTAZIONI. 

Sdtcmbre 1,992. 11 barametro, dopo un rapido abbassamento 
d;tl 2 :il 4, salì  uscillniirlo firio al $3. 8 riel 12¶  si inantrnrie a110 
con lievi oscillazioni firro al 25 per ridiscendere poi gradatainerite 
fino a 4-4.8 nel 30. 

La ternpcratura nicdia andò ic.ggcriilen~c niiinentando dalla 
pri1n.i alla terza decade con griitide ~ i i ~ l l ~ l g g i ~  dellc cairipagiie pct' 
la mntutwioiie dei prodoiii. 

11 cielo si iiiliiriciiiic. quasi sciiipre s c r w o  nellii scrondn e pirric 
della terza drcnde. 

Piovve i l  4 ,  5 ,  8, 9 ,  10, 2 5 ,  23 e 30 con tciiipordi il 4 ,  
8 ,  25, 29. 

Olhbre. La prcssiont* I);ironir~ricii variò poco fra gli cslrtlmi 
nella priinn e scctoiid;i d(>ciide, iiiaiitctiviidosi in incadia d i  3 iiiiii. 

sotto la rioi.ninlc.; sali da 34. .l a 53. 6 tra il 22 e il 28, 29 coii 
una i n d i a  ititorno alla noiwìle .  

L d  temperi~tura ~ 1 h e  iiridaincri~o presso clic rego1:ire. 
I giorni piovosi furono qii:ìttortlici: 1, 5, 6, 19,  i 4 ,  13,  17, 

48, i9, 20, Il ,  "L, 23, 31, ina la quantit i  d i  pioggia fu  rcgoluic  
Temporale il giorno i. 

11 G piovve diroltomrritc iii Valle Troinpin , o d e  il M~llii s i  
itigrossò i ~ n ~ ) r ~ v ~ i s n i ~ ~ e n t e  ininticciiindo iiinoridiizioiii e rncticiido in 
pericolo il ponte di ColfcL~itlo. 

fiouetrtbre. I l  bnroniiliro dclpo i pi.iii-ii gioriii d r l  mese prcsc 
a sa l i re  e si inrirrienne dio  pel t'csio del nicsc, speciulinente poi 
nella terza decade. 

La temperatura rrgolilre nelfii prima e srconda decade e b l ~  
un rapido abbassamento negli uiiiini giorni. Pioggia I ,  1, 19, 20, 
nebbia fitta 3-8, 10, 13, 17-22, 15, 26. 



Dicembre. Rapida discesa dcl barometro dal 3 al 4, indi sa- 
lita+quasi regolare fino al 17, lievi osciflrizioni fino al 28 e nuova 
discesa fino al 33. 4 nel 31. 

Ternpcraiiira regolare. 
Nevicò il 10, piovve un po' il 23 e nebbia fitta 4, i5 , 16 , 

20, 21, 23, 26. 
Genwrio f.993. 11 brtromerro passò grodatainente a 32. 8, 50.0, 

37.1, 17.3, 36.3, 51 6 ,  !i2 i o 8 6 . 9  iici giorni 1, 6 ,  11, 13, 
i 7, 20, 23, 30. F i ~ d d o  iiiienso speeici1inr;rt~c~ nclla secondo dccnde. 
Kcve 1. 2, 1 1 ,  13, 17, 28; ncbl~ia fitta i 8, 10-1 2, 28-30. 

Febbraio. Lievi oscill:izioni baroinrtriclie fra le esireme de- 
catlitlic; ;iuiiictlto regolare dclla tcinpcraitira; Iwl icinpo nella jwi- 
inSr e sccoii~lir cicc;td~; piog~i.1 17, 20-22, 24, 25, 27, 2F; nebbia 
fitta 31 gciinnio, l ,  10, 21, 22, 26. 

Jlurzo. Prcssioric ali-riosfiv3ica alqriniito clrvntti e poco va- 
riato fra gli cslrciiii drcndici; seti titi\ cltiprcssiune il  1 7. Teinpe- 
ratura elt~v:ita iicllii primst , p iu i  tosto bassa iicllii s :w~icla  , i ~ g o -  
Inre nella tcim. 

Poca pioggia 44, 45, ordiirori:i e continua il 46, il rimanente 
quasi scinpre screiio. 

Alle 8 poin del 6 sorse fortissiino vento caldo da N. 
Aprile. Dnroinclro alto e poco varialo iwlla priina, seconda e 

partr della terza dccnde, leggera dcpr~ssione il 28. 
Tcrnperntura rcgoln~e Poca pioggia 21 e 28 con teinporale. 
Il 21 pwidinb poro a Biwcio, molto a Rezzalo r Glicrii. 
Di11 primo Iiiarzo a tutto aprile si ebbero solianlo cinque giorni 

di pioggia e precisainentc il 14, 15, l 6  marzo con min. 1. 5, O 5,  
2F O, i l  21 c 28 ajwiic con inm. 8.0,  5. O. La continuaia e pro- 
lurigtirn sicciti fu di danno specialincnte ai fieni e un po' anche 
ai fruiticiiti, ina il bel tempo fu assai propizio ai lavori e alle 

e pkrnie da frutto. 

Muggio. Deboli variazioni barometriche fra gli estremi deca- 
tfiei. Teriiperritrira alquanto bassa nclla prima e regolare nelle al- 
tre due decadi. 



Pioggie ora scarse, ora regolari nei giorni 4, 3, 7, 9, 43, 49, 
9 i ,  23, 25, 27, 30, 31, cori ~rinporaii 1, 3, 12, 2 l ,  26, 27, 29,%0. 
Nella notte 20-21 grandiiiò fortemente in ttbnere di Montichiari. 

Ciuyno. Deboli vnriazioiii b:trometric.lie, antfamento regolfire 
d d a  te1nperatul.a. Pioggi:t 1, 3, 5, 6, 9, i 1, 1 a, 45, 21, 2h quasi 
sempre con teinporali. 

11 4 granditib a Leno e Bwai io  Brcsckno, il  1 2 a Ghedi, Boi- 
gosrrtolb, Cavriario c Volta , il 26 a Chiari. 

il 46 alle 4 314 pomer. ceddc iin futiiiiiie su una casa posta 
fuori porta Cremona senza daiini c disgrazie. 

Lugtio. La pressione baroineirira oscillò intorno alla media 
ncllii prima e terza decadi.; f ~ i  ;ilquanto ii~feriore nella secoiitla. 

La tempcriitura fu  elevata nella prima dccade, i~lqiianto mite 
nclla seconda, regolare riell;i iwza. 

Pioggia 5, 6 ,  12, 14, 15, i7, 27, 28-31, qrt:tsi sempre con 
temporali. 

Griindiiio il i 4  a Limone sitl G;~rda ,  a Soprapotite, a Cnslc- 
nedolo, a Flero e Fornaci, i l  28 a Caslrezzato. 

11 27 verso le 10 pomcr. i n  seguito ad irn furioso temporale 
scatenatosi sulla plaga di Gianico ii i  Valcaiiionic:i il torrente Ite , 
rotti gli argini, si riversò sul paese spaventando gli abitanti e piso- 
ducendo gravi darini alle case e ai campi. 

Ag0810. Lievi oscillazioni baromeiriche nella prima , second:~ 
e parte della terzn decndc, con una media s~lpcriore alla normale 
specialmente nella seconda d~cade ,  sentito alibassatnenio da 50, '3 a 
39, 6 negli ultimi ire giorrii del mese. 

La temperatura pressocli& norinalc i i e h  pi*ime, clrvata nella 

seconda e m i 8  dt4a terza decade , dinrinuì sciisibilmcnte negli 
ultimi gioriii 

Dopo le pidggit! del 2 ( m , .  8, O) e le pioviggint! del 6 (nim. I ,  2) 
il tempo si inanicniic sereno, caldo e seeco firio alla mi te  dcl 27 
con danno non lieve alle caiapiigiie e speeialincnte al grano iurco. 
Però la piaggin del 17 beilcli& non sufficiente ai bisogni (ioni 44) 
fu assai benefica aiiehe per le viti. 



11 6 granditti, con ftirioso temporale nelle carnpag~e di  h's- 
vute presso Lograio, a Giiitio e Toscol~no. 

in coinplesso 1' arinata meteorica fu una delle più Benefiche 
per I i i  catnpngriii : buono i l  raccolto del fru:neiito, buoiiissimo quello 
d i bozzoli, abbondaiitissimi i fruiii e 1' uva. Solo ebbesi a lamen- 
tare certa scarsitd di fieiii priinavcrili. 



P R E S S I O N E  B A R O 3 1 E T R i C A  a O" 
M E D I A  A S S O L U T A  

----u - h 

drra~lic'a niciisile massima nel di miiiima nc4 dì 

Ottobre 

Novembre 

+-, 
a, C- 
L =; 2 0 Marzo 

C 

-i. .- 
Z Agosto 
d 

yj' 4 
1 . .  

50, "2 
4 9 , s  
3 , 9  
56, 1 
50, o 
61, a 
F i ,  8 
:>7, '4 
$3, 7 

49. ;; 
49, 1 
titi, 5 

56, 8 
55. 'L 
42. O 

55, a 
:;i, 1 
57, d 

EX, B 
: ) e ,  T, 
$1, 9 
55, n 
51, 8 
30, 4 

47, 7 
02, o 
49' 5 
51, 5 
48, .1' 
50. 2 

53, 7 
04, 8 
52. 7 

Autunno 4892 734,S 
Injerno i893 753? 7 
Primavera n 758, 9 
Estate D 751,2 

Annua 783,2 



T E U P E R . A T U R A  
MEDIA A S S O L U T A  

-*-l , 4 -  

dee, d.  nii ns. nxiss. nel di min. nel di 

18' 8 
20,7 "2, O 27,2 2 
"L. 6 

24 1 
AQC'A CADUTA NEVE TENSIOSE 

in tn . mm. DEL VAPORE - - - - 
d t ~ .  mens. rnass. nel iii drcad. nreas. 

19.6 9. 27 
28.1 59.6 27: H 20 (i, 83 6, 76 

l . !l 4 ,  i.!) 

"29 2.81 
7,8 3,49 

5.132 
4, Ci9 
6, 61 

8. 35 
(i. 07 
3, 85 

7 :  22 
7 , O t  
9'08 

9, l 5  
11,3n 
12,Si 
l i ,  83 
b1,5% 
10,91 
J2,03 
13 ,m 
14, 80 
12, SX) 
l5,7O 
14,28 

i 6 



(i li 
Febbr. BT, 67 

7 1 

7 Y 
Mano 65 67 

6.1 

6 1 
Aprile 59 62 

68 
89 

Maggio (iR 71 
75 

Autunno 1892 70 
inverno i893 67 
Primavera a 66 
Estate D $8 

Annua 66 

NBBULOSIT~  

-n - 
dwa- men- so mi- 
dica siie reni sti 

690 2 4 
O,o  2,9 9 1 
2,o 7 3 

& o  4 4 
5 .2  i 4 3 
5 . 2  2 5 

597 4 . 1  
7 , s  5,s 1 2 
433 5 2 
5,  O 7 - 
5 , O  t , 9  Y - 
Q ,  8 4 3 
3. H 7 1 
f i ,  5 3, 8 4 f 
li; O 7 1 
3, a 3 2 
2,2 k,2 7 1 
7. O 1 2  

1, 2 8 2 
.B90 2,s 7 - 
5, 2 6 5 

1, i 3 7 
2 > 0  2 , i  7 3 

'3, 3 4 5 
5 . 8  3 5 
4 . 9  3,s 4 4 
638 4 5  
li, 5 2 6 
2,s 3)s 7 3 
3, o 4 5 

5,  2 ti 4 
6 , 8  5,f 1 6 
5: 2 4 4 

2? 5 8 4. 
2,s 2.7 7 S 
3, 4 4 5 

4,6 
4,s 
5, 8 
3,8 

4, i 
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W 
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N U M E R O  D E I  V E N T I  
-- 

prcdtimi- 
nari te 

13 SE 
43 SE 
13 SE 

46 NW 
45 &W 
21 NW 
22 NRT 
21 KW 
23 N W  
19 K\V 
23 NW 
22 SW 

17 RtJr 
28 S W  
26 SW 
20 N W  
1; SE 
43 SE 

42 SE 
44 SE-NW 
l 1  SE 

14 SE 
8 SE 
8 SE 

7 SE 
8 SE 

13 SE 
9 SE 
8 SE 

10 SE 
40 SE 
43 NW 
i!? NW 

-1  5 SE-NW 
15 SE-NW 
43 SE-NR' 

i57 N W  
401 S W  
91 SE 

108 SE 

547 NW-SE 

nel Evapraziene 
miilimetri 



A K N O T A Z I O N I ,  

SBttmbre 4899. Il  barometro si mantiene basso nel corso della decade. 

Notevole 8 la rapida discesa, che si verifica dal giorno 8 al 9 ,  mediante 

un  salto di circa 9 millimetri. La temperatura 6 abbastanza mite, e nel 
giorno 40 scende fino a so, 7. - La pioggia cade copiosa i1 9 ( mill. 39, 7 ) 

e la decade e prevalentemente nuvolosa. Nei giorni 3, 4, 3, soffiano forti i 

venti del secondo quadrante. 

Nella seconda decade, i l  barometro sale a considerevole altezza, e vi si 
manlienc quasi costantemente; la temperatura aumenta e raggiunge la me- 
dia di 20°, 7. - 11 cielo &, si può dire, sempre sereno. Prevalgono i venti 

deboli del 2" quadrante; l' evaporazione è maggiore che nella prima decade. 
Nella tena  decade, la pressione e molto alta nei primi giorni e dimi- 

iiuisce verso la metiì (25-2Ii ;: il termometro si mantiene relativamente 
qu.isi sempre alto e non offre alcuna notevole escurcionc. La decade i? 

prevaleiiteniente serena; 1' umidità relativa perb i! aumentata e la sua me- 

dia tocca 711100. Predominano spmpre i vcnti deboli del 2' quadrante. 
Oltobre 1892. La pressione P bassa nella prima decadr e oscilla da 748 

r 735 millimetri. - La trmperatura discende lentanirnte , senza o@rire 

forti o repentine variazioni. La pioggia cade copiosa, e nel giorno 22 rag- 

giunge la quantità di millim. 36, 7, mentre la quantitl complessiva della 
decade tocca millim. 439, 6. Ciò nondimeno, l' umidità relativa è rappre- 

. sentata solo da 691i00. 
Nella seconda decade, se si eccettui il primo giorno, contima la de- 

pressione harometrica, che tocca il suo estremo il i7 con millim. 743, 4. - 
Risale nei giorni successivi, pur mantenendosi però al  di sotto della media 
normale. La teniperatura discende normalmentr, I' umidith relativa aumenta 
pure regolarmente, mentre I' evaporazione diminuisce, a grado a grado , 
presentando una media di millim. 4, 0. Predominano i venti deboli del 

secondo e quarto quadrante. 
Nella tena decade, la pressione è bassa nei primi sei giorni, ma sale 

rapidaqente il 27, toccando miilim. 750, 6 ,  e, tranne leggiere escursioni,. 
si mantiene a un' altezza, che 8 superiore alIa media ordinaria. La tempe- 

ratura scend2 notevolmmte nei gioroi 31, 22, 23; ma poi risale. La nebulo- 
sità Pi rappresrntata da 

i venti deboli del 2" e 
Ntwembre 1892. La 

menta rapidamente nei 

quattro giorni coperti e cinque misti. Predomiriai~o 

del 4" quadrante. 
pressione, piuttosto bassa nei primi tre giorni, au- 

successivi della prima decade; e il dl I) tacca i 



763, O millim. La temperatura L alta, e il 3 rr&ionge 16 gradi. Cade la 
pioggia, in mediocre quantitb, nei giorni L e 2, e, in pircota quantità, nel 
d'i 6; i'umidita relativa tocca 861400, e cioè raggiunge Ia quota massima 
deli'anno meteorico. Prevalgono i venti, sempre deboli, nel 4." quadrante. 

Contiiiuano le alte pressioni nella secontla decade: solo il  SO si os- 

serva una depressione , che, nelle ore antimeridiane, appena raggiunge i 
7W, 3 millimetri. La ternpcraturzi diminuisce regolarmente. Il cielo b qiiasi 

sempre nuvoloso, mentre la pioggia è piuttosto scarsa e cade solo nri  
giorni 18 e 20. L' evaporazione è ridotta alla media di millimet. 1, 4. 1 
venti del 4" quadrante, che sono quelli predominanti, spirano sempre deboli. 

Straordinariamente alte sono le pressioni nrlls terza decade, e rappre- 
sentaao appunto i massimi barometrici, verificatisi nel corso dell' anno. 

La temperatura discende regolarmente, e accentua il suo abbassamento 

negli ultimi giorni, scendendo fino a - l, 2. - La decade è prevalente 
mente serena. L' evaporazione diminuisce normalmente. - I venti predo- 
minanti e sempre deboli sono quelli del 4" quadrante. 

Dicemtire 1892. Il barometro discende rapidameute nella prima &cade 
e il 5 tocca appena 741, 9 millimetri; poscia lentamente risale, mante- 
nendosi sempre però al disotto della m ~ d i a  normale. La temperatura t 
relativamente mite e presenta una media di gradi so, 5. L' umidith re- 
lativa è inferiore a q u ~ l l a  del novembre; il cido è prclvnlcnterncnte sereno. 
- L'evaporazione è divcnuta sempre piu truue. - Spirano i venti del 4." 
quadrante, gmeralmeote dcboli. - Solo perb nei giorni 6 e 8 soffiano, con 

. forza, i venti del 2" quadrante. - Nevica il giorno 10. - La pressione 
aumeota progressivamente nei primi 7 giorni della seconda decade e rag- 

giunge ii 47 millim. 760, 5; poi lentamente discendr. La temperatura si 
conserva abbastanza mite, e solo nel di 20 scende a - 1, 6. ~ e b b i o s i  sono 
i giorni 18, 49 e 20; prevalentemente sereni, eccettuati il 14 e il 15, gli 
altri: predominano i venti deboli del 4." quadrante. 

Nella terza 'decade, i1 barometro si mautiene, in complesso, nel limite 
segnato dalla media normalr. - La temperatura discende rapidamente 
e offre una serie di gioriii singolarmente freddi. Il cielo C prevalentemente 
uuvollm; i' umidità relatifa è, rappresentata da 601100. Predominano i venti 

sempre deboli del 4." quadrante. 

Gennaio 4893. La pressione si mantiene, nel corso delta prima decrde, 
alquante al distrtto della media normale, e solo nel giorno 6 raggiunge 

75LS,8 miiUra., ma ài9oeade -&o cantionamente in modo ehe il 10 toeca 
appeaa 744, 8 miIlim - $ opportuno accennare &e il rntnitlpo bururrff 



tr ico di tutta la decade ed anche di tutto il mese si verifica il 2 ( 739, 9 
millim. a 04. La temperatura è costantemente bassa; e il 2 la neve cade 
in grande quantità. Predominano assolutamente i venti del 4" quadrante. 

Nella 2" decade ,la pressione e sempre bassa; - La tcmp?ratura scende al 
di w t t o  del minimo, raggiunto nello scorso decennio, e tocca il 15 - 7, 8. 
I1 l 5  cade la neve in mrdioere quantith, preceduta da vento abbastanza 

forte da SW. Nella d x a d e  però predominano i venti del 4." quadrante. 

Nella terza decade, il baromitro sale notevolmente, e la curva dellr sue 
escursioni tocca il m ~ s s i m o  nctl dl 51 ( 761, 7 rnrn,!; sale anche la tempe- 
ratura, pur  mantenendosi p x ò  al di sotto d d l a  mejia normnle drl lungo; 

il 22 raggiunge 7 O  8. Nelle ore porneridinne del 21 e 22 soffiano abba- 
stanza forti i venti del 8." quadrante. 

Febbraio 1895. Il b s r o m ~ t r o  nrlla prima decndr! si mantienr sempre alto: 
notevole pero è la rapida disccsa dei giorni 2 e 5 ,  in cui tocca i 719, 4 
rnillim.; ma risale pur rapidissimnmente il 4, raggiungrndo la straordino- 
ria pressione di mm. 760', 9. LI trmprrntura non offre notevoli variazioni, 

ed è relativamente m i t ~ ,  toccando la media di 5, 7. Predominano i venti 
dcboli del 4" quadrante. 

