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DOMENICA 14 FEBBRAIO. 

ADUNANZA INAUGURALE DELLA NUOVA SEDE DELL'ATENEO 
E DELL'ANNO ACCADEMICO. 

S o n o  presenti il Prefetto, cornm. Carlo Cataldi ; 
il Sindaco, avv. comm. Girolamo Orefici ; il Primo Pre- 
sident e della Corte d'Appello, Favini grand'uff . Giuseppe ; 
il Sostituto Procuratore generale, Scarpa cav. Riccardo ; 
il conte senatore Bettoni comm. Federico ; l' on. avv. 
comm. Pietro Frugoni, Presidente del Consiglio Provin- 
ciale; l'on. co: Baldassare Castiglioni, il co: Valotti cav. 
Antonio, per la Deputazione Proi-inciale ; Mussi dott. cav. 
Francesco, Direttore della succursale di Brescia della 
Banca d' Italia ; molti Soci, investiti nella maggior parte 
di speciali rappresentanze, ed una eletta e folta schiera 
di altri ascoltatori ed ascoltatrici. Aderisce S. E. il Ministro 
della Pubblica Istruzione col seguente telegramma : C On. 
Ugo Da Como, Presidente dell'Ateneo di Brescia. - Alle 
rinnovellate prospere sorti dell' Ateneo di Brescia la ferrea, 
che continua con fede ed ardore il suo cammino per amor 



della scienza, dell' arte e della patria, mando il mio cor- 
diale augurio, facendo plauso all' opera egregia di coloro, 
che all' eletto Istituto consacrano nobili energie. Esprimi 
tu  i miei voti H. - Aderisce pure con lettera 1' on. Gia- 
como Bonicelli, Deputato di Brescia. Sorge il Presidente 
e pronuncia il seguente discorso inaugurale : 

L ' alba del 1909 diffuse la sua luce rnelanconica 
su rovine tragiche : angoscia di cuori, pianti di desola- 
zione, lacrime disperate impietrarono gli spiriti, come 
assorti in un terribile sogno ch' era invece un risveglio. 
Fra molt' anni soltanto un nuovo Plinio potrà scrivere 
tutta intera la pagina di storia ; 1' ora presente trascina 
ai doveri, alle necessità dell' avvenire. - Tutto muore e 
rinasce, scriveva Leonardo ; la vie C' est la mort. - 

La patria non fallì : raccolse le proprie energie pos- 
senti in uno sforzo gagliardo, mentre intorno alitava con- 
fortatrice la universale ed eterna religione della pietà. - 
Vide con orgoglio 1' Italia degno il suo Re ; la Regina am- 
mirata ed amata dovunque battono cuori; una gara di 
nobili attività, di sforzi volonterosi, di sacrifici eroici. - 
Xon indarno il Leopardi, col suo canto sconsolato, invo- 
cava la catena dei mortali contro 1' empia natura : vive, 
sì vive, la famiglia umana, che volle sciogliere il suo 
debito secolare di gratitudine alla madre di civiltà, alla 
terra della bellezza. 

Ammonimento è questo : la tradizione storica è il 
nostro faro scintillante, verso il quale guarda e si muove 
il mondo civile ; manteniamovi pertanto vivido il ful- 
gore, con 1' opera assidua degli studi, con le idealità del 
bello, con la nobile emulazione del sapere. - Di pen- 
siero, d'arte, di scienza, tutta si tesse la nostra storia: 
ivi fu la sorgente della rinascita politica, concepita, col 



diritto di Roma, da Dante, al quale non indarno splende 
sul sepolcro la lampada votiva, perennemente. 

Nuovi incitamenti sorgono, ancora per noi, dai mira- 
bili indizi di questi ultimi tempi, che mostrano 1' at- 
tività scientifica multiforme riflettersi sul moto econo- 
mico, e nascerne la solidarietà intellettuale fra le genti 
del mondo. Leviamo adunque la fronte alla speranza, 
con la forza che viene da un unico pensiero, in questo 
cinquantenario della resurrezione e della indipendenza 
politica, certi nel trionfo delle opere della pace, mentre 
non rechiamo offesa nè ingiuria ma solo invochiamo giu- 
stizia ; risolleviamoci mentre ogni giorno sono trionfi di 
progresso e fra breve vedremo ancor qui le nuove vie del- 
1' aria conquistate, ed in Roma, l' altare della patria 
idealizzato dal genio d' un artista nostro ; confortiamoci, 
poi che 1' umanità, che ogni giorno si rinnova, segna vit- 
torie sui dubbi e sugli errori e infaticabilmente si sposta 
verso quello che fu detto il portentoso magnete della 
unità del vero. 

Nell' inaugurare - nel Febbraio scorso - i nostri la- 
vori, esprimevo la speranza che le forze consentissero a 
me di segnare ora, innanzi a voi, i profili della vita di 
Giuseppe Zanardelli, nel V. anno di sua morte. - Ma 
è questo anno di apoteosi : Leonardo Bisiolfi - artefice 
sommo - ha già idealizzato nel bianco marmo per Lui, la 
poesia del lago, che predilesse, e Davide Calandra sta 
fondend~, con sapiente arte, il bronzo perenne, che dirà 
a Brescia, memore e grata, di chi reipublicae strenue fEexit 
habenas. - A tanti tributi della patria, vana si aggiun- 
gerebbe la mia voce : non mancherà certo il pensiero del 
ritorno a Lui, nel tempo, quando l' anima sente il de- 
siderio dei maggiori, la nostalgia delle fonti fresche e 
pure, - che furono le sorgenti della nostra vita pub- 
blica, - la necessità dei grandi esempi. 



Per di più oggi la mente nostra è tutta presa dal me- 
morabile awenimento della inaugurazione di questa nuova 
sede ai nostri studi, nè possiamo consentire che si com- 
pia, innanzi alla nostra coscienza, con colpevoli oblii. 

Volle il caso che fosse dato a me di definire, in nome 
del Comune di Brescia, gli accordi con gli eredi Tosio, per 
attuare, senza contrasti, l' antico divisamento di racco- 
gliere, in un grandioso ed ordinato assieme, tutti gli og- 
getti d'arte, - prezioso patrimonio cittadino - che richie- 
devano ordine di distribuzione, spazio, aria, luce. - Ricordo 

' le mie intime inquietudini di quei giorni : praecipue vo- 
luntas testatoris servanda. Non è gradita la necessità che 
vi fa derogare. Ma ora, pei nuovi fatti, questa .sede 
della nostra antica Academia, qui dove vissero i Tosio, 
parmi benedetta dalle loro ombre, benauguranti. 

A convincerne non v' ha bisogno di richiamare ogni 
particolare di quelle nobili esistenze, celebrate da Giuseppe 
Nicolini, da Francesco Gambara, dall' abate Zambelli, 
tutti Soci nostri : basterà destare la vita d' alcune me- 
morie. 

Giuseppe Saleri, Presidente dell' Ateneo, nel dire il 
funebre elogio del Conte Paolo Tosio, esprimeva i1 suo 
vivo dolore, perchè s'era troncata la speranza che po- 
tesse egli ancora onorare 1' Accademia, e proprio oggi in- 
vece il suo nome si annoda indissolubilmente ai nostri 
destini. - Questo nome già illustre nelle patrie memorie, 
al quale si legava pur quello degli Avogadro, e di Lei che 
Brescia v2riliter defendit, egli crebbe di pura fama, fra 
1' arti, le lettere, le cortesie, le amicizie, gli uffici. - La 
serenità e la tranquillità dello spirito lo tennero in di- 
sparte da quei pubblici negozi, dove non penuriano i 
solleciti aspiranti ; la sua mente forse ricordava la sa- 



pienza di Socrate e 1' esempio di Pomponio Attico, cosi 
ogni suo trasporto rivolse alla protezione delle arti, at- 
tratto da un gusto spontaneo e filosofico ad un tempo, 
materiato d'ingegno e di sentimento, di coltura e d'istinto. 
Degna compagna, amorosa animatrice, gli fu la Marchesa 
Paolina Bergonzi, di Parma, che sopravvisse al marito, 
onorandone la memoria, adempiendone e continuandone 
la volontà. Moriva Paolo Tosio, questo Mecenate, nel 42, 
anniversario della battaglia di Lipsia, quando appunto 
re arti festeggiavano l' apertura della Walhalla presso 
Ratisbona ; lo seguiva la Contessa nel 46, che, se non 
declamò, negli ultimi istanti, come il marito, Dante, certo 
aveva pensato a a ciò che non muore e che non può mo- 
rire )> col lascito alla Cittk di questo magnifico Palazzo, 
surto su disegno del nostro Vantini - che della purezza 
dell' arte conobbe le più arcane eleganze, e ne curò con 
paziente amore la ricca decorazione, secondo lo stile del 
primo impero. 

Non più le ampie volte d' altre case patrizie, dipinte 
da Lattanzio Gambara o dai suoi scolari, nè le più re- 
centi del Sandrini, del Gandini, dello Scalvini, o del vero- 
nese Marco hlarcola, o dei milanesi Lechi e Merati ; non 
lo sfarzo appariscente dei grandi mobili, le cristallerie di 
Murano, le porcellane, gli arazzi, i damaschi antichi, ma 
le linee purissime della nuova arte. 

In queste sale, ora che vi torna a rifluire la vita, la 
vita d' altri tempi pare riaffacciarsi alla fantasia. Qui 
convenivano un giorno i più culti ed onorati cittadini, i 
più rinomati nelle arti, nelle lettere, nelle scienze, per 
quella conversazione che è ricreatrice ed istruttiva ad un 
tempo, per le geniali dispute, per gli utili accordi per 
1' onore e prosperità del paese. Signoreggiava la gentile 
-e delicata bontà della contessa, che il concetto del dovere 
aveva idealmente fuso con la più spontanea affabilità, che 



ispirava la somma benignanza che innamora, che non 
era certo una forza di resistenza pel marito, ma invece 
una spinta, un sorriso, che toglie alla casa il freddo del 
silenzio, la tristezza dell' ombra. - Ed intanto questo 
eletto ospizio s' ornava, ogni dì piiì, d' opere di sommo 
pregio, raccolte da ogni parte d' Italia ; acquistate le case 
attigue, fra cui quella che f u  già del poeta Colpani, ed al- 
tra di Caterina Maggi, e finito l' appartamento, dipinto 
dal Professore Manfredini, e da Luigi Basiletti, che fu  una 
direttiva sapiente pel Conte Tosio, gli oggetti di arte 
crebbero sempre più, sì da formare una grande raccolta: 
'dal12 Sacra Famiglia di Andrea del Sarto, proprietà avita, 
vennero il Redentore di Raffaello, la presa di Gerusa- 
lemme, la Toeletta di Venere, i ritratti del Morone, il Pre- 
sepio di Lorenzo Lotto, la Madonna di Simone da Pesaro, 
il S. Sebastiano, il Mantegna, i Xoretto, il Tintoretto, i 
Fiamminghi, la Sacra Famiglia di frate Bartolomeo dalla 
Porta, i Cànella, il Vood, il Palagi, l'Hayez, la Giunone che 
si abbiglia dell' Appiani, il Diotti, D' Azeglio, Bisi, i Mi- 
gliara e così via, e le stampe antiche e moderne, fra le quali 
basterà ricordare il pezzo dai cento fiorini di Reqbrandt. 
'C'n busto di Eleonora del Canova, mostrava l'elegante pro- 
filo, e vicino stavano 1' Aurora e la Notte del Tordwaldsen 
ed il Ganimede, la h'aiade del Monti, la Silvia del Ba- 
ruzzi, e poi busti di Napoleone e Canova, del Gandolfi, 
ed il Marchesi vi pose il Redentore giovinetto che disputa 
fra i Dottori. 11 Galileo, il Lzocoonte, 1' Eleonora del Po- 
desti, il Pigiatore del Bertolini, s7 aggiunsero poi, con 
altri, per opera della vedova, quale mesto ed onorevole 
ricordo, come scriveva Giordani ; e tutto veniva lasciato 
a Brescia nostra, perchè fosse conservato a pubblico co- 
modo. A la memoria dei benefattori salga la lode delle 
anime grate. 



Non verranno certo più qui vicerè, principi stranieri, 
imperatori ed imperatrici n a rallegrare con le loro invo- 
cate Reali persone » ; non le grandi dame incognite, come 
avvenne un giorno della Duchessa di Angoulème e della 
Duchessa di Berry, ; più non si diffonderanno le note - 
per dirla col poeta del tempo - dall'affaticato ebano so- 
nante, che tanto ricreava lo spirito semplice di Paolo To- 

- sio ; ma che direbbe egli, l'antico censore dell'Ateneo, 
se vi vedesse la sede dell'Istituto suo prediletto, del quale 
volle che il Presidente fosse anche esecutore di sue volontà? 
Se qui egli fosse cogli amici d'allora, frequentatori di casa 
sua, l'Arici, il Bianchi, il Niccolinj, il Lechi, l ' lgoni, Gam- 
bara, Zambelli, Saleri, Mompiani, Sala, Gigola, Basiletti, 
Vantini, tutti soci di questa Academia, si voterebbe 1' ac- 
clamazione. - Egli che sapeva che non v' ha vita perfetta 
senza amici ; egli che, pur serbando talvolta l'indipendenza 
della solitudine, sì che il suo animo era il suo regno, tuttavia 
tanto amava il consenso dei migliori, si conforterebbe in 
questo istante, vedendo la compiacenza comune per la 
tradizione che si conserva, e la compagna sua, con quel- 
l'affetto che il tempo aveva sempre più purificato, for- 
mando la base irremovibile dell'accordo reciproco, senti- 
rebbe uguale, intima consolazione. Non è fervida la vita 
di un Academia, ma, nella corsa dei fatti umani - e lo dirà 
anche l' indice secolare, compiuto ad opera egregia dei 
nostri segretari - rappresenta la sfera che va più lenta 
sul quadrante, ma segna le ore, nè facilmente s' arresta. 

Certo se qualcuno di noi, cogliendo motivo da questo 
avvenimento cittadino, risalisse nel corso degli anni per 
ricercare le molte memorie notevoli, che si riferiscono 
ai Tosio ed ai tempi loro, scioglierebbe tin nobile voto di 
gratitudine, e potrebbe insieme scrivere interessanti pagine 
di storia. 



Pure a me, che v' ho guardato per un solo attimo, te- 
nuto, dalle cose più forti di me, lontano dalla possibilità 
di simili lavori, non è sfuggito di quale interesse sarebbe 
lo studio di quell'ambiente, per la vita ed i costumi di 
Brescia, d'allora, e per i primi tempi dell' Ateneo. 

I Tosio offrono elementi interessanti, per alcuni punti 
d i  evidente legame alle consuetudini dell ' epoca, per altri 
di distacco, quasi d'assenza dai fermenti che allora matu- 
ravano. 

Queste sale dicono a noi, che lo sentiamo un po' ancora 
nel sangue, l'entusiasmo dei nostri nonni alle glorie del 
primo Napoleone, che, vincitore e pacificatore, stabili 
leggi e destini, risvegliando. al suo apparire, le arti. Quando 
egli tornò qui a riprodurre, dopo dieci anni, la battaglia di 
Castiglione, feudi, fede, commessi, primogeniture, retaggi 
paterni e materni, atti di stato civile, tutele, matrimoni, 
magistratura, ipoteche, donazioni -ai Comuni, Opere pie, 
istituti d'arte, academie e conservatori ave17ano, con ogni 
altra cosa, già sentito i nuovi aliti innovatori. - Nelle 
lettere, sfogata da un pezzo quell'onda strepitosa e 
abbarbagliante di colori e di suoni, che fu detta caratte- 
ristica dei poeti della Lombardia Spagnuola, era venuto 
quel risorgimento, che avvilito fino alla metà del XVIII 
secolo, cominciò a crescere coi riformatori del teatro dram- 
matico e comico, col richiamo del Gozzi alle fonti della let- 
teratura, e salì a Monti ed a Foscolo, che fu anche qui 
come sempre, fra i contrasti, le amicizie, i canti e gli amori. 

Questi due grandi rappresentano quel tempo anche 
pel loro contrasto di temperamento, d'animo, di vita ; 
Foscolo, con l'onestà di Parini e il carattere d'Alfieri, 
poeta ed uomo, Monti poeta, da la magnifica pompa, da 
I'arcadia rifiorente, da la incoscienza espansiva. All'at- 
tento ricercatore la cospicua opera dei Tosio, nei loro tempi, 
mentre tutto intorno erano echi dei grandi, da Giando- 



menico Romagnosi, da Gioia, che guidarono il pensiero 
italiano verso il secolo nuovo, a Giambattista Nicolini, 
da Giordani a Volta, che aveva stupito di sue scoperte 
Napoleone ed i dotti di Parigi, mentre s'andava formando 
la nuova generazione romantica e Leopardiana, contro l'e- 
picureismo galante del passato, che ha trovata una espres- 
sione, in questa oenotria, terra del vino - persino nel 
brindisi giocondo di Parini - certo darebbe luogo a studii 
ben interessanti. 

Non parliamo delle arti, di contro a così appassionati rac- 
coglitori, in quei tempi nei quali furono onorate e favorite; 
tempi di risveglio, dopo la seconda metà del secolo XVIII; 
col cessare della imitazione della scuola straniera. Ah- 
biamo visto che il Tosio volle possedere, fra l'altro, opere 
di Andrea Appiani, e d' Antonio Canova, l' uno che rin- 
negò i vizi dei contemporanei con i dipinti di S. Celso, 
e fu consacrato alla gloria con gli splendidi affreschi del 
palazzo reale di Milano - l'altro, già grande quando ven- 
nero i francesi, che rialzò la scoltura - caduta dopo Miche- 
langelo, salvo qualche sprazzo di genio col Bernini - con 
la saviezza del componimento, l'espressione, il disegno, 
la forza dello scalpello, la paziente maestria. 

Nè il gusto dello stile, detto all'impero, - venuto dal pit- 
tore David, e che si estese con le conquiste, senza ispira- 
zioni classiche nè repubblicane - mancò di penetrare qui. 
Freddi e grandiosi dipint ori diede quel tempo: Girodet , 
i nostri Camuccini e Benvenuti, e si credette di incoraggiare 
le arti con l'istituire academie ; ed in quella di Milano s'eb- 
be il gusto ornamentale dell7Albertolli, ed in quella di Ve- 
nezia, il Pistoiese Matteini, fece buoni scolari, come Demin, 
Politi, Lipparini, Grigoletti, e 17Ayez, del quale pure il To- 
sio volle i Iavori, mentre uscivano dalla scuola del vecchio 
Ferrario gli scultori Zandonenghi, Ferrario, e il Fraccaroli- 



Ed intanto fioriva l'arte dell'intaglio sul rame, onde fu 
celebre Morghen, mentre in Milano distinguevasi Giuseppe 
Longhi, coi discepoli Giovita Garavaglia, Samuele Jesi, 
ed il nostro Pietro Anderloni, nostro per tanti ricordi. 

E, per l'architettura, mentre a Milano il Cagnola erigeva 
l'arco della pace, ed il Paoletti a Firenze faceva rifiorire 
l'antico gusto Toscano, l'opera di Vantini, che splendette 
ancora qui, non meriterebbe rilievo? Nel tempo che si mo- 
dellavano i santi sui tipi delle statue greche, ed agli edi- 
fici, con destinazioni le più moderne, si davano i caratteri 
piu antichi, si che borse e dogane riprodussero i propilei 
ed il Tempio di Teseo, ed il Pantheon e la casa quadrata 
divennero chiese a Napoli e Parigi; allora che non Farve esi- 
stere arte senza i classici esempi, non varrebbe il vedere 
come si interpretò la moda dei tempi, da quel nostro antico 
socio il Vantini, che eresse questa casa - esecutore 1'Ar- 
cioni ; che progettò, pur sempre anche per gli impulsi del- 
YAteneo. che ne lo premiò nel zr,i 1 nostro bel Camposanto? 

Seguendo poi le raccolte Tosio e l'opera dei raccogli- 
tori, ancora si segnalerebbe quella notevole evoluzione, 
che venne quando il romanticismo si introdusse nelle arti 
belle, e parve che i riflessi del medio evo fossero i più eyi- 
denti per cadere sotto i sensi ; ed ancora si constaterebbe, 
nei fatti, il forte impulso che s' ebbe allora ogni modo 
d'arte e di studii, e quel carattere uniforme, loro impresso 
in Italia, che preparò fortunatamente nel popolo la co- 
scienza del proprio essere. 

Auspicata coscienza : alla cattiva traduzione dell'inno 
imperiale a Ferdinando d'Austria, Augusto figlio, fatta da 
Arici, pareva udir rispondere il canto di guerra all' op- 
pressore, e veder balenare il ferro della miniera che diede 
le spade a Legnano. Napoleone, morendo a S Elena, 
aveva affermato la futura unità d'Italia : parmi lo riveli 



lo sguardo intento di lui, morente, nella suggestione espres- 
siva della grande opera del Vela, che può dirsi lo scultore 
del risorgimento. Pur sotto questo aspetto della rapida 
trasformazione delle coscienze e degli spiriti, in quei tempi, 
ed ancor sempre riferendosi ai Conti Tosio, anche per quanto 
possa creare antitesi o raffronti, apparirebbe nobile ed utile 
uno studio rievocatore. Certo, in questa casa non si de- 
clamava di guerre, di congiure, di eroismi, di passioni tra- 
giche ; non si videro i giovani drappeggiarsi nei mantelli 
con la vanità voluttuosa delle armi nascoste, e neppure era 
penetrata la rettorica voluta per le masse, non preparate 
a comprendere la niida bellezza dell'ideale. 

i l la non è indegno della psicologia e della storia 1' os- 
servare le trasformazioni e le resistenze, gli affanni e la 
serenità, fra tanta innovazione del mondo, dopo che 
il patriottismo nostro sincero, se pure allora angusto, 
aveva reagito alle rapine francesi, che parvero segno di 
nuova servitù pari alla tedesca; guadagnsndosi pur 
tuttavia, nel trambusto, il concetto della necessità del 
futuro, la propagazione della libertà, il sentimento del 
dovere della democrazia, fino a che la fatale dialettica 
della rivoluzione sospinse il Consolato all' Impero. 

. In una lettera del Conte Tosio vidi trasfuso un intenso 
dolore per non aver potuto acquistare un autografo di 
Napoleone. . . Non so se lo movesse più una ragione di 
ammirazione, di consenso, o desiderio di raccoglitore ; 
non so se anch' egli abbia atteso, con gli Italiani, dalle 
nuove nozze di Napoleone il suo Re, mentre le magnifiche 
strade attraverso il Sempione, il Cenisio, il hlonginevra, 
il Colle di Tenda, Corte, Ninistri, Ambasciatori, un isti- 
tuto, scuole, spedali, opifici nuovi, destavano le spe- 
ranze e gli orgogli del tempo. Certo tutti dovevano avere 
sentito che il pensiero 
dopo che rivoluzione ed 

dell' unità si era fatto coscienza, 
impero avevano spazzato via tutti 



i regni. Nell' anno di morte di Paolo Tosio, Gioberti pub- 
blicava a Bruxelles il e Primato civile degli Italiani t> get- 
tando in faccia al mondo il segno della formazione di tale 
coscienza. In questa sede tranquilla, sorrisa dall' arte 
e dalla fortuna, certo si rabbrividiva al solo pensiero d'un 
po' di vento di rivolta. Ma già le idee rivoluzionarie fer- 
mentavano ; le Rocche di Moravia si popolavano di mar- 
tiri, i più operosi uscivano a combattere per la libertà in 
Europa, eroi nelle fantasie popolari ; la aristocrazia si an- 
dava avvicinando al popolo, mentre discordie e dispute 
alla Camera francese fra liberali e realisti apprendevano 
al mondo i diritti della sovranità popolare. L' evoluzione 
%almeno doveva battere la propria onda posiente ed inelut- 
tabile anche qui, mentre la coltura vi era sovrana, gli 
scritti s' animavano, ogni giorno più, d' intenzioni ita- 
liane, e sorgeva 1' aurora del romanticismo rinnovatore; 
mentre intorno al falso titolo di Conciliatore si raggrup- 
pavano operosi Confdonieri, Pellico, Romagnosi, Ermes 
Visconti, Rasori, Berchet, Borsieri, Pecchio, e l' enorme 
successo delle a Mie Prigioni )> diceva cosa sentivano i cuori 
italiani. 

Credo che qui si amasse la libertà, ma senza frasi, così 
come professavasi religione senza fanatismo, e volevasi 
disciplina, senza pedanteria, ordine senza violenza, tutto 
tra un grande sentimento di dignità. 

I1 Tosio declamava perennemente Dante, e Dante in 
quel momento risorgeva come poeta nazionale. Non in- 
darno, benchè riluttante, arruolato negli Usseri, con i 
nostri Ggoni, Pitozzi, Faglia, e Trotta, egli deve aver 
assistito alla solenne festa per la consegna del tricolore. 

Molta luce scenderebbe sulle persone e su quei tempi, 
nella ricerca delle memorie dei ritrovi, che in queste 



sale avvenivano, per periodica consuetudine. Dell' ospi- 
talità bresciana si hanno lodi fino dal secolo XV, e non 
sarebbe inutile ricercarne i fastigi, sia pure partendo 
dalla Contessa Tosio, che continuò le tradizioni della con- 
tessa Bianca Capece della Somaglia-Uggeri, colta ed 
amica di letterati e di cultori di scienze, della Contessa 
Marzia Martinengo, ammirata da Foscolo, ed alla quale 
il Lechi, dedicava la traduzione di Ero e Leandro, della 
Contessa Margherita Fenaroli, sposa al Negroboni, che 
riceveva in tranquille ed istruttive conversazioni a pa- 
lazzo Bevilacqun, e di donna Lodovica Ostiani G sì cara 
a Febo e al santo aonio coro. n Fra quanti vennero qui 
e vi ebbero vita intellettuale, come accennai, v' era 'I'an- 
tini, anima squisita d' artista e di filrtntropo, che istituì 
anche la scuola di Rezzato, donde vennero Gio. Palazzi 
e G. R. Lombardi, che fu Socio attivo dell' Ateneo, e che 
ispirò il magnifico carme all' Arici ; ora ognuno ricorda 
che egli aveva udito, entusiasta, il magnanimo eccita- 
mento di Foscolo nella immortale prolucione alla Lni- 
versità di Pavia ; nè simili fatti passano senza lasciare 
impronte, che resistono all' ala del tempo ed alla forza 
degli eventi. 

E Basiletti, tanto versato nella storia dell' arte e della 
archeologia, famigliare a Canova, che corse l'Italia, dove 
la storia è, ad ogni passo, ammonitrice ; che, con una 
lettura all' Ateneo, eccitava, nel 23, agli scavi del tem- 
pio di Vespasiano, onde n' usci tre anni dopo, la Vitto- 
ria, come se avesse qui arrestato, per presagio dei fati 
il suo volo, nume tutelare di Brescia, non avrà man- 
cato di portare alti sensi italiani. Arici, p-odiga nuove 
eleganze ed armonie alle rniise, dedica al Tosio la Pa- 
storizia, il più eletto dei poemi, del quale il Giordani po- 
teva scrivere che poche opere italiane erano da mostrarsi 
agli stranieri con uguale speranza di onore ; dedica alla 



contessa il Viaggio meZamo?aico e l' Origine delle fonti ; 
si compiace, su tutto, qui dove era frequentatore assi- 
duo, per la sua nomina a segretario dell' Ateneo, rite- 
nuta contrassegno del gradimento della patria verso il 
suo poeta municipale, ma, alieno di politica, esaltava 
Francesco Primo e Raineri, come Napoleone ed Eugenio. 

Egli portava nella conversazione - come dice lo Zam- 
belli - sovratutto quell' abbondanza di sali, che pio- 
vevano dal suo labbro saporitissimi, a condire i più seri 
ragionamenti, quella finissima satira che sapeva mordere 
certamente i pubblici e privati costumi, una pjacevo- 
lezza infinita che faceva perdonare la libertà dei modi, e 

* 

la farnigliarità delle inchieste, non ultima, per la con- 
tessa Paolina, quella, per lui golosissimo, di bene educate 
grasse galline delle aie di Sorbara. - Poeta, guardava 
commosso, anche negli ultimi istanti, all' astro di TTe- 
nere, ma nell' uomo vi era il sopravvento di un invinci- 
bile egoismo, che adirò il Giordani ; che lo fece adoratore 
dei piaceri della mensa, e desideroso d' onori e così senza 
essere, com' egli stesso si dipingeva alla Contessa B alle- 
gro, plebeo, senza amor proprio e senza creanze )), lo 
indusse a scrivere 1' E leitrico, mandandone un autografo 
a questa casa - auspice il barone Mistrali, Ministro di 
Maria Luigia, Duchessa di Parma, per ottenere che al- 
largasse a lui a le divise e la gloria del sacro ordine ca- 
valleresco, di cui era munifica ristoratrice e distributrice. n 

Camillo Vgoni, che preparava 1' opera della lettera- 
tura Italiana della seconda metà del Secolo XVIII, non 
vi portava certo uguali sentimenti, e tendenze, e nep- 
pure 1' angelico Mompiani, nè, credo, il Bianchi, che de- 
dicava alla contessa la sua triduzione delle Favole. 

Non era 1' Arici - per vero - una eccezione nella 
sordità dei fremiti precorritori : lo ricorda Gioberti, nel 
n Primato u e Mazzini giungeva allora a domandarsi : se 



questa patria fosse un' illusione ! In questo ambiente 
troviamo su tutto un' oasi serena, un' alleanza di co- 
niugi, pei quali la stima reciproca era il più fido amico, 
una dolce e costante uguaglianza di umore, qualità pre- 
ziosa da porsi nel numero delle virtìi ; vediamo ammire- 
vole nella Tosio il desiderio che gli amici più di tutto 
ambissero di piacere con lodevoli principi e degni fatti, 
sì che, mentre la bellezza sfuggiva, crescevano le attrat- 
tive d 11' intelletto e del carattere. 

Oasi serena, che non può avere chiuso questa casa alle 
lacrime, che cominciavano a sgorgare dagli occhi fissi 
ed attoniti delle spose e delle madri dei primi martiri : 
Teresa Confalonieri, che si presentava niacra e consunta 
all' imperatore, doveva avere con sè ogni cuore gentile. 

Se questi dubbi, se queste interrogazioni, che mi sono 
posti, si chiarissero, assai lodevoli, sembrami, sarebbero le 
ricerche fatte. 

Non certo si troverebbero gli elementi copiosi della 
Società Milanese, fra la quale, fino dal joc?, vediamo riu- 
nioni d' artisti e di dotti, da Tullia d' Aragona, Cate- 
rina da S. Celso, Veronica Franco, Caterina Cornaro, Ce- 
cila Gallarana - Bergamini, Clelia del Grillo, dove ragio- 
navano i più begli ingegni d' arte, di pittura, di musics, di 
-poesia, di filosofia ; riunioni fatte pel cd to  del bello e 
dell' amore, in confronto di quelle francesi, venute dopo, 
con tendenze politiche in opposizione alla Corte. E nep- 
pure si ravviserebbero quelli del settecento fino ai primi 
anni de11'800 in Venezia, di Cecilia Zen-Tron; di Caterina 
Dolfin Tron, di Isabella Teolochi - Albrizzi, e di poi di 
Giustina Renier. Non quelli di Silvia Curtoni-Verza, in 
Arcadia Flaminia Caritea, in Verona, magnifica sulle 
scene ; nè della Rebizzi, nè della contessa d' Albany a Fi- 
renze, e di Cornelia Martinetti a Bologna, immortalata 
da Fosco10 nelle Grazie. 



Nè quelli, sotto il primo Regno Italiano, della pit- 
trice letterata e politicante Bianca Nilani ; ed ancor meno 
della Maffei ; nè della Farina, e della Peruzzi, con spic- 
cata intonazione politica. 

Oramai, costumanze nuove, il nervosismo di mutate 
abitudini hanno, si può dire, seppellito questi centri 
geniali, inspirati dal desiderio di cose belle e buone, del 
raggruppamento dei migliori ingegni, dove dal lieto e 
vario novellatore, che le dame potevan chiamare un te- 
soro yei giorni piovosi, si poteva salire all' uomo di ge- 
nio, incoraggiato, sorretto dalla bellezza animatrice nella 
difficoltà dell' ascesa ; ognuno sa quanto ciò ha potuto 
sulle grandi anime di Heine, di Goethe, e di Byron. 

Senza voler augurare il ritorno dei convegni di poli- 
ticanti, simili a quelli di madama Roland, dell' incante- 
vole Recamier o della Baronessa De Stael, è da espri- 
mersi la viva speranzp, che sorgano nuovi centri di fra- 
ternità nel]' arte, dove siano nobilitati i dibattiti, dove 
l' onnipotenza della genti.lezza e della bontà si faccia 
alleata della ispirazione, e della azione creatrice del 
pensiero. 

Le molte lettere, che si conservano, dei Tosio, le rela- 
zioni che ebbero coi personaggi più eminenti del tempo, 
darebbero all' augurato studioso nuovo tracce, nuove luci, 
nuovi fatti. Cieco e sordo è chi non è penetrato dalla 
poesia, che sgorga dalla lettura delle vecchie carte in- 
giallite, ove l' anima dei pensieri vive alta ed immortale, 
e non si sente preso da un suggestivo interessamento per 
gli avvenimenti corsi un giorno, e non lo appassionano e 
lo attraggono forse ben più della cronaca d' oggi. 

I l  nostro collega Fornasini, amoroso cultore di cose 
patrie, so che vide ed ha molte di quelle lettere, ed è 
da augurare che, completata la raccolta, offra a noi qual- 



che nobile frutto del suo lavoro. - Ivi si hanno interes- 
santi notizie di cose e persone vedute, giudizi d' arte an- 
tica e moderna, descrizioni che sembrano vive. 

Dalla cronaca d'un incontro con Thorwaldsen <( una testa 
colossale, occhi vivi e facili a commozione, capelli canuti 
ma sparpagliati di ispirazione )), da una visita alla espo- 
sizione di Brera, da un colloquio con 1' autore della Norma, 
o con Hayez, o con la Perticari, o con D'Azeglio, o con la 
moglie divorziata del Re di Danimarca, si passa al con- 
tratto d' acquisto pel quadro celebre o per autografi pre- 
ziosi, al giudizio su una statua dorata di Roma antici, 
scavata vicino al]' Oglio, dove fu la battaglia fra Vitellio 
ed Ottone, alla critica del titolo del libro del Maggi 6 sul 
genio armigero dei Bresciani o alla descrizione della 
prima barca a vapore, sul Lago di Como, ai ringrazia- 
menti ad Andrea Maffzi per il dono della Traduzione 
della Stuarda, <( che Arici recitava con enfasi d' autore )); 
dalla descrizione del ritratto in cera che il Gandolfi fa- 
ceva all' Arici, di profilo « con quel naso da Re di Napoli a 
alla narrazione dell' eccidio di Prina. Nè le lettere della 
Tosio sono da meno : (( sconsolata per non aver figliuoli, 
e di non poter provare, scriveva, <( i sentimenti forti di 
natura che tanto avrebbero potuto su lei )> - va nella 
alterna vicenda della vita - dalla interessante descri- 
zione di feste al Casino Gobbi, od altrove, coi relativi 
malumori, coi discorsi molti che ne facevano le belle e 
le brutte ; dall' allegra risata sull? Arici, tutto brillante 
per aver fatto acquisto d' una cappellina nuova e d' una 
ripetizione d' oro, dalla relazione d' una lettura fatta, in 
casa Negroboni dallo Scevola, della sua tragedia Saffo, 
durata tre ore, fra la generale stanchezza - una vera 
scena del mondo della noia, - alla notizia del papa, at- 
teso invano, e della fuga di Napoleone dall' Isola d' Elba 



Lettere di persone eminenti pure si trovano in rap- 
porto e relazione ai Tosio : non parliamo di quelle d' Arici, 
alcune pubblicate ed altre inedite, per lo più gioconde, 
sia che descriva una gita alla Maddalena, sia che desideri 
che la Contessa si rechi a Venezia, a vedere le sue fur- 
berie, sia che discuta di Giove, - infedele e bizzarro, non 
mai a suo dire, marito ingannato, se non pei ridicoli na- 
tali di Marte ; ma ve ne sono del Basiletti, che discute 
sulla Vittoria, di macchine, d7 arte ; di Mauro Betteloni, di 
Buccelleni, di Stefano Giacomazzi, del letterato Vincenzo 
Soncini, che voleva dedicare un' opera alla Tosio, la quale 
con manifesta allusione lo invitava a pensarla per qualche 
altra ; e di cento ancora. 

Accenni sono tutti questi miei, che sento di arros- 
sire di avere così innanzi a me in fascio, fiori e fieno, senza 
che il tempo, fra tanti doveri della vita, mi abbia dato 
di ordinarli, di ripensarli, di vagliarli. - Ma 1' inten- 
zione che mi mosse mi otterrà, spero, indulgenza, poichè 
ognuno vede che altro non mi sospinge se non desiderio 
d' esprimere memoria riconoscente e la speranza che, 
fra le varie notizie, si trovi da alcuno il seme che valga a 
rigermogliare una degna celebrazione di tempi e di fatti, 
che non debbono abbandonarsi a facile oblio. 

Si tratta d' un' epoca che si concatena alle origini 
della Academia, quando Brescia poteva considerarsi cen- 
tro letterario, e 1' Ateneo riuniva i più insigni per col- 
tura, per casato, per f a ~ a ,  ed il Monti la proclamava 
sovra tutte le città del Regno. 11 ritorno ai fatti am- 
maestratori di questo grande passato, non è indietreggiare; 
ancor oggi potremmo apprendere da quanto allora si 

programma della scuola del popolo, dif- 
ch' ebbe Condorcet per interprete e le- 

volle, e cioè dal 
fusa e gratuita, 
gislatore ; e, pei doveri che C' impone la nostra nascita, 



tra gli albori del primo Regno Italico, potremmo pure 
formare la lega della istruzione del popolo, l' esercito 
contro l' analfabetismo, raccogliendo aiuti e difese per 
la coltura e 1' educazione, scrivendo una confortante pa- 
gina di Storia civile. Che ciò possa conseguirsi mi dà 
speranza il nucleo vivido di coltura, il gruppo di istitu- 
zioni affini che si vuole formare qui, fra uomini intenti a 
finalità nobili, che certo non isteriliscono, là dove è tanto 
senso d' arte, bontà d' indole, fibra di lavoro. 

Per riflettere vivida luce di favorevoli auspici a tutti 
questi. nuovi lavori, per far fruttificare quegli auguri, che 
Giuseppe Nicolini formava un giorno, di fondazioni nuove 
in onore dei Tosio, che diedero sì grande esempio di mu- 
nificenza per la patria, varrebbe assai il rievocarne le 
figure buone, i delicati profili, i fatti eminenti, sullo sfondo 
di tempi per Brescia memorabili, nei quali erudirono lo 
spirito, s' innamorarono dell' arte, prodigarono largamente 
le ricchezze per pubblico onore. L' Ateneo, nei primi suoi 
anni, usò largire premi d' incoraggiamento agli scrittori : 
possa ora, almeno, per un momento, ritornare la consue- 
tudine, per un concorso, che richiami il pensiero dei mi- 
gliori, alle scaturigini della nostra vita, e dell' ordine 
nostro, ai fatti, che impressero al cammino orme non 
cancellate : sarà questo un tributo esemplare di gratitu- 
dine, che conforterà anche i presenti dinnanzi ai venturi, 
e, fra tante cose che rendono sconsolata la vita, la ve- 
dremo almeno sorretta, sospinta e purificata dalla fiamma 
ideale della immortalità delle opere buone e degne. 

L ' uditorio , dopo aver seguito con intensa atten- 
zione la parola dell' oratore, accoglie la chiusa con pro- 
lungato e nutrito applauso. 



Dichiarato aperto l'anno accademico, è data la parola 
al Segretario per riferire. nel modo che segue, sull'opera 
deU' Ateneo, e dei Soci per il decorso anno, e sui fatti 
coraggiosi e filantropici, giudicati meritevoli del premio 
Carini. 

N ell' obbedire alle discipline statutarie, che sichi;- 
dono al principio di ogni anno la relazione di quanto fu 
fatto nel precedente, giovi ricordare il quidquid non 
adiuvat, obstat n di Quintiliano, consigliere di concisione 
nel dire e nello scrivere. E giovi anche, perchè perso- 
nalmente non divido con molti colleghi la convinzibne 
sulla utilità di questi rapporti, contemporaneamente alla 
comparsa del Commentario, che riproduce i lavori acca- 
demici in forma talora più larga e tal'altra completa, e 
dopo che delle nostre sedute hanno reso, o dovrebbero 
rendere, a suo tempo conto nella loro cronaca i giornali 
cittadini. 

Ond' è che il passaggio immediato dal discorso presi- 
denziale, più atteso e più gradito per l'autorità dell'uf- 
ficio da cui proviene, e drlla persona che lo pronuncia, 
alla premiazione degli atti di virtù e di filantropia, mi 
parrebbe logico e meglio conforme all' indole dei tempi, 
che vogliono rapido e fruttifero ogni momento della vita 
operosa. Che se pure il Segretario deve aggiungere alle 
cure quotidiane speciale fatica, sarebbe, oltrechè più facile 



a lui, forse più utile agli studi, lo svolgimento di una tesi 
determinata, che offra maggior rispetto al1 'adagio oraziano 
u tractant fabrilia fabri >>, in modo che il suo scritto non 
riesca aggrovigliato come i l canto dei rapsodi, o un puerile 
ed incomposto tentativo enciclopedico, nè abbia a parere, 
anche contro la volontà dell' autore, una mostra di eru- 
dizione, più che un mezzo efficacemente' istruttivo ed 
educat ivo. 

Premesso questo semplice voto colla parola franca e 
libera, che tengo per norma, e quale corre, per virtù di 
uomini e di tempi, nei nostri costumi, ciò che spero valga 
anche a dispormi meno severi gli animi vostri, dirò che non 
si presenta scarso il lavoro del13Ateneo e dei Soci, per quanto 
gli uni e gli altri fossero nel corso del 1908 distratti dal 
cambiamento della residenza, che richiese buona parte 
delle nostre energie e del nostro t.empo, specialmente per 
le trattative colla Rappresentanza comunale e per la rimo- 
zione della suppellettile libraria ed archivistica. Così 
l'Accademia, se non crebbe, non ha rallentato la sua opera 
feconda di bene a profitto delle arti e della coltura, armo- 
nizzandola anzi colle nuove esigenze sociali. Da queste 
mutate condizioni ne conseguì appunto, che molti argo- 
menti si presentarono, taluni anche per una urgente solu- 
zione, e se non fu concesso, o per ragioni di opportunità, 
o per impegni finanziari, di fare a tutti il posto desiderato, 
non meno ragguardevole è la messe raccolta, in parte già 
utilizzata, in parte riposta per gli anni venturi. 

Sulla proposta del socio, d.r Angelo Bettoni, che giusta- 
mente disse essere cosa assai utile e decorosa per la nostra 
Città di ritrarre tutto quanto di storico e di artistico non 
possa altrimenti conservarsi nella febbrile riforma edilizia, 
si è deliberato di correre, in quanto fosse possibile, sulle 
traccia segnate a Bologna, dove si formò apposito Istituto 
e, senza accentrare tutto all'Ateneo, di creare un Comitato 



provvjso~ 3,  composto dei soci, cav. Luigi Cicogna, nob. 
d.r Pietro Da Ponte, e dello stesso proponente, che ha 
ezjandio predisposto e presentato uno schema di statuto. 
Non dubitiamo punto, che molti seguiranno il lodevole 
esempio, ed intendiamo anzi di inviare analogo appello alla 
stampa, così che il Comitato provvisorio diventi un vero 
e proprio Sodalizio di amici dell'arte, col quale I'Ateneo, 
accordandogli ospitali t à in questo palazzo, potrà tenere 
rapporti più famigliari e più continui. E poichè ad un'altra 
benemerita istituzione ha in animo di aprire le soglie, al 
locale Comitato della Società {< Dante Alighieri )) con cui, 
pur conservando la propria fisonomia e attenendosi alle 
sue particolari attribuzioni, si accompagna nell'opera per 
la difesa e diffusione della lingua, della coltura ed influenza 
italiana presso tutti i connazionali all' estero ; così, data 
inoltre la possibilità di costituire un gabinetto di lettura, 
ed anche, secondo che venne concordato col Municipio, 
di adibire queste aule a congressi e ricevimenti, in occa- 
sione di solennità cittadine, noi avremo realizzato il primo 
e più importante dei nostri voti, quello che l'Accademia 
sia il focolare delle p i ì ~  geniali ed utili iniziative. 

L'Ateneo, come nei precedenti anni, accordò sussidi 
ai principali Istituti scientifici ed istruttivi della Città e 
della Provincia, interessandosi specialmente, oltre al ma- 
teriale conforto, delle classi lavoratrici. Fu anzi a questo 
proposito richiamata l'attenzione dei nostri Corpi consul- ' 

tivi e deliberativi sulla opportunità di appoggiare la for- 
mazione del locale Comitato della Cassa nazionale di 
previdenza per gli operai, istituto che non ha, o non 
dovrebbe avere, carattere politico, e che non è sufficien- 
temente conosciuto ; beneviso dal Re e dal Governo. Il 
nostro Presidente, il quale fa parte del Consiglio centrale, 
avrebbe richiamato gli statuti per darne visione ai colleghi, 
e si sarebbe anche messo d'accordo coll'egregio colonnello 



Zamara, che a quella buona causa diede tutta l'intelligente 
opera sua, se il fatto compiuto non avesse frustrati i 
buoni propositi, salvo intervenire, in quanto lo consentino 
i nostri mezzi e le nostre discipline e consuetudini, per il 
miglior andamento della istituzione. 

