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Oflerte percenute i n  fmorc della stampa dei (C Comnten- 
turi N, durante il 1932: 
- dull'Ava;. Bortolo Rnn~pinelli (nuova ofer ta) ,  L. 750; 
- da un incognito amico, per ntezzo del socio Illons. 

Zamntarchi, L. 500; 
- dal socio Don Celestino Bonontini, per la stampa del- 

la carta geologica, L. 200;  
- dalla Sig.na Dott.sa Amalia Sannoner, L ,  50. 

L'ampia ospitalità accordata. nei K Com- 
mentari D, a tutti gli scritti intonati a se- 
verità d i  studio, non implica alcuna ade- 
sione dell'dccadenzia alle teorie e alle opi- 
nioni espresse dai singoli Autori. 
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Parole del Presidente 

Conte Cav. Uff. D.r Fausto L c h i  

aprendo la solenne adunanza annuale 

a Palazzo Tosio, il 5 giugno 1932. 

Assai gradito compito il mio, oggi, di presiedere 

questa nostra solenne adunanza4 che ogni anno si 

ripete, nel fervore della bella stagione, da cento e tren- 

ta anni a questa parte, sempre nuora, lieta e gradita al- 

la cittadinanza per l'alto significato che essa inalterato 

conserva. 

Commemorazione e rievocazione di antichi eventi, 

illustrazione dei nostri lavori trascorsi, presentazione 
di programmi avvenire, e infine, simpaticissimo tra i 
nostri incarichi, premiazione di atti filantropici e, no- 
vità per quest'anno, dei lavori prescelti Ira i molti pre- 

sentati dai nostri insegnanti a educa~zione patriottica 

dei fanciulli . 
I1 nostro solerte Segretario 'dirà quali innovazioni 

eono state apportate alle fondiarie dei due Legati Ca- 
rini e Bertelli, per le quali si è potuto giungere a quel- 
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le conclusioni che culminano nelle ricompense odierne; 

a me, che imnieritatamente ricopro questa carica, sia 

permesso soltanto di esprimere la inia grande soddisfa- 

zione di essere il primo tra i Presidenti de117Ateneo 

che abbia avuto l'onore di consegnare tali ambiti pre- 

mi secondo i rinnovati criteri, a due benemeriti che 

tra i Bresciani emergono per cospicua, disinteressata 

filantropia, e a due tra i nostri ottimi maestri che hanno 

dimostrato di possedere preclare doti di educatori e di 

scrittori. 

Rievocazioni di gesta o fatti esclusivamente bre- 

sciani di notevole importanza, quest'anno non vi so- 

no: ma nel nostro Ateneo, saturo di patrie memorie, 

non si possono lasciar passare sotto silenzio il ricordo 

di due fatti che la Nazione commemora. Primo il cin- 

quantenario della morte di Garibaldi, il quale ebbe 

per la riostra città un singolare affetto che forse traeva 

origine da quella fraterna stima che ha sempre legato 

tra lom i valorosi: chi non aveva mai conosciuto la 

paura poteva in pieno apprezzare il coraggio degli uo- 

mini del Quarantanove. Inoltre nella nostra terra bre- 

sciana, onusta di glorie guerriere, a Vezza d'Oglio, a 

Monte Suello ed ai Treponti si era sparso tanto gene- 

roso sangue dei Cacciatori delle Alpi. 

Poi il centenario del primo apparire della a Gio- 

vane Italia N, il giornale che Mazzini con altri compi- 

latori fece sortire in Marsiglia il 18 marzo 1832, quale 

« serie di scritti intorno alla condizione politica, mo- 

a rale e letteraria della Italia, tendenti alla sua rigene- 

a razione come è detto nel suo frontespizio assieme alla 
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appassionata invocazione dell'Acate virgiliano : « Ita- 

Siam, Italiam D. 

Queste le rierocazioni doverose; ma poi non pos- 
siamo non accennare alla stretta relazione che esiste tra 

un caro nome bresciano e il grande nome del genio 

gernianico di cui in quest'anno si commemora anche nei 

nostri cc Commentari » il centenario della morte. Fu  in- 

fatti per merito del nostro Giovita Scalvini se gli italiani 

fecero conoscenza col Faust di Goethe, di Scalvini a scrit- 

tore che sentì l'altezza dell'arte N, che nell'esilio belga 

condusse a termine l'opera faticosa di traduzione am- 

mirata da Mazzini e da Gioberti. Nè possiamo dimenti- 

care che nel luglio 1832 il saggio governo di re Carlo 

Alberto permetteva la pubblicazione de Le mie prigioni, 
il libro della piena umanità cristiapa e italiana, tan- 

to caro a tutti nei lontani ricordi scolastici : il libro nelle 
ultime pagine del quale, in un breve episodio, la nostra 

aspra fierezza bresciana è tratteggiata con tocco da mae- 

stro. 

Questi i ricordi, le memorie che ci sovvengono al- 
la mente e che più di ogni altra cosa hanno potenza 

di sospingerci e incoraggiarci a proseguire nel faticoso 

cammino. 

Con questi sentimenti ho l'onore di dichiarare aper- 

ta la nostra solenne adunanza. 
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Partecipavano all'adunanza: S. E. il Prefetto Gr. Ufl.  
Carlo Solmi, col Capo di  Gabinetto Avv. Meda, e il Vicepre- 
fetto Comnz. Verlicchi; i Senatori S. E. Carlo Bonardi e 
Comm. Angelo Pusserimi; S .  E. il Comm. Dott. Orazio But- 
turini, Primo Presidente della Corte d'Appello col Contm. 
Papa, sostituto Procuratore gen. del Re; il Ten. Generale co- 
mandante la Divisione militare Comm. Togni coi Colonnelli 
cumandanti i Corpi d i  stanza a Brescia; il Cav. Dottor Bor- 
ghese, Presidente del Tribunale, il  Vicepodestà di Brescia 
Cav. Ing. Giuseppe Spada; il Comm. Dott. Tedeschi, Segre- 
tario del Rettorato provinciale; il Questore Comm. Viola; 
il Prof. Vittorio di San Lazzaro, Vicepresidente dell'istituto 
fascista di Coltura; il Cav. u#. Eugenio B o g g ù ~ ~ ~ ,  Direttore 
del RO. Archivio d i  Stato, il Cav. uf . Dott. Alessandro Scrinzi, 
Capodivisione al171struzione; il Dott. Vittorio Brunelli, Di- 
retture Centrale delle Scuole Elementari; il Dott. Ugo Baron- 
celli, Bibliotecario della Querinianu, il Prof. Carlo Spei- 
rani, Fiduciario provinciale dell'ANZF, i Presidi delle Scuu- 
le Secorìdarie, il  Dott. Luigi Folonari, Presidente della Fede- 
razione Commerciunti. 

Qui viene omesso l'elenco dei molti Soci presenti alla 
riunione, nunwrosa oltre il consueto, si che parte dei pre- 
senti dovette prender posto nelle attigue sale. 

I l  Presidente invitò il Socw Cav. Dott. ARNALDO GNAGA 
a tenere la sua lettura sui « Fattori topografici dello svolgi- 
mento urbanistico di Brescia ». Questo studio, che assume 
singolare freschezza per l'attuale rinnouamento ediliziu del 
centro cittadino, fu attentamente seguito ùull'eletto uditorio 
e vivamente applaudito. Viene integralmente pubblicato, più 
innanzi, in  questo volume. 

I l  Presidente diede quindi al Segretario Prof. VINCENZO 
LONATI l'incarico di leggere la sua 
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RELAZIONE A N N U A L E  

L'indice più evidente dell'attività che l'Atene0 prosegue 

col ritmo di un'opera tranquilla, ma vigile e assidua, è l'an- 
nuale pubblicazione dei « Commentari 1) che giungerà nel 

prossimo anno al centesimo volume. Serie cospicua, oso dire, 
veneranda di volumi, i quali attestano - nella continuità 

della vita accademica - la perenne tradizione di una coltu- 

ra che Brescia mai non disgiunse dalle magnifiche afferma- 
zioni pratiche delle sue energie animose. Chi voglia cono- 

scere e rivivere la storia di questa coltura cittadina, ha nei 
« Commentari » dell'Ateneo la documentazione più viva e 

continua. Da ciò la tendenza a dare ad essi un carattere quasi 

esclusivamente bresciano : tendenza che fu affermata quest'an- 

no dal Consiglio Direttivo conle una norma costante, solo 
derogabile per eccezioni di particolare importanza. Da questa 

« Brescianità » i C( Commentari » trarranno non un impove- 

rimento del loro contenuto, ma una fisonomia più distinta, 
una più determinata ragione di vita. Gli studi locali, anche 

in certe loro minute indagini che agli estranei possono sem- 

brare di poca importanza, acquistano entro la cara cerchia 
provinciale e cittadina, un loro valore particolare. Perchè in 

ogni studioso coesistono, per così dire, due esseri, non con- 
trastanti, ma concordi in alterna vicenda: quello che nella 

vastità illimitata della vita dello spirito può tendere ai porti 
più lontani e diversi e insieme quello che si sente ancorato 

alla terra, alla città che egli ama conoscere, studiare pietra 
per pietra, perchè ogni suo aspetto si è immedesimato in 
lui col respiro nativo della vita. 

I l  volume dei ~Commentari » dell'anno 1931 (che fu pre- 
parato colla solita vigile, amorosissima cura dal nostro Vice 

Segretario) contiene solo due studi di argomento non bre- 
sciano che traggono un particolare motivo dalla ricorrenza 
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di due centenari ai quali l'Atene0 volle portare il suo con- 
tributo. L'uno è del socio comm. ing. R d n i  che inizia il 
volume colla Commemorazione dei moti politici del 1831, 
da lui tenuta nell'annuale adunanza solenne; l'altro del so- 
cio corrispondente Prof. Giuseppe Michele Ferrari che, stu- 
diando il Goethe come naturalista, celebra il multanime ge- 

nio del poeta che sul nostro Garda salutò per la prima volta 
la sognata luce del cielo d'Italia e in Roma trovò una se- 
conda patria al suo spirito universale. Un terzo centenario di 

particolare importanza per noi bresciani è commemorato dal 
vicesegretario pro£. Angelo Ferretti con un discorso su Fran- 
cesco Lana, lo scienziato maggiore della sua fama, dal cui 
pensiero - come dice l'epigrafe del nostro Gallia - « l'aero- 

nautica ebbe principio N. 

Altre figure bresciane o poco note o ancora degne di 
studio rivivono in questo volume con più precisa evidenza di 
aspetti. Un umanista*bresciano poco conosciuto, Bartolomeo 

Bayguera, ci si riaffaccia dalle pagine di un suo curioso « Iti- 
nerarium studiato dalla Dottoressa Silvia Locatelli. In una 

sottile indagine estetica del Prof. Mario Marcazzan sono dc- 
lineati i motivi che più sinceramente ispirarono la lirica di 
Veronica Gambara; e il nostro Arici è studiato nel suo valore 
poetico e nei suoi rapporti colla letteratura del tempo in un 
ampio lavoro della Dottoressa Amalia Sannoner. 11 giudizio 
su questo poeta - la cui anima mi pare riflessa nella nitida 
verrusià che decora queste sale a lui ospitalmente familiari 

- apparirà forse a noi bresciani un po' freddamente severo. 
Calde invece di entusiasmo - come per la rivelazione di una 
inattesa potenza - si mostrano le pagine che il Dott. Roberto 
Mazzetti dedica a G. B. Passerini, agitata e complessa anima 
di cospiratore e di filosofo che va messo in prima linea tra 
i pensatori che apersero gli orizzonti della cultura italiana 

alla filosofia europea e, particolarmente, a quella tedesca da 
Kant a Hegel. Chiudono la parte letteraria e storica dei 
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« Gmmentari D una comunicazione del Prof. Mario Battisti- 

ni, che presenta notevoli lettere di Camillo e Filippo Ugoni 

al patriota belga Luigi de Potter, e una del socio Giorgio 

Nicodemi che rievoca su interessanti documenti le prime 
notizie e le prime impressioni che si diffusero in Milano in- 
torno alla Vittoria riapparsa, stupenda, alla luce negli scavi 

del tempio di Vespasiano. 
Alla parte scientifica del volume contribuì il socio Prof. 

G. B. Cacciamali che riprende uno studio geognostico del 
Ragazzoni illustrando colla luce delle nuove teorie i dati di 

fatto già constatati dal Maestro. Vicino al Prof. Cacciamali 

che da oltre cinquant'anni partecipa alla vita dellYAteneo, si 
afferma uno studente bresciano, Gian Maria Ghidini, già noto 

per scoperte entomologiche, con un'accurata .descrizione del- 

le caverne prossime a Paitone. Associamo al saluto devoto al 
Maestro venerando - il cui valore di scienziato fu recente- 
mente riconosciuto da un premio dell'Accademia d'Italia - 

l'augurio allo studioso che inizia ora l a  sua carriera. 

L'Atene0 non è chiuso ai giovani. 

Anche in questo volume del 1931 quattro studi sono do, 
vuti a studiosi universitari o appena laureati. Noi siamo lieti 

quando i giovani vengono qui a cercare un consiglio alla no- 
stra vecchia esperienza. Salutiamo in loro le speranze dell'av- 

venire, senza le quali le memorie che qui custodiamo, fedeli, 
avrebbero soltanto il peso di un'inerte tristezza e riviviamo 
in queste speranze - senza rammarico - la stessa poesia 
che un tempo fu poesia nostra. E ringrazio, a questo propo- 

sito, gli studenti delle scuole medie superiori che vengono 
qui ad aiutare con lieta operosità il prof. Ferretti in quel 
riordinamento della biblioteca che ben può dirsene una riva- 

lutazione. Un d'essi ha già compiuta l'intera schedatura del- 
la biblioteca di Gabriele Rosa, qui giacente in attesa di ca- 
talogo da trentacinque anni; altri preparano l'incessante  che: 
dario per argomenti, delle pubblicazioni che pervengono all' 
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Atenw da altre insigni Accademie. Addito alla pubblica lode 
i più assidui tra questi collaboratori: Gaetano Panazza, del 
Liceo Classico; Pier Luigi Buizza e Valerio Giacomini del Li- 
ceo Scientiiico. 

I1 volume si chiude con le rassegne di recente istituite e 

che acquistano valore dalla loro continuità: quella degli stu- 
di che riguardano, in senso lato, la storia bresciana, è dovuta 
al socio Mons. Guerrini; la rassegna delle scoperte archeologi- 
che bresciane, al Direttore dei civici Istituti d'Arte e di Sto- 
ria, Dott. Scrinzi, e le pazienti rassegne meteoriche son de- 
sunte, negli osservatori di Salò, Desenzano e Brescia, dai soci 
.li vecchia data Prof. Pio Bettoni e Prof. Vischioni, e da 
quello zelante amico dell'Ateneo che è il Geom. Trainini. 

Ma i1 volume dei « Cornrnentari N non è la sola afferma- 
zione dell'annuale attività accademica. L'Ateneo - per il 
suo compito partieolare di istituto di alta cultura e per lo 
stesso stile della sua secolare tradiziane - non può rivol- 
gersi al pubblico con vasti richiami, ma nel suo raccolto 
silenzio va preparando operosamente l'attuazione di inizia- 
tive che avranno il grato consenso dei cittadini. Faccio di 
esse appena un rapido cenno, perchè appartengono piuttosto 
all'attività del 1932, della quale sarà data relazione nel pros- 
simo anno. L'Ateneo, col concorso e l'appoggio del nostro 
illustre Podestà, Comm. ,Pietro Calzoni, sta riordinado nelle 
sale a pianterreno di questa sua nobile sede il ,M u s e o d e l 
R i s o r g i m  e n t o che giaceva da anni chiuso nei magaz- 
zini del Palazzo Martinengo da Barco. Riportare alla luce 
questa raccolta di ricordi sacri alla Patria era un dovere di 
Brescia, che al sRisorgimento diede le X giornate e il martirio 
di Tito Speri: era particolare dovere dell'dteneo che ebbe, 
tra i suoi soci, coepiratori, esuli, prigionieri dello Spielberg 
e, sospettato e awersato dall'Austria negli anni più tristi del- 
l'agitata vigilia, tenne viva nei liberi studi la speranza della 
libertà della Patria. L'Atene0 ha domandato l'onore di es- 
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sere custode di queste sacre memorie e per tenere più vivo 
ed alto il sentimento di esse, ha costituito presso di sè - 
per iniziativa del Sen. Bonardi - un Sottocomitato Bresciano 
della S o c i e t à  N a z i o n a l e  p e r  l a  S t o r i a  d e l  R i -  
s o r g i m e n t o ,  fin d-ora fiorente di oltre sessanta soci. A 
Roma, tra il  plauso unanime dei congressisti, i delegati del 
Sottocomitato bresciano hanno ottenuto che la nostra città 
sia sede del Congresso Nazionale dell'anno 1933. A noi soci, 
a noi citta.dini bresciani, l'accogliere degnamente gli studiosi 
della storia nazionale, ai quali Brescia deve parlare, non solo 

colla lontana voce delle memorie, ma col senso della loro pe- 
renne virtù animatrice nella vita presente. 

-4 questo nobile scopo si ricollega il corso delle l e z i o - 
n i  s t o r i c h e  s u l  R i s o r g i m e n t o  che anche nello 

scorso anno i1 socio D.r Zadei teniie nella nostra sede, trat- 
tando della figura di Carlo Alberto nella ricorrenza del cen- 
tenario della sua assunzigne al trono. Sullo sfondo dramma- 
tico di eventi e di idee che prepararono il Risorgimento, la 

complessa figura dell'italo ~mle io*s i  delineò attraverso le 
limpide e vive lezioni del dott. Zadei più chiara e coerente 
nelle ragioni profonde dei suoi atti talvolta contradditori nel- 
l'apparenza, ma unificati intimamente dalla risoluta fede nei 
futuri destini della Patria. Ringraziamo il socio Zadei che 
ogni anno ci reca in queste sue lezioni - ascoltate da un pub- 
blico fedele e attentissimo - il contributo della sua cultura e 
della sua passione di studioso della storia. 

I1 Sottocomitato Bresciano della Società Storica del Ri- 
sorgimento si aggiunge così ad altri due Gruppi che hanno 
centro e sede nell'bteneo. L'uno è la vecchia S o C i e  t à 

R a g a z z o n i , la quale - sempre vigile nel desiderio di si- 

stemare il suo Museo in sede pkopria - prosegue con rifio- 
rente attività il suo compito di diffondere l'amore delle scien- 

ze naturali con convegni di studiosi, con gite scientifiche gui- 
date da competenti, con visioni astronomiche, con mostre na- 
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turalistiche: tale quella tenuta in questa sala dal sig. Grandi, 
che ebbe una medaglia d'argento dal Ministero dell'Agri- 

coltura e foreste. 
~L'altro è il Gruppo degli « A m i c i  d e i  M o n u m e n -  

t i » che ha per fine la tutela e l'illustrazione delle memorie 
storiche e dei tesori d'arte della città e della provincia. Essa 
sta preparando - per l'inaugurazione solenne della nuova 
piazza cittadina - una m o  s t r a d e g l i a s p e t t i d i 
B r e s C i a a n t i C a , quale la videro i nostri avi, i nostri pa- 
dri, non pochi di noi stessi nella lontana fanciullezza. Vec- 
chia Brescia dalle strette vie, dalle fiere mura, dalle porte 
guardate e Brescia nuova, aperta all'awenire, nelle sue pul- 
santi arterie, nella piazza luminosa, che dalla Vittoria trae 
nome ed augurio. Passato e presente: memorie e speranze. 
Così la vita prosegue, distruggendo, riedificando, ponendo 
sempre più in alto le sue mete. Ma soffermarsi talora a guar- 
dare indietro non significa interrompere il fervore delle ope. 
re presenti e i disegni animosi del futuro. Conoscere ciò che 
fummo ci aiuta a conoscere meglio ciò che siamo e ciò che 
dovremo essere. 

Resta ora a questa mia relazione il compito più grato. 
La nostra cerimonia è solita chiudersi colla distribuzione dei 
premi risp~n~denti ai fini dei Legati che l'Atene0 ammini- 
stra. Quest'anno si assegna per la prima volta il p r e m i o 
q u a d r i e n n a l e  ~ A c h i l l e  B e r t e l l i ) )  di quattromi- 

la lire al maestro bresciano vincitore di un concorso per un' 
operetta educativa rivolta ai fanciulli delle scuole elementari 
superiori e del primo biennib delle scuole di avviamento. 

I1 tema, come sapete, era « Tito Speri», uno dei più 
belli che potessero uscire dal nostro cuore bresciano, uno dei 
più awincenti per l'anima dei fanciulli, pronta, nella vergi- 



ne poesia dei primi entrisiasmi, a sentire il miracolo della 
vita eroica che si sublima fino al martirio. E l'esito del con- 

corso fu degno del tema: degno non solo per il valore del- 

l'opera premiata, ma per la complessiva prova data dall'in- 
tero gruppo dei concorrenti. Due di essi emersero incontesta- 

bilmente, ma anche gli d t r i  tre sentirono l'alto impegno del 

tema e lo svolsero con serietà di preparazione e ognuno con 
suoi notevoli pregi. La Commissione esaminatrice, dopo un 
lungo, coscienzioso esame dei lavori, consegnò al Consiglio 
Direttivo la sua relazione indicando - con unanime voto - 
primo della graduatoria il lavoro segnato col motto: cc Va- 

gliami ... il grande amore ». T1 Consiglio Direttivo fece pro- 

prio il giudizio della Commissione e - aperta la busta sigil- 
lata - proclamò vincitrice la signora OTTAVIA BONAFIN, di- 

rettrice sezionale nel Comune di Brescia. Leggo il giudizio 

che ebbi a formulare come relatore della Commissione : 

« Vaglianti.. . il grande anwre Lavoro pensato e scritto 

secondo lo spirito del concorso. !La preparazione dili- 
gente e siciira perde nell'andamento limpido semplice 
vivo ogni traccia della sua fatica. In tutto è maestria 

di rapidi scorci C d i  tocchi felici che sollevano in luce 
i fatti essenziali. In tutto si sente un'anima alta, che 
sa farsi semplice per l'anima semplice dei fanciulli. I1 
fatto storico, non alterando la sua verità, è divenuto 

poesia: poesia di giusto tono, non mai sforzata ad en- 
fasi, commovente, perchè commossa nell'intimo N. 

Noi siamo ora lieti di esprimere alla signora Bonafin il 
plauso della famiglia accademica che diventa - colla virtù 

comunicativa della commozione - il plauso di tutti i presen- 

ti: dalle alte Autorità superiori agli Insegnanti, ai fanciulli 
che nella signora Bonafin ammirano ed amano un cuore che 

trasfonde nella luce della limpida saggezza una bontà affet- 
tuosa come di madre, come di sorella. 
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Dal buon esito del concorso Bertelli è pervenuta que- 

st'anno la deliberazione di consegnare, oltre al premio alla vin- 

citrice, un altro di mille lire, non dato sui fondi del Legato 

stesso, C& ciò non era consentito dal Regolamento, ma offer- 

to dal Comune e dal Consiglio Provinciale dell'Economia, che 

vennero benevolmente incontro al desiderio dell'Ateneo. I1 
premio va al Direttore didattico signor VINCENZO BILONI, au- 

tore del lavoro segnato col motto: « I1 cuor ch'egli ebbe ». 

La Commissione giudicò che questo lavoro, fatto coll'intento 

di compiere un'opera di eminente valore storico, non ri- 
spondeva ai fini del concorso, richiedente un libro acritto per 

lettori giovanissimi, illuminato di quella poeaia che giunge 
più facile e cara ai loro semplici cuori, ma trovò insieme che 

cc il lavoro dimostra larghi e sicuri studi preparatori, capaci- 

ta di disegnare e di costruire un'opera organica, serietà e 

nobiltà di pensiero e di eentimento » e si dolse che restasse 
senza premio un'opera costata tanta fatica e degna, per se 

stessa, di alta lode. 

Assegnati i premi del primo concorso, annuncio ora il 
t e m a ad e l C o n c o r s o  n u o iT o ,  che viene bandito tra 
i maestri della Provincia, col termine di quattro anni e con 

quattroniila lire di premio. I1 tema è: « Le Medaglie d'oro 
bresciane D. Dopo l'eroe delle Dieci Giornate, gli eroi della 

grande Guerra che ha compiuto il lontano sogno dei primi 
martiri del Risorgimento rivendicalido i diritti che la « Vit- 

toria » nostra bresciana bandisce sulle Alpi, splendida tra le 

tempeste, come la volle il Poeta presago. Le sei Medaglie 

d'oro bresciane ricorderanno ai fanciulli la virtù dei sacrifici 

trasmessa dai padri ai figli in questa nostra gente bresciana, 
sempre pronta a balzare avanti dove il rischio eroico è più 
tremendo. Delineare sei vite d'eroi nostri sul quadro della 
grande guerra, perchè da quello sfmdo riceva maggior vita 

il loro rilievo: delinearle colla candida commoziarie, colla 



PREMI « CARZNI D 2 1 

semplicità profonda che è la naturale poesia delle cose gran- 
di della vita, ecco il compito alto, attraente, al quale certo 
i maestri risponderanno, anche questa volta, con opere degne. 

Ultimo, eletto scopo della nostra adunanza, rimane i l  
conferire i p r e m i  a l  m e r i t o  f i l a n t r o p i c o .  La 
recente riforma del regolamento del Legato Francesco Carini 
ha dato alla cerimonia della distribuzione dei premi un 
aspetto un po' diverso, ma non meno significativo. Era pre- 
valso, da anni, l'uso di premiare in questa seduta esclusiva- 
mente gli atti di valore compiuti con rischio della vita; gli 
stessi che vengono ora premiati dalle ricompense Ilarnegie e 
dalle medaglie o menzioni onorevoli governative al merito 
civile. Era bella e commovente questa premiazione che ve- 
niva data a fanciulli, a popolani che ci recavano qui colla 
loro umile presenza l'alto senso della vita eroica; ma ne ve- 
niva una duplicazione di premi, una sempre crescente diffi- 
coltà da parte nostra di fare indagini*sicure sul valore dei 
fatti e spesso la necessità spiacevole di dover assegnare - 
per la dura necessità del bilancio - un premio inferiore a 
quello già assegnato da altre istituzioni. 

La via $di uscita fu additata al Consiglio di Amministra- 
zione dal socio Gnaga, in un ritorno allo spirito fondamentale 
dell'istituzione Carini, secondo una più precisa interpreta- 
zione del termine « atti filantropici » che è la base della fon- 
diaria. Così dall'dteneo (salvo eccezioni di medaglie date ad 
atti eroici di singolarissimo valore) saranno premiate in par- 
ticolar modo le benefiche opere ed azioni di carità filantro- 
pica esercitate da cittadini di Brescia o della provincia « con 
ispirito di sacrificio e liberalità di alto encomio in rapporto 
alle condizioni economiche dell'off erente N. (1) 

(1) Relazioni e regolamenti dei Legati seoondo la recente riforma, si tm- 
vano più innanzi, in questo volume, nela sezione « Vita dd'Acca- 
dernia D. 
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Azioni più modeste nell'apparenza, ma non meno ric- 

che di intimo valore. Mirabile i3 il rischio eroico che in un 

subito slancio istintivo trascende, come un'ala, la vita con- 

sueta verso una luce che è al di là della morte; ma non meno 
mirabile è l'opera benefica, vigile, costante, irratdiata dal 

cuore come da una tacita lampada che vi arde in segrelo; 
£raterna nell'umanità del dolore, tanto più ricca d'intima 

gioia quanto più grande è la gioia che dona agli altri; tra- 
scendente anch'essa la vita oltre la negatrice cerchia dell'e- 

goismo, verso una Verità superiore, secondo la parola di Chi 

ha detio: Quando avete fatto qualche cosa a uno di  questi 

miei minimi fratelli, l'avete fatta a me N. 
Ed ecco noi siamo lieti di iniziare questo rinnovato com- 

pito dell'Ateneo premiando due esempi di carità veramente 

cristiana. Permettano i due premiati la lode che suonerà in 

contrasto coll'animo loro tanto schivo di plauso, ma che nel 
commosso consenso dei presenti deve acquistare il valore che 

gli alti esempi diffonldono in virtìl comunicativa. Sono il Se- 

natore Angelo Passerini premiato con medaglia d'oro e la 
maestra Giuseppina Bosio, premiata con medaglia d'argenio. 

Eccone le motivazioni : 

M E D A G L I A  D ' O R O  

« I1 Senatore ANGELO PASSERINI profonde da lungo vol- 

gere di anni il suo censo in una multiforme attività be- 

nefica, sia nei soccorsi a sventure private, sia nelle elar- 
gizioni ad istituti di pubblica assistenza. Attestano i 
primi le benedizioni di tanti miseri beneficati in se- 

greto. Attestano le seconde l'asilo infantile di Bovezzo, 

da lui fondato col dono della sede e mantenuto quasi 

interamente dalla sua carità continua; l'Asilo di Volta 
sostenuto dalle sue elargizioni; il Ricovero Valsabbi- 

no, pure da lui dotato di sede propria appositamente 

costruita e da un capitale cospicuo che permette il ri- 
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covero e il mantenimento di oltre venticinque vecchi 

poveri e inabili al lavoro 1). 

M E D A G L I A  D ' A R G E N T O  

C l ~ a  maestra GIUSEPPINA BOSIO entrò giovanissima a di- 

rigere la scuola popolare femminile gratuita, fondata 

nel 1867 dal reverendo Dornenico Baldini. Ad essa de- 

dicò l'intera esistenza col dono di tutto il suo patri- 

monio e col fervore inesausto di quella carità materna 

che fa lieto ogni sacrificio. Così la scuola potè attuare 

sempre più larghe iniziative come ricovero, in tempo 

di guerra, di madri e di sorelle di feriti, come opera d i  
protezione e casa di ricovero di orfane e di giovani ab- 

bandonate; come scuola ora frequentata ogni giorno da 

circa venti alunne fisse e da circa quattrocento nei gior- 
ni festivi ». 

Un irromper di alunne a porger fìOri alle due maestre 

prmziute, e b r ~ u i ,  nobili p r o l e  del Direttore cmtrale delle 
Scztok elementari e del Senatore Passerini, furon chiusa a l h  

m e n w r a d n  adunanza. 





LETTURE E COMUNICAZIONI 





I FATTORI TOPOGRAFICI 
nello sviluFpo urbanistico di Brescia 

Lettura tenuta nella solenne adunanza dell* Ateneo 

il 5 giugno 1932 
dal Socio ARNALDO GNAGA 

L'uu.ture c~~rendo rilevato che gli storici m t e ~ ~ n o  di  solito me1 

debito coato i fattori topografici, h cercata di rivedene la storia di 
Brescia aUa luce di questi fa~ori.  

Pm~ndo dell'epoca preistorica ahsuive il f o r w s i  spmtuneo di un 
nucleo di abitumi che &aia avere il predominio sul territorio circo- 
stante, e divenire s.ucmssivamnte città Eigure etrusca c ~ ~ m c w l e  e ro- 
mana in progressivo s d w p p o .  

E' quindi e r r m o  l'asserto che Brescia sia stata f d a t a  dai Gdl i .  
L'autore spiega a m m p o  il mwimsnto da m&tina a sera &lk 

città e la formazione rEd quartiere cornmer&de le induLFtriale insieme 
a quella di una  poi^^ borghese. 

E' ormai trascorso mezzo secolo da che la geogra- 
fia antrupica credette arricchirsi di una legge secondo 
la quale le città si andrebbero dilatando verso occiden- 

te, come se tendessero a seguire il sole. 
Avevo creduto che la nostra città potesse offrire 

una delle prove più convinceilti sulla realtà del miste- 
rioso fenomeno. Senoiichè addentrandomi nella ricer- 
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ca delle cause per cui Brescia andò sviluppandosi verso 

sera, lo studio crebbe ben oltre i limiti che avrei volu- 

to segnargli; ma già dal principio emerse chiaramente 

che queste cause sono dovute soltanto alla topografia 

del luogo. 

Ora gli storici più attendibili, alle cui fonti io at- 

tinsi, non hanno dato alcun peso alle modalità di que- 

sta topografia; e non di rado hanno mostrato una co- 

noscenza geografica del territorio inferiore alle esigen- 

ze della storia. 

Mi trovai così invogliato a considerare sotto un 
nuovo punto di vista parecchie testimonianze attintt 

ai documenti sui quali gli autori consultati intessero 

la loro storia; e ne emersero delle conseguenze che giu- 
dico non prive di interesse. 

Giova notare che, limitando a una lettura la sin- 

tesi di questa mia fatica, io tralascio per necessità schia- 

rimenti e giustificazioni. 

Premessa necessaria, perchè molte delle cose che 

verrò asserendo non si ritengano ipotesi dettate daila 

fantasia, invece che suggerite da solide argomenta- 
zioni. 

1. - PREISTORIA 

Sebbene gli scavi ci dimostrino che all'epoca ro- 
mana il piano della città era di parecchi metri p& 
basso, noi siamo così abituati alla inclinazione attuale 

delle vie che solamente con uno sforzo della immagi- 

nazione possiamo figurmcele dirette ai piedi del ca- 
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stello, quasi piane del tutto. All'alba dell'età storica, 

ed a maggior ragione nella anteriore, il colle Cidneo 

balzava adunque ripidissimo e roccioso da una pia- 
nura debolmente inclinata; più imponente quindi e piiz 

rupestre di quanto oggi non appaia dopo la millena- 
ria opera trasfiguratrice del tempo e degli uomini. So- 

lo a monte de la selletta che lo congiungeva ai ronchi 

il declivio era meno erto; da ogni altra parte presen- 

tavasi per tanto come un formidabile propugnacolo su 
cui trincerarsi e difendersi con buona fortuna. 

L'alto baluardo era provvida spia sopra un va- 

stissimo orizzonte, e vedeva aprirsi a borea una valle 
selvaggia e un valico luminoso; rifugio e via di salvez- 

za nel pericolo estremo. 

I1 paesaggio che presentavasi di lassù non era nel- * 
l'insieme gran che dissimile dall'attuale ; solo in luogo 
dei nndi fianchi montani e del reticolato dei campi si 

vedevano frondeggiare dense foreste, interrotte sola- 

mente da dirupi, da scoscendimenti, da specchi d'ac- 

qua e da greti di fiumi. 

I1 Mella e il Garza si scorgevano scendere dalla 
valle Trorn~ia ,  errare in ampli letti ingombri di iso- 

lotti; e lucenti per acque perenni perdersi lontano nel- 

la pianura. 

Ma oltre le acque del Garza, fluenti per solito lim- 
pide a breve distanza dal colle, altre acque più pure 
e perenni ne lambivano il piede venendo da Mompia- 
no; mentre a mattina sotto il dosso di S. Fiorano apri- 

vasi un'altra abbondante sorgiva. 
Nelle selve, che ammantavano le pendici e il monte 
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a mattina del Cidneo, abbondantissima era la selvag- 

gina e parimente la pescagione negli impaludamenti 

del Mella e del Garza. 

I1 Colle e le sue immediate adiacenze offrivano 

adunque condizioni peculiarmente favorevoli allo sta- 

bilirsi di una comunità preistorica; della cui presenza 

il nostro Ragazzoni nel 1874 trovò le testimonianze. 

Informi utensili e rozze stoviglie confezionate con ma- 

teriali del sito. Le quali però erano commiste ad altre 

molto più fine ,di evidente importazione. dovute a gen- 
ti più incivilite. 

Queste genti avevano sede nella pianura veneta e 

padana. Ma nel territorio stesso della provincia si sco- 

persero stazioni preistoriche a Rezzato a Desenzano a 

Remedello a Castenedolo ad Azzano a Seniga a Capria- 

no a Torbiato a Iseo; lacustri su palafitte le une, in  col- 

lina le altre. 

Come avvenne in Brescia e nelle citate alture, al- 
tri nuclei di abitatori dovettero raccogliersi in tribù 

sopra i poggi delle colline che si stendono dal Garda 
al Sebino; e comunicare fra loro per sentieri pedemon- 

tani. Questi embrioni delle strade future erano dovuti 
alle caratteristiche topografiche del suolo declive e 

quindi senza i gravi ostacoli opposti dalle aree piane 

paludose sulle quali il bosco cresceva fittissimo d'albe- 

ri d'arbusti e di erbe. 

D'altra parte le stazioni palustri di Remedello di 

Azzano e di Seniga erano rispettivamente sulle sponde 

del Chiese e del Mella,- le vie naturali lungo le quali i 
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palafitticoli scendevano al Po, o risalivano a incontra- 

re i sentieri pedemontani. 

Ai primi albari della storia noi dobbiamo adun- 
que figurarci l'agglomerato di capanne, da cui trasse 

origine la nostra Brescia, in  comunicazione con le sta- 

zioni preistoriche seminate nella regione collinare svol- 

gentesi dal Garda al Sebino; e in  comunicazione altre- 
sì con le stazioni palustri, particolarmente con quel- 

le piantate sulle rive del Mella. 

2 .  - LIGURI ED ETRUSCHI 

All'alba dei tempi storici, secondo la concorde opi- 

nione degli scrittori di cose nostre, Brescia e il suo ter- 

ritorio erano occupati da popolazioni Liguri; dedite par- 

ticolarmente alla caccia. 
C 

Usavano i Liguri costruirsi oppidi in alture; pos- 

siamo per tanto ritenere che la sommità del Cidneo f u  

allora reeinta di mura nelle quali dovettero aprirsi due 

porte: una a mattina per il passaggio ai ronchi e l'altra 

a sera. 
Infatti la vita della comunità non poteva svolger- 

si per intero entro il recinto, perchè l'acqua vi faceva 

difetto. La via più breve per provvedersene doveva es- 

sere un ripido sentiero che scendeva al fiuniicello di 
Mompiano o al Garza. Si può presumere che lungo le 
loro sponde saranno sorte delle capanne, ma scarse di 
numero. L'ombra proiettata dal colle, i venti aquilo- 

nari spiranti dalla va1 Trompia e le piene del torren- 
te rendevano la località meno ospitale di altre a mat- 
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tizia. Unico vantaggio al confronto il rapido rifugiarsi 
nel recinto miirale. 

Ben più favorevoli condizioni si presentavano evi- 
dentemente nei dintorni della sorgiva di Rebuffone. In- 
vece di una rada fila di abitazioni vi si sarà formato un 
gruppo di numerose capanne, il quale comunicava con 
l'oppido mediante la porta orientale. E questo oppido 
era senza dubbio il centra religioso e di resistenza del- 
la popolazione; e ospitava in permanenza i sacerdoti, 

la corte del Capo e le scolte. 
Ma la più popolosa delle due stazioni aveva lo 

svantaggio di distare maggiormente dal centro della co- 
mune difesa. Ne consegue che lungo tutto il circuito del 
Cidneo la posizione preferibile era quella a mezzodì, 
anche per il motivo che sopra elevata tra il ruscello di 
Mompiano e quello di Rebuffone doveva essere meno 
acquitrinosa. E' appunto l'area che vedremo occupata 
dalla città cenomane-romana. Ma la evidente preferi- 
bilità per questa posizione era subordinata alla possi- 
bilità di condurvi l'acqua. 

Viene spontanea l'ipotesi che durante l'indetermi- 
nabile permanenza dei Liguri incominciò la derivazione 
mediante piccoli canali delle acque sopranominate; ma 

la presunzione si tramuta quasi in certezza per l'epoca 
in cui gli Etruschi si sostituirono ai Liguri. 

Gli storici concordano nel dire che la conquista 
della valle padana per opera degli Etruschi ebbe luogo 
tra il VI1 e il V secolo avanti Cristo; e la durata del loro 
dominio può ritenersi di oltre un secolo, dalla fine del 
settimo al principio del quinto. Periodo non lungo, ma 
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di  enorme importanza, dato il livello della civiltà im- 

portata. Quasi tutto il territorio bresciano, fino a com- 

prendere l'intero lago di Garda, entrava nell'area di 

espansione delle genti etrusche; le quali vi trovarono 

condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del- 

le loro peculiari attività. 
La posizione della rocca ligure richiamava alla loro 

memoria le alture delle città che avevano abbandonate 

per forza di espansione; e più le ricordava loro il cer- 
chio delle rozze mura, che essi usavano erigere con am- 
mirevole maestria. 

Bisogna adunque opinare, anche senza bisogno di 
irreperibili testimonianze, che rifacessero col materia- 

le del posto un nuovo e più poderoso cerchio murale; 

e che quindi iniziassero quella serie di opere in cui fu- 

rono maestri ai romani. 

Essi estesero l'area coltivabile tutto intorno al colle 

e intorno ai nuclei di abitazioni sparsi nel territorio; mi- 
gliorano le vie di comunicazione già esistenti e forse ne 

crearono di nuove; e assai probabilmente scavarono i 
, primi canali per il prosciugamento di paludi e la irri- 

gazione ,delle aree disboscate. La zona tra il Mella e il 

Garza a partire da Concesio fin contro il colle di Capria- 
no nonchè la terra fra Brescia, Rezzato e Bagnolo, do- 
minata a sud-est dalla altura di Castenedolo erano po- 
veramente alimentate da torrentelli e da sorgive. Occor- 

reva per irrigarle chiedere l'acqua al Mella e al Chiese. 
I1 primo fiume a cui si attinse fu naturalmente il 

Mella. Bisognava condurre almeno due canali che soor- 
ressero uno alla destra e l'altro alla sinistra del Garza, 
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non certo bastevole al bisogno; e il periodo di oltre un 
secolo che abbiamo assegnato alla permanenza degli Etru- 

schi nella nostra regione consente di pensare che le det- 

te opere indispensabili ad ogni agricoltura furono al- 

meno iniziate. 

Forse prima ancora dei vasi irrigatori fu accresciu- 

to il deflusso delle acque potabili verso l'area a mez- 

zodì del castello; così il processo d i  ingrandimento della 

città su quell'area dovette farsi più intenso. Precipua 

spinta al dilatarsi della stazione erano le facilitate e ac- 

cresciute comunicazioni con gli agglomerati di case spar- 

si nel vasto territorio; nuclei di futuri villaggi, sui quali 

il nostro andava accrescendo la sua preminenza. 

Il problema dell'acqua entro il recinto murale del 

Cidneo non era molto grave per gli Etruschi; i quali 

mediante cisterne e un servizio regolare di servi o di 
schiavi per tenerle riempite lo avranno di certo risolto. 

Così tempio e sacerdoti, magistrati e p a r d i e  potevano 

là sopra aver sede permanente. 

3. - CENOMANI E ROMANI 

Ma nel corso del quinto secolo prima di Cristo ebbe 
luogo per quasi tutta Europa la invasione di genti Cel- 

tiche. Brescia con il suo territorio, dall'oglio al Chiese 

al meno, venne occupata dai Cenomani. Gli storici oon- 
cordano nel descriverli come un popolo di rozzi costu- 

mi, dedito soprattutto alla pastorizia e alla ricerca delle 

pagliuzze d'oro trasportate dai fiumi alpini. A titolo d i  

curiosità più che di conferma ricorderò che questa mi- 
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sera industria esercitavasi ancora or fa mezzo secolo 

nelle acque dell'oglio ad Acqualunga. 

Ma gli storici concordano non meno nell'asserire 
che questi Galli si assimilarono rapidamente la tecnica 

e il lusso degli Etruschi; sicchè possiamo ritenere che 
il periodo di abbandono della agricoltura e del contem- 
poraneo imbarbarimento del paese fu di breve durata. 

Nel caso particolare di Brescia iion è arrischiato il pen- 

sare che i Cenomani trovassero assai presto sommamen- 

te utili le mura già erette lungo le precipiti pendici del 
Cidneo, e molto più comode le case etrusche dei loro 

tuguri. Che infine assai più della errabonda pastorizia 
convenisse la stabile dimora in campi coltivati, resi 

fecondi dalle rogge irrigatorie. 
Certo questi barbari si valsero dell'opera di coloro 

fra i vinti, che in oggi si direbbero i tecnici, sia nella 
agricoltura che nelle costriizioni e nelle arti. 

Presto adunque dovette aver luogo una ripresa nel- 
lo sviluppo economico e civile della regione; e manife- 
ctarsi prima e preponderare nel capoluogo. Sul Cidneo 

infatti i Cenomani avevano eretto un tempio al loro dio 

Bergimo; sicchè non può dubitarsi che la rocca etrusca 
ora accoglieva i sacerdoti dei nuovi dominatori e con 

essi le somme magistrature e i guerrieri. 

Con questa dei Cenomani siamo alla terza invasio- 

ne del territorio, e però occorre rivolgere il pensiero 
anche ai vinti. Senza soffermarci sui moventi, del resto 
noti, di tali migrazioni, osserveremo solamente che queste 
masse d i  genti in cerca di nuove terre, se erano nurne- 

rose in rapporto alle aree già coltivate, erano esigue in  
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rapporto a quelle che potevailsi rendere fruttifere per 
una vita sedentaria; e yossiaiiio ritenere con certezza 

che il territorio bresciano poteva bastare al primitivo 

popolo anonimo che l'abitava, e insieme ai Liguri agli 

Etruschi e ai Galli che successivamente sopraggiunsero. 

Che cosa dovette accadere in effetto? Che la massa degli 

umili, serva se forse non schiava della classe dei potenti, 

non dovendo temere in realtà che un cambiamento di 
padrone, in gran parte rimase. I capi, i grandi, i ricchi 

della comunità, organizzatori della resistenza, e quindi 

soggetti alle rappresaglie, prendevano la fuga con le fa- 

miglie e gli averi. 

A questo punto è necessario osservare che l'inva- 
sione etrusca venne da mezzodì, la cenomana da occi- 

dente mentre a mattina premevano i Veneti. Ida pingue 

pianura d'altronde e non la montagna era la meta co- 

mune. Solo a monte adunque, attraverso le selve e i 
valichi della va1 Trompia i fuggiaschi potevano presto 

mettersi in salvo, e andar cercando altre stabili dimore. 

La funzione topografica che questa valle. incunea- 

ta tra le maggiori Camonica e Sabbia, dovette esercitare 

nella storia di Brescia meriterebbe da sola uno studio. 

Già io stesso potrei ora iii merito esaurire la pazienza 

dell'uditoriu; ma urge ch'io passi oltre, tornando agli 
Etruschi rimasti nella pianura. 

Scrive il Pais in argomento che d'invasione gallica 
coridusse infine a mescolanza di Veneti Etruschi e Celti 

nella regione tra il Mincio e Brescia, occupata dai Ceno- 

mani». 

Questo fatto, insieme ad altre considerazioni, mi 
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inducono a ritenere che l'influenza del dominio etrusco 

è stata assai maggiore di  quanto gli storici nostri soglio- 

no attribuirvi, per difetto di testimonianze. Devesi in- 
vece ritenere che questa influeiiza va commisurata as- 

sai meglio al grado di civiltà che non al periodo della 

dominazione. Del resto è facile rendersi conto sia della 
povertà di  documenti relativi agli Etruschi. non ostante 

la molteplice e feconda loro opera, quanto della abbon- 
danza di ricordi gallici, per i quali si accreditò l'ipotesi 

della origine cenornane di Brescia. 
Ognuno avrà compreso che tale non può essere la 

nostra opinione. Noi riteniamo invece che per le sue ca- 

ratteristiche topografiche Brescia si andò formando len- 
tamente e spontaneamente; e che i popoli i quali si suc- 

cedettero nella plaga furono naturdmente condotti a 

pomi il centro della loro operosità. Nessuno di essi per 
tanto potrebbe vantarsene fondatore. 

Certo la storia di Brescia principia con quella del 
popolo cenomane dopo che si stabili tra 1'Oglio e il Min- 

cio; e si innesta con quello di Roma. prima per l'allean- 

za quasi costante fra le due città dalle guerre di Anni- 
bale fin quasi allo spirare del I11 secolo avanti Cristo, 

quando alla alleanza subentrò il protettorato; poscia per 
il virtuale prolungarsi della compagine cenomane, che 

ebbe conservate con la religione le leggi e i costumi. 
Privilegi ad essa largiti in  compenso della fedeltà lunga- 
mente serbata. Tale fedeltà che sembra un tradimento 

dei Cenomani verso le altre genti della stessa stirpe ve- 
nute in Italia, si presenta come un singolare mistero. Con 

varie ipotesi si tentò chiarirlo. Per mio conto io penso 



che l'elemento etrusco, rimasto in luogo dopo la inva- 
sione, vinto sì ma superiore assai per civiltà e forse non 

trascurabile per nmnero, abbia fatto preponderare il 

parere della alleanza, facendo sentire ai Cenomani che 

il loro tenore di vita era ormai più affine al latino che 

non al celtico ; e persuadendoli a salvaguardarlo appog- 

giandosi alla forza di Roma. 

Dalla fatta esposizione 'rnerge che lo sviluppo di 

Brescia dovette svolgersi quasi con continuità dai pri- 

mordi fino a quando entrò nell'orbita dell'espansione 

di Roma, sotto la cui influenza raggiunse l'apogeo. 

4. - BRESCIA KOMANA 

I Romani, eredi della civiltà etrusca, continuaro- 

no, con quella pandiosità che da loro prese nome, a 

prosciugare paludi, ad abbattere foreste, a intensificare 

l'agricoltura, a costruire canali ed acquedotti, a gettar 

ponti, a sistemare strade e crearne di nuove. 
I1 territorio nostro usufruì indubbiamente dei 

benefici di questa intensa opera di rinnovamento senza 

di cui sarebbe del tutto inesplicabile lo splendore di 
Brescia romana, che parla a noi con voce così alta dai 

monumenti che ci sono rimasti. 

Se in una carta topografica segnamo le 136 loca- 

lità, al minimo, in cui si rinvennero testimonianze ro- 

mane, troviamo che esse vanno da Vione a Gambara, da 

Yalazzulo a Rivoltella e sono distribuite variamente in 

tutta la estensione della provincia. Ma nel settore com- 
preso tra Brescia Urago d'Oglio e Pontevico si enu- 
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mera oltre la metà delle stazioni romane di tutta la 

pianura, di cui esso occupa appena un terzo; e vi tro- 

viamo quel Pagus farraticanus il quale ci prova come 
fino da quell'epoca fiorisse da noi la coltura dei ce- 

reali. 
Non si può concepire d'altronde agricoltura senza 

rugge d'irrigazione; e però è certo che le iniziative etru- 

sche dirette allo scopo avranno ricevuto un continuo 
incremento. I1 canale destinato ai terreni sulla sinistra 

del Garza, dopo aver servito alla piana tra il Cidneo e 
Concesio, era costretto sotto Brescia a passare tra il 

ruscello di Mompiano e il torrente; e quello scavato pei 

terreni della destra doveva defluire nel breve tratto fra 
il Garza e il Mella. 

Teniamo presente questo costip~mento di correnti 

acquifere nella stretta tra il piede del Cidneo e il ponte 

delle Grotte, costipamento sul guale dovremo tornare. 

Abbiamo nominata la condottura di Mompiano. 

Anch7io la ritengo almeno romana. Già, come abbiamo 

osservato, il distendersi della città a mezzodì della col- 
lina presuppone la graduale uso-captazione delle acque 

di Mompiano e di  Rebuffone. Trattavasi di circa 4 chi- 

lometri per la prima fonte e di poche centinaia di me- 
tri per la seconda. Che sono esse in confronto dei 30 
chilometri della condottura di Lumezzane? come pen- 
sare che la città non abbia assai per tempo usato di 
queste sorgenti che aveva, si può dire, in casa, prima 

di cercarne altre tanto distanti? 
Sento chiedermi: perchè una nuova condottura se 

le altre bastavano? Semplicemente perchè allora non 
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bastavano più. Intanto sulle fonti in discorso gravavano 

certo delle servitù che ne impedivano l'uso totale; ma 
soprattutto i1 tenore di vita della città ricca e imitatrice 

di Roma, con i bagni, i ninfei, i giardini pubblici e pri- 
vati e le fontane, richiedeva una abbondanza tale di 
acqua che nacque il bisogno di un ulteriore rifornimen- 

to: rifornimento che per di più doveva servire anche 

le ville sulle pendici del colle e dei ronchi, non ali- 

mentabili con le vecchie sorgive. 

Così noi siamo persuasi che l'acquedotto di Mom- 
piano, anteriore di molto a quello di va1 G~bbia ,  abbia 

subito le ingiurie del tempo assai prima di questo; per 

modo che 19aequa andò scarseggiando sempre più, spe- 
cialmente dopo il deperimento dell'aequedotto di Lu- 
mezzane. Ma quando la ~ e n u r i a  si fece sentire, già da 

tempo la città era andata declinando dall'antico splen- 
dore; sicch*, nella incapacità di rimettere in efficienza 

il lungo manufatto di Augusto, essa si limitò a rifare 

il più breve, bastevole allora alle sue imbarbarite esi- 

genze. 

E veniamo alle vie di ccvmunicazisne. La vecchia 

pedemontana da Iseo, attraversando Gussago e Cellati- 

ea faceva capo al romano ponte delle Grotte per entrare 

in città nei pressi dell'attuale porta Bruciata. Vi faceva 

seguito Ia nota via Emilia proveniente da Bergamo, che 

passava il Mella sul ponte di S. Giacomo, pure rema- 

no, e incontrava la precedente alla medesima porto. 

Proseguiva lungo il piede del Cidneo, e toccando S. En- 
femia e Rezzato, dirigevasi verso Verona. Indubbia E 
pure la via Cremonese che transitava per Bagnolo, Ma- 



1'1 SVILUPPO URBAR'ISTICO DI BRESCIA 4 1 

neRbio e Pontevico. Ma tra questa e la via Ernilia gia- 

ceva il più popoloso dei settori, quello che compren- 

deva il Pagus Farraticanus. Non è possibile pensare 

che almeno una strada intermedia non ne servisse i nu- 
merosi centri agricoli; molto più che una via di  comu- 

nicazione doveva esistere tra Brescia e Ticino, la fu- 

tura Pavia. Essa era tracciata dai vici di Torbole, Lo- 

grato ed Orzi. Similmente le relazioni con l'etrusca 

Mantova dovevano essere assicurate da una via transi- 
tante per Castenedolo e Montichiari, stazioni romane 

anch'esse, comte tutte quelle citate. 
Queste comunicazioni con Bergamo, Pavia, Cre- 

rnona, Mantova e Verona erano certo anteriori anche 

al 222 avanti Cristo, quando furono elevate le mura 
di Cremona; epoca nella quale furono presurnibilmen- 

te costruite anche quelle di Brescia,. che posta all'im- 
bocco di una valle insidiosa, era più di Cremona sog- 
getta a ritorni offensivi. Se la cinta murale è posteriore 

all'epoca presunta, a più forte ragione doveva confor- 

marsi alle esigenze topografiche ed economiche della 

città preesistente. Motivi archeologici e legittime pre- 

sunzioni ci portano a segnare cinque porte nella cinta, 

precisamente in corrispondenza delle cinque arterie so- 
praelencate. 

A proposito della qual cinta, io voglio segnalare 
alcune caratteristiche. I. I1 rettilineo da porta Torre- 

lunga al gioghetto della Pusterla che isolava la città 

dal subborgo orientale. 11. La stazione dei Paraveredi, 

o corrieri, alla porta Milanese, ora Bruciata, e dei Giu- 

mentari, ossia tenitori di bestie da soma, a porta Tor- 
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relunga. 111. I monumenti principali della città roma- 

na :  tempio foro e curia, collocati nel centro dei cir- 

cuito. TV. L'orientamento della porta milanese. 
Sul primo punto ci limiteremo ad osservare che 

la inclusione nella cinta del sobborgo orientale avrebbe 

costretto a raddoppiarla senza poterlo prote,g ere con 

efficacia; sul quarto ci soffermeremo un poco più. La 

porta Milanese, posta a livello inferiore della medio- 

evale porta Bruciata, aveva l'asse diretto da nord-ovest 

a sud-est, talchè le mura da una parte risalivano lo 

sperone del Castello mentre dall'altra dirigevansi al 

Garza per ripiegare verso la porta che fu poi sostituita 

dalla medioevale Paganora. I1 tracciato, subordinandosi 

alle condizioni locali, incominciava con l'aprire una 

porta normalmente alla vecchia strada pedemontana che 

veniva dal ponte delle Grotte. Infatti il rettilineo che 
unisce questo ponte a porta Bruciata passa appunto nei 

pressi del luogo che i documenti assegnano al pons mar- 
moreus super Gartium, il quale figura come il princi- 

pale di quelli costruiti sul fiume. Di questa antichissi- 

ma comunicazione rimangono ancora alcune tracce, quali 

i tronchi d i  via del Bova e del Broletto. E' nostra opi- 

nione che essa si prolungasse fino a innestarsi con le 

r ie  per Cremona e per Mantova comunicando col porto 

del Naviglio. 

Questo del Naviglio è altro argomento che meri- 

terebbe uno studio puramente storico. Pur io per più 

motivi mi sono fatto la convinzione che questa mirabi- 

le opera della lunghezza di oltre 73 chilometri sia an- 
ch'essa romana. I1 rimorchio delle navi richiedeva l'uso 
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di bestie da sema, onde ecco un richiamo alla stazione 

dei Giumentari. Se per di più si pensa che a porta Mi- 

lanese facevano capo le comunicazioni con Bergamo, 

col lago d'Iseo e con la valle Trompia, a Torrelunga 

quelle con Mantova, Verona e il Garda, mentre cia- 

scun7altra porta comiinicava con una sola città, risulta 

evidente che le due porte nominate erano i poli del 

movimento commerciale, e ci rendiamo conto del fatto 

che all'una stazionassero i Paravaredi e all'altra i Giu- 
rnentari. 

Ma di un'altra arteria di capitale importanza 'dob- 
biamo ora discorrere, ossia dell'arteria di  va1 Trompia. 

Preromana come via delle fughe, degli esili delle migra- 

zioni e poi dei primi scambi, era certo all'epoca di Ro- 

ma in grande attività commerciale; i~ quanto sopra una 

area che è circa 1/14 di quella dell'intera provincia le 

stazioni romane vi sono rappresentate per più di 117. 
Questa arteria di va1 Trompia era inoltre alimentata 

dalle correnti che scendevano dai valichi; porte schiuse 

sulle valli laterali, e in particolare dalla prima che si 

apre alle coste di S. Eusebio. 

La strada triurnplina passava necessariamente a 

sera della città romana e per vari indizi sulla destra del 
Garza. A mattina della chiesa del Carmine attraversa- 

va la via pedemontana veniente dal ponte delle Grotte 

e nella località detta ancor oggi Arco vecchio incrocia- 

va con quella bergamasca. Nei pressi di S. Agata ne 

tagliava probabilmente una terza, quindi doveva per lo 

meno innestarsi sulla strada per Pavia. 

I1 primo quadrivio era presso l'attuale osteria del 
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Ponticello, nome ancor vivo dopo sette secoli dalla data 
dei documenti nei quali ricorre di frequente, chiaro 
segno della sua importanza; e per consimili motivi è 
tradizionalmente nota quella dei tre successivi. Per lo 
meno a datare dall'epoca romana questi vari incroci 
hanno di certo esercitata la loro funzione attrattiva; ma 
i piccoli nuclei di abitazioni che vi si formarono non 
potevano allora svilupparsi per quel costipamento di 
corsi d'acqua di cui abbiamo di già fatto cenno. 

Il corso degli avvenimenti dopo il 200 doveva pro- 
fondamente modificare questo stato di  cose. 

Sarebbe presunzione assegnare limiti al circuito 
del sobborgo orientale nell'epoca romana ; ma doven- 
do esso venir compreso tra la fonte di Rebuffone e la 
porta orientale, ove nel IV secolo sorgeva appena fuori 
della cinta la chiesa di S. Andrea, prima cattedrale di 
Brescia, non è arrischiato imaginarselo se non eguale in 
estensione alla città murata, almeno di poco inferiore. 
Giova in merito osservare che, non ostante il disaccor- 
do esistente fra gli storici e le contraddizioni di alcuni 
di essi, si può tuttavia ritenere che le prime tre chiese 
furono erette nel sobborgo orientale: S. Floriano, S. A- 
pollonio e quella nominata di S. Andrea. 

I1 tronco murale che lo separava dalla città fu l'i- 
nizio della decadenza del borgo. Poichè nella città mu- 
rata albergava la parte ricca e dominatrice della popo- 
lazione, il centro della vita erasi spostato verso sera; 
come avvenne alcuni secoli dopo per il centro rehgioeo 
cristiano. Dobbiamo ora osservare che negli otto secoli 
che corrono dal 200 al 1000, Brescia col suo territorio 
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subì almeno 26 scorrerie di soldatesche e di  barbari. 

Poichè molti di  questi passarono e ripassarono piii col 

proposito del saccheggio che della conquista, così lo 

subivano ogni volta gli abitati dei paesi e dei subbor- 

ghi aperti, e ne scampavano spesso i forti castelli e la 

città munita di  difese. 

C. - BRESCIA MEDIOEVALE 

La tradizione ci ha serbato confusamente il vivo 
ricordo di queste bufere d'uomini per cui il sobborgo 

orientale andò rovinato. Essa ci narra che i fuggiaschi 

scampati entro la cerchia murale saccheggiarono alla 

lor volta i cadenti templi pagani e i vetusti edifici del- 
l'epoca romana per erigersi case palazzotti e torri, atti 

a sostenere l'effimera furia barhareica. 

I nuclei di abitazioni formatisi, come abbiamo det- 

to- intorno ai quadrivi nell'area ad occidente della città, 

nonchè i molini e le officine, tutte circondate da canali, 
erano senz'altro difese da questi fossi, oltre che dal 

loro povero aspetto. 11 commercio che vi si esercitava, 
scomparso al passaggio delle orde, riprendeva subito 

dopo nei periodi di tregua per modo che le abitazioni 

dovettero accrescersi non ostante il progressivo imbar- 
barirsi della società e l'inaridirsi d'ogni fonte di ric- 
chezza. 

L'alba del V secolo vede sorgere le chiese di 
S. Faustino maggiore sulla via triumplina e del Concilio 

de' Santi, ora S. Giovanni, tra le due vie maestre che 
venivano dai ponti sul Metla e convergevano a porta 
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Milanese. Esse comprovano la antichità di  quelle arte- 

rie, come altri templi ci segnaleranno la importanza 

di altre strade. 

Nè ci stupisca che i documenti di quattro secoli 
posteriori dicano che S. Faustino sorgeva in amplissimo 

loco. Ancor oggi noi vediamo le antiche pievi, erette a 

servire due o più nuclei di abitati, starsi povere e ran- 
nicchiate in abbandono su poggi boschivi o in mezzo 

ai campi, mentre ognuno degli umili vici cresciuti in 

floridezza volle per sè solo un men povero tempio. 

Così noi dobbiamo iinaginare S. Faustino maggiore, 

S. Giovanni, e due secoli di poi l'attuale S. Afra, sorta 

lungo la via cremonese, servire per lungo tempo a vari 
gruppi d i  case, sparsi qua e là nelle vicinanze di Bre- 

scia, ancor troppo divisi da questa e troppo ~iccol i  per 

chiamarli subborghi. 

Ma in quei due secoli che intercedono tra la fon- 

dazione della chiesa di S. Faustino e quella della chie- 

sa di  S. Afra grandi trasformazioni erano avvenute nel- 
l'interno della cerchia. Intanto nel 569 erano venuti in 
Brescia per istabilirsi nel territorio i Longobardi. Tro- 

varono la città romana già in rovina, il foro deserto, e 

la poca attività commerciale tornata a concentrarsi al- 

l'incontro della via antichissima che dal ponte delle 

Grotte dirigevasi a porta Torrelunga con quella salien- 

te dal piano e penetrata in eittà per porta Pagana. L'in- 
crocio doveva avvenire a un di presso nell'area oggi 

occupata dal Broletto e dal Duomo, ove all'epoca ro- 
mana trovavansi delle terme e nel medio evo la fonte 

detta del Medallo. Probabilmente il posto non fu  mai 
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del tutto abbandonato dal basso commercio; comun- 

que all'epoca di cui discorriamo erasi qui trasferito il 

centro cittadino, anche per l'influenza esercitata dai 
nuclei di abitazioni posti a sera della città; i quali, per 

quanto lentamente, crescevano d i  importanza mentre 

diminuiva quella del borgo orientale. 

Infatti il secolo VI1 vede erigersi nell'area nomi- 

nata la chiesa anteriore alla Rotonda, il battistero e for- 

se S. Pietro de Dom; nella costruzione del quale si ado- 

perarono colonne tolte al foro; sicchè S. Andrea nel 

corso di questo secolo cessò d'essere la cattedrale della 

città. La nuova aveva trovato posto nel nuovo centro, 

a sera del foro. 

Se non è certo che il palazzo regio sorgesse presso 

la porta Milanese, appena entro la cerchia, non si può 

dubitare che dentro questa cerchfa sorgesse la Curia 
Dmìs  degli ultimi duchi longobardi, occupando lo spa- 

zio che stendevasi aalla porta sudetta alla demolita 
chiesa di S. Ambrogio. 

Questo spazio, notiamolo bene, doveva essere at- 

traversato da monte a mezzodì dal vaso che allora chia- 

mavasi il Salato; il solo che entrasse nella cinta roma- 

na. Appunto tra questo e il Garza, fin dall'epoca ro- 
mana sorgeva il pubblico granaio, accompagnato molto 

probabilmente'da un molino; opere che dovevano aver 

posto entro le mura e tra valide difese. Di queste difese 
valevasi altresì la Corte dueale, che era tutta cirwndata 

da fosse: vasi d'acqua che non avrebbe potuto trovare 

in altra parte del circuito murale. 
Quando nel 774 i Longobardi furono sostituiti dai 
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Franchi, i conti governatori tennero per sè la corte dei 
Duchi. La secolare permanenza della sede ducale e co- 
mitale tra la porta Milanese e la pagana ha provocato 
la formazione al di là delle mura, e piii precisamente 
al di là del Garza, di un nuovo quartiere : diremo me- 
glio il dilatarsi del vecchio nucleo, già formatosi al 
quadrivio di Arco vecchio. 

La dilatazione dovette aver luogo lnngo il Garza 
verso mezzodì eve altri gruppi di abitazioni s7erano an- 
dati formando sia all'innesto della strada triumplina 
con quella per Pavia, come lunghesso questa arteria 
importante. Infatti il secolo XI, nella giovinezza del 
Comune, vede sorgere le chiese di S. Agata di S. Naza- 
ro e di S. Maria della Mansione, la munsio dei pelle- 
grini Templari. Quest7ultima chiesa in particolare ci 
dice quale fosse il valore di quella strada; lungo la 
quale nel secolo successivo troviamo S. Zenone de arco 
e nel XIII S. Francesco. 

Non sappiamo se tra il quadrivio di Arco vecchio 
e S. Faustino abbia avuto luogo uno  viluppo edilizio 
coevo con quello descritto; dobbiamo ad ogni modo os- 
servare che lungo questo tratto i canali erano più eosti- 
pati che non al di sopra e al disotto di -SO, e quiadi 
l'area tra essi compresa era utile soltanto per chi po- 
tesse avvantaggiarsi deil'acque. 

Sta il fatto che a mezzo il IX secolo rl tepreno in- 
torno a S. Faiistino era ancora deserto. Circa l'M0 il 
vescovo Ramperto chiamò abuni monaci francesi per 
fondare un monastero annesso alla badica, i quali fn- 
rono seguiti da altri. Si venne COR ad accf-emet-e l'ele- 
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mento francese sceso al servizio del conte franco. La 
denominazione di  rua rimasta a molte strade al di sopra 

d i  Arco vecchio conforta d'altra parte l'ipotesi che 

esse siano posteriori a quelle che v i  si diramano verso 

mezzodì; nessuna delle quali per quanto ci consta ha 

mai portato questo nome. 
Ma i titoli distintivi di queste vie ci informano 

chiaramente che la popolazione relativa era composta 

di artigiani dediti a parecchi mestieri e a primitive in- 

dustrie, che vi ebbero di poi vita secolare. L'acqua è 
l'anima di quasi tutte le industrie sia come elemento 

sia per l'energia meccanica che può produrre. Ora tra 

le vecchie porte di S. Faustino e di S. Nazzaro, evvi 

un dislivello di  circa 15 metri: e questo dislivello, te- 

nuto calcolo della massa d'acqiq disponibile, poteva 

provocare la comparsa e il moltiplicarsi di numerose 

officine, oltre i molini di ~rimordial e importanza. 

Così anche il quartiere delle ruo, che fino al IX 
secolo al17incirca rimase inferiore ad altri per la sua 

men felice posizione, trasse la sua ragione di sviluppo 
proprio da quella siepe di canali che antecedentemente 
vi fu  di ostacolo. 

Ci difettano i documenti per arguire quanti fosse- 
io questi caiiali; ma le testimonianee che possediamo 
bastano a farci ~ i cu r i  che erano parecchi; tutti diretti 
in media da monte a mezzodì, talchè le vie principali 
dell'intero sobborgo artigiano si allungavano appunto 
ia questa direzione. Una ventina al1 'incirca conserva- 
mno fino quasi ai nostri giorni i nomi delle arti e dei 
mestieri &e vi venivano esercitati; ed è indubbio che 
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per tempo la produzione di questa attività industriale 

superò il bisogno della città; sicchè al commercio di 

transito che già fluiva per le arterie nominate venne 

gradualmente ad aggiungersi quello di esportazione. 

6. - NEL PERIODO COMUNALE 

Questo commercio fino d'incirca all'eyoca del- 

l'assedio del Barbarossa, che ebbe luogo nel 1158 e 

durò 15 giorni, esercitavasi fuori della cinta e però 

meno soggetto a vincoli che ne inceppassero il libero 

esercizio. Quasi un secolo dopo, e precisamente nel 

1256, una disposizioiie statutaria del comune imponeva 

che ogni mercanzia entrasse in città per le sole porte di 

S. Giovanni e di S. &latteo, ossia Torrelunga. Poichè la 

porta S. Giovanni sostituiva allora la Milanese, vedia- 
mo in questa ordinanza riconf ermata la nostra asserzio- 

ne che queste due porte costi~uivano i poli del com- 
mercio di transito per la città. 

Non ci fu consentito di trovare in che misura e per 

quanto tempo questa ordinanza fu  in vigore; ma essa 

è sintomatica per il poco che desideriamo ancor dire. 

L'assedio del Barbarossa per la sua lunga durata 
guppone un circuito di difese. Quale sia stato non si 

sa; forse il romano ancora, forse per alcuni indizi quel- 

l o  stesso ma ampliato verso ponente con opere affret- 

tate, traendo profitto dalle difese validissime che pote- 

vano a quel tempo offrire i canali. Questo è certo che 
i documenti per cui si vorrebbe che il primo allarga- 

mento datasse dal 1186 non lo affermano punto; anzi 
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fanno presumere che sia stato anteriore. Indubbiamente 

le mura del primo ampliamento erano terminate pri- 

ma del 12 37, nel qual anno sostennero vittoriosamente 

l'assedio di Federico 11. 
I1 tracciato di queste mura si può ancor oggi rico- 

noscere in resti di terrapieni e in tronchi della via di 

circoiivallazione interna. E' facile rilevare come dal- 

l'attuale via del Bova, alla svolta di S. Francesco il ter- 

rapieno seguisse il corso flessuoso del flurnen quod va- 

dit ad ponticellum, di cui è parola nel Liber potheris. 

Era su questo fiume il ponticello da noi già citato, il 
quale diede il nome alla porta lasciata aperta nella 

nuova cinta per servire le vie al ponte delle Grotte e 
del17L41bera. 

I1 vantaggio di una difesa validissima che si trova- 

va così pronta fece rinunciare alla utilità di un traccia- 
to rettilineo. 

I1 circuito, come è noto, dall'angolo d i  S. Francesco 

dirigevasi verso mattina per ricongiungersi al17antico, 

poco al di sopra di porta Paganora; dopo un7ultima de- 
viazione in località Serragli0 per ostacoli, la cui descri- 
zione non ha decisiva importanza per il nostro obiet- 

tivo. Importa invece notare che il moto verso sera del- 
la città accentuavasi ora con la cinta murale. 

A questo punto ci conviene far rilevare che la po- 

polazione inclusa in questo ampliamento, vasto quasi 
quanto la vecchia città, era pressochè tutta formata da 
commercianti e da artigiani, ossia da un ceto borghese 
in formazione; i cui interessi non potevano collimare 
con quelli della classe nobile dominante. L'ordinanza 
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da noi poco sopra ricordata era evidentemente di na- 

tura fiscale; e lascia supporre che un motivo simile non 
fosse er traneo all'allargametito della cinta ; sebbene pre- 

valesse di certo il bisogno della comune difesa. Sorsero 

conflitti in causa di iin fatto di tanta importanza? Gli 

storici nostri, per quanto a me coiista, non hanno ac- 
cenni su iquesto argomento; ma io non posso esimer- 
mi dal ricordare che nel 1198, quando il primo amplia- 

mento era già compiuto e probabilmente discutevasi 

del secondo, che ebbe principio soltanto 38 anni di 

poi, nacque un grave dissidio tra i Militi e i Paratici; 
vale a dire appunto tra la nobiltà e la popolazione ar- 
tigiana e cornmerciaiite. Parmi che l'argomento sia de- 

giiissimo di studio e fwse fecondo per la storia munici- 
pale dell'epoca. 

Torniamo un'ultiìna volta alle Case del Signore. 

Tra la erezione della chiesa di S. Nazaro, rimasta fuo- 

ri del primo ampliamento. e l'assedio di Federico I1 
fondavansi a mezzodì le chiese di  S. Alessandro, S. Lo- 
renzo, S. Domenica, e a sera qiiella di S. Mattia, in via 

Grazie, ora ridotta a ~a les t ra .  * 
I tre primi tenipli ci provano che i nuclei subur- 

bani meridionali erano anch'essi cresciuti di numero e 
di importanza; gareggiando con quelli a sera dove la 
presenza d i  altri canali offriva altre possibilità di  espan- 

sione al quartiere artigiano. 

Infatti il vescovo Berardo Maggi, nei sedici anni 

della sua signoria, che va dal 1292 al 1308, deve aver 

promosso la sistemarione del Naviglio e dei canali de- 
rivati dal Mella, se la tradieione gliene atiribuisee seri- 
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z'altro lo scavo. Noi sappiamo che la tradizione è er- 

ronea; ma lo scopo delle opere è una prova del nostro 

asserto; in  quanto essa dice che una delle rogge era 

destinata in particolare ai lanifici e l'altra alla irriga- 

zione, entrambe tuttavia pei mulini. 

Non dobbiamo quindi stupirci se dopo circa un 

secolo dal primo ampliamento sviluppatisi altri sobbor- 

ghi a sera e a mezzodì si ripresentarono i motivi per 
il secondo; che fu  l'ultimo se tenianm conto delle mura. 

Infatti la Repubblica veneta, se rifece queste difese in 
modo da ridurre Brescia a formidabile fortezza, non 

alterò che in misura insignificante il tracciato del 1236, 
sul q~iale  e dentro il quale nel corso di 13 anni si in- 
quadrò l'opera grandiosa. 

Perchè, notiamo bene, nell'interno dell'area ag- 

giunta si tracciò quel reticolato rettangolare di strade che 

si distingue ancor oggi nettamente da quello della cit- 

tà romana t. del quartiere artigiano. Nei quali quartie- 
ri il movimento cittadino dovette subire notevoli spo- 

stamenti. La nuova cinta aveva sbarrate le vecchie vie 
per i l  ponte delle Grotte, per Orzinuovi e per Cremo- 
iia. Ci sfuggono i motivi di queste varianti; solo ci pre- 

me osservare che la porta S. Giovanni invece venne 

trasportata sul percorso stesso della strada proveniente 

da ponte S.  Giacomo, senza spostare per conseguenza 
la corrente che la percorreva. E' questa una riprova 
della  articolare importanza che ebbe sempre per Bre- 

scia l'arteria della via Emilia, di cui era un tronco l'at- 
tuale via Musei. Chiusa la porta orientale all'epoea del 

Malatesta, la corrente dovette smistarsi a porta Bru- 
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ciata lasciando ancor più deserta la vecchia città ro- 

mana. 

Chi oggi percorra la via Musei, e quindi la via Gof- 
fredo Mameli, la Strata magistra o il Cursus mugnus 
del medio evo, può con l'occhio indagatore ritrovare 

le impronte della evoluzione da noi così succintamen- 

te descritta. Lungo la prima antichi claustri trasfigurati, 

piazze deserte, chiese e palazzi e case antiche con le 

impronte di una rude nobiltà e sbocchi di vicoli con- 

torti e insidiosi e i resti imponenti del17età imperiale; 
lungo la seconda da porta Bruciata allo sbocco in via 

Garibaldi un intenso e continuo via vai di cittadini e 
provinciali e d'ogni specie di rotabili, tra due ali di 

case alte, fuori di proporzione con la ristrettezza della 
strada, 

Non ostante che molte di queste abitazioni affian- 
cate abbiano subito dei tentativi di assimilazione, la lo- 

ro origine si manifesta a più di un particolare. Nac- 

quero bottegucce col fondaco e una porticina a fianco 
e un solo piano superiore, quali si possono ancor ritro- 

vare in alcuni vicoli; ma si elevarono lentamente piano 

sopra piano, sostenendosi a vicenda fino a giungere al 
sesto e anche al settimo. Parrebbe quasi, contando i 
piani, di numerare i secoli che impiegarono a crescere 

così, per dare ricetto a tutto un popolo di mercanti e di 

artefici che voleva stanziare nel centro degli affari. Qui 
infatti essi vollero costruirsi il loro Tribunale, già Casa 

dei Mercanti poi Camera d i  Commercio, oggi Consiglio 
della Economia eorporativa. 

Ottimamente deliberì, I'on. Giovanni Gorio, Com- 
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missario governativo della Camera di Commercio, di 

non rompere una tradizione che risale al 1400; e affi- 

dò il riordinamento della sede all'architetto Egidio 

Dabbeni, che ripristinò il deturpato edificio, amplian- 
dolo con isquisito e sapiente rispetto della bellezza antica. 

Infatti, o Signori, una gloriosa tradizione di virtù 

nelle armi, di sapienza nelle leggi, di bellezza nelle 

arti è un patrimonio ideale di incommensurabile valore. 

Sterile per i popoli che scendono la parabola della 

loro storia. è sommamente fecondo di fermenti per i 
popoli che la risalgono; sicchè ora più che mai dopo 
una guerra titanica e una vittoria senza pari. che af- 

frettarono la fusione ultima delle genti italiche, tutti 

noi, pur fissando lo sguardo nel futuro, ci sentiamo 

chiamati alla storia, anche se ben altro è il campo della 

nostra attività consueta. 

Sentiamo quasi il bisogno di cercar nel passato la 

certezza che il nostro risorgimento e la nostra unità 

non sono efl;meri eventi, ma l'epilogo di un secolare 

travaglio; sentiamo che da questo ci è consentito trarre i) 

gli auspici e il conforto per le fortune verso le quali 

volge la prora la nave del nostro destino. Nato il Capi- 

tano da reggitori di popoli, mosso il Nocchiero dal ge- 

nio e dalla fede di Colombo, se pure ignoriamo per qua- 

li lidi gonfi le vele il vento della storia, certo il porto 
sarà radioso e sicuro l'approdo. 
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Annotazioni aggiunte. 

In nierito alla aeserzione che «... gli storici più attendibili ... non 
di rado hanno mostrato una conoscenza geografica del territorio inferiore 
alle esigenze della ,tori3 n, mi 1iniit.erò u citare quanto si può leggere 
nell'opera Brescia t. sua ProvUncUI descrit t~ da Carlo COCCHETTI il quale 
vi scrive che « ... il laghetto di Vais ... è collocato tra il Maniva e il 
Brofficonc N chi dicesse che S. Eufemiu è posta tra Bre>cia e Ve- 
rona. Ferii-imo; ma ne~suno che abbia anche una grosilolana idea delle 
reciproche distanze si esprimerebbe in quel ii~od~o. Infatti una nota espli- 
cativa riconferma che il Cocchetti noin nvewa idee chiare sulla valle del 
Caffaro. 

a P%. P1 
A proposito della min.ore inclinazione delle vie che si dirigono si 

piedi dei1 Castello, e del suo bru5co elevarsi QUI piano ancora al prio- 
cipio della preistoria facciarn.~ notare i oeguenti dati: 

Lungo il braccia di via Puzterla clie passa a monte del castello, e 
precisamente verso sera, si vedono i terreni e qualche metrlo più in 
basso del li\ello stradale. I1 va>o Celato che, uscendo da quei campi 
entra in  città quasi di fronte a ~ i a  Tagliaferri, 'sottopaesa l'attuale salita 
al Castello; ~31ita che già in tempi storici principiala ripidissima salti- 
mente a mattina del fossato. Nella ~uccessivs via Gasparo da Sdb. di 
frolnte al fianco orientale della chiesa di S. Giuseppe, già più bassa del 
l i d l o  stradale, t rova~i  una cantina nel cui pavimento, yobto a 3ue 
metri e mezzo da1 medesimo livello, è visibile un niocaioo deJll'epor,a 
romana, appartenente a un Winfeo. In piazza del Duonio in giro alla 
Rotonda è messo in evidenza un d i s l i ~ e l b  di circa 4 metri fra i1 piano 
attuale e quello anteriore al mille. In piazza Carducci e nelila vicina 
dedicata al1 Labus &e ne rileva uno che arriva agli lotto e risale fino 
all'epoca romana. Un altro ancora di nietri sei si ritrova in  piama T P -  
baldo Brusato, wt ta  i l  popolare ferachè, m e  fino a pochi anni o r  sona 
sboccava la condottura del17acqua di Rebuffone. 

In via Musei il piano della chie~a di S. Salvatore è di qualche me- 
tro sotto quello della via, in fondo alla quale esisteva la porta orientale 
romama, la S. Andrea del medio evo. Oltre le  mura, sul fiancio s mnt. 
tina d i  via Pusterls vedonsi i terreni molto più bassi della strada; la 
quale alll'epoea romana Lwrreva certo al  loro {stesso l ivelb  dino all'at- 
tua1.e rampa dei tronchi. 

Come <intesi delle predette owxvazioai ricorderemo I; ritrovamenti 



&i tanibe romane nllifiewp da meaaodi a mwrtte. Quella rinvenuta a 
Forra de cani era 3 un metro e mezzo di profondità, Ze tombe trovat.c 

n1 ForcelIo a due metri: in ~ i a  S. Msrtim se ne ;coperse una a quattro 
metri, 0 di sotto la trasformata chieea di S. Cassiano al principio di via 
C .  Cattane.0 ci cavarona a cinque metri uri vaso fittile 0 altri ~ g g e ~ t t j  
della stessa epoca. 

P% l31 
Per quanto si afferma a proposito del1 Metls e del Garza W ~ O  op- 

portuni chiaririlenti c h ~  ceguono. Percorrendo l'argine 4ni.tm del 
Mella dal por,te delle Grotte 3 di Collebeato si vedono anrmr oggi 

distintamente d'ambo i lati le antiche sponde, entro le quali i1 torrente 
cocce certamente ancbr nei tempi storici. Il vecchio letto misurava al- 
meno in quel tratto, d a  quattro a cinque volte quello compreso tra %li 
argini sttuali. Gli i-olotti rhe vi si formavano erano quindi da d i c i  
a venticinque volte msggiori degli odierni ghiaieti; e potevano certo 
coprirai di vegetazione. Per oonseguenza dotrvano formarsi numerosi 
cperrlii J'acqua. Lfabbocdanza e la costanza dell'acqua nel letto del 
fiume era determinata da due fattori: il manto selvoso di quasi tutto 
i !  bacino imbritero, c l'assenza dei numerosi c a d i  che attualmenie 
arsorhxio quasi tutta l'acqua del fiume. Le considerazioni esposte si 
estendono, almeno in parte, al Garza e alle fonti di Mornpiano e d i  

Rebuffone. Per il Garza in particolare giova osservare che in regime 
normale doveva presentare acqua limpida 0 potabile, essendo lungo i1 
suo r o r ~  alimentato da sorgive. 

a pag* P1 
fn  quanto affa selvaggina basterà i l  cenno dei premi che begli Sta- 

tuti di  Brescia, sotto la data dei1 1254, sano stabiliti per la consegna di 
lupi vivi <o morti, vecchi o giovaai. 

a pag* C53 
Aile stazimi palustri citate vanho aggiunte quelle di E"fm e delle 

Fornaci; iIn relazione col cmw del Mella c m &  quelle di Azzano e di 
Seniga. 

( l)  P. L. PULLE - f d k :  g m t i  e favetb, vol. 1. 



Di una controversia tra i conti di Lo- 
drone ed il Comune di Tignale 

(con notizieineditc sulle magistrature e privilegi di Tignalc e Muslone) 

Comunicazione del socio GUIDO LONATI 

In base 0 docuntenti inediti dell'Arci~ivio Comunale di Tignale, 
si r i c ~ s t r ~ i s ~ o i t o  l e  v i c d c  di m controzìer-sia tra quel Comuna f: i 
cwiti di  Lodrone per i l  possesso tlel ninnte e villb d i  Droane. Alla 
lotta pnrteciparorto in armi anche le  popolazioni d i  Garg~aano e della 
l'al i'estirzo. 

L 'A .  rettificu carie notizie. da& d« scrittori precedenti d i  cose ti- 

pales i  e aggiunge altresì non poche mt i z i e  i n d i t e  sulla storia, la vita 
civile ed eco~wmica, i privilegi e le magistrature d i  MusLone e Ti- 
p a l e ,  che nella storia della Riviera Benaciense si presentano con ca- 

ratteristiche particolari. 

I1 DE FESTI, parlando di Paride q. Francesco q. 
Giorgio di Lodrone, del ramo primogenita delle Giu- 

dicarie, scrive che nel 1533 ottenne dal Senato Veneto 

un decreto a proprio favore e contrario agli uomini di 

Tipale. (1) Queste parole di colore oscuro m7indusse- 

(lì C. DE FESTI  - Gmealogia e cenni storici crcinologici critici del!a 
nobil casa di  Lodrone - Bari, 1893, Direz. e Aniin. del «Giornale 
Araldi COD. 

Cow. Art .  Br. 1932 - 4 
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ro a compiere qualche ricerca per dare un ralore pre. 

ciso all'asserzione del Festi, e riuscii così a ricostruire 

nelle sue linee essenziali, una pagina inedita di storia 

benacense che rivela uno dei molti episodi di prepoten- 

za ond'è ricca la storia dei Lodroni. 

Per quanto rilguarda il territorio bresciano sono 

arcinote le lunghe controversie agitatesi fra i Lodroni 

e il Comune di Bagolino ( 2 ) ,  che dipendeva nello spi- 
ritiiale dal Vescovo di Trento e fino al 1380 fece parte 

della pieve di Condino staccandosi solo nel 1785 dalla 

diocesi tridentina per passare alla bresciana. 1 3 '  

Anche Tignale, rupestre villaggio della Riviera 

Renacense, presenta qualche analogia di vicende con 

Bagolino. Infatti solo nel 1309 si costituisce in parroc- 

chia o arcipetale ( 4 )  con giurisdizione sulle chiese di 

Olzano, Piòvere, Gardola, Prabione, Moncastello, Vi- 

go, Aer, Oldesio e Vione, contrade di Tignale; su Ser- 

merio e Cadignano frazioni di Tremosine; su Muslone, 

terra del Comune d i  Garpano  e infine su Turano, Ma- 
gasa, Bollone, Moerna, Persone, Armo e Cadria, tutte 

appartenenti alla Valle di Vestino. ( 5 )  

(2 )  F. GLISSENTI - I l  Comune di Bagolko c i conti di Lock;on.e, in 
«C.ommientari ddJ'Ateneo d i  Brescia» 1893: p. 84 e1 segg. 

(3) P.  GUERRINI - Bagolino, nel «Ik>llettino del Consiglio Provinciale 
dell'Economia di Brescia>> nov. 1926 e e g g .  - Cfr. la bibliografia 
citatavi. 

(4) A. RACHELI - Il COI~UCULC di T i p l e  e la Madonna di Monte Ca- 
stello - Bergamo, 1st. It. d'Arti Graf. 190": pp. 108, 109. 

( 5 )  11 RACHELI omette la notizia più importante e cioè non dice da 
qnale pieve matrice dipendesse Tignale prima delll'ereziane in ar- 
cipcetale. Per quanto poi riguarda la preminenza su Turam, ri- 
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E anche Tignale, al pari di Bagolino, viene sot- 

tratta nel 1785 alla giurisdizione del vescovo di Trento 

e assegnata alla diocesi bresciana. 

Come si fosse determinato in passato questo in- 
cunearsi della diocesi trentina nel territorio bresciano 

è ben difficile poter dire, perchè anche le ipotesi più 

pru0enti appaiono del tutto gratuite, ma riferendoci a 

criteri di ordine generale, possiamo pensare a quel 

giuoco di infeiidazioni che si intensifica già sulla fine 

del sec. X come risultato della politica imperiale che 
tenta di cir~on~dare il territorio bresciano con una rete 

di vassalli fedeli alla corona; il qual giuoco si rafforza 

poi maggiormente nei secoli siiccessivi, allorchè il ve- 

scovo di Trento garantisce 17incolumità del suo territo- 

rio subinfeudando i luoghi limitanei p signorutti della 

sua corte, ambiziosi e irrequieti. ( 6 j  

La prima menzione di Tignale è del 13 gennaio 

958, allorchè Berengario e Adalberto confermano ai 

monaci leonensi, e per essi d ' aba te  Donino, le dona- 

cardiamo rhe quivi sarebbe invsce la baptiUmalis ecclesia di tutta 
la Va1 di Vestino, secondo quanto ne scrive il FOSSATI, e chi ~ p -  

pena ~ronasce la gelosa cura che ha la Chesa d t d b  dipendenze 
gerarchiche, troverà h n  >trano che una antica yieve venga, nel 
sec. XIV, sottopsts a una arr iyretal  appella costituita. (Cfr. D. 
FOSSATI - IAJ Valle di r7cstho - Salò, Bortolotti, 19311. Siamo, a 

nostro avviso, davanti a iin punto importante e controversi, d i  
~ t o r i a  sbenacense, che ci riseavianio di  meglio studiare in altra 

sede. 
( 6 )  T1 SOLITRO (Benaco - Salo, Devoti, 1897: p. 434 in n.i ricorda .che 

il nmne di Lodroni, feudatari del vescovo d i  Trento, appare già 
nel 6ec. XI. Ma im generale g#i studiasi di cose Iodroniane epo- 
stano tale data di zin secolo, pur ammettendo l'appartenenza loro 
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~ i o n i  fatte ,da Carlo, Lodovico, Lotario, ecc. di varie 

terre «cum baptismali ecclesia Sancti Joannis perti- 

iientia in Surnmo lacu V i n i a l e s , Campillione, Sul- 

lo, ~Materno, Gavardo, Pulliaco ... » dove in luogo di 
V i n i a l e s devesi leggere T i g n a l e " 1 .  In questo di- 
ploma si nominano varie terre henacensi, e nessuna di- 

stinzione vien fatta tra di esse, ciò che lascerebbe sup- 

alla «nobile macinata di S. Vigi1i.o~. Il PAPALEONI (Studi LaEro- 
n-i, in «Arch. Stor. 1t.w 1911, ,S. V, t. XLVII) scende addirittura 
al  sec. XIIJ. Coinunque, la deriwzione da una +chiatta unica di 

vnsealli vescqowili eretta a difendere i confini meridionali del Psin- 
cipato di Trerito verso Rr~:cia, t ~ m c  i conti di  Castelrotto. d i  
Castelromano, d i  Casteilbarco, d'Area ew. viene senza più a s e -  
rita dal nostro GUEKRINI (OP. vit.) e però si trovano pre3t.o coin- 
volti nelle lotte contro i bl-ebriani che nel 1188 occupavanto la 
stesia terra d i  Lodrone, ripresa l'anno dopo da' suoi abitanti e 

da quelli d i  Storo. Solo allora apparirebbe, aeaondo il FESTI, quel 
Calapino amiles de L o d r m »  vassallo dei1 m: d i  Appiano, (il 
quale conte a*ew ceduto nel 1185 i suoi beni nelle Giudicarie al  
vescovo di Trento ma e'ccettuando i v a o d i  nobili tra i quali 

appunto il  ricordato Calapino) che altri beni aveva nel pievatioo 
di Condina, nella Valie di Vestino e in  vari altri luoghi della dio- 
casi di T~en to .  Che la rivalità fra Bsajcia e Trenta fosse già e=- 
acerbata 10 conferma anche la sucwaS;;va investitura (1189) che il 
vescovo Csrra,do fa negli uoln~ini iIlustsi di  Storo dal castello e 
corte di Lodrone, ma col patto che mmn venga ceduta a i  brescia- 

ni. (FESTI, OP. cit.). 
F. ODORICI Storie hrescimrw, vol. IV, doc. XXVI, traendolo dal 
ZACCARIA, Dell'antichìssimm badia di Lmo,  dee. IV. I1 RACHELI 
per altro (og. cit.) parla anche di  ioerte lapidi rioonoscinte auten- 
tiche dal g. GUMPPENBEXG nel famoso Atlas Marianus, le quali 
farebbeno risallire ail'802 la fondazione del santuario tignalese d i  
Moncastello. Cima la correziane di V i n i a 4 e s in T i g d e ,  no- 
tiamo che l'etimologia del name è ancora incerta, ma per conto 
noatro itnclineremmo ad avvicinarla al latino tigvui (tig-ius, ti- 
gnuarius, falegname di g r w o ì  come giustificherebbe la natura h- 
scosa del sito. 
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porre una certa unità giurisdizionale, e legittimerebbe 

i1 dubbio che allora Tignale dipendesse ancora dal ter- 
ritorio comitale ( e  dalla diocesi) bresciana ' 8 ) .  Quivi 

accrescevasi la potenza della dinastia Canusina, succe- 

duta poi ben presto a quella dei Supponidi, e infatti nel 

993 il conte Tebaldo poteva rioccupare violentemente 

Riva, che gli Imperatori avevano aggregato alla marca 

Veronese, e sottoposta al duca di Carinzia. (9 )  

La reazione imperiale f u  immediata, e Riva tornò 

al vescnvo di Verona che la perdette tuttavia il 31 mag- 

gio 1027, allorchè Corrado I1 la cedette a Uldarico, ve- 

scovo di Trento. ( l0)  

Dopo tale data possiamo supporre l'inizio delle 

subinfeudazioni vescovili nei rnilites della macinuta 

Sancti Vigilii e della loro pressione da l'alto verso il 
mezzogiorno ai danni del territorio bresciano; il quale 

dopo la morte della contessa Matilde, si troverà indi- 

feso ai confini per la lontananza dal potere centrale, 

cioè del Comune urbano e del vescovo. 