Quasi sempre alta è la prpssioiie anch? nella s x o n d a  dxade;  la tempe- 

ratura b notevolmente aurneiitata e il 48 rqg iunge  quasi gli 1t gradi. 

L' umidità rrlaliva è rappresentata da 631100. I'redoniinano i venti deboli 
del 2" quadrante nelle ore diurne,  e quelli del 8" quadrante nelle ore 

notturne. 
I1 barometro scende negli ultimi otto ginrni del febbraio, in  modo che 

la media appena tocca 742, 9 millimetri. 11 rriiriimo bnrornctrico di tutto il 

mese ed anche di tutto l' an!io metporico si \erifica il 22 (722, 4 mm ). 

La pioggi:i cqdr in discr?t.i quyntith 1 1 . i  giqrni 21, 23, 2 1 ,  2 3 ,  27 e 
28. Predominnno i venti deboli d:l 2" e dcl 4' quadraiitt.. 

Marzo 1893. La prcssionc sale nella pritn I &cade. e si insntime senza 
mai offrire notevoli escursioni, di poco al di sotto ddln m d i a  normile. 

Anche le temperatura è notevolmciite anmmtata , e la  minima si verifica 

il 7 con 7 sopra zero. 

La decade è una dille più s m n a ,  giarvhb la nebulositb è rappresun- 
tata da 2, 2 sopra 10. Cib iiondirnnno I'urniditi relativa raggiunge i 731100. 

Nella seconda decade, il baromqtro si miritiene nrlla media della de- 

cade precedente. Notevole soltanto B la dIsc:si, che si verifica il giorno 17, 
in cui tocca i 746, 9 mm., a ore 3 ponier, , mentre alle 9 pomer, del 16 
segnava millim. 758, 4 a 00. 



Predominano i venti deboli del 2" quadrante e la temperatura s i  man- 
tiene nella media della prima decade. 

Nell' ultima d e c a d ~ ,  il barometro sale notevolmente e prcsenta le piu 
alte pressiorii, che si verificano nel corso del mrsc. La temperatura non 
a u m ~ n t a ,  clie appena sensibi lmrnt~,  e la massima g iornaliera oscilla tra i 

$ 2  e 13 gradi. L' umidità relativa è rappresentata da 6 '  l i  00. Predon~inano 

sempre deboli i venti del 2." quadrante. 
Nel complesso, il mese di marzo è uno dei pih btblli c asciutti, e, divcr- 

sarnente da quanto suo1 essere poco o pnnto ventoso. 
Aprile 1893. Prcssioiie elevata iirlla prima dccndc seri73 notevoli escur- 

sioni harometriche. La temperatura media ragriungt! quasi 14 gradi ,  e il 

giorno 7 la massima tocca gradi 18, i. 1'redo:liinano i venti deboli del 2" 
quadrante. La decade si nisritieue quasi sempre s-rrna. L'umidità relativa nie- 

dia è 611100. 
Kella seconda decadr, i l  barometro sccnde nei primi giorni, ma tosto 

rapidamente risale, e il 45 raggiunge i 761. 3 riiillitn:tri. La temperatura 

si mantiene pressochi: uguale, nella nicdia, a quella della decade antecc- 

dente. Nei giorni 15  a 18 soffi ino forti i venti d:l 2' qua:lraiitfi. Si fa sen- 
tire vivo il ds idcr io  della pioggia, sqgnatiiinente per ci4 che riguarda i la- 

vori campestri e prr ri!Drnire le sorg:iiti QU~:S~ esauste. 
Nella terza drcade vicne osscrvato, il 21, il prinio tcniporale; altro tem- 

porale s i  manifesta nel di 59. - La pioggia perb e scarsissiiria e affatto 

iiisufficicnte a un bisogno, clie a grado a grado si fa piu sentito e gerirrale. 
La pressionu barometrica è notwolmcnte ditninuita , mentre la tempp- 

ratura aumeuta coiisiderevolrnriite. I~redoniinano i venti deboli del 2" qua- 

drante, e l' umidità relativa e rappresmtata da 6-21100. 
Maggio 1893. Il barometro risalz e supera di poco la media normale; 

11 giorno 10 tocca i 758, 4 miilim. La teinpcratura si manticne piuttosto 
mite, e nei giorni 7 e 8 presenta uu insolito abbassamento. L' umiditi re- 

lativa c' superiore a queila ordinaria, mciitre la pil)gi;ia è smipre scarsa e 

iriodiyyuta al bisogno. I venti predomiuanti sono quelli del I" quadrantt.. 
11 giorno 5 viene osservato uu temporale. La nebulosita è rappresentata 
da 2 giorni coperti e 5 misti. 

Nella seconda decadc, il barometro scende leggermente; raggiunge le più 
basse pressioni iicgli ultimi giorni. 

L a  temperatura aumz.its notevolmate, e nel 1 8  raggiunge quasi 23 gradi. 

Nella terza decade, il barometro si mantiene costantemente basso, e il 
51 scende a millimetri 747, 8, 



La temperatura, alquanto diminuita, b assai propizia alla coltivazione 
dei bachi, che procedono regolarmente, lasciando fondata spcranza di co- 

pioso raccdto. Solo un  giorno B sereno nella endecadc, tntti gli altri sono 

misti o coprirti. - Scarsa B l' evaporazione e sempre d~bol i  sono i venti 
predominanti nel 2" quadrante. 

Giugno 1893. 11 barometro presenta basse pressioni, nei primi tre giorni 
della decade, poi sale fino a toccare il giorno 8 i 757, G millim. La tem- 

peratura progredisce regolarmente, senza offrire alcuna notevole variazione. 

Si osservano alcuni temporali, nessuno dpi quali per buona ventura, ap- 
porta danni al territorio del Comune. Senipre deboli sono i venti predomi- 

nanti, mentre la nebulositl è r a p p s e n t a t a  da 2 giorni c o p ~ r t i  e 6 misti. 

La pressione è hasss r i ~ i  primi 3 giorni d:lia secondi dwade, m3 au- 
menta nei successivi, e srgrìatamente il 16, 17 e 48; la temperatura pro- 
gredisce reg&wrnente e ragg iunp  i 20 gralJi 28' 3. - La d ~ c a d e  è preva- 

lentemente serena; soffiano i venti dcl 2' quadrante, che sono sempre deboli, 

fatta eccezione, nelle ore pomeridiane del 20, in cui spira forte il SW. 
Il barometro scende notesolm-ntt! nei giorlii 21, 2-2, 23 e 21, e risale 

poseia l en tnm~nte  nei giorrii s u x ~ s s i r i ,  senza p-rì) prrsuntare alcuna note- 

vole escursione. La temperatura compie il pr~grcssivo SUO andamento or- 
dinario, e raggiurige, il dì 50, i 50. 1. 

L' umidith è minore che nei mesi precedenti. - Predominano i venti 
del 2" quadrante, i quali raggiungono I , I  niassiri-ia forza nei giorni 23 e 26. 

Luglio 6893. I1 baro .n~t ro  si manti ne sempre basso. I temporali sono 

pih numerosi in  qupsta d ~ c a d e ,  che nel!c precedenti. La temperatura non 
offre grandi variazioni. L' evapora~ioiie è notcvolrn:.nte aunirutatri , mentre 

I'umidita rcblativa ì. rapprcs-ntaia solo da lii1100. 

Nella seconda d x a d e  il b~rorii-tro è aocnr p i i  ~ L W I  che nella prima. 
11 cielo è prrvalvotemwte niivoloso. Sc i  giorni 13 e 14 vengono osservati 

tre temporali accompagnati dn .pioggia, non p?rO dn gran4 ine ; la tc?mpe- 

rattira C notevolmente diminuita, e la m d i a  tocca appena i '21" 9. 11 tem- 
porale, scoppiato nelle ore antirnnridianv dzl giorno 14, B preceduto da 

vento forte di  SE. 
Il barometro è abbastanza alto nei primi giorni della terza decade, ma 

discende nei successivi e si mantiene di  rnolto al  di sotto della media nor- 

male. La temp~ra tura ,  benchè abbastanza alta, pure è al  di sotto dell'or- 

dinaria, e non presenta notevoli variazioni. - lir'uvolosi e distretamente 

piovosi sono i giorni 27, 28, 29, 30, 34, 
dgorto 4893. La pressione nella prima decadq salve poche oseiiiazioni, 



non b superiore alla media normale del luogo e della prima parte del mese; 
il giorno 8 pero tocca i 737: 3 mm. - La temperatura è relativamente 
mite, mentre il cielo si niantiene quasi sempre sereno. 

L'evaporazione è piuttosto inferiore o quella ordinaria. I vint i  predo- 
minanti del 2" quadrante sono semprc deboli. 

Kella seconda dccadc, il barometro sale leggermente, ma senza offrire 
alcuna notevole oscillazionc. - La temperatura aumenta regolarmente. Il 
cielo & prevalentemente sereno, e l'evaporazione raggiunge la quota niassima 
di  tutto I' anno, ( mill. 8, 1 ). Predominano i venti deboli del 2" quadrante. 
I1 16 spira il SW. 

La pressione, nclla terza decadc, salvo qualche leggera escursione, si 
mantiene al di sotto dclia media norrnalc. La temperatura media in  quella 
vece è inferiore a quellaedella decade precedente. La pioggia non cade in 
tutto il corso della seconda e trrza decade, che n d  giorno 23 e in picco- 
lissinia quaiitith ( niillim. 7, i ) ; sempre teiiue è forza dei \.enti predomi- 
natiti, i quali sono quelli del '2' quadrante. 

Osservazloai  generali. 

L' anno meteorico 1892-93 andrh distinto, negli annali della meteoro- 
logia, da quelli dell' ultimo decctinio, e, per alcuni fatti,  anche da tutti 
quelli della seconda meta di questo secolo. 

1 .O Esso fu anzitutto un anno asciutto. Infatti la pioggia, che nella re- 
gione del Gnrdn, è supcriorr, ti-lla sua quariiitii annua, n metri i ,  {O, nel 
1W2-95 non raggiunse che willirn. 838, 2. Il  lago segr~i, una delle mns- 
sinir sue magre, e Ia miggior part.: dei pozzi e delle sorgenti per [ungo 
spazio di tenipo rirnasc sf~ri i i t i i  d' acqua. 

2." Sc1 corso dell' inverno vrniicro asservatc le pii1 basse temperature 
che siansi mai vcri!icatc, a ricordo (1'  ui~rno, sulle sponde del Benaco. Cib 
nondimeno, la niort;ilit& dclle viti e d q l i  ulivi fu  pressochi: insignificante; 
e la ragione di questo fatto davvero singolare, tievesi cercare nella secchezza 
dell'atmosfera e nclla rnalicanza quasi assoluta di pioggia, tauto durante 
che dopo il periodo d' inlensith straordinaria dcl freddo. 

5." Scarso e irifcriore a quello dcll' ultimo quinquctinio fu il numero 
dei temporali, che s i  nianifestarono iii qucsta plaga. 

4." Al pcriodo di massima magra del lago, verificatasi nello scorso in- 
verno, corrispose u!i tenus risvrglio dell'atlivitii sisinica, della quale si eb- 
bero manifestazioni leggere, ma pur degnc di nota, nri trrrenioti, non av. 
vertiti che dagli apparecchi registratori, dei giorni 17, 18 e 22 novembre 
c 20 e 20 dicembre del 1892. 

5." Debolissimi l'urono i venti predominanti; e cioè il SW, che pre- 
valse nei mesi di  ottobre, novembre, dicembre, gennaio, e i1 SE negli al- 
tri mesi. 

La forza dei vruti fu a iaudio  alquanto al di sotto drlla media deli'ul- 
timo quinquennio. 
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ANNOTAZIONI. 

Se~lenabre 1892. Iltmde - La pressione Imoineiricn Ira 
frcqucrili os~:i!l.izioiii inioiwo In  normale tici priini due giorni, c 
so110 di essa riei riiiiiineiiii. La teiiipei~airirii è ~~t*peniinarriente al)- 
1)iissaia dal 4 al  5 da h r i c  ESE e poi  da i';; si clie in seguiio Ic 
tiirtssiine sono itiferiori a 20 l. Si hiiiino pioggie frequeiiti e initiule 
e il cielo spesso niivclloso. 

D e c d e  2 a - La pressione si cleva sopra la normale con de- 
bolissinie variìizioni (da inin. 53 5 a 58 3). 1.3 tcmpc*ralura è 2 O  più 
elevato clic ricllo primit decndt:. I l  ciclo è screrici e culino; l'aric- 
irioscopic, oscilla tra hW o SW. 

Dccude 3 a - La pressioiie, clie è sopra la ii~riiiiilc iici priiiii 
giorni, va abbassatdusi di poi  c jerso la firie scciide iippciia soito 
i 50 nim. La 1rinl)witlrira si rnai!iic!rie più elevaia delle decadi pre- 
ctdeiiti fiiio ;i1 30, in ciii è un po'più bnssa I iciiiporali del %, 

29, 30 iioii sltcrano la ciìliil;~, tiè Iii pressioiic atlmosfcricn. Ilonii- 
nano vcnti deboli per lo più di S. - Si fiinno quasi dovuriqiie le 
vctideminir; I '  uva k et:cclleiile, in3 non alhondniite c i prezzi o inc- 
diocri o bassi. 

Ottobre. Decadc 1.' - La pressione ha un massimo sccon- 
dario di inin. 53. 5 il 6. e un iniriirno i l  2 di min. 46. 8. 1,n ttin- 
peratura è elevata. Si Iia pioggia discrotn con teinporiile 1' I ,  più 
forte seiiza ie~iipornlc, ina cori forte vciiio di  R', il 6. 11 cielo è 
spesso iiuvoloso. 

Decade - I l  hnroinctro, sceso sotto i 50 mm. il 14,  ristilc 
poi di nuovo ai 50 diil l ! )  al 20. La tcwperrit~ira si abbassa nella 
swonda m r t i  e si fa f rdd i i  il 19 e 20. Eccrtlo il 15 ed il SO il 
cielo è ni~voloso o copcrto c pioviggiiioso Sono ftmr*qwnli venti fre- 
chi di SW e KW. 

Decadc 3.a - La pressione si innalza coi1 oscilliizioiri graduate 
e più forti che rirllc due dccsdi preccdenii. Temperatura priaia 
fredda, poi mite. Vciiii un po' freschi per  lo più di W e SW. I1 
cielo è spesso caliginoso, spe.ie negli uliiini gioriii. 



Novenibre. Dccade i.a - Eccetio il 2 e il 3, i n  cui il baro- 
iiieiro è soiio i 40 itiin , n ~ 1  resto dthlla dcc;idt! oscilla per  lo più 
tra i 55 c i 60 iriiii. La tc~iiiperatrirn è mite e il cielo è spesso 
ciiligiiio~o. Doiniiiiino venti deholissiuii ; nella seconda mela o SE 
d(*bolisciri~o o cnlrna. 

* 

Decadc 2.' - La pressione sta tra O5 e 58 min. iiclla prima 
inetà e t ra  53 e 52 nclia sccoiida. La temperatura conlinuii niile 
firio :i1 19. Ciclo iirivoluso e caliginoso ecceito il 44 c i 5; i i  20 
freddo e furte pioggia. 

necade 3," - Diil 20 al 21 I:] prcssioric si alza dai 50 ai 60 

inin. e oscilla poi tra i 55 e i 65. 11 41 il cielo si rlisscrena, ed cc- 
cetto i l  25 e 26 1' ariu si ni:rntieiie scrciia c piiiltosto frtkdda, con 
h i r i i ~  ncillc driine noiti. 1)oiriiriano kctiii deboli di W. 

Dicembre. 1)cwide I . "  - La pt-~ssiorw dalla inedia di  55 il 3, 
scende il 4 a (ju~lltt d i  43 niin; tocca i 30 Iri sera del 7, i-lsalc a 
54 il 9 pcbr tlisccrirlcre a 49. 9 i l  10. Verso la inetii i verili freddi e 
il c i d ,  screiio i ~ t J i ' t i i i i ~  Iu~i i i t i i ine sotto zero. il 10 iieve rara tutto 
il giorno. 

Deciide 2 a - 1.3 prcssioiie stii intorno ai 50 min. fino al 43, 
si innelzu poi ~~iij)idiiinc~~ile iil massimo di 65, 6 il 17 e disceiidtt 
a 56. J il 20. Li] ~~~~~~~~~~~~~~a coritiiiun fredda, ma più omogciiea 
con poclic iiiiriiine suilo zcro. Lu inedia è un po'piu bassa della 
dt.ciide ariieccdcrlie. 11 13 cirde poca iieve mista a pioggia. 11 cielo 
e spesso caligitiosc; iicbbia il 16, 18-20, ina di brcve durala. 

L)ccadc 5." - La jiressioiie abbnssnridosi tocca riti iniriiino sc- 
condario il 2.3 ( 48. !l), i.ijiile a 37. b il 18 e sceiidc iqidiriiiriite 
;i 38. 3 il 31. I primi qri:iltro giorni sono iiiivolosi e piovosi, e la 
ieinperirtrira, frcddii in questi giorni, si h fre.idissirna dal 25 iii 
poi, C riissercnandosi il cielo si Ila brina e gelo tutte le notti. 

Grrtntrio 1303. Dectide 4 .a - La prrssioiie iici priiiii due gioriti 
ì: sotto iii 40 iiiiii. ; raggitiriio il ~iinssiirio (M. 7 il (i), seeiida sotio 
i 50 nitgii iii~itiii duo. L' 4 e 2 colla bassa prctssioite accennata 
cnde ;rbh~riili~rite 1;) ricve, ciic si alza di oltre a 90 cm. e iiinatie 
per  oltre uiia seiiiii,aii;i. U1i forte vento di N il 3 ed il 4 ricon- 
ducc il sereno; conlinua il freddo forte con brina e gelo fino alla fine. 



Dccade saa -- Continuano forti oscillazioni di pr~ssione.  La neve 
si mostra i n  piccola qiinnlili 1' 4 4 ,  1 5, 17 e 20; i l  freddo è intenso 
tutta la tlccade, str;iordiri:tvio dal 13 al 13. Le caduic di neve 
sono scgriitc (fa veriii uti 110' forti di SE (l'l 1) e di RE (il 15;). 

Deende 3.. - La prrssione, scesa ?I 48.1 il 23, si innalza in 
scgiiito fino alla fine. La temperatura C meno fredda (in nicdia d i  3") 
della dccade antecedente, ed è singolare un forlc vento di IVW, 
che nelle ore poincritliiinc del 21 alza In teinperatura ad oltre Do. 
?'revale il sereno finc al 27. 11 28 c pnrtc del 2'3 cade piogsia e 
neve. Il  31 nt4hia lulto il giorno. 

Febbraio. Dccade 1.3 pressione Iia un ininiino secondario 
di 43 inm. il 3, stii solwa 60 dal 4 al 7, e s c ~ n d c  solio il 43 il 10. 

Lii teinpwntut-:I fredda colla i nd i a  iritorno a O", si fa mite il 10. 
Pri!v:ile il sereno con forti briiie In notte. Dopo fortc N il  3, segriito 
da  frrsco SE, dornitiatio venii pcr lo pill dcl terzo qriadran~c. 

Decadc 2.a - Ferii C rapide osci!lazioiii b~roinctriclic che dan- 
no uii iii.issirno secondario di niin. 60, 1 il 18 cd un minimo pure 
secondario di 48. 4 il 20. La te~iiperat ura è mite ; le niiiiiiiie sopra 
zero. Prevnlc il sereno e p i ù  nella seconda nieià che nella priino. 
Vcnti deboli vnrii; pcr lo pii1 si altcrnaiio I n  trainontana al iiiat- 
tino il libcccio alla sera 

Decnde 5 a - La pressione è molto bassa con forti oscillaziorii. 
E sollo i 40 inni. dal 2.1 al 23 e il 25. La tcinperatura E molto 
inite. Piove quasi tritri i gioriii cori vetifi do1 3 O  c dcl 4 O  qua -  
drante; mai del I." 