Ancora in questa materj a, interessante le masse, 
abbiamo da risolvere il quesito, già posto, se 1' Ateneo 
debba prendere parte al concorso per l'incremento delle 
biblioteche popolari, ciò che sarà fatto nei primi con- 
vegni del nuovo anno, quando, colla lettura degli statuti, 
si saranno bene conosciuti i veri scopi, che auguriamo 
fecondi di bene, della Società a Vmanitaria. Tutti siamo 
d'accordo nel guardare con simpatia alla parte meno agiata 
e più produttrice del nostro paese, ed anche qui le forze 
si trovarono e si troveranno sempre strette in un fascio, 
sorrette da una fede comune, da un sentimento di cordiale 
solidarietà. Ma, come ben disse un giorno Giuseppe Zanar- 
delli, è appunto nella concordia dei vari ordini sociali, che 
sta la più felice ed invidiabile prerogativa delle popolazioni, 
che si forma e si soddisfa in tutti il desiderio di concorrere 
al miglioramento morale e materiale dei lavoratori nei 
campi e nelle officine. Noi siamo pronti perciò a discutere 
ogni eventuale proposta, che vi si riferisca, e a cercare i 
mezzi per attuarla, quando sia riconosciuta giusta ; ma è 
certo pure, che qui non si favoriscono interessi parziali, 
non si alimentano speranze morbose, non si acuiscono 
contrasti di classe ; anzi nell' entrare in questo recinto, 
gli stessi 

cittadin della città partita 

sogliono deporre ogni veste, ogni colore, ogni ricordo, 
assunti su diversa palestra, per adoperarsi serenamente a 
quei nobili fini, quali indicano le nostre tavole statutarie. 



Così l'Atene0 crebbe e cresce nella considerazione gene- 
rale e raccoglie ovunque larga messe di simpatie. Anche 
nel decorso anno se ne ebbero testimonianze positive col 
legato del cornpiant o d.r Plinio Schivardi, nostro bene- 
merito corrispondente e già socio effettivo, che volle af- 
fidarci la sua considerevole suppellettile libraria ; e col 
dono di un bel ritratto ad olio del poeta bresciano Ce- 
sare Arici, che dobbiamo alla cortesia dell'egregio collega 
prof. Giuseppe Carrara. 

L' Accademia ha inoltre provveduto, sopra proposta 
di quel nostro infaticabile, qual'è il nobile dott. Pietro Da 

' . Ponte, all' acquisto di nuovi scaffali, posti nelle sale, la- 
sciate libere col trasporto in Castello del Museo Ragazzoni, 
in aumento del già ricco Archivio comunale, cui ven- 
nero con buon criterio aggiunti peculiari fondi, già 
pertinenti a cospicue famiglie bresciane. L' importanza 
degli archivi sfugge ai più nel rapido trasformarsi di 
ogni cosa e nella vertiginosa corsa d'oggi, ma è appunto 
in essi che si conserva memoria di ciò che è passato, e 
che non di rado viene ripreso e restituito al primitivo 
splendore. Ond'è encomiabile il proposito di quegli uomini, 
che attendono con sapienti cure a raccogliere ed a custo- 
dire quel materiale, miniera inestimabile di ricerche e di 
studi. Ed io, che, per la fiducia drl Governo del Re, mi 
trovo a reggere l'Archivio di Stato bresciano, vorrei che 
migliore accoglienza ricevessero dalle amministrazioni e dai 
privati le norme e le raccomandazioni, che di quando in 
quando si fanno intendere, non solo ad evitare, come av- 
venne già in qualche Comune rurale, lo sperpero od il 
disordine, ma a togliere con opportuni inventari e cata- 
loghi, almeno in gran parte, I' oscurità, che tuttavia av- 
volge alcuni archivi, provvisti di buone carte. 

Secondo le sue nobili tradizioni, 1' Ateneo rispose af- 
fermativamente ad ogni invito per convegno di Istituti o 
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Sodalizi cittadini e nazionali, aventi scapi affini ; si inscrisse 
particolarmente per l' anno 1908 nella Societ a i t aliana 
per il progresso delle scienze in Roma ; nè mancò la 
sua cordiale adesione alle cerimonie e alle solennità, 
che di ricorrenze storiche e di uomini illustri, od altri- 
menti benemeriti del paese, fossero il segno. Ad esempio 
nelle onoranze dello scorso estate in Corteno all' insigne 
prof. Golgi, nostro socio corrispondente, fu rappresentato 
dal collega dott. Giorgio Tosana ; e dal sottoscritto e da 
altri nella inaugurazione in Breno, appena unito a Brescia 
dalla ferrovia, del ricordo a Giuseppe Zanardelli, di quella 
linea così strenuo ed autorevole sostenitore. 

Dopo ciò dovrei passare al breve riassunto delle let- 
ture di ciascun socio, ma prima consentite ch' io mandi, 
come è consuetudine gentile, solo un pensiero, essendo a 
più vicino momento riservato il cenno speciale, ai colla- 
boratori, che abbiamo perduto. Xè il 1908 fu più gene- 
roso degli anni precedenti, chè anzi, nel suo rapido giro, 
trasse con sè delle esistenze per noi preziosissime. Tale 
fu invero quella di Tullio Bonizzardi, lottatore sapiente 
e poderoso per la causa della pubblica salute, per la 
trasformazione igienica di Brescia, e per 1' abbellimento 
del suo Cidnco, entro il quale la voce del collega. avv. 
Luigi Monti, seppe rievocarlo, con affetto pari alla elo- 
quenza, nella sua integra figura, quasi profetica, in tutto 
il calore delle sue convinzioni, in tutta la generosità del 
suo gran cuore. L' on. Fausto JIassimini, condotto alle 
maggiori altezze dall' ingegno acuto e dallo studio severo 
delle discipline giuridiche, politiche ed economiche, la- 
scia, benchè chiusa avanti sera la sua giornata, una 
larga impronta della feconda opera sua. L'ing. Geronimo 
Cantoni, versatissimo nelle ricerche scientifiche e nelle 
agrarie disputazioni, indefesso lavoratore, si mantenne 
logicamente fermo nelle cause, quando collo sposarle, gli 
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parvero degne del suo favore e della sua fiducia, e la loro 
soluzione utile, o decorosa per il paese. 

Anche nella cospicua falange dei lontani non rallentò 
la falce lo spietato suo corso. Col comm. Giuseppe Re- 
sti Ferrari, socio effettivo, quando era a Brescia al go- 
verno della Corte d'appello, divenuto da poco tempo corri- 
spondente nel trasferirsi per il meritato riposo a Rolo 
Mantovano, disparve una delle più cospicue ed eminenti 
personalità della magistratura italiana. Cortese nelle con- 
suetudini famigliari ed amichevoli, inflessibile sullo scanno 
del Giudice e del Presidente, poteva ben meritarsi il 
saluto di Cicerone, rivolto dalla tribuna forense, colla 
felicissima apostrofe a aeta tis escusatio non vindicat a 
labore ai senatori romani, spiranti intorno alla loro 
persona tanta reverenza e maestà. E gli scritti e le sen- 
tenze di Resti Ferrari rimangono come testimonianze 
cospicue di una vita operosa, e quali canoni impcrituri 
di giurisprudenza. 

Col dott. Plinio Schivardi, che ci largì, come dissi, la 
sua biblioteca, e che fu pure socio dapprima effettivo, poi, 
col trasporto del suo domicilio a Roma, corrispondente, 
è mancato un ottimo medico e valente scienziato, dedi- 
catosi specialmente agli studi della idrologia e della cli- 
matologia ; e coll' ing. Enrico Nicolis, direttore del Museo 
e socio dell' Accademia veronesi, uno scrittore di buona 
fama ed un geologo distintissimo. 

Ond' è che, insieme al culto doveroso per il nome dei 
valorosi nostri trapassati, il loro ricordo vuole anche so- 
stenerci, prima di prendere a dire del lavoro dei super- 
stiti, coll' esempio delle loro opere e delle loro virtù, così 
come Benedetto Cairoli scriveva ad Antonio Mordini, 
afflitto 1' uno per la morte della madre Adelaide, l' altro 
della consorte Amalia 4 oggi quelle anime sono vicine, 
ci guardano e ci sorreggono. Io lo credo. Ben più infe- 



lice chi dopo la morte vede il nulla, e troncato da essa 
rive re il filo degli affetti ; egli è veramente condannato a 1 ' 

nella abiezione dell' egoismo, o nell' orrore della soli- 
t udine . 

Ai lavori dei soci non poteva meglio inaugurare il 
nostro l'residente colla prolusione, che le SS. VT'. hanno 
inteso ed applaudito. I molteplici desideri ed i problenli 
complessi, che egli, dopo avere mirabilmente riassunto 
il passato, e fu davvero glorioso e proficuo, clell' Ac- 
cademia, pose innanzi, come voluti dai tempi mutati 
e dalle esigenze odierne, ebbero già, e 1' abbiam visto, 
un principio di esecuzione ; ma molto si attende ancora, 
specialmente dalle nuove energie, che il Sodalizio si è 
felicemente aggregate, così da contare, quanto agli effet- 
tivi, il suo albo completo. 

I1 numero delle letture non si presenta invero note- 
vole. Di ciò si intese già il principale motivo : anzi 
lo espose, colla consueta dialettica, il prof. comm. nob. 
Giuliano Fenaroli in altro dei suoi indimenticabili discorsi 
inaugurali, tenuti nel fortunato periodo della sua pre- 
sidenza. - Quando 1' Ateneo patrio era l' unico centro 
locale, ove i nostri intellettuali potevano comunicare 
scambievolmente, quando la vita cittadina non consen- 
tiva altre riunioni che le convocazioni private, però in- 
vigilate dal Governo, e i pubblici trattenimenti sorveglia- 
tissimi e a data fissa, era naturale che sembrassero prov- 
videnziali questi ritrovi, che 1' autorità non aveva il co- 
raggio di sopprimere. Ma oggi la soddisfazione, che uno 
può provare a leggere qui i risultati delle sue ricerche 
storiche e letterarie, è molto al di sotto di quella, che 
sente .realmente a vederli raccolti, stampati in una ras- 
segna diffusa, molto più che anche coloro. i quali po- 
trebbero essere suoi uditori, preferiscono invece meditar- 



seli con tutto agio e comodità nelle pubblicazioni quo- 
tidiane o periodiche. -- E suggerì i rimedi in buona parte 
tradotti nel programma, confortato dalle nuove discipline, 
che governano 1' Istituto, e già avviato, come dissi, sotto 
il sapiente indirizzo di lui, e del successore, alla sua 
ecplicazione. 

-4nche nel decorso anno ebbero il primato le scienze, 
nè noi sapremmo dolercene, sebbene disposti per incli- 
nazione e per studi a prove diverse, e delle quali mostrò 
di compiacersi il De Joiiy, accademico di Francia, 
quando disse (I)  N les lettres sont filles de la liberté, 
tandis que les beaus arts consolent de 1' esclavage. )) M a  
fu giusto e calzante il lamento, forniato da voce autore- 
\-oie , che a\-essero già abbondato negli annui Commentari 
Ir opere letterarie, e che pochi, rispetto a quelle, fossero 
i la\-ori scientifici, scarseggiando per avventura le disci- 
pline naturali. le politiche legali, le fisiche, le matematiche, 
le mediche. E con quella contentezza persuasa, colla quale 
d t r i  presterebbe intento orecchio ad un profeta, che, in- 
dovinandogli i segreti più chiusi, gli venisse anche da 
questi predicendo comodità e fortuna al paese, nello 
stesso modo, come allora, può dirsi oggi che i colleghi, 
raccolti nell' aula serena delle letture, udirono in suc- 
cessive tornate la parola chiara e dotta di conferenzieri 
nelle materie loro veramente maestri. 

I1 primo per turno fu il nostro prof. G. E. Cacciamali, 
disceso or ora, per imperi0 di Statuto, dallo scanno di Vice 
Presidente, cui mantenne 1' antico prestigio colla saggia 
ed operosa consuetudine, pari a quella che ci pro- 
mette il nome del bravo suo successore. I1 distinto na- 
turalista, continuando, anche fra le gravi cure professio- 
nali ed amministrative, 1' illustrazione geologica della pro- 

( I )  L' hermite eli Ttalie. Som.  111. pag. 2 2 6 .  



vincia, prese per campo di ricerche le valli di Lodrino e 
di Lumezzane. E lo studio, condotto con la usata dili- 
genza, e dal quale l' autore trasse conclusioni appros-. 
simative sulla graduale conformazione e sui periodici spo- 
stamenti degli strati di quelle piccole ma pittoresche ar- 
terie trjumpline, è un nuovo anello aggiunto alla collana 
di lavori, che egli ed altri pochi in Italia, molti invece 
fuori, tengono nel pregio dovuto. Anzi il nostro Presi- 
dente, colla sollecitudine che lo muove in ogni cosa utile 
e decorosa, non mancò di insistere presso il Ministero 
della pubblica istruzione, perchè abbia a dare ad essi mag- 
giore impulso ed incremento. 

Una assai dotta discussione si aperse qui fra il prof. 
Agostino Gemelli, dell'ordine dei Minori, e il nostro prof. 
Ugolini . entrambi esperti nella tecnica microscopica e nei 
metodi di fisiologia sperimentale, sulla funzione della ipo- 
fisi, che, posta alla base deU' encefalo nella depressione 
della sella turcica, consta di due parti, il lobo nervoso ed 
il lobo ghiandolare ; e della epifisz, che sta alla parte su- 
periore de117 encefalo, e nei vertebrati più alti resta na- 
scosta dagli emisferi cerebrali. Ma fra i due scienziati 
il dissidio, per quanto espressso con forma cortese, parve 
più acuto sulla dottrina degli organi rudimentali : si di- 
chiarò a questa assolutamente contrario il Gemelli, perchè, 
accettandola il biologo, non avvinto a preconcetti, ca- 
drebbe ne117 assurdo di fatto, che conduce a riconoscere, 
contro ogni dimostrazione del vero, 1' esistenza di organi 
in via di riduzione, o ne117 assurdo logico di finalismo, 
per cui si vuole a tutti i costi assegnare ad un organo 
una funzione, che non ha alcun significato per un dato 
organismo. 

Alla sua volta il prof. Ugolini sostenne, che l'oratore, 
nel combattere la dottrina degli organi rudimentali, non 
seppe spogliarsi da preconcetti, giacchè è noto che tale 



dottrina viene proiessata a sostegno della teoria 'dell'evo- 
luzione, che per quanto ammessa, almeno in' parte, anche 
dai padre Gemelli, è sempre troppo poco ortodossa, e non 
può godere le simpatie di chi' appartiene al suo ordine. 
E del resto, per evitare l'asserito assurdo del riconoscere 
l'esistenza di organi in via di riduzione, il Gemel'i cade 
pure in assurdo finalistico, di quel finalismo che consiste 
nel volere' a tutto costo assegnare ad ogni organo una fun- 
zione utile all' organismo. Comunque, soggiunge il prof. 
Cgolini, è noto che di organi rudimentali se ne ammette 
un gran numero e negli animali e nelle piante, e quindi bi- 
sogna demolirli tutti prima di poter asserire che non esi- 
s t i  alcun caso suscettibile di essi. Replicò brevemente il 
$or. Gemelli. riconfortando la sua tesi ; ma, dopo avere 
esposti i termini della questione, non compete al relatore, 
inesperto in siffat te materie, l'indugiarvisi, come non gli 
sarebbe perdonata una qualsiasi prova per conchiudere. 

I1 nostro socio, prof. sac. Angelo Zammarchi, che trat- 
tenne di recente la cittadinanza con una applaudita con- 
ferenza, che si desidererebbe ripetuta per i molti, che non 
po'terono entrare nella sala già stipata, sopra un argomento 
di triste attualità, volle presentare due interessantissimi 
studi. Del primo fece oggetto di lettura, e colla chiara 
e facile sua esposizione, resa ancora più attraente da 
belle proiezioni, informò l' eletto uditorio sulla teoria 
e sulla pratica applicazione dei metodi eJet tro - chimici 
di estrazione dell' azoto dall' aria. Pose in evidenza iI 
rapido passaggio dai più elevati princjpii scientifici a 
quella che si potrebbe ritenere la prima delle industrie 
non alimentari, ossia la produzione artificiale dei minerali 
azotati, i quali alla loro volta costituiscono il pane della 
moderna agricoltura. Così dalla descrizione dei principali 
forni elettrici, ideati a tale scopo, il prof. Zammarchi 
vehne ad illustrare i grandiosi impianti norvegesi; e quelli 



italiani di Pescara, installati a Piano d' Orta, accennando 
e bene augurando d'iniziativa bresciana, di innalzare 
consimile fabbrica in Valle Camanica. 

I1 secondo studio, sotto forma di comunicazione, rias- 
sume l'opera scientifica, che lo Zammarchi chiama multi- 
forme e meravigliosa, di Evangelista Torricelli, nel terzo 
centenario della nascita, e tanto più meravigliosa nella sua 
varieti e fecondità, in quanto essa si svolse nel giro di 
brevissimo tempo. Infatti il Torricelli, nato il 15 ottobre 
1608 in Faenza, moriva nel 1647 a soli 39 anni. Era stato 
a Roma, tra la schiera dei discepoli del monaco da Brescia, 
Benedetto Castelli, celebre come idraulico, ed aveva ivi 
pubblicato la sua prima opera i< De motu )> che, presentata 
dal Castelli a Galileo, meritò d 'autore  le lodi più sentite 
da parte del grande italiano. Anzi questi lo volle con sè 
ad Arcetri, più come collaboratore che discepolo, e, dopo 
la morte di Galileo, il Torricelli rimase a Firenze, quale 
matematico e filosofo del Granduca Ferdinando II . ,  come 
lettore allo studio della città e accademico della Crusca. 
Nel 1644 pubblicava la sua <( Opera geometrica )> e com- 
piva la celebre esperienza, relativa alla pressione atmosfe- 
rica. Dobbiamo essere grati al dotto collega di queste 
notizie biografiche, e più ancora del commento scienti- 
fico che vi fece seguire. Egli ha così illustrato il nome di 
iin'uomo, che l'Italia celebrò nel 1938 fra i suoi più eletti, 
ed al quale, Faenza decretò speciali onoranze, ed una 
mostra di cimeli, strumenti ed autografi. 

Un argomento pure di grande interesse ha trattato 
il nostro prof. Pio Bettoni, discorrendo, colla competenza 
e colla dottrina che gli riconosciamo, dei terremoti nella 
regione benacense. Entro le viscere del Baldo, paterno 
monte, dal sopraciglio torbido, e fra le propaggini sue 
stanno chiuse delle forze ignee, come anche appare dalla 
terzina dantesca : 



e qual'è quella ruina, che nel fianco 
di qua da Trento 1'Adige percuote, 
o per tremuoto e per sostegno manco ; 

forze ignee, probabilmente spiegate dal getto della 
Boiola, che offre abbondante acqua termale allo stabi- 
limento di Sirmione. Ed il valoroso consocio, offrendo 
così nelle pagine del Commentario i frutti delle sue inda- 
gini scientifiche, confortate da una larga erudizione storica, 
portò un notevole contributo alla risoluzione di un pro- 
blema così complesso e sempre discusso. 

Il dott. Domenico Bulferetti, ora ai primordi della 
carriera dell' insegnamento, che gli sarà certo fortunata, 
ci trattenne sulla scienza del linguaggio, secondo Bene- 
detto Croce e Carlo Wossler, che arrivarono alla nuova 
concezione del problema estetico e linguistico, dopo una 
vigilia d' armi nel campo positivistico. La sentenza rias- 
suntiva di questi studi, sui quali uscì recentemente un 
grosso volume del Croce, dispone che il linguaggio è 
creazione ; e cercare la lingua modello, o, come diciamo 
noi in Italia, l' unità della lingua, è cercare l' immobilità 
del moto. Ciascuno crea il suo linguaggio secondo le im- 
pressioni, che in lui si elevano a intuizioni. Non vi sono 
veramente leggi fonetiche, m i  leggi soltanto di gusto 
e di convenienza. il che vuol dire leggi estetiche. I1 
dott . Bulf eretti conchiuse sembrargli opera nobilissima 
divulgare e svolgere la nostra scienza del linguaggio, non 
soltanto come cultore della stessa, ma come italiano e 
come uomo. Come italiano, perchè da troppi anni siamo 
avvezzi a ricevere dagli stranieri gli indirizzi del pen- 
siero, mentre questa volta gli stranieri prendono un h- - 

dirizzo nostro. Che se vorranno indicarci coll' Herder, 
col Humboldt, collo Steinthal, i precursori di questa 
scienza, contrapporremo il nome di Ciambattista Vico, 



che è davvero lo scopritore della scienza estetica : e, 
dopo quel sommo, enumereremo i moltissimi, i quali, 
come l' abate Galiani, il Foscolo, il Gioberti, il Leo- 
pardi, il Manzoni, hanno precorso parecchie osservazioni 
recentissime. Come uomo, perchè la nuova scienza del 
linguaggio aiuterà molti a risollevarsi dal pantano posi- 
tivistico, e ad abbracciare l' idealismo critico, la filoso- 
fia dell' attività e della libertà, al vertice della quale ri- 
luce 1' etica suprema, quella fondata sulla razionalità del 
volere morale, quella che sola può porre il concetto della 
autonomia e del dovere. 

Un argomento d' indole economica, e di importanza 
e di urgenza incontestabili, ha svolto il socio, prof. 
Carlo Brusa, concedendo alla sua esposizione quella ele- 
ganza di forma, che la rende tanto più accetta e con- 
solante. Egli, coll' autorità del prof. Tito Poggi, che 
nel « Corriere della Sera e nella « Nuova Antologia )) si 
è occupato, particolarmente per la regione veneta, della 
necessità di proteggere le selve, per i benefici, che da tale 
protezione derivano, si fece innanzi per additare come 
anche la nostra provincia non si trovi in migliori con- 
dizioni. E raccomandò all' Ateneo di prendere a cuore 
il rimboschimento in senso specialissimo ; le opere di- 
verse, le quali col rjmboschimento hanno attinenza in 
senso speciale ; tutto quanto riguarda lo sviluppo della 
vegetazione arborea nei rapporti coll' economia pubblica, 
coll' igiene, coll' estetica del paesaggio, in senso generale, 
nominando nel proprio seno una Commissione permanente, 
rinnovabile, o aumentabile di membri, anche non ap- 
partenenti al Sodalizio, col più ampio mandato, ma la 
cui azione sia governata da criteri all' uopo determinati. 

Le sehe, considerato il grande sviluppo delle energie 
elettriche, offerte dalle acque montane, e il valore econo- 
mico dei nostri bei laghi azzurri, come bacini regolatori 



e campi di pesca, hanno assunto e vanno assumendo di 
giorno in giorno un importanza sempre maggiore, eleva- 
tissima, essendo ai due fattori suaccennati connessa con- 
tinua mente, e rappresentano un capitale sociale incal- 
colabile, che minaccia di andare miseramente dileguando. 
La provincia di  res scia, che sta fra le consorelle italiane 
più varie di aspetto, feconde di prodotti diversi e pre- 
gievoli, ricche di energie latenti e palesi, per quanto ri- 
guarda la veste arborea si fa rapidamente sempre più 
squallida. E il Brusa, chiudendo con una calda perora- 
zione pro szlvis, aggiunse che vorrebbe onorati i nostri 
cultori insigni delle scienze naturali, ed i diligenti illu- 
stratori della provincia, col dare il loro -nome a selve, 
vivai, istituti forestali montani; e che la cura delle selve 
è uno fra gli aspetti più importanti e fecondi di quella 
solidarietà cristiana e civile, che la generazione presente 
deve sentire verso le future, riguardo ai rapporti seri 
e molteplici dell' uomo colla natura. 

L' interessante comunicazione del Brusa diede luogo 
ad una dotta conversazione sui metodi preferibili per rag- 
giungere lo scopo, sui quali però i nostri colleghi, più 
competenti, non si mostrarono concordi. Chi infatti, come 
il prof. Cozzaglio, osservando che il quesito del rimbo- 
schimento si collega con quello dell'educazione, vorrebbe 
interessare i maestri elementari a diffondere nella scuola la 
buona idea. I1 prof. Gnaga invece, ritenendo che il nodo 
della questione sia più economico che morale, suggerì la for- 
mazione di un Consorzio tra i ~ r o ~ r i e t a r i  dei monti e delle 
acque, che ne scaturiscono, augurando che l'Ateneo, accolta 
la proposta del Brusa, possa farsene iniziatore e metter- 
visi alla testa. Aggiunse il prof. Gnaga, che l'agricoltura 
fece rapidi progressi, perfezionandosi al piano e nei pascoli 
montani, la cui coltivazj one . si trova anzi in contrasto col 
rimbocchimento, ma, poichè questo fu trascurato, ed esi- 



stono fiorenti scuole di agricoltura alla Bornata e ad Or- 
zivecchi, egli vorrebbe che la nuova, -da crearsi nella 
provincia per effetto del legato Dandolo, abbia piìi a 
cura la montagna. .Lyon. avv. Frugoni trovò invece le pre- 
cedenti proposte inadeguate allo scapo., perchè si andrebbe 
sempre contro ad un grosso ostacolo, l'interesse dei pro- 
prietari dei fondi montani, che cercano di sfruttarli al 
massimo grado, mentre colla Commissione e coi Consorzi, 
non si può imporre, per 1' interesse generale, il sacrificio 
delle singole proprietà, senza ricorrere alla modificazione 
della legge attuale, Dove è necessaria la selva, aggiunse, 
bisogna sostituire la demanialità, e togliere dei vincoli 
inutili là dove fiorisce la trasformazione agraria. Mostrò 
infine di confidare che le persone, incaricate della forma- 
zione, della nuova scuola di agricoltura, in ossequio al 
lascito della contessa Dandolo, eviteranno di fare il 

. superfluo e terranno conto di questa necessità. Chiuse la 
discussione il Presidente, compiacendosi che 1' Ateneo 
segua così tutte le più urgenti questioni, ed osservando 
come di questa si occupò il Parlamento italiano, che molte 
volte è costretto a legiferare con assoluta scarsità di mezzi, 
ed augurando che la mente e il cuore di tutti si applichino 
sopra una materia così vitale per la economia e la fortuna 
del nostro paese. 

L'Atene0 aveva espresso un desiderio, quello di ricor- 
dare, nella ricorrenza del secondo centenario, il co: Gian- 
maria Mazzuchelli, che iniziò l' opera poderosa degli 

Scrittori d'Italia P per le lettere A e B ; desiderio che 
divenne un fatto compiuto, ad opera del valente prof. 
Bulferetti, in una adunanza, resa più solenne -dal concorso 
di- Vostre Signorie. Dal quadro del 1700, nel quale, pure 
fra la vita leziosa, non era del tutto spenta e sfatta la 
prodigiosa virtù e generosità del nostro sangue, il Rulfe- 
retti trasse la figura del Mazzuchelli, che, non ultimo certo 



fra gli uomini che più procurarono del bene alla repubblica 
letteraria, diede alla nostra città principio alla nobile tradi- 
zione, continuata col Corniani, coll' Ugonj , collo Scalvini, 
col Nicolini ecc. E, dopo aver ricordato questo ed altri 
meriti insigni, come quello di avere aperto la sua casa agli 
studiosi, formandone una accademia, ritornò alla proposta 
di concorrere, per l' attuazione del disegno di un grande 
dizionario bio-bibliografico degli scrittori italiani, cioè la 
continuazione dell'opera del nostro illustre concittadino. 

Nella biblioteca dell',4teneo di Salò, da non molto 
aperta al pubblico, e di recente arricchita colla gentile do- 
nazione delle carte e dei libri, appartenenti al compianto 
Mattia Butturini, passarono 34 lettere di Giovanni Labus 
d ' aba te  Giuseppe Brunati, che vanno dal 27 dicembre 
1824 a1 16 giugno 1841 ; 33 hanno data sicura, una ne 
manca, ma, a quanto sembra, venne scritta dall'archeo- 
logo insigne, mentre era ospite a Volciaxw di Federico 
Odorici. I1 carteggio si dimostra subito di interesse sin- 
golare, perchè getta molta luce sulle opere di entrambi 
gli eruditi, e serve a rendere noto il fervore di studi di un 
periodo ultraquindicennale di tempo, che, sia per il Labus, 
quanto per il Brunati, può dirsi il più fecondo ed jmpor- 
tante della loro produzione scientifica. 

Di queste lettere il prof. Guido Bustico, che salutiamo 
ora fra i nostri Soci, ne diede, con un bel proemio, comuni- 
cazione, pensando che esce potrebbero bene accompagnarsi 
alle altre, pure del Labus, al Gazzera, date recentemente 
in luce dal prof. Stampini, ed alcune apparse anche nel 
periodico C l'Illustrazione Bresciana. D La Giunta di Preci- 
denza, conformemente al voto dell' Accademia, ne affidò 
lo spoglio al giovane cig. Guido Zadei, che già del Labus 
e dei suoi scritti si è più volte intrattenuto, e che m 
prescdse otto, per la pubblicazione nei Commntari a 
titolo di breve saggio, mentre tutte ritenne per vero un 



hll' esempio di quel proficuo e vasto commercio di erudi- 
zione, che il Ricci vombbe non fosse scomparso dalle abi- 
tudini dei giovani e dei vecchi studiosi dell' oggi. 

t Nel chiudere questa seconda parte della mia relazione, 
devo pure ricordare la compilazione, proposta dal prof. 
Folcieri, così benemerito detf' Istituto, e votata dall' Ac- 
cademia, dell' Indice dei Cornmmtari , ricorrendo nel 1908 
il centenario della loro stzmpa ; opera della Segreteria, 
ma fatica quasi totalmente sostenuta dal cav. Luigi 
Cioogna, al quale, nell' atto stesso di assegnare quanto 
gli spetta, piacemi, come più vicino collega, aggiungere 
l' espressione di compiacenza per l' ammirabile sua atti- 
vità. 

I nostri S d  adoperaronsi anche fuori di qui con 
.discorsi, conferenze, e pubblicazioni, fra cui merita cenno 
ed elogio speciali quella del prof. Gnaga, che con gentile 
pensiero raccolse, per lieto avvenimento domestico, in 
-elegante volume le sue poesie, le quali ci danno la miglior 
conferma del suo ingegno forte e versatile e dell'animo 
sensibile e generoso. 

Signore, Signori ! Nei tristissimi giorni, coi quali si 
-chiiise il 1908 e si apese il 1909; neu' immenso lutto, 
che avvolse l' Italia per la rovina di due fiorenti città e 
dei loro pittoreschi dintorni, per la smisurata distru- 
zione di vite, una fiaccola si accese, e si mantenne nella 
sua luce più ful@da, la fiaccola della carità. I1 plebiscito 
d4 dolore, manifedatosi ovunque in tutta la sua prorom- 
pente effusione, l' affetto e la sollecitudine, che mossero 
al ssccono, o coll' offerta generosa e spontanea, o colla 
presenza ed' opera pe~onali (e il nostro Sodalizio, fra i vo- 
lonterosi sce$ laggiù, conta if dott. Angelo Bettoni) di- 
mostrano che amwe f t s  gli interessi, i negozi, le conquiste, 
assiorbenti ITa-tti-8ità soci&, così da renderla positiva 



piii che sentimentale, t alvoIt a egoista; sempre guardinga,. 
quasi diffidente, il cuore umano ha ancora tutti i suoi- 
palpiti per il bene e per la pietà, qraccoglie dinanzi d a  
sciagura tutte le classi, le disuguaglianze nell' alto pen- 
siero di sacrificio per sè e di sollievo per altri, in nodo, 
di soave e grande fratellanza. 

L' Ateneo, come amministratore del legato Carini, 
vede sovente lo sperimentarsi della filantropia, ne persegue-, 
i casi, li fa esaminare a mezzo di una Commissione, e 
presenta ogni anno a Vostre Signarie il manipolo degli- 
autori, che non è scarso neppure oggi, sebbene 1' abbia al- 
quanto ridotto la fondiaria, la quale vuole in essi la &:- 
tadinanza bresciana, ed i1 pericolo di vita evidente. Cosi, 
se in difetto dei due estremi, manca per alcuno il motivo 
della ricompensa, giunge ugualmente grata la notizia della 
generosa azione, e ci esorta a ben sperare nei destini &#a. 
novella società, forse non ancora completamente studiata,. 
ed esattamente compresa nelle sue tendenze e nei suoi 
costumi, nei suoi entusiasmi e nelle sue passioni, nei suoi, 
vizi e nelle sue virtù. 

Frattanto nel nome di questa nostra Brescia, colta e 
gentile, che si prepara per una nuova festa delle scienze- 
e delle industrie, per le onoranze ad un suo amantis- 
simo figlip, nostro indimenticabile Presidente e Maestro, ' 
per il congresso della Dante Alighieri. per le prove di 
uno sport ancora più ardito e meraviglioso, e per la 
celebrazione di una data storica memoranda, che segna. 
i1 cinquantenario di quando si apersero le sue porte agli 
eserciti liberatori, piaccia all' Illustrissimo Presidente ed. 
a Voi Signori di porgere il premio .agli. eletti per atti di. 
valore e di filantropia, secondo i nomi ed i casi che verrò> 
man mano segnando. Non tutti i .  chiamati son q,ui 
dinanzi a Voi, perchè alcuni nell'atto generoso. perdettero- 
la vita, ma al loro nome benemerito va.ugualmente legata 



l'onorificenza, quale segno dell' ammirazione e della gra- 
titudine cittadina. 

Medaglia d' argento. 
I. Portesi Bonfiglio - nel passaggio a livello della 

strada per Castenedolo strappa dal binario una giovane, 
sul punto di essere travolta dal direttissimo, che passando 
ferisce leggermente il valoroso. - Rezzato, 27 .marzo 1908. 

2. Rizzardi Paolo - muratore, trae Bettinclli Antonio da 
un canale profondo, ove questo salta per quattro metri, 
scaricandosi nel Chiese. - Sabbio Chiese, 7 dicembre. 1907. 

3- Cancellerini Antonio - salva, nuotando, Zigl iani  
Lucia,  cadutn, mentre stava lavando, nel lago presso al 
molo. - Pisogne, 19 diccmbre 1907. 

4. Bacca Bortolo - pure nella fredda stagione, si getta 
vestito nel lago e porta ancor viva alla spiaggia la 
bambina Rosa Maria.  - Maderno, 12 gennaio 1908. 

5 .  Cocca Gio. Maria  - muore asfissiato dal gas in una 
vasca di vinaccie in fermentazione, ove scese per soccor- 
rere Sinzone Sp ina ,  spento egli pure. - Prandaglio) 23 lu- 
glio 1907. 

6. Salvelli Lu,igi - fra mezzo e sotto le barche del 
porto, pesca e ridona alla vita il fanciullo Berti -4ndrea. - 
Desenzano 15 marzo 1908. 

7. Guarneri Marina - d' anni 17, scende vestita nel 
vaso Guzzetta, in soccorso di una bambina, prossima ad 
affogare, e la porta salva sulla via. - Brescia, 26 maggio 

1907. 
8. Campanelli Gzovanni e Giacomo, Franceschini Pie- 

tro e Venturelli Domenico - cimentano la propria vita, 
anzi il primo soccombe e gli altri cadono svenuti in una 
cisterna di vinaccie in fermentazione, ivi scesi 1' uno dopo 
1' altro per estrarne un fanciullo inesperto, avventuratosi 
in quel baratro e morto. - Calvagese, 5 maggio 1908. 



.Medaglia di bronzo. 
a) Marirti Annibale e Botturi.iti Giusef$e - si calano, 

affidati ad una corda, nella cisterna, di cui al fatto pre- 
cedente, e salvano il Canzpaneili Giacomo, il France- 
schini e il Venturelli. - Calvagese, 5 maggio 1908. 

b) Ferrari Domenico - dal pontile d' approdo si getta 
nel lago appena in tempo per estrarre vivo il bambino 
Feltrinelli Pievino. - Gargnano, 19 giugno 1908. 

C) Conainelli Chiara, mar. Zappa - salva dal vaso 
Reale il fanciullo Pcrini Anse'mo, sul punto di affogare. 
- Montichiari, 20 gennaio 1908. 

d) Mafioli Giuseppe - di Brescia, pompiere, perde la 
vita per crollo di tetto nell' incendio della cascina Zuc- 
cheri Socio, mentre attendeva ai lavori di spegnimento. 
- Poncarale, 28 luglio 1908. 

e) Glisoni Giovanni - d' anni 7 ,  trae dalla Seriola della 
Macina la bambina Lea Bonomi, già svenuta e travolta 
dalla corrente. - Vestone, 27 ottobre 1908. 



ADUNANZA DEL 28 FEBBRAIO. 

Legge i l  D.r Alfredo Baldoni : SUI PERICOLI DEL LATTE E SUI 
PROVVEDIMENTI PER EVITARLI. 

L ' A. esordisce col rilevare, che la questione del rifor- 
nimento del latte nelle grandi città è stata oggetto di lunghi 
dibattiti fra gli scienziati, ma che ha sempre lasciato non 
curanti i pubblici amministratori delle cittàitdiane, mentre 
già da tempo nelle nazioni settentrionali d' Europa e nel 
Nord-America sono in vigore sistemi di approvigiona- 
mento del latte, che rappresentano quanto v' ha di m- 
gli0 nei riguardi dell' igiene di questo alimento, tanto 
utile alla vita, ma tanto dannoso, quando il suo commercio 
non venga sottoposto alle norme più rigorose d' igiene. 
Lamenta che appo di noi si continui colla massima 
buona fede, usando precauzioni inutili, insufficienti ed  
anche dannose, a somministrare a .bambini, a malati e a 
convalescenti il latte liberamente venduto sul mercato, 
che è una vera incognita, perchè non si sa da quali v%- 
che provenga, ove e con quali meta@ sia stato raccolto, 



ma che sono sempre quelli che l'igiene da tembo ha reietto. 
S e  si sottopongono ad esame i campioni di latte, apparen- 
temente i più puliti, si mette sempre in evidenza una certa 
quantità di sudiciume, che varia da alcuni milligrammi 
a qualche centigrammo per litro, sudiciume costituito 
da cellule epidermoidali, da fini peli, da detriti di sostanze 
fecali in massima parte, che nel latte del mercato di Brescia 
l'A. ha riscontrato nella media di un centigrammo e mezzo 
per litro; di guisa che, sapendosi che nell'interno della 
città vengono consumati in media 85 Ettul. di latte al 
giorno, se ne deduce che la popolazione entro la vecchia 
cinta ingoia annualmente 47 Kg. circa di quel sudiciume 
col candido liquore ! Ma, quel che è peggio, a mezzo del 
sudiciume, o direttamente provenienti dalle vacche pas- 
sano nel latte i gemi  di malattie : afta epizootica, 
suppurazioni, actinomicosi, tubercolosi, ecc. E qui l'A. 
riferisce i risultati degli studi sulla duplicità del baci110 
della tubercolosi umana e bovina dal Congresso di Lon- 
dra 1901 a1 Congresso di Washington 1908 ed alle recen- 
tissime osservazioni di Fibiger e Jcnsen, e conclude che 
al giorno d'oggi non possediamo alcun argomento sicuro, 
che autorizzi a considerare il latte di vacche tubercolose 
meno dannoso di quanto non lo si ritenesse per il passato. 

A proposito della tubercolosi il dott . Baldoni accenna 
agli studi relativi alla teoria di Von Behring, secondo i 
quali la tubercolosi polmonare dell' adulto sarebbe in certi 
casi la manifestazione tardiva di un'infezione intestinale , 
contratta nell' infanzia e dovuta al passaggio dei b a d i  
tubercolari, che si trovavano nel latte, ingerito all' epoca 
cdell' allattamento artificiale, attraverso le pareti dell' in- 
testino. Riferisce dati ed osservazioni circa la presenza nel 
latte di altri germi patogeni provenienti da vacche malate, é 
viene a parlare della facile infezione, che il latte può subire 
d a  parte degli stessi mungitori, quando questi siano malati 



.o convalescenti di qualche malattia infettiva, o siano stati 
pessimi a persone affette da malattie contagiose. 'Af- 
ferrna che le malattie più facilmente e p i ì~  frequente- 
mente diffuse pel tramite del latte furono e sono tuttora 
le febbri tifoidi. 

Partendo dai primi esempi di diffusione del tifo a mezzo 
-del latte, notati per la prima volta in Inghilterra verso il 
1870, fa la storia degli studi e delle osservazioni eseguite 
in proposito ; si diffonde sulla biologia dei germi paratifici 
e degli altri germi affini ; spiega per quale via i germi 
delle infezioni tifoidi possono pervenire nel latte, e rileva 
l' alta importanza che i $ortutori di baciZZi rappresentano 
nella diffusione delle malattie infettive. specialmente a 
mezzo del latte. 

Passa poi a parlare di un altro pericolo d'infezione del 
latte, rappresentato dai recipienti, nei quali il latte viene 
raccolto, ed accenna al cattivo costume di molte lattiven- 
dole di lavare, a1 ritorno dal-mercato, i recipienti vuoti, con 
cui hanno trasportato il latte, nei rigagnoli che decorrono 
alla periferia della città, le cui acque sono sempre sovrac- 
cariche di ogni sorta di germi saprofiti e patogeni. 

Nè meno pericoloso può riuscire l' aggiunta a scopo 
-di frode di acqua attinta dai pozzi insalubri. I germi 
patogeni, pervenuti nelle acque dei pozzi colle infiltra- 
zioni del cottosuolo, vi si mantengono vivi e virulenti senza 
moltiplicarsi e possono non essere dannosi a chi fa uso 
dell'acqua, per lo scarso numero in cui con questo mezzo 
vengono introdotti nell' organismo ; ma allorquando uno 
solo di questi germi venga trasportato nel latte, costituendo 
questo substrato nutritizio un terreno assai adatto allo 
sviluppo batterìco, quell' unico germe vi si n~oltiplicherà 
in modo rigoglioso, specialmente se la temperatura sia 
.un pocoelevata, di guisa che tutta la massa del latte di \wrà 
in breve tempo una coltura di germi sicuramente infettante. 



Prosegue l'A. nel dimostrare che il latte può riuscire clan- 
noso non solo per la presenza dei germi pcttsgeni, ma anche 
per opera dei germi caprofiti, casì diffusi per ogni dove e so- 
spesi in gran copia neu' aria che ci circonda. Lasciando il 
latte munto troppo lungamente esposto ~ll'aria delle stalle, 
sempre ricche di polviscolo atmosferico, specialmente dopo 
.la distribuzione del fieno e l a  strigliatma, viene a depositarsi 
sdla superficie del latte una enorme congerie di germi 
saprofiti. Questi, che sono i comuni agenti delle fermen- 
tazioni e delle putrefazioai, si moltiplicano rapidamente 
nel latte, sino a trovarsene, nelle qualità più pure e poche 

a ore dopo la mungitura, da parecchie migliaia a qualche mi- 
lione per centimetro cubico di  latte. 

La presenza di questi germi saprofiti nel latte ha una 
importanza non indifferente, inquantochè nei bambini 
l a t t a t i ,  senza recare una vera e propria infezione, agiscono 
in modo speciale, offendendo la mucosa gastrica ed intesti- 
nale direttamente, o per mezzo dei loro prodotti di secre- 
zione, ovvero determinando nei processi digestivi delle 
azioni chimiche, per cui verrebbero * risvegliati dalla loro 
vita latente j niicroorganismi normali dell'intestino, i q d  
allora producono le note affezioni gactro-intes&Iafi, che 
minano così abbondantemente la vita dei nostri bambini, 

I germi saprofiti sono inoltre la causa delle rapide 
alterazioni del latte lasciato nell'ambiente, ossia dell'aci- 
dità, della coagulazione, della viscosità, dell'amaro, della 
saponosità e delle varie colorazioni - azzurra, rosea, gialla 
- cui talora il latte va soggetto. Il latte che incomincia 
ad alterarsi e ad inacidire è il peggiose alimento, che 
può somministrarsi ad un bambino : esso riesce particolar- 
mente dannoso ai lattanti, perchè coagula in massa appena 
giunge nello stomaco, da cui viene ben presto rimesso, e ,  
s : n n è rim~sso, si decompone, dando origine a flatulenze, 
, ndlgestioni ecc. ecc. 
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L' A. parla poi d e ~ l i  espedienti adottati per rendere 
il latte innocuo, e rileva che la presenza dei germi pato- 
geni nel latte è quella che ha maggiormente preoccu- 
pato per il passato, onde sono stati studiati e proposti 
numerosi metodi per rendere sterile il latte, sia con pro- 
cessi chimici mediante antisettici, sia con processi fisici 
mediante il calore semplicemente, o combinato col raff red- 
damento o con alte compressioni o con la centrifugazione 
ecc., ed osserva che il grande numero di metodi proposti 
per la iterilizzazione del latte e la ricerca di sempre niiovi 
metodi stanno ad indicare che nessur,o di essi risponde 
perfettamente sotto il riguardo igienico-sanitario. E passa 
partitament e alla critica dei metodi in uso, avvalorandola 
col ricordo delle esperienze degli Autori, che sulla steriliz- 
zazione del latte eseguirono studi speciali. 