Le lotte durano ancora per quasi tutto il sec. XIII, 
. - - - - - - p P- 

18, L'atto del 958 è $teso « interventu Attonis seu Ebard i  Comitum » 
viò rbc dimostra non ~olo l'importanza attribuita a i  Canowa pri- 

ma anrmu-a del xi.oon~ccimento del potere margraviale di Tebaldo 
anche sul comitato di Brescia, ma conferma altresì l'ipotesi che 

Tignale foalse tuttavia aggregata al territorio ~ i + ~ + t r o .  
(9 I N .  GRIMALDI La contessa Matilde e In sua stirpe feudde - Vallec- 

rhi edit, 1925. - Cfx. anche le opere minori : GEROLA - I l  diploma 
carolingio di Riva, in  (<Atti della R, ACC. Agiati» Rovexeto, 1924; 
BARCFFALDI - Lo stemma la rocca e la mrre Apponrrle in Rim di 
Treirto - Riva, tip. E. Miori, 1895. 

(101 Pubblicato dal TAMBURINI nella sua dissertazione Beaacus, im- 
pressa eenza data e senza indicazione di luogo. 
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e sembrano concludersi con la pace del 1283 ( l ' ) ,  dopo 

che anche Tremosine e Limone, se non addirittura Gar- 

(11) Anche qui la cronologia preeenta deUe incertezze. La data del 
1283 risulta dalla inscrizione che OTTAVIO ROSSI riparta aelie sue 
Wemorie bresciane (Brewia, 1616) e nelle Sturie Bresciane m. S .  

$come tolta dal CATTANEO di  Salò che attesterebbe di averla wpia. 
ta snl posto. Ma l'opera del Cattaneo invocata dal Riossi nessuno 
l'ha mai vista. Altri scrittori dibcordano f ra  d i  loro nel darci la 
data dela pace e il MALVEZZI attrihibce al 1288 una t r e g u a 

s u s o e g u i t a  a i  f a t t i  d ' a r m e  d i  T r e m l o s i n e  T i -  
g m a N e e L i m o n e mentre il CAPRIOLI ne parla al 1279: CA- 
MILLO .VACGI concorda col MALVEZZI e il PADRE BONELLI l'a~crive 

invece al 1287. (cfr. BRUNATI - Leggerdario dei Santi Bresciani, 

vol. I, p. 341-3421. L'ODORICI (vol. VI, p. 228) così scrive testlld- 
mente: «... il principe di Trenta, avendo c o r p i  ed invai  tre estel-  
« li benscensi, Limone, Tranosime e Tignale, fatta la pace, veni- 
« vano prostrati a terra dal nostro Comume [di Brwcia] ... Am- 
« brogio Franco lasciò questo ancora r che non so per quale offesa 
u da noi ricevuta, Enrico Pancera d'Arco, con una mano di m n -  
« tini fu nel 1282 ndl'agzo benarenise ed istigato da Bosone Do- 
(( vara, wcupò Tremosine e Limone: ma pochi mesi appresso, già 
(t partiti essendlo Emijco e Adelpreto fratd suo, vennero quei ~ U Q -  

« ghi rimcuperati dal Comune di Brmcia ... Di una pace tra brescia- 
« ni e treii*&i ha ricordo nel B a n d i ,  ,ma è trattato diverso, è del 
« 1287 ... D. Da tutto quete  notizite non può concludersi se non che 
le gumre tra la due città cotntermini si rinnovarono i n  più ripre- 

se, sempre furono combattute con pari fedeltà dai vassdli del 
vesooi.o principe, come appunto avveniva d i  c p e l l ' h i e o  Pan- 
cera d'Arco, che toglli~eva sì alcune terre ai bresciani, ma altre ae u- 
surpava al vemvo di Trento, e fra 0% T i g ~ l e .  LI giorno 11 no- 
vembre 1279 & veniva ingiunto di ~sstituire il mal tolto entro 

quindici giorni, ma non avendo obbedito, l'anno dopo veniva sm- 

municato, e non si Tsicsegnava a restituire i beni del vescovo Filip- 
po se non dopo il  1283 (R~CHELI, OP. cit. 4). 11 BETTONI a d l a  Stovia 

della Riviera di &dò, accenna anche a una dedizione spontanea 
di T r e z i ~ o s h  e Limolile altla ehiesa Trentina, fatto non isolat,o nel- 
la storia, e che si rinnoverà poi durante la guerra d i  Cambrai .... 
Amn3i;i anche all'interve3nto dal duca di Carinzia, m aggiun- 
gere maggiori lumi: ma la conclusione di queiste lotte per la p- 
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gnano 'l2), erano cadute transitoriamente in potere del 

vescovo di Trento. Individuare però il momento pre- 

ciso in ctii questo si consolida a Tignale riesce per ora 

impossibile, ma non è assurda l'ipotesi che già nel se- 

colo XI o nel XII al massimo, questa terra assumesse 

la fisioiiomia completamente a sè nella storia della Ri- 

viera, che mantiene sotto molti aspetti fino al 1797. f13) 

In un documento pubblicato da 1'Odorici d i  sul 
codice QTanghiano, trovasi che il 26 marzo 1212, in 

Brescia. presenti Graziadio da Gambara, e Giacomo 

giudice da Crema, ivi Manfredo Sala, canonico di Bre- 

scia, Milone da Sangervasio col figlio Oprando, e Ori- 
clietto e Ugo Sala, restituivano ad Adelpreto da Storo, 
---p- 

litica $espansionistica o di rhendicazione dei comuni urbauii me- 

dioevali, fu, nel *caso nostro, che Tremosine e Limone tornarono 
a Brescia, e Tignale rimase invece al p&cipe veoovo d i  Trento 

(12) <t-hchc Limone ... r G~irynano appartpnevano al vescovo di  Trerito-n 
Ne cono incontrovertibile documento tutti i diplomi con cui ad 
ogni mutarsi della persona del Principe si confermavans a Riva i suoi 
statuti privilegi e diritti, mentre in  tutti si  dichiara dal Principe ve- 

ecovs la promessa ((che se mai avessero tali coinunità a tornare in 
a sua podertà e della sua chiesa, si sottoporranno alla giurisdizione 
« d i  Riva: item ut commitas Gargnani et  Limoni, si unquam r e - 
« d i e x i n t in n~ostram ecclesieque nostre potestatem, subjecientur 
« jurisditioni Ripe n (BARUFFALDI, op. cit. 91. I l  TAMBURINI nel suo 
Berurcus ricorda porsino i ((domini de T u s c o l w ~ o ~  fautcori del vesco- 
vo d i  Trento nelle guerre che fra bresciani e tridentini avvenivano 
allora con frequenza ... E ciò non dere otwpimi se pensiamo alla 
grande flotta che ardeva in  quel torno d i  tempo fra il Comune ur- 
bano e i nobili rura1;i e che culnlina con la wnfi~ca dei beni .dei 

Crisaloldi avvenuta nel 1240. 
(13) Ne-ssma luce in  proposito, cioè sulla dipendenza di Tignale dal- 

l'uno o dall'altro vescovo, ci fornisce La natizia data dal RACHELI 
di  una bolla soncessa n& 1186 dal papa Urbano I11 a l  santuario di  
Monte Castello. 
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ricevente in nome del Vescovo Federico Wanga, il feu- 

do di Tignale già loro ceduto in pegno, per ogni debito 

che esso vescovo aveva, eccettuato però il feudo che dal 

vescovo stesso detenevano di due marchi d'argento e di 

cento soldi, per cui sono obbligati il ripatico di Riva e 

il feudo di Bagolino. ( l4)  

Indi la storia tace fino alle già ricordate guerre fra 
trentini e bresciani i's), e succesoivamente fino al 1319, 

allorchè ~ J o a n n e s  I11 Episcopus, natione Etruscus, pa- 

tria Pistoiensim oppignora Riva a Mastino I1 della Sca- 

la per i debiti contratti nel sottomettere i ribelli del 

distretto trideiitino, ed in ispecie per il debito verso 

Lippo de Ammanatis di Pistorio, capitano di Brescia 

per i signori di Milano; verso Nicolò e Giovanni d'Ar- 

co, Trentina de Tonelli giudice, che ha in pegno la 

rocca di Riva, oltre che per debiti dipendenti da paghe 

e stipendi a' soldati per 1605 fiorini d'oro. Pattuisce 

perciò con Mastino un mutuo di 4000 fiorini pure d'o- 

ro, cedendo in pegno, oltre Riva, anche Tenno, Valle 

di Ledro, K villas et territorias plebis Tignalis, vallem 

Cavedini, jurisditionem burgis et plebatus de Arco D. ( l6)  

Ma già prima di allora l'amministrazione della ter- 
- 

i 14 )  ODORICI, vol. VII, doc. CCLVII, riportato con qualche variante dal 
RACHELI. 

(15)  I1 CANTONI nelle sue Osservazioni m. .S. alle Storie bresciane dell'o- 
- DORICI ( B i b l . d i S R 1 ò , ms. 102) a p. 192, dice .che T i p a l e  
m stata, non &i .sa in quale anno, ceduta in pegno a Bartdomeo 
della Scala, e che nel 1307 ritornava al vesmvo di Trento. Ma il 
C~ntoni  trascura di indicarci la f a t e  della notizia. 

(16) ODORICI, regesto trascritto nel vol. 62 del fondo rnansosmitti presso la 
Q u i r i n i a n a di Brescia. 
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ra era affidata a un Podestà mandatovi dal potere cen- 

trale, e avente al proprio fianco un vicario, la cui fisio- 

nomia si stacca nettamente da quella di  tutti gli altri 

\-icari che appariranno in Riviera nel corso di vari se- 

coli '"'. Infatti in Tipnale si identifica col capo stesso 

del Comune, è? in altri termini, quello che altrove 

chiainasi c o n s o  l e ''q, ma è qui rivestito di un po- 

tere giudiziario che i consoli non hanno che in misura 

minima, e la cui importanza vedremo meglio piìi iii- 

nanzi. Tale ampiezza di poteri non può derivargli che 

attraverso la funzione di rappresentante del Podestà, 

che qui ebbe carica solo temporanea, cioè finchè Ti- 

p a l e  ebbe inipurtanza come luogo di confine. 

Nulla infatti lascia supporre che Tignale diven- 

tasse sede di podestaria perchè capoluogo % d i  una sia 

pur minuscola federazione di ComGni, ma piuttosto per- 

chè scolta avanzata verso Brescia. Così, con criterio 

t 1 7 )  Così Maderno ebbe fino al l i97 u n  vic.ario con giurisdizione uguale 
a quella del Podestà bre2ciano di  Salò, limitatamente alle quadrs d i  
Maderno e Gargnsno. I1 licario di Madcrno non era magistrato di 
origine municipale. ma funzionario a latere dei podestà viscontei 

aca'ligeri e w n ~ t i  del sec. XIV. Infatti anche nei secoli successivi, 
doveva e<>ere rrelto tra giuRspe~iti non della Riviera nè del territo- 
rio bre:ciano. Altro \icarito che apparirà nel sec. XV è quello del 

Podestà di Salò .e finalmente il vicario di Muslone, che troviamo 
depo il 2421 e che non è alta0 che il rappresentante del fadatar io .  
Ecc10 dunque in breue trat to  della Riviera, ben quattro vicari, ognu- 
m~ con caratteristiche tutte particolari. 

(18)  Anche Tignaile avtva bemì i c o n ò o l i ma essi non erano che 

capi di quadra, capi rioè dei consigli rionali che tutti insieme 
formavano il consiglio opeciale del Comune. A Tignale poi, am- 

zirhè quadre, o seder i ,  r i  chiamavano antora nel sec. XVII col wo- 
me caratteristico di d e C a n i e n . 
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analogo, troviamo a Tremosine, nella seconda metà del 
sec. XIII dei Podestà eletti da  quello urbano, certo coi 

compito di vigilare sulla minaccia trentina. I1 primo ac- 

cenno a un vicario iignalese è del 10 settembre 1332, 
allorchè K coram domino Marcheto ,de Potuvero (Pio- 

« vere) vicario in Tignalo et ibi ihi jus redeiite per 

« dominum Johannem ,de Castris Potestatern terre et 

C( hominuni de rignalo pro venerabili in Christo patre, 

<t domino fratre Henrico, Dei gratia epircopo triden- 

tino N gli estiniatori del Comune a ciò eletti, presenti 

i soliti testi idonei, provvedono a valutare, col conai- 

gli0 dei choni hominem i beni del defunto Morando 

del fu Benasuto da Gardola, assegnati in dote a Dome- 

nica, vedova di Paolo da Prabione. '19'  

Da questo solo documento però non possiamo ar- 

guire se la competenza del Podestà e del Vicario di Ti- 
p a l e  fosse solo civile o anche criminale, e, nel primo 

caso, se pei delitti di sangue dipendesse dal Podestà di 

Riva o da quale altro. 

Yiìi chiara ci appare la cosa durante il dominio 

Scaligero, quando troviamo sicuramente le cause crimi- 

nali deferite al Podestà di Riva, come fanno fede gli 

atti di un processo del 1367 (20) (Doc. n. 1). I1 3 luglio 

di quell'aniio, in giorno di sabato, il nob. Marco della 

Bianca, podestà di Riva Ledro Tenno e Tignale per il 

Magnifico Caiisignurio della Scala, istruiva processo 

i 19) A r c h i v i o C o m ii n a l e di Tignale, pergamena originale 
(segn. I). 

(20) Ihidem - Pergamena C.  S. (fegn. 11). 
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contro Marotto da Gardola e Bonetto da Tignale, ac- 

cusati di esser stati presenti all'annegamento d i  Barto- 

lomeo da Oldesio, avvenuto durante un bagno il mar- 

tedì precedente, senza recargli il necessario soccorso 

che avrebbe potuto scamparlo da morte. 

Gli atti dell'istruttoria e del processo, che svani- 

sce in una bolla di sapone. benchè gli accusati siano 

messi debitamente alla tortura, costituiscono l'unica do- 

cumentazione della Signoria Scaligera che dura fino al 

1388, allorchè Gian Galeazzo Visconti, dopo aver tol- 

to agli Scaligeri Verona e la Riviera orientale del Gar- 

da, s'impadronisce anche di Riva e con essa, senza dub- 

bio, di Tenno. Ledro e Tignale. 

Il 7 agosto 1389 il conte di Virtù risponde ad 
una supplica presentata dai tignalesi chiedenti il rispet- 

to delle loro prerogative in materia di dazi. Appren- 

diamo ch'era allora Podestà di Riva e luoghi dipen- 
denti il nobile Aimone da Marliano. ( 2 2 '  

Nei regesti poi degli atti notarili di C. Cristiani, 

sotto la data del 20 marzo 1397 troviamo ricordato un 

giuramento di fedeltà prestato dai procuratori delle 

(21) I1 RACHELI, OP. ~ i t .  14) che ciò avvenne i l  7 aprile 1385, ma 

escludiamo senz'altro t& data e benchè egli p a l i  ddl Podestà Simo- 
ne Mertiano (sic) 4 rliiavo che inteadcva invece Aimone da Mar- 
liano. Sbaglia anmra i l  Racheli facendo il madernetse Giovanello 
Lancetta Capitano delIa Riviera nel 1407. ( A r C h .  C o  m .  T i - 
p a l e ,  perg. a. 3) .  

(22) I1 BETTONI pubblica i l  dtocuinento, ma anzichè leggere «homineò 
comunium £t terrarum Rippe, Teinni, Tignalis)) legge ~ R i p e r i e  Ter- 
ritorii Tipal i su  alterando il significato e l'importanza di tutto i l  
documento. 
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terre di Tenno Ledro Tignale, della Riviera .gardesana 

del lago di Garda. d e l  d i s t r e t t o  d i  B r e s c i a .  (23) 

Come sterile di risultati era stata I'infeudazione 

nei conti di Castelbarco d i  tutto il lago di Garda, per 

concessione d i  Giovaiini di Boemia (nella quale infeu- 

dazione perì, non è cenno di Tignale) altrettanto privo 

di conseguenze f u  il privilegio col quale l'imperatore 

Roberto, il 16 giugno 1403, cedeva ((larghissima por- 

tione del lago e Tignale)~ al nobile bresciano Francesco 

Medici. Infatti, seguendo le stesse sorti di Riva, anche 

T i p a l e  ricadeva in potere del vescovo di Trento- nelle 

cui mani giurava fedeltà il 25 giugno 1404 t**); breve 

fedeltà invero, perchè essendosi nel frattempo mutata 

la signoria di Brescia, il nuovo padrone, Pandolfo Ma- 

latesta, allungava le mani anche su Tignale. ' 2 5 1  

I1 4 giugno 1407 una rappresentanza mandata a 

Itovato, sollecitava la concessione dei soliti privilegi ti- 

palesi ,  promiilgati infatti il 17 sucressivo conferman- 

€10 omnia et sinpula privilegia, consuetudines, hono- 

t 231  Così pubblica G. R O ~ V Z ~ Y O  in «Arch. Stor. Lon1b.u 1894, fase. 3 
Cred<o che l'attribuzione al territario bresciano debba correggersi 
non risultando ch'egli aggregakse a Brescia anche Riva e pertinenze. 
L3 coza in  o p i  modo mirita attenzione. 

124)  Tra Francesco Carrasa, resosi poi padrone di Verona, e il vescovo 
d i  Trento Giorgio I era già corso un patto di <cessione a queati della 
terra d i  Rica, quando ancora era vivo Gian Galeazzo, ma (la chiesa 
trentina non potè riprenderla che tre anni dopo la morte del duca. 

r 251 Il prof. I-OSELLI nei suoi recenti -tudi malatetiani (efx. questi &m- 
irientari,~ 1930) avanza l ' ipote~i che Pandtolfo ricevesse dalla Reg- 
gente sob la città e che 1"occupazione del territorio costituixa un 
arbitrio, ostacolato in vari modi dai Visconti. Si spiega, l'acuta 

oservazione del Boselili i1 ritardo c+on cui Tignale si assoggetta al 
Malatesta. 



l ? ]  CONTI DI LODRONE E COMUNE DI TIGNALE 
-P 

69 

r( res, pacta, conventiones et exentiones quas et que 

« habuerunt et habebant temporibus retroactis 1) e spe- 

cialmente che non sia soggetta ad alcuna altra terra nè 

alla comunità di Riviera se non nel criminale, che non 

debba sopportare spese per chi somministrerà giustizia 

nel civile, ma che, come in passato, possa ordinare 

u n o d e l p a e s e che amministri le cause civili. Con- 

ferma l'esenzione da oneri e fazioni e dalle contribu- 

zioni per fortificazioni; la facoltà di vendere e alienare 

merci senza pagamento di altro dazio se non il contri- 

buto annuo fisso di L. 81 pagabili in due rate a giugno 

e settembre. Stabilisce infine che sede di appello per le 

cause civili sia il capitanato di Riva. iZ6' 

Un punto d i  storia benacense che ha già richia- 

mato la mia attenzione e risvegliato dei dubbi, è l'epo- 

ca della dedizione a Filippo Maria Visconti dei paesi 
del lago ( 2 7 ) .  Nelle prozvtisioni del C o m LI n e di Ti- 

(26, -4 r c h i v i o C o rn u n a l e di Tignale, perg. n. IV. 
(27)  E' infatti concetto generale che la Riviera cada in potere del Vi-  

imnt i  nel 1421 mnteinporaneamente a Brescia. Ciosì I'ODORICI (VI1 

p. 300 e wgg.; VIII, p. 171 e segg.) i l  COMPAROKI, che tuttavia ar- 
cenna ai quartieri d'inverno poisti dal Carniagnlola a Vobanno ed a 

Sabbio nell'inverno del 1420; o o s ì  infine il BETTONI che scrive senza 
altm «...ma la Riviera continuò a obbedire a Mallatasta che in quel- 
l'anno (1421) le oonbaniò i privilegi di a m l u t a  separazione dalla 
citti, i l  mero e misto impero e l'intpgrità del territ,orio, in modo 
che nessuno dei comuni formanti il sulo distretto, potesse separarsi 
dallo ste~son. (Storia della Riviera di Salò, 11, p. 82). Ma fin dall'an- 
no precedente Filippo Maria Visconti ne aveva conceduto uno per- 
fettamente uguale, e del resto tali ~mnaessioni in extremis da parte 
di  Pandolfo, come i tentativi di cambio .mm l a  città di Gemona, mo- 
strano m10 ch'egli s a t iva  ormai approssimarsi la fine del suo po- 

tere e non trovava d i  ineglie che ricorrem alle blandizie. Notiamo 
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p a l e ,  in data 30 ottobre 1419, troviamo ricordata l'e- 

lezione fatta sul sagrato della chiesa di S. Pietro? con- 

vocata la genera1 vicinia, alla presenza dei testi idonei 

e del vicario Domenico q. Giovannino, di un procura- 

tore che vada a Milano «ad iurandum supter domina- 

tionem illustri domini domini ,D u c i  s M e d io l a n i 
d o m i n u m n o s t r LI m quem Deus optineat per tem- 

pora longiora.. .N '28)  I1 che assicuraci di un fatto molto 

importante. cioè che Tignale si sottraeva al domirio 

Malatestiano due anni prima che questo cessasse a 
Brescia. 

Ma v'ha di più: con decreto inedito del 16 gen- 

naio 1420, Filippo Maria Visconti confermava gli sta- 

tuti privilegi ordinamenti e consuetudini di Tignale, 

come già aveva fatto il duca Gian Galeazzo, fissava la 
competenza del vicario e la dipendenza nel criminale 

dal Capitano di  Riviera anzichè dal Podestà di Riva; 

rivedeva e confermava altresì le altre esenzioni dai da- 

zi e fazioni. (2Y ) 

L'anno 1421 è tuttavia memorabile per un fatto 

che richiama la nostra attenzione e costituisce il punto 

di partenza di  una serie di altri fatti che porteranno i 
conti di Lodrone nelle vicinanze immediate di Tignale : 

intendiamo cioè l'infeudazione di Muslone nel dottore 

gargnanese Maffeu Medalli. L'atto venne già ampiamen- 

che Pandolfo riportò a Madenno il ~apo lnogo  alla Riviera, come del  
resto anche Gian Galeazzo aveva .concesso di fare nel 1385, senza 
poi mantenere la promesa. 

(28) A r  c h .  C o a n n n a  l e  di  T i g d e ,  filza segnata E. 
(29) Ihidem Perg. n .  5. 
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te illustrato dal dott. FOSSATI 130), ma può tuttavia con- 

siderarsi inedito e ne diamo perciò un ampio regesto 

in appendice anche per mettere in evidenza qualche 

lieve discordanza d i  nomi con la versione data dal Fos- 

~ a t i .  Caduta la Riviera in potere della Repubblica Ve- 
neta, Tignale vi rappresentava l'ultimo baluardo di re- 

sistenza viscontea e solo il 1" agosto 1426 conchiudeva 

i capitoli della sudditanza. ( 3 1 )  

La guerra del 1438-1440 vide però ripullulare i 

fautori henacensi del potere Visconteo, tra i quali, na- 

turalmente, appaiono i Medalli da Muslone ' 3 2 1 .  Ma 

questo loro atteggiamento porta alla confisca del feudo 

130) C. FOSSATI - I l  feudo di Muslone, ricerche e ricurdi. %lo, tip. Con- 
ter, 1889. Noi ahl>iam*o tratto l'apografo ddl'Arch. Comunale di  Ti- 
pale, busta 3egnata R, mentre il Fossati simvale eaenzialmente dei 
riassunti f a t h w  dall'sh. RODELLA, e conservati manoiscritti nel fondo 
Dnms pres>o la Q u i r i n i a n a , misc. 107. 

(31 )  1426, ind. IV ,  ag%to I. 11 Doge fa sapere che ad istanza de! comu- 
ne ed uomini d i  Tignale, la qudle si riporta, e in seguito a& dedi- 
zione da essi fatta d i  quella Rocca, coderma al Comune e ai -in- 
goli abitanti dalla terra s t e m  tutti i privilegi, wnsuetudini fran- 
chi- ecc. g ~ d u t e  in addietro e fino ad era: 2ccorda 19 piena in- 

dipendenza dai Rettori e ufficiali della Riviera. Nella giurisdizione 
del criminale però dipenderasino dal capitario d i  e\sa Riviera. A- 
vranno facoltà d i  eleggere un giudice p w r  l e  caule civili e d ì  ricor- 
rere mei casi dubbi al  giudizio del capitano suddetto: accorda 
libertà di  oommercio nel territorio k r o  Fenza altro obbligo che d i  

pagare L. 81 annue a1 caiiierlen~g~ della Riviera. Saranno ritenuti 
esenti da ogni gravezza o fazione. (R. PREDELLI - I libri Commerno- 
riali della Repzrlblica di Veraezia, vol. IV).  
Coa ducde 13 sett. 1440 le cawe criminali furono deferite anzichè 
al Podestà d i  Salò, a quello di Riva. (Lumen ad revelationem). 

(32)  SOLITRO, OP. &t. (6) p. 449. 
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che il conte Paride di Lodrone ( 3 3 )  si era già assicurato 
nei preliminari di alleama con \'enezia. (341 

Morto il ro: Paride, i figli suoi Pietro e Giorgio 

ricevevano 1'11 aprile 1441 la terra di Muslone con atto 
da multi autori citato ma non mai pubblicato nella sua 
integrità. (35)  

I co: di Lodrone venivano così a contatto col Co- 
iiiurie di Tignale non solo con gli antichi loro feudi 

deIla valle di Vestino, ma altresì con la terra di Muslo- 

(33 )  Paride Ottone detto Rarbata vien ritfenuta i l  fondatore della gran- 
dezza della sua casa. Nemico del vesoovo di Trento che di tutto 
110 aveva spogliato per favarire il ramo primogenito, abbraccia la 
causa di  Venezia. La parte avuta nella guerra contro il Visoonti è 
notevolissima e il1 FESTI (OP. a t .  1 )  rimrda inolte lettare del Senato 
Veneto e l e  trattative stipulate per garantirsi l'opera d d  L o d ~ o m  e 
dei suoi figli Giorgio e Pietro, specialin-ente in Va1 Camonica, Tren- 

tino, Va1 Sabbia e Riviera. 
(341 E1 6 aprile 1439, il Senato --- vista !-istanza greqentata da -4ntonello 

Cappellano di Paride per avere una pezza d i  velluto ricamato in 
oro, vett~ovaglie, i beni di Jaoopo Trivdle e Baldasare Eassino; quel- 
li di J a c v p  Biretti e fratelli, di  Giorgio, Rizzardo di Ruina P Berta- 
bonu da Garpano ;  una casa in Vemzia, una a Padava, una a Verona, 
m i  beni del W: Francesco d'Arco; urza i n  Brescia coi beni di Man- 
fredo Luzzago e nipoti: gavetta per balestre, undici baliste, la con- 
dotta di  100 lame e 600 fanti, e p1 cappellano Antonello la chiesa 
del monastero di 9. Domenico in  T ~ o a o o h  e la cappella di S. Eu- 
stec-zhia a Brescia - co,ncede a Paride una rasa in  Venezia e altra gi i  
di Manfmdo Spaja 3eonlyerata dal Dalverme; per quella in Vero- 
na assumerà i d o m a z i ~ o m ;  per Brescia n w  può disporre; le lance 

sono per ora inutili ma vema data una condotta a suo fiolio; ai  
prete AntomUo assicura 100 ecudi e promette ottenergli dal Papa 
l'inireatitura dddera ta .  ( FESTI, ap. cit.1. 

( 3 5 )  la notizia del passaggio del feucto nei Lodmni era trapelata da 
tempo, e la Riviera aveva cercato d i  assicurarsi l'appartenenza di 
Mmlone ail resto della Magnifica Patri? v. &C. 19 dic. 1440 in 
appendice. 
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iie, che già vedemmo anticamente sottoposta alla arci- 

pretale tignalese e che era stata scorporata già venti 

anni prima dal resto del comune di Gargnano. Natura- 

le era la buona intenzione dei Lodroni di stabilire una 

perfetta rontiniiità tra i loro feudi, superando il vallo 

del fiume Droanello che apparteneva invece al comune 

di Tignale. ( 3 6 '  

Per analoghe ragioni durava già da anni la guerra 

tra Gargnano e T ipa le ,  benchè quest'ultima terra eser- 

citasse da tempo i suoi diritti sul fiume e sulla montagna 

di Droane attribrzitale nella delimitazione dei confini 

fatta nel 1401 ( 3 7 1 .  Dopo di  allora i tignalesi avevano 

sempre disposto dei red,diti alla montagna (38' ma ne1 

l446 la controversia latente scoppiava in guerra guer- 

reggiata come fanno fede gli atti del processo istruito 
a 

( 3 6 1  cfr. D. FOSSATI - Ln Valle di F'estino. Stilò, Tip. Bortolotti, 1931, 
pp. 16 i n  

( 3 7 1  A r c h .  C o n i .  d i  T i g n a l e ,  fika segnata L. 

( 3 8 1  - 1414, 18 nov. in  Bogliaw, sulla pubblica strada, presenti i testi- 
moni idonei, Sicola q. Giovanni Bcrtolini da Piovelre, procuratore 
dd la  Comunità di Tignale. investe MaHeo q. Dommico di  Giovan- 
-~ h i  da  Messaga d i  Toscohno di una montagna «sive ginetam de 
Droanis in iiiontiL~is de Tignalo ecc.» (Filza L - ) .  
- 1422, 14 marzo, in Maderno, pressa la casa d i  Guglielmo q. An- 
tonio da Novara, situata in piazza, ivi Mafieo q. Domeniw ((qui 

dicebatiir Rohaciolus de M;isaga» cede 3 Bsrtoloineo , Zambeilli da 
Toscolano i l  nmnte suddetto. col consenso 'del Comune di Tignale 
ecc. (Perg. n. 27 bis). 
- 1440, 6 ottlobre, in Tremndne, nella casa del notaio Orlando De- 

laioli, alla presenza dei testimoni idonei, ivi Pietro q. Colino di 
Gardola, vicario di Tignale, invete  Antonio10 q. Bertolim Caildana 
da Forrnaga, frazione d i  Gangnano, del solito monte di Droane, nei 
confini ivi descritti. ( A r r  h .  C o m .  T i  g n a l e ,  filza E). 

Com. Art. Br. 1932 - 5 
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dal provveditore d i  Riva il giorno 11 marzo 1446, al- 

lorehè Nicola Sanudo, Provveditor come sopra e giu- 

dice nel maleficio, ordinava di contro Gia- 

como Nicolosi console di Gargnano, e molti altri abitan- 
ti di quella terra, essendogli pervenuta sicura notizia 

da Pederzolo q. Bellino da Gardola di Tignale, sindaco 

e procuratore di quel Comune, che gli inquisiti e con 

essi tutto il Comune ed università di Gargnano ccarma- 

ta manu» avevano invaso il territorio tignalese, e qui- 

vi «magno impetu et insultu violenter et animo et in- 

tentione offendendi et damnificandi, spoliandi et usur- 

pandi, cum igne, studiose et maliciose comhusserunt 

unam domunculam seu tezolam.. .» e quindi altri edi- 

fici di proprietà di tal Mafezolo da Magasa nei quali 

lavoravasi la pece, e infine, portatisi al fiume Droanello 

avevano distrutto due case di Francesco Franzosi e Fau- 

stino Roncetti, e altri edifici adibiti del pari alla lavo- 

razione della pece.. . ' 3 9 )  

Ottenuta sentenza favorevole, i tignalesi continua- 

r m i ~  nell'esercizio degli antichi diritti, ma provoca- 

rono nuove difficoltà, ~ e r c h è  il 9 gennaio 1451, ancora 

il Provveditore di  Riva Giovanni Bragadino, presa vi- 

sione dell'inquisizioiie compiuta dal suo predecessore 

circa i danni causati dai gargnanesi al Comune di Ti- 

gnale e valutati centocinquanta lire imperiali, consta- 

tato che i procuratori del Comune accusato affermavano 

essere i danni stati causati nel territorio loro e però 

essere il giudizio di competenza della magistratura d i  

(39) A r c h i v i o C o m 11 n . di Tignale, filza L. 
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Salò; preso atto che il Senato affidò la controversia a 

Marco Valier Provveditore di Riva e a Orsatto Giusti- 

niano allora Provveditore di Salò, perchè la de- 

cidessero d i  comune intesa, e che ciò non ostante la 

lite non venne risolta e non lo fu  neppure per l'arbi- 

trato dei rispettivi successori Luca Riario e Pietro Ba- 

lastro, e che anzi il Balastro ebbe ardire d i  sentenziare 

in  favor di Gargnano per altra lite insorta nel frat- 

tempo contro Tignale senza renderne edotto il collega 

di Riva, sentenziava perciò che il Comune ed uomini 

di Gargnano fossero, in proprio ed in solido, condan- 

nati a pagare i danni fissati in L. 150 imp. con L. 100 
marculorurn, quale multa per gli eccessi, violenze e 

rotture di vie, e altre L. 300 quale risarcimento dei 

danni causati dal fuoco e rovina di edifici (40).  Contro 

questa nuova sentenza i Gargnanesiaricorsero al Sena- 

to, il quale, con lettere del 14 aprile 1452 credette bene 

di  aggiungere un terzo fra cotanto senno, designando il 
Capitano del Lago 141'; ma ciò neppure bastando, de- 

ferì infine la cosa all'arbitrato del Capitano di Brescia. 

Si ebbe così una sentenza di  più favorevole a Tignale, 

senza, per altro, che ricevesse esecuzione. Senonchè, 

nel frattempo i conti di Lodrone avevano fatto tesoro 

delle discordie altrui e davano esca a nuovi disordini 

procurando a lor volta di  impadronirsi della montagna 

controversa . 
Già il 23 luglio 1456 un nuovo processo era istrui- 

(40) Ibidem, filza L. 
141) Ibidmn, Pergamema 6 bis. 
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to davanti al Provveditore di Kiva, al quale Pederzolo 

Collini da Gardola e Bartolomeo da Aer, entrambi sin- 

daci e procuratori del Coniune di Tignale, chiedevano 

giustizia contro i Lodroni e difesa dai tentativi da que- 

sti fatti per occupare la villa e montagna solite. I1 28 
successivo i procuratori n~ostravano varie scritture com- 

provanti il loro buon diritto e procedevasi all'escussio- 

ne di molti testimoni. ( 4 2  

Solo il primo settembre, in Trento. «in domo de- 
canatus» presenti il reverendo signor Giovanni Sulz- 

parch, «in decretis licentzato» canonico della cattedra- 

le; il noh. Guglielmo Pacelli, dottore in leggi. e Gra- 

ziadio da Campo consigliere del rev. vescovo, ivi il co: 

Giorgio di Lodrone, facendo per sè e pel fratello Pie- 

tro, assente, costituiva suoi procuratori nella lite rnos- 

sagli da T i p a l e  i giurisperiti Bartolonìeo di ~Giovaiini 

Mezadri di Va1 Giudicaria, Bartolomeo da Pacelli e 

Giovanni di Bondo. 

La causa pocedè, non solo con le solite lungaggini 

per difficoltà di competenza, ma anche fra mille tergi- 
versazioni dei conti, che artatamente assicuravano di 

avere in proposito atti di investiture imperiali, ma di  

non poterli produrre subito perchè si trovavano in 

Germania, finchè il Senato deferì ai Rettori di Bre- 

scia la risoluzione della vertrnza (8 luglio 1458) sospen- 

dendo ogni atto al banco di Riva e dando tempo sino 

al settembre d i  trasmettere in città gli incartamenti sì 

che i Lodroni potessero procurarsi i documenti dei van- 

(421 Ibidem, Filza O. 
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tsti diritti. purchè nel frattempo desistessero dall'occu- 

pazione del monte, il che «non ylenurn fuit honestzmm 

e altra ducale in pari data informava sommariamen- 

te i Rettori di Brescia che i conti occuparono Droane 

iwi et armata manu» frase che costituiva implicitamen- 

te la condanna del loro operato. -4vogaresca del 7 feb- 

t~raio 1459 sollecitava i Rettori di Brescia ad emettere 

sentenza, essendo trascorso ormai il termine concesso 

ai Lodroni per produrre i titoli di possesso legittimo e 

faceva presente che. non ostante gli ordini ricevuti, 

non avevano cessato d i  occupare la montagna. 

Dovevano tuttavia trascorrere altri dieci anni pri- 

ma elle si addivenisse ad una transazione, stipulata an- 

cora in Riva in cancellaria Cornunis.. . presentibus 

« spectab. et generoso riro domino Cardo Juetiniano 
8 

fi q. d.  Orsatti nobile veneto. castellano Nachi et Ripe, 

u egregi et sayienti i-iro inagistro Antonio Pliisico f .  ma- 

« gistri Annihaldi, et probo viro d. Ungaretto de Peciilo 

r ,  cnnestabile, testibus vocatis etc ... N. Ivi « corain ma- 

(( gnifico et generoso viro D. Bernardo Tiepulo.. . Pro- 

« visore Ripe » in seguito alla lite rertente tra i coiiti di 
I,r>drone e il Comune di Tignale per il possesso della 

montagna e villa di Droane, posta tra il Comune di Ve- 
stino, i detti coiiti e il suddetto comune di Tignale, allo 
scopo di addivenire a un ~acifico accordo e di evitare 

altre spese oltre le molte già sostenute, udito il parere 

amichevole del magnifico Bernardo Tiepolo, amico co- 

mune delle parti in causa, presente il co: Francesco 

del fu Giorgio di  Lodrone, agente per sè e pei fratelli 
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Bernardo e Paride, e anche per lo zio Pietro per quan- 

to gli spetta; presente Pederzolo Collini da Tignale, non- 

chè Bartolomeo q. Giovannino da Aero, sindaci del Co- 

mune di Tignale, viene stabilito che tutto il monte e 

la villa d i  Droane, sieno «pieno jure» del comune di 
Tignale, che, per gli eventuali diritti dei sudditi val- 

vestinesi dei conti di Lodrone, abitanti su esso monte, 

pagherà al co: Francesco 60 ducati alla festa di S. Mi- 
chele, e per le spese sostenute litigan,do.fino allora, non 

se ne parli più oltre, sotto pena di cento ducati, e il be- 

stiame sequestrato da amho le parti sia rimborsato ai 

proprietari se già venne venduto, oppure sia material- 

mente restituito. (43  

Che il patto venisse poi rispettato sarebbe ingenuità 

voler credere. Se ricordiamo la lite per Bagolino e gli 

~pisodi  or comici or tragici ai quali diede luogo durante 

vari secoli, non potremo stupirci se pochi anni dopo ve- 

dremo gli abitanti della Valle di Vestino, sobillati senza 

dubbio dai conti di Lodrone, muovere alla conquista (è  
proprio la parola) dell'ormai fata1 montagna e del vil- 

laggio che ne portava il nome. Che i conti di Lodrone 

fossero gli ispiratori di  questa nuova levata d i  scudi ne 

fa certissimi la sentenza del 23 aprile 1482 ponunciata 

ancora a Riva «in Sala palatii infrascripti magnifici d. 
Provisoris, presentibus venerabili pesbitero Francisco 

di Gaiono et Bartolomeo Masotti de  Valle Leudri et Du- 

cane110 cive Rippe, testibus, coram magnifico et gene- 

roso viro dom. Simone Goro.. . ' Provvisore Rippe.. .» ! 

(43) A r c h i v i o C o m . Tignale, filza L. 
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ivi, esaminate le liti precedenti fra i Lodroni e il Co- 

mune di Tignale, pel monte e villa di Droane, nonchè 

l'accordo stipulato con l'intervento di Bernardo Tie- 
polo, accettato dal co: Francesco a nome anche dei fra- 

telli Bernardino e Paride? constatato che i due conti ul- 
timi nominati, ricusarono poi di riconoscere il patto sti- 

pulato dal fratello perchè trovavansi allora in età mino- 

re ("), e per essere il patto stato concluso senza l'inter- 

vento dei loro curatori, pur volendo ricondurre pace tra 

le parti e togliere d i  mezzo ogni ragione di lite, vien 

stabilito che il monte spetti al Comune di Tignale che 

pagherà al conte Lodrone 50 durati, metà entro il no- 

vembre prossimo e metà nel novembre dell'anno dopo. 

Quale esito avesse questa nuova sentenza lo vedre- 

mo subito, ma intanto, a distanza di pochi giorni, e cioè 

il 5 maggio dello stesso anno 1482,euna condanna ben 

più grave veniva pronunciata contro gli abitanti della 

Va1 d i  Vestino. (45' 

Infatti: lo stesso Provv. Simone Goro, nel pubbli- 

co arengo, congregate molte persone col suono della cam- 

pana giusta il consueto, pronunciava sentenza di con- 

danna criminale contro gli infrascritti delinquenti e 

contro ciascuno d i  essi, e cioè Giovanni Baruffaldi e fi- 
gli, Giovanni Viani e figli, Pietro q. Antonio detto Mar- 

sadri e fratello, Angelo p. Bartnlomeo Corsetti e fratel- 

(4) Questo particolare porta alla necessità di ritmcaxw la ~r~ondlogia 
data dal Fasti relativamente al conte Paride (Parisotto Antonio) di 
Giorgio q. Paride I. 

(45) A r e h i v i o C o m u n a l e di Tigmle: pergamena 28 bis. 
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li, Giovanni q. Bartolomeo, tutti della villa di  Turano 

in va1 di Vestino; contro Andrea da Magasa e figli, Gio- 

vanni q. Tonello e Giovanni .detto Marchetto, Bartolo- 

meo q. Zanino e Zanino suo fratello, Giovannino q. 

Bertolino e figli; Viano q. Giovanni e altri tutti di  Ma- 

gasa, e così similmente di molti altri abitanti di Armo 

Moerna, Presorio, Rolone, accusati di avere armata na- 

nu, con armi di offesa occupato il monte Droane, in- 

cendiando le biade nei campi, e altre cose asportando e 

trafugando, incendiando altresì tre case e rovinandole, 

con offesa non solo degli statuti di Riva, ma anche con- 

tro Dio e la giustizia e condannava perciò ognuno degli 

accusati alla pena di L. 3 piccole per ((turbata posses- 

sione N. 

Da una supplica presentata poco dopo da Tignalesi 

al Senato Veneto, apprendiamo che i condannati assom- 

mavano al numero di duecento, che anzichè obbedire 

agli ordini del Provveditore d i  Riva avevano continuato 

a distruggere le biade, a bruciare gli edifici della pece 

che veniva poi portata a Venezia, a catturar bestiame, 

sequestrare lane e danaro d i  proprietà dei tignalesi. 146) 

Per contro la sentenza del Provveditore Goro non ave- 

va avuto esecuzione non essendosi trovato beni seque- 

 irab bili nella podestaria d i  Riva, e perchè i Lodroni non 

avevano consentito più a nessuno di metter piede SUI 
monte e di lavorare negli edifici da pece. Ricorrevano 

perciò i tignalesi al Senato, che non trovava altro rime- 

(16) Ibidem: Filza segnata D. 
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dio che far confermare (29 aprile 1485) la sentenza del 

Provveditore precedente. ' 47)  

Finalmente dovettero i Lodroni obbedire, ma per 

poco, perchè il 9 dicembre 1495 ' 4 8 '  una ducale ai Ret- 

tori di Brescia significava essere stati alla presenza del 

Doge i nunzi di Tigiiale accusando le violenze nuova- 

mente perpetrate dal co: Paride e fratelli, la nuova oc- 

cupazione dei luoghi controversi ecc., ecc. Invitava per- 

ci& i Rettori di Brescia a riprendere in esame la causa e 

tutelare i diritti dei tignaleri. 

Coli lettera intonata a grande benevolenza. i Ret- 

tori scrivevano ai Lodroni, amici carissimi, invitandoli 

a comparire dinanzi a loro nella prima domenica di Qua- 

resima, al che, 1'8 febbraio 1496, i conti Francesco Ber- 

iiardino e Paride rispondevano che «per esser li tempi 

malissimi et per haver molte occupazioni, non p o t e- 

v a n o  venir [di persona] ma m a n d e r e b b e r o  l o r o  

messo ad intender quanto li sarà dichiarato». La coii- 

rlusione fu una nuova conferma (28 marzo 1496) '49)  

della reciproca concordi3 del 1469. riconosciuta C h i a r a 

e a p e r t a ; l'ordine perentorio dato ai conti fratelli 

d i  desistere da ogni ulteriore molestia e di pagare 200 
ducati alla parte avversaria come indennizzo di danni. 

Un7avogaresca del lo settembre. diretta a Filippo Boldii, 

Provv. d i  Riva, sanzionava la nuova ma... inutile sen- 

tenza. (50) 

(471 Ihidem, P e ~ g .  29 bis. 
1481 Ibidem: Perg. 13. 
(49) Ibidem: Perg. 13 bis. 
(501 Ibidem, Filza E. 
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Inutile, diciamo, perchè il campo di lotta doveva 

presto allargarsi a nuovi orizzonti. La guerra di Cam- 

brai non trovava i Ludroni egualmente fedeli a Vene- 

zia come settant'anni prima; nel corso degli avvenimen- 

ti alcuni di essi favorirono l'Imperatore, mentre Riva fin 

dal 29 maggio l509 riceveva il rappresentante del vesco- 

vo di Trento, Antonio Tabarelli de Fatis. E' nota la fret- 

ta con cui anche la Riviera Bresciana del !ago di  Garda 

si tolse all'obbedienza della Repubblica Veneta per dar- 

-i a Ludovico XII, ma Tignale, combattuta fra il desi- 

derio di tornare all'antico e il fascino del nuovo, anco- 

ra oscillava tra il vescovo di Trerito ed ii 1Ze di Francia. 

A toglierla dalla perplessità interveriiie un ordine pe- 

rentorio dei capitani d i  Stenisw C di Teniio che invitava- 

no senz'altro a mandare persone idonee per giurare fedel- 

tà al vescovo (30 maggio) ( 5 1 ' .  11 giorno prima i conti 

Lodroni Bernardo, Antonio e Giuliano ( 5 2 ' .  rilasciava- 

no un salvacondotto ai t ipalesi ~ e r c h è  si recassero pres- 

so di loro e riprendessero le trattative ben note. 

Ma questo tono di affettata benevolenza verso i 

tignalesi non doveva durare a lungo, e le vittime ben 

seppero farsi intendere, e muovere alla controffensi- 

va, fino a catturare e condur prigioniero un servitore dei 
Lodroni; non solo. chè provocarono inoltre un ordine 

del vescovo di Trento diretto il 18 gennaio 1515 al con- 

te Bernardo e nipoti, perchè cessassero il loro siste- 

(51) Ibidem, filza P. 

152) Bernardo q. Giorgio, Antonio di Fra~nceco e Giuliano Giovanni di 
Paride Antonio. 
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ma di continui soprusi, riparassero al mal fatto e non 

gli .dessero mai più motivo di  lamentele. ( 5 3 )  

Ma col successivo ritorno della Riviera in podestà 

di Venezia, il Comune di Tignale si ritrovò nella con- 

dizione di incertezza verificatasi già agli inizi della 

guerra, incertezza risolta il 26 gennaio 1517 dal Prov- 

veditore di Salò che in tale data scriveva al vicario di  

Tignale essere comparsi alla sua presenza i nunci del 

Comune facendo presente un mandato del Podestà di 
Riva che ingiungeva ai tignalesi di giurar fedeltà in 

sue mani. Perciò il rappresentante veneto comanda- 

va che non si facesse tal giuramento perchè, durando 

ancora la tregua. i cesarei non potevano innovar cosa 

alcuna, ma tenere solamente le terre occupate al tem- 
po ,della tregua dalle quali era esclusa Tignale. (S4 j  

I1 13 aprile il vicario del Comune riprendeva I'e- 

sercizio dei suoi diritti e affittava la montagna a Bar- 

tolomeo Parolari da Salò e Bernardino Gatelli da Gar- 

done V. T. abitanti in Campione, presenti all'atto vari 

testimoni, fra i quali un Giovanni Tartaglia da Ma- 

nerba . ( 5 5 ,  

La reazione dei Lodroni scoppiò immediata, ma, 

a vie più complicare le cose risorsero le antiche pre- 

tese di Gargnano ' 56 ' .  Sarebbe inutile e noioso seguire 

passo per passo le successive vicende di una lite dalla 

(531 A r C h . C o m u n . Tiginah, tuza E al 18 gerin. e al 21 luglio. 

(54) Ibidem, fiilza P. 
(S5 i  Ibidem Maa L. 
(56) Ibidem, pergamena 17. 
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quale appare manifesto l'arbitrio esercitato sistemati- 

camente dai Lodroni resi più forti dalla loro qualità 

di sudditi imperiali e l'incapacità di  Venezia a far ri- 

spettare gli ordini dei suoi magistrati. La vertenza rag- 

giunse ia fase acuta nel 1535, quando (il 17 giugno) 

Antonio Quetta arbitro regio, Matteo Avogadro arbi- 

tro veneto e Lodovico Porro intermediaria, viste le let- 

tere patenti del Re dei Romani, del Senato Veneto ecc., 

decidono non essere la causa del vescovo di Trento pel 

luogo di Tignale fra quelle contemplate dal trattato di 

Worms, doversi i Veneti assolvere e il Comiine di  Ti- 
p a l e  conservare nel possesso della montagna, iniben- 

do ai Lodroni d i  vieyiu molestarlo; dal quale arbitra- 
t o  dissente il rappresentante Regio. ( 5 7 '  

I1 che significa che la cosa non era per nulla fini- 

ta. e infatti la si ritrova più viva che mai nel 1541 ' 5 8 ' .  

P nel 1547 ' 5 9 )  quando rimettesi in moto la macchina 

delle oculate diplomazie, sostenendo i Lodroni che l'ar- 

bitrato del 1535 .ii riferiva a una parte sola del mon- 

te che essi avevano ricevuto come int1 esiit ura dall'Im- 

peratore ma ne erano stati spogliati dai t ipalesi men- 

(57)  Jbidem, perg. 19. 

1581 - 1541, 1 agosto. I1 vicario Giovanni Franceschini, con l 'assista-  
za dei consiglieri, elegge Sebastiano de' Paoli procuiratsre e nuncio 

3 Venezia, Brescia e Salò nella lite oontro i Lodroni. 

159; - 1547, 21 giugno. Giovanni Valornbra, notaio ducale, scrive agli 

ambasciatori Veneti p r e s o  S. M. Ce~area, infmmandoli di nuove 

violenze perpetrate dai h d r o n i .  I1 giorno stesso i l  %nato scrive a i  

Provv. di Salò, sispomdendo a lettera del 4 antecedente, informando- 

l o  delle pratiche fatte pre-so l'Imperatore. 
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tre erano in  Germania al servizio d i  Sua Maestà. (60 )  

Gli ambasciatori di Tignale s'incontrarono allora 

a Venezia con quelli d i  Bagolino e di Idro venuti an- 

ch'essi a muovere le loro lagnanze. ma mentre i Savi 

di  T. F. Dornenico Trevisan e Girolamo Grimani fa- 

cevan chiamare l'amhasciatore cesareo e 10 pregavano 

di esporre le ragioni dei loro protetti a S. M. e al Re 
dei Romani presentando all'uopo un memoriale steso 

dal segretario ducale Girolamo Spolverini, notizie gros- 

se incalzavano dalla Riviera di dove il Provveditor di 
Salò informava che i Lodroni avevano cominciato la 

costruzione di una strada tra la Va1 di Vestino e I'igna- 

le con pregilidizio grave della sicurezza degli Stati ve- 

lieti. ' 6 l '  

La strada venne fatta interrompere, ma la lotta 

continuò, e ancora se ne trovano tratcie nel 1562, al- 

lorchè lo co: Damisella Grifona moveva ipocrite la- 
gnanze per danni iiiflittile dai t ipalesi  C il Provvedi- 

tore di Salò esortava quel vicario a non danneggiare 

in modo alcuno i t al vesti ne si ma ad attendere che la 

giustizia seguisse il suo corso. Per quanto tempo an- 

cora.. . corresse non è necessario indagare, bastandoci 

aver fatto conoscere un episodio di storia benacenae, 

non solo sfuggito sin'ora all'attenzione degli studiosi, 

ma che può benissimo fare il paio con quello di  Ba- 

golino, del quale dottamente scrisse il GLISSENTI. 
11 potere dei Lodroni sii Muslone dur6 fino al 1683, 

(60) A r c h .  C o i i l .  T i g n a l e ,  filza E. 

(61) Ibidem: filza E. 
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ma già con sua lettera da Initsbruck del 25 ottobre 1682, 

il conte Nicolì) Ladrone lo aveva ceduto ai conti Silvio 

e Vincenzo Buccelleni senza pregiudizio della dote già 

assegnata a Giiilia Maria, sua figlia, sposa appunto del 

Silvio Buccelleni. 11 Senato veneto accordò il passag- 

gio con ducale 3 dicembre 1683 e stese l'atto della 

nuova investitura il 10  luglio 1685. (62'  

Estintosi con la morte del conte Nicola il ramo dei 

Buccelleni feudatario d i  Muslone, la terra venne devo- 

luta al fisco veneto che il 20 dicembre 1779 la pose 

in vendita e l'aggiudicò il 10  gennaio 1780 al co: Vin- 

cenzo Cigola per dodicimila ducati d'oro. E poichè su 

quei beni vantavano dei diritti i co: Massimiliano e 

Lelio Martinengo quali eredi dei Buccelleni, si veniva 

ad un reciproco accordo, per cui i Martinengo rinun- 

ciavano alla parte allodiale contigua alla feudale in 

Muslone Provezze e Monticelli, e i Cigola rinunciavano 

alla parte feudale in Concesio e Monticelli. Da tale at- 

to risulta che i beni di Muslone rinunciati ai Cigola 

ammontavano a L. 14 333 :7 :-. 
Sciolta dai vincoli feudali, la terra di Muslone ri- 

mase ai Cigola fino al 1880. 

Sarebbe interessante conoscere i rapporti precisi 

in cui Muslone si trovava di fronte alla Comunità della 

Riviera. della quale continuò a considerarsi parte agli 
effetti fiscali, pur godendo di determinati privilegi che 

accenneremo subito. 

Intanto notiamo che, oltre alle limitazioni poste 

(621 G .  R. RODELJA- mi. Querinisno, cit. (30). 



311 CONTI DI LODRONE E COMUNE DI TIGNALE t3 7 

il 5 settembre 1421 al potere feudale di  Maffeo Me- 

dalli, un atto successivo del 28 marzo 1558 regolava i 
rapporti con i Lodroni, tutelando certi diritti del Co- 

mune di Muslone. Veniva allora stabilito che: 

1" I1 Comune di Muslone desse al vicario due ,ducati an- 

nui come erasi usato fino allora, e non fosse costretto a paga- 
re nulla di p i ì~ .  TI vicario renderà ragione nel civile e durerà 
in carica tre aiiiii; verrà inoltre scelto tra i iuctivi del luogo. 

2" T conti Lodroni saranno giudici nelle cause controver- 
se solo nel caso in cui le parti ne facciano domanda e ne as- 
wmano le spese. I1 comune sostenga le spese per le cavalcate 
dei conti feudatari purchè non avvengano che una volta al- 

l'anno e al numero massimo di sei persone. 
3" Siano rispettali gli statuti locali. 
2 I conti siano giudici di appello contro le sentenze del 

vicario, il qiiale è solo giudice competente in prima istanza 

per i casi previsti dal primo articolo. 
1 

5" Per cause interessanti lc vie regali sia giudice il Podestà 
di Salo; per le viciniali il vicario. 

6" Siano gli uomini di Muslone liberi di riunire a loro 
piacere il coiisiglio e vicinia, purchè ciò avvenga alla presenza 

del vicario. 

1 rapporti fiscali con la Corniinità di Riviera era- 

no stati regolati fin dal 1449 (l4 dicembre) dagli stessi 

co: di Lodrone ( 6 3 ' ,  sanzionando uno stato d i  cose pree- 

sistente che si desume da un atto in data 30 gennaio 

1444 della cancelleria della Comunità in Salò, steso 

alla presenza del 

contradditorio i 

doversi Muslone 

Provv. Veneto Paolo Paruta, uditi in 

daziari della Riviera che pretendono 

costringere al pagamento dei dazi sul 

(63) RODELLA, ms. cit. 



P 8 GUIDO LONATI 132 

vino. olio e mercanzie condotte da Muslone negli altri 

paesi della Riviera, da una parte: e udito Antonio da 
Colonia vicario dei co: Pietro e Giorgio di Lodrone 

dall'altra parte. sostenente non doversi invece Muslo- 

ne sottoporre ad onere alcuno di tal genere, come u- 

savasi anche ai tempi della infeudazione in MaffeoMe- 

dalli da Gargnano; perciò visti gli atti delle varie con- 

cescioni in feudo ecc. ecc. il Provveditore stabilisce 

che gli uomini e il Comune di Muslone si debbano as- 

solvere dalle pretese dei daziari e « quod de eetrro 

C dirti homines de Muslono habentur et reputantur pro 

civibns et tanqiiam eives. N ( 6 4 )  

Questa qualità di membro della Riviera iiiipliea 

naturalmente altri sviluppi che si risolb ono in danno 

di Muslone allorchè trattasi di partecipare alle taglie 

imposte alla comunità tutta. 

I1 1 2  giugno 1151 la camera fiscale della Riviera 

poteva ricuperare in contradditorio coi nunci dei co: 

Lodroni. la tangente arretrata di taglia ducale imposta 

dopo il 1" gennaio 1132 e non mai pagata. nella mi- 

pura di 37 ducati all'aiino, K quod assendit ad summam 

« ducatoruin trecentum q~ladraginta quinqoe et unum 

(1, tertium ducati. De qiiibus quidem denariis defal- 

« chentur ducati ducentum qui occaxione dicte talee 

positi fuerunt ad romputurn povisionis dictarum 

t: Magnificorurn de Lodrono.. . et sic successive pro fu- 
« turis temporibus (dicti de Muslono) solvere debeant 

rr ad dictam rationeni due: XXXVII in anno,,.» ordi- 

t641 A r c h .  C o m u n a l e  di Tignale, filza R. 
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nando però che restino assolti e liberati da tutti gli al- 
tri oneri e angherie pnssate e future « iuxta continen- 

« tiam privilegiorum suorum.. . » Il che significa dun- 
que che l'esenzione non si estendeva alle taglie ducali, 

come ne confermano del resto anche sentenze succes- 

sive; non solo, ma possiamo ritenere che il sollievo 

da tutti gli altri oneri e angherie era passibile di ec- 

cezioni, perchè il 18 maggio 1471, per mo' di esempio, 

il Ducale Dominio ordinava ai Retto~i  della ,Riviera 

che anche Muslone « et fLdelissirni comites de L d r o -  

« no.. . contribuere faciatis.. . contributione impense 

« seu taxe.. . comunitati Riperie spectante pro scarpa 

« Civitatis Brixie ... reservata in reliquis f o m a  privile- 

C giorum ». ' 6 5 )  

Ben diverso invece era il carattere di Tignale che 

continuava e continuò a niantenersf membro separato 

dal resto di Riviera. I privilegi principali ch'essa pote- 

va vantare si trovano già accennati nei documenti ai 

quali abbiamo fatto riferimento nelle pagine precedenti 

e rinnovati ad ogni mutar di signoria. 

Anche il vescovo di Trento, nel 1514 procedeva ad 

una conferma generica dei precedenti diplomi, dilun- 

gandosi però a regolare la materia civile delle succes- 

sioni ab intestato. (66j  

Già vedemmo che nel 1517 Tipa le  riceveva ordi- 

ne dal Podestà di Riva di ritornare all'obbedienza del 

(65) Ibidem. 

(66) A r c h .  C o m . Tignale: perg. 14, pubbl. in parte dal RACHELI, 
op. cit. (4). 

Com. Art. Br. 1932 - 6 
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Vescovo di Trento e come Venezia invece si appellava 

ai patti della tregua per impedirlo. L'inclinazione dei 

Tignalesi per il governo veneto si era del resto già rive- 

lato e il Provved. di Riviera Giorgio Vallaresso fin dal 

1516 rilasciava ad essi un salvacondotto in premio della 

buona fede e obbedienza dimostrata (671, tanto che già 

17anno stesso prestavano giuramento di fedeltà « sine 

« preiudicio suorum privilegiorum » ( 6 8 ' ,  i quali privi- 

legi venivano confermati una volta di più il 14 marzo 

1519, sottoponendo naturalmente a Salò le cause crimi- 

nali, ora che Riva era ritornata all'Impero. (69) 

Oltre ai privilegi periodicamente confermati Tigna- 

le ne godeva vari altri. che così possono riepilogarsi: 

Esenzione dal dazio sulle mercanzie dietro pagamento 
di una cifra fissa concordata in L. 81 annue. 

Esenzione dai dazi pedaggi e gabelle per le robe comprate 
o vendiite in Tignale o ivi condotte od estratte. 

Libera la naigazione sul lago. 
Facoltà di provvedersi il sale dove meglio le piacesse. 
Facoltà di elegger notai che non dovevano essere appro- 

vati da nessun collegio ma solo dichiarati idonei e capaci 
dalla comunità e dovevano prestar giuramento a Verona. 

Esenzione da ogni contribuzione per fabbrica di fortezze. 
Esenzione dal pagamento delle imposte dette de manda- 

to domini, salvo lo sborso di una cifra pattuita ad hoc, che 

era di L. 1000 per la macina e 300 pel sussidio. (70) 

(67) A r c h . C o m . Tignale, filza A. 
(68) Lumen ad revelatwmm, repertorio Magnifica Patria. 

(69) Ibidem, filza P. 
(70) In una delle d i t e  mntroversie coi daziari e gabellieri, si accenna 

ai  principali titoli mstituenti fonte dei privilegi tignalesi. La nota 
però non è completa. 
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Nota è poi la prerogativa di tenere il vicario con giu- 
risdizione nel civile : tale giurisdizione si va delineando 

attraverso molti documenti che mettono in luce le ine- 

vitabili divergenze coi Provveditori di Riva e i loro uf- 

ficiali, e la preoccupazione di rendere le cause più sol- 

lecite e meno onerose per le parti litiganti. (711 

Appunto per coerenza a tale criterio, si attribuiva- 

no al vicario cause non perfettamente civili, come quel- 

le per parole ingiuriose non seguite da vie di fatto. '72' 

Prima di eseguire sequestri dipendenti da condanne del 

vicario dovevasi assegnare un termine congruo avvisan- 

done il maasaro, e il compenso pei cornrnilitoni non do- 

veva superare i 28 carantani. 

I1 9 ottobre 1548 il Provveditore di Salò, senten- 

ziando, in tal materia, definiva che il vicario di Tignale 
4 

fosse « judex in omnibus causis civilibus de quacumque 

Quanto al sale .si apptilla a ducale di delegazione. a i  Rettori d i  
Verona del 27 ottobre 1443 e terminazione dei Rettori stessi del 1 
novembre suaxsrivo; a parte del Pien Collegio 27 luglio 1536 e a 
Ducale 23 mov. 1659. Per la libera navigazione: sentenza del Pode- 
stà di Verona 25 nov. 1430; ducale 20 giugno 1524; parte dei X Savi 
con zonta del 28 ottobre 1571 e decreto del Prow. Generale in  
T. F. d d  26 ottobre 1578. Ricorda poi molte sentenze che rkulvono 
casi particolacri di liti coi daziari d i  Riviera, Brescia e Verona. 
Per l e  esenzioni dal contribuire a fortezze, cita l 'esazione per 
le  f a s e  di Riva (ducale 14 febbraio 1494) ,per I'alveo del Brenta, 
(ducale del 26 maggio 1536 confermata ijn colntradditorio i l  26 ago- 

sto...) ecc. ecc. A r c h i v i o C o m . Tignale, dilza A. 

(71) Importante sotto questo aspetto è l a  perg. n. 11, purtroppo molto 
deteriorata, nella quale sono riunite varie ducali del 1455 ...; 1458 ...; 
1459, 7 settembre; l466 ...; 1474, 13 luglio; 1477, 5 agosto; 1483, 23 
febbraio; 1483, 5 maggio; 1483, 17 luglio; 1488, 5 febbraio. 

(72) 1 ottobre 1492, perg. n. 12. 
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« causa in prima instantia. Ex nunc declaravit omnes 

« causas civiles vertentes et que de caetero verti contin- 

agerit in dicto foro Tignalis in prima instantia spectare 

a et pertinere, exceptis tamen causis l ive lhum olei et 

n blade et contractuum illecitorum quas in executione 

« partium 111. Domini expedire intendit per suam Magni- 

« ficentiam et successores suos, pena cuilibet citanti ali- 

« quos de Tignalo ve1 ibidem contraentes extra forum Ti- 

« gnalis in ipsis causis L. 1 pl.. . D ( 7 3 )  

A queste cause aggiungevansi nel 1550 quelle per 

tutela di pupilli. (74) 

Come si vede, è un altro magistrato benacense, che, 

al pari del vicario di Maderno, ha gli stessi attributi e 
competenze del Podestà di Salò. 

L'esenzione dalle fortificazioni e prestazioni mili- 

tari non aveva luogo naturalmente in caso di guerra 

quando le imposizioni facessero obbligo di contribuirvi 

anche agli esenti e privilegiati; in questi casi Tignale 

non veniva compresa nel noveroedegli altri paesi bena- 

censi, ma partecipava per conto proprio. Un tale stato 

di diritto e di fatto viene costantemente rispettato anche 

dai domini diversi #dal veneto e il 17 luglio 1511, non 

ostante lo stato di  guerra guerreggiata, Tignale cerca 

di farlo riconoscere dal Vescovo di Trento (75) ;  e però, 

nella casa comunale di Gardola, presenti vari testi ido- 

nei e i componenti del genera1 Consiglio e della vicinia, 

(73)  A r C h . .C o m. Tignale, filza A. 
(74) Ibidem, filza (D. 
(75) Ibidem, filza E. 
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il vicario Giovanni Micheli di Aer rende note le lettere 
15 luglio del capitano di Riva, chiedenti 300 guastatori 

e 60 carri per un mese da condurre a Verona, e che 
siano forniti da Rovereto, Valle Lagarina, Nago, Tor- 
bole, Riva e pertinenze. Si elegge perciò Gabriele da 
Gardola perchè vada dal Vescovo Giorgio e faccia pre- 

senti le esenzioni godute da Tignale in materia d i  fa- 
zioni ed oneri militari. 

Nel 1536, dovendo fornire altri guastatori, viene 
esclusa dalla tangente imposta alla Comunità di Rivie- 
ra e ne manda un congruo numero quale corpo sepa- 

rato (76): e salvando lo stesso principio, manda nel 1625 
i suoi uomini in Valtellina per le fortificazioni di  Ti- 
rano; l'anno dopo il Provv. Gen. Francesco Erizzo in 
visita di passi della Riviera, constatato che Tignale ha 
pronti ben 350 uomini armati, conferma in segno di  ag- 

gradiineiito i privilegi precedenti. 
I1 1" ottobre 1626, avendo il Provveditore di Brescia 

richiesto che Tignale alloggi genti d'arme per guardia 
dei confini e contro i banditi, il paese ne ottiene l'esen- 
zione, assumendo l'obbligo di disimpegnare il servizio 
con le proprie cernide; e così potrebbesi continuare, per- 

chè ild ogni occasione riaffioravano le solite prerogative, 
ma anche il moltiplicarsi degli esempi non potrebbe 
altro che confermare il già detto. 

La spontanea partecipazione alle gravezze avveni- 

(76) a Uti... wparatum mtribuat ... eqmnsis fieindis.. . pro exeavatione 
novi alvei ~Brente et aliarum lacunarum et ifortificatioais Urceanim 
etc. u ( L m  ad mZutioaem, 9 febbraio 1536). 
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va anche per le taglie de mandoto domini, come già 

avemmc modo di notare, c con cifre preventivamente 

pattuite contribuiva ai dazi sulle mercanzie (L. 81 an- 

nue) al macinato (L. 1000) al sussidio (L. 260 prima, 

eievato poi a L. 300). (77)  

Tra le merci esentate dal dazio troviamo ricordati 

i panni fabbricati a Salò e a Tignale stessa; il rame con- 
dotto nelle officine di Campione, e altre che ci portano 

ancor oggi, attraverso le righe sbiadite dei documenti, 

l'eco di antiche industrie, già floride fonti di lavoro e di 

vita per quelle rupestri contrade. 

Lo spoglio dei documenti tignalesi, compiuto con 

nostro agio, grazie alla gentilezza dei reggitori attuali 

del Comune, ci ha permesso di riunire anche altre no- 

tizie delle quali vorremmo dare rapido cenno (ne pe- 
reant) se qui non fossero completamente un fuor d'o- 

pera. Tuttavia tra i Rettori di Riva citati in essi segna- 

1' iamo : 
1367. Marco della Bianca. 
1370. Giovanni di Calavena per gli Scaligeri di Verona. 
1389. Aimone da Marliano per i Visconti di Milano. 
1442. Maffeo Molino. 
1446. Nicola Sanudo. 
lU7. !Marco Valier. 
1449. Luca Riario. 
1451. Giovanni Bragadino. 
1452. Antonio Memo. 
1456. Giovanni Bragadino per la seconda volta. 
1458. Paolo Malipiero. 
1466. Antonio Malipiero. 

(77) « Littere dncales cpmd C ~ ~ n m m  Tignali non Isit aatrictnm Icum Ri- 
peria in wmpartita anbsidi seu eontributiane, sed uti wwratum 
aolvat L. 260 pcin. » ( h m e n  etc. 4 luglio 1.529)- 
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1469. 
1472. 
1475. 
1482. 
1483. 
1485. 
1487. 
1488. 
1492. 
1494. 
1496. 
-1507. 

Varie 

Bernardo Tiepolo. 
Giorgio Duodo. 
Francesco Tron. 
Simone Goro. 
!Marco Correr. 
Lodovico Cadavilla. 
Marino Marcello e Pietro Marcello. 
Gaspare Contarin. 
Godovico Marin. 
Michele Memo. 
Filippo Boldu. 
IMarco Reniero. 

altre cose potrebbersi aggiungere che il RA- 
CHELI trascurò e che ne annotiamo pel futuro storico 

di quell'interessante paese. 

1420, 2 luglio. - Nella controversia vertente tra il sacerdote 
INicola di Giovanni da Toscolano e il sacerdote Gaspare 
q. Giacomo da Vicenza, discussa davanti al rev. vescovo 
di Trento, pretendendo detto Nicola che l'avversario de- 
tenga indebitamente l'arciprebenda,*ma rispondendo in- 
vece il detto Gaspare esserne il suo possesso legittimo e 
giusto, volendo le parti addivenire a un mutuo e paci- 
fico accordo, Giovanni da Toscolano rinuncia ad ogni 
pretesa sulla chiesa di Tignale. (781 

1444, 14 febbraio. - Sul sagrato della chiesa di S. Pietro viene 
steso un atto di ricevuta alla presenza di Pietro q. Tom- 
maso da Venezia, arciprete di Tignale. (79) 

1447, 25 ottobre. - Ad un atto di investitura del vescovo di 
Brescia risulta presente come testimonio Baldassare de 
Offena, arciprete di Tignale. (80) 

1463, 11 maggio. - In Riva, presenti vari testimoni idonei, ivi 
Bartolomeo d'Arco, procuratore del comune di Tignale 
da una parte, e Tomaso, Martino q. Bertolino de Bolchi- 
nis da Limone per sè e fratelli dall'altra, addivengono 
a un reciproco accordo sull'uso delle acque del fiume 

(781 A r  c h .  C o m .  Tignale, perg. n. 6. 

(79) Ibidem, \filza E. 
(80) Investiture vescovili nei regesti Luchi della Q u i r i n i a n a . 
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Campione per gli edifici comunali da costruirsi sul detto 
*fiume. W) 

1492, ..... - (In Trento, il canonico Giorgio de Fatis condanna 
Venturino delle Coste plebanus Tignalis, perchè affittò 
detta sua pieve a Bettino Agognino da Brescia, laico, con- 
tro le costituzioni sinodali della chiesa trentina. (82) Lo 
stesso arciprete assiste poi a un contratto di incanto di 
certe proprietà comunali del 29 dicembre 1494. (83) 

I1 dott. Claudio Fossati ricordò gli anni in cui 

l' A r C h i v i o tignalese era dovizioso di documenti. 

Oggi purtroppo più non rimangono che venti tra 

fascicoli e filze di documenti quasi tutti relativi alle liti 

con Gargnano e la Va1 Vestino; trenta pergamene ori- 

ginali e il codicetto (anch7esso pergamenaceo) degli sta- 

tuti riformati nel 1467. ( 84) 

Nulla più rimane delle provvisioni, catastici, reper- 

tori, libri delle condanne, registri dei diritti, insomma 

di tutto ciò che costituisce l'ossatura di qualunque ar- 

chivio che si rispetti. 

Come un dovere urgente abbiamo accolto l'invito 

del Podestà e del Segretario attuale, signor Ronchi, di 
compilare uno schedario minuto del materiale supersti- 

sono egualmente insensibili alla poesia 

te: potremo almeno dimostrare che non tutte le età nè 

tutti gli uomini 

delle memorie. 

(82) Iibiden: filza E. 
(83) Ibidem: filza D. 
(M) I1 ;pslob. P. GUERRINI ne annunciò la pubblicazione nelle sue « Fon- 

ti per la storia bresciana n con altri statuti benacensi. 
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D O C U M E N T I  

I. - Processo contro Marotto e Bonetto da Tignale. 
1367, 3 luglio. (sabato) 

... Ii~qiusitio ... que fit et fieri intenditur per nobillem virum 
Marchum de la Bianeha Ripe Tenni Leudri et Tigndi d i m s i s  Tridenti 
(honorabilileni) potectstem pro Magnifico et potentissimo domino do- 
mina Cansignorio de la Scals Verone domino etc. nec non prdictorirm 
1omru.m etc.... contra et adversug Marotum condxtn Zanini de Villa Gar- 
dule Tig~nalis et Bonetum condam Bertoni de wdem lcrco tamquam con- 
tra consscios et culpabiles infrasmipti delicti. In ao de eo et super eo 
quod ad certam et indubitatam notitiam prefati domini poteststis non 
a maliniolis personis sed a ,prsonis fidedignis fede qublica referente et 
rnultorum insinuose clamore permnit, quod de armo presente et die 
niartis nuper elapso, dum gredicti Marotus, B ~ n e t u s  et Bartolomeus 
oondam Pederboni de Villa Oldexii T i g d l i  supraocripti insimul iverunt 
3d pratum p i t u m  in loco Sancti Jorii Tignali plebatus paedicti cui 
roheret etc. cassa rastelandiim fenum existmterp in dicta prato. Idem 
Bartolomeus desiderans !se balneare intravit dictum lacum Garde ipsis 
Maroto et Boneto preeentibus ... idem Bartolomeus ce subnegavit in dicto 
lacu propter quam msrtuus existit .so quia predicti Marotus et Bonetus 
non curavmunt eidein Bartolomeo prestare auxilium aut favore que 

si fecis\sent forse idem Bartolameus non existet mortuus. Quare c m  
talia facere ~ i n t  res inali exempto et merito punienda, idem dominus 
potestas de predirtis veritztem irrquirit et inquirire intendit et ea re- 
pcrta ipms et eorum quelibet punire inteoidit secundum formam eivi- 
tatis Tridenti et bonam 3consuetudinem regionis taliter quod eorum pena 
ccteris transent in exemplum. 

Segue la deposizione di Francesca, vedova del sopra- 
scritto Bartolomeo comparsa al banco del vicario Urpinello da 
Fermo, iusdicente in Riva a nome del Podestà, la quale in- 

terrogata se intende incolpare i due accusati della morte del 

marito, risponde negativamente. 

Deposizione dell'inquisito Marotto il quale giura sui 

santi Evangeli, davanti al notaio Francesco detto Perorario 

figlio del q. Benvenuto pure notaio in Riva, di dire la verità 
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sul fatto della morte del q. Bartolomco secondo l'inquisi- 

zione che gli viene letta cc et per ordinem vulgarizata » e 
asserisce di aver visto entrare nel lago « et ob dictam intra- 
tionem dictus Bartolomeus mortuus dicitur esse. » 

Deposizione simile di Bonetto, secondo inquisito. 

Citazione fatta ai due accusati di presentarsi il primo 

agosto p. f .  davanti al vicario jusdicente in Riva per prov- 

vedere alla propria difesa, e relazione -del K viator Tignali 
di aver notificato la citazione. 

I1 primo agosto, l'inquisito Maroto, dopo il solito giu- 
ramento e dopo aver ascoltato la lettura dell'accusa debita- 

mente volgarizzata, « prius positus per ipsurn dominum vica- 

rium ad torturam et ellcvatus a terra B conferma quanto de- 

posto davanti al notaio succitato offrendo mallevaria o fi- 
deiussione di Dornenico q. Bertone da Gardola. 

Deposizione simile di Bonetto, secondo inquisito, che 

offre uguale fidei.ussione. 
Sentenza assolutorin a cum nihil probatum sit contra 

eos nec eorum aliquem D. .. C Lata lecta publicata. .. die ve- 
neris XX augusti sub domo comnnis Ripe.. . a. Domini M. 
1GCC. LX. VIJ ind. V. 

11. - Decreto del Duca di Milano. 
1389 - Exemplum suplicationis. 

Iillristri et excelse domiostioni vestre que 6e-mper fidslibus suis sub- 
iiitie in aliquibus non delfirit iiumiliter exponitur per vestros fideles eub- 
ditm hcmines Commium et terrsrum vestrarum Rippe Tenni Tignnllk 
tridentini epismpatus quod per Aymum dc Marliano potestatem ve- 
strarum predictarum (terrarumì porrectum fuit quoddarn decretum ge- 
neralem mntinens quod suprawripta Comunia debeant et teneentur 
curie ac uti vestro et non d i o  de quo decreto dicta Comunia multum 
agravantur nec ,crt.,dunt fore vestre bone intenciones quod h w  decretum 
eis deboat habexe locum cuni hoc sit quod nunquam emerunt tallem 
salan in dictis lo& sed sernper sunt usi emere et vmdere salem ac ac- 

cipere ubi vdunt et h c  tenipme episcopogiun tridentinorum ac domi- 
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norum de la Scala quod etiam velent tunc tamen foret de ipsius domi- 
nationis heneplacito eis observari et hw proredet in maiori comodo in- 
tratariim vestrarum de filorino de aiirm qudibet anno quam alio modo 
nam ipsi homines temporibu, ipsoruni episnoporum et dominorum de 
la Scala solwebant florinos x pro quolibet centenario salis de clozia et 
condurehant ipsum salem de rlleozia ad ip-am terram Rippe per Vero- 
nam et pro introitu Verone solvebantur wprascripti f lorki  X qui ajcen- 
debant ad sunlniam quolihet anno florinorum decem et plus et hoc 

faciebant absque eorum gravamine et sic velent per vestram benignani 
dominationem confermari et isbo niodo ipsi homines fesvenciori animo 
se exhibebu~nt proniptiores sd  servici3 vestra et erit bonuin lspeculuni 
per vos aliis circumstantibus et si hoc vestre dominatio~ni non cedit 
ad gratum eis concedere suplicant quatenus saltem dignemini eie ildam 
concedere gratiam quam a vigint diebus citra oonmssids comuni Leudri 
videlicet quod uti passint salle teotonicho ad hoc ut non efficiantur de- 
ter ior i~ condicionis ipsius loci quain homines predictorum Io wrum 
Eemger fuerunt legales uti omnibus vestris mandatis et in  futurum in- 
tendulnt etiam multo ma,pic esse....... antes vobis quod si hoc non 
duxeritis faciendum deteriorabitis terras vestras et alienas circumstrinti- 
faeietis rnelioris cmdicionis es eciam do8minm Johanmes Am et domi- 
nins Gulielmus de Bevilacqua permigserunt s u ~ r a s ~ t i p t i s  mmunibuj 
quando habuerunt terra vestra Ripe suas eonsuetudines conservare et 
etiarn meliorare. Item suplicant homines dictorum oomunium et terra- 
rum quatenus cum ipsi habeant quoddam antichissimum statutum per vos 
allias eonfirrnatum eis concedem posse fenre arma tute et  Uibere per 
districtum ipstoeum 1.ocorum ct terrarum et nuper per ipsuin vestrum 
piestotemi videatnr wlle infxingi ut spparet vigore cuiusdam cride per 
eiurs parte nupm facte digtnemini considerato quod ipsa terra Rippe est 
confinis ad unum amiliare ad alienas terras ad alieno damino suppositas 
et est terra mercati et accidunt ad mermtum homina diversarum par- 
tium illiid statum non fringere ~quod oonfirmatum fuit suprascriptis 
wwsionibus per antedietas dominios Aymo pscius confirmare. 

Exempilum littere domini dominus Mediolani eQc. Come virtutum 

Imiperiallis vicarias generallis. 

Receptis literis tuis ad nortras responsivis super facto decreti nostri 
et cride tui parte facte quod nulla persona iurisdictionis per mos &i 
comisse auderet l e ~ r e  arma in partibus predkte tue iurisdictionis nec 
m n  partiti parti p i t i  in consilio terre nostre Rippe in executione per- 
missamm litteraruq) nostrarum. ~htendimus quod p t q u a m  de beneplacito 

wmunis et hominum 'predicte teme nostre pr-acedit aontentavimus est 
pro armis pmtandis quod statutum ipsius terre nostre de quo ipse tue 
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littere Jaciunt mencimem quazitum e-st pro armi6 portauidk ut in m con- 
tinetur servetur et locum habeat mon obstante decreta nostro predicto 

et orida tui parti facta de qiiibus supra fit mencio. [Dat. Mediolani VI1 
augurti M. CCC. L. XXX. VIIII. 

Fr ancischolus. 
A tergo vero scriptum erat. 
Nobilli viro Aymo de Marliano patestati nostro Ripe pmpe Tri- 

dentum. 

111. - Decreto di Filippo Maria Visconti. 
1420 - 16 gennaio. 

Filipus Maria Angelus Dux Mediolaai etc. Papie Anglerieque Comes. 
Rempiums parte Comunis ,et hominum terre nostre Tignali dio- 

cesie Tridemti quamdam supplicationan in forma capitulohim. Ad 
que capitula fecimus nestram responsionem yrout ad unumquodque ip- 
m m  est infra seriosns annotatum. Mandanteo universis et oiingulis of- 
ficidibus et subditis nostris ad quos cpectat aut spectare possit quomo- 
dolibet in futuruni quatenus ipsas nostras sesponsionea prout iacent 
ad literam obsement et fatiant inviolabiliter o b m a r i .  Ser ie  vero sup- 
plicationis capitolorum et respoiaoionum subsequitur hoc modo v. d. 
Illustrissime dominationi vestre ducali supplicatur humiliter pro parte 
vestrorum fidelium semitorum comunis et hominum terre vestre Tignali 
diocesie Tridenti quod cum ipoi supplicamtes i u t a  suum desideriuni 
venerint sub umbram et pmtertionem prefate vestre ducalis dominationis 
prout eraat \sub Illuctr. dominio bone memorie quondam g d t o r i s  vo- 

stri eit quemadmodum benigne tractahantur sub dominio prefati quon- 
dam domini Genitorii veetri, ita et eiedem modi tractari sperent aub 
vestro dominio ac eis per vestram cdsitudinem .con.cedi et semari ea 

que concessa erant et ~rvabauitur ipsis temspre prefati quondam domi. 
ni Genitoris vostri dignetur vestra benigna dominatio per patente3 li- 
teras vestms ex certa ocientia eisdem supplicantibus idranscripta omnia 
et singula c o n h a r e  let de nove concedere. 

Primo enim confirmata erant eoriwi privilegia istatuta ordinamenta 
et conmetudina. Reponsio dumini ad istud primum capitulum. Privi- 
legia statuta ordinamenta et wnsuetudines ipsorum cupglica~ntium con- 
firmata per celebris memorie Illustrkimum q u o d a m  dominum Gemi- 
torem nostrum nos et similiter presentium serie uodmamus .  I t en  dieti 
~ i i p p l i c a n t ~  elligebant et deputabant unnm ex hmin&us diete terre qui 
ius ~eddebat in civilibus tam terraneis quam f o r e n s h  petenitibns et 
in civilibus non erant suppositi iurisdictionis alicuius alterius Recto- 
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ribus seu officialibus. &n criminalibus vero suppsiti  ebant Potestati Rippe 
Tridenti tune pietati dosmini Genitoris vestri, ced aunc loco dicti pote- 
istatis Rippe pss in t  subire pro criminslibus tantum capitaneis ve t ro  
Rigerie brisiemis. Responsio domini ad ietud ~ c u n d u m  capitulnm. Con- 
tentamur +od i n  crimi~nalibna tantum dicti suppllicanta sint suppositi 

Juridictioni capitanei nostre Riperie lacu s aGarde, in eivilibus vero 
reddeat eiusdem ius ille judicens qui prout fatiebat tempore eelebris 
memorie prefati quondam Domini genitoris nostri. Et h ~ r  u ~ u e  ad 
nostrum hneplacitum. Item dieti supplicantes ac homines at singulare~ 
perwne dicte terre Tignali peterunt in dicta terra et eius territorio li- 

bere et a b q u e  alicuius datii pedagii ve1 gabelle .;olutione eorum rnerci- 
msaiia facere vendere et alienare. Responsio domini ad predictum tm- 
ti- capitulum. Fiat prout fiebat tempore bone memorie illustri domimi 
Genitoris nostri prelihati. Et lioe usqm ad nostrum benepllacitum. Item 
solvebant camere durali omni anno librss octuaginta unam pl. per 
duoe terminos v. d. medietatem per totum m e n m  maij ei alteram me- 
dietatem per totum mensem septembris et nihil aliud. Item dicti sup- 
plicante~ ultra sslutionem Gictairum librarum octuaginta unius pl. in 
anno erant liberi ct exeinpti et non tenehsntur ad aliqua onera nec 
factionw m c  ad expensas aliqnoruni fortiliciorum. Responsio domini ad 
guprascipta capitula. Contentamub et vdumus q?od dicti supplicamtes 
per mqmctum ad contenta fu ipsis duobué capitulis usque ad mitrum 
beneplacitum tractent eis modo et  forma quibus tractabantur tempore 
prelibati quondam domini genitobis nostri. In quorum testimonium pre- 
sentes fieri iussimus at registrari nostrique sigilli impressione muniri. 

Datum Mediolami die ~extodecim~o januari M. CCCC. XX tertiade- 
cima indictione. 

L. S. Tadiolus. Conradinus. 

IV, - Elezione di ambasciatori al Duca di Milano. 
1419 - 30 ottobre. 

In Christi nomine amen. Anaio Domini M. CCC. XIX. ind. XII die 
penultimo mensis octobris in Tignalo. Super sacratum Sancti Petri de 
Tignsb, p~memtibns Nioolino q. BmtoIini, Johanne q. Dominici, Johm- 
ne q. Bartolamei, Martino q. Turini Bertolini di T i m  .superioris, om- 
nibur habitatorihus tignalis, et Antonio q. magasii di magasia, omnibui 

iestibms rogatis etc. Ibi in publica et generali vicinia et whadunatione 
universitatis et horninnm serre plebatw tignalis more et  leco ~olitis, mn-  
gmgata p - b o n o  et utilitate dicti mmunis pro agitandis et tractandis 
in qua mdnnat ione inteduerunt et erant omnes infrascripti de dicto 



102 GUIDO LONATI l46 

Comune et pjebatu v. d. in primis d. Dominicm q. Johannini viar iu-  
dicti Comunis. laurentius q. Zanini etc. ... ibi omnw et singuli supra- 
~ r i p t i  de comuiiitatc predictn dicentes et asaemntes Fe esse ulws duas 
partes totium yartium b m i n u m  dicte terre e u  dicte Comunitatii fa- 
cientes ,per se et nomiine et vice hominum et psrtium dicti Comunis 
absenitirun volentes constituere sindicum et procuratorem pro dictv co- 

mune per quadsm ncgotia dicti eomuni~ bene et utiliter ree valeant 
et gubernare omni modo via et forma quibus meliuo potuerunt, lece- 
runt, wnstituermt providwn virum branceschinum q. Petri de dicto 
territorio ... inuntium mi~cum sindicim et procuratorem in  omnibus ... 
glaeitis, Uitibus et questionibus que ... per et dicm Comuni habent et 

habere intendnnt oontra alios ~seu alii ... et generaliter ad iurandum 
supter dominationem illustri domini domini ducis Mediolani dominum 
na t rum quem Deus opt inea t per tempora longiora ... » 

V. - Transazione tra Maffeo Me.dalli 
e gli uomini di  Muslone. 

1421 - 5 settembre. 

In Chriati nomiinc, amen. h n o  Domini a nativitate eiusdeni M. 
CCCC. XX. I ind. XIV die V mensis septembris in terra Gargnani dibtric- 
tus Ripperie Etrixieneis in domo habitationis Johannis f.  q. magnifici 
Gavardicni de Medallis de  Gargnano, pre,wmtibus ipm Jo hanne, magistro 

Fxancisco cereico de Ziliolis de Salodio pro secundo notario ad se sub. 
scribendum himc instrumento, Marm f. q. NiooLai Ture-lle et Paequetto 
f. q. Bartholomey de Gargnano prcdicta, omnibus testibus rogatis et 
notis. Cum hoc sit quod spect. et egregius vis Cmadinus de Vicho- 
macato f. q. egregi virii d. Tomasi, secretarius et procurator ad infra- 
wxiptun~ facimdum Illustrisoimi et excellentissimi d. d. nastri Philippi 
Marie Angli Ducis Mediolani Angkxeque oomitis dederit tradiderit et 

mncewri t  in pheudwn nobile et gentile et iure pheudi nobili? et 
gentilis n q u e  ad beneplacitum preiibati Domini dueis, domino magi- 
6tro Mapheo medicine doctori f. q. laagistri Gavardini de Medallis de 
Gazgnano rigo& brixiemsis Lcus a r d e  pro se heredibusque suis legip- 
timis et naturalibus maaculis a corpore suo legiptime discendantibus, no- 
minatim villam Musloni predicti Gargnani pro ut de dicta in pheudum 
oonwssione comtat pubblico instrumento per me uiotarjum infraserip- 
tum viso et letto. 