Marzo, Decadc i.a - La pressione rialzata oscilla di circa O 
inm. iniorno alla norrndc. La temperatnrn ci u n  po' fredda In norie, 
onde qualclic I ) i i r i t~ i i i .  Gelo il 3 e 6. Vciiti dcboli per lo più del ho 
quadraritc; ciclo quasi sernprc sereno. 

Decade 2.' - La pressione inedia è quasi uguale a quella 
dollu prima dccade, iiia le oscillazioni sono più aiiipie di circa 
quatiro mni. Lo temprrìitura 6 relaiivninenie fredda al prii~ripio 
e alla fine, e la media t! 1" più bassa della decade p~wedeiiie. I f  
cielo B nuvoloso o coperto dal 14 al 17. 11 46 pioggia copiosa 



( mm. 18.7 ) seguita da forti venti settentrionali. Dal 10 81 16 60- . 
riscono i mandorli. 

Decade 3 C- La pressione cresce sopra le decadi precedenti 
con deboli oscillazioiii quasi sempre sopra la iiorinale. La teinpe- 
ratiira continua bassa specialmente nelle nolti. Dominano venti del 
2 O  quadrante e il cielo è geileralinente sereno. 

Aprile. Decade I .a - La pressione, che oscilla ancora sopra 
la normale, ha un minimo secondario di mm. 50, 8 il 5,  preceduto 
il 3 da un massimo secondario di mm. 59.3. La temperatura, più 
nlta di oltre 3 O  sulle medie del marzo, è senza sbalzi: un po' fre- 
sche le notti. I7enti deboli spesso di N. Ciclo sereno ed aria asciutta. 
Si osserva un temporale l o n t a n ~  ad ovest il 5 

Decade 2 n - Pressione elevata, ma alquarito inferiore a quella 
della prima decade, con depressione forte il 13. Temperatura me- 
di? uguale a quella della prima decade, ma più freddc le noiti. 
Si ha brina 1'11 senza danni. Venti frequenti e talor forli del 2 O  
quadrante, Cielo asciutto e notti serene. L' arsura è di grave danno 
ai  pascoli, che nulla ancora offrono al bestiame. Del resto la cam- 
pagna è in buon stato, e poche viti rivelano danni dell' intenso 
freddo inveruale. 

Decade 3.a - La pressione scende sotto la normale, e in me- 
dia e di 3 inm. inferiore a quella della seconda decade; mentre 
la temperatura ne è di circa 4 . O  siiperiore. Carie poca pioggia per  
tetnpor;ile il 21; u n  po' maggiore, minuta e senza temporale il 28, 
che ristora alquanto i frumenti e i pascoli. Prevalgorio vonti talor 
freschi del  2.' quadrante. 

Maggio Decade l . a  - La pressione varia appena di 3 mm. 
sopra e sotlo i 54. La temperatura che Iia le medie dai l s O  ai l i 0  
nclla prima metà scende agli 1 1 '  nella seconda. S i  hanno tempo- 
rali 1' I e il 3 e pioggia forte I '  I, poca il 3, il 5 e il 10. 11 cielo 
è spesso nuvoloeo; il vento si  tiene tra il 1 . O  e il 2 . O  quadrante: 
forte il 5. 

Decade 2,a - La pressione è di  oltre 3 mm, piu bassa della 
priina decade con [in' ainpiezza di oscillazioni di 8 min. La tempe- 
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ratup ne B più alta di 3.0, e generalmente uniforme. Si osservano 
temporali lontani 1' l i ,  12, 48, 19 e 20; pioggia ( mm. 9.6) il 49. 
Eccetto il 2, 8 e 9 il ciclo è sereno. Venti deboli e varii. 

Decade 3.a - La pressione è appena inferiore a quella dellii 2.a 
decade e ha minori variazioni. Lo stesso può dirsi Jella teinpera- 
tura. Sono frequenti i temporali e più frequenti le pioggie (21, 
23, 24, 27, 29 e 31), farli il 23 e i1 31. Doininano venti di &W e 
di NRE un po'lorti il .LP, 43, 30. - E  pressochè al termine I' al- 
levamento dei bachi, in generale con buon esito. 

Giugno. Decade 1." La pressione 6 sotto ai 50 min. fino 
al 4, oscilla poi dai 80 ai 55. 9. Fino al 4 frequenti teinporali, e 
Sno al (i deboli pioggie tengono moderata la temperatura, chc va 
crescendo nella seconda meti della decade. Altri temporali succe- 
dono il 9 e i l  10 con scarsa pioggia il 10. Ad onta dei temporali 
prevalgono la calma e il sereno. - I l  raccolto dei bozzoli in generale 
è soddisfacente, e i prezzi, in confronto degli altri anni ,  elevati. 

Ilecade 2.a - I1 baromefro stà quasi senlpre sopra i 50 min. 
E notevole una depressione di 10 mm dal 19  al 20 che lo porta 
a 44. Qualche temporale lontano e due giorni di poca pioggia non 
influiscono sensibilnien te sulla tempera tura , che supera in media 
di due gradi quella della decade rrecedenle. Dominano venti di N 
e di  NE, e prevale il sereno, specie nella seconda meta. - Si inie- 
tono i frumenti che dàiino raccolto mediocrc o scarso. 

Decade 3.a - La pressione si va elevando, ma raggiunge i 50 
mm. solamente il 23 di sera, e oscilla poi appena da 50 a li&. 
Temperatura elevata specie negli ultimi giorni. Pioggie quotidiane 
ma scarse fino al 25 con temporali dal 23 al 25. Venti debolis- 
simi varii. 

Luglio. Decade. i.a - La pressione oscilla dai 50 ai 54 mrn. 
eccetto il 5 e 6 in cui è di poco sotto i 50. Così la temperatura 
mite il Ci e 6 e calda negli altri giorni. I teinporali del 2 c del 5 
dànno poca pioggia. - I1 cielo è sereno, deboli e varii i venti. 

Decade 2.. - La pressione ha oscillazioni più frequenti che 
nella prima decade, ma in media 8 di 2 mm, inferiore. La ternpe- 
ratura è notevolmente mitigata dai temporali che si succedono dal- 



l' 4 4  al 45 c dalle pioggie che, scbhene sct~rse,  sono quasi quo- 
iidiane dal 42 al 17. 11 cielo C spesso iiuvoloso e dominano venti 
del 4.O e del 1."uadrante 

Decade - La pressione oscilla tra 50 e 55 mm. nella pri- 
ma metà della decade e tra 50 e 46 nella seconda. La tempera- 
tura elevata nella prima metà si fa mite nella seconda, in cui il 
cielo, nuvoloso, dà qualche pioggia dal 27 al 31. Come nella de- 
cade precedente prevalgono venti di N e di NW, forri il 27 - 
Le pioggie di quesio mese (inm. 73. O 1, inferiori a quelle del giu- 
gno ( 103. 7 ), non bastano a proteggere le biade e i pascoli dal- 
i' arsura che verso la fine si fa sentire. - Le viti sono bellissime 
e senza apparenti indizii di malattie. 

Agoslo . necade - La pressione dai 50 inm. sale a 55. 9 
i l  4 ,  scende a 49 il ti; risale poi al massimo 1' 8 (57. 2 )  e di- 
scende a 51 il 10. La temperatura mitigata alquanto dalle piog- 
gie degli ultimi di luglio e dei primi d' agosto si fa elevata alla 
fine. I temporali del 2, 5 e 6 danno qui appena mm. 9. 5 di piog- 
gia, molta altrove. Il cielo si mantiene calino e quasi affatto sereno. 

Decade 2.a 2 L' ampiezza delle oscillazioni baroinefriche è ap- 
pena di 5 min. e di circa 2 sopra la normale. La temperatura B 
molto elevata. Cielo sereno. Venti deboli spesso del 1 O a 2.' qua- 
drante. Lamentasi l'arsura che anticipa con danno la maturazione 
del grano turco, inaridisce i pascoli e comincia a danneggiare le viti. 

Decade 3.a La pressione è di oltre a 2 inm. piU bassa che 
nelln 2.' decade, e scende sotto a 50 mm. dal 27 al 31. La per- 
sistenza della bella stagione mantiene molto elevnta la tempera- 
tura fino al 26; poi da temporali che dànno poca pioggia 8 initi- 
gata. Venti verii per lo più di  N. - Si lamenta il quasi generale 
esaurimento dei pozzi e delle fonti, e 1' aridità dei pascoli che rende 
f.iiicoso o costoso il governo degli animali. Le viti qua e 18 per- 
d ~ n o  le foglie; le uve tuttavia qui sono generalmente bellissime e 
promettono una buona veiidemmia per qualità e quantità. 
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pervenuli all'Acadenaia dal f .O ottobre 1592 a tutto ottobre 4893. 

ACADEMIA degli Agiati di Rovereto. - Alii 4893. Alino X. 
ACADEIIA d' AgricoI~ura e Commercio di Verona. Vol. 68 e fasc. I 

del vol. 69. Serie 111. Verona 4893. 
ACADEM~A r .  di belle a r ~ i  in Milano. - Sui rapporti delle arti belle 

tra loro e colle scienze. - Discorso del d.r Gaetano Stram- 
bio. Milano 4893. 

ACADEMIA di belle arti in Perugia. Atli 1893. 
ACADEXIA della Crusca in Firenze. Adunanza pubblica del 4 dicem- 

bre 4 89% Firenze 4893, 
ACADEYIA dei Geurgofili di Firenze. Atti. VOI. XV. dispensa 3, E; 

vol. XVI. dispensa i e 2. 
ACADEDIIA r. dei Lincei in Roma. Rendiconti 4892, fasc. 8 al 42; 

4893, fasc. i a1 7. 
ACADEMIA regia Lucchese di scienze, Icttere ed arti. Tomo 26. 

Lucca 4895. 
ACADENIA r. medica di Roma. Bolleltino, anno XVII; fasc. VI a VIII; 

1892; anrio XVIII, fasc. I a 111 4893. 
ACADEIUIA Pontoniana. Meinoria del cav. prof. Zinno Silvestro, Del 

tricloriiro di Borace. Napoli 1893, 
A C A D B ~ A  Olimpica di Vicenza. At t i  489i-92 
A C A D E ~ I A  r. delle scienze in 'l'orino, Atti, vol. XXVIII, disp. 1 a 16, 

1892-93. - Osservazioni .meteorologiche fatle nell' aniio 4892 
dai d.r G. f3. Rizzo. Torino 1893. 

ACADEWA delle scienze fisiche e matematiche di N~poli. - Rendi- 
conti fasc. (i e 7, - Atti vol. V 1893. 

ACAOEMIA Virgiliana di Mantova. Atti 189i-92. Mantovo 1893. 
ACAD~WA dei Zelanti in Aeireale. Atti. vol. IV, l 892. 



ACADEMIA nacionnl de cencins en Corduba. Bolerin Julio de 1889,  
tomo M .  E t m g i  1V. - Eirero d~ 1890 toiiio X, Enirega 4. 

AKADEIIIE dcr Wissriischiif~crr zu Herlin. - Sit; uiigsbericlit BXVI 
I I ~ I C I I  X L V  1892. - 1 niic.11 XSS\'III 18'33. - AI;l~~iiidl~iiìgt~~i 
a us dvrri j:i l i  re 1 891 

A KADEII IE  cler \J7issc~nscliaftc.n i i i  \Tieii. - Fonte rcJriiin AIISI  ria- 
ctiiwiti, Hiintl 46, 47. - Archiv 87, Berid. 4892. - Sitzungsbe- 
richitt. CXSi ' I  Bsnd 1891. CXXVlII Bnnd 1893. 

ALBISI d I' E. Igietie della vista ti Br~sc'iii. - 1giclne dell'occliio n c l l ~  
scuc~lv. Bi*csciic 188'3. - Ubor die IIygietie in  &n Scliulen. - 
Ext:~ilcsiitio bulbi. Jlila nc, i 88 1 .  - Kciidicunio clinico dc1l';tiiiio 
~ c o l i i ~ t i ~ o  1886-87. Modena 1888. - Docwio deiiite sililitica 
Modt~iia 1887. - Della visiurre indiretia delle forine e dei co- 
lori, 1886. - Xuoie osserv:rziorii di Exeriteraiio bulbi, 1886. - 
Di unii roltura della caroide, 1885. 

A R C H I V I O  per 17Atitropologia ed Etriologia di Paolo Slaniegazza, vo- 
luine XXII fase 2 189 1. Vol. SSlll, fase. 4 ,  1893. 

AHCHIVIO storico Sicilii~no. Anno SVIII ,  f(isc. i e 2 1893. 
A R C H I V I O  treritino. A n n o  M, f'asc. 1, 1893 
ARYBL'DOY prof. G.  G .  Scuola di tintura e seiificiu i i i  Toriiio 180.3. 

Considerazioni sulla istruzione ir~dustriale e scuole di arti e 
int*slieiai. Toritto 1 8!13. 

ATENEO venelo. Rivista mensile, no~einlire,  dicembre 1892; geiinaio 
n giugtio 1893. 

ATTI del Coiisorzio di boiiificazioiie dell' agro Manio\ririo e Reg- 
g i ~ n o ;  aiiiio 18'32. 

ATTI del quitilo Congresso storico italiano, Gvnoia 49-27 sctlciii- 
brt* 1892, Genova 1893. 

BEHTOLDI prof. ALFORSU. Poesie liriche di Alessandro illiinzorri, con 
note. Firenze 1893. 

BIAZZI F. Sulla unità della specie . umana. Considerazioni. To- 
rino 1880. 

BOLLETTIXO dcll' Associazione Medica bresciana , diccinbre 1892, - 
marzo e luglio 1893. 

BOLLETTINO scientifico, redato da L. Mnggi, G. Zoja e A. De-Gio- 
vaniii. Giugno, seiteinbre e dicriiib. 1892; marzo e giiif;ilo 4893. 



BOLLETTINO dell' XI congresso incdico iitternnzion. R o m  n. 5,  4892. 
B O ~ G H ~ S I  prof. N. l i  Ediniiie. Proposte di mdificaziorii scientifico-pra- 

tiche sulla costruzione e posa dei parafiilinirii. Arezzo 1893. 
CACCIAIALI prof. G. I!. Gli aliticrateri dell' Appennino Sorano. To- 

r ino 11892. - Goolo&ia Arpinate. Ronia 1893. 
CAMPAGNE del principe E r i s ~ : ~ i o  di Savoia. Allegati grafici al vol. lV, 

serie 1; ed al vol. V. Swie  1. - Serie I, vol. V. 
CERESOLI d.r CESARE. Stilla Locanda sanilaria d i  Bagiiolo-llella, Bre- 

scia 1893. 
COLLEGIO degli architetti ed ingegneri di Firenze. Atti, gennajo e 

giiigno fasc. I, luglio ed ottobre, ftisc. 11, 1892. 
COLLEGIO degli ingegneri ed architetti in Palermo. Annate 1891 e 

4 8%; gennaio - aprile 1893. 
COMIZIO agrario di Brescia. Resoconto de l  1891-92. 
COMIZIO di Capo di Ponte per  trattare sul progetto della ferrovia 

Cainuna. Brescia 1893. 
CORGREGIZIONE di Carità di Brescia. Bilaiicio consuntivo l892,  Bre- 

scia 1893. 
C o ~ s r c ~ i o  provinciale di Brescia. Atti 1892. 
DEPUTAZIONE ~ e n e t a  di storia patria. Diario di Brescia 10  maggio 

1790 al 23 marzo 9/97. Venezia 1893. 
DEPUTAZIOKE r. di  storia patria p r  le prwincie  di Romagria. Bfe- 

inorie. Vol. X, fasc. IV a VI l892. Vol. SI, fasc. I a 111 4893. 
DI-LORENZO prof. GIACOMO. Le ulcerazioni a i  calcagni e inaleoli dei 

neonati e bambini lat(nriti. Fapoli 1893. 
F s n n i l ~ i s - G ~ ~ ~ o  F. Rettore Magnifico a Padova. Onoranze centenarie 

a Gaiileo Galiltli, 7 diceiiibre 1899. 
FOSSATI d r CLAUDIO. Uiia villa romana in Toscolnno. Salò 1893. 
FKOBLICH F. Alateinatisclie und Natiirwisstliiscliaftliclie bcrichte aiis 

Hiirigarn. Keunter h n d  ( octuber 1890, october 189 i ). Buda- 
pest 1X92. 

GALILEO GAI ILEI  ( Per  il terzo crntrnario dell' inaugurazione dcll' in- 
sclgnamenlo di ). Firenze 1 892. 

GIORRALE l i l ~ g ~ ~ i s l i c o  tl'nrclieologia, sloria e Icticr'alrira. Fasc. VI1 ;i 

X11, luglio-diceiiil,r.e 'i 892. I a VI, gvrinaju-giugno 4 8'33. 
GYULA PUXGEUL Histoii8e n.~iurelle des Gryllides de R o n g i ~ i ~  Budii 

Pest 189i. 



HEBHARN. Otto I. S. von Petenyi. Der Begrunder der Wissensehaf- 
tlichen 0r.nitologie in Hungnrn 4799-1855. Buda Pest,  i891. 

IDROLOGIA ( 1') e Cliinsiologiri italiana. P e r i d i c o  mensile n. 111 e 12 
e 3* supplementi al n. 3, 489%. N .  4 il 9 18!;3. 

Iosus. Diaz de  Leon. E1 Cantar de  10s cantarcs d e  Salatnon, m- 
ducicio del Hebreo. Agunscalientes i 894. - Koviones de Ana- 
tomia artistica. Aguiiscalien tes 1899. 

INSTITUT inierriatioiial de statistique. Tome VI. Pwinier et deiixiem 
livrsisori. Roine 1 &!)l. Tom. V14 preinier.livraison. Rome 4 893. 

INSTJTUTE ( Cariadian ). Transaction n. 8. Dicemlm 1892. 
INSTITUTO geografico Argeiitina. Boletiti. Toin. Mll .  Buenos Aires 

1892. Toin. XIV, quader.  l a IV, 11893. 
Isis. ( Saturwissenschaftlichen Gesellschaft ) Silzungsbcrichte und 

Abhandlungeri. bahrgang 1892 juli bis deceinber. Jahrgang 1893, 
januar bis juni, Dresden 1893. 

ISTITUTO archeologico gerrnanico. Vol. VII. Roma 1803 Vol. V111, 
fasc, 1 e 2 .  Roma 1893. 

ISTITUTO r. Lombardo. i)-leinorie. Classe di scienzc storiehe e ino- 
rali, fasc. I. Classe di scienze matematiche e naturali, fas. 11. - 
Rendiconti vol. XSV, fasc. 15 a 20. Vol. XXVI, fasc. 1 a i6. 
Milano 1893. 

ISTITUTO storico ilaliano. Bollettino n. 13. Rorm 1893. 
ISTITUTO r. verielo. Atl i ,  toin. 111, appendice alla dispensa X. tom. IV, 

dispensa 111 a IS. Venezia 1893. 
JOURNAL of the Elislia Milehell scienlifik Socie~y. Firls part. 1892, 

and second part. 
LAZZARINI GIULIO. L' Etica razionale. Pavia 1892. 
LEGNAZZI E. N. Sorio e Montebello 8 aprile 1848. - L' 8 febbrajo 

4848 in Padova. Padova 1892. 
LIVI cav. GIOVANNI. Carnevale e qriarcsima condanttaii il Martedì 

grasso del 1468. Firenze 1893. 
MANENGO prof. ANDREA. Per  le inclite nozze d'argento delle LL. M I .  

Uinberio 1 e Margherita di  Savoja Carine. Roma 20 aprile 1893. 
MAZZOTTI d r LUIGI. Recrologia di Alfonzo Corradi. Bologna 1893. 
MERICI d.r ANTONIO. Ai monti, Lettura fdla all' Ateneo di Breseia 

il 4 8  maggio 4893. 
Ilfinisr~fio d'agiicoliuru, industria e comrnereio. Divisione gcnerale 



di Statistica. - Stùtistica giudiziaria penale pel 1890. Roma 
4892. - Statistica ainininistrativa, Ospedali 1892. - Popola- 
zione Movimento dello slato civile, anno XXX, i89L - Stali- 
stica giudiziaria civile e commerciale per 1' anno 1890. - Sta- 
tistica delle Confraternite, vol. I. Roma 4892. - Statistica delle 
Biblioteche, parte I Statistica giudiziaria penale 1891, - Sta- 
tlsiica giudiziaria civile e cominerciale 4891. - Annuario sta- 
tistico italiiino 1892. 