,4 proposito della bollitura afferma che, se questo siste- 
ma è entrato nella pratica domestica, in mancanza di meglio 
e nell'intento di assicurare la distruzione dei germi pato- 
geni, esso non pliò dirsi scevro di gravissimi inconvenienti. 
La bollitura infatti, che per essere efficace in ogni caso 
dovrebbe essere protratta almeno per IO', mentre lascia 
inalterato nel latte tutto ciò che di men pulito vi è per- 
venuto, modifica il latte, togliendogli il gusto gradito 
che possiede, e gli conferisce il sapore di cotto e di 
rancido, per cui a molti riesce sgradevole o insopporta- 
bile. La bollitura denatura il latte, lo concentra, deter- 
mina la separazione della caseina e del grasso, il quale 
sale alla superficie sotto forma di pellicola, che molti eli- 
minano, sottraendo così al latte uno dei più importanti 
elementi nutritivi. In seguito alla bollitura la caseina del 
latte perde la proprietà di coagulare, per cui nello stomaco 
non può venire che imperfettamente attaccata dal fermento 
specifico ; la nucleina e la lecitina diventano insolubili, lo 
zucchero si scompone, vengono messi in libertà i prodotti 



di alterazione dell'albumina - leucina, tirosina ed idrogeno 
solforato -, si verificano una diminuzione di fosforo orga- 
nico ed una precipitazione dei sali di calcio e di magnesio. 

Il calore a 1000 poi distrugge i fermenti tripsinico, pep- 
sico, glucolitico, la lipasi e l'ossidasi, che sono preesistent~ 
nel latte e riescono tanto utili alla digestione del mede- 
simo, mentre lascia inalterati i prodotti tossici insolubili 
e le tossiproteine dei batteri. Ricorda che i prodotti dei 
bacilli tubercolari, così dannosi ai bambini in preda 
ad un' affezione tubercolare anche latente, portati alla 
temperatura di rooO, mantengono il loro potere tossico, 
da  cui si deve dedurre che il latte di vacca tubercolusa 
reca danno anche se sterilizzato (Cnln~et te) .  

E qui il dott. Baldoni mette in evidenza i danni che il 
latte bollito apporta nei bambini allattati artificialmente, 
e riferisce in proposito i pareri di distinti Pediatri. Alla 
bollitura, è preferibile la ;3asfcztvizxrio?lr,  che si ottiene 
sottoponendo il latte in appositi apparecchi alla temp. 
di 600-750 per mezz' ora almeno, e quindi portandolo colla 
massima rapidità ad una temperatura bassissima. La pa- 
steurizzazione è un metodo assai 1-an t aggioso, inquantochè 
con essa, allorquando si abbia cura di non oltrepassare 
i 750 C., non si distruggono i fermenti solubili del latte 
e si ottiene una sicura distruzione del baci110 della tuber- 
colosi e dei comuni germi patogeni. E' vero che colla 
pasteurizzazione non si distruggono alcuni germi sapro- 
fiti, ma certamente si uccidono le forme vegetative dei 
germi sporigeni ed i fermenti acidi, e si ritardano suf- 
cientemente le alterazioni dovute ai microrganismi, che 
hanno resistito al processo ed al germogliamento delle 
spore, di guisa che il latte pasteurizzato si rende con- 
servabile per due giorni. Ripetendo la pasteurizzazione 
due volte, la distruzione di tutti i germi saprofiti è 
quasi completa, ed il latte si conserva per parecchi 



giorni. La pasteurizzazione, anche prolungata e ripetuta, 
non modifica la coagulabilità della caseina, nè altera la 
composizione fisico-chimica del latte come la bollitura. 
Diversi autori, fra cui Hippizts, ebbero a constatare che 
alcuni bambini, nutriti con latte bollito, soggiacquero a 
disturbi gastro-intestinali, mentre altri, che si trovavano 
nelle identiche condizioni dei primi. ed ai quali si era 
somministrato latte pasteurizzato, rimasero incolumi senza 
soffrire il menomo disturbo. 

A4fferma che il processo della pasteurizzazione, prcce- 
duto dalla filtrazione o centrifugazione e susseguito da ra- 
pido raffreddamento, raccnglie il favore della massima 
parte degli igienicti; che questo processo. eseguito non 
molto tempo dopo la mungitura, è l'unico che attualmente 
s i  presti per boneficare il latte destinato al piibblico uso, 
come dirà in appresso. 

In fatto d' igiene del latte il miglior provvedimento 
sarebbe quello di abbandonare qualsiasi metodo di steri- 
lizzazione fisica o chimica, e di rivolgere tutte le cure 
a provvedere vacche sane, ad ottenere che la mungitura 
venga fatta colle misure &ì rigorose di asepsi, il quale 
intento ci raggiungerebbe colla istituzione delle stalle 
modello, che dovrebbero essere condotte secondo i più ri- 
gorosi precetti d' igiene, fornite di un personale cosciente 
e dirette da persone, che possiedono sode cognizioni 
scientifiche. 

Queste condizioni, dice l'-\. , non ci permettono di spe- 
rare che tutte le stalle private si uniformino alle norme, 
che dovrebbero regolare l' esercizio di una stalla modello. 
Se questo fosse possibile, la questione dell' igiene del 
latte sàrebbe risolta in modo ideale. 

Insiste nel concetto che in quelle città, nelle quali si 
continua a smerciare il latte coi metodi usuali, 1' istitu- 
zione di qualche stalla modello, non ostame i notevoli 



vantaggi parziali, che questa può recare, non vale a risol- 
vere la questione igienica del latte, perchè l'igiene moderna 
deve intendere all' attuazione di provvedimenti d' ordine 
generale, che non possono essere soggetti a scelta da parte 
di coloro, che non hanno mezzi pecuniari per difendersi 
dall' insidia dei morbi infettivi, degli ignavi, degli scettici. 
i quali nel consorzio umano legano al proprio l'altrui danno, 
diffondendo col contagio diretto o per via indiretta quelle 
infezioni, dalle quali essi non poterono, non seppero o non 
vollero salvaguardarsi. 

La vigilanza del latte, che entra in citt5, non può 
eseguirsi con prontezza, come quel!a che si pratica culle 
carni nei civici macelli, ma è assolutamente necessario che 
questa vigilanza venga esercitata sui metodi di produzione 
e di trasporto del latte. Una maniera, con cui il Comune 
potrebbe provvedere, consisterebbe in una regolamenta- 
zione precisa, ed in una severa sorveglianza sulla cernita 
delle vacche, sulla costruzione e sull' esercizio delle vac- 
cherie, sulla scelta del personale, che deve essere sano e 
sollecito delle più scrupolose prescrizioni di asepsi, sui ~ a r i i  
trattamenti del latte dopo la mungitura, sui recipienti che 
debbono raccoglierlo, sui mezzi di trasporto ecc. Ma una 
vigilanza di tal genere, fatta allo scopo di provvedere alla 
città un latte sicuramente sano e puro, si da potersi con- 
sumare crudo, richiederebbe un numeroso personale di me- . 

dici, di veterinari ed ispettori, ed inoltre frequenti inden- 
nizzi per l'abbattimento di vacche, che reagissero alla 
tubercolina, e non darebbe in pratica 1' assoluta garanzia, 
poichè le trasgressioni sarebbero facili, frequenti e non 
facilmen t e controllabili. Un tale servizio risulterebbe poi 
sempre incompleto, perchè non sarebbe possibile esercitare 
una vera vigilanza sul latte, che in gran parte nella nostra 
Città viene importato dai Comuni vicini, per cui sarebbe 
sempre necessario ricorrere alla sterilizzazione domestica 
mediante la bollitura, come si pratica attualmente. 



La vigilanza igienica, da parte degli Uffici municipali 
d' igiene, soggiunge l 'A- ,  dovrà farsi e rigorosa in ogni 
caso ; ma non si può in pratica sperare da essa sola che 
la città sia provveduta di un latte sano e puro nel senso 
che noi intendiamo. 

I1 provvedimento più sicuro per raggiungere l'intento 
consisterebbe nella municipalizzazione delle vaccherie. 
Tale servizio non è stato organizzato che parzialmente 
in alcune città inglesi per il fornimento del latte a bam- 
bini ed a malati. La municipalizzazione del latte rappre- 
senterebbe un' energica ed alta misura di profilassi pub- 
blica, ma immobilizzerebbe un' ingente quantità di capi- 
tali, sì che risulterebbe certamente poco pratico per un 
Comune ingolfarsi in così enorme azienda. 

E qui 1' A. espone dettagliataniente i sistemi, con ciii 
vennero fondate e funzionano attualmente in Dani- 
marca le vacchcrie sociali, i provvedimenti igienici, che 
in esse si adottano per la raccolta e distribuzione del 
latte ; richiama l' attenzione sulle latterie sociali che 
vanno sorgendo presso di noi, e non rispondono affatto 
ai  concetti igienici, cui sono informate le danesi, perchè 
istj tuite con carattere industriale e non esclusivamente 
umanitario. 

E viene a parlare del progetto per il monopolio del 
latte, che 1' avv. G. Maino, fautore della municipalizza- 
zione, aveva presentato fin dal 1901 per la città di Milano, 
monopolio da affidarsi, almeno per un certo numero 
di anni, ad una Società per azioni, col diretto controllo 
municipale, rimanendo sempre al Comune il diritto di 
riscatto. 

A mezzo del Regolamento d'igiene era prima a vietarsi 
1' uso a Milano di qualsiasi altro latte non controllato dal 
Municipio, il quale avrebbe dovuto dettare le norme rigiiar- 
danti la costruzione degli stabili menti e le operazioni relative 



alla distribuzione di un buon latte naturale crudo o pasteu- 
rjzzat o. I1 progetto Maino, elogiato da persone competenti 
italiane e straniere, è quanto di più pratico si possa imma- 
ginare per raggiungere gradatamente lo scopo di una com- 
pleta municipali zzazione del latte in un grande centro, 
perchè, mentre assicura l' approvigionamento di un latte 
sano, sottrae al Comune 17alea di spese ingentissime, occor- 
renti per la fabbricazione degli stabilimenti, offre la pos- 
sibilità di constatare la portata dei risultati finanziarii 
dell' impresa e risolve la questione di non ledere gli inte- 
ressi dei rivenditori di latte, molto numerosi a Milano, i 
quali verrebbero adibiti dalla Società stessa allo smercio 
del latte igienicamente preparato. 

A Brescia, continua 17A., l'approvigionamento del latte, 
fatto secondo i sistemi igienici moderni, dovrebbe esser 
compreso fra i provvedimenti più reclamati dal fabisogno 
igienico della città. L'attuale servizio del latte, di cui non 
si conosce la provenienza, che viene fornito dai conta- 
dini del suburbio ed in gran parte da quelli dei vicini 
paesi, è quanto di meno igienico si possa immaginare, 
perchè ci espone a tutti gli inconvenienti, già passati in 
rassegna : tale servizio non è suscettibile di sostanziali 
miglioramenti, - quali si potrebbero sperare da una mag- 
giore vigilanza, che, per quanto att ira,  non rassiciirerebbe 
mai per il consumo del latte crudo - ma richiede una ra- 
dicale riforma. I1 progetto Maino sarebbe facilmente attua- 
bile a Brescia, ove, date le buone condizioni economiche 
della generalità degli abitanti, l' istituzione di una So- 
cietà anonima ad azioni minime di 25, 30 lire troverebbe 
una larghissima base nella cittadinanza fra i consuma- 
tori e gli stessi produttori, i quali verrebbero in tal modo 
ad essere interessati nel buon andamento dell' azienda. 

Un notevole appoggio materiale e morale alla Società 
sarebbe dato, secondo 1' A, dalle Opere pie e dalle Isti- 



tuzioni di assistenza e di previdenza, per il numero delle 
quali Brescia primeggia tra. le città italiane. Una tale 
Società, improntata a scopo umanitario e limitatamente 
industriale, dovrebbe essere presieduta da persone integre, 
disinteressate, che abbiano a cuore le alte finalità della isti- 
tuzione, e matenuta sotto il controllo del Rlunicipio. Essa 
rappresenterebbe il mezzo più pratico per .assicurare alla 
città un latte sano e puro, andrebbe man mano perfezio- 
nandosi nel campo zootecnico, igienico ed econornico, ed 
acquisterebbe ben presto la generale simpatia della popo- 
lazione, sicura di risentirne fra poco i vantaggi. 

Qualora non si riuscisse a costituire un.i simile Società, 
potrebbe il Comune provvedere con un servizio, che 
intendesse a riparare in modo efficace agli inconvenient' 
igienici, che attualmente si verificano nella raccolta, nel 
trasporto e nella distribuzione del latte. A tal fine sa- 
rebbe anzitutto indispensabile istituire un servizio di 
rigorosa vigilanza su tutti i produttori. che forniscono 
latte alla città, e rendere obbligatoria la tubercolinizza- 
zione delle vacche lattifere. I produttori di latte dovreb- 
bero sottostare a speciali norme circa la tenuta delle stalle, 
circa i sistemi di mungi tura, di trasporto del latte e ad una 
vigilanza sanitaria sulle vacche e sul personale delle vac- 
cherie. I1 latte appena munto dovrebbe esser portato ad uno 
stabilimento municipale, al quale scopo si presterebbe 
l'attuale fabbricato del Mercato Grani, ove il latte sarebbe 
controllato, ed ove j portatori riceverebbero in cambio i 
recipienti vuoti, ben puliti e sterilizzati per il trasporto suc- 
cessivo. I1 latte, rispondente a condizioni fisiche e chimiche 
prescritte, verrebbe accettato, ed immediatamente sotto- 
posto a filtrazione e centrifugazione, indi pasteurizzato ad 
una temperatura non eccedente i 750 C., ed immediata- 
mente, passato per un apparecchio refrigerante, verrebbe 
simultaneamente dis tribixito in bottiglie di \-etro di varia 



capacità, previamente sterilizzate. Le bottiglie, ben tura te 
con tappi sterili, dovrebbero venire conservate in una ghiac- ' 

ciaia a bassissima temperatura fino al momento dello 
smercio, il quale verrebbe effettuato per mezzo di carri o 
& spacci speciali, distribuiti per la città e mantenuti se- 
condo speciali e determinate norme. 

Nella città non dovrebbe essere permessa che la ven- 
dita di latte controllato dal Municipio. . Tale servizio 
importerebbe naturalmente un aumento del prezzo del- 
latte di alcuni centesimi per litro. Si avrebbe però in 
compenso un latte sano, capace di mantenersi per $3 ore 
e fornito di un quantitativo normale di crema, non sofisti- 
cato e quindi d'un valore incalcolabilmente superiore a 
quello, che ora viene fornito dai liberi venditori. 

L'A. termina rammentando che le statistiche di tutte 
le nazioni provano, che gran parte della niortalità jnfan- 
tile nel primo anno di vita è dovuta a malattie gastro- 
intestinali, dipendenti da inosservanza delle norme igieniche, 
riguardanti la fornitura del latte nelle città, e ricordando le 
osservazioni di distinti Pediatri, le quali dimostrano che 
il latte bollito nell'allat tamento artificiale è causa sovente 
di rachitismo e di altre zffezionj, che preparano esistenze 
infelici. 

Presso di noi la mortalità dei bambini nel primo 
anno di vita è troppo elevata, risultando, in propor- 
zione, dieci volte superiore alla mortalità generale ! 
Questa cifra ed il quadro troppo frequente di sofferenze 
infantili, che imprimono le stimmate del rachitismo e 
delle degenerazioni, debbono parlare troppo eloqnen- 
temente alla mente ed al cuore ! Agli uomini di mente e 
di cuore, che non mancano in questa Città, dalle ini- 
ziative feconde, la soluzione dell' importante problema, 
che varrà a conservare alla patri2 una popolazione di forti ! 

Larghe approvazioni seguono la lettura int eressant is- 
sima. la quale offre argomento ad una breve discussione. 



L'on. avv. Frugonj, pur approvandone in massima i con- 
Acetti, trova scoraggianti le conclusioni per i pericoli grandi 
-e molti rivelati dal dott. Baldoni, e per la constatata 
insufficienza dei rimedi, alcuni poco consistenti. altri di 
difficile e dispendiosa attuazione, che porterebbero il latte 
.ad un costo elevato, e quindi non accessibile alle borse 
dei poveri. Generalmente, soggiunge, nelle famiglie si usa 
'fa bollitura, che l' Autore conferma non conciliabile per 
-chi, come il bambino, deve col latte nutrirsi : ora do- 
manda se gli inconvenienti, che questa presenta, non 
siano altrettanto gravi di quelli ravvisati nelle altre 
proposte, non adatte a favorire il consumo popolare del 

. 

latte. 
I1 dott. Angelo Bettoni osserva che 1' Amministrazione 

municipale, preoccupata della gravità del quesito, invitò 
17Vfficio d'igiene a interessarsene, e qnes t o ha incominciato 
.col verificare la quantità e la qualità del latte introdotto 
in Città : i suoi lavori sono prossimi al fine, così che 
presto saranno presentate alla Giunta le relative proposte. 
Non divide coll' on. Frugoni il concetto, che i rimedi, 
suggeriti dal conferenziere, siano inaccettabili, perchè, 
quando la spesa sarà suddivisa sulla larga produzione, 
potrà ancora essere tollerabile dal consumatore. Egli ri- 
tiene giunta assai opportuna la lettura, e si augura che la 
grave questione sia fra non molto risolta non soltanto nel- 
1' interesse dell' igiene, ma anche nei rapporti dell' agricol- 
tura.. 

Il dott. Baldoni risponde, che, nelle famiglie, per gli 
adulti, cui il latte non t. l'unico nè il principale alimento, 
pure essendo desiderabile che esco esplichi tutto il suo valore 
nutritivo, è necessaria e sufficente, nei riguardi dell'igiene, 
13 pratica della kollitura a fine di distruggere i germi pato- 



geni, che i1 latte può contenere ; ma quanto ai bambini, 
pei quali il latte, in xodo speciale durante l'allatt'amento. 
artificiale, oggi tanto diffuso, rappresenta l'unico alimento, 
non è assolutamente conveniente pron-edere alla sola di- 
struzione dei germi, a costo di rendere il latte dannoso. 
ai teneri o r p  nismi per la diminuita digeribilità, che deter- 
mina la bollitura ed a costo di renderlo un alimento, 
improprio ed insiifficente, che indetolisce i bambini e li 
conduce al rachitismo. Non è possibile stabilire se in 
ultima analisi riesca maggiormente dannoso agli infanti 
l'uso del latte crudo del mercato, quasi sempre alterato 
dai germi sqrofit i  e che può contenere germi ~atogeni ,  
o l'uso dello stesso latte sterilizzato mediante la bollitura. 
Egli, considerando tanto il latte crudo. come oggi T iene 
introdotto in città, quanto il latte kollito dannosi yer l'in- 
fami?. dat r l'elevata mortalità nel primo anno di vita, ha 
appiinto esposto i provi-edimenti che potrebkero adottarsi, 
provvedimenti del più alto valore profilattico e dei più 
necessari per la pubblica igiene. Aggiunge che il dott. 
Bettoni lo ha prevenuto in alcuni schiarimenti chiesti 
dall' on. Frugonj : ad ogni modo P da ritenersi che i1 
servizio della fornitura del latte pasteurizzato, come egli 
lo ha descritto, non farebbe sorpassare il prezzo del latte 
di 28 o 30 centesimi per litro, col vantaggio non indiffe- 
rente che il latte 1-errebbe ad acquistare sotto il rap- 
porto nutritivo ed igienico Kn valore molto superiore di 
quello che oggi non possegga. 

L' on. Frugoni ringrazia delle spiegazioni, e fa voti perchè 
vengano presto i desiderati provvedimenti, così che per 
1' allattamento artificiale si possa trovare un mezzo igie- 
nico, nutritivo e ad un tempo economico. 

Dopo altri schiarimenti, offerti dal dott. prof. Giuseppe 
Carrara, su quanto si è fatto e si intende di fare per fa- 
vorire 1' allattamento artificiale, in modo che, mantenendo- 



al latte le sostanze alimentari, esulino le particelle in- 
fettive, il Presidente si compiace della dotta e proficua 
discussione, e, ringraziando il dot t. Baldoni, si associa 
all' augurio per una sollecita soluzione dell' importante 
problema. 



ADUNANZA DEL 21 MARZO. 

1 1  socio prof. -4. Gnaga presenta varie statistiche, ri- 
. flettenti la Provincia di Brescia, e da  lui raccolte, coor- 

dinate e in parte redatte, le quali dovrebbero figurare nei 
Comnlent ari in fascicolo separato. I1 valente Collega, che 
da tempo va accumulando questi dati, desumendoli da 
pubblicazioni ufficiali e controllandoli - per quanto è 
possibile - con altri, spiega il contenuto di quella parte 
del lavoro che presenta, e il metodo, secondo il quale le 
statistiche successive verranno aggregandosi e interca- 
landosi alle precedenti, per modo che al terminare di 
alcune annate i vari fascicoli formerebbero volume, in 

- cui sarebbe raccolta quasi integralmente tutta la mole 
dei dati statistici, risguardanti il movimento sociale ed 
economico della nostra Provincia. -- I1 procedimento 
verrebbe descritto brevemente nelle prime pagine del fa- 
scicolo, dall'esame del quale sarebbe facile desumere il 
sistema usato dall'Autore. 

La comunicazione offre il destro al prof. M. Sutto, 
direttore di questa R. Scuola tecnica, c'i ricordare, che egli 



che la lettera programma del prof. Sutto venne infatti 
raccolta fra gli atti dell' Accademia per essere inscritta 
rivolse da qualche tempo a1 Preden te  una lettera, nella 
quale suggeriva al Sodalizio di racrogliere, coll' efficnce 
concorso di speciali e spiccate tendenze ed attività, in 
una vasta sintesi tutte le manifestazioni della vita di un 
organismo, che per varie ragioni ha caratteri suoi parti- 
colari notevolissimi e degni della più attenta osservazione. 
Ed aggiungeva, che nella larghissima trama, che si po- 
trebbe formare, indicante lo studi o delle condizioni fisiche 
e geografiche della nostra Pro\-incia, del suo ordinamento 
amministrativo, del fluttuare della popolazione che vive in 
essa, la natura del suolo, la sua produzione agricola e indu- - 

striale, il movimento dei commerci, le vaste reti di comu- 
n icazione, la col tura intellettuale, le ist it zioni scolastiche 
che la sorreggono, la storia, i monumenti, l' opera degli 
scrittori, le molteplici istituzioni di pres-idenza, e via via. .. . 
molti e molti potrebbero ritrovare quel filo, che più di 
ogni altro li unisce alle attitudini e alle inclinazioni dei 
propri studi, e intorno al quale potrebbero approfondire 
le loro ricerche da confortare anche i presenti di fronte 
ai venturi. Dice, che colla presentazione odierna e colle 
future promesse resta in parte soddisfatto il suo de- 
siderio, ma vorrebbe per il resto allargato il lavoro. 
- I1 prof. Gnaga risponde, che già nel 1904, dopo cioè 
che si tenne in Brescia 1' Esposizione industriale ed 
agricola, parlò in un volume (I) di tutte le risorse della 
Provincia, ed aggiunge che quanto ora fa, e sta per fare, 
servirà di opportuno complemento. Ad ogni modo pro- 
curerà di diffondersi il più che sarà possibile, secondo 
le intenzioni del proponente. - I1 Segretario informa, 

( I )  La Provincia di Bre.scia e la sua Esposizione del 1904 - Brescia, 
1905. Ed. F.lli Geroldi. 



all' ordine del giorno nella prossima adunanza del]. Giunta 
di Presidenza, la quale presenterà poi le sue proposte. (I ) 
Osserva però, che la maggior estensione del lavoro, cal- 
deggiata dal Sutto, ed in parte ammessa dal Gnaga, do- 
vrà sempre andare subordinata ai mezzi disponibili. 

S e g u e  la lettura del D.r Luigi Binetti : IL PRETORE 
'ROMANO E IL MAGISTRATO MODERNO, layoro che per concorde 
voto della Giunta di Presidenza pubblichiamo in esteso 
compendio . 

La questione. che precisamente l'A. intende esaminare 
è questa : u Se possa riconoscersi al Ilagistrato moderno 
quella facoltà di creare nuovo diritto che spettava al 
Pretore romano. )> E vuol ricercare per quali motivi mai 
sia sorto tale problema, oggi, in cui sembra domini asso- 
luto il principio n secundum leges et non de legibus iudex 
iudicare debet D e quale sia la soluzione da darsi ad-esso. 

Cnn delle conseguenze dei principii, propugnati dalla 
scuola del diritto naturale, fu l'idea della codificazione 
del diritto, idea vivamente combattuta e contrastata in 

( I )  La Giunta di Presidenza, riunitasi nel giorno 16 maggio, UOII ha 
invero fòriiiiilato proposte, percliè ritenne che i vari probleiiii, xccexati dal 
prof. Siitto colla sua lettera del I O  iimrzo precedente, sono in m a s ~ i n ~ i ~  rac- 

colti nei programma, tracciato cdl '  aiticolo Io dello Statuto accademico. 

Espresie tuttavia il voto. che il propo iente abbia con coiniinicazioni, o Ict- 

ture, od i n  altra forma a concorrere nello svolgimento del vmto programlìin. 

facendo così r>per,i utile e decorosa per Bie ;dia e la sila Provincia. 



agni paese, tanto da formare epoca nella storia esterna 
del diritto. Formò cioè l' epoca moderna, nella quale il 
diritto ha avuto generalmente nei codici la sua ultima 
sistemazione. Senonchè i fatti di questi ultimi tempi ci 
mostrano quanto fondate fossero le critiche, che i giuristi 
della scuola storica muovevano all' idea della codifica- 
zione, e la loro profezia, che i codici non avrebbero seguito 
il progresso sociale. ci si mostra oggi in tutta la sua verità. 

Una delle caratteristiche dominanti, che la storia con- 
dai giiiristi della scuola storica, ma che nondimeno trionfò, 
cosicche la codificazione si diffuse più o meno presto in 
temporanea ci presenta, è infatti una grande trasfor- 
mazione nelle idee, nei sentimenti, nei costimi degli uo- 
mini. Quella C humani generis societas 1) di cui parlava 
Cicerone, e il di cui avvento ancor mezzo secolo fa era 
un'utopia sperare, oggi non 6 più un astratto concepi- 
mento metafisico, ma una realta ; ci si presentano im- 
ponenti il fenomeno dell' emigrazione, il movimento di 
affermazione. di rivendicazione, di ascensione del pro- 
letariato, il propagarsi dell' idea e del sentimento della so- 
lidarietà ; una profonda modificazione è avvenuta nei con- 
cetti circa le funzioni della donna nella società, circa la 
costituzione della famiglia, circa il matrimonio. A tutto 
ciò deve aggiungersi il meraviglioso progresso avveratosi, 
non solo nelle scienze fisiche, ma altresì nelle sociali. 
Quali conseguenze tutti questi fatti hanno prodotto siii 
codici e civile e commerciale e penale, sui codici di pro- 
cedura ? Accanto ad essi è sorta una vera selva selvag- 
gia di leggi speciali, in non poche delle quali si sono san- 
citi principi giuridici completamente nuovi e contrastanti 
con quelli che informano la vecchia legislazione. Ciò si 
può riscontrare ad es. nell' art. z della convenzione del- 
1' Aia per regolare i conflitti di legge in materia di ma- 
trimonio, con~~enzione entrata in vigore nel 1905, nella 
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legge 31 marzo 1901 sulla riforma del procedimento- 
sommario, nella legge 1904 sulla condanna condizionale,. 
nella legge 17 marzo 1895 per gli infortunii sul lavoro, 
nella legge 22 dicembre 1905 per agevolare i mutui fon-- 
diarii, nella legge sulla Cassa nazionale di previdenza, 
sulle Case popolari ecc. ecc. 

E di nuove leggi, che riformino i vecchi codici, continua 
è la richiesta da parte di ogni classe di persone, che af- 
fermano cne le norme antiche null' altro fanno che in- 
ceppare la loro attività, che sono loro dannose ; d' altra 
parte rapporti niiovi che si svolgono, appunto perchè 
non ancora disciplinati, tumultuariamcnt e, ric h i t q p o  
anch' essi 1' intervento del legislatore. Xa 1' opera di que- 
sto è spesso troppo lenta : quando un progetto di legge, 
dopo liinghi studi, dopo essere stato es~minato da nu- 
merose commissioni e sottccomrnissioni , arriva finalnwnte 
n giungere in porto e trasformarsi in legge, dato i1 ra- 
pidissimo mutare della vita moderna, esso si mostra già 
vecchio e inadeguato allo scopo che si voleva con esso 
raggiungere. 

Ed ecco risorgere i principii circa 1' essenza, l' origine 
e l' evoluzione del diritto, posti dalla scuola storica : il 
diritto è profondamente distinto dalla legge ; il primo 
è il risultato di un lavoro collettivo e continuo e si svolge 
nella sua realtà dalla coscienza nazionale, la seconda, non 
è che la formulazione ufficiale e governativa del pnmo. 

Tuttociò si vide benissjmo in Roma, dove il diritto 
subì una magnifica evoluzione : e là fu possibile, per- 
chè al magistrato, al pretore, era permesso di intro- 
durre in base ai niiovi bisogni nuovi principii, di mo- 
dificare i vecchi, di vivificare gli antichi istituti, tra- 
sformandoli lentamente ma continuamente. Tale facoltà, 
xppunto per evitare gli inconvenienti innanzi indicati, 
dcuni vorrebbero fosse concessa anche al magistrato mo- 



derno. I1 Gény nella sua opera a Metodo d'interpreta- 
zione e fonti in diritto positivo )) dice esplicitamente 
che quando manca una precisa disposizione di legge, o 
quando questa è antiquata, il giudice dovrebbe avere 
la facoltà di adattare la legge ai fatti e di dirigere il siio 
svolginiento nel senso deile nuove aspirazioni giuri- 
diche e sociali della coscienza collettiva del paese. Con 
ciò, accanto all' inestimabile vantaggio di far sì che le 
leggi procedano di pari passo coi bisogni della società. 
si darà modo al diritto di liberamente svilupparsi ed evol- 
versi, e si porranno le condizioni, perchè l'arte del di- 
ritto possa di nuovo assurgere a quel grado di perfezione. 
a cui era arrivata presso i Romani. Può essere accolta 
tale proposta ? 

hll' A .  pare necessario innanzi tutto distinguere netta- 
mente questa potestà legislativa, che si vorrebbe at tri- 
buire al magistrato, da quella facoltà. che indubitata- 
niente gli compete in forza del capo v. dell' art. 3 C. C. 
disp. prel. Tale disposizione è di una stragrande impor- 
tanza, ed ha fatto si che molti e molti dei principii giu- 
ridici sanciti nel codice del 1865, che li tolse da quello 
francese del 1804, abbiano potuto essere applicati ai 
nuovi bisogni della società moderna, che il potere giudi- 
ziario, senza per nulla invadere il campo del potere legi- 
slativo, conservandosi strettamente e rigorosamente nel- 
l' orbita delle sue a t  tribuzioni, abbia potuto disciplinare 
rapporti, che certo non erano stati preveduti dal legisla- 
tore antico. E' necessario insistere su tale distinzione, 
giacche alcuni di coloro, che sostengono la tesi che l'A. 
si propone di mostrare non acettabile, affermano che il 
C. C. ha potuto mantenersi in vigore, malgrado i nuovi 
bisogni, inquantpchè a la stessa giurisprudenza si è eman- 
cipata, e, togliendo dal Pretore romano quei procedi- 
menti, che ad esso erano famigliari, ha completato ed an- 



che modificato il C. C. )> Ma in realtà, come scrisse il 
prof. Ronfante, tra le pretese creazioni della giurispru- 
denza moderna, a prescindere da alcuni errori, non ve ne 
ha alcuna che non abbia la sua piena giustificazione lo- 
gica : la parola creazione piace, ma è un'illusione il sup- 
porre, che sia per tutto un nuovo istituto d ò  che invece 
rientra nel largo ambito delle norme dispositive e non 
infrange le colonne rappresentate dai precetti impera- 
tivi del legislatore. Sicchè 1' opera dei giureconsulti in- 
torno al C. C., opera che riuscì a mantenerlo in vita, 
fu in realtà interpretazione, interpretazione nella sua 

. forma superiore contemplata nell'art. 3 citato, non crea- 
zione. 

Ma un' altra importantissima osservazione è a farsi, 
ed è questa : che anche il più ortodosso, in fatto di rap- 
porti tra potere giudiziario e legislativo, giuris ta rico- 
nosce ed ammette 15 possibilith di quella che dai mo- 
derni romanisti è chiamata interpretazione progressiva : 
può avvenire cioè che l'interpretazione & un articolo 
del codice, vera in un dato momento, debba successiva- 
mente mutare e cedere il posto ad un'altra. E ciò per 
due diverse ragioni. La disposizione di legge infatti, una 
volta emessa, è in certi limiti indipendente dal legisla- 
tore : d' altra parte nessuna norma sta isolata ; i codici 
e le varie leggi speciali formano un tutto inscindibile, un 
sistema organico, e ogni norma deve adattarsi entro il 
sistema modificando e modificandosi. Ne viene che, per 
il sopraggiungere di nuove leggi contenenti nuovi prin- 
cipii, muti di riflesso anche il contenuto di quelle norme 
e di quegli istituti, che pur direttamente non sono og- 
getto di variazione. Inoltre in più luoghi del nostro di- 
ritto positivo il legislatore ha introdotto elementi, che 
non si possono definire astrattamente, fissare in formule 
definite, immutabili : al contrario l'apprezzamento esatto 



di essi implica la necessità, che si tenga conto del modo, 
in cui la coscienza sociale dell' epoca, a cui il giudice 
appartiene, li intende. Nella formazione dei concetti 
di equità, a cui il legislatore espressamente rimanda il 
giudice in parecchi articoli del C. C., del non lecito, di 
responsabilità, di colpa, il giudice non può far a meno 
di tener conto dei grandi mutamenti, che vanno compien- 
dosi nella vita della nazione a cui egli appartiene, giacchè 
anch'egli è pur partecipe della coscienza sociale. 

Ma nella moderna giurisprudenza non è difficile tro- 
vare casi, in cui si tentò di introdurre veramente prin- 
cipii giuridici nuovi al posto di altri ritenuti vecchi. L'A. 
cita due giudicati. I1 Pretore di Borgo S. Donnino con 
sentenza del febbraio 1903 affermò : a Se in presenza di 
uno sciopero generale dei mezzadri e dei braccianti, che 
alla vigilia della mietitura comprometterebbe le sorti 
di tutto il raccolto, una commissione di proprietari e di 
fittabili riesce a scongiurare lo sciopero stesso. mediante 
un concordato cogli interessati, nel quale fra 1' altro ad 
es. si promette per conto di tutti i proprietari il pa- 
gamento alla fine d' anno ai mezzadri d' una certa somma 
supplementare per ogni ara di terra, compie con ciò 
una gestione utile per tutti i proprietari ; anche se al- 
cuno di questi si sia deliberatamente a~ t e ~ u t o  dnll' in- 
tervenire nelle trattative. In tal caso i mezzadri hanno 
azione diretta contro i rispettivi proprietari per ottenere 
l' adempimento degli impegni medesimi. u 

E' nientemeno che il principio dell' arbitrato obbliga- 
torio, che questa sentenza afferma esistere nel nostro di- 
ritto positivo. La Corte d' Appello di Ancona infine in una 
celebre sentenza decise, che <( dato lo stato attuale della 
nostra legislazione, anche le donne hanno il diritto di 
concorrere all' elezione dei deputati 8. Tale massima non 
fu accolta dalla Cassazione di Roma, la quale affermò 



che al giudice non è dato mostrarsi più sapiente del le- 
gislatore ; a lui non è permesso trascendere i limiti della 
legge, quando questa per avventura non proceda & 
pari passo con le aspirazioni manifestate dalla coscienza 
pubblica. I1 giudice calmo e sereno deve mantenere le 
controversie nel campo puramente giuridico. La Cas- 
sazione Romana non dice per quali motivi ritenga vere 
quest' ultime affermazioni, forse perchè credeva non 
ve ne fosse alcun bisogno. Ma poichè in questi ultimi 
tempi si nota ne117 interpretazione delle leggi una ten- 
denza a quelle affermazioni del tutto contrastante, pare 
necessario ricercare i motivi, che inducono ancor oggi 
a ritenere che il giudice deve assolutamente mantenersi 
nel campo del diritto positivo vigente. 

Non si affacci innanzi tutto, quale pregiudiziale per 
così dire, essere impossibile che il diritto sia disforme dalla 
coscienza sociale, ripetendo quell'o~servazjone~ che fu detta 
acuta G che il diritto deve adattarsi alla vita, e se le 
conseguenze non corrispondono ai suoi bisogni, vuol 
dire che la dottrina è errata )>. E' f a d e  evitare l' er- 
rore che si nasconde in questo sillogismo, errore derivato 
da uno scambio di soggetti, eliminando tale scambio. 
La conclusione logica delle premesse non è che la dot- 
trjna sia errata, ma che errato sia il diritto. E allora 
siamo rinviati non al giudice ma al legislatore. Quei 
motivi dunque non crede l'A. si debbano ricercare nella teo- 
rica della divisione dei poteri, formulata dal Montesqui~u: 
lasciando da parte le critiche che ad essa furono mosse, 
sta di fatto che tale divisione non fu e non è applicata in 
fatto in nessun governo rappresentativo, non solo monar- 
chico, ma republicano. Perciò nulla di eccezionale vi sa- 
rebbe se al potere giudiziario fossero riconosciute attri- 
buzioni proprie del legislatore, di emettere cioè decisioni, 
prendendo a base di esse l' apprezzamento di interessi 



collettivi, generali, le espressioni e le manifestazioni della 
coscienza pubblica. Anzi tale eccezione si può forse ri- 
scontrare nel nostro diritto positivo : vi sono due casi 
contemplati nel C C. in cui il giudice stesso deve formare 
la norma giuridica per il caso in discussjone. Questi casi, 
previsti negli art. 544 e 578 C. C., sono ad ogni modo ec- 
cezionalissimi e non si possono estendere oltre i limiti 
che il diritto stabilisce. - Una ragione per sostenere la 
veritk del principio in discussione, si troverebbe nel fatto 
ch' esso principio è assolutamente necessario sia accet- 
tato, se si vuole che la, concezione moderna dello stato 
di diritto )) abbia efficacia. Oggi il diritto, che lo <( Stato 
pone anzitutto come nonna nei rapporti fra le persone. che 
cono nel siio territorio. a scopo di garanzia nei loro rap- 
porti reciproci. lo pone anche come norma a sè stesso 
alla propria attività. .Dei dubbi fortissimi furono a van- 
zati circa l' efficacia di questa limitazione giuridica dello 
Stato : tuttavia bisogna riconoscere ch'essa ha efficacia, 
qualora però si ammetta che il potere esecutivo e il 
giudiziario non possano agire assolutamente se non nel 
campo delle leggi esistenti. Ora quando si pensi che a 
tale concetto dello <( Stato giuridico )) si è arrivati per 
effetto di una tendenza e di una esigenza tutta mo-- 
derna, che nell'insufficenzn delle garanzie politiche ha vo- 
luto e creduto di trovare una garanzia nei rapporti dei 
cittadini con lo Stato in questo regolamento giuridico 
della sua attività, donde la tendenza e nella dottrina 
e nei partiti verso questa formula dello Stato giuridico, 
si comprende la necessità di porre le condizioni essen- 
ziali, onde tale concezione abbia pratica efficacia, prima delle 

.quali questa : che <( secundum leges et non de legibus 
iudex iudicare debet )>. - Ma venendo ad esaminare un 
po' più da vicino la proposta, 1' A. richiama l'esempio del 
Pretore romano ; esso era l'unico magistrato, che risolvesse 



le controversie riguardanti il diritto privato - durava in 
carica un anno - non apportava al diritto vigente le 
modificazioni, riputate opportune quando ciò a lui $6 
piacesse, sibbene era nel momento, in cui entrava nello 
esercizio delle sue funzioni, ch'egli emanava il suo editto, 
nel quale erano esposti i principii, secondo cui avrebbe am- 
ministrato la giustizia. - Presso i Romani i giureconsulti 
avevano una posizione assai elevata, a causa dell'esercizio 
interamente libero delle loro funzioni, a causa del loro e- 
siguo numero e della loro nascita. 

Riuniti nella capitale del mondo, essi vivevano coi 
' pretori, esercitando su di loro un' azione continua, irre- 
sistibile. Le opinioni, che adottavano, dovevano influire 
sul progresso del diritto, e ciascuno d'essi, quello sopra- 
tutto che distinguevasi per la superiorità del suo spi- 
rito, doveva avere una larga parte di questa invisibile 
autorità. L' opera del Pretore si svolse unicamente, come 
già si disse, in quel campo del diritto privato, ch' oggi da 
noi è regolato nel C. C. e nemmeno in tutte le sue parti ; 
e qui si comprende come il Pretore, efficacemente aiutato 
dai giureconsulti, potesse farsi un concetto esatto dei nuovi 
bisogni e trovare il mezzo adeguato onde provvedere ad 
essi. Quanto sono diverse le condizioni dei tempi nostri ! Le 
assemblee legislative si trovano oggi composte da uomini, 
tutti certo forniti di larga e soda coltura, moltissimi dei 
quali, specie fra quelli appartenenti al Senato, sono i 
più grandi rappresentanti di numerose e diverse disci- 
pline ; tali assemblee restano riunite per la maggior parte 
de117 anno. I rapporti, che devono essere regolati dal di- 
ritto, si sono a dismisura allargati e accresciuti; vi hanno 
interi e vastissimi campi, da esso abbracciati, sconosciuti 
o quasi al diritto romano ; per stabilire le norme che li 
regolano occorrono studi pazienti, inchieste, ricerche sta- 
tistiche, si sente il bisogno di udire il parere dei cul- 



tori di svariate discipline ; i bisogni, a cui con esse di- 
scipline si intende provvedere, mutano, si trasformano, 
si allargano in modo che qui, più che altrove, le leggi rapj- 
damente invecchiano e richieggono di essere cambiate : 
una conferma di tutto ciò l' abbiamo nella cosidetta le- 
gislazione sociale. Forse che alcuno si azzarderebbe ad at- 
tribuire sia pure alla più alta magistratura nostra, alla 
Corte di Cassazione, composta unicamente di giurisperiti, 
il potere di introdurre nuove massime in tale campo ? 
Ma oggi anche per fare leggi appartenenti a quel ramo 
di diritto, in cui il Pretore poteva innovare, si sente il 
bisogno di ricorrere all' opera non solo dei cultori del 
diritto privato, ma di pubblicisti, & economisti, di pro- 
fessori di statistica e devografia ; ne informi la Commis- 
sione per la riforma del diritto privato, nominata dal de- 
funto ministro Gallo. Alcuno potrebbe dire : ma e quando 
la coscienza sociale è favorevole ad una trasformazione in 
un dato senso e la richiede con tutti i mezzi dj cui di- 
spone, perchè aspettare l' intervento delle assemblee le- 
gislative, se l' opera della magistratiira può soddisfare 
il bisogno ? E' facile la risposta : assai di frequente ca- 
pita di sentire dire dai sostenitori di una data tesi a la 
coscienza sociale è ad essa favorevole 9 ; ma qual valore 
si può dare a simile affermazione ? Da anni e anni, anche 
in opere scientifiche, si afferma, che la coscienza del po- 
polo italiano è favorevole all' istituto del divorzio : ep- 
pure, malgrado numercsi tentativi, esso non si potè ancora 
introdurre nella nostra legislazione. Sarà lecito adoperare 
tale frase, quando una data riforma sia richiesta dai giu- 
reconsulti di una data nazione, quasi che essi fossero i legit- 
timi e fedeli rappresentanti della coscienza di essa ? Ri- 
cordisi a tale proposito un giudizio del Savigny : Oggi 
i giureconsulti sono assai numerosi e sparsi su tutta 
una nazione: essi formano una società assai mista, in cui 



il merito è molto inegualmente ripartito : occorre lungo 
tempo prima che un' opinione prenda un carattere di ge- 
neralità, e se talvolta un principio od m a  dottrina ven- 
gono a passare nella legislazione e ad agire sul diritto, 
il *caso vi ha gran parte )). Diremo forse che la coscienza 
sociale è favorevole ad una riforma. quando questa è vo- 
luta dalla maggioranza della nazione ? E come faremo 
a stabilire tale maggioranza ? Ricorreremo al referendum ? 
Ma e allora l' opera dei deputati a cosa si ridurri ? E' 
vero che in qualche paese in certi casi si vuol conoscere 
direttamente il pensiero della nazione sopra una data 
legge, come da noi in certi casi il pensiero dei cittadini 
sopra una deliberazione del Consiglio comunale, ma tale 
referendum è chiesto dopo che le assemblee hanno già 
provveduto al bisogno. Oggi le idee, i desiderii, le aspi- 
razioni del popolo sono rappresentate dai deputati ; sono 
questi che nella loro attività del-ono essere l' espressione 
dei sentimenti e interessj comuni, popolari, rispondere 
alle esigenze generali del paese, mantenersi al17 iinisono 
con la coscienza e volontà del popolo. Inoltre. comunque 
constatato il bisogno che la detta coscienza esige sia 
soddisfatto, non è essa che insegna il mezzo con cui ciò 
si può fare : si è già detto innanzi come oggi alla confe- 
zione di una legge, per quanto poco importante, si ri- 
chiegga l'opera dei cultori di discipline disparate, che 
non si trovano, nè certo si potranno trovare riuniti in 
una Corte di Cassazione. Questa dovrebbe ricorrere alla 
nomina di Commissioni speciali, ma tale procedimento 
avrebbe il difetto capitale della lentezza, che è quello che 
sopratut to si rimprovera alle assemblee legislative. Fer 
di più : iin vero nuovo principio giuridico è sempre fe- 
condo di numerose conseguenze, che con esso si dovreb- 
bero ammettere : così, concedendo il voto politico alle 
donne. si dovrebbe logicamente considerarle eleggibili, 



e non si potrebbe nemmeno impedire l'avvento di un 
governo di donne. Quando esso principio venga introdotto 
nella legislazione mediante i procedimenti normali, è 
certo che ne verranno discusse, esaminate, disciplinate . 

anche tutte le sue. conseguenze : il che non può avve- 
nire quando la massima è introdotta nel diritto positivo 
dall' opera del magistrato ; donde gravi incertezze, que- 
stioni numerose. 