Cuius quidem prmuratione et in pheudum cencessione tenor sequi- 
tur in hac fonna videlieet. In  Christi nomine amen. AZIIU) a uiativ. 
eiusdem M. CCCC. XX. I indictione XIV die sabato XXIII mensis Jnni 
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hora vesperarum in civitate Mediolani et in domo habitationis rp. Co- 
radini sita in porta Clomana in Parochia Sancti Tome in quadam sa- 
letta rapiciente in  viridarium eiuedem domns, spmtab. egregius vir 
Coradinua de Vicho Mercato filius egregi viri d. Tomasi, mcretarius et 
procurator ad infrascripta facienda I~llustrissimi Principis ac Eccellen- 
tissimi Ducis d. Philippi Mariae Andli Ducis Mediolani Anglieque co- 
miti. ut wnstat patentibus litteris prelibati domini Dueis quarum tenor 
sequitur in hac forma videlicet. Philippus Maria Angelus dux Medio- 
lani Papie Anglieque wmes, strenuam nobilitatem .circumspecti omnem 
et plenam sufficientiam sp. Coradini de Capitaneis di Vico Mercato se- 

cretairi nostri dilecti midtipliciter satis experti in ipso eiusque fide con- 
fidente~ eiusdem presentinm tenorem facimus et constituimus procura- 
torem et mtarium nostrurn, et quidquid melius esse et dici possit ex- 
pressa hora danduni et tradendum et mncedendum in pheudum nobile 
et gentile ac iure pheudi nobilis et gentilis u q u e  ad beneplacitum no- 
strum tam pro nobis quam p o  nostris heredibue discendentibus ac suc- 
cessoribus in ducatu sc dignitatibus nostrio tam masculis quam femi- 
nis etc. domino aiostw Mapheo de Medallis di Gargnano ... cum facul- 
tate et possibilitate habendi ei exigendi ab hominibus ville Mwloni 
intratam nobis solitani solvi et omnia emolurnenta nobis ex villa pre- 
dicta quovis modo pertinentia ~pectantia in dicta vi+ eiusque pertinentiis 
ad separandam et eximendam eam villam a iurisditiome Comunis Gar- 
gnani cui quidem villle coheret ab una parte Cominia Tignali ab una 
alia burgus seu territorium burghi Gargnani et ab alia villa di Masa- 
ga ... in parte Villa Saxi ... ab d i a  lacus Garde ... ad faciendam ipsam 
feudaliter concessionem eo modo quod de caetero usque ad beneplaci- 
tiim nostrum. D. D. magieter Mepheus rlibetrique sui predicti habeant 
teneant gaudeant et possideant et quasi predictam villam cum omnibus 
iuris et honorantiic et pertinentiis ipse viUe nobis iin ipsa spectantibus 
et ipsamque habesnt gaudeant et percepiant intrattas et comodationes 
Bei nos ycrcipi et haber; solitas et exserceri po~sint ... jurisdictionem 
in cirilibus ... ac 3cum facultate ... edificandi et dificatione faciendi 
illud fortilicium in villa predicta ... pro annua afficti prestatiqone nnius 
accipitris omni anno per dictum Magistrum Mapheum successore3 suo; 
nobis de predicris in phenduni oomcedenti dandi et solvendi.. . Datum 
Mediolani die XXIII iunii 1421, ind. XIV. Johmnes de Glero dicto pro- 
curator i~ mmine wnsiderams sincere dilectionis affectum e t perf eetam 
fidelitatem quas erga prelibato duce egregius medicus doctor dictus Ma- 

gister IMapheus de me dal li^ di Gargnanq ... f. q. mag. Gavardini et 
spetialiter mag. Mapheus liberique sui masculi legiptimi de flegiptimo 
matrimonio procreati ... dedit et tradidit et concesit et dat tsadjt et 
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ooncedit in pheudum nobile et gentile ... usque ad beneplacitum pseli- 
bati dd. ducis dicto d. magistro Mapheo presens p- se heredibusque 
snis legiptimis et naturdibus ... cum reverantia flexis gmibus ooram 
prefato Procuratore ... villam Musloni plebatus Gargnsini cum f acultate 
et lpossibilitate u. 6. (onissis) ... Dictus magister Mapheus promijit e t  
mnvenit dicto pmcuratori at mihi not.ari.0 .. . recepienti e t  stipulanti. .. 
dare reddere et  d v e r e  m i  anno pm censo et nomine eansus .... acci- 
pitnim njnum guernm et mudatum simul et  una cum oinni danno in- 
teresse let expensa qua groinde aliquo modo fierent ... et iuravit ad 
sancta Dei Eramgelia cwpral i ter  manibus tactis scripturk .... ac pro- 

misit debite fidelitatis et vassaliligii sacranientum quod ipsi mag. Ma- 
pheus liberique sui predicti ab hac hora in a n t a  usque ad ultimum 
diem vite sue 0 m t  b n i  viri et fideles vasailli prefato d. Duci eiusque 
d e d e n t i b w  heredibusque et successoribus ... etiam gromihteas 
dictus mag. Mapheu~ ... dictam villam Musloni ... renebu~nt et cuiitodient 

ad honorem e t  statnm predati domini ducis ... ac pacem guerram et 

treguam fiendam ad omnimdam d. ducis requisitionem ~wntra quo- 
scumque domims doniinia csnunitates universitates et personas, in  
ipsa receptabunt quexunque gentetc tam pedestre6 quam equestres ad 
omnimdam prefati d. Ducis ... requisitionem, mullosque inimicos ziec 

ribelles prefati d. Ducis ... non rmeptabunt sed .matra e o s  agient .... 
sub pena refetionis et restitutionis omnium et singulorum damnorum 
interesse et expensarum ... que pena oomissa ve1 non wluta ... mag. Ma- 

pheus o m i a  eius bona ... pignora et hipoteca dbligavit. Prefatus pro- 
curator ... magistrum Mapheum .... cum uno a s e  evaginato quem 
ipse prucurator suis manibub tenebat solemniter investivit ... ut supra ... 
p-resentibus d. P e ~ r o  de  Barbbus de Soncino f. q. d. Airneiei; d. 
Gilberto de foliana f .  q. sp. Militis d. Framisci; Johame de Ciinthomo 
f. q. d. Petri; Jlohanne de Cindariis f .  q. d. Bartolamei, Antonio 
d i  Fraganescho do Cremona fili0 Mmsii eqt Johamne de  Gierra filio d. 
Ambrosii .. . testibus. 

Ego Castelllanus d i  Gi~ t ian i s  genitus q. d. Franceschini publieu; 
papiemis apostolica imperiali auqctoritate notarius ac ... ill. principis 

e c d .  d. ducis Mediolani eecretiuius ... supwripsi etc. 

Ego Jahannea di Glera filius d, Ambrosii civis Medialani impe- 
riali auctoritate notarius hanc cartam ... wripsi. 

Cumque dicte in pheudum mamssionis lis e t  quedtio seu lcontentiao 
ve1 isontroversia verteretur seu pverti et orire aperaretur inter supradic- 
tum mag. Mapheuni ex parte uim et homines de Muslono ... ex altera ... 
tandem mag. Mapheus ex parte una oomplaeere volens infrascriptis de 
Meslano ... nsc non Johannei~ q. Jacobi Rasi Franciscus q. Domhicj, 
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Bertolimus pradarerius, Tomlus q. Jambi banchimi, Johanoies f. q. 

Martini e t  dominieus f. q. F r a n c h i  omnm 8er de  Mn610no ... agente5 
et facientes pro se se et suis ipbopriis nominibu~ nec non Antomiolus 
q. Jonnis met Jacobus q. Amadei a n h  de Muslono agentes pro se 

sui- propriis mminibus et vice nomine omninm aliorum &te terre de 
Muslono ... volezites componere e transigere de predietis ... et  ad hoc 
ut inter p a r t e  ipsas ... ereseat et vigeat a m r  dilectio bna voluntas ... 
procurent et faciunt ... transactionas promissiones obligationes et pacta 
tenoais infrawripti. 

Iii primis. Mag. ~Mapheus niique successores... teneantur et debeaait 
tmme unum offitialem in dicta terra de Miislono e3igendum per hominas 
dicte terre ad eorum benegdlacitum et liberam voluntatem qui admini- 
stret iustitiam ipsis d e  Muslono in civilibm tanturn iusta tenorem d k t e  
concesionis et quod d. magister Mapheu6 ... possit et valeat a dicto of- 
fitiale ... fidelitatis debito jurmento ... suscipere. 

Jtem. Omnes mndenimtiones que fieri wntingerint per dictos of- 

fitialas ... spectent et pertineant ... pro medietate dicto nagistro Mapheo 
suisque heredibus ... et pro d i a  medietate comunitati Muslono. 

Item, quod dictus mag. Mapheus ... teneatur et debeat dictam m- 

munitatem de Muslono conservare i n d e m m  et illesam ipenes comunita- 
tem Ri,perie et honores eiusdam aoomunitatis ab omnibus et  singulis 
oneribus realibws et personalibus, ordiniariis et Sxtraordinariis ac ex- 
gensis ... ad quas dicta mmunitas Riperie msdem de  Muslono vellet 
oprimere ve1 agravara 

Item quod dictus mag. Mapheus suique heredes ... teneatntur dictos 
de Muslono deffendere et guarantare a quolibet successore illustrissimi 
... d. ducis Mediolani ... et faceae et curare c m  affectum e i d e m  p- 
tiis et bendt io potiantur -.. et p t i r i  valeant quibus modo potiuntur 
vigore pretestu feudalis eoncessionis u. S. Et si dictus mag. Maphens ve1 

sui Isuocessare dictos d e  Musloino tueri non ipossent ... ob mutationem 
dictam con-imem et quod &ti di Musloao h u i u s d i  benefitio pri- 
vmeaitur ... pacta promissiones et obhligationeo de quibw i n  presenti 
oontractn fit menti0 sint e t  esse intelligentur krite et nuuius valori? 
et  momenti ... et quod diems Mapheus ... suique hredes  noai pos- 

sint nec debeamt dictos d e  Muslono aliqualitea agravare nec inquietare 
impedire nec molestare seu aliter (oomgellere ad ohservantiam huius 
oontractm ... pro m videlicet tempore quo dictum oomune de  Muslono 
dicto benafitio privati remanment ... 

Item quod dictus mag. Mapheus ... gossit e t  valeat exercere uti 
et gotiri qnocumque d i o  bemefitio et  gratia sibi oollatis e t  attributis 
per prefatiun d. Dncem ... 
Cona. Art. Br. 1932 - 7 
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Item qnod predicti de Muslono tmeantur et obligati sint solvere ac 
dare ... prelibato mag. Mapbeo ... quolibet anm ad medium memem 
jannarii libraa XLV pl. pro eius pravisiona et briorantia ... sub pena 
refectionis et rrestitutionis omaiium damnorum expensarum 

Ego Antoniue f .  q. Petriboni de Gargnaw publicns 
t&tiite wtarius ~scripsi etc. 

Ego Franiiesohinus q. Zilioli de Zilidis de Salodio 
prascriptis Antanido et testibus ... me subscripsi etc. 

et interesse... 
imperiali au- 

uno cum BU- 

VI. - 'Capitoli di sudditanza della Riviera Benaeense 
che interessano Tignale. 

1426 - 13 maggio, 
F r c i w u s  F o ~ a r i  Dei gratia Dux Venetiamm etc. Universis et sin- 

gulis presentis privilegium inspecturis facimus manifestum. (omissis). 
Ad vigesimiun quartum: Quod omnes homines de terra et territo- 

rio Tignalis qui se  xeduxerunt in  castro T i p l i s  e t  qui se exposuerunt 
ad offensam dicte Dominationis banniantur et  retrellentur eorunque bo- 
na assigneeitur Comunitari nostre: que succedant loco expensarum fac- 
tarilm et fiendarum ,per dictam wmunitatem circa dictum castrum in 
=su quo se m reducant infra certum teapus per nostram Domina- 
tionem statueri abitanti a comunitate nostra Ripperie et quod pere -  
vmmt in  contumacia et ad offemsam pe la te  Dominatilonis et specia- 
l i t a  quidem Joannes dictus Bereta et Marcus et ceteri eius fratrea seu 
eomn filiis et dependentibus qui insistunt seduto detractioni Serenissi- 
me Dominationis profate: e t  quidam iBertherius Marcheeini de Picardis 
de Salodo : Joanninus Petrinii de Tremosigm ; ~Dorninicus Nimloxis d e  
Tnrelllis et J+iassarius cum filiis eius; et Bertheaius et Benevenutus ac 
Andreas fratras de Bertamlis cappe; et Antonius Coaitri Guerini; et 
Tonolns Petreboni et -&rtinus et  Mafeus cum tota eim familia et  
Manfredus Guielmini omnes de Gargnano et qui die uiostrumque se 
exponunt contrastatum memorate Dominationis- 

Rsspondemus quod fiat veluti ,petit, assigmando terminum illis qui 
mnt in Tignali mto dierum et illis qui essent ex unius mensis a die 
pmclamatiuais facte. (Omissis). 

Datum in nostro Ducali palatio die terciodmimo mensis maij : in- 
dictione quarta M. CGCC. XX. VI. 

VII. - Muslone e i co: Lodroni. 
1440 - 19 dicembre. 

Franciscus Foseari dei gratia D w  venetiarum etc. Nobilibns et sa- 
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pientibns viri6 potestati et capitaneo Brixie, ceterisque R e c t d n s  Pro- 
visoribna et offitialibas aiostris in  Brixia et Ripperia Brixiensi cooisti- 
tutis gresentibus et Ifuturis (omilssis). 

... Item quod cnm alias per dominam dueem Mediolani fuerit do. 
nata Villa de Muslow wmunis de Gargnam ~Magistro Mapheo de 
Medalis de Gargnano cum pertinentiis suis. Et num ad aures dicte ce- 
munitatis pervesieri t quod Serenitas vestre ~hminat ionis  fecit iuis 
dominis de Ladrono de omnibus bonis que h x n n t  illarnm de Meda- 

liis. Et quod ipsi de Muslono vigore dictarum daminationnm e pre- 
tendunt esse sub dominio ipsorum de Lodrono et  sic separatos a dieta 
cemunitate, nolimt contribuire curn dicta Comunitate inec ipsi nsc aliqui- 
bus uffitialibus Sarenisime vestre Dominationis aliqualiter obedire. Et 
propter Serenit. v e t r e  supplkant quatenus dignetur providere et man- 
dare, qua dicta tema de Muslono remaneat unita cum ipsa Comunitate 
et quod obedire debeat o5tialibus vestris: e t  eum ipsa oomwnitate -n- 
tribuere, nom obstante ipaa Dominatione facta per Dominum Duwm 
Mediolani ipsis de Medaliis : curn non credant fuisse intentionis sereni- 
tatis vestre tempore dominationis faete ipsis de Lodrono, nec: sit ad 
presens: quod aliqna terra de dicta Riperia intellliganir in dieta Domi- 
natiooe, reqectu alicujus donationis facte per dominum dncem Me- 
diolani. .I 

Ad Trigesimum octavum respondeatur quod ~servetur consuetudo. 
(omissis). 

'Datum in  ncxtro Ducali Pallatio die d+ximonoaio decembris ind. 
IV, M.CCCC.X.L. 

VIII. - Infeudazione di Muslone 
nei co: Giorgio e Pietro di  Lodrone. 

lhl - 11. aprile. 

In Christi nomine amm. Anno nativitatis e iusdm M. CCCC. XL.1. 
indict. IV dis undecima mensis aprilis. Illustrissinus et Eccdentissimus 
D. D. Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetirrrum servati6 omnibus 
demnitatibus que ad huiu~modi negotia, tam de  jure quain de  con- 
suetudine requirentur per se et  euos eueeessores et pm Illustriesimo 
Ducali Dominio Venetiarnm r i s p t i s  immemoris virtntibus fidei ar- 
dore ingenti devotione magnificis gestis ac meritis quondam magnifici 
Pariisii di LQ~TOSIO et post ipsiurs rnoctem magnif. Georgii et Petri 
tiliornm anorum ad teimorem et otatus decns et gloriam prefati Illustriss. 
Domini Ducis. Dominii ac Reipublice Venetiarnm multis serum e- 
rentiis ex certa ~cientia an im~que  deliberato * motu proprio dadit 
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tradidit e t  concessit in feudum rectum nobilk et gentilis grefatis ma- 
gnifici~ h r g i o  et Petro et heredibirs suis ab eis legipttime descendeai- 
tihus seu cirwmspectis et sapientibus viris J&anne t. q. Antonio de 
Porro dicti domini Georgi cancellario et Antonio d s  Colonia f. q, Do- 
minici ipsorum magnificoruni Georgi ct Petri legiptimis procuratoribus 
ad hloc apetialiter deputatis ut cojnstat gublicx, instrumento procura- 
tionibus 9cripto et publicato manu prudenti6 viri Marini de  Horio f. 
Andree de Veiwtiis publico imperiali autoritate notarii in M.CCCC.XL. 
dis VI1 mcnsis octobris ind. 111 a me notarin infrascripto viso et lecto, 

stipulantibus et recipientihus vice et nomine ipsurum magnifimrum 
Georgi et Petri et heredum suonun ah eis legiptime descendentium 
csstrum Cimbergi Vdllis Carnonice ~cum suo comitatu, seu districtu, 
Bagolinum vallis Sabii cum onere et honore ac omnes poswsiones 
et bona Jaoobi de Brixirc et  Badaearis de Nassinis etiam de Brixia et 
magistiri Jacobi Birette et fratruum de Beretibus rebellium Illuctr. Du- 
cali Domini predicti ubicumque sita et sita sint et ssse sepersantur isnb 
iurisditiwe et  dominio U. Domini Dueis et Domiaii Venetia~um, et 
specialiter Villam Bliisloni clxm omnibus illis modis oonditionibus ex- 
emptionibus et prerogativic quibus q. imagiater Mapheus di Beretis re- 
bellis ipsius 111, D. D. Venetiarnm gaudebat e t  utebatur tempme Ducis 
Medialani proptesea dedit tradidit et concassit ac ex nunc dat tradit et 
wncedit nomine pheudali predicto eiusdetm Magtnifioo Georgio et Pe- 
tro et heredibus suis legiptimis ... unam domum sitam ia civitate Padue 
que fuit q. Manfredi Spaza rebdlir; eiusdem illuatr. D. Ducis etc. ... 
pmcuratores presente ac genibus flexis acceptantes et reverentea. r e i -  
pientes pro ipsis magnificis Geergio et Petro et heredibus ab eis legip- 
time descendentibus de omnibns et singnlis rebus et bonis suprascriptis 
iure pheudi pro irnpositione mul i  solemniter investivit ... permittente- 
ujque dictis procuratoribus ... omnia et singiila bona et iinra phepldalis ... 
deffendere, nlanuteaere suctoriwre et desbrigare ab amni persona et 

personis, comuni collegio et universitate ... Qua imvestitura facta pro- 
curatores predicti mapifimrum Georgi et Petri ... gponte libere e t  
ex certa scientia ... iurav-t promiserunt ac iurant promittunt ... ad 
Samta Dei Evangelia mrporaliter tactis scriptur is veram ,fidditatem ac 
vadlagium secundnm formam et teTIOrem juramenti fidelitatis et va- 
saliagii et quod ipsi ma=. Giorgius et Petrns etc. m10 tempore vite 
eorwn.... emnt viri hni et fideles vassalli. .. et se ~bbligaverunt e t  pm- 
m:,senuit singuiis annis in Sosto Beati Marei Evangelisti5 de mense 
aprilis presentare e c c l e s k  Saneti Marci civitatis nastre Brixie unum 
.cerum ponderis librasum d m m  ve~netiarum ... isub p n a  integre resti- 
tutionis seu refectionis ornnium & singdorilm damnornm et expen- 
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sarum et iuiteresse @t extra ... qua pena comissa e non soluta ... mnm- 
tiabunt dicto pheude ve1 pheudis absque licentia, etc. 

Actum Venetiis in Ducali Pallatio, in Cameza Presidentiae eiusdem 
111. D.D. Ducis preentjhus egregis et capientibus viris d. Francisoo 
de la Siega et Aloynio Revazzaono et Niwlao Petriani secretario et 
pluribus aliis testibus rogatis etc. 

E- Franciscus Rnhetrs Ducalis m!arius ... supscriptis. 

IX. - Mandato dei Capitani di Stenico e Tenno 
al  Comune di Tignale. 

1509 - 30 maggio. 

Circumspwtis viris vicarie consulibus cindicis, omnibus homini- 
bu5 comunitatis de Tignali amicis dilectis. 

Essendo venuto il  tempo che \renetiani conveneno restituir a a- 
dauno quod =uum est, è parso al Rev. Mom. n o s m  de Trento de 
recerohare il suo per l'ufficio auo pastorale et in effetto di ciò habbiamo 
preso Riva con bona gratia di tutta la tema et siamo a la Rocha in parte. 
E poichè voi seti membro di Riva, la quale Eempre f u  d i  la g r a h  

di T ~ e n t o  et è hoggidì e per conseguente sudditi del prefato Rekeren- 
dissimo Monsignor, vi esortemo e per la presente vi requisirno voliate 
in.contanente vista la presente mandar qiia a Riva sindici sufficienti a 
mrar a noi in nome del prelibato R w .  Sipor di Trento fidelità c subjec- 
cione come dè far iadaun suddito meritamente al suo signore la qual 

cosa speremo habbiate a far tanto più volentieri uuanto più Iongamente 
contro il ~ o l e r  vostro e debito di justitis sete stati occupati. E se 

pur vdestevi star contro il  vostro signor ostinati di prestar obedientia 
ex nunc prout ex tunc protesterno se cosa alchuna vi accaderi lo 
voliate a voi medesimi imputar. Hanno etiam zurado quelli della Va1 
di Leder la bona dispositione d i  qual sarà cum bona gratia del Rev. 
Signor Nostro r econo sciuta. Non altro aspetenio da voi i n m t  inenti 
risposta. 

Date Rippe die penultimo mai, 1509. Johannes de Maynech capita- 

neus Stenici, Eustachius di Neydegg Capitaneus Tenni. 

X. - Arbitrato per la montagna di  Draone. 
1535 - 17 giugno. 

In  nomine Domiai Nostri Jem Christi. Amen. Clariesimi j u r m n -  
sulti Doninus Antonias Qnetta Regins arbiter, dominus Matheus de 
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Advocatis arbiter venetus et dominus ~Lodovicus Poms  mediator W -  
cmunis, visis littmis gatentibus %renissimi Romano~um Regis et illu- 
striciejmi Ducalis Domini Veneti in guibus -rum nominatio et  elletio 
mntinentur: f d e r i b u s  inter ipws Principes unitis in quibus formula 
snae mmmissionis tradita est: Petitione Reverendissimi Cardinalis tri- 
dentini, pro looo Tipal is  : rasponsione pastis adverse ; exceptionibus et 
oppoeitionihus utriuque fattis, attestantihus instrumantis et allegationi- 
bus eoeterisque aliis iuribus ab utraqiie parte poductis: de quibus in 

actis ac aliis videndis: Christi et eius gloriosissime Matris Marie semper 
Virginis nominibus invocatis: sedentes pro Tribunali ut infra, ordina- 
rumt, definierunt et sua d i t ramenta  ac superarbitramenta fecerunt in 

hum modum videlicet: Causam Reverendissimi Episcopi et Sancte Ro- 
mane Ecclesie Cardinalis ac Principis Tzldentilni pro loci, Tignalis non 
esw de iis que in faedere vormacienri et eorurn commissione com- 
prehensa sunt. Ideo venetos esse a h l v e n d o s  : salvis tamen aliis quibu- 
scunique iuribus ipsi Reverendissimo Episoopo contra U1. Do: Venetum 
alias conpetentibus: Comune et homines Tignalis comwvandos esse in  
p s ~ s s i o n e  montis Droane inhibendumque per Regiam Majestatem 
magnificis dominis Comitibm Lodroni nec ipsos Tignalennes in pos- 
sessime ipsius montis aliquo modo in futurum turbent aut molestent sal- 
va tamen juirisdictione ii's àd quos in i p o  monte de jure sgectat. Cui 
per hanc ordinati.onem nulla affecrre preiuditium intendit. Dissentienti 
magnifico Arbitro Regio. Latum et in iis scriptis promulgatum fecit 
suprascriptum arbitramentum et ordinatio per ipsos Clarissimos Arbi- 
tms et Superarbitrum pro tribunaii sedentes snpra tribus Cathedris qua4 
;por eorum tribunali elegerumt gositis in Aula superiori Domus spec- 
tabilis d. Johannis Antonii Hieremiae sita in civitati T~ident i  in  w n -  
trata larga et per me Franciscum Petranigram secretarium fuit die jovis 

XVII mensis junii anno a notivitati Christi 1M.D.XXX.V ind. VI11 Pm- 
sentibus Nobilibus viris Domino Ambroaio Cotta f. q. Magnifici &m. 
Johannis Stepbni, hmim Stephano Porro f. q. Magnifici b m .  Ga- 
l e d i  ambobus kvibm Mediolanensibus et nunc cum ipso magnif. rupe- 
sarbitro residentibus in Domo ipsius Hieremiae Dom.O Hieranimo Hie- 
remiae f. q. Spect. domini Jo: Jacobi cive Tridentina et prefati Sere- 
nimimi Romanorum Regi-. Secretario in Regimine Gomitatus Tirden- 
.sis et D~ominu, Aloysio de Pola f. q. D.mi Johnnis  cive et causidico 
Justino politano, in presenti civitati mwam trahentibns testibus i d m e k  
mt i s  probis rogatis et adhibitis ac maxirna Nobilirun et ppular ium 
tridentinorum multitudineai. Ego ibidem qui supra Franciscus Petra- 
nigra .cremonensis pubblicus imperiali authoritate notarius e t  pref ato- 
rum dmissimornm arbitromm et superarbitri secretarius suprascriptum 
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arbiuamentum cum w t e r i s  tridentini mnventus arbitramati pronun- 
ciavi et de omnibus publicum instrumentum confeci etc. 

Ego Aadreas filius Sebastiani de Comenrliino di Salodio notarius 
pubblicus authoritate imperiali et tsmiba apud Clariss. d. Johannem Dal- 
phinum oratorem, ac Magn. Eqnitem d. Aaiieam Rubeum mcaetarium 
et synditum prelibati ill. du. Do. vanetiaruim in conventu Tridentiw 
extxnplum suprscripti arbitramenti nb originali isuo exmaxi et quia con- 
cordiam inveni me pubIica subscripsi curn ~tioilito mio signor ac sigillo 
Divi Marci corrabravi. 

(1) Di questa comuinicazione, presentata d d ' A .  alla data sapra no- 
tata, è stata rtnviaa In pubblicatioste all'&tu& volume, con gentile 
covtsenso dell'A., per conciliare dure ntmessità di bilancio e la copiosu pre- 
sentazione di comunicrsztovli avvenuta durante il 1931. 

( N .  d. R.)  





AMALIA SANNONER 

L'ULTIMO CULTORE DEL GENERE DIDASCALICO : 

CESARE ARICI 
(Continuazione, dal Volume del 1931) 

L'ARICI E IL ROMANTICISMO 

Qilali fossero le leggi di estetica e di critica a cui obhe- 
d i ~ a  I'Arici, non dovrebbe essere difficile comprendere, solo 
considerando il genere letterario da lui. prescelto. In ogni 
modo, poichè è sembrato a qualcuno che egli si avvicini al 
romanticismo non solo per tenlpeiamento ma anche per teo- 
rie e opere, a rendere pii1 chiara ed evidente la posizione 
del17Arici nel suo tempo, ne esaminerò prima le idee, e poi 
quelle delle sue opere che potrebbero avere qualche influsso 
romantico. 

L'Arici, spirito pratico e mente non molto profonda, 
rifuggiva di natura dal17esposizione di'teorie e dal sottiliz- 
zare in fatto di idee: però dai ((Commentari de117 A t e n e o 
di Brescia», ossia riassunti che dal 1828 al '36 furono da lui 
compilati come segretario del17Ateneo stesso, dalle lettere e 
da qualche allusione sparsa qua e 1à nelle sue opere, si può 
ricostruire all'incirca il suo modo di pensare, del resto tut- 
t'altro che peregrino, e trarre molti giudizi su vari poeti e 
forme letterarie. 

La concezione che 1Y4rici ha dell'arte è, naturalmente, 
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quella tradizionale e che anche i romantici ereditarono dal- 
l'estetica classica: l ' a r t e  d e v e  e s s e r e  i m i t a z i o n e  
d e l  v e r o  e s u o  f i n e  è l ' a m m a e s t r a m e n t o  m e -  
d i a n t e  i l  d i l e t t o .  Ecco i consigli della Musa al- 
1'Arici : 107) 

Guarda, rispose allor, guarda a la culta 
Natura: al sole, agli astri, al cielo intendi 
Gli occhi, e t'inspira; e all'uomo indi, e al diverso 
Affetto che il governa, all'erbe, a i  fiori 
E tutta de' viventi a L famiglia 
Ampia pon' mente; e se ti par che tocco 
Il w r  se ne risenta e l'intelletto, 
Le Muse invoca: chè spontanea vena 
Di mavi terrai -mi da quelle. 

Anche i romantici (08) affermano che bisogna interro- 
gare direttamente la natura e l'anima umana, però, mentre 
per loro «i confini del bello poetico sono ampi del pari che 
quelli della natura)) e «la pietra di paragone con cui giudi- 
care di questo bello, è la natura medesima e non un fascio 
di pergamene)), l'drici così si affretta a far precisare alla 
Musa : 

E ,perchè non ti rechi oltre il confine 
Del vero i l  caldo della mente e il m e ,  

Ti raffronta al buon Mare: unica e certa 
Norma, se pinger la natura agogni. 

Dunque unica vera rappresentazione artistica del mondo 

naturale fu quella compiuta da Virgilio e chi tenta un'altra 
strada non y uò che errare : 

Ma vago e m r  lusinga 
Di novitade e d'ebrio estro e d ' ipuda 
Ambizion gli spioti. In manifesta 
Luce splendea di semplici ornamenti 
E veneranda di natie bellezze, 
La maestra Natura ; e la dipinse 

(107) Cfr. i l  m t t o  La Musa VWgiliana, in «Opere», 111; g. XII o 

nei r<Comm. At. di Br.» 1816-17: p. 12. 
(108) Cfr. la Lettera semiseria di Grisostonto nelle Opere del BERCHET 

a cura di E. BELLORINI, vol. 11; pp. 20 e 21. 
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C o s ì  Virgilio: a dolce era il euo canto, 
Pmchè norma del canto era l'detto. 
Storpia or s'è fatta de' (moderni agli wchi, 
E mal tra fregi inoespica diffome; 
Non ,perch'da .cangiato abbia l'eterne 
Sembiaaize sue, ma perchè torto è il guardo 
di chi la mira, e il eor più non la ente. 

Alla qual cosa un romantico avrebbe giudiziosameirte 
potuto osservare che gli occhi con cui egli guardava la natu- 
ra erano diversi da quelli degli antichi, e che il suo cuore 
la sentiva affatto diversamente. Da notare inoltre in questi 
versi come 1'Arici preferisca uno stile sobrio, dignitoso, dagli 
ornamenti semplici e rifuggenti sia dall'aridità che dal so- 
vraccarico, che risponda insomma a quelle leggi di propor- 
zione, deooro e convenienza tanto care all'estetica classica. 

Certo anche 1'Arici afferma che il poeta deve cantare 
quando si sente il cuore commosso, ma d'altra parte nessun 
classicista, io credo, per quanto rigidamente ortodosso, ha, 
almeno in teoria, affermato che solo lo studio e i precetti 
sono sufficienti a formar poesia. E l'ArIci, nei suoi compo- 
nimenti poetici e nelle sue lettere, se anche non dice espres- 
samente che il poeta deve uniformarsi a certe determinate 
regole (09),  afferma però più volte che Virgilio (10) «segnò, 
come ognun sa, i riguardi del bello e corretto comporre», e a 
chi gli chiedeva come fosse riuscito poeta, rispondeva: &tu- 
diando Virgilio)) ( 1 1 ) .  E a questi e a tutti gli antichi egli 
riconosce un indiscusso e irraggiungibile grado di supe- 
riorità sui moderni: alla Musa Virgiliana fa ammonire 

(109, Lo Zaqcwvi6ch, parlmdo del modo d'insegnare 
che non isoosgevasi in lui il cattedrante ,che ha 

dell'Arici, dice 
&e regole sulle 

dita ma che alla buona preferiva porgere qualche precetto dioen- 
do: «Que,sto non asserisce Virgilio, Orazio non fa cos ì ,  Dante, 
Petraaca, Ariosto si dipostano altrimenti)). G. Zhccovrc~, Cesare 
Arici. Della vita e d d k  opere - Padova, 1888. 

(110) aCdmm. At. di Br.» 1832: p. 118. 

(111) Cfr. GIORDANI, articoli citati (51) s d a  Pastorizia. 
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«non però sia chi ardito a lui (Virgilio) presuma d'a,, vwa- 
gliarsi)), e a un suo discepolo che gli mostrava alcune sue 
traduzioni di Orazio diceva ( 1 2 )  «non confidarti di poter mai 
riprodurre degnamente quei modelli». 

Inoltre, dopo quanto sono venuta esponendo nei capitoli 
precedenti, mi sembra inutile ripetere che 1'Arici pone tutto 
il suo interesse negli ornamenti poetici (specialmente favole 
mitologiche) e mostra una quasi assoluta indifferenza pel con- 
fenuto, mentre invece i romantici predicavano che la poesia 
deve essere indirizzata «non all'intelligenza di pochi eruditi, 
ma a quella del popolo)) e deve avere un contenuto storico 
e morale che serva all'istruzione e al perfezi~onamento dei 
lettori, e da questo rinnovato interesse per il contenuto trae- 
vano anche il necessario rinnovamento $della forma. 

Mi sembra quindi che tutto questo basti senz'altro a di- 
mostrare priva di fondamento logico l'opinione (131 che «le 
teorie dell'Arici si accordano perfettamente con quelle del 
sano romanticismo del Manzoni)); poicliè nessun romantico, 
e tanto meno il Manzoni, romantico schietto nelle teorie e 

nelle opere se non di temperamento, si è mai sognato di af- 
fermare che gli antichi 3ono insuperabili, che non si può 
fare a meno del loro esempio e che la scelta dell'argomento 
non importa piirc& si sappia convenientemente lornarlo. 

Del resto 1'Arici si rendeva perfettamente conto, negli 
ultimi anni, che la sua opera apparteneva ormai a quella di 
una generazione passata: al Dal Bene, a proposito della pro- 
pria Pastorizia, scriveva (14): «Ma adesso, caro amico, che 

i cimiteri degli ultramalinconici e ultravisionarj romantici 

« prevaglionlo sopra i giardini delle Muse Greche e Latine; 
adesso, dico, queste miserie di sapor classico vanno al mer- 

« cato delle acciughe » ; e dando alla stampa le Fonti si chie- 

- 

(112) «Comm. At. di Br.» 1885; p. 143. 
(113) L. GEREVINI, Up. cit. (104): p. 33. 
(114) Lt. 6 nov. 1818 al co: B. DaU Bene. «Opere»: IV, p. 371. 
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deva 15) : a Ma chi intenderà ben dentro quella illustre ma- 
« niera d i  scrivere? Ve1 duo, ve1 nemo.. . turpe et miserabile! 

«non è poesia di questi tempi D. E in iina lettera del '34 vi 
è un aenso di sconforto, comune del resto a tutti gli ultimi 
rappresentanti del classicismo accademico : ( 16) 

«Questa gloria [di eccellente scrittore] ibo miri l'ho avuta quando 
mami tra i possibili di wnseguirla ; ora ne ho perduta La qperanza e 

la voglia fin anco; e mi basta il compiacere qualche valta a me 
ewm,  mivendo alla mia maniera, che non è affatto più dell'eta che 
viviamo)). 

L'i4ri~i sentiva di non aver più nulla in comune con la 
giovine generazione romantica e, benchè non ancora vec- 
chio, mutati anime e cose, egli, che era rimasto in arte alle 
idee dell'età del Monti, si trovava ad essere ormai un sorpas- 
sato e un sopravvissuto. 

In parecchi scritti I'Arici apertamente dimostrò la sua 
riprovazione e la sua ripugnanza pel romanticismo: il suo 
temperamento allegro e equilibrato, il suo senso di sano rea- 
lismo alieno dalle stravaganze, dalle f qptasticherie e dalle 
complicazioni sentimentali lo portavano a riprovare sincera- 
mente noil solo il lato morto e più appariscente del romanti- 
cismo, che il Manzoni definiva come «un non so qual guaz- 
zabuglio di streghe, di spettri, un disordine sistematico, una 
ricerca stravagante, una abiura in termini del senso comu- 
nen, ma qualsiasi forma di sentimentalismo malinconico: al 

Gallia che traduceva Lamartine consigliava (17 ) di ristabilirsi 
in salute, di godersi la lieta età della giovinezza, e di non 
attristarsi, «in sul nascere al gajo delle lettere, nella scuola 

(115) Lt. 11 mv.  1833 al (m: Paolo Tosi@. uOpere»: IV, p. 409. 
(116) Lt. 18 mv.  1834 già cit. (76). Si wnfmnti questa lettera m n  

queilla del10 Strmchi (in data 23 apr. 1837 a F. Ranalli nel vol. I1 
delle llefettere edite ed inedite del ,cav. D. STROCCHI a cura di G. 
GHINASSI - Famza, 1868) in cui oon uguale malinsconia quest'altro 
dassicista wmtata la triste acca glienza fatta alle sue opere. 

(117) Cfr. «Comm. AL di Br.» 1834: p. 184. 
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d'un riserbo malinconico». L'Arici, lo ripeto, non era mente 
tanto profonda da ricercare le origini e i principi primi e 
sostanziali di un movimento che non e-, come egli crede 
insieme con lo Strocchi, un nuovo Seicento, ma era destinato 
ad avere i suoi frutti p0ichi.l conteneva in sè germi vitali; 
del romanticismo egli non vede che il lato meno interes- 
sante, l'amore per il lugubre, l'atroce, il morboso sentimen- 
talismo, e la sua anima mite e borghese se ne allontana spa- 
ventata. 

L'Arici, come anche altri classicisti (181, ha in comune 
con i romantici il concetto che ogni letteratura deve essere 
consona all'indole dell'età e del popolo che l'hanno prodotta; 
però ne deduce la conseguenza che, appunto per queste di- 
versità, le barbare letterature del Nord sono produzioni del 
tutto estranee allo spirito italiano che *dalla sua natura trae 
un modo affatto diverso, più sereno, sano, equilibrato, armo- 
nico, in una parola claasico, di concepire la vita: (191 

«I)al17i ndole di queste scritture [romantiche] si argomenta di ne- 
cmità I'hmansuetudine delle nazioni da cui ne venneso; a!l cui li- 
ve& indarno si sostiene da alcuni & possa inchinare l'Italia. L'a- 
more di d u r i 0  a queste maniere di poetare pascerà senza fallo: <per- 
chè le wstre lettere, h nostre idee, la nostra educazione, l'indole no- 
stra non lo comportama; e per qualsia& travolgimento, qui ~ g n i  fatto 
per n& earia romantico, ma terrebbe! del maschile andamento e 

della classica e dig<nitosa superbia de' romani». 

Queste consideraziloni non sono errate, e anzi l'Arici fu 
buon profeta nel presagire il tramonto di quel manierismo a 
volte languido e a volte terribile e atroce in cui degenerò il 
primo romanticismo; però da esse egli deduce come conse- 
guenza che unica poesia naturale agli Italiani è quella de- 
gli antichi e, siccome questi antichi sono dogmaticamente ri- 
tenuti insuperabili, ne viene che y to e s i a i t a l i a n a , se- 

(118) 11 Costa e lo Stmcchi, per esempio. 
(119) «Comm. At. di Br.» 1833: p. 152. 
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condo l'Arici, d e v e  e s s e r e  q u e l l a  c h e  i m i t a  e s i  
a f f a n n a  a r i f a r e  l ' a n t i c a ,  una poesia ci& ridotta 
a un puro virtuosismo di forma e destinata ad estinguersi per 

mancanza di un contenuto di vita. 
Ma oltre che per essere estranee all'indole e alla tradì- 

zione letteraria italiana, le produzioni romantiche, e in par- 
ticolar modi0 quelle straniere, sono riprovate dal17Arici per- 
chè, in massima, immorali; poichè egli, al contrario di 

altri classicisti che ,davano al diletto la superiorità sulla mo- 
rale, e un rigido e scrupoloso sostenitore dei diritti della 

niorale. 
Contro il Byrori è pronunciata appunto una vera e pro- 

pria requisitoria in nome della morale e del decoro. Porge 
occasione allo scoppiare dello sdegno del buon Arici la let- 
tura fatta nell' -4 t e n e o dal 'NICOLINI della sua traduzio- 
ne della Pnrisinu e del Lma. Di questa diserzione dalle file 
del classicismo proprio di quel Xicolini, suo amico e di- 

scepolo, che aveva imitato gli Ulivi con una Coltivazione 
dei cedri, 1'Arici non può ditrsi pace: (20) 

«Come mo'quell'anima candida di Nicolini siaoi intromesso ne- 
gli spiedi e negli sproni e nei to~bichi di quell'uomo nuovissimo di 
Bymn, questo è quello che noai aapressimo (sic!) proprio dire. Pe- 
rocchè sulla maggior parte di que' poemi staria bene che fosse stam- 
pato per nostro avvisa, perchè nessun ingenuo li  leggesse, l'averti- 

mento d i  quell'umile fraticello: Noli tentare diabulum in latibulo 
suo, e quell'altro detto di Quintiliano: Nec juuat, nec delectat~. 

Dopo aver lodati nella traduzione della Parisinu (21) 

((l'andatura dello stile e il tono del verso» rispondenti «al 
ficro ~rocedere  della narrazione)), egli osserva che la lettura, 

«se per l a  bontà della traduzioaie piacque mirabilmente, mandò certo 

a casa poco contenti tutti a l o r o  che daddovero a t tmro  all'argo- 
m.emto... Ma a questo passo la moderna scuola ci grida: avere 

(120) «Comm. At. di Br.» 1833: p. 146. 
(121) Ibidem: p. 147. 
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lo ~mittoxe aggiunto il auo fine quando forteinente comniovc; al che 
risponderemo che ne cstnmoverebbe aneo 10 assietere a un sup- 
plizio giuridiao. E &i non s m t i r e b b  in fino al vivo delil'animo lo 

spettacolo d'una moltitudine, muta, fredda, adunatasi in piazza ai 
tocchi d'una campana da morto, intorno a un palco rizzato, au w i  
luocica appesa una mannaja, custodito intorno dalla pubblica fama? 
E una luuiga fila di ~ d o r t a t o r i  o battuti, oon negre zimarre e torce 
nere, mormorando o r a ~ i m i  di requie a chi vive ancora; e dopo que- 
sti il paziente che mal sa trarre i suoi ceppi al patibolo, con legate 
le mani alla vita: tra il boia che l'aiuta a muoversi, e un buon frate 
che lo conforta all'ultimo passo? E chi non si oomnmvewbbe fino 
a tramortire, vedendo il nosuu, simile buttarsi disteso sul tavolat80, e 
-porgere al mppo il capo raso; e chi non sentirebbe cadersi oull'a- 
mima quella mannaja e il  g idu  della pubblica cammiseraziom: e 
chi non volterà gli occhi dal sangue che gronda e da quell capo mozzo, 

che il 'carnefice infilza a cpe~ttaoolo sull'asta dell'abhomrini~o e dello 
scandalo? ... E a questa spezie di ~ o v i m e n t i  agguarda Eyrun e 

chi segue ;la sua scuola cui a gran delizia tien dietro in Fcancia Vit- 
tore Ugon. 

Espsto l'argomento non senza qualche pia esclarniaziu- 
ne di sdegno dinanzi alla Iibertà di linguaggio che si per- 
mette Ugo dinanzi al padre nel suo racconto, 17_4rici tri- 
buta allo stile #di Byron una lode che ha il tono di un rim- 
provero : 

«L'argomenta per sè stesso atr,ociasimo e ributtante, riceve da la 
penna di Byron ulna evidenza di pre,sente verità, una voltura m i  jga-  

ventevolt, da crecelre a mille doppj il  rincrescimento a udire tanta igno- 

ininiosa calamità; egli per msì dire, intacca tanto sul vivho da mette- 
re a nudo i nervi d e l l 7 ~  sensibilità, per poscia improlntarvi con 
sigillo di fuoco, la sventurata sua stwia». 

E infine è lasciato libero sfogo allo sdegno fino ad ora a 
stento contenuto: «Or veniamo al costrutto morale del com- 
« ponimento ... veniamo a dire che di bello, che di utile ne 
« risulta da queste letture...)) prorompe l'Arici, e per ben 
due pagine, con un impeto che non è mentito, sfoga la 
amarezza dell'anima sua dinanzi al dilagare di una seuoia 
che era d'origine oltremontana e che veniva a porre in de- 
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risione i suoi innocui componimenti sul casto ulivo e sulle 
miti pecorelle. 

In quanto a quella indeterminatezza di fantasia che 
rende talvolta incapace il Byron di attuare l'immagine, essa 
i: interpretata dall'Arici come un artificio per conciliare a 
sè l'attenzione del lettore; a proposito del Lara egli osserva 
che (22) : (C Da capo a fondo #della novella regna un mistero, 
« un bujo, una sospensione, una reticenza dolorosa, con che 
« Byron intese di  conciliare interesse alla sua narrazione ». 
NE: manca una nota (23)  piuttosto risentita in cui agli scrit- 
tori stranieri, che, seguendo la tendenza romantica all'eso- 
tismo, ponevano in Italia e in Ispagna il teatro delle loro 
invenzioni, è rimproverato di far apparire con le loro ope- 
re l'Italia quasi UII nido di delitti e di misfatti atroci+ 
simi. (24) 

Non minore indignazione suscita nell'Arici il dramma 
romantico, non tanto per riguardo alle violate unità quanto 
per le offese fatte alla morale. Xaturalmente la sua simpa- 

tia è per la severa e ben composta tragedia d i  tipo alfieriano 
(25) ,  ma pure egli si mostra talvolta anche tollerante verso 
qualche infrazione alle tanto contrastate unità ( 2 6 ) '  purchk 

(122) ccCornm. At. di Br.» 1834: p. 179. 
(123) c d h ~ i m i i .  At. di Br.» 1833, nota a p. 148. 
(124) GAETANO BARBIERI nel «Riooglitore», dopo aver Lodato l'impar- 

ziatlità wn cui 1'Arici negli stessi «Commentari» 1833 ha esaminato 

le sue Fanti ,  ,si inaraviglia altamente del giudizio su Byron che 
crede sia a lui {sfuggito «in un momento d'inaudito, incredibile 
malumore»; ricorda poi che anche da1l'art.e antica fmono dipinti 
atroci fatti, afferma che «il bello e il contrario del bello stanno, 
=stai più che negli argomenti, nella maniera di  trattafili» e con- 
#elude dicendo che l'Arici non ha giudicato Byron serenamente 
m come «il partigiano di una fazione letteraria)). «I1 Riooglitore 
i t a l i  a etranieron, anno I, parte 11, Milano, A. F. Stella, 1834: 
p. 436. 

(125)  « C o m .  h. di Br.» 1528: p. 118 e sgg. 

(126) « C o m .  At. di Br.» 1831: p. 147. 

Com. Ari. Br. 1932 - 8 
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l'argomento non sia tale da scuotere troppo i nervi degli 
spettatori, come per esempio nel dramma senza unità del 
Gambara dove il delitto di parricidio di Nepomuceno Orsini 
non è rivelato che all'ultimo (come l'amore incestuoso della 
Mirra alfieriana) e giusto in tempo per assolvere lo spetta- 
tore da qualsiasi ragionevole compassione verso la sua fine 
violenta. 

Ma Shakespeare è ancora il barbaro per, i nervi delicati 
dell'drici ; ecco un suo giudizio sul Macbeth : !27) 

«&n è al mondo chi senta l'imperio del sublime, che non sappia 
ancora pienamente di questa tragedia: mme anm è di alcuni il giu- 
dizio [ai capisce che è anche del'Ariei; che per le condizioni della 

nostra civiltà, e per l'ktesm umano costume che c i  diparte dalle bar- 
barie, e che non permette che si sostengano cotali rapgresentazisni, 
questa ictesa tragedia tacca certe corde la cui obcillazione rabbrividi- 
sce spiarevolinente e dispera. Perocchè l'esecuzione di orribili misfatri 
esibiti cirwstanziatamente sulla scena, e le qaventevoli contraddi- 

zioni della crudeltà e del rimor~~o, diviso da quailunque sentore di uti- 
le ravvedimento e di possibile espiazione, esprimono dagli epettatori 
lagrime affatto sconsolate e comandano un ribrezzi, non appiacevolito 
da commiserazilone». 

Unica ((ragionevole discolpa)) poi dell'intervento di «sire- 
gonerie e potenze soprannaturali e ineluttabili del destino)) 
è che con questo bell'artificio « il delitto appare spiegato co- 
«me opera macchinata e condotta dalle potenze del male 

e così fu salvato l'onore dell'umana specie D. Il quale onore 
sembra stare molto a cuore all'Arici poichè ecco come con 
grande esecrazione è definita la Lucrezki Borgia di VICTOR 
HUGO: (28) 

«L'infernale tragicomedia, la Lucrezia Borgia, ultimo preseinte dei 
teatm fraaicese dedicata a la bella Italia : commedia o tragedia &e sia, 
di cui il Cholera-morbue avria dovuto sostenerne il pr~logo,  disgra- 
dando quelle azioni e que' personaggi a utn branco di  mmtini rabbiosi, 
dotati per soprappiii d d  dono di Dio, della ragione)). 

(1271 ((Comm. At. di Br.» 1830: p. 188. 
(128) «Comrn. At. d i  Br.» 1834: p. 175. 
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Tanta accanita riprovazione non deve stupire: lo Stroc- 
chi (29) rimprovera ai componimenti romantici, dove sono 

confusi insieme socco e coturno, di offendere il vero e la 
morale, e il Costa ( 3 0 )  definisce «poeti infernali» quelli che 
pongono in scena atrocità tali, che, non che suscitare alcun 
sentimento virtuoso, fanno ritenere al paragone innocenti 
al più gran scellerato le sue azioni. Del resto questo modo 
di giudicare dell'Arici e degli altri classicisti è pienamente 
giizstificato dal fatto che erano privi d'un sano criterio este- 
tico, e non possedevano d'altra parte alcuna affinità spiri- 
tuale coi romantici stranieri, che consentisse loro almeno 
una critica per simpatia. 

I1 romanzo sentimentale, sorto in Italia sulle traccie di 
quelli del d'-krnaud, oltre che ripugnare per sè stesso all'A- 
rici, ha in più la colpa di esser indirettamente causa del fa- 
vorevole estendersi in Italia di atrocità sul tipo della Pari- 
sinu e della Lucrezia Borgict. Argomento di questi romanzi 
sono: (31) 

«Amori traditi sul più bello, giovani abbanfionate, duelli ,mn san- 

gue e senza, tutori innamorati, padri crude&, figliuoli caparbi, eredi- 
tà piovutle dalle nuvole che saldano rnatrimoaj disperati, bambini ba- 
rattati in cuna, ricondiazioni, vocazioni forzate, riconoscimenti, la- 
menti, WC.; fanfalucche la cui vacuità ed inefficacia doveva alla lunga 
annojare ed increacere: sì che stracchi tutti di codesta insipida ri- 
cotta sentimentale, parve bello di ridestare l'appetito d i  stamachi infiac- 
chiti con draghe potenti e rieolute)). 

Invece qualche simpatia mostra 1'Arici per le novelle e 
i romanzi s'torici che hanno il merito (32)  «d'invogliare la 
nostra gioventìi allo studio delle patrie istorie)). Nei «Com- 

(129) STROCCHI: discorso cit. (13): p. 30. 
(130) P. COSTA, Lettera sui classici e i romantici alla egregia signora 

Clemantina degli Amtony, Bolo gna, Tip. Dal1701mo e Trocehi, 
1834. 

(131) « C o m .  At. d i  Br.» 1833: p. 153. 
(132) c<Comm. At. di Br.» 1833: p. 155. 
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rnentariz, del '33 loda il cav. Gambara, autore di due novelle 
storiche, per aver consultato le antiche cronache per la ve- 
ridicità storica delle sue opere e così conchiude: (33) 

cosa n e  sembra porgere così a brani l'istmoria wtto le *pezie 
di novelle; di que- se ne cima l'importare de' tempi e delle 
persone, si risparmia a' giovami il tedio oonnaturale all'età di seguir 
a filo una lettura lunga seguitainentme, si ommette opportunamemte la 
narrazione di fatti e tempi intermedj, di cui non può far senza lo 
storico, ma che riescono di p m  effetto ; e si gwrge finalmente all'i- 
storia i brillanti caratteri del  romanzo, che tanto alla gioventù rende 
piacevole le letture)>. 

Unico pericolo di questi componimenti è la confusione 
del vero e del falso nei pochi istruiti, ma da questo inconve- 
niente è a suo parere salvo, a preferenza di Walter Scott, 334) 

aiil carksimo e sapiente romainm de' Promessi Spasi, nel quale il sain- 
mo scrittore ritrasse dal \ero i tempi, le  opinioni, i costumi, i governi e 
l'i~ndole degli uomini senza contraffazione alcuna e senza pericolo che al- 
tri pigli a .termini d i  verità quello ch'ej finge per analogia e o m -  
mento: essendo la veridica i~tor ia  fondamento e moviniento continuo 
d i  quella istruttiva narrazione». 

Come ,si vede i criteri su cui 1'Arici fonda i suoi giudizi 
sono in sostanza quelli della morale e della utilità: è solo in 
considerazione di quest'ultima che è perdonata al romanzo 
storico la sua qualità di romanzo. Ma anche molta impor- 
tanza nella valutazione delle opere ha la lingua, che egli 
naturalmente considera da grammatico e non come qualcosa 

che perennemente vive e si trasforma secondo le età e le 
fantasie degli scrittori. 

I1 Montaigne piaceva al lxrici  come filosofo che 135) 

« egregiamente risponde alle bisogne della vita, e a richia- 

« marne dalle vane fantasie al positivo, e giova alla cono- 
« scenza di noi medesimi e della società tra cui viviamo, 

(133) « C o m .  At. di Br.» 1833: pp. 160-61. 
(134) «Comm. At. di Br.)) 1834: p. 174. 
(135) «Comm. .4t. di Br.» 1835: p. 137. 



751 CESARE ARICI - IV 125 

cattivi e passivi a vicenda »; ma era condannabile in 
lui la rozzezza della lingua, la nudità e la grettezza dello 
stile, le espressioni non sempre castigate: perciò, intrapren- 
dendo una traduzione degli Essais, 1'Arici credeva di fare 
delle «giudiziose ammissioni» trascurando ciò che gli sembrava 
men che conveniente e decoroso. (36) 

«Lo scrivente però s'ì: ,studiato a tutto potere di rimediare alI'u~w 
e all'altro ~invcanveniente Ldeoia lingua e della mrde]  nella traduzio- 
ne ch'egli pro,pw; s i  astenne quanto al sostanziale della filosofia da 
piialunque contraffazione d ell'ori ginale ; volgendo per esempio ad al- 
tra entenza gli intendimenti di Muntaigne; ma a dirittura lasciando 
nella penna quando un tratto, quando un altro, che menomamente 
potesse intaccare fa morale, o muover dub'bj intorno a quello ehe è, 
e clm deve essere, e che importa a tutti i buoni che sia. Declinò 
qnindi dal volgarizzare espressioni non .conformi aLl'onesto, e tutto 
ciò che in alcun modo sa di p l e h  e di ~ o z m  e di lioenzioso; con- 

trassegnando coni asteristi le brevi e rare lacune che via via intervem- 
nero nella traduzione». 

E in questo modo, qua togliendo e là nobilitando una 
frase, 1'Arici è convinto d i  aver fatto «un volgarizzamento 
che non disformi e tradisca l'~riginale)i;'~oichè, non bisogna 
dimenticarlo, a quei tempi si avevano sul tradurre idee al- 
quanto differenti dalle moderne e i classicisti amavano mo- 
dificare e quasi correggere secondo il loro gusto quelit. otwre, 
fossero pure capolavori, (si ricordi il travestimento nlla Eran- 
cese di Shakespeare fatto dal Ducis), che a loro sembravano 
irregolari. 

I novellieri del Trecento e del Cinquecento non sono 
dall'Arici dannati al fuoco e all'oblio, che in considerazione 
della lingua leggiadra da essi usata. Le opere del Boccaccio, 
del Sacchetti, del Lasca, del Da Porto, del Giraldi ( 3 7 )  sono 
«inutili e pericolose leggende)) che «non dicono altro che lai- 
dczze e belle parole»; sono «vana farragine e ricchissima 

(136) «Conmn. At. di &.D 1832: g. 128. 
(137) aGmni. At. di Br.» 1831: p. 6 e sgg. 
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inopia che affogò nei non-nulla il fiore de' nostri scrittori 
al nascere ed ornarsi della nostra lingua». Questi giudizi del- 
1'Arici sembreranno meno strani quando si pensi che il pre- 
giudizio morale era talmente radicato a quei tempi che 
anche il Berchet (38), che pure aveva propugnato la neces- 
sità della interpretazione storica dei capolavori, errò all'atto 
pratico nella valutazione dell'opera del Boccaccio riprovando, 
in nome della morale religiosa, la novella ottava della quinta 
giornata del Decamerone. Ma torniamo all'Arici: nel 1830 
egli leggeva nell' A t e n e o di Brescia una sua novelletta 
(39) ((scritta sull'andar degli antichi romanzierin e così scri- 
veva nei ((Cornmentari~ : (40) 

«Quando da qualcuno vogliasi risolutamente imparare per tempo 
e eon profitto la  lin,.;ua, gli è forza scartabellare que' benedetti no- 
vdllieri; e per farsi carne e sangue di qudh loro maniere pmpria- 
mmte italiane, torna bene al nmfito che non nacque toscano, tro- 
var fuori alcuni di quegli argomenti da nulla, e descriverlo a quel 
modo degli antichi. Coai riwxdava il segretario [I'Arici] d'avm fatto; 
~ulando pieno il capo di lettere francesi e tutto prezi~sità oltramon- 
tana, prestò formale giuramento nelle mani di due riep%abili e la- 
tinissimi suoi amici, di astenensi per tre anni almanoo dal leggere, 
dallo ecrivwe e dal parlar francese. Fu allora &e volse il xepugnante 
anima a q u d e  disperate letture, affatto estranee per lui: che furom 
in conto di penitenza e di mtravvelmo pd gallume dissipatore che 
wn tanta avidità avea dapprima ingoiato)). 

Quanto qui scrive 17Arici è più che esatto: chi infatti 
esamina le sue prose giovanili e le confronta con le ultime 
può notare come in quelle il periodo si mostri qualche volta 
incerto, slegato e saltellante, la grammatica e la sintassi siano 

(138) Cfr. la Lettera miseriu di Grisostom cit. (108): g. 40. 
(139) Questa nove& ri.sulta, dal icatalogo del Pagliainii, come pubbli- 

mta (CESARE ARICI, Le avventure di un da a m a  : novella inedita 
- B r e a ,  Floin, '69); essendomi però statm impsssibile trovare 
questa rarissima e d i ~ i a e ,  dall' A t e n e 10 di Brescia mi è stato 
sorkmnearte inviato il manoscritto che ivi si oonsena. 

(140) «Comm. At. di Br.» 1830: p. 192. 
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spesso offese (e di questo lo avevano rimproverato per le 
opere poetiche anche il Fosco10 e il Giordani) e si riscontrino 
anche alcuni vocaboli evidentemente derivati dal francese 
(41 ì ; nelle ultime prose invece è preferito il periodare ampio 
e solenne alla latina, e non è raro incontrare qualche parola 
arcaica. ( 42 ) 

Molto lodata fu la prosa dell'Arici: la ((Biblioteca ha-  
liana~) (43) la giudicava ((un fiorito giardino dove la spica si 
innesta alla rosa» e trovava che le relazioni delle memorie 
scientifiche, nei «Commentari», mettevano vittoriosamente alla 
prova quella «singolare attitudine ad infiorar la dottrina sen- 
za toglierle ni: chiarezza n& dignità)), che era a lui propria; 
uguali elogi si possono leggere in altri giornali e riviste 
del tempo. 144) Certo, come nelle opere poetiche, così pure 
iieile prose dellnArici è notevole l'artificio stilistico; non man- 
cano però, anche negli scritti sui tcCommentari», alcuni lom- 
hardismi, i quali in vero si fanno più frequenti nelle lettere 
ai familiari, vivaci, spigliate, ricche di buon umore e di ar- 
paia ,  dove l'Arici, deposta la solennità'e la pompa rettori- 
c2, si lascia andare a scrivere con 
seguendo il suo naturale carattere 
mor proprio e senza creanze)). !45 

spontaneità e alla buona, 
ccallegro, plebeo, senz'a- 

(141) Si v e d m  ger esempio le lettere a 

di vari illustri italiani e stranieri)). 
Luigi Rossi nelle cit. «Lettere 
Reggia, 1841; v. 111: p. 11. 

(142) Si vedano, più che gli ultimi aCsmm.eawi», 1'Elogio del dottor 
Stefano Giacornazzi e Ua Memoria sulle condiziolni delle acque di 
Bouegno e S .  C o b m b m ,  nelle citate «Poesie e Pmse inedite» di 
CESARE ARICI. 

(143) &a Biblioteca Italiana», 1830, v. LX: q. 106; 1832, v. XVIII: 
p. 116; 1835, v. LXXVII: p. 130. 

(144) Cfr. Gli «Annali universali di statistica, economia pubblica, 
eoc.», v. XXXIX, faec. genn. 1834, g. 35; e la ((Rivista e u r o p u ,  
a. I: parte 111, Milano, Stella, 1838, p. 356. h c o r a  cfr. G. GAL. 
LIA SU Cesare Arici nei ei«Comun. At. di Br.» 1872. 

(145) Lt. 14 dic. 1809 alla ooiitessa Tosio. «Opere», IV: p. 346. 
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Alla questione della lingua, che, col risorgere dello spi- 
rito di nazionalità, tornava allora a dibattersi con rinnovato 
vigore, 1'Arici prese poca parte, accontentandosi di stare a 
vedere, dopo aver risolto praticamente per: suo conto, con lo 
studio dei prosatori del Trecento e del Cinquecento, il pro- 
blema a cui non poteva sottrarsi della liberazione della lin- 
gua italiana dai gallicismi. Unico inoonveniente, a parere del- 
l'Arici, a questo sistema che aveva il pregio inestimabile di 
liberarlo dagli ((aculei delle teoriche grammaticali» era la 
gran fatica di &dover «mettere a repentaglio la pazienza e ci- 
mentarsi sul serio ai non-nulla» dei novelleri, mentre invece, 
K presso l'altre culte nazioni, gli scrittori di materie pii1 gra- 
«v i  fanno per lo più anco testo di bello scrivere ». (46) Tra 
i sostenitori del padre Cesari e quelli del Monti e del Per- 
ticari vi erano molti, dice lqHazard ( 4 0 ,  che non volevano 
entrare in tante sottigliezze e si sforzavano semplicemente di 
parlare e di scrivere in buon italiano: a questa classe media 
apparteneva l'Arici, poichè, egli non deve, a causa di quella 

novelletta alla maniera degli antichi, essere affatto coiduso 
con i puristi. Quest'unica novella ( 4 8 )  scritta alla maniera 
antica dall'Arici è ben diversa, per esempio, dalle ventinove 
del padre Cesari e ,  pur abbondando di parole e modi anti- 
quati, è ben lungi dal raggiungerne le preziosità e le eleganze 
trecentiste; inoltre questa narrazione delle awenture di un 
tale che è stato cambiato in una moneta .da trenta soldi non 
ha nessuna sobrietà di linee e di disegno, ma si dilunga a 

caso il più possibile introducendoci in diversi ambienti col- 
l'evidente soopo di poter eosì fare uso di un più grande e sva- 
riato numero di vocaboli e di espressioni: E nel 1820 così 
aveva scritto I'Arici al Dal Bene ( 4 9 ) :  ((L'opera d i  Perticari 

(146) Cfr. c-. At. di Br.» 1830 e 1831 passim. 
(147) P. H A Z A ~  - La révolutinn francaise et Zes lettres italiennes (1789- 

1815j, Paris, 2910. I h r e  JI, cap. 1V. 
(148) Cfr. nota (139). 
(1491 h. 9 ging. 1830 al Conte Benedetto Dal Bene. «@ere», IV: 

p. 374. 



C (50) opererà una grande rivoluzione nelle nostre lettere, e 
C a questa volta il buratto si sfonda, per non essere più rap- 

pezzato. Quello è scrivere! Quella è dignità di concetti! 
quella è grazia ! . . .» E nel 1830, nello stesso anno cioè in cui 

compose la novelletta, così scriveva al Capponi (51)  : ((Quanto 
poi a queste pazze questioni di preminenza di lingua, vor- 

C rei proprio che il fiorentino si accordasse con ogni buon ita- 
« liano, e dicesse l'uno e l'altro: Conservo sono - Teco e 

« con gli altri, ad una poteatate ... ». 
Mi sembra che da tutto ciò si possano trarre queste con- 

clusioni: l'Arici, amante della quiete com-era e alieno dalle 
opinioni adal colorito troppo forte, si disinteressa delle que- 
stioni puramente teoriche sulla lingua, poichè le cliiama 

N pazze N, ma sente, per la forza stessa dei tempi, la neces- 
sità di un rinnovamento linguistico e, se al fiorentino non 
riconosce alcuna superiorità per riguardo all'età sua, gli ri- 
conosce però quella di aver dato i primi scrittori che potes- 
sero fare ((testo di bello scrivere>>; perchè, si noti, l'Ari& 

come del resto anche il Cesarotti, il Mont? e il Perticari, se- 
para nettamente la lingua letteraria dalla lingua viva e par- 
lata e, come i componimenti in poesia, foggia anche la prosa 
su modelli letterari. 

L'esame particolareggiato di tutto il niodo di pensare 
del1',4rici, mi sembra che abbia sufficientemente posto in 
chiaro che, in fatto di arte, le sue idee e quelle del romantj- 
cismo sono proprio agli antipodi. Vediamo ora se nelle opere 
può ritrovarsi qualche influsso romantico, più o meno palese, 

(150) Evidentemente si tratta dd'opera Dell'anwr patrio di Dmte e 

del suo libro intorno al Volgare E l o q ~ ~ i o ,  allora pubblicata. 
(151) Lt. 16 marz. 1830 a Gino Capponi, in «Lettere di G. CAPPOSI 

e di altri a lui raccolte e pubblicate da ALESSANDRO CARRARESID. 
Firenze, Le Monnier ,1882 .Vol. V, p. 357. 



ritenendone liberi a priori, pe evidenti ragioni, gli Ulivi, 
il Corallo, la Pastoriziu e gli I 

I1 M~zzorc.1 (52)  nota nelle opere dell'Arici come un cre- 
scendo, sia pure inconscio, verso il romanticismo e afferma 
che senza sforzo egli avrebbe potuto adattarsi ai tempi. Pre- 
messo che, quand'anche 17Arici si fosse adattato ai tempi 
secondando il gusto del pubblico, non sarebbe per questo 
diventato piìl poeta, dirò che queste possibili influenze si 
riduoono in sostanza a ben poco, nè si trovano nelle opere 
migliori e di maggior mole. Un poemetto sul Camposanto 
di Brescia, numerosi inni sacri, diminuito ma non abbando- 
nato uso della mitologia nel poema sull'origine delle fonti, 
questo è tutto quello che 1'Arici può concedere al mutato 
gusto letterario. Della tendenza ~ ~ e r s o  la poesia biblica, che 
dovrebbe trovarsi nel poema epico sulla distruzione di Geru- 
salemme, parlerò esaminando questo poema. 

Il  poemetto I l  Camposanto di Brescia non è una medi- 
tazione sulle tombe, che ricordi sia pur lontanamente quelle 
del Gray o dello Young, che 1'Arici completamente ignora, 
ma più semplicemente e modestamente una descrizione mi- 
nuta del nuovo cimitero bresciano costruito dall'architetto 
Rodolfo Vantini, a cui il poemetto è dedicato. Nei Cimiteri 
del PINDEMONTE il carattere locale è già abbastanza marcato 
e Verona ritorna spesso alla fantasia del poeta; nell'Arici la 
descrizione di quel particolare cimitero è tutto. I1 viale om- 
breggiato di cipressi, l'architettura classicheggiante del tem- 
pio che sorge nel mezzo, il porti00 dove sono le tombe genti- 
lizie, il colombario, i1 solitario emiciclo per i giustiziati e i 
suicidi, i dipinti sacri che decorano le  pareti dell'ampia sala 
che segue il vestibolo, nulla egli dimentica, tutto minuta- 
mente descrive al Vantini che (solito artificio usato anche nel 
Sirmione) immagina di aver compagno a questa visita. E 
talvolta con un ordine e con una indifferente tranquillità as- 

(152) GUIDO MAZZONI - L'Ottocemo, Milano, 1913: Cap. VI, p. 375 P sgg. 



sai poco poetica che gli permette persino d'indugiarsi a spie- 
gare, in elegante stile, l'igienica ragione che fa piantare ci- 

pressi e pini nei cimiteri. 
Insomma la tendenza letteraria a una poesia sepolcrale 

non ha offerto all'Arici che lo spunto e il pretesto per una 
delle solite descrizioni; anche qui non è trascurato nessun 
artificio di forma e i pregi sono tutti nell'eleganza dell'elocu- 
zione (buono fra tutti mi sembra il passo in cui è descritto 
il viale iniziale, cupo di ombre e profumato di giacinti e 
di viole) e nell'armoniosità del verso che risente in alcuni 
luoghi lo studio del Foscolo. Non mi pare in fondo che l7A- 
rici si senta molto commosso dal mistero della morte e dalla 

solennità delle tombe: prima di varcare la soglia del Cam- 
po-Santo, guardata dai «sedenti leoni)), egli si volge a riguar- 
dar dietro a sè, quasi con desiderio, la via che ~d 'arbor i  e di 
rivi / lieta e di case» è imporporata dagli ultimi raggi del 
sole, e con un sospiro inconscio ma sincero di letizia acco- 
glie la pura luce del sole che per le capaci finestre entra a 

mettere una nota di vita tra i monumehti sepolcrali del 
tempio. Le imitazioni sono copime; seguendo il Foscolo, 
1'Arici fa una enumerazione delle antiche glorie bresciane e 
ricorda il valore delle tombe presso gli antichi, chiamando 
«vile e dormigliosa)) la propria età, ma nel suo poemetto 
non è nessuna eco del fremito di affetti e di speranze che 
agitano i Sepolcri, chk in realtà le tombe ~ i b n  srinbrano a 

lui ispirare che un il-viio a uiia :racquilla e un po' pigra 
bontà. 

Più che il Foscolo 1'Arici imita il Pindemonte, in gra- 
zia del quale gli sfugge dalla penna l'accenno alla voluttà del 
piangere (che non credo fosse del suo carattere gustare), e a 
cui è dovuta tra l'altro l'ispirazione per la descrizione finale 
dell'ultimo giorno in cui, scoperchiate le tombe, si ricompor- 
ranno i corpi per assistere al giudizio universale. (53)  Del re- 

(153) Il Pindmonte ha il verso: «Lode a Lui, lode a Lui sina a quel 
g i o m n ,  e 1'-4riri: K... a Lui sia laude, a Lui / laude eterna...)). 



sto il poemetto dell'Arici trovò degli imitatori: GIUSEPPE 
NICOLINI scriveva una Meditazione sul due Novembre !54) e il 
GALVANI La Notte al Camposanto di Brescia. ( 5 5 )  

Gli inni sacri, composti a più riprese, furono pubblicati 
nel '29. L'affermazione del NICOLINI (561 che essi fossero 
liberi da imitazioni manzoniane risulta, a prima lettura, pri- 
va di fondamento; molto invece si è giovato 1'Arici del Man- 
zoni e nella versificazione, e nell'andamento delle strofette, 
e in alcuni modi ed espressioni esclusivamente manzoniani; 
naturalmente imita in ciò che può, mutando in fredda e lan- 

 OSO e umano guida maniera lo stile caldo di sentimento reli,' 
che è proprio del Manzoni. 

I1 CANTU' narra a questo proposito che 1'Arici volle 

emulare il Manzoni cogli iimi, e ,  recitatone qualcuno, escla- 
mava: «Di strofe simili d#on Alessaiidro non ne fa»; sommes- 
samente poi aggiungeva: «Ed io non credo nulla>, adducen- 
do così, spiega il Cantu, la ragione della loro gracilità. La 
conosciuta vanità dell 'hici potè forse dare origine a questo 
maligno aneddoto che il GALLIA t 58 1 energicamente dichiara 
falso. Certo ateo 17Arici non fu mai; però se, specialmente 
nei suoi ultimi anni, alla Chiesa si tenne stretto, cercando 

nella religione conforto ai suoi numerosi mali, questa reli- 

gione, calma come un'abitudine non mai abbandonata, non 
animì, .di sè gran parte della vita del19Arici, il cui ideale 

(154) «Coinm. At. di Br.> 1825: p. 53. 
(155) «Gomm. -4t. di Br.» 182'7: p. 41. 
(156) G. Nico~.~wr, EEogio (rit. (1):  p. XX. 
(157) Cfr. il  lavoro del CANTU'. Il coatciliutore, episodio del liberuii- 

s m  lombardo, djistribuito nei fascicoli delt'c(Archivio storico ita- 
liano» (G. P. Vieusseux, Fixemze) a. 1877, disp. la, p. 73. - 
Rarmglimdo poi in un volume i suoi artiodi, il Cantù tob; la 
secondo parte di questo aneddoto. Cfr. 12 Comil-e e i carbo- 
nari, episodio di CESARE CANTU'. Milano, Treves, 1878, Cap. XXIV: 
p. 255. 

(158) «Comm. At. di Br.» 1878: p. 71. 
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modesto, lo abbiamo già visto, tendeva piuttosto a un tran- 
quillo e onesto epicureismo - godiamoci serenamente l'og- 
gi e non pensiamo al futuro - anzichè alla concezione di 
una vita informata al rigido sentimento del dovere e che 
non avrebbe significato ove non fosse confortata -dal pensie- 
ro di un al di là. 

I1 valore di questi inni non è niolto grande. I1 «Poli- 
grafo,, (39) non aveva torto scrivendo che «meglio dell'epico 
squillo e del lirico sublimare» sembrava la Musa bdell'Arici 
«piacersi del didattico tarme)): e anche il Sacchi (60) ,  yur 
prodigando molti elogi, azzardava l'ipotesi che il poeta avesse 
attinto da altro luogo che dalla sua fantasia «per gradire il 
gusto del tempo» e lo invitava, aanzichè correre talvolta un 
solco già aperto, a metter sempre nuova vela». Alcuni inni 
dell'Arici poi, per quanto egli giudicasse la lirica sacra un 
genere solenne e in cui la sua niusa dovesse salire a più alto 
tono, somigliano a delle canzonette arcadiche i 62) e tutto il loro 
pregio consiste nell'agilità delle strofette che si susseguono 
leggiere e non prive di grazia. Migliori tra ?numerosi inni (63) 

sono, a mio giudizio, La IVatività di 2CJostro Signore, IL Tran- 
sito di  S. Giu,seppe, L'Ascensione di  Cristo e La Comunione 

(159) a11 Poligrafo di  Verona», 1832, IS: p. 412. 
(160) I ~ ~ t o r m  all'indole della letter. id. nel sec. XZX ossia della letter. 

civile con un'appeJldice irBtar,na alla poesia eroica, sacra e &le 
belk arti, saggio d i  DEFENDEXTE SACCHI. Pavia, 1830. Appendice 
11, p. 119. 

(162) Si vedano per esempio la Natività di Maria e gli Innocenti. 
(163) Gli  inni sono diciotto: La natit;ità di Maria. L'Angelo custode. 

La Natività di Nostro Signore. Per monaca della Visitazione. Il 
T r m ~ i t o  di S.  Giuseppe. Gl'lnnocmti. La Croce. l 1  Rosario. Ma- 
ria &loratu. L'Anno Santo. L'Assunzione di Maria. La conver- 
sione d i  S.  Paolo. L'Ascensione di Cristo. Gli Apostoli. La Co- 
munione dei Santi. l a  onore di  S. Anto~tio di Padova. In morte di 
G. M. Nava. Per ingresso in Verola Nmva. Quelli d'i questi inni 
che .sono di argomento occasionale non hanno quasi affatto imita- 
zioni rnaazornhme. 
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dei Santi, che sono anche tra quelli più manzoniani, special- 
mente l'ultimo che ricorda, con la debita distanza, la Pente- 
coste. 

Qualche piccola influenza romantica si può notare anche 
nell'uso che 1'Arici fa in alcuni suoi minori componimeiiti - 
1 Parganiotti e un frammento intitolato Amauri - dei metri 
caratteristici dei romantici. Nei Parganiotti, ispirato da un 

quadro dell'Hayez, egli descrive la fuga dei profughi, seu- 
za però osare di alzare alcuna voce di sdegno o di protesta: 

Sventura, eventwra! Del perfido patto 

Non parli l'isto~ia, non dica il misfatto. 

Si pianga piuttosto, si noti l'addio, 
L'miglio de' profughi dal suolo inatio ... 

I1 frammento Amauri descrive il ritorno di questo greco 
a Parga sua patria, quando ancora essa è libera ed intatta. 
Sono alquanti versi sciolti di buona armonia montiana, e tre 
sestine di decasillabi che nell'andamento e nel ritmo ricorda- 
no assai il Manzoni e il Berchet. Che cosa dovesse essere que- 
sto frammento non è facile capire: io credo, forse, un compo- 
nimento polimetro come i Profughi di Parga del BERCHET; 
in ogni modo però la forma è sempre quella classica, piena 
di nobiltà, di eleganza e tutt'altro che di carattere popolare. 

Spero di avere così stabilita ben chiara la posizione del- 
1'_4rici rispetto al romanticismo: a questo movimento, che 
non seppe ben comprendere nel suo contenuto, egli non 
fece che ~ o c h e ,  scarse concessioni; e per ternperament,~, per 
teorie, per opere, rimane come un classico e anzi proprio di 
quel classicismo d'accademia a cui volle bandir guerra il ro- 
manticismo. 
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v. 

L E  T R A D U Z I O N I  

Dal 18i8 al 1822 1'Arici attendeva alla stampa delle sue 
traduzioni delle opere di Virgilio: la traduzione delle Geor- 
@che era già «scritta e trascritta)) fin dal 1811 (64) e nel 1818 
tutto Virgilio era completamente tradotto. (65 ì 

Come è noto, per il concetto moderno che si ha dell'arte, 
ogni opera artistica è, per definizione, intraducibile. L'Arici 
credeva anch'egli disperata l'opera del traduttore, ma tale 
~onvinzi~one attingeva naturalmente da idee estetiche affatto 
diverse: gli antichi, e Virgilio in particolare, hanno raggiun- 
to un tale grado di perfezione che, se impossibile è l'ugua- 
gliarli, impossibile è anche il tradurli; e tale perfezione è 
quella dello stile capace di rendere il suono e il colore, della 
lingua poetica raffinata e illustre nei suoi Lodi, dell'arte di 
saper nobilitare ogni più umile materia, di dare peregrini 
andamenti alle frasi e armonia squisita al verso. Per questo 
a lui sembra che, se opera difficile e tradurre Virgilio, ancor 
più impossibile è il tradurre le liriche d'Orazio appunto per 
la loro irraggiungibile perfezione stilistica. 

La lingua italiana, pensa infatti 1'Arici (68),  per quanto 
sia «naturalmente ammodabile e parente della latina» non 
sempre può sollevarsi all'altezza a cui fu condotta quella la- 
tina per opera degli illustri scrittori che l'usarono. 

Nelll'Eneide «oro colato e purissimo senza mkture è la lingua; 
i)ro purissimo i l  vigore atteiaperato della poesia ... Qual lingua dells più 
cuIte de' moderni potrà ritrarre pienamente il valore di quel componi- 

(164) Lt. 6 sett. 1811 a F. Arrivabene, nelle «Lettere. ..» cit. (76): p. 40. 
(165) «Co,n~m. At. di Br.» 1832: p. 117. 
(168) «Comm. At. di Br.» 1834: p. 180 e sgg. 
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nienlto ideato e condotto da Virgilio e ocritto nella lingua augustale? 
Significarne a qualche m d o  potrà i .concetti, m a r e c a r n e l e 
g r a z i e  e i l  s u o  b e l l o  i n t e r o ,  c i ò  n o n  a v v e r r à  
ma i : tanto è .continuo il pericolo nel tradurre ad altri idiomi Vir- 

gilio, di togliere o di aggiungere, d'infiacchire o di  rafforzare, di me- 
nomareo d'aoomwere: t a n t o  è d i s p e r a t o  e d i r e m o  q u a -  
s i  p r e s u n t u o s o ,  l o  d t u d i o  d i  t r o v a r  m o d i  e p a -  

r o l e  e d  a r m o n i e  e q u i v a l e n t i  l e  v i r g i l i a n e u .  

&o spirito con cui l'Arici intraprese le sue traduzioni è 
assolutamente classicista. 'Prima di tutto egli pensa che tra- 
durre le opere di colui che (69) «segnò, come ognun sa, i ri- 

guardi del bello e corretto comporre)) sia opera massima- 
mente utile 

«ai t'empi in #cui molte nuove dottrine, affatto forestiere agli italiani, 
eredi ~enz'altra controversia della greca e latina letteratura. corrono a 
perturbare ile menti, fakando le  nome usate de' giudizj. Sì che, ri- 
correndo spesso ai  modelli dwnsi ognor più aver per sospetti e riprovati 
i liberi clamori contro le regole; e per baje mlenni e piene di peri- 

coli, quelle che d'oltren~dre e d'oltmn~onti si gridano agli scrittori d'I- 
talia....)). 

In secondo luogo, egli si propone ( 7 0 )  con la sua tra- 

duzione, «di fare esperimento 'della nostra lingua e rallargar- 
C ne i poetici confini, e farle contrarre i peregrini andamenti 
« e le forme più belle di quell'egregio maestro del bello 
stile». Chi infatti intraprende a tradurre Virgilio e gli al- 
tri poeti latini deve stimare il tempo che vi dedica non get- 

tato, ma «come consacrato ad utili esercizj, a gare e tor- 
t( menti d'ingegno che gli frutteranno per altra parte a suo 
tempo N, quando cioè vorrà «con efficacia significare i eon- 
cetti e affetti suoi». 

Questo modo di pensare è perfettamente coerente con 

l'insieme delle idee dell'Arici e con le teorie del classicismo: 

(169) cfr. aComm. At. di Br.)) 1832: p. 118, e anche la lettera dedi- 

catoria de1l'Eneide al W : Gsiffuni Santamgeli, in «Opere»: IV, p. 332. 
(170) dr. « C o m .  At. d i  Br.» 1832, 1834 e ,cit. (169) lett. dedic., passim. 
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anche lo STROCCHI (71) riduce il tradurre a una questione 
di stile e il DELILLE (72) confrontando la lingua latina con la 
francese, così scrive : «J 'ai toujours regardé les traductions 
comme un des meilleurs moyens d'enrichir une languen. Per 
I'Arici insomma, al pari che per gli altri classicisti, il tradur- 
re non è affatto un'attività estetica, un intuire cioè con spi- 
rito d'amore la poesia virgiliana in modo che chi legga la tra- 
duzione si senta l'animo agitato dalle stesse commozioni che 
potrebbero produrre la lettura diretta dell'originale, ma è 
invece un'esercitazione stilistica, uno studio di eleganze e 
modi poetici ed immagini peregrine da trasportare in italia- 
no per arricchimento della lingua poetica. 

GAETANO QUADRI ( 73 confrontando la traduzione dell'E- 
neide compiuta dal Caro con quella dell'Arici stima migliore 
la traduzione dell'Arici come quella «in cui più si è trasfu- 
so dello spirito intimo di Virgilio)); e. mettendo a Gonte «pas- 
so, passo, e pazientemente e attentamente» col testo latiuo 
queste due versioni, crede di aver dato le prove che «in molti 
luoghi e anche nell'insieme~ l'opera dell'krici è assai corri- 
spondente alla poesia Virgiliana, mentre invece il Caro ha 
la colpa <di aver « v o l u t o , pur ponendo il piede sulle 
orme altrui, tenersi indipendente da Virgilio e mostrar forza 
e vigore originali)). 

Lasciando stare il fatto che l'anima dell'Arici è assai lon- 
tana dal «palpitare all'unisono)~ con quella di Virgilio, il rim- 
provero fatto al Caro non potrebbe essere più assurdo, nè 
meno convincenti potrebbero essere quelle prove che si at- 
tingono sminuzzando in particolari confronti le due tradu- 

(171) cfr. Delle traduzioni nei «Disoossi accademici» dello STROCCHI, 
già cit. (13). 

(172) cfr. DExours préliminaine aux Géorgiques de Virgde adle <iT)eu- 

ma iw~nplètecn di J. DELILLE, Paris, 1870. 
(173) GAETANO QUADRI. A. Caro e C. Arici, nella traduzione dell'Emide, 

Brescia, Apllonio, 1884. 

Cona. Art. Br. 1932 - 8 
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zioni. Che la traduzione del Caro renda in modo diverso l'e- 
mozione che noi proviamo leggendo Virgilio è cosa nota: 
ma è anche riconosciuto che essa è un'opera d'arte, è soffusa 
cioè da un alito d i  poesia che mai non si estingue, è qual- 
che cosa, è in una parola 1'Eneide del Caro; invece l'Aria, 
che mi pare non sempre dimostri di sentirsi commosso dalla 
poesia virgiliana, ci ha lasciata un'opera fredda e un po' 
sforzata e in cui tutta la cura è posta nella ricerca dell'ele- 
ganza stilistica. 

L'Arici notava (74) che il Caro &a alcune volte mano- 
messo l'originale aggiungendo e levando, come più gli piac- 
que, ai misurati concetti del poeta latino; pigliandosi una 
mtal libertà che al traduttore non si permette; che la sua 
disinvoltura e disprezzata leggiadria nella versificazione toc- 
ca ancor più spesso ai termini della negligenza, e che il suo 
verso non reca sempre all'orecchio le consolate armonie di 
Virgilio)). Si riconosceva però riverente all'autorità «del più 
polito scrittore di cui si fregia la nostra patria comune)), anzi 
tanto riverente fu a tale autorità, da aver non solo, come ap- 
pare evidentissimo, sempre presente il modello del Caro, ma 
da copiarne anche alla lettera qualche tratto, saccheggiando 
ampiamente «il tesoro di lingua poetica che è in questa clas- 
sica traduzione». 

Pochi esempi basteranno. I troiani vedono pascolare 
quattro bianchi cavalli sulla spiaggia del191talia, che a loro 
per la 

I1 

prima volta appare, e Anchise ne trae l'augurio: 

Et pater Anchiw: Bellum, 0 terra hospita, portas: 
Bello armantur equi : bellum haec armenta minantur. 
Sed tamen idem olizn curru suocedere sueti 
Quadrupedes et frena iugo conoordia ferre: 
Spee et pacis, sit. ( A m .  1. 111, v. 539-543). 

Caro traduce così: 
Oh! dis* Anchise, 

Guerra ne oi minaccia; a guerra additti 

(174) Lt. dedicatoria al e o :  Griffoni Santmgdi, «Opere» IV, p. 332, 
e «Comm. At. di Br.» 1832: p. 119. 
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Seno i cavalli; o par sono anche al carro 
Talvolta aggiunti, e van del pari a giogo: 
Guerra fia dmqm in prima, e ,pace dopo. 

E l'Ari& imitando il Caro: 

Oh! d i m  hchise,  a m i  guema s'intima 

NeU'ospitale Italia. A guerra additti 
Sono i cavalli; ma pur vanno amoora 
Di pari al giego, e traggono concordi 
Talora i carri, non sdegnando il freno : 
Guerra adunque fia prima, indi avrm pace. 

Didone, cercando di trattenere Enea e di distoglierlo dal. 
la partenza, così dice fra l'altro: 

Sciliwt is sup.ris labor est, ea  cura qui-s 
Sollicitat. Neque te teneo neque dieta r e f e h :  
I, sequere Italiam ventis, pere regna per nndas.  

(Aen., IV, 379-381). 

Così il Caro: 
U m  gran pensiero han certo 

Di ciò gli Dei; d'un gran travaglio è* ques t~  

A  lo^ quiete. Or va, che <per innanzi 
Più non ti tengo, e più non ti contrasto. 

Va pur, *segui l'Italia, acquista i regni 
Che ti dan l'onde e i venti. 

E 1'Arici : 
Gran cura 

&n di ciò i Numi! gran travaglio è questo 
-4 loc quiete! Or va, che non ti tengo, 
Nè ti goonmto io più. Va, scellerato! 
Segui l'Italia, cercati 1 '~inpro 
Che ti dan l'onde e i venti. 

Ecco un altro passo che prova come ]'Arici, pur con- 
dannando in teoria le amplificazioni, non si mostrasse in 
pratica più conciso del Caro. La regina Amata si finge invasa 
da Bacco per consacrare al suo culto la figlia e così impedire 
le nozze con Enea o almeno differirle: 

Qnin etiam in silvas, simulato nnmine Bawbi, 
&ius adoata nefas maioremque fumrem, 
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Evdat, et natam frodosis  mmtibns abdit, 

Qua thalamum eripiat Teucris taedasque moretur, 
«Euhoe Eaccbe» franens, wlum te virgine dignum 

Vwiferanls : etenim molles tibi sumere t h y m ,  
Te 1ustrar.e choro, sscram tihi pascere c r i m .  

( A m .  VII, 385-3911. 

I1 Caro così parafrasa la felice concisione virgiliana: 
E, quel che powia 

Fu d'ardire e di scandalo maggiore, 
Di Bacm simulado i! nome e 'l coro 

Per tòr la figlia a i  TeucR, e le sue nozze 
Distornare o 'ndugiare, a' monti ascesa 
Ne le selve l'ascose : O Baoco, o Libero, 
Gridando, Eiioè, questa mis vergine 
Sola a te s i  ,oonvien, sola a te serbasi. 
Ecoo per te nel tuo coro s'essercita, 
Per te prende i tuoi tirsi, ,a te s7i,mpampina, 
A te la chiama sua nodrisce e dedica. 

E 1'Arici ancora più prolissamente del Caro ed imitan- 
dolo negli ultimi tre versi: 

E, quel ,che a tutti 

P m e  misfatto e scandalo maggiore, 
Intra le selve simulaindo il  culto 
Di Bacm e le solenni orgie notturne, 
Tra le foreste la sua figlia amose, 

Per c o s ì  t6rla a l  Frigio letto, o a lungo 
Protrarne almeno le abborrits nozze. 
E f remado evoè, .mme se il Nume 
Di già Ra posaedesse, iva gridando: 
Sol di te degna, o Baoco, è questa vergine; 
Per te d l a  danza triemal si esercita, 
E i molli tirsi atssume; a te s'impampina; 

A te la chioma ella nodrisce e dedica. 

Del resto quando 1'Arici vuol essere breve non è più fe- 
lice. Mentre i Troiani, approdati in Sicilia, ascoltano il rac- 
conto del greco Achemenide, appare Polifemo: 

Vix ea fatus erat, m m o  cum m t e  videmns 
Ipsu-m inter pecudes vasta se male movenitem 



Paskorem Polyfmum et litora nota petentem : 
Monstrum horrenduni, informe, ingens, cui lumem adempcum. 
Trunca manu pinus regit et vestigia firmat; 

Litnigelrae ecomitantur oves; ea wla voluptas 
Solamenque mali. (Aen.  111, 655-661 1. 

L'Arici traduce : 

Questo dis'egli appena, che dall'alu, 
Della montagna a' nostri c-guardi apparve 
I1 pastor Pollifemo. intra gli a r m a t i  
5ua gran mole traendo, e ai noti lidi 
Scendendo : orribil mlostro, informe, immenso, 
Cui tolta i. la pupilla, e un troneo pino 
Governa e asoda il pa:so. Intorno a lui 
S'accalcano belando e lo conseguono 
Ai pascoli I'agnelle; e la zsmpogna, 
&Solo conforto, a lui pende dail collo. 

Però a questa traduzione abbastanza letteralmente fede- 
le, ma che non mi sembra rendere con evidenza la figura im- 
mane e mostruosa di Polifemo, preferisco la libera e spon- 
tanea figurazione che la poesia di Vir@io ha fatto fiorire 
i d a  fantasia del Caro: 

A pena il Greci, 
Avea ciò detto, ed ecco in su la vetta 
Del monte avverso, Polifemo a p p a r e .  
Sembrato nii sarebbe un altro monte 
-4 cui la gregge sua gascese intorno, 
Se non che si movea con e s a  insieme, 
E tomeggiando, inverso la marina 
Per l'usato sentier se ne calava: 
Mosm orrendo, diffome e smisurato, 
Che avea come una grotta oscura in fromte 
Invece d'occhio, e per bastane un pino, 
Onde i passi fermava. Avea d'intorno 
La greggia a' piedi, e la 6ampogna al collo, 
Quella il suo amore, .e questa il suo trastulh, 
Ond'orbo alleggeriva il dudo  in ,parte. 

In generale si può dire che, segua o no le amplificazioni 
del Caro, 19Arici, come del resto anche nei suoi poemi dida- 
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scalici, ha sempre un certo che di ridondante e di super- 
fluo: si compiace di aggiungere oziosamente degli epiteti che 
non si trovano in Virgilio, sconvolge spesso l'ordine del testo 
generaniio talvolta oscurità ed equivoco, non si cura affatto 
insomma di tradurre esattamente pur di raggiungere begli 
effetti di armonia e di verso. Conviene però dire che questo 
modo di tradurre era comune a quei tempi: anche lo Stroc- 
chi e il Delille, il quale non potè nemmeno usare come l'A- 
rici della buona edizione virgiliana dell'Heyne, non fanno 
in sostanza che delle parafrasi di Virgilio, tutti intenti come 
eono a gareggiare di nobiltà, eleganza e per£ezione stilistica 
con il Ioro modello. Ecco ancora qualche esempio; Didone 
vedendo Enea affrettare i preparativi della partenza si chiede: 

Cur mea dieta negat d,uras demittere bn aures? 
Quo ruit? ( A m .  IV, 428). 