MINISTERO di Grazia, Giustizia e Culti. Lavori preparatori del Co- 
dice civile. Roma 1892. 

MINISTERO della pubblica Istruzione. Iiidici e Cataloghi annuali d i  
Gahriello Giulitto De Ferraris. Vol. I, fasc 4. - I manoscritii 
della regia biblioteca Riccardinna. Vol. I, fasc. l e Il. Roma i 8'33. 

MIRANDOLA ( Memorie storiche della citi& ed antico stato della ). Vo- 
lume unico. Mirandola 1892. 

MORELLI avv. cav. PIETRO. Relazione sulla scuola Moretto in Brescia 
per I' anno 4891 -92. 

MUELLER (von) Bar. FERDINANDO. Select extra tropical plents. Mel- 
bourn 1893. 

MUNICIPIO di Brescia. Atti del Consiglio communale i892. - Ren- 
diconto morale 1892. 

N A T U R ~ ~ I ~ T O ~ I S ~ H E N  Gesellschaft zu Nurnberg. A bhandlungen. lX Rarid 
Jaresbericht fur 1891. X Barid I Hafi Jaresbericht fur 1893. 

PISANI-COHTIPIGLIA GIORGIO. 1 funesti effetti della guerra proposta di 
interesse. Firenze 4892. 

PITTERI KICCARDO. Nel golfo di Trieste. Versi. Milano 1892. - Pri- 
mavera Versi. Trieste 1891. - Fiabe. Trieste 1880. 

QUADRI prof. GAETANO. Sull' Enea Virgiliano. Discorso. Mantova J 892, 
RASSEGNA (La) delle scienze geologiche in Italia. Fasc. S e 4, 1892. 
RISORGIMENTO ( Il I ~ U O V O  ). Rivista di scienze, filosofia, lettere, edu- 

cazione e studii sociali. Anno 111, 1892-93, anno IV 1893-94, 
fasc. I. Parma, ufficio del periodico. Alessandria 4893 

RIVISTA archeologica della provincia di Corno, Fasc. 35. Dic. 1394. 
Fasc. 36, luglio 1893. 

RIVISTA internazionale di farmacologia e scienze affini. - Plevani 
Silvio. Le aque di S. ,4pollonia. Milano 1893. 

S A L V A D O ~ ~  d.r Gruv~n~i .  Dell' uso dell' alcool e. ddl' aìcoofismo ero- 
nico, Conferenza, Salb 6 893. 
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XXVIII, 189%. Meteorolgical t;il)les, 1893. - On ihe ~ippiicn- 
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SOCIETÀ Afi'i~auil d' Italia. Sezione d i  Sapoli. Fascicoli 8 n 12, 1s92 .  
Fasc. 4 a 8, 1893. 

SOCIETÀ Africant~ d' Italia, seziorie di Firenze, Fitsc. 6. a 8, vol. VIi1. 
Fasc. 1 a 3, vol. 1X. 

SOCIETÀ d'rlrcl~wlogia e Uclle Arii di Torino. .\[[i, vol. V, faìci- 
colo 5,  4893. 

SOCIETÀ Geografica italiana, Dolleltino, fasc. VI11 a XII 1892; f.tsci- 
coli I a V111 I+Y3 

SOCIETÀ degli Iiir;t2gneri e Arcliiteiii italiani. Aririali, anno V11 1892, 
F,iscicoli Si e G .  Anno VIII, fitsc. 1 a 4. - Ilvlleliirio, 4893. 
n. 1 a 16. Ruiiiii 1893. 

SOCIETÀ ilalinin di Scienze naiurali. Atti, fiisc. 1 n 3. Milano 1892-95. 
SOCIETÀ Ligure di storia patria. \'o1 XXII. fase I l .  Geiiovii 1b90. 

Vol. XXIV, fiisc. I. Gcriovn 48'31. Vol. XXVl.  Gciiuva 1893. 
SOCIETÀ iileteorologica i~aliiiiiit. tiollrltinc irierisriale. 0sscw;ilorio di 

Monralieri Serie I l ,  vol. XII, fiisc. IS a SII 1892. Vol. XI11, 
fdsc. I a IX, 1893. 

SOCIETÀ dei ndurnlisii i t i  Kiipoli. Bolletiino, fascic.. 1 l. 48'31 -9% ; 
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PROGRAMAIA 

PER UN RlONUMENTO AL PITTORE BONVICIKO 

I l  Presidente dell' Ateneo di Brescia, in ordine alle 
deliberazioni del Consiglio di hinministrazione e del Corpo 
accademico apre concorso pel monuineiito sovraindieato alle 
seguenti condizioni : 

1. I1 nionurnento sarà collocato in Brescia sulla piazza 
fronteggiante il palazzo iii cui ha sede 1'Ateneo. 

11. Parte precipua del monumento deve essere la statua 
in bronzo del pittore Borivicino, 

111. I1 piedistallo, da costruirsi in pietra od in marmo, po- 
1 rà essere decorato da bassirilievi , lasciaridone però libera 
la frorite per la inscrizione. 

IV. l'e1 monumerito completo, compreso il piedistallo e 
la messa in opera, escluso l'adattamento del suolo colle rela- 
tive occorrenti fondazioni, si impiegheranno L. 32 mila. 

V. Gli artisti concorrenti dovranno esprimere il loro 
concetto con bozzetti, nella proporzione non minore di un 
decimo del vero. 

VI. I bozzetti saranno accompagnati da uno scritto che 
dichiari nettainente quale fu i' idea dell' autore nel conce- 
pirli ed esprimerli. 

VII. I bozzetti dovranno essere inviati, franchi d' ogni 
spesa, all' Ateneo di Brescia, entro la prima meta del no- 
vembre 1893, restando a carico del concorrente i danni o 
guasti contingibili fino alla effettuata materiale ronsegna. 

VIII. I bozzetti:saranno accompagnati da urla scheda sug- 
gellata , sullo esterno della quale sia scritto iin motto od 
epigrafe; nello interno porteranno il nome dell' autore. - 
Il  motto od epigrafe devono essere ripetuti in un cartellino 
da applicarsi al progetto di concorso. 



IX. Le descrizioni e le schede di cui alli art. VI e VI11 
saranno custodite gelosamente dalla Presidenza dell'Ateneo, 
che si obbliga di restituirle intatte a quelli dei concorrenti, 
i cui progetti non siano scielti per la esecuzione o pei pre- 
mi. Anche i bozzetti saranno restituiti alli autori, seiiiprec- 
chè questi, a spesa e cura propria, li ritirino non più tardi 
del marzo 1894. 

X. l bozzetti saranno esposti al pubblico per 20 giorni 
successivi in adatto locale, che verrà scelto dalla Presidenza 
dell' Ateneo. Chiusa la mostra la stessa P~aesidenza col con- 
corso di artisti ed intelligenti d' arte, procedeii a definitivo 
giudizio intorno al merito dei lavori; pubblicato il quale i 
progetti rimarranno esposti per altri 10 giorni. 

XI. Fra i bozzetti presentati, i due che siano giudicati 
migliori, e che in ogni modo raggiungano un alto grado di 
merito assoluto, indipendentemente dalla scelta che ne possa 
essere fatta per l'esecuzione, otterranno un premio di L. 1000 
il primo e di L. 500 il secondo. 

X11. I bozzetti premiati rimarranno di proprietà del- 
1' Ateneo, la cui Presidenza riservasi intera libertà di farli o 
non farli eseguire e di commetterne i' esecuzione o all'au- 
tore o ad altri ,  e per quanto concerne la vigilanza ed il 
collaudo delle opere quando la esecuzione venga affidata ad 
uno dei concorrenti. 

Il concorrente prescelto a cui venisse commessa l'esecu- 
zione del suo progetto non potrà esimersi dallo assumerla 
e condurla a termine nei limiti della spesa preventivata al- 
1' art. IV di questo programma; comprendendosi in tale spesa 
anche l'importo del premio che fosse stato assegnato allo 
stesso concorrente. 

IL PRESIDENTE 

G.  ZANARDELLI 

G. A. FOLCIERI, Segr. 







CENNI IXTORKO A L  MORETTO. 

Pregatone dalla I'residenza , il socio avv. cav. Pietro 
hlorrlli raccolse intorno al MORETTO la seguente breve noti- 
zia, pubblicata a co~iiotlo delli aspiranti al coricorso. 

Mancano sicure notizie intorno alla vita di Alessandro 
Bonvicino, coine degli altri artisti bresciani del ciriquecento, 
tuttavia e irietcè alcune pazienti ricerche, quelle in ispecie del 
chiarissimo architetto Kodolfo Vantini, si è potuto raccogliere 
qualche cosa di positivo. 

Alessandro Bonvicino, soprariomato il Moretto, nacque in 
Brasciu circa il 1498, come lo si rileva da una polizza d'estimo 
del lr ' i8,  unico prezioso autografo conservato nell' archivio 
municipale, nel quale il sommo pittore si dichiara de età de a n u i  
circa c inquwto .  La sua famiglia era proveniente da Arde- 
sio in Va1 Seriana sul bergauiasco; 18 anni prima della na- 
scita di lui, contava altro pittore di nome Alessandro, forse 
1' avo del Moretto, che ebbe comniissioni dal comune di Bre- 
scia, come si rileva dalla provvigione 12  maggio 1481 del 
Consiglio Comunale. 

Carlo Kidolfi, pittore, nato in Lonigo 39 anni dopo la 
morte del Moretto ha dato alle stanipe in Venezia nel 1648 
la sua opera Le merav2ylie della pittura veneziana, conte- 
nente la vita e i ritratti dei maestri di quella scuola glo- 
riosa, e la Biblioteca Queriniana di Brescid ne possiede t re  
esemplari. Ivi esso Kidolfi espone che il Moretto essendo fan- 
c i u l h  passò a Venezia in cusa d i  Tiziano,  dove stelle per 
qualche lempa ad apprendere I'arte: e cercò ancor di  seguir la 
maniera di Ra fue lh .  Ritornato a Brescia, cominciò a far vedere 
g12' auunzi dello studi9 suo ,  ornundo quella patria con molte 
sue fatiche. Altri invece pensano che il Moretto abbia avuto 
i primi rudimenti in famiglia, e che indi con tutta proba- 



bilità gli sia stato maestro Floriano Ferramola , eccellente 
- pittore bresciano morto nel 15.18 , col quale Iavorb nella 

antica cattedrale di Brescia in età di circa anni 18, e che 
possano averlo inspirato altresì i dipinti di altro caposcuola 
bresciano, Foppa il Vecchio, morto 6 anni prima della na- 
scita di lui. Riteiigono pure che i' abbia110 eccitato dappoi 
a sempre perfezionarsi i quadri del Tiziano, mandati di quando 
in quando a Brescia, e I'eseinpio del s%o concittadino e com- 
petitore Girolaino Ronianino; col quale ultiirio, all' età di 23 
anni, assunse di dipingere la cappella del SS. Sacramento 
nella chiesa di S: Giovanni Evangelista in Brescia, coine ri- 
sulta dal contratto 21 marzo 1324 del notaio Andrea Sca- 
rati, esistente nell' uficio di quella Fabbricieria. Tali conget- 
ture sarebbero giustificate in ordine di tempo dalle diverse 
maniere seguite dal Moretto, 1' ultima delle quali fu  appunto 
quella dal fare g~andioso. Comunque, 1s quantità delle opere 
del Moretto, eseguite in Brescia e nella sua provincia, ol- 
trechì, fare sicura testimonianza dell' indefesso lavoro e del 
sommo valore. di lui,  richiedeva certo una quasi costante 
permanenza nella città natale. 

Si recb tuttavia ad eseguire lavori anche a Bergamo, dove 
ebbe per discepolo il celebre iaitrattista Giovanni Battista Mo- 
roni, a Milano, a Verona, a Moriselice, a 1,onigo e a Trento. 
A' dì nostri si conservano, preziosi e invidiati capilavori d'ar- 
te, alcuni suoi dipinti pure a Venezia, a Torino, a Firenze, 
a Roma, a Napoli, norichè a Parigi, a Londra, a Berlino, a 
Dresda, a Francoforte, e a Pietroburgo; i quali fanno sern- 
pre più vogliosi i forestieri di venire a Brescia per ammi- 
rarvi le tante opere del grande artista, la di cui fama ornai 
diventa mondiale e durerà quanto il culto delle arti belle. 

Che se non fu già subito celebrato fra i sommi pittori, 
ciò avvenne perchè non ambì la protezione de' potenti e la 
dimora nelle grandi città, come giustamente considerò 1'abat)e 
Pietro Zambelli nel forbito suo sermone pronunciato addì 24 



novembre 18b2 nella chiesa di S. Clemente in Brescia. = 
Ma indi appunto risultano due pregi del Bonvicino - os- 
serva lo stesso Zambelli - che ce ne rendono più cara e pre- 
ziosa la ricordanza. L'u12o che la sua modestia, la semplicilà 
de'suoi costumi e il suo grande amore d i  patrza lo tratten- 
nero dal dilungarsi da Brescia fuorchè raramente ; pago ab- 
bastanza delle onesle rìcompense che q u i  rilraeva . . . L' altro, 
ch'egli non esercilò m& il suo pennello fuorchd .Zn argomendi 
di religione; circostanza speciale, che basta a provare quanta 
fosse la purezza  del suo ingegno, la castigatezza del suo im-  
maginare, la bontà de' suoi costumi e il cosknte abito de' suoi 
pelasieri. Perchè da tubi i suoi dipint i ,  che pure soszo in si 
gran numero,  s i  argomenta che non d'adiro eg l i  abbia intral- 
tenuta la menle sua che delle immagin i  più pure e più sante 
che fornisce i l  culto er i s t imo;  e Z'ayetto con cu i  le signijcò, 
la dolcezza che seppe infondere in esse, l'umore e la cura con 
cui le condusse e $n;, palesano chiaramente quanto egli v'abbM 
medilato e sfurtialo, e come altamente se ne inspirasse e come 
ne avesse pronli sempre,  sempre vivi  e scolpiti i tipi ideali; 
e come ne ricreasse e consolasse la solitudine delle sue uegdie e 
il tedio delle sue lunghe fatiche = E il Ridolfi nell'opera so- 
pracitata, dopo di avere ricordato vari dipinti del Bonvicino, 
fino d' allora così si esprimeva ad onore di lui: = Ta l i  e! 
al tm operazioni fece .tl hlorello nella patria e fuori, mediante 
Ie quali s i  fece conoscere per buon disegnatore, grato colori- 
Lore, e mollo pio, et aJettuoso nell' esprimere le sacre imagini, 
onde con ragione gli rassegna il proprio merito un de' primi 
luoghi tra gli ingeyni brescinni =. 

Certo le grandi calamita, che funestarono la sua gio- 
vinezza, - pestilenze, invasioni straniere e saccheggi - im- 
pressero nell' animo suo indelebile mestizia, rivelantesi inef- 
fabile in  tutti i quadri di lui. 

Abitb la casa in Brescia, che forma angolo tra i vicoli 
in oggi chiamati Fenzktto e Lungo, nelle vicinanze del tem- 



pio di S. Clemente, così ricco de'suoi dipinti; in proposito alla 
qual casa e nella già ricordata polizza del 1548, alla partita 
crediti, cosi egli si esprime: Una casa per mio uso in con- 
trada di S. Clemente, quale ne afilto una parte per liri venii, 
hora la' posso avere hora no per capìtarmi mali  pagadori =. 
Sulla facciata di mattina venne posta una lapide commenio- 
ratira, per decreto municipale del 1878, nella quale per er- 
rore si dice morto nel 1354. 

Morì invece verso la fine del successivo 1555 all' e& di 
57 anni, come risulta da un inanoscritto della seconda met i  
del secolo XVI, che il Vantini ha rinvenuto fra le carte della 
Conipagnia del Corpus Domini dell' antica cattedrale di Bre- 
scia, a cui 1' insigne pittore era ascritto : = Bresciu - cosi il 
citato Ridolfi = che g l i  dzè la cul la ,  g l i  diede ancora hono- 
rata sepollura nel cimitero d i  S. Clemente, e fu pianto con 
ragione h' cicladini, non essendo perdi& maggiore, eh ' I  man- 
car di  coloro che vagliano ad aggrandir la Patria co?~ le vir- 
tuose loro operazioni =. Trasformato quel cimitero, come 
tutti gli altri adiacenti a' templi e a' chiostri, non resta al- 
cuna traccia di sua sepoltura. 

il sacerdote Stefano Fenaroli, nel suo Dizionario degli 
artiuti bresciani, statnpato in Brescia nel 187'7, dichiara di 
aver scoperto nell' archivio antico del censo un' altra polizza 
d' estimo del 1568, dalla quale risulta ,che la famiglia del 
Moretto era composta della vedova Maria d'anni 52, di un 
figlio Pietro Vincenzo di circa anni 16 e di due figlie Cate- 
rina ed Isabella; e, messa questa a confronto dell' altra po- 
lizza dei 15.48 sopraricordata, esso Fenaroli ne deduce con 
ragione che il Moretto visse probabilmente celibe fino all'età 
di anni 52, e cioè fin verso il 1550. 

Oltre il nominato Moroni bergamasco, furono allievi 
valenti del Bonvicino i bresciani Agostino Galeazzo, Francesco 
Richino e Lucca Mom bello; in seguito si inspirarono alla scuola 
di lui, fra gli altri, i bresciani Pietro Marone e Girolamo Hossi. 



Sotto la incisione, che si trova a pagina 244, volunie I 
della citata opera del Ridolfi , precedente i cenni sulla vita 
dei maestri bresciani , stanno scritte le parole: = Alessan- 
dro Bonvicino Atto id Morelto Pitlore = Più avanti il me- 
desimo Ridolfi espone: = Fece ancora i? illoretro 21 suo &- 
tratto dallo specchio i n  g iubbone d i  piu colori : h o ~  in casa del 
signor Francesco Gallo peritissimo nelle Leggi, e cortesissimo 
gentiluomo ( d a  cui  habbiamo tratlo I' eflgie s u a )  con queh 
d i  Agoslino Gallo, chiaro scrittore delì' agricoltura = E a cre- 
dersi pertanto che la suddetta incisione ricordi le senibianze 
del Moretto, se lo-stesso Kidolfi, pittore, dichiara di averla 
ricavata dal ritratto di lui, alloraquando probabilmente sarà 
venuto a Brescia per assumere più precise notizie intorno 
alla vita e alle opere del Bonvicino ed avrà potuto esperi- 
mentare in tale occasione la cortesia del gentiluomo Fran- 
cesco Gallo; per quanto debbasi lamentare che quel ritratto 
veduto da esso Ridolfi in casa Gallo - ora Medici e situata 
nella piazzetta di S. Clemente - sia andato perduto, coine al- 
tre opere del Moretto. E ciò è a credersi tanto di più, se lo 
storico in parola, come si è detto, era nato nel 1594, e cioè 39 
anni soltanto dopo la scomparsa del Bonvicino, e se, nella sua 
prefazione al lettore dichiara di aver professato sincerità e 
verità di racconto e che certo non ha preso errore nelle cose 
da lui vedute, guidato da una lunga pralica; soggiungendo, 
per quanto ai ritratti, di averli raccolti con diligenza e di 
averli posti insieme non senza grande fatica, essendo stati 
riportati neJ rami, alcuni dal signor Giovanni Giorgio, ed il 
resto dal signor Jacopo Piccini, industri e diligenti intagliatori. 

Alla incisione nella opera del Ridolfi si è certo inspirato 
~bbondio  Sangiorgio col busto da lui eseguito pel modesto 
monumento eretto nel 1842 al Bonvicino nella stessa chiesa 
di S. Clemente, e forse sarà avvenuto altrettanto per l'altro 
busto ordinato dal Vantirii, e collocato nel 1854 nella Pro- 
touiotecii del Campidcglio. 



Lo stesso Vantini, fino dal 1835, ha voluto ornare l'opera 
sua insigne del cimitero di Brescia, col porre a proprie spese, 
sul Iato sinistro del semicerchio anteriore, un ricordo mar- 
moreo per alcuni celebri artisti bresciani. L' inscrizione de- 
dicata al Moretto occupa la parte di niezzo, fu  dettata dal 
conte Luigi Lechi, ed è il più vero, bello e succinto elogio, 
che si potesse fare a chi, dopo quasi tre secoli e mezzo, ri- 
fulge astro purissimo di gloria bresciana e italiana. 