Prima di terminare pare all' A. doveroso, dopo aver 
dimostrato come non sia possibile accogliere il rimedio 
proposto per ovviare ai ricordati inconvenienti, che l' o- 
pera legislativa porta con sè, il ricercare se qualche altro 
possa proporsene. E gli sembra, che se per ogni nuovo 
provvedimento legislativo si nominasse una Conlmissione 
presso ciascuna Corte d'Appello la quale seguisse l'applica- 
zione della legge, ne segnalasse le deficenze, gli errori, 
le confusioni, le contraddizioni, e si stabilisse che dopo 
un certo periodo di tempo, un anno per es.. la legge do- 
vesse ritornare al Parlamento con le osservazioni di tali 
Commissioni, ed in base a queste la legge ricevesse gli op- 
portuni emendamenti. ciò permetterebbe di ridurre la 
legge stessa più chiara, biù pratica, più adatta alle circo- 
stanze, più rispondente ai bisogni, e così renderle possibile 
una vita più lunga. Quando, malgrado ciò, le mutate con- 
dizioni richiedano la modificazione della legge, il giu- 
dice, pur applicando calmo e sereno il diritto qual'è, avrà 
modo nelle sue sentenze di rilevare ch' esso diritto non 
è più conforme a giustizia, ch' ha bisogno di essere mo- 
dificato ; coloro, alle cui controversie la legge vecchia e 
ormai iniqua dovrà essere e sarà applicata, sapendo che 
il giudice inesorabilmente ciò farà, o soffrendo per l' ap- 
plicazione in fatti avvenuta, saranno spinti a domandare . 

con maggiore insistenza ed energia ai loro deputati d'oc- 
* -cuparsi della riforma : tutto ciò farà sì che questa possa 



attuarsi in più breve tempo. L' ottenere che la Camera dei 
Deputati attenda con maggior scrupolo, zelo e serenità 
all' adempimento della sua prima ed altissima funzione, 
sarà di immenso vantaggio alla vita del diritto : la conces- 
sione dell' indennità parlamentare, unitamente al divieto 
di esercitare professioni, assumere impegni che richiedano 
grande tempo e attività, sarà forse un mezzo non del 
tutto inadeguato a ciò. 



ADUNANZA DEL 4 APRILE. 

C a r l o  Cadorna, la cui vita, cominciata nel 1809 e 
finita nel 1893, si connette al calvario ed al risorgimento 
italiano, nella sua grande opera G RELIGIONE - DIRITTO - 
LIBERTA - DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI 
E DELLE AUTORITÀ RELIGIOSE NEGLI STATI CIVILI (1893) - (crea- 
zione concreta, che sta fra le pietre miliari della storia, e 
nella quale risponde tutto il ritmo della realtà) si valse 
della lunga esperienza, acquistata nei giorni or tristi, or 
lieti della patria, per porre innanzi autorevolmente i suoi 
teoremi ed i cuoi giudizi sulle relazioni fra lo Stato e la 
Chiesa. Ed il nostro assiduo, prof. Domenico Bulferetti, ricor- 
rendo il centenario della nascita del Cadorna, si com- 
piace oggi di presentare entro l' aula, ben densa di 
ascoltatori, una d o t t ~  recensione del libro, aggiungendovi 
quel tanto, che è frutto della diligente meditazione del 
medesimo in rapporto ai tempi ed ai fatti studiati, e 
di convinzioni, forse per altri discutibili, ma vigorosa- 
mente sentite e proclamate. 



L' A. esordisce, mostrando meraviglia nel pensare, che 
ricorra già il centenario della nascita di un uomo, la cui 
opera monumentale apparve soltanto pochi anni ad- 
dietro. Sembra che la Provvidenza abbia voluto che il 
Cadorna, il quale conobbe i moti del 21, prendesse parte 
attiva a tut ta la lunga, operosa serie di fatti, onde 1'Ita- 
lia affermò i! suo diritto nelle diverse regioni e in Roma, 
e da ultimo raccogliesse e commettesse ai posteri la sin- 
tesi dell' epopea nazionale in un libro fervido di vita e 
fulgido di scienza. Così noi animiriamo ancora una volta 
la prodigiosa ricchezza della nostra stirpe, la quale pro- 
dusse nella medesima generazione, e per lo stesso proble- 
ma, uomini così diversi e così uguali, come il Gioberti, 
il Mazzini, il Cavour, il Cadorna. Anzi, continua l'oratore, 
non possiamo sottrarci ad un fremito di senso mistico, 
nel considerare che tq~tti quei grandi ebbero interrotta 
dalla inorte 1' esposizione del loro pensiero intorno alle 
relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Certo noi abbiamo il 
dovere di meditare la Rifortiza cattolica del Gioberti, le 
lettere del Mazzini, i discorsi di Ca~wur, e la sua formola 
<i libera Chiesa in libero Stato )>, e i due volumi postumi 
del Cadorna. 

I1 prof. Bulferetti dice, che non intende riassumere 
queqti due volumi, pcrchè non vuol togliere a chi non li 
avesse letti il piacere di leggerli, e sentire la forza tran- 
quilla di uno stile, al quale è pregio quello che a un 
retore parrebbe difetto : lo stile del Cadorna non è rile- 
vatamente personale, bensì è lo stile sincero di tut ta una 
generazione laboriosa. Se 1' Italia volesse ella medesima 
raccontare e giustificare i fatti compiuti in rapporto alla 
Chiesa, parlerebbe il linguaggio del Cadorna, ove gli 
alti squilli giobertiani e mazziniani si fondono con le più 
basse voci delle cose contingenti, e seguono il ritmo si- 
curo del reale divenire giuridico. E'  meglio dunque ri- 



pensare la materia dei due volumi, dice l'oratore. Senonchè 
si rimane spaventati innanzi alla moltitud ne degli av- 
vcnimenti e delle idee, che i secoli ci presentano sulle rela- 
zioni tra lo Stato e la Chiesa, senza aggiungere la fa- 
tica di sgombrare il campo dalle contraffazioni, dalle 
fantasie e dalle passioni d' ogni genere, e la difficoltà di 
dominare e stringere a unità quella moltitudine tumul- 
tuosa. L' ,4. fa risaltare il valore del Cadorna tanto nel- 
1' analisi critica, quanto nella sintesi finale. Forse certe 
divisioni paiono troppo estrinseche, ma dobbiamo pensare 
che egli non diede 1' ultima mano al suo libro. I1 fascino 
delle opere incompiute ! 

E premesse altre molte osservazioni sui caraticvi di 
ivzrncdiatr-zzn del libro cadorniano, il prof. Bulferetti 
chiude questa parte, confessando, che, rileggendolo 
egli ultimamente, mentre trascorreva le opere recentis- 
sime di Von Hùgel sulla filosofia della Religione, e del 
Croce sulla filosofia del Diritto, ebbe 1' impressione che il 
libro del vecchio autore non contraddicesse alle verità 
dimostrate dai due grandi scrittori nuovi. Non lasciamoci 
ingannare da qualche affermazione generica ; ascoltia- 
molo mentre traccia organicamente la storia, e vediamo 
come egli penetra nell'intimo vero dei fatti e ne tocca il 
cuore pulsante. 

Qui l'oratore si addentra nella esposizione del Cadorna, 
dalla quale risulta come fosse in lui profondo il senso della 
continuità storica. I1 Rinascimento, per esempio, non è 
in antitesi col Medio Evo, lo invera anzi in un grado cupe- 
riore : le realtà effettuali e i valori ideali del Risorgimento 
non negano la realtà e i valori del Medio Evo se non in 
quanto li svolgono e sviluppano ulteriormente - come il 
pulcino non distrugge l'uovo, se non in quanto lo reca a 
vita più alta. Dunque il Diritto moderno è la conti- 
nuazione progressiva del Diritto clericale del Medio Evo : 



tanto peggio per coloro, che si ostinarono a vagheggiare il 
diritto clericale in quella sua forma antiquata, o supe- 
rata, e quindi furono costretti a rinnegare lo stesso con- 
cetto di diritto, che include la positività, o fantasticarono 
e gonfiarono un Diritto clericale soltanto teoretico, in con- 
trasto (sterile contrasto!) col Diritto moderno, che è in- 
sieme teoretico e positivo, pensiero e azione, ideale e 
reale. 

Merito del Cadorna è di aver saputo cogliere il Diritto 
clericale nelle sue torbide origini, e seguirlo nelle sue 
tenebrose involuzioni e insenature - opera sempre più 

zincresciosa di secolo in secolo, perchè, mentre il XVIo 
presenta le costruzioni, cervellotiche ma superbe, del 
Bellarmino e del Suarez, i tempi più recenti non sono 
ingombri d'altro che di libercoli polemici, di riviste stri- 
dule e di giornali ripetitori. Non ostante la bassezza 
della materia, la critica del Cadorna si mantiene anche 
qui elevata e decorosa, perchè si inspira a questi due 
concetti : 1.0 il divenire storico è provvidenziale, e i cle- 
ricali, rinnegando 1' opera degli ultimi cinque secoli, rin- 
negano la Provvidenza ; 2.0 la divinizzazione del Papa 
è la sola ragione del principio primo ed unico del Diritto 
clericale. Armato di larga coltura teologica e di non su- 
perficiale conoscenza dei Padri della Chiesa, combatte il 
nemico nel suo stesso campo, e gli è sempre superiore per 
scienza, coscienza e fede. 

Anche per fede, continua il prof. Bulferetti, il Cadorna 
critica inesorabilmente le pretese del Papa al predominio 
morale sugli Stati, la intolleranza settaria della Chiesa, 
i privilegi patrimoniali, giuridici e politici degli ecclesia- 
stici, le querimonie per il potere temporale, gli intrighi 
del clero politicante : eppure egli, sicuro nella sua co- 
scienza, dichiara la propria fede religiosa in questo modo: 
4 Non erubesco Evangelium )>, e perciò cc dichiaro aperta- 



mente, che sono e che mi glorio di essere Cristiano e 
Cattolico, e (siccome già dissi altre volte) di quei Cat- 
tolici, che vanno alla Messa, che fanno la Pasqua, e che 
credono e fanno tutto ciò che è necessario a farsi e a cre- 
dere per essere Cattolico, secondo le istituzioni divina- 
mente rivelate e dogmaticamente definite dalla Chiesa. >> 

E' proprio vera dunque 1' osservazione di Domenico Zani- 
chelli, che mai le corruzioni, le vergogne e gli abusi dei 
preti e dei y api, le aberrazioni degli scrittori ecclesiastici, 
ebbero più spietati flagellatori dei cattolici veramente 
sinceri e coscienti. 

Dopo avere dimostrato come il Cadorna abbia provato 
definitivamente, che il Diritto italiano fu ed è perfetta 
concretazione del Diritto moderno in Italia, il prof. Bul- 
feretti riassume con lucida rapidità i suoi commenti, 
e si avvia alla conclusione osservando, che il Cadorna 
è salito ai supremi culmini della storia, ed ora si getta, 

quisi torrente ch'alt2 vene preme, 

verso l'avvenire, e prevede (coll'occhio abituato a vedere) 
quali saranno le relazioni degli Stati civili e delle Associa- 
zioni religiose. Sono cinquanta pagine, che ogni Italiano 
dovrebbe oggi meditare. Le creazioni del Cadorna ci si 
mostrano non solo giustificate, ma quasi attuate. E' 
forza dunque concludere, che se il Cadorna ha previsto 
giustamente, deve anche aver visto giustamente. La 
verità del profeta è valida conferma della verità dello 
storico. E ciò è contro l' errore di chi diffida degli sto- 
rici che sieno stati uomini attivi. E' detto comune che 
sul letto di morte l' uomo non .mente, perchè egli allora 
trascende il finito e comunica coll'infinito. Ora, stando in 
contatto immediato con la realtà (la quale, secondo il 
verso dantesco « è un correre alla morte 9) 1' uomo è 
sempre nel letto di morte (la morte del finito), è sempre 



[ in comunione coll' infinito (l'infinito del divenire), è sem- 
pre, egli medesimo, fonte del vero (il vero della Realtà). 
I1 Cadorna, uomo d' azione, è storico verace. Sul suo 
sepolcro si potrebbe incidere il verso ornerico : 

sì parlatore di detti e sì operatore di fatti. 



ADUNANZA DEL 2 MAGGIO. 

V i n c e n z o  Monti ci ha dato dei tre sommi satirici 
latini, Orazio, Persio e Giovenale, il seguente giudizio : 
<{ Con buona pace di tutti i devoti di un culto solo, io 
mi dono ora d ' uno ,  ora all'altro siccome il cuore mi 
significa. Quando cerco norme di gusto, vado ad Orazio ; 
quando mi studio di essere onesto, vivo con Persio ; 
quando ho bisogno di bile contro le umane ribalderie, 
visito Giovenale. 9 Questi infatti, senza essere seguace di 
alcuna setta filosofica, flagellò con ironia pungente i vizi 
dell'età sua corrotta in sedici satire, nelle quali spesseg- 
giano vive le dipinture, sono ben delineati i caratteri, 
ed è energico lo stile. 

Tuttavia il tono a volte declamatorio, e una fredda 
trascuranza, che trapela qua e là, indussero i critici ad 
accusarlo di avere scritto le sue satire più per amore 
dell' arte, o per far pompa d'ingegno, anzichè per mi- 
gliorare i pubblici costumi. Ed invero non vi riuscì a ma 



- come bene osserva la prof. Emilia Soldini ( I ) ,  nostra 
concittadina - ogni sforzo, per quanto onesto e generoso, 
dello spirito satirico di quei tempi doveva rimanere di 
troppo inferiore alla gravità del male, da cui era corrotta 
h o  alle basi la società romana : chè a ben poco valgono 
gli uffici delle lettere, quando, coll'affievolirsi delle pa- 
trie virtù, cadono pure in basso le patrie fortune, nè mai 
la potenza dei carmi, per quanto divina cosa, potè cam- 
biare il midollo nelle ossa umane, o impedire le fatali 
evoluzioni dei tempi. )> 

Anche Tullio Dandolo aveva affermato, che Giovenale 
* celava sotto apparenze forzate un gran fondo di indiffe- 
renza ; la sua indegnazionc è frutto di un calcolo più 
che spontaneo, pereh6 dove sembra che la sua ira sgorghi 
più bollente noi troviamo una parola agghinrciata, m 
freddo pensieruccio, un frizzo di cattivo gusto, che tra- 
disce lo sforzo durato dal poeta. I1 gluclizio è molto severo : 
può dirsi ugualmente giusto ? Il nostro bravo Collega, 
avv. Sante Casasopra, cui l'età avanzata niilla ha tolto del 
vigore intellettuale, non ii di questo avviso, e tale si 
è mostrato anche in precedenza nello studio coscienzioso 
del satirico, che se non ha la fluida elocuzione e la 
squisita eleganza di Orazio, nè al  pari di questi ci attrae 
colla comica pittura dei vizi del suo tempo, ci turba 
però, ci impensierisce e ci sgomenta coll' esposizione 
di tante infamie e delitti, cogliendoli fino' nella loro 
radice, ed invocando per essi, come alla cancrena, il 
ferro ed il fuoco. 

L' avv. Casa~opra, svolgendo nel 1893 la teoria Ro- 
sn~iniana del minimo mezzo, si valse di alcuni brani di 
Giovenale per dimostrare I'rfficacia, che si può raggiungere 

(I)  Breve Storia della satira in  Grecia, i n  Roma e in Italia. - Cre- 
mona, 184 I, Tip. Foroni. 



nel diccorso colla breviti della parola. Quattro anni dopo 
tradusse qui con liberu metro la satira terza «degli Emi- 
granti )\ ed i Comme~tari no: tri ne pubblicarono dei 
brani, riproducenti i qiiadri più vivi della vita di Roma 
antica. Nel 19q poi volse in endecasillabi la satira de- 
cima, nella quale si additano la vanità e i pericoli delle 
mai finite aspirazioni ed ambizioni, e si sostiene che dalla 
sola virtìl, anzichè dal potere, dal denaro, dalla bellezza 
ecc., deriva la felicità umana. Gli stessi precetti morali 
e lo stesso intento fustigatore di GIOVENALE ravvisa ora 
nella PRIMA SATIRA, egualmente tradotta in endecasillabi, 
che non mancano di pregio, dei quali; compatibilmente 
col poco spazio disponibile, offriamo qualche saggio, se- 
condo che la buona impressione e l'interesse maggiore 
della materia ne consigliano. 

Comincia Giovenale mostrandosi seccato delle mal 
composte e non finite opere poetiche del tempo, e si 
chiede se egli, pur avendo appreso a scuola il bello stile, 
dovrà tenere il silenzio. Preso invero diverso partito, 
dice che fu spinto alla satira nel vedere ad esempio 
ammogliarsi gli eunuchi, le donne scendere seminude nel 
circo a combattere il cignale, il barbiere gareggiare in lusso 
coi più ricchi patrizi, vestirsi di porpora e caricarsi di 
anella le dita un oscuro crispino. 

Infatti, soggiunge : 

d' animo basso, a mio parer, si mostra 
chi all'iniquo costume cittadino 
non maledica, se dell' adiposo 
ed infame causidico Mattone 
scontrar gli avvenga la lettiga nuova, 
piena di lui, 

che diede vita ed incremento al ricatto forense ; e 
non si adira se incontra ancora il cocchi0 di coloro, che 
vivono di delazione e di lenocinio ; se gli invola l'eredità 



il vile irrcettatore di testamenti, o se il drudo la riceve 
dalle vecchie matrone in premio dei suoi servigi. 

Non divampa 1' ira 
quando si vede al suono di sferzate 
nella folla stipata aprirsi il varco, 
cinto di servi e di staffieri, l'empio 
corruttor del pupillo e spogliatore 
di sua sostanza, o spregiar gli altri un ladro, 
Mario vo dir, da ironica sentenza 
dannato a mite esilio, onde potesse 
ivi far pranzi sontuosi, in barba 
agli sdegnati Dei ? Si pensa in oggi, 
che va1 1' infamia se il rubato è salvo. 

Costui era Mario Prisco, proconsole in Africa, che 
per proprio conto ed interesse la coprì di balzelli. I1 Se- 
nato lo condannò all' esilio, -ma non a restituire il mal 
tolto, mentre la Provincia, che avea ricorso, 

invano vittoriosa, or piange e plora. 

Spinge ancora l' uomo onesto a scrivere satire lo 
spettacolo del notaio, arricchitosi con scritture false, sor- 
retto in portantina dalle braccia di sei schiavi, ed ele- 
gante nella signorile posa di Mecenate ; o della matrona 
che, assai più dotta di Locusta, porge sorridente al marito 
una tazza di vino avvelenato. 

Se qualche cosa diventare agogni, 
commetti azioni degne di galera. 
Bella si dice la virtù, ma intanto 
fra i freddi marmi sculti in cimitero 
solitaria e piangente si abbandona. 

- .  
Rincalza il poeta, enumerando nuove brutture e 

nuovi misfatti, ed osservando che in Roma ormai fruttifi- 



cano tutti i vizi, che ebbe 1' uomo ai tempi di Deuca- 
lione e Pirra. Indi descrive alcuni episodi di questuanti, 
anche sotto mentite spoglie, alle porte del ricco patrizio ; 
d i  lunghi giri dei clienti col patrono, che perògiunto a casa 
sua non li invita ad entrare, così che devono ritornarsene 
al parco desco d'erbe abbrustolite al fuoco, mentre il si- 
gnore, uno di quelli che sanno ingoiare un patrimonio in 
una cena, si sazierà di starne e di trote, salvo morire per 
essere entrato nel bagno a ventre pieno, con disdetta di 
chi sperava ereditare. 

Infine Giovenale accenna ai pericoli, cui può andare 
incontro il poeta satirico, specialmente se colpirà in alto, così 
per esempio toccando Tigellino, favorito di Nerone, mi- 
nistro e complice delle sue malvagità e vendette, correrà 
rischio 

d'andar fra quelli, che sospesi al gancio, 
e d'acceso bitume il fianco asperso, 
fan lume agli orti dell'imperatore. 

Nessun danno ne verrà a lui, cantando d'Achille, o 
d'Enea, o di Rutilo, o dlIla,  giovinetto amato da Alcide 
ed affogatosi nell'Ascanio ecc.. E termina : 

Ebbene proverò se miglior sorte 
mi sia concessa col parlar dei morti, 
immobili e silenti nelle tombe, 
lungo la via Flaminia e la Latina. 

L'avv. Casasopra accompagna la sua traduzione con 
schiarimenti sui fatti e sulle persone, citati quà e là nella 
satira, e osserva che talvolta la traduzione stecca non è 
proprio letterale, avendo preferito rendere più chiaro il 
pensiero del poeta, che nella nostra lingua non poteva 
essere costretto con eguale concisione come nella latina. 
E molto opportunamente conclude, che se parecchi brani 



di questa satira rivelano non troppa correttezza nel dire, 
i riassunti dei dibattimenti penali, e, aggiungiamo noi, 
di certi fatti di cronaca, quotidianamente riportati dalla 
stampa, attestano, che, non ostante il vantato progresso, 
si va retrocedendo verso la Roma corrotta. 



ADUNANZA DEL 23 MAGGIO. 

C 0110 svolgimento del programma vasto e complesso, 
che l'Atene0 si è proposto nei suoi Statuti ; colla istitu- 
zione, secondo la fondiaria Gigola, di monumenti a 
ricordo dei Bresciani illustri ; la distribuzione delle onorifi- 
cenze, per effetto del lascito Carini, ai volonterosi, che 
cimentano la propria vita per quella degli altri; il premio 
voluto dal compianto conte Francesco Bettoni, e che sarà 
più tardi dispensato alle migliori opere d'arte ; il doveroso 
cenno biografico per i Soci che si rendono defunti, è nelle 
nostre consuetudini, e fu anche confortato da una delibera- 
zione collegiale, di commemorare altre persone, egualmente 
chiare per l' opera, o eminentemente civile, prestata nei 
giorni della servitù e della riscosssa, o nobilmente educatrice 
e sollevatrice delle classi meno colte e meno agiate. 

N è l'Accademia poteva, con tali intendimenti, assistere 
indifferente alla scomparsa di chi l'una e l'altra di quelle insi- 
gni virtù ebbe ed esplicò, della contessa ERMELLINA DANDOLO, 
che al passato glorioso suo e della casa, cui appartenne, 



seppe avvincere, con atto ' di illuminata munificenza, l'avz 
venire. E se la voce sua, per la necessità di cogliere maggiori 
notizie, specialmente sulla vita f arnigliare, non meno 
attiva e benefica della nobil Donna, e per la manche- 
volezza di chi ~ e n n e  incaricato della corrgnemorazione , 
tardi e men bene oggi, dopo il tribiito reso alla memo- 
ria di due nostri Colle:hi, nel corrente mese perduti, 
l'in:. cav. Tobia Bresciani, e l'arch. ca;.. Antonio Ta- 
gliaferri, (I ) si associa alle varie ed eloquenti che altrove 
si innalzarono con unanime proposito, essa s' inspira a 
sentimenti ugualmente affettuosi e sinceri, vuole espri- 
mere tutta la nostra ammirazione e gratitudine, e intende 
insieme additare così alti esempi da questa cattedra, e 
da quest'aula, ove la cittadinanza colta c gentile xo l e  
compiacersi degli studi geniali, e di tutto quanto torna 
di vantaggio e di decoro al nostro paese. 

Ermdina  Maselli nacque nel 1827 a Casoro, presso 
Lugano, crescendo fra quattro sorelle ed altrettanti fratelli. 
Di questi, uno fu medico come il padre, due si diedero 
al commercio ed alle industrie, l'ultimo, Costan tino, riuscì 
architetto prestantissimo. Egli e Pio raccolsero buon pa- 
trimonio come costruttori in Algeria, e ,  tornati in patria, 
vennero in varie riprese chiamati a far parte del Grande 
Consiglio Elvetico. La patriarcak famiglia, vissuta così 
nell'agiatezza ed educata ai nobili esempi dei suoi capi, 
era fra le più cospicue del Cantone, e corre quella dei 
Malaspina, che Dante disse privilegiata da uso e natura, 
e che dritta procedeva dispregiando il mal cammino, eser- 
citava la più larga e più squisita ospitalità, anche per quelli, 

( I )  Vedi a p-irte sottr, la riibric-t a I nostri lutti m. 



che uscivano di Lombardia, o per diporto, o per sottrarsi 
a persecuzioni politiche. 

I1 conte Tullio Dandolo, vedovo della contessa Giuliet ta 
Bargnani, dalla quale ebbe Enrico ed Emilio, nomi che 
ci accadrà di ripetere, ed ormai legati indissolubilmente 
alla storia del nostro risorgimento, dimorando sovente al 
Deserto (villa sopra Varese) nelle sue escursioni conobbe 
a Casoro la Ermellina e la condusse sposa nel 1846. Egli 
non apparteneva alla famiglia illustre, che diede vari 
dogi alla Repubblica di Venezia. Era figlio di quel Vin- 
cenzo, che acquistd rinomanza nelle scienze, e special- 
mente negli studi agrari, e giunse alle più alte dignità, 
primissima quella di senatore dell' Impero ai  tempi di 
Napoleone, che in lui e nel Melzi vedeva i soli due uomini 
superiori del Regno italico. Tullio continuò le tradizioni 
paterne, dilettandosi di lavori storici e letterari, fra i quali 
sono a ricordarsi n gli studi del secolo di Pericle >> e i la 
storia del pensiero nei tempi moderni. 

Ermellina fu per lui una consorte eccellente, dolce so- 
rella dei figliastri Enrico ed Emilio, educati dal sac. Angelo 
Fava che abitava in casa, e che divenne poi segretario 
generale del Ministro Casati, ed affettuosissima madre 
dei suoi. Difatti nel 1848 ebbe Maria, sposatasi allo 
zio Costantino Maselli, e morta ancor giovane in Algeri, 
lasciando il figlio Emilio, mancato a 32 anni a Casoro 
nel 1903, ed Enrico, nato nel 1850, e morto poco più che 
cinquantenne in Adro fra il compianto di quanti lo conob- 
bero e ne apprezzarono le doti perspicue di cittadino e di 
pubblico amrninistrat ore. 

E tutti la ricambiavano di cuore, e tutti ben poco do- 
vevano allietarsi di così dolce armonia di sentimenti e di 
affetti. Ma, per non dire degli ultimi, che questa storia nel 
suo inizio coglie troppo fanciulli, verremo degli altri riepi- 
logando alcuni episodi, sebbene noti nella sostanza, e nei 



quali ebbe non lieve e nobilissima parte la contessa Er- 
mellina. Enrico cadde sotto le mura di Roma nell' epico 
assedio del 1849, ed Emilio tornò ferito colle spoglie 
del fratello, del Morosini e del Manara, che raccolse spirante 
tra le braccia. E non si trattenne a lungo, perchè lo spirito 
avventuroso e battagliero lo trasse dapprima, con Ludovico 
Trotti, nell'Egitto e nel Sudan, affidando le impressioni 
di quel viaggio ad un volume, pubblicato nel 1853; indi 
a riprendere le armi ed a rivestire 1' antica uniforme di 
ufficiale dell' esercito piemontese. Chiese infatti con lettera 
a Cavour di essere aggregato allo stato maggiore del 
corpo di spedizione, formato dal Piemonte per la guerra 
di Crimea, e partì ed assistette per alquanti giorni all'as- 
sedio di Sebastopoli, ma poi fu richiamato dal Governo 
austriaco, sotto minaccia di processo e di sequestro per 
emigrazione illecita. 

Ritornò a Milano in attesa di tempi migliori, che già 
si delineavano sull'oriizonte politico, frequentando intanto 
i salotti delle dame piìi cospicue, specialmente di donna 
Giulia Carcano, e di Carmelità Fe, vedova di Luciano Ma- 
nara, ove convenivano molti giovani, quasi tutti reduci 
dalle ultime campagne, di cui parecchi erano stati comrni- 
litoni ed ufficiali nel val~roso battaglione di suo marito. 
Quelle signore, come madama Roland, tenevano così vivo 
il sacro fuoco della patria, e nelle riunioni vedevasi sovente 
la contessa Ermellina. Anzi una parte della società di 
casa Carcano si riuniva anche presso di lei, sopra tutti 
coloro che erano stati compagni di scuola o d' armi di 
Emilio e di Enrico. G I1 conte Tullio loro padre - dice 
Giovanni Visconti Venosta, dal cui libro (I) ne derivò 
buon materiale per questo lavoro - uomo di varia col- 
tura, scrittore cattolico, autore assai pesante di moltissimi 

( I )  Ricordi di gioventù 1847-1860 - Mila20 Cagliati, 1904. 



libri di storia, di letteratura e filosofia religiosa, era un per- 
sonaggio seno, ma tollerante; e, quando vedeva la sua casa 
invasa da tanti giovani capi scarichi, di solito se ne andava 
e ci lasciava in libertà. Faceva gli onori di casa la contessa 
Ermellina, sua seconda moglie, molto più giovane di lui, 
signora piacevole, di spirito vivace, di sentimenti generosi, 
patriottici, che esercitava una simpatica attrattiva su 
quanti frequentavano la sua casa. Del suo coraggio e della 
sua devozione agli amici diede prove indimenticabili. 

Gli avvenimenti incalzavano. Più che negli effetti delle 
pubblicazioni, degli articoli di giornali, degli almanacchi 
di Cesare Correnti, più che nelle caricature della collezione 
Camozzi, si sperava nell' azione dei giovani, specialmente 
di quelli, che, come il Dandolo, corrispondevano con Ca- 
vour ; tutti ormai guardavano al Piemonte. L' Austria 
ritenne atto politico di non poca importanza la venuta in 
Lombardia di Francesco Giuseppe. Ma la parola d' ordine 
fu di creare il vuoto intorno all' Imperatore, ai suoi mini- 
stri, al suo seguito ; di tener in disparte, lontane le per- 
sone più notevoli, le famiglie più ricche, più cospicue, 
le classi più in vista. Le dame alla moda erano della co- 
spirazione, detta della Frondn. a Quanto bene - esclama 
il Visconti Venosta - non fecero allora quelle Signore ! 
In casa Maffei, D'Adda, Dandolo e Carcano, del xarchese 
Luigi Crivelli, e in molte altre, frequentate da giovani, 
1' eccitazione era grandissima ; pareva che tutti si prepa- 
rassero ad una battaglia. Alcune settimane prima della 
venuta dell' Imperatore, la Polizia, per dare un avviso 
ai Milanesi, ne mandò parecchi, dei più notoriamente- 
caldi, a domicilio coatto. Tra questi rilegò Emilio Dan- 
dolo ad Adro, Massimiliano Stampa-Concino a Borrnio, 
Lodovico Mancini ad Edolo, Costanzo Carcano a Marjano, 
che vi risiedettero per tutto il tempo che Francesco 
Giuseppe stette a Milano. 



E non bastava. Gli agenti si introdussero nelle case, 
pretendendo che i proprietari ne- aprissero le fine- t re e 
le adornassero con fiori, drappi o tappeti. La contessa 
Dandolo abitava il secondo piano della casa Crivelli sul 
corso di Porta Orientale. Nel giorno dell' ingresso del 
Sovrano vennero a lei parecchi amici, soddisfatti per 
le buone nuove, che si scambiavano sulla astensione 
della miglior parte dei cittadini. a Ad un tratto - narra 
ancora il Visconti, testimonio oculare - il servitore entra 
nella sala ad annunciare un Commissario di Polizia. Costui 
veniva ad intimare, che si aprissero subito le persiane, che 

' si addobbassero le finestre. La contessa Ermellina lasciò 
partire il funzionario, poi prese una pelle di tigre, che 
stava dinanzi ad un divano e la mise alla finestra, come 
drapp~.  Chi passava, guardava in su, rideva e cominciava 
a far crocchio. Ma ecco di nuovo il Commissario rcalma- 
nato, con tanto d'occhi fuori, investendoci tutti ed or- 
dinando che fosse subito levata quella pelle, mentre la 
Contessa dichiarava di non aver altri addobbi. Tolta 
la pelle 1' agente ridiscese in istrada, mentre arrivava il 
corteo, che precedeva e seguiva la carrozza dell' Imperatore. 
Non un applauso, non un evviva, neppure tra quella 
plebe, che acclama a tutti. Solamente, e proprio presso 
casa Dandolo, alcuni ragazzi vociarono qualche cosa, che 
poteva essere presa per degli evviva ; allora Giulio Ve- 
nino, che era con noi, mandò un sonorissimo fischio, che 
fece rivolgere il viso in su a tutti i componenti il corteo. 
Questo intanto procedeva attraverso una folla fredda e 
silenziosa. 9 

Emilio era stato chiamato a 'Torino da Cavour, che, 
parlandogli delle speranze nuove e più vicine per un in- 
tervento francese, promesso negli accordi di Plombières 
date certe eventualità, lo esortò a fare cogli . amici suoi 
e della patria del suo meglio per tener viva 1' agitazione. 
E perchè 1' arciduca Massimiliano , informato di numerose 



riunioni, di ricevimenti e di feste nella 
milanese, voleva che fosse altrettanto a 
ogni prestigio della sua invero simpatica 
crescere le conoscenze e chiamar gente 

93' 

rnigliorv società 
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intorno a sè, si 

intravedeva in quest' opera continua, abile, quasi per- 
suasiva del Vice Re, un pericolo, che cioè venisse lenta- 
mente sostituendosi una situazione nuova, contraria alla 
politica, che con tanta sapienza e fortuna seguiva ed in- 
spirava il Piemonte. I giovani specialmente, che non vo- 
levano aperta alcuna breccia nel patriottismo disciplinato 
e rigido, si scambiavano queste preoccupazionj e ne cer- 
cavano i rimedi : anzi, dopo teatro, andavano anche in 
casa Dandolo, ove si chiaccherava e si fumava fino ad ora 
tarda, si discuteva e si pensavano delle piccole cospi- 
razioni : « La Contessa - aggiunge il nostro Autore - 
intelligente ,animosa, ardente di sentimenti giovanili, come 
noi, era 1' anima della conversazione. Alle volte essa ci 
faceva imbandire una cenetta, improvvisandola, e si pas- 
savano in casa delle ore deliziose $. E parlavano con en- 
tusiasmo della prossima campagna, e allora si colorivano 
le gote del povero Emilio Dandolo, la cui salute andava 
rapidamente declinando, logorata dall' etisia. Egli, che non 
poteva nemmeno ~ i ù  scrivere, aveva per segretario la 
contessa Ermellina , per corrispondere con Cavour e cogli 
altri, che stavano a capo, od erano strenui fautori del 
movimento. Conosceva il suo stato, tuttavia sperava di 
recarsi al pih presto in Piemonte per assicurarsi il suo 

antico posto di ufficiale. Pur troppo quel nobile desiderio 
non doveva essere esaudito : ormai non gli restavano 
che pochi mesi di vita, e non potè- intravedere che l'alba 
delle comuni speranze. Avesse almeno durato il tempo ne- 
cessario per assistere alla redenzione della patria, od an- 
che per prendere parte alla guerra, se non più da ufficiale 
dei bersaglieri, quale addetto allo stato maggiore, come 
gli fu promesso, così che alla croce del mortorio, secondo* 



una vecchia frase di Mazzini, fosse ancora per lui sosti- 
tuita la bandiera del combattimento ! Invece nellc prime 
.ore del 20 febbraio 1859 l'anima sua, diritta e forte, usciva 
da quel corpo fragile e consunto, abbandonato alla p i ~ t à  
del genitore, della seconda madre e degli amici più in- 
timi, che attorno al letto ne raccolsero gli ultimi accenti. 

Colla triste notizia, corse anche per Milano la parola 
d' ordine di intervenire in massa al funerale. Dovea, per 
designazione, porgere al defunto il supremo commiato 
Emilio Visconti Venosta, che poi ebbe tanta parte nella sto- 
ria politica e parlamentare italiana, e vive ancora nella 

q sua lucida energia fra gli ultimi resti di una generazione 
valorosissima, esempio alla odierna, che va consumandos~ 
anzi tempo nelle sterili gare e nei raffinati piaceri. Ma 
proprio quella mattina egli ebbe ad assistere come padrino 
Girolamo Fadini, impegnato in duello con un ufficiale 
austriaco. Fu sostituito dal conte Gaetano Bargnanj . 
Carmelita Fe e la contessa Ermellina adagiarono la salma 
nel feretro : la prima depose sul petto la coccarda. portata 
nelle sue campagne dsl consorte Luciano Manara ; la se- 
conda aggiunse gli stessi patriottici colori, armonicamente 
intrecciati in una ghirlanda. 

La contessa Ermellina però non fu paga, e ben consi- 
derando come le manifestazioni pubbliche, sia pure con 
rischio personale, valgono a mantenere nei superstiti accesi 
quei sentimenti, coi quali i1 povero Emilio aveva vissuto 
ed agito, pregò Ignazio Cavalli di acquistarle delle camelie 
bianche e rosse, onde formare una corona e deporla sulla 
bara, già munita di chiodi sporgenti per assicurarvela. Qui 
un altro amico di Emilio, il conte Ignazio Lana, presente 
alla cerimonia, ci descrive ( I )  di essa la prima fase, non 

( I )  I. Lana. - Exnilio Dandolo e la funebre corona tricolore. No:e. 
- Milano, I 884. 



ugualmente chiarita nella già citata esposizione. Nel mat- 
tino del 2 2  febbraio dal Duomo al dazio di Porta Venezia 
tutte le botteghe - meno una, quella di un beneficato 
dal Dandolo - erano chiuse. Verso le g antimeridiane 
mons. Brioschi, seguito dal clero, venne per levare la 
salma e portarla alla Chiesa di S. Babila. Il feretro, coperto 
di velluto nero, su cui erano state poste le camelie bianche 
e rosse, che colle foglie di un bel verde rappresentavano 
il desiderato tricolore, attendeva in una sala del secondo 
piano. Mons. Brioschi, vista la corona, protestò energi- 
camente dicendo non essere d' uso : ma la Ermellina 
insistendo, il prelato soggiunse di non volere fastidi colla 
Polizia, e mostrò di ritirarsi cogli altri sacerdoti. La Dan- 
dolo dovette cedere ed i fiori furono tolti. Dodici dei più 
cari amici e cioè Giovanni ed Emilio Visconti Venosta, Co- 
stanzo ed Alfonso Carcano, Costantino Garavaglia, Pi- 
rovano Ulrico, Ignazio Crivelli, Scipione Signoroni, Cac- 
cianino Antonio e Camillo, Lodovico Mancini e Ignazio 
Lana, erano incaricati di portare, dandosi il cambio, il 
morto, e all' uscita dalla casa 1' immenso popolo, agglo- 
merato lungo la via, si scoperse, ma si mantenne silenzioso, 
obbediente alla parola d' ordine dei capi, dirigenti la di- 
mostrazione. 

Si giunse senza incidenti alla Chiesa. La Polizia co- 
munque, preoccupata di tanta folla, temendo disordini, nè 
osando fare sgombrare, ordinò la sospensione del trasporto 
al Cimitero. Lasciò anche correre la voce, che le truppe 
erano consegnate, e che nella notte si sarebbe permesso il 
passaggio della salma alla Stazione per essere condotta 
ad Adro, e deposta, come desiderava il conte Tullio, 
nella tomba di famiglia. Un mormorio di impazienza e di 
protesta, sempre meno rassicurante, persuase alcuni amici 
di casa Dandolo, e primo fra tutti Costantino Gara- 
vaglia, ad invitare il Commissario, nascosto in sacristia. a 



non insistere nel preso divisamento. Que~t i  però non 
cedeva, ma il permesso fu rilasciato +I~bito dopo, con 
speciale raccomandazione di prudenza, dal luogotenente 
Riirger al conte Tullio e allz duchessa Giovanna Visconti 
di Modrone, che, nell'interesse stesso dell'ordine pubblico, 
erano accorsi al suo ufficio. Degna di rilievo in questo col- 
loquio è la risposta data dal Dandolo, quando il funzio- 
nario, a giustificare l' opera dei suoi subalterni, gli osser- 
vava essere indecoroso seppellire l' estinto in una fossa 
comune - non se ne preoccupi, la spoglia di mio figlio fa 
monumento da sè ! 

Allorchè la bara giunse alla porta della Chiesa, ove 
stavano serrati gli amici, il portinaio di casa Crivelli con- 
segnò la corona, che teneva nascosta sotto il mantello, a 
Ludovico Rlancini, giovane alto della persona, che riuscì, 
non veduto, ad attaccarla ai chiodetti, all' uopo, come si 
disse, incastrati nel legno. Il fatidico tricolore, apparso 
cosi sulla via, suscitò un fremito prima, poi un grido, 
ripercosso a lungo e lontano fra tante migliaia di teste. 
In mezzo a quella folla stipata non fu cosa facile formare 
il corteo. Accanto ai portatori stava il padre Piantoni, 
un dotto barnabita, dietro, al posto d'onore veniva un 
drappello di antichi soldati ed ufficiali, alcuni dei quali 
anche mutilati, avanzi del battaglione Manara. Afferma 
il Lana. che al fremito del popolo e una mano si alzò, e tolse 
la corona, ma pronto il Mancini a riprenderla, rimetterla 
e dire, rivolgendosi a me : è li, e la ga de sta li, ed io, pa- 
rodiando un detto storico, a soggiungere : Dio gliel' ha 
posta e g m i  a chi la tocca. 9 

Si procedeva lentamente, ma quel trasporto funebre 
pareva il trionfo della concordia cittadina, era 1' omaggio 
più caro allo spirito del trapassato. Per la ressa poco 
mancò che parecchi restassero rovesciati o calpestati. I gen- 
darmi le guardie, gli agenti di Polizia erano scomparsi. Non 



sarebbe stato possibile affrontare quella folla esaltata e 
risoluta : cosi essa rimase padrona del campo dalla Chiesa 
al Cimitero, detto di S. Gregorio, ora soppresso, fuori 
di Porta Orientale, che si trovò occupato e circondato 
dalle truppe. 

La salma fu sepolta provvisoriamente in una fosca 
comune, e su di essa pronunziarono parole affettuose e 
vibrate il conte Bargnani e Antonio Allievi. Secondo l'or- 
dine ricevuto di lasciar dire, i funzionari non se ne die- 
dero per intesi: così i presenti, all' invito del primo ora- 
tore, che tutti coloro, il cui cuore batteva per 1' Italia, 
raccogliessero un pugno di quella terra, fatta sacra, e la 
spargessero sulla bara giurando per la libertà nazionale, 
poterono obbedire, le signore comprese, pronunciando ad 
alta voce ed in forma solenne il giuramento. 