Didone insiste sul fatto che Enea non vuole nemmeno 
ascoltarla; ma 1'Arici invece fa dire a Didone: 

Perehè m a  r i g i d ' b  
N m  piegava a' miei detti? e dove fugge? 
Qual demone l'imcalza? 

il che non è esatto oltre che ampliato. 
Come ho dettlo, molte volte 1'Arici è tratto all'oscurità 

dalla sua solita mania d'invertire poco felicemente i costrutti. 
Achemenide si confessa greco : 

Dell'armate de' $greci ,io mi lonfem: 
No '1 tascio io m, w n  10s venuto a' wstri 
Danni mi grido apertamente a Troja. (libro 111). 

I due ultimi versi così contorti sono proprio brutti. 
Le preghiere di Didone non riescono a piegare l'impas- 

sibilità di Enea: 

I1 fata 
Gli sta ,contra; e, ineasibile, gi9i &i 

Un  Dilo gli ha chiusi. (b IV). 

«Insensibile» sembra riferirsi a un Dio invece che ad Enea. 
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Qualche volta il soggetto è bruscamente cambiato. I troia- 
ni si affrettano alla partenza al giungere di Enea sulla 
spiaggia : 

AI suo venir, m maggior lena i Teucri 
Dannosi all'opm, e tutte da la piaggia 
Sottraggono le navi, t? Anyalmate 
Galleggiano nell'alto ; . . . (libro IV). 

I1 soggetto dell'ultima proposizione non è più i Teucri ma 
le navi. 

La lingua non è sempre uguale; al solito numerosi i lati- 
nismi, ma non tutti felici: nel passo ultimamente citato non 
mi piace «alto» per mare e così non mi sembra bello dire 
«creduti» per affidati. 

A cui de' campi la custodia in tutto 
Era creduta. (libro VII). 

1Nè mancano gli intarsi di emistichi o di versi interi di al- 
tri poeti oltre che del Caro: i versi presi in prestito d a  
Dante, per esempio, non si contano. . 

Meglio riesce I'Arici nei passi in cui il  sentimento è 
contenuto e dove quindi egli può abbandonarsi tranquilla- 
mente a fare sfoggio di tutti i trovati del suo virtuosismo: ben 
tornita dal lato stilistico è, per: esempio, la rappresentazio- 
ne dei due serpenti marini che s'avanzano minacciosamente 
per awolgere nelle loro spire Laocoonte e i suoi figli, e tutte 
le sobrie descrizioni virgiliane di vesti, armi, ecc. In generale 
però non sano che frammenti; vista nel suo insieme la tradu- 
zione del17Eneide dell'drici, pur raggiungendo un'armonia 
di verseggiare che mancava alle traduzioni precedenti, rima- 
ne un po' fredda, prolissa, troppo artificiosamente elegante, 
vera opera appunto di un classicista del primo ottocento. 

Per le traduzioni delle Bucoliche e delle Georgiche 
dovrei ripetere le stesse osservazioni che ho fatto per quella 
del17Eneide; aggiungerò che la traduzione delle Bucoliche 
G forse talvolta per stile un po' inferiore alle altre due e che 
nel tradurre le Georgiche 1'Arici si lascia aneor di più che 
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altrove trascinare dall'onda dei versi e dalle eleganze stili- 
stiche, a tutto danno del contenuto. ( 7 5 )  

Nel libro 111, v. 66, Virgilio dice: 

Optima quaeque dies miwris mortalibus aevi 
Prima fugit. 

L' Arici traduce : 

11 miglior dì che a' m k r i  inortali 
Sorge, rapido fugge; 

omettendo il «prima. quasi fosse una zeppa o almeno assolti- 
famente fraintendendo. 

Prendiamo un altro passo: 

Eqt in Carpathio Neptuni gurgite vates 
Caeruleus Proteuo, magnum qui piscibus aequor 
Et iuncto bipedum curru metitur equorm.  

Georg. IV, 387-389) 

Virgilio vuol dire che il carro di Proteo è tratto da pe- 
sci che nella parte anteriore sono cavalli; e chi non ha vi- 
sto tali cavalli marini emergere con le due zampe dai bacini 
di grandiose fontane? Ma 1'Arici non ha compreso affatto: 

V'è nel Carpazio mr, Eacm a Yettiuio, 
L'azzurro vate Proteo multifornle, 
Che i bipedi mrsier' giugnendo al carro 
Tratto dai .peact, il mar tutto misura. 

Per quanto le traduzioni dell'Arici non riuscissero quali 
il Leopardi ( 7 6 )  si augurava che fossero, pure furono ai loro 
tempi assai lodate ! 7 7 )  ; 1% t e n e o di Brescia assegnava nel 

(175) Cfr. il confronto della taaduz. delle Georgiche dell9Arici -in quel- 
la d d  h n i  ne d a  Bibliateca It.» 1819, XV: pp. 40 8 sgg. 

(176ì Cfr. LEOPARDI - «Studi filologici racoolti e ordinati da P. PELLEGRI- 
NI e P. GIOBDANID, Firenze, 1853, p. 177. 

(177) Per es. dal aNnovo G i m .  dei letterati di Pisa», XXXV, 1837 : g. 
132. I1 MESTICA poi pnonewa la trraduziane dell'Eneide delll'hici do- 
p quella del Garo: Mcanude della Zett. it. d sec. XIX. Firenze, 
1882, v. I, p. 507. 
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1812 un premio all'Arici per le sue Georgiche e queste e le 

Bucoliclze furono spesso pubblicate insienie a traduzioni di 
altri. (78) 

Certo meglio che con il Caro giova all'Arici il confronto 

con lo Strocchi e il Biondi che non avevano ancora pubbli- 

cato le loro traduzioni quando egli diede alla luce le sue. 

Con il Biondi e lo Strocchi, classicisti della sua stessa forza, 
1"_4rici gareggiò di eleganze stilistiche senza venirne superato 

per fedeltà d'interpretazione. Molto più fedele invece della 

sua è la traduzione bdelle Georgiche del Trento, la quale 
però it assai scarsa di virtì~ poetiche. (791 

-4ltx-e minori tradiizioni eseguì l'Ari&. In versi sciolti 

dal senso alquanto oscurato per le frequenti inversioni egli 

tradusse nel '24 il poemetto di Catullo sulle nozze di Teti e 

Peleo, prshabiImente con gli stessi iritenti ai esercitazione sti- 

listica con cui aveva tradotto Virgilio; infatti anche a Catullo 

si riconosceva debitore dell'armonia dei suoi versi. 

Dal 1829 al 1834 Domenico Rossetti pubblicava tre 

(178) Ricordo: La Bumlica, la Georgica e Je poesie minori di Virgilio 
tradotte da rari (da BERNARDO TRENTO, PROSPERO MANARA, CESARE -4- 
RICI). Venezia, AntoneLZi, 1845. 
Le dieci egloghe di Virgillio, testo latino oon versione italiana di 
altrettanti viventi (tra cui l'Arici). R m a ,  Poggioli, 1827. 
L'Iliade tradotta da V. MONTI, I'Odissea da I. PINDEMONTE, gli Inni 
tradotti da divemi. I1 supplemento d'&ero da L. ROSSI. L'Eneide 
da A. CARO, la Bnmlica da C. ARICI, la h r g i c a  dallo steGa. - Na- 
poli, t i ~ .  della Sibilla, 1833. 
~COeuv~es complètes de Virgile. Ed. polynlotte de  Motnfalmn, texte 

d'aprèa Heyne», Pa~is ,  1838, (la traduziwe italiana è dell'Arici). 
(179) Il Marenduzm pone a fronte, con vantaggio per i1 TRENTO, 3a tra- 

duzione d i  questi delle Georgiche awn quella dell'Arici. A. MAREN- 
~ u z z o  - La versione delle Georgiche di Virgilio di B. Trento - Tra- 
ni, Vewhi, 1888. 



146 AMALIA SANNONER [ 96 

volumi delle poesie latine del Petrarca con a fronte del testo 
versioni di trenta poeti vivi e defunti (80); 1'Arici vi contri- 
buì con la traduzione dell'egloga prima, dell'epistola quat- 
tordicesima del libro I, della prima del libro Il, della tredi- 
cesima e della ventunesima del libro In. 

I1 realismo di Montaigne piaceva all'Arici che intraprese 
con amore la traduzione degli Essais, ma la morte arrestò la 
sua opera a circa metà del cap. XXV del primo libro, e il  
manoscritto rimase inedito presso 1' -4 t e n e o di Bre- 
scia. (81) Di Montaigne esistevano ai tempi dell'A- 
rici due sole traduzioni (821 quella del NASELLI fatta 
nel 1590 con una leggiera censura e quella del 1633 
del CANINI «di una fedeltà superstiziosa)). Con quali intenti 
egli si fosse accinto alla sua traduzione ho già avuto occa- 
sione di osservare nel capitolo precedente; la traduzione è 
tutt'altro che fedele e le lacune che vi s'incontrano sono più 
frequenti di quanto potrebbe sembrare dalle sue parole: al- 
cuni capitoli sono ridotti quasi alla metà tanto la censura 
esercitata è stata severa, per esempio il cap. XXI (tDe la force 
de l'imaginatiom e il cap. XXIII «De la coustume, et de ne 
changer aisement une loy receiie~. Ancora 1'Arici lascia qua 
e là nella penna qualcuna di quelle affermazioni che è costu- 
me dei francesi lanciare imprudentemente, «mal vezzo che 
distingue gli scritti dell'unico demonio Voltairen ; nel cap. XXI, 
Montaign~ dice: «Les uns attribuent à la force de I'imagina- 
tien les cicatrices du Roy Dagobert et de S a i n C t F r a n - 
q o i s 1) e 1'Arici traduce: «Alcuni attribuiscono aII'immagi- 

(180) D. ROSSETTI - Poesie minwi del Petnvca s u l  t e s t o  latino ora 
corretto volgwizzate da poeti viviernti o da poco defu~tti. Milanu, 
1829-1834. 

(181) Per Ila cortesia di qnem A.ccademis, vigile ma illuminata $custode 
di autografi, ha p t n t o  avere in mia mama il mamscaiuo. 

(152) Cfr. VICTOR BOUILLXER - La f u r t m  de Mon~gpre en Zdie et eri 
E s p a p .  Paris, 1922. - FERDINANDO NERI. S d l a  fortuna degl i  Essais, 
in «Riv. d'1t.n 1916, 1, p. 275. 
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nazione le cicatrici del re Dagoberto)), e basta; nel cap. XX 
Montaigne scrive: «I1 est plein de raison et de piété de pren- 
dre exemple de l'humanite mesme de Jesus-Christ. Or il finit 
sa vie à trente et trois ans»; 1'Arici si permette qualche leggiera 
modifica : <<Egli è debito di ragione e di religione insieme, il 
pigliar norma dalla umana natura stessa del Salvatore che 
compiè la divina sua missione a trentatrè anni». Come si può 
vedere tn questo passo 1'Arici ha anche formato di  due brevi 
periodi uno solo, come del resto spessissimo gli avviene. Inol- 
tre, poichè sia componendo di suo che traducendo aveva 
sempre bisogno di una guida e di un appoggio, in questa 
traduzione egli ha molto modellato il suo stile su quello degli 
antichi, e in particolare modo su quello del 'Machiavelli, per 
ritrarre l'efficacia, la precisione e la semplicità dello stile di 
Montaigne. 

I TENTATIVI TRAGICI ED EPICI 

Si può dire che 1'Arici non abbia lasciato intentato alcun 
genere letterario: anche la tragedia, il melodramma e il poe- 
ma epico furono oggetto delle sue fatiche di letterato. 

Intorno a una giovanile tragedia intitolata Cromwello non 
ci restano altre notizie che l'affermazione del Nicolini: com- 
pose uoa tragedia Cromzuello mentr'era ancora discepoio in 
umanità. (83) 

Fu poi pubblicato postumo a cura dell' A t c n e o di Bre- 
scia, insieme ad altri frammenti mediti trascelti dal R'ico- 
lini fra le carte lasciate dall'arici, un framineiito di trage- 

dia lirica intitolato Thamar. (84) L'argomento tratto dalla 

(13'3) C,. Nrcor.rrvr. Op. cit. (l), p. VIII. 
(184) Nelle citate «Poesie e pme i l d i t e  di Cesare Aricis. 



Bibbia (libro I1 dei Re, cap. XIIP) mi fa supporre che la com- 

posizione di questa frammento cada in quel periodo dell'at- 

tività dell'hici, in cui egli attendeva alla Gerusalemrne di- 
strutta. I1 brevissimo franimento (appena due scene del pri- 
mo atto) porta molto evidenti le traccie dell'imitazione del 

Snul dell'Alfieri : come Saial, anche il Davide della Thamar 
è tormentato dai rimorsi e invano Ioel cerca di placarli con la 

dolcezza del canto; però 1'Arici doveva aver intenzione di e- 

stendere assai di più che l'Alfieri la parte lirica poicliè in- 
troduce due cori col loro corifeo. I cori, in strofe di sette- 

nari e quinari veramente squisite nella forma, occupano qua- 

si interamente le due scene, e il lavoro è interrotto proprio 

dove dovrebbe aver principio l'azione. 

La D i r e z i o n e  g e n e r a l e  d e l l * i s t r u z i o n e  

p u b b l i c a del Regno italico bandiva nel 1809 un concorso 

di drammi seri e giocosi. L'larici compose allora in quindici 

giorni un melodramma, la Calliroe, e scriveva al Rossi ( 8 s )  

che ove essa avesse incontrato buon risultato si sarebbe messo 
a studiare seriamente il teatro. Questo dramma dell'Arici, 

che nonostante tante ricerche mi è stato impossibile ritrovare, 
186) era, a giudizio del Monti 1 8 7 ) ,  membro della Commis- 

sione esaminatrice, il migliore tra i molti presentati; non 

potè però ottenere il premio, che del resto non fu aggiudicato 
a nessuno, perchè il primo atto terminava con un'arietta, in- 

vece che con un coro come volevano le regole del concorso. 

(88) L'Arici fece poi rappresentare la Calliroe al nuovo teatro 

11851 Lt. 28 eiu, 1810 a Luigi Kosci nelle « L e t t w e  ... » .cit. (76): 111, p. 12, 
(186) Nei «Comnatari» detl 1811, p. 31, è un sunto del unelodramiria 

rhe fu letto nell' A t e n e o di Brescia. 
(187) Lt. 28 magg. 1816 ad Angelo Pedrawhi, a pag. 301, Epistolario del 

MONTI: V. IV, p. 301 (cit.  a nota 11). 
(188) Lt. 8 ag. 1810 del Monti all'Arirj, nel cit. Kpist. del MONTI: Tll, 

p. 379. 
&l melodramma fu poi ripre~entato, mn miglior successo, allo \;tesso 
concorsi, alcuni anni dopo. Cfr. 13 lt. 13 aprile 1811 del Monti al- 
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di Brescia, ma con cattivo esito. l1 Giordani (891 scriveva 
nel 1811 al Monti: «Dovevamo ringraziare Cesare Arici, che 

in versi eleganti, dignitosi, cantabili, con affetti nobili e tra- 
gici conduce sul teatro bresciano Ifigenia: e cominciano i 
suoi Bresciani a intonarne uri vitupero, ecc.». I1 ~Giordaiii 

allude qui evidentemente al dramma Calliroe o I Caledonj, 
la cui protagonista è simile ad Ifigenia, ma alcuni (90), in 
base a questa frase, credettero invece che 17Arici avesse com- 

posto anche un dramma ~Ifigenias *distinto e diverso dalla 
Calliroe. 

Per la venuta dell'Imperatore e dell'Imperatrice d'Au- 
stria a Brescia, nel 1816, 1'Arici compose una breve azione 
drammatica intitolata Egerk  (91) che fu rappresentata nel tea- 
tro regio. Tutta l'azione consta di quattro brevissime scene, 

essendo assai importante la parte del ballo: Cidno con un coro 
di Cenomani canta le lodi della guerra ma 1'Amor di patria 
invita invece gli animi a gustare le dolcwze .della pace che 
scende finalmente nel mondo : 

Cinta il crin del a c m  ulivo 
L'aurea pace alfin disoe~e:  
Giusto un nume il pianto i n t e  
Della stanca umanità. 

Appare in questo mentre la ninfa Egeria annunziatrice 

del giungere del «pacificatore del mondo, 1'augustissimo Fran- 
cesco», e l'azione termina con l'incoronazione dei busti del- 
l'Imperatore e del171mperatrice nel tempio della gloria in 

mezzo a divinità simboliche e danze finali allusive. 

1'Arici e la lt. 26 novembre 1812 deil'Ari4 al Manti, a pag. 419, I11 
e ia p. 99, IV del cit. (11) Epist. del MONTI. 

(189) Lt. 1 marzo 1811 melle «Opere» di P. GIORDANI. Firenze, Le Mon- 
nier, 1846; I, p. 148. 

(190) Per esempio il Carrer e lo Zrto<sovi& ini q. cit. (1 e 109). 
(191) Egeria, a z i m  dramnurtica da rappresenmrsi nella regia cittiì di 

Brescia alla presenza delle L.L. M . M .  1.1. e R.R. l'Imperatore 9 Re 
e l'Imperatrice e Regina. Brescia, N i d ò  Bettoni, 1816. 
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Breve occasionale lavoro che, se è un testimonio evidentis- 
simo della poca fermezza delle opinioni politiche dell'Arici, 
si riveste però di qualche solito pregio discreto di stile e di 
verso. 

Nel 1814 leggeva 1'Arici nella sezione di Padova dello 
I s t i t u t o I t a l i a n o un suo discorso Sulla distruzione di 
Gerusalemme, argomento epico e nel '16 lo pubblicava nella 
«Biblioteca Italiana)). (92 1 I1 Monti, che insieme al Giordani, 
disgustatosi con l'Acerbi, aveva cessato dal collaborare nel 
giornale, scriveva sdegnato all'Arici lettere d i  fuoco rimyro- 
verandolo di aver lasciato contaminare la sua prosa «dalle in- 
fami stampe)) del ((gran Truffaldino di Castelgoffredo~ ; (93)  

ma le proteste e le assicurazioni dell'Arici che quel mano- 
scritto era stato stampato cccontro l'assoluto suo volere» e che 
mai più egli avrebbe permesso si pubblicasse una sua riga 
su quella rivista, insieme alle premure e ai buoni uffici del 
Bianchi e anche dell'Oldofredi, disarmavano ben presto le 
ire del Monti, il quale pienamente si riconciliava col suo gio- 
vane amico. (94ì Veramente l'Ari& non ruppe del tutto i suoi 
rapporti con la «Biblioteca Italiana» e su di essa fece in se- 
guito stampare liriche e poemetti, ricevendone quasi sempre 
elogi incondizionati. Non mi consta che 1'Arici inviasse suoi 
scritti ad altri giornali letterari: il Capponi, nel suo progetto 
di giornale compilato a Condra nel 1819, poneva tra i pro- 
babili collaboratori anche 1'Arici (951, ma non risulta che da 

(192) Fu poi premaso al poema nei vol. IV delle «Opere». 
(193) Cfr. l o  studio del Luzro Giziseppe Acerbi e la «Biblioteca I ta1kra .u~ 

in «Studi e bozzetti di storia letteraria e politica» - Milano, Coglia- 
ti, 1910: I, p. 66. 

194) Cfr. lt. 13  macm e 18 sett. 1817 dell'drici a1 Monti, 18 aprile 1818 
del Monti al Bianchi e 22 maggio 1818 dell'Arici al Monti : pp. 373, 
411, vol. IV e pp. 11.4, 63, vol. V del cit. Epiat. dd MONTI. 

(1%) GINO CAPPONI, Epist. cit. (151) voi. V, p. 111. 
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lui fosse poi pubblicato alcun articolo nella «Antologia» del 
Vieusseux. 96 1 

Ma torniamo al discorso sul p o e m a e p i c o . L'Arici 
crede impresa difficilisbima il comporre un poema epico: 
perchè, alla disperata certezza di non poter mai raggiungere 
i modelli antichi, si aggiungono le numerose difficoltà, pro- 
venienti dal progresso della ragione e del sapere umano, che 
non permettono «i liberi andamenti dell'invenzione che è 
l'anima dell'epopeja». Pericoloso è trarre fatti epici dalle te- 
nebre venerande dell'antichità «perche la religione del paga- 
nesimo, che informò 1'Iliade e l'Eneide, non può più a' no- 
stri tempi produrre alcun grande effetto, essendosene ormai 
divulgata l'erroneità ed invilita la credenza)) (alla quale osser- 
vazione verrebbe naturale il chiedere perchè mai questa mi- 
tologia sconveniente nei poemi epici non lo sia nei didascali- 
ci); nè miglior cosa sarebbe imitare il Tasso o l'driosto usan- 
do come maraviglioso le fate e gli incantesimi perchè messuno 
più tra noi crede a tali traviamenti della mSente»; nè sarebbe 
prudente prendere a trattare un soggetto moderno d,opo le 
critiche fatte alla FarsaZìu e rtll'Henriade. Tutte queste con- 
siderazioni, dice l'Arici, lo avrebbero dovuto distogliere dal 
tentare un poema epico, «dopo massimamente essere riuscito 
cou. alcuna facilità nel genere de' poemi didascalici)), ma la 
lettura dei libri sacri e della Guerra giudaica di Giuseppe Fla- 
rio lo persuasero che la distruzione di  Gerusalemme avrebbe 
potuto fornire convenientemente il tanto sospirato argomento 
di poema epico. Infatti, «considerando che il ministero del- 
l 'eppeja, consecrata a celebrare le imprese dei valorosi, si è 
quello principalmente di creare la meraviglia; e che l'azione 
che ne forma il soggetto, essere deve una, grande ed interes- 
sante, gli parve di ravvisare in questo argomento tali necessa- 
rj requisiti)): l'azione non dura oltre un anno perchè (vedi 

(1961 Cfr. PAOLO PRUNAS, L'Antologin di Giuri Pietro Vieusseux, Roma, 
1906. 
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fortuna per i precetti .dell'arte!) Tito compie appunto in un 
anno l'impresa, nei Romani e negli Ebrei si riscontrano «i 
caratteri della vera grandezza», n& potrebbe riuscire indif- 
ferente la rovina, decretata dalla Provvidenza, di una nazio- 
ne che fu in antico la prima del mondo. In quanto al mera- 
viglioso 1',4rici decide che gli terrà «luogo di splendida mac- 
china» la sola ira di Dio, però del «Dio terribile, vendicatore 
e geloso di 'Mosè»; poichè, «quantunque da alcuni si sostenga 
potersi dare poema narrativo senza l'intervento di personag- 
gi soprannaturali, l'autorità tuttavia e l'esempio dei primarj 
epici non assente un tale esperimento)). 

Le tribolazioni dellqArici nella ricerca di un argomento 
non sono un caso isolato; il Tenca (97  ), mettendo in rilievo 
la confusione d'idee, di sistemi e di credenze che era carat- 
teristica dei moderni epici italiani, osservava che «la scelta del 
soggetto è lo scoglio in cui urtarono tutti gli autori di poemi 
storici)), i quali si affannarono a rifare col meccanismo e la 
imitazione ciò che deve essere elaborato dalla fantasia di tut- 
to un popolo prima di ricevere l'impronta individuale del 
poeta, e che è il sacro deposito della religione, delle tradi- 
zioni, degli usi e delle imprese di tutta una nazione. 

In ogni modo questo argomento mercato al fuscellino», 
come lo definiva il Leopardi (981, non era affatto una novità 
nella tradizione letteraria italiana. Nel Medio Evo la leg- 
genda della vendetta di Cristo e della distruzione di Gerusa- 
lemme fu tra le più celebri e diffuse e diede argomento a 
racconti in verso e in prosa: (99) è da notare però che in essi 
Tito appare come un consapevole vendicatore del sangue di 

(197) CARLO TENCA, Epici moderai in Italia in aprose e poesie scelte», ed.  
postuma a a r a  di TULLIO MASSARANI. Milano, Hoepli. 

(198) Lt. 8 d i c  1817 a P. Gimdani in «Epistolario di G. LEOPARDI ordi- 
nato e xacmlto da P. VIANI», Napoli, 1912, v. I, p. 48. 

(199) Cfr. A a n r ~ o  GRAF, Roma w e l k  me& e ne&? imntagkazioni del 
Medio Evo - Torim, 1882 : mp. XI e app. A. 
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Cristo e la storia di Giuseppe Flavio offre solo pochi ele- 
menti secondari che vanno ad arricchire il nucleo centrale. 
Nei secoli successivi non si ha più traccia dell'antica leggenda 
medievale, ma sorse su questo argomento tutto un ricco ci- 
clo di poemi in italiano e in latino (001, lavorati sul1,o stampo 

della Gerusatemme liberata, come volevano le regole allora . 
stabilite su questo genere. Di poco posteriore a quella dello 
Arici 4 la Gerusalemme distrutta di MICHELE l M ~ ~ ~ ~ ~ ,  e nel 
'19, l'anno in cui uscirono i primi sei canti dell'Arici, il Vi- 
viani si affrettò a dar fuori i primi due del Tito di DANIELE 
FLOHIO ( 01 1, morto nel 1783, ~attesochè è ben ragionevole che 

sappia la nostra patria comune che il prof. Arici di Brescia ... 
non ì: il solo italiano che abbia trattato questo argomento)). 
Come abbiamo visto, non vi era nessuna ragione di discutere 
sulla priorità di trattazione di un argomento antico quanto i1 
Cristianesimo stesso, pero la pubblicazione del Viviani fece 
rumore e ai nemici e agli invidiosi del17Ar$i non parve vero 
d i  aver trovato un pretesto di più per sbizzarrirsi nelle criti- 
che e nelle accuse. Le quali in vero furono molte e non tutte 
cortesi: si analizzarono e censurarono in tutti i sensi quei 
primi sei canti usciti come saggio, si fecero confronti con 
quelli del Florio, e anche i più benevoli critici furono coli- 
cordi nel mostrarsi poco persuasi della bontà dell'argomento 
scelto e della capacità dell'Arici nel cimentarsi nell'epica. 
(Q21 L'Arici, che del resto coll'aver voluto prima tentare la 

(200) Cfr. 4. BELIONI - Il poema epico e mitologico, Milano, Vallardi, 
1912: cap. IX, p. 266 melila «Sttoria dei generi lettarari)). 

(2011 Tito, ossia Gerusalemme distrutta, poema epico inedito del Conte 
DANIELE FLORIO, udinese. Primo e secondo canto che si pubblicano 
p a  saggio - 17enezia, 1819. (Cfr. l'epistola preliminare del Viviani). 

(202) Già appena letto a Padova i l  d i ~ ~ 0 o . m  il Bsrgno metteva in ridi- 
c o k  le intemiomi epiche dell'Ariei (It. 28 ag. 1814 al Faocw>lo, in 
~ B a r e t t i ~ ,  1872, IV, p. 390); stampato poi iil dirioorw sulla ~ B i b l .  
It .D, lo  spettatore italiano» aveva aff aociato dubbi sull'qportnnità 
dell'argomea~to eoelto (Riflessioni di F. C .  sul discorso su11'Epopea 

Com. Art. Br. 1932 - 10 



opinione pubblica con quel siio discorso ((gretto e quant'altro 
mai rniserello)) ( 03 1, aveva dirnos trato di essere tutt'altro che 
sicuro dei propri intenti e fiducioso nelle sue forze, (04) sbi- 
gottito forse da tanto scatenarsi di critiche, interrompeva la 
composizione del suo poema; parecchi anni dopo però leg- 
geva all' A t e n e o (05) il settimo e l'ottavo canto prometten- 
do in breve tempo l'intera opera, e, sollecitato da altri lette- 
rati (06) a compiere il suo poema, pensava di dedicarlo come 
«cosa ben maggiore che non gl'inni sacri» non più ai frateiii 
Fenaroli, ma al Papa. (07) Però il «Poema sacro)), come lo 
chiamava l'Arici scrivendo al17Ugoni, procedeva molto a ri- 
lento, finchè per la composizione dell'Origine delle fonti fu 
di nuovo, e per sempre credo, interrotto. 

Secondo quanto è detto nel Discorso, il poema +doveva 
essere composto di 24 canti; però 1'Arici dovette in seguito 
diminuire il numero dei canti poichè nella lettera dedicatoria 
delle Fonti (08) dice di essersi «condotto ben oltre due terzi del 

e sulk distruzima di Cerusalenzme nello «Spettatore italiano» Mi- 
lano, Stella, 1817; VIII, p. 601). Adesco il «Raccaglitore» si mostra- 
va assai aspro con 1'Arici («I1 R a m g l i t o r e ~  Milano, 1819: IV, p. 
2161; la «Gazw~ta  d i  Milano)) Lo chiamava senz'altro plagiario 
(«Gazzetta d i  Milanon 1319, n ,  199 e sgg.); più equa e moderata fu  
la «Biblioteca ItaLiana», la quale però, pur condendo d i  molti elogi 
le aue critiche, csncludeva coll'invitare il gentile autore della Pa- 
storizia a comporre, piuttosto che poemi epici, un poenietto su %,i- 
che come 19Arici, appunto nella Pastorizia, aveva accennata di voler 
~icriwre. («La Biblioteca Italiana)), 1820, tomo XVI, p. 175 e sgg. e 
p. 319 e sgg.). 

(203) C h i  il Leopardi ne11Ia 1t. cit. (198). 
(294) Cfr. Jt. 7 nov. 1814 a Camillo Ugoni. «Opere», IV, p. 354. 
(205) «Co~nm. At. Br.» 1827: p. 39. 
(206) IU Tedaldi Fores nel 1822 aveva indirizzato dl 'Arici  un'epistola in 

versi invitandolo a finire la sua Gerusalemm. 
1207) Lt. 12 fab. 1829 al q. Luigi Pungileani: vol. I, p. 42 delle «Lettere 

d i  uari illustri ... » cit. (76). 
(208) Lertera dedicatoria alla contessa Tosio uOpere», I, p. 249. 



cammino)) e alla sua morte si trovò che il poema giungeva 
0010 fino alla metà dell'undecimo canto. (09) 

L'Arici segue per l'argomento, assai da vicino, i libri V 
e VI della Guerra Giudaica di ~ ~ V S E P P E  FLAVIO, ricordando 
nel corso del poema la presa di Giotapata e di Gamala nar- 
rate nel 111 e nel IV libro. La descrizione delle discordie e 
delle fazioni che agitavano Gerusalemme, il pericolo corso 
da Tito nell'aggirarsi per esplorare la città, la distruzione di 
una torre fabbricata dai Romani, la furiosa battaglia intorno 
alle mura, l'ambasceria mandata da Tito a trattare la pace, 
i segni che preannunziano la rovina della città, sono tutti 
fatti attinti dallo storico ebreo. Anche le due malvage figure 
di Giovanni da Giscala e Simone di Giora, per quanto un 
po' epicamente trasformate, sono conformi al ritratto che ne 
ha lasciato Giuseppe Flavio (libro 11, capp. XIX, XXI, XXII). 
Così comincia 1'Arici il suo poema: 

L'arme di Tito e i gravi affanni io canto, 
Onde sadde a rea fin di Giuda i1 regno. 

8 
Arsa dirò Gerusdeme, e il santo 
Altar venuto dell'Etemo a sdegm; 
Se pur del sangue sparso e dd gran pianto 
La fiera vista sosterrà l'ingegno : 
Che invel- giù di&perata orrenda guerra, 
E più forti non vide opre la tema. 

Segue l'invocazione a Dio perchè gli ispiri «di pietà sensi 
generosi e d'ira» e la dedica all'Italia a cui il poeta spera 
recare ((novello un serto dall'Aonia falda». L'azione, al soli- 
to, è già incominciata all'inizio del poema: «già vinta ormai 
col senno e con la spada ,i Vespasian la Palestina avevan 
quando, acclamato imperatore, lascia il comando della guerra 
al figlio Tito. Mentre il nuovo duce prepara gli accampamen- 
ti invernali a Cesarea, gli si presenta una schiera di Giudei 
con a capo Gamaliele, il quale, narrate le tristi condizioni di 

(209) Fu me ì  pubblicato nell'edizione completa d d e  opere fatta a Pa- 
dova ne1 '58. 11 manosritto si trova pressa I' A t e n e o di k e s c i a .  



Gerusalemme a causa delle fazioni che la dividono, chiede 
protezione ed asilo presso i Romani. Tito, deciso allora di 
marciare contro Gerusalemme, compie l'immancabile rasse- 
gna dell'esercito, e intanto in Gerusalemme Giovanni da Gisca- 
la, proclamato re dal popolo, organizza la difesa e invia Ita- 
maro, con soldati e artieri, sul monte Oliveto per provvedere 
nel bosco il materiale per le fortificazioni. Dopo aver posti gli 
accampamenti sulla collina di Scopo, Tito raduna nella sua ten- 
da i duci, e, seguendo i consigli del vecchio Giuseppe, un altro 
ebreo che ha trovato ri£ugio e onore presso di lui, decide 
d'inviare Sesto e Giuseppe stesso come ambasciatori a Ge- 
rusalemnie per trattare la pace. Giunti ai piedi del monte 
Oliveto, gli ambasciatori incontrano delle fanciulle ebree, che, 

secondo il costume di Israele, ricordano con cerimonie annua- 
li il sacrificio di Efira la figlia di Iefte e, dopo essersi fer- 
mati ad ascoltarne la pietosa istoria, «appoggiati a le lancie 
e senza voce, / gli araldi tra le vergini dolenti», riprendono 
il cammino verso Gerusalemme che trovano piena di agita- 
zione. Intanto Elpide, sposa di Gamaliele, rivelatasi cristia- 
na, viene uccisa sul monte Oliveto e il suo corpo è lasciato in- 
sepolto: ma nella notte appare «un fiero cherubin, I'oniero 

carco / Bd'igniti strali e d'infallibil arco», che raccoglie il san- 
gue della martire in una coppa e lo ITersa dall'alto sulla città 
abbandonata da Dio. Prima di entrare alla presenza di Gio- 
vanni, Giuseppe mostra a Sesto i dipinti che decorano le pa- 
reti del palazzo reale; invano Giuseppe perora la pace, chè 
Giovanni respinge qualsiasi offerta confidando nella venuta 
d'Ircano, 1'Achille ebreo, e anzi manda un falso messo a Tito 
che lo provochi alla battaglia col narrargli la mozte dei due 
ambasciatori. Gamaliele, conosciuta da questo messo la mor- 
te di Elpide, va di notte a darle sepoltura e poi in sogno ha 
l'apparizione dell'amata sposa che viene a confortarlo. Giun- 
ge intanto in Gerusalemme il socoorso d'Ircano che da Gama- 
la, caduta per tradimento, col ferro e col fuoco si è aperta la 
strada attraverso i nemici; gli Ebrei rincuoratisi assaliscono 



le torri e le macchine guerresche dei Romani. La battaglia è 
generale: Itamaro caduto inavvertitamente tra i Romani si 
uccide; il babilonese i4sbite da117alto del suo carro falcato fa 
strage .degli ebrei; Aminadabbo, vestite armi romane, si ap- 
prossima a Tito per ucciderlo ma questi è salvato da un «igno- 
to guerrier vestito a bruno», una specie di cavaliere errante 

(strano ai tempi dell'impero!) che rifiuta di manifestare il 
silo essere. E' questo una donna, -4starte, «che guerrier pro- 
de somiglia i ma pur donna palesano i sembianti / d'infini- 
ta bellezza» e che un tempo f u  sposa amante e riamata di 
Ircano: rna il marito geloso, convinto per le insinuazioni di 
Giovanni da Giecalri <;he essa gli fosse infedele, la ferì nel 

sonno e poi l'abbandonò credendola morta. Si conchiude una 
tregua per rendere ai morti i funebri onori; Elcana, sposa di 
Itamaro, e altre donne fanno un gran pianto sugli uccisi, 
ma Ircano non dà luogo ai lamenti e, nominato duce supre- 
mo. fa la rassegna dell'esercito ebreo. Simone mandato per 
vrttovaglie a Betania è messo in fuga da Camaliele e intanto 
orribili prodigi atterriscono la città: il tempio si spalanca sve- 
lafido i suoi penetrali, e un7Erinni divida e macra e scapiglia- 
ta, in vista , d'Arpia nefanda e di querula strige)), va spar- 

gendo voci d'ira e di dolore; di pii1 Gesì~ d'Engaddi pro- 
fetizza la vicina rovina di Geriisalemme. -4 rincuorare gli 
ebrei giunge il soccorso di Sedecia, creduto morto nell'espu- 
pazione di Gerico: che narra la calduta di questa città e la 
odissea dei profughi fino al loro giungere sulle rive del Mar 

Morto. Con caiiti e suoni è tratta fuori dal tempio l'Arca 
Safita e si celebrano sacrifici perchè si avvicina la Pasqua 
degli ebrei. Intanto Ircano viene mandato a sfidare a sin- 
golar tenzone da un incognito guerriero che non è altri che 
Astarte; però la notte che precede il duello egli è sconvolto 
da sogni e rimorsi, e turbato da presentimenti giunge presso 

il sepolcro della Regina Elena, dove lo attende Astarte la 
quale, riuscita a ferirlo là ((dove I'elmo nel collar s'innesta~, 
lo lascia semivivo. In un combattimento presso la sorgente 



del Siloe che i Romani, avendo gli Ebrei avvelenate le ac- 
que, cercano di occupare, Asbite fa prigioniero il vecchio E- 
leazzaro; ma Ircano uccide il giovinetto e, (<rinnovando l'A- 
chillea feritadel), gli trafora i piedi e lo appende su di un'an- 
tenna incontro alle torri romane. Tito, per rappresaglia, vor- 
rebbe porre a morte Eleazzaro, ma l'inc~gnit~o guerriero ac- 

corre e, sciolti i nodi della visiera, si manifesta giovane don- 
na, cioè Astarte figlia d i  Eleazzaro e sposa d'Ircano. E qui, 
a metà dell'undecimo canto, è interrotto il poema. 

Naturalmente il poema che 1'Arici si propone a modello 
è la Gerusalemme Liberata a cui guardavano in quel tempo 
i classicisti come l'esempio da seguire per opporsi all'inva- 

sione delle romantiche novelle in versi: anche PAOLO COSTA 
nel quarto sermone della sua Arte poetica (10 1 esprime idee 
affatto simili a quelle esposte dall'Arici nel suo Disccrso e 
consiglia i poeti a muovere sulle orme «del gran Torquato~. 

Come dunque nella Liberata, anche qui l'azione è una 
ma molti episodi concorrono a condurla a termine; e, come 

l'episodio di Armida e Rinaldo, anche la storia romanzesca 
di Astarte e di Ircano ha importanza prima nel poema. La 
figura di Astarte, la solita donna guerriera, non ha di strano 
che la sua poca coerenza con l'epoca in cui si svolgono gli 
avvenimenti, ma quella di Ircano, che dovrebbe essere l'eroe 
del poema (11 1, è di una psicologia assai curiosa; a questo 

guerriero, «più forte di lione, e di silvestra / aquila più ve- 
loce e più del lampo)), 1'Arici ha dato il valore e la fer,ocia 
d i  Achille ma nello stesso tempo, troppo ricordandosi di 
Tancredi, ha attribuito sentimenti propri di gentile e inna- 

(210) Della eloouzùme libri u m  e Dell'arte poetica sermani quattro, di 
PAOLO COSTA. Napoli, Morano, 1869: p. 129. 

(211) Nella lettera dedicatoria dei primi %i canti della Gerusalemme ai 
conti Fenaroli, 1'Arici dice che in e ~ s i  «m~sun carattere di prima 
grandezea v i  si è ancora sviluppator. Irrnno, che oofmipare appunto 
in ~eguito, dovrebbe eosew uno di questi caratteri: altri poi non W 

ne vedono. ic<Opexe.e»: TV, p. 3391. 
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niorato cavaliere: così Ircano può fare scempio con tanta in- 
spiegahile crudeltà del corpo del giovane Ashite che non gli 
ha ucciso nessun amico Patroclo, salva pietosamente Gesù 
d'Engaddi, e piange e sospira per la sposa che crede avere 
uccisa e che ancora ama. Alla formazione di questo romanze- 
sco episodio di Astarte e Ircano, oltre che il ricordo del Tasso, 
può aver contribuito, per il motivo della gelosia, il  ricordo 
dell'Otello o della Zaira di Voltaire. La narrazione dell'argo- 
mento mi sembra sia stata sufficiente a dimostrare quanto 
povera fosse la fantasia dell'Arici. Noterò ancora qualcuna 
delle molteplici imitazioni: il  giovinetto Asbite è un languido 
Pallante; la freddissima apparizione di Elpide è ricalcata su 
quella di Clorinda; Arsinoe, che promette la sua mano a chi 
le porterà la testa di Sergio che ha disprezzato il suo amore, 
ricorda Armida sdegnata contro Rinaldo; Noemi che per 
amore di  Cobari d'armi impugna, e par nell'armi invit ta~ è 
derivazione della soave Gildippe; Simone è un misto tra Ro- 
domonte e Argante; il duello tra Ircano e Astarte, è model- 
Iato su quello di Ettore con Arhille; l'a&$o della vendetta 
che raccoglie il sangue di Elpide è invenzione tolta dalla 
Brrsvilliana, e così di seguito. I personaggi per i quali 1'Arici 
non ha potuto giovarsi di nessun modello non sono che nomi: 
per esempio l'ebreo Giuseppe. Ma la più disgraziata figura è 
quella di Tito che pur dovrebbe essere il personaggio più e- 
pico ed interessante: I'Arici, seguendo naturalmente, come 
tutti gli scrittori di stampo classico, soltanto lo storico Giu- 
seppe Flavio, ci ha composto un personaggio assolutamente 
assurdo e che ignora lo scopo delle proprie azioni, poichè in- 
fatti tiella sua Gerusalemme questo imperatore, al contrario del 
Tito della leggenda medievale, eseguisce solo ciecamente ed 
incosciamente i voleri e i disegni di un Dio che a lui, pagano, 
è del tutto sconosciuto. 

Al  poema del19Arici, stentato frutto di molti studi, oltre 
che la vita di un qualsiasi contenuto poetico, manca a volte 
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anche i l  pregio della chiarezza. La confusione e l'incertezza 
di idee e di intenti, la mancanza di una visione fantastica del- 
l'insieme, sono, più ancora che la composizione interrotta e 
ripresa, causa di quelia oscurità e di quella difficoltà a se- 
guire il complesso degli avvenimenti che rendono così poco 
piacevole la lettura del poema. L'Arici, avvezzo alla sempii- 
cità del poema didascalico, si trova imbarazzato a muovere 
tanti personaggi, nè sa affatto dominare la sua materia: tal- 
volta si perde in particolari e in accessori oziosi, altre volte 

invece si dimentica di cose essenziali per la coniprensione de- 
gli avvenimenti, e bisogna essere indovini per capire come 
questi sono legati tra loro. Nel secondo canto, per esempio, 

1'Arici narra che Itamaro, mandato nel bosco del Monte Oli- 
veto per provvedere di legna la città, capita iii una solitaria 
grotta in cui è un altare con il Crocifisso e dal cui interno 
escono canti e preghiere; l'episodio è qui bruscamente inter- 
rotto lasciando affidato alla fantasia del lettore l'intuire che 
qnesti canti e preghiere sono quelli di Elpide e delle sue 

compagne di cui è descritto nel canto terzo il martirio. Diffi- 
cilissimo sarebbe il precisare la durata e l'itinerario del viag- 
gio dei due ambasciatori Sesto e Giuseppe: nel quarto canto, 

per esempio, dopo aver letto la descrizione dei dipinti sacri 
d ~ l  loggiato che è sulla rocca di Gerusalenime, si resta assai 
meravigliati apprendendo poi in ultimo che ((Giuseppe intan- 
to or quel dipinto or questo / venia mostrando ed accennando 
a Sesto» yerchè non si sa affatto come e quando questi due 
personaggi siano penetrati in questo luogo. Nè manca sual- 
che ripetizione: due ebrei, Giuseppe e Gamaliele, cacciati da 
Gerusalemme, trovano protezione e onori presso i Romani; 
e in Gerusalemme giungono prima Ircano e poi Sedecia, cia- 
scuno portando mcorsi  insperati e avendo attraveraato molte 

peripezie dopo l'espugnazione della propria città. 

L'Prici credeva necessario dare al poema epico, che è 
una delle pi6 nobili forme di poesia, uno stile elevato e so- 
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leime, pero lo stile della sua Gerusalemnte pecca di sforzo, di 
enfasi e di disuguagiianza: a volte infatti esso sembra ten- 

dere alla semplicità omeriea, abbondando in descrizioni rni- 
nute, a volte invece vuole imitare la maestosità di Virgilio 

rappresentando gli oggetti solo a larghi tratti; di più, l'abi- 
ti~diiie contratta iici poemi didascalici di fare sfoggio di vir- 

iuosismo nell'elocuzione, conduce 1'-4rici a fare più attenzio- 

ne alle parole che alle cose. h'onostante però questo studio le 
sue capacità espressive, specialmente negli episodi guerreschi, 

diventano spesso assai limitate. 

Lm,4rici? per quanto credesse la rima un impaccio per il 
poeta, non osò tentare iii uii poema epico il verso sciolto, 

perche, avendo 17_4riosto e il Tasso usato l'ottava, non gli 
parve «di poter abbandonare senza pericolo la via da essi in- 
segnata, senza mancare della debita riverenza a tanto esem- 

pio» ; (12) notando poi la perfezione raggiunta dal verso sciol- 

to egli si chiedeva percliè mai i moderni non potessero nello 

stesso modo \-ariare l'uniformità del r i tqo  dell'ottava, to- 
gliendo «le ricercatezze artificiali)) che sono a volte nel Tasso 

e d'irregolarità e l'abbandono)) del1'-4riosto: però, pur aven- 

do qualche armonia, le sue ottave sono ben lungi dal corri- 

spondere alle sue intenzioni, e anzi a volte possono essere 

accusate di una certa ridondanza e di sproporzione tra coli- 
tenente e contenuto. 

I passi migliori del poema sono aacor sempre quelli de- 
scrittivi, per esempio quello della sete nel racconto d i  Sede- 

cia, ( 1 3 )  ma a me pare che l'ottava, che 1'Arici maneggia 

(212) Cfr. il1 Discorso già cit. (192). 
1213) Il «Rimglitore», analizzando e lodando questo episodio pubblicato 

a parte nella strenna «%n ti ccordar di me» (n .  4, Milano, Vallar- 
di, 18351, scriveva: «Ah signor Arici! non vi sdegnate eon Jorrl 
Ryron s e  p o ~ s i e d e  in mmmo grado l'arte di contrarre le abbrividite 

fibre de' suoi legsitori. Non le fate abbrividir meno voi per tutta 
quella sublime disastrosissima peregrinazione delta vostra carovana 
guerriera». («I1 Rir~ylitorc)), 1834, p. 686). 
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con maggior difficoltà dello sciolto, non conferisca a queste 
descrizioni quella nitidezza e quella quasi perfezione tecnica 
che si notano nelle altre migliori sue opere. 

Nel già citato discorso, 1'-4rici, elencando i vari vantaggi 
del suo argomento (unità, grandezza, interesse, meraviglioso) 
ne osservava un altro moderno «riguardo allo stile». Niotato 
come da parecchi anni si fosse introdotta nella letteratura 
italiana «una certa elevatezza, una ispirazione, un fraseggiar 
libero e evidente, ven~~toci  per certo dallo studio de' libri 
biblici, e dall'essersi rese nella nostra lingua da accreditati 
scrittori opere straniere e anco barbare)), pensava che ccque- 
sta nuova maniera di scrivere, clie d'altronde può riuscire 
d'infinito danno a chi primamente venisse istituito nel buon 
gusto», veniva di necessità e senza sforzo richiesta dal suo poe. 
ma, in cui deliberava di valersi, per colorire il siio stile, 
((del linguaggio .dei profeti, dello spirito de' libri sacri, e del- 
l'ispirazione de' salmi». Basandosi su questo passo, il MAZZONI 
nota nell'Arici quasi una certa condiscendenza verso il ro- 
manticismo di cui il lirismo biblico fu una delle forme. Ma 
anche lasciando stare il fatto che lirismo biblico nella Geru- 
salemme distrutta non mi pare se ne possa trovare nè nell'e- 
pisodio di Efira (cap. 'CI del libro dei Giudici), arieggiante 
piuttosto un'avventura cavalleresca che la solennità pdi un 
racconto sacro, e neppure nelle profezie e nei canti del popo- 
lo ebreo, mi sembra che si debba per altre ragioni riguar- 
dare con molta prudenza quelle frasi del17Arici. Nel '14, 
quando scriveva queste righe, l'Arici, pur non rendendosi 
bene conto del rinnovamento letterario clie si andava matu- 
rando, faceva già fin d'allora le sue riserve, dimostrando per 
queste innovazioni un'avversione che verrà sempre più accen- 
tuandosi: «E' fuor di dubbio», scrive nello stesso luogo, «che 
1e.iiostre buone lettere siano per patire nella loro nazionale 
purità, e che la lingua poetica non corra i rischi del seicento)). 

1x1 ogni modo, quand'anche fosse vero (cosa che non 
mi sembra affatto) che 1'Arici avesse intenzione di fare un 
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poema sul tipo di quelli del iMilton e del Kloptok (14), ciò 
che egli ci ha lasciato non è che un'ultirna e stentata ripe- 
tizione di quei tanti poemi gettati nello stampo della Geru- 
salemnte Liberata, non è che il gramo frutto dei laboriosi 
studi di un letterato e che sembrava giustificare pienamen- 
te la pessimistica affermazione: «In Italia è morta anche la 
facoltà d'inventare e d'immaginare», che i l  Leopardi ( 15 ) 

formulava al suo proposito. I1 poema dell'Arici non fu che 
un tentativo fallito e rimane nella storia della letteratura, 
insieme a numerosissimi altri poemi pure fioriti nel primo 
ottocento, come testimonianza degli sforzi fatti dai classicisti 
per opporre il poema nostro di tipo classico all'invasione dei 
romanzi e delle novelle in versi venuti dal di fuori. 

La morte impedì all'Arici di compiere questo suo poema 
epico, del resto già varie volte interrotto. Dotato d i  debole 
salute, 1'Arici vedeva lentamente e prematuramente spegnersi 
le proprie forze; ma le indicibili sofferenze, procurategli 
da una lunga malattia di visceri, che lo tenne per due anni 
sull'orlo del sepolcro, non alterarono mai l'equilibrio e la 
gioconda tranquillità del suo carattere: la religione, sebbe- 
ne venuta forse un po' tardi a prender parte attiva nel suo 
spirito, lo confortava, ed egli in mezzo ai suoi mali si dedi- 
cava ancora ai suoi studi, componeva l'Elettrico, lasciava dal- 
le sue lettere trasparire la consueta allegra vivacità di modi. 

La morte lo coglieva ai 2 di luglio del 1836, e Brescia, 

in quel tempo funestata dal colera, quasi non si accorgeva 
della scomparsa di colui che ne aveva cantato le bellezze arti- 
stiche e naturali; solo l'anno seguente si teneva n e l 1 2  t e n e o 

una solenne adunata commemorativa e il 'NICOLINI pronun- 
ciava di lui un commosso elogio. (16'1 

(2141 Così pare 3U3 GEREVINI, OP. cit. (l04), p. l i .  
(215) Lz. 10 dic. 1819 a P. Gbrdaaii in Epist. cit. vol. I, p. 105. Cfr. però 

anche la lt. 8 marm 1819 del Leopardi all'Arici sempre d vol. I 
dell'Epist. cit. (198). 

(216) cdhrnm. At. Br.)), 1837, p .  229. 



Questa dunque la vita semplicissima e l'opera modesta 
di Cesare Arici. Nella storia della letteratura egli rimane co- 
me l'ultimo classicista che abbia, con qualche pregio, colti- 
vato il genere didascalico; e i suoi poemi, abbelliti e adorna- 
ti  dall'arte dignitosa e monotona del neoclassicismo, con- 
chiudono e terminano, non del tutto indegnamente, la tradi- 
zione virgiliana della Rinascenza, raccogliendo anche, sebbe- 
ne in minor grado, l'eredità del poema scientifico del Sette- 
cento. 
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BIBLIOGRAFIA 

Bibliograha delle Opere di Cesare Arici.* 

Collezioni. 

1) Poesie e prose di CESARE ARICI - Brescia, Bettoni, 1818-19; 
6 voll. in-8". 

Cantengono: Gli Zmi di Baccltilide, la Coliivaziorte &gli ulivi, il 
Corallo, la P m r i z i a ,  poeeie varie e p o s e ,  la GerusaLemme distrut- 
ta, Libri sei. 

2) Opere di P. VIRGILIO MARONE, traduzione di C. A,, mem- 
bro e segretario del C. R. Istituto italfano - Brescia, Bet- 
toni, 1822 ; C voll. in-16". 

3) Alcune poesie di C. A. di Brescia, prof. ecc. - Milano, 
Silvestri, 1827 ; in-16"; pp.VII1-263. 
Contiene: il Viaggio malincmtico, Sirmwm, il Campo Smto di Bre- 
scia, Bmcia  rommur, la Pastorizia. 

4) Poemetti di IC. A. - Pisa, Capurro, 1827, in-8". 
Contiene i cinque poemetti descrittivi dell'krici. 

5) La Georgica e le poesie minori di Virgilio tradotte da C. A. 
- Milano, Bettoni, 1828; pp. 168. 

6) L'origine delle fonti, poema inedito ed altre poesie scelte 
di C. A. novellamente corrette - Milano, Crespi, 1833, 
in-8"; pp. IV-2%. 

Le ailtre poesie sona: il F-iaggw d i n c m i c o ,  la Pastorizia, Bre- 
soia romana, Sirmiuine, il Campo Santo di Brescia. 

7) Versi sacri di C. A. - Milano, Società tip. dei class. it., 
1833; in-8". 

Contiene sedici inni e il Campo Santo di Brescia. 

* Devo alla cortesia del D.r Guido Zadei la comwenm di molte rme 
edizioni di opere dell'Arici. 
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8) Poesie e prose inedite di C. A. - Brescia, Cavalieri, 1838. 
Contiene: l'Eliata.ico, i Parganwtti, Thamar, Flora, Fiori di serra, 
Amauri, La noue dei morti, 0ell.e condizioni locali delle acque di 
Bovegno e di S. Colombano, l'elogio di Stefano Giacomazzi e in- 
fine molte lettere. 

9) Alcune poesie di C. A. - $Milano, Silvestri, 1855 - Ediz. 2". 
10) Opere di C. A. - Padova, rip. Seminario, 1858; 4 voll. in-8". 

Conterigono: h Coltiuaziouw degli Ulivi, il Corallo, la Pastorizia, 
2'Origine delle fmri, i cinque poemetti descrittivi, Gli inni di 
Bacclzilide, gli inni sacri, poesie di vario argomento, le tradueio- 

di Virgilio, la Geruscdemme distruzra. inolite lettere. 

11) Poesie scelte di C. A. a cura di ZANOBI BICCHIERAI - Fi- 
renze, Le Monnier, 1874 - pp. VI-504 in-16". 
Contiene tutti i poemi didascalici e i poemetti descrittivi (mnlpre- 
si i franunenti~,  gli inni di Bacchilide, alcuni inni sacri. 

12) Poernetti ed inni sacri di C. A. con prefaz. di FR. COSTERO 
- Milano, Sonzogno, 1880; pp. 368, in-16". 

13) Poemetti di C. A. - Torino, Tip. Salesiana, 1882 ; pp. 370. 
in-24". 
Coaitiene tutti i poemi didascalici e i p ~ n i e t t i  descrittivi eccettuato 
il Campo Santo di Brescia. 

Opere singole. 

l )  Il tempio della gloria, cantico in terza rima in «Prose e ri- 
me per il trasporto del monumento e delle ceneri di Lu- 
dovico Ariosto, seguito nei giorni XVII e XVIII pratile 
dell'anno IX repubblicauo~ - Ferrara, anno X. 

2 )  Sciolti ad Antonio Buccelleni a pag. 18 di <tBuccelleni 
laureato in legge» - Brescia, Bettoni, 1805; pp. 71 in-8". 

3) La Coltivazione degli olivi poema di C .  A. - Brescia, Bet- 
toni, 1808; pp. 100 - Con dedica ad Eugenio Napoleone. 
Questo poema fu ristampato con molte correzioni ne4 '18, oon de- 
dica a V. Monti, nella colil. citata; si trova poi in quasi tutte le al- 
tre collezioni eopra ricordate e ancora a pag. 217-302 del vol. IX 
della ((Raccolta di poeinetti originalì o tradotti)) - Milano, Deste- 
fanis, 1822. - Nel titolo, fu  poi cambiato olivi in ulivi. 

4) In morte di Giuseppe Trenti mantovano, versi di C .  A. - 
Brescia, Bettoni, 1808; pp. 15. 

5) Il Corallo, poema di C .  -4. - Brescia, Bettoni, 1810 ; pp. 
VITI-70, in-8". 
Fu ristamipato più volte in collezione e ancora a pag. 259-302 d d  
vol. VI11 della cit. <<Raccolta di pe rne t t i »  (3). 
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6 )  11 vaticinio, inno di C .  A. - Brescia, Bettoni, 1810; pp. 23, 
in «Omaggio delle tre Tipografie di N. Bettoni~ a Napo- 
leone. 

7 )  Inno festivo ad Amore di BACH~LIDE, poeta greco, vol- 
garizzato da C. A. - Brescia, Bettoni, 1810 (per nozze 
Bettoni-Bellegrandi). 

8) Inno festivo ad Esculapio di BACIIILLIDE, poeta greco, vol- 
garizzato da C. A. - Brescia, Bettoni, 1811; pp. 19 (dedi- 
cato a Giacomo Pederzoli, per guarigione da grave ma- 
lattia). 

9 )  Vita di Dante Alighieri, scritta da C .  A. in ((Vite e ritratti 
di illustri italiani». Padova, Bettoni, 1812, n. n. 

10) La Pastorizia, poema di C .  A. - Brescia, Bettoni, 1814, 
p. VIII-139, in-16". 
Fu ristampata: a Bologna dal Veroli ne3 1824, in-16O pp. 124; a 
Venezia dd'Antonelli nel vol. X del Parnwo italiano; a Millano 
nella già rit.  ( 3 1  ((Raccolta d i  poemetti» (pag. 189-313, vol. 111) e 
ancora in quasi tutte le collezioni ricordate. 

1 l ) Egeria, Azione Drammatica da rappresentarsi nella Regia 
Città di Brescia alla presenza delle LL. MM. 11. e RR. 
l'Imperatore e Re e l'Imperatrice e Regina - Brescia, 
Bettoni, 1816, in-8'. 

12) La Georgica di VIRGILIO volgarizzata da C. A. - Brescia, 
Bettoni, 1818. 

13) La Gerusalemme distrutta, Poema epico di C. ,4. - Bre- 
scia, Bettoni, 1819; qp. 216 in-8". 
I1 volume contime i prmi  sei canti. 

14) Al la  sposa, inno di C .  A. in «Tre poetici fiori cenomairi 
per nozze illustrin - Brescia, Bettoni, 1821. 
Dedicato al mnte Giuseppe Brebbia. 

15) Anacreontica nell'op. ((Per le bene assortite nozze Gizr- 
seppe Brebbia con la nobile signora Teresa Folpert i~ - 
Brescia, Bettoni, 1821 ; pp. 24. 

16) Sirmione, versi di  C .  A. - Milano, Bettoni, 1822; pp. 
VIII-35. 

17) La Nusa virgiliuna e i martiri, episodio tratto dal canto 
terzo ,della Gerusalemme distrutta a pag. 23-40 del vol. I 
del «Florilegio poetico moderno)) ossia scelta di poesie 
di settanta Autori viventi - Milano, Tip. de' class. it., 1822. 



169 AMALIA SANN0SF:K [ I  l8 
- -- -P 

18) La corona di fiori - Versi a pag. 5-10 dell'op. «Poesie per 
le bene avventurate nozze del nobile signor conte Paolo 
Agliardi colla nobile signora Marianila Pesentin - Ber- 
gamo, Natali, 1822; pp. 73. 

19) Estensore dell'estratto dei giudizi della Commissione cen- 
trale pubblicato a pag. 21-66 degli «Atti della distribuzio- 
ne dei premi d'industria)) nella solennità del giorno ono- 
mastico di S. M. I. R. Francesco I il 4 ottobre 1823 - 
Venezia, Antonelli, 1824. 

20) Le nozze di  Teti e di Yeleo, epitalaniio di 1-ALERIO CATCL- 
LO, tradotto in versi sciolti da C. A., a pag. 5-30 dei Poe- 
tici componimenti per gli sponeali Fenaroli-Maffei - Bre- 
scia, Bettoni, 1824. 

21) Inno alla Croce a pag. 15-21 dell'op. ((Rito sacro cornpiuto 
nel Duomo di Brescia per la benedizione ed innalza- 
mento della Croce ecc.), Brescia, nel Pio Istituto in S. Bar- 
naba, Tip. Pasini, 1856, pp. 31. 

22) Le dieci egloghe di T-IRGILIO, testo latino con xersione ita- 
liana di altrettanti viventi [tra cui 1'-4rici] Roma, Pog- 
gioli, 1827. 

23) Poesie minori del PETRARCA sul testo latino ora corretto 
volgarizzate da poeti viventi o da poco defunti. - Milano, 
Società tip. dei c h i .  it., 1839-34. [Tra i traduttori è 
anche IqArici] . 

24) li'n sonetto a ])a?. l 1  dell'op. ctPoesie per le faustissime 
nozze del sig. WilIelmo Menis con la signora Olimpia 
Benaglial]. - Brescia, Valotti, 1830; pp. 50. 

23) Ode a pag. 9 dell'op. «I%l giorno irigesimo delle esequie 
d i  mons. vescovo di Brescia Gabrio 'Maria Nava)). - Brescia, 
Venturini, 1831; pp. 63. 

16) La traduzione della Bucolica e della Georgica in dL'Ilia- 
de tradotta da V. Monti, I'Odissea da I. Pindemonte, gli 
Inni tradotti da diversi, 1'Eneide da A. Caro, la Buco- 
lica da C. Arici, la Georgica dallo stesso),. Napoli, Tip. del- 
la Sihilla, 1833. 

37) I Parganiotti a pag. 83 del vol. I dell'op. ((Poesie romanti- 
che edite od inedite raccolte da FEIXE BARILLA)). Napoli, 
Cataneo, 1834. 
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28) Gli inni sacri di Cesare Arici furono ristampati più volte. 
Oltre che nelle collezioni citate in: 
Inni sacri ed odi di vari autori - Trento, G. A. Marietti, 

1835, vol. i, disp. 68. 
Inni sacri - Pisa, Nistri, 1835. 
Inni sacri ed odi di vari autori - Torino, G. Manetti, 

1830. [Gli inni dell'Arici sono nel I1 volume]. 
Strenna poetica sacra e morale, n. 2, 1836 - Monza, Ca- 

betta, 1635. 
Strenna italiana per l'anno 1836 - Milano, Ripamonti, 

1835; p. IV-264. 
Versi sacri - Milano, Tip. class., 1855 - in-24". 
Poesie sacre .di A. MAXZOKI, G .  BORGHI e C. ARICI per cu- 

ra di G A E ~ A N O  &HO' - Torino, t i ~ .  Salesiana, 1876 - 
pp. 222 in-24". 

Inni sacri di CESARE ARICI, G. BORGHI, A. BUCCELLENI, 
L. CARRER, C. F. MAMIANI, ,4. MANZONI, P. A. PARAVIA - 
Milano, Carrara, 1899 - in-16', p. 264. 

29) Baiardo ferito a l  sacco di Brescia nel 1512, paesaggio sto- 
rico ad olio di Lz~igi Basiletti - Brescia, Bettoni, 1835; 
pp. 16. 
Nelila )copia di questo opuscolo firmata Ceiare Arici posseduto da& 
Q u i r i n i a n a di  Br.escia Je indicazioni sona coznpktate a 
penna. 

30) Un frammento della Gerusalemnze distrutta (la peregri- 
nazione dei guerrieri di Sedecia da Gerico all'Asfaltide) 
in «Non ti scordar di me» strenna pel Capo d'anno ov- 
vero pei giorni onomastici, compilata per cura di C. A. - 
n. 4 - Milano, Vallardi, 1835. 

31) Distribuzione dei premi d'industria nazionale fattasi in 
Venezia il giorno 4 ottobre 1835 - Venezia, Antonelli, 
1835; pp. 71 in-8". 

33) L'origine delle fonti oltre che nelle citate collezioni fu ri- 
stampata in: 
«Raccolta di poesie italiane del sec. XVIII e XIX» - Fi- 

renze, Passigli, 1836. 
- a Brescia, Venturini, 1847 con note di G. Gallia; 

pp. 136. 
- a !Milano, Silvestri, 1855; p. VIIT-92 in-16". 
- a Brescia, Malaguzzi, 1857; in-16'. 



Delle condizioni locali delle acque minerali di Eovegno 
e di S .  Colombano, memoria del cav. C. A. - Padova, tip. 
della Minerva, 1836; pp. 29. 

Frammento del17undecimo canto della Gerusalemnze di- 
strutta in -4lbum storico poetico morale - Padova, tip. 
Cartallier, 183'7 ; VIII-216. 

Oeuvres complètes de VIRGILE. Ed. Polyglotte de Mon- 
falcon, texte d'après Heyne - Paris, 1838: pp. 1112. 
La traduzione in italiano è dell'A~ici. 

La Bucolica, la Georgica e le poesie minori di YIHGILIO 
tradotte da vari [da BERNARDO TRENTO, PROSPERO MANARA, 
CESARE ARICI]. Venezia, -4ntonelli, 1845. 

Le poesie minori di VIRGILIO tradotte da CESARE -ARICI 
a yag. 270 del vol. IX del c<Parnaso straniero)) - Venezia, 
-4ntoiielli, 1846. 

I l  Canzposanto di Brescia unito ai Sepolcri del F o s c o ~ o  
e del PINDEMONTE, n. 30 della Bibliot. antica e moderna, 
Torino, Meyer, 1884 ; pp. 47' in-16". 

iLa traduzione della Bucolica in ((Opere complete di P. 
~ I R G I L I O  MARONEM con le versioni di A. CARO [Eneidtì], 
D. STROCCHI [GeorgicaJ, C. ARICI [BucoEica] - Napoli, 
1862; in-4". 

Le avventure di un da trenta, novella inedita di C. A. - 
Brescia, Flori, 1869 ; in-8". 

Descrizione dellà Scomburga, ad olio di Gabriele 
Rottini - Brescia, Bersi, 1880; in-8". 

Un epigramma per la morte di Giustina Renier Michiel, 
a pag. 364 dello studio di V. NALAMANI G. Renier Michiel, 
i suoi anzici, il suo tempo in  archivio Veneton XXXVIII, 
1889, parte I. 
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Bibliografia degli scritti intorno alla vita e alle opere 

di Cesare Arici.* 
' Non tengo conto in questa bibliografia dei manuali wolastici di lettera- 

tura italiana e delle enriclopedie. 

1 )  Sulla coltivazione degli ukiui: poema di C. -4., saggio del 
prof. RE in ~ 4 n n a l i  della agricoltura del Regno d'l talial). 
Milano, Silvestri, 1809, t. 11, n. 61. Lo stesso saggio si tro- 
va riportato a pag. 32 dell'opera Della poesia didasralica 
peorpica d ~ p l i  italiani dopo il ristorantento delle scienze 
sino al presentfJ, sagpio del cav. prof. RE - Bologna, 
Masi, 1809. 

2) In morte d i  Giuseppe Trenti ,  versi di  C .  -4. - art. negli 
cc_Linnali di scienze e lettere» diretti da G. RASORI e M. 
LEONI - Milano, 1810: I, 415-426; si trova poi raccolto nei 
«Saggi di critica storico-letteraria» del Fosco~o.  Firenze, 
Le Monnier, 1859 : I, 376. 

3 )  Il corallo, poema di  C.  A .  - art. negli «Annali di scienze e 
lettere)) dir. da RASORI e LEONI. Milano, 1810: 111, 319- 
334. Si trova poi raccolto nei «Saggi di critica storico-let- 
teraria,) del Fosco~o.  Firenze, Le Momier, 1859: I, 387. 

4) La Pastorizia, poema d i  C.  A .  - art. sullo ctspettatsre)) 
Milano, A. F. Stella, 1815: 111, 71 sgp. 

5) La Pastorizia, poema d i  C. A .  - tre art. di PIETRO GIORDANI 
nella «Biblioteca Italiana)), Milano, Stella, 1816: 11, 180 
e 313, 111, 58 e poi raccolti nelle «Opere» di P. GIORDANI. 
Firenze, Le Monnier, 1846: I, 390 e sgg. 

6 )  Riflessioni d i  F.  C. sul discorso sul17Epoyea e sulla distru- 
zione di Gerrwalemme letto dal signor prof. Arici n e l h  
sezione centrale del R .  C. Istituto italiano residente in 
Padozla nello «Spettatore italiano». Milano, A. F. Stella, 
1817: VIII, 601 e sgg. 

7 )  La titanonrachia d i  Eswdo saggio di 'G. LEOPARDI pubbli- 
cato prima nello «Spettatore» di Milano, 1817, e poi rac- 
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colto negli ((Studi filologici di G. LEOPARDI raccolti e ordi- 
nati da P. PELLEGRINI e P. GIORDANI)~. Firenze, Le Mon- 
nier, 1853. 

8) Le Georgkhe d i  Virgilio tradotte do C. A. - art. sulla «Bi- 
blioteca Italiana)), 1819: XV, 40 e sgg. 

9) La Gerusalemmc distrutta poema epico d i  C. A. - articoli 
nella ((Gazzetta di Milano)) 1819, nn. 199, 204 e 225. -4p- 
pendice critico-letteraria. 

I O )  La Gerusalentme distrutta, poema epico d i  Cesare Arici - 
art. nel «Raccoglitore». Milano, 1819: IV, 216 e sgg. 

11) Sempre sulla Gerusalenzme distrutta un art. sulla ~Biblio-  
teca It.» 1820: XVI, 175 e sgg. e 319 e sgg. Nello stesso 
anno 1820: XVIII, 417 (cfr. la «Corrispondenza da Bre- 
scia))). 

12) lntorrzo alla poesia sacra d i  C. A. art. ~ u b b l .  in un gior- 
nale nel genn. 1829 e poi raccolto a pag. 119 dell'opera 
Intorno all'indole della letterutura nel secolo X1X ossia 
della lettera~ura civile con un'appendice intorno alla poe- 
sia eroica, sacra e alle belle arti, saggio di DEFENDENTE 
SACCHI. Pavia, Landoni, 1831). 

13) 1 commentari dell'Ateneo d i  Brescia per L'anno 1819 nella 
«Bibl. It.» 1830: iLX, 99. 

14) 11 porto franco d i  Venezia, ode inedita di C .  A .  nella «Bibl. 
It.» 1830: LVII, 120. 

15)  Sulla traduzione delle Georgiclze di Michele Mallio e d i  
C.  A. art. nel ~Poligrafo, giornale di scienze, lettere ed 
arti». Verona, 1832: XII, 129 e sgg. - -Vie110 stesso anno 
l832 : X, 470 e IX, 244. 

16) 1 commentari clell'At. d i  Br.  per l'anno 1830 nella «Bibl. 
It.», 1832: LXVIII, 116. 

17)  I commentari delL'At. di  Br. per l'anno 1833, art. d i  
GAETANO BARBIERI nel «Ricoglitore italiano e straniero)), 
Milano, A. F. Stella, 1834; a. I, parte 11, 436 e sgg. 

18) Strenne e almanacchi per l'anno 1835: Non ti scordar 
d i  me nel ({Ricoglitore italiano e straniero». Milano, A. 
l?. Stella, 1834: a. I, parte 11, 683 e sgg. (è esaminato 
l'episodio di Sedecia della Gerusalentme distrutta, pubbl. 
nella strenna «ilVon ti scordar di me»). 
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19) I comrnentari dell'At. di Br. per l'anno 1833 art. di GIU- 
SEPPE SACCHI negli  annali universali di statistica)) Mi- 
lano, 1834: XXIX, 35. 

20) I commentari dell'At. di Br. per l'anno 1834 nella nBibl. 
It.», 1835: LXXVII, 130. 

21) «Vita di C. _4. scritta da L. CABRERN in «Biografie degli 
Italiani illustri» pubblicate a cura del ~ r o f .  E. DE TIPAL- 
DO. Venezia, Alvisopoli, 1836: 111, 491. 

22) Elogio di C. A .  di G. NICOLINI, stampato innanzi all'ed. 
di Padova delle «Opere»  ARICI. CI. 

23) Elogio di C .  A .  detto in A r C a d i  a il 4 ag. 1836 da 
FERDINANDO RANALLI - Bologna, 1836. 

24) Necrologio di C .  A. nel ~Ricoglitore italiano e straniero)) 
Milano, Stella, 1837: I, 92 e sgg. 

25) Elogio di C .  A .  detto dal padre FRUTTUOSO BECCHI nella 
solenne adunanza tenuta dall' A C C a d e m i a d e l l a 
C r u s c a il 12 sett. 1837 in ((Prose edite ed inedite del- 
l'abate FRUTTUOSO BECCHI)). Firenze, Caniyolini, 1845. 

26) Su C .  A .  nel crNaovo Gior. dei lett.3 Pisa, Yistri, 1837: 
XXXV, 132. 

27) Sulla nuova edizione di prose e poesie inedite di C .  A .  
art. di G. PICCI nella <<Rivista Europeav Milano, Stella, 
1838: 111, 356 e sgg. 

28) Vita di C. A .  scritta da DEE'ENDENTE SACCHI a pag. 60 del 
vol. I dei «Saggi biografici», Milano, Silvestri, lW0. 

29) Neerologiu della co: Paolina Tosio de' marchesi Bergon- 
zi letta nell' A t e n e o di Brescia il 9 ag. 1846 dall'aba- 
te PIETRO ZAMBELLI. Brescia, tip. Minerva, 1846. 

30) Biografie autografe edite ed inedite di illustri italiani 
di questo secolo, piihblicate da D .  DIAMILLO M~LLER.  
Torino, Pomba, 1853. La biografia dell'Arici è a pag. 33. 

30 bis). A. ZONCADA - I fasti delle lettere in Italia nel corrente secolo - 
Milano, Gnocchi, 1853 [notificata da C. Calcaterra]. 

3 1 )  Del carme di Cesare Arici sul Campo Santo di Brescia, 
saggio di L.  TOCCAGNI, a pag. 90 della ((Strenna Luigi 
Toccagni o sia raccolta di alcuni suoi scritti editi ed ine- 
diti compilata da Filippo Villani», Milano, Borroni e 
Scotti, 1854. 



32) Sulla nuora edizione (Padoua 1855) clellc~ opere d i  C .  A.  
in ((Rivista di Firenze e Bullettino delle arti del disegno)) 
diretta da ATTO VANNUCCI. Firenze, 1857: 11, 162 e sgg. 

33) G. B. CERESETO Storia cklla poesia in Italia. Napoli, Sta- 
rita, 1850: 11, cap. «Della poesia didascalica)). 

34) Scritti di  Giovita Scalvini ordinati per cura di ~ I C O L O '  

TOMWI~SEO, Firenze, Le Monnier, 1860, p a g .  30 e 31. 
35) GIUSEPPE GALLIA, SU C. -4. nei ~ C o ~ n n l .  -4t. di Br.)) lwr 

1-anno 1872. 
36) Della indipc?denza italiana, cronistoria di CESARE C ~ N -  

TU'. Roma, Unione tiy. editr. iorin., 1842 : 11, 487-488. 
37) C .  C ~ ~ T U ' ,  11 Cond in tore  eptsodirì del liberalisnw lom- 

bardo distribuito nei fascicoli dellqctA4rch. stor. it. n ,  G. P. 
VIFUSSELX, Firenze, i877, dispensa I ,  pap. 7 3 ;  poi rac- 
colto nell'opera I l  conciliutorc. e i curbonari episodio d i  
CESARE CAN-IU' Milaao, 'rrevec. 1858. Per 1'Arici cfr. 
cap. SSTI-. pag. 255. 

38) Mcnzoric intorno alla uitn di Filippo Ligoni raccoltv dal 
prof. PIETRO ZAMKELLI. Firenze, Cellini, 1876 - Cfr. la 
Ijag .I.  

39 )  CESARE 1C~n- i~ - ' ,  Monti P l't-ltà che fu sua Milano, 'I'iwves, 
1819. Cfr. a pag. 30. 

40) C. COCCHETTI, Del nzouinzcmto i~ztvl!ettuwlc-l rlcdla y r m i n -  
cia d i  Brcscia dai tempi antichi ai nostri, Brescia. libr. 
antica e moderna, 1880. Cfr. a pag. 113, 129, 130, ecc. 

41) G. 14. MARTINETTI, Delle guerre l e t t ~ r a r i ~  contro Ugo Fo- 
scolo. Torino, Paravia, 1880. Cfr. a pag. 18 e sgg. 

3-21 Elogio storico d i  C.  A. in «Prose varie» di FILIPPO MOR- 
DANI scelte ad riso dei giovanetti. Torino, tip. Salesia- 
na, 1881. 

43) ILDEBRAYDO DELLA GIOVA~SA,  Pietro Giordarzi e la sua 
dittc~turcz letteraria. Milano, Dumolard. 1882. Cfr. App. 
I ,  1)ap. l67 e sgg. 

44) A<;OSTINO ZAILELLI, D e l k  cita e d e l l ~  opere d i  C .  A. nel 
((Propugnatore)), XVI, 1883, P. 11, pag. 157 e sgg e 
317 e spg. 

6) - ~ G O S T I K O  ZAIL'ELI~I, Cesare -4rici nella lotta tra Fosco10 e 
Monti, nelle ((Ricreazioni letterarie)), Brescia, anno I, 
1853, il. 3. 
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46) GAETANO QUADRI, ilnnibal Caro e C .  A. nella traduzione 
dell'Eneidc. Brescia, -4pollonio, 1884. 

47) La traduzione delle Georgiche di G. G ~ L L I A  nei aComm. 
dell'At. di Br.,) per ]*anno 1885. 

18) G. ZACCOVICH, Cesare Arici, della vita e delle opere. Pa- 
dova, Prosyerini, 1888. 

49) ABTONIO GARAVIXI, Difesa di V. Monti. Genova, Donath, 
1889. Cfr. p.  246 e sgg. 

.io)  DELCH CHI BONATELI.~, h vita e l e  opere di C .  d. in «Cor- 
riere della Domenica),, 1892, n. 24 e sgp. 

51) G. A. MARTINETTI, Da lettere di C.  Arici e d i  U .  Lam- 
predi n V .  Monti in ((Giorn. st. della lett. it.», Torino, 
Loescher, 1894, XXIX, 392 e s5g. 

32)  4 .  MARENDUZZO, La iiersione delle Georgiche di  Virgilio 
di B ~ r n n r d o  T r ~ n t o ,  studio critico-con1l)arativo. Trani, 
Vecchi, 1898. 

53) 4. RERTOLDI, P. Giordnni ed a h i  personaggi del suo tem- 
po, in ciprose critiche di storia e d'arte)), Firenze, San- 
soni, 2900. Cfr. pap. 149-165. 

5 l) ci Il primo wrolo dell' Ateiieo di Brescia)), Brescia, Apol- 
lonio, 1902, pag. 414 e sgg. 

5.5)  LUISA GIIREYITI, (;e.srrre L4rici, poeta didascalico, Bre- 
scia, 4pollonio, 1904. 

56) G. CI~ERICI, .Ilaria Luigin d'Austria, C .  A.  e il poernetto 
«L'Elet tr ic»~~ nel «Rise it.1); Torino, Bocca, 1908, I, 639. 

57) B~r.r,onr, Il poema epico e niitologico, Milano, Vallardi, 
1912, cap. X (nella Storia dei generi letterari). 

58) G .  MAZZONI, i,'Ottocento, Milano, Vallardi, 1913, vol. I, 
c3p. 11, (nella Storia letteraria scritta da una società di 
professori). 

59) INES NOVENTA, Notizie biogruliche su C. A. in  «Studi di 
storia e critica)) dedicati a P. C. Falletti, Bologna, Zani- 
chelli, 1915, pag. 479 e sgg. 

60) G. CARDUCCI, Opere, Bologna, Zanichelli, 1919-23; XI, 
291 (Vi è un giudizio sulla traduzione delle Georgiche). 

61) 1 cospiratori bresciani del '21 nel primo centenario dei 
loro processi, <tMiscellanea di studi a cura dell'dteneo 
di Brescia)), Brescia, Scuola 'Tip. F. di Maria, 1924. 



111. 

Let te re  di Cesare Arici. 

Opere i n  cui sono pubblicate le lettere dell'Arici e sigle che 
le denotano nel susseguente elenco : 

1 )  Poesie e prose inedite di Cesare Arici - Brescia, Cavalie- 
ri, 1838. [Cav.]. 

2 )  Lettere d i  tur i  illustri italiani e stranieri - Reggio, Tor- 
reggiani, 1841-1843. [Lett.]. 

3 )  Dodici l e t t e r ~  inedite pubblicate per nozze Milan M a s -  
sari-Contello. ITenezia, Cecchini, 1843. [Dod.]. 

4 )  Opere d i  C.  A.  - Padova, tip. Seminario, 1858, vol. IV. 
[Pad .l. 

) Lettere edite ed inedite del cav. Dionigi Strocchi ed altre 
inedite a .  lui scritte da uomini illustri raccolte e annotate 
a cura di G. G~rrvrlssl. Faenza, Conti, 1868. [Ghin.]. 

) Tre  lettere inedite di C. -4. u Carlo Antonio Venturi - 
Brescia, Bersi, 1880. [Bers.]. 

7 )  Lettere di Gino Capponi e di altri n lui raccolte e puhbli- 
cate da ~ T . E S S ~ N D R O  C - ~ R R A R ~ S J  - Firenze, Le Monnier, 
1882. [Carr.]. 

8) A. ZANELLI. A ypendice allo studio ((Della cita P delle opere 
d i  C. A.» nel «Propupnaiore». XV1, 1883, P. 11. [Zan.]. 

9) G. -4. MARTINETTI, Da lettere di C .  A. e di Urbano Lam- 
predi a Vincenzo iWonti in ((Giorn. st .  della lett. it.11, 
Torino, Loescher, 1897; U I X ,  pag. 392 e sgg. [Mart.]. 

IO) G. CLERICI, Maria Lz~igia d'Austria, C .  A.  e il poernetto 
«L'Elettrico)>, nel «,Risorgimento i t a l .~ ,  Torino, Bocca, 
1908, I, 639. (C1.J. 

11) Epistolario di Vrvc~;uzo Monn,  raccolto ordinato e ari- 
notato da A. BERTOLDI. /Firenze, Le Monnier, 1928-31. 
[Bert.] . 
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Elenco cronologico di t u t t e  le lettere pubblicate dell'Arici: (+) 

* 3.011 tengo conlo dei brani d i  lettere che ,negli s tudi  sull'llrici si trovano 
frammicii alla trattazione. - I1 numero romano indica i l  volume e 
l'arabico !a pagina. Lt. sigle :iono chiarite nel precedente elenco. 

k n o .  20 ottobre 1800, all'abate Francesco Vega. Cax. 171, Pad. 345. 

Brescia, 20 maggio 1807, a Vincenw Monti, Bert. 111, 153. 

Brescia, 6 noxembre 1808, a V. Monti. Bert. 111, 221. 

Brescia, 24 del  1809, a Luigi Rmsi, Lett. 111, 12. 
B r e d a ,  2 febbraio 1809, a V. Mjonti, Bert. 111. 238. 
Br-cia. 5 febbraio 1809, a Luigi KoLs i ,  k t t .  111, 15. 
Brescia, 9 febbraio 1809, a Vincenzo Monti. Best. 111, 240. 
Brescia, 24 febbraio 1809, a liincenzo Monti. Bert. 111, 243. 
Brescia, 24 febbraio 1809, a Luigi Rorsi. Lett. 111, 16. 
Breacia, 6 marzo 1809, a k incenm Monti, Bert. 111, 249. 
Brescia, 12 marzo 1809, a Luigi R o ~ r i .  Lett. 111, 16. 
Brescia, 6 giugno 1809, a Vincenw Monti. Bert. 111. 2 i l .  
Brescia, 12  luglio 1809, a Viaoenm Monti. Bert. 111, 271.  
Brescia, l i  lugilio 1809, a Vilncenm Monti. Bert. 111, 281. 
Brescia, 24 luglio 1809. a Luigi Rosui. Lett. 111, 19. 
Brescia, 8 agoeto 1809, a '1 incenzo Monti, Bert. 111, 286. 
Brescia, 30 agosto 1809, a Vincenm I\/Ionti. Bert. III. 292, Mart. 392 

i f ~ 3  111111. 1 . 
Irma di Va1 Tronipia, 12 ottobre 1809, a ~ i n g e n w  Monti. Bert. 111, 

297, Zan. 365 ifiramm.). 
Brekcia. 3 0  novembre 1809, a 171nceiiw Monti. Bert. 111, 302. 
Brewia, 14 dicembre 1809 a Paolina Tosi. Pad. 345. 

Brescia, 24 del 1810, a Luigi Ro::i. L t t .  111, 20. 
B rac i a ,  20 febbraio 1810, a Giuseppe Bercnardoni. Pad. 346. 
Brescia. 28 febbraio 1810, a Giuseppe Bernardtoai. Pad. 347. 
Brescia, 13 aprile 1810, a Vincenzo Monti. Bert. 111, 333. 
Brescia, 16 aprile 1810, a iTincenzo Monti. Bert. 111, 335, Mart. 393. 
Brexia ,  aprile 1810, a Vinrcnm Monti. Bert. 111, 33'7, Mart. 391: (framm.) 
Brescia, 28 giugno 1810, a Luigi Rov i .  Lett. 111, 21. 
Brescia, 29 giugno 1810, a Vincenzo Monti. Bert. 111, 364, Mart. 394 

( framm.). 
Rrescia, 12 luglio 1810, a Vinccnz-o Mbomti. Bert. 111, 372, Mart. 394 

(frarnm.1. 
Bresiia, 16 luglio 1810, a Vincenzo Monti. Bert. 111, 375. 
Brescia, 16 novembre 1810, a Vincenzto Monti. Bert. 111, 391, Mart. 395 

( framm.). 
Milano, 21 novembre 1810, a Paolo Tosi. Zan. 366. 
Brescia, 22 novembre 1810, a Paolina Tosi. Pad. 348, Cax. 173. 
Brescia, 6 dicembre 1810 a Paolina Tosi, Pad. 349, Cav. 175. 

Brescia, 6 cettembre 1811, a Ferdinando Arrivabene. Lett. 1, 40 
Brescia, 22 novenhre  1811, Paolina Tosi. Zan. 367, (frainm.~.  

Brescia, 2 gennaio 1812, a Vinrenw Monti. Bert. IV, 2. 
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Bre~cia ,  22 febbraio 1812, a Vincenw Monti. Bert. IV, 12. 
Rrescia, marzo 1812, a Vincenzo Monti. Rert. IV, 14. 
Brescia, 22 dei1 1812, a Luigi Lechi. Pad. 330, Cav. 177. 
Rrescia, 13 maggio 1812, a Vincenzo Monti. Bert. IV, 31. 
Rrewia. 14 maggio 1812, a Paoliuia To-i. Fad. 350, Cat.  179. 
Rrescia, 2 i  maggio 1812, a Vincenzo Monti. Bieì-t. IV, 34. 
Brescia, 26 giugno 1812, a Vincenzo Monti. Bert. IV, 41. 
Brescia, 26 giugno 1812, a Giuseppe Bernardoni. Pad. 352. 
S. Benedetto d i  Mantoba, 22 sett. 1812, a Vrncenm Monti. B ~ r t .  IV. 80. 
Breccia, 26 no\enibre 1812, a Vincenw Monti. Bert. 11, 99. 

Brescia, 9 del 1813, a Yincenzo Monti. Bert. I \ ,  104. 
Breccia, 24 d d  1813, a Vincenzo Nonti. Bert. IV, 106. 
Rrescia, 16 dicembre 1813, a Vincenzo Monti. Bert. I l - ,  153. 

Rrebcia. 16 giugno 1813, a Paolina Tosi. Zan. 36;. 
Brescia, 19 lugliso 1814, a Vincenm Monti. Bert. IV, 165. 
Brescia, 2 no\einhre 1814, a G i u a q p e  Bernardoni. Yaà. 352. 
Brescia. 2 novembre 1814, a Camillo Ugoni. Pnd. 353. 
Brescia. 7 novembre 1811, a Camillo Gguni. Pad. 354. 

Breucia. 22 maggio 1815. a Vi~ncenzlo Monti. Bert. I \ ,  221, 
Erereia, 16 settembre 1815. a Past ina Tmi .  l'ad. 335. 
Brelicia, 28 setteinbre 1815. a Paolina %,i. Pad. 35b. 
Brescia, 6 ottobre 1815, a Paolina Tosi. Pad. 357. 
Brescia, l 5  ottohre 1815, a Camillo Lgoni. Pad. 3.58. 
Brehcia, 16 d ice inhe  1815 a Vincenzo M-onti. Bert. IV, 256. 

Brescia, 19 gennai'o 1816, a yincenw, Monti. Bert. IV, 259. 
Brrscia, 12 niaggi,o 1816, a Vinrenm Monti. Bert. IV. 299. 

Venezia. 22 gennaio 1817, a Cainillo L ~ o n i .  Pad. 360. 
1 onezia, 26 gennaio 1817, a Caniillo Cgoni. Pad. 361. 
Erescia, 13 iilarzj 1817, a Wincenzo h-lonti. Bert. TV, 373 .  
Erebcia, 28 marzo 1817, a Vincenm Monti. Bert. I\-, 379. 
Brescia, 10 settenibre 1817, a V inwnm Monti. Bert. IV, 407. 
Br=cia, 18 sertternbre 1817, a Vincenzo Monti, Bert. IV, 411. 
Maguzzano. 26 rettembre 1817, a Paolina Tosi. Pad. 362. 
Rre~cia ,  16 ottobre 1817, a Camillo Lgurii, Pad.  363. 
Brescia, l b  ottobre 1617, a Clarina Mocconi. Pad. 364, Cav. 181. 
Brescia, 18 ottabre 1817, a Paolina Tosi. Pad. 365. 
Brescia, 6 no1 enihire 1817, a P a d i n a  To4 .  Pad. 366. 

Brescia, 14 gennaio 1818. a Luigi Lechi. Pad. 367, Cab. 183. 
Erescia, 16 febbraio 1818, a Viwwnzo Monti. Bert. V, 12. 
Brescia, 22 maggbo 1818, a Vincenm Monti, Bert. V, 63. 
Bre.cia, 30 n1aggi.o 1818, a Camillo Leoni.  Yad. 367. 
Brewia, 13 giugno 1818, a Paolina Tosi, Pad. 368. 
Brescia, 1 !ottobre 1818, a Camillo Ggoni. Pad.  369. 
Bruscia, 26 ottobre 1818, a Paolina Tjosi. Pad. 370. 
Bre~cia .  6 novembre 1818, a Brnedettlo Del ]&tine. Pad. 371, Cav. 184. 
Brescia, 13 novembre 1818, a Paolina Tosi. Pad. 372. 
Brescia, 14 dicembre 1818, a Benedetto Del Bene. Pad. 373, Cav. 185. 

15;-eacia, 12 febbraio 1820, a Benedetto Del Berne. Pad. 374, Cav. 187. 
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Breccia, 9 giugno 1820, a Benedetto Del Bene. Pad. 374, Cav. 189. 
Brescia, 10 novembre 1820. a Benedetto Del Bene. Pad. 375, Cav. 191. 
Breiscia, 3 d i c a l b r e  1820, a Bcnedettyo Del Bene. !'ad. 376, Cav. 193. 

Brescia, 1821, a Luigi Lechi. Pad. 376, Caì .  194. 

Brescia, primto diel 1822, a Benedetto Del Bra~.  F'ad. 371, (;a\. 196. 
Brescia, 13 marzo 1822, a Clarina Mosconi. Pad. 378, cav. 197. 
Brescia, l 8  ma rm 1822, a Cllarina Mnscnni. Pad. 3'78, Cav. 198. 
Breacia, 12 liiglio 1822. a 1 incenzo Monti. Bert. V. 410. 
Brescia, 20 luglio 1822, a Benedetto Del Bme ,  Pad. 319, Cav. 199. 