ALESSASDRO BOXVICINO 
S A T O  CIRCA L' ASSO B1CCCCLXXXXVIlI MORTO NEL MDLV 

I'EL COLOKITO AI, VECFLLIO 

PER DISEGNO ALL' URBINBTE VICINO 

A V I L E B U E  F O R S E  C O Y  U N I C O  E S E M I ' I O  

ENTKAMRI EMULATO 

SE POVERTA D ' A R D I N E N T ~  

E S T R E I T E Z Z E  P R O \ ' I N C I A L I  

N O S  LO AVESSERO IMPEOITO 

EIME F A M A  M I N O R E  IIELL' INGEGNO. 



V E R B A L I  

Coiiirnissione per il monumento al pittore Moretto. 

Il giorno 26 diceinbre 1893, a ore 13 '/p; nella Crociera 
di S. Luca, lato di mezzodi. 

Presenti il Presidente dell'hteneo e della Comtnissione 
Z~Y.%RDELLI  Gr. Off. avv. GIUSEPPE; I Cornrnissarii conlm. Ettore 
Ferrari , scultore Gaetano Villa, archit. Gaetano hloretti. 
Assente per sopravvenuta malattia il cornm. Odoardo Tabacchi. 

Assistendo il Segretario dell'Ateneo prof. Folcieri ed il 
socio Cicogna, incaricato dell' ordinamento dei bozzetti per la 
esposizione pubblica; si intraprende l' esame dei 34 pro- 
getti esposti, adottando il metodo di successive eliininazioni. 

11 Commissario Ferrari chiede se debbansi dichiarare 
esclusi dal concorso, e perciò dall' esame, due bozzetti che 
non rispondono alle prescrizioni dei programma, mancando 
in essi la statua del Moretto. Il Commissario Moretti osserva 
che sarebbe stato desiderabile che il programma non impo- 
nesse restrizioni ai concorrenti , lasciando che la naturale 
ispirazione si manifestasse in tutta la sua pienezza. 

Il segretario del17Ateneo informa in proposito che la 
Presidenza ed il Consiglio di amministrazione stirliarorio oppor- 
tuno di introdurre tale restrizione, edotti dalla esperienza 
fatta a Brescia per l'erezione del monumento ad Arnaldo. In 
quella occasione , fallito il concorso a programma libero , 
con quello ristretto si ottenne il magnifico monuiuento di 
cui oggi si onora la nostra citti. 



I1 Commissario Ferrari ringrazia dellz informazione e 
ripropone il quesito se debbansi escludere a priori i due 
bozzetti che non rispondono alle esigenze del programma. 

Dopo vario consultare rime deciso di tenere sospesa la 
esclusione , essendochi: i bozzetti stessi potiael bero essere 
eliminati dal concorso per mtìricanza di iiierito. Si i*iserva 
quindi alla fine dell' esame la risoluzione in  materia, se ne 
sarà il caso. 

Procedeiidosi in seguito per accurate, ripetute isyeziorii 
dei singoli progetti, dopo triplice confronto fra i medesimi si 
eoiielude graduatainente per la esdusiorie di quelli segnati 
coi nutneri e motti seguenti: 

I. Alacri ter. 
2. A i f a .  
3. Brescia. 
4. Romolo. 
5. Virtus. 
7. Arte. 
8. Arte e Fede. 

10. Giano e Roma. 
4 l. Falco I. 
12. Falco 11. 
2 3.. Rinascimento. 
14. Ispirazione cristiana. 
1 G. Urixia Fidelis. 
1 7. Veritas. 
18. Spes. 
20. Fides. 
21. Brescia al suo pittore. 
23. Alea jacta est. 
29. Gloria post mortem. 
23. Maria. 
26. Ebbe fama minore ecc. 
97, Patria ed arte. 



98. Odi profanum vulgus. 
29. Arte ed amore. 
30. Post fata resurgo. 
32. Brescia gloriosa. 
34. Speranza. 

Riservato i1 giudizio definitivo sui numeri 6, 9, lr, 19, 
22, 31, 33, la Conimissione stabilisce di riatiunarsi domani 
mattina, alle ore LO, onde procedere nei propri lavori. 

E dato incarico al segretario dell'hteneo di chiedere no- 
tizie telegraficamente intorno al la salute del com in .  Tabacchi, 
espriniendogli voto ed augurio che possa prender parte alla 
conclusione di scielta. 

La Commissione si scioglie a ore 15 I/,. 

11 giorno 27 dicembre, a ore 10, nella Crociera di San 
Luca, presenti il Presidente, il Vice-Presidente dell' bteneo 
e tutti i Commissari, nientovati nel piecedente verbale, assi- 
stendo pure il Segretario ed il socio Cicogna. 

Si procede di nuovo al!a ispezione dei bozzetti sui quali 
era stato riservato ulteriore giudizio. 

Dopo matura e prolungata disamina e discussione, se- 
guendo il metodo di ulteriori eliininazioni, si riesce per voto 
concorde dei Cornrnissari a tener ferma 1' attenzione di merito 
sui N.' 6, L9 e 31 segnati coi motti Ideale, Liàia e Arnaldo. 

Sopraggiunto, a ore l 1  %, telegramma al Presidente che 
annuncia I'  impossibile intervento dello scultore Tabacchi, 
impedito da insistente attacco di podagra , la Commissione 
delibera di riadunaisi nel pomeriggio alle ore 14 per pronuri- 
ciare giudizio definitivo. 

Alle ore 14, come era prestabilito, riadunatasi la Com- 
missione,  innova l' esame dei sette bozzetti ritenuti mi- 
gliori, e fra questi, dopo nuove minute considerazioni, la 
Commissione concreta le proprie proposte delle quali si fa 



interprete, per verbale esposizione , i1 commendatore Fer- 
rari, impegnandosi di consegnare in giornsta una breve re- 
lazione scritta. ( Ved i  a pag. 43 ). 

Si propone, pel premio di L. 1000 il N. 6 Ideale, pel 
premio di L. 500 il N. 19 Lid i ! ,  ed aperte le corrispondenti 
schede si rileva appartenere il bozzetto Ideale allo scultore 
Domenico Ghidoni, da Brescia, e quello segnato Lidia ai fra- 
telli Carminati Antonio scultore e Attilio architetto, da Ber- 
gamo. Si designa come accessit, senza premio, il N. 31 A?*- 
naldo, del quale si lascia intatta la scheda, 

Accennandosi posiia alla opportunità di riaprire il con- 
corso, senza por limiti alla libera esplicaziorie del concetto 
artistico dei concorrenti, il segretario fa notare che in tal 
caso spetterebbe al Consiglio di Amministrazione dell1Ateneo 
l' incarico di formulare il nuovo progranima, rispetto al 
quale però non si potrebbero accettare vincoli od impegni 
preventivi. 

A tale osservazione la Commissione dichiara che ha 
espresso un semplice desiderio, nè intese di pregiudicare le . 

competenze del Consiglio .4mministrativo ; con che si chiude 
1' opera della Giuria a ore 15. 

C L  PRESIDENTE 

G. ZANARDELLC 

Il Segretario 

G. A. FOLCIERI 



A21'Esimio Signore 
Comm. G I U S E P P E  Z A N A R D E L L I  

Presidente dell' Ateneo di Tlrercia 

e In seguito ai ripetuti esaiui fatti da noi sui 36 boz- 
r zetti presentati al concorso per un iiionumento al pittore 
a A. Bonvicino, ritenemmo migliori degli altri il numero 22 
6 Milano, 3 1 Arnalcio , 1 9 Lidia, 6 Ideale, 15 Ars, 33 11 
a Moretto e la Vergine e 9 Verona. 

e Presi di nuovo in esame in una seduta susseguente i 
sette bozzetti suddetti, e comparati i pregi e le inende di 

e< ciascuno di loro, fummo unanimi nel ritenere che il  pro- 
u getto 31 Arnaldo, 19 Lidia e 6 Ideale fossero superiori ai 
a sopraindicati, e proseguendo le nostre indagini per clas- 
a sificar questi 3 bozzetti in ordine di merito, ritenemmo 

l , O  i1 hTe 6 Ideale, 2 . O  N. 19 Lidia, e 3." il E, 31 AI+- 
a naldo. E siccome a nostro giudizio, e massime i primi due, 
a presentano dei pregi artistici non comuni, sia nel concetto, 
u sia nella linea totale, sia nel carattere del lavoro e nella 
« valentia artistica che li distingue, proponiamo che al N. 6 
u Ideale venga assegnato il 1." Premio di L. 1000, ed al  
cc N. 19 Lidia il 2." Premio di L. SO0 a norma dell'art. XI 
u del Programma di concorso. 

a In quanto all' allogaziorie del Monumento, ritenioum 
u che ad onta dei pregi sopraindicati, nessuno dei due boz- 
a zetti, giudicati superiori agli altri tutti, possa pienamente 
cc soddisfare. 

a Locchi. notammo nel K. 19 ( Lidia)  non buona la pro- 
a porzione tra l' imbasamento e la statua: e questa man- 
a cante di carattere pel personaggio che s' intende onorare 



a e non monumentale nella sua linea - nel N. 6 (Ideole) 
a riteneiiimo troppo largo e pesante il piedistallo, non lo- 
a devole nella linea generale e non adatto alla località sta- 
a bilita per l' erezione del monuinento. 

a Di conseguenza sareiiimo d'avviso che dovesse bandirsi 
6 un nuovo coricorso o generale o parziale: in quest'ultimo 
e< caso proporremmo che il concorso si avesse ad aprire tra 
a i selle da noi indicati come superiori agli illtri , e iri un 
« modo o nell 'altro, desiderereniino che nel riuovo Pro- 
& gramma fosse stabilito esattaniente il rapporto del boz- 
n zetto, e possibilmente che agli artisti venga rilasciata piena 

liberth di rappresentare il Monumento onorario al grande 
.: Pittore con quel concetto che ogni concorrente credesse 
a più conveniente allo scopo N, 

Brescia, 27 Dicembre 4893. 

Brescia, Tip. Apolloiiio. 



C A T A L O G O  

DELLA RACCOLTA CHE ACCOMPAGNA 

IL PROFILO GEOGNOSTICO 
DELLE ALPI 

NELLA LOMBARDIA ORIENTALE 

B R . E S C I A  

DALLA TIPOGRAFIA P. APOLLONIO 

1893, 





NOTA SPIEGATIVA 

DEL CATALOGO DELLA RACCOLTA 

CHE ACCOMPAGNA 

IL PROFILO GEOGNOSTICO DELLE ALPI 
NELLA LOMBARDIA ORIENTALE 

L a  collezione dei 524 saggi di rocce, minerali e terre 
che servono ad illustrare il profilo, era già predisposta fin 
dal 1867; nis per la ristrettezza dei locali nell' antica sede 
di questo Ateneo non potd essere inessa a posto; ora pero 
che l' Accademia ha allargata la propria sede ed accordato 
un locale ove riporvi e il prohlo e la raccolta che vi è an- 
nessa, trovo opportuno accompagnare qiiest'ultima con un 
elenco dei singoli campioni che la costituiscono, onde sia 
reso più facile il compito a chi intendesse studiarla, a l  quale 
scopo meglio ancora potrà rispondere il catalogo stesso, quan- 
do venisse dal17Ateneo inserito integralmente nei proprii 
Curnmen tari. 

6 La presente nota spiegativa non è che un' appendice 
della memoria già letta all'Accademia nel i $78 , memoria 



che venne da me ristampata nel 1881, accompagnandovi il 
profilo, ridotto in scala piu piccola ( 1-50000 ): questo pro- 
filo ridotto, al  pari di quello primitivo, porta dei numeri 
che servono ad indicare 1' ordine cronologico dei terreni di 
cedimento, partendo dai pi5 recenti e discendendo ai più 
antichi, come verrebbe fatto da chi si facesse a studiarli, 
cominciando dalla pianura per salire grado grado la parte 
più elevata delle nostre prealpi - e porta delle lettere che 
servono ad indicare le rocce eruttive e le metamorfiche. 

I numeri del profilo si ponrio raggruppare nel modo 
qui appresso indicato, e tale raggruppamento ci offre la cor- 
rispondenza tra i numeri stessi e le varie epoche geologiche: 

dall' l al 3 
n 4 n  6 
1, n 8 
n 9 n 1 2  

13 n 14 
n 15 » 18 
n 49 n 27 

28 » 30 
a 31 1, 32 
n 33 8 38 
* 39 5Q 

52 R 36 
D 37 n 63 
n 64 n 67 

68 69 

Contemporaneo e Quaternario. 
Terziario. 
Cretaceo. 
Giura e Iias superiore. 
Lias inferiore col Dachstein. 
Infralias colla grande dolomia. 
Trias superiore. 
Muschelkalk. 
Trias inferiore ( Werfen ), 
Permiano. 
Carbonifero? 
Devonico? 
Silurico? 
Cambrico? 
Azoico ? 

Come già venne detto nella precitata memoria si hanno 
le maggiori difficoltà di determinazione nei terreni più an- 
tichi ed in quelli più recenti, mentre in quelli di mezzo la 
cosa è relativamente più facile: le difficoltà pei terreni più 
antichi dipendono specialmente dal fatto della loro profonda 
alterazione dovuta al rnetamorfismo interno: la suddivisione 
ai gruppi di questi strati inferiori, essendo inoltre fondata 



solo sulla distinzione petrografica riscontrata nei diversi strati, 
e sulla loro sovrapposizione, non si pub ritenere come as- 
soluta, mancando i criteri paleoiitologici. Le difficoltà poi per 
i terreni piu recenti dipendono specialmerite dalle altera- 
zioni da essi subite per effetto delle azioni meteoriche e di 
quella dell' uomo. 

<r Per queste ragioni la numerazione del profilo non 
sarebbe bastata allo studioso: d' onde la necessità di un'al- 
tra numerazione che accompagnasse topograficamente il pro- 
filo stesso; e nel catalogo della collezione dei 524 pezzi, venne 
appunto seguita quest'altra numerazione. Qui si coniincib 
dalla parte estrema delle nostre prealpi, indicando col N. i 
il calcare di M. Braulio, segnante il confine iàrogriifico e 
politico di questa località , e progredendo nella enuniera- 
zione a seconda del variare dei saggi che vennero raccolti 
discendendo lungo il pendio meridionale delle Alpi, ossia ri- 
salendo in certo qual modo dai piu antichi ai più giovani 
dep~siti  - cosicchè col N. 534 viene infine indicata la sab- 
bia attuale de!l' alveo del Po a Casalinaggiore. 

Brescia, 22 gennaìo 4893. 

Prof. GIUSEPPE RAGAZZONI. 





1. CALCARE DOLOYITICU. Piano Carbonifero. Località M.' Braulio. 
Non v' ha dubbio si tratti di carbonifero, percht? i calcari ed i tuffi 

non stanno qui sopra il Servino, come a Collio. Occorrerebbe studiare al 
di là del Braulio ( a S. Maria ) la prosecuzione della serie ( Veggasi gli 
studi di Studer e Theobald ). 

2. CALCARE DOLONITICO FETTUCCIATO. Piano e località idem. 
3. Lo stesso, con traccie di encriiiiti. P i a r i o  e località id. 
4. S c i s ~ o  SILICEO TALCOSO. Piano e località id. 
3. SCISTO QrrAnzoso .  Piano e località id. 
6. GESSO BIANCO. Piano e località id. 
7. GESSO FETTUCCIATO. Piano e località id. 
8. TUFFO CALCABBO SCURO. Piano e localita id. 

È notevole come al gesso trovisi sempre associato il calcare cavernoso. 

9. SCISTO s i w c e o  TALCOSO. Y iano Carbonifero. Località Stelvio. 
10. Scis~o TALCOSO. Piano e località id. 
11. SCISTO TALCOSO GIALLO. Piano e località id. 
12. SCISTO TALCUSO VERDE. Piano Carbonifero. ~ocalità Bocca 

d i  Braubio. 
1 3. S c i s i o  TALCOSO SCREZ~ATO. Piano Carbonfero. Local. Stelvio. 
14. SCISTO TALCOSO VERDE CHIARO. Piano e località id. 
15. CALCARE GIALLO ARENACEO. Piano e località id. 

Contiene traccie di fossili che interessa studiare. 

16. Bascci~ CALCARE. Piano Carbonifwo. Local. Giogo d i  Sfelvio. 
17. CALCARE N E R O  VENATO. Piano id. Località Bocca di Braulio. 



18. CALCARE NERO SCISTOSO. Piano Carbonifero. località Bocca di 
Braulio . 

29. CALCARE NERO. Piano Carbonifcro. Localita Spondalunga. 
Contiene traccie di fossili che interessa studiare. 

20. FERRO IDRATO GIALLO. Piano id. 1,ocalità Mitziera Penedalctto. 
21. CALCARE NERO DOLOMITICO con ossido idrato di ferro. Piano id. 

Localita Spondalunga (Cascata). 
22. CALCARE NERO VELLUTATO picchiefato di calce spatica. Piano 

Carbonfeero. Località Spondalunga. 
23. CALCARE NERO VENATO. Piano e località id. 

Questi ed i precedenti calcari sarebbero i cosi detti calcari di mon- 
lagna inferiori al carbon fossile. 

24. CALCARE GIALLASTHO TUPPICO. Piano Paleoxoico precarboni- 
fero. Località Uzxa. 

25. GESSO CANDIDO. Piano e località id. 
26. CALCARE DOLOIITICO, nero cinereo. Piano e località id. 
27. TALCOSC~STO BIANCO VERDINO. Piano e località id. 
28. GESSO BIANCO SPORCO. Piano e località id. 
"2. GESSO GIALLASTRO AIIGILLOSO. Piano e località id. 

Gruppo dei terreni antraciferi? 

30. TALCOSCISTO ~ u ~ u z o s o  VERDICCIO. Piano e località id. 
Superiore al banco inferiore del gesso, essendo tre i banchi di gesso. 

31. SCISTO TALCOSO. Piano %leoxoico precarbonifero. Località 
Yal del Gesso. 

32. SCISTO ARENOSO TALCOSO, con ossido di ferro. Piano e loc. id. 
Sarebbero le pietre verdi. 

33. TALCOSCISTO CINEREO lucente. Piano Paleoxoico precarbonifero. 
Località Bersaglio d i  Bormio. 

34. SCISTO TALCOSO verde cinereo. Piano Paleoxoico precarboni- 
fero. Localita S. Nicold d' Uxxa. 

35. TALCOSCISTO ~ossiccro fettucciato. Piano e località id. 
36. ARENARIA VERDE SCREZIATA. Piano Paleoxoico precarbonifero. 

Localita erratica al Ponte di Bormio. 



37. ARENARIA s o s s i c c i ~ .  Piano Paleo<oko precarba$eero. Località 
S. Pietro di Piatta. 

Sarebbe 1' antico grds rosso ( devonico ) degli Inglesi. 

38. ARENARIA VERDE SCUKA. Piano o località id. 
39. SIENITE IPEHSTENICA, con cristalli di staiirotide, Piano Pa- 

leoqoico precarbonico. Località S. Caterina. 
40. SCISTO TALCOSO VERDE. Piano Pa1eo;ioico precarbonifero. Lo- 

calità S. Pietro di Piatta. 
41. S c i s ~ o  TALCOSO calcareo. Piano e loculiti id. 

Comincia il Silurico? 