Siccome però era sempre nelle intenzioni della fa- 
miglia di trasportare le ossa dell' Emilio alla tomba di 
Adro, il conte Tullio ottenne dal Governatore il permesso 
della esumazione, purchè si procedesse in forma privatis- 
sima, e colla sorveglianza, anzi sotto la direzione di un 
Commissario delegato dal Rurger. Difatti esso, attorniato 
da guardie e da un battaglione di yager, nel mattino del 
23 febbraio, attendeva il conte Tullio, e la Consorte, il 
padre Piantoni, il Garavaglia, il Signoroni e il Mancini, che 
non si fecero aspettare a lungo. La contesa Ermellina, 
piegate le ginocchia, potè, inosservata, impadronirsi della 
corona, che era stata tolta per la prima e depositata 
presso la fossa, nasconderla sotto la veste, ed uscire 
dinanzi alla forza, rimasta cosi priva della preda ago- 

' gnata. Poi , seguita dal Commissario , dal Signoroni, 
dal Piantoni, e dal Mancini, mentre il Lana li avea 
preceduti, onde predisporre il ricevimento, la salma di 
Emilio giungeva a Palazzo10 sull' Oglio, indi ad Adro, 
ove la gente dei dintorni era accorsa riverente, rimanendo 



a testa scoperta e con un numero infinito di torcie. I1 
Commissario avea già imposto la chiusura immediata 
nell' avello del feretro, ma, opponendosi i famigliari ed 
altri dei presenti, che desideravano nuove esequie per il 
mattino, desistette insieme ad altro, ancora più zelante 
di lui, il brigadiere comandante la stazione di Adro, che 
coi suoi gendarmi tentò di imporre, in forma imperiosa 
e violenta la sua volontà. Durante la notte la salma fu 
vegliata nella cappella di famiglia, ed al mattino succes- 
sivo ebbe luogo il funerale, imponente fra mezzo a lun- 
ghe ale di popolo, giunto da ogni parte della Franciacorta. 
Dopo di che i suddetti signori ritornarono a Milano, ec- 
cetto il Mancini, che si fece uccello di bosco, imitato 
poscia dagli altri, avvertiti a tempo dalla contessa Er- 
mellina, che ne avea, come vedremo, avuto sentore da 
certo Meyer. 

Dopo la dimostrazione della corona infatti, il Governo 
cominciò a perseguitare e a perquisire, e mentre Tullio 
Dandolo passava a Torino, onde assistere ad un ufficio 
funebre, celebrato in suffragio del figlio per iniziativa di 
Cavour, dj Lamarmora, del d'hzeglio, di Durando, Lanza, 
Sella ed altri. il Bargnani ed il Visconti dovettero fuggire 
ai poliziotti. che li andavano pedinando. Furono invece ar- 
restati Costantino Garavaglia, il dott. Scipione Signoroni, 
Costanzo Carcano, e il negro Latii, un fanciullo sudanese, 
che Emilio Dandolo avea incontrato nel suo viaggio in 
Africa e condotto con se. Nel giovane straniero, nuovo ed 
inesperto, quantunque il suo padrone non avesse mancato 
di educarlo, la Polizia faceva molto assegnamento per sa- 
pere come fosse stata ordita e condotta in casa Dandolo 
la cospirazione del funerale. 

I1 moretto però, tra le blandizie e le minaccie, seppe 
rinchiudersi nel silenzio, o meglio difendersi a monosillabi e 
con quel pochissimo di dialetto milanese, imparato nel frat- 



tempo, conchiudendo di nulla sapere. Dopo otto giorni di 
carcere fu rilasciato, ma non doveva molto sopravvivere 
alla avventura, perchè colto lui pure da quell' etisia, di 
cui era morto il suo diletto padrone. 

L'accusa per gli altri fu di complotto, e della istruzione 
del processo venne incaiicato il giudice Fluk, un tedesco 
autentico. Dapprima la situazione parve aggravarsi, poi- 
chè il Comando militare reclamava gli imputati in Castello, 
per sottoporli al Consiglio di guerra, ma. dietro opposjzione 
del Lafiranchi, presidente del Tribunale, il Ministero di 
Yienna , all'uopo consultato, inclinò a sentenza più mite. 
Così, mentre le armi franco-italiane venivano innanzi colle 
prime vittorie, quasi alla vigilia della battaglia di Magenta, 
si chiuse frettolosamente il processo, e, dopo tre mesi di car- 
cere. i prevenuti vennero rilasciati per mancanza di prove. 

Nella istriitt oria erano pure stati chiamati, quali 
compartecipi, anche i coniugi Dandolo : per l'assenza del 
marito, passato, come si disse, a Torino, si presentò sola la 
contessa Ermellina. Il Fliik cominciò l'interrogatorio con 
forme gentili e cavalleresche ; indispettito poi per il riserbo 
della dama, che giuocava d'accortezza, le fece osservare 
che a strapparle la verità poteva anche servirsi del carcere. 
E qui. meglio di tutte, valga la parola stessa della Dandolo, 
che negli appunti, concessi al Visconti Venosta ( I ) ,  espose 
le varie fasi dell'int eressante episodio : 

<(Dopo la mezzanotte del 24 febbraio venne in casa mia 
un tale, che non conosceva, che poi seppi chiamarsi Meyer, 
e che mi disse: avvisi il conte Ignazio Lana, i 17isconti, 
i Carcano, i Caccianino, Gara\-aglia, l r c  Signoroni , 
la marchesa Carolina Crivelli, i suoi amici insomma ; dica 
loro che questa notte saranno arrestati. Cercai alla meglio, a 
quell'ora tarda, di farli avvisare, ma non ci riuscii con tutti. 

( I )  Op. citata pag. 503 



Poi verso l'alba capitò il commissario Galimberti, a quei 
tempi famoso, con alcuni poliziotti ; chiese di n io  marito, 
che per fortuna era a Torino, frugò per tutta la casa, e 
arrestò il moretto Latif. 

« Durante la perquisizione potei distruggere un plico 
di carte, affidatemi dal povero Emilio, e che tenevo nasco- 
ste. Quella mattina stessa mi recai al Tribunale criminale, 
accompagnata da Carlo d' Adda, per chieder conto del 
mio buon moretto, Latif. Fui ricevuta da un consigliere, 
che chiamavasi Fluk, e che mi condusse a vedere il Latif 
attraverso una grossa inferriata d'una prigione. Gli feci co- 
raggio e lo raccomandai caldamente al consigliere, perchè, 
almeno, non lo lasciassero mancar di nulla. 

a Il giorno dopo fui chiamata al Criminale e sottoposta 
dal Fliik a un lungo interrogatorio sul funerale e sulla 
corona. Negai tutto ciò che poteva negare. - E ora dove 
è questa corona ? mi chiese il consigliere. - La raccolsi 
io nella fossa, la nascosi sotto il mantello e la tengo in casa 
come sacra memoria. 
- Signora, lei mi consegnerà quella corona. 
- Ed io non gliela voglio dare ! 
- Ebbene gliela renderò dopo il processo. Ma sic- 

come lei intanto deve rimaner qui, scriva un biglietto 
a casa e mando a prenderla. 

(( Poco dopo la corona era sulla scrivania del consigliere. 
Allora cominciò una discussione comica sui colori delle 
camelie . 
- Bianche, rosse e verdz, diceva il consigliere. 
- Scusi sono gialle ! infatti le bianche erano ingial- 

lite, essendo state sotto terra. 
- Delle camelie gialle non ne conosco - insisteva 

il consigliere. 
- Ci sono queste, replicavo io. 
- Ebbene scriva camelie gialLe ! disse alla fine il consi- 

gliere, rivolgendosi impazientitc allo scril-ano. 



11 giorno dopo ci fu una nuova chiamata per me e 
per mio marito. 
- E suo marito ? 
- Mio marito è a Torino, andatovi per assistere a un 

funerale pel mio povero Emilio, promosso da Cavour. 
- Lo sappiamo. Ma non sa lei, signora contessa. ch'io 

potrei farla mettere in prigione ? 
- So che loro possono fare quello che vogliono, ma 

non temo i fuochi di paglia ! 
- Basta così. Sia prudente, signora - continuò sorri- 

dendo il consigliere, il quale doveva essere un buon uomo. 
Poi mi ingiunse di non lasciare Milano ; pochi giorni dopo 
mi permise di andare in Isvizzera a vedere mia madre, 
che era ammalata, e mi rimandò a casa il moretto, il quale 
era stato lui pure sottoposto a parecchi interrogatori, ma 
non gliene avevano cavato nulla. O non apriva bocca, 
o tutt'al più rispondeva al giudice tedesco : m i  soo nient. 

Molte altre persone, amici nostri, erano state chiamate e 
interrogate, inutilmente. La corona era rimasta appesa in 
un armadio del consigliere, il quale presto lasciava Milano. 
Dopo la battaglia di Magenta ricevetti a casa la corona con 
un biglietto senza firma, che diceva : vzi sono Perwzesso 
d i  levarne due foglie, che conserverò per menzorza di quel- 
I' avveniwwnto. Ora la corona si trova al Museo del risor- 
gimento, insieme ai ritratti ed alle uniformi dei miei cari, 
Emilio ed Enrico. >> 

4 Ermellina Dandolo >> 

Nelle 6 Cose Garibaldine )) (I)  di Giuseppe Cesare Abba, 
ci legge, che il] buon Calderini!, pensando un giorno al 
suo mantello traforato da ventidue bruciature del 
fulniine, che lo colpì nella Valle di Ledro, soleva dire con 
animo sempre giovanile : due cose sole sono belle al mondo, 

( I )  Torino - Società tipografica-editrice nazionale - 1908 pag. 2 1  8. 



la guerra e l'amore. - Questa frase, se può essere nella 
prima affermazione discussa ed anco disapprovata dalle 
dottrine e tendenze moderne, ritorna alla mente nel 
riportare quell'auto-esposizione della contessa Ermellina, 
ove sono trasfuse tutta la superiorità e insieme tutta la dol- 
cezza dello spirito suo. Di fronte al Commissario austriaco, 
che procede in terra di conquista, non teme, e risponde da 
donna italiana, non dissimulando i propri sentimenti : nel 
ricordo dei suoi cari, Emilio ed Enrico, come ella ripetu- 
tamente li chiama, si mostra, qual è omai per diritto di 
soave e geniale consuetudine, vera madre tenera ed affet- 

- tuosa. 

La vittoria di Magenta aperse le porte della Lom- 
bardia all' esercito franco-italiano, e la successiva cam- 
pagna. quasi leggendaria, dei Mille diede finalmente a 
questa nostra Italia il nome ed il posto di nazione. Agli 
anni di incertezze, di speranze e di lotte, seguì per la 
contessa Ermellina un lungo periodo di tranquillità, non 
meno fecondo di bene. Come però (e valgano qui le 
notizie, cortesemente favoriteci da un amico della fami- 
glia, il sig. Francesco Berlucchi, al quale ora rivolgiamo 
pubbliche grazie) fin dal 1859 essa si era dedicata alla 
cura dei feriti in guerra, anche se in quel momento nemici, 
perchè la sventura tutti ne pareggia ed affratella nel nome 
dell'umanità, e che nel viso della loro pietosa assistente 
leggevano la stessa dolcezza, la stessa sollecitudine e lo 
stesso amore delle loro madri, spose e sorelle, così nel 
1866 fu sui campi di Custoza in cerca di due amici, che 
si distinsero in quella infausta giornata. L'uno, il capitano 
Savio di Alessandria, era morto: 1' altro, il conte Pietro 
Foresti (cugino del conte Ignazio Lana) tenente a guardia 



di una batteria, veniva colpito nel mattino al braccio, e 
tornato al fuoco. dopo essersi fatto medicare all'ambulanza, 
e rimasto nel pomeriggio ferito di nuovo da una palla 
alla coscia, fu condotto a Brescia, e amorevolmente assi- 
stito nella casa del conte Berardo Maggi Dopo di che 
la famiglia Dandolo mantenne le sue belle tradizioni, es- 
sendo il fulcro della vita patriottica, cavalleresca, lette- 
raria, scientifica ed artistica, che distingueva allora la 
Franciacort a : solevano, quasi attratti per forza centri- 
peta , frequentarla personaggi cospicui. L'egregio nostro 
informatore ricorda di aver visto in A4dro, e di là, cogli 
ospiti munifici e brillanti, spandersi in tutte le ville della 
plaga pittoresca, prima fra tutte quella di Borgonato 
del conte Lana, legato sempre, e l'abbiamo visto, da intima 
amicizia coi Dandolo, Gino J'isconti-Venosta, il ministro 
Emilio suo fratello, Camillo ed Arrigo Boito. l' abate 
Stoppani, Emilio P r q p  Girolamo Rovetta, Franco Faccio, 
Luigi Chiala, T7ittoriu Veber ed altri molti ancora. 

La contessa Ermellina. colta e spiritosa, era 1' amica 
e non dr rado la consigliera, sempre desiderata e ben tro- 
vata. Ministra attiva e sagace del suo patrimonio, e in- 
sieme della filantropia e carità leggendarie di casa Dan- 
dolo, prendeva costantemente, e fino agli ultimi mesi di 
sua esistenza, parte assidua e intelligente a tutto quanto 
si atteneva alla cosa pubblica del suo A4dro ; cortese, ver- 
satile, affabilissima con ogni ceto di persone, tutti si in- 
teressavano di lei, godevano della sua conversazione, 
la circondavano di affetto sincero e deferente. Ed ella 
in ricambio si mostrò in ogni caso disposta e lieta di porre 
a contributo la sua buona volontà, e le sue eccellenti ed 
estese relazioni per favorire chiunque a lei si rivolgesse, 
fosse pure di umile condizione. 

Di quella liberalità lasciò l' ultimo e magnifico monu- 
mento, onde col ricordo ai parenti ed amici ne vennero 



quei iarghi e sapientl legati per i! s d l i e v ~  dei poveri. 
per la cura degli infermi, per 1' educazione delle classi 
rurali, e per la migliore e più decoroia residenza del Mu- 
nicipio di Airo, intorno ai quali si studiano ora i rispettivi 
amministratori, perchè abbiano la più esatta e la più 
pratica destinazione. 

Mori il 27 gennaio del 1908. ma i gentili sentimenti, 
coi quali la contessa Ermellina governò la sua vita, riman- 
gono eloquentemente scolpiti anche ne2a forma del suo 
testamento. Così ella volle, che la scuola di agricoltura, 
da crearsi nello stabile di Bargnano sul modello e lo sta- 
vtuto della <( Pastori )> in Orzivecchi, avesse a denominarsi 
Vincenzo Dandolo, in omaggio alla memoria del padre 
illustre di suo marito. E desiderò giustamente, che la scuola 
di disegno. che dovrà sorgere in Adro, venisse dedicata ai 
fratelli, architetto Costantino e Pio, che furono, coll'assiduo 
lavoro e colle costruzioni assunte in Algeria, i creatori 
del maggior patrimonio dei Maselli, a lei pervenuto dopo 
la morte di Emilio, suo abbiatico. Nell'ospedale di Adro 
poi, da intitolarsi G Del Barba-Maselli-Dandolo )>, saranno 
costituiti dieci letti in memoria dei componenti la famiglia: 
ma la Ermellina dettò il nome suo e dei congiunti del 
sangue in fondo all' elenco, perchè precedessero quelli del 
conte Tullio, dei figli di lui, e di Giulietta Bargnani, che 
gli fu prima consorte. Potenza ineffabile del cuore femrni- 
nile ! Francesco Domenico Guerrazzi, narrando di Luisa 
Cenci, che su di una scala a mano e dalla finestra di una 
casa incendiata, raccoglieva nelle braccia e salvava la cre- 
duta sua rivale, mamma come lei, esclamava colla consueta 
forma esuberante, quasi paradossale, ma sincera : la madre 
di Dio dall' alto dei cieli vide qiiell' amplesso e si com- 
piacque di essere donna. 



I fatti sono i soli eloquenti; e noi non indugieremo la 
chiusa di questa informe relazione, con parole, consuete 
o studiate, d'elogio. Tutti hanno nel cuore le benemerenze 
della contessa Ermellina ; nè lo spirito suo eletto, che 
sentiamo vicino, lo vorrebbe. Lo sentiamo ;vicino, benchè 
passato a miglior sede, là, dove Dante, terribile flagel- 
latore di quelli, 

ch l'anima col corpo morta fanno, 

pone i saggi ed i filantropi; là tra una ridda di rose, che sal- 
gono e ridiscendono dalle mani angeliche, e fra le quali 
rivivono anche i colori del serto da lei composto per il 
povero Emilio ; là fra la milizia dell' empireo, che riflette 
una 

luce intellettual piena d'amore, 
arnor di vero ben pien di letizia, 
letizia che trasende ogni dolzore. 

Ma il ricordo delle opere magnanime, quali furono e 
in guerra e in pace quelle della contessa Ermellina, i! 
conforto ed esempio; ed a noi fu maggior ventura poterlo 

. evocare nel cinauantesimo anniversario dell'acquisto della 
indipendenza italiana, per la quale tanto fecero e sof- 
fersero Ella stessa ed i suoi valorosi Congiunti. 



ADUNANZA DEL 13 GIUGNO. 

L'egregio prof. Domenieo Bulferetti & tgrnato anche nel 
corsc del 1909 una ceconda volta culla nostra catte- 
dra, a discorrere, colla eloquenza spontanea e dotta, che 
chiama (e ne abbiamo1 oggi pure buona testimonianza) 
molti ascoltatori e ne tiene sempre e benevolmente avvin- 
ta  l'attenzione, di un poeta bresciano, di GIULIO UBERTI, 
del quale furono in succinto ricordati i meriti ;nei 
Commentari del: 1877. Dettò, si disse allora, con ispi- 
razione democratica, versi lirici, dove il concetto sembra 
talvolta, sovrabbondando, rendere faticata la forma, che 
mostrò di possedere più schietta e armonica nei poemetti 
la Primavera e 1' Inver~zo. 

1 Ora siamo dunque lieti di portare, colla parola di chi si 
manifesta piìl entusiasta, nuove fronde alla memoria del 
Concittadino, d' un tratto e micerevolment e svelto dalla 
benemerita ed operosa nostra schiera. I1 prof. Bulferetti 
comincia la sua brillante conferenza, dichiarando di es- 
sere in dubbio ce compiacer~i o dolersi della fortuna 
incontrata dalla frase, colla quale egli ha definitc Giu- 



lio Uberti come il poeta bresciano più dimenticato e più 
inspirato. Che sia il più dimenticato lo provano vari 
fatti, ed anche la lettera sua al Frigerio, conservata nel 
nostro Museo del Risorgimento, e che pubblichiamo per 
cortese concessione di quel colerte Conservatore. sig. cav. 
Francesco Pasini. 

A4nimato dal ccmiine nostro amico Bataggia e dalla 
nota vcstra gentilezza di animo, mi prende la libertà di 
spedirvi, secondo il consiglio del sudetto, n. IO copie 
delle mie poesie complete, e 20 del Soldato e MiZite, 
stampato dopo. 

Ciò per la diffusione, se vi viene fatto, con tutta quella 
diminuzione di prezzo, che crederete opportuna. Trove- 
rete unito un fascicolo n dcl Celzte.1-tarzo )> che dirigo parti- 
colarmente a voi. l'i sarò gratissimo. 

Amo la diffusione dei miei rozzi versi, che vengono però 
dal cuore. La mia Brescia, di cui anche scrissi, la mia 
amata e stimata patria non ha voluto mai ricordarsi che 
sono suo figlio. Cdite ! Nel '59, ottobre, stampo un'ode 
a totale beneficio del milione di fucili per Garibaldi, indo- 
vinando profet icamente tutto che avvenne dietro 1' ope- 
rato di quel Grande. Il tipografo Manini, pagato da me 
anche nelle spese di stampa, sparge gli esemplari : 400 e 
50 franchi sono spediti di guadagno a Garibaldi. I1 detto 
Manini manda 20 copie a Brescia al libraio Quadri. 
I1 titolo dell' ode, lo scopo santo, il nome dell' autore bre- 
sciano parlano sulle muraglie bresciane. In quei dì io 
stesso sono a Brescia. Io, autore, compero, a I franco l'una, 
come era il prezzo, 2 copie : due, l' una per mia sorella, 
e 1' altra per altro parente, in dono. Ritorno a Milano. 
I1 Manini. dopo il semestre di regola commerciale, ritira 



il rimanente delle copie, che si cr( dettero vendute. Quanto 
ne tornarono ? = 18. Nemmeno una smerciata. 

Desidero quindi che almeno per la diffusione, se non 
per 1' interesse, sia dalla colta, gentile e generosa mia 
patria riconosciuto il mio spartano kuon volere poetico. 

I1 giovine La Biancz, che vi reca 1' involto, è per ogni 
riguardo degno del nostro partito. Sto stampando un'ode 
in morte di Mazzini, che vi spedirò. 

Abbiatemi riconoscente 
Vostro affezionatissimo 

Milano 23. '71. GICLIO UBERTI. 
Via Conservaforio n. 22. 

Che Giulio Cbcrti sia anche il poeta più inspirato, 
ognuno se ne può convincere leggendo i suoi versi dimen- 
ticati. CertoT(dice il conferenziere) ioisarei grato a chi mi 
dimostrasse che altri poeti ha Brescia di più alta e vira 
incpirazione. Lasciando però stare i confronti, vediamo 
in che consista la poesia dell' Cberti. 

Giosuè Carducci, in una pagina di grandi lodi, disse 
che la poesia dell'uberti è 6 una ed eguale nella sostanza »; 
e invero essa è materiata di critica ccciale e politica e 
della creazione del mito del Risorgimento. Quanto allo 
svolgimento formale, già il Carducci notò con incuperabile 
precisione, che essa procede dal classicismo puro pari- 
niano e si riposa nel mezzo classicismo manzonianu, ri- 
fle tendo del colorito del Byron, ma rimanendo originale 
per unc rpirito alfieriano, che pervade quelle forme e le 
fissa in atteggiamenti quasi scultorii. 

Con una lettura squisita di parecchie serie di versi, 
il prof. Bulferetti rende evidente quect,. svolgimenco for- 
male ; e, attraverso felicissime osservazioni, anche sulla 
vita tempestosa, interessantissima del poeta, viene 
punto culminante della conferenza, cioè alla dimostrazione 



che Giulio Uberti occupa un posto singolarirsimo tra i 
primi creatori del mito poetico del nostro Risorgimento, 
e che per questo riguardo è più che un precursore di Gio- 
suè Carducci. 

Specialmente nei versi, intitolati a Garibaldi ed a Maz- 
zini (fra cui rono due odi superbe ed un sonetto di forte 
e nuova struttura) si notano molti tratti essenziali e molti 
atteggiamenti caratteristici, che sono rimasti nelle tante 
rappresentazioni poetiche di quei grandi. I1 merito insigne 
di Giulio Ilberti è di avere creati quei tratti e quegli at- 
teggiamenti, non soltanto per primo, ma in tempo quasi 
prematuro. L'ode a Garibaldi è dell'ottobre 1859 ; eppure 
1' Eroe è già ritratto come useranno dopo Marsala e Men- 
tana e la morte a Caprera. Ascoltiamo le ultime strofe : 

Eroe modesto ! a te rcmita sponda 
Sarà trionfo, ove morrai celato 
Come tra i nembi il sole entra nell' onda 

Insalutato. 

Ma tu, poeta che verrai, d' un' era 
Men lagrimante delle sorti umane, 
Nato a raggiar con la celeste spera 

Le menti insane ; 

Delle memorie discorrendo i campi, 
Retroguardante al secol nostro in guerra, 
Vedrai nubi e tempeste e tetri lampi 

Scorrer la terra ; 

Vedrai fantasmi di paura e pianto ! 
Ma, fra quei nembi, veneranda, amata, 
Una fisonomia, quella d' un Santo, 

Intemerata ; 



Quest' inno allor di più lucenti penne 
Vesti, e a' posteri tuoi più degno il manda ; 
E Lui tra l' ombre vendichi solenne 

La tua ghirlanda. 

Lui sacro mito di bontade armata, 
Immacolato da morta1 natura ; 
E te, suo bardo, onorerà la grata 

Età non dura, 

E se un tuo salve allor, come a fratello 
Ch' ebbe il tuo core, il cener mio consola, 
Non mi dorrò dell' obliato avello 

Senza parola. 

Venne il bardo, conchiude il prof. Bulferetti, e fu 
Giosuè Carducci ; il quale davvero mandò il saluto al- 
1' Uberti in una di quelle sue nitide pagine di critica 
sapiente. La densità di concetti e di immagini, 1' altezza 
di intonazione, il rilievo scultorio della rappresentazione, 
tutto insomma lo spirito dell' arte di Giulio Eberti fa 
sentire in lui cuore carducciano, prima che aprisse il 
volo Giosuè Carducci : gloria non piccola. 

Un caloroso applauso saluta l' oratore, già fatto 
segno di quando in quando da mal trattenute approva- 
zioni. 

Spiace a noi di non potere distenderci più addentro 
nell' esame del magnifico discorso, e circondare altri brani 
della poesia Ubertiana colle acute considerazioni del con- 
ferenziere. In mancanza del manoscritto, che 1' Autore, 
sempre atteso a novelle ricerche, dichiara di non sapere sten- 
dere colla parola ormai fuggita, abbiamo dovuto valerci 



delle poche note affrettatamente raccolte ; ma crediamo 
che ciò basti ugualmente per far riconoscere quanta po- 
tenza d' arte e quanta:sincerità di  cuore fossero3 nei versi 
di Giulio Uberti, quasi sconosciuto dalla grande maggio- 
ranza dei nostri concittadini, e come ben felice interprete 
di quelle perspicue caratteristicheisia il prof. Domenico 
Bulferetti. 



ADUNANZA DEL 4 LUGLIO. 

I 1  padre di Ovidio, sprezzatore delle belle lettere, 
che soleva chiamare inutz'le studiu~~z, fu castigato dal 
figlio, il quale, dopo essere stato avviato alla carriera po- 
litica, ' dopo essere stato triunivir capitalzs et decenzzir 
litibus izcdicandis, si era ribellato all' autorità paterna, 
alla tradizione, alle esortazioni di Augusto, e, rinun- 
ciando senza rammarico al laticlavio, era ritornato fretto- 
losamente indietro in traccia delle bluse. Questo accenno 
di Guglielrno Ferrero, letto in un periodico, (I) ,  ci ritorna 
oggi alla mente nel rendere conto di un trattenimento 
poetico, che viene, nel corso dell' anno, terzo, in seguito alla 
esposizione in versi italiani della prima satira di Gio- 
venale, e la conferenza sopra Giulio Uberti. 

11 sig. conte Giuliano Terzi, che fra gli agi del largo censo, 
a differenza di quelli che sperdono quasi unicamente la 
fiorente gioventù nel piacere, si riposa nella poesia, benchè 
nulla ancora, o assai poco, abbia affidato alla stampa, ci 

( I )  La Lettura. Volume del marzo 1907. 



porge oggi un saggio nobilissimo della sua fresca vena, e 
insieme della sua soda coltura, traducendo dalla rigida 
lingua teutonica nella soavissima nostra 1' INTERMEZZO E 
LE ROMANZE DI ENRICO HEINE. I quali componimenti fu- 
rono scritti nell' età giovanile, quando Enrico passava 
dal bancu dello zio Salomone Heine alla Università di 
Gottinga, a Berlino e altrove, ed in essi è espresso nelle 
sue forme piìl rappresentative il rumanticismo della 
Giovane Gerzrza H ia . 

I1 nome del poeta dispensa da ogni presentazione, dice 
il Terzi in una breve premessa, colla quale avverte, che, 
spigolando fra le liriche e le romanze, cercò di atte- 
nersi al testo anche nella osservanza della metrica e della 
rima, di rendere con scioltezza e nobiltà di forma la gra- 
zia spontanea della dizione, l'ingenua freschezza, la spriz- 
zante vena, l'impeto talora e 1' invettiva, e il sarcasmo, 
che a vicenda affannano il respiro di questi canti ini- 
mit abili. 

Con tali intendimenti egli lascia senz' altro la parola al 
poeta. Ma, come bene scrive un periodico locale. dopo aver- 
ne raccolte le impressioni, la traduzione di quei canti dal 
metro rapido e breve, che fermano nel giro di pochi versi 
una fantasia, una immagine, un lamento profondo, ovvero 
un madrigale scettico, poteva facilmente cadere nella 
forma volgare, nelle canzonette « assettatuzze e matte 
che il Carducci flagellò col suo giambo celebre e feroce. E 
allora il pensiero del poeta si poserebbe stemperato e strutto 
nella facile volgarità del metro, e invece della nota umana 
di amore e di dolore, espressa, con tutta la forza e tutta 
la violenza di cui era capace, dall' anima di Heine, ci 
troveremmo dinanzi ad una sciatta fiorettatura d'Arcadia. 

Tale pericolo, in cui caddero alcune volte più noti 
autori, ci sembra abbia completamente e vittoriosamente 
evitato il Terzi, vestendo di nobilissima forma il pensiero 



del poeta tedesco, pur rimanendo fedele alla brevità ed 
alla varietà del metro. E' questo il pregio maggiore delle 
versioni, nelle quali la nota romantica acquista risalto dalla 
lingua modernamente eletta; e chi si è dilettato, e si diletta 
ancora di versi oramai vecchi, corre, leggendo, col pensiero 
a quella nostra scuola, troppo ingiustamente dimenticata 
e che vantò pure dei nomi illustri. 

* * * 
Scegliendo fra i vari frutti, che lo stesso Autore in 

tutto il suo studio ha mostrato di prediligere, ne offriamo, 
poichè ci è vietato di coglierli tutti, alcuni dei più ap- 
pariscenti e gustosi. 

Pei 

Per 
ma 
che 

INTERMEZZO. 

Teneramente noi ci siamo amati, 
ma il broncio a lungo mai non si portava. 
Da bimbi spesso « a Sposi » si giuocava, 
ma non ci siam graffiati e mai picchiati. 
Più tardi insieme abbiam riso e scherzato, 
dolci baci d'un tempo abbiam scambiato. 

ricordi d' infanzia a rimpiattarci 
campi e boschi ancora abbiam voluto, 
tanto ben celarci abbiam saputo 
più, mai più ci avvenne di trovarci. 

* * * 
Cuore, mio cuore, non essere oppresso, 
sopporta rassegnato la tua sorte : 
primavera ridona in siio ritorno 
tutto che il verno già ridusse a morte. 
Oh quanto t' avvedrai che t '  è rimasto 
e bello il mondo ti parr4 abbracciare ! 
E allor 11iio cuore, ciò che può piacere. 
tutto pGrai liberamente amare. 



Tutti vorrei i miei dolori fondere 
in una sola e magica parola, 
che lieve ai venti affiderei fuggevoli 
spargendola lontana come vola. 

Sull' ali a te la recano col palpito 
la parola nudrita di dolore : 
in ogni luogo ti raggiunge e spasima, 
in ogni istante t' è presente al cuore. 

Se alla notte si chiudono le palpebre 
alla pace d' un sogno assai giocondo, 
così la mia parola ti perseguita 
fino a scuotere il sonno più profondo. 

Ogni notte m' appari in sogno accanto, 
sorridente e benigna a me accennando, 
e cado a' tuoi ginocchi singhiozzando, 
bagnando i piedi amati del mio pianto. 

Mi guardi e scuoti la testina bionda 
a compassione, e, senza rattenerle, 
cadono da' begli occhi umide perle, 
lagrime della tua pietà profonda. 

Mormori una parola che consola, 
di bianche rose un mazzo m' offri in dono ; 
io mi sveglio ; le rose più non sono, 
e invan tento scordare la parola. 



* * * 
Pubblichiamo ora alcune ballate, omettendo, perchè 

molto lunga, quella' di n Don Ramiro r, che per la fe- 
deltà ed eleganza della traduzione viene pure giudicata 
assai notevole, e nella quale i motivi romantici assumono 
così gagliarda e plastica efficacia rappresentativa. 

IL C. \ \ 'XLIERE P I A G A T O .  

So una vecchia storia andata, 
triste e fosca in suo doler ; 
per 1' infida donna amata 
smania e soffre un cavalier. 

Come ignobile sprezzare 
deve il tenero suo amor, 
come vile soffocare 
deve il palpito del cor. 

Scender vuole in lizza astato, 
tutti i pari suoi sfidar : 
« Contro a morte venga armato 
chi il mio amor osa accusar ! )> 

I1 silenzio sol 1' ascolta ; 
ma non tace il suo dolor, 
e la lancia allor rivolta 
deve immergersi nel cor. 

L-i V O C E  D E L  M O S T E .  

Cavalca un cavalier per la vallata, 
triste trotta in' silenzio a curva fronte: 
<( Corro incontro alle braccia dell' amata, 



o m' attende l' oscuro e freddo avel ? s 

E diè risposta di rimando il monte : 
<< 1' oscuro e freddo avel ! )> 

E via cavalca il cavaliere mesto, 
sospirando nel cor chiuso dolora : 
q Triste è calar nel freddo a d  si presto. 
ma sia pur se la pace è nell' avel. 
E a lui la voce diè risposta ancora : 
B La pace è nell' avel ! » 

Scese dagli occhi al cavaliere lenta 
una lagrima piena di dolore : 
c< Se pace a me solo 1' avel consenta, 
morte non temo e bene sia 1' avel. 
E ripetè la voce con orrore : 
4 E bene sia 1' avel ! )> 

IL ME s SAGGIO.  

Servo mio, su ti desta, 
insella, inforca un corsier, 
caricando agro e foresta 
del Re Duncan va al manier. 

Nella stalla sosta e sbriglia 
fin che il mozzo abbi a scontrar, 
e domanda : « Quale figlia 
del Re deve a sposa andar ? )) 

Se 4 la bruna )), è che risponda, 
ventre a terra a nuova dar; 
ma se dice ch' è la -bionda,. 
non poi tanto t' affrettar. 



Dal funaio prima passa, 
compra un laccio col sapon, 
e tornando come spassa 
senza motto m' offri in don. 

Resta sepolto degli abissi in mare, 
folle sogno insensato, 
che assai da tempo per vigilie amare 
il mio cor con lusinghe hai lacerato; 
ed or, spettro del mare, 
fino nel chiaro giorno insegui e assalti. 
Per sempre sii sepolto, o maledetto, 
ed a te ancor qui getto 
tutti i dolori e tutto il mio peccato, 
e la veste a sonagli di follia, 
che a lungo sul mio capo ha tintinnato ; 
e la viscida pelle di serpente 
fredda d' ipocrisia, 
che assiduamente 1' anima ha piagata, 
1' anima desolata 
che Iddio rinnega e più rinnega gli angeli, 

- anima miserabile. 

Ahò, ahò, viene il vento ! 
Le vele aprite che scrosciano e ondeggiano, 
del mar sulla distesa sconfinata 
lanciate il bastimento : 
1' anima esulta alfine liberata ! 

Con quest'ultinia invettiva, dalla quale traluce con 
forza insuperabile il disperato dolore. heiniano in certi 
momenti, il conte Giuliano Terzi chiude fra le generali i 
approvazioni 1; sua dilettevole lettura. 



ADUNANZA DEL 25 LUGLIO. 

L e g g e  la ~ i g n o r . ~  profess. Giuseppina Fumigilii, sopra 
4 ALCUNE IDEE EDUCATIVE DI DANTE 9. Parrebbe dal titolo di 
essere innanzi ad una cosa breve, a qualche rilievo sulla 
creazione dantesca, quasi per dar materia ad uno di 
quei sottilissimi opuscoli, che fioriscono ovunque, non 
sempre tuttavia coi frutti desiderati. Si tratta invece di 
un lavoro poderoso, lungamente pensato, e nel quale 
1' Autrice ha profuso a larga mano soda erudizione ac- 
compagnata da ottima critica. La lettura, benchè fatta 
rapidamente, dura infatti più di un' ora e mezza, nè è 
difficile supporre, che qualche brano sia anche, per non 
prolungare di troppo l'udienza, transunto o sorvolato. 
Ci duole di non possedere il manoscritto, che, a scapito 
delle discipline accademiche, non ci viene consegnato, 
avendone la Fumagalli disposto altrimenti, perchè ne 
è tolto così di presentare sulle pagine del Commentario 
quel cenno, acconcio a dare in primo luogo un'idea con- 
forme del lavoro, e rappresentare poi il nostro compia- 
cimento per le promesse, che da così buoni auspici offre 
la giovane e già distinta insegnante. 



* Essa dice anzitutto dei metodi di educazione e di istru- 
zione nella famiglia e nella scuola per i due secoli antti- 
riori allJ Alighieri. rendendo così conto dellJ ambiente, 
ciò che bene preludia al precipuo argomento da svolgersi. 
Poi spazid, colla sicurezza di chi lo conosce d:i cima a 
fonde, nel divino poema, rilevando le molte e veraci pit- 
ture della vita infantile, degli affetti e dei doveri che legano 
i genitori alle proprie creature e del ricambio crie ne ot- 
tengono. Questi quadri, se scarseggiano nella prima Can- 
tica, ove pure è fatto largo posto all' amore materno, au- 
mentano nel Purgatorio, specialmente negli ultimi canti, 
t fioriscono nel Paradiso tra le Iulgide ghirlande dei che- 
rubini e dei serafini. 

L'Autrice completa il linguaggio di questi episodi con 
insegnamenti, contenuti nel Convito, dello stesso Dante, non 
che con saggi tratti dal P trarca e dall' Ariosto, per con- 
cludere, che la Divina Commedia è improntata a tutto 
un concetto educativo, poichè Dante, specialmente in 
Virgilio, dolce padre, come nella cara immagine paterna 
di Brunetto Latini, non intese ricordare il pedagogo, che 
cerca di condurre nel pelago della dottrina, ma colui che 
coll' aiuto, col consiglio e col conforto va amorevolmente 
educando il corpo e lo spirito. 

Al termine della lettura il Presidente si congratula, 
lieto che da questa cattedra anche la voce femminile abbia, 
non ricorda se per la prima volta e così bene, portato 
i frutti di una seria coltura classica, e si augura che il 
bell' esempio sia seguito : ad esso si unisce il numeroso e 
gentile uditorio con applausi nutriti. Indi, tolta la seduta 
pubblica, rimangono i Soci, che, dopo breve discussione, 
deliberano : 



- a) di dedicare un busto in bronzo alla memoria del- 
'compianto Socio, arch. cav. Antonio Tagliaferri. 

b) di assegnare, come concorso dell'Ateneo, lire 500 al 
Cornitat o per l'Esposizione di applicazione dell'elettrici tà  
in Brescia, con speciale riguardo alla mostra dei laghi 
e delle valli ; lire zoo per la Esposizione artistica, pro- 
gettata dalla Società <(Arte in Famiglia +, e lire IOO per il 
Congresso dei Ricreator? civili di Lombardia, promosso dal 
Ricreatorio laico locale. 



ADUNANZA DEL 29 AGOSTO. 

D o p o  breve commernorazionc (I  ) del compiantojvice 
' Segretario, cav. Luigi Cicogna, morto quasi improvvisa-] 
mente 1' 8 andante, ha la! parola il Socio prof. ~golino] 
Ugolini, per le seguenti due comunicazioni, alle quali,j 
col suffragio unanime del Corpo accademico, si fa posto 
integrale. 

SETTIMO ELENCO 
di piante nuove o rare per il Bresciano 

(con note illustrative morfologico-sistematiche, fitogeografiche e biologiche). 

I. Thalictrum minus L. for. Laggeri (Jord.). (T. saxatile 
DC.). - Nervi delle foglie ben rilevati cotto. pianta 
glauca o quasi, glabra (come for. Jacquinianum (Koch), 1 

di cui però non ha le orecchiette foliari). Sopra Tizio 
di Collio in Valtrompia, a 1200 m. ; in fiore 9 set- 
tembre 1908. 

( I )  Vedi a parte sotto la rubrica v I nostri lutti *. 



2. T .  angustifolium L. var. exallatum (Gaad.). - Ha i 
caratteri della var., ma 1' infiorescenza piuttosto pa- 
niculata che corimbiforme. Foglioline pubescenti, 
anche pelose, più o meno revolute nel margine, special- 
mente per influenza del secco. Altezza fin di m. 2. 

Offre due forme ben distinte pei caratteri delle foglio- 
line ; però crescenti promisciie : 

for. lanceolatum Uglni : foglio- 
line lanceolate, da larghe (es. 70 X I I  mm.) a strette 
e strettissime dal basso all' alto, coi margini legger- 
mente revoluti, pubescenti segnatamente o quasi esclu- 
sivamente nella pagina inferiore ; pagina superiore di 
un bel verde rilucente ; 

for. lineare Uglni : foglioline lan- 
ceolato-lineari o lineari (es. 42 x 8  mm.), sempre più 
anyxte  dal basso all' alto, a margini maggiormente 
revoluti ; peloso-pubescenti anche nei picciuoli ; pagina 
superiore verde lucida o glauca. 
Sui margini dei focci lungo lo stradone della Val- 

trompia presso Breccia, piante fiorite e sfiorite a metà 
luglio 1909. 

Notisi che la var. exaltatum (Gaud.) con le due for. da me 
distinte comprende le entità di T. angustifolium L. a foglio- 
line pubescenti o peloso-pubescenti ; mentre T. angustifolzum 
Jacq. e T .  flavum L., registrati in Zersi (Prosp., 12) e corrispon- 
denti a T. flatum .- e T .  flavum L. del Bertoloni (Fl .  it., V. 485), 
sono entità glabre, che per di più restano ambedue nei limiti 
della var. flavum (L.) di T .  angustzfoZium L. Degno di rilievo è 
però il fatto che T. pavum L. e T .  angecstzfolium Jacq., come sono 
accettati dallo Zersi, coincidono pei caratteri della foglia rispet- 
tivamente con le due for. nostre lanceolatum e lineare di T. 
exaltatum Gaud. : ma quelle comprendono, ripetiamo, piante 
glabre e per di piii meno sviluppate. 

Anche T. simplex L., terza entità di quelle registrate in Zersi 
ed appartenenti, secondo Fl. an., I. qg j, al ciclo di T. angusli- 
folzurn L., ha le foglioline glabre. 



3. A quilegia pyrenaica DC. var. Einseleana (F. Schultz). 
- I fiori dei miei esemplari sono mediocri o molto pic- 
coli, blu od anche verdognoli : la pianta è più o meno 
viscosa, avvicinandosi per questo carattere alla var. 
lhalictrzfolia (Schott et Kotschy ). Sul M. Cornablacca, 
a circa 2000 m. 

4. .4conitum paniculatum Lam. - Zersi (Prose., 17) regi- 
stra soltanto A .  cenzuuwz Wulf., for. o var. della specie, 
che io pure ho trovato abbondantissimo nella Val- 
trompia superiore, in esemplari straordinariamente 
grandi : altezza sin m. z,zo, mentre FZ. m., I. 525, 
assegna 3-12 dm. ; forse così grandi per effetto del con- 
sorzio, crescendo nella macchia di nocciuolo. Ma esi- 
ste anche il tipo, benchè raro. Esemplari con i fiori gio- 
vani (a stami non tutti aperti), tenuti nell' acqua, 
maturarono fino all' apertura di tutti gli stami e alla 
caduta del perigonio, ma il rostro dell'elmo vi si 
mantenne diritto. 11 tipo sui monti della Valtrompia 
Superiore, insieme con la var. o for. a rostro incurvato. 

5. -4. stapellus L. for. angustifolium Bernh. - La pianta, 
raccolta 6 agosto 1908, è rivestita di n corti peli incre- 
spati )) (FZ. an., I. 525)) ed ha 1' infiorescenza panicu- 
lata o almeno ramosa alla base ; stami pelosi. 
Pei follicoli interamente glabri corrisponde a for. 

tauricum (Wulf.). Resta a vedere se le for. di questa 
specie caratterizzate dai lobi foliari più o meno stretti 
non siano forme di stagione, come in R. acris L. e 
altri congeneri. Nel bacino di Collio in Valtrompia. 
6. Arabis Halleri L. for. stolonifeva (Clairv. in DC.). - 

Largamente diffusa e abbondante; così nella Valtrom- 
pia : per es. nei prati di Caren o Carni, a 1000 m. 
circa, copiosa fra 1' erba, in piena fioritura I maggio 
1909 ; nei dintorni di Collio, a goo-1000 m., sui massi 
umidi lungo i torrenti, sulla travatura bagnata di un 



mulino e arboricola su S a ' i x  alba,  pienamente dissemi- 
nata in agosto 1908. 

Nei miei esemplari (come accenna pcr la specie H. Brockmann- 
Jerosch in Die Flcun des PuschCav, Leipzig, W. Engelmann, 1907 : 
pag I ~ T ) ,  la p anta dopo la fioritura sdraja al suolo i suoi 
cauli sfioriti e dall' apice e dai nodi (nell' opera cit. è detto solo 
dall' apice) emette radici e rosette foliari, che diventeranno al- 
trettante piante fiorifere l'anno successivo ; quindi non si tratta 
di vera pianta stolonifera: e perciò la denominazione della for. 
non è troppo esatta. Del resto anche Bertoloni (FZ. il., VII. 
1 3 2 )  descrive la pianta come se fosse stolonifera, però non sempre 
(« radix.. . e collo emittens caulem subinde comitatum stolonibus 
foliosis, hic illic radicantibus, et caespituliferis )> . . . . . << caule 
ramoso, basi stolonifero nudove )>). 

Se1 Bresciano io ho  raccolto finora le due for. ovirensis (Wulf. 
in Jacq.), in Va1 di Lodrino (l-. Quarto Elenco),  e stolonifera, in 
JTaltrompia: Zersi ha raccolto pure questa for., G in \-al di Jlarone 
fra le siepi verso il Guglielmo, rara (Prosp. ,  2 2 ) .  

I miei esemplari della for. ovirensis sono pelosi, a peli 
bifidi ; mentre quelli della for. stolonifera sono glabri. I 
due esemplari dell'erb. Zersi sono pelosetti (così in DC.). 

7 .  Cardamine i m p a t i e m  L. for. apeta'a (Gilib.). - La 
for. annoverata con questo nome in F1. afl., App. 
94, corrisponde a quella da mi: già raccolta a S. Maria 
del Giogo, fra il Sebino e la Valtrompia, ed annunziata 
nel Sesto Elenco, num. 8.  Ora ne indico una località 
nuova a Tizio di Collio nellJAlta Valtrompi~, copiosa 
sui muri : ai primi di agocto 1908 con i rami della 
1.1 fioritura già disseminati o in disseminazione, e quelli 
della 2." fioritura con bottoni, fiori aperti e frutti im- 
maturi. 