Venezia, 2 setteii-ihre 1823. a Paolina Tosi. Pad. 380. 

Brescia, 22 giugno 182-1, a Paolina Tori. Pad.  381, Cav. 201. 

Brescia, 12 giugno 1825, a Vincenzo Monti, Bert. VI. 98. 
Bi-wcia, 2.5 luglio 1825. a Benedetto Del Beae. Pad. 382, Ca\ .  203. 

Bresria. 20 luglio 1826. a Faolina T.osi. Pad. 383. 

Venezia, 16 settenibrc 182i, a Marianna Cgoni Del Bene. Pad. 384, 
Cav. 205. 

Rrescia, 9 febbraio 1828, alla figlia Oxai ia .  Pad.  381, Cac. 207. 
Brebcia. 13 feb. 1828, a Marianna C'goni Del Brne. Pad. 385, Cav. 208. 
Brescia. 16 niarm 1828, a Gino Capponi. Carr. V ,  327. 
Brescia, 2 agosto 1828. alla figllia Ottavia. Pad. 386, Cav. 209. 
Bre&cia, 16 ottobre 1828, a Rodolfo Wantini. Pad.  387, Caì .  229. 

Brescia. 3 del 1829, a Mairianna Lgoni Del Bene. PSid. 387, Cav. 211. 
Brescia, 12 febbraio 1829, a l  P .  Luigi Pung i l e~n i .  Lett. I, 42. 
Brescia, 1 nov. 1829. a nions. Carlo Enianuele M~luzzarelli. Lrtt. 1. 43. 
Di cara de l  diavol~n. S no\elnbre 1829, a G. B. Silvestrini. Pad. 388. 
Brescia, 13 no\enit>re 1829. a G. B. Silvestrini. Pad. 388. 

Brescia. 16 nlarzso 1830, a Gino Capponi. Carr. V, 357. 
Rresoia. 20 giiigii~o 1830, a Dioiiigi Strocchi. Ghin. 11, 89. 
Brescia, 30 agozio 1830, a G. B. Liilvestlrini. Pad. 390. 
Rrascia, 29 sett. 1830, a Marianila Lgoni Del Btne.  Pad. 391, Cav. 212. 
Brescia, 19 novenlbre 1830, a G. B. Silvestrini. Pad. 392. 

Brebcia, 13 giugno 1831, a G. R. Silreatrini. Pad. 393. 
Brescia, 14 d i ce inb r~  1831, alla figlia Ottatia. Pad. 391. Cav. 214. 
Brescia, 27 dicembre 1831, alla figlia Ottavia. Pad. 395, Cat .  216. 

Brescia, 20 iiiarno 1832, a Paolo Tnosi. Pad. 396. 
Brescia, 31 marm 1832, a Palolo Tocì. Pad. 397, Cav. 218. 
Brescia, i aprile 1832, a Paolo T&. Pad. 398, Cav. 220. 
I'rescia, 8 agosto 1832, alla figlia Ottavia. Pad. 399, Ca\. 222. 
Brescia, 21 ottobre 1832, a Paolina Tosi. Pad. 400, Cav. 225. 
Brescia, dicenibre 1832, a Luigi Lechi. Pad. 401, Cav. 227. 
Brescia, 24 dicembre 1831, a Luigi Lechi. Pad. 402, Cav. 228. 

Bresria, 26 iiiaggi-o 1833, a Paolina Tosi, Pad. 403. 
Breiscia, 16 lugiio 1833, a Paolina Tdo~i. Pad. 404, Cav. 231. 
Brescia, 20 lugIimo 1833, a Paolina Tosi. Pad.  405, Cav. 233. 
17cronn, 10 settenibre 1833, a Francesco Gainbara. Pad. 406, Cav. 334. 
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Venezia, 27 settembre 1833, a l  genero Antonio Rinaildini. Pad. 407. 
W o ,  28 ottobre 1833, a Paolina Tosi. Pad. 408, Cav. 236. 
Bruscia, 11 novembre 1833, a Paolo Tasi. Pad. 409, Cav. 238. 
Brescia, 26 novembre 1833, alla figlia (attavia. Pad. 410, Cal .  241. 

B;rwcia, 26 del 1834, allo zio Francesco Rinaldini. Pad. 41?. 
Brescia, 18 feb. 1834. alla figlia Ottavia e al  genero. Pad. 413, Cav. 244. 
B r e ~ i a ,  20 maggio 1834, a l  genero Antonio Rinaldini. Pad. 414. 
Milano, 9 settembre 1834, a Francesco Gambara. Pad. 415, Ca,. 246. 
?vElano, 26 vettembre 1834, aill'ab. F~anceicjw Zantedeschi. Pad. 416, 

Dod. 27. 
Brescia, 3 novembre 1834, a G. B. Silvestrini. Pad. 416. 
Breccia. 18 novembre 1834, ad Agostimo Cagnoli. Lett. IV, 20. 
Breccia, 25 novembre 1834, alla figlia Ottavia. Pad. 417. Cav. 248. 

Brescia, 15 gennaio 1835, a Vincenm Misirali. CI. 639. 
Brescia, 5 febbraio 1835, alla figlia Ottavia. Pad. 418, Cav. 250. 
Brescia, 5 marzo 1835, a V i n e m  Mistrali. C1. 641. 
B r m i a ,  25 maggio 1835, alla fig~lia Ottavia. Pad. 419, Car. 252. 
Brec ia ,  12 nisggio 1835. alla figlia Ottavin. Pad. 420, C m .  25-1. 
Brescia, 28 maggio 1835, ad Antomio Pitozzi. Pad. 421, Cav. 266. 
Brescia, 18 giugno 1835, al la  figlia Ottavia e a l  genero. Pad. 422. 
Brescia, 16 agosto 1835, a Vinscenm Mistrali. C1. 643. 
Brescia, 22 agosto 1835, a Fraucosco Gambara. Pad.  424, Cav. 257. 
Venezia, 10 settembre 1835, a Paolina Tosi. Pad. 424, Cav. 258. 
Venezia, 15 settembre 1835, alla figlia Ottavia. Pad. 425, Cav. 260. 
Brescia, 22 novcnibre 1835, a Paolo Tosi. Pad. 426. 
Brescia, 25 novembre 1835. a Marianna Ugoni Del Bcne. Pad. 427, 

Cav. 262. 
Breccia, 15 dicembre 1835, a Paolina Tosi, Pad. 428. 
Brescia, 18 dir. 1835, a Marianna Ugoni Del Bene. Pad. 429, Cav. 264. 
Bmscia, 28 dicembre 1835, a Cesare Maria Yoy. Pad. 430, Dod. 28. 

Breccia, 1 marzo 1836, alla figlia Ottavia. Pad. 431, Cav. 262. 
Brescia, 22 marzo 1836, al110 zia Francesco Rinaldiini. Pad. 432. 
Brescia, 26 manzo 1836, alla figlia Ottavia. Pad. 435, Cav. 269. 
Brescia, 26 aprile a Carlo Antonio Venturi. Bers. 
B rac i a ,  senza data, a Carlo Antonio Venturi. Bers. 
Brescia, 5 inaggio 1836, ad Antonio Fitozzi. Pad. 436. Cav. 2 i l .  
Brescia, 17 maggio 1836, Allo zio Franmsco Rinaldini. Pad. 436, Cav. 272. 
Brescia, 18 maggio 1836, a Cesare Maria Noy. Pad. 438, D&. 30. 
Brescia, 5 giuzno 1836, a Paolina Soci. Pad. 439, Cav. 274. 
Brescia. 17 giugno 1836, al figlio Agostino. Pad. 440, Cav. 276. 
Brescia, 19 giugno 1836, alla figlia Ottavia. Pad. 4-42, Cav. 277. 
Breacia, 20 giugno 1836, a1 figlio Agoctino. Pad. 442, Cav. 280. 
Brescia, 24 giugno, a Carlo Antonio Venturi. Bers. 
Brescia, 25 giugno 1836, alla figlia Ottavia. Pad. 443, Cav. 282. 
Brescia, 1 luglio 1836, a l  farmacista Grandoni (dettata al oognato Fran- 

rezco Rinaildini la vigilia della morte). Pad. 444, Cav. 284. 

Roma, settembre 1931 - I X .  



Mura ignorate di Brescia Longobarda 
Comunicazione del Prof. VALENTINO BEDESCHI 

Coordinardo owtizic talora esplicite. talora indirette, con frequwtti 

coiizcdenze di elemcnti topografici - coincidenze m n  certo casuali da- 
ta La col~~tin~uativa W d o k  strutturak, - l 'A.  è indotto ad ammettere che 
sia esistita in Brescia una cinta occideuztaLe di mura d'età barbarica, in- 
terposta fra le linee già nota. 

A t d i z z a  limiti di parrocchie e di q d e ,  raffronta e critica ver- 
sioni degli storici, stabilendo qual cinta debba r$~tersi romaJui, ed  
estende l'esanze alle arterie uscenti ddla città. 

PREMESSA, - -4lcuni elementi del presente lavoro si ri- 
feriscono in prevalenza a traccie di carattere topografico. Tale 
criterio è ispirato al fatto accertato che, nello svolgersi dei 
secoli, il succedersi degli edifizi spesso avvenne senza sposta- 
menti dal luogo preciso degli antichi, e che molti di questi 
edifizi erano sulle rive, o furono costruiti dove un tempo scor- 
revano corsi d'acqua o sorgevano mura, sì che queste e quelli 
lasciarono spesso, nella disposizione topografica della zona 
cittadina, traccie noli dubbie del loro percorso. 

In Brescia l'ultima cerchia delle mura è l'unica integral- 

mente conosciuta. Delle altre, pii1 interne, più antiche, non 

si conoscono che tratti più o meno lunghi, più o meno certi, 

mai l'intero e preciso percorso. Anzi, per certi elementi che 

verrò esponendo, è da ritenere che siano esistite in Brescia 

mura di cui nessuno storico ci tramandò notizia. 



Entro la sopra citata ultima cerchia (chiamata con persi- 

stente errore l a t e r z a c e r c h i a) quante mura di am- 

pliamento, di separazione, di allaccianiento, di rafforzamen- 

to di zone cittadine! Ben vasto sarebbe il campo di studio, 
ma io qui non sconfinerb da ciò che, in proposito, riguarda 

le mura occidentali del periodo ILongobardo. 

Vi furono in Brescia. dal lato di Ponente, mura Lon- 

gobarde ? 
Sinora nulla si seppe di preciso. Tali furono da alcuni ri- 

tenute quelle che dalla Porta Milanese (Porta Bruciata) cor- 

revano in riva al Garza (11, ripiegando poi a Paganora. Ma 
il MALVEZZI, che chiamò queste mura Erculee, le dice ay- 
parteilenti alla cinta romana i 2 1, il F È  D'OSTIANI congettura 

(C che fossero queste le p i ù  ccnticht. nturu romane o gotc )i; il 

VALENTINI [ l o a l  scrive che « per costruzione dovrebh~ro es- 

sere galliche o cesaree, e per qualche riparazione od esten- 

sione massimianee e forse anche teodoriciane N. E romane 

le giudica  ODORICI CI, disegnandone anche il percorso nella 

sua nota Pianta di Brescia romana. (31  

Queste mura poterono essere viste, nei loro avanzi, in 

occasione dei recenti lavori di sistemazione edilizia del centro 

(11 Avreino s p e s o  occasione d i  noiiiinare i l  Garza, il fiunie attraversante 
da N a S la  città. E' vero chc dopo la  d~v i az ione  delle sue acque in- 
torno dlle mura dell'ultinia cerchia non dovremmo più dare tal nome 
al corro d'acqua scorrente in sua vere nel vecchilo alveno, ma è anche 
vero che nuocerebbe alla ewp l i c i t à  e alla chiarezza dei non rari  
riferimenti topqrafici  l 'altfanarsi delle varie denominazioni ( 'emn- 
do l'epoca e i tratti d i  confluenza e di  diramazione) d i  Garza, Bova, 
Bova-Celato, Garzx-tta, ecc. - Francamente, è preferibile l'innocua 
inesattezza, da secoli generailmente usata, di chiamare unicamente 
Garza il fiunie, comunque formato, avente i n  qualpiasi epoca e in 
qual iaii tratto 11 percorso dell'ai~tico fiume bremiano. 

( 2 1  Evidentemente i l  MALVEZZI intese riferirsi non già ad Ercole, ma a 
Massiiniliano Cesare che il CAPRIOLO ci dice acognominato Hercu- 
leo D. coinpagno di Diocleziano nell 'Impero. - Bibliografia [l], 121. 

(31 Que ta pianta oon cui I'ODORICI corredò il vol. 11 delle sue Storie 
bresciane [ia], f u  riyrodatta anche dal COCCHETTI [8], dal GNAGA 
113) e ~ ~ ~ ~ ' U G O L E T T I  r14]. 

NB. - I numeri tra [ l  si riferiscono alla bibliografia, riunita in fine. 
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cittadino. Si trattava di massiccie mura in doppia fila (nell*in- 

tervallo eravi forse ,il terrapieno), composte dj, grossi blocchi 

quadrati. Sono certo di non essere stato il solo, fra quelli 

che videro, a provar l'impressione che mai cinta di difesa 

potk essere pii1 formidabile, e che, se romano è sinoilimo di 
grandioso, romane davvero dovevano essere queste mura lam- 

bite dal17antico Garza. ( 4 ) 

Cha se è da ritenere, anche per quanto sappiamo dal 

Maffei, che i Goti mantenendo in efficenza queste mura vi ap- 

portassero poche modificazioni, è facile persuadersi che i 
Longobardi non le usarono affatto. Come dice il Sac. Prof. 

GUERRINI, in riva al Garza essi avevano messo il loro campo, 

« protetto da in1 vallo e da una trincea, con siepi e l~alizzate e 

terrapieni primitivi», quello stesso campo d i  cui ancora oggi 

resta il ricordo nella denominazione di « Serraylio » [16b]. 

In  seyuito, con l'estendersi della zona longobarda verso Nord 

e verso Ovest il tratto di mura percorrente Piazza rldla Loggia 
più non doveva esistere se nel VI1 sec. ineque1 luogo si era 

venuta formando, intorno alla  curia ducale, la nuova zona 

della città longobarda. Chè se  ODORICI CI raccoglie l'incerta 

e non motivata ipotesi che la Curia longobarda (forse Palaz- 

zo Regio sotto i Romani e sotto i Goti) <C fosse a cavaliere 

1 4 )  Quelli che ritengono longobarde o dei1 Bas3o Impero quebte mura, 
vppongono le antiche mura romane ~ u l  rettilineo dei  Portici di  
I ia X Giornate, sul quale rettilineo nlolti aecoli dopo I qui almeno 
%i è tutti d'accordo) i Visconti ereszero le mura della loro Cittndella 
Nuom. Senza entrare in merito a questa ipotesi (che si alllaccierebbe 
all'ori_:ine della zona romana d a  u n  preesi-tente cnstrnm alIe falde 
del Cidneo su cui era, da bzcoli, i l  primo nucleo degli antichi3simi 
abitatsri di  Brescia) ci basta aver rilevato che comunque, della 
prima o di  p iù  tarda epoca romana, le  mura in  riva al Garza non 
furono d i  epoca harbarica. E la constatazione da noi  fatta dellla +e- 
aitiera indicazioae che fecero gli bttorici riguardo a questo percorso 
d i  antiche mura non lascia alcun dubbio circa l'orientamento N-O 
della Porta che poi si chiamò Bruciata e della strada che, r&entando 
il Ninfeo romano (d i  cui si rinvenne ed ancora vedesi u n  pavimento 
a ntosairo con  ornati  ed iscrizioni in  casa Venturi, sggi  Cavadini,, 
metteva al  Phonte Marntoren. 
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della Porta Milanese, meglio, che una Porta del genere di 

quelle di Torino fosse adibita ad uso della Curia D, noi osser- 

veremo che se anche la Porta Milanese aveva forti analogie 

di struttura con le Porte della Torino romana, Susa e Pala- 

tina, manca però ogni elemento per congetturare che in essa 

fosse la Curia ducale t 5 1 .  Sappiamo invece odal Malvezzi [l], 

il quale ancor giovinetto v i d e gli avanti della Curia, che 

questa si estendeva da Porta Bruciata alla riva del Garza. 

I1 Malvezzi intese riferirsi, indubbiamente, non soltanto alla 

Curia propriamente detta, ma anche al complesso degli edi- 

fizi aventi con essa stretta attinenza, e probabilmente anche 

alla zona che dalla Curia prendeva nome; « anzi questi sog- 

giunge in proposito dell'iiltimo incendio, che esso principiò 

dalla Piazza la quale era detta Corte del Duca ». $Così lo 

ZAMBONI. 
In  quel luogo, dunque, quando ci fu la Curia e la zona 

longobarda, non esistevano più mura di sorta. Sarebbe però 

assurdo pensare che la difesa occidentale della città longo- 

barda continuasse p e r p i u d i d u e s e  c o1  i ad essere 

costituita da steccati, o da altre provvisorie difese campali. 

Necessariamente dunque doveva esistere, più ad occidente 

di quella che era stata la romana, una linea se non di vere 

e proprie nmra, data l'epcca, di muri speronati con terra- 

pieno, allacciati a bastioni; comunque, linea di difesa nzurntn. 

E' noto elle alcrini secoli dopo la dominazione longobar- 

da aweniie I'am~pliamento della cerchia (Paganora -S. Fran- 

cebco-Pallata-Canton d'Adamo-Ponticello) ma nessuno storico 

parlo mai del percorso -dell'ultimo tratto settentrionale, oltre 

la Porta Arrtica del Ponticello, tratto che pur completava e 

(51 Nemmeno la Porta romana che a Torino f u  rhiainata Palatinu o Pa- 
lazzo mai fu adibita ad uso di Curia ducale, n è  in alcun medo atti- 
gua alla Curia. Dice  il RONDOLINO [l91 che « errò i11 Pmmis ~suppo- 
« nendo che &otto j Longobardi si chiamasse Porta DmEis  da un 
« palazru, addosata alll'intcrturrio. Essa prese nome di Porta Palazzo 
« dal palazzo o cwtts duicati posto in via Pellicciai, dove era la curia 
« municipale e praero  poi stanza i duchi longobardi D. 
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chiudeva la nuova cinta 16). Tuttavia un documento dei Co- 

dice diplomatico [Te] ci fa sapere che nel secolo XI il mona- 

stero di S. Faustino era presso e fuori le mura urbane. Tale 

documento, se non ci dice cosa nuova in quanto all'essere la 

Chiesa di S. Faustino fuori della cinta (troppi documenti e 

prove ci rivelano quanto mai erronea l'affermazione in con- 

trario del « Catasto », +del CAPRIOLO e del ,BRAVO circa l'epoca 

dell'ampliamento che incluse detto monastero), è però pre- 
zioso in quanto precisa che detta Chiesa era p r e  s s o  le 

mura. E* infatti troppo evidente che in questo caso p r e s s o 

non può essere inteso che in senso assoluto. E ciò non sembri 

strano; tutti sanno infatti che subito fuori delle mura di Le- 

vante, proprio in riva al fossato, esistè fino al sec. XV la 

Chiesa di S. _4ndrea, la prima cattedrale di Brescia. ( 7 )  

16) In oeguito vedremo chiaianrente il perchè di tale silenzio. Intanto, 
poichk sin d'ora parliamo della località e della Porta antica che fu- 
nono chiamate del Po~ziiceWo, diremo che c'è chi non crede identifi- 
care il Ponticello col Pontc Marmoreo .ul ~ a r z a ,  ritenendo il  primo 
essere >ul Bova. F o r x  tal; persuasione derivò dal fatto che qualche 
volta il Bova viene indicato per « i l  fiume che va al  Ponticello n; ma 
ciò lasria iempre àdito a forti dubbi, dato che questo fiume sboccava 
nel Garza proprio prc-.o il Pante Marnioreo. E poichè c i  s i  presenta 
l'occasione, sari bene chiarire una volta per sempre che se tale sbocco 
fu proprio dovuto a deviazione, esso fu  cert~o pree~istente alla Chiesa 
del Carminc, ,ossia nsn post.eriore al  s. XIV, dato rhe in tale Jec. questa 
Chiesa fu costruita a cavaliere e presso lo  sbocco del Blova. E riò di- 
ino~tra  rispondrnte a verità l'opinione, da alcuni espressa, che la 
deviazione del Garza (della quale, quelle d d  Bova e del Celato fum- 
no conseguenza), riii~onli al  hec. XIII tinzichè al XVI; lopinioine giu- 
stificata dail fatto che, come ben dice il Cav. Faoffa « è facile supporre 
« non siansi attesi bre ,secoli a dare maggiore efficienza alle mura cin- 
(C gendole col Garza » [H]. Ma anche dopo la deviazione, una picco- 
la derivazione del Garza cotntinuò a scorrere nel vecchio a lvw;  ciò 
riscontrian~o in piante dei sec. XVI, XVII e XIX e in una stampa del 
XVIII che vedemmo alla Mostra iconografica cittadina recentemente 
tenutasi all'iitertco; ciò riscontrinnio anche in un Rapporto del Citta- 
dino Idraulico DORIENICO CONTR~TTI di Matteo (ms. in data 20 mag- 
gio 1803 di proprietà coin~orziale) : q... Questo fiume [il Garza] non 
sono molti anni, si scaricava per tre parti diverse, lo per memo alla 
Città pel suo antico alveo ... u. Non posbian~~o avere più alcun dubbio. 

( 7 )  E chi non sa ancora abituarsi a considerare scomparse prima della 
costruzitone di quelle alga Pallata l e  mura in  riva a l  Garza, potrebbe 

Com. At. Br. 1.432 - l2 
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E' noto che nella linea di limite delle Parrocchie spesso 

si conservò, attraverso i secoli, il  percorso; dei confini mu- 

rati di antiche zone cittadine. Ad esempio, i limiti fra le 

Parrocchie del Duomo e di S. Faustino, del Duomo e di S. 
,4gata (odierna linea dei portici di Via X Giornate) corri- 

spondono alla linea delle mura viscontee di Cittadella ~Nfuo- 

va, e per il limite fra le Parrocchie di S. Faustino e di S. Gio- 

vanni (rasente il tratto dell'odierna Via Cesare Arici da Via 

Battaglie a Via S. Faustino) passarono le mura del 1186. Ma 

alcuni elementi tutt'altro che trascurabili poichè la loro con- 

catenazione è quanto mai eloquente, porterebbero a non 
supporre che il prolungamento delle -mura verso il Cidneo 

seguisse quella che in seguito fu la linea di limite fra le 

Parrocchie di S. Faustino e di S. Giorgio. (8 )  

La strada romana proveniente dal Ponte ,Marmoreo era 
in direzione di Occidente (con lieve spostamento verso [Nord); 
in tale direzione era dunque, indubbiamente, l'antica Porta 

del Ponticello, e tale fu in seguito la Porta più esterna che 
la sostituì quando le mura di Via !Battaglie proseguirono verso 

settentrione. ( 9 )  

Che l'antico tratto di strada romana passasse anche sotto 

aggiungere l'esempio della Chieaa d i  S. Agata, fuori e p r a s o  la cinta 
di dette mura, anzi, msì gmco f u o r i e così p r e 6 s o  che 
quando nel secolo XV fu ampliata, l'abside di detta Chiesa fu  esteso 
addirittura a cavaliere del Garza. Ma fra poco $conosceremo quale 
altra Chiesa, invece d i  quella di S. Agata s oltre citate, era 
f u o r i s p r e 6 ts o 1s mura occidentali nel periodo longobardo. 

( 81  Tale limite, cessato dl'ineorporazione della Parrocchia di S. Gior- 
gio in quella d i  S. Faustino, eseguiva l'odierna via Pulusella. 

(9)  Comunemente, per gli ampliamenti di zone s di cinte murate, si in- 
dicano 10 strade la cui contitnuità di tracciato aiuta meglio di ogni 
altro elemento e formarsi un'idea di complmso; ma qui è bene pre- 
cisare che il Corso Pdestro e le  vie Verdi, Battaglie e Arici non 
sono che la traccia della riva esterna del fossato che bagnava l e  
mura. La stessa Torre della Pallata non era sulla linea delle mura, 
ma bensì esterna a l  fossato (i l  quale, coperto, ancora esiste) ; evi- 
dentemente -a costituiva la difesa della testa di ponte alVestermo 
di Porta S. Giovaani de foris. 
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la nuova Porta e che, per conseguenza, le due Porte non po- 

tessero non avere lo stesso orientamento, lo dice anche il ri- 

petersi della vecchia denominazione che altrimenti non avreb- 

be più avuto ragione d i  essere, data I'ubicazione dell'ormai 
lontano Ponte. Per tale orientamento dell'antica Porta non 

è facilmente ammissibile la direzione Ponente-Levante del- 

l'ultimo tratto della cinta, mentre appare più verosimile la 
direzione ;Mezzodì-Settentrione. Ciò verrebbe anche ad armo- 
nizzarsi con una supposizione che qualcuno ebbe, molto tem- 

po fa, a manifestarmi, che ci& quell'informe isolato esistente 

sino a pochi anni or sono (1927) nel bel mezzo della via San 
Faustino, a mezzodì della Chiesa, non potesse spiegarsi che 

come traccia del percorso di antiche mura. Noi aggiungeremo 

che esiste, ad oriente e sulla stessa linea dell'isolato in que- 

Fig. I - Zona della Pmr. di S. Faustino con La deviazione del Fiume Celato. 

A - Isolato, a mezzodi della Chiesa di S. Faustino, demolita nel 1927. La 
demolizione di quello vicino data dal 1903. 

A-B - Tratto di fosaato di difea. 
C-D - Tratto d d  Celato che ancora mantiene l'originario ~prcorm. 
D-E - Tratto del Celato immesso a soorreire nell'alveo dell'antico fomto. 
E-F - Tratto del Celato il cui alveo fu scavato in seguito alla deviazione d d  

Garza intorno alla città dell'ultinia cerchia. Le freccie iaidicano 6x1 
tratto ddl'aatim oorm del Garza. 
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stione, un lungo angiporto parallelo a via Guerrazzi, e ad 

essa così vicino che le case comprese fra le due strade for- 
mano una stretta e lunga striscia quale poteva essere incirca, 

per spessore, quella di una preesistente cinta murata. (10) 

L'ultima casa di via Guerrazzi, singolarmente stretta e 

alta e sporgente dalla linea delle altre, presenta verso il Cid- 

neo traccie non dubbie di antica continuità. Era certo questo 
il luogo in cui si apriva, sull'asse dell'ora Via Tagliaferri, la 
Porta che poi fu detta Gallia (11). Noterò infine, riferendomi 

al sottosuolo, che sotto l'angiporto indicato scorre un corso 
d'acqua. E' evidente che in antico il Celato continuava in di- 

rezioae di Mezzodì, ma è troppo chiara, topograficamente, 

l'evidenza dell'adattamento e dell'utilizzazione, nella devia- 

zione verso l'antico letto del Garza, di un alveo preesistente, 
troppo nettamente perpendicolare al corso originario del Ce- 
lato. (Fig. 6). E in tale dir'ezione quale alveo potrebbe sup- 

porsi, sotto l'angiporto di cui parlammo, se non quello di 

un fossato di antica cinta? Tutto dunque fa ritenere essere 

questo il limite settentrionale -della città murata longobarda 

e franca. 
Ed ora, ritornando alla Porta Antica del Ponticello, cui 

si allacciavano, come abbiamo visto, Ie mura di N-O, vedia- 

mo se e in qual modo essa poteva appartenere al tratto prove- 

niente dal Canton d'Adamo. Nella pianta illustrativa aggiun- 

ta dal Dott. GNAGA alla sua Guida [13], è indicata l'ubicazione 

di una Porta cittadina, evidentemente della nuova Porta del 

(10) Altra traccia potrebbe vedersi im un coari~lpondente angiporto al di 
là di Via Tagliafemi. 

(11) E' da supporsi che questa Porta settentrionale desse accesso alfa stra- 
da della Va1 Sabbia. Forse ne rimane traccia, fuori delle mura set- 
tentrioaiali di  Viu PusterLu, in quella strada che per nuovi lavori va 
brasformandssi 0 che è ancora costeggiata da una fila di catapecchie 
adibite 'a lavanderia. Il suo profseguimento rasenta i l  vecchio molino 
0 p i e g d  a Nerd, parallelamente alI'aciqudotto, prende i l  nome di 
Via Nmvo C&; a Ponte Alto mdluiace oon l'odierna Valsabbina 
provemiente dalla circwnvaillazione. 



51 MURA IGNORATE DI BRESCIA LONGOBARDA 189 

Ponticello o dell'Albera, un po' a Mezzogiorno del Canton 

d'Adamo (12).  Ora, poichè la stessa strada romana che per 
essa passava era, come abbiamo visto, quella della Porta 

-4ntica, è chiaro che anche questa aprivasi a Mezzodì, e quindi 

iiilernamente, alla linea di mura Canton d'ddamo-Ponticello. 

Tale constatazione dimostra che la Porta del Ponticello anti- 

ca era e s t r a n e a e p r e e s i s t e n  t e al detto tratto, e 

clie quindi anche il tratto fra essa Porta e il Cidneo apparte- 

neva a cerchia pii1 antica di quella sinora supposta e prove- 

niente da via Battaglie. Ne vedremo in seguito l'intero per- 

corso. 

Scrive il F È  D'OSTIANI [ l21  che nel secolo XV il Conte 

Giovanni ,Martinengo (C comperò dal Comune e da un Gam- 

bara il terreno delle mura con tutto ciò che rimaneva ancora 

di fortalizi che presidiavano l'antica porta di S. Agata, per 

erigervi sopra la propria abitazione D. E altrove: il Conte 

(C Teofilo serbò qualcuno dei fortalizi, fra i quali la torre che 

(C egli restaurò e coprì; ... siccome poi essa &a piantata sulla 

« via Dolzani [via F. Porcellaga], così nel 1822 la Torre Teofila 

(C fu atterrata ... D. Altrove ci spiega che prima del 1825 i due 

« angoli settentrionali del quadrivio formante il Cantone si av- 

« vicinavano talmente tra loro che alla via rimaneva poco pii1 

(C del passaggio di una carrozza, e spingevansi in vicinanza dei 
(C due angoli .meridionali e occupavano dello spazio, che ora 

« f a  parte del Corso dei Parolotti (l'attuale Corso Palestroj 
e contrada S. Francesco B. E quanto fosse questo spazio lo 

stesso IFÈ precisa in seguito, informandoci che dal Santuario 

di Santa ,Maria del ILino al Canton Stoppini vi erano, prima 

(12) Tale indicazione 6 davvero esatta. I cortili e i giardini del lato 
Est delle vie Verdi e Battaglie, sorgono sopra un continuo ed nni- 
co rialza: ivi cono gli avanzi delle mura del 1186. Però la casa 
n. 40 di uia Battaglie ha il cortile al piano di etrada: cortille che 
per di più moctra traccia di allacciamento stradale verso E e verso 
O, in twrrispondenza dell'asse del ramo iN di Vicolo Medici, avanzo 
dell'antica arteria. 
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del 1825, casuccie e magazzeni che, K si avanzavano d i  due e 

in qualche tratto anche di quattro metri sul Corso, ed ancor 

più al Cantone N. (131 

Evidentemente, ecco dunque, attraverso quelli degli a- 

vanzi, casuccie e magazzeni, indicati all'incirca i limiti di 

Mezzogiorno e di Ponente dell'area occupata dai fortilizi. Ce 

n'è ormai più che a sufficienza per chiederci come mai, men- 

tre le altre porte della Città erano sufficientemente difese da 

una sola torre (generalmente quella in cui aprivansi) la Porta 

S. Agata avesse a difesa un gruppo di fortilizi! !Non credo pos- 

sibile che una sola spiegazione che cioè tale formidabile ope- 

ra fortificata fosse in origine estranea, anzi preesistente alla 

Porta, ed avesse lo scopo di ben altra difesa. I1 singolare a- 

spetto dell'accesso a Piazza delle Erbe dal lato di Ponente, la 

ripida salita, il volto massiccio (da poco demolito) fiancheg- 

giato da un avancorpo a blocchi che ha tutto l'aspetto di avan- 

zo di baluardo, non possono lascial: ,dubbio sulle caratteristi- 

che proprie di accesso a luogo di difesa murata. (14 )  

&a, se l'efficienza difensiva riguardava anche il fronte oc- 

cidentale, chiaro che l'insieme dei fortilizi costituiva in 

quel luogo chiamato C( Canton Stoppini D ,  un'opera angolare, 

quindi necessariamente poderosa, delle prime mura medio- 

evali. Aggiungerò che, come nel limite delle Parrocchie, anche 

in quello delle Quadre (anche quando la loro estensione sin- 

gola o di aggruppamento non corrispondeva a quella delle 

Parrocchie) spesso si conservarono i confini murati di antiche 

zone cittadine; ebbene, in un disegno planimetrico del sec. 

(13) lidaturalmente, la differenza dal 1931 è molto maggiore+ dato i l  nuo- 
vo allargamento di Via PorceLZuga. 

(14) In questo punto intendo alludere a porta turrita di  inura, non già 
d i  fortillizi ; rome abbiamo vi1st.0, questi erano più  a S e la lon, 
area, su  cui fu costruito i l  primitivo palazzo, sporgeva sulle due 
n'ominate strade d'angolo. Fu solo nel  sec. XVII che, nel  rifacimento, 
detto palazzo f u  ampliato verso settentrione oltre detta area, sino 
al volto di eni pariliamo. 
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XVIIf (15)  possiamo constatare una linea di limite di Quadre 

da Canton Stoppini a 5. Zenone defl'Arco. E tale coincidenza 

è innegabilmente sintomatica. 

Ma c'è di più. Scrive il F È  che la Porta cittadina che con 
l'ampliamento del 1186 si aprì alla Pallata, chiamavasi di 

Fig. I1 - Stralcw di WIQ Mappa dell 'nmo 1611 intitolata « DiseBrno delle 
Q u d r e  delle Chiusure di Brescia. 

S .  Giovanni de foris perche fuori della prima cinta. Strana- 

mente puerile apparirebbe tale affermazione (dato che tutte 

le Porte di una cerchia sono... fuori della cerchia precedente) 

se l'autorità dello storico bresciano non inducesse a ritenere 

trattarsi di notizia confusamente espressa, che il F È  abbia 

cioè inteso riferirsi non propriamente all'insieme di una cer- 

chia precedente, ma ad un dato punto di essa, in particolar 

modo rispondente alla Porta che poi si apri nelle nuove mu- 
ra alla Pallata. In altre parole, è mio parere che come la chie- 

(15) Una copia di tale disegno trovasi all' A r C h i v i o d i S t a t o ; 
altra copia è di  proprietà del Sig. Mario ~castoldi. 
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sa di S. Giovanni (che indubbiamente trasmise tale denomi- 

nazione alla Porta) era chiamata de foris per distinguerla 

da omonima e più interna Chiesa, così l'aggiunta de foris sia 

venuta alla Porta n o n  d a l l a  C h i e s a  m a  a l l o  

s t e s s o m o d o c h e a l l a C h i e s a  per .distinguere la 

Porta S. Giovanni da omonima Porta di più interna e più 

antica cerchia i 161. Ma quale poteva essere questa interna 

cerchia in cui aprivasi la primitiva Porta S. Giovanni? Non 

certo quella in riva al Garza, chè la Porta che fu detta Mih- 
nese, dei Paravert, poi Bruciata non ehhe mai tale denomi- 

nazione (e per averla sarebbe stata, del resto, troppo lontana 

dalla Chiesa di S. Giovanni). Devesi dunque ammettere, an- 

che per tale ragione, l ' e s i s t e n z a d i u n  a P o r t a a p - 
p a r t e n e n t e  a d  u n a  c i n t a  i n t e r m e d i a  s i i l o r a  

i g n o r a t a .  

Dalle Antichità Cristiane  ODORICI CI [i] sappiamo inol- 

tre che « S. Agata nel 1174 era entro le mura ». Quali mura 

se I'ubicazione di S. Agata era al di  fuori della cinta romana 

sul Garza e d'altra parte non ancora esistevano le mura alla 

Pallata '! Evidenteniente questa è un'altra prova che presso 

e ad Occidente di S. Agata esisteva una linea murata difensiva 

di cui nessun diretto ricordo giunse a noi. Non basta. Se cre- 

diamo all'autenticità della Cronaca di Rodolfo Notaio, ab- 

biamo da essa nuova prova dell'ignorata cinta. Dice Rodolfo 

che Lodovico I1 giunse da Milano ed e n t r a t o i n c i t t à 

s i r e C ò a l l a C u r  i a .  Ora, siccome ognuno sa che in 

quel tempo non esistevano ancora le mura alla Pallata, e 

d'altra parte abbiamo visto I'ubicazione della Curia e rela- 

tiva zona sul luogo delle demolite mura romane, non si può 

(16) Abbiamo visto, parlando della &uova Porta del Poaticello precso 
Canton d'Adamo, l'uso della stesisa denoniinazions a Porte citta- 
dine delle suwessive cerchie; possiamo aggiungere che fu e d  è an- 
sora chiamata dail popolo Porta S. Giovanni 1:odierna Porta Mila- 
no, appartenente, come ognuno sa, all'ultima cerchia. 
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fare a meno di dedurre che Lodovico I1 entrò per una cinta 

che passava fra il luogo ove fu poi la Pallata e il Garza. 

E finalmente, se noi tracciamo un rettilineo fra l'angolo 

>-E del palazzo Martinengo-Palatini (ora sede della Cassa Na- 

zionale Infortuni) e il crocicchio delle vie Maraffio e Arici, pres- 

so ciii era la Porta del Ponticello, dovremo constatare che 
per gran tratto e, si noti bene, attraverso una zona topogra- 

Via G. Mameli 

Via Dante 

Fig. I11 - Tratto della 

linea difensiva longo- 

barda. 

1 contorni a tratti in- 
dicano d,eni~olizi~oni, in 
parte già avvenute, éta- 

bilite dal piano regola- 

t+ore d i  sistemazione e- 

dilizia. 

ficamente irregolarissima ed eterogenea, la disposizione di 

non pochi isolati e l'orientamento ed il limite di non poche 
strade, viottoli, angiporti e cortili si rivelano stranamente ma 
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innegabilmente subordinati a tale linea, la quale, a farlo ap- 

posta, coincide esattamente nel suo prolungamento, col per- 

corso delle mura che dopo la Porta del Ponticello formavano 

l'ultimo tratto della cinta medioevale <di cui parlammo. Non 

solo ma lungo essa linea, pur deturpato e seminascosto da 

sopra strutture, si vede qualche avanzo che davvero fa pen- 

sare ad una cinta sinora sconosciuta di mura cittadine. 

Le mura a N del Ponticello erano dunque il prosegui- 
mento di una linea difensiva proveniente dall'opera angolare 

di cui parlammo, e costituivano con essa la ,difesa occiden- 
tale di Brescia longobarda. E' perciò da credere che con 

l'ampliamento successivo esse fossero parzialmente incorpo- 

rate nella nuova cinta, formando presso la Porta del Ponti- 
cello lo strano angolo rientrante che conosciamo. (Ed è ap- 

punto per questa loro preesistenza e successivo incorpora- 

mento che gli storici ricordarono il proseguimento soltanto 

sino alla Porta cui esse già si allacciavano). Questa appa- 

rente stranezza, ormai chiaramente spiegata, ci conferma 
una volta di più non omogeneità di criterio difensivo, ma 

necessità di pronta utilizzazione e di temporaneo adattamento 

di tratti di vecchie mura durante i1 rapido incalzare degli 

avvenimenti di quell'epoca, prima che si fosse potuta com- 

pletare, nel suo ultimo tratto, la cinta di Via Battaglie, da 

Canton d'Adamo a Porta !Pile. 

Nè parrà strano, a proposito della linea longobarda, 

che documenti del XPI secolo chiamino ancora sobborghi le 

zone di S. Agata, di Arco Vecchio e del Ponticello, poichè 

l'appellativo di borgo o sobborgo spesso si mantenne ad in- 

dicare contrade già incluse, per avvenuto ampliamento, nel- 

la cerchia cittadina. Infatti in una pergamena del 1179, ci- 

tata dall'Ouoa~c~ ed esistente nel1'-4rchivio di S. Agata, si 

legge che a la Chiesa di S. Andrea è situata in Borgo novo 

« f u o r i d e l l a c i i t iì . » Tale aggiunta, messa evidente- 
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meiiie a maggior precisione, implica logicamente l'esisteiiza 

di parte di Borgo novo entro la linea orientale della cerchia. 

Zona romana poi gota. 

Zona long. poi franca. 

Fig. IV - Le zone c i t d i v t e  occiihntdi antro Le mura delle var ie  epoche. 
I limiti verticali indicati a brevi tratti si riferieoono alle mura vi- 

scontee della Cittadella Nuova. 
(*) (**) (***) Queste Porte dell'ultima cerchia furono denominate ri- 

spettivamente P. Milano, P. Stazime, P. Tento.  

Altro esempio abbiamo nella denominazione, durata sino a 
qualche. decennio fa ( e  nel popolo iion ancora del tutto 

scomparsa) 'di Borgo S. Nazaro per indicare la zona, entro 

la  cerchia delle mura, cui appartiene la Chiesa omonima. 

Sappiamo anzi dal F È  che parte dello stesso Corso Vittorio 
Emanuele si chiamò sino al 1862 (il che vuol dire sino a 

sei secoli .dopo la costruzione della cerchia in questione) Cor- 
so di Borgo S .  Nazaro. 
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Ed esempi del protrarsi della denominazione di borgo a 

zone cittadine abbiamo ancora oggi in Roma, in Firenze, in 
Parma e in altre città id iane .  

Possiamo anche aggiungere che soltanto l'esistenza di tale 

Fig. V. - Tratti di antiche vie di comicaztone del territorio bresciano. 
- - - - - - - - - -  - Strade principadi antiche. 
- -- D ), inrsrporate ne&. primip. di epoca post. 

» di epoca posteriore. 
- - - - - m - -  » antiche di allac.ciainento. 
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linea murata piiò chiarire la strana singolarità dell'ingresso 

laterale, anzichè frontale, come certo era in origine, dell'an- 

tichissima Chiesetta di S. Zenone dell'Arco. Infatti, solo la 

necessità di erigere una massiccia opera di difesa può giusti- 

ficare, con l'incorporazione in essa della facciata, la conse- 

guente ostruzione dell'ingresso frontale. ( 17 

Dall'epoca romana l'orientamento di  Porta Bruciata era, 

dicemmo, in direzione di &-O. Nella pianta  ODORICI CI ve- 

desi che la strada che da essa usciva, in prolungamento del- 

l'ora via del Broletto, metteva al ponte Marmoreo sul Garza. 

Vedemmo che quando in quel luogo sorsero mura essa passò 

sotto la Porta del Ponticello; in seguito, con gli ampliamenti 

successivi, passò anche sotto le corrispondenti Porte esterne, 

varcando poi il Mella a Ponte delle  grotte. 

Questa grande arteria, che  G ODORI CI ed altri scambia- 

rono per la Strada Militare Milanese, era certamente la via 

di comunicazione con la regione iseana e la Valcamonica; 

la Strada Milanese varcava invece il Mella'a Ponte S. Gia- 
como ( 1 8 ) .  L'arteria romana passante il ~Mella sul ponte delle 

Grotte, in gran parte ancora oggi esiste (si chiama Via S. Car- 
lo) e la sua direzione è appunto sulla linea ex Porta del17Al- 

bera (passaggio che il Catasto ci dice esistente anche nell'ul- 
tima cerchia) - Ponte delle Grotte. ( 1 9 )  

(li) Detta Chiesetta fu riedificata e più volte restaurata. La primitiva 
Cappella, infatti, ~einbra  rimonti precisamente al  iiec. VIII. Per l a  
riedificazione e suc.cessivi rifacinienti di questa antichissima Chie- 
setta, vedere GUERRINI [l6 a]. 

(18) Sappiamo dallo stesso ODORICI (e qui siamo oon lui) che da Caste- 
gnato in  poi I'ubicazione e le iscrizioni di non poche pietre miliari n e  
indicano i l  pe.rcorso. « Che la via varcasse i l  Melk a S. Giawmo - 
scrive i l  Gnaga - non pub (cadere in dubbio, in  %quanto p r e s o  l'at- 
tuale ponte furono rinvenute varie lapidi romane a testimoniare che 
ivi trovavaisi una stazione di mveglianza al ponte, ~cemndo appunto 
l'uso ~ o m a n o  d i  mantenere in  efficenza le  strade dell'impero n. 

I1 percorso della Milanese era dunque Plomte S. Giacomo-Caste- 
gnats-Rovato-Zucm di EPbuscole Cascine antiche, ecc. II passaggio 
dell'Oglio avveniva a Cividino, presso Palazmlo. 

(19) C'& chi ritiene traccia della strada che diremo Ponte Marmoreo- 
Ponte delle Grotte nell'angiporto in via S. Fawtilno, presso il luogo 



Vedemmo dunque che questa era tutt'altra strada d i  

quella 'Milanese, la quale corrispondeva invece, nel suo trat- 

to cittadino e suburbano, all'odierpa arteria C o r s o  Marneli- 

Borgo Milano. Tuttavia vi sono forti elementi per ritenere 
che .parte del Corso Marneli non corrisponda in tutto a11'2n- 

tic0 tracciato e che anzi in esso siano avvenuti, nei secoli, 
notevoli deviazioni e spostamenti. 

Nelle piante topografiche della vecchia Brescia, a Sud 

del luogo ove si aprì la cosidetta piazza R o v e t t a ,  è traccia 

di un minuscolo e irregolare isolato (20 1 .  Ora nessuno potrà non 

convenire che tale strano elemento sia un avanzo di più va- 

sto edificio, attraversante necessariamente la linea dell'odier- 

no Corso Mameli, linea, dunque, non esistente in antico. I1 
percorso dell'antica arteria, divergente dalla strada del Pon- 

ticello, è facilmente rintracciabile nella parte di Ponente 

della piazzetta di S. Giuseppe e nello stretto e lungo corti- 

letto, un tempo con essa comunicante, cui ora si accede dalla 

porta N. 2 di Via S.  F a u s t i n o .  Vediamo inoltre nel Piano della 

Città di Brescia del PINELLI, traccia di tale strada anche in 

(più volte qui 3menzionato) chiamato Ponticello, e in Via del Bova. 
E in verità qui è da supporsi traccia di  antica strada interrotta, 
non prima, dalila costruzione della Chiesa del Carmime (wc. XIV). 
Ma, anche a prescindere da quanto fu  chiaramente dimostrato circa 
il tratto Pon&& - Porta deLl'ALbera - via S .  CULO - Ponte Grotte, è 
troppo evidente, fuori le mura, traccia di wintinuità verso N del 
tratt.0 indicato, p e r  non vedere in esco ben altra antica arteria. E' 
la stessa strade che oggi, dopo aver rasentato all'inizio, Ua nuova 
zona edilizia delil'ex Campo di Marte, chiamata nei suoi diversi tratti 
(che quasi sempre costeggiano il Bova) Via  dei Bagni, Via Saetta, 
ecc., mette a S. Bartolorn~o e infine alla Stocchetta ove is'iikcanala, 
meglio, provegue senza deviazioni per la etrada della va1 Trompia. 
Questo è indubbiamente l'antieo tratto della Valtniumplina che, sap- 
piamo per certo, esisteva ad Occidente delVattuale. Con ciò non si 
esclude che in tarda epoca un ramo stradale distaccandosi dalla Val- 
t r i q l i n a  (e d i  cui potrebbero supporsi l e  tramie presso S. Eustac- 
chio) non ooavergeese con i'antica strada per la va1 Csmonica al Ponte 
delle Gmtte. 

(201 Limitava il Vicolo Cogome e fu demolito nel 1903. Una nitida fot. 
Jo riproduce nella pubblicazione del Gnaga [ l3  a]. E' indicato con E 
nella fig. VI. 
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quell'angiporto che aprivasi nel lungo isolato di via S. Fau- 

stino che sorgeva a cavaliere del Garza. E l'arco a blocchi 

Fig. V1 - Z m  cittadinn primu dei grandi lavori di sistemazione ediliziQ. 

-4 - Porta Milanese o dei Paravert, poi Bmeiata. 
I3 - Arco a blocchi, innegabile e sintomatico punto d i  wnvergeinza di due 

successive arterie cittadine. 
A-C - Antica strada che da Porta Milamese, per i l  P Q & ~  Marmorso e per il 

Ponte delle Grotte, portava ad Isem e alla VaU Casmonica. 
I contwni a grossi traiti indicano vecchi isolati da molti anni demo- 

liti e che si vedono accennati nella Pianta d.el Pinelli; i tratti leggeri in- 
dicano le fasi d i  anticw ptrrorso della Via Mescanzie, oggi oorso Mamdi. 

cui portava tale antica strada si apre proprio su quella tal 
linea murata di cui parlammo! (21)  

Evidentemente, il xiuavo orientamento (che è ancora 

l'attuale) dato alla Porta Bruciata, verosimilmente, quando 

(21) Sim dall'epca di cui trattiamo e sino al sec. XVI usò costruire a 
cavaliere d d  Garza e di altri oorsi di  acqua scorrenti per la città; 
ricordiamo la Chiesa del ~Carmine ,sul Bova, sul Garza quella d i  S. A- 
gata, Ha Loggia, i l  vecchio macello, ecc. - A p p o s i t o  della costruzione 
della Loggia, un competente in materia, 1'0n. Ing. GIARRATANA, ebbe 
personalmente a conetatare che « sicoome il  nuovo fabbricato stava a 
cavallo del Garza, fu provveduto alla copertura, con un'ogera in 
pietra tagliata, che appare ancora oggi una meraviglia » [15]. 

L'arco sul Garza, su cui è l'abside di S. Agata, è hjtato messo 
allo scoperto durante i lavori di dendizione del vecchio centro 
cittadino; beaichè murato, 2 tuttavia ancora visibilissimo sul lato 
Sud di detta abside. 
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ormai l'antica strada già stava cadendo in abbandono, portò 

con sè lo spostamento verso Mezzogiorno dell'arteria che la 

sostituì e che prima divergeva con lieve curva da questo an- 

tico percorso (28) .  (Ma anche dopo il nuovo orientamento della 

Porta, la direzione di Via Mercanzie (oggi Mameli) fu vin- 

colata allo stesso passaggio indicato dall'arco a blocchi; an- 

cora oggi possiamo constatare che Via Orefici (primo tratto 

dell'ora Corso Mameli da Porta Bruciata a piazza Rovetta) 
non è affatto in direzione del proseguimento oltre detta piaz- 

za, ma che invece il suo IJrolungamento imbocca, in conver- 

genza col preesistente percorso, l'antico arco di cui parlam- 

mo e che era certo, nel priniEo (Medioevo, Porta cittadina. 

In seguito detto arco fu e rimase per lungo tempo mu- 

rato; ce lo prova il fatto delle case costruite od ampliate di 

avancorpi e soprastrutture a ridosso dell'arco stesso, tanto 

che attualmente il passaggio non può avvenire che in senso 

obliquo e grazie anche a rozze scalpellature angolari degli 

stipiti. Ed essendo questo arco a blocchi, rovinato e annerito 

dai secoli, una Porta cittadina, ciò prova ancora una vol- 

t ache  p e r  q u e s t o  l u o g o  p a s s a v a n o  m u r a  d i  

c i n t a .  

La innegabile, ininterrotta, sintomatica coincidenza di 

tanti diversi elementi sin qui esposti e concatenati, ci ha 

dimostrato chiaramente qual era l'intero percorso di Setten- 

trione e di Ponente di queste primissime mura di Brescia 

medioevale, mura che difesero Brescia dalle irruzioni e dagli 

assedi dall'epoca longobarda a quella del Barbarossa. 

Mi si conceda dunque esprimere la fiducia di non essere 

più solo a dare opera a che riviva un ricordo spento da secoli, 

(22) Sappiamo dal Catasto che nel sec. XIV nell'ultima cerchia esisteva 
ancora la Porta del17Albera, ma essa ormai non dava più  accesso alla 
strada varcante il Mella a Ponte delle Grotte, m <mltanto, e certo 
per una wpravisauta diramazione, passava per Fiumicello: eviden- 
temente allacciavasi alla Strada Milanese. 



21 1 MURA IGLVORATE DI BRESCI-4 LONGOBARDA 20 1 

e riguardante un periodo, di particolare interesse per Brescia 

e per questa magnifica e italianissima regione che, a ricordare 

il popolo « che irrompendovi la sconvolse per le sue semine 

future 11, fu ed è chiamata col bel nome di Lombardia. 

Brescia. ottobre 1932 A. X.  

Com. At. Br. 1932 - 13 
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Preiaeione a un \70cabolario di Toponimi 
del territorio bresciano 

letta dal Socio ARNALDO GNAGA all'Ateneo 

i1 22 marzo 1932, 

Già da tempo lo scrivente sta meditando sulla funzione 

che la topografia *del territorio deve aver esercitato sui mo- 

vinienti delle popolazioni le quali si susseiuirono distribuen- 

dosi in esso. 

Si t r o ~ ò  così condotto a cercare indizi anche nella di- 
stribuzione topografica dei nomi di luogo, secondo la loro 
origine e il loro possibile significato. 

Gli era adiinque necessaria la toponomastica. 

Ma gli studi siii toyoni~ni della regione bresciana erano 

limitati a un nuniero troppo esiguo di nomi, e la maggior 
parte delle icterpretaziorri non era tale da lasciar persuasi 
della loro attendibilità. 

Per rimediare a questa lacuna venne in buon punto nel 

1931 il Dizionario di toponomastica lombarda del prof. DANTE 
OLIVIERI, libero docente di Dialettologia italiana nella R." IJni- 
versità di Milano: opera ~bremiata dalla R." Accademia dei 

Lincei. 
I1 libro è ricco di nomi, circa 7500, e di documentazio- 

ni: per di piìi l'autore si mostra assai cauto nel percorrere 
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il terreno insidioso, e anche quando la ipotesi è unica, perchè 

spesso è duplice, nella maggior parte dei casi egli la presen- 
ta in forma dubitativa. 

Questa pubblicazione, venuta a restringere una lamen- 
tata lacuna doveva riuscire di valido aiuto per il mio studio 

e tosto me ne servii. 

Infatti io stavo schedando all'incirca 4000 nomi, che sa- 

lirono di poi ad oltre 4800; e in aggiunta ad altre indicazioni 
li corredai delle ipotesi  LIVIERI, VI ERI, e di quelle che egli 

cita. 

Ma procedendo in questo lavoro mi accorsi ben presto 
che molte induzioni  OLIVIERI VI ERI relative ai nostri toponimi 

dovevano essere soggette a revisione; e per tre cause precipue. 

In  primo luogo per la scarsità del materiale. La diffu- 

sione e la distribuzione di un nome è spesso validissimo aiuto 
a interpretarlo o almeno a rifiutare erronee ipotesi. Ora 

sui 7500 nomi del dizionario la provincia di Brescia ne conta 

700 circa, ossia meno di un decimo. I1 numero è troppo esi- 

guo per la più vasta e più varia delle nove provincie della 

Lombardia. Troppo esiguo anche senza il confronto; in quan- 

to lo studio potrebbe essere esercitato su quasi 5000 voci; 
quante io ne ho raccolte. 

In secondo luogo per l*insufficiente padronanza del no- 

stro vernacolo. E' un difetto di cui non si può muover 

rimprovero all'autore, non bresciano nè bergamasco; molto 
più che egli per primo lamenta la povertà di dizionarii di 

toponomastica dei singoli dialetti; e dobbiamo per tanto 
essergli grati del suo tentativo e della sua fatica. 

In terzo luogo per la inadeguata conoscenza topografica 

della nostra provincia. Manchevolezza di cui ci duole di non 
poter scagionare del tutto il compilatore del dizionario. In- 

fatti noi vi leggiamo che Marmentino è un luogo presso 
Gardone V. T.; che la Concarena, il Crappo, il Culveglia, 

il Dasdana, l'Elto, il Frisozzo sono, senz'altra indicazione, 
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monti della Valle Camonica; che Zendola ì: monte dell'alto 

bresciano: peggio quando il Prealba e il Mandrone figurano 

semplicemente quali monti sopra Brescia, come fossero nelle 

vicinanze di Conche; e quando 17Ercavallo è posto brevernen- 
te sopra Edolo scambiato certo per Ponte di Legno. 

Giustifichiamo questi appunti con esempi incominciando 
dalla scarsa disponibilità del materiale. 

E' necessario premettere che i nostri rilievi non sono 

di filologia, scienza che ci è estranea; ma servono unica- 

uierite a mostrare &e sovente le etimologie, siano pur rigo- 

rose dal punto di vista linguistico, devono essere rifiutate per 

altri motivi. 

PHEVALLE, uno dei topoiiimi che l'olivieri, senza esitare 
questa volta, deriva da prato de lh  valle. Se non che il nome 
è recentissimo e sostituisce quello dei due rcomuni Goglione 
sopra e sotto; i Goiono dei documenti. Gli amanti della nuo- 

va nomenclatura intesero di significare con Prevalle, che il 
paese precede la valle! Pare un ingenuo tranello teso alla 
filologia; il quale ha impedito che nel dizionario figurasse 
il nome di Goglione, la cui etimologia è importante. Essa 

si presterebbe per mostrare quanto giovi la conoscenza di 
molti toponimi, ma poichè manca nel dizionario ci limite- 
remo a nomi che vi sono citati. 

AZZANO. L'O. propone seiiza esitare la etimologia da 

-4ttianus, derivato dal nome Attius. - Io non la discuto, ma 
in iin documento del secolo XI leggo: N in vico Azanello lo- 
cis -4zan0, Carpnneda, Ca ntpomc~lo, A lbareto, Ceresiole, Ga- 
zelo» tutti nomi derivati da caratteri e piante del luogo; a 

principiare da -4zan0, che è i l  nonle comune 'del17Ahus 
glutinosa, altrimenti detta ontano. I1 quale ontano ha dato 
i l  nome a tanti luoghi che non è punto arrischiato pensare 

che l'abbia lasciato anche ad Azzano. 
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BERLINGO. L'O. lo deriverebbe da un nome personale 

Berling. Per do11 P .  Guerrini sarebbe corruzione di labirin- 
to, giardino dei feudatari del paese. Ma sopra Tremosine 

trovasi il monte Bcrlinghern. Ma1 \-i si adatta la prima ipo- 

tesi, meno ancora la seconda. 

GARZA. 1L'O. ritiene clie gli abbia dato il nome il cardo 

selvatico, Cwrza sult.cldegc~ del dialetto. Invece don P. Guer- 
rini lo fa risalire al Wardiu longobardo, guardia o difesa, 

perchè scorreva attorno alle mura di Brescia. Ma le casci- 

ne Garza a Lumezzane e a Travagliato, Garze a Loveno 

non&$ la frazione Gurzino di Vallio avvalorano la prima ipo- 
tesi e rifiutano la seconda. Del resto il nostro dialetto chiama 

Garza 1lAirone rosso, Gurzèt le -4verle e GarzEgg certe piante 

erbacee. 

MARMERTINO. L'O. richiama due suyposizioiii. Una lo 

cavarebbe dalla 1-oce geriliaiiica nzalnlant, ossia « homines fa- 
miilatiim moiiasterii facicntes » nè saprei che base storica pos- 

sa avere; l'altra da nzwlo rnantilc, come dire cattivo tuva- 

gliolo, nome probabilmente di malfamata osteria. Se così 

fosse, questo nome sarebbe rimasto ad una delle tre frazioni, 

mentre con Marmentino è. chiamata solamente la comunità, 

o regione. Parrebbe quiridi piCi ovvia la derivazione da Mar- 

mentinw, il riparello, pianta comune che fiorisce in luglio 

in riva ai fossi; la quale si adatterebbe alla cascina nlarnzen- 

tino su quel di Rezzato, nonche a Marmentera, cascina in 

territorio di !Lavone, clie iifiutano le due ipotesi dell'olivieri. 

0x0. Sono due. Quello di valle Sabbia scrivevasi Aiòno 
nel sec. XV, e dicesi U nel dialetto. Quello di valle ~Camonica 

chiamasi invece Do. L'Olivieri vorrebbe derivarli entrambi 

da donunz. Io faccio presente che Auno, Aòno in va1 Sugana 

(Trentino) è I'Ontano nero e potrebbero ben derivarne 1'Aio- 

no e 1'U del paese va1sabl)ino. Iri quanto al camuno, Do 
nel dialetto, giova ricordare che in comuiie di Corteno, pure 
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in valle Camonica, abbiamo le cascine Doafl, Doasel, Doarè, 
Dowwri per ciii nasce legittimo il sospetto che D o  o Doa sia un 

nome comune dialettale di cui si è perduto il significato. 

VESTONE. L'O. si richiama alla voce valtellinese Vestagg, 
che vuol dire .rin ripida per la discesa della legna. I1 voca- 

bolo, lasciate sue tracce i11 Vestas, cascina a Edolo, e in Ifresto, 
fienili a Sale e Maroiie, ossia oltre 50 chilometri più in basso, 

si sarebbe localizzato intorno a Vestone,  yerchè troviamo 
F7esta, cascina a Idro e monte in Degapa ,  Vestù,  frazione 

di Bayolino e sentiero tra Lodrino e Tavernole, e Ft~stino,  
tutta l'alta \-alle del Toscolal~o. 

La distribuzione del nome non è proprio uni£orme come 

ricliiederebbe il significato d i  Vestagg. Forse, come per Do, vi 

si trova una radice T'est, di ignota origine, se pure non vuolsi 

farlo risalire ai P-estini, antichi popoli della media Italia, ci- 

iati dal FORCELLINI. 

VEZZA. T,'O. la fa derivare dalla coltivazione della ueccin, 
Z ~ P S S C L ,  del dialetto e vezza nel Trentirio. Ma 1'0. stesso nella 

etimologia di Vezzvtlo (coinasco) ammette la derivazione da 

vezz, sinoiiimo di abete. d v ~ z z o  infatti è il nome dell'abete 

bianco, mentre Pezzo è quello dell'abete rosso. Ora nella 

provincia oltre Vezza abbiamo Vezzola,  F'ezzale in due loca- 

lità, Vcz in altre due, l'esso, I'escrlcl tutti nella re,' @lone mon- 

tana, comrriicti a dieci o dodici nomi derivati da Yczzo.  E' 
dunqiie molto pii1 probabile che Vezza tragga il 1)roprio no- 

me tla quello dell'abete bianco. 

Per qiiaiito si riferisce alla conoscenza del dialetto citia- 

mo, fra altri, i seguenti esempi. 

A ~ A L E .  L'O. presenta due ipotesi: o la derivazione dal 

nome persoiiale Allizts, o dal comune allium = aglio. Se prir 
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corrette filologicamente, nessuna regge davanti alla voce dia- 

lettale aial, che significa l'area su si eleva la carbonaia, diffusa 

in tutta la montagna. L'Aiale in discorso, luogo di ammassa- 

mento di legna ancor oggi, dovette essere di grande impor- 

tanza finchk nel vicino Tavernole durarono gli alti forni e le 

fucine, un tempo attivissime. 

FRAINE. INtel dizionario, l'O. scrive Fràine. Non fa mara- 

viglia leggerne la derivazione dalla voce lombarda frainu, 

nel significato di grano saraceno. Se non cliè da noi questo 

nome è dato all'oietto, erba principalmente del piano. L'ipo- 

tesi e certo doppiamente erronea. <Molto probabilmente invece 

Fraine è una contrazione di fraicinus, deformazione d i  Fra- 

xinus nel basso latino. Del resto oltre il Wraine citato dall'O. 

ce ne sono altri due, pure nella media montagna, ove alligna 

il Frassino. 

GUGLIELMO. L'O. evidentemente ignora le voci del dialetto 

bresciano culem, gulem, talvolta ingentilite in colnaa, che 
vogliono dire sommità. I cartografi, spesso non del luogo, 

volendo dare un significato al nome gulent, o ingentilirlo l'han- 

no tradotto Guglielmo. ,411'0. non restava altro che attribuir- 

lo a un nome personale, prendendo ad esempio un Caste1 Gu- 

glielnio . 

POIA. L'O. dubita che possa derivare da un supposto 

puZLea, aggettivo di pullus, terreno niolle. Se non clie il no- 

stro dialetto ha il vocabolo pòia, sinonimo di aiàl, ossia di 

area ove si prepara il carbone. Poiàt & inoltre la catasta di 

legna preparata allo scopo. Tra Yoia e Yoie abbiamo due 

frazioni, tre cascine e un torrente, tutti luoghi in m,ontagna 

e precisamente in valle 'Camonica. L'ipotesi, già incerta, del- 

l'O. perde probabilmente ogni valore di fronte al vocabolo 

dialettale. 

SAVARONA è il nome di due rogge del basso piano. L'O. lo 
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deriva dal nome personale latino Savurius. Ma il dialetto ha 
la voce k r u n a  (notare che la v tra due vocali vien quasi 

sempre eliminata : ùa= uva) che significa materia estratta dal- 

la pulitura dei fossi e dalla vuotatura delle fogne. E' natu- 
rale che un tale attributo possa esser dato a corso d'acqua 

i rriguo. 

Veniamo da ultimo ad alcuni esemipi d i  etimologie per 
cui giovano cognizioni topografiche. 

LIMONE. I1 limone, agrume, venne introdotto in Europa 

alla fine del secolo XV. Le due località della provincia che 
portano questo nome sono già citate in documenti del XIV 
e però deve escludersi In comune ipotesi, suggerita dalla 
intensa coltivazione del limone in Limone del Garda. Bisogna 

cercare altrove la etimologia. 8 

L'A. del dizionario avanza due ipotesi: o da Lima nel 
significato di fiume, in quanto rode le rive, oppure dal gallico 

limo, equivalente ad Olmo. Entrambe sono da rifiutarsi in 
quanto la topografia storica di Limone del Garda suggerisce 
l'ipotesi che presenta la più alta ,probabilità di essere vera. 

E' opinione comune che l'insidioso triangolo del vecchio 

confine con l'Austria, il quale aveva la sua base dal Caffaro 
alle cime ergentisi a borea di Limone e spingeva il vertice fin 

quasi a Toscolano, ci fosse stato imposto come una novità, 

come una violazione di confini anteriori. Non voglio soste- 

nere che i nostri plenipotenziari fossero profondi geografi non 

meno che abili diplomatici; ma bisogna confessare che i ne- 
goziatori austriaci avevano buon gioco in quanto questa ba- 

lorda linea, che non soddisfa nemmeno come confine am- 
m i n i s t r a t i ~ ~ ,  era vecchia senza dubbio di almeno tre secoli, 

perchè è segnata nella carta topografica del Pallavicino: ma 

quasi certamente la sua antichità risale all'eyoca del Comune. 
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Ora Limone era sul limitare di quella linea; e Zinten si- 

gnifica in latino la soglia dell'uscio, il termine, il confine. 

La nostra toponomastica offre molti altri esempi consi- 

mili, tra i quali noteremo il monte Confine sopra Irma, il 
passo del Termine tra la va1 Trompia e la va1 Sabbia, e un 

altro pure del Termine tra la valle del Caffaro e di 

Dame; ma soprattutto proprio Linten, nome di una cascina 

a Bienno. 

Da Zimm dunque e non da linzoninnz deve ripetere la 

sua origine il nome dell'ultimo e romito paese della nostra 

Riviera. 

Mu. L'O., sebbene in forma dubitativa, vorrebbe deri- 

vare :%fu da niur, nome dialettale del gelso. Ma gli è sfuggita 

la circostanza che il vecchio Mu trovasi a 800 metri di altezza, 

ove il gelso non alligna. Vi crescono invece ancor fitte al di 

sopra le conifere, tra i nomi delle quali a preferenza conveni- 

va cercare quello del paese. Come da Fagus, Faggio, venne 

il dialettale Fo, non è da stul~irsi che da Mugus (Pinus nmn- 

tnnus), sia derivato 1 1 . 1 ~ .  Difatti questo albero ha dato il 

nome in provincia ai monti Mughera e ilfufletto, e alla casci- 

na Mughe. 

PESCHIERA MARAGLIO. Poichè il paese è in riva di lago 

la etimologia del primo nome è chiara. Ma 1'0. si sofferma 

sopra Maraglio, che gli sembra derivare dalla voce gallica 

marrcr sinonimo di acquitrino. Or Peschiera Maraglio è un 

unico piccolo paese che si arrampica sul monte, nè vi è posto 

per area paludosa. Invece Maraglio è cognome comunissimo 

nel bresciano, qui aggiunto a Peschiera come Brusati è asso- 

ciato a Monticelli. 

POMPIGNINO. Trovaci sopra un terreno sulla destra del 
Chiese ed è frazione dell'antico Vobarno. 

L'esempio è dei più interessanti. IL'O. lo fa un diminu- 

tivo di Yomyennius. Un sopraluogo gli avrebbe subito fatto 
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sospettare la radice di ponte. Ancor oggi dalla strada maestra 
sulla sinistra del Chiese si passa al paesetto attraverso un 

ponte. Ma la strada attuale per giungere a Vobarno era co- 

stretta a passare tra il fiume e il monte aprendosi una galleria. 
Dunque la via antica doveva portarsi sulla destra del fiume 

sopra il tcrrazzo che si stende dalla frazione a Voharno, e in- 

fatti in un documento del 1183 Ponipignino è chiamato Pon- 
pugae rr Ponte del paese N. 

V&. Si legge nel dizionario a Forse il nome deriva da 

uitetunz o da vitarium N progenitori di vigneto. La filologia 

sarà rispettata ma non lo è la botanica. Viè, frazione ,di Ca- 

povalle, sta oltre i 700 metri, altitudine alla quale la vite vive 

troppo stentatamente. Xon si può quindi pensare a un vigneto 

stabile che desse il nome a una località. 

Le poche osservazioni sopra esposte, che potrebbero an- 

che avere un seguito, sono dettate senza dcuna intenzione 

critica rispetto all'oipera dell'oiivieri. Esse mirano soltanto a 

mostrare che un dizioilario toponomastico di provincia non 

può essere compilato con attendibili risultati se non da stu- 

dioso che conosca, per esservi vissuto lungamente, il dialetto, 

la topografia e la storia della regione, e sia .dotto - sarebbe 

superfluo dirlo - nella filologia. 

I1 lavoro ch'io sto compilando se potrà giovare, come 

spero, alle mie particolari ricerche, mi auguro che possa tor- 

nare utile a un nostro cultore di linguistica il quale si accin- 

ga a compilare un Dizionario di toponomastica bresciana. 

La sua opera colmerebbe una lacuna veramente deplorevo- 

le nella coltura storica della nostra provincia. 

La presente nota ha il precipuo scopo di segnalare que- 

sta lacuna stimolando qualche giovane energia a valersi del 

materiale da me raccolto. 





L'oFera benefica del co: Sebastiano 

Paride Lodrone nella Riviera di Salò. 

Comunicazione del Socio GUIDO LONATI 

Tra la fine cLel sec. XVI  e L'inizw del successiz.~, fiorivano in  Salò 
le pubbliche scuole affidate ai Somaschi, W L  sentiPtario riservato a chie- 
rici ctel co& di  Lodrone, un ricovero per zitelle, altro per d o m e  di 
cattivi costulmi ridottesi a penitenza, istituzioni tutM create e finanziate 
dal co:  Sebastiano P a r a  di Lodrme. Altri aspetti della generosità del 
conte sono messi ora in  luce, come un inedito tentativo di creme a Sdò 
un wscovato autmonw dal hresciaaw, ( c m  che si portimo a quattro i 
temutivi n~utloghi verifimisi nel corso dei secoli XVZ-XVZZ e XVZZZ,; 
lY<tssegnmtoJLe della somma necessaria per affrescare il coro della parroc= 
chiale, ed aliri wmieposi legati di mirwr conto che si desunwno d d  
testamento ampiamente regestato. 

Tra le molte del ciclo lodroiiiano, che tanto davvicino 

interessano anche la storia della Riviera bresciana, la figura 

a noi più cara è senza dubbio quella del co: Sebastiano Pa- 

ride di Sigismondo q. Sebastiano del ramo primogenito delle 

Giudicarie. 
Di lui hanno parlato diligenti hiografi, ma al punto at- 

tuale delle ricerche ho creduto cosa non inutile procedere 

ad un lavoro di revisione e di coordinazione, che mi permette 
sì di rettificare alcune asserzioni ripetute fino ad oggi dagli 

scrittori locali, ma anche di aggiungere quqlche cosa di nuovo. 



Già il BRUNATI asseriva che il co: Sebastiano Paride nasce- 

va in Salò ( 1  ), ma la sola testimonianza attendibile in pro- 

posito & quella del prete Scipione Bernardi che in tal senso 

iie scriveva all'agiologo bresciano Bernardiiio Faini 1.21. Certo 

in Salò egli possedeva dei beni i 3  ), e alla luce dei documenti 

consta altraesì che la celebre famiglia cornitale si era trapiantata 

precedentemente nel capoluogo della nostra Riviera (d! ,  dove, 
fin dal 1433, pssedeva una casa civile. 

(1)  G .  BRUNATI - Dizionarietto degli uomini illustri della Riviera di Salò. 
(Milano, Pogliani, 183i, in e ma lui B. CO~SETTI ,  Lodronii Lwnis 
vetustatis m viriutis k l i t u  monumenta nuyer a B. C.... in lucem 
edita ... (Brixie, apud Diorninicum Gruinuni, 1683r il p. VALDERSIRO 
BONARI, I conventi e i cappuccini bresciani (Milano, C .  Crespi, 1891) 
il co : B. DE FESTI, Gsnealopiu e emni stmici  cronolopici critici d'ella 
nobil casa d i  Lodrmze nel T r e n f i n ~  (Bari Giornale Araldico N 
1893); G. BUSTICO, Le cie di Salò (Salò Devoti, 19Wi oltre agli writ- 
tori d i  storia generale beneceme. 

(2) dr. P. GUERRINI. Per la storia dei c m t i  di Ltdrone, I« Atti Acc. 
Roveretana degli Agiati » 1s. 111, vol. XV, fasc. 111-I\ i .  111 Guerrini 
fece eseguire lo  spoglio dei registri battesimali della pieve di h l ò ,  
ma con esito ~iegativo. 

13) Alla fine del sec. XVI tali beni con&tevano i n  
Due corpi d i  cabe con eortc et cortivi alle Rive, canfina la via e t  

esso ILZustri~simo, va]. L. 8000. 
-4ltro irorpo di cacisa in contrada d i  S. Rocho con #cortivo, knf ina  

esso Illustrissimo, va]. [manca]. 
Più pozze di  terra ai-ativa ollivata e t  ortiva i n  oontrata delle Rive, 

confina eslm 111. cori li rasarilenti, il Rivo e !li Pase Pa~olar i .  
Una pezza di terra vitata d i l a t a  in contrata de S. Rocho, wnfina 

la via, il Rivo, dettto Illilltriaiir~io oon la casa. 

(4) I1 E'ESTI conmiclte a questo propocito una delle +ue non irare ine- 
sattezze. Parlando di Adelardo detto C o z z d o  q. Pederwtto, a smisee  
che i suoi discendenti si stabilirono a Salò, e cita Ludovim Cozzagilio 
che tanla parie ebbe nei rivolgimenti benacmsi durante la guerra 
della lega di  Cambrai. I1 Fs3ti i n  tal modo oongiungerebbs alla di- 
naatia dei Lodnoni la chiara famiglia treniosinese dei Cozzagiio. Ln 
base a quali documenti egli giungoke a coaiclu~ioni sì gravi io non 
so di 'certo. A parte i1 fatto che nellle tavole del  Fssti il wmi~mrdato  
Adelardo non ha discendenza diretta, consta tuttavia che il primo 
Cozzaglio che appare in Salò è Gabriele del q. Domenico de Co- 
zaliis de Trimosigw,  che il 27 iebbraio 1452 assiste a l  testamento di 
Caterina q. Ugolino Cattanei, s in  documento successivo del 1481 
riappare col sopa~nnome p m  raccomandabile « de Pedocchits ». 
Altro Cozmglio, Angelo, viene inverti t ,~ dal ver;mv.o di  Brescia d i  
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I1 prete Bernardi ci descrive il  Lodrone nelle sue carat- 

~eristiche fisiche e morali : 

« Dopo preso l'habito clericale fu nel vitto parchissimo 
e di semplici cibi, et massime herbaggi, viveva vigilantis- 
simo perche puoehe liore di sonno gli bastavano, anzi cre- 
d'io che la maggior parte delle notti si accoricasse vestito, 
pecch'io mi son abbattuto ad andarvi per tempo in camera 
prima che il servitore entrasse et ritrovar il letto rassettato, 
onde giudico che non di quello si servisse d'apparenza. In 
tutto i1 corso di mia serviti1 posso affermar con verità di non 
haverlo mai sentito a proferire besternie overo a Dio Santi, 
ne meno parole ossene uscirle di bocca ... 

« Era flegrnatico et poi sapeva dissimular la colera et 
superarla con la ragione: si astenne sempre di far offesa ad 
alcuno o con fatti o con parole. Insonima egli era tempe- 
rantissimo in ogni sua attione et ritiratissimo dal commercio 
et pratica di donne. 

« Non puoteva vedere a distrarsi alcuno, ne meno parole 
dissoneste. Rispettava i servi suoi secon'do 4 gradi, ne meno 
fece niai ad alchuno ancorchè infirmo iniuria. Voleva ogni 
giorno messa ancorchè in viaggio od occupato ... Si occupava 
assai di leggere e scrivere, oltre che io come segretario non 
scrivessi rnen di 60 lettera alla settimana: si dilettava nel- 
l'architettura, onde lassava sempre ordini di fabbricare.)) ( 5 )  

Queste inforniazioni lasciateci da un uomo che visse nel- 

una c a a  in Gardone nel 1465, cd è detto anch'esso da Tremosine. E' 
rlo steism che nel 1488 chiamerà a Salò Bartobmeo Zane da Portese 
per stamparvi gli Statuti della Riviera. (Documenti del volume n. 5 
dell' A r c h . C a in u n a l e d i S a l ò e 5pogli di investiture 
vescovili eseguiti dal Luchi e conservati prez;o la Q u i r i o i a n a 
di Brescia). In ogni modo il Lodovieo Cozzaglio sul q w k  i l  F a t i  
basa la sua illlazione, è senza dubbi.0 tremo4nese w m e  gli altri, e 
ancora nel dicembre 1510 veniva eletto nel consiglia0 speciale della 
sua terra. Poro d'op-o invtre lo  troviamo lu$ogotenente del Podestà 
di Riviera e infine rifugiato n d  campo veneto che attende la riscossa. 
(G. LONATI, Archivi della Riviera B~iesciaJla, vol. 11, inedito). Io cre- 
do infine d i  trovarmi di fronte a un altro grosso abbaglio del co: 
De F ~ t i .  I pobsesmri di beni in  Sailò, ver,.o la metà del sec. XV erano 
i fratelli Giorgio s Pietro q. Paride. 

(51 P. GUERRIPII, OP. cit. (2) .  
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la sua iiitiniità, ci riescono l~reziose e ne illuminano tutta 

la niolteplice opera di bene. 

Ma noil per ciò 6 meno ammirevole l'indulgente mi- 

tezza con cui sovvenne ai bisogni dei salodiani e ne sop- 

portò talvolta le indelicatezze, questo fiero uomo d'arme che 

recava nel sangue sì lunga tradizione di potenza e prepo- 

Lenza, vissuto a cavaliere di due secoli tanto fecondi (t di 

rubatori, traditori e drude N. 
E' d'uopo dire che (c le vie di Dio son molte se ap- 

pena uscito dalle imprese guerresche che gli procurarono 

gloria fra le armate del re cattolico Filippo I1 e dopo aver 

conosciuto gli splendori delle corti di Vienna e di Roma, lo 

troviamo già nel 1586, attento a creare in Salò quella orga- 

iiizzazione complessa di opere benefiche che ancor non è 
morta in alcune delle sue forme più si~npatiche. 

Tra le qiiali, senza dubbio, meritano particolare atten- 

zione quelle culturali, come meglio rispondenti al buon ge- 
nio del donatore. 

Salò vantava in proposito belle tradizioni, e la pre- 

senza in città di scuole, senza dubbio private, è accennata 

negli Statuti del 1396. E ancora scuole pri\-ate, nelle quali 

insegnavano uomini di chiarissimo ingegno, fiorivano nel se- 

colo W. 'Nel successivo, questo rnok i111ento si intensifica, 

si dilata, affluiscono in Salò scolari forestieri ( 6 ) '  ma soprat- 

tutto ci piace constatare che già nel 1552 vi sorgevano scuole 

comunali a beneficio dei poveri. I1 12 giugno di quell'anno, 

il consiglio speciale eleggeva appositi incaricati « a d  inve- 

niendum magistrum pro pauperihus n ( 7 e negli anni succes- 

sivi, senza interruzione per vari secoli, si trovano regolar- 

( 6 )  Cfr. G. SOLITRO - Bemico. (Salò, Devoti, 1891, in  Sol e G. BUSTICO - Le 
Acxademie di Salò, ( i n  « Ateneo Venet.0 » a.  XXXVI, vol. I, faec. 111) 
e la  bibliografia citatmi. Per l ' istri izi~ne pubblica :altodiama nel -400 
cfr.  G. LONATI - Salò durante mezzo secolo di fedeltà a Venezia, ( in  
cor-o di stampa). 

(71 A r c h .  C o m u n a l e  d i  S a l ò ,  rep. 248. 
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mente eletti i docenti, il primo dei quali fu don Girolamo 
Biancosi. Quindi il piano della pubblica istruzione si svi- 

luppava con ritmo crescente e ai 9 novembre 1586, il dott. 
Serafino Rotingo (81 a ciò eletto in precedenza (28 settembre) 

esponeva in consiglio l'esito delle pratiche condotte coi1 I'ap- 

poggio del p. Mattia Bellintani ( 9 )  per condurre in Salò i 

PP. Soniasclii della Misericordia a insegnarvi grammatica e 
umanità, e per esercitarvi gli atti del culto. I l  Comune de- 

stinaka una certa somma per provvedere al litto, ma urgeil-do 
pensare anche all^ahitazione e all'arredamento, tutto a spese 
pubbliche, stanzia\a un massimo di 25 scudi annui, per la 

durata di cinque anni, prorogabili a piacere del Consigiio. 

Gli eletti con ampia facoltà di scelta dei locali pii1 co- 

niodi, protrassero a lungo le loro ricerche, e finì col preva- 
lere fra di essi l'idea di acquistare addirittura il fabbricato 

da sistemarsi a conveiito, sicchè il 29 agosto 1587 il Consiglio 

autorizzava gli eletti, Serafino Rotingo. Domenico Ceruti e 

G. B. Delajolo, a spendere fino a 500 ducati d'argento nel 
« fabbricare chiesa e monastero pei RR. PP. Soinaschi con- 

« dotti in Salò per opera del P. Bellintani acciò avessero 

« a continuar nella coltura dello spirito, nell'educazione, 

nelle lettere e costumi, con termine almeno di sette anni 
« all'aff rancazione N. 

Ed ecco intervenire il co: Sebastiaiio Saride, che di ta- 

sca propria compera il sito « delle cliiodere » ad.dossato al- 

l'antica cinta murata, talchè reudevasi necessario occupare 

la fossa e le muraglie, abbattendo e adattando secondo il  

bisogno. Ma non volendo i Somaschi assumere la respon- 
sabilità delle manomissioni senza il consenso dell'autorità 
locale direttamente interessata, richiesero il pemesso del 

(8)  Sui Rotingo, cfr.  G. LONATI - Alcuote lettare di  G .  B .  Rotingo teologo 
alla corte &l R e  di Polonia, ( in  « Arch. St. h&., a.  LIV, fase. IV). 

(9) A quelsia grande figura di religioso sailodiano dedica un nutrito capi- 
tolo il già citato B O N ~ R I .  OP. c i t .  (11, pp. 212-247. 
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Console, che lo accordò sotto condizione che non fosse spez- 

zata la continuità delle mura e si aprisse una strada di ac- 

grave cura e i 500 ducati, già destinati' all'acquisto, venne- 

ro ceduti ai Somaschi per l'erezione della chiesa. 

11 versamento non awerane però subito e solo nel marzo 

dei 1590 si liquidarono le prime 300 Lire di planet, pagabili 
metà a giugiro e metà ci settembre: ma &liberazioni analo- 
ghe si trovano negli anni successivi, con grande frequenza, 
e mostrano il grave sacrificio sopportato dal Comune, benchè 

a varie riprese potesse valersi della generosità del conte. (11) 

Insistiamo su questo primo stanziarsi dei Somaschi in 

Salò, non solo perchè ad essi fece capo, come vedremo tra 

breve, un'altra istituzione lodroniana, ma perche la parte 

da essi avuta nella storia culturale della Riviera è veramen- 
te importante. I1 florido sviluppo delle loro scuole consen- 

r 10) Parte cronbigliare 8 nov. 1587. 11 convento sorse nell'ora Collegio Con- 
vitto o la chiesa, dedicata a S. Giustina, olpita attualmente la Biblio- 
teca dell' A t e i i  e o . 

(11) 1592, 12 aprile. Siano date a i  PP. Somaschi L. 300, termine 3 mesi, 
dalle promekse dal &miglio ogni mese, cum hoc che non possano 
ependensi se non nelila 4abbrica della chieza solamente, 8cominciando 
in maggio. 

1593, 30 maggi'o. Siano dati alli PP. %maschi 100 ducati in cmto 
per l a  chiesa. 

1600, 23 luglie. Siano dati alli PP. Somaschi 25 ducati per fabricar 
campanile. 

1608, 9 marzo. Principiata già molti anni l a  chiesa di  S. Giustina 
mon potuta sin bora da PP. vidnr a perfezione per Ior povertà, 
nè convenendo che il Csm~bne veda detta chiesa imperfetta ... sia- 
no eletti tre cittadini !che abbiano titolo di fabbriceri e cura che 
detta chiesa sia ridetta almeno in coperto 8coaSorme a >sudetto, va- 
dadosi  dei 300 ducati che sopravaaz- d t r e  500 spesi siochè in  
tutto si ~gendane  dncati 500 di ragion di detta fabbrica. 

1609, 5 a p d e .  Si- hwiate alla chiesa [di] S. Giustina pietre già 
poste in ogzra in detta chiesa cavate per dktruzione del ponte 
delle chioders. 

1611, 2'7 nov. Sisano date L 300 pl. ogni anno alli fabbriceri d e t i -  
nati dal Cansiglio per anni dieci alla fabbrica di S. Ginstina. 

1612, 27 dic. Letta stcittnra p&mmtata dai ,PP. b a s c h i  di S. Giu- 
stina, siano dati 1800 dwati. 
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tiva infatti anche il sorgere di un'Accademia detta degli 
I n 9 e g n o s i , la cui prima traccia è ,del 1615 ( 12  i, e che 
ancora viveva nel 1680 trovandosene ricordo in una di quelie 

uggiose questioni di precedenza insorta durante una tornata 

dei soci e delle autorità invitatevi. INon sempre egualmeate 
prospere furono invece le sorti delle scuole, che nel 1670 
subiroiio un radicale mutamento, diventando pubbliche nel 
senso \ero e proprio della parola, mentre prima erano finan- 

ziate daila C a r i t à E a i C a l e . 
l i  4 maggio C .desiderosa la Patria e il Comune che re- 

CC stino rinwsse le scuole in questo luogo dei PP. Somaschi nel 

c( loro contento di S. Giustina, acciò da maestri ivi posti sia 

erudita la gioxentìi, negli anni passati restò ne' Consigli 

(C  del1"iina e dell'altro deliberato di corrisponder a detti pa- 

« dri una provvisione ... » e però il Consiglio Comunale con- 

cedeva ora 50 ducati bresciani che avrebbero consentito di 
(c acconciar altre stanze ordite di muri ma pon stabilite con 

(( volti ed altre cose necessarie D mentre dal canto suo la Me- 

gnifica Patria, ci& il Genera1 Consiglio della Comunità di 

Riviera, portava da l50 a 300 scudi il contributo annuo, e i 

singoli Comuni del Lago stanziavano altri sussidi, che, per 
Maderno, ad esempio, fu di 60 scudi. 

L'appoggio moralmente pii1 valido venne però dal Pio 

Luogo della Carità ILaicale. che fili dal 24 aprile, cc promosso 

cc trattato dalli eletti dalla Patria e Comune di Salò di ri- 

t 12 ,  In quell'anno infatti FKANCESCO BERTOLDI dava in luce un suo c( In- 
termezzo Spirituale dedicato ai nobili Accademici Ingegnosi &i S. Be- 
~wde t to  di Salò i qualli eran tutti ehieridci e faorestieri. Nel 1620 
a cura dell'Accademia stessa, pubblicavasi un'orazione diallogata col 
tit.010 cc Il glorioso trionfo di !ode celebrato dalle api ingegnose diell- 
I 'dccdemia di S.  Be17~ed~tto de' chierici regolnri S o m c h z  al chk-  
rissimo sig. Pietro Mocenigo, principe loro, detto il Felice » e tre anni 
dopo un'ccrazione Yatina, seguita :o10 nel 165'7 da un ciisrorso « Le api 
rinate, pronunciato dai sig. CALII\IERIO SCALVINO nella rest~rsraziQn.Q 
dell'drcadernia degli Ingegnosi d ì  S. Bmedetta N. - Cfr. G. LONATI. 
Salò, 1'Atmi~o e la sua biblioteca - in C( Inventari dei Mano critti delle 
Biblioteche d'Italia n vol. XLIV. L. S. Olschki, Firenze, 1930. 
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N metter scuole pubbliche e sperandosi che l'utilissima opera, 

« avvalorata dal zelo autorevole di S. E. Antonio Zane ( 1 3 )  

N Proweditore e Capitano, fosse ridotta a perfezione quando 

« non ntancasse la necessaria annua rendita per il manteni- 

« mento dei Maestri, riflettendosi che anche il contado potrà 

«ricever serviti0 assegnava annualmente 20 scudi [elevati il 

« 26 giugno a 291 *della congregazione dei chierici, conside- 

rato il vantaggio che potea venirne allo stesso Seminario H. 

Così, il 4 giugno successivo il Comune poteva stipulare 

i capitoli relativi alle pubbliche scuole, presente il Padre 

Provinciale Stefano Cosmi e il prevosto di S. Giustina p. Vin- 

cenzo Capello, in virtù delle facoltà loro concesse nel con- 

gresso tenuto a Pavia nel maggio decorso. 1 capitoli modifi- 

cano lievemente le varie deliberazioni dei singoli enti iiiteres- 

sati, e stabiliscono : 

1" [Che] sia tenuta la Religione dei PP. Somasclii all'e- 
sercizio delle scuole predette nel loro collegio di S. Giusti- 
na, mantenendo per tale perfezionamento tre maestri di spe- 
rimentata virtìi quali debbano insegnar nelle lettere buoni 
costumi e timor di Dio e sia: un maestro di buona gramma- 
1ic.a; altro di perfetta retorica unita all'umanità e l'altro di 
filosofia [ciò] senza spesx de' scolari. 

2" La Patria, per l'impiego dei detti maestri corrispon- 
da ut in parte 15 marzo 1666 annualmente scudi 150 in tre 
rate ut ibi. I1 Comune di Salò 50 scudi ut in parte 20 aprile 
1666. La Carità Laicale scudi 29: La Scuola del SS. scudi 
36, oltre al perfezionamento della fabbrica delle scuole in 
esso Collegio che [il Comune] eseguirà di presente senza 
aggravi0 dei RR. PP. dovendo i maestri principiar l'eser- 
cizio a novembre prossimo. 

3" S 'eleggano annualmente tre ragguardevoli cittadini, 
uno del Comune di Salò per di lui interesse, altri due dal 

(13 )  Quezto Provveditore fu a-sai benenierito della cultura benarense, e 
l'anno cteko, con il'aiuta del poeta Leonardo C.ominelli, riu civa a 
rimettwe in piedi la languente A C c a d e m i a d e g l i U n a - 
n i 111 i . 
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Consiglio della Riviera per gli altri Comuni, che uniti as- 
sistano alla buona e costumata direzione delle scuole. (14  1 

La Ducale 23 luglio 1670 al Provv. Zane assicurava poi 
clie il Senato « con pienissima soddisfazione intese notizie del 
a stabilito fra Riviera e PP. Sornasclii per introduzione di 

pubbliche scuole in Salò per il maggior bene; riconosce la 
(c prudente applicationr et i n t e rp i t i one  del P. Prov. Co- 
i( smi di detta Regione, e così con conveniente riflesso ap- 
« prova li capitoii stabiliti e la spesa per i maestri D. E che 
la soddisfazione fosse veramente sicura, prova senza dubbio 
la successiva ducale del P3 settembre, la quale cc scorgendo 
«da  lettere 30 luglio p. p. lc difficolti che incontra la Ri- 
cc viera nel perfezionamento dellc pubbliche scuole, al clie 
« concorsero i fedeli sudditi collo sborso di ducati 600, con- 
(< cede per una volta tanto lo sborso di 200 diicati » da prele- 
\arsi dalla camera fiscale di Salò sulle taglie degli ultinii 
cinque anrii. ( 1 5 )  

Ma cosa soiio questo P i o L u o g o .de l  l a C a r i t à 
IL a i C a l e e quel S e m i n a r i o , le cui sorti s'intrecciano 

con quelle delle pubbliche scuole? a 

Il 5 ottobre 1595 il co: Lodroiie, con altri salodiani - 

e cioè Francesco -4lbergliino, Pietro Ariasi, Camillo Bar- 

baleni, Pietro Albertini, ai quali poco dopo si aggiunsero 

Giuseppe e Apostino Segala, Paolo Alberghino, Paolo Moli- 

mari, Francesco Rrodegerio, Scipione Tracagni, Giampaolo 

Muracca e Stefano Pace - creava la Pia Congregazione della 

Carità Laicde, a base della quale poneva i seguenti capitoli: 

I" Siano i deputati al numero di sei o di quel maggior 
numero che sarà creduto opportuno, de' quali uno sia il capo. 