42. FERRO M A G X E T ~ C O ,  con calcare saccaroide. Pia110 Pa2eo~oico 
precarbon~ero. Locali t i  M.' Zebrd. 

43. CALCARE S A C C A H O ~ D E  , bianco giallognolo. Piano Paleopzco 
precarbun~ero. Localita S. Fietro di Pircita. 

44. CALCARE S . ~ C C A R U I O E  nero cinereo. Piano e località id. 
Primo banco di calcare saccaroide. 

45. FERIW MAGNETICO nel calcareo saccwoide. Piano Paleo~oico 
precnrbonifero. Localita M e  Zebrzi. 

46. CALCARE ~ ~ i . c o s o  screziato. Piano Pnleo~oicoprecarbonifero. 
Località Piatta. 

47. T ~ ~ c o s c i s ~ o .  Piano e località id. 
48. FERRO MAGNETICO, con pirite marziale. Piano Paleo~oico 

precarbonqero. Località M.' Zebrzi. 
49. TALCOSCISTO VERDE SCUHO, inolto friabile. Piano Paleo<oz'co 

precarbonifero. Località Min. di Piatta. 
50. Dioai~e PORFIKOIDE. Piano e località id. 
51. GALENA, BLENDA E PIRITE.  Piano e località id. 
52. Tn~coscisio LLCEXTE. Piano Palco~oico prccarb. Loc. Piaqxa. 
53. CALCAKE SACCABOIDE, con squame di talcoscisto ( fossili ? 

Piano e localita id. 
Secondo banco di calcare saccaroide. 

54. P~RITE cueicn. Piano Paleo<oico precarbonifero. Loc. Bormio. 
55. CALCABE s n c c ~ t l o i u e .  Piano Paleo<oico precarbonijero. Loca- 

lità Piaxxa. 



56. QUARZO BIANCO, semitrasparente. ?%no %keo~oico precar- 
bonfero. Località Pia~za. 

Forma banchi nel calcare. 

57. Ossi~o DI FERRO non magnetico. Piano e località id. 
58. TAL~OSCISTO PLUMBEO LUCENTE. Piano e localiti id. 
59. CALCABE CIPOLLINO bianco gialliccio. IJiano e località id. 
60. PIRITE G L ~ I G I A  con quarzo. Piano e località id. 

Forse arsenicale e nichelifera 

62. CALCARE SACCAROIDE. Piano e località id. 
Terzo banco di calcare saccaroide. 

6% T ~ ~ c o s c i s ~ o  guanzoso. Piano e località id. 
Comincia il Carnbrico ? 

63. PIRITE E CALCOPIRITE NEL QL'AUZCJ. Piano e localiti id. 
64. Scis~o SILICIFERO. Piano Paleo<oico precarbonifro. Località 

Yalletta a sud di Piax~a. 
63. Lo stesso. Piano e località id. 
66. PIBI I E NEL CALCARE SCISTOSO. Piano Paleo~oico pvecarbonife~~o. 

Località Tal d'Orto di Va1 di Forno. 
La vogliono aurifera. 

67. SIEYITE NEL -rALcosclsTo. Piano Paleo<oico precarbonfero. 
Localita Ceppina. 

68. GRANITO SENZA QUARZO. Piano e località irl. 
69. PARITE cos FEKLW SPATICO. Piano Paleo~oico precarbonifero. 

Localita Alta Valtellina. 
70. S ~ i i i c s ~ r ~  MOLTO QUARZUSA. Piano Palco~oico precarbonifero. 

Località Ceppina. 
71. S E ~ C E T T A  PASSAYTE AL GHIINDOYE. Piano e localiti id. 
72. TALCOSCISTO VERDE SCCIKO. Piario e località id. 
73. Scis~o ~ u ~ a z u s u  GKAFITICO. Piano Paleo~oico precarbonifero. 

Località S. Rocco di Ceppina. 
Rappresenta i l  Grauurake dei Tedeschi. 

74. ANFIBOLO SCISTO SCURO. Piario A~oico. Località S. Antonio 
di Morignone. 



75. G~siss NERO GRIGIO. Piano Apoico. Loc. S. Rocco di Ceppim. 
76. GRA~IITO MOLTO FEL:,SPATICO. Piano A~oico. Località S. Anto- 

nio ' d i  Morignone. 
I1 granito si trovava in posto quando sorse la sienite iperstenica. 

77. GRANITO A MICA NERA. Piario e località id. 
78. GRANITO SIENITICO. Piano e località id. 
79. SIEYITE AXFIBOL~CA. Piano Aqoìco. Località S. Martino di 

Bormio. 
80. SEKPENTINO scis~oso. Piano A~oico. Località S. Antonio di 

Morignone. 
81. Senpsu~ixo COMPATTO Piano Aqoico. Local. Serra del Diavolo. 
82. ANFIBOLITE GL~IGIO-VERDE,  con cristalli di feldspato. Piario 

e località id. 
83. SIENITE PORFIKOIDE. Piano A<oico. Localiti Le Trese. 
84. La stessa quarzosa. Piano e Località id. 
83. S ~ E X ~ T E  IPERSTEN~CA a grana alquanto grossa. Piano e lo- 

calità idem. 
Causa della formazione delle illpi Retiche : forma quindi 1' asse della 

catena. 

86. La stessa, a grandi elementi e con prevalenza di feldspato. 
Piano e località id. 

87. La stessa, con prevalenza d' ipersteno. Piano e local. id. 
88. La stessa, con prevalenza di quarzo e granato Piano 

e località id. 
89. La stessa. Piano e localiti id. 
90. La stessa, con feldsyato. Piano e località id. 
91. SCISTO QUARZOSO BERU con lidiaria. Piano Paleo<oico precar- 

bonifero. Locali t& Mondalixa. 
Rappresenta il Grauwake dei Tedesehi. 

92. SCISTO TALCOSO VERDE. Piano Palqoico precarbonifero. Lo- 
calità Sondalo. 

93. SCISTO saiceo A N F I B ~ L I C O  con granati. Piano Paleo<oico pre- 
carbonifrro. Località S. Agnese di Sondalo. 



94. Geariro sceroso uic~cao. Piano r Paleo~oico precnrbonifro. 
Localita S. Agnese di Sondalo. 

1, 

93. GHIANDONE. Piano e 1ocalitA id. 
9 Ci. GLIAN~TO GKAYATIFERO. Piano e località id. 
97. Tx~cosc~s~o  VERDE-scu~o quarzoso. I'iario Paleo~oico precar- 

bonico. Località V. di  x e ~ x o .  
98. SEKICETTA. Piano e localita id. 
99. Diome tendente al srrpentino. Piano fPaleo<oico precar- 

bonifero. Località S. Jgnese d i  Sondalo. 
00. SCISTO v EIWE ~ ~ e s o s o .  Piano Pnleo<oico precarbonifPro. 

Localiti Atup." di Rex~o. 
10 I .  CALCARE ShCCAKciiiW CINEKEU ( come bardiglio ). Piano Pa- 

leo<oico precarbonifero. Localita N.' 'Pradello (S. Cater.). 
102. Ta~coscis~o ~ u ~ i i z o s o .  Piano Paleo~oico precarbonifero. Lo- 

calità V. dz Re~qo. 
Sotto la vedretta di Sobvetta. 

103. SCISTO TALCOSO F L ~ A G ~ L E .  Piano e località id. 
1 Oh. CALCARE SACCAROIDE BIANCO. Piano Paleo<oico precarboni- 

fero. Località M. Pradello (S. Caterina). 
1 03. SCISTO SILICEO vi olaceo. Piano Paleo~oico precarbonifeuu, 

Località V. di  Re~xo. 
106. Koccia vEnm SEIWLNTINOSA. Piano Paleuxoico precarboni- 

fero. Località J l t a  Va1 d i  Rex<o. 
107. CALCA~E s~ccnaoio~  bianco sporco. Piano Paleoqojco pre- 

carbonifero. Località Goletto tra V. d i  R e ~ p  e S. Caterina. 
4 08. I\ tissrlco NATIVO. Piano Paleo~oico precarbonifero. Località 

O-N-O di  Sondo20 (Cima di  Bosse'). 
1 09. QUARZITE scis~osa. Piano Paleoxoico precarbonifcro. Loca- 

lità M. Fradello. (S. Caterina). 
Superiori ai calcari saccaroidi. 

1 10. SPECIE DI GRANITO. Piano Paleo<oico precarbonifero. Loca- 
lità Corno d i  CBoladore. 

i 1 1. Lo stesso con predominio di feldspato. Piano e local. id. 
1 12. DIORITE ~ o s s i a o i ~ ~ .  Piano Paleo<o:oico precurbon. Loc. Gavia. 



113. La stessa. Piano Paleoqoico precarbonifro. Località Piano 
d i  Gavia. 

1 14. La stessa. Piano Paleo<oko precarbonifero. Località Ca- 
scina di Gavia. 

1 1 5 .  GHIANDOAE. Piano Paleo<oico precarbonifero. Località San 
Carlo d i  Gavia. 

1 16. As~iiiotoscis~o VERDE COI) mica rossiccia e granati. Piano 
%leo<oico precarbonifero. Località Lago nero di Gavia. 

Forma il fondo del lago. 

1 17. GNEISS O SERICETTA. Piano Paleoxoico precarbonifero. Loca- 
lità S. Carlo di Gavia. 

118. SENITE. Piano Paleo<oico precarbonifero. LocalitA Ronchi 
d i  Mortirolo. 

1 19. AWFIBOLO ORNIBLENDA. Piano Paleoxoico precarbonifero. Lo- 
calità Val Grande di Vexqa. 

120. EUFOTIDE. Piano e Località id. 
Anfibolo grosso nel feldspato. 

121. SIENITE. Piano e località id. 
122. ANPIBOLO BACILLARE entro pasta taleosa e serpentino. 

Piano e località id. 
123. ASFIBOLO IN FASCI YIBROSI. Piano e località id. 
224. SEKITE RACCHIUDEYTE IL SEBPENTINO. Piano e località id. 
125. S~ENITE. Piano e località id. 
126. SERPENTINO NELLA SLENITE. Piano e località idem. 
1 27. GHANITO a grandi elernen ti. Piano.%leoqoico precarboni- 

fero. Località Cane' (Yiae). 
128. GHIANDUNE a grandi elementi. Piano Paleo~oico prerar- 

bonifero. Località S. CZer?zente. 
129. PIETHA TUKCBINA od ANFIBOLITE SCISTOSA ( Gneiss anfi bo- 

lico ). Piano e località id. 
La più densa roccia. 

130. CALCARE SACCABOIDE CIPOLLINO. Piano e localiti id. 
131. Rocci.4 gurazoss nossiccr~. Piano e località 4, 

boccia molto tenace. 



1 32. CALCAR& SACCAROIDE verdiccio. Piano PaEeo<oqoico precur- 
bonifero. Località S. Clemente. 

Cipollino per le zone talcose più o meno cariche. 

133. SCISTO MKACEO-TALCOSO. P i a r i o  e località id. 
134. CALCARE SACCABO~D~S. Piano e località id. 

Di prima qualith. 

4 35. SCISTO MICACEO-TALCOCO. Piano e località id. 
1 36. AHENARI ROSSICCIA. Piano Paleo<oico precarbonifero. Loca- 

lità V. Sossine. 
Rappresenterebbe 1' arenaria rossa antica. 

137. CONGLOMERATO con elementi talcosi. Piano e località id. 
2 38. Scis~o AKENOSO TALCOSO Piano Paleo~oico precarbmfero. 

Località Tonale. 
Tra le ardesie ed i calcari saccaroidi. 

139. Scisro ARG~LLOSO rosso ruggine rasnto. Piano Paleo<oico 
precarbonifero. Località V. Sossine. 

140. SCISTO TALCOSO LUCENTE. Piano e località id. 
16 1. S c i s r o  TALCOSO h i i c a c ~ o .  Piano Paleo<oico precarbonifcro. 

Località V. Finadeda ( Veqa).  
149. CALCARE BIANCO CINEREO. Piano Paleo~ozco precarbanifero. 

Località V. d'y4vio. 
Si escava per calce: 
I sassi di calcare saccaroide lungo i muri presso Ponte di Legno p r e  

sentano delle sporgenze somiglianti a quelle degli encriniti triassici, e m e  
ritano di essere studiate. Questi erratici possono provenire tanto dal ver- 
sante dell'Avio quanto da quello della valle delle Messe ( Tonale). 

143. Scisro TALCOSO MICACEO. Piano e località id. 
144. CALCARE BIANCO s P i m c n  AMORFO. Piano Paleo~oico precarbo- 

nifcro. Località V.  Paghera ( Vexa) .  
E il più alto dei tre banchi di calcare sottoposti alle arenarie, e forse 

corrispondenti ai saccaroidi. 

145. SCISTO TALCOSO MICACEO. Piano e località id. 
l 4 6. CALCARE SACCAR~)IDE. Piario Paleopico prwarbonifer~~ Lom- 
- lità. V . F i n u d w l a ( V q a ) .  

Alterna coi talcoscisti, 



147. SCISTO QL'A~~ZOSO. Piano Pdeo~oico pvecarbm;fero. Località 
V. Pagheru ( V e ~ a  ). 

l h8. CALCARE QUAWOSO MICACEO. Piano Paleo~oico precarbonifero. 
Località V. Medzu ( Vione ). 

1 49. SERPEXTI uo CON CALCOP~RITE. Pia no Paleo~oico precarboni- 
fero. Localita V. Finadecla. 

Attraversa gli strati azoici accompagnato da calcopirite. 

150. Lo stesso. Piano e localith id. 
131. T ~ ~ c o s c i s ~ o  VERDE vellutato e rasato. Piano e local. id. 
1 3%. TALCOSCI~TO QUARZOSO a strati sottili. Piario Pako~oico pre- 

carbonifeero. L o d i  t i ,  V. d' Avio. 
153. T n ~ c o s c i s ~ o  ~ t i ~ t i z o s o  scuso. coi] vene di quarzo. Piano 

Paleo<oico precarbon+ro. Località V. Paghera. 
154. SCISTO QUARZOSO CON GRAPITE. Piano Paleo<oico precavbani- 

fero. Localita V. dYAvio. 
Sono questi i piani più antichi dei paleozoici, perchè sotto sonvi gneiss 

e micascisti azoici. 

15.5. SCISTO QUARZOSO COMPATTO. Piano e località id. 
156. CONGLOMERATO QUARZOSO A CEMEITO FERRUGINOSO, con gra- 

fite. Piano e localita id. 
È il Grauwake dei Tedeschi. I1 piano grafitico si considera apparte- 

nere al cambrico, siccome quello che offre il primo indizio di vegetazione, 
trovandosi sovrapposto a strati aventi un aspetto azoico, come la pietra tur- 
china e la pietra ferro. 

15'1. Quatlzri.~ SC~CTOSA. Piano J p i c o .  Localiti V. d'Avio. 
458. GNEISS O PIETRA YEBKO. Piano e località id. 

La roccia piu tenace. A contatto colla Sienite. 

139. G~eiss MENO QUARZOSO, con granati. Piano A<oko. Lo- 
calità V. Paghera. 

2 60. GLIAYITO A WCA N E R A .  Piano A;Toico. Località Tonale, 
1 61 . GPANITO CON MOLTO FELDSPATO E POCO ANFIBOLO. Piano A<oicu. 

Località V. d'dvio. 
162. Sieair~. Piano e località id. 

A contatto col gneiss, 



163. ANFIBOLO COY ORNIBLEYDA. Piano Jxoico. Local. M. Avìolo. 
164. ANFIBOLO cos GRANATO. Piano e località id. 
163. ANFIBOLITE VEULIE SCURA. Piano e località id. 

Illustrata recentemente da Salornon. 

166. GKANITO A GROSSA GRANA. Piano e località id. 
167. GRANLTO, meta scuro e meta bianco. Piano e local. id. 
168. GKANITO A MICA M I N U T A .  Piano e localitk id. 
169. 1 4 ~ ~ i ~ ~ ~ ~  VERDE scuno, con granati. Piano Axoico. LO- 

calità Corno di Bomba ( V. Malga). > 

470. SPECIE DI SERPENTINO. Piano Axoico. Loc. Edoloper Aviolo. 
171. DLOE~ITE GRANITOIDL Piano A<oico. Localita Corteno. 
1 72. Scisro TALCOSO MICACEO. Piano Paleoqoico precarbonfero. 

Località S. di Sonico (sin. dell'0glio). 
i 73. Idein. Piano Paleoxoico precarbonifero. Località V. Rabbia. 
174. SPECIE DI GNEISS, rossiccio, POCO quarzoso. Piano e loc. id. 

Quasi a contatto del granito. 

175. ARENARIA A GROSSA GRANA. Piano Paleo;.ico precarboni- 
fero. Località V. Malga (Malonno). 

Sopra i calcari paleozoici. Rappresenterebbe il vecchio grès rosso de- 
gli Inglesi. 

1 76. QUARZITE ABENOSA CIN ERBA. Piano Paleo<ozco precarboni- 
fero. Località V. Rabbia. 

Inferiore ai calcari paleozoici. Quasi a contatto del granito. 

277. La stessa. Piano e località id. 
i 78. AHENARIA ROSSICCIA , alquanto scistosa. Piano Paleo<oico 

precarbonifero. Localita Malonno. 
Superiore ai calcari paleozoici. Le arenarie antiche son più violacee e 

scistose di quelle del Trias. 

1 79. Scis~o veane CINEKEO RASATO. Piano Pako~oico precarboni- 
fero. LocalitA V. Rabbia. 

Il rasato 8 caratteristica degli scisti argillosi antichi. 
L SO. Sris ro M~CACEO A i a r o s u .  Pia no Paleo<oko precarbonfero. 

Località Daga (Malonno ). 
Inferiore alle ardesie (piode ). 



1 8 1 . hiiarnici~ ~ o s s i c c i a .  Piano Pa[eo<oico precarboniJero. Loca- 
lità V. Rabbia.  

Superiore ai calcari paleozoici. Vecchio grds rosso degli Inglesi. 

182. CALCARE BIANCO-CINEREO. P im0 e località id. 
Sotto al vecchio g r b  rosso sonvi i calcari paleozoici. (devonici e silurici ). 

1 83. Scisro TALCOSO ~ i ~ s c s i c c ~ o .  Piano Paleo<oico p rmrbon i f ro .  
località 73eqo Demo. 

Inferiore al calcare paleozoico. 

1 8h. A K E ~ A R I A  QUARZOSA. Piano Paleo<oico precarbonifero. Loca- 
lità Val  Rabbia . 

Superiore al calcare paleozoico. 

185. Scis~a ABGILLOSO VERDE, con indizi di fossili (Spiriferi). 
Piano Paleo~oico pprecarbonifero. Local. Lava d i  Malonno. 

Inferiore al calcare paleozoico. 

1 86. SCISTO TALCOSO. Piano Paleopico precarbon~ero. Località 
Dassa d i  Xnlonno. 

Usato per tetti. 

187. QUARZITE ARENOSA CON MALACHITE. Piano Apico .  Località 
Berqo Demo. 

188. G s ~ i s s  TALCOSO. Piano J ~ o i c o .  Località T."" d'A2ione. 
1 89. ANPIBOLJTE QUARZOSA. Piano &oico. Localita A l i o n e .  
190. Idem. Piano A<oico. Localiti S. Zenone (Berxo D*). 
191. DIOKITP,. Piano Apico.  Localita B e q o  Demo. 
192. SE~<PENT~PO. Piano A~oico .  Localita Piano della X c g i m .  
193. GRANITO BEY DETEKYIXATO. Piano Paleoqoico. Località Val 

d i  Fumo (Adumllo) .  
194. Gaasi~o cors PREDOMINIO ui PELDSPATO. Piano Paleo<oico. 

Località Piano d.  Regina sopra Saviore. 
Nei massi erratici del ghiacciajo. 

195. GRANITO CON ANFIBOLO (TOSALITE). Piano Paleo<oico. Loca- 
lità V. Genoua (Adamello). 

Le due masse granitiche, dell'Adamello e del Frerone, figurano in due 
giacimenti diversi, ma debbono ritenersi contemporanee, e cib in riguardo 
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alla loro composizione, trovandosi in esse oltre gli elementi normali del 
granito, anche l' anfibolo orniblenda, i cui cristalli in alcuni punti raggiun- 
gono dimensioni rilevanti. 

Il granito presenta delle varianti nella sua composizione, se conside- 
rato nel senso della profonditlt : cosi nella parte più elevata del Tredenos 
offre una disposizione come di conglomerato, essendo la massa formata co- 
me da ciottoli granitici involuti in una specie di cenieuto granitico. Piu 
sotto assume 1' aspetto della tonalite, ia quale mano mano si impoverisce 
di anfibolo ed aumenta di feldspato, il che si vede nella Valle d'Avi0 ed 
in quella di Daone. 

Probabilmente è avvenuto lo stesso della Picnitc iperstenica di le Prese, 
che come si P veduto giace al di sotto del granito, del quale è probabil- 
mente una modificazione. 