8. C.  hirsuta L. for. subacaulis Uglni. - La pianta ha più 
di un caule, misurante fino cm. I4,5, senza foglie 
cadine o con appena una foglia. Fusti glabri e foglie 
con qualche pelo rado. Su rupi d' arenaria umide, 



in ombroso, lungo il torrente Bavorgo sopra Collio ; 
non ancora totalmente disseminata e ancora fresca 
alla fine di agosto 1908. 

Altre piante acauli o subacauli, senza foglie cauline 
o con 1-2 foglie, che si raccolgono precoci sui muri so- 
leggiati e in siti aridi, per le dimensioni ridotte rientre- 
rebbero nella for. unicaulis 0. E. Schulz, potendo però 
avere in confronto a questa un maggior numero di fiori. 

9. C. hirsuta L. for. maxima Fischer. - A questa for. si 
possono ascrivere, benchè quasi sempre inferiori ai 
4 dm., le piante molto sviluppate, primaverili, cre- 
scenti sui margini dei fossi e nei siti umidi, e non a- 
venti le foglie cauline più grandi delle radicali. 

IO. C. hirsuta L. for. pilosa 0. E. Schulz. - Fusto pe- 
loso in tutta la sua lunghezza. Brescia sul Cidneo col 
tipo. 

11. Erysiw~unz lanceolatum R. Br. for. sciadoplzilunz Uglni. 
- Pianta di stazione ombrosa, raccolta in anfrattuo- 
sità della roccia (calcare del lias inferiore) all' imboc- 
catura di una grotta sul M. Maddalena presso Bre- 
scia, a circa 800 m. Si distingue dalla forma tipica, 
che viene nei luoghi aridi e soleggiati, per fusti più 
grossi, foglie più numerose e più larghe, fiori spiccata- 
mente più grandi. Fiorita in luglio e tuttora in fiore ai 
primi di settembre 1909. 

Piante tipiche dei muri del Castello di Brescia hanno sepali 
lunghi al più 9 mm., petali con unghia di I 1 - 1 2  mm. e lembo di 
circa 5 mm., fiori lunghi fino all' apice dei petali circa I 5-16 
mm. Le piante della for. ombrofila hanno invece sepali lunghi 
I 1-12 mm., petali con unghia di circa 16-1 7 mm., e lembo di 
circa 8 mm., fiori fino all' apice dei petali lunghi circa 25 mm. 

12. Reseda Iutea L. var. gracilis (Ten.). - Questa bella 
var. ho raccolto sul M. Maddalena all' imboccatura 



d'una grotta. Finora nota soltanto dell' Italia meridio- 
nale. 

13. Moehringia trinervia Clairv. for. pabescens Hausm. - 
Su un muro a Tizio di Collio in Valtrompia. 

14. Cerastium alpinum L. ? for. glanduliferum Koch. - 
Fusto fortemente pubescente, 1-3 floro ; però brattee 
abbastanza largamente scariose. M. Cornablacca. 

rg. Althaea cannabina L. var. narbonensis (Pourr.). - 
La pianta, che credo di poter classificare così, fu da 
me raccolta avventizia su un mucchio artificiale di 
terra rossa alla Bornata nel dicembre 1904, e da allora 
la seguo nella sua annuale vegetazione nel mio giar- 
dinetto botanico. Per la determinazione osservo che 
il calicetto ha le lacinie ovato-lanceolate, non lanceo- 
late come nel tipo, ma un po' più strette di quanto 
è detto per la var. (FZ. an., 11. 262). I1 calicetto non 
è soltanto << lungo quasi come il calice (almeno nel 
boccio) )> ; ma, sviluppandosi prima del calice, nel 
boccio è e si conserva per molto tempo più lungo di 
questo, finchè resta eguale ad esso e poi diventa più 
c8rto. Quindi la caratteristica della var. si dovrebbe 
allargare in questi termini : « calicetto lungo quasi 
come il calice o più lungo di esso, almeno nel boc- 
cio )>. Le foglie sono piuttosto tomentose che pube- 
scenti. La pianta è molto alta : es. m. 2,35 (FZ. un. : 
A.  cannabina, 6-20 dm.). 

Come risultato di cinque anni di osservazioni, noto che la 
pianta spunta nella 3.& decade di marzo o al più tardi ai primi 
di aprile, e che il I." fiore si apre per lo più nei primi giorni di 
luglio ; la disseminazione s' inizia già in agosto o settembre. 
Per la biologia fiorale, noto che il fiore dura per lo più I o 2 

giorni, attraversando le fasi da maschile a femminile, come nelle 
altre specie congeneri. I bottoni maturano in ore diverse e quindi 
i fiori si aprono in ore diverse, altri la mattina, altri il pomerig- 
gio, ecc. nel primo giorno d'antesi. 



16. Geranium pzcsillzcm L. for. longipetalum Uglni. - 
,Pianta alta sin 38 cm. (Fl. an., 11. 236 : da 9 a 3 dm.). 
Petali profondamente smarginati (se non 6 bilobi * 
come in var. delicatuium, che è pianta nana, non però 
* appena smarginati D come nel tipo) ; lunghi una volta 
e mezza i sepali, non subeguali o eguali come nel tipo 
(Fl. an. : « petali un po' più lunghi dei sepali )> ; 
Bert., VII.  234 : 4 corolla . . . calyci subaequalis v).  
Peduncoli infimi, pochi, poco più corti, poi subeguali 
alle foglie ; gli altri, numerosi, assai più lunghi delle 
foglie. Infiorescenza quasi totalmente unilaterale. 
Alla testa della valletta di Budrio nella Valtrompia 
Alta, a circa 1000 m. ; in fiore e con frutti disseminati 
il 9 settembre 1908. 

17. Eiionymus latifolius Wulf. - Nel bosco fra Collio 
e Bovegno in Valtrompia. Località nuova. Zersi (Prosp., 
54) : e selve montane, raro >>. 

18. Genista tinctoria L. var. ovata (W. et K.)  for. Perrey- 
Fmondi (Lois.). - M. S. Onofrio presso Brescia. 
19. G. germanica L. for. anaxaca Sacc. - Montisola sul 

lago d' Iseo. 
SO. Cyfisus capitatus Scop. for. bisflorens (Host.). - 

Rocce calcaree presso Predore sul lago dJIseo; 27 mag- 
gio 1908 già con fiori, estivi, all' estremità dei rami 
dell' anno, e frutti laterali disseminati. Frutti in ogni 
caso poco o punto incurvati, come dovrebbero essere 
nella for. 

21. Ononis natrix L. for. valderamosa Uglni. - Pianta 
ramosiscima, a foglie piuttosto piccole e fiori poco mi- 

: nori che nel tipo; glandulosa, poco o punto pelosa, piu 
pelosa in alto, verde. Su detrito dolomitico imbevuto 

1- d' acqua presso Vello sul lago d' Iseo. Per parecchi 
caratteri prossima alla for. major Arc. di 0. ramosis- 

s sima Desf., che è però delle sabbie marittime. si av-1 



vicina pure alla for. Pinguis (L.) della tipica 0. nutrix, 
a cui Bertoloni (VII. 395) attribuisce caule ramoso già 
dalla base, ma ne differisce per le foglie piccole. 

22. TrifoZium ca~npestrc Schreb. for. wtajus Uglni. - 
Pianta molto alta, sin oltre 90 cm., e molto ramificata, 
eretta, con molti capolini laterali, grandi poco meno 
che nel tipo : peduncoli quasi il doppio delle foglie. 
Differisce dalla for. Schrcbvi (Jord.), che ha capolini 
più piccoli, e dalla var. $rateme Posp., che è meno 
alta ed ha capolini più grossi. Raccolta in Valle Li- 
strea 17 ottobre 1909, fiorita e sfiorita. Potrebbe essere 
una forma, esaltata, serotina. 

23. Coro~zilla movtnm Scop. - Località nuova : l'al Ca- 
robbio (M. Maddalena), d i a  testa de'la valle, su ter- 
reno siliceo, nel castagneto ; in frutto 31 agosto 1909. 
Già indicata da Zersi (Prosp., 63) pei monti sopra Li- 
mone e da me (Quarto Zcmo) per Iliontesuello, anche 
in questo caso nel castagneto su terra rossa. 

24. Vicin crnccn L. w r .  tcmaijolin (Roth.). -- Pianta grande, 
piuttosto robusta, con pubescenza applicata ; foglie 
lineari più o meno strette, e stipole lineari-setacee, al- 
meno le superiori ; racemi più lunghi delle foglie, es. 
il doppio ; denti calicini inferiori non lanceolati, ma 
lineari-lesiniformi. Località nuova. nelle siepi a Tizio 
di Collio. Già indicata da Zersi ( rose., 65) per la Va1 
di Pezzaze in TTaltrompia. 

25 .  Lnthyrus silvcst.ris L. var. stipztlntus Uglni. - Ha 
i caratteri generali della specie, salvo nelle stipole, 
subeguali al picciuolo e largamente lanceolate. Foglie 
larghe z cm. e lunghe circa j cm. ; fiori mediocri (circa 
mm. 16-17), vessillo e ali di color roseo-porporino ; 
peduncoli 9-10 flori. M. Maddalena presso Brescia. 

26. Geunz rivale L. for. hirsutu~iz N. Terr. - Dall' autore 
della forma rinvenuta nel hIatese ; da me avuta dalla 



Valle Alta del Caffaro ; 29 giugno 1909 inizio di fiori- 
tura. Della pianta bresciana però si potrebbe anche 
fare una particolare for. velutilzum Uglni, giacchè ha 
fusti e foglie « densamente vellutati meglio che 
e densamente irsuti )) (FL. an. ,  App. 117). Com'è noto, 
il tipo è glabro o con qualche pubescenza. 

27.  Rubus cor~~lz fo l ius  Sm. for. nemorosus (Hayne). - 
Pedicelli peloso-glandolosi. Ortaglia a Tizio di Collio 
in Valtrompia. I frutti constano di 7-2-1 drupe grosse, 
per maturazione di pochi od uno dei molti carpelli ; 
passano da verdi a rossi a neri. Fiori e frutti immaturi 
e maturi 2 5  agosto 1908. 

.z8. PotentiLla reptans L. var. sepincola Uglni. - Pianta 
eretta, nel frumento,' alla Bornata. La ~ i a n t a  è pube- 
scente-sericea (Sesto Elenco. num. 32). 

29. Rosa pomifera Herrm. - l'altrompia sopra Bovegno 
presso C. Fiale, a 1300 m. Località nuova. ~ e r s i  
(Prosp., 77) : <( colli e monti. rarissima (l'alletta Ber- 
tone) a. 

30. R. glnuca Vill. var. inzponens (Rip.). - Nel bosco 
fra Collio e Bovegno in Valtrompia. Grossi frutti 
intensamente rossi 19 settembre 1909. Ha i caratteri 
della specie e della var., e inoltre : denti delle foglie 
composto - glandoloci ; foglie glabre, con minuti peli 
applicati sui nervi primari ; picciuoli pubescenti- 
glandolosi. 

31. Circaca intermedia Ehrh. - Da un confronto minuto 
appare che la pianta, considerata come ibrido di  
C. lutetiana L. e C. alpilza L-, offre, almeno negli 
esemplari bresciani, in prevalenza i caratteri della 
seconda specie, della quale ha anche l'aspetto com- 
plessivo, pochi caratteri della prima e pochissimi pro- 
pri, come risulta dal seguente prospetto: 



I .O Caratteri comuni con la C. alpina : 
fusto minutamente peloso nella parte superiore, glabro nel 

resto ; 
foglie distintamente cordate, acutamente e discostamente 

seghettate ; 
peduncoli sempre all' ascella d' una brattea minuta lineare ; 
petali più brevi delle lacinie calicine ; bianco-rosei ; 
frutto ad I loggia ; a setole uncinate ; patente. 

2.' Caratteri comuni con la C. lutetiana : 
picciuolo scanalato nella pagina superiore (però superfìcial- 

mente) ; 
calice ristretto sopra 1' ovario ; 
petali con unghia breve ; 
stimma bilobo. 

3.' Caratteri propri de EEa C. intermedia : 
foglie piuttosto nitide (meno che nella C. alpina)  ; allun- 

gate (più che nell' alpina)  ; 
frutto globoso, a setole molli e dense ; 
frutto non giungente a maturità (a quanto pare dagli esem- 

" plari raccolti). 

Presso Collio lungo il torrente Barorgo, a circa 1000 m. 

32. Sedunt telephizrnz L. for. album L. - Gli esemplari 
da me raccolti hanno foglie per lo più molto strette, 
un po' piegate pel lungo, fortemente ristrette alla 
base e quasi acute ; fiori sempre bianchi. Per la fiori- 
tura anticipano, anche di 15 o 20 giorni, su S. wzaxi- 
mum Sut., escluse le forme precoci di questa specie : 
particolarità già rilevata da Koch e confermata da 
Goiran per la for. pur@ureuriz L. (FZ. V ,  11. 451). 
Nella Valgombio su roccia viva del silicifero in nu- 
merosi individui piuttosto piccoli, arrossati. 

Esistono forme di pasraggio fra S .  telephium e S .  
maximunz : io ne ho rinvenuto per es. in Valtrompia 
fra Brozzo e Cimmo sull' arenaria rossa. Così in certi 
esemplari le foglie sono poco ristrette alla base e cordate. 



33. S .  dasyphy l lum  L. for. ercctunz Uglni. - Pianta eretta 
e sempre con fiori rosei. Muri e rupi presso Collio 
in Valtrompia ; frequente col tipo. 

34.  Scmpcruivunz tectorunt L. - Questa specie è molto 
variabile; sicchè, - come dice Burnat (Flore  des Al- 
pes Mari t imes ,  IV. 3 5 ) .  - < con la scala adottata da 
Jordan e Fourreau si sarebbe obbligati a creare una 
varietà, se non una specie particolare, per ognuna 
delle nostre provenienze s. Riducendo le variazioni 
alle principali e raggruppandole nel minor numero 
di forme, le piante bresciane, finora a me note, di 
parecchie località, si possono sistemare nel seguente 
schema di classificazione : 

,l. rosette foliari giova?zi glnbre o glab~/esce?ifz. 
- caule per la maggior parte glabro o glabrescente ; foglie 

cauline tut te  glabre o glabrescenti : 
for. glabrescem Vglni. - 11. 3Iuffetto. ' 

-- caule glabro o glabrescente soltanto alla base ; foglie cau- 
line inferiori glabre : 

for. pvnecox 'C-glni. - S I .  'T'occia o Uccia. 
- caule peloso fin dalla base ; foglie cauline inferiori gla- 

bre o glabrescenti : 
for. c u s p i d a f z ~ m  Lglni. - 31. Bronzone. 

B. vosette foliari g iovani  pelose. 
- caule peloso fin dalla base ; foglie cauline tut te  pelose o 

le infime glabrescenti : 
for. pi losum Uglni. - SI. hfaddalena, a 

Bovcgno sui tetti, ecc. 

Come si vede, la pelosità delle rosette foliari è assunta 
come carattere di primaria importanza, il che del resto 
non è una novità ; basta ricordare che la sistemazione 
del gen. Sen ipcr~ iuunz  e segnatamente della specie S. 
tectorum L. in Rouy et Foucaud, Florc de Franca, VII. 
126, è fondata in linea principale sulla medesima par- 
ticolarità. A1 qual proposito osserveremo che il nostro 
gruppo A si può riportare alla sottospecie S. rupestrc 



Rouy et Cam., a rosette foliari Fempre glabre ; mentre 
i l  gruppo B potrebbe rientrare nella sottospecie S. arver- 
nense Lec. et Lamt., a rosette dalla pubescenza caduca 
fin dal 2." anno, notando però che questa sottospecie figura 
come un endemismo della Francia. Ma poi le no3tre forme 
bresciane non trovano posto in alcuna delle pur ric- 
chissime divisioni e suddivisioni della classificazione 
Rouy e Camus. Bertoloni (F l .  zt., V. 108) conobbe sol- 
tanto, o almeno soltanto descrive, una forma, nella 
qualé il caule è a apice tantum pubescenc, reliqua parte 
glaber H, e le foglie sono a omnia ciliata, glabra, caulinis 
supremis tantum leviter pubescentibus : cioè una 
forma, nella quale rientrerebbero le nostre due glabre- 
scens e praecox 

Dopo ciò, passo a descrivere brevemente le forme, 
che credo a tutt '  oggi di poter diqtinguere nelle piante 
bresciane, avvertendo che numerosi esemplari ho potuto 
esaminarne e seguire nel loro sviluppo, mercè colti- 
vazione nel mio giardinetto botanico. 

I.* For. glabrescens Uglni. - Pianta piuttosto piccola, alta 
160-170 mm. (130 fino all' origine dei rami fioriferi) ; rosette foliari 
di varia grandezza, fin di  roo mm. Fusto glabro nella parte in- 
feriore, poi glabrescente, peloso-glandoloso all' apice e special- 
mente nella parte fiorifera. Foglie radicali mollemente ciliate, 
con tendenza a denudarsi nella porzione apicale, a ciglia glando- 
lose ; mucronate, subpungenti. Foglie cauline poco numerose, 
da glabre a glabrescenti. Rami fioriferi pochi, tutti terminali, 
ad ombrella ; racemi scorpioidi densi. Fiori pallido-rosei, qualche 
volta giallicci ; petali lunghi bltre il doppio dei sepali, stami più 
di 20. Rosette nuove glabrescenti. Forma rara, finora rinvenuta 
su  terreno siliceo a 1800-20x1 m., sul M. Muffetto e nell' Alpe di 
Vaja. Pare tardiva nella fioritura. Ha qualche affinità con S. 
Wulfenii Hpe. 

2.' For. praeco;t Uglni. - Pianta grande, anche 380 mm.; 
rosette foliari anche molto grandi, sin 160-170 mm. Caule pe- 
loso, salvo un breve tratto alla base. Foglie radicali strette e 



glauche. Foglie cauline glabre per quasi metà altezza del caule, 
poi pubescenti e pelose. Fiore del tipo (24 stami). Rosette nuove 
glabre o glabrescenti. M. Voccia o Uccia, a I 169 m., su roccia 
calcarea (corna). Forma precoce. Un individuo da me coltivato 
(rosette di 160-170 mm.) inizia la formazione del caule a metà 
maggio 1907, apre il I.' fiore nella prima metà di giugno, è sfio- 
rito totalmente alla metà di luglio ed apre i frutti alla fine di 
luglio. - Si avvicina a S. glaucum Ten. (S. calcareum Jord.); 
ma questo dovrebbe avere, secondo Burnat e Rouy, le foglie 
delle rosette con indumento corto, più o meno persistente nelle 
adulte. 

3.' For. cuspidatum Uglni. - Pianta piuttosto grande, anche 
330 mm. ; rosette foliari mediocri e grandi. Caule peloso-villoso 
sin dalla base. Foglie radicali attenuate in mucrone assai lungo e 
acuto. Foglie cauline glabre o glabrescenti per circa + della lun- 
ghezza del fusto, poi dal basso all' alto : pelose alla base e sui 
lati, alla superficie nell' epifillo, poi nell' ipofillo. M. Bronzone 
(riva bergamasca del Lago d' Iseo) su roccia calcarea. Forma pre- 
coce : inizio del caule nella 3.a decade di maggio, I." fiore 21 giu- 
gno, sfiorita 8 luglio, disseminata nella I." metà di agosto (secondo 
un individuo coltivato nel 1909). - Per le foglie radicali si avvi- 
cinerebbe a S. Schottii Bak. (S .  acuminatum Schott. non Jacqm.). 

4.0 For. pilosum Uglni. - Pianta verde o glauca o rosseggiante, 
mediocre o grande, anche molto grande, fin dell'altezza di 630 
mm. (FZ. un. assegna 14-20 cm. alla specie; Burnat, 15-40 dm.; 
Rouy et Foucaud, 1-6 dm. ; anche Arcangeli, Compendio, sin 
6 dm.) ; rosette foliari di grandezza varia, spesso 70-80-90 mm. - 
Fusto peloso fin dalla base, peloso-glandoloso nella parte fiorifera ; 
semplice fino a circa metà, poi ramoso poco o molto ; eretto o ascen- 
dente, a volte prostrato e sinuoso (es. sulle tegole dei tetti). Foglie 
radicali ora piuttosto strette, oblanceolate e allora glauche, ora 
larghette, obovato-cuneate e allora verdi ; glabre almeno dopo 
il 2.' anno, diate ,  mucronate più o meno lungamente e brusca- 
mente, più o meno rossastre nella parte apicale. Foglie cauline 
numerose, più o meno spaziate o embricate, ascendenti o appli- 
cate, sessili-abbracciant~, ovato-lanceolate, acuminate, tutte ci- 
liate, pubescenti-pelose e più o meno glandolose all'apice, le in- 
fime a volta glabre o glabrescenti per circa 10-20 mm. del fusto, 
Corimbo o racemo di spiche o racemi scorpioidi ; rami fioriferi 
anche all' ascella delle foglie superiori e medie. Petali per lo pih 
12, a volte più o meno numerosi, peloso-glandulosi, roseo-pallidi, 



più intensi nel nervo, lunghi circa I i -2  volte i sepali ; stami per 
lo più 20, raramente meno, frequentemente più, sino a 25-26 ; 
pistilli quasi sempre dello stesso numero dei petali, con stimma 
a capocchia bianco o talvolta giallo poi bianco (Bertoloni asse- 
gna alla specie <( stigmata lutea )>). Follicoli alla fine divaricati, in- 
clinati verso 1' esterno, quasi patenti (Bert. : << capsulae erectae >>). 
Fiori per lo più con le due fasi distinte e successive, maschile 
prima, poi femminile; talvolta con breve fase intermedia ermafro- 
dita. Forma nè precoce nè tardiva : secondo i risultati di circa 
g anni di osservazioni in natura e nel mio giardinetto, il caule 
s'inizia nella seconda metà di giugno, il 1 . O  fiore si apre per lo 
più nella z . ~  decade di luglio, raramente nella I.", e la fioritura 
si protrae fino ad agosto od anche ai primi di settembre ; la dis- 
seminazione s' inizia per lo più nella 2.a metà di agosto. Microflo- 
rismo alla fine della fioritura con rimpiccolimento e riduzione degli 
elementi fiorali. Rosette nuove pelose o peloso-pubescenti nel I .O 

anno od anche nel 2 O  

Aggiungo che il S. pilosunz dà non di rado piante ano- 
male, che possono costituire una for., contracto-vivipa- 
rum Uglni : fusto breve o brevissimo, accorciato, grosso ; 
rami fioriferi quasi tutti all' apice del fusto, quasi ad om- 
brella, più o meno lunghi, e recanti qua e là, in luogo 
di fiori, rosette foliari. Un esempio di questa forma ho 
avuto anche dal S .  glabrescens. 

35. S. montanum L. - Questa specie non è registrata 
dallo Zersi, giacchè nel suo Prospetto, 89, quello che è 
chiamato con questo nome non è altro che il S. tecto- 
rum L. I1 vero S. montanum finora io ho trovato sol- 
tanto nell'Alpe di Vaja sopra Bagolino in Valsabbia, 
a circa 1900 m., sul porfido. Gli autori appunto lo 
danno come specie silicjcola, o almeno rara sul suolo 
calcareo (Gelmi, FZ. trentina), e dei siti elevati. 

La pianta bresciana è picc~la, alta 70-80 mm., con rosette fo- 
liari piccole, di 20-25 mm.; foglie piccole, lanceolato-ovate, su- 
bacute o quasi acuminate, radicali e cadine tutte pubescenti- 
glandolose e poco distintamente ciliate ; fusto eretto o ascendente, 



tutto peloso-villoso ; infiorescenza povera di rami e di fiori, ir- 
suto-glandulosa ; petali lunghi circa il doppio dei sepali, roseo- 
pallidi, stami circa 20. Raccolta in fiore 27 agosto IWI .  

36. Ribes ali>inum L. - .41ta Valtrompia sulla parete o- 
rientale in località fra C. Cresciura e C. Casticoli su suolo 
sassoso-roccioso dolomitico, a circa I300 m. Frutti 
maturi il 27 agosto 1908. ( I )  

I1 Presidente ringrazia per il nuovo e prezioso contri- 
buto del prof. Ugolini, e lo incoraggia a pros?guire, tanto 
più che le lame, conquistate di mano in mano (ciò che è , 
bene) dal progresso agrario, vanno perdendo quelle qua- 
lità di piante, che pur meriterebbero di essere studiate. 
11 prof. Ugolini risponde essere sua intenzione di occupar- 
sene presto. * * * - I 

I 

Tolta la seduta pubblica, i Soci intervenuti rimangono 
ad udire la relazione d ,i Revisori dei conti, le cui conclu- 
sioni, colle risultanze del consuntivo per l'anno 1908, sono 
approvate senza discussione. 

( I )  La seconda parte di questo Settimo Elenco e l'altra memoria 
del prof. Ugolini: Nzmvi studi sulla fioritura delle piante bresciane, 
verranno pubblicate nei Commentari per l'anno I g IO. 



ALIUNANZA GENERALE DEI SOCI 

del 26 Dicembre 

I l  Segretario, con delegazione del Presidente, comunica 
la) che f u  versata al Comitato per il monumento a Giuseppe 
Zanardelli la somma di lire trentamila, quale contributo 
dell' Ateneo ; A)  che 1' Ufficio di Presidenza, coi propri de- 
legati, arch. cav. Luigi Arcioni, Morelli cav. avv. Pietro 
e Tombola prof. Luigi, in concorso della Commissione del 
Cimitvro, fecero nel 28 novembre u. S. un sopraluogo per 
la verifica dello stato dei lavori del Panteon, ormai quasi 
ultimati ; C) che fu concesso anche nel 1910 1' uso del- 
1' aula accademica per le lezioni e conversazioni di cul- 
tura femminile ; d) che il socio, avv. cav. Pietro Morelli, 
ha donato un ritratto, opera sua, del compianto collega 
prof. Marino Ballini, e che la presentazione verrà fatta 
nell' adunanza solenne di inaugurazione con parole del 
socio prof. Giuseppe Cesare Abba. 

Seguono : I) la lettura della relazione suli' operato 
.della Giunta di Presidenza, le cui conclusioni vengong 
accolte senza rilievi ; 2) l' esposizione del conto pre- 
ventivo per il 1910, approvato esso pure, dopo alcune 
.osservazioni, nelle risultanze finali per ogni singola gestione; 
3)  la lettura del rapporto della Commissione sui casi, me- 
' 



ritevoli del premio Carini, segnalati nel corso dell' anno, 
e, dopo breve disputa, la conseguente aggiudicazione. 4) 
1' approvazione della proposta della Giunta di Presidenza 
per la stampa integrale nei Commentari delle comunica- 
zioni del socio prof. Ugolini (vedi pag. 122). 

Dai suffragi, raccolti nelle successive riunioni dell'vffi- 
cio di Presidenza, sulle proposte presentate da vari Soci a 
completare 1' Ufficio medesimo, il Consiglio amministra- 
tivo ed il Collegio accademico, imperfetti a causa di sca- 
denze statutarie e di mancanze ai vivi, 2 ad accrescere 
la f alange dei collaboratori corrispondenti, si ebbero 
alla quasi unanimità la conferma dell' on. avv. comm- 
Ugo  D a  Corno a Presidente, e con notevole maggioranza 
la nomina del rag. cav. Francesco Bresciani a Vice Segre- 
tario, dei Signori aztu. cav. conte Baldassare Castiglioni e 
avv. ug. Luig i  Mont i  a Consiglieri di amministrazione, 
dei signori Locchi dott. Cesare in Desenzano, Mori firof. 
Enrico in Brescia, Orefici avv. comm. Girolamo in Brescia, 
a Soci effettivi, dei Signori Baldacci @of. comm. Antonio 
in Bologna, on. Cermenafi prof. Mario in Roma, I n a m a  
prof. comm. Vigil io in Milano, e Luzio cav. Alessandro in 
Mantova, a Soci corrispondenti. 



I NOSTRI LUTTI. 

A 1  suono della mezzanotte chiudevasi, coll'undicesirno, 
di maggio del 1909, la nobile vita dell' ing. cav. TOBIA 
BRESCIAXI. 

Lo si può definire un vero lavoratore, e se i molteplici 
uffici e le gravi cure professionali tolsero a Lui 'il mezzo 
ed il tempo di portare anche qui maggiori frutti del 
suo ingegno pratico e robusto, la estimazione e la fi- 
ducia intere, di cui lo circondavano i cittadini di ogni 
parte e di ogni classe, fanno fede, che non a caso, non per 
effetto di aderenze e di amicizie, ma con ottimo consi- 
glio e colla ferma persuasione di aggiungere decoro al 
nostro Sodalizio, fu nel 5 marzo 1893 proposto ed eletto 
con suffragio concorde suo membro effettivo. 

Egli, benchè appartenesse a quella generazione, che 
non pochi dei nuovi venuti accusano, con sussiego, di aver 
fatto il suo tempo, mostrava invece intendimenti moder- 
nissimi, e ad essi informava sapientemente il suo proce- 
dere. E ravvisando, a buon dritto, quale e quanta impor- 



tanza avessero le sorgenti e i bacini subalpini, massi- 
mamente dopo che dal miglior regolamento delle acque 
l'industria ottenne delle forze immense e l'agricoltura do- 
vizia di benefici, si diede in modo peculiare all'idrau- 
lica. E studiò e scrisse e largì anche a noi qualche risul- 
tato delle sue ricerche ed osservazioni, come sulla ri- 
duzione del lago d' Idro a serbatoio artificiale, sopra 
analoga trasformazione del lago d' Iseo, sulla distribu- 
zione e sul risparmio delle acque del Mella, sulla riforma 
edilizia per il lungo-lago di Salò, sulle bonifiche della pia- 
nura bresciana, con derivazioni e manufatti imponenti, 
quali il canale Strada, e 1' altro, tolto dal Chiese in co- 
mune di Visano. 

Tale mole di lavoro doveva accrescere in Lui, 
insieme ai perspicui doni naturali, la dottrina e l'espe- 
rienza, e tutto mise a disposizione delle pubb'iche Am- 
ministrazioni e dei Sodalizi, che lo vollero seco, e che, 
a mezzo dei propri rappresentanti, dissero già quante 
benemerenze Egli nel disimpegno dei diversi uffici si era 
acquistato. 

Nè 1' Ateneo, che, specialmente nei tempi biechi del 
servaggio, conservò, cogli studi, sempre vivo il sacro 
fuoco della patria, sa dimenticare che Tobia Bresciani 
diede alla nobile causa una parte della sua gioventù, e col 
lungo apostolato e colla gloriosa campagna. di Sicilia 
contribuì valorosamente a quella preparazione ed azione 
redentrici, per le quali dal Monviso all'Etna, 1' Italia fu 
quasi affatto riunita nelle memorie, nel sangue, nella 
lingua, nelle istituzioni e nelle leggi. 

Ond' è che per questo cospicuo retaggio di bene, 
ed anche per la squisita gentilezza del tratto, per 1' au- 
sterità del costume e per la generosità dell'animo, il nome 
dell'ing. Tobia Bresciani durerà lontano nel cuore ricono- 
scente dei, superstiti, mentre i segni visibili della grande 



e proficua opera sua, sparsi per la Città e per la Provin-- 
cia saranno altrettante pietre migliari, che 

non imber edax, non Aquilo impotens 
poscint diruere, aut innumerabilis 
annorum series et fuga temporum. 

iiando la fiamma di una vita nobile e generosa si Q 
spegne, è gentile consuetudine dei superstiti il soffermarsi 
per illustrare di questa le opere e richiamarne i pensieri, 
perchè le prime sieno meditate, e gli altri fruttifichino 
nelle menti sane ed egualmente al bene disposte. Così 
noi, nel compiere tale ufficio, che ci raccomanda eziandio 
lo Statuto dell' Accademia, affinchè nei suoi annali siano 
consegnati i nomi di quanti le portarono argomenti 
imperituri di compiacenza e di onore, muoi-e insieme 
il refrigerio di restituirci dinanzi, sia pure per pochi 
istanti, la cara immagine dei trapassati, e meno fugace- 
mente sprona il sentimento di ammirazione e di gratitu- 
dine per il retaggio derivatone, e di cui siamo, benchè 
indegni, depositari. 

E questi stimoli avvertiamo tanto piìl nel pronun- 
ciare il nome di ,4?;rox10 TAGLIAFERRI, le cui opere insigni 
sono così sparse ed acclamate, e la cui fama passa ben 
oltre i confini della terra natia ; nel pensare all' uomo, 
di cui non sappiamo se prevalsero la dolcezza e la equani- 
mità edificanti, o la sapienza ed il sentipento dell'arte, 
perenne consolatrice dei cuori. E la sintesi di una esi- 
stenza così attiva, feconda, altamente esemplare, valga 



(anche se le forze mal ci reggono nel condurla in modo che 
ne sia la vera espressione) come monito, non a coloro che 
non ascoltano, perchè paghi dello sfolgorio delle ap- 
parenze, o distratti nella caccia degli affari, ma agli altri, 
che, senza presunzione di elogio, o sete di guadagno, 
perseguono il bello, il giusto ed il vero, più che per sè, 
per il bene altrui e della patria. 

Antonio Tagliaferri nacque in Brescia il 9 febbraio 
del 1835 da Giovanni e dalla contessa Cecilia Carini. 
Fu quindi nipote, e diletto, del conte Francesco Carini, 
artista, scienziato e fondatore delle onorificenze, che 
1' Ateneo dispensa ogni anno per gli atti coraggiosi e 
filantropici. Studiò alla Scuola comunale di Brescia ; 
nel 1856 passò, e vi rimase fino al 1859, alla Accademia 
di belle arti di Brera, ove, ripudiate definitivamente 
le forme del medio evo, che con maggior goffaggine pare- 
vano riaffermarsi, ed il barocco resuscitato nel secondo 
Impero, si attenne, e il natura1 talento mirabilmente lo 
secondò, alla purezza classica delle linee, alla sincerità 
dello stile. Era la lotta iniziata, dopo gli esempi del 
Vantini, e contro un'arte decrepita, per ritornarla a 
quell'altezza e dignità, cui la portarono i grandi maestri. 

Lo stesso indirizzo usò per gli acquarelli, che furono 
allo spirito suo come una ricreazione, e che, condotti 
con finissimo magistero, mantennero, nelle più geniali 
forme, strettamente il carattere rappresentativo. I1 Ta- 
gliajerrz parve allora applicarsi unicamente alla pittura, 
ma il timore di non riuscire, che in Lui, modestissimo, 
soleva affermarsi spesso e prepotente, lo distolse. Così 
rimanendone pur molti e gustosissimi saggi, che la cit- 
tadinanza vide nell' aula magna del Palazzo Bargnani, 
quando si inaugurò il monumento al Moretto, e che 
desidera rivedere in novella mostra, completata coi poste- 
riori, ne guadagnò 1' architettura, la quale dopo il Carboni, 



3' Avanzi, i Carra, il Barcella, il Marchetti, il Corbellini, 
il Turbini, i Donegani, il Vantini, ebbe in Lui non meno 
illustre ed assiduo continuatore. 

Dal 1856 in poi il Tagliaferrz' divise la sua stanza tra 
Brescia, dove presso i congiunti e gli amici diffondeva tutta 
la poesia e insieme l'arguzia socratica, però sempre tempe- 
rata, dell'animo, e Milano, città nella quale, come l'antica 
Grecia chiamava i Romani amanti dello studio e dell'arte, 
lo adescavano le prove più ardue e gli esempi di creazioni 
immortali. Ed iniziò così un bel periodo di varia e gene- 
rosa produzione, che noi, della materia inesperti, e cui 
non soccorrono nè la Musa di Omero o dell' Ariosto, nè 
la potenza Tacitiana di costringere in brevi termini 
densissima materia, mal sappiamo riassumere in questo 
pedestre, benchè affettuoso, tributo. Contentiamoci del- 
l'indice dei lauri raccolti e del rosario delle opere, come 
a chiusa di un libro poderoso ed eccellente. 

Già noto nel 1859 e distinto con menzione onorevole 
per un progetto di fontana, nel 1867 fu nominato pro- 
fessore della Scuola comunale, detta allora di disegno, 
ar t i  e mestieri, in Brescia, ed alla quale poi doveva 
continuare le sue cure e i suoi affetti, così da ricordarla 
anche nel punto di passare ad altra vita, legandole lire 
3000 per il maggior sviluppo dell'insegnamento artistico, 
che, secondo il suo consiglio, deve andare di pari 
passo coll' insegnamento industriale. 

Nel 1871 approntava i progetti per il Santuario delle Gra- 
zie, al qual insigne monumento attese, si può dire, sino alla 
morte, occupandosi perfino dei più minuti particolari di 
disegno e di decorazione, sempre con disinteresse, talvolta 
con personale discapito. Altri progetti intorno a quel 
tempo ricordiamo ancora per la Cappella del SS. Sacra- 
mento nella Chiesa di S. Giovanni, per lo Stabilimento 
Gregorini, per il ristauro della Loggia. Erano già que- 



sti argomenti più che bastevoli alla pubblica considera- 
zione, e così divenne socio corrispondente ed onorario 
del1 'Istituto G Raffaello Sanzio )> in Urbino, dell'Accade- 
mia di Brera, della quale fu per parecchi anni anche Con- 
sigliere, e delllAccademia di belle arti di Perugia. Ebbe . 
nel 1876 la croce di cavaliere della Corona d' Italia, 
onorificenza allora di maggior pregio, perchè con parsi- 
monia ed al vero merito distribuita. E per contrario, 
mentre nella successiva larghezza di decorazioni si videro 
pigmei raccogliere con facilità e frequenza le più alte, 
da quell'epoca a Lui, dopo oltre un trentennio di ma- 
gnifico e glorioso lavoro, non fu concessa alcuna pro- 
mozione. 

Gli valsero però nuovi titoli, medaglie e diplomi nella 
Metropoli lombarda. ed alla Esposizione di architettura 
del 1890 in Torino, il progetto formato per la facciata 
del Duomo, cui intendeva conservare le porte artistiche 
cotto un cancello di forme gotiche ; i modelli per il 
monumento delle cinque giornate, e per l' altro decretato 
a T'ittorio Emanuele. 

S e '  meno geniali e tecnicamente inlpeccabili creazioni 
sono il picdcstallo, su cui s'innalza in Brescia la sta- 
tua d' Arnaldo, le ville Lattuada a Casate nuova in 
Brianza, di pretto stile inglese (Tudor), Noseda a Corno, 
Zanardelli a lladerno, Fenaroli a Fantecolo ; i villini 
Da Corno a Lonato, De Riva ad Xdro, Fracastoro e 
Magni a hIilano ; i palazzi Dell'Acqua e Langer e le case 
in T'ia Dante a Xilano, di cui una fu anche premiata; 
il palazzo del Credito Agrario a Brescia, e il progetto di 
decorazione di quell' opera veramente monumentale, 
clual'è il Panteon al nostro Cimitero. 

A47ztmio Tngliajerri fu socio fino dal 1864 di questo 
.iteneo, che due anni prima l'avea premiato per dipinti 
ad olio, distinzione ripetuta nel 1867. Quanta luce 



abbiano irradiato il suo finissimo gusto e il suo talen- 
to artistico nei lavori, ideati e sorti per iniziativa o 
sotto gli auspici del Sodalizio, è superfluo aggiungere. Egli 
gli si dimostrò sempre largo di aiuto, di consiglio e di 
affetto, e l'ultima testimonianza fu l'offerta (non deve 
essere ancora scorso un triennio) di un bellissimo acqua- 
rello, riproducente un suo progetto per il monumento ad 
Antonio Calegari nella piazzetta di S. Barnaba,e di cui 
traeva parecchi esemplari in fotografia per regalarne 
altrettanti Colleghi. Ma, a dimostrare una volta di più 
quahta fosse in Lui la prontezza del compiacere, valga 
il ricordo del grazioso dono fatto a noi che scriviamo, cui 
premeva e preme di dare miglior sede agli Archivi cittadini, 
d i  un elegante progetto di riduzione del Mercato dei 
grani, senza che ne venisse offesa alcuna alle linee severe 
di Angelo Vita. Mancò 1' esecuzione forse per l'incertezza, 
che si ingenera spesso in quel soverchio dei congegni ammi- 
nistrativi, che moltiplica gli attriti e logora le energie, 
forse per la spesa, che non si credette di aggiungere alle 
molte, di cui è già carica la pubblica amministrazione. 

In  tanti disegni e studi una delle maggiori preoccupa- 
zioni del Tnglinferrz' fu sempre quella di procurare lavoro 
agli artisti e operai, giungendo fino a sostituire la sua, 
dianzi impensata, alla commissione promessa da altri e 
poi fallita. E' dunque vero quanto scrisse un Accademico 
francese, che l'amore dell'arte e il sentimento dell' armo- 
nia dispongono 1' anima alle impressioni giuste, e perciò 
alla dolcezza ed alla bontà. 

Tale fu l'uomo che l'Istituto nostro, la Città, la 
Patria hanno perduto nel giorno 22 dell' ultimo maggio. 
Tale fu 1' uomo che tutti conobbero per affabile nel con- 
versare, per schietto nel procedere, inflessibile nell'a- 
dernpimento dei suoi doveri, alieno dagli onori e dalle 
dignità che non ' si acquistano senza farsi servo, nemico 

10 



dell' ozio, delle vane cerimonie e del fasto, nei principi 
e nelle amicizie fermissimo. E poichè lo spirito suo amava 
il bello, esso percorre ora gli spazi superni in traccia di 
sempre nuovi incanti e di ancor più mirabili creazioni ; 
e poichè amava il bene, vuole prodigarlo ancora a piene 
mani ; e poichè i famigliari e gli amici avevano ogni sua 
sollecitudine, esso ci assista nel proseguimento del nostro, 
benchè ormai breve, mandato, ci sproni e ci mantenga 
sulla via giusta e sicura, sia a noi come la stella mi- 
stica, che, nel giorno della redenzione del mondo, chia- 
mava e regnanti e pastori al peana a sia pace agli uomini 
di buona volontà » perchè tutti, col fuggire l' ignavia, 
coll' abbassare le ire, coll'amare la patria, col beneficare 
il prossimo, ci rendiamo degni di così alti e magnanimi 
insegnamenti. 

N o n  avea, si può dire, staccata la penna dalle schede, 
culle quali andava quotidianamente ctzgnando i titoli 
dei libri, pervenutici per acqriisto, dono o per cambio, 
che la mano del cav. LUIGI CICOGNA cadde fredda, ina- 
nimata, e la sua testa si posò serena sul capezzale nella 
perpetua immobilità della mortp. E la notizia della 
scomparsa dell'iiomo, che, alla vigilia della nostra par- 
tenza per le ferie consuete, avevamo salutato nella pi-- 
nezza (almeno in apparenza) della salute, ci ha trovati 
dapprima quasi increduli, poi ci lasciò sgomenti, come 
se, mancandoci ad un tratto il collega più vicino, il valo- 
roso compagno d' Ufficio, ne fosse andata gran parte di 
noi stessi, e svanita quella forza, che* ci veniva dalla 
emulazione continua con Lui. 



~ o i c h è  molte, forse troppe per la sua età già innol- 
trata, erano le occiipazioni, che aveva assunte per af- 
fetto alla sua città, colla fiducia di giungere sempre e 
felicemente in porto. Noi soli possiamo dire quante fu- 
rono le notti sottratte al riposo nei maggiori e più urgenti 
impegni, quante le privazioni cui si costrinse, sorridendo, 
anche nelle più liete ricorrenze domestiche, e nei più 
fulgidi giorni dell'au tunno . per compiere fino all'ultimo 
il proprio dovere. 

Direttore delle Pinacoteche Tosio e Martinengo, della 
Scuola Moretto ; membro autorevcle della Commissione 
ordinatrice dei monumenti ed oggetti d' arte e di anti- 
chità, della Deputazione all' ornato, della Commissione 
conservatrice dei Musei ; partecipe e consigliere di diversi 
Sodalizi, egli nelle brevissime t reg~~e ,  che da tanta mole di 
uffici potevano derivargli, riposava ancora nell'arte, ora di- 
scorrendo dei nostri migliori passati e viventi, ora speri- 
mentandosi nella pittura con modestissime intenzioni ma 
con non scarso successo, ora prestmdosi nella prepara- 
zione di mostre, nell' ordinamento di gallerie, nell' ar- 
redo e decorazione di abitazioni signorili. Ma se di ciò e 
di tante altre sue virtù si dovrebbe trarre argomento 
per più estesa biografia, basti qui il cenno fugace, (nè 
in maggiore misura lo consentirebbero la parità di trat- 
tamento e le consuetudini nostre, per le quali ai fatti, 
e non alle consuete forme necrologiche, si fa posto) ma 
non meno affettuoso a ricordo dell' uomo, cui 1' Accademia 

f cittadina resta di tanto debitrice. 
Socio da circa un trentcnnio, fu nel 1892 assunto, 

benchè in modo provvisorio, nel disbrigo degli affari 
' amministrativi, raccogliendo, per il tatto e l'esperienza 

dimostrati, le approvazioni dei Superiori e dei Colleghi. 
E quando andò in vigore lo Statuto, approvato con R. 
Decretoidel 31 maggio 1900, venne regolarmente eletto 



Vice Segretario nell' adunanza del 17 febbraio 1901, ca- 
rica che gli fu ad ogni scadenza con unanime suffragio 
confermata. 