2" Abbiano piena autorita di fare ordini e -di alterare i 
già fatti, secondo esperienza mostrerà spediente. 

3" S'iiniscanu una volta la settimana, più o meno come 
avranno ordinato. 

4" Vi sia un cancelliere che non sia deputato e curi qiiel- 
lo sarà giudicato bene. 

(14) G .  SOLITRO, OP. cit. ( 6 )  e Mano2critti A t e n e o d i S a l ò. 
( 1 5 )  A r C h . C o 111 . Salò, reg. Ducdi, e in copia tra i man,oscritti 

della B i b l i o t e c a  d e l l ' A t e n e o .  
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5" Vi sia un cassiere o depositario che maneggi le en- 
trate della compagnia e ne disponga come sarà da7 deputati 
ordinato. 

6" Aven,dosi a far alcuna limosina sia nella congrega- 
zione proposto il bisogno [di essa] e i deputati abbastanza 
informati la mettano a balle segrete, e riuscendo [la vota- 
zione] favorevole, si faccia ordine al cassiere per mano del 
cancelliere; se [i deputati noli saranno] bene informati pi- 
glino tempo per altra [riunione della] congregazione o per 
quanto sarà necessario. 

7" Le limosine che saranno lasciate con carichi e modi 
particolari [nel distribuirle] s70sservino inviolabilmente [tali 
carichi e modi]. 

8" Le limosine sieno distribuite principalmente in pane 
e grano eccetto per qualche grave infermo al quale possano 
darsi denari al minuto. 

9" Si dia prima ai poveri abitanti in Salò, e se alcuno 
metteri qualche entrata nella compagnia con ordine d i  darla 
ad alcuna altrs terra, quando sia di conveniente summa, 
l'ordine si eseguisca. 

10" Per questo principio e fondazioni siano descritti tutti 
quelli [che] daranno cosa notabile, et avuto [il] numero suf- 
ficiente, si stabilisca il giorno in cui, confessati e comunicati 
[e udita] Messa allo Spirito Santo, occorrendo [anche] in 
giorno solenne, [i donatori] facciano scrittura della fonda- 
zione, assegnando per istrumento pilbblico quanto si risol- 
veranno [di] dare. 

11" Se alcuno non vorrà obbligarsi sin che non veda la 
compagnia ben fondata ed ordinata, si obblighi per [il] 
tempo che gli piacerà o sborsi limosina di un anno, 

12" Tutti questi potranno in questo principio esser de- 
putati e durare quanto in compagnia sarà da tutti conchiuso, 
ancorchè si ordinasse durassero in vita. 

13" Se alcuno rinuncerà volontariamente s7elegga altro 
in suo luogo quando il numero non fosse sufficiente. 

14" Se dopo la fondazione altri offriranno somma conve- 
niente, volendo essere annoverati tra i deputati, possa la 
compagnia accettarli per tempo conveniente. 

15" Gli infrascritti promettono che quando si coiichiu- 
derà incominciar la compagnia con [il suddetti capitoli, si 
obbligano di dare quanto e s ~ i  si impegnano. 
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Seguono i nomi dei fondatori da noi riportati in prin- 

cipio, dai quali si desume che il Lodrone (al quale si riferisce 

evidentemente il $ 12, come constateremo più innanzi) si 

impegna per 450 Lire d i  planet. 

Qiiesto primo schema di organizzazione dell'opera pie- 

tosa, si completava il 5 aprile 1396 con altri sei articoli che 

suddividevano il carico di distribuir l'elemosina in Salò ai 

poveri bisognosi, con preferenza agli infermi, spezzando il 

territorio del Comune in sei sestieri o cobnrtelli, a ognun de' 

quali era preposto uno dei deputati: 

I1 1" comprendeva il borgo di S. Caterina fino alla porta 
d i  Salò (ora del Carmine) dalla parte di sopra. 

I1 2" andava dalla porta predetta fino alla piazza (ora 
Napoleone o delle Rarclie) alla tresailda e caizton dei Gui- 
zerotti. 

11 3" risaliva dsl detto Cantone alla Chiodera (cioè alle 
mura e al convento dei Somaschi). 

I1 4" dalla chiodera fino alla Porta di Sotto (bresciana) 
comprendendo la fossa così detta Barbara ora Corso Vittorio 
Emanuele, e la piazzetta Grole (ora Giosuè Carducci). 

IE 5" da detta porta e muraglia seu fossa andando per 
il borgo Belfiore fino alla via di mezzo (cioè fino alla porta 
del Borgo di mezzo). 

Il 6" dalla detta via di mezzo in g i ì ~  fino al lago e tutto 
il resto fino alle Rive. ( 1 6 )  

Ogni deputato portava sul petto, appesa a un nastro di 

color paonazzo, una rnedaglia di metallo dorato, recante su 
una faccia l'immagine di S. Giovanni Laterano col vaso e la 

biscia, e sixll'altra una mezza nave alberata col motto vento 

fertur amico. 
San Giovanni era stato eletto « pe? intercessore et avvo- 

cato presso l'Onnipotente Deo glorioso)) nella stessa seduta 

del 5 aprile. 

Reil presto i mezzi finanziari della compagnia si accreb- 

(16) G. SOLITRO, .OP. ~ i t .  (61; - A r c h i v i o  d c l l a  C a r i t à  L n i -  
C a rl e e Marioscritti A t e n e o di Salò. 
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bei-o, e l'ol)era non si limitò più alla sola elemosina, ma 

s'andò orientando verso quella pubblica istruzione che tanto 

stava a cuore al foiidatore. 

Già il 19 dicembre 1600, «proponendo il Rettore o Prio- 

a re, che trattando ora -4lber~hino Albergliilli t 1: 1 di intro- 

durre a Salò scuola pubblica di lettere, così per beneficio 

u dei p\ eri 1 18) come universale, nella quale siano tre mae- 

(( stri coli particolar obbligo di insegnar gratis a ventiquattro 

po~er i  da esser approvati et d e t t i  dalla Compagnia, essa 

K Compagnia prrndem carico di eleggere detti figlioli e di 
((procurar che di tempo in tempo i PP. Somaschi dessero 
a tre maestri atti e sufficienti per tal servizio con quell'emo- 

ct Pumento che sarebbe assegnato, doveido essa compagnia 

u aver carico che dette scuole fosscro incamminate per detti 
(t PP. o altri sacerdoti, con quelia diligenza [chej si dexe, 

« coiiforme i capiloli che sarebbero fatti ... H etc. 

Dal canto suo il co: Sebastiano Paride aveva s i i  dispo- 

sto perchè la scuola di dodici chierici fondata in Lodrone 

dal co: Sipismondo fosse portata a Salò, previa autorizza- 

zione del Vescovo di Brescia e del Senato Veneto, affidando 

I'insegiininento ai Somasclii ma riservando per sè la sorve- 

glianza. 

Il 2 aprile 1602 leggevasi però nel consiglio del Pio Luo- 

go della Carità Laicale una lettera del Lodroile, già ritira- 

tosi a vita religiosa e novizio col nome di Gio. Francesco da 

Salò, nella quale esponeva che ct non potendo più vigilare 

« sopra l'istruzione dei dodici putti trentini e lodronesi dati 

(( allevare ai PP. Somaschi di S. Benedetto 'di Salò, ideo, 

sebbene altre volte e per scrittura ed a bocca avesse dato 

( 1 7 1  I,'Alberghino cra -cgrctario s aiiimiiiistrator~ del Lodrone, quindi è 
chiaro che rinclie .facendo questa proposta egli agiva come portavoce, 
del coiiie. 

t 18) Naturalniente queste scuole nulla avevan a che vedere con cpe l ie  co- 
iiiiinali rhe tedemnio ibtituite nel 1552, ed  erano ospitate nei lorali 
dell'ospedale. 
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« alla Compagnia della Carità il carico di somministrar sti- 

« pendi necessari a tale istituzione ed incaricata in coscienza 

« ad aver cura e provvedere, [ciò] nonostante e a maggior 

« dichiarazione di sua intenzione e volontà e vigore d'autorità 

«data ad essa Compagnia, confermava ancora e dava tutta 

« l'autorità sua sopra detti figlioli di far quanto egli stesso 

potrebbe fare, etiam di mutar loro il governo come loro 

N parerà, e prudenza e coscienza di detta Carità, a cui si 

~rinzetteua dichiarando che prima ed ultima sua intenzione 

« era che detti figlioli fossero allevati, alimentati, educati, 

((vestiti ed iniegnati, così i laici come i ciiierici nel modo che 

«meglio riesca a servizio e onor di Dio, aliter foss~ annullata 

c( detta istituzione e l'elemosina destinata a questo effetto 

« fosst applicata e convertita in altra opera che fosse al pos- 

« sibile conforme all'esecuzione [della] di lui mente, intorno 

« a che non occorreva più inquietarlo cEn alcuno e così di- 
« chiarava P confermara corccedmn intende& et ordinava N. 

V7è qui in germe l'inteiizione di sottrarre ai Somaschi 

?'istruzione dei giovani trentini per fare del Seminario im or- 

* ganismo autonomo, sia pure amministrato dalla Carità Lai- 

cale, e perciò, mentre da un lato i1 conte stipulava col padre 

G. B. -4gnet0, generale dei Somaschi l'accordo di pagare 

ogni anno 50 scudi in perpetuo per la celebrazione di una 

messa quotidiana nella chiesa di S. Giustina (191, d'altro 

canto si preoccupava di dare scmprc masgior consistenza al 
. patrimonio della Compaznia e di accrescerne i redditi. 

Però il 20 maggio 1602 faceva approvare una disyosi- 

zione per la quale, se iin fratello (ci& socio) della Carità 

morisse senza aver completnto il versamento della quota sot- 

(191  4 niaggio 1602. Lo celebrazionz della mc+a oontiauò fino UJ 1774 
quando i l  convento di S. Giu,tina vdnne -cDpres:o. Allora la Cariti 
Laicale avvertì i RR. PP. G.  B .  Barca e Carlo Pezzoli del Collegio 
di S. Letonardo di Berganio,, che i 50 scudi rarebbero stati destiiati 
ad altre oppre di pietà. 



toscritta, fosse fatto obbliso agli eredi o di versare immedia- 

tamente il capitale promesso o di consegnare una garanzia im- 

mobiliare sufficiente a garantire il capitale e la rendita, impe- 

gnandola fino alla totale affraneazione del capitale. 

Poco dopo (14 luglio) il Lodrone usciva dalla ~Compa- 

@a, astrettovi dai doveri della sua iiuova vita, e in sua 
vece faceva accogliere il rev. Gabriele Braglii, da lui stesso 
nominato, mediante il versamento d i  100 scudi offerti an- 

cora dal conte. &è per questo finiva la sua benevola atten- 

zione cne i1  I. dicembre taceva esporre dai suoi procuratori 

Gabriele Rraghi e Pompilio Mapclla essere suo intendimen- 

to assegnare a effetti buoni et abili per cavar ducati 1000 an- 

« nui d'entrata per esser spesi per introdur le scuole o se- 

(( minario di chierici con quegli ordini e 'capitoli [che] saran- 

« no di tempo in tempo necessari a paEere della Compagnia 
a a beneficio di dette scuole.)) Così il progetto ,di rendere 

i 3  seminario autonomo si avviava a compimento, e la Carita 

Laicale disponeva subito perclik i suoi eletti cercassero mae- 

stri a proposito per insegnare a detti chierici, riferendo alla 

congrega persone, prezzo e condizione. x 

Poco dopo, e precisamente il 2'7 gennaio 1603, il Lo- 

drone assegiiava ancora un siio capitale di trentamila duca- 

ti da riscuotere dal co: Girolamo di Lodrone da Concesio 

(201, con obbligo di dispensarli in opere pie come meglio 

parerà; tale somma ebbe poi nel testamento dell'8 dicem- 

i201 Girolaiilo di Gi~olan9.o Giu-rppe Barbarorsa, appartiene al ramo se- 
condogenito delle Giudicarie. Br1 1597 doinandò e ottenm la rinno- 
vazione dei feudi br~$ci;ani di Ciinbcrge e Bagolino. +Pochi anni dopo 
(1605) riniio~b le  liti cui baooliiie=i per i diritti sul Pian d'Onda. 
Nel 1620 venn? mondato da Ferdinando I1 amba~ciat~ore a Genova e 
nel 1638 ebbe da Ferdinando I11 il possesso di Bagdino col inero e 
iiiiito iii~pero. Venne ~rpolto in Coare=io ntill'orat~ri~o d i  S. RQCLY) 
dov'ebbe la ttonha anchse cuso figlio, CO: Sebastian.0, vescovo d i  Gurgo, 
ed ebbe inscrizione, m a  noil repo1:ura anche l'altro f i ~ l i o  di Girolamo, 
il t o :  Francesco che *uccedette al fratello Sebastiano nel vescovato 
di Gurgo e che riposa invecc u Lodrone. - Cfr. GUERRINI, op. cit. ( 2 )  
e 'la bibliugrafia ivi ricordata. 
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bre una precisa destinazione, e siccome nel frattempo (24 
maggio) era emersa chiara la volontà del conte di levare i 

dodici chierici dalle mani dei Somaschi per provvedere di- 

versamente, ma insieme eransi manifestate insufficienti le ren- 

dite destinate a tale scopo, così nel testamento succitato, con- 

validato dalla Compagnia il 6 marzo 16M per quanto le po- 

teva interessare, il ILodrone lasciava un livello annuo di 

L. 2736 di pl. derivante da un capitale di L. 54720 dovute 

da Alberghino Alberghini con obblighi e gravami come in 
esso testamento; livello che veniva accettato semprechk non 

fosse aggravato in più del reddito e non riuscisse di detri- 

mento per il patrimonio della Compagnia. 

I1 6 giugno finalmente, eletti dal Lodrone i sei giovani 

destinati a cliiericarsi, il Pio Luogo stipulava un primo ac- 

cordo m1 maestro, prete Gasparo da Portese e cioè: 

lo Sia tolta ad affitto una casa per i bisogni di essi, co- 
moda et abile, nella quale trovi alloggio anche la Compagnia 
laicale che contribuirà all'affitto. 

2" Sia a detti chierici provvisto di lettiere per dormire 
con palierizzi stramazzi e coperte. 

3" Sia provvisto maestro idoneo ad insegnarli lettere, u- 
manità, secondo bisogno, qual sia cattolico, di buoni costu- 
mi, con prowisione di scudi 36 all'anno per cadaun di loro 
da pagarsi di quattro in quattro mesi. 

4" Sia eletto un fratello della compagnia col carico di so- 
praintendere a detto maestro e andamento del collegio e 
come i chierici vi sono onestamente alimentati e tenuti mondi 
e custoditi i suoi panni e vestiti e [forniti) di barbiero. 

5" I1 maestro possa tener 6 giovani ben nati con salario 
conveniente, oltre i 6 eletti, purchè di gradimento dei retto- 
ri pro tempore. 

6" ornissis. 7" Sia obbligato accornpag&li alla chiesa 
tutte le feste e le principali a messa cantata e vespro. 

Poco dopo, dati i reclami del rev. d. Gaspare, la Carità 

concedeva in uso la biancheria di ragione dei poveri mendi- 
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cailti, e gli accordava anche di tenere 10 giovani, anzichè 

sei, oltre $i eletti. 

La scelta dei chierici, lasciata prima all'arbitrio del fon- 

datore, avvenne poi per concorso, ferma sempre la condi- 

zione che i candidati fossero nativi e abitanti del coiitado 

di Lodrone e con l'obbligo di restare in seminario fino al 

sacerdozio, ci& almeno per sei anni. 

Dal collegio salcidiano uscirono uomini pregevoli, come 

il Bartolomeo Corsetti che fu tra i jirimi scrittori di cose 

ILodroniarie, andò curato a Muslone, terra ancl-i7essa, coni'& 

noto, già feudo dei signori di ILodrone. e poi prevosto e vi- 

cario foraneo di S. Pietra di Liano. 

Ma vie pii1 meriteloli di memoria sono i due vicari 

capitolari e vescovili di Brescia, ci06 Pier Angelo Stefani, 

che tanti meriti si acquistò nel travagliato periodo napo- 

leonico e dopo la morte di mons. Nani: e l'altro ~Corsetti, 

mons. G .  Battista. 

Le s c u ~ l e  rimasero nei locali scelti dal Lodroiie fino alla 

soppressione del Collegio dei Somsschi di S. Giustina, dopo 

di che il convento f i i  destinato dal Senato ad accogliere il 

Seminario. 

I capitoli stipulati in  seguito ci illuminano sulle esigenze 

culturali del clero nel sec. XVII. 

1" Sarà il collegio amministrato e diretto dal Rettore e 
mantenuto a sue spese a norma dei capitoli infrascritti. Do- 
veranno però a carico e spese del venerando pio luogo [del- 
la Carità] prepararsi tutti li comodi necessari per le stanze 
di riposo, per le scuole, per la cucina, cantina fontana e 
pozzo.. . 

2" Saranno in  nome della Congregazione ammoniti i RR. 
Chierici a prestare emtta e intiera obbedienza al Rettore tan- 
to in  quelle regole e costiimanze antiche che si credessero di 
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ritenere quaiito nelle nuove che venissero utilmente intro- 
dotte. 

3" omissis. 
4" E percliè vengono chiamati i chierici alla sacra ordi- 

nazione in  settembre e consumano in viaggi ed esercizi molti 
giorni onde si rendono le loro vacanze pii1 brevi, sarà il niio- 
vo collegio messo sul piede delli seminari di Padova, Bre- 
scia e Verona quanto al cominciamento e fine dell'anno sco- 
lastico sicchè abbia ad aprirsi il seminario e collegio alli 
11 no\ embre per chiuderlo alli 16 agosto dopo la processione 
di S. Rocco. 

5" omissis. 
6%' Uoverà il Rettore tener in educazione giovani di one- 

sta c c i \  il condizionc; prima però di attualmente riceverli 
j)orterà il loro nome età e condizione a copizione delli due 
nobili signori Presidenti che saranno eletti per riportarne 
il loro assenso e beiieplacito restando per ora fissata la doz- 
zina per ogni coli\-ittnre in diicati 90 da troni 6 e soldi 4 
1-iino per tutto il tempo dell'anno scolastico. 

- 1 1  4. 
i Li signori maestri che inseperanno in collegio saran- 

no ricercati dal Rettore, i quali però doveranno esser appro- 
vati dalla coilgregazione del Pio Luogo. 

... I chierlri e collegiali in  banco separato stara1iii.o nelle 
rispettive scuole.. . 

8" 9" oniissis. 

10' %e1 piorno della Santa Titolare della Chiesa, San- 
ta Giushia,  li 'i ottobre, doverà esser disposta la chiesa I)er 
ricbekere la pubblica processione se venga diretta da chi ticne 
Giritto alla chiesa di detta Santa Giiistina, e nel giorno *lei 
Sa;iii Titolari degli altari, cioe la R.  V. di Loi-eto. ( l i  S. 
Carlo, (11 S. G iovaiini Laterano protettore della ~ ~ r ~ g w g i -  
ziolie e di  S. Girolamo Emiliani, doverà il  Rettore w l ~ i ~ r a r e  
o far .xieErare messa localmente a detti altari ... 

I l 0  Saranno dal Rettore consegnati alla Biblioteca tutti 
i libri donati ad uso dei maestri e chierici del Seminario dal 
q. co: Carlo Ferdinando ( 2 1 )  di kodrone ora esistenti nel 

( 2 1 )  Carlo Ferdinando q.  Girolama Giuseppe del ramo econdogenito 
delle Giudimraric, regalò un buon fonclo librario rhe rimase poi aUa 
CaaitA Laicale quatndo il Seminario venne mppresao. Circa 400 \ olumi 
vennero poi ceduti alla Biblioteca dd.11' A t e. n ec 0 di Salò. 



seminario della Carità e ricorderà ai chierici le due Sante 
Comunioni prescritte dal pio donatore. Doverà pure il Ret- 
tore tener nel buon ordine   ossi bile la biblioteca della quale 
ne sarà fatto un nuovo inventario, e se si trovi in essa qual- 
che libro che possa eswre per idoso  alla gioventù, sarà ri- 
posi0 in luogo appartato,.. Non sarà però lecita trasportar 
libri sotto qualunque titolo di qmlaivoglia persona in virtù 
di u m  parte della Congregazione che resterà per sua osser- 
vanza affissa alle porte della biblioteca. 

lo Doverà il rettore usare tutta la diligenza per istruire 
i giovani convittori nella dottrina cristiana almeno tutte le 
feste di precetto.. . 

2" . . . Tutte le volle clie i convittori usciranno vestiranno 
l'abito nero e quella divi- collegiale che verrà determinata, 
e dovrà i l  rettore usare tutti i modi efficaci per £ar che si 
portino con decenza. 

3" Stando li giovani nell'interno del collegio ed anche 
in scuola potranno usar abiti di colore restando però proi- 
b i ~ o  ogni ahito di seta velnto ed ogni fornimento d'oro argen- 
to fibie con brillanti. 

4" Se qualche chierico seminarista si rende incorreggi- 
bile fara il Rettore ricorso alli nobili signori eletti alli chie- 
rici, e se qualche convittore si diporti in maniera che possa 
pregiudicare a l  fine della buona educazione, farà ricorso alli 
signori Presidenti acciò si   rendi no quelle misure saranno 
necessarie. 

5' omissis. 
6" E perchè regni e si mantenga il buon ordine in tutti 

quelli che freqnenteraniio le scuole del collegio doveranno li 
scolari presentarsi ai Rettore perche di lor nome cognome 
e patria sia formato un catalogo e presentato avanti i3 Natale 
alli nobili signori Presidenti ... (sotto pena di essere) irremis- 
sibilrnente licenziato. 

7" 8" omissis. 

1" A due gravissimi oggetti tenderanno li studi del Col- 
legio: d a  conservazioae C& della religione e alla coltura 
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delle arti e delle scienze utili all'umana società. Sarà perciò 
incarico preciso del Rettore di invigilare tanto sopra chi 
insegnerà quanto sopra chi imparerà lettere e scienze acciò 
tutto collimi a questi adue rilevantissimi fini. 

2" Terrà pertanto occhio vigilante.. . acciò non abbino 
in verun modo a leggere libri osseni o contro la cristiana 
reli~ione o contro i Principi ... 

3" 4" omissis. 
5" Lo studio dei chierici semiiiaristi sarà diretto secondo 

le esigenze della loro vocazione ecclesiastica procurando che 
siano istruiti per la cura delle anime e per l'intelligenza dei 
libri sacri e perciò potranno ancheessi aver nelle ore oppor- 
tune dal Rettore quei libri che stanno nella Biblioteca per 
farne nel modo sopradetto lezione nella stessa biblioteca. 

6" omissis. 

io Si darà ogni settimana una lezione di civili ave-timen- 
ti tolti dal Casa o da altri autori onde i giovani abbiano a 
sfuggir la taccia di mal creati e questo si farà in quel tempo 
che meno impedisca il corso delle lettere.; 

8" Sarà introdotto il metodo pii1 facile e breve per la 
grammatica e rettorica, e sarà parimenti coltivata la filosofia 
e la teologia in quelle parti che sieno le più utili e perciò 
doverà il Rettore procurarne il modo efficace ... 

9" omissis. 
10" Nel tempo in cui termineranno le scuole procurerà 

che sieno fatte ... letterarie Accademie da tenersi sempre a 
spese dei recitanti. 

11" Saranno i giovani.. . sufficientemente instrutti nella 
geografia aritmetica e geometria, e se parerà bene al rettore 
anche nell'istoria sacra e profana.. . 

12" Sarà permesso ai collegiali di apprendere musica o 
suonare strumento nobile.. . 

Come si vede, non siamo di fronte a nulla d i  peregrino, 

ma tuttavia il programma degli studi, dati i tempi e le par- 
ticolari esigenze di un ambiente provinciale, si presenta ab- 

basianaa orgatiieo c indovinato. 
Con un'altra donazione, che per le clausole ond'era ac- 

compagnata, si prestava a molteplici sviluppi, il co: Lodroiie 

dava al Comune di Salò la possibilità di vivificare altre isti- 

C m .  Ai. Br. 1932 - 15 
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tuzioni sorte allora in città, ma languenti per povertà di 
mezzi finanziari. 

Diamo un ampio regesto della convenzione stipulata il 
23 novembre 1399, in giorno .di martedì, nella casa di Fran- 

ccschino -4lberghiiii sita in contrada di S. Giovanni, alla 
presenza di Lucrezio Donati interveniente come secondo no- 

taio, e dei testimoni Alberghino Alberghini, figlio del Fran- 
ceschino surricordato, Antonio, figlio dell'Eccellentissimo 

Giovanni Maria U g e r i  da Padenghe e Angelo Michelino da 
, H  . 

Puegnago. 
b 

(Ibi 1 IlIustrissimus dam. Sebas tiaaus Paris come Lodroni et dominiis 
Ca~tai Sancti Johannis et C. prewcns et agens pro $e heredibusque suis, (vo- 
lens exeqiu oblationem pro donatione factani bpertabili comuni Salodii 
ut in scriptura presentata in consilio generali dicti Comunis sub die 13 
aprilis p. p. per 6pectabilem d. Hieronimum Lombardini consulern ... I de- 
dit cescit transtulit et assignavit spect. d. Nicola0 Rovelia masuli dieti 
Comunis, nec nom Eccell. d. -4ndreae Rotingo sindico, ac. Eccd .  d. Joanni 
Baptiste Ambrusino et spect. d. Jacobo Socio omnibus ellectk parte dicti 
Comunis ... infrancriptos libellarios videlicet: dom. Jacobum Bernardum 
f. q. d. [manca] de Salodio, debitorein livellarium predicti 111. Comitis pro 
ca~itlid i librarum q uatuc.r millium pl. cum onere solvendi affictum quo- 
libet anno in ratione quinque pro centenario in pecunia numerata ... prout 
in instrumento sue ohhligationis rogato per dom. Lucretium Donatum 
notarium in Salodio. 

Item 111. d. Filippum Tomasellum de Salodio, debizarem pro capi- 
tali librarum trium millium cexcentum pl. .cum obbligatione solvendi af- 
fictum u. S. ut in instrumento rogato per suprascriptum d. Lucretium mo- 
tariun~. 

Item dominos Petruni et Bartol.omeuni de Manchesinis d e  Cacavero 
de Salodio debitoreo capitali6 librarum quinque millium quinque oentum 
p]. cuun obbligatotioae u. S. et  aliis obbligationibus ut in  strumento mga- 
to per d. Lucretium suprascriptuin. 

Iteni EcccLlentissimum d. Andream Septum de Salodio debitorem 
eapitalis librarum mille pl. et affictum in ratione qu inwe pro centenario 
ut constat in strumento rogato per Bernardinum Nosiolum motarium in 
Clalodio. 

Item Franciscum Tobanellum de Sancto Felice debitorem capitalis 
librarum duecentum octuaginta pl. eum sffictu u. S. ut in strumemtso roga- 
tum per doniinum Horacium Barzonum mtarium in Salodio. 
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Item d. Franciscum Trambarinum di Sancto Fdice beditorem wpi- 

talis librarum ducentum pl. cum affictu u. S .  ut in strumento rogato per 
dom. Lucium Robustum de Sancto Felice. 

Item d. Jambum Quartarola de  dicta terra debitoreni capitalis libra- 

rum sexcentum p1. cum affictu d i t o  ut 'constat in strumento rogato per 
suprascriptuin Robustum. 

Itcm d. Thomam Zarnerum dc dieta terra, debitorem capitalis li- 
braruni ducentum cum affietu u. S. ut in  strumento rogato per d. Silvinm 
Filippinum de Salodio. 

Item Antoniolum Robustum de dieta terra debitorem librarum cen- 

tum cjuinquagiata trium cum affictu de quinque pro rentenario ut in stru- 
mento rogato per iuprascriptum Robustum notarium. 

Item Franciscuni Zairnerum de Sancto Felice debitorem eapitalis li- 
braruiii quingeatuni quinquaginta pl. cum affictu u. S. in atsumenta 

rogato per huprascristum Robustum notarium. 

Item d. Johannem Paulum Albergonum de Salodio et d. Martinum 
Murachani de Cacavero debitores capitalis ilibrarimz trexdecim millium no- 
verentuni de~ern~septern pl. cum affictu u. S. ut in strumento mgato per 
d. Lucretium Donatuin. Qui omnes assendunt ad summam itapitalis ta-i- 

gintamirlliuni pl. ... c m  hoc tamen cpod prdatum sp. Comune S a l d i  

temeatur0et d.ebeat affictos predictos de anno in annum exactos dare et  
wnsignare predicto Illustrissimo d. Comiti qui iUos promisit dispensare 
singulo anno iuxta tenorem scripture suprascripte presentate in Consi& 

Generali dicti Coniunis sub die 13 aprilk p. p. ruius tenor sequitiir 

videlicet. 

Die nmrtis 13 aprilis 1599, presentata per q. d. Hieroninum Lom- 
bardimum rnnsulem. Illustrissimo sig. Conte darà ducati desemillia al 

sp. Comune di Salò in  tanti livellari che egli ntantenerà veri boni et 

e'xigibili iai Riviera, che pagaranno ducati cinquecento al anno, il quale 

utile sia pagato da esso Comune al  111. tiig. Conte ,che si obbligarà di 
dispensarlo h vita sua nel .culto di Bio, a beneficio di poveri et altre 
opere pie nella terra et comune di Salò et che d o p p  morte di detta 
sig. Illlustrissim~ esso sp. Comune sia obbligato dispensar li ducati e h -  

quecento in simili opere perpetue che egli ordinarà d i  ~satisfatione del ;cp. 

Comune, et .casa che isig. Conte non ne disponesse, possa -so 

Comune diwensar quel utile a aimil fine et volendo esso signor mn- 
strissimo dar maggior summa, debba esso Comune accettarla per di-. 

.%la come sopra. 

Ego I\%rcellus f .  q. d. Johannis Francisci de Sociis pubblicus imperia- 
li autoritate nstxius me subccripsi etc. 



Nk~illa ancora di definito, &dunque, fino a questo mo- 

mento. L'impiego delle 1500 L. .di livelli era lasciato all'arbi- 

trio del donatore; ma il 6 dicembre sixccessivo egli stesso vin- 

colerà i quattro quinti della somma a iin'opera ben precisa. 

L'atto è steso nella stessa casa di abitazione del conte, 

ma di proprietà di IFrancesco -4lberghin0, essendo presenti 

Gerolarno Lombardini, il sacerdote Fermo Cavallaro q. Gian- 

giacomo, da Salir, Giovanni Antonio Brisiano da Cacavero e 

il magnifico L41ber$iino Albergliini. Ivi, constatato che già 

da parecchi mesi venne eretta in Salò una società o congre- 

gazione col titolo della Misericordia, composta di pie per- 

sone, che fra l'altro istituirono, per suggerimento dello stesso 

Conte Sebastiano Paride q. Sigismondo, una casa chiamata 

del Soccorso, nella quale trovino ricetto le male femmine che 

pentite dei loro trascorsi « ad Deum se convertere cupiunt » e 

stante la promessa fatta dal conte stesso di provvedere detta 

casa di quanto sarà necessario acciò l'istituzione possa per- 

severare « ad honorem Dei et ad salutem animarum )) per- 

ciò davanti ai testimoni surricordati, il donatore, agendo 

per sè ed eredi, 

« dedit et  assignavit domino Bernardina de AstuLphi, priori dicte mcie- 
tatis, Johanne Petro, Ariw et Camillo de Barbalenis ellectis ad h ~ c  sub 
die hodierna, acceptantibus et stipulantibus, libras milleduecentos p1. 
omni anno in perpetuo tmlvondas per spctabilem Comune Salodii d s  li- 
v e l l i ~  exigendij ut  in strumento rogato petr dominum Marcellum Socium 
notarium sub die XXIII  mansis novembris p. p. tam in vita ipsius I I .  
C ~ ~ r . i i t i .  quam p s t  eins obitum cum hac, quod di,cti domini ePecti promi- 
serum dictas libra6 1200 pl. expendere et implicare in substentatione di,cte 
domus del Socoorso. Ipse U1. d. Comes declaravit quod dicta eongregatio 
possit de eis disponere in benefitium Congregatiomis Miserimrdie ... 
wmper prius prernissum nt cb omnibus necessariis dicte domus del Soc- 
w r w  ». 

e infine ordinava che se l'opera delle Convertite dovesse 

mai scadere o mancare al suo compito per deficiente interes- 

samento degli eletti, la donazione s'intenderà annullata e il 
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Comune potrà disporre delle 1200 IL. a suo piacimento; ma 

se invece la Pia casa del Soccorso decadrà senza colpa della 

congregazione amministratrice, potrà la Misericordia conti- 

nuare a spendere i quattrocento dueati, sia pure per altri 

scopi di beneficenza accettando maggior numero di fanciulle 

tanto di Salò quanto di altri luoghi della Riviera ed amplian- 

done il luogo di ricovero. Lo strumento è legalizzato dal 

not-iio nobile Giovan Maria Pozzo. 

Le ultime parole possoiio parere di colore oscuro e ;;e- 

iierar confusione, ma è necessario sapere che la Congrega- 

zione della Misericordia, oltre alla  casa del Soccorso o delle 

convertite, che stavano tanto a cuore al Conte Lodrone, ave- 

va istituito anche un rifugio per le zitelle orfane, che si cliia- 

niò della Misericordia per antonomasia, o di  S. Maria. 

Quindi il donatore assegnava alle Convertite i 400 du- 

cati, ma nell'ipotesi che questi non foss&o spesi tutti di an- 

no in anno, concedeva che la parte risparmiata andasse alle 

zitelle, alle quali ultime sarebbe andata anche la intiera 

somma, se la Casa del Soccorso fosse cessata senza colpa degli 

amministratori. 

Ciò che infatti avvenne. I1 ricovero delle convertite 

« pentite di essersi pentite » durò fino al 1697, (col nome 

anche di S. Maria Maddalena) ma spesso le ospiti lo diser- 

tarono per nulla attratte diil fascino della penitenza, e persi- 

no lo resero teatro delle loro turpitudini. Per di piìi, dopo 

trent'anni circa .dalla sua istituzione, la casa delle Converti- 

te aveva visto assottigliarsi le entrate per IYnesigibilitS. so- 

pravvenuta di parte dei livelli, sicchlè il Comune nel 1638 
rifiutava di pagare più oltre il dovuto e solo in via di tran- 

sazione ai 26 di giugimo, concedeva i l  sussidio solito di 1200 

L. ma con capitali pubblici, che, cessando per qualsiasi 

motivo il Pio Luogo, sarebbero tornati al Comune. 

Qualche tempo dopo moriva certo Bortolo Pedretti la- 

sciando i suoi beni per l'istituzione di un convento di reli- 
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giose, onde si fece strada il progetto di destinare ad esse 

anche i beni delle Convertite. Ai rettori della Misericordia 
non parve vero di liberarsi da tanti grattacapi e di poter 

dare il loro beneplacito: restava da placare l'ombra del Conte 

ma a ciò pensarono dottori e teologi dimostrando che la sop- 

pressione gli sarebbe stata perfettamente gradita. Così nel 
1697 spaziva anche quest'altro Istituto Lodroniano, le cui 

rendite furono assegnate per allora alle zitelle. 

Coll'atto del 6 dicembre 1599 il Comune di Salò aveva 
visto diminuire le possibilità di disporrc dei 500 ducati. non 

restandone disponibili che 100. Era naturale che cercasse di 

ampliare i propri diritti, e lo fece, sia pure con raro senso 

di ... opportunità. Non appena cioè il conte Lodrone ebbe 
vestito l'abito del novizio, i reggitori del pubblico cercarono 

di dimostrare che egli poteva ormai considerarsi morto ci- 

vilmente, per cui si verificava il caso previsto dal prelimi- 
nare 13 aprile 1599, e cioè che dopo la morte del donatore, 

spettava al Comune disporre dei 500 ducati. Intendiamoci, 

il tentativo era a-surdo, percliè anche in tal caso avrebbesi 
dovuto rispettare i desideri e disposizioni date dal ILodrone, 

ma il pretesto eervì a tirare in lungo le cose e a negare 

le 1200 L. alla casa del Soccorso. La bega venne affidata al- 

l'arbitrato di Marco Antonio Pellesrini C22 ) e Gioacchino 
Scaino ( 2 3 ) ,  i quali dichiararono concordemente non potersi 

(22) Delle numerose loyerc a stampa dell'insigne giurista ricordiamo : Re- 
s p w i u  M. A. PEREGRINI, ANTONII ORTHELII et JOACHIN~ SCAYN~ teddita 
pso decretis Principis T-eiwti de mtt alinnaiidis bolnis i m m b i l i b u s  in 
persovtas ecclesiasttcas, dc non erigendìs de novo mouursteriis, de pu- 
itiendis et judicandis cllericis pro criminibus gravitus. - Venetii, 1606, 
in do. 

(23) Nato nel 1535 in Salò, addottoratosi in  Padova, Gionchino Scaino 
fu dottissimo giursooilsult~, letterato .e discreto poeta. nel 1571 era 
giudice del maleficio a Fkrganio wl Podestà Giorgio Cortnaro. Im tale 
ufficio per6everò cinque anni, poi  andò Uditore di Rota in Bologna, 
dove fu conferrnat.~ ed ebbe carico di Podestà: a Bo180gna ebbe anche 
la Cattedra dì Diritto Canonics, donde passò a quella di Diritto Ci-  
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upylienre il caso di K morte civile per aver il conte Lodrone 

rinunciato alle cose del mondo, ma fiiichè egli (C liaturaliter 

(C vixerit reditus quadringentorum ducatoriim sit prestandum 

« domui del Soccorso, iuxta dispositionem Illustr. d. Co- 

« mits; ipsius vero naturali morte sequuta dispositio reditus 

N devoluta ititelligatur ad Coinunitatem cuim consensus fuit 

N requirendus et ohtii~endus~ et post mortem eiusdein, Comu- 

(C nitas illi ordinationi acquiescere teneretur D. 

L'arbitrato non lia data, ma essa si può agevolmente 

ascriwre al 1603. Ed è strettamente connesso con altra grossa 

questione che andava maturando a Salò: la collegiazione 

dell'Arcipretale. Dobbiamo qui riesumare una pagina coni- 

pleaniente inedita di vita benacense. E accenniamo all'ante- 

fatto. 

I1 p. VALDEMIRO BONARI scrive testualmente: «La mag- 
gior prova di generosità e di predilezione [del conte] fu la 
seguente. La contessa di S. Angelo, Domitilla Grifoni, cre- 
masca d'origine, madre del cvnte Sebastiano ( 24i, aveva dalla 
S. Sede ottenuto a Crenia una Sede Vescovile: tale onore il 
di lei figlio bramava per Salò: e però al consiglio speciale 
della sua patria offerse l'annua rendita di mille ducati d'ar- 
gento da sette lire ciascuno, quando quivi si erigesse una sede 
vescovile. I1 Consiglio accettò l'offerta, e a trattare a Roma 
tal faccenda elesse unanime il Ven. P. Mattia Bellintani, cap- 
puccirio. La proposta fu bene accolta a Roma, era vacante 
anclic la Sede vescovile di Brescia, speravasene una buona 
riuscita. Ma altri Comuni della Riviera, ai quali richiesesi 
il consenso, temendo che Salò da membro principale avesse 
a diventare capo assoluto ,di tutta la Riviera, si opposero, 
quindi il conte non potè vedere soddisfatte le generose sue 
brame D. 125) 

vile in Padova. Mori nel febbraio del 1608. In Salò gli venne posta 
un'iscriziom e un'orazione di h d e  venne recitata dal cav. h l i o  
Ambro~iiio del quale parleremo più avanti. Alle sue opere a stampa 
ricordate dal Bruncti aggiungasi quella sc-itta col Pelllegrini. 

(24) Cfr. FESTI oy. cit. (l). 
(25 )  VALDEMIRO BONARI, OP. cit. (l). 



E così a un dipresso scrivono il GUERRINI, il BETTONI, 
il SOLITRO e lo stesso BRUNATI. 126! 

Per conto mio, alla storia di questo primo tentativo di 

erezione del Vescovato di Salò, tentativo che risale al 15% 
( 2 7 1 ,  non posso aggiungere nessun documento che illumini la 

generosità del co: Lodrone. Tra le schede inedite dell'ab. 
Brunati conservate nella Biblioteca del Salodiano A t e n e o 

leggesi questa : 

«Da una certa carta vecchia che però non è originale, tra le whede 
Berniniane ho letto e cupiato così: 

a Per la presente che di propria mano è icritta e confermata col 
mio solito sigillo mi obbligo io co: Seba$tiano Paside Lodrone, di asse- 
gnare un assegno al Sp. Comune di Sslò e cioè alli puoi cinque elletti 
s m i  rappresfntanti che accettano in nome di detto Comune, mille scudi 
da lire sette di Venezia 1'un.o per ogni anno in perpetuo obbligando a 

riò tutti li miei beni e però fra un anno al più gli sia mnrecsw di eri- 
gere Vescovado nella terra d i  Salò, e a quel Veacokado bi intendano in 
perpetuo particolacmtate applicati esii mille 3cudi per patrimonio et en- 
trata annuale di  esco Vescolado e la pre-ente *arà aneo sottoscritta da 
me e da li suddetti eletti e da trei testimoni ». i 28 t 

Più ampia documentazione possiamo offrire invece sul 

tentativo del 1603, del quale ancora nessuno ha parlalo: solo 

il Brunati, nel paragrafo dedicato a Lelio Ambrosino, vi ac- 

cenna quasi facendone iin'unica cosa con quello del 1584; 

126, P. GUERRINI, 11 F7e.wovizdo di Salò, (in C( Brinia Sacra 1910 e 
poi, L'abaziu d i  Salò nel Settecento, iibideni, 1917) -- PIO BETTONI, 
Pricilegi e prerogative del Duomo di Salò i in I1 Duomo di Salò, nu- 
mero unico ctaniipato celebrandosi le nozze d'argento sacerdotali 
di rnons. G. B. Bodeo s inaugurandosi i pontificdi - Salò, Devoti, 
19261 -- G. SOLITRO, Benaco, cit. (61, p. 608. - G. BRUNATI, Diziovur- 
rietto cit. (li $5,  Lodrone e Arnlmocino. 

(271 Nelle provvisioni del Comune di Salò cotto la data 6 giugno 1584, 
leggesi: u Si p r o ~ u r i  che a Salò venga conreFw il Ve~c3otado »:Per 
l'opera svolta in tale occasione da p. Belintalni, da mons. R.oveglio e 
dal card. Carlo Borronieo, rimandiamo alle opere succitate e a l  poca 
che ne seri-re FILIPPO TOMACELLI ne1118 sue Dispute N manoecritte 
&>tenti nella B i b l i -o t e C a di Salò. 

( 2 8 )  G. LONATI - I l  Duomo di Salò. in Rinmcita n a. V, 1ug.-ag. 1927. 
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e il citato Bettoni scrive: (t Nello Stenzma Chronologicunz 
(dell'ab. Filippo Tomacelli) si legge che ne117anno 1604 un- 
nuente Clenttrntc-. octaoo la chiesa di S. Maria Assunta ebbe 

l'onore dei Pontificali vocatur ad usum Pontificaliunz: ma 

le ricerche fatte per scoprire il documei~to, riguardante i 

Pontificali, riuscirono finora infruttuose)). 

C'erano in ogni modo altri documenti a portata di ma- 

no, i quali dimostrano proprio il contrario di quanto asseri- 

sce il Tomacelli. 

I1 G e n n a i o  1601, il Consiglio Speciale di Salò. udita 

la relazione di Gerolamo Lombardini sul disegno nuovamente 

avanzato di collegiare la chiesa di Salò, elegge tre soggetti i 

quali vadano dal co: Lodrone e gli cliiedano di assegnare a 

tale scopo i cento ducati annui di rendita che avanzano da 

quelli ceduti alle Convertite, di aggiungerne altri cinquanta 

di entrata all'anno purcli+ la collegiazioi~e~vvenga entro due 

anni. Inoltre, obbligandosi il Comune a istituire un convento 

di Clarisse, si chieda al Conte l'assegno di altri 100 ducati 

annui e 1000 ducati una volta sola per la fabbrici del con- 

vento, purchè avvenga entro i cinque anni. 

I1 28 gennaio l'accordo di massima era raggiunto; il 
Conte accordava l'uso dei cento ducati, acconsentiva ad ac- 

crescerii fino a 150, e, se necessario, fino a 200. Offriva 500 
altri ducati in contanti per far dipingere il coro iiella par- 

rocchiale entro u n  anno, e poneva come uniche condizioni 

che il !Comune s'intercssasse davvero alla costruzione del 

convento delle Clarisse, che gli conc*edesse i diritti pubblici 

sulle rive davanti alla sua proprietà e infine gli permettesse 

di coprire un a pozzetto (probabilmente una fogna) tra la 

sua casa e quella del17_41berghino. 

Ma i due anni fissati dal Lodrone come termine massi- 

mo per condurre a buon fine la cosa passarono senza nulla 

aver concluso, d'onde la necessità di ricorrere nuovamente 

alla generosa longanimità del donatore, al quale s*indirizza- 
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roiio i dottori Antonio Mazzoleni e Gerolamo Lombardini, 
muniti di comniendatizie del Consiglio in data 15 febbraio 

1603. 
I1 conte, ormai cappuccino col nome di Gio. Francesco 

di Salò, prese tempo a parlarne col suo fido segretario Alber- 
ghino _Alberghini, e qual fosse l'esito delle trattative appren- 

diamo da una dichiarazione o relazione, stesa di poi dallo 

stesso segretario. 

« Essendosi l i  Magnifici Signori Antonio Mazzoleni 129), e Hieroninio 
Lombardini d i  ordine del Sp. Camune di Salò tra-feriti a Rergamu 
per procurare ooli"Ill1. Signor co: Sebastiano di Lodrone all'hora frate 
Gioan Firancesco ntokizio capuccino, che si compiacesse far grazia al sud- 
drtto Conlune li  concedesse proroga di doi anni alla Collegiatione della 
chiesa maggiore d i  Salò per la quale iino dell'anno 1601 d i  genaro 5 i  era 
obbligato dare l50 ducati d'entrata sll'anno et per iiììpetrar anco per la 
spesa delle bolle d i  detta calle8giazione quallrhe rortese soccorso et aiuto, 
i l  suddetto 111. Signore, udite le  suddette pre domande, ri5po-e che 
avrebbe tra1lat.o col signor Alberghino A k r g h i n i  all'hora presente et 
per euco li  haverebbe fatto intendere la aua volontà. I1 quale Alberghino, 
doppo havel- negociato ecc. riferisce alli signori Mazzoleni et Lombardini 
come una Signoria Illustrissima si contentava di prorogare i l  tempo 
della collegiatione per spazio di doi anni ancora et che inoltre, per ~ o c -  
corso della spesa delle bolle li prometteva appresso ducati mille in contanti 
e da poi il ~sig. Alberghino, ha promesso all'intervenienti del Sp. Comune 
di dar lettera di cambio di 1000 ducati per Roma per la +pe:-a delle 
bolle. In oltre i1 suddetto in compagnia di Camillo Barbaleni si trasferiva 
al1 monistero dei Capuccini di Salò per dar joonto al Lodtrone iicome 
il Comune haveva eletto per andare a Roma per occasione di detta 
collegiatione I'Eccell: J i l io  Ambrosino, i l  quale era per partirsi in 
breve ecc. N. 

Questa relazione è di qualche tempo posteriore ai fatti 
che avvenivano tra il febbraio e il maggio del 1603. Ma il Co- 
mune era tanto sicuro del fatto suo che il 20 aprile faceva 

stendere i capitoli della collegiazione e porre ai voti. 

(29) I1 Mazzoleni, ancora giovinetto, aveva militato contro i Turchi con i 
Benacenei condotti dal Fontana, rivectendo il grado di alfiere-porta- 
stendardo. - Cfr. C. FOSSATI . La Riviera c la bnttaglia di Lepanrci 
( Salì>, Devoti, 1890). 
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lo Che la chiesa parrocchiale di Salò sia collegiata, eri- 
gen,do 1'Arciprebenda in Prepositura o in Abazia, purchè non 

vi entri maggior spesa della Prepositura, con autorità di por- 
tare il pastorale, la mitra e gli altri distintivi. 

2" Siano eretti otto canonicati, e cioè: la cappella di S. 
Stefano, quella di S. Giorgio, quella di S. Antonio abate, di 
S. Caterina, della B. V. e SS. Giacomo e Filippo, la cap- 
pella di S. Michele, quella del S. Nome di Gesì~, e un altro 
canonicato a piacere del console. 

3" $1 canonicati sarai1110 in jus-patronato del Comune, 
impetrando da Sua Santità che al tempo delle vacanze di 
un canonicato, le elezioni si facciano come è solito farsi nelle 
altre collegiate. 

4" Che i privati possano erigere a proprie spese altri ca- 
iionicati, purchG provvedano anclie alla loro dotazione. 

5" Che sia accettata dal Comune l'assegnazione fatta 
all'arciprete dal rev. Gabriele Bragl-ii, il quale offriva 1500 L. 
a nome di terza persona che non voleva essere nominata. ( 3 0 )  

6" Gli eletti per la collegiazione abbiario facoltà di spen- 
dere ciò che sarà necessario quotidianamente ,adoperando 
le entrate della eredità Pedretti. 

7" Oltre i 1000 ducati concessi dal conte Lodrone per la 
spesa delle Bolle Papali, sarà destinata a tale scopo altra som- 
ma da prendere a livello, il quale sarà estinto col credito 
che il Comune lia verso Ferdinando Salando. ( 3 1 )  

8" omissis 
9" Tutto il presente negozio sia affidato agli otto eletti 

per il  culto divino, i quali però dovranno chiedere di volta 
in volta l'autorizzazione di mandare ambasciatori a Roma 
e a Venezia. 

Già 1'11 maggio troviamo eletto, come accennaninio, Le- 

(30) Non senibra proprio d i f f i d e  individuare questa terza perkona, se 
pensianro alla fiducia che il Lodrone nutriva per i l  Btraghi tanto da 
metterlo rome suo alter-ego in teno al Pio Luogo della Carità Lai- 
cale, ~conie avvenne pochi mesi dopo. 

( 3 1 1  Figlio di Giu.eppe, celebre medico bergainaboo, ma dimorante a 
Salò, Ferdhando Salando nacque nel 1561 ai 13 di febbraio. Ebbe a 
Padova la laurea in medicina ed esercitò la .ua professiune p r u m  in 
varie città, tra le quali Verona e Venezia, indi a Saldò, dove morì 
durante la p.eFte del 1630. La&& vatrii opere a stampa che i l  Bru- 
nati ricorda, tuite d i  argomento ccientificw. 



lio Ambrosino t 32 1 ,  ' p r  trattare la cosa a Roma, dove non 

trovava difficoltà eccessive, tanto che il 21 marzo 1604 veni- 

vano trasmesse a i  consiglieri lettere del17ambasciatore comu- 

nicanti che la S. Congresazione dei Riti aveva consentito la 

collegiazione purch.è il Vescovo di Brescia non facesse dif- 

ficoltà; e inoltre trasmetteva lettere dei cardinali Aldobran- 

dini e Sangiorgio e dell'arribasciatore veneto. I1 consiglio 

eleggeva subito Fabio Tracanni, G. B. Relosi e -4ntonio Maz- 

zoldi perchè andassero a Brescia dal Vescoro; ma... qu i  cam- 

hia la scena. 

1nfatti il 1 aprile successi~o il Traragni ritornato da 

Brescia, informava che il T;esco.r-o rifiuta\-a di dare esecuzione 

alla supplica, onde urgeva di iiiformarne subito 1'_4mbrosi- 

no. E, quasi non bastassero queste difficoltà, ecco piombare 

una diffida del co: Lodrone. che non .è difficile spiegarci se 

~~ensianio ch-egli avrà avuto certo notizia della volontà ve- 

scovile contraria alla collegiazione prima ancora di ogni trat- 

tativa ufficiale, d'onde il suo desiderio di mettere le cose 

nella vera luce. Tale protesta è diretta ai suoi esecutori testa- 

mentari. 

Molto Reuerelridi PC IU. Signori 

Conforme sala mia i~ntrnti~one di molti anni che è data di i in- 
piegar questa periona ct #ogni cosa che io po=ls.edeva in servicio del ~.oino 

Dio dal quale tutto riceviito hmendo, mi ritrovo anca per più capi ub- 

bligato a renderglielo in quanto po.co, hora per mezze del testamento 

da me fatto, ho de' temporali beni di.-posto in quel modo *che n~eglio 

ho s~putc,  et mi S ,-tata pot5ihilr. et ancor che in quello 4an.o le 
SS. VV. nominate pcr rorniciari et ecxcutori di tutto .ciò che \ i  4 ron- 

tiene con I'i~nter,ento et ..apra intendenza di  mons. Ill.mo et Rev.ino ve- 

scovo d i  questa città d i  Brescia oke anco itinio esser a ba:tanza dwhia- 

rato quanto mi è sovenuto, @\ero ho oonoiriuto esser di bisogno, mi è 
tutta via paruto ancor ner.es.ario s comeniente il pregar VV. .SS. con la 

( 3 2  1 Lelio A i n b r ~ ~ i n s  fu clottore e cavaliere e scrittore di orazioni date 
alle stampe. I1 Brunati dice che  trenta lettere ~c r i t t e  da lu i  durante la 
sua ambasciata a Roma e aventi p ~ r  oggetto la  collegiazione, s i  tro- 
bavano presso i signori co:  Bernini, w r o n e ~ i .  
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preFenie di proprio pugno che in ogni accidente massime importante 
circa ta1.e e:-ecutione o per qual si voglia occorrente difficoltà non solo 
vogliano da loro c t e ~ i s  per carità far quelila diligenza che il Signore si 

degnarà loro inspirare, ma ricorrere a l  già detto Ill.nio e R e l m o  Vescovo 
et anro ;P bi~ognasse alli 1ll.mi Repre-entanti d i  Sua Serenità cos ì  in 
Brescia come in Salò per ottenere il loro pio consiglio o giu2to favore 
sopra del che molto confidandomi in loro IL  SS. di cuore inzieme et 
hurnilmente ne ie nuppilico, ne nii è piaruto se non opportuno il far 
sapere ri VV. SS. con questa *occasione che se nascesse dubbio a quelle 
o fu-sero instate sopra la richiesta fattami dal Comune di  Salò circa 
alla Collegiazione di quella sua Chiesa, elle biano avertiti che io non sori 

inclinato et meno obligato a cose tali oonie intendo che si va dicendo, 
se non in  quanto per mlolti prieghi suoi et [di] amici, gli diede iriien- 
tione giP intorno a tre anni di rila3aargli cento 50 ducati d i  livello an- 
nuale che dekono oltre quei che papatrio de mio ordine alle convertite, 
et le promisi anco mille ducati in mntanti pur che >i collegiasse quella 
chiesi fra  due anni, il che non e-sendo seguito, ma di nuovo importwccut- 

domi q u ~ l l i  huomini ei prmial~!ndosi di nwzzi n' quali io v~on poteva 
diwatamente coilttrndir~ per cavar  da me più tempo et denari benchè mai 

volenheri. mi lasciai intendere di aggiongervi un altro anno e t  ailtri 
mille ducatti con la s te~sa  conditione però che 9 collegias:e, perchè io 
non ebbi mai intentione di obbligarini *e tal cosa non era sicura, sopra 
del che non fu già mai fra di noi fatta alcuna scrittura, ma doppo al- 
quanti giorni n~xtrandosi  essi pur anco fermi nella collegiatione, mi 
fecero dimandare L e  nii sarei accontentato che si tramutawxo quei de- 
nari in erigere un Monte come se dice d i  Pietà (331, perchè pensavano 

d i  aggiongervi altra tanta wmma dal canto loro, alla quale proposta mo- 
strai di assentire come che ogni hor meno al collegiare inclinato nii sen- 
tiva, ma rit\ornando essi sul1 primo loro proposito e più che mai instam- 
domi, non ho voluto farmi altro s,e non far noto a VV. SS. l'intento 
mio in que! che c i  è con quel Comune &apra ciò trattato purchi sap- 
piano elle ooine regger& con esso et a n w  loro propongo il mio parero che 
sarebbe in  hndare  in 3 T7V. !?S. co4 bene parera, un monte che 4 dica 
della Carità pw-rhc 5ia da quella compagnia governato. I1 qua1 serva a 

bihognoai conforme 31 Monte Grande in Brebcia et  dello utile che iiiciisse, 
uno ospitalrfto, ancor .se nen fondasse per i povarelt!i infermi del contado 
di llodronr che con autentiche fede a Salò venissxo i quali mancando 

(33) Un ,Monte di Pietà esisteva già in  Salò, progettato i l  primo maggio 
1498 ma attuata solo nel 1545. (Ordinamenti dea Comune, 27 marzo 
1545 e successivi). 
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si patea'e mettervene di  Ri \ ie ra  et di  Va1 di  Sabbia fin ai1 numero che 
porta+e quel  iitilc, n; qiii mi e ~ t e n d o  che i n  rimettermi totalmente nella 
prudenza et carità loro, così in ciò 1wme i n  tutto il resto, nel  che piena 
et al pari  d i  nie auttorità loro h o  mncesso, acciò che: alla divina Mae- 
~ t à  fede1 conto renderne et *.e così le  giacerà premio conseguir n0 pos- 
i i m w  in tec:imonianza dei rhe 4 scritta la  presente con propria mano e 

-ugeillata col wgello del nostro loco di Santi Pietro et  Marcellino i n  
Bre-ria alli otto d i  diren1bri.o 1603. 

Delle SS. 1 T7. Rever.mo et Ill.mo 
!Ve1 Signore affez.mo S e n o  Fra  

Gio. France>co d i  Lodrone indegno 
Sacwdote capuccino. 

1-4 terFo]: Alli molto Reverendi et Ill.ini Signori miei nel Signore oc-sa- 
\mdi.siimi li S i p o r i  Coinn~e-.ari del testamento di  fra Gio. 
Franreliw di Ludronti barerdoir capiiccino. 

La protesta del conte lia la stessa data del testamento 

che trascriveremo tra breve e che fu  certo concepito nella 

sua forma definitiva in uno stato d'animo abbastanza ama- 

reggiato, sia per le dicerie che correvano sul siio conto nei 

riguardi della collegiata e che j)ole\ano metterlo in  una si- 

tuazione d-imbarazzo verso il Vescovo diocesano cheegli crea- 

va invece esecutore delle sue ultimc lolontà, sia per i mezzi 

adoperati nei suoi confronti dai salodiani e ch'egli stesso stig- 

matizza, sia infine per la causa prornossa onde farlo consi- 

derare morto civilmente e sconvolgere il piano delle sue be- 

neficenze. 

Intanto I'affar della collegiata andava a rotoli. Ai 6 

maggio il  Vescovo faceva presentare le proprie lagnanze al 

Comune di Salò, per l'offesa fattagli promuovendo la col- 

lapiazione, e invano il Comune nominava tre soggetti perchil 

andassero a Brescia a rassicurar monsignore e giocare un'ul- 

tima carta. -4ndrea Rotingo ne otteneva solo il coiisenso per 

la collegiazione semplice, senza mitra nè pastorale, e quasi 

lo stesso giorno I'Ambrosino scriveva da Roma che Sua San- 
tità non intendeva piìi concedere la mitra nè gli altri con- 

trassegni, negava il titolo di Abazia e permetteva solo i sette ca- 
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iionicati con l*assepazione di tanti beni stabili che dessero 

almeno 250 scudi romani di rendita pari a 240 scudi bre- 

sciani. 

La barca faceva acqua da tutti i lati; 1'-4iiibrosino a Ro- 

ma strcpita.ia che avrebbe promosso causa al vescovo di Bre- 

scia; questi moveva nuove lagnanze per le minacce fatte dal- 

1'Anibl-osino, il Comune non sapeva che pesci pigliare, e 

poichè occorre in tutte le cose un capro espiatorio, accu- 
sato l'ilnibrosino di aver ecceduto nelle sue attrihiizioni, gli 

toglieva il mandato. Così, il 19 dicembre 1604, con un sospi- 

ro di sollievo, il Console propoiieva: u Sia messo in silenzio 

l'affare della collegiaia e si mandino due soggetti a riferirne 

al 1-escovo n. 11 1.7 yeiinaio 1605 si assegnavano all'dmbro- 

sino 3) scudi per rimborso di spesc, e l*Ambrosino si ven- 

dicava movendo causa al Comune, causa durata poi la bellezza 

di i i r i  qiiarto di secolo. 

Torniamo in piii spirabili aure col testamento del coiite 

Lodrone, che vi dà 1111 quadro completo, eafin'ora ignorato, 

della sua grande bontà. 

1603, 8 dicembre. 
Alla Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo 
Solo Iddio Onnipotente, gloria, lode e grazie infinite sian 
date per tutti i secoli, arnen. 
Dovendo io frate Giovanni Francesco indegno sacerdote 

novizio cappuccino, già nominato Sebastiaiio Paris conte di 
Lodrone, volendo ordinare le cose mie temporali nel meglior 
modo, che col Divino lume ed aiuto saperò e potrò, sicchè 

alone, se io possa fare la professione liberamente nella Reli,' 
alla Divina Maestà ed a' superiori piacerà, così coniiiicierò ... 
(omissis). 

Poi circa a' beni del secolo, beiichè ridotti in minor quan- 
tità nia con maggior sicurezza di quello che erano ordino et 
lascio. Che d. Alberghino de Albergliini di Salò ed suoi eredi 
siano tenuti ogni anno pagar all'ill. Signora Damisella Gua- 
sta ( 3 4  1 mia sorella scudi cincjueceiito da L. 4 :2 di pl. per 
- 

i 34 I Cfr. FESTI, op. cit. ( l) .  
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scudo tutto il tempo di vita s m  et doppo lei a' suoi figlioli 
maschi ed deacendenti loro inaschi per capita et non per 
stirpcm in infinituni c ciò in Milano o dove pii1 gli piacerà 
et questi per le cause convenute nell'instrumento tra esso ,41- 
herghini et me fatto in Salò rog. per d. Lucrezio Donati del 
presente anno, il quale s'abbia relazione ed in caso che li su- 
detti miei nipoti o suoi discendenti finissero del iutto, sia 
posta detta entrata in luogo sicuro secondo che 3 signori 
comksari parerà meglio convenirsi alla mia intentioae. Ma 
se per sorte esso L411aergliino fosse da detta sorella a nepoti 
molestato overo da altri per suo nonle oltre di quello che 
io 1'110 obbligato, dichiaro espressamente che decadailo dal 
~odet to  legato ed emoliiniento conteniito nel sodetto instru- 
mento qual-è di lire 7-256 pl. o qusnto siano come appare per 
una lista o poliza per detto Alberghino fatta, qual si trova in 
nialio del Rev. P. Gi-iardiano di '  Brescia con altri instru- 
nienti et scriture a me appartincnti, debbia detto d. -4lber- 
ghiiio sodicfar a tiitti i legati in quella contenuti nel termine 
espresso in detta Poliza. 

E perchè in detta poliza restano alcune cose indeter- 
minate, lascio la cura alli signori Coinissari di saldarle, e fare, 
che sia dato lo avanzo che vi si troverà ancorchè fosse di L. 200 
al poFero Bartolamio da Morpnaga il qual serve al nostro luoco 
di Salò, overo mancando esso ai suoi figlioli. 

Poi lascio et dichiaro che debba restar sulla Compagnia 
Laicale di 5a1ò tutta la summa di livelli et utili per me già 
ceduti a quella come appare per instrumento rogato per m. 
Cornelio Pasquale nodaro in Salò, per il che erano obbligati 
a pagare alli padri Somaschi' il mantenimento di dodiu 
figli da insegnare, il che essendo cessato per essi padri, sia 
all'incontro obbligata detta Compagnia a mantenere infali- 
bilmente sei figli da clericare e siano tolti di tutto il contado 
di Lodrone, sì che siano ben trattati et insegnati, e non 
essendovene, siano accettati altri proposti dal Rev. Vescovo 
di Trenlo sino al detto numero. 

Et perchè aggiungendo io alla sudetta intrata di livelli 
sin alla summa di lire 4000 pl. si è artrattato fra detta com- 
pagnia et me di mantener altri sei chierici -della Riviera con 
i modi e condizioni che apparono per certi capitoli che 
sono appo detta compagnia, ma non hanno avuto effetto per 
essersi doppo messo in prattica di introdurre i padri Giesuiti 
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in Salò per il che si venirà ad impiegar in essi la maggior 
parte di dette L. 4000 e non si poteva mantener tutto il detto 
numero di chierici. Per tanto ordino che in alcun modo e 
tempo non sia mancato a detti primi sei della diocesi di Trento, 
ma parendo bene alli Signori Comissari che si introduchino 
i detti padri gesuiti con quelle condizioni che a loro parerà 
convenirsi: il che però sia per tutto l'anno 1604 e non più 
oltri prossimo che viene, mi contento anch'io che siano ac- 
cettati; et non riuscendo ciò, di quello che avanzerà dal 
mantenimento dei sei primi, sia in petto delli signori Comis- 
sari di accrescere il detto numero di chierici o di fondare un 
monastero di  monache riformate et specialmente capuccine, 
se occasione vi fosse et possibile sarà. Con patto che conse- 
gnando detto -Alberghino ad essa Compagnia con il consenso 
di signori Commissari tanti altri buoni et sinceri livellari o 
censuari debbano accettarli e liberar lui. Parimenti debba 
detta Compagnia pagare li 50 scudi all'anno alli RR. Padri 
Somaschi che furono promessi a loro per le messe nella con- 
venzione dei figli ancorchè nell'instromento con la congrega- 
zione della Carità non ne fusse fatta menzione, ma fu lascia- 
to per errore, essendovi il danaro. 

Oltre di ciò sia obligata la detta Cornpa@ia metter fuori 
ad iniparar arti manuali sei altri figlioli di tutto il contado 
di Lodrone ogni anno nella elezione et accettazione de tutti 
i quali figli di detto contado sia usata diligenza et fedeltà 
sì che siano anteposti i pii1 poveri ed abili ad imparare 
così lettere come esercitii manuali. 

Et acciò che detta compagnia possa avere il supplemento 
delle L. 4000 ed anco sodisfare alli infrascritti legati parte 
promessi et parte che si hanno da fare, ad essa lascio tutto 
l'utile o livello che doveva pagare 1'-4lberghino cioè L. 2796 
all'anno per le L. 54'720 che mi doveva, come ne appar in- 
strumento fatto del mese di settembrio passato, rogato per il 
sopradetto Lucrezio, al quale s'abbia relazione et anco alli 
altri in detto instrumento, chiamati. 

Poi debba la sudetta Compagnia pagar ogni anno alla 
chiesa di Morgnaga per mantenervi un curato in perpetuo 
L. 75 pl. Alla chiesa della Raffa altre L. 75 ogni anno in 
perpetuo u. S. con li patti, come appar instromento rogato 
per il sodetto Lucrezio. -411a chiesa di Carvano nella Dega- 
p a ,  tutte trei della Rivera, L. 30 all'anno in perpetuo, con 

Còm. dt.  BT. 1,032 - 16 



li patti contenuti u. S. -411e convertite di Salò per mantener 
la messa altre L. 75 in perpetuo. 

Sarà poi obligata la detta compagnia cominciando al no- 
vembre del 1606 pagar alla chiesa di Bolone nella valle di 
Vestino lire 45 all'anno in perpetuo. 

Et altre tante alla Villa di Moerna e Persone della detta 
Valle per mantenervi un prete sacerdote. 

Et per elemosina a poveri della detta valle L. 180 al- 
l'anno di pl. ci& L. l5 al mese. 

-41 Comune di Bondone per maritar una figlia,all-arino 
L. 45 ed a suo tempo e luoco siano anteyoste alle altre le 
figlie di messer Zanino sartore di essa villa .di Bondon. 

All'istesso Coniune per elemosina a più poveri infermi 
et per far l'anniversario Paterno L. 135. 

Per maritar un'altra Donzella delle altre ville del con- 
tado L. 45 all'anno. 

-411i poveri di Lodrone L. 30 all'anno. 
A quelli di Darzo L. 25, a quelli tutti siano anteposti 

sempre li infermi, et si facciano pagar le Elemosine più dili- 
gegtemente et fedelmente sia possibile con le attestazioni 
così de' curati delle anime come dei conti miei successori. 
gt se alcun danaro resterà in mano della detta Compagnia 
oltre le disopra nominatr cose, abhiano sollecita cura li Si- 
gnori Comissari che non sia distratto, ma ne sia riscatato il 
maggior numero che sarà possibile de' poveri Schiavi Chri- 
striani per quella via piii sicura ritrovaranno, il che molto 
a petto essendomi li prego quanto posso a non lasciar parti- 
colarmente in ciò mancare ma se a caso detta compagnia del- 
la Carità così in questo come in altro mancasse in yualsi- 
voglia modo attendere alle sudette cose ed a quanto per mio 

. nome con essa trattaranno, i signori comissari possano et deb- 
bano astringerli in quella forma che più espediente loro pa- 
rerà et anco privarli -di ogni emolumento ed autorità nelli 
miei beni e legati, i quali commutar in altro modo et in al- 
tra parte ove giudicaraniio che meglio riescano. 

Ordino ancora che la detta Compagnia debba far il ri- 
lasso che io era obbligato a fare a messer Onofrio Gattero da 
Sermione per L. 7000 che gli vanno detratti dal suo debito 
per lo pescarezzo de Peschera il quale stato convinto in modo 
che vien a restare solamente IL. 1100.  Per le quali essendosi 
fatto debitore il dott. Muracca di salò et pagandomi il livello 
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a cinque per cento ogni volta che consepara altri beni de- 
bitori in suo loco, debba essa compagnia accettarle et assol- 
lrer lui, overo i suoi eredi. 

Lascio ancora che I'assignazione fatta al luoeo delle con- 
vertite in Salò de ducati quatrocento all'anno non manchi di 
pagarsi per il Comune di Salò purchè quella opera camini 
bene a giudizio de' signori Comissari, i uuali, non facendo 
il suo debito la Compagnia della Misericordia che ne ha la 
cura, la debbano astringcre a qi~aiito si vedrà bisognar, non 
solo a riformar e rimediar a disordini, rna anche di levarsi 
da quello che era convenuto tra essa compagnia della Mise- 
ricordia et me, et tramuttar la detta opera in altra rnegliore 
o pii1 conveniente ed ordinata. Et pemliè restano ancor du- 
cati cento di entrata di livelli al compimento di cinque per 
cento clie deve detto al detto Comune delli diecimille du- 
cati di capitale che già assigliai a quello, i quali cento pre- 
tende detto Coniune di avere con altri doimille di contanti 
che sono in mano dell'Alberghino che già furono loro pro- 
messi re ~ollegiavano la loro chiesa, perciò lascio in arbitrio 
d i  signori t h i i ~ s a r i  di tlisponer di tuiti i sudetti utili e t  
danari in quel meglior modo clie parerà loro pii1 convenien- 
te e pio, secondo anco I'iatciizione mia, CI& sarà a loro 
nota. Lascio ancora alli RR. PP. della Pace di 'Brescia mentre 
che celebreranno nella chiesa di Cisano all'iiicoi~tro di Salò 
diicati trenta al17aniio da esser pagati dal17Alberghino overo 
da messeri Bortolo et Lucretiu Donati che si sono obbligati 
per lui: e mancando esai Padri vadino a beneficio di altri 
sacerdoti che i celebrassero ordinariamente. 

Lascio poi che del credito che ho con il gp. co: Hiere- 
nimo di Lodrone di ducati trentamilla il quale comincia del- 
l'anno 1605 come per istromento rogato in Salò per messer 
Lucrezio Donati del presente anno si cavino li infrascritti 
legati et prima ritrovandosi qualsivoglia mio creditore obligo 
o debito legitimo aiicorcliè ora non si sapia, ne credo es- 
servi, sia soddisfatto. 

Poi a messer Poinpilio Mapella dal quale son stato ben 
servito in molte occasioni lascio che siano dati ducati 100 
all'anno in vita sua ogni volta che non sii appoggiato all'A1- 
berghino, dal quale essi ducati siano pagati ed a lui fatti poi 
rimborzar dalli infrascritti signori Comissari. 

Poi lascio alla signora Violante figliola del capitano An- 
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toni0 di Lodrone ( 3 5 )  mia figliozza, una volta che mancarà 
come ha intenzione et le RR. Madri di Salò m'hanno fatto 
promettere, ducati settecento una volta sola. 

Poi l a ~ c i  che sia sodisfatto il debito che anno li RR. PP. 
Capucini sopra questo luogo di SS. Pietro e Marcellino con il 
q. Magnifico sig. Pompeo Palacio in caso che per altra via 
non potessero satisfare, nel qual caso vadano poi li sudetti 
danari in fabrica del primo luoco che accettaranno o dove a 
loro parerà. 

Parimenti raccomando a Sigg. Comissari d. Scipione Ber- 
nardi di S. Felice aceiò che non gli sia mancato dell'obbligo 
di 40 scudi per me fattogli nel modo come in quello. 

Alle Reverende Capuccine di Brescia lascio lire doi mil- 
lia doppa sodisfatti li precedenti. 

Poi lascio che siano datti mille ducati per una alle 
figliole di mia sorella, quando si mariteranno o monacaran- 
no, quali sono tre. 

Lascio ancora alla fabrica di S. Giustina de' Padri So- 
maschi in Salò scudi cento d'oro per amor di Dio, come 
sono tutti li altri sudetti, e non per obbligo, siccome alcuni 
vanno spargendo per le genti, poichè per quelli che sono in- 
tervenuti et per instrumenti si può chiarire, che diverse pre- 
rogative ho "atto così a loro come ad altri. 

Ed di tutto quello che avanzarà di anno in anno ogni 
volta che l'opera da farsi in Salò per me nominata in scrit- 
tura separata in man delli signori Comissari sii ben incami- 
nata, si debba detto residuo ivi collocare, e non riuscendo 
quella, siano posti nel monte Grande di Brescia, et l'utile che 
riuscirà sia pure impiegato nel rescatto di Schiavi come ho 
detto. 

Ordine parimenti che la messa, la quale m'è obligata 
per i RR. PP. Carmelitani di Salò sia in potere e beneficio 
della Compagnia della Carità mentre che da Signori Comis- 
sari essa dipende, il che non stando ne dispongano i detti 
signori come loro meglio parerà. 

Dichiaro ancora... che non si2 molestato l'Alberghino so- 
pra i nostri conti, presnyonendo che per la sincerità fra di 
noi tanti anni stata, se qiialche errore egli trovasse per & 10 
rimoverebbe.. . 

(35) Cfr. FESTI, op.  cit. (1). 
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All'incoiitro, in raso che ricuperasse da messer Francesco 
Fontana o da siioi eredi il loco di Belgioioso (361, per me 
assignatogli, non possa astringerli a mantenermi la messa co- 
me iiell'Istri~menio ultimo appare, che in ciò non bene si di- 
chiara, ma resti il carico della messa al possessore del luogo. 

(Lascia in arbitrio dei commissari rimediare secondo co- 
scieiiao alle sue iiivolontarie omissioni). 

I1 nome de' signori Comissari saranno i seguenti: Mon- 
signor Arciprete che per tempo sarà in Salir. l1 Signore Po- 
destà della Riviera et in suo mancamento il suo Vicario. I1 
sign. d. Francesco Foresto rettore della chiesa di Carzrtgo, 
il qual si possa eleggere il successore, non perpetuo, et non 
elegendo, facciano l'elezione tutti i sig. Comissari. In Bre- 
scia moiis. Prevosto di S. Lorenzo, parimenti il successore ele- 
gersi potendo: se non lo farà segiici come sopra. I1 signor Mas- 
&aro dell'Hospita1 Maggiore che sarà per tempo, et imo della 
Congrega del Diiomo che da essa sia detto in ciò più abile ... 
(i quali tutti insieme dispongano della sua volontà a loro 
talento) ma tutto ciò sia moderato ed autorizzato con l'in- 
tervento e consenso dello 111. et Rever. di questa città Vesco- 
vo... si che nelle cose di maggiore importa~za. .. non possano 
senza il parer suo alcuna resoluzione fare ... (e le decisioni 
sieno prese a ballottazione segreta ... non senza il consenso 
di mons. Vescovo) Et questo io voglio dichiaro e comando 
che sia et esser debba il mio ultimo testamento et ultima 
volontà etc.. . cassando revocando et annullando qualunque 
altro testamento codicilli et donazione per causa di morte che 
io per addietro avessi fatto ... et in partincolare un altro mio 
testamento sugellato rogato per messer Antonio Panizza no- 
dar0 in Brescia sotto il dì 23 del mese di luglio del 1602 ... 
(omissis). 

Io frate Gioan Francesco già nominato nel principio ho 
fatto scrivere questo mio testamento per non aver potuto io 
stesso scrivere, il quale, doppo di averlo ben letto ... lo sotto- 
scrivo di man propria e suggello col sigillo di questo nostro 
convento di SS. Pietro e Martellino in Brescia, il giorno della 

(361 Luogo di villeggiatura prezso Manerba, caro a Silvan Cattaneo, l'au- 
tuce delle ((Dodici giornate d i  ricreaz&3te>) Etampate a Venezia solo nel 
1745, e al celebre nmsico Carlo Pallavicino. Questi rapporti ,col Lo- 
drons erano fin qui ignoti. 
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Jrnmaculata Coiicezione della Beatiscima Vergine S. N. ci02 
alli 8 dicembre dell'a. 1603.. . 

In  Christi nomine amen. Anno ab eius nativitati millesimo 
~excentesinio tertio ind. prima, die lune octavo menxis de- 
cembris in camera terranea forest:rrie versus meridiem Conven- 
tus Rev. Capuccinorum SS. Petri et Marcellini Brixie, pre- 
sentihus magnif. d. Octavio q. niagnif. .d. Brunori Fisones, 
Magnif. d. Petro Rosa q. magnif. d. Coriolani, magnif. d. 
Octavio Cataneo di Salodio q.  magn. d. Geminiani, d. Johan- 
ne Dominico Ottinello q. d. Christophori, dom. Octavio Gal- 
litiolo f. d. Johannis Antonii, d.  Johanne Baptista q. d. An- 
dree Soncini mercatore et cive Rrixie, et d. Johanne Baptista 
filio ,d. Johannis Antonii di Cattaneis notario oninibus civi- 
bus Brixie, testibus etc. 

(Seguoiro le firme del testatore e dei testimoni). 
Ego -4ntonius f. d. Martini a Platea civis et habitator 

Rrixie.. . solita attestatione mea apposita suhscripsi. 

Nulla di nuovo è possibile aggiungere sull'aiuto prestato 
dal co: Lodrone alla fabbrica della chiesa di S. Giovanni Bat- 

tista dei Cappuccini di Barbarano, alla consacrazione della 

quale egli assisteva nel 1585 col marchese Sforza Pallavicini 
e col vescovo di Feltre, mons. Roveglio. ( 3 ;  1 

Ma prima di chiudere queste note, raccolte con la modesta 
intenzione di salvare dalla dispersione i documenti superstiti, 

e con la speranza di aver reso più cara ai Salodiani questa 

nobile figura di religioso, ci soffermiamo un attimo sull-of- 
ferta fatta come vedemmo nel 1601 di 500 ducati per le pit- 

ture del coro nella pieve di Salò. 
I1 4 febbraio 1601 il Consiglio accettava l'offerta, e de- 

cideva *di rimandare a una prossima data, che fu 1'11 marzo, 
la designazione dei soggetti più idonei a procurare il nio- 

( 37 )  11 FESTI fa assistere altro conte Lodrone, cioà: Paride di Francesco q. 
Giorgio alla consacrazione ddlla chiesa #del Carmine, rappezzando a 
modo suo un errore del c o :  BETTONI (Storia della Riviera di Salò) 
già me'sso in evidenza da p. V. BONARI. Ma a sua volta offende la c m -  
nologia nei  riguardi del Rovellio e dello Scorza Pallavicino. La verità 
è coine f u  poi stabilita dal SOLITRO e qui accettata. 
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dello delle pitture, per cui sceglieva Girolamo Lombardini. 

Quasi a mostrare poi la pubblica riconoscenza verso il gene- 

roso donatore, il consiglio concedeva al Lodrone di scegliere 

la sepoltura nella chiesa di S. M. Amiunciata, davanti alla 

cappella delle reliquie. 

Dopo varie sostituzioni di persona, finalmente si atddi- 

venne a un accordo (fissato nelle sue linee essenziali da An- 
tonio Mazzoleni) tra il Comune di Salò e i pittori Palma 

il Giovane e l'Aliense. In esso veniva delineato tutto il gran- 

de piano di decorazione che doveva comprendere la pala 

nel presbiterio ~affigurante I'Ai~nunciazione; le due tele la- 

terali; le pitture dell'organo e controrgano e gli affreschi 

della cupola; il tutto per 1300 scudi da 7' lire l'uno. Veniva 

poi rogato e acc~it3i _) dalle parti contraenti il definitivo stru- 
mento che il NOLMENTI ha già fatto conoscere. ( 3 8 )  

Le parti a fresco e le due tele laterali rappresentanti la 

natività della Vergine e la visita a S. Eliseetta, furono com- 

piute ben presto, e nel 1605, ai tre liiglio, dopo un maldestro 

tentativo di far valutare le pitture da cpalche persona pe- 

rita, il Consiglio decideva di pagare ai due artisti la somma 

di 300 ducati; non solo, ma stabilika altresì di chiedere al 

Lodrone altri 500 ducati. Di altro pagamento fatto nel 1608 
con denari del conte abbiamo già trovato cenno. 

Esula completamente dalle nostre intenzioni indugiare 

sulle vicende di queste pitture, m a  non abbiamo voluto ta- 

cere che se esse allietai10 la severa penombra del bel tempio 

gotico, o si slanciano da l'alto della cupola verso le profon- 

dità celesti, lo si deve in parte non certo mininia alla gene- 

( 3 8 )  L'insigne storica vi accennò nella sua Storia di Venezia  nella vita 
privata, ma Io fece sggetto anche di uno studio ,particolare: Un cum 
tratto tra il Comune di Salò e Palma il Giovane («Atti del R. 1st. 
Ven.» 1906-1907, pp. 395-405). 

La documentazione onmpleta verrà pubblicata pro;simamente da un 
prof.ondo studioso del .tempio calodiano, il prof. A. M. Muwhi. 
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rosità del conte di Lodrone, che nella pieve -di Santa Maria 
aveva divisato di riposare il corpo mortale, ma che la nuova 
disciplina impostasi a maggiore sua gloria, sospinse invece 
a morire lontano dalla sua non sempre grata Salò. 

Maderno, 16 febbraio 1932, -4. X. 



Escursioni geologiche attraverso 

la valle di Toscolano. 

Lettura tenuta dal Socio Don CELESTINO BONOMINI 
i1 4 febbraio 1932 

Da ,numerose e accurate escursioni compiute, mi risulta~to su la de- 
stra od a sera della vd le  d i  Toscolano - h g o  d i  (Arda - due pie- 
ghe anticlimli corrispondenti, Z'zrm a la linea Parak -Sp ino  e la se- 

conda al M .  Pizzocolo, ambedue degenerate in breve falda di  coper- 
tura, della quale nort è possubile trascurare gli d e m m t i  dimostrativi. 
Il trovarsi poi, lrrngo La linea Paraine-Spino, In dolomia principale addos- 
sata, tdvolta soprascorsa a l'infralias e persino tz contatto e soprascorsa 
n ki coma, io lo spiego come dovuto al rovesciamento della serie cor- 
rispondente d ' a l a  inferiore. 

Su la sinistra ovuwo a mattina della dettu valle, pure, trovai prove 
imdiscutibili a favore d i  falda di  copertz~ra; ma di questa mi riserbo 
di p a r h  in altro studio. 

La zona del Garda .è stata studiata da numerosi e valeiiti 
geologi nostrani e stranieri dei quali la maggior parte si 

limitò ai fenomeni quaternari, e dopo il TARAMELLI il quale 
compose il miglior studio su la geologia benacense (1 i scris- 
sero il COZZAGLIO in pii1 lalori di forma geniale ( l ) ,  ed il 

- -- 

(1) T .  TARAMELLI - Storia geologica del lago d i  Garda - Rovereto, 1894. 
(21 A. COZZACLIO - L'nsperto geologico della Riviera beruicense - «Com. 

At. Br.» 1915. 



CACCIAMALI nel Guo recente ed erudito volume i 3 ), uniior- 

mandosi, quest'ultimo, al coiicetto di f a l d e d i c o p e r - 
t u r a . Avendo io studiato gran parte della valle Sabbia toc- 

cando ultimamente i confini della zona del Garda (41, volli 

in quest'ultimi tre anni studiare una parte importante di 

questa iritricata zona e percorsi a scopo di studio gran parte 

della valle di Toscolano. 

Potei così raccogliere larga ed utile messe di fatti finora 

trascurati, coi quali rendere utile la mia fatica la quale non 

ha pretesa ma vuole essere solo 1111 modesto contributo al 

complesso problema de la geologia del lago di Garda. 

L'unita carta mi dispensa dal descrivere i limiti della 

zoiia studiata e non mi indugio sui caratteri petrografici 

delle rocce. Credo tuttavia utile soffermarrrii un poco su 

l'esame di alcune di esse, senza di che sarebbe ancora pos- 

sibile falsa interpretazione stratigrafica C, consepentemenie, 

iectonica. Ringrazio gli amici cortesi Don Caldera e Prof. 

Cacciamali di essermi stati compagni in parecchie delle mie 

escursioni, ed esprimo particolare riconoscenza al Caccia- 

mali per utili consigli datimi su alcune parti della zona stu- 

diata. 

Le rocce. 

I1 Lias inferiore o Sinemuriano, nella formazione detta 

corna, in provincia di Brescia occupa consi,derevole esten- 

sione così da misurare una linea di circa 35 e pii1 Km. tra 

Brescia ed il  Garda; tale formazione si compone di calcari 

compatti biancocerei, a volte rosati, in grossi banchi ed an- 

131 G .  B. CACCIAMALI - La Morfagenesi delle Prmlp i  Lombarde - Bre- 
scia, Geroldi, 1930. 

(4 )  C. BONOMINI - Z dintorni di Preseglie e il g1acirrl.e del Chiese - «Coni. 
At. Br.» 1925, p. 30. 

- - Escursitoini gedlogiche atiraverco la Va1 Degagna ~Coinm. At. Br.», 
1928. 
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che disposti a scogliera. Di solito ne la sua parte basale, la 

corna e ridotta ad uno stato polverinoso per effetto, io credo, 

di metamorfismo. Dlfatti la roccia calcarea se sottoposta a 

grandi pressioni come avviene in zone di intenso corruga- 

merito, subisce una azione di nietaniorfismo meccanico e con- 

seguentemente termico capace di trasformarne la natura ed 
il colore. !Così ad es. è magnifica la facies bianco-candida 

del calcare esiniano di va1 Cadino, per azione di contatto 

con la tonalite. Nella zona da me percorsa ad es. trovansi 

depositi di roccia polverinosa a facies dolomitica, al Cin- 

$010, al Marnera, al passo Spino, in va1 d i  Collio (di Vobar- 

no) ( ' 1  e sopra il ponte delle Camerate di Toscolano. A Boc- 

chetta Dusina, affondati nel terreno erboso, vi sono massi 

calcarei durissimi a facies di dolonziu ma conservanti i ca- 

ratteri della corna. ILa località dove è possibile ed anco fa- 

cile l'inganno, è sopra il ponte delle Camerate. E' un depo- 

sito polverinoso, farinoso hianchissimo, racchiuso tra tipica 

corna, e pel suo aspetto tipieamente dolomitico fu ritenuto 

per dobontici. Io l'ho eaaniinat o attentamente sotto ogni rap- 
porto e mi convinsi trattarsi di corna, tanto più quando vidi 

che i grossi ciottoli inclusi conservano, pilr nel bianco can- 

dido, i tipici caratteri de la corna. Questo fenomeno di me- 

tamorfismo non sorprende trattandosi di una zona di inten- 

so corrupamento. 

Altra roccia su la quale fu possibile qualche incertezza 

di limite e di classificazione .è I'lnfralias. Si riteneva che esso, 

dopo va1 Degagna e Prà della Xuce finisse a nord de lo Spi- 

no, alla Fohiola. Non essendone io persuaso volli farne ri- 

cerca e nell'aposto del 1929, scendendo con Don Caldera da 

la nialga di Campig'tio superiore. riuscimmo attraverso val- 

lette e speroni in valle Archesane, dove, poco sopra Casa 

Palazzina, trovammo in roccia in posto un fossile che il 

t * )  Nelle vecchie carte topoprafirhe: Coglio. 
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prof. Yarona classificò j,er una Rhimhonellinu nota tra il 

Giura e l'lnfi-alins e specialmente nel Lias Utf.; onde credo 

trattarsi probabilmente di dolontiu retica od Ettungiano es- 

sendovi escluso in quella zona, il Giura. Così resta accer- 

tato clic l'lnfralicrs a la Fobiola ilon s'arresta, ma passa via 

a nord di M. Syino verso M. Pizzòcolo. 

A nord di M. Pizzòcolo invece, fu  facile constatare la 

presenza della .raccia infraliasica : difatti perc~rren~do con 

Don Caldera nel nov. 1930 la stradicciuola Camerate-passo 

Spino a circa 600 m. sul I. m. si cominciò a riscontrare sul 

lato di monte alcuni ciottoli tipici ,de l'lnfrnlias, i quali ari- 

davano aumentando di numero e di volunie mano mano che 

si saliva e ciottoli di Infralias sparsi sul terreno si ponno 

vedere anche a casa Navesole. I detti ciottoli cessano poco 

prima di casa Palazzina posta su la corna, e quasi su la linea 

di contatto tra la corm e la dolontitt. 
Restava però da constatare in posto tale roccia, onde 

farne scaturire i suoi rapporti con la dolontiu e la corna. e 

dietro mie indicazioni, Don C~ldera  la raggiunse sopra le 

Coste di Persegno, a pei~dei~za S-SW e in serie ilormale. 

Quanto alle altre rocce nulla v'ha da osservare avendone co- 

muni i caratteri con le rocce di medesima età, ed i calcari 

bianco-latte de la creta, yel loro frammischiarsi alle scaglie 

cretacee non danno possibilità di attribuirli alla n~uiolica in- 

fracretacea o giurese. 

Frattura della valle di Toscolano. 

La valle di Soscolario si inizia in va1 Vestino tra Bo- 
ione e Mapasa e ,  dopo un percosso di Km. 12 e più fini- 

sce a Toscolano. Ha tributarie le piccole valli Barda, Fos- 

sane, .del17Era e Cainpiglio sii la destra, e Daonella, della 

Costa e Baèr sii la sinisira, ed C percorsa dal fiume omo- 
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nimo. Non ha linea diritta ma segue, come tutte le valli, un 

percorso sinuoso a seconda che il fiume trovò piii facile se- 

guire la linea di frattura o quella di maggiore erodibilità. 

Da l'inizio a la confluente vai Campiglio essa decorre tra la 

clolomiu indi prosegue tra rocce di diversa età. Da Came- 

rate essa piega e si restringe tra i fianchi rocciosi di M. Piz- 

, zòcolo e il Castello di Gaino, e qui il fiume si sprofonda 

c rumoreggia cupo e pauroso in una profonda forra. -4i 
Còvoli la valle si allarga e sbocca a Toscolano tra forma- 

zioni moreniche addossate a la, creta mentre il fiume pro- 

segue andando a gettarsi ne1 lago attraverso il più grande 

delta del lago di Garda. 

Di questa valle studiai la parte che può dirsi la più 
importante, compresa tra M. Magno e Toscolano ed è que- 

sto il tratto cli'io riscontrai corrispondente a frattura; ed 
esaminiamola. 