196. FERRO M . u m e v r i c o .  Piano nel granito. Località v. di Sonico. 
197. P~RITE M A L ~ Z I A L E  CON OSSIDO DI FERRO.. Piano nei terreni 

paleo;oici. Località Cedegolo. 
1 98, PIRITE AKSENICALE NICHELIFEKA ? Piai !o nei terreni paleoxoici. 

Locali ta S. Sebastiano. 
299. FEKRO o s s r ~ a ~ o  MICACEU. Piano nei terreni paleopici. Lo- 

calità Mte Carona. 
290. C S L C . , P I K I T E  CON PIRITE MARZIALE. Piano nei terreni paieoxoici. 

Localiti ,Win." Freschi (Cevo). 
v20 1. CALCOPIRITE co Y SOLFURO RAMICO. Piano nei terreni pa- 

leoxoici. Località Odecla (Nalonno). 
Somiglia a quello di Barghe. 

202. FERRO OSSIDATO BRUNO. Piano nei terreni paleo<oicz. Lo- 
calità Nin.. Petassa (Nalonno). 

Deriva dalla decomposizione del ferro spatico. 

203. FERRO SPATICO. Piano nei micascisti precarboniferi. Lo- 
calità Scavqxo (Nalonno). 

Somiglia a quello delle Zoje (Pezzaze) e della Manina ( V. di Scalve ). 

204. Idem. Piano nei micascisti precarboniferi. Local. Malonno. 
203. SCISTO TALCOSO. Piano nei micascisti precarboniferi. Lo- 

calità Isola di Seviore. 
Separazione tra il granito dell'Adamello e quello del Frerone. 

206. Lo stesso. Piano e località id. 



207. DIORITE PORFIROIDE. Piano nei terreni paleo<oici. Località 
tra Grevo e Cedegolo. 

Taglia gli scisti siliceo-talcosi sottoposti al grtis. 

208. QUARZO CON MICA ARGENTEA PALMATA. Piano Precar- 
bonifero. Località Va2 Daone presso il lago d'&no. 

Questo ed il seguente apparterrebbero ai mieascisti antichi; ma sono 
in contatto cogli scisti permiani. Corrispondono alla linea OE che segna Ia 
comparsa degli scisti micacei inferiori. 

309. MICA ARGENTEA CON QUARZO. Piano Precarbonifcro. Lo- 
calità Passo d'Amo. 

211). AFANITE KERO-AZZURRA. I'iario nel granito del Trias. Lo- 
calità Lago di Campo. 

L' afanite dei laghi di Campo ed Arno formerebbe I' asse dell' emer- 
sione da S. a K., collegandosi con quella di M. Blumone e Collio. Potrebbe 
essere di provenienza basaltica ed appartenere all' ultimo movimento gene- 
rante le fratture più recenti dirette da S. a N. 

2 1 1 . ,\ NFIBOLITE. Piano nel Parmiano ? Local Passo d'&no. 
2 12. ROCCIA ARENOSA MICACEA METAMORFICA. Pkn0  Pernzzano? 

I ,oca li tà Val d'&no. 
2 13. APANITE. Piano nel granito del Triar. Loc. Lago d'Amo. 

Come quello delle Colombine. 

2 14 .  SCISTO SILICEO-MICACEO. Piano Permiano? Località Passo 
d'cArn0. 

2 2 5. CALCARE SACCAROIDE. Piano Paleoxoico. Località Passo 
d 'Ano.  

Frammento dei tre banchi di calcare paleozoico sopra ricordati. 

2 1 6. GRANITO ANFIBOLICO pussan te al roseo. Piano nel Trias. 
Località Lago d'cArno. 

21 7. GRANITO QUASI SENZA MICA. i'iano e località id. 
2 1 8. GRANITO ROSEO. Pia n o nel Trias. IJocalità Tredenos. 
229. GRANITO A GRANDI ELEMENTI. Piano nel Trias. Località 

Boa~xo (l? Dam).  
220. GRANITJ A MANDORLE. Piano nel Trim. Loc. Tredms. 

Parte alta della massa granitica. 



221. DIORITE PASSANTE ALLA SIENITE. Piano nel granito del 
Trias. I,ocalit8 V. del Fumo (Sorg. del Chiese). 

222. DIORITE PORFIROIDE con cristalli aghiforini. Piano nel 
granito del Trios. Località Passo d i  Tredenos. 

223. ARENARIA CINEREA MICACEA. Piano Permiano. Località 
a destra del lago d ' A n o .  

Permiano per la posizione, ma modificato dalla presenza del granito. 

224. ARENARIA NERO-CINEREA. Piano Permiano. Loc. Cimbergo. 
243. SCISTO SILICEO-MICACEO. Piano Inferiore all'arenaria trias- 

sica. Località Sellero. 
Dubbio se corrispondente al carbonifero od alle antiche quarziti de- 

voniche. 

226. Scrsro ARGILLOSO CMEREO. Piano Permialzo. Località 
Lago d 'Ano .  

227. SCISTO ARGILLOSO NERO (ARDESIE). Piano Permiano. Lo- 
calità sopm Cimbergo. 

La linea che corre dal lago d' Amo al lago di Campo B molto inte- 
ressante perchb presenta 1' azione delle due masse granitiche sulle differenti 
roccie sedimentarie che si trovano in loro contatto, e percbè presenta un 
gran salto, ossia una interruzione della serie, la quale dal lato di mezzodì 
è rappresentata dalle roccie permiane, e dal lato di tramontana dalle roccie 
paleozoiche inferiori ( siluriche e devoniche ). 

228. SCISTO SILICEO-MICACEO. Piano Carbonifero. Località Capo 
di Ponte. 

229. ARENARIA ROSSA SCREZIATA. Piano Trias inferiore. Lo- 
calità Cimbergo. 

230. ARENARIA ROSSICCIA GRIGIASTRA. Piano e località id. 
231. ARENARIA P I ~  ROSSA. Piano Trias inferiore. LocalitA Capo 

di Ponte. 
Pare permiana. 

232. GRANATO MASSICCIO nel calcare saccaroide. Piano Trias- 
sico? Località M.te Badile (Cimbergo). 

233. DIORITE che si modifica divenendo GRANATIFERA. Piano 
nel Trias. Localiti XSte hd&? (Cimbelgo). 



234. DIORITE GRANULARE. Piano nel Trias. Local. Cimbergo. 
Si rompe in forma di scuri e servf per le prime armi. 

935. GRANATI GROSSI IN MASSA. Piano nel Trias. Località N.te 
!Badile. (Cimbergo]. 

236. CALCARE SACCAROIDE CON GRANATI. Piano Triassico. Lo- 
calità M." !Badile (Cimbergo). 

In contatto con una roccia somigliante a micascisto. 

237. GRANITO ANFIBOLICO. Piano nel Trias. Località. Passo 
di Tredenos. 

Tagliato dalla diorite. 

238. CALCARE SACCAROIDE. Y iano Triassico. Località Monte 
Z(adi1e. 

239. SERVINO ROSSICCIO. Piano Triassico inf. Local. Cimbergo. 
240. SERVINO CINEREO. Piano e località id. 
262. CALCARE NERO. Piano e località id. 

Modificato in vicinanza del granito. 

242. DOLOMIA CAVERNOSA TUFACEA. Piano Trias infir. LO- 
cali tà Cimbergo (uerso Nadro). 

243.  CALCARE CINEREO SPORCO. Piario nel Servino. Località 
Cimbergo. 

244. FERRO OSSIDATO BRUNO. Piano nel Servino. Localit6 Gav- 
Xetta (Capo di Ponte). 

245. FERRO SPATICO. Piano nel Servino. Local. Tinerle (Capo 
di Ponte. 

246. Idem BIANCO E BRUNO. Piano nel Servino. hcalità Gar- 
qetto (Capo di Ponte). 

247. GESSO CON ARGILLA CINEREA. Piano Trias medio. Loca- 
lità Collio. 

Questo ed il seguente sono stati qui messi per mostrare i' analogia ed 
il proseguimeuto di queste formazioni con quelle della Valtroinpia. 

2b8. CALCARE NERO ARGILLOSO. Piallo Trias medio, Località 
V. 59orimpL (Dorgola). 



2h9. DIORITE PORF~ROIDE. Piano nel Trias. Località Malegno. 
Attraversa la calcarea cerea ed i calcari scilri. 

23 O. CALCAREA CEREA. Piano Trias medio. Locali t i  %reno. 
"L i . CALCARE NERO, scistoso arenoso. Piano Trias medio. 

Località Cividate. 
Con Halobie e Posidonomie. 

252. CALCARE NERO fettucciato di bianco. Piano Tvìas meiio. 
Località Ponte di Bienno-Esine. 

253. CALCARE SACCAROIDE. Piano Trias medio. Loc. Condino. 
%4. GRANITO ANFIBOLICO. Pia110 nel Trias. Località Monte 

l3lumone. 
235. ANFIBOLO VERDE SCURO. Piano nel granito del Trias. 

Località M." rBlunzone. 
256. AFANITE? CON PIRITE. Piano ne1 granito del Trias. Lo- 

calità M." Frerone. 
257. SIENITE PORFIROIDE RUGOSA. Piano nel granito del Trìas. 

Località M.e BBEumone. 
Taglia il granito anfibolico. 

258. ANFIBOLO COEI POCO FELDSPATO. Piano e località id. 
259. TALCO O TREMOLITE? Piano nel granito del Trias. Lo- 

calità M.e Cadino. 
260. AXFIBOLO? VERDE OLIVA. Piano nel granito del Trias. 

Località V. del Caffaro. 
Pare pirosseno. 

261. ANFIBOLO ACTINOTO ROSSICCIO. Piano nel granito del 
Trias. Località Monte Blunzone. 

Pare pirosseno. 

262. CALCARE SACCAROIDE CANDIDO. Piano Trias medio. Lo- 
calità Monte Cadino. 

Per metamorfismo del granito. 

263. SIEN:TE CON MICA NERA. Piano nel Triar. Località Cro- 
cedomini. 

Passante al granito. 



264. GRANITO CON ANFIBOLO. Piano nel T r h .  Località sopra 
A t r i o  (Breno). 

265. CALCARE SACCAROIDE con idocrasia. Piano nel Trias. 
Località Xonte Frcrolze e Crocedomini. 

Per metamorfismo del granito, 

266. SPECIE DI SIENITE. Piano nel Trias. Local. Crocedomini. 
267. GRANITO CON POCO ANFIBOLO. Piano nel Trias. Località 

Va1 del Caffaro. 
Attraversa il Servino. 

268. CALCARE CINEREO semi saccaroide ( RARDIGLIO ) Piano 
Trias medio. Località Crocedomini. 

269. CALCARE NERO CINEREO riletamorfosato. Piano e local. id. 
270. DOLOMIA BIANCO-SPORCA iiietainorfosata. Piano e loc. id. 
271. CALCAREA CEREA ROSSA. Piano e 'località id. 

Sopra il calc. ad encriniti. 

272. CALCARE SCURO fettucciato. Piano e località id. 
Sopra il tuffo. 

273. DOLOMIA CAVERNOSA ( TUFFO ). Piano e localiti id. 
274. SCISTO ARGILLOSO con Tecten Margaritae. Piano Tfias 

inferiore. Localith Crocedomini. 
273. Scrs~o ARGILLOSO VERDICCIO con Naticella costata. Piano 

Trias inferiore. Località Cascina qondenino. 
276. SERVINO VIOLACEO, con Myacites fassaensis. Piano Trias 

ieferiore. Locali ta Crocedomini. 
27 7. CALCARE DEL SERVINO. Piano Trias inferiore, Località 

Crocedomini. 
2 78. FERRO MAGNETICO. Pia no nell'arenaria rossa triassica. 

Locali ta Nonte Mufetto. 
-1 279. ARENARIA ROSSA a grana minuta. Piano Permiano. Lo- 

cali tà Colombine. 
280. ARENARIA ROSSA. Piano e località id. 
284. CONGLOMERATO' dell' arenaria rossa. Piano e local. id. 
282. GRBS ROSSO VIOLACEO. Piano e località id. 



283. PORFIDO ROSSO. Piano nel perrniano. Loc. Vaja (Caffaro). 
Somiglia a quello antico. 

284. PIETRA SIMONA con briozoari. Piano Permiano. Loca- 
lità 'Da+. 

Rotl hiegen dei Tedeschi. 

289. CONGLOMERATO PORFIRICO. Piano Permiano Local. Valle 
Cafa ro . 

detto Gati, per macine. 

286. AFANITE. Piano dicca nel permiano. Località Colontbine 
287. GR& GIALLO GRIGIO con regettilì. Piano Permiano. Lo- 

d i t a  Crosette delle CoEombine. 
288. GRÈS GRiGIO VERDE. Piano Permiano. Local. V. CafJdro. 
289. ARENARIA GRIGIO VERDE, con tracce di carbone. Piano 

e località id. 
290. GRÈS VERDE COAPATTO. Piano Permiano. Località Ponte 

d' Axxa (Va1 Caffaro). 
Grès de' Vosgi. 

29 1. ARENARIA QUARZOSA GRIGIA. Piano Permiano. Località 
V. di Freglie (Va1 Cafaro). . 

292. S c i s ~ r  ARGILLOSI con vegetali. Piano Permimo. Località 
Cuta di Collio. 

293. Gli stessi. Piano e 10calit~à id. 
291;. Gli stessi. Piano e località id. 
295. SCISTI NERI. Piano Permiano. IJocalità V. di Freglie. 

(Va1 Cafar o). 
Usati per tetti. 

296. ARENARIA ROSSA VIOLETTA- Piano Permiano. Località 
Va1 Cafaro. 

NWO grAp rosso degli Inglesi. 

297. CONGLOMERATO PORFIRICO. Piano e località id. 
298. PORFIDO AMIGDALOIDE. Piano nel permiano. Local. Poffe 

ferrate (Collio). 



299. PORFIDO ROSSO VIOLACEO SBIADI~O. Piano nel permiano. 
Località 'Bagolino. 

Forma la base del permiano. 

300. YORFIDO ROSSO VIOLETTO, Piano e località id. 
Somiglia al porfido antico. 

3 0 i .  PORFIDO ROSSO MATTONE. Piano nel permiano. Località 
Monte Crestoso (Col1 io). 

302. PORFKDO VERDE E ROSSO. Piano nel micascisto carboni- 
fero. Locali ta 'Bagolino. 

303. PORFIDO v~~~~ CHIARO. Piano e località iJ.' 
Somiglia a quello di Provaglio. 

304. FERRO OLIGISTO. Piano nd micncisto carbon@ro. Loca- 
li t i  Va1 Seramanda. 

305. SPECIE DI CNEISS. Piano sotto il conglomerato permiafio. 
Località Xesors. 

306. GNEISS GRIGIO RUGGINE. Piano. Fn parte del micascisto 
carbonifero. Località Val Gambidolo. 

307. QUARZITE MICACEA GRIGIO ARGENTEA. Piano. Fa parte 
del micascisto carbonifcro. Località Bagolino. 

308. TALCOSCISTO VERDE AZZURRO. Piano Carbonifero. Loca- 
lità Va1 S, Colombano. 

309. FERRO SPATICO. Piano nel micascisto carbonifero. Loca- 
li tà  Min." Zoie (Te~xaxe). 

310 CALCOPIRITE COMPATTA. Piano e località id. 
31 1. FERRO SPATICO, con CALCOPIRITE E FAHLERZ. Piano e 

località id. 
31% OSSIDO DI FERRO BRUNO. Piano nel micascisto carboni- 

fero. Località Min.a Tinetto (CBovegno). 
3 2 3. BLENDA MASSICCIA. Piano ne1 micascisto carbonifero. Lo- 

calità Costa Ricca (%megno). . 

314. GALENA LAAELLARE con calamina. Piano e località id. 
31 5. GALENA ARGENTIFERA. Piano e halit8 id. 
316. GALENA ARGEXTIFERA NEL QUARZO. Piaw nel micascisto 

curboniftro. Localiti Min." Fusinetto (l?wegno). 



3 1 7. PORFIDO VERDE SCURO. Piano nel micascisto casbonqero. 
Località V. di Wava<xe. 

318. Lo stesso. Piano e localiti id. 
3 1 9. GRANITO O SIENITE. Piano nel micascisto carbonifero. Lo- 

cali tà Xin." Jrnaldo (Dorgola). 
In contatto colla galena argentifera. 

320. SPATO FLUORE. Piano e l o c a l i t i  id. 
Accompagna la galena. 

321. GALENA ARGENTIFERA. Piano e localiti id. 
322. ROCCIA QUARZOSA SERPENTINOSA. Piano nel micnscisfo 

carbonifero. L o c a l i t à  Min." S. Maria (Dorgola). 
Accompagna il filone. 

323. PORFIDO ROSSO VERDICCIO. Piano e località id. 
324. GALENA ARGENTIFERA, con spato fluore è quarzo. Piano 

e localiti id. 
3%. QUARZO VETRIGNO. P i i n o  e località id. 
326. QUARZO E CALCITE. Piano nel micascisto cmbonifpro. 1.0- 

calità Min." Baveq~e. 
32'7. GALENA ARGENTIFERA. Piano e località id. 

I1 rame accompagna il ferro spatico, ed è attraversato dalla galena. 

328. FERRO SPATICO. Piano e località id. 
324. CALCOPIRITE NEL QUARZO. Piario e locaIità id. 
330. ROCCIA QUARZOSA. Piano e località id. 

Pietra nera somigliante a melafiro, e ehe accompagna i minerali. 

331. ROCCIA SERPENTINOSA. Piano nel servino. 1,ocalitti Min." 
Oliva (Col1 io). 

Sembra un gabbro. 

La stessa. P i a r i o  e località id. 
SERPENTINO OFICALCE. Piano nel servino. Località Min. 
Oliva (verso Menzmo) . 
FERRO OSSIDATO BRUNO. Piano nel servino, Località Min.' 
Giglio (Collio). 



33.3. FERRO SPATICO ROSSICCIO. Piano nel servino. 1,oc:tlità 
Min." Valdaro (Collio). 

Banco inferiore del servino a contatto coll'arenaria, detto cassa salisina. 

336. FERRO SPATICO ROSSICCIO. Piar~o nel seruino. Localitk 
Min." Stella (Collio). 

337. CALCARE CONCHIGLIARE. Piario tzel servino. Località Ivino. 
Muschelkalk secondo Curioni. 

338. SERVINO CON GROSSI BIVALVI. Piano Trias infer. Localiti 
Ponte Cavallaro (Collio). 

339. SERVINO CON BRIOZOARI Piano Trias infer. Loc. Collio. 
340. SERVINO che fa passaggio alla dolornia cavernosa o 

tufl'o. Località Ivino. 
Interessante pei fossili che contiene, e che si trovano pure discendendo 

da Crocedomini a Breno. 
341. Lo stesso. Piano Trias infer. Località Tdrrente Valdaro 

(Col Zio). 
342. SCISTO ARGILLOSO DEL SERVINO. Piano Trias inferiore. 

Località Xiniera Oliva (Collio). 
Usato come pietra da cote. 

343. GESSO BIANCO ROSEO GRIGIO. Piano Trias infer. Località 
V. del !Pettine (Collio). 

344. CALCARE NERO con Yecten. Piano Trias infer. Località 
Yeqxeda (Col1 io). 

Inferiore ai gessi. 

345. CALCARE ARENOSO. Piano e locali!& id. 
Tra il tuffo ed i calcari sottoposti al gesso. Si sfascia formando uua 

gran frana. 

346. DOLOMIA CON GALENA. Piano Trias medio. Località Ca 
de luf (S. Colornbano). 

Covrapposta al calcare ad encriniti. 

347. CALCARE NERO SCREZIATO DI  GIALLO., con encriniti e 
spirifrri. Piano Trias medio. Località 'Peqxeda (Collio). 

348. CALCARE NERO GRIGIO con ericriiiiti. Piano e locaI. id. 



349. TEREBRATULE DI FORMA GLOBOSA. Piano TrMs medio. 
Localiti Dosso Alto. 

Sottoposte alla calcarea cerea. iUus&elkak: piano di S. Cassiano. 