Ma non attendeva Egli soltanto alle pratiche ordinarie 
e giornaliere, sibbene, valendosi di quella forza morale 
dianzi lodata, che gli consentiva un fisico saniscimo, 
diede testimonianze peculiari, come, per accennare solo 
alle opere davvero poderose, il Catalogo della biblioteca, 
1' Elenco delle opere del Moretto, la collaborazione prestata 
al prof. comm. Fenaroli nob. Giuliano, eminente Segretario 
del tempo, nel pregiato Volume edito in occasione del 
I. centenario dell'Ateneo, l'Indice dei Commentari dopo 
cento anni dalla loro pubblicazione, e 1' allestimento 
della residenza noitra nel palazzo già del conte Tosio, 
ove Egli tutto dispose e diresse, perchè tutto rispon- 
desse alla dignità ed al decoro della nuova destinazione. 
Ogni cosa là dentro dice del suo buon gusto, delle molte 
difficoltà incontrate e vinte col plauso generale. 

Luigi Cicog~za si era poi applicato a riordinare la 
biblioteca e l'archivio del1'-kteneo, trasportati dal palazzo 
Mart inengo , improba impresa, che solo sanno apprez- 
zare nel miglior modo coloro che di siffatta materia si 
interessano e si occupano. I1 morbo impreveduto, che 
lo raggiunse e lo trasse a morte nell' ottavo giorno di. 
agosto, tolse a Lui quest' altra compiacenza. 

Egli aveva dunque dato fin 1' ultimo battito del cuore, 
l'ultimo pensiero al nostro Sodalizio, che nelle sue magnifi- 
che sale rivede ora e rivedrà sempre quella figura, dal viso 
sereno pieno di dolcezza e di pace, dal gesto sobrio, dalle 
pause riflessive, dal passo cadenzato, dallo sguardo tranquillo 
ma penetrante. A noi, specialmente, che tanto abbiamo 
vissuto e lavorato con Lui, ritorna innanzi nella sua 
bontà inesauribile, così che non gli sfuggiva mai parola 
amara o risentita, nella sensibilità del cuore sempre a- 



perto ad ogni desiderio o sventura, nella giustezza ed equi- 
librio di spirito, come l'uomo d' Orazio, che non turba- 
vano nè il fulmine di Giove, nè il fiero cipiglio del tiranno. 

L'indole sua era invariabilmente allegra e gioviale; 
Egli scoppiava facilmente in sonore e salutari risate; av- 
vezzo al sacrificio ed al lavoro, si contentava del poco, 
sempre uguale nei lieti come nei tristi momenti. Solo 
un velo sottile di mectizia apparve da ultimo sulla sua 
fronte : fu dopo la morte di Antonio Tagliaferri, da  Lui 
amato quale fratello; e come il soverchio lavoro piegò il 
fisico, quel dolore intenso travolse l'anima, che rag- 
giunse quella dell' amico, quasi per continuare nelle ec- 
celse sfere le conversazioni artistiche, che formavano 
diletto al geniale temperamento di entrambi. 

Con tali esempi perspicui continuiamo nelle nostre 
fatiche per 1' incremento della coltura, per il lustro della 
Città e della sua più che qecolare Accademia. Sarà questo 
il miglior tributo di riverenza e di affetto al nome dei 
nostri indimenticabili collaboratori. 

Q ueste pagine, che raccolgono i nostri pensieri e i 
nostri ricordi sul nome venerato dei Colleghi, toltici dalla 
legge fatale, regolatrice delle vicende umane, erano già 
composte, quando ci giunse il triste avviso, che nel de- 
clinare del 28 gennaio, chiudevansi anche serenamente, 
come ogni sera in attesa della luce del nuovo mattino, ma  
per sempre, gli occhi del prof. uff. EUGENIO KLOBUC. Tale 
perdita, e per il valore dell'uomo, e per 1' antica consue- 



tudine che lo tenne al nostro Sodalizio, di cui era il de- 
cano, ci colpiva così, che, pur avendo concorso con una- 
nime sentimento nelle diverse forme del compianto ge- 
nerale, non sappiamo ora consentire alle fredde regole del 
Calendario 1' indugio della manifestazione diretta del- 
1' animo nostro amareggiato e commosso, per il solo fatto 
che essa av.i7enne oltre il limite del 1909. 

Già prima che la vittoria di Magenta aprisse le porte 
della Lombardia agli eserciti alleati, Eugenio Klo bus fu 
tra quelli che annodarono e confortarono le fila del movi- 
mento cittadino. Poi col Chinca, col Maffezzoli, col Guerini, 
col Grana, con Flaminio Monti, col Morando, col Da- 
mioli ed altri si raccolse segretamente in casa Glisenti per 
concretare un rapporto, relatore lo Zanardelli, sulle cose 
nostre e sul proposito dei liberali, rapporto diretto al Vi- 
sconti Venosta, ma consegnato al La Farina, e che ebbe la 
risposta di attenersi agli esposti divisamenti. Nell'anno suc- 
cessivo entrò nel battaglione dei Bersaglieri della Guardia 
Nazionale col grado di capitano. La sua compagnia venne 
al I. settembre di quell'anno mobilizzata per servizio di 
guerra e mandata nella media Italia contro il brigantag- 
gio, e dopo una sosta a Firenze andò a Rieti e di là a 
Napoli scortando i prigionieri. 

Nel 1866 Eugenio Klobus fu nel Corpo dei Carabinieri 
Lombardi e combattè sui declivi di Vezza d' Oglio, ove 
i proiettili, incrociantisi tra Va1 Paghera e Va1 Grande, 
hanno mietuto, con quella del Castellini, tante vite pre- 
ziose. 

Saldato così valorosamente il suo debito patriottico, 
ritornò alla cattedra, e noi, nell' evocare ora la nobile fi- 
gura dell' insegnante--e dello scienziato, miglior voce non 
potremmo associarci di quella d i  un Collega suo e nostro, 
che di Lui fu  pure discepolo e continuatore ndl' insegna- 
mento delle stesse discipline. 



Eugenio Klobus, che fino dal principio dell'anno sco- 
lastico 1855-56 era venuto da Sondrio a professare le ma- 
tematiche nel nostro Liceo, ove rimase fino al 1886, conservò 
poi 1' insegnamento superiore del secondo biennio nella se- 
zione fisico-matematica dell' Istituto tecnico Nicolò Tar- 
taglia, entratovi fino dalla fondazione, che fu nel 1861. 
mievo in Pavia della scuola del Bordoni, celebre per 
rigorosità di metodo, gareggiò in quella con i compagni 
Brioschi, Cremona e Casorati, saliti poi in tanta fama, e 
sol che 1' avesse voluto gli sarebbe stato facile aggiun- 
gersi ad-essi, non essendogli infatti mancate offerte di 
cattedre universitarie. 

E queste avrebbe illustrato colla precisione e la chia- 
rezza dell'esporre, col diritto giudizio, col tratto severo ad 
un tempo ed aristocratico. Così era in Lui più di quanto 

i bastasse per farne un insegnante impareggiabile, che lasciò 
- e non crediamo errare - orme incancellabili nella lar- 
ghissima schiera dei suoi allievi. 

Uguali ricordi restano nelle pubbliche amministrazioni, 
specialmente del Consigliere ed Assessore del nostro Co- 
mune, e nei Sodalizi politici, ol7e pure la combattività 
bene temperavasi nel perfetto gentiluomo che sa rispet- 
tare le opinioni avversarie. Al nostro Ateneo Egli ap- 
partenne fino dal 1859; aveva nell'anno precedente steso, 
col prof. Camillo Guerini e con Domenico Chinca, un rap- 
porto sdlo scandaglio elettrico di Pietro Alberto Bale- 
strini, partito di casa negli anni giovanili per vedere e cono- 
scere lontano cose nuove, e che, mentre l'Europa e 1'Ame- 
rica guardavano all'ammirabil canape, che si andava sten- 
dendo sotto i flutti dello sterminato Atlantico, immaginò 
di rendere con nuovo ordigno la corrente elettrica, fida 
esploratrice delle arcane profondità, e mandò da Parigi, 
quale affettuoso saluto alla patria, il suo strumento d ' E -  
sposizione bresciana del 1857- 



Null' altro abbiamo a segnalare di Lui, se non la sua 
diretta partecipazione alle nostre consuetudini ed alle 
nostre discussioni; ma, pur mancando la dovizia delle cose 
scritte, che talvolta, più che accrescere, diminuiscono 
il presunto valore dei loro autori, rimarrà sempre vivo in 
noi il dolce sentimerito di gratitudine, che si rinnoverà 
più potente, ogni qual volta ripeteremo il nome di Eugenio 
Klobus. che colla parola, col consiglio e coll' esempio ci 
ha additato nella scuola ed in questo recinto la via della 
rettitudine e del sapere. E ci sarà tanto più caro dagli 
anni declinanti ritornare ai giorni più lieti della vita, e 
nei quali il chiaro maestro di fanciulli fece in noi degli 
uomini. 
0 



METEOROLOGIA . 





OSSERVATORIO D I  BRESCIA 

ZU'ELL'EX PALAZZO BARGTJBTPI 

(Latitudine N, 45' 32' 30// - Longitudine O. da Roma 20 31' 45lp 

- Altezza sul mare m. 172,OO). 

Le osservazioni si fanno alle ore 9 - 15 - 21. 
Le pressioni atmosferiche sono misurate in millimetri di altezza 

della colonna barom. ridotta a 00 di temperatura. 
Le temperature dell'aria vengono misurate in gradi centesimali. 
Le tensioni del vapore acqueo contenuto nell'aria sono espresse 

in millim. di altezza della colonna di mercurio. 
L' umidità relativa dell'aria è calcolata in centesimi. 
La nebulosità è indicata in decimi di cielo coperto. 
La pioggia è misurata in millim. d' altezza corrispondenti per una 

superficie di dcmq. IO a mill. IO per ogni litro. 
La neve è misurata in centim. d' altezza. 
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1908 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1909 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 
Inverno 
Primavera 
Estate 

AnnurIe  

PRESSIONE B A K O M E T R I C A  A 0' 
MEDIA 

decadioa 

748.1 
50.8 
50. 4 

753.7 
51.4 
51, 1 

745, 7 
52. O 
51, O 

753, 9 
43,7 
46,9 

754, o 
48.2 
52,8 

746,8 
45.2 
48, 6 

737,8 
40, 4 
42-6 

750,5 
40, 8 
48, O 

741.1 
49, 5 
48,s 

746,3 
48, O 
45. 1 
47, 1 
48,2 
4 4 6  
46,8 
47.1 
48, O 

mensile 

749,8 

752,l 

749.6 

748,l 

751,6 

746,8 

740,3 

747.8 

748,3 

746,5 

46,6 

47,3 

750.5 
18,s 
43,4 
46,8 

47,9 

ASSOLUTA 
/ - 
massima 

755,l 
55, 9 
55,5 

757,9 
'55.8 
57, 4 

751,6 
'61,7 
58, 8 

758.8 
52, 5 
56.2 

763.3 
56,8 
57,4 

754.3 
o4,5 
5 4 4  

'745. o 
47.7 
48.6 

755,l 
50, 1 
51.5 

750,4 
54, 0 
54.9 

749.2 
53.7 
50, 7 

51. O 
53.9 
48.5 

51.9 
50,5 
51,5 

761,7 
63,3 
*%. 1 
53, Q 

63,3 

nel dì 

7 
14 
30 

9 
12 
28 
2 

16 
29 

1 
14 
3 1 

4 
18 
28 
9 

20 
21 

10 
20 
3 1 
7 

17 
29 
7 

20 
2 1 

9 
19 
h0 

9 
21) 
24 

4 
17 
24 

16 XI 
4 1 

17 V 
SO 1'11 
4 1 

minima 

740,5 
40,3 
47,4 

748.4 
48,4 
40,3 

732,4 
42, 1 
36.6 

736,9 
2e,9 
36,9 

73.3. 9 
39. 1 
42, 1 

741,3 
32,3 
43.7 

724,8 
29,3 
30,2 

743.1 
36,8 
43,5 

744,s 
44, o 
41.2 

742.1 
41, 4 
38, 1 

538, O 
44.3 
43, 1 

738. O 
44.3 
43, 1 

nel dì 

2 
11 
24 . 
5 

15 
25 
9 

20 
23 
1 o 
12 
29 

9 
14 
31 

1 
12 
25 
2 

15 
26 
2 

13 
30 
5 

14 
28 
6 

12 
30 

1 
13 
30 

1 
13 
30 



l .  TEMPERATURA ACQUA CAD. o NEVE FUSA NEVE TENSIONE 
MEDIA ASSOLUTA - --r MM. CM, DEL VAPORE 

\ 

dee. mens. mass. nel dì min. nel dì dee. mens. mass. neldì dec. mens. 

16,Onevef. 16.0 10 12.9 4 . 3  
44,O 50,O 26,O 18 - 5 , l  4 ,7  - - - nev. 4,8 

57, O 50. O 7 - 10,6 
47.5 104.5 34, O 20 - 11,9 12,3 

goccie goc. 26 - 14.6 



UMI DITÀ NEBULOSITÀ NUMERO DEI G I O R N I  - --17 - A 

deca- men- deca- men- se-. misti! co- , con con con con con. con vento 
dica sile dica nile reni perti pion. neve grand. temp. nebbia brina forte 

1908 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Febbraio 

Aprile 

Giugno 

Luglio 

Autunno 75 4 , 9  9 61 17 22 - - - 16 2 1 
Inverno 77 5 ,6  C4 42 24 10 11 - - 37 12 5 
Primavera 62 5,6 12 63 23 35 - - ti 9 - 4 
Estate 61 5 , 7  28 33 11 37 - 3 2 9 -  - -  
Annuale 7 l 5 , 4  73 219 63 104 11 3 25 62 1 4 ' : O  



N U M E R O  D E I  V E N T I  
H---------- A\ 





OSSERVATORIO DI DESENZANO 

DIRETTO DAL SOCIO 

PROF. ARTURO COZZAGLI0 

(altezza sul livello del mare m. 106,37) 





Xinima ass. Massima ass. 

gradi 

26 6 
24 4 
C3 6 

24 4 
2-2 7 
20 o 
l i  1 
11 6 
13 O 

10 5 
l0  o 
10 2 

- 7  4 
10 7 
7 6 

12 3 
8 9 
8 5 

9 O 
R 9 

l5 3 

20 2 
21 9 
24 5 

20 6 
26 4 
29 1 

29 O 
28 5 
29 5 

27 O 
29 8 
31 9 

33 a 
33 4 
29 O 

I'ENSIONE 
del vapore 

iensile 

11 7 

9 O 

6 O 

5 O 

4 2 

3 9 

5 4 

8 7 

9 7 

13 2 

12 4 

13 5 

ecadica 

62 
59 
7 l 

66 
65 
60 

i 3 
68 
93 

7 4  
7 6 
i 8 

69 
7 3 
7 O 

6 1 
6 8 
7 3  

i 6 
7 4 
75 

67 
67 
66 

62 
ti6 
66 

73 
69 
68 

T 1 
66 
57 

63 
58 
54 

iensile 

64 

64 

68 

76 

7 1  

67 

75 

67 

65 

70 

65 

59 

lecadica 

1 8  
2 8 
3 9 

1 1  
0 7 
5 9 

o o 
5 4 
2 6 

5 O 
6 7 
5 O 

3 1 
3 '7 
O 3 

2 9 
4 '7 
7 6 

6 6 
5 3  
5 7 

3 6 
3 3 
4 O 

5 7 
4 8 
2 l 

a l 
6 3 
3 O 

5 7 
2 9 
1 5  

3 8 
2 9 
5 2 



il 
MESI 1 o 

li o" 
Settembre 

1907 

Ottobre 

Kovembre 

Dicembre 

Gennaio 
1908 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

ACQUA CADUTA 

mese I massima 

N U M E R O  D E I  G I O R N I  



N U M E R O  D E I  V E N T I  

Fortissimo 





OSSERVATORIO D I  MENMO 

DIRETTO DAL SOCIO 

BONOXINI DON GIOV. BATTISTA 

(Latit. settentrionale 45O 48/ 43". - Longit. ovest da Roma 2O 8' 2//. 

- Altezza sul mare metri 1007). 



P R E S S I O N E  B A R O M E T R I C A  A 0° 

1908 
Settembre 

Novembre 

' Dicembre 

1909 
Gennaio 

Febbraio 

Aprile 

1 
Maggio 2 

3 

1 
Giugno 3 

3 

1 
Luglio + O 

3 

1 
Agos t,o 2 

3 

1908 Autunno 
19081909 Inverno 

1909 Primavera 
1909 Estate 

Media annuale mm. 

MEDIA 

decadica 

677. (i 
/S. c i  
79. 2 

82. 1 
49, '7 
48.5 

7 2 .  8 
78.3 
77, 8 

79, .j 
70. 4 
i?, G 
'79, r, 
'76, O 
76, S 

'72, 1 
71,4 
74, a 
64, : 
66, 7 
70, 2 
76. '7 
7 2 , 8  
W - 
la,  2 

74, ;'> 
77,  7 
C 1  

i l , ?  

75.4 
TG, 8 
74, l 

73,5 
7l,O 
iG,5 

77, -i 
'78, 9 
74.5 

massima 

84, 1 

85, O 

S5,8 

85, O 

87, O 

80, O 

75,  G 

81, 1 

82, 7 

82, 5 

83. O 

82.8 

nel di 

29 

28 

16 

1 

4 

28 

31 

C 

21 

19 

18 

20 

minima 

69,4 

69.3 

60.2 

54,6 

64,5 

63, O 

33, 1 

65, O 

69, O 

67.6 

66,G 

69.5 

nel di 

l I 

25 

8 

11 

9 

12 

2 

13 

27 

30 
e 

7 

31 



T E M P E R A T U R A  ACQCA CADUTA 
MEDIA A S S O L U T A  MM- 

-W- - -- -SiJ- 

dee. mans. mass. nel di min. nel di dee. mens. mass. nel dì 

mt. 0,882, l mt. 

S E V E  TENSIONE 
noil !'usa 

DEL VAPORE . MM. ,.W - 
dec. mens. 
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UMIDITA NEBULOS. N U M E R O  D E I  G I O R N I  

1907 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1908 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 
Inverno 
Primavera 
Estate 

deca- 
dica 

59 
66 
80 
66 
7 1 
75 
84 
72 
4 4 

65 
69 
83 
6 l 
63 
66 

52 
6 6 
72 

74 
70 
61 
67 
56 
56 
59 
70 
58 

70 
04 
61 
64 
7 1 
65 

60 
53 
'i4 

- 
men- 
sile 

69 

7 1 

67 

72 

64 

64 

68 

60 

62 

65 

6 7 

63 

69 
67 
63 
65 

-- 
deca- men- 
dica sile 

139 
3,7 4 4  
7.6 

1 ,5  
4,P 3,9 
573 

774 
4,8 4,3 
O, 6 

2, O 
6.5. 5,3 
7, 3 
2,9 
2 , 3  2, 4 
291 
3, o 
5, o 5, o 
639 
7 ,  l 
5,6 6,2 
5,8 

4. 8 
3,8 4.6 
572 

735 
5, ì 5,7 
4,6 

7.2 
5,9 6 , l  
531 
6,5 
5,8 5,2 
3,4 
3, 7 
2.5 4,6 
7.6 

4,2 
492 
5,5 
593 

-- 
E'+. reni 

5 
4 
- 
6 
4 
5 
1 
4 
9 

5 
2 
1 
7 
7 
8 
2 
2 
1 
- 

1 
2 

4 
3 
3 

1 
1 
2 
- 

2 
- 
- 
2 

5 
4 - 

- 
misti co- con con con 

perti piw, 
soia Ei'B 

con eon vento 
grand. temp. forte, 

Media annua 66 4,8 



N U M E R O  D E I  V E N T I  
cc--- A W 

N NE E SE S SO O KO calmo 
predomi- 
nante 

KO 
SO 
S 

o 
O 

KO 
(3 

so 
XE e SO 

EE e O 
S E  

S e SO 

NE e SO 
O e SO 

O 

SO 
XE 
O 

O 
SO 

NN e KO 
S  
S 

SO e NO 

S e 0  
S e  SO 

S 

S 
S e KO 

S  

O  
S 

SO 

S 
SO 
SO 

EVAPORAZIONE 

decad. 

19.9 
15: O 
7 , 9  

13.9 
9, 1 
8 ,4  

4, 1 
€49 

16,3 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

gelo 
p e10 
15, 8 

9, '9 
24, 1 
20, 2 

19.2 
13, 3 
23,4 

14,0i 
14.5 
20, o 
21,l 
15,5 
24.0 . 
2:. 3 
24.7 
13, 4 

, 

totale 395.9 



NOTE GENERALI DI METEOROLOGIA. 

Settembre 198. - Durante questo mese si ebbero giornate 
splendide, il clima fu primaverile ed assai costante. La pres- 
sione atmosferica, fu molto alta, e le pioggie deboli venute ad in- 
tervalli non valsero ad alterare la temperatura. 

Nella notte tra il g. z ed il j spirò vento forte da E. ; e la sera 
del g. 5 vi fu vento forte da N. E. 

Nella decade seconda : ebbimo temporale il g. 11 dalle ore 
19 alle 20 accompagnato da lampi e tuoni. La Direzione di questo 
fu da E a SO. - L' acqua caduta fu di mrn. 6,1. Questa meteora 
tu preannunciata dal Barografo il g. 11 alle ore I j e dal Segnala- 
tore dei temporali alle ore 14.30. 

Durante la terza decade sebbrne abbia piovuto soltanto 3 
.giorni, tuttavia fu il cielo q u s i  szmpre coperto. 

Ottobre. - 1.8 Decade : il giorno I la tempxatura massima fu 
alle ore 9, mentre, la minima successe alle ore 21. 

Il giorno 8 la temprratura massima fu al meriggio, e la mi- 
nima alle h. 21. 

Dal g. 2 al giorno I o fu sempre cielo sereno. 
1I.a Decade : I1 barometro fu alto in tutta la decade ; e non 

gsi ebbzro che diie sole deboli precipitazioni d' acqua. I1 g. zo la 
temp. minimz fu alle 21. 

1II.a Decade : fu piovosa la prima metà ; ebbimo giorni se- 
reni nella seconda metà. I1 g. 24 la temp. minima successe nella 
mezzanotte antecedente, e la massima alle h. 21. 

Nov~m3re. - La prims e seconda decade furono travagliate da 
tre meteore acquee, brina, nebbia e pioggia ; mentre la decade 
terza furono giorni sereni ; con temperatura relativamente mite. 

Nei giorni : 9, IO, 15 la teniperatura minima fu alle h. 21, 

*e la massima circa il meriggio. 
DiwnSv6. - I n  tiltto il mese si ebbero tre precipitazioni 



d'i neve e tre precipitazioni di acqua, e tre giorni di nebbia. I 
giorni coperti furono 12 e tutti nella z . ~  metà del mese, La tem- 
peratura massima fu in media circa 5 centigr. e la minima di 
centigradi 3 sotto zero. 

Gennaio 1909. - Xei giorni 9 e IO ebbirno poca neve, in tutto 
i1 resto del mese giornate fredde, ma serene. 

Eccettuando i giorni 8, 9 e 14 in cui la pressione atmosferica 
fu minima, in tutto il resto del mese fu sempre superiore alla 
media annuale. 

Febbraio. - Varie anomalie nella temperatura : 
I1 giorno 4 la temperatura massima fu alle h. 21 ;i 

il g. 5 la temp. mass. fu  alle h. 6: e la min. alle h. 21. 

il g.+ 14 la temp. minim. fu alle h. 21 ; 
il g. 16 la temp. mass. fu dalle h. 2 alle 4, e la min. alle 21. 
il g. 20 la temp. mass. fu alle h. 21. 

il g. 23 la temp. mass. alle h. 12, e la min. alle h. 21. 
Marzo. - I1 g. 15 alle h. 17~30 ebbimo temporale accompa- 

gnato da lampi e tuoni, e con precipitazione di neve. 
La durata fu di un'ora e 30 minuti. La neve caduta fu di 

cent. 5. 
Aprile. - Fu veramente un mese di primavera, il clima 

assai mite, temperatura costante, pressione atmosferica normale. 
Le uniche anomalie osservate furono le seguenti : il giorno 11 la 
temperatura minima fu alle h. IO, mentre la massima avvenne 
alle h. 19 ; 

il giorno xz la texnp. minima fu alle h. 21, e la mass. alle h. 11. 
I1 temporale del giorno 30 durò dalle h. I4,30 alle I j. 
Maggio. - I1 giorno 7 la temperatura massima fu alle h. 2, 

e la temperatura mini~na alle h. 12. 
I1 giorno 24 ebbimo temporale alle ore 14 non yreannunciato 

da istrumento veruno. 
I1 giorno 26 temporale segnalato dal Barografo z giorni prima, 

e dal Segnalatore dei temporali un'ora e 3 o minuti prima. 
La durata di questa meteora elettrica fu dalle h. 18 alle 18,30. 
I1 temporale del g;orno 28 venuto alle ore 16 fu avvertito da l  

Segnalatore dei temporali sino dalle h. I2,30, e dal Barografo 
13 ore prima. 



Gugno.  - 1.a Decade : la pioggia del mattino del giorno 12, 
come pure il temporale con pioggia e grandine del medesimo 
giorno alle ore I3,30 fu preznnunciato dal Segnalatore dei tem- 
porali fino dalla notte antecedente, mentre il Barografo aveva 
segnalate le due meteore 48 ore prima. 

Sempre nel giorno 12 ebbimo la temperatura massima alle 
h. 9, e la minima invece alle h. 21. 

1I.a Decade : i temporali di questa decade furono quattro : 
cioè, uno nel pomeriggio del g. 11 ; il 2." il giorno 12 alle h. 13,30 
sebbene avesse piovuto anche alla mattina e sulla sera. 

I1 terzo temporale venne il g. 16 alle h. 10 preannunciato da 
scariche elettriche un'ora prima, ed 8 ore prima dal Barografo. 

11 4 .O  temporale venne il g. 19 alle h. IO preannunciato 3 ore 
prima dal Segnalatore dei temporali, e non segnalato punto dal 
Barometro. 

II1.a Decade : i temporali di questa decade furono 5 ,  cioè: 
il giorno 23 alle ore I del mattino ; 

> 24 alle h. zo ; 
u 2 jda I l eh .1Ga l l eh .17 :  
)> 2 6 d a l l e h . 1 j a l l e h .  1 6 ;  
) 30alle h . ~ j .  

Luglio. - 1.8 Decade : I temporali in questa decade si suc- 
cedevano senza quasi interruzione. Uno venne il g. 2 alle h. 16 ; 
un altro il giorno 6 dalle ore 13 alle h 14 ; nel giorno 7 un tem- 
porale alle h. 15 ed un secondo alle h. 21. 

La temperatura massima del g. 7 fu  alle h. 13, e la minima 
alle h. 15. 

I1 giorno 8 temporale dalle ore I j alle 17. 
I1 giorno 9 temporale alle h. 15 preannunciato dal Segnala- 

tore dei temporali fino dalle ore 11,rj ; ma non dal Barografo. 
1I.a Decade : il g. 12 la tempa massima fu alle 11. IO, e la 

minma alle h. 21. I1 g. r j  dtlle h. 12.13 alle h. 14 temporale 
accompagnato da lampi e tuoni, preannunciato da scariche ele- 
triche fino dalle h. 8. I1 Barografo non segnalò punto. t,, 

I1 g. 20 temporale in vista dalle h. 10 alle h. 11 segn:llato 
dal Barografo e dal Segnalatore dei temporali. Esso passò da N. 
a E. senza piovere su questa Stazione meteorica. 



1II.a Decade : Scariche elettriche vennero segnalate nei giorni 
ed ore seg~enti  : il g. 21 dzlle h. 14 alle h. 16 ; il g. 22 alle h. 
13 ; il g. 16 alle h. 18, e di nuovo dalle h. 21 alle 24 ; nei giorni 
27, 28 e 23 dxlle h. 16,30 alle 17. Xel g. 30 p u e  scariche elet- 
triche ddle h. Ij alle 16,30. 

Le scariche descritte in questa decade erano solamente 
annuncianti temporali lontani. 

Agosto. - 1.a Decade : il temporale della notte tra il g. 9 ed 
il g. IO fu preannunciato d d  Segnalatore dei temporali alle ore 
9, alle h. 13 ed alle 17 del g. 9, e si scatenò dalle h. 21 alle 22. 

I l  Barografo in tutto il d2sorso ddle ore 9 alle 21 del g. g si 
abbass3 di un solo millimetro. Dopo il temporale ridiscese 3 mil- 
limetri. 

I1 g. IO alle h. 17 pioggia preannunciata dal Segnalatore 
dei temporali fino dalle ore 9. 

11.8 Decade : I1 g. 11 ddle h. 14 alle h. I j t.:n?nrale pre2 n- 
nunciato dal S~jfialatore dzi temporali fino dalle h. 9. I1 Barosrafo 
non lo srsna13. I1 g. 17 teninorale alle ore 2 preannunciato 12 

ore prima dal Segnalatore dei temporali ; mentre il Barografo fece 
una oscillazione appena visibile. 

Nella notte tra il g. 18 ed il g. 19 vi fu temporale dalle ore 
22 alle 23 avvertito 13 ore prima dal Segnalatore dei temporali. 

I1 Barografo lo segnalò appena 5 ore prima. 
1II.a Decade : I1 giorno 22 la temperatura massima fu alle 

h. 9, e la minima alle h. 21. 

In  pari tempo si ebbero 8 giorni di pioggia con un totale 
di mm. 1258. 

I1 g. 27 si ebbe la massima delle precipitazioni di dieci anni 
con mm. 74,4 in 24 ore. 



Note varie. 

Novembre. - Eruzione vulcanica dal 23 al g. 26 a Teneriffa 
(Spagna). Tale eruzione portò gravissimi danni, e vi furono anche 
vittime umane. 

Sulle coste della Manica da Cherbourg fino a Brest fu osservata 
il g. zz febbraio 1909 una meteora luminosa. 

Essa consisteva in una enorme palla di fuoco che attraversò 
il cielo daxord a Sud lasciando uno strascico luminoso che rimase 
visibile per circa tre quarti d'ora. Questo bolide aveva l'aspetto 
di una grossa luna. 

Gennaio 1509. - Dopo il disastroso terremoto calabro-siculo 
del 28 dicembre 1908, che rimarrà incancellabile nella storia per le 
sue funeste conseguenze, tutta la penisola italica sentì il terre- 
moto più o meno forte durante quasi tutto il mese di gennaio 
fino quasi verso la metà di febbraio, senza però contare vit- 
time umane. I1 giorno 23 gennaio si fece sentire il terremoto 
anche nel Turchestan, dove furonvi molte vittime umane. 

Febbraio. - I1 g. 19 di questo mese il terremoto portò danni 
nella Bulgaria, dove crollarono anche abitazioni. 

I1 g. 2 j furono avvertite scosse sismiche ad Elche ed a Cre- 
villante (Spagna). Kon si contarono vittime, fuorchè qualche 
persona contusa nel fuggire di chiesa. 

Marzo. - I1 g. 17 fu avvertita una scossa di terremoto a Ca- 
stelnuovo di Carfagnana, a Modena, ed a Regio Calabria. 
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OSSERVATORIO D I  S A L Ò  

Latitutl. seit. 4j0 36' 27". Loiigit. occ. da Roma lo  55' 38". 

Altezza sul mare: metri 100. 10. 



PRESSIOISE B A R O M E T  K1CA A O0 

1908 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1909 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 1908 
Inverno 1908-1909 
Primavera 1909 
Estate 1909 

Massima annua 
Minima annua 

Media annua 

deoadica 

53,8 
56. i 
56.5 

59, 3 
57, 1 
56, 9 

51,G 
57, 8 
5 t , 0  

59, 2 
49.8 
52. a 
59,9 
53,5 
5s, 3 

52, 1 
51, 1 
s3, 9 

43, 4 
45.9 
48, 3 

55, 4 
49, 7 
53, 1 

52, 8 
54.8 
03, O 

51. 5 
52, 9 
50.4 

49,3 
53,7 
51, 5 

52.4 
53, 4 
50. 1 

mensile 

55, 7 

57,8 

55, 5 

53, O 

57, 2 

52.4 

45,9 

52, 8 

53,5 

51, 6 

51.3 

52. O 

56, 3 
545  
50, 7 

"l, 7 

53: 3 

ASSOLUTA 
2 

massima 

62, '7 

63, 3 

67, 7 

65, 2 

69, 5 

60, 4 

54, 0 

60,G 

60, 2 

59, O 

58,8 

59, 1 

69,5 

nel di 

14 

s 

16 

1 

4 

20 

3 1 

7 

21 

20 

18 

h0 

4 gcnn. 

minima 

45.6 

46, 1 

39,4 

33, O 

41,9 

39, o 

30, 7 

40,3 

46,l 

43.2 

41.5 

44,8 

33, O 

nel di 

11 

25 

9 

12 

14 

12 

2 

13 

2'7 

30 

7 

31 

12 dic, 

- * 
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T E M P E R A T U R A  ACQUA CADUTA JSEVE TENSIONE 

MEDIA 
I- 

A S S O L U T A  
hiiC 

MM. MM. 
/ --. 

dec. mens. ma&. 

19, l  
17,l 17,7 25,4 
l?, O 

nel di 

9 

3 

1 

l 

17 

6 

34 

27 

23 

3 - 

26 

16 

34,2 16 ag. 

min. nel di dec. mens. mass. nel di 

26 

26 

8 

1 1  

1 o 

11 

C 
.J 

28 

15 

1.3 

8 

22 

4 8  24 febb. 

730.6 

62.2 I l  febb. 

DEL VAPORE -- 
dee, mens. 



EMI DITA KEBULOSITX 
---- ,-- 

deca- men- deca- men- 
dica, sile dica sile 

73 6 0  
Dicembre 45 74 6 ,3  6, 8 

7 5 8. 1 

1909 65 3. 8 
Gennaio 69 63 4, .5 3, 8 

61 3,O 

51 3. 3 
Febbraio 67 6'3 5,6 5, 5 

6 i i, 4 

Marzo 'i1 i 1  6.7 ? , O  
b9 6.9 

Aprile 66 59 3.4 4,6 
54 6, O 

49 7,2 
Maggio 59 51 6 .4  5,9 

46 4, 1 

5 1 '7, 3 
Luglio 56 53 5,6 4,9 

5 1 1,7  

49 5 , 4  
Agosto 41 54 3,O 5 ,2  

65 7, 1 

Autunno 1908 67 4, 1 
Inverno 1908-1909 67 5,4 
Primavera 1909 60 5 , s  
Estate 1909 55 5, 4 

Media annua 62 

Y 

se-. misti 
renl 

N U M E R O  D E I  G I O R . N I  



N U M E R O  D E I  V E S T I  EVAPORA- 
ZIONE 

decad. mens. 
Vel. chil. all'orai 

decad. mens. 

- - - 

predomi- 
NE E SE 8 SO O NO calma nante fortissimo nel di 



Note meteorico - agrarie. 

I. Decade d i  Settembre 1908. - La vite e l'olivo sono belli, 
ma è da tutti desiderata la continuazione del bel tempo. I fo- 
raggi sono bellissimi. 

II. Decade d i  Settembre. - E' imminente il raccolto del- 
1' uva, che si annunzia copioso e di ottima qualità. Anche l'olivo 
è bellissimo. I foraggi sono abbondanti. 

III. Decade d i  Settembre. - E' iniziata la raccolta dell'uva, 
che promette un prodotto, ottimo per qualità e quantità. L' olivo 
è bellissimo e carico di frutti. E' desiderato da tutti il beI 
tempo. 

I. Decade d i  Ottobre. - E' pressochè finita in questo Comune 
la raccolta dell' uva, con esito soddisfacentissimo, vuoi per la 
quantità, che per la qualità. Anche il prodotto delle olive si an- 
nunzia ottimo e assai copioso. 

I I .  Decade di Ottobre. - E' terminata la vendemmia. I1 rac- 
colto delle olive si presenta copiosissimo. Tornerebbe molto utile 
una pioggia abbondante alla campagna, e anche per rifornire le 
sorgenti, che palesano difetto di acqua. 

I I I .  Decade d i  Ottobre. - E' imminente la raccolta delle olive. 
I. Decade d i  Novembre. - Si inizia il raccolto delle olive. 

La pioggia, quantunque scarsa, riuscì utilissima alla campagna. 
I I .  Decade d i  Novembre. - I lavori campestri proseguono rego- 

larmente, favoriti dal tempo bello. 
III .  Decade d i  Novembre. - Brina il 24 e 26-30. Si raccol- 

gono le olive, e si attende allo scavo di fosse: per nuove pian- 
tagioni. Le sorgenti sono quasi sfornite d'acqua, in causa della 
prolungata siccità. 



I. Decade d i  Dicembre. - Si spingono, con molta alacrità, i 
lavori per la raccolta delle olive e per lo scavo di fosse per le viti. 

II. Decade di Disewz5ve. - Continuano i lavori campestri, che, 
in parte, sono stati interrotti dalla pioggia. 

III .  Decade d i  Dicembre. - Volge al termine la raccolta delle 
olive, con risultato soddisfacentissimo. Proseguono i lavori cam- 
pestri, favoriti dal tempo assai propizio. 

I. Decade d i  Gelzizaio 1y3. - Brina il 2 - 7. - I1 tempo e la 
temperatura, relativamente mite, favorirono la continuazione 
dei lavori campestri. 

II. Decade d i  Genlzaio. - E' finita la raccolta delle olive. 
Brina 1' 11, 13 e 17. 

I I I .  Decade d i  Gennaio. - Si attende allo scavo di fosse e 
alle piantagioni di nuove viti. 

I. Decade d i  febbraio. - E' sentito il bisogno di una pioggia 
copiosa, vuoi per la campagna, che per rifornire le sorgenti pres- 
sochè esauste, e anche per ragioni igieniche. 

I I .  Decade d i  Febbrnio. - Sono iniziati i lavori di potatura 
delle viti, e volgono quasi al termine gli scavi delle fosse per 
nuove piantagioni. 

III .  Decnde d i  Febbraio. - Sono sospesi quasi tutti i lavori 
della campagna, in causa della neve e della pioggia. 

I. Decade d i  Marzo. - I lavori campestri, in causa della piog- 
gia, sono quasi tutti sospesi. 

II .  Decade d i  Marzo. - Continua la sospensione dei lavori 
campestri, in causa della pioggia. 

111. Decade d i  Marzo. - E' da  tutti vivamente desiderato 3 
bel tempo, per poter riprendere i lavori campestri, sospesi in 
causa della pioggia. La campagna è bella e ben disposta per la 
vegetazione . 

I .  Decade d i  Aprile.  - I1 bel tempo e la temperatura aumen- 
tata degli ultimi giorni hanno sornmamnente giovato alla cam- 
pagna, la quale accenna a svilupparsi rapidamente. Sono spinti 
con grande alacrità i lavori campestri. 

Il .  Decade d i  Aprile.  - Stante il bel tempo, sommamente 
propizio, la campagna è prome t tentiscima. La vegetazione ap- 
parisce rigogliosa. Si attende alle semine primaverili. Gli ortaggi 
sono bellissimi, e così pure i foraggi. 



III .  Decade d i  Aprile. - Si attende alla gabbiatura degli olivi. 
I bachi, parte sono ancora in incubazione, e parte sono nati. La 
foglia del gelso è molto bella, come assai promettente è 1' aspetto 
della campagna, I lavori campestri proseguono con grande ala- 
crità. 

I.  Decade d i  Maggio. - I bachi generalmente sono fra la prima 
e la seconda muta, e procedono regolarmente. La foglia di gelso 
è copiosa ; nel territorio di questo Comune la diaspis non si è 
manifestata. La campagna è bella, ma ha grande bisogno di piog- 
gia e di una temperatura più elevata. 

II .  Decade d i  LVaggio. - I bachi sono generalmente alla terza 
muta e procedono benissimo. La vite è assai ricca di grappoli. 
E' però sentito il bisogno di una pioggia copiosa per i foraggi, 
e per il frumento. 

III .  Decade d i  Maggio. - I bachi, i quali procedono benissimo, 
parte sono saliti, e una gran parte stanno per salire al bosco. La 
vite è rigogliosa e dà affidamento di un abbondante raccolto. Al 
contrario, i foraggi, i grani e gli ortaggi soffrono gravemente per 
la prolungata siccità. Anche l'olivo ha bisogno di pioggia. 

I. Decad~ di Giugmo. - E' yressochè finito il raccolto dei ba- 
chi, con esito generalmente soddisfacente. ,4nche la fioritura del- 
1' uva è quasi ultimata, dando fondata speranza di un copioso rac- 
colto. Abbondanti e belle le frutta. La pioggia ha giovato so- 
pratutto ai foraggi e ai seminati. 

11. Decade d i  Giugno. - L' esito del raccolto dei bozzoli fu 
generalmente buono ; quantunque il peso sia stato inferiore a 
quello del passato anno. La vite è promettentissima. Copiose le 
frutta. L' olivo, al contrario, non offru speranza di buon raccolto. 

III .  Dxade d i  Giuyzo.  - La campagna, grazie alle pioggie 
cadute nella decade, è assai promettente. La vite è rigogliosa. 
Copiose e assai belle le frutta, e così pure gli ortaggi. 

I .  Decade di Luglio. - La pioggia fu piuttosto di giovamento 
alfa campagna, e specialmente ai foraggi ed al rifornimento delle 
sorgenti Però, ora, si drsidera il bel tempo ed il caldo. 

11. Dscade d i  Luglio. - La campagna, grazie alla temperatura 
assai elevata degli ultimi giorni, si è sviluppata in modo meravi- 
glioso. E' da tutti desiderata la continuazione del tempo bello. . 
Copiose le frutta e gli ortaggi. S w s e  le olive. 



111. Decade di Luglio. - La campagna è straordinariamente 
bella. - Sarebbe però molto utile una pioggia, specialmente per 
2 grano turco e per i foraggi. 

1. Decade di Agosto. - La prolungata siccità, congiunta all'alta 
temperatura, nuoce alla campagna, la quale è arsa. Soffrono gran- 
demente l'olivo, il cui raccolto riuscirà scarsissimo, i foraggi e 
il granoturco. La vite resiste ancora, ma questa pure ha bisogno 
di pioggia, allo scopo di agevolare, e affrettare la completa ma- 
turazione dell' uva. 

11. Decade d i  Agosto. - E' urgente e generale il bisogno della 
pioggia. Tutti i prodotti, compreso quello dell' uva, sono grave- 
mente minacciati. Se la pioggia si avrà entro pochi giorni, il rac- 
colto dell'uva sarà abbastanza soddisfacente. 

111. Decade di Agosto. - La pioggia, caduta nella decade, quan- 
tunque insugicente, è riuscita assai utile alla campagna e special- 
mente alla vite. - In causa della siccità, il granoturco sofferse 
gravemente. Così pure i foraggi. Belle e copiose le frutta. 



Cenni meteorici. 

L' anno, che testè è finito, se lo si consideri nei molteplici e 
importantissimi rapporti, che la meteorologia ha con l' andamento 
delle vicende igieniche e agricole, fu, nel suo complesso, un anno 
buono per le prime, e mediocre per le seconde. 

L' anno, che lo precedette, fu alquanto migliore, per mag- 
giore opportunità di condizioni atmosferiche, propizie allo svi- 
luppo della campagna. 

La media annua della pressione barometrica toccò appena i 
752 millimetri, mentre la media generale di circa 30 anni di 
03ssrvazioni è di millimetri 7532. - La più alta pressione si 
ebbv il 4 gennaio : millimetri 769, j ; la più bassa il 2 marzo : 
millimetri 730,~ .  

La temperatura media di tutto l'anno fu di 12,9, mentre 
la media generale è di I3,3. 

Le medie dei singoli mesi furono le seguenti : gennaio Z,O ; 
febbraio 2,4 ; marzo 6,z ; aprile 14.3 ; maggio 174 ; giugno 19,8 ; 
luglio 22,3 ; agosto 23,5 ; settembre 18,6 ; ottobre 153 , novem- 
bre 7,7 ; dicembre 5,s. 

Le mrdie dei mesi freddi, e specialmente di gennaio, feb- 
braio e marzo, furono notevolmente a l  di sotto dalle medie 
norm~li di questa Riviera. - Per lo contrario, l' agosto diede 
una media superiore alla media dell'ultimo trentennio. 

I1 mese, in cui si verificarono le più basse temperature fu 
il febbraio, nel quale venne osservata una minima di - 58, 
temperatura che una volta sola, nello stesso mese, e nel periodo 
sopra accennato, fu superata, e cioè il 17 febbraio 1900, in cui 
toccò -6,6. 