Poco al di sotto de lo sbocco di va1 Campiglio, messe a 

lo scoperto dal fiume, troviamo su la destra di esso in 

piega anticlinale e sormontate da dolotraiu, le seguenti 

formazioni: infracreta, sdcifcvo, infrncr~tn; di riscontro su 

la sinistra - pure coperle da dolomia - creta ed injracreta, 

cui fanno s+pi to ,  più sotto selcifero ed infracretn. Queste 

rocce sono così distanziate tra le due sponde del fiume, che 

volendone segnare gli assi, bisogna tracciarli con linea curva. 

Di più la creta che in serie nornlale fa capolino di sotto la 

coltre dolomitica su la sinistra poco sotto Gaverona, cessa 

e non ha corrispondenza su la destra. 

Anche la crcJta facente seguito $11 le due sponde del 

fiume a la cennata injracretcr, su la destra affiora assai pri- 

ma clie sii la sinistra t'iimodocliè essa pare debba venire 

quasi a contatto. per distorsione, col selcifero di sinistra. 

Portiamoci ora a Casa Segrane poco sopra le Came- 

rate su la sinistra del fiume. Tra casa Segrane e dosso Baer 

affiora - visibilissima su la strsdella - fra la creta e l'in- 
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fracreta, la corna la quale sale al ripiano di roccolo Ver- 

zellina, quota 426: questa corna tocca col piede il livello del 

fiume. Di riscontro su la destra del fiume troviamo corri- 

spondere l'identico fatto de la corna fra la creta e l'infra- 
creta, ma  mentre su la sinistra la corna soprastante a la 

crpta si abbassa tanto da toccare il livello del fiume, su la 

destra invece essa trovasi sopra la creta a circa 40 m. dal 

livello .del fiume, accennando qiiindi ad un abbassamento 

delle formazioni di sinistra. Identico fatto viene constatato 

tra la corna de le due sponde a l'abitato di  camerat te. L'ab- 

bassamento delle formazioni a E. della valle di Toscolano 

fu gii notato dal Cacc.iarnali e trovo concorde, mi pare, an- 

che il Cozzaglio: sono ben lieto di potere io pure contri- 

buire a tale concetto con prove nuove desunte dalla cen- 

nata frattura. E se badiamo che se il selcif~ro e l7in#rncreta 

poco sotto Gaveroila tro\onai al di sotto dei 300 m. circa 

sul I. m. mentre le stesse formazioni si elevano: tra Ta- 

relle ed -4vertis su la sinistra ed il Tratto e Lavino su la 

destra del Toscolano, a circa 800 m. sul 1. m., si dee con- 

cludere che lungo questa linea di frattura, le formazioni 

vennero come insaccate. 

Non mi fii possibile accertare su quale linea, al di sotto 

le Camerate, passi la detta frattura ed in quale punto del 

lago essa finisca. Accetto però quanto ne pensa il Caccia- 

inali, secondo il quale essa passerebbe tra Gaino e Pulciano, 

ed a prova di ciò slarebbero le ricche sorgenti d'acqua di 

questa località. La decorrenza della frattura è %-S. 

Falda Paraine - Spina. 

A Vobarno la linea della corna, da la destra del Chiese 

passa a la sinistra e, per le cime Paraine-Marmera-Spino, 

prosegue al M. Pizzòcolo indi al Castello .di Gaino, e, per- 
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correndola, si a N. che a S., tosta ci si accorge trattarsi di una 

linea d'anticlinale rovescia degenerata i n  falda di coper- 

tura. -4 S., tranne la sovrapposizione della corm al rtièdoh 

per sinclinale rovescia, l e  formazioni sono in  serie normale 

dai n,i.dolo alla creta, e da ciò si può arguire che si tratti 

di ala normale di detta sinclinale. 

Tuttavia dopo attento esame della ~egione.  frutto di 

numerose escursioni, il concetto di una considerevole falda 

di copertura mi pare si renda evidente. Difatti, i n  altro la- 

voro ( 5  1 .  citai a S. di Paraine-Marmera un vasto klipp di 
col-ruc sul nlèdolo di due -tallette , Fèstole e Pizzacol, su 

la sinistra di va1 di Collio, e trovandosi questa corna super- 

ficialmente al nzedolo piegato a sinclinale, si esclude trattar- 

si di corna venuta a giorno di mezzo al mèdolo per squarcio di 

piega anticlinale. Escludo poi si tratti di zolle scivolate su 

piano inclinato, giacchè massi di corrzu sul mèdolo ne tro- 

viamo anche sii la destra di va1 di Collio e sono magnifiche, 

tra Preste e casa Gardoncello, due vaste zolle di mrnn isola- 

te sul mèdolo come vaste chiazze di neve sy sfondo di terra. 

-4nche il brecciato di quota 531 può bene rappresentare il 

fracassamento dc la coltre c la riceinentazione degli ele- 

menti di essa. Al San Rartolomeo e, prima ancora, a corna 

Riisarola, trovianio, lasciati liberi .dal conglomerato mioce- 

nico, niassi di corna; inassi di corna troviamo al San Barto- 

lomeo di Sala, incliisi nel conglomerato, e il Caldera vide 

sopra il detto conglomerato persino pezzi di nGdolo con 

cordone e spigoli non arrotondati. Posto ciò si può bene am- 

mettere che a corna Buserola ed al S. Bartolomeo di Salò, 

i massi di corna ed i pezzi di n~èdolo sieno stati associati 

in posto agli elementi del congloinerato e poi lasciati super- 

ficialmente liberi mano mano che esso andava disfacendosi. 

Cosicchè il concetto tettonico sorgente dagli elementi 

di osserrazioae, a sud di Paraine-Spino è questo: 

( 5 1  E' il secoiido di quelli rit .  ( 41 .  



L'anticlinale Paraine-Spina sotto il dominio di po- 
derosa forza di spinta agente da S.  a N. e per rinculo da 
N. a S . ,  si rovesciò e si coricò così che in seguito la 
gamba superiore si staccò da la inferiore, vi sovrascorse 
ed avanzò formando una coltre considerevole attraverso 
la valle di Collio; della quale coltre, le zolle di corna 
attraverso va1 Fèstole e Pizzacol, ne sono i residui. 

Che se i massi d i  corna ed i pezzi di nzèdolo associati 

al conglomerato niessiriiano di S. Bartolomeo di Salò o che 

vi sovrastanno, preesistevano ad esso e vi furono interclusi 

in posto, la detta coltre dovea stendersi fino al S. Bartolo- 

nieo, con la sua fronte. 

Da la valle di Collio passiamo alla contigua valle di Sor 

s o p n  Gardone. 

Tra M. Syino e M. Marmera scende, soprastante al nzè- 

dolo, Erancheggiata da le valli Lattarola e Giumelle, una 

considerevole lingua di corna su la quale stendesi in alto 

il ripiano di Mandria. E' singolare il fatto poichè il detto 

ntèdolo da sotto la corna del ripiano di Mandria passa a 

S. formando attraverso le dette valli la sinclinale in substra- 

to, e poi passa sopra la corna che da poro sotto va1 Latta- 

rola prosegue in piega anticlinale fino a Pra del Pero. 

Questa lingua di corna scendente, soprastante al mèdolo, 
fino quasi a lo sbocco d i  va1 Lattarola, dovea originariamen- 

ie stendersi hen oltre a S., ma le forze erosive la arretrarono 

mantenendola ora come sopra uno sperone. L'estendersi di 

detta falda lo provano pure i numerosi ciottoli di corna in- 

castonati nel &dolo di M. Pirello e va1 Vesegna, dovuti, 

questi, all'avanzarsi della falda di M. Pizzòcolo; e questa 

inclusione .di ciottoli di corna nel ntèdolo, io li considero 

come incastonamento posteriore al mèdolo. 

Anche dal Mamera scende tra le tal l i  h b i a  e Lattarola un oon- 
aiderevole q x r o n e  di oonm, soprastante al medolo. La corna di sub-. 
ctrato che mttostante al mèdolo in piega anticl. cecm poeo prima dello 
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ibar to  di \al  Lattacola in va1 di Sor, al suo limite Y. ha stirati verticali 
e quasi rovewi ,a S., ma in  nessun punto essa fu trovata rovescia s 
in copbertura L . U ~  rnèdoh. 

Dopo d'a\ert scritto questa pagina riguardante i ciottoli di coma 
incastonati nel mèdolo Pirello e va1 Vesegna, mi capitò sott'occhio ulna 
interessante lettera in data 11 giugno 1931 scrittami dal prof. Cozzaglio, 
i l  quale, fra altro, mi  dava notizia di  un masso di $corna impigliato 
nel mèdolo: masso d i  corna :ezionato .e nxsm a ilo sooperto in  un 
taglio di :trada su quel di Treinobine.' Coniprendo benissimo che, fia- 
tantochè trattaai di soli ciottoli, è possibile ritenerli conle fenomeno 
dovuto a massa sovrawarsa e considerarli come brecce di  frizione: ma 
se nel ntèdob trovami impigliati dei massi di corna, è un po-iffici- 
le  comiderar quelsti alla stregua dei ~eniplici  ciottoli. Nel mèdolo Pi- 
r.ello e V. yeLegna però trattasi di *li ci.ottoli, i quali, se gi voleswro 
spiegare quale depoAto d i  ipiaggia, cioè ciottoli d i  corna rotolati Q tra- 
scinati di niezw ai >edillienti del rnèdob da una niassa di corna già 
enierca, bisognerebbe animettere, e prima dimostrare, esservi stata una 
tra~grec*ione tra mzrlolo e corna. Quanto poi a maggiore o minore 
'simpatia ed aderenza a$ concetto di f a l d a d i r o p e r t u r a in  
questa zona del Garda, dirò che tutto dipende dal perwnale modo 
di vedere. Ad es.: tra M. Castello di Gaino ed il lago, trovai, spassi 
sul terrena o sul ciglio dei -entieri, parecchi rilassi di c n r m  anche d i~ tan-  

ziati dal monte, e fra Gaino e Folino a fianco d r l G  stradicciuola ne vidi 
uno assai ~ o l u m i n o ~ o .  Si può dire: 2ono massi precipitati dall'alto, e 

4 può anche affermare: sono re-idui di falda. 

tIdeiitico fatto si riscontra pure in va1 di Toscolano sul 

fianco sinistro del fiume poco sotto Gaverona, e su la strada 

che decorren~e ai piedi di M. Avertis niena a Dusina, e si 

tratta di ciottoli e persino di pezzi di strati di selcifero in- 

castonati negli strati di infracretn. Notianio che pur là sia- 

mo in zona d i  masse suvrascorse per falde di copertura. 

Ora da S. de la catena Paraine-Spillo, portiamoci a N. in 

corrispondenza de le valli Pra della Noce e Degagna. Su la 

sinistra di esse le formazioni sono in serie rovescia, mentre 

su la dcestra, le loro corrispondeiiti sono in serie normale, 

oiide le due cennate valli decorroiio per una linea di squar- 

cio per erodione, nel nocciolo dolomitico separante le due 

gambe ~dell'anticlinde. Su la destra di dette valli l'infralias 
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viene a giorno saltuariamente percliè coperto da la dolomia 

de la falda 8" del CACCIAMALI, mentre sii la sinistra la fascia 

infraliasica Falgasso-Fobiola-Pizzòcolo, viene soppressa o, me- 

glio, interrotta a S. Alessandro e tra Fobiola e passo Spino, 
perchi: nascosta da la dolon& de la gamba norrnale che vi 

soprascorse: onde se la corna di detta gamba rimane quale 

residuo su la vetta Forametto-'Marmera-Spino, la dolomia ri- 

mane a rappresentarla, sopra S. Alessandro e tra Fobiola e 

valle _4rcliesane. A S. i41essandro poi la detta dolomia co- 

pre sotto di se, persino parte de la oorrul. 

Su la destra delle citate valli la linea infraliasica colle- 

gantesi con C. Falgasso si riscontra a W. di M. Cercine, a 

Dosina -di Teglie, sotto M. ILandrona, a Fustenapo di Cecina 

e nella valletta tra Casa Pra della Yoce e Fohiola ove per 

frattura immerge sotto la dolomia dello Zolvere. 1 6 ,  

Su la destra di va1 Degagna e Pra della Noce, la gamba normale 

della linea Paraine-Spino, non accompagna per l'intero percorEo la garnba 

rovescia de l a  lsiniau-a, epoichè im au di  Teglie e Dosina manca la corna, 

e di infralias se ne trova un p c o  a Fustenago di Cecina, parendomi 

un po' dabbio che v i  appartenga quello da la valletta 5. di Dosso di 
mezzo. Perchè ciò? io credo che la coltre dolomitica de  la falda 8" 
di CACCIAMALI si estenda fino a l'iiinniediato Iersante destro di vail De- 
gagna, giacchè il COZZAGLIO afferma che ne la galleria attraversante I'al- 

topiano d i  Carvannc~, vide la corna sormontata da dolomia: e già io 

pure nel mio studio su la va1 Degagna, notai in valle di Ludrio, tra 

Carvanno e Psovaglio, la dolomia coprire 1'infmZUrs e la conruz. 

La linea Paraine-Spino passa al M. Pizzòcolo attraverso 

il passo Spino da dove si staccano due vallette, l'una scen- 

dente a S. in va1 di Sor per casa Giumelle, e l'altra a N. verso 

va1 Campiplio. A passo Spiiio una faglia inversa ha messo a 

contatto anormale la dolontin della digitazione superiore 

(anticl. Marmera-Spino) con la corna de la digitazione infe- 

riore (anticl. Pizzòcolo), e la linea di discordanza decorre 

( 6 1  Può anche darsi che la dolomia coprente l'infralias appartenga a la 
gamba rovescia. 
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lungo la valletta N. di yasso.Spino. La linea infraliasica da 

C. Falgasso-Fobiola, lungo la detta linea di discordanza si 

scinde in modo che i due punti di raccordo si trovano, l'uno 

al di sotto e l'altro al di sopra di casa Palazzina. 

Oltre la dolonziu soprascorsa a I'infraluls e messasi a 

contatto con la corna su la sinistra di va1 Pra della Noce e 

Degagna, altra dulurnia intralcia il problema Tettonico a N. 
del Pizzòcolo, ed è quella di Coste di Persepno a pendenza 

N-IN~W come quella di passo Spino. Osservando tale dolomìu 
da V. Baèr e accertatisi che la coltre doloniitica di M. Ma- 

gno-Castenico-Fjornaci, .da la sinistra del Toscolano, passa 

a la destra di esso, si ritrae l'impressione essere questa la 

coltre costituente Coste di Persegno, ma tosto si risolve il pro- 

blema ascrivendola a la gamba superiore della cennata an- 

~icl .  rovescia Marmera-Spino, onde essa proviene da M. -41- 
berelli e di là per Folgheria passa alle 'Coste Persegno. 

Osservando M. Pizzòcolo da S e da N, risalta tosto a 

l'occhio la imponenza de la sua massa grandiosa al confronto 

de lo Spino. La ragione di tale differenza 'può essere benis- 

simo data da la legge dell'eteroyismo nel senso però del 

maggiore o minore ambiente di sedimentazione ed anche dal 

fatto che al Pizzocolo sono conservate ed accavallate am- 

bedue le gambe de l'anticlinale rovescia, mentre a lo Spino 

abbiamo conservata solo la gamba inferiore su la quale, cor- 

rispondenti a le maggiori alture, conservansi forse, de la 

gamba superiore i soli resi.dui. 

Dai piedi di M. Pizzòcolo, ad es. ai Còvoli, a poco pii1 
di 200 m. sul 1. m., il mi.dolo sale a S. Urbano, al Pirello, 

al passo Spiilo, oltre i 1000 m. ;  fatto, questo, che si veri- 

fica anche da Vobarno 21 Campuccio in Val di Collio. E' 
ciò che ~'ARGAND, citato dal Cacciamali, denomina il g i o - 
c o d e g l i a s s i ; la linea di contatto anormale tra ntèdo- 
lo e cornrr su la linea 5ud Paraine-Spino-Pizzòcol~o, è data 
non da frattura ma da inversione di serie per rovesciamento 

d'ant icliiiale. 
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Va1 di SGr(*)e suo substrato. 

-4 l'inticlinale-radice Paraine-Spino-Pizzòcolo, succedo- 

no a sud le formazioni più recenti de la corna fino a la creta. 
Mi sia concesso di esprimere qui, con ogni riserva, una mia 

C 

idea. ~Gonsiderando, che la corna non si interrompe mai su 

tutta la linea Paraine-Pizzòcolo e che ad essa parallelo de- 
corre senza interruzione il nzèdob  e presso a poco parallele 

al mèdolo decorrono le altre forr-azioni, sono quasi tentato 

di ammettere che vi fosse originariamente su tale linea, una 

unica piega con asse decorrente W-E. e che in seguito, per 

posteriori pressioni tangenziali siensi formate le pieghe at- 

tuali con assi W-SW-E-NE. 
-4 Sud de la linea-fronte di corna Parainè-Spino, abbia- 

mo una sinclinale in mèdolo di substrato, la quale da Vo- 
barno per casa Scuola passa via a 3. di Selva Alta e attra- 

-terso va1 di SGr prosegue per passo Spino. -4 questa piega 

sinclinale fa seguito un'anticlinale resa evidente non solo 

da le pendenze ma anche da la corna di casa Salvotti in va1 

di Collio e di Prà del Pero in va1 di Sor e passante 1x1 
Pirello. 

Questa corna venne a giorno da sotto il mèdolo, per o- 

pera di erosione. -4 seguito di questa anticlinale abbiamo la 

sinclinale di va1 Puiana con asse in infracreta da NW di M. 
Castello fino quasi a S. Urbano ed amho le ali sono di sel- 
cifcro e di mAedolo, e vi corrisponde un'anticlinale in m& 
dolo contorliato da sekifero e maiolica e la cui ala 0% è qua- 

si soppressa mentre a l'ala S corrisponde una tipica piega 

a ginocchio. Vi trovo tra la valle Puiana e la Buelino una 

differenza di origine: la va1 Puiana 1è prettamente di ero- 

sione mentre nella Buelino la piega a ginocchio deve aver 

( * j  Nelle attuali carte topografiche: Val di Suro. 
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determinato lungo l'asse per una linea di rottura degli strati 

una frattura superficiale che, degenerata poi in solco, fa- 

vorì la formazione della valle. E' degna di nota una breccia 

costituita dal fracassamento di rocce del sekifero e del tito- 

nico e de la loro comyenetrazione negli strati de l'infra- 

crcta: fenomeno, questo, non raro dove vi sono plaghe con 

falde di copertura. 

Seguono in fine la sinclinale di Tresnico su creta e 1"an- 

tklinale sdraiata in infrrrcreta, di Supiane. Se noi vogliamo 

tracciare la linea di yercor,so delle singole rocce da va1 di 

Sor a la va1 di Toscolaiio, e ,  come già notai, singolare il  

fatto che il ntiidoh ad cs. accompagna sempre a serie rove- 

scia, la corna su tutta la sua linea frontale per un intero 

e non mai interrotto percorso di  circa 10 Km. da Vobarno 

a Gaino e non può essere senza significato per la tettonica 

il riflettere che - mentre sul fronte va1 di Collio e va1 di Sor 

le formazioni giuresi e cretacee si tengono abbastanza di- 

stanti da la linea-corna - ai Coxoli ed al Castello di Gaiiio 

I i sono assai vicine. La r rdn  poi traccia l'a sua marcatissima 

linea da Salò a Gargnaiio, non mai interrotta da altre forma- 

. zioni, Tanto in va1 di Collio quanto in va1 di SGr le forma- 

zioni hanno l'intera rappresentanza. Così nel Z k s  dopo la 

corna-sinivnuriam. abbiamo specialmente al Pirello, il mè- 
do10 inferiore con strati a calcare ruvido e duro con inter- 

posta selce nera; il rnèdolp domeriuno a strati grossi, blua- 

stro-marnosi e con le tipiche brecciole: e infine il mèdolo 
tmzrciano con i tipici straterelli selciosi. Nel giura abbiamo 

non solo sviluppatissimo il noto sekifero ma anco i calcari 

rosati del titonico ad es. su la stradella che da va1 di Sor 

conduce a Selva ,41ta. Anche la creta ha tutti tre i suoi rap- 

presentanti, cioè, le marne policrome, gli straterelli a scaglie 

rosse, e scaglie rosse avvicendate con straterelli calcarei 

bianchi. Bene scrisse il COZZAGLIO che, nella zona de la creta, 

dato il suo forte costipamento e la werticalità dei suoi strati: 
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l'unica guida per ritrarre le sue pieghe sono i suoi strati 

neri ed i calcari bianco-latte de l'infrucreta. Volendo nella 

zona da me ora descritta, segnare la linea delle pieghe, ne 

traccierei il seguente specchietto: 

Da nord a sud: 

Anticlinale la - Paraine-Spino-Pizzòcolo. 
Sinclinale l ' - Vobarno - N. Selva Alta - nord M. Pirello - 

passo Spino. 
-4nticlinale 2" -  casa Salvotti - iPra del Pero - M. Pirello. 

Sinclinale 2" - Sud di Va1 Festole - M. Tratto - Va1 Puiana -Ca- 
stello - Còvoli. 

Anticlinale 3" - N valle dei Rivi - va1 Buelino - Casa Rocca. 

Sinclinale 3" - S. Bartolomeo di Salò - Tresnico - N di Gaino. 
-4nticlinale 4" - Sopiane - Gaino. 

Versante sinistro Toscolano e sua falda. 

La linea petrografica Marmera-Spino prosegue per M. 
Pizzòcolo, ma quella tectonica devia per M. -4lberelli. Se- 
condo il CACCIAMALI, la coltre di quella plaga fu rie la corna. 
sventrata in corrispondenza del Toscolano e rimane a rap- 

presentarla la dolomia. Su la sinistra del Toscolano però ri- 

scontrai una duplice coltre : di dolomia, ci& e di corna : ed è 
quella, una plaga interessante per uno studio che raggruppan- 

done i .dintorni faccia centro al M. Denervo. 

Ad ogni modo per assicurare a me, come prezzo C com- 

penso a le mie fatiche, la priorità su fatti nuovi, cioè fino ad 

ora non osservati, intendo mettere anche per questa zona, e 

per uno studio che in seguito spero di poter fare,, la base 

di quella che potrà essere la sua tectonica. 

Originariamente M. Magno e ,M. Castenico doveano co- 

prire con la loro coltre dolomitica la larga fascia di creta 
che da Bocchetta di Magno-Caminala scende tra la dolomia 
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e la corna, in va1 Dusina e di là per ~Bocchetta Dusina passa 

a dosso Fornaci, a Gaverona, in va1 Baer da dove prose- 

gue su la destra del Toscolano. Va1 Baer è tutta coperta da 

la detta coltre la quale vi si tiene su la sua destra, lascian- 

do scorgere di sotto ad essa piccole finestre di creta ed infra- 

creta. Su la sinistra di va1 Baer perì, ha lasciato, finora ri- 
spettato dall'erosione, un visibilissimo klipp su la creta di 

dosso Baratta. In va1 Dusina a circa 50 m. dal suo piano, poco 

di sotto la Rocchetta, s'apre nel fianco N. di M. Castenico 

una bella finestra in creta, facente rimarchevole contrasto col 

suo rosso tipico di mezzo al grigio de la coltre dolomitica. 
-4iiche la creta coperta da la dokorniz sul fianco sinistro 

del Toacolano quasi di rimpetto ,i lo sbocco di va1 Campi- 

glio, è una classica prova dell'esistenza di una coltre dolo- 

mitica. (Vedasi nota aggiunta A). 
Noli la dolomiu soltanto, ma anche la corna ha, su la si- 

nistra del Toscolano, la sua falda di copertura comprovata da 

numerosi massi residui suoi, sparsi in più luoghi. 

,4 Boccl1~ett3 Dusina, sporgenti dal terreno erboso della 

creta-substrato, vedonsi dei massi calcarei che non esito a.d 

ascrivere alla corna, i quali o non furono da altri osservati o 

furono creduti attrihuibili alla dobmia per una loro leggera 

facies dolomitica. Piire in va1 Baer sopra la infracreta a ter- 

reno erboso, verso il fiume, vedoiisi sparsi dei massi di cor- 

na: massi di corm se ne trovano lungo il letto del corso d'ac- 

qua Casa Segrane-Bocchetta Verzellina, ed un grosso masso di 

corna posa nel bosco sale~ido tra roccolo Comboni e dosso 

Baratta. E' sorprendente poi il trovare a roccolo Comboni 

(quota 585), tre piccoli massi di corna dei quali uno sul sel- 
cifero e due presso la cava degli strati di infracreta. Corna 

frantumata se ne vede sporgente dal terreno erboso in capo 

al deposito eoceiiico di Navazzo, e un grosso masso di corna 

con frantumi di essa? si vede su la stradlella che passa accan- 

to a villa Lena di Navazzo. Tutti questi massi non si ponno 
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. tanto facilinente spiegare se non quali residui di una coper- 

tura di corna. 

Monte Castello d i  Gaino. 

Piccolo scoglio della geolo~ia hcnacense è M. Casiello 

di Gaino, che iì ~ C o z z s ~ ~ r o  denomina a una scheggia di M. 
Pizzocol~i N. Se fosse ancora in auge la t e o r i a d e i s c i - 
v o l a m e n t i ,  ad occhio e senza esame, si ~arebbe  quasi 

tentati di interpretare M. Castello di Gaino come una colos- 

sale massa rocciosa staccatasi c sci\~olata dal fianco orientale 

del maesroso Pizzòcolo e l'occhio vi tro~erebhe tosto la cavi- 

tà lasciatavi: ma è però facile vedere, come lo ride pure il 

Cozzaglio, che esso è così collegato al Pizzòcolo da non po- 

terlo considerare come cosa a sè. Per difficoltà di accesso 

verso la cima fu sempre creduto che la sua corna posasse 

anche verso il lago sopra la creta, ma io che 110 potuto salirvi 

e girare su tutta l'ampiezza del suo fronte, ho constatato es- 

servì in serie inversa, racchiuse tra le ali della sinclinale tutte 

le formazioni da la corna a la creta compresa la maiolica 
giurese con la tipica selce bionda. Prosecuzione, dunque, 

frontale di M. Pizzòcolo, il Castello -di Gaino ha, della sua 

bella sinclinale rovescia, la ala ideriore sepolta mentre la 

superiore s'alza ardita e pittoresca in alto in modo che le 

altre formazioni dal naedolo a la creta, si dispongono a gra- 

dinata verso il lago. -41 Castello di Gaino finisce la gran- 

diosità di quella linea panoramica, severa, imponente che 

dal Paraine, al Marmera, a lo Spiiio, passa al M. Pizzòcolo, 

poichè da Toscolano a Gargnano abbiamo invece il panora- 

ma dei colli degradanti dolcemente verso i l  lago. 

Per risolvere convenientemente l'arduo problema di que- 

sta singolare massa - il Castello di Gaino - credo sia neces- 

sario portarsi a monte di esso cioè sopra le Camerate verso 
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Casa Segrane. Prendiamo due punti di perfetto raccordo, cioè, 

Persegiio su la destra e quota 426 su la sinistra del Toscola- 

no. Gik osservai clie, la Corm Persegno come quella di quo- 

ta 426 sta sopra la creta: corna e creta originariamente, ai 

due punti, unite, ed ora separate dal fiume. I1 soprapporsi 

di detta corna a la creta è spiegabile e quindi se ne rompe il 

mistero, an~mettcndo una piega-£aglia nella sinclinale rovescia, 

in virtu della quale, la gamba superiore sospinta in avanti 

(a S) si staccò da la inferiore e vi soprascorse tanto da rag- 

giungere la creta e soprapporvisi. Così la detta corna, la qua- 

le. a valle, sta sopra la creta, spinse in avanti, ossia verso il 

lago. le formazioni dal nt2doZo in su. Inoltre, se la corna 

di quota 126, zuardandola isolata, può essere inspiegabile, 

ravcordandola attraver50 il Toscolano con la  corna Perse- 

gno getta uno sprazzo di luce: onde essa appartiene unita- 

mente alla corna Perfsegno, alla gamba superiore di detta sin- 

clii~ale rovescia. Badiamo però che tale corna, se a S. sta sopra 

la crcita, a 3. invece sta sotto la infracreta, e ciò in virtìi di 

altra piega-faglia. 

Navazzo - Gargnano. 

La zona di Navazzo-Gargnano è assai interessante per la 

geologia benacen~e. Dissi già che su la sinistra del Tosco- 

lano io mi limito ora a notare fatti finora ignorati, riservan- 

domi più tardi, ossia in altro stndio, di trattarne la tectonica, 

limitandomi ora alla sola zona Navazzo-Gargnano. Devo però 

fin da ora avvertire che tra la infracreta di dosso Baèr e 

M. _4vertis, havvi la creta, e che la bella piega a ginocchio 

di M. Arertis è in  sola infracreta, e di più clie a roccolo 

Tarelle, sul selcifero in sinclinale sta un lembo di infracreta. 
Già il COZZAGLIO h a  giustamente notato che a Bocchetta 

,di Liano l'anticlinale Avertis si spezza, e difatti gli strati da 

!V-NW. passano a pendenza S-SW. 



274 ,CELESTINO BONOMINI [ i8  

Di là scende una frattura la quale rlassa yel ponte d i  

Liano e prosegue verso il lago. Volendo tracciare gli assi di 

anticlinale e sinclinale nella zona Navazzo-Gargnano devo 

notare che nella zona iNavazzo ed a nord di essa, essi risen- 

tono di una certa influenza dovuta alla frattura della valle 

di Toscolano e assunsero una piega a convessità a sud. 

Da nord a sud. 

-4nticl. rovescia - M. -4vertis. 

Sinclinale - Casa Verzellina-Forniaga. 

Anticlinale - Roccolo Comboni-Liano. 

Sinclinale - Deposito eocenico-Navazzo-Blac. 

-4nticlinale - Zuino-Sasso. 

-4 quest'ultima seguono altre pieghe male distinguihili 

per uniformità di roccia e costipamento di strati. 

La conca di ~Navazzo dovè corrispondere originariamente 

ad una depressione valliva come lo dimostrano il deposito 

wcenico presso villa Lena ed il conglomerato villafranchiano 
di iLiano, e fu in seguito che essa venne approfondita. 

Il-no studio importante d i  questa zona è quello dei con- 

glomerati, dei quali i più interessanti sono quelli di Forma- 

ga, Liano e villa Rettoni su quel di Bogliacco. I1 conglo- 

merato di Liano ha elementi di rocce vicine con vari frarii- 

menti alpini, e trovasi in posto al castegneto di San Rocco di 

Liano. 11 PAGLIA, citato dal Cozzaglio, lo ascrisse al villafran- 
chiano e tale lo giudico pur io per le ragioni che dir0 in 

seguito. Vidi il conglomerato villafranchiano di Preseglie e 

Muscoline : quello di Liano vi c~rrispon~de perfettamente. 

Vi si notano compattezza di coesione, scarsità di elementi al- 

pini e ciottoletti calcarei svuotati con il labbro incrostato di 

calcite, e queste note caratteristiche si trovano tanto nel con- 

glomerato di Liaiio come in quello di Preseglie e di Musco- 

line. I1 conglomerato di Liano è in posto, ma pare non lo sia 

quello identico di Blac come ammette il ~COZZAGLIO, e ricordo. 

difatti di avere constatato in un punto tra S. Rocco di Liano 
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e Blac, una morena sopportante il edetto conglomerato. Quale 

fu la causa di tale dislocazione? credo sia glaciale. Nel perio- 

do rissiano il ghiacciaio benacense depose sopra Casa Se- 

grane una morena e rivestì di materiale glaciale le collinette 

di Sasso. del Roccolino e di S. Maria. Questo ghiacciaio deve 
avere eroso il piede del conglomerato di Liano, e al ritiro 

della massa glaciale, il *detto conglomerato dovè, per man- 

cato appoggio, averne avuto staccata una porzione che poi 

scivolò sul piano inclinato Liano-Blac. L'idea dello scivola- 

mento della porzione staccata mi arride di più che non I'am- 

metterne il suo trasporto sul dorso della massa glaciale. Così 

mi piace far corrispondere il periodo di tale dislocazione 

con quello della formazione dei terrazzi di Gargnario. 

-41tro conglomerato è quello di Forniaga i cui grossi baiz- 

ch i  si vedono sul lato IN. della strada Formaga-Bocchetta di 

Liaiio. E' composto di rocce locali, ad elementi minuti anche 

a spigoli acuti e senza frammenti alpini. Talvolta lia aspetto 

di brecciaio e niancano i ciottoletti calcare: svuotati caratteri- 

stici del .z'iLlnfranchiano. 

Altro conglomerato sul quale i geologi noil fecero atten- 

zione, trovasi sul sentiero che da Liano passa sopra Forma- 

ga e sbocca su la strada che sale a Bacchetta di Liano. Esso 

pure consta %di rocce locali, ad elementi piuttosto minuti, 

senza rocce alpine, bene cementato e con vari ciottoli calca- 

rei svuotati. Questo e quel rli Formaga li giudico coevi o di 

poco distanziati di età, e sono certamente preglaciali ma iion 

villafrai~chiani. 

lJn quarto coiiglomerato di particolare interesse, è quel- 

lo di villa Bcttoiii, chiuso da mura e da cancello. Avrei 

desiderato esaminare il suo grado di compattezza, l7apparte- 

nenza delle rocce, se vi soizo elementi alpini e ciottoli svuotati 

ecc., ma le troppe cure burocratiche del custode mi vi fece- 

ro rinunciare. Alrro coiiglomerato ch'io non vidi è quello 

sottostante alla chiesa parrocchiale di Gardone Riviera, nia 

credo ne parli il LOZZAGLIO. 
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Sul tenere di ~Bogliacco esaniinai alcuni conglomerati di 

formazione locale ai quali 11on mi parve dover dare impor- 

t anza . 
I1 conglomerato di villa Bettoni in quel di Bogliacco, 

pii6 essere importante pei euoi rapporti con la storia del 

fiume Toscolano, il quale, secondo il COZZAGLIO i), ebbe in 

una prima epoca glaciale il suo sbocco a Bogliacco attra- 

verso la conca #di Eavazzo. Ad ogni modo osservo, come già 

accennai, che passata Casa Segrane sopra Camerate, a la 

svolta del sentiero che sale verso la nuova strada, io e Don 

Caldera notammo, disciolta da corrente fliiviale incanalata 

pel detto sentiero, una morena con numerosi elementi al- 

pini: morena ch'io giudico rissiana. e trovasi a circa 33 m. 

sul livello del fiume ed a 60 e pii1 al disotto il piano di Na- 
vazzo. 

Da ciò arguisco che la valle di Toscolano ed i l  fiume cor- 

rispondente erano, nel periodo niii~del-rissiano, molto al di- 

sotto del piano di Narazzo. onde al corso del fiume Tosiolano . 
mi pare di doversi assegnare tre periodi i quali corrisponde- 

rebbero: il 1" a la linea di frattura nel pliocene; il 2" nel 

preglaciale secondo la direzione Na\azzo-Bogliaco; il 3" nel 

postrissiano per la linea attuale. Lo studio dei terrazzi è fatto 

con diligenza dal COZZAGLIO, particolarmente su la linea Gar- 

gnano-Bogliacco. E' noto lo spostamento perimetrale preal- 

pino del quale sonvi numerose prove nel periodo pliocenico. 

Già in altro studio espressi il parere che tale spostamento 

si sia insinuato entro le valli Trompia e Sabbia sotto forma 

di frattura, e credo che tale fatto sia avvenuto ariche nella 

valle del Garda. In essa però la frattura non avrebbe deter- 

minato ma solo favorita la formazione dei cennati terrazzi 

i quali si sarebbero invece venuti determinando per azione 

glaciale. 

I 7 )  C o z z ~ c ~ i o ,  opera citata ( 2 ) .  
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Non iiiteiido ~iunierizzare le molteplici fratture constata- 

te nella zona studiata, ed il COZZAGLIO ne segna alcune ad 

es. quella di Gardone, di Bacchetta di Liano, di va1 del ILupo 

e dei mulini sopra Gargilano, alle quali altre se ne posso- 

aggiungere di trascurabile importanza. 

Noto le seguenti piccole fratture : 
due sopra cia-cuna delle prinie due gallerie poco al d i  sopra di 

Tobrolano. e sono trasversali alla valila; 
una di in> ip i f~can te  iinportanza, ira il giwese  ed il n~èdolo, ai 

Cò\.oIi : 

una con ininiergenza a Y-NE, trao~crsale alla ralle, tra i Còvoli 
e Camerate. nella destra parete della cor~w, e che a sinistra dà  
forma ad una breve valiletta: 
piccola frattura con faglia wpra la fmtana Segrane; 
alise due picc801e fratture, l'una iiel mkifero tra Avertic e Tarelle, 
e l'altra tra la infracreta e la creta nella piega a ginocchio di M. 
Averti s : 

quella vhe ii COZZAGLIO rhiaxna a frattura d l e  Daèr » sta forbe isolo 
nel contatto anormale della coltre dolomiti 7 con le altre forniazio- 
ni. A T. poi di  \al  Datr abbiamo a passo Spino e Segrane 
una p i c g  faglia in virtù dalla quale in va1 Daèr, a Dusina e più 
in  >u, la dolomia princ. copre la erein e ila corm % i  ,sLa a contatto. 

Mi preme wfferniarmi .u la frattura di Gardone. I1 COZZAGI.IO cita 
una « frattura Gardone », e la desume, mi pare, dal contatto anormale 
tra la creta ed il  conglomerat~o di \alle Barbarano presso Gardone. Io 
notai. tra Pra del Pero e valle Lattarola, i n  va1 di Sor, un notevole disli- 
velllo tra corna e mèdolo di destra. w n  c o ~ m  e nzèdolo di sinistra. Questa 
tratto di linea prolungandolo a S. \ a  ad unirsi con la linea-frattura de- 
scritta dal COZZAGLIO nella valle di Barbarano, onde giustamente può 
denominarsi « frattura di Gardone », ed $origine della valle di Sor. 

A mattina di detta frattura è evidente lo straordinario piegamento, 
ripieganient.0 e fratturamento delle rocce, e tanto la piega-faglia o faglia 
inversa di pawo Spino come ila frattura Gardone, io le attribuisco all'im- 
fluenza esercitata dal sistema belnaoense. 

A pr1opoc;ito di falde i n  corrispondenza a sorgenti acquifere, ho 
sempre osservato esservi copiose sorgenti d-acqua in zone di falde di 
copeatura, e ii.oto ad es. Provaglio di V. S., Cecino, Carvanno ed Eno 
in Va1 Degagna: xiella plaga da nie ora descritta, è sorprendente la 
bella sorgente daacqua limpida pre*e,-Lo la Mandria poco sottg M. Spino 



proprio s o m e  sgorgante tra due labbra corrispodenti alla duplice wltre, 
inferiore, cioè, e superiore. 

Conclusione. 

E' evidente che la \alle di Toscolano da lo sbocco 
di  V. Cempiglio in giù fu determinata da una impor- 
tante frattura con decorso N-S r che io ascril-o al periodo 
y liocenico. 

Tale frattura da lo sbocco d i  V. Campiglio alle Ca- 
merate. mi pare sufficientemente documentata. e noto, 
che mentre a sera del Toscolano la pendenza degli strati 
è a S-SE. con decorrenza assiale E-NE, a mattina in- 
vece abbiamo una pendenza N - n i .  con assi a direzione 
NE. Al di sotto le Camerate tale frattura non l'ho po- 
tuta seguire ed accetto il concetto d i  CACCIAMALI '"', che 
da le Camerate essa non segua la linea del fiume ma de- 
vii a passi tra Gaino e Pulciano. Caratteristica impor- 
tante de la zona descritta è una considerevole coltre di  
corna a S., e di dolomia e corna a N. della linea Pa- 
raine-Pizzòcolo, con rovesciamento da N. a S. Lungo 
questa linea abbiamo una doppia anticlinale corrispon- 
dente a la digitazione sutwriore nel tratto Forainetto- 
Marmera-Spino, ed alla digitazione inferiore corrispon- 
dente al M. Pizzòcolo. Sinclinale interdigitale è quella 
di passo Spino separante le due digitazioni. Questa sin- 
rlinale ha colpito la corriu di falda sotto la quale sta il 
mèdolu di substrato. 

Si potrà discutere su la estensione di queste coltri, 
ma la loro realtà è evidente nonostante in certi casi di 
zolle esotiche, come pur io accennai in altro studio, si 
ammetta di spiegarle come masse scivolate. I1 COZZA- 

t8r CACCIA~WALI, o p .  citata ( 3 ) .  
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GLIO medesimo, a spiegare la accentuata piega a ginoc- 
chio di M. Avertis, e quindi partendo da un concetto 
diverso dal mio, ammette una coltre dolomitica a mat- 
tina del Toscolano non oltrepassante valle del Lupo. Co- 
sì mi è caro attenermi anche in questa zona del Garda 
al concetto del CACCIAMALI espresso nella sua massima 
opera. ( 9 '  

Giustamente fu  osservato esservi, su la linea Salò- 
Toscolano. una maggiore fratturazione di rocce. Credo 
che ciò sia dipeso anche da masse rocciose avanzatesi in  
falda oltrechè da altre ragioni. Possiamo noi calcolare 
ad es. : l'inlmane forza di urto delle masse rocciose Mar- 
mera-Spino-Pizzòcolo~ a, anzatesi verso il lago. contro 
fragili rocce de l'infrniretn, creta e selrifero? A propo- 
sito di che, f u  calcolato che le rocce olim colmanti l'at- 
tuale conca lacuale, dovessero toccare circa i 500 m. 
sul 1. m. Io propendo a credere che esse dovessero ele- 
\-arsi almeno a l'attuale altitudine di M? Lavino che è 
di m. 917. Diversamente come spiegare i contorcimenti 
dei suoi strati se non ammettendo a S. una massa di 
almeno uguale altezza contro la quale venissero a pie- 
gazzarsi e contorcersi i suoi fragili strati compressivi da 
la coltre avanzante da N?  Da ciò è evidente esservi state 
due diverse spinte : una agente in profondità da S. a N., 
ed altra superficialmente da N. a S. 

F u  già notato che il dorsale Paraine-Spino sul b7er- 
sante di V. Degagna e Pra della Noce, per me, rappre- 
senta la gamba inferiore di quella anticlinale ro~escia .  
Però la rerticalità e la piega a C degli strati di corna 
al Forametto, al Marmera e allo Spino. sopra la linea 
frontale Sud e la imponente massa loro difficilmente 
ascrivibile a la sola gamba inferiore o rovescia, mi fanno 

t 9 1  c ~ ~ c 1 4 b f . 4 ~ 1 ,  Op. rit. ( 3 ) .  



anmiettere che la linea-cresta Forainetto-Spino - cor- 
risponda a residiii della coltre superiore. onde dal 
Forainetto - e forse da Corna di Preste - a lo Spino. 
ahhiamo una linea di soprapj>osizione de la coltre su- 
e r e  a la inferiore con interniezza una sinclinale in- 
terdigitale. I1 roccolo. o il riyiano del roccolo di passo 
Spino. e tra questo e lo Spino. appartiene forse alla 
coltre inferiore. 

A quale periodo appartengono le cennate falde? Da- 
to che il deposito eocenico da Navazzo sta su la creta- 
iuhstrato e non su la coltre, la coltre \-enne dopo. e pos- 
siamo a w r i ~ e r l a  tra 1'oli;;ocene ed il miocene. 

Se i iiiassi di corria dispersi tra M .  Castello di Gai- 
no ed il lago ed i ciottoli incastonati nel mèdolo di V. 
Vesegna iionrhè i iiiasii di corna ed i pezzi di rni.dolo 
dispersi -ul congloiiierato di 5. Bartolomeo di Salò o 
racchiusi in erso si considerano come residui o testi- 
moni di coltre scomparsa ed arretrata. la linea fron- 
tale d i  questa sarebbe da tracciarla tra M. Cornero sopra 
G a r p a n o  e S. Bartoloiiieo di Salò I)er una curva che 
parsi a E. di M .  Castello di Gaino r dosso Sapiane sopra 
Fasano. La valle Cecina-S. Giorgio. tra Towolano e 
G a r p a n o  fii considerata come dovuta. forse. a frattura. 
In  alcuni punti lo wrnl~ra. ma penso che prohahilmei~te 
j)ub dipendere. q~iella linea i-alliva. dal retrocedere a 
scalinats. delle formazioni della piega ro~escia  di M. 
Castello. protendentisi fino al o 'osicchè per gra- 
duale arretrainento, la cretn d r  la ganiba superiore fa 
gradirio sii la crern della gand>a inferiore. dando così 
l'iriipressione di un salto o dislivrllo dovuto a frattura. 

Fatto irriportante per la geologia glaciale è l'aver tro- 

vato, l'amico Don Caldera, due ciottoli alpini sul M. Pizzò- 

colo: cioe a pii1 di 1400 111. sul 1 .  in. Ciò prova, come già ac- 
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cennai in altro mio lavoro ( lo ) ,  esservi stata una glaciazione 

ben più antica di quanto si creda, della quale sono testi- 
moni i numerosi ciottoli alpini sparsi a varie altezze, fuori e 

lungi dagli anfiteatri morenici e da le valli glaciali. 

Prima di chiudere queste brevi note dirò: i fatti da me 
citati ognuno li p116 controllare: M 1è chi sa spiegarli diver- 

samente? Sarò il primo ad esserne contento ed a plaudire. 

A G G I U N T E  

-4) - Il fatto che a Gaveronn di sbotto presso lo sbocm di va1 Cam- 
piglio nel fiume Tosoolano, com'io vidi, la dolomia di copertura (fal- 

da 8") .da la sinistra dd fiume ova le stanno sotto la màiolica e Ua creta, 
passa s si estende a la destra d i  e m  dove l e  ~ottostan~no La maiolica ed il 
piurese, può dar ragione al prof. Cacciamali quando ascrive (11, la 
dolomia d i  Moerni,  otto l e  Caste d i  Persegno, a dolomia di aopertura 
de la piega 7a su la 8" e in questa parte io noa nii vedo molto distan- 
ziato dalle sue vedute. 

Ulteriori escursioni e ricerche ch'io sto facendò su la sinistra di 
va1 di Toscodano, mi daranns luce a yedere se la linea Foraniett~o-Pizm- 
colo consta d i  tre pieghe o coltri .conle vuole il Cacciamali, la cui com. 
getenza è nota, ovvero di due sole come è apparso a me, segnando io 
con una ristretta curva a C, una breve sinclinale in c o m  tra due pieghe 
corrispondenti a due digitazioni, superiore, cioè, ed inferiore. 

Acciocchè il concetto del Caociamali moa sembri ad alcuno fantastico 
dirò che quando fui nel 1930 a Caea Pra de la Nore ,  a N d i  M. Spino, 
ritrassi la impressione e Ba mcanvinzione che la dolomia allineata sul mar- 
gine S di M. Zingla non fosse in  posto, ma costituisse la linea frontale 
di uina falda proveniente da N: là pure si tratterebbe d i  dodomia su 
dolomia. Ciò io tengo a rilevare perchè, per quanto io di~senta dal Cac- 
ciamali su ta interpretazione tectonica Forametto-Pizzosolo, non posm 
discostarmi da l'egregio professore, su d i  un limitato avanzamento de la 
piega 7" su la 8". 

(10) C. BONOMINI, la seconda op. eit. (4). 
(11) G. ,B. CACCIAMALI - Tra V. D e g a g m  e V .  Toscolmo, «Mem. Ateneo 

Salò» a. 11, 1931: p. 30. 
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Fra dtro,  tengo ad es. presente quanto i l  Cozzaglilo a~mrisce, di ave- 
re .cioè constatato ne la galleria wtto Carvanno in va1 Degagna, la Lwma 
fra duplioe dolomia: la qua2 wrna g&iwe a la g&eria stessa. 

Che se qualche geologo vorrà rendersi conto de Ua tectonica Fora- 
rnetto4Marmera ecc., vi d g a  da va1 Degagna seguenda l'itinerario Cecino- 
S. Alessandro Corna di Preste - Forametto - C. Gardouicdlo - Marmera. 

B) - E' hpoctante notare che, salendo da S. Alessandro (Vail De- 
gagaa), a la cina Corna di Preste-iFormetto, il d o l o  affiora di sotto 
la corna anche su tale versante; d i  guiea che in quella zona, il medolo 
a&ra di wtto h corna su amba i vemanti, di va1 di Coglio cioè e di 
\'al Degagna. 

Questo fatto mi è passato inosservato nell'eseguire I'anuiessa carta 
geolo gica . 



Un erbario bresciano del 1623. 
Comunicazione del Socio D.r UGOLLNO UGOLINI 

Parte L'TI - ELENCO  NOMINATIVO DEGLI ESEiMPLART 

Si vedano le parti I e I1 nei « Commentari del17Ateneo di Brescia » 

per gli anni 1926 (pag. 216-2361 e 1927 (pag. 344-354) 

Nell'attesa d i  poter condurre a termine quella partico- 

lareggiata e non poco faticosa illustrazione delle piante dell'er- 

bario Ricliiadei, che io ho intitolato Elenco ragionato e di 
cui ho dato un saggio con la trattazione del primo esemplare 

delyerbario (Spirtaea fiZipendula L,), credo qpportuno inter- 

rompere questa parte - che è poi l'essenziale - del mio 

presente lavoro e compilare e pubblicare intanto l'Elenco di 
tutti gli esemplari, segnando per ognuno di essi il nome vec- 

chio lprelinneano, attribuitogli dall'autore dell'erbario, e 

lo scientifico, moderno, che all'esemplare stesso va attri- 

buito per le caratteristiche botanico-sistematiche. 

A questo proposito giova avvertire che le classiiìcazioni 

dell'autore dell'erbario sono a volte erronee, in modo che 

l'esemplare non corrisponde al nome segnato per esso sulla 

pagina, in cui è inserito, e porta un nome moderno diverso 

da quello corrispondente al nome vecchio dell'erbario. Co- 

sì, sotto il nome prelinneano di T h h p i s  2" matth., che è l'at- 

tuale Thlaspi arvense L., si trova nell'erbario Richiadei un 



esemplare della specie Lepidium hirtunl DC., clie era il Thla- 
spi ziillosun~ capitulis hirsntis di C.  Badiin.  Queste classifica- 
zioni sbagliate, del pari che la grafia dei nomi dell'erbario 

qpesso scorretta od anche stranaineiite deformata (es. Arista- 

rnchius in\ ece di Asteratticus, d s t w  atticus), - imputabili 

pii1 che altro alla imperizia e alla negligenza dell'autore del- 

I'erbario, che era uno scolaro e dcllo scolaro ave\a... tutti i 

difetti - meritavano di essere segnalate per la giusia va- 

lutazione delle eventuali sconcordanze di nomi fra eseni- 

plari ed erbnrio, e degli errori di ortografia. 

Infine ci sembra conveniente inserire ilell'elenco .delle 

piante un cenno sullo (t stato dell-esemplare N come forinato, 

se pianta intera o frammento, se i11 fiore o no, ecc. Ciò po- 

trà servire oltrecl~è a dare una misura delle difficoltà che 

si affrontano a voler classificare un veccliio erbario, a indi- 

care in  qualche modo il grado di atteiidibilità delle classi- 

ficazioni concretate, che sono spesso raggiunte, sccondo gli 
esemplari, con non lievi ssorzi e con 11011 lieve impiego di 

tempo. Soprattutto questi cenni dai quali risulta complessi- 

vamente che gli esemplari dell'erbario sono, ad eccezione di 
pochi, piante giovani, foglie di rosette radicali, ecc., per- 

mettono di assesnare i n  qiialclie modo agli esemplari stessi 

una data della loro raccolta e di stabilire che l'astensione dei 
semplici, con la relativa distribuzione di esemplari agli sco- 
lari, si teneva in  primavera. t 1, 

Segue ora l'elenco, nei quale i nomi delle piante si suc- 

cedono con lo stesso ordine, con cui sono dis,j)osti gli esem- 

plari ne117erbario: vedi in argomento i cenni sulla comj)o- 

sizione e disposizione del materiale dell'erbario Richiadei 

nella parte If di questo nostro lavoro. 
Degli eventuali errori ortografici dei nonii del17Erbario 

nel17Elenco sono segnate le correzioni in corsivo. 

(1) - Cfr. la la iparte di questo lavoro: a Comment. At. di Br. n 1926: 
p. 226-227 (p. 13-14 dell'estratto\. 
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NOMI DELLE PIANTE 
NELL' ERBARIO 1623 

1. Philipendula hot. Math. 
(Filiyeadulu hort. Wntth . )  
Una foglia radicale. 

1. Cicutaria Cretica Belgi. 
Parte superiore della pianta 
con fiori e frutti inimaturi. 

S. Rumex cruentus. Sanguis 
Draconis. 

Una foglia caiilina arrossata. 

1. Thlapsis 2" Math. 
( T h l m p i s )  
Parte siiperiore della pianta 
in frutto. 

-5. Tussilago Alp. 
L-na foglia. 

G. Alissum putatum Dod. 
Lunaria cretica. 

( L4 lyssum). 
Parte superiore della piaii- 
ta in frutto. 

7 .  Ruta capraria. 
foglia. 

8. Melissophillon. Herba sa- 
cra. 

(il.Ie.lissoz~hyllolz) 
Pianta in fiore. 

9. Medica Guiland. Foenum 
Burgundium. 

Germoglio in evoluzione. 

10. Millefolium Magnum 
Diosc. 

N O M I  A T T U A L I  
DELLE PIANTE 

1. Spiraea filipendula E. 

2. Chaerophyllum aureum 
L. 

3. Rumex sanguineus L. 

4. L'esemplare non è Thla- 
spis 2" tlJ13ntlz., cioè Thlrrspi 
rrrvimsp L., nia è T h h s p i  d- 
Iosunz capitulis hirsutis C. 
B., ossia 
Lepidium hirtum 1>C. 

5 .  Adenostyles Alliariae 
K e r ~ .  

6. Fibigia clypeata illedicus. 

I. Galega officinalis L. 

8. Melittis melissophyllum 
L. 

9. Medicago sativa L. 

10. Achillea millefolium L. 

Germoglio in evoluzione. 
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11. Petroselinum Macedoni- 
cum Math. 

Cna foglia inferiore. 

12. Taliptrum Angustifolium. 
(Thalictrlunt) 
Lna foglia. 

13. Smyrnium Creticum 
Math- 

Una foglia inferiore. 

14. Seseli Massiliense Math. 
Una foglia inferiore. 

15. Scabiosa Marina. Sthebe 
Math. 

Germoglio in evoluzione. 

1 1. Athamanta macedonica 
Spr. 

12. Thalictrum angustifolium 
L. var. flavum (L.) 

13. Smyrnium perfoliatum 
L. 

11. Peucedanum rablense 
m. 

1.5. Cephalaria 8eucantha 
Schrad. 

16. Milium Solis. Lythosper- 16. Lithospermum arvense 
mum rectum. L. 

Germoglio in evoluzione. . 

l i. Edissarum. Securidica. 17. Securigera securidaca 
(Hedysarum. Securidaca). Deg. et Doerfl. 
Pianta giovane. 

18. Glizeriza Sylvestris. 18. Astragalus glycyphyllos 
(Glycyrrhiza). L. 
Una foglia inferiore. 

19. Jasminum Lutheum. T r i  19. Jasminum fruticans L. 
folium herb. Dod. 

(luteum). 
Frammento di pianta in 

fiore. 

20. Aristarachius Italicus Lu- 20. Inula s~iraeifolia L. 
theus Math. 

(Asteratticus, Aster atticus). 
Germoglio in evoluzione. 

21. Spina alba Math., Cardus 21. Echinops sphaerocepha- 
ceracephalus Dod. lus L. 

(Carcluz~s sphaerocephalus) 
Una foglia inferiore. 
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22. Leucacant ha Math. 22. Silybum marianum L. 
Manca l'esemplare. (1)  

23. Speudo Myrrhis. 23. Anthriscus Cerefolium 
(Pseudom yrr his) Hoffm. 
Piccolo frammento di foglia. 

23. Saxifragia 2" Math. 24. Peucedanum cervaria L. 
Una foglia. 

23. Iris Sylvest. Math. 23. Iris graminea L. 
Una foglia e un frammento 
di pianta col fiore sfiorito. 

26. Pulsati.lla Fuchsij. 26. Anemone Pulsatilla 
Una foglia radicale. 

2'7. Salvia Alpina Taberna 21. Salvia verticillata L. 
Montani. 

(Tabernaenzontani) 
Una foglia inferiore auri- 
culata. 

28. Spseudo Gariophillata 
Mont. Lugduniensium. 

(Pseudocaryoph yllata) 
Alcune foglie radicali. 

29. Spseudo Dictamus Math. 
(Pseudodktamnus) 
Manca l'esemplare. 

30. Pimpinella Germanica 
mai. Fuschsij. 

Una foglia inferiore. 

31. Leucoium Lutheum Mon- 
tanum Lobelij. 

(Luteum) 
Manca l'esemplare. 

32. Achillea Syderitis. Mille- 
folium odoratum. 

Germoglio in evoluzione. 

28. Agrimonia agrimonioides 
L. 

29. Marrubium pseudodic- 
tamnus L. 

30. Poterium officinale A. 
Gray. 

(Sanguisorba officimlis L .) 
31. Cheiranthus cheiri L. 

32. Achillea nobilis L. 

(1) - Quando manca l'esemplare o, per dir meglio, quando I*.esemgllare 
non c'è più, nella 2" donna dell'Eleaicm io metto il nome moder- 
no corrispondente al nome grelinneano segnato sulla pagina dell'Er - 
bario e trascritto nella l2 ~cobnna dell'Elenco. 
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33. Mentastrum 4.um Math. 33. Tanacetum vulgare L. 
(Menthastrum) var. crispum Pers. 
Pianta giovane 

34. Scrofularia. 34. Scrophularia peregrina L. 
(Scr~~hulnr ia )  
Frutto e frustuli di foglie 

35. Ruta Pratensis. Talip- 33. Thalictrum minus L. 
trum tenuifolium. 

(T halictrum) 
Frammento d i  foglia 

36. Siler montanum Ligusti- 36. Laser~itium Siler L. 
cum Math. 

Frammento di pianta gio- 
vane. 

37. Genista tinctoria. Flos 37. Genista tinctoria L. 
tinctorius. 

Germoglio in evoluzione. 
38. Mercurialis silvestris. Ci- '18. Mercurialis perennis L. 

nocrambe. 
( Cynocram be) 
Manca l'esemplare. 

39. Dorignium majus Fuchsij. 39. Dorycnium hirsutum Ser. 
(Dorjznium) 
Manca l*esemplare 

40. Herba Cineritia. 10. Senecio cineraria DC. 
Parte superiore di pianta (Cineraria maritima L.) 
giovane. 

41. Calamus aromaticus ve- 11. Acorus calamus L. 
rus. 

Pianta giovane 

42. Cythisus. 42. Cytisus hirsutus L. 
Germoglio in evolur' ,ione. 

43. Bislingua 13. Ruscus hypoglossum L 
Manca l'esemplare 

14. Cl* imenum. 
(Clymenurn) 
Pianta giovane 

44. Lathyrus silvestris L. 
var. latifslius (L.) 
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35. Apium Montanum Olio- 
selinis Diosc. 

(Oreoselinunz) 
Pianta giovane 

16. Arbor Judae. Acacia p.ma 
Math. 

Rametto con foglie giovani, 
piccole. 

-ti. Valeriana Sylvest r. 
Una foglia inferiore. 

48. Origanum Sylvestre. 
(Orygan unz). 
Parte superiore di pianta 
giovane. 

39. Isatis Glatica. 
( G  Zustica) 
Parte superiore di pianta 
secca, coi frutti. 

SO. Beidlezar Aegiption. 
( B ~ i d e l s a r  i4 egyption) 
Manca l'esemplare. 

-51. Epimedium. 
Una foglia. 

3%. Sesdi Creticum maius 
Lobelj. 
Tordylium Diosc. 

Una foglia radicale. 

53. Mentastrum Spiccatum 
P.um Lobeli. 

(Menthastrunz spicaturn) 
Pianta giovane con piccoli 
bottoni fiorali. 

4.5. Peucedanum oreoseli- 
num Moeiich. 

36. Cercis siliquastrum L. 

4';. Valeriana officinalis L. 

38. Oryganum vulgare L. 

49. Isatis tinctoria L. 

C 

-50. Asclepias gigantea L. 

-51. Epimedium alpinum L. 

52. Tordyliurn maximum L. 

53. L' esemplare non corri- 
sponde al nome segnato sul- 
l'erbario : infatti M e n t h -  
strunt spicatum è l'attuale 
Mentha siluestris L. ; l'esem- 
plare invece è Rhinan- 
thus alectorolophus Poi- 
lich, Crista gall i  o Alecto- 
rolophzts dei prelinneani. 



290 UGOLINO UGOLIIVI C8 

54. Lazerpitium betenum Al- 
pini. 

(Laserpitium battanum) 
Porzione di una delle gran- 
di foglie composte inferiori. 

55. Sideritis Eradea Plinij. 
Marrubium Aquaticum. 

Pianta in evoluzione: asse 
con le foglie di transizione 
primaverili. 

56. Primula veris. Herba Pa- 
ralisi~. 

Una foglia radicale. 

5'7. Condrilla viminea Lobe- 
li i. 

(Chondrilla) 
Germoglio in evoluzione. 

58. Eruca peregrina Clusij. 
Pianta secca con frutti. 

59. Centaureum maius. 
(Centaurium) 
Una foglia inferiore. 

60. Tanacetum Cristatum 
Anglicum. 

Frammenti di foglie. 

61. Scabiosa Montana Helve- 
tica Sylvestris. 

Una foglia inferiore. 

62. Trachelium montanum 
Lugdun. 

Una foglia semidistrutta. 

63. Piperitis Offic. Lopelium. 
(Lepidium) 
Parte superiore di pianta in 
evoluzione. 

-54. Laserpitium latifolium L. 
(Seseli aethiopicum Matth. 
Libanotis Intifotium L.).  

.?S. Lycopus europaeus L. 

56. Primula acaulis . lxqm 

57. Chondrilla juncea L. 

.58. Alyssum sinuatum L. 

59. Centaurea centaurium L. 

60. Tanacetum vulgare L,. 
var. crispum Pers. 

M. Cephalaria alpina Schrad. 

62. Campanula petraea L. ? 

63. Lepidium latifolium L. 
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64. Cirium Math. Cirium 
p.mum h d .  

(Cirsiurn). 
Parte superiore di pianta in 
sviluppo. 

65. Dorignium Monspelien- 
sium. 

(Dorycnium). 
Frammento di pianta forse 
già fiorita. 

66. Eritroides Diosc. Rubia 
tinct. 

Frammento di pianta non in 
fiore. 

67. Poligala Valentina p.ma 
Clusij. 

(Polygala). 
Pianta in evoluzione. 

68. Ruta hypericoides Lobe- 
li i. 

Parte superiore della pian- 
ta non ancora fiorita. 

69. Salvia Angustif olia Cre- 
tica. 

Pianta in fiore. 

70. Consolida minor. Prunel- 
la herb. 

Parte superiore di pianta 
giovane. 

71. Elicrisum Italicum Math. 
(Helichrysum) 
Pianta con foglie qpezzata in 
alto. 

72. Scabiosa Hispanica prima 
Clusi j. 

Parte superiore di pianta in 
evoluzione. 

64. Cirsium monspessula- 
num. All. 

65. Dorycnium suffruticosum 
Vill. 

66. Rubia tinctorum I,. 

67. Coronilla glauca L. 

68. Hypericum hircinum L. 
C 

69. Salvia cretica L. 

70. Prunella grandiflora L. 

71. Achillea tomentosa L. 

72 .  Knautia silvatica Duby 
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73. Lacopus maior Lobelij. 
(Lagopus) 
Pianta in foglie non ancora 
fiorita. 

74. Materviolarum Dalecam- 
pi. 
Ckmatis Math. 

Germoglio foglioso non an- 
cora fiorito. 

r r  

i .  Raphanus Rusticanus. 
Arboratia Plinij. 

(Arrnoraciu) 
Una foglia estiva. 

'76. Pes anserinus. Umbelicus 
veneris alter Math. 

Alcune foglie radicali. 

rr 

I i .  Nastuatium Hort. Carda- 
mum Diosc. 

Parte superiore della pianta 
secca in frutto. 

48. Atractilis Marina Clusij. 
(-4 tractylis) 
Foglia radicale giovane con- 
duplicata. 

73. Trifolium rubens L. 

74. Viola canina L. 17ar. ela- 
tior (FI-,) 

- 
13. Armoracia rusticana 

Gaertn. 

76. Saxifraga aizoon Jacq. 
var. Hostii (Tausch.) 

I1 nome «Pcs anserinus~ cor- 
risponde a i111 Chennpodium 
e non ha nulla a che fare 
con l'esemplare, che è una 
Saxifragn. 

- -- -- 
/ I .  Lepidium sativum I,. 

78. I1 nome segnato sul foglio 
dell'erbario non corrispon- 
de all'esemplare, giacchè 
per A tractylis va inteso l'at- 
tuale Carthantus lamtus  L. 
( K  entro yhyllunz. lanatum 
K.), e per Atrmtylis  mari- 
m l'attuale Scolymu,s hispa- 
nicunz L. Invece I'esempla- 
re, secondo maggiori pro- 
babilità, è una foglia giova- 
ne radicale di Carlina gum- 
mifera Less. 
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79. Piperitis Offic. Lepidium 
Pauli. Iberis. 

Alcune foglie. 

80. Cytysus Gesneri. 
( C  ytisus) 
Pianta giovane, non anco- 
ra fiorita. 

$1. Cyanus maior Math. 
Pianta in fiore. 

8%. Podagraria Angelica Creo 
tica. 

Una foglia radicale. 

83. Althea Math. Tabiscum. 
( A  Ztlznea. Hibiscun~) 
Pianta non ancora fiorita. 

81. Cacale Dalecampi. 
(Cacnlia) 
Ljna foglia giovane radicale. 

8.5. Pentafillon album Math. 
(Pentaphyllum) 
Una foglia radicale. 

86. Daucus 2.dus Guiland. 
Una foglia radicale. 

$7'. Siciliana Ambrosemum. 
( A  drosaernum) 
Germoglio in evoluzione. 

88. Teucrium Montanum Ar- 
borescens. 

Pianta presso a fiorire. 

$9. Valeriana rubra. 
Parte siiperiore della pian- 
ta in fiore. 

90. Jacobea. 
(Jaco baea) 
Una foglia inferiore. 

79. Lepidium latifolium I,. 

80. Cytisus nigricans L. 

81. Centaurea montana var. 
axillaris Willd. 

82. Aegopodium .Podagraria 
L. 

83. Althaea officinalis L. 

83. Adenostyles alpina B1. et 
Fing. va-. glabra (DC.) 

C 

83. Potentilla alba L. 

86. Pimpinella saxifraga L. 

81. Hypericum androsae- 
mum L. 

88. Teucrium flavum L. 

89. Centranthus ruber DC. 

90. Senecio cordatus Koch. 
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91. Scrofularia. 91. Scrophularia aquatica L. 
(Scrophularia) 
Parte superiore di pianta 
giovane. 

92. Jeracium Sabaudum. 92. Hieracium sabaudum L. 
(Hieracium) 
Pianta in via di sviluppo. 

93. Solis. 93. Helianthemum vulgare 
(Flos solis) Garsault. 
Germoglio in evoluzione. 
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quanto sembra, salda amicizia; figure tuttavia di diversa sta- 
tura, ma pur interessanti la storia della politica e della lette- 

ratura di quel fortunoso periodo che sta a cavaliere di due se- 
coli « l'un contro l'altro armato ». 

Scienziato e uomo politico clie si muove nel crepuscolo 

della Repubblica e uno forse de' maggiori responsabili della 
sua caduta, fu il Dandolo, pur riconoscendo che egli elevò una 
voce coraggiosa contro il trattato che il 7 ottobre 1797, a Cam- 

poformio, distruggeva una storia millenaria. Presidente del 
Governo rivoluzionario del 1796 in Venezia e dqpo il trattato 
di Campoformio membro del Gran Consiglio della Cisalpina, 
durante la reazione austro-russa nel 1799: profugo in Francia 
dopo il 1805 - aggregata la Dalmazia al Regno d'Italia - 
vi fu nominato Provveditore generale, quindi elevato alla ca- 
rica di senatore, prese parte ai lavori del Senato consulente e 

membro del Collegio Elettorale dei Dotti e dell71stituto Ya- 
zionale. ~Nlel 1814 scampata la rita a Varese e perduta nel 
succedersi della reazione ogni influenza politica, si ritirò 
nella sua villa del Deserto sopra Varese, dove mai tralasciò 
i suoi studi ( 3 )  e quivi morì il 12 dicembre 1819, lascian- 
dbo la sua magnifica villa al figlio Tullio, che pure ebbe 
buona fama come storico e letterato, e clie sposò in seconde 
nozze quel17Ermellina IMaselli che fu donna grandemente 
patriottica. (41 

-Amico degli uomini piii insigiii del suo tempo, la fi- 

(3) V i n c a m  Dandolo fece de' suoi posesci a Varese la base di esperi- 
menti d'ogni genere, fra cui i primi quelli di allevamento del- 
le pecore, della coltivazione delle patate, oltre che esperimenti sui 
bachi da seta e 'sulla cdtivazione dei gelsi, sulle api, i n  una parola 
« una scuola d a  quale concorrevano non i soli agrimltori delle 
« terre vicine, ma prconaggi illustri per nascita, per ricchezze, per 
« lumi, molti de' quali venivano da paesi lontani 1). T. DANDOLO, 
op. cit. ( l ) ,  vol. I, 252. - Nella sua villa varssitna ospitò illmtri e 
cari amici, fra cui il Rota, il Fabris, il Manenti, lo Stella, il &m- 
pagnoni, il Fotscarini. 

(4) F. GLISSENTI ErnieLlim MaseWi-Dandolo - a Comm. At. Br. » 1909, 
p. 87. 
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gura di Vincenzo Dandolo lia trovato in questi ultimi tem- 
pi vari studiosi della sua vita e delle sue opere. ( 5 )  

Poco lumepgiata nel periodo della caduta del governo 

napoleonico in 'Italia, la sua figura pochi anni fa, con la 
scorta d i  una lettera del Dandolo al Benincasa 1 4 )  è stata 
meglio chiarita nel tempo che in lui si deve vedere uno 
degli avversari del vicerè Eugenio. ( 7 )  

Nato a Venezia nel 1758 mise fuori di buon'ora saggi 
della sua multiforme cultura. Dedicatosi dapprima alla scienza 
farmaceutica, fu tra i primi in Italia a diffondere la dot- 
trina del Lavoisier, del Rerthollet, del Fourcroy e di altri 
illustri chimici francesi. Mentre era profugo in Francia pub- 
hlicò, dedicata a Bollaparte l'opera: Les hommes nouveaux 
ou solution du problGme: conlment d'après les priwipes 
posés &ns la nouvelle régénération politique, peut-on dans 
la pratique, panni les individus una régénération morale? 
Con quest'opera che si rivolge a tutti i popoli, il Dandolo 

vuol dimostrare che i costumi dei popoli' derivano dai go- 

verni che li reggono, spandendo a piene mani i germi di 

quelle idee liberali che furono una delle caratteristiche più 

spiccate di quel periodo storico. ( 8 )  

Propugnatore di una razionale coltivazione della terra, 

il Dandolo, lasciati i pubblici uffici verso il 1810, riprese 

i suoi prediletti lavori e si occupò nuovamente della col- 

( 5 )  GLIDO RUFFINI - Cna lettera di k'incenzo Dmdolo s u i l . ! .  seduta del 
17 apr .  1314 nel Sanato Ztalico « Arch. >t. h m h .  D 1921. - Sul 
Dandolo vedi anche l'art. con ritratto sul « Dagherr~tipo » 2 O  v . ,  a 
pag. 17. 

( 6 )  G .  BUSTICO - G w r d i  e g i o d i s t i  del Risorgimevrto - Milano, Cad- 
d e ~ ,  1924. 

(71 G. RUFFINI - lettera cit. ( 5 ) .  

(81 Sul Dandolo, anche 2crisse un É'loge historique M~TTHIEU BOKAFOC'S 
Turin, de l'lhlpriinerie Chirio e t  Mina, 1839 - pp. 27 in-16O. Su Vini- 
cenm Dando110 fin dal 1909 prometteva un conttribut~o Gaetaao G o g o ,  
ma sopraggiunto queisti d d l a  morte, i l  lavoro non vide più la luce. 



tura delle patate ( 9 )  e pubblicò inoltre un trattato della 
fabbricazione dello sciroppo d 'um,  sciroppo chiamato a 
rimpiazzare lo zucchero di canna, prima che la barbabie- 

tola avesse acquistato sotto questo rapporto quella superio- 
rità a tutti nota. 

Nel 1812 mise fuori uii'altra opera che ,da tempo me- 
ditava: L'enologia o l'arte di preprarc,  di  conservare e di 
far viaggiare i vini - e ne uscì anche u11 riassunto per or- 
dine del Vicerè - facendo per l'Italia ciò che Rozier e 
Chaptal avevano fatto 1)er la Francia. Xel 1813 continuò 
a trattare delle pecore spczgnuolc? e del perfezionunzento 
delle razze indigene c. quindi sull'influsso de' concimi sul 
prodotto animale dei terreni. (101 

Fu verso questo tempo che le Marche furono teatro di 
qualche disordine da parte dell'esercito e del popolo. I1 
Dandolo vi venne mandato dal Governo e riuscì in mezzo 
a mille difficoltà a compiere il suo dovere. 

Dopo il 1815 combattè ancora una buona battaglia con- 

tro la prevenzione della coltivazione delle patate, pulihli- 
cando il volumetto Il grido della rugione in cui insiste sul- 
la coltura di questa ~olanacea, opera che pii1 tardi si pub- 

(9) Varese. sul Pailazu, di Città innalzh una lapide con niedaglione e con 
l'epigrafe: - VINCENZO DANDOLO / nato a Venezia nel l i58 morto a 
Varese nel 1819 / scienziato agronomo statista / tra gli splendori e la 
mina d'un'otà pugnace / cercando sola gloria / nell'applicare a be- 
neficio pubblico il vero / qui per wnt'anni eperimentò scrisse operò 
/ a prosperare della seta del vino della lana dei grani / la proda- 
zione axizionale a propagare / benvenuta alleata al pane del povero, 
la patata / ad arricchire d i  queste nostre terre / con ignoti alberi i 
boschi / con l'ispane agnielle b greggie / con nuove messi i campi / 
Al valombo apostolo / al pacifico oonquistatose / il Comizio Agra- 
rio di Varese colta ,Società Agraria di Lombardia I perchè il suo 
esempio insegni anche ai venturi / Questo ricordo po'w / 20 ot- 
tobre - 1879. 

( 10) Melchiorre Gioia prospettò un probabile errore del Dandolo nell'e- 
stiniazione di cifre statistiche « di pochissima critica, secondo il 
solito (sicl diedme1 prive di prove alllor~hè nella sua opera intitolata 
Delle pecore di Spagna ecc. ci presentò lo stato di queFto ruminante 
dal 1806 al 1811 D. 



blicò ampliata. In quello stesso anno cur8 il volumetto: 
L.'arte di allevare i bachi da seta che venne tradotta in più 

lingue. 
Onorato dal re di Sardegna che gli conferiva le inse- 

gne dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, si vedeva così 
ricompensato delle sue fatiche e onorato al pari dalla Fran- 
cia che già gli aveva concesso la Legion d'Onore e la Co- 
rona di ferro. Ma non solo il Dandolo si occupò .dell'alle- 
vamento dei bachi da seta - operetta che ebbe tre edi- 
zioni - ma ancora di altri argomenti: creò a T7arese una 

scuola pratica di questa coltura dove prodigò la sua bella 
e inimitabile attività, la meravigliosa sua memoria, la a- 

menità della sua parola, tanto che venne di moda il vo- 
cabolo « dandoliere » al suo modo di  esprimersi e con- 
versare. 

Mentre stava per dare alla luce un iiuovo lavoro, steso 
iiell'interesse del suo paese sulle cause del1'avz;ilintento 
(avilissernerit) dé cereali P sulle ilulustrie agricole proprie a 
riparare i danni che ne derivano, la moi'te lo sorprese il 12 
dicembre 1819 all'età di sessant7un anni diversamente giu- 
dicato da contemporanei e da posteri. Luigi Rava scrive 

di lui: 

(t I1 giovane scienziato farmacista a Venezia conquistò 
sulla fine del settecento fama di chimico insigne e fortu- 
nato e fu, alla venuta dei !Francesi, i r i  Italia capo della Mu- 
nicipalità democratica di Venezia (1797) con Ugo Fosco10 
per segretario; investì Napoleone con eloquenza passionale 
e violenta per il trattato iniquo di Campoformio, fu, su- 
bito dopo, chiamato dal Buonaparte a Milano nel Parla- 
mento Cisalpino; fu fatto conte e senatore e provveditore 
di Dalmazia (dal 1805 al 1809) rinnovando in tale ufficio 
l'antica magistratura di Venezia, non solo con dignità di 
vita, ma ancora con tanta felicità di riforme D. (11) 

(11) L. RAVA - I l  Conte b'ivtcanw D d o L o ,  in « La Coltura Moderna D, 
Milano, lo luglio 1915. 
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I1 Dandolo fu mal giiidicato dal Melchiorre Gioia, w n  

i1 quale ebbe rapporti, come ci fa conoscere Stefano Fermi. 

Le lettere che giacciono nel M u s e o S t o r i C o d e l R i - 
s o r g i m e n t o di ,Milano ce lo attestano : esse riguardano 

due m,omenti: il 1807 e il 1813 e rappreseiltario gli estremi 

della curva: l'amicizia e l'estiniazione nel prinio momento, 

l'ostilità nel secondo; come pure corrispondono a ,due mo- 

menti d'incontro delle attività del Gioia e del Daiidolo. 
Nel 1807 il Gioia è incaricato ufficialmente di uno stu- 

dio sulle condizioni economiche della Dalmazia e ricorre 

naturalmente al Dandolo e alle sue Relazioni e ha per lui 
espressioni di viva ammirazione. 

Il secoiido momento è quando il Gioia, avendo presen- 

tato alcune sue proposte per incoraggiare la produzione del- 

le sete e degli zuccheri, ottenne dal Governo italico la no- 

mina di una Commissione che prendesse in esame tali pro- 

poste e proponesse u n  premio o un conipeiiso per il loro 

autore. 

Yominata la Commissioiie il 19 giugno 1813, composta 
dal Custodi, Dandolo e Mengotti, ammise alla sua presenza 

il Gioia, l'ascoltò e poi concluse in senso contrario. Di qui 
il risentimento del Gioia, di cui le lettere ne sono un'eco 

lampante. ( 12 1 

I1 MOLIN, in quel suo rarissimo poema Venezia tradita 
(13)  in cui vuol cantare « l'aspre venture e i nuovi oltraggi 

(12) F. ,LUZZATTO - Melchiorre Gioia e Jfi.ncsnzo Dandolo, i n  « h l l .  
stor. Piacentino » XXV, 2 (1931). 

(13) Questo poema, di cui non s i  conoscono che nove copio, venne 
conlposto in casa del M o l h  dallo stampatore Piotto nel 1802, ma 
poi vennero ritirate tutte le copie e « per delicati riguardi conse- 
gnate al le  fiamme » mine dice il GAMBA ( N m a z i o ~ t e  intorno dia 
vita e ai?& opere d i  Girolama A~icanio Molim, Patrizw v e m o  - 
Venezia, Tiy. Piootti, 1815, h-8 , ) .  - I1 M ~ l i n ,  che morì il 7 mag- 
gio 1814, nasoonde &otto nomi allegorici inolti personaggi citati n& 
suo poema : così Zsauro è Francesco Pesar0 ; IlhrartdC> : Francesco 
Bat taja ; Regalio : il  Cav. Donà : Frrsco : il1 Cax . Foscarini ; Be,nsa- 
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fatti dal partito francese a Venezia che con Campoformio 
passava sotto il Governo austriaco, ha fiere ramyogne con- 
tro il Dandolo. /Nel canto XI, dopo aver accennato all'ori- 
gine ebraica di Vincenzo Dandolo, accenna a' suoi studi 
sulla chimica : 

E col favor di grandi e con accorta 
Cura tra 'Chimici ebbe onore e stato. 
Ei scelto aveasi in suo maestro e scorta 
Lavoisié p' suoi studi rinoniat,~ 
Colla cui raffinata e moderna arte 
Di arricchir si medea 171tale carte. 

Ma quando il  Franco volse ad altra nota 
L'ingorda ambizioa del vasto ingegno, 
E alla brama d i  gloria util, discreta 
Su diòcreto successo ardor di regno; 
La niente, più che nel mastro inquieta, 
Nel Dandolo varcò qualsiasi segno... 

I1 [NLni Mocenigo afferma (14) che il Dandolo fu tra i 
primi uomini nuovi che molto contribuì coi suoi intrighi 
alla caduta del Governo veneziano, non sospettando che il 
cangiamento della costituzione dovesse essere, come fu, la 
caduta di Venezia. Tanto è vero che all'annuncio del trat- 
tato di ~Campoforrnio la Municipalità prowisoria di Vene- 

lio : il gen. S a h n b n i  ; Pkerzio : Giorgio P i a n i  pro cura toxe ; Del. 
mazio : il Cav. Condulmer ; Soprante : il segretario Sanfermo ; Ro- 
san: i l  Cav. Morosini. - Alla copia posseduta dalla R." B U .  
Naz. M a r C i a n a di Venezia è premessa una lettera ms. del 
Denina a l  IMolin (4 mag. 1813) con la quale si 'mmpiace di aver 
letto un poema storica del Molin « Federico il Grande o sia La 
S h i u  riconquistatn » e gli porge i isu'oi ceiilpliinenti per C( questo 
suo d*octum, Jupiter, e t  laboriosum o g ~ s  D. Di questo si 
fecero due edizioni. 

(14) FILIPPO NANI-~MOCENIGO - Del do&M Napleonico a Venezìu 
(1806-1814) Note ed appunti . Venezia, Tip. dell'Ancora ditta L. 
Merlo, 1896 (a p. 21 e passim). - Il MARMONT (Memorie, Milano, 
1839) ne denigra la memoria e lo dice a uomo mediocre D, ma 
certo faceva velo al generale francese il fattso che il Dandolo, Prov- 
veditore generale della Ddniazia, aveca preso a tutelarla contro Ue 
sopraff azioni soldatecche del Marmont. 
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zia decise di fare tutti gli sforzi possibili 

Direttori0 di ratificare il trattato segnato 

onde impedire al 

da Napoleone. Si 

inviò infatti una deputazione a Pariqi: dei tre Deputati uno 

fu il Dandolo. Ma Bonaparte, sapi s la cosa, prima ancora 

che essi toccassero il suolo di Frcucia, li fece arrestare e 
tradurre a Milano. Dandolo parlò chiaramente al Buona- 

parte, che tuttavia rimase irremovibile. Di lui si ricordò 
più innanzi, nel 1806, chiamandolo all'alta carica .di go- 

vernatore della Dalmazia e concedendogli più innanzi il titolo 
conii tal e.  

Del Butturini ho tenuto anni addietro lungo discorso: 

egli fu indubbiamente uno de' benacensi di maggior fama 

a' suoi tempi: uomo di ingegno brillante, latinista e gre- 

cista di grido, niinzio dapprima della R i~ ie ra  Beiiaceiise 
presso la Repubblica di Venezia, ma senza grande soddi- 

sfazione dei deputati della Coniuilità, si dedicò poi al teatro, 

scrivendo più opere musicate da' maestri pii1 illustri del 

tempo. Dopo il l792 si ingolfò in imprese tipografiche ed 
editoriali ma ne ebbe noie e processi. 

Alla caduta della Repubblica )di S. Marco, rifiutò il giu- 

ramento ai nuovi governanti, ma poi lo vediamo a far par- 

te del Comitato di salute pubblica. Quando il territorio 

bresciano venne aggregato alla Cisalpina, così il Fontana 
scriveva al Butturini : 

Carissimo Butturini, 

Resta ancora qualche posto da rimpiazzare nel Consiglio de' Juniori. 
Si pensa di mettere in vista la vostra persona. Prima perì, si desidera 
di sapere la vostra intenzione: se avesse effetto la nostra premura. 

Vi abbraocio 
'Fontana. 

Ma di p u p o  del Butturini si legge in calce alla lette- 

ra: «Si è fatto rispondere che si ama la privata tranquil- 

lità)). 
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Tuttavia egli riuscì eletto e così iniziò la sua vita poli- 
tica. I1 26 genriaio 1802 venne nominato Membro consu- 

lente il Collegio elettorale de' dotti della Repubblica Ita- 
liana, ~romulgata dai Comizi d i  Lione. (15) 

Qualche cosa di più de' ralpporti fra i due uomini si 
può ricavare oggi da un carteggio inedito, di cui altra d t a  

abbiamo dato notizia, (16) carteggio che ci fa conoscere odii 

ed amori, consensi e dissensi e in cui fa capolino qui e là 
la donna e i pettegolezzi della vita veneziana del tempo. Pec- 

cato che il carteggio sia assai lacunoso e che per d i  più 
molte lettere non abbian data di sorta, per modo che non 

sempre facile riesce di ricostruirne la cronologia. -4d ogni 

modo anche così miitilo come è, esso ha interesse per gli 

iiornirii e per i ternpi, in quel decadere della veccl-iia Re- 
pubblica in cui il Dandolo e il Butturini si moverano, in 

quell'ambiente giornalistico-teatrale, in cui e l'ullo e l7al- 

tro trovavano modo di manifestare le innate tendenze let- 

terarie. C 

La lettera del Dandolo pii1 remota, del carteggio che 
in copia abbiamo sott 'oc~l~io, è quella del178 agosto 1'786 e 

certo si riferisce a certi pettegolezzi corsi sul matrimonio del 

Blitturini colla Vadori : ( 17) 

Venezia, 8 agosto 1786. 

In senso di giurata fede attesto io mttoiscritto di aver rinfacciato al  
sig. Nunzio di Salò (18) d i  avere il sig. De Lune1 dichiaratamente con- 
trario nell'attualità delle sue matrimoniali vertenze al  che egli risposesi 
che anzi ne  aveva tutti i saggi di .confidenziale amicizia, e che gli aveva 

(15) a Bollettino dalle Leggi della Repubblica Italiana » anno I, 1802, 
a pag. 23.24. d r .  G. LOKATI - G l i  intellettuali h e n u c ~ m i  alla caduta 
del la  Repubblica Venera, ia questi « Commentari D 1928. 

(16) Vedi krbamia N, Intra, 1911, a. 111, pag. 116-117. 
(17) Sulla Vadori, oltre afl contributo cit. (2) ,  rimando a l  mio volume: 

Iconografia di V .  Monti - Milaao-Roma, Soc. Edilr. Dante Alighieri, 
1932 a pagg. 77 e seg. 

(18) Era in quegli anni Eunzio della Riviera di Salò presso la Rep- 
di Venezia il Buttusiai. Vedi op. cit. (2 ) .  
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rilawiati ducati venti a gratuita imprestanza, al qude effetto mi fece 
leggere m a  ricevuta firmata col nome De Lunel, la quale era datata quat- 
tro maggio, ma appariva di freaco inchiostro .e scritta in quel tal mo- 
mento che il Nunzio me la fece vedere. 

In fede 
Vincenm Dandolo 

Forse di quest'anno o poco prima è una seconda lette- 
ra senza data; potrebbe essere anche anteriore e allora an- 
drebbe collocata fra il 1777 e il 1778. Essa non è senza im- 
portanza per la biografia del Butturini: in esse si nasconde 
con ogni probabilità un intrigo amoroso di cui è inutile in- 
dagare; che la donna di cui si accenna sia 1"Aiinetta Va- 
dori, sposa al Butturini, ci pare fuori di dubbio. 

(.Senza data) 

I1 Butturini è creduto dal Dandolo un uomo di  .cuore, e tale non 
sarebbe stata creduto da lui se un numero d'azzioni non glielo avesse 
fatto credere, e tale non sarebbe mai più se luogo non lasciasse alla ra- 
gione e a quella verità che in un u~omo d'onore i? sempre eguale e certa. 

Tutto intendo donde venga il sospetto, ed eccomi a palesarmi .col- 
l'anima la più onorata tutta ciò che vi farà sentir vergogna d'avermi a 
me cosi Iscritto. Ripeto, se mento divenghi io un birbante in faccia ad 
ogni uomo. In tutto il tempo che voi foste fuori di Venezia, giammai il 
Dandolo per onorati e amichevoli riguardi si portò neilla caòa vostra, nè 
ricercò mai nè di voi n& della vostra donna, anzi vergognatevi e sor- 
prendetevi. Memordì por scrivervi a Milano, per pregarvi di un affare 
mandai il mio uomo da voi (no, non andai) per ricercare alla vostra 
donna e nulla sapeva di voi. Ella mi fece rispondere dal mio uomo 
che nulla sapeva; vi sia impresso che questo fu ineroordi p. p. Sabato, 
&a i139 circa, mandò da me la vostra donna a dirmi che andassi che 
p d a r  mi voleva per sua tranquillità, (h, dopo d'aveaci pemato molto, 
ad andarvi la prima volta che h ieri l'altro, nulla ostante andai in  com- 
pagnia di Filippo Armano, per aver nel cuore quei riguardi che conve- 
niva, forse troppi, e non comuni. Quando fui itn vostra casa trovai la 
vostra donna che pareva moriate ,  e che per quattro intere ore non 

fece altro che parlare di voi, in modo che rendeva la nostra conversa- 
zione etilcchevole. I1 melancmico stato della vostra donna piangente 
fece cho pregassi Filippo a trattenersi due ore con me, lasciando di an- 
dare al Redentor per divertire quella donna che non altro sentimento 
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per dio mi  destò che di  compa~ione.  Proposi di fare una mlazione, 
giacchè passata era l'ora d'andare d o w  erimo diretti s dopo che fu vie- 
tato aswlutainemte dalla vostra donna, la persuasi a dikertirsi un poco 
in  quel moinento, giacchè io giurando altamente in bua presenza le 
dissi che più noai anderei; così passò la sera, fimo alle 5 314 circa ove 
io daormiva à d  vostro sofà invece di farle conversazione. 

Ieri mattina la detta vostra donna mandò a vedere se avevo uina 
pacata, cosa che mi sbalordì, non sapendo che intreccio fosse questo; 
in quel punto ,capitò Armano e gli contai che la donna mandò per una 
posata e lo sollecitai ad andar tosto per vedere che i~nwnveniente era 
questo. Lui andò e non vedendolo per mezz'ora lasciai la bo~tega (19) senza 
giovine e cosxendo andai anch'io, m e  trovai che la poaata era trovata, 
ed io da uomo d'onore, per Dio Santissimo, invece d'intrattenermi, 
ecappai come un lanipo, sul momento con Fiilippo. 

Questa è la storia vera quanto vi è amico sul mio onore e se a un 
tempo l'età mia rendesse scusabile un trapasso, ora molto farei delitto 
acerrimo contro me inedesiino, quando ancora altri non lo potesse ven- 
dicare se ardilisi per avventura oommettme una inospitalità tale. Voi, 
se uomo d'onora siete, snientite sul momento con due righe quanto ave- 
te scritto labciando luogo a quella amicheiole verità che vi paleso tale 
e qiiale la palererei se pas3ar dovessi all'eterniti i n  questo momento. 

Attendo prontissima rispmta : addio. 

L'amico Dandolo. 

Con data sicura è invece la seguente lettera: essa trat- 
ta d'affari. I1 Butturini, che come abbiam detto era allora 

Nunzio della Riviera Benacense presso la Repubblica di 
Venezia, non do\-eva nuotare in acque molto buone e si ca- 

pisce come frequentemente si rivolgesse all'amico, il quale 

allargava liberalmente la borsa per favorire l'amico. 

A. ,Co. 

M'avviciino al teinpo in cui faccio un bilancio delle miserie mie. 
Feci anche uno spoglio d i  quanto mi  sembra avervi dato, non perchè 
io mi figuri meditore d i  tal somma, dopo (sic) mi è noto quello [che] 
avete fatto tratto tratto per me; non psrchè io esiga niè che osa mi 
paghiate, nè che lo facciate neppure giammai, se giammai vi trovate 
in caso, ma soltanto perchè abbiate un dato di quello Lche] in quest'an- 

(19) Cioè la farmacia di cui il Dandolo era allora direttore e proprietario. 
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no avete avuto. Anzi vi aggiungo rhc per lutto il mese di novembre 
corr. e decembre ventiiro, potrete Zenza vwum riguardo disporre delle 
solite f .  20 alla mano. E vi giuro che se le successive disgrazie tiiatemi 
li. quebst'anno wrnpreso anche l'incaglio de' miei fondi all'Accadeniia 
~ o n  mi avessero ~trapyiato S. 21000 cioè a dire quasi tutto il mio stato 
in contante, avrei estcw di niolto i limiti al piaeere che mi Iacio di ser- 
virvi senza adulazione nè ostentazione. Lascio anche per tal ragione in 
remora i l  mio affare del libro perchè ora conosco che conviene invece 
die gran pensiero alle coce mie, resesi sxonceriste un poco per inattese 
circostanze. Voi saprete travedere anche in que2te poche e $connesse 
righe sempre e quale i l  mio 'care per gli amici e segnatamente per voi 
che cercai in  ogni tempo farvi rimarcarc la predilezione mia in  ser- 
virvi in tutti i casi ed a tutte le prove possibili. I1 mio modo e la mia 
determinazione di procedere, spero anche psrticolairinente in questo pro- 
posito vi piacerà, ed in me avrete un amico ed un creditore per e o s ì  dire 
inesistente finchè qontameamente voi noui lo vorrete pareggiare. 