350. CALCARE NERO CON AMMON~TI. Piano e località id. 
Idem come sopra al N. 349. 

351. Lo stesso con Habbie. Piario e localiti id. 
Idem come sopra al N. 349. 

352. CALCAREA CEREA. Piano e località id. 
Occhialino. 

333. ldem con coralli. Piano e località id. 
334. CALCAREA CEREA VIOLETTO PALLIDO, con coralli. Piario 

Trzas mdio. Localiti %rghe. 
353. CALCARE GRIGIO, con erìcririiti moiiiliforuii. Piano Trias 

superiore. Localita Brox~o. 
Sovrastante alla calcarea metallifera di Curioni. 

386. AMMONITE GLOBOSO. Piano Trias superiore. Localita 
Lavm.  

357. CALCARE SCURO ~ 0 1 1  terel~ratule. Piano Trias super. 
Località Min." 'Posoline (Bargbe Provaglio) . 

358. CALCARE CAVEKNOSO GIALLO. Piano Trias superiore. 
Loialita %te Bioccolo (Lavenone). 

Tra la Dolomia ed il Keuper. 
339. SCISTO ARQILLOSO FOSSO arenaceo. I'iario e località id. 

Comincia il Keuper. 

360. ARENARIA ROSSA. Piano Trias superiore. Località. Chiusa 
del Chiese (Lave~ae)  . 

36 1 .  Scis~o AROILLOSO con vegetali. Piano Trias superiore. 
Localitii No~xa. 

362. D~ORTE GRANULARE. Piano e località id. 
Attraversa le marne del Keuper. 

363. DIORITE PORFIROIDE, Piano e località id. 
Attraversa le marne del Keuper. 



364. MARNE SCREZIATE col1 cardi e gervilie. Piano Trias 
superiore. Località Idro. 

363. GRES GIALLO BRUNO con grandi Halobie. Piario Trias 
superiore. Località No~xa.  

È il secondo piano ad Halobig, sovrapposto alla calcarea cerea, men- 
tre il primo vi era sottoposto. 

3 6 6 .  PORFIDO ARENOSO. Piano Trias super. Località Fcnta- 
nelle d i  'Provaglio (W. d i  N. Colmo). 

Nelle marne del Keuyer. 

3 6 7 .  CALCARE SCURO, con eric~initi iiioniliformi. Piario Trias 
medio. Località sopra Posoline (Provaglio). 

3 6 8 .  CALCARE ARGILLOSO con terebratalc. Piano Trias me- 
dio. Località Bro~xo. 

3 6 9 .  CALCARE SCURO A GERV~LIE Piano Trias medio. L+ 
cali tà %soline (Provaglio). 

370. CALAMINA coli iililortite e blerida. Piano nel Trias. Lo- 
cali tA Poso line (Provaglio). 

Nel calcare a terebratule. 

371. GALENA MASSICCIA cori Llenda.'Piano e foculita id. 
372. R.+  ME SOLFORATO. Piano nel Trias. Localitti Barghe. 

Nella calcarea cerea. 

373. BLEKDA E CALA MINA con gulena. I-'iano nel Trias. LO- 
d i t a  fBargbe ('Noce). 

Nella dolomia superiore alla calcarea cerea. 

374. CALCAREA CEREA. Piano Tiis d i o .  Località 'Barghe 
(S. Gottardo). 

Inferiore alla dolomia rnetallifera. Sarebbe il d i 2 ~ c b l k d k  superiore. 

375. CALCAREA CEREA BIANCA. Piano Trias medio. Località. 
Barghe. 

Sta sopra il  calcare rosso. 

376. CALCARE ROSSO VIOLETTO con encriniti Viarro Trias 
medio. I.M:I li t:1 Barght (Chiusa). 

A wnktto a l  gorfid~. 



377. CALCARE VIOLETTO veriato di bianco. Piano Trias me- 
dro. I.oealità Barghe (S. Gottardo). 

In prossimità al porfido. 

378. Gn6s PO F ~ R I C O .  P h n g  nel Trias. Località %urgbe 
(Fossane). 

A contatto del porfido. 

379. PORFI DO AMlGDALOIDE verde scuro. Piano nel Trids. 
Località Travaglio (mraga). 

380. Lo stesso. Piano e località id. 
381. P o i i ~ r ~ o  V E R D E  SCURO. Piano e localiti id. 
38%. FAHLERZ CON MALACHITE. Piano nel porfdo. Località 

Provaglio (D ruga). 
383. BARITE RADIATA? con galena. Yiano nel por-do. Lo- 

calità Barghe (Dosselli): 
384. GALENA ARGENTIPERA. Piano e località id. 
385. PORFLDO ARENOSO GRIGIO VERDE con zeoliti. Yiario 

nel Trius. Località Sabbio verso Barghe. 
386. PORFIDO ROSSICCIO BRUNO. Piano ncl Trias. Localittt 

Barghe. 
387. PORFIDO ARENOSO. Piano nel Trias. Localiti Odolo. 

Somiglia a quello di Fossane: forma una cinturaj alla massa porfirica. 

VOLPINITB GRIGIO LUCENTE. Piano nel Trias. Loca- 
lità Lodrino. 

GESSO BIANCO ROSSICCLO. Piano nel Trias. Localita 
Comero. 

GESSO con marna rossa sottoposta. Yiano TrWts supe- 
riore (Keuper). Località Comero. 
CALCARE GIALLO. Piano Trias su.. (Keilper). Località 
Lodripto. 

GRES ROSSO SCURO. Piano Quadernarìo (Loess?) Loca- 

lità Collina di Preseglie 
TUFFO CALCARE. Piano Contempuraneo. Località Odolo. 
CALCARE GIAELASTRO DOLOMITICO, con rare terebra- 
tule. Piano Infralius. Località Marmentivlo. 

Alla base della grande dolomia. Interessante come orizzonte geologico. 



BRECCIA DOLOMITICI con troilii. Piano hfralias. Lo- 
tal i t i  Lurneyxane. 
DOLOMIA NERA con cardinie. Piano e localitri id. 
CAT-CARE DOLOMITICO con ittioliti. Piano Infralias. Lo- 
cat i tà L t t m e ~ p e  S. Sebastiano. 

SCISTO BITUMINOSO. Piano Infralias. Località Lumey- 
Xane e Vallio. 

DOLOMIA A GASTROCHEXE. Piano InfraZias. Localiti 
Marcheno. 

MITULI (Avicula exilis). Piario Infralias. LoralitB Lu- 
mexqane. 

DOLOMIA ad Jvicula contorta. Piano e località id. 
Dicerocardiurn. Piano Infdias.  Localiti Sareyzo. 
CALCARE VARLEGATO con Ostree. Piano e località id. 
O S T R I ~  FOGLIACEE. Piano e località id. 
contatto della dolomia. 

CALCARE CLNEREO A R ~ I L L O S O  con Bactrilli. Piano e 
localiti id. 
SCISTO GRIGIO. Piano Infralias. Localittl Lurnegane 
( Ga?<olo). 

Piano inferiore dell' Infralias. 

TEREBRATULE. Piano Infralias. Località Caino. 
CALCARE GIALLASTRO ad Avicula. Piano e località id. 
CALCARE MADREPORECO. Piano e località id. 
CALCARE A CORALLI. Piano e località id. 
DOLOMIA DELLA CORNA. Piano Lias inf. Local. Serle. 
CORNA BRUNA. Piano Lìus infer. LocalitA Yirle. 
CORNA BIANCA. Piano e località id. 
ALABASTRO color miele. Piano d a  corna. Loc. Paitone. 
CORNA TENERA. Piatto Lias infer. Localita Yirle. 
CORSO BIANCO COMPATTU- Piano e localita id. 

Silicifero inferiore. 

92'7. CORSO BIANCO. Piano e Localiti id. 



4 1 8. J MMONITE SERPENTINO del Ciwso. Piano Lias inferime. 
Locali tà 23otticino. 

419. CORSO BIANCO ROSSICCIO. Piano e località id. 
420. AMMONITE DEL COKSO. Piano e località id. 
421. ANMONITICO ROSSO inferiore ( Maridoriato). Piano e 

località id 
428. CALCARE ARGILLOSO del Medolo. Piano Lias medio. 

Localita Castello di Brescia. 
4 s .  ~ ~ M M O N I T E  FERRUGGINOSO del Medolo. bio e loc. id. 
42k CALCARE ARGILLOSO IIEL MEDOLO con Pecten. Piano 

e località id. 
4%. CALCARE ARGILLOSO a Posidonomia. Piano Lias super. 

Località S. Eufemia. 
426. CALCARE MARNOSO BIAKCO CINEREO sporco con Astarti. 

Piario Lias superiore. Località Rex~ato (Cappuccini). 
427'. BRECCIA CALCARH con terebratule. Piano Lias super. 

Località Gussago (Cargadore) . 
428. BRECC~A CALCAREA SILICEA. Piano e località id. 

A queste breccie sovrastanno dei calcari marnosi ricchi di ammoniti 
di forme diverse da quelli del medolo. Sopra ancora, luogo la strada per 
Brione, si trovano i piani a Posidonomia. Questo piano ad Ammoniti si trova 
anche sopra Bovezzo ed a Rezzato. 

429. ROCCIA SILICEA i11 decoinposizione con Posidonomie. 
Piaiio Lias superiore. Località Serle. 

430. [T)IASPRO V EKMIGLIO.  Pian\) Giurassico. Loealiti Serle. 
Silicifero superiore. 

431. CALCARE VARIEGATO con zone di selce. Piano Giuras- 
sico. Località Urago Mella. 

Atnmonitico rosso superiore. 

435. A M M O N I T I ~ O  VERDE ROssIcc io ,  cori A p ~ c u s  ~ ~ ~ ~ ~ o s u s .  
Piano Giurassico. Locali ta S. Vigiiio (Carnandoli). 

433 CALCARE ROSEO. Piano Giurassico. Località Serle. 
434. AMMONITICO ROSSO con aptichi. Piano e località id. 
435. M A J O L I ~ A .  Piano e località id. 



436. Id. con aptichi. Piano Giurassico. Località M@ Querone 
(S. Vigilia). 

437. NUCLEO DI SELCE nella Majolica. Piono Giurassico. Lo- 
cali tà Prove~qe. 

438. MAJOLICA. Piario Giurassico. 1,ocal. Botticino (Trinitd). 
439. MAJOLICA SUPERIORE* Piano Giurassico. Località Bot- 

ticino, verso S. Gallo. 
440. CRETA CINEREA. Piario Neocomiano. Località Monte Co- 

volo (Termini). 
441. Ideni con fucoitii. Piano Neocomiano. 1,ocalità dSGonte Rnr- 

baran (Salò). 
442. CALCARE GIALLASTRO. Piano Cretaceo. Loc. Collebeato. 
443. DIASPRO GIALLO. Piano Cretaceo. Loial. Sede (S. Gallo). 
464. GRES CALCAREO. Piano Cretaceo. Località Collebeato. 
443. ARENARIA AZZURRA. Piano Crctaceo. Local. Cajonvico. 
446. MAKNE ROSSE,  con fucoidi a ventaglio. Piano Cretaceo. 

Località Gaino (xiviera). 
447. MARNE ROSSO MATTONE. Piano Cretaxeo. Località Yal- 

Zone a N. di quello d i  CBxrago. 
448. CALCARE GRIGiO. Piano Eocene. I,ocalità (Portese. 

Il calcare eocenico, evidente nelle isole di Garda e di S. Biagio ed a 
Portese, Manerba e Moniga, riappare presso Padenghe, e probabilmente si 
porta sotto alle colline che riciugono il lago a mezzodi per passare i l  Miu- 
cio sotto Peschiera e legarsi con quello del veronese. Dovrebbe mostrarsi 
nei valloni di Cacavero e sotto Martioago di Salb, e mostrasi realmente 
a Benecco per la Bocca di Croce - a NE di M. Faida per Soprazocco - nel 
vallone di Burago a NE di Goglione - a Calvagese e Mocasina lungo il 
Chiese - a Bedizzole sotto Cantrina nella seriola Lonada - ed a Ciliver- 
ghe sotto il conglomerato. Da Ciliverghe deve mettersi sotto ai colli di  Ca- 
stenedolo e Capriano, al M. deila Badia di Brescia ed a1 M. Orfano di Ro- 
vai... Traccie di detto calcare sembrano esistere tra Sale di  Giissago e la 
Santissima. 

449. CALCARE BIANCO grossolano. Piano Eocene. I,ocalità 
Nanerba. 
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450. CALCARE NUMMOLITICO. Piano Eocene. local. Manerba. 
431. Idem. Piano Eocene. Localiti Moniga. 
452. CALCARE A GRANIN PETTINI. Piano e località id. 

Sul fondo della Seriola Lonada a NE di Bedizzole si rinvennero cal- 

cari fossiliferi, da determiuare se oecenici od oligocenici. 

453. CALCARE COMPATTO con elici. Piano Niocene lacustre. 
Località Badia (Brescia). 

454. ARGILLA VERDE con eliei. Piano Miocene lacustre. Lo- 
Località Badia (Brescia). 

455. CALCARE cori ciclostomi. Piano e località id. 
456. CONGL. CALCARE SILICEO ad elementi minuti. Piano 

e località id. 
Banchi di mezzo. 

457. MOLASSA con vegetali. Piano e località id. 
458: CALCARE SILICEO, a grossi elementi. Piano e loi:. id. 
439. CALCARE BIANCO COMPATTO. Piano Eocene superiore. 

Località Vallone di Calvagese. 
460. BRECCIA CALCARE pasparite a puddinga. Piano Mio- 

cene. Località Vallone d i  Calvagese. 
461. MARNE GRIGIE, con ciottoli calcarei. Piario e local. id. 
462. CONGL. CALCARE SILICEO. Piano e località id. 

Equivarrebbe al conglomerato della Badia. 

463. SABBIE GIALLE cori argille. Piano e località id. 
Equivarrebbe alla Mollassa della Badia. 

464. CONGLOMERATO CALCARE-DOLOMITICO nero grigio ad 
elementi minuti. Piano Pleistocene. Località Vullone di 
Calvagese. 

465. CONGLOMERATO ad eleiiienii grossolani. Piano e loc. id. 
466. CIOTTOLO PORFIRICO in decomposizione. Piano Quater- 

nario. Localit& Vallone di Calvagese. 
467. FERRETTO. Piano e località id. 

Ricopre ed involge i massi erratici. 



468. ARGILLA RIALLASTRA. Piano Quaternario. Località Val- 
lone d i  Calvagese, 

Con minute squamme di mica. 

469. ARGII,LA NERASTRA. Piano iocaliti id. 
Con tracce di carbone, fosfato di ferro e frammenti di ossa. 

470. SABBIA SILICEA gialiastra. Piano e località id. 
Parte inferiore del terreno morenico. 

471. CONGLOMERATO CALCARE SILICEO. Piano e località id. 
Nelle sabbie moreniche. 

472. SABBIA CALCARE SILICEA. Piano e località id. 
Parte inferiore della morena. 

h7.3. MENADELLO. Piano e località id. 
Postglaciale. 

474. SABBIE CALCARI gialliccie. Piano Pliocene. Localitti Ca- 
stenedolo. 

475. ARGILLA VERDICCIA cori coralli. Piano e località id. 
476. CONCHIGL~E DELL' ARGILLA. Piano e località id. 
477. ARGILLA CON CARDL Piano e località id. 
478. ARGLLLA ARENOSA giallo verde. Piano e località id. 
479 SABBIE GIALLE CALCARI. Piano e localitk id. 
480. SABBIE GRIGIE passanti a11' arenaria. Piano Pleistoeene. 

Localiti Castenedolo. 
481. ARENARIA passante al  conglomerato. Piano e loc. id. 
48% FERRETTO. Piano Quaternario. Località Castenedolo. 
483. MENA DELLO. Piano Quaternario. Località Bediz~ole. 

Postglaciale. 

484. CIOTTOLETTI CALCAREI con ferretto. Piano Jllacvione 
antica. f,oca iità Ovest di Bedi~~ole. 

483. TERRA COLTLVABILE. Piano AUzcvione recente. Località 
NE di  Bedi~xole. 

486' La stessa. Piano e località id. 



487. TERRA COLTIVABILE. Piano Allr~vione antica. Località 
Ponte S. Marco (Sud Ferrovia). 

Sarebbe 1' antico Menadello. 

488. MENADELLO? con poca alluvione. Piario Diluvium. Lo- 
calità tra Cnlcinato e Tonte S. Marco. 

489. SABBIA cori terriccio calcare. Piano Glaciale. Località 
tra Cakirlato e Fonte S. Narco. 

Dilavamento di morena. 

490. MENADELLO misto ad alluvione. Piano Glaciale. Loca- 
lità tra Calcinato e Montichiari. 

Cerchio morenico più esterno. 

491. Lo stesso. Piano e località id. 
Cerchio morenico più esterno. 

492. MENEDELLO. Piario 9zluvium. Località Montichiari. 
493. SABBIA. Piano e Località id. 
494. M E N  A D E L L O .  Piano Dzluuium. Localita Car-enedolo 

(Fornace). 
493. TERRA COLTIVABILE . Piano Aluvione morenica. I,oca- 

litò Carpenedolo (monte). 
Fango glaciale. 

496. MENADELLO. Piano superiore alla precedentz. 1,ocalità 
Carpenedolo (monte). 

Il Menadello in alto ricopre le morene, il basso ricopre il diluvium. 

497. T E R R A  COLTIVABILE. Piano Alluvione antica. Località 
Carpenedolo (maglio). 

Questo ed i quattro seguenti rappresentano il diluvium. 

498. Ideili. Piano Alluvione antica. Località tra Carpenedolo 
ed Jcqwifredda. 

499. Idem. Piano Alluvione anfica. Locali t i  Jcquafrcdda. 
500. Idem. Piano Alluvione antica. Località tra AcquMfedda 

e Casalmoro. 
XJ. itlern. I ' imu Alluviotze antica. Località Crtsa1rnw.o. 



$02. Idem. Piano ,,412uvz'one antica. Localiti A o l a  (Salvello). 
Questo ed i due seguenti rappresentano l* alluvione. 

503. M ARNA. Piano ,Alluvione antica. Local. Asola (Salvello). 
504. TERRA COLTIVABILE. Piano Jlluvione antica. Località 

Ouest d',Asola. 
503. GHIAJA CALCARE. locali ti^ Cava di Torbara. 

Questo ed i tre seguenti rappresentano forse il pleistocene che affio- 
rerebbe tra le morene e I* Oglio. 

506. TERRA COLT~V;~BILE .  Località N. di Canneto. 
507. MARNA. Località N. di Canneto. 

Strati inferiori. 

508. SABRIA CALCARE. Località N. di Canneto. 
Strati inferiori. 

509. TERRA COLTIVAB~LE. Localita SSO di Cesara. 
Questo ed i nove seguenti rappresentano forse il pliocene, che affiore- 

rebbe nel cordone tra I' Oglio ed il Po. 

520. Idem. Località NNE di Canneto. 
5 1 1 .  MARNA. Localita Collina di Canneto. 
312. SABBIA M I N U T A  micacea. Localita Sinistra dell'Oglio a 

Canneto. 
51 3. SABBIA. Località Collina di Canneto. 
5 1 4. TERRA COLTIVAB~LI.:. Localita di fponte a Canneto. 
3 i 5. Ideni. Località Trincea strada di Piadena. 
51 6. Ideili. Localita S. di Piadena. 
317. Idern. Località N. di S. Giov. in Croce. 
3 18. Idem. Località S. di S. Giov. in Croce. 
31 9. Idein. Piano Alluvione antica. Local. Est d i  Martignann. 

Questo ed il seguente o sono snbappennini denudati od antichi espan- 
dimenti del Po. 

320. TERRA DA MATTONI. Piano Alluuiopre antica. Localiti 
NE di  Vico Belignano. 



521. TERRA COLTIVABILE. Piano AiImOne attuate. Località 
N. di Casalmaggiore. 

522. ideili. Piano Alluvione atfuale. Località, NNE di Casal- 
maggiore. 

523. Idem Piano Alluvione attuale. Localiti Sinistra del Po 
(Casnlmaggiore). 

326. S ~ B B ~ A  M I N U T A .  Piario Alluvione attwle. I,ocaiità Alveo 
del Po (Casa lmaggiore). 