La più alta temperatura fu registrata il 16 agosto : 34,2, 
mentre la magqiore di tutte le temperature, finora osservate,. 
si verificò il 4 luglio Icoj : 3 6 , ~ .  

E' degno di nota il fatto, che ben di rado si è awerato negli 
anni antecedenti, e cioè, che, nell'estate testè decorsa, si eb- 
b m  25 giorni con una temperatura superiore ai 30 centigradi. 

La pioggia, caduta in tutto 1' anno, raggiunse la quantità di 
mdlimetri 1053,~ ; mentre la media generale è di millimetri 10968 

I1 giorno del 199, in cui fu maggiore, che in ogni altro, la 
quantità di pioggia, è 1' 11 febbraio, nel quale si registrarono. 
millimetri 62.3. 

I mrsi più piovosi furono il marzo (millim. 162,3) e l'otto- 
bre (mill. 160,2) ; e i meno piovosi il gennaio (millim. 14,4) e 
1' aprile (mill. 17,6), 

Nel 1909 si ebbero 115 giorni con pioggia, 6 con pioggia e. 
neve, 4 con neve, I con grandine, 17 con nebbia, 22 con brina, 
e 24 con gelo. 

1 giorni szreni furono 76, misti 194, e coperti 95. 
E poichè ho fatto menzione della pioggia, reputo opportuno 

aggiungere un' osservazione, che ha carattere generale. 
Dai valori normali, raccolti dal Padre Denza, dal Milosevich 

e dallo Schouw, nonchè dagli accurati riassunti pubblicati dal 
prof. E. Pini del R. Osservatorio di Brera, chiaramente appa- 
risce che, in quasi tutta 1' Italia settentrionale, si awicendano. 
durante l' anno, due ~~znssinzi,  e due nzznznzi di pioggia. 

I due ~ n z s s i m i  si verificano in primavera e nell' autunno ; 
i due ~riinimi neU' estate e neU' inverno. Per la maggior parte delle 
stagioni, poi, il nzassimo assoluto è quello di ottobre ; ma, in 
alcuni paesi della zona alpina più piovosa, il mssimo nomale 
di primavera è superiore a quello di autunno. 

La più importante delle cause, che concorrono a determinare 
la distribuzione delle pioggie, a norma delle stagioni, e secondo 
i varii paesi, risiede nei venti. Quelli, che dalle latitudini elevate 
soffiano verso le più basse, sono straordinariamente secchi, mentre 
quelli che spirano, in direzione contraria, sono umidi. 

I venti provenienti dalle coste, copratutto se le ragioni giacenti 
in vicinanza del mare sono montuose, e il suolo vi si eleva note- 



volmente sopra il livello del mare, in modo che le correnti siano 
costrette a discendere, sono, per loro natura, asciutti : perciò 
l'azione di essi è uguale, o somigllantissima a quella, che dà ori- 
gine al Fòhn, nella Svizzera. - Per lo contrario, i venti che 
.dal mare si avanzano verso terra, depongono sulle regioni lito- 
rali il vapore acqueo, che, in gran copia, trasportano sem. 

Assai moderata, nel passato anno, come del resto normal- 
mente suole verificarsi, fu, a Sal& la forza dei venti. La media 
della loro velocità oraria resultò maggiore nei mesi di aprile, 
maggio, giugno, che non in mzrzo, il quale, socondo che più volte 
ho notato, è venuto meno all' antica sua fama, che lo designò 
ventoso per eccellenza. - Particolarmente poi i venti che, sul 
nostro lago, sono conosciuti, con l' appellativo volgare di ora, 
i quali talvolta soffiano con molta forza, si sono fatti sempre più 
deboli. 

Se poniamo mente alle varie direzioni, da cui spirarono i 
venti osservati nel 193 ,  abbiamo questi dati, che trascrivo in or- 
dine numerico decrescente ; venti di est ZII ; di ovest 201, di 
nord est 133, di nord ovest 123, di sud ovest 43, di sud est 24, 
di sud 22, di nord 11. Dai quali dati è facile argomentare : che 
i venti predominanti assolutamente sono quelli di est e d i  ovest. 
I primi soffiano prevalentemente nei mesi freddi, e i secondi nei 
mesi caldi. 

L'opinioni, altre volte manifestata, che una variazione di 
non trascurab:le importanza sia avvenuta nel regime dei venti, 
parmi vada s3mpre acquistando un maggior grado di probabi- 
lità. 

E il fenxnrno è di così alto interesso, non solo nei rapporti 
scientifici, ma anche n- .k  pratiche sue consqpenze, da meritare 
1' attrnzionr e lo studio, da parte spxialmente dei cultori delle 
ricercho attinenti alla fisica atmosferica. 

L' wz id i td  relativa, ossia lo stato igromutrko dell' aria, che 
è quanto dire : il rapporto fra la quantità di vapore acqueo 
contenuto nrll' atmosfera, al momento dell' osservazione, e quella 
che sarebbr richigsta per snturare 1' aria alla temperatura del 
momento medesimo, raggiunse nel 1903 soltanto la media annua 
d i  63/ioo, mentre la media generale sale a 66liO0 



I mesi, che diedero un maggiore contributo all'umidità, fu- 
rono il marzo, l'ottobre e il dicembre ; quelli che offrirono il con- 
tributo minore furono il maggio, il luglio e l'agosto. 

L'umidità atmosferica vuol essere annoverata tra i fattori 
principali della vita e della salute dell'uomo, come quella che. 
giova grandemente a temperare la soverchia secchezza del- 
1' aria, la quale può essere cagione di una irritazione nociva alle 
vie della respirazione. 

I giorni con temporali, durante il passato anno, furono 33, e 
cioè sette più della media di' circa un trentennio : ma, fra 
tutti, deve essere ricordato quello del 26 settembre, il quale as- 
recò, in causa di una grandine eccezionalmente grossa e fitta, 
da cui fu accompagnato, gravissimi danni alla parte setten- 
trionale del territorio comunale di Salò, oltre che a quello di Gardone 
Riviera e ad altre vicine località. 

Riassumendo le osservazioni brevemente accennate, possiamo 
concludere : 

I1 1907 va distinto da molti degli anni precedenti, per un 
freddo intenso ed eccezionalmente prolungato, e per un caldo 
superiore all'ordinario, e che ebbe parimenti lunga durata. 

La grande scarsità di pioggia nei mesi di aprile e di maggio e 
in quelli di luglio e di agosto. congiunta, negli ultimi due, alla 
tempvratura straordinariamente elevata, nocque, in singolar 
modo, alla campagna, e sopratutto ai foraggi, all' olivo e alla vite. 

Per lo contrario, le condizioni sanitarie furono, nel loro com- 
plesso, assai più soddisfacenti, in confronto di quelle del 1908. 



Notizie idrometriche. 

Le medie idrometriche mensili, desunte da 20 anni di osserva- 
zioni, fatte sul lago di Garda, offrono i seguenti dati, i quali non 
sono certamente privi di importanza, per quanti si interessano 
allo studio delle condizioni idrauliche del maggiore fra i laghi 
italiani. 

Tali dati, distinti p=r mese, trawivo, in ordine numerico ascen- 
dente : mzrzo  metri 0,32 (sopra lo zero dell'idrometro), febbraio 
m. 0,3 j ,  aprile m. 0,42, ge~znaio m. 0,4 j ,  dicembre m. o, jg, mag-  
gio m. 0,63, ottobre m. 0,70, ~tovembre  m. o , ~ T ,  s~t tembve  m. 0,83, 
giugno m. 0,84, agosto m. o,38, lugl io  m. o,g3. 

Da quanto ho sopra riportato resulta che il periodo di magra 
-ordinaria si verifica in nzav,zo, e quello di piena in Zzbglzo. La media 
annua, che si riferisce al periodo di tempo anzidetto, è di m. o,63. 

La media idrometrica del 1903 f u  notevolmente al di sotto 
di quella generale. 

I1 m i n i m o  idrometrico fu osservato il IO febbraio (m. 0,04 
sopra lo zero dell' idrometro) e il mzssinzo il 23 dicembre (m. 
0,67, sopra lo zero dell' idrometro). 

La minor quota idrometrica, osservata in marzo,  fu di m. 
o , o ~ ,  e la maggiore di m. 0,21 (giorno 31). - In Zttglio, la quota 
minima fu di m. o,59 (giorno 7), e la massima di m. o,65 (nei 
giorni IO, 13, 25, 26, 27, 28, 29. 30 e 31. ) 

Notevolissime furono poi le. curve che presentò, nel 1909, 
1' andamento idrometrico dei mesi di marzo, ottobre e dicembre. 
E la causa di questo fenomeno deve ricercarsi nelle pioggie straor- 
sdinarie, cadute in detti mesi. 



Le maggiori piene del lago di Garda, di cui si abbia certa no- 
$izia, sono le seguenti : 

Anno 18j1 metri 2.32 (sopra lo zero dell'idrometro) 
1856 o 2.32 come sopra 

)) 1872 2,15 come sopra 
1879 )> z,19 come sopra 

Le maggiori magre conosciute sono quelle avvenute negli anni - 
1884 m. o,oz- (sotto lo zero dell' idrometro) . 

188j o o,oz idem 
1896 P> 0,08 idem 

Dai quali dati chiaramente apparisce che l' ampiezza mas- 
sima di oscillazione del Garda fu di metri 2,40, mentre quella 
del Verbano supera gli otto metri. 

Parimenti di gran lunga superiore a quello del nostro lago è 
il valore medio della oscillazione annua del Verbano. 

I1 fenomeno trae la sua origine da una maggior precipita- 
zione del bacino di alimentazione e dalla distribuzione delle piog- 
gie, e probabilmente anche da una maggior pendenza della re- 
gione del Verbano, in confronto di quella del Benaco. 



Notizie geodinamiche. 

E' un fatto non dubbio che, dopo il terremoto del 30 ottobre 
1901, (uno certamente dei più violenti che ricordi la cronistoria 
sismica di questa regione), l'attività sismica benacense è no- 
tevolmente diminuita. Questo fatto, meritevole di considerazione 
e di studio, si 6 più volte verificato anche nei tempi trascorsi. - 
E noi abbiamo altre volte notato che, dopo una scarica sismica, 
di eccezionale intensità, si è avuto un periodo di tregua, o di 
quiete relativa (se non assoluta), la cui durata fu talora pressochi?- 
secolare. 

Le ricerche, poi, intraprese, nello scorcio del passato secolo, 
sui terremoti più antichi, nella magior parte dei distretti sismici 
della Pensola, e lo studio critico e particolareggiato di tutte le 
scosse di non trascurabile intensità, di cui è teatro una re- 
gione. valgono a promuovere e ad agevolare la scoperta e 1' iden- 
tificazione dei centri di scuotimento, da cui possono argomentarsi 
i rapporti che es~stono tra i fenomeni sismici e la speciale costi- 
tuzione geologica della regione medesima, 

I1 problema generale della d2terminazione delle aree sismiche, 
e, per dire più esattamente, della sismicitd delle varie regioni 
fu da molti cultori delle investigazioni geodinamiche studiato con 
resultati, meritevoli di particolare interesse. 

Kon è qui il caso di ricordare i numerosi lavori attinenti a tale 
argomento, e le carte sismiche, che videro la luce negli ultimi 30. 
anni. 

Nella carta sismica del prof. Torquato TarameUi si tenta a p  
punto una rappresentazione, come ha osservato il prof. G. Marti- 
nelli, della sismicità delle varie regioni, mediante una serie di 
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colori, che servono a indicare una scala empirica di sismicità, 
con la quale si tien conto, con una certa approssimazione, della 
frequenza e della intensità delle scosse. E quando accurati lavori 
di cronistoria sismica hanno accumulato un più ricco materiale, 
è sembrato oppi-tunc di sostituire o quasi alla sismicità di una 
regione l'identificazione dei centri sismici particolari. 

E questo moderno indirizm di studii e di ricerche è, a mio 
avviso, degno di essere seguito, con attenta e assidua cura, es- 
sendo legge, facilmente ammissibile, che un procedimento ana- 
litico, se permesso dallo stato di sviluppo di una scienza, precede 
sempre utilmente il lavoro di sinteci: e teoricamente la determi- 
nazione della sismicità di punti isolati deve condurre alla esatta 
rappresentazione della sisnzicità dell' area o della regione, cui ap- 
partengono. 

Ed ora reputo opportuno di trascrivere, qui sotto, in forma 
succinta, alcune notizj e riguardanti i movimenti tellurici, segna- 
lati, nel passato anno, dagli apparecchi di questo osservatorio. 

13 gewznio - rh. @m. - Terremoto ondulatorio, della 
durata da 2 a 3 secondi, con direzione da 
sud est a nord ovest, direzione che, come 
più volte ho ossen7at0, è quasi assoluta- 
mente predominante in questa plaga. - 
Fu registrato da tutti gli strumenti sismici e 
avvertito altresì da moltissimi cittadini, senza 
però generare spavento, con tremito di cri- 
stalli, con scricchiolio di impalcature, con 
leggera oscillazione di oggetti sospesi. 

18 gennaio - 3h. 4m. - Leggerissima registrazione stru- 
mentale, per terremoto lontano. 

19 gennaio - 3h. zm. - Leggerisima registrazione, come 
sopra, per terremoto lontano. 

23 gennaio - qh. rm. - Lieve registrazione di terremoto 
lontano. 

9 febbraio - 13h. zm. - Idem 
11 )> - q h .  zom. - Idem 
3 giugno - 2h. 49m. - Scossa strumentale, per terre- 

moto vicino, con I' epicentro a Tignale. 
13 



199, 11 giugno - 22h. Iom. - Registrazione leggera di ter- 
remoto lontano, con l'epicentro nella Pro- 
venza. 

)> 7 luglio - 22h. 54m. - Lieve registrazione di terre- 
moto, con l'epicentro nel Turkeqtan. 

a 23 * - 22h. 13m. - Kotevole registrazione stru- 
mentale di terremoto vicino. 

o 2 j agosto - ~ h .  z jm. - Registrazione d i  terremoto, a- 
vente l' epicentro in Toscana. 

)> 8 ottobre - I I ~ .  jm. -Registrazione strumentale di ter- 
remoto, relativamente vicino. 

» IO )> - 6h. 43m. - Idem. 
+ 22 - 23h. zm. - Lieve registrazione di terremoto. 

con l' epicentro a Modena. 
v 24 dicenzbre - 18h. 381n. - Terremoto susiultorio, della 

durata di circa 2 secondi: registrato da tutti 
gli apparecchi dell'Ossen~atorio , e avvertito 
da molte percone, che si trovavano, al mo- 
mento della scossa, nei piani superiori delle 
abitazioni, ma non da chi era al plan ter- 
reno. - Xon cagionò alcuna apprensione: 
e parecchi abitanti, che pur sentirono il leg- 
gero movimento, non si accorsero che fosse 
generato da terremoto. 

La scossa, per quanto è dato argomentare 
dalle assunte informazioni, fu sentita, con 
mazgiore intensità, quantunque sempre M- 

diocrg, e tale da non poter suscitare spavento, 
a Bedizzole, a Desenzano e a Gavardo. 

Dvve quindi escludersi che 1' epicentro ri- 
siedesse a Salò, o ne' suoi dintorni. 

I) Per scossa strzt.l;ttentale s' intende quella che è segnalata sol- 
tanto da;li strumenti sismici. - Kella scala (convenzionale) si- 
smica Mercalli è designata sotto il N. I. 



I1 nostro corrispmdmte, slg. maggiore cav. Emilio Lodrini, ci 
invia da Loreto, in data 8 luglio 1909, quanto in appresso : 

Facendo s-.guito alla Sota, comunicata a codesta benemerita 
Acadrmia nell' adunanza del 4 agosto 1301 (I) sltlli~ fiossibilità 
d i  f iresqire i terretn?ti, credo opportuno di a5giunga-e quanto 
vienz riferito nel libro di E. Disa. - Le prertisio~zi del tempo (z), 
trasrnescorni da un gvntile anonimo, consrnziente forse nella mia 
ipotesi, avvalorata com' è ora dall' esp~rimento che se n' è fatto 
in alcuni Osservatori esteri. 

6 . . . .Anche gli Osjsrvatori rnxgn2t;ci forniscono indicazZoni 
preziose. 

a Quelli di Kew, Postdam e Batavia hanno già potuto con- 
statare, che le variazioni, più o meno grandi nella uniformità 
delle loro relistrazioni, accompagnano spvsso delle onde si- 
smiche non parcettibili direttamente. 

a I dati, forniti dai magnetografi del tipo Kew, a Greenwich, 
Falmouth e Stonyhurst, accertano che lr anomalie che essi com- 
prendono, corrispondono s2mpre a pxturbctz ioni meccaniche 
terrestri, os ia ,  come diciamo in Italia, gco-dinamiche. 

« Notevole è il fatto constatato che i magnetografi segnano delle 
pvrturbazioni, vicino ai centri di scosse di terremoto, alcuni 
giorni prima dell' urto che si fa sentire molto lontano. )> 

( I )  Vedi Coinmentari dell'Aten-o di Brescia per l'anno I W I  p. 272-289. 
( 2 )  Le previsioni del tempo. Edit. F.lli Bocca in Torino p. 224. 



Nei Commentari dellJ,Ateneo per l' anno 1901 venne infatti 
pubblicata una nota del socio maggiore Emilio Lodrini intorno ad 
una sua ipotesi sull' origine di correnti telluriche, dovute alla cir- 
colazione profonda dell'acque di infiltrazione. Queste correnti tel- 
luriche, agendo sui magnetometri, dovrebbero - nell' ipotesi del- 
I' A. - segnalare in precedenza i moti sismici e i terremoti. Sebbene 
non risulti troppo chiaramente come 1' A. si figuri questo moto 
dell' acque profonde, al quale contribuirebbe altresì l' irradiamento 
lunisolare, e, come si immagini il moto della elettricità che dovrebbe 
conseguirne, tuttavia riteniamo che la nota aggiuntiva sia da pub- 
blicarsi: I. perchè, data la connessione dei fenomeni naturali, com- 
presi quelli del sistema solare, non è improbabile che 1' ipotesi con- 
tensa una parte di verità ; z. perchè la pubblicazione già avvenuta 
della parte sostanziale consiglia anche la stampa di questa. 

Crediamo tuttavia di dover agbiungere, che le ultime statisti- 
che dei terremoti tendono ad escludere qualsiasi influenza lunare e 
solarz su questi fenomeni. Così conclude il Flammarion che 
6 nello stato attuale della scienza i terremoti non possono essere 
predetti con nessun mntodo. o (Bulle tin de la S. Astronomique - 
1909 - P%. 412). 

Abbiamo pure da un altro nostro egregio corrispondente, il 
sig. conte Carlo Martinengo di Villagana : 

Chi osserva negli annuari astronomici i vari punti radianti 
delle stelle fdant i periodiche, resta meravigliato del grande nu- 
mero di scaturigine di questi corpuscoli che ne arrivano dall' in- 
finito spazio ; tuttavia i più importanti radianti sono due, a detta 
del Flammarion, Perseo e Leone, ambedue nell' emisfero boreale, 
onde i nomi di Perseidi e Leonidi dati alle stelle cadenti che vi 
corrispondono. 11 solo Olmsted di Boston (America N:) in un'ora 
contò 36 mila stelle filanti. 

Io desidero però dimostrare, come varie stelle filanti dette 
sporadiche non sieno veramente tali, ma fulmini globolari. La 
elettricità atmosferica, coadiuvata dal pu1v;scolo drsseminato in 



gran copia entro l'atmrr;fera, si foggia a gloS3 pel principio stesso 
con cui le gorce dei liquidi si dispongono in tal forma pella loro 
mutua attrazione. Così nelle notti serene si vedono staccarsi im- 
provvisi da strati (forma nubma) accendendosi, e percorrere 
traiettorie diverse : e così le stelle filanti ed i bolidi entrando 
nella atmosfera terrestre smo to;to circondati da uno speciale 
involucro elettrico. 

(- I fulmini globolari, dice il P. Denza, sono un fenomeno re- 
4 lativamente raro, di cui sinora non si è data soddirfacente spie- 
c gazione. Essi si manifestano sotto forma di sfera o globo lu- 
4 minoso, il cui diametro varia da un decimetro ad un metro. * 

Un oggetto è ritenuto raro perchè non conosciuto: S e  dà esem- 
p:o la scop2rta strabiliante e fortuita del compagno di Sirio, la 
più bvlla stella del cielo; appma avvenuta ne fu studiata e calco- 
fata l'orbita, di cui però già da assai tempo Bessel era stato profeta. 

V1 hanno psrò fulmini globolari di dimensioni molto piccole, 
come descrive il Prof. Galli di Velletri. Con ciò non si nega l'esi- 
stenza assai numerosa di stelle filanti e sporadiche. 

~ ' A r a ~ o  distingue tre s x t s  di fulmini : fulmini a zigzag, ful- 
mini diffusi e fulmini globolari, ch'esm dice, si muovono lenti 
e rzstano vlsibli durante vari secondi di tempo. 

Mi sia dunqur concvssr, richiamare l'attenzione gentile degli 
studiosi o~srrvatori della natura su questo particolare fenomeno. 

Trovandomi al msre p 3  d u ~  mrsi consvcutivi di agosto, assai 
ricchi di mznifzstazioni temporal~sch~, ebbi campo, dominando 
uno spazio di cielo esteso e splendido per vaghezza del luogo, dal- 
l'estremo orizzonte sud, ove brillano l'Idra, il Lupo, il roasrggiante 
Antarzs drllo Scorplon? già allo Zodiaco, p ~ i  allo zsnit ingemmato 
da Vega Dvnob ed Altair, con l'ozchio non turbato e lo sguardo li- 
bvro, o sxva i  n412 s x z  e n412 n3tti rnuwza: dai punti, ove durante 
il giorno si erano vzdut i temporali a varie altezze, partire improv- 
viso dal s3reno cielo un piccolo globo luminoso, assai minore del- 
l'appartnte diametro di Satuvno, visibile in agosto, e, come stella 
ch? tramwti E ~ G o .  sprgnm i d o p  una traiettoria sferica impiegando 
vari secondi di tempo. 

Scomparso tutto l'apparato nembo30 della giornata, rimane 
negli strati atmosferici la elettricità, che lo accompagnava e da esso 



s voltori : giacchè, come dice il Kaemtz (meteo~ologia) sono i tem- 
porali produttori di elettricità, mentre questa, che abbonda in ogni 
l uogo, sola, non è mai causa degli sconvolgimenti atmosferici. 

I fulmini globolari non sono che una delle molteplici forme, 
sotto le quali la elettricità ci si appalesa; e così l 'kago li pone 
nella sua classificazione ora anzidetta. 

Essi sono un vero appalesamento della elettricità atmctsferica 
metarnorfosata in stella filante. 

Se si considerano le svariate azioni chimiche, costantemente 
svolgentesi dalla terra entro l'atmosfera e da questa stessa, non 
si farà m~raviglia della grande quantità di elettricità che vi si 
trova. Già il Volta mostrò come la evaporazione produca elettri- 
cità e questa è dunque un asente continuo di elettricità. 

. Con cielo affatto sereno la elettricità è in gran copia constatata, 
ed il Palmieri, già Direttore dell'oss. Vesuviano, provb con sue 
esprrienze essere positiva : mentre la superficie terrestre od almeno 
i corpi che vi si trovano sono elettrizzati negativamente, e di que- 
sta elettrizzazione fu trovata un'oscillazione diurna come pel ba- 
rometro. 

A ciò va pure aggiunto il pulviscolo. a Se nell'atmosfera non 
4 esistesse polvere il fenomeno delle nostre precipitazioni acquee 
a succederebbe in tutt'altro modo, dice il Prof. Celoria. Se adun- 
4 que 1' atmosfera, sostiene egli, fosse puramente gassosa e non 
8 contenesse pulviscolo o corpuscoh solidi estranei, l'aspetto 
a del cielo sarebbe interamente diverso e quale appena oseremmo 
a immaginare. u 

I1 pulviscolo favorisce il conglobarsi della elettricità e questo 
vi si foggia come avviene sui condensatori in contatto colle mac- 
chinr elettriche quando a corpi in istato di equilibrio, anche in- 
stabile, si viene bruscamente a turbare questo cquilibrio tosto si 
hanno manifestazioni elettriche, e sono accusate dagli elettro- 
metri. Così per conseguenza diremmo fatale, perchè è legge di 
natura, che la elettricità accumulata debba neutralizzarsi per 
scintille, un colpo di vento produrrà lo svolgimento della elettri- 
cità, e questa sotto forma di fulmine globolare. 

Siccome dice il P. Denza, non si è ancora riusciti a riprodurre. 
come esperienza di gabinetto, questo speciale appalesamento elet- 



trico pcr tal guisa non possiamo farci idea alcuna del modo col 
quale opera natura, ma il fatto è assoluto e palese. 

Certamente i dati di controllo ogqi mancano, ma la assidua os- 
servazione li farà noti, e in avvenire non si associeranno colle 
stelle filanti i fulmini globolari. 

I lampi corrono d2 nub: a nub?, o da nubi al suolo, ed i fulmini 
globolari, trovando punti di attrazione anche attraverso al più lim- 
pido sereno, vi si portano o cadono sul suolo se questo prevale. 
Certo essi pure non sono indipvndent i dall'attrazione universale, 
questa forza che tutto incatena. 

Già si conosce che la elettricità corre come la lucz, complicata 
coi moti terrestri. Stelle filanti e fulmini globolari si tolgono da 
pui?ti elevati sul piano dell'orizzonte a 40-45, con velocità non mi- 
nore da 20 a 70 chilometr; al sxondo. Quando si considerà che nubi 
temporalesche si trovano ad altezze superanti i duemila metri 
e raggiungenti i tremila metri, e tutti conoscono che dopo il mez- 
zogiorno in generale le nubi montano semyre più raggiungendo le 
altezze massime fra 2 e 3 ore di sera, indi scendono mentre la forma 
esilissima dei cirri si spinge oltre i duemila metri, come riporta il 
bollettino della società astr. di Bruxelles, non si farà meraviglia 
che la elettricità, per una causa qualsiasi, possa poi cadere da così 
forti altezze in forma di palla. 

La nostra atmosfera, che in media è considerata superante i 
cento chilometri di altezza e da taluni si spinge sino a trecento chi- 
lometri, viene ad essere il campo di sviluppo delle più poderose 
e tranquille manifestazione della elettricità. 

Ma v'ha di più : il signor Liais (Espace Celeste) dice : a non 
4 è impossibile che nelle variazioni diurne delle oscillazioni baro- 
4 metriche non intervenga in un modo diretto la elettricità solare 
4 sull'equilibrio atmosferico. !+ 

Gli effluvi elettro magnetici, che il sole invia alla nostra terra, 
sono oggi un fatto dei più provati, e si può dunque ammettere che 
un fulmine globolare sia un fenomeno più frequente di quanto si 
crede, mentre tutto dimostra la grande ricchezza ed attività del 
fluido elettrico, in mezzo al quale, si può dire, viviamo, e che in- ' 

fatti si trova ovunque sia la natura solida e gassosa. 
Tracciata semplice, brevissima storia sulla ipotesi di formazione, 



sviluppo ed atto di sfogo della elettricità in foggia di fulmini glo- 
bolari, auguro che l'avvenire, fecondo di studi e scoperte, possa in 
modo chiaro e preciso definire l'essenza di questa fonna speciale 
della ekttricità e fornirn~, le vxs caratteristiche, per cui sarà 
trovata più abbondante di quanto oggi non si sospetti. 

CARLO MARTINENGO DI VILLAGANA 
Corrispondente dell' Ateneo. 

Settembre I 909. 



R I A S S U N T O  

AGOSTO 1908. 
Temporali diurni N. 8. 
Temporali perduranti oltre mezzanotte N. 3. 
Stelle filnnti spxadiche. scsprtte fulmini globolari toglientisi 

da punti ove preesistevano nembi N. 9. 
Da altri punti dell' orizzonte da E e da W' S. 6. 

Temporali diurni, specie nella mattina K. 6. 
con nubi trombiche tipo Peltier X. I. 

D con lampi - senza tuono a grande distanza ore 
11 p. a 12 ant. 

Stelle filanti sporadiche sospette S. 5. 
s s a s con straxico luminoso 

toltosi da un punto ove esisteva ammasso nemboso S. I. 

Visione dell' arco d' orizzonte E ad T T -  pel S.  
L' arco d' orizzonte a N impedito dai monti. 
NB. - Esslusi i giorni da 9 a 14 drllr Perseidi e serate per- 

dute, lr gtornzts effixci n-.i du-. m?si di azostc, in m d i a  sommano 
a 21. - Stelle filanti sospette Julm. glob. in complesso 21. 

cielo sa p x  pratica quanto scarso sia i! numero 
tranquillr di vmto, attive allo spardo studioso. 

La nota del sozio co: Mzrtinxgo riflette una ipotesi a prima 
vista assai s-ducente. Egli suppone che molte meteore. ritenute 
stelle cadenti pzr le loro apparmzr, sieno invece fulmini globulari, 
la cui frequvnza è rarissima e dei quali la vera teoria è ancora 
ignota. 

Ma ad un esame pia ponderato si v2de che la ipotesi non può 
reggere. 



I. Le stelle cadenti si accendono a non meno di r j  Krn. di 
altezza. (Denning. L'altezza deUe meteore Rev. Scient. I sem. 
1838, - p. 637 - Chretien. L'altezza delle stelle cadenti - Bull. 
de la S. Astronomique de France 1901-p. 468), e le nubi tempo- 
ralesche si trovano al più a tre chilometri. 

2. La velocità delle stelle cadenti può andare da 20 a 70 chi- 
metri al secondo, come ben dice I' autore steso, mentre quella 
delie folgori globulari è lentissima e va da pochi metri a pochi 
centimetri al secondo (Flammarion - La folgore globulare - L'A- 
stronomie - 1q91, pag. 22 - e altri esempi nel citato B. de la 
S. A. de France). 

3. - L' Autore avvalora la sua ipotesi sulla frequenza dei 
fenomeni elettrici nel]' alta atmosfera. Ora il Flamrnarion nel 

*detto articolo cita in proposito la stazione meteorologica di Pike's 
Peak nel Colorado a 4375 metri. 4 La elettricità atmosferica vi è 
così abbondante in tempo temporalesco che bene spesso i capelli 

i degli osservatori si rizzano e diventano luminosi, . . . . e basta 
levar la mano in alto per vedervi scattare delle scintille. * Ciò 
non ostante le folgori globulari vi sono rarissime. 

La comparsa adunque di folgori globulari si presenta sotto 
aspetti, che la differenziano completamente da quella di stelle ca- 
denti, e toglie la possibilità di confusione. 

Continuando il r i o 4 i n a  mento cle?Za biblioteca iniziato 
dopo i l  trasporto nella nuova sede dell'riteneo, ed intewotto 
pej* la  morte del Vice &egl*etnrio, che r i  nttendevcr, si .~*imanda, 
col consenso della Giunta d i  Pwsidenza, a i  Commenta~i  
dell'anno venturo il seguito dell' elenco dei libri j*icevuti per  
cambio e do~zo, elenco che giwnge nel volume pecedente al  
30 nouembre 1908. 
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ACCADEMICI AL PRINCIPIO DEL 1910 

PRESIDENZA 

Presideltte : Da - Corno on. avv. comm. Ugo. 
Vice-presidente : Bargnani d.r uff. Angelo. 
Segretario : Glissenti a w .  cav. Fabio. 
Vice-segretario : Bresciani rag. cav. Francesco 

CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE 

Albini d.r Ernesto. 
Cas tiglioni co : avv. cav. Baldassare. 
Gnaga d.r Arnaldo. 
Lechi d.r co: Teodoro. 
Monti avv. uff. Luigi. 
Sandri prof. cav. Luigi. 

SOCI EFFETTIVI 

Abba prof. Cesare Giuseppe. 
Alberti prof. Gio. Battista. 
Albini d.r Ernesto. 
Anselmi d.r Emanuele. 
Arcioni arch. cav. Luigi. 
Bargnani d.r uff. Angelo. 
Beltrami prof. Achille. 
Bertolotti prof. cav. Cesare. 
Bettoni d.r Angelo. 
Bettoni-Cazzago co: comm. sen. Federico. 
Bettoni prof. cav. Pio. 
Bonalda rag. Carlo. 
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Bresciani rag. cav. Francesco. 
Brusa prof. Carlo. 
Cacciamali prof. Giov. Battista. 
Campari prof. Giacomo. 
Carrara prof. d.r Giuseppe. 
Casasopra avv. Sante. 
Castelli Arturo. 
Castiglioni co: march. avv. cav. Baldascare. 
Chimeri cav. Paolo. 
Cozzaglio prof. Arturo. 
Cressen cav. Gaetano. 
Dabbeni ing. Egidio. 
T?a-Corno on. avv. coinm. Ugo. 
Da Ponte d.r comm. nob. Pietro. 
Favallini cap. cav. Bonifacio. 
Fenaroli prof. comm. nob. Giu1ia.i~. 
Fisogni d.r cornm. nob. Carlo, 
Folcieri prof. uff. Giannan tonio. 
Fornasini avv. cav. Gaetano. 
Frugoni on. a w .  comm. Pietro. 
Fumagalli prof. Carlo. 
Gaggia mms. Giacinto. 
Gallia d.r Bortolo. 
Gallia avv. cav. Luigi. 
Gasparotto d.r uff. Giuseppe. 
Giulitti d.r cav. Girolamo. 
Glissenti avv. cav. Fabio. 
Gnaga prof. Arnaldo. 
Gorio gran cord. avv. sen. Carlo. 
Guccini prof. Luigi. 
Lavo d-r cav. Giovanni. 
Lechi co: d.r Teodoro. 
Locchi dott. Cesare. 
Lonati prof. Vincenzo. 



Lui d.r Aurelio. 
Illagrassi d.r Artemio. 
Manziana Carlo. 
Marabelli prof. Eugenio. 
Maraglio d.r cav. Arnaldo. 
Materzanini d.r Giovanni. 
Mazzotti - Biancinelli d.r cav. Giovanni. 
Molmenti yrof. comm. sen. Pompeo. 
Monti bar. d.r cav. Alessandro. 
Monti avv. uff. Luigi. 
Morelli avv. cav. Pietro. 
Mori prof. Enrico. 
Mori d.r Giovanni. 
Ondei prof. Demetrio. 
Orefici avv. comm. Girolamo. 
Rampinelli rag. nob. Francesco. 
Rizzini d.r cav. Prospero. 
Rovetta Francesco. 
Sandri prof. uff. Giovanni. 
Sandri prof. cav. Luigi. 
Sbardolini d.r Dominatore. 
Seppilli d.r cav. Giuseppe. 
Taglia ferri ing. Giovanni. 
Tempini d.r Girolamo. 
Tombola prof. arch. Luigi. 
Tosana d.r Giorgio. 
Trainini Giovanni. 
Ugoletti prof. Antonio. 
Ugolini prof. 'Cigolino. 
Valotti co: comm. sen. Diogene. 
Zammarchi sac. prof. Angelo. 
Zaniboni prof. Ferruccio. 
Zuliani d.r cav. Andrea. 



SOCI AGGREGATI 

Bettoni prof. Andrea. 
Bonomini sac. Giova.nni. 
Capitani0 prof. Francesco. 
Ceresoli d.r uff. Cesare. 
Comini avv. Onorato. 
Garbelli prof. nob. Filippo. 
Soldini Arnaldo. 

SOCI CORRISPONDENTI 

Albertotti prof. cav. Giuseppe - Padova. 
Amighetti prof. sac. Alessio - Lovere. 
Baldacci prof. conim. Antonio -- Bologna. 
Battelli on. prof. comm. Angelo - Pisa. 
Belli prof. not. Camillo - Asola. 
Beltrami prof. Arnaldo - Bologna. 
Beltrami arch. comm. sen. Luca - Milano. 
Berenzi prof. can. Angelo - Cremona. 
Bersi prof. cav. Adolfo - Roma. 
Bertoldi prof. cav. Adolfo - Firenze. 
Bittanti prof. cav. Luigi - Firenze. 
Boito prof. comrn. Camillo - Milano. 
Bonatelli prof. ca\.. Francesco - Padova. 
Bonelli prof. Luigi - Napoli. 
Bonomelli mons. vesc. Geremia - Cremona. 
Bonomi prof. Agostino - Rovereto. 
Braggio prof. cav. Carlo - Pistoia. 
Buffoli comm. Luigi - Milano. 
Rustico prof. Guido - Domodossola. C 

Campi (De) cav. Luigi - Cles (Trentino). 
Eanovetti ing. cav. Cosimo - Milano. 
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Cantalamessa d.r cav. Giulio - Roma. 
Capellini prof. grand' uff. sen. Giovanni - Bologna. 
Carnevali avv. cav. Luigi - Mantova. 
Carotti d.r prof. cav. Giulio - Milano. 
Casati prof. cav. Giuseppe - Bologna. 
Castelfranco prof. cav. Pompeo - Milano. 
Cast ellani prof. rag. Giuseppe - J'enezia. 
Celoria prof. comm. Giovanni - Milano. 
Cerebottani mons. prof. Luigi - Monaco. 
Cermenati on. prof. Mario - Roma. 
Chistoni prof. cav. Ciro - Bergamo. 
Ciani ing. cav. nob. Giorgio - Trento. 
Contuzzi avv. prof. cav. Francesco - Napoli. 
Corradino prof. cav. Corrado - Torino. 
Dal - Ferro prof. cav. Lodovico - Treviso. 
D' Ancona prof. grand'uff. sen. Alessandro - Pisa 
De - Gubernatis prof. comm. Angelo - Roma. 
Del Lungo prof. comm. sen. Isidoro - Firenze. 
Di - Lorenzo d.r uff. Giacomo - Napoli. 
D' Ovidio prof. comm. sen. Francesco - Napoli. 
Ellero prof. grand'uff. sen. Pietro - Roma. 
Ferrari scult. Ettore - Roma. 
Flamini prof. cav. Francesco - Padova. 
Frizzoni d.r cav. Gaetano - Milano. 
Ghidoni scult. cav. Domenico - Milano. 
Golgi prof. comm. sen. Camillo - P a ~ ~ i a .  
Gorini prof. cav. Costantino - Milano. 
Gozzetti d.r Francesco - Venezia. 
Graf prof. comm. Arturo - Torino. 
Inama prof. comm. Vigilio - Milano. 
Issel prof. comm. Arturo - Genova. 
Livi cav. Giovanni - Bologna. 
Locatelli cav. Giacomo - Casalromano. 
Lodrini magg. uff. Emilio - Loreto. 



Lucchini avv. comm. sen. Luigi - Roma. 
Luzio cav. Alessandro - hlantova. 
Luzzatti S. E. Luigi - Roma. 
Maffi cardinale prof. Pietro - Pisa. 
Maggioni ing. cav. Enrico - Venezia. 
Maiocchi sac. prof. Rodolfo - Pavia. 
Manno bar. comm. sen. Antonio - Torino. 
Marconi comm. Guglielmo - Londra. 
Martinengo co : d.r Carlo - Milano. 
Mazzi d.r cav. Angelo - Bergamo. 
Mazzoni prof. comm. Guido - Firenze. 
Meli ing. prof. cay. Romolo - Roma. 
Morandi prof. Luis - Mont evideo. 
Moretti arch. uff. Gaetano - Milano. 
Murani prof. cav. Oreste - Milano. 
Novati prof. comm. Francesco - Milano. 
Orsi prof. d.r cav. Paolo - Siracusa. 
Palazzo prof. cav. Luigi - Roma. 
Parona prof. cav. Carlo Felice - Torino. 
Pergomi prof. cav. Agostino - Cremona. 
Perini d.r Quintilio - Rovereto. 
Pigorini prof. comm. Luigi - Roma. 
Pistoia ten. gen. on. comm. Francesco - Ancona. 
Pit teri d.r Riccardo - Trieste. 
Pollacci prof. comm. Egidio - Pavia. 
Pressi prof. Giovanni - Roma. 
Quadri prof. cav. Gaetano - Parma. 
Rampoldi on. prof. d.r Rodolfo - Pavia. 
Rasi prof. cav. Pietro - Pavia. 
Renier prof. cav. Rodolfo - Torino. 
Ricci prof. comm. Corrado - Roma. 
Righi prof. grand'uff. sen. Augusto - Bologna. 
Rolla ing. prof. cav. Luigi - Cremona. 
Rota mons. vesc. Giovanni - Lodi. 



Rovetta cav. Girolamo - Milano. 
Sabbadini prof. cav. Remigio - Milano. 
Salmoiraghi prof. ing. uff. Francesco - Milano. 
Salomon prof. Wilhelm - Heidelberg. 
Sangiorgio prof. cav. Gaetano - Milano. 
Scherillo prof. comm. Michele - Milano. 
Secco-Soardi co: Giulio - Bergamo. 
Sergi prof. comm. Giuseppe - Roma. 
Setti prof. cav. Giovanni - Padova. 
Sforza prof. comm. Giovanni - Torino. 
Sighele prof. comm. Scipio - Roma. 
Stampini prof. comm. Ettore - Torino. 
Stiattesi pad. prof. Raffaello - Firenze. 
Tamburini avv. Virginio - Milano. , 

Taramelli prof. uff. Torquato - Pavia. 
Tellini prof. cav. Achille - Udine. 
Tonni-Razza ing. Vincenzo - Roma. 
Varisco ing. prof. Bernardino - Roma. 
Venturi prof. comm. Adolfo - Roma. 
Villari prof. cav. della CC -4nn. sen. Pasquale - 
Zanelli prof. Agostino - Roma. 

- Zoia d.r Natale - Milano. 

Firenze. 
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dell'Ateneo, del Presidente 092. avu. comw. 
Ugo Da Corno . . . . . . . . .  

Relazione sui lavori dell' Ateneo per l' anno 
1908, del Segretario, avv. cav. Fabio Glissenti 

Aggiudicazione dei premi Carini al merito filan- 
tropi co, del meaksimo . . . . . . .  

Sui pericoli del latte e sui provvedimenti per 
evitarli, del dott. Alfredo Baldotzi 

Discussione in torno al medesimo argomento . 
Presentazione di statistiche del la Provincia di 

Brescia, per i l  socio e r o i  Arnaldo Gnaga e 
conseguente discussione . . . .  

I1 Pretore Romano ed i l  Magistrato moderno, 
del dott. L u i g i  Binett i  . . . . .  

Religione - Diritto - Libertà. - Della condi- 
zione giuridica delle associazioni e delle au- 
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doma 1893) - Recensione e commento del 
pro f. Domenico Bulferetti . . . .  
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Di Giulio Uberti, il poeta bresciano più inspi- 

rato e più dimenticato, del pro/. D. Bulfe- 
. . . . . . . . .  retti predetto Pag. 

Saggio di versione lirica dell' a Intermezzo u di 
Enrico Heine, per il conte G iu l i ano  Terz i  

Di alcune idee educative di Dante, per la prof. 
G i u s e f p i n a  Fuma galli . . . . .  

Voto per un busto in bronzo all' arch. Antonio 
. . . . . . . .  Tagliaf erri 

Sussidi alla Esposizione di applicazione dell'elet- 
tricità in Brescia, alla Mostra della Società 
n Arte in Famiglia H e per il Congresso dei 

. . . .  Ricreatori civili Lombardi 
Settimo elenco di piante nuove o rare per il 

Bresciano, per il socio pro/. Ugol ino  Ugo l in i  
Approvazione della relazione dei Revisori dei 

conti e del Consuntivo per il 1908 . . 
Adunanza generale dei Soci : Concorso per il 

monumento a Zanardelli - Lavori al Panteon 
- Lezioni di cultura femminile - Dono del 
socio avv. cav. P. Morelli di un ritratto del 
prof. Marino Ballini - Relazione della 
Giunta di Presidenza - Aggiudicazione dei 
premi Carini -Voto per la stampa integrale 
delle comunicazioni del socio prof. U. Ugo- 
lini - Nomina alle cariche sociali e di nuovi Soci 

I nostri lutti : Ing. cav. Tobia Bresciani, arch. 
cav. Antonio Tagliaierri, cav. Luigi Cicogna 
e Klobus prof. uff. Eugenio, per il Segre- 

. . . . . . . . .  tario predetto 

Meteorologia : 
0sserva.torio in Brescia nel l'ex Palazzo Bar- 

p a n i ,  diretto dal sig. Ottauio T r a i n i n i  . 



Osservatorio di Desenzano, diretto dal socio 
. . . . .  fivof. Arturo Cozzaglio Pag. 161 

Osservatorio di Memmo, diretto dal socio 
. . .  don Giovanni  Battista Bonomin i  

Note generali di meteorologia del medesimo 
Osservatorio di Salò, diretto dal socio prof. 

. . . . . . .  cav. P i o  Bettoni  
Note meteorico-agrarie del medesimo 

. . . .  Cenni meteorici del medesimo 
Notizie idrometriche del medesimo . . 
Notizie geodinamiche del medesimo . . 
Sui terremoti, nota del socio, maggiore cav. 

. . . . . . . .  E m i l i o  Lodr in i  
Sulle stelle cadenti, comunicazione del socio, 

co: Carlo Martinengo ViZlagana,  con Nota 
. . .  critica del socio, prof. A. Gnaga 

Nota, relativa p i doni e cambi delle pubblicazioni 
. . . . . . . . .  Elenco dei Soci 