Ecrovi detto ill tutto. 
Vostro aff-nio amico 
Vincenm Dandolo 

9 Novembre 1788. 

La lettera è così chiara per se stessa che non ha biso- 
gno di commento. 

Un biglietto è in data de11'8 luglio 1790, cioè a dire due 
anni dopo. 

A. Ci). 
Meglio è tardi che mai. Questo è il primo momento in cui ho potu- 

to staccare dal c u s t i s s h  mio peculio sei effettivi per trasmetterli a 
voi. Se v i  giungono ,buoni a qualche cosa avrò gran piacere. Bramo di 
poter fra non niolto replicare l a  dose. Anzi vi dirò che li durati mi 
furono sempre cari, ma ora veramente per me lo somo anche più nella 
lusinga di poterli in qualche proporzione dividere con voi. Salutate la 
Schiavona. Non la e... per carità! 

Dandolo. 
Ora 8 3uglio 1790. 

I1 Butturini era allora poeta di teatro al S. Benedetto; 
frequentava le rappresentazioni liriche per riferirne su i 
giornali e il Dandolo ad offrirgli il palco: ciò dalla lettera 



131 CARTEGGIO DANDOLO-BUTTURINI 309 

seguente senza data, ma che si può collocare verso i l  1793-94 
chè infatti in quell'anno si rappresentò la C Sofonisba » al 
S. Salvatore, melodramma in tre atti. 

A. CL). 

Stella (20) creile utile .che vai siate queata Eera a S. Angelo, come 
spettatore della 11i-otri trapprec-entazione tragica Sofonisba (21). Io parimenti 
lo credo utile. I1 mio palm è il XI 2 do. Gioverebbe anzi che piacendovi 
il pezm foste in opinione d i  scrivere questa sera qualche cosa, in d o -  
gio della stessa, ch'io poi manderei a prendere dimattina di buon'ora 
da ~ o i ,  e lo pacccrei al Curti il quale lo inserirebbe tosto nella 
Gazzetta Urbana. Curti fu da me per insinuarmi la stessa cosa, come 
anipire anche più facilmente la Gazzetta del povero Piazza. Se il pezzo 
lo meriterà, credo che non avrete di5coltà a fare questa inezia. Dopo 
la recita è facile che passiamo tutti uniti alla solita ricreazione l e~ te -  
raria al Sahatica. Questa circostanza stuzzicherà senza dubbio vie 
più i l  vostro anior proprio. State certo, ai beierà e si ma~ngerà assai; 
maggiori lusinghe io darvi non posso per determinarvi. La cosa pia- 
cerà a timi i vo-tri ariiici, e d i  ciò ne sono certissimo. Addio di com. 

vostio amico Dandolo. 

I1 Butturini soleva di quando in quando recarsi a Pa- 

dova, ospite del suo amico Alessanho Pepoli, che ivi viveva 
da gran signore e vi aveva anzi fatto costruire un teatro 
(22'1: questa volta, a quanto pare, vi era andato per ripo- 

sare e ristabilirsi in salute. Le lettere del Dandolo lo rag- 
giungono anche qui: quella che segue, pur essendo senza 
data, ci sembra tuttavia di questo torno di tempo, ci& fra 
il 1793 e il 1794: 

(201 Sullo S t d a  rimando alla mia memoria: G. Leopardi a M i h t o ,  in 
Eclettica D, Genova, 1933, n. 2, 54 - Lo Stella fu più tardi se- 

gretario di Vincenm Dandolo i n  Dalniazia. 

(211 Poesia d i  Mattia Verazzi, musica di Antonio Bozmni. 

(22) Sul Pepoli rimando al mio contributo in « fNuovo Archivio Ve-  
neta » n. IS., vol. XXV (1913). 



Cara aniico, 
La vo*tra lettera che in questo punto ricew d a h  Stella mi  ha enl- 

pito di vera con-olazione. I1 brio e la \ivacità di cui ella è ripiena, ini 
provano vieppiu, per mia maggior gioia, il vostro buon essere f i a i c s  e 

morale. 
So questo vostra fibico, e questo rostro morale saranno da \oi ire- 

golati m n  tanto riguardo quanto hannco per voi di stima e di intere-se 
i vostri amici, io son sicuro d i  vederti fra poco eano e tranquillo. Vo- 
glia il cielo che questi voti del niio cuore, cotanto sinceri, siano da voi 
esauditi! Voglia pure il vostro Mentore Oro colato, prendercene di voi 
quella cura che per il vero Dio prenderei io stesso se co5tà mi trovas-i. 
Mi rincresce assai di non poter per affari portarmi costà. D'ainico vwu 
che se non vi  fosse altro obbietto che il F.... mi contenterei volentieri, 
e dormirei piuttosto: in caso di bisogno, col buon amico Benetto. 

Assicurate S. E. P q d i  del mio \ero ddlore per non poterlo abbrac- 
ciare costà con tutto quel trasporto che mi i ,pir~rebbr I'anmr svi~ce- 
rat.0 che nutro per e a ~  e per le di lui ottime qualità morali che ci 
avvicinano all'ainicizia. Ringraziate Benetto delle sue poe-ie, che per 
il vero Dio e d'aniigo mi sembrarono oro d a t o .  

Caro Butturini, addio. 
Dandolo. 

Ho spedito in questo punto la lettera alla Schiavona. 

Col Butturini e col Pepoli ricordato nella lettera aiite- 

cedente, il Dandolo faceva parte del17 -4 c c a d e In i a de- 

gli -4 r d e n t i : era essa un5Accademia di recitazione tea- 

trale, sorta nel 1780 con un piccolo teatro a S. Sofia nel 
palazzo detto la Cà d'Oro e fra i suoi foidatori vi fu -41es- 
sandro Pepoli, principale sostegno ne fu il Marchese Fran- 

cesco Albergati, coadiuvato dal Pepoli, dal Greppi, dal Zar- 
chiroli e altri. I1 motto di quest5Accademia fu: Flnnzrna nos 
ardet onori: protettore dell'Accademia, che durò solo quat- 
tro anni, fu Nicolò Erizzo procuratore di S. !Marco. (23)  

11 biglietto che segue ci svela un retroscena di certi at- 

ti spontanei che ei affermano una volta di più come i tem- 

(23)  Oltre all'70pe~a del BATTAGGJA: Delle Accademie veneziane, Vene- 
zia 1826 (pag. 100), :si veda: - MAYLANDER, Storia delle Accademie 
d'ltalia, Bologna, Cappelli, 1926, vol. I a p. 310. 
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pi mutano.. . ma non gli uomini. Certo il Dandolo doveva 

essersi adoperato a favore dell'Accademia e ne voleva qua- 

si un segno tangibile di riconoscenza e mette di mezzo l'a- 
mico ~u t tu r in i ,  al quale scriveva: 

Amico Cariss. 
lo zio~i lascio d i  ~olleri tarvi ,  troppo premendo alla mia vita c iv ih  

i sufraggi della vostra amicizia. Vi giuro che tanto è il dolore della 
mia aniina che mi sembra nìorire ad  ogni istante. I1 consig1i.o d i  qual- 
che niio amico >i uniccc al vostro, cioè che il ~ o n e t t o  sia a nome degli 
Ardenti. li quali ini tringuardino come i l  solo che con i l  genio. l'opera 
e i riflessibiili sacrifici fatti abbia redento il corpo moriente. Ecco la  
testa : 

Al .-oinn~o merito e genio 
dell'Egregio 

V I ~ C E N Z O  DAKDOLO 
Aicademico Ardente 

In contra5cegno della p iù  smsihile stima 
E ricono*renza gli Accademici Ardenti 

Questa lettera, senza data, si deve c~llocare fra il 1780 
e i1.1784. 

Che nel seno dell'.dlccademia degli -4rdenti \ i  fossero 

poi delle beghe, fa testiinoiiianza questa lettera inedita di 

-4iidrea Majer t 2 3 ) ,  che non porta data, ma che indubbia- 

mente è di questo turno di tempo, rivolta al Butturini: 

Monsieur, 
Earendoini stato narrato con quanto calore Ella abbia eaoatenuto ieri 

sera le  m ie  parti in  u n  discarsa che si è tenuto sulla rappresentazione 
degli Ardenti, non porso fare a meno d i  ringraziarLa per questo traito 
d i  ami&ia che in Lei non  devo corprendermi; e perchè so che Ella 
venne accusato d i  aver alieroto ile circostanze d i  questo fatto a carico 
degli autori, io g l ime  invio la storia esatta pregandola  a perdonarmi 
q u e ~ t a  e\ialaaione (sic)  che cerco d i  fare in seno all'arnicizia. Allorchè 
mi  sono aggregato all'Accademia degli Ardenti, io non mi ero propo- 
.sto nessun fine d i  lucro o d i  una ridicwla vanità, ma non h o  fatto che 
secondare gl'impulsi d i  una passione &e era i n  m e  i m p r o w i ~ a n ~ e m t e  

(241 I1 Majer, d i  Venezia (1765-1837), f u  critico e storicx, d'arte. 
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insorta per la dcdamazioae: ora Un mia ferma volontà di recitare ogni 
qual 101ta si facessero del. rappresentazioni teatrali mi pare di averla 
chiaramente esposta, a+cri,endomi a un corno letterario che si propone 
queqt'unioo fine del quale io non mi avrei giammai limitato ad essere 

un ozioso e passivo individuo. L'ho manifestata poi più particolarmente 
esponendomi queist'estate per la psiina volta dinnanzi al pubblico, ne lh  
quale occasione ho avuta la sorte d'incontrare un componimento che 
dweva certamente :iniinarmi e non di2togli;rnii dal coltivare quebta di- 
&posizione. L'ho poi direttamente palesata nella circwstanza presente, 
con~unicando alla persona che aveva quebta inmiiibenza le mie gre- 
mure per ottener una parte della qualle sono stato assicurato che nella 
distribuzione delle parti $ai  avrebbe per me uiia particolare attenzione: 
io da questo niomenta in poi abbandonandomi a quella b u m a  fede di 
cui a queqto mondo sono ctato e sarò sempre la vittima, non mi ho preso 
il pii1 piccolo pensiero d'invigilare eu q u e t o  affare, a questo è stato I'u- 
nico mio fallo: ma dall'altr* canto, come avrei potuto immaginarmi. 
che Ln una socielà in cui tutti abbiamo un uguale diritto poichè iIa fa- 
colta di essere accadeniico non si acquista colla ,nascita, nè coi tiaoli 
della nobiltà (che ~s venisse congerita da questi l'autore di quecta vio- 
lenza sarebbe lontano dal poter -re accademico e non avrebbe per 
conseguenza gismmai avuto occasione di  farmela) ma si acquista coi soli 
titoli o dei luminosi tallenti, o di  una egual contribuzioae inenwale 
come ripeto, avrei potuto pensarmi che in un corpo di questa fatta un 
salo indikidiio messe il potere di formar degli osrusi coinplotti, ten- 
denti ad oacultar d'Accademia la scelta de' pezzi che si dovranno 
recitare C U I  noPtro teatro servendo forse a i  tenebrosi fini di qualche 
altro troppo ambizioso accademico, fini conitrarj alla perfezione dell'arte 
drammatica, ddlla declamazione, ed allo s o o p ~  totale della nostra m- 

ci&. mendicando fumi dell' Accadeniia degli allori pieni d i  dao cilità, 
poichè hem si prevedeva che nessuno di noi avrebbe acconsentito ad es- 
sere lo itnimelito d'una puerile vanità e tirannica prepotenza e final- 
niente escludendo dalle rapprtcentazioni gli Accademici che comprano 
tutti i mesi il diritto di recitare e fra questi uno particolarmente che 
a domandar amischevolmentei come un favore, quello ch'egli poteva pre- 
avea oià manifestato in  quest'occasioa~, la sua iatenzi.oine discendendo 
tendere come un diritte. Quali motivi possano aver condotto cwstui a 
farmi quest'insolenaa nè li so nè mi cutio di ~aper l i :  noni posso per- 

suadermi che siano stati indotti a farlo da unio ,spirito di rivalità: ron- 

verrebbe dire che in  loro la vanità fosse uguale all'impertinenza (e  in  

tu1 caso ella carebbe un po' troppo forte) p& credere che essi a b b i ~ n o  

potuto temere il mio ronfronto: purchè non avessero avuto l'idea di 
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formare un a~sortimento di attori senza vocazione onde iar  m questo 
chiaroscuro più risptlendere la loro sovrumana abilità : nemmeno niot ;vi 
privati d'odio o di vendetta ne ,possono essere stati La causa: per quanto 
io esamini la mia condotta io non nii trovo colpevole che d'aver sempre 
trattato com ugual geatilezza chi non la meritava : converrà dunque dire 
che quest'ingiuria sia l'effetto di una cattiva organizzazione morale ai 

di  cui impulsi ci ubbidisce sempre benchè ella c i  abbia fatto rappre- 
sentare più volto sulla scena del mondo un persmaggio di cui non 
s i  dovrebbe restar molto contenti. Le scrivo in fretta non potenido 
assicurariiii di aver i l  piacere di  trlovarmi questa sera con dei nel so- 
lito luogo; in caso ch'ella giudica$& di  doverlo fare io l'autorizm 
volentieri a riiobtras questa lettera, la quale servirà, se non altro, a 
prokare la mia gratitudine e la persuasione in cui mno di appog- 
giare interamente a Lei l'apologia della mia condotta e de' miei 
sentimenti. Siccome sono incapace per carattere di offendere alcuno, 
così sono sempre solito a riaentirmi in  proporzione diretta dell'offe- 
sa e a disprezzar troppo chi mi offende per =sere tanto vile da te- 
merlo, mi protesto con tutta la stima. 

suo silncero amico e servitsore 
Andrea Majer 

I1 Dandolo $i occupava oltrechè di chimica e all'eser- 

cizio della sua professione di farmacista all'insegna di «Ada- 
mo ed Eva» anche di faccende editoriali. Con Alessandro 

Zorzi promosse una enciclopedia italiana: dopo il primo 

volume il Zorzi morì e il Dandolo procedette da solo alla 
impresa, sollecitando la collaborazione di specialisti in 

materia. 
Peccato che la maggior parte delle lettere che seguo- 

no siano senza data; sono tuttavia anteriori al 1796, come 

si può dedurre da altre che 'portano data. 

hnioo,  
Mi impegnai di mandare a Pepoli le carte corcss fra Sografi (25) 

e me: così pure il paragrafo dell'En,ciclopedia sul proposito d i  Deu- 
calione. Di tal gente ebbi somme, tpolizm ( ?) ed ebbi motivo di wr- 

(25) Sul Sografi, ,che musicò divemi drammi a d k  &e del '700, vedi 
BIGONI LAMBERTO - Simeone Atntmio Sografi comnwdwgrajo pndo- 
vano del sec. XVZZI, Venezia, Visintini, 1894. 

Com. At. Br. 1932 - 20 
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prendermi della signora Teresa (26). Vi raccomando per atto di som- 
ma grazia di Uustrare la lettera più che potete, perchè CHografi gode 
colà molta stima. Io doveva ecrivergli questa sera, ma piuttosto di- 
laziono due giorni che scrivelrgli !male non volendo farmi burlare. 
Mi raccomando dunque di cuore a voi. Addio. 

Vostro amico Dandolo. 

..4mim C". 
Domani attendo i l  cav. Volta, dotto Chimi'm e Fisico a cui ho 

promesso di fargli leggere delle note di Lavoisier. Fatemi la grazia 
di ,mreggere più che potete. )Conviene però che cominciate daltla 
prima, avendo fatta nuove inodificazioni. Vi prego per atto di grazia 
d i  passarne più che potete. Addio. 

Per i suoi studi di chimica, il Dandolo interessava per- 
sino Alessandro Volta, che alla fine del 1778 era chiamato 
alla cattedra di fisica sperimentale nell'Università di Pavia, 
ove doveva rimanere lunghi anni ad illustrarla con i suoi 
studi e colle sue gloriose fatiche. Rivolgendoglisi diretta- 
mente, a quanto sembra il Dandolo mandò prima copia del- 
la lettera al Butturini perche la rivedesse: nel carteggio ci 
rimane senza indirizzo n& data, la seguente minuta di let- 
tera rivolta certamente al grande fisico, per la cui biografia 
è di qualche interesse. 

Se io vi importuno non 4 mia colpa. La celebrità del vostro nie- 
rito resoisi oltremodo cognito e ammirato itn Italia ne è la cagione 
vera. Fu qui tradotta un mese fa in italiano la Nomenclatura chimica 
(27). F J a  riuscì scorretta ed i l  traduttore lasciò anche di farvi le ta- 
vole e Ie deecrizioni de' segai chiniici. Sapendo io per altri sentimen- 
ti e vostra voce I'inipossihilità che esister possa la nomendatura de71a 

,scienza tsenza la scienza della nomenclatura, mi acci~ngo a tradurre 
con ogni maggior schiarimento onde a portata sia di tutti i vostri 
Ekmeati di Chimica meNa lusinga di non spiacervi, e di poter ot. 

(26) Di certo Teresa Venier, l'amlca d d  Conte Pepoli; per essa ri- 
mando all'intereesante volumetto di FRÉDERIC DE HOHENLOHE: SOUS le 
manteau vénitien, A Paris, B .  Grasset, 1911, in-16O. 

(27) Si tratta certamente della MathocEe de ~ ~ L u t u r e  chymique 
pry)pos& par M.M.  DE MORVEAU, LAVOISIER, ,BERTHOLET e t  DE FOUR- 
CROY, Paris, 1787. 



tenere da voi con qualche suffragio o cosa nuova che contenti i l  niio 
amar proprio, rhe arrirchisca l'opera e ci renda degni vieppiù deilla 
d i n a  ed ammirazione di tutta Italia. Conipatitemi pure: a giorno 
di quanto Il'Europa dotta sparge in fatto di Chimica e Fisica, ma 
capirete rh'io valuterei più una minima cosa che mi venga diretta. 
mente da vo; di  qlianto valer poteose le altre cognizioni tutte. Non 
disonorerò 31 certo l a  vostra opera: non adoprerò certo soggetti che 
vi importino. ,4mo che mem diciate se onorar mi potete del carteg- 
gio vostro offrendomi una qualche cosa che servir potesse ad iliu- 
strar vie più l'opera vostra. 

Sto già per diffondere con un i~ianifesto quando [non abb'ate 
i)n contrario ed è I 'annes~o : 

[nella parte anteriore del fogflio]. 
Se volete e se potete niandate la detta lettera degna d'esser -p- 

dita: la faro copiar e voi in francese la farete ridurre dal Lune1 
poscia. 

Non conosciamo la risposta del Volta: ciò che è certo 

si è che da quanto si intende il grande fisico coniasco col- 
laborò nell'opera promossa dal Dai~d~olo, e ancora come 

questi sapesse valutare la dottrina del Volta, egli che era 

cultore delle scienze fisiche fin da quando era studente in 
Padova. 

Butturini caris~imo, 
Son tre giorcni che non vi vedo. Tengo presso di me il mls. li- 

cenziati, e non passo ritornarlo al Zatta (28'1 se non vi vedo. Alcu- 
ne  enlende sono neceuisaric di fare, n& io senza di voi servo a nulla. 
Se credete dunque di destinarnli un paio di ore di giorino mi  farete 
ws3 assai grata. Se tutte Ue volte che mi vieme voglia di lacerare la 
mia opera ella accrescesse di pregio, non vi .sarebbe opra migliore 
della mio. Vi a t t ado .  Addio. 

Il vostro Dandolo. 

(28) Zatta Antonio stampatore e libraio, aveva già avuto nel 1761 una 
multa dai Riformatori, pxchè  aveva ristampato ~wtto  differente ti- 
tlolo « Lompevldio della Teologia Comina » , già uscita in luce, 
colle debite licenze, per opera di Sirneone Occhi. Per il che venne 
condannato a una multa di 300 ducati, due terzi dei quali al ricor- 
rente Occhi, l'altro terza all'Accademia de' Nobili: multa che però, 
giù tardi per sua istanza, potè sborsare per rate di 50 ducati ogni 
tre mesi (Venezia, Arch. di Stato, Kip. St. Pod., filza 29). 
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C. 2  maggio 1791. 
-4. C. donate per grazia tre minuti di attenzione esclusiva alla car- 

ta che vi trasmetto. Essa deve pubblicarsi colle stampe: vedete d m -  
que quanto importi al  mio decoro che comparisca con sentimenti di 
dignità e preci4onc. , 

Quella che a un tempo noi facmsirno è andata smarrita; almoaio 
voi più niemoriato di me potreste fra 11e fatte e quelle da farsi che 
vi trasmetto farmano una che andasse bene. Mi raacomando asèai ii 

voi e mi dior, 
10 luglio ( ? )  Amico Dandolo. 

A. C,'. 
Ho h i w p o  che mi concediate alnisno una sola ora sl giorno 

per alcuni miei affari. Se non credesbi di mancare a quei riguardi 
rh'jo rispetto sempre, ad omta che gli altri. o non vogliono, o non 
sanno riconoscere x7erss di me, avrei stabilito persona che mi asji- 

steste can quella csattezza che esige la mia puntualità. Voglio dirvi 
che se le rircostanzc vostre, per qualunque sia ragione, non vi per- 
mettessero di esser meco ogni giorno, mi fzcciate grazia di dirmelo, 
mentre id nostro distacco letterario xon influirà certamente, almeaio 
per mi3 parte, eu quello dell'amicizia. La vostra onesta stessa non 
può volere ch'io 5oddisfi oon esattezza, ,senza nulla sperare ed otie- 
nere da voi. Confecw il vero: la fiducia che è l'unico so~nforto di chi 
ha bisogno, eolla vostra direzione verso di me, nia l'avete quasi del 
tutto annichilita, per cui mi saranno cari assai i vostri ingenui e fi- 
nali di'visamtinti 
essere la vostra 

Certo dellla 
do rhposta per 

a mio riguardo, onde non abbia ulteriormente a d  
vittima. 
vostra -onestà e della vostra ingenua amicizia atten- 
mia quiete e mi dico in fretta. 

aff.mo amico 
2 febb. 1792 Vincenzo Dandolo 

E pare indubbiamente che il Butturini rispondesse di- 
chiarando di accettare l'ora giornaliera chiesta dall'amico 

per la revisione letteraria de' suoi lavori; certo i rapporti 

di buona amicizia ritornarono sereni, tanto che si legge la 
seguente scritta alcuni anni dopo : 

Caro amico, 
Quali mi attendevo furono i sentimenti vostri a mio riguardo. 

Ne sono veramente con tento. 
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Tocca giunta ch'io sia così pranzeremo in~ ieme  con tutti  gli a- 
mici, fra quali vi sarà di vivo pia.ceae se vi sarà anche Beaetto. 

I1 nostro cuore finalmente si apre a quella gioia che ispirar deve 
i l  ritorno fra noi della più doveroisa cordialità .ed amicizia. No; lo 
stato di guerra non è fatto per noi. Il bisogno cch'io ho di amara 
i miei amici e di conciliarmi la loro affezione è più grande di tutti 
gli d t r i  ch'io conosca. -4 voi non dovrebbe oenlbrar ciò nè nuovo n& 
s tram. 

Preparatevi intanto a darmi questo piacere, pronto io ad ogni 
po&bile ricambio. 

Abbracciatemi e credetemi 

2 febb. 1796. 

E si rallegra per i successi teatrali del Butturini: certo 
nella lettera allude alla Merope, dramma per musica in tre 

atti del Biitturi~ii~ con musica .di Sebastiano Nasolini, rap- 
presentata al S. Benedetto nella stagione di Carnevale 1795- 
1796. 

Preg. Butturini, 
Oggi ricelo consolanti notizie dell'opera di* S. Benedetto, il cui 

libretto vi appartiene. Ciò mi ha recato un vivo piacere giacche è in- 
separahile il bene dei miei amici dal mio. S o n  è possibile ch'io possa 
pensare con mddisfazioae alla mia ecktenza, se non mi rapprecento, 
ad uno ad uno, almeno sufficentenleinte tutti quelli ch'io stimo ed a 
cui de' \incoli di gratitudine ini legano ilndis~olubilniente. Potrà ten- 
tare il inio :pirite di farmi mancare a questo proponimento, ma i1 
mio cuose non permetterà che ci riesca che per un solo momento. 

Se queste due righe non vi dispiaceranno e se me lo assicurate 
con una qualche risposta, voi wntribuirete a rendere viepp iu felici 
quei pochi pionni ch'io conto ancora di Etarmene qui. Non vi di- 
spiaccia di darmi notizia di Giammetto e di Benetto. Q u a n t ~  mi  par- 
ve sempre un'aairna pura il primo, altrettanto mi si mo- dubbi 
sopra il cantegno del secondo. Se mi si perdona, io già perdono 
di buon core  anche a quelli che mi vogliono male. Sento u n  vivo 
bisogno di fraternizzare con tutti i miei amici. 1.0 penso ogni g iw-  
no ad essi, sebbene mi ritrovi in una specie di felicità ch'io ignorava 
che esistesse. Scritto cose alla buona Schiavona. 

Addio di  m r e  ed in  fretta. 
Aff-mo Danddo 

Trieste 27 gmn. 1796. 
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A. C. 
Brama di (sapere ingenuamente del vostro stato di salute, non 

avedov i  veduta questa mattina. 
Direte o ~rriverete se vi occorra nulla e se per avventura non 

vi piacesse stare da queste parti, vi ofro  intanto l'altro appxtamen- 
to dl'sc.caden~ia, ee poi v i  danno pensiero di ritrovar di meglio. La 
spesa delle nuove ... le incointrt-rò io. Parlate chiaro e siate sicuro di 
mia amicizia vera ed interehsata C?]. Salutate l a  Srhiavon~. Addio. 

V. Dandolo. 

(S. d.) 

A. C .  
Fatemi il piacere di ridurmi a vostro modo l'annessa carta, la 

q u d e  dovendo essere iuiseri ta nelle Gazzette forestiere, mi preme trop- 
po che abbia una certa robusta semplicità. L'affido a voi acciocchè 
fate tutto ciò che vi accomoda. Vivo certo d'escer favorito e di cuore 
mi dico. 

Dandolo 

-4. C. 
Eccomi a Ve~iezia per vivere cogli amici miei. Donienica vi at- 

tendo a pranzo con l'amico Benetto. Qua to  dì deve essere un giorno 

assai caro al mio cuore. Manderò alla Schiavona il  fazzoletto, tosto 
che lo tragga dalla dogana, ove si trova .oon altri effetti. Se vi vedrò 
prima voi ed anche l'amico Benetto avrò gran piacere, giacchè a me 
aoln sarà possibile di lasciar la mia rasa. 

Addio. 
aff .mo Dandolo. 

* * *  
Venezia intanto perdeva la libertà. Campoformio muta- 

va le sorti della vecchia repubblica: il 16 maggio l'i97 si in- 
stallava infatti in Venezia la Municipalità provvisoria. I1 
Dandolo ebbe nel nuovo governo incarichi e direttive: come 
scrive un contemporaneo, egli aveva già un partito a suo 
favore e destinò se stesso al 'C o m i t a t o d i s a l  u t e 
p u b b l i C a (29) .  Scriveva infatti 1'8 di ottobre al Buttu- 

rini che allora era Commissario generale al Comitato di Sa- 

(29j Memorie apobge t i ch  di GIOVANNI ANDREA SPADA. - Parte 11. - 
Brescia, 1801: pag. 1. 



lute pubblica: come sempre, il 'Dandolo aveva bisogno dello 
aiuto letterario dell'amico, che doveva più tardi coprire la 
cattedra di letteratura greca nell'università di Pavia. 

«Vengo mn dispiacere, ma 'oon fiducia ad importunarvi. La pro- 
clamazione che vi acdludo e che dettai, ha bisogno di da voi 
carretta ed animata da nuovo fom. Da queste carte la Patria nostra 
d.ew attendersi un salutare effetto. Io non ho quanto si richiede per 
face profezie: mi contento di tracciarle e di abbozzarle. Vi prego 
tosto di animarla e cmrreggerla. Mandatemela tosto a casa mia. L'at- 
tendo con ansietà. Salute e fratellanza)). 

Le due lettere che seguono sono del periodo in cui in 
Venezia aveva abbattuta l'aristocrazia e aveva costituita la 
Municipalità Veneta, ordinandosi a governo democratico.  NO- 
minato il Dandolo presidente e membro, ci lasciò testimo- 
nianza negli A t t i  della Munici~alità,  a cui certo allude 
in questa lettera: 

Butturini carissimo, 
L'interesse che avete preso in ogni 'wsa c d  pubblico, mi anima 

a portarvi un nuovo disturbo. Leggete, correggete e date, ocoorren- 
do, un poco d'anima alla carta che vi trasmetto. Mi sarzbbe cosa 
assai grata l'averla a mezwgiorno. 

Bramerei di sapere, ,se potasse piacervi l'essere Segretario di quel 

Comitato a cui io entrerei ,wme menibro. Vi chiedo ciò perchè es- 
sendo certo di voi e di  quelli che debbono eleggere, allora soltanto 
[vi] paioporrei. 

Di core mi dico. 
aff.mo amico Dandolo 

di -casa 16 maggio 1797. 
I1 discorso forse andrà pubblicato, voglio dir stampato, fuori di 

paese. 

Forse il Dandolo allude in questa lettera al « discorso 
popolare)) che egli pubblicava intorno al 1797, e che in 
quell'anno stesso raggiunse la quarta edizione. Egli si mo- 
stra gran partigiano del nuovo governo democratico, scaglian- 
dosi contro « quel governo [il Veneto] che da varii secoli 
C aveva decretata la miseria e l'ignoranza del popolo, il de- 
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« fraudo degli artisti e dei bottegai, l'annichilimento del 

«commercio, le discordie fra i cittadini, la violazione di tut- 
« ti i principii sotto la più tirannica oppressione e inneggia 

alla « generosa nazione francese » e all'Eroe « conquistatore 

« del1741talia B. (30) 

E pochi mesi dopo ecco ancora il Dand'olo a pregare il 

Butturini dei suoi lumi: si trova infatti nel carteggio que- 

st'altro biglietto in data del 28 agosto 1797: 

Acclusa troverete la copia di ciò che scrivo al Comitato di Salute 
Pubblica. Dovete sul nlonlento farla stampare onde si diffonda. 

Foscarini manderà le .copie stampate. Prima di farle stampare 
fate tutto ciò che vi aggrada onde renderla migliore. Mi raccomando 
alla solerte vostra amicizia. 

Bene assai in  salute. 
aff .mo amica Dandollo 

!Non è detto che il Dandolo non avesse nemici. Nella 

r a c c o l t a B e r t a r e l l i si può leggere un proclania in- 
citante i Veneziani a sollevarsi contr.0 la Municipalità e spe- 

cialmente contro « l o  sciocco e maledetto Dandolo v. (311 

(30 )  Discorso popolare del cittudiino VINCENZO DANDOLO Mzunicipuiista 
Veneziano. Quarta edizione aumentata. - Venezia. - Ristampato 
dal cittadino Giovainni Zatta. Registrato al  Comitato di pubblica 
Istruzione li 8 giugno 1797 in-16"' pp. 13;  e vedi anche: Rapporto 
del Comitato di salute pubblica alla Wzmicipalità provvisoria di Ve-  
nezia sulio stato attivo e passivo, contmercinle e politico di Vene- 
zia, da dirigersi alla Repubblica Cisal~inn ed a tutti i popoli Liberi 
d'ltaliu, relatore il  Cittadilno DAB~OLO. - Venezia, 1797 - discorso 
che venne pronunciato a1 momento che si innalzò in Venezia l'Al- 
bero della Libertà: sta in Rmcolra di carte pubbliche, istruzioni, le- 
gislazioni, ecc. - Venezia, Gatti, 1797, voll. 11. 

( 3 1 1  Milano, M u s e o  . d e l  R i s o r g i m e n t o  : K. 592 - Anche 
in un pwmetto di VALERIO DA POS L'anno 1797 » scritto subito dopo 
il trattato di Campoformio, s i  legge la seguente ottava: « V'era un 
certo spezia1 di medicina che abbandonato avea La sinagoga, / 
gran chiacchieron che non facea mai fine, /' E perciò aveva gran cre- 
dito, gran voga ; / Le sue parlate come perle fine / Cadean su l'adu- 
nata demagoga / N e w m  al parer suo metteva ostacdlo / Questi d i  
quei furbacci tira I ' o r a ~ o  D. 

Sul Da Pos vedi: VITTORIO FONTAXA - Valerio da Pos co.ntadiv~o 
poeta, Belluno, Prenl. Tip. Cave~s~ago, 1897, iln-16O. 
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-Anche le seguenti lettere che sono senza .data devon,o 

essere presso a poco scritte nello stesso torno di tempo della 

presente. 

A. C. 
Potrebbe meritare la \ostra seria attenzione il rapporto che vi 

accludo. Dalla xostra capacità, ne' divevi argomenti che abbraccia, 
dovreste ricevere questo rapporto u'n grande miglioramento e potreb- 
be con ciò meritarmi anche u~n .certo falort. Io vi prego per quanto 
poa3o di occuparvene con qualche -0rietà. Doinani mattina alle ore 
nove sarò da voi. ovvero alle 11 mandate al Gran Consiglio il vostro 
ragazm colla carta sigillata al mio indirizzo. Scelgo anzi questo se- 
condo modo onde non disturbarvi di buon'ora. La cosa mi preme ai- 
sai, tanto più che la Commissione ha il suo rapporto. %n certo di  
tutta la premura vostra. L 4 d d i ~ .  G i o ~ e d ì  alle 6 pomerid. 

Dandolo. 

Amico - Debbo far un discorso da eoser pubblicato in cui wlla 
scorta, p ~ i m a  dsil rapi~narnento, e poi del fatto debbo mostrare che 
Venezia entrando in associazione delibera ... .colla Cisalpina porta in 
dote 70 milioni a fronte dei 46 che ha di  del,?to. Queet'affare è a u -  
iileri(.o. Xel ragionamento che precede il conto, importa chc ~i di- 
cano niolte coze conle .corgerete. Ciò che vi mando oggi finkce 
col ragionamento. I1 romto principia dopo ciò che vi mando. 

Potete figurarvi quanto mi importi che questa carta che deve far 
[rader] la benda dagli occhi agli ignari, e che deve smascherar i ne- 
mici, sia redatta dalle vortire mani conle conviene. Ve la trssinetto. 
Salute. 

Dandolo. 

28 Terniidom anno I. 

I1 Buttiirini da Venezia si era portato a (Milano e du- 
rante la prima Cisalpina fu rappresentante del popolo: fece 

quindi parte del Consiglio dei Seniori, ma la corrispondenza 

col Dandolo 'per questo non cessa. 

A. Butturitni, Rap. del Popdlo. 
Una delle più grandi mi,sure salutari per la Repubblica è certa- 

mente quella che il Gran Consiglio ci trasmette oggi relativamente al 
togliere dalla circolazione tutta la carta girabile ... sicuro delil? nostra 
presente e futura diffusione e m o m i c a  e politica. E' già inutile il dir 
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di più a voi. La rivoluzione vostra ci dirà dettagliatamente i! di più. 
Salutate la maglie. Addio. 

Dandolo. 9 pratile [anno?] 
[di fuori] 

Al cittadino Butturini Rappresentante del Popolo 
All'albergo vicino al teatro della S a l a  

cioè in casa del trattore [Milano] 

Caro Butturini, 
Io sperava di vedervi spe~ssso e mi  sono ingannato. Voi vi trovate 

meglio al caffè che con gli amici che vi stimano, e voi a w t .  rigione. 
Io spesso profitterei d i  voi e de' vostri lumi, e così non pnsw farlo 
ad onta del mio danno. Oggi feci la mozione che vi accludo che deb- 
bo tasto consegnare al BurÒ. Sicoome fece un rerto effetto, così amcl 
che ramparisca rigomaa tanto più che i n-ostri processi verbdi ewoao 
con degli orrori e non ,con degli errori. 

La rebtituirate al portatore. Meditatela e considerateia w r  quanto 
vi è poisilile. Io dissi aJsai di più, ma debbo concretare al pia breve 
possibile. Saluti alla Schiavona. Addio di core. 

Bff.mo nniiw Dandolo 

Caro Butturini, 
Varese, 2-4 Ventoso a n m  I. 

S n t o  da Amtonelli che gli avete contato f. 250. Mi è dispiaciu~o 
assai l'aver iatem .che vi siete data molta pena per contargliele. Su ciò 
avete avuto torto. Io ignoro, affatto, affatto, ci6 che mi dovete. La pri- 
ma voilta che mi  ~criverets,  se però v m à  quella volta, me lo indiche- 
rete. Voi non dmets  prendervi che il puro pensiero che v'inspira le  
nostre circostanze per estinguere questo debito. Questo almeno è il mia 
desiderio. '10 me la vivo più felicemente m i  miei libri e coi miei al- 
beri. Io wno rigenerato affatto. Salutate c.ordialmente vostra moglie ed 
amici. Addio. 

Non ci è nota la vita del Butturini a Milano: certo egli 
appartenne alla Consulta; anzi in seno di  questa egli prese 
più volte la par,ola. Un suo discorso una volta - secondo 
quanto ci ricorda il .CICOGNARA nelle sue Memorie - pro- 

vocò risa generali in quanto esso era improntato a esagerata 
devozione al Primo Console, ma, dice il Cicognara, il But- 
turini, come il suo collega Gherardi, aspirava ad esser fatto 

Senatore. 
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Certo l'attività politica tanto del Butturini quanto del 
Dandolo, durante il periodo della Repubblica Cisalpina, do- 

vette essere costante ed assidua. Entrambi parteggiavano per- 

chè venisse promulgata la legge del Bonaparte sui profughi 
veneti, legge del 19 brumale anno VI (8 nov. 1797) che in- 

tendeva « di accogliere nel suo seno gli uomini che hanno con 

« la loro energia cooperato a spezzar le catene della tirannia N. 

11 Butturini e il Dandolo presero viva parte alla discussione 

sia presso il  gran Consiglio, sia presso a quello de' Seniori: il 
Butturini nella tornata del 10 nevoso, sostenne l'urgenza e la 

concessione della cittadinanza, ricordando la legge del Bona- 

parte e i diritti e i meriti dei Veneti, infelici e dispersi e mi- 
nacciati di servitù. Anche il Dandolo 1'11 nevoso de117anno VI 
(31 dicembre 1797) durante la seconda discussione aveva 

fatto sentire tutto il suo dolore per il modo con cui venivano 
trattati i profughi veneti che, lusingati dalla legge del 18 bru- 

male che li eccitava ad abbandonare i lor t  luoghi nativi per 

portarsi nella Cisalpina, ora vedevano quella legge revoca- 
ta. La lotta proseguì accesa, ma finì per trionfare in favore 

de' patriotti veneti. ( 3 2 )  

Nominato il Butturini professore di lingua greca al19A- 

teneo di Pavia, continuò la relazione amichevole col Dandolo : 

sono di questo tempo le tre lettere che qui pubblichiamo e 
con cui chiudiamo il nostro modesto contributo. 

Caro il mio Daindolo, 
Pavia, 27 Novembre 1802. 

Vuoi tu che liberamente ti apra il mio cuore come ho fatto benlpre 
e wnie farò nell'avvenire? La tua semibiliti ti spinge tratto tratto agli 
eccessi. Se tu fossi andato a Bdogna, non saresti stato nè buun amico 
nè buon padre di faniielia. Non bu'on ami-oo, perchè tu avresti recato 

(32) L. RAVA - I Profughi Vaneti dopo il trattrtto di C m p o f o r m w ,  in 
« Nuova Antologia n 16 dic. 1917. - Vedi anche : Estratto di 
un discorso del cittudh DANDOLO per la ratifica del trattato tra La 
Repubblica Francese e la Repubblioa Cisafipina - Milano, a.  VI mp. 
- pp. 20 in-8O. 



324 GUIDO BUSTICO 

a xne c agli diltsi amici tuoi (quando discrtti e ragionevoli sieno) i l  
dispiacere di sentire la tua famiglis agitata cd afflitta, dispiacere assai 
maggiore di  quello di non appartenere all'l-tituto Nazio~nale. %n buon 
padre di famiglia perchè la prima cura sì del filotwfo che del cittadino 
eznrre dee querlla di rendere l a  propria famiglia tranquilla e rontenta. 
A queste due riflessioni aen~ra l i  aggiungerne puoi due altre pacticola- 
ri  a mio riguardo. Oggidi nè la letteratura greca è in  a ì  gran pregio nè 
io sono eì noto i~n Italia, che possa lusingarmi di e.sere accettato fra 
i membri dell'Istituto : ed inutile per coaieguenza sarebbe stata l'opera 
tua e de' tuoi amiri. Oltrechè io +ano più amante della tranquillità 
dtonwstica che della gilosia letteraria. Contento della Cattedra di lettern- 
tura greca da cui ritraggo la mia sucsiòienza, mi basta di potere anche 
in vecchiaia, continuare i n  guasto impiego e non desidero di più. Ti 
ringrazio nulladimeno delle lettere che in raccomandazione del mio no- 
me hai scritte a' niiei dotti amici, e henchè queite abbiano a rinsvire 
inmili. io le considererò sempre come una nuova prola della singolare 
tua amici~ia.  

Vuoi tu realmente consolarmi? Scrivimi tre cose: 1. che la tua 
buona niogGe è affatto libera dalla febbre, e che nella sua famiglia s i  è 
tranquillizzata; 2. d i e  tu continui i tuoi studi fiioiofici, di:prezzatore 
di ogni maligna censura; 3. che tu verrai, entro i l  prohsimo carnevale 
a passare qualche settimana alineno insieme colla tua famiglia in wno 
alla mia. 

Lo brama mia figlia; te ne prega mia moglie: e te lo chiede il tuo 
Butturini. 

Caro Danddo, 
Milano 24 Ventoso anno 9 , .  

Tu ti congratuli m ~ c o ?  Sono io dunque felice? E' dunque acsicu- 
rata la sussistenza mia e della mia povera famigliuola? Appena lo 
credo ti ringrazio però dell'amichevole sentinitnto che continua ad sai- 
marti s mio riguardo. 

Felice te, che lontano dalle procelle politiche. godi di un tran- 
quilllo riposo, procurato dalla tua induztria e dal tno talento, in seno 
di una tenera sposa ed in compagnia di. dotti e virtuosi amici! Io %er- 
rei volentieri a ritrovarti, per godere della tua comersazione, insieme 
.col Rota, col Fab i s ,  coll'Armano, e c.oll'Antolneili, che ora mi Eta pre- 
sente mentre ti scrivo, e mi affretta a chiudere la lettera, ma l e  mie 
circostanze non me1 permettono: mia moglie è ancora a Sa13: io di 
giorno in giorno deggio partire per Pavia, e deggio preparare im breve 
Jiworso imugurale sul'l'~iti1ità della letteratura greca, benchè qui mi  
trovi senza libri. Farò quello che etrivi. 
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Tu frattanto talutami tutti, conbervami la tua amicizia e credimi 
'empre 

tutto tuo Butturini. 

Cari:.sirno il mio Dandolo, Bologna 15 gennaio 1811. 
In coniyagnia di varii professori 510 udito leggere dal prof. csv.re 

I'ultimo indirizza del Senato a S. M. relativo alla gra~idanza: esso piac- 
que a tutti; ed io a~endone  dal!lo etile riconosciuto l'autore, ho detto 
sottovoce a1 Professore Reggente a cui sedevo vicino : l'autore di quel- 
Z'idirizzo è D a d o l o .  Mi toii-ipinccio di naln asserini ingannato. 

Ho letto con piacere il nuovo indirizza che hai preparatjo per l'se- 
casiune del parto: dorrebbe anche questo esser )scelto dal Senato. 

Vi ho fatti alcuni cangiannenti e soppressioni, perchè troppo tu ri- 

petevi l e  voci, SWe, felicità, prodigio ecc. Nel term periodo invece di 
Si Sire, è ormai viuissima luce per tutti, parmi meglio dire: Tutti, o 
Sire, ev identemnte  conoscorto. Ho caacdllato l'espressione il vostro 
nome dicenisse irnnzortde al par del genio vostro, prima perchè l'im- 
niortalità dell'uno non può andar disgiunta da quella dell'altro, secon- 
dariaiilente perchè così riesce più nuova la bella espressione: afjinchè 
la vostra dirulstia divenisse eterna come la gloria vostra. Ho cance'llato 
altresì nel term periodo le parole Pme perchè *l quart.0 periodo dici 
che la prosperità dei Vostri sudditi e la tranquillità delle N a z i m i  eu- 
ropee aono cortsolidute. Io ti scrivo quanto mi  si 6 presentato a& 
mente nel~l'esaniinare i l  tuo indirizzo, ma tu fanne quell'um che ti pia- 
ce, poichè, te lo giuro sull'amicizia nostra, in tali cose io non oonosm 
chi sia più eloquente di te. 

Se tu mi comunicherai la tua opera, sul modo di fare e maservare 

il vino ti dirò sempre con ischiettezza il mio parere aullo stile. Ah! 
~e tu  venisti s stare, otto o dieci giorni almeno in casa mia, di quanta 
consolazione non colmeresti la famigliuolla del nio vecchio 

Butturini. 

P. S. HKI 'ca~ncellato altresì me1 quarto ed ultimo periodo dell'in- 
dirizm che la divina potenza dirige ecc. » perchè era pres~ochè una ripe- 
tizione di ciò che hai detto nel periodo tecw «che quella mano di- 
vina che per tanti anni vi ha guidato, 6cc.u. 

La sublime semplicità non mfie ripetizioni. 

A Vincenu, Danddlo 
Cavaliere e Senatore Var ese . 

( B i b l i o t e c a  dell' A t e m e o  di Salò). 

Torino, Z febbraio 1932-X. 





ANNUE RASSEGNE 



La Rasseprza bibliograf ica brescia- 
na del Socio Mom. Paolo Gz~errini 
(biennio 1930--31) che doi.e~:a trovar 
posto in questo zwlume- rierze rinriata 
al sz~ccessico, preferendo l' Azitore. 
concorde cori la Presidenza, attende- 
re a pubblicarla integrata di carie ci- 
tntioni di opere delle quali rron ha 
arzcor potzrto nrere diretta visione. 



Riassunto 
. . 

delle osservazioni meteorologiche 

compiute in Brescia 

nel Regio Liceo Ginnasio (ex Palazzo Balucanti). 

(Anno 193 1 - 1932) 

I dati di posizione geografica dell'Osservatorio : 

Altana lntit. N.  &it) 42' 29" Long. W di Roma 2 O  12' 13" 

Altitudine Anemografo nit. 160,47 S. 1. Adr. 
» Pozzetto del Fortin mt. 154,84 

» Piano e r b w  dell'Orto 140,85 

D Bocca del Pluviografo » 143,SO 

» Termografi e Psicaom » 142,15 

I1 Direttore dell'osserv. 
GEOM. OTTAYIO TRAININI 

M. At. Br. 1932 - 81 



1932 I. 
Gennaio 11. 

111. 
.I. 

Febbraio 11. 
111. 

I. 
Marm 11. 

111. 
I. 

Aprile 11. 
11:. 

I. 
Maggio 11. 

111. 
I. 

Giugno 11. 
111. 

1. 
Luglio 11. 

111. 
1. 

Agosto 11. 
111. 

I. 
Settembre 11. 

111. 
I. 

Ottobre 11. 
III. 

I. 
ihovemhre 11. 

1x1. 

TEMPERATURE 
M E D I E  ESTREME ASSOLUTE 

ded iche  mensili minime nei giorni massime nei giorni 
oentigradi cenrigradi centigradi 

4,9 -1,5 5 11,5 9 
1,3 2,4 -64  20 9,4 l 5  
1,1 -4, 24 6,1 26 

Invenno 1931-32 2,4 -9,6 13- 2-'32 13,4 30- 1-'32 
Primavera '32 11,7 -2,9 1- 3-'32 30,s 20- 5-'32 
Ebtate '32 22,8 11,4 9- 6-'32 35,2 18- 8-'32 
Autunno '32 15,3 0,2 17-11-'32 30,111-11-'32 

Anna met. 1931-'32 13'0 -9'6 13- 2-'32 35,2 18- 8-'32 
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PRESSIONI ATMOSFERICHE A O" 

decadi 

1931 I.  
Dicembre 11. 

111. 
1932 I. 

Gennaio 11. 
111. 

I. 
Febbraio 11. 

111. 
I. 

Marzo 11. 
111. 

I .  
Aprile 11. 

111. 
I. 

Maggio 11. 
111. 

I. 
Giugno 11. 

TII. 
I. 

Luglio 11. 
111. 

I. 
Agosto 11. 

111. 
I .  

Setrcmbre 11. 
111. 

I. 
Ottobre 11. 

111. 
1. 

N o v d r e  11. 
111. 

Inverno 1931-32 
Primavera '32 
Estate '32 
Autunni> '32 
A m o  met. 1931-'32 

S E D I E  
decadiche mensili 

millimetri 

ESTREME ASSOLLTE 
minime nei giorni 
millimetri 

massime nei giorni 
millimetri 



TEWaIIIYE VAPORE UMIDITA'REL. IEBULOSITA' Numero dei giorni 
MEDIE MEDIE XEDIE con cielo: 

decad. mensili decad. mensili decad mensili top. ser, misto 
decadi mm. mm. ", O ,  decimi di cielo cop. 

1931 I. 6, l  87 6, i 5 1 4  
Dicembre I1 3,9 4,; 70 77 2,S 4,s 0 6 4  

111. 4,O 73 5,3 3 3 5  

1932 I. 4,4 76 b74 5 3 2  
Gennaio 11. 5,s 4,9 79 73 5,0 4,s 2 3 5  

111. 4,7 65 2,1 0 8 3  
I. 4,9 75 4.8 3 5 2  

Febbraio 11. 3,4 4,O 75 73 3,4 4,0 1 5 4  
111. 3,T 68 3,9 1 3 5  

I. 4,9 7 1 5,F 4 3 3  
Marzo 11. 5,7 5,O 73 67 3 6,O 6 2 2  

111. 4,6 57 5.0 3 3 5  
I. 6,6 62 4,1 2 4 4  

Aprile 11. 5,9 6,9 59 63 4,8 5, l  1 2 7  
111. 8,O 67 6,3 4 1 5  

I. 9,O 76 6,T 4 3 3  
Maggio 11. 10,O 9,6 51 63 5,8 1 O 10 

111. 9,9 61 2,4 5,O 0 6 4  
I. lo,? 62 5,1 1 2 7  

Giugno 11. 10,s 11,2 50 59 4,9 5,O 2 1 7  
111. 12,2 f34 5,l 1 1 8  

I. 14,3 63 5,1 3 2 5  
Luglio 11. 14,4 14,O 69 65 5,O 4,4 O O 10 

111. 13,4 63 3 4  0 5 6  

I. 14,4 59 3,O 0 2 8  
Agosto 11. 15,6 15.2 55 60 2,9 3,l 0 3 7  

111. 15,5 66 3,s 2 7 2  

I. 14,8 66 3,6 0 3 1  
Settembre 11. 14,8 14,6 65 67 4, l  4,2 0 1 4  

111. 14,3 70 5,6 1 0 9  

I. 11,5 7 7 5,8 2 1 7  
Ottobre 11. 9,5 9,9 75 77 4,O 5,2 2 3 5  

111. 8,8 80 5,8 2 2 7  

I. 7,3 T 1 4,8 4 5 1  
Novembre 11. 7,O 7,3 80 79 6,6 6,6 3 O ? 

111. 7,6 85 8,s 7 O 3 

Inverno 1931-32 4,5 74 4,4 20 37 34 
Primavera '32 7,2 64 5,4 25 24 k3 
Estate '32 13,5 61 4 2  9 23 60 
Autunno '32 10,6 74 5,3 21 15 55 

Anno met. 1931-'32 8,9 68 4 8  75 99 192 
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decadi 

1931 I. 
Dicembre 11. 

111. 
1932 I. 

Gennaio 11. 
111. 

I. 
Febbraio 11. 

111. 
I. 

Marm 11. 
111. 

1. 
Aprile 11. 

111. 
I. 

1. 
Giugno 11. 

111. 
I. 

Luglio 11. 
111. 

I. 
Agosto 11. 

111. 
1. 

Settembre 11. 
111. 

I. 
Ottobrt: 11. 

111. 
I. 

hven-ibre 11. 
111. 

Inlver. 1931-'32 
Primavera '32 
Estate '32 
Autunno '32 

An. met. '31-'32 

PBEOUBIZA RELATIVA Del YBflTi E DELLE CALME 
hT E SE S SO O S O  caliiie forti 

Numero di volte nella decade 

VELOCITA' 
NEDIE 

decad. mens. 
Km.-ora 

1,o 
0,9 0,9 
O, 7 
1,4 
1,6 1,3 
1,o 
295 
2,2 2,7 
3,3 
2,7 
1,4 2,5 
3,3 
4 2  
$0 3,8 
3,2 
3,9 
2,6 3,5 
4,o 
2 '6 
2,3 2,8 
3,4 
372 
2,s 2,8 
273 
2,4 
2,6 2,4 
2, l  
0 , s  
3,2 2,5 
3,5 
2,s 
2,2 2,o 
1,4 
L3 
1,2 0,9 
073 



NUMERO DEI GIORNI PRECIPITAZIONI 
con Pioggia, neve S e r e  

e gragnuola fuse Al tema 
decadi nebbia brina gelo piog- neve gran- tem- dee. mens. dec. mens. 

forte gia dine por. millimet~i centimetri 

1931 I. 4 3 3 1 0 0 0  4,7 0 8  
Dicembre 11. O 8 9 O O O O 0,O 4,8 0,O 0,2 

111. 0 1 8 0 1 0 0  0, l  (42 

1932 I. 5 0 6 3 0 0 0  11,7 0,o 
Gennaio 11. 3 0 O 3 O 0 O 13.4 25,l 0,O 0,O 

111. 0 4 1 0 0 0 0  0,0 O,0 
I.  1 0 0 1 2 0 0  21,o 10,s 

Febbraio 11. 1 O O O 2 O 0 27,9 48,9 29,4 39,2 
111. o o o o 2 0 O gocce poca 

I.  1 0 0 0 3 0 0  19,s 20,6 
Marim 11. 1 O O 6 2 O O 34,O 74,9 0,l 20,7 

111. O O O 2 1 O 0 21,4 p.0 ca 

I.  0 0 0 4 0 0 0  39,4 070 
Aprile IJ O 0 O 6 O 2 3 16,9 86,'i 0,O 0,O 

III. 0 0 0 7 0 0 0  30,4 O,() 

I. l O O 6 O 2 2 128,3 O,O 
Maggio 11. O O O 1 O O O gocce292.9 0,0 0,O 

111. O O O 7 O 1 3 164,6 0-0 

I. 0 0 0 8 0 0 1  20,2 070 
Giugno 11. O O O 3 O O 1 3,0116,l  0,O 0,0 

111. 0 0 0 6 0 2 4  92.9 O S J  
I. 0 0 0 5 0 0 2  14,6 0,o 

Luglio 11. O O O 8 0 O 5 78,9 163,4 0,0 0,O 
111. 0 0 0 3 0 0 0  69-9 o$ 

I.  0 0 0 3 0 1  I '7,O 0,o 
Agosto 11. O O 0 1 O O O gocce 56,7 0,O 0,O 

111. 0 0 0 2 0 0 2  49.7 0,o 

I.  0 0 0 4 0 0 3  8,6 070 
Settembre 11. ' O O O 3 0 O O 0,2 27,6 0,0 0,O 

111. O 0 0 7 0 0 1  18,s 0 8  

I. 0 0 0 6 0 2 2  86,4 0 8  
Ottobre 11. O O O 2 O 0 O 11,6106,7 0,O 0,O 

111. 2 0 0 2 0 0 1  8,7 0,o 

1. 1 O O 3 O O O 16,6 0,o 
l\;ove(mbre il. 1 0 O 4 O O 0 l l 0,0 

111. 5 0 0 6 0 0 0  22,5 0,o 

Inver. 1931-'32 14 16 27 8 7 O O 78,8 3 9 4  
Primavera '32 3 O O 39 6 5 8 454,5 20,7 
Estate '32 O O O 39 O 3 16 336,2 0 8  
Autunno '32 9 O O 37 O 2 i 185'4 0 8  

An. m.et. '31-'32 26 1.6 27 123 13 10 31 1054,9 60,l 



N O T E  
dell' Osservatorio meteorico - geodinamico 

di Salò. 

(Anno meteorico 193 1 - 1932) 

Dati geografici : a 

Latitudine: N. iEs0 36' 27" 

Longitudine: W da Roma lo 55' 38" 

Altitudine del ,pzzetto del barometro :S. 11. m.: m. 100,lO 

I! Direttore 

PROF, PIO BETTONI 
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decadi 

1931 1. 
D i d r e  11. 

111. 
1932 I. 

Gennaio 11. 
111. 

I. 
Febbraio 11. 

111. 
I. 

Marm 11. 
111. 

I. 
dprile 11. 

111. 
I. 

Maggio 11. 
111. 

I. 
Giugno 11. 

111. 
I. 

Luglio 11. 
111. 

I. 
Agosto 11. 

111. 
I. 

Settembre 11. 
111. 

d.  
Ottobre 11. 

a. 
Nove,lii bre li. 

TEMPERATURA 

M E D I E  
decadica mensile minima 

O,? 
- 4 4  
-3,Z 

-2,3 
L7 
o, 7 
0,o 

-8 ,2  
-3,6 

-2,5 
W 
0,9 
4,: 
3,9 
6,7 
9 2  
9,0 
11,8 
12,2 
14,3 
12,8 
l5,8 
15,8 
14,4 

16,2 
21,3 
19,8 
18,6 
18,4 
17,3 
11,2 
872 
6,l 
4,4 
2,l 
5 2  

ESTREMI ASSOLUTI 
nel dì massima nel dì 

3 11,4 9 
2 O 8,9 14 
21 9,1 2 5 
3 8,7 10 
20 12,5 16 
24 14,7 29 
2 11,8 3 
14 i,l 16 
28 8,7 25 
1 16,7 9 
13 13,4 15 
24 15,3 30 

9 17,4 8 
14 17,O 16 
21 20,7 30 
5 22,4 1 
11 28,8 16 
26 28,6 2 1 

9 26,7 4 
11 27,3 13 
23 29,l 30 
3 30,l 7 
18 28,2 13 
24 30,2 3 1 
5 30,8 1 
l5 34,2 18 
31 33,2 2 1 
5 29,2 3 
17 30,6 12 
28 26,4 2 1 
7 24,2 3 
20 19,2 12 
30 16,6 25 
2 15,8 9 
18 16,2 12 
25 e 27 13,l 2 3 

Inverno 1931-32 3 ,4 -8,2 14- 2-1932 14,7 29- 1-'32 
Primavera '32 11,6 ---2,5 1- 3 1932 28,8 16- 5-'32 
Estate '32 22,4 12'2 9- 6-1932 34,2 18- 8-'32 
Autunno '32 15,4 2,l 18-11-1932 30,6 12- 9-'32 

Aain~ m&. 1931-32 13,2 -4% 14- 2.1932 34,2 18- 8-'32 
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PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 
X E D I E  

decadi 

1931 I. 
Dicembre 11. 

111. 
1932 I. 

Gennaio 11. 
111. 

1. 
Febbraio 11. 

111. 
I. 

Marzo 11. 
111. 

I. 
Aprile 11. 

111. 
I. 

Maggio 11. 
111. 

I. 
Giugno 11. 

111. 
I. 

Luglio 11. 
111. 

6 .  
Agosto 11. 

111. 
I. 

Settembre 11. 
111. 

a. 
Ottobre 11. 

111. 
I. 

Yoveiilbre 11. 
111. 

decadica 
millimetri 

57,l 
58,: 
57'4 

54,s 
63 ,4 
67,4 
57,O 
58,O 
55,s 

49,2 
53,7 
53,3 
49,O 
4 8,s 
51,O 

M, 7 
54,8 
49,9 
52,8 
52,3 
32,4 

52,1 
S8,6 
51,9 

53'1 
56,3 
54,4 
52,3 
55,3 
52,; 
49'9 
51,6 
49,l 
5 7,0 
57,7 
53,8 

Inverno 1931-32 
Primavera 1932 
Estate 1932 
Autunno 1932 
Medie e estr. amnui 

mensile 
millimetri 

57,7 

61,s 

56,7 

52,l 

49,s 

50.5 

52,5 

51,O 

5 4 6  

5 3 4  

50'2 

56,2 

58,7 
50,7 
52,7 
53,3 
53,9 

massima 
millimetri 

61,7 
6496 
71,2 

63,l 
69,6 
72,s 

65,s 
65,4 
64,5 

60,3 
59,2 
56,4 

59,3 
58,O 
55,s 
53,O 
58,9 
56,s 
59,4 
57,8 
55,9 

56,4 
55,3 
56,6 

57,7 
59,7 
58,4 

56,O 
63,3 
58,l 
56,7 
56,4 
58,7 

4471 
62,8 
63,2 

72,s 
60,3 
59,4 
W1 
72,s 

nel dì 

2 
19 
23 
5 
20 
27 

6 
18 
2 1 
1 
15 
2 5 
10 
13 
2 2 

1 
19 
21 
1 o 
11 
2 7 
4 
19 
3 O 

6 
19 
26 
2 
16 
29 
1 

minima 
milìimetri 

52,2 
53,l 
39,2 

41,8 
55,5 
61,7 

41,8 
47,s 
47,2 

41,2 
&,O 
49,6 

4%') 
4 4 4  
42,9 
38,s 
49,4 
45,4 
47,7 

, *,8 
49,9 

48,9 
41,s 
4 4 4  
4.831 
53,9 
50,2 
48,4 
52,l 
49,7 

42,O 

o9 
nel dì 

5 
16 
30 

8 
12 
30 

10 
11 - 
25 

9 
10 
31 

2 
15 
24 

8 
16 
24 
3 

16 
25 

2 
16 
2 3 

3 
13 
29 
4 

19 
24 

9 
15 
28 
1 

16 
22 

30-12-'31 
8- 5-'32 

16- 7-'32 
28-10-'32 

8. 5-'32 

1 valori delle ~ressioni vanno aumentati di mm. 700. 
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1931 I. 
Dicembre 11. 

111. 
1932 I. 

Gennaio 11. 
111. 

I. 
Febbraio 11. 

111. 
I. 

Marw 11. 
111. 

I. 
Aprile 11. 

111. 
d. 

Maggio 11. 
111. 

8 .  
Giugno 11. 

111. 
I. 

Luglio 11. 
111. 

I. 
Settembre 11. 

111. 
I. 

Ottobre 11. 
111. 

Z. 
Novenibre 11. 

111. 

Tensione Umidità lilebulosith Pioggia, ceve 
dal vapore relativa e grandine fusa 

XEDIE MEDIE MEDIE 
decad. mens. decad. rnens. decad. mens. decad. mens. massima nei di 

mm. mm. cent. cent. dec. dec. mm. mm. rnm 

5,7 7 7 593 373 3,3 7 
3,4 4,3 58 67 0,9 3,3 3,5 
3 ,8 65 3,i 0,2 0,2 30 

44 71 54 13,8 9,3 9 
5,l 4,4 70 64 3,4 3,3 9.0 22,8 €48 12 
378 5 1 O,i 
4, 5 69 38 17,5 15,3 10 
3,O 3,6 66 66 2,6 2,T 3,7 21,2 3,5 12 
3,3 62 2,5 
4,3 63 6,6 6,s 6,5 2 
5,2 4,6 69 61 6,s 5,s 29,9 58,s 21,8 li 
4,2 5 1 3,9 22,l 10,4 23 

6,1 59 3,6 43,T 16,l 2 
5,2 6,l 53 57 4,6 44 16.4 87,3 6,s 19 
7,O 58 571 27,2 23,5 24 

7,8 65 5,s 6i,1 23,2 8 
9,O 8,7 47 57 0,9 4,l 119,9 
92 5,9 5,9 52.8 22,7 22 

9,9 59 4,5 26.6 l5,O 6 
10,3 10,3 52 57 4,O 4,l 4,2 66,8 4,2 20 
10,8 59 3,9 36,O 25,6 21 
12,4 59 3,s 45,9 24,8 2 
13,2 12,6 67 62 4,O 3,5 119,6 220,5 56,9 14 
12,2 59 %6 55.0 2i,4 23 
12,o 53 1,2 04 0,l 4 
13,5 13,l 50 53 0,s 1,l 14,9 
13,9 56 L6 14,8 14,O 31 
13,4 51 22 1,2 1,2 8 
13,s 13,9 62 66 2,1 3,s 0,8 20,2 0,s 19 
14,6 76 63 18,2 9,6 24 

11,l 77 5,7 123,9 36,4 8 
9,O 9,6 76 78 3,4 4,9 17,3 147,8 14,9 15 
8,6 8 1 5,6 6,6 6,O 29 

7,6 7 7 38 21,5 15,3 8 
7,3 7,4 82 80 6,3 5,3 12,O 49,8 9,7 11 
7,3 82 58 16,3 7,O 28 

Inverno 1931-32 4,1 66 3,1 47,5 15'3 10-2-'32 
Primavera 1932 6,5 58 4,8 265,7 25,5 244'32 
Estate 1932 12,O 5 7 2,9 302,2 56,9 14-7-'32 
Autunno 1932 10,3 75 4,6 217,8 36,4 8-10-'32 

Mmedie e totali annui 82 64 3,8 833,2 56,9 14-7-32 
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N U M E R O  D E I  G I O R N I  

decadi 

1931 I. 
Dicembre 11. 

111. 
1932 I. 

Gennaio 11. 
111. 

T. 
Febbraio 11. 

111. 

Aprile 11. 
111. 

I. 
Maggio 11. 

111. 
I. 

Giugno 11. 
111. 

I. 
Luglio H. 

111. 
I. 

Agosto 11. 
111. 

I. 
Settembre H. 

111. 
I. 

Ottobre 11. 
111. 

I. 
Nove~i&re Ii .  

111. 

con con con 
sereni misti coperti ggia ~ ~ e - t p ~ - ~ t ~  "' 'On 

dine rale forte nebbia brina 

3 4 3  1 2 
9 1 2 
6 2 3  1 2 
3 4 3  2 3 2 
5 3 2  2 

10 1 
7 3 2 1  1 2  
6 2 2  1 
6 2 1  1 
3 3 4  1 1  
3 1 5  
4 5 2  2 
5 3 2  6 1 
4 3 3  4 
3 4 3  4 1 
3 3 4  6 1 1  
9 1 
1 7 3  8 1 3  1 

2 8 4 . 2  1 
5 2 3  1 1 
3 6 1  6 2 
4 4 2  5 2 1 
3 7 7 1 1  
6 5 3 1 1  
7 3 1 4 1 
9 1 1 .  
9 1 1  2 2 1 
5 5 1 1 
6 4 1 1 
1 7 2  6 
2 6 2  8 1 
5 3 2  2 
2 6 3  2 
6 1 3  4 
3 3 4  6 2 
2 6 2  2 1 

Inverino 1931-32 55 19 17 8 3 8 6 
Primavera '32 35 30 27 31 1 1 5 3 
Estate '32 48 37 7 29 15 7 
Autunno '32 32 41 18 32 1 2 3  

Totali annui 170 127 69 100 4 1 21 12 11 6 
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DIREZiONE, FREQUENZA E VELOCITA DEI VENTI 

decadi 

1931 I. 
Dicembre 11. 

111. 
1932 1. 

Gennaio 11. 
111. 

I. 
Febbraio 11. 

111. 
I .  

Marm 11. 
111. 

I. 
Aprile 11. 

111. 
I. 

Maggio 11. 
111. 

I. 
Giugno 11. 

111. 
I. 

Luglio 11. 
111. 

I.  
Agosto . 11. 

111. 
I. 

Settembre 11. 
111. 

I.  
Ottobre 11. 

111. 
I. 

Novaì~bie 11. 
111. 

forte predo- decad. men. 
di minante in ICIII. 

NUT 3,5 
KW 5 , 7  4 , l  
NUr 3,2 

WNW 2,5 
N W  2,8 2,7 
NW 2 , i  

SW 3,6 
SW 3,2 3,3 
S W  4 ,1  

NWeSW4,3  
SW 2,4 3,6 
sw 4,o 

8 VRW 4,6 
SU' 4 ,3  4 , l  
S W  3,5 

10 NW 3 ,1  
E 3 , l  4 ,2  

22 E 3,s 

6 E 5 , l  
SE 4,4 5,1 
SE 5,9 

7 E 5,7 
15 E i3,4 5,9 
24 E 5.7 

7 E 6,7 
16 E 5,G 5,9 
31 SU7 5 ,3  
5 SE 5,4 

1 2  W 6,2 5,4 
SW 4,5 

8W 3,4 
E 2,Ei 2,8 
W 2)2 
W 2,5 

NW 2,2 2,2 
W 2,o 

Inverine 1931-32 18 46 26 2 62 35 85 19 NW 3,4 
Primavera 1932 6 56 43 10 61 33 49 16 IhJW aprfje SW 4'0 
Estate 1932 15 79 55 11 37 24 38 17 SW ,,,2, E 5,6 
Autunno 1932 3 50 37 4 48 53 53 25 SW UTXW 3,5 

Tot. e medie annue 42 231 163 27 188 145 225 77 NWeSW K W 4, l 
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OSSERVAZIONI FATTE A SALO 
SULLA INTENSITA LUMINOSA DEL SOLE 

Quantità assoluta di insolazione 
Soleggiamento 

decadi 

1931 I. 
Dicen~bre 11. 

111. 

1932 I. 
Gennaio 11. 

111. 

l. 
Febbraio 11. 

111. 

I. 
Marm 11. 

111. 

I. 
Aprile 11. 

111. 
I. 

Maggio 11. 
111. 

I. 
Giugno 11. 

111. 

I. 
Luglio 11. 

111. 

I. 
Agosto 11. 

111. 

I. 
Settembre 11. 

111. 

I. 
Ottobre 11. 

111. 

I. 
Novtsinhre 11. 

111. 

decadicrt 

24h 45m 
54h 10m 
86h 50m 

57h 50m 
66h 
58h 30m 

39h 25m 
33h 20m 
77h 30m 

72h 10m 
62h 15m 
58h 5m 

52h 40m 
117h 
61h 35m 

61h 45m 
95h 30ni 
87h 55m 

80h 5m 
85h 50m 

115h 30n1 

120h 40m 
121h 5m 
114h 30m 

100h 15m 
92h 50m 
49h 

47h 20m 
63h 40m 
45h 50m 

56h 70m 
29h 5m 
15h 30m 

l l h  55m 
36h 4Qm 
52h 55m 

mensile 

OSSERVAZIONI 
165h 45m 

La quantità totale 
assoluta di insolazio- 
ne, ossia sokggiamen- 

18% 2 b  to, o-rvata neu'anno 
1932, è superiore alla 
media annua normale 

150h 1jm di 290h 50m. 

Quantità totale &ll'indaziane 
nell'ainno 1932 2406h 15m 
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OSSERVAZIONI IDROMETRICHE FATTE A SALO 
Decadi 

1932 I. 
Gennaio 11. 

111. 
I. 

Febbraio 11. 
TII. 

11. 
Marm TI. 

111. 
1. 

Aprile 11. 
111. 

I. 
Maggio 11. 

IIT. 
I. 

Giugno 11. 
111. 

I. 
Luglio 11. 

111. 
I. 

Agosto 11. 
111. 

1. 
Settembre 11. 

111. 
I. 

Ottobre 11. 
111. 

6. 
Kovernlire [l. 

111. 
I. 

D i d r e  11. 
111. 

Media decadics 

OSSER VAZZONI 

Media mensilo 

m. 
» 0,62 

» 0,45 

» 0,3T 

» 0,37 

» 0,50 

» 0,71 

>I 0,98 

B 1,04 

n 0,85 

» 0,88 

» 0,14 

0,63 

Il minimo idrometrim si verificò, nell'anno 1932, il 15 marm (m. 0,35). 
Il maslsimo idrometrico s i  veciikò, in detto anno, il 26 Quglio (m. 1,14). 
La media idromeuiq dell'mm anzidetto fu di m. 0,68, e, cioè, h- 
ferirne di m. 0,07 a h  media generale del regime nuovo del lago, che 
ebbe principio nel 1897. 
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Cenni geosismici. 

Durante l'anno 1932, si ebbe un leggero, ma breve risveglio del- 
l'attività sismica benaceme, la quale ha avuto inizio i l  19 iebbraio, 
alle 2h e 4n1, con movimento di carattere oiidulatorio, e con direzio- 
ne da eud-est a nord-oleet, la cui durata fu da due a tre secondi e, 
per quanto riguarda iia intensità, raggiunse il quarto grado della scala 
sismica Mercalli. Altra scossa pure ondulatoria fu avvertita alle 21h e 

14m del giorno anzidetto: ebbe la durata di due a s m d i ,  la cui inteni- 
sità fu tra i l  terzo e i l  quarto grado della scala anzidetta. 

Successivamente, si ebbe anrxxa un'altra soossa ondulatoria, alle 
21h e 2in1 dello stesso giorno, %a rui intensità fu di  poco minore 
della prima. 

I1 20 febbraio, alle 5h 21111, fu udita una leggera scossa mdula-  
toria ( 3 j  grado della scala Mercalllii seguita, alla distanza di 4-4 mi- 
nuti grinii, da una quinta scossa, pure orndulaturia, dd la  durata di 
Lre secondi, la cui inten3ità fu tra il e i l  5" grado della *cala Mer- 
calli, e, quiridi, la maggiore di tutte quelle osxniate, in detti due 
giorni. 

La faritahia popolare si è sbrigliata nel cercare la causa delle 
wmF3e sopra inenzioinate in wpposte manife:tazioni vulcaniche del monte 
Baldo: nianifestazioni inesistenti e prive di  ogni fondamerito. 

Per  quanto poi riguarda la sede epicentrale del movimento si- 

smico, oonQ stato indotto ad argomentare che dovese essere d l a  mpon- 
da veronese del lago, sia perchI. ivi fu più forte la scossa, sia perchè fu 
di carattere' ws,ultoaio, a ~ i ~ i c h è  ondulatorio, e sia infine perchè ivi 
risiede uno dei centri &mici più noti dell'attività sismica della re- 
gione del « sicut m e  Bmracus ». 

Trattasi evideateniente di fenomeni gwdinamici d i  leggera inten- 
sità, i quali, particolarmente nella seconda metà d d  s e d o  scorso, e 
~opratutto inegli anni 1866, 1861 s 1868, furono assai frequenti, nella 
regione del Benaoo, ma assolutamente innocui. 

Tali fenomeni appartengono allla categoria di quelli detti coro- 
centrici, i quali ordioariameilte non sono iwlati, ma bensì riuniti i n  
gruppi: fmommi,  assai vicini gli uni agli altri. 
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I fatti sismici, osservati ne1 febbraio del 1932, pur essendo stati 
generalmente awertiti, no61 valaero ad allarmase le popolazioni. 

E qui mi si ofEre 1'op;portunità di osservare che la tregua siùmica, 
iniziata, dopo la poderosa scarica del 30 ottobre 1901, (la quale, benchè 
non abbia recato gravi danari, oome quella che cagionò soltanto la ca- 
duta di tegole, di comignoli, la riayertura di antiche e l'apertura di 
nuove fessure negli edifici, fu certamente una delle più forti, (che siamo 
avvenute nella riviera benacense), non si può dire cessata, in seguito alla 
m i e  dei cinque terremoti, di cui è stata sopra fatta menzione. 

Nella mnistoria sismica della regime, che, da lungo volgere di 
tanpe, è oggetto delle mie ricerche, ài notano non rare volte periodi piu 
o meno lunghi di relativa tranquillità sismica, La cui durata fu talwlta 
secolare. 

Un fatta degno d i  nota, e che, per quanto non pienamento pmba- 
tivo, poichk, in sismologia, noa sempre il passato 6 ,  in mado assoluto, 
garanzia del future, può giovare ciò nondimeno a infondere la calma 
e la fiducia negli animi del h a - ,  {è questo: che, daila cronistoria 
sopra indicata, la quale si estende dall'anno 243 de4l'Era volgare, fino 
al 1932, resulta, che, nella regione anzidetta, furon.0, nei vari secoli, 
più o meno numerosi i terremoti: ma assuno d i  essi fu apportatore 
di mvine. 

I1 Direttore dell'0sservatorio 

PIO BETTONI 



R. OSSERVATORIO DI DESENZANO 
Dati di posizione: 

Latitudine N 45O 28' 
Longiutudinie W da Rorna lo 57' 
Altitud. m. 106,37 sul livello ddl17Adriatico 

Anno meteorico 1931 - 32. 

Cenni meteorici e idrometrici. 

Dal presente prospetto risulta che : 

- La media annua della preieione barlometrica fu di rnm. 760,8, 
presentando un minimo assoluto di mm. 747,l il 16 luglio e un  mas. 
simo assoiluto di mm. 78174 il 27 gennaio. 

- La teniperatura media annua fu  di C 0  13,8 con un minimo 
assoluto (di -6",8 i l  13 febbraio e coni un massimo assoluto di 34',3 
il 18 agosto. 

- Le medie annue della tensione di vapore, umidità relativa e 
nebulosità furono rispettivamelnte di  11,4 - 67 - 5,8. 

Caddeco ne117annata mm. 599,2 di pioggia in  giorni 83. 

I1 mese più abbondante d i  precipitazioni fu luglio con mm. 119,O 
- il più asciutto fu dicenibre con mm. 3,2. 

I1 massimo diurno s i  verificò il giorno 8 di ottobre col11 mni. 34,s. 

- I1 livello dd1 lago oscillò da cm. 94 in 'dicembre a cm. 30 nel 
mese di marzo; riprese poi a salire fino a cm. 113, in luglio per 
di8ceadere a cm. 68 riel mese di novembre. 

I memi in  cui si riscontrarono l e  maggiori escursioni di livello 
furono luglio con cm. 32 e maggio con cm. 27: le niinou-i escursioni 
si riscontrarono in aprile con cm. 4 e in marzo con cm. 5. 

Notevoli oscillazioni diurne isi verificarono in  luglio dal giorsno 
14 al giorno 15 d i  m. 5 e dal 21 al  22 dello stesso mese di cm. 4. 

L'eccur(sione annua fu di cm. 83. 
I l  D h t t w e  

Gr~coaio VISCHIONI 

Com. At. Br. 1932 - 22 



1931 I. 
Dicembre H. 

111. 
1932 1. 

Gennaio 11. 
111. 

d. 
Febbraio 11. 

111. 
I. 

Marzo 11. 
111. 

I. 
Aprile 11. 

111. 
I. 

Maggio 11. 
111. 

I. 
Giugno TI. 

111. 

I. 
Luglio 11. 

111. 
I .  

Agosto 11. 
111. 

-1. 
Settcmbrs 11. 

111. 
I. 

Ottobre 11. 
111. 

I. 
Novelmbre 11. 

111. 

TEMPERATURA 

M E D I A  
decadica 

5,9 
3 2  
2,5 

4,5 
6,s 
6,8 

3,3 
--0,5 
194 

477 
6,O 
6,7 

11,o 
10,3 
13,s 

11,2 
19,8 
17,4 

18,6 
20,9 
20,2 

23,O 
22,o 
24,8 

%,l  
27,5 
28,3 

23,8 
23,s 
21,6 

16,4 
14,5 
13,5 

11,6 
8,9 
8,8 

Inverno 1931-'32 
Primavera 1932 
Estate '32 
Autunno '32 

mensile 

3,6 

5,9 

1,4 

5,8 

11,6 

17,l 

19,9 

23,3 

26,6 

23,O 

14,8 

9,8 

3,6 
11,5 
23,3 
15,9 

minimo 

092 
-5,0 
-3,5 

-2,2 
1 , o  
0,3 

-1,5 
-6,8 
-3,9 

-2,o 
-0,5 

1 ,o 
3,6 
5,6 
:,o 

9,O 
11,l 
11.0 

13,O 
15-5 
13,O 

15,6 
l5,5 
14,2 

L6,5 
21,o 
20,3 

17,9 
19,O 
18,O 

10,l 
9,8 
5,4 

6,6 
2,o 
3.6 

A S S O L T J T A  
giorno 

4 
20 
21 

3 
11 
2 1 

8 
13 
21 

1 
13 
24 

9 
19 
2 1 

5-9 
11 
27 

8-9 
11 
2 1 

3 
18 
24 

3 
16  
29 

5 
17 
28 

6 
18 
3 1 

- 4 
17-18 
27 

Media anlnua 13,8. 

massimo giorne 



PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A O0 
E AL MARE 

1931 I. 
Dicembre Il. 

111. 
1932 I. 

Gennaio 11. 
111. 

I. 
Febbraio 11. 

111. 
1. 

Marzo 11. 
111. 

I. 
Aprile 11. 

111. 
a. 

Maggio 11. 
111. 

a. 
Giugno 11. 

111. 
I. 

Luglio 11. 
111. 

I. 
Agosto 11. 

111. 
I. 

Settembre IT. 
111. 

Z. 
Ottobre 11. 

111. 
(I. 

Noveambre 11. 
111. 

M E D I A  A S S O L U T A  
decadica mensile minimo giorno massimo giorno 

66,6 61,s 5 71,2 2 
68,3 67,3 57,O l1 74,6 12 
67,O 48,l 29 8O,2 23 

62,9 51,5 8 72,7 5 
i2,3 70,5 63,9 12 78,5 20 
T6,2 67,4 30 81,4 27 

63,l 38,9 10 72,O 1 
6%,2 63,2 54,l 11 75,5 18 
62,3 55,l 2 5 67,7 2 1 

55,8 48,3 9 66,s 1 
59,4 58,3 50,4 18 64,9 16 
59,8 55,4 3 1 62,9 25 

55,l 49,7 2 64,l 10 
55,O 55,9 48,4 16 64,3 13 
57,5 484 24 62,l 22 
52,5 45,l 8 57,2 1 
60,7 56,4 55,9 16 64.3 19 
56,O 51,3 26 62,4 21 

38,3 53 ,O 3 64,9 10 
58,3 58,3 55 .l 16 63,s 11 
58,3 55,7 22 61,4 28 

58,6 54,8 22 61,l 23 
54,6 58,9 47,l 16 59,7 19 
63,6 52,l 13 62,4 30 
58,9 52,O 2 62,7 7 
61,7 62,O 59.7 13 65,O 12 
65,3 52.7 29 63,2 26 

58,3 54,7 4 61,2 2 
60,6 58,9 5 5 4  12 67,6 16 
5 1,9 54,s 24 63,7 29 
55,7 48,3 1 O 62,s 1 
57,2 57,9 49,3 15 62,s 18 
60,9 47,2 28 64,s 22 

6 2 4  54,6 l - 70,2 3 
63,2 61,9 60,O 16 67,O 14 
59,s 53,8 22 68,9 29 

Inverno 1931-'32 67,O 
Primavera 1932 56,9 
Estate '32 59,7 
Autunno '32 59,6 Media an~nua 60,8 
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TENSIONE del VAPURE 

1931 I. 
Dicembre 11. 

111. 
1932 I. 

Gennaio 11. 
111. 

I. 
Febbraio 11. 

111. 
I. 

Marm Il .  
111. 

I. 
Aprile 11. 

111. 
I. 

Maggio 11. 
111. 

I. 
Giugno 11. 

111. 
I. 

Luglio 11. 
111. 

I. 
,4gosto 11. 

111. 
I. 

Sttembre 11. 
111. 

I. 
Ottobre 11. 

111. 
I. 

Novembre 11. 
111. 

M E D I A  
decadica 

5,8 
3,6 
4,o 

4 4  
593 
4,2 

494 
3,2 
378 
4,s 
5 4  
495 

6,4 
5,8 
7,3 

8,4 
996 
999 

10.4 
11.1 
11,7 
13,O 
10,4 
14,2 

13,4 
14,7 
16,8 

13,6 
13.7 
14,O 

10,9 
838 
993 

7-2 
6,7 
7,4 

Inverno 1931-'32 
Primavera 1932 
Estate 1932 
Autunno 1932 

Media annua 

mensile 

4,s 

4,7 

3,8 

438 

6,s 

993 

11,l 

12,s 

15,o 

13,8 

9,7 

7,l 

473 
6 3  

12,9 
10,2 

11,4 

UMIOITA' NEBULOSITA' 

decndica 

8 1 
59 
69 
76 
70 
54 

72 
69 
64 

68 
73 
58 

63 
6 1 
60 
72 
52 
64 

62 
57 
6 3 
63 
68 
66 
5 7 
5 1 
68 

59 
6 1 
7 1 

76 
7 1 
8 3 

67 
76 
84 

mensile 

70 

6'7 

68 

68 

6 1 

63 

60 

166 

59 

64 

77 

76 

68 
64 
62 
72 

decadica 

5 74 
0,9 
4,6 
5,9 
3 72 
0,o 

3 4  
2,2 
393 
6 4  
6,s 
4,9 

431 
5,3 
5,6 
673 
176 
675 
4,s 
4,s 
5 2  
4, T 
5,5 
373 
1,4 
2,o 
2,2 

2 76 
3 ,o 
6 8  

6, l  
4,9 
6,3 

4,7 
6,2 
7,8 

372 
5,3 
3,7 
5,3 
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FREQUENZA RELATIVA DEI VENTI 

1932 I. - - - 5 6 1 7  2 -  SW 
Gennaio 11. 3 3 - 4 2 9 1 2 S W  

11J. - - 1 7  1 2 1 2 1 S W  

1. - -- - 6 5 1 7  2 -  SW 
Febbraio 11. 3 - - 3 3 1 7 -  4 SW 

111. -- - - 11 6 10 - - SE 

I. 3 - 1 1  1 1 6 2  6 S W  
Aprile 11. 8 - - 9 1 10 -- 2 SW 

111. -7 - 2 5 3 2 5 1 1 N W  

1. - 3 6 4 1 1 3 -  3 SW 
Maggio 11. 4 - - 6 - 11 43 6 SW 

111. 6 4 5 8 - 8 2 - SE-SW 

I. 3 5 1 6 2 1 0 1 2 s w  
Giugno 11. 1 S 1 6 3 4 2 8 NW 

111. 1 5 2 5  7 6 2 2  S 

1 . 5 5 1 5 2 1 5 6 N W  
Luglio 11. 1 4  1 3  9 6 3 3 S 

111. 1 3 1 2  9 4 8 5  S 

1 . 1 1 1 1 1 1 6 5 4  S 
Agosto Il. 2 2 1 -  1 0 6 2 7  S 

111. 1 2 - 3 1 2 5  3 7 S 

I. S -- 1 2 1 1 1 " S  S 
Settembre 11. -- - 2 4 1 1 8 i 2  S 

111. - 1 2 1 4 2 3 5 3  SE 

I. 5 - - -  1 0 6 6 3  S 
Ottobre 11. - 1 1 4 9 1 0 3 2 S W  

111. 2 - - - 9 1 6  6 -  SW 

I. 2 4  2 -  4 10 6 2 SW 
Novembre Il .  2 1 - 2 1 1 5  6 2 SW 

111. 2 - 2 1 1 1 5 9 2 S W  



NUMERO DEI GIORNI CON 

cielo sereno misto coperto pioggia neve grandine teuiporale nebbia 

1931 I. 1 6  4 1 - -  - 4 
Dicembre 11. 8 2 - -  1 - - 

111. 5  3  3 - - -  - 1 

1932 I. 3 5 3  2 - -  - 1 
Gennaio 11. 5 3  2 l - -  - - 

111. 10 1 - - - -  - - 

I. 6 1 3  6 1 -  - - 
Febbraio 11. 6  3  1 -  l - - - 

111. 4 3 2 - - -  

I. 2 4 4 -  1 - - - 
Marzo 11. 1 4 5 3 - -  - - 

111. 1 9 1 2 -  - - - 

I. 3 5 2  4 -  1 - - 

Aprile 11. 2 6 2 3 - -  1 - 
111. 7 3 -  3  - -. - - 

I. 1 5  4 5 -  2 - 

Maggio 11. 5 5  - - 
111. - 7 4 6 - -  - 2  - 

I. 2 8 -  2 -  - 1 - 
Giugno 11. 3  2 -  3 -  - 2 - -  

111. 2 8 -  6 -  2 - 

I. 2 6 2 4 - -  - - 
Luglio 11. 1 7  2  5 - -  - - 

111. 4 i -  3 -  - - 

I. 7 3  -- - - h  - - 

Agosto 11. 6  4 - - -  - 
111. 6  5 -  1 -  - - - 

I. 1 4 5 6 - -  - - 
Ottobre 11. - 8 2 2 - -  - - 

111. 1 7  3 l - -  p 1 

I. 3 5 2 2 - -  - 
Novembre 11. - 6 4 3 - -  - 3  

111. 4 6 5 - -  - 7 

brina 



PIOGGIA, NEVE E GRANDINE FUSE 
T O T A L I  . 

deoadiei mensili 

3 2  
3 2  

massimi 

3,2 
- 

giorno 

7 
- 

1931 I. 
Dicembre 11. 

111. 

1932 I. 
Gennaio 11. 

111. 

1. 
Febbraio 11. 

111. 

I. 
Marzo 11. 

111. 

I. 
Aprile 11. 

111. 

I. 
Maggio 11. 

111. 

I .  
Giugno 11: 

111. 

I .  
Luglio 11. 

111. 

H. 
Agosto 11. 

111. 

I. 
Settembre 11. 

111. 

I. 
Ottobre 11. 

111. 

I. 
Novembre 11. 

ilI. 

Totale am. 699,2 





ALESSANDRO SCRINZI 

. . 
Notiz~ario archeologico artistico 

Anno 1932. 

56 - BRESCIA, Piazza della Loggia : casa m n  h a l t r ~ e r a .  

I1 Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti, 
per interessamento della 8. Soprintendenza all'Arte me- 
dievale e moderna, esprime parere favo~evole alla con- 
servszione in posto della caratteristica C a s a C o n b a l- 
t r e s c a , che chiude l'angolo sud-ovest della piazza 
della Loggia (angolo con z-ia .\X1Fr Mag@o, ex A .  Volta, 
ex Mercanti) henchè già fosse compresa (1927) tra le 
case da demolire. 

57 - BRESCIA, Case del K 'Gambero N. 
Per iniziativa e a spese dell'Ammiri. Comunak, va- 

lidamente aiutata dalla R. Soprintendenza all'Arte me- 
dievale e moderna, e col concorso dei proprietari, si 
provvide al restauro degli a f f r e s C h i , assai guasti, ese- 
guiti dal Gambara sulle fronti dei due fabbricati lungo il 
Corso Palestro e la Via  Umberto I. 
Cfr. « 11 Popolo di Bre~cia 17 sett. 1932 e A. SCRINZI - I l  volto 

dello vecchia Bresck in Rivista a Brescia » ,sett. e ott. 1932. 

58 - BRESCIA, Palazzo Broletto. 
Nel mese di luglio venne ampliata una f i n e s t r a 

dell'ufficio di S. E. il Prefetto, sul lato est del palazzo, 
verso la piazza Martiri di Belfiore. In tale occasiotie fu- 
rono eseguiti degli assaggi, esternamente sul muro, che 
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permisero di rintracciare frammenti (conservati sul po- 
sto) di qualche altra finestra manomessa nei secoli scorsi. 

Furono pure restaurati, u spese dell'A iiiministrazio- 
ne Provinciale e a cura .del prof. Giuseppe Trainini, gli 
affreschi d e l  G a m h a r a  raffiguranti scene del- 
Z'A~~ocalisse (1561) che ornano il soffitto di una saletta nel- 
l'appartamento di S. E. il Prefetto. 

Di altri lavori in corso si dar; notizia nel successivo 
bollettino. Si prende qui occasione per ricordare il rin- 
venirnento (1931) di due affreschi mediuet ali (una Madon- 
nina e frammenti d'iscrizione) in un muro sotto l'androne 
occidentale del palazzo. 

59 - BRESCIA, Palazzo Martinengo Cesaresco. in Vici dei 
Musei. 

In occasione del trasferimento degli uffici della R. 
Questura dal palazzo Broletto a quello Mar~inengo Cesa- 
resco furono abbattute le tramezze che deturpavano il 
grande salone del palazzo, i cui a f f r e s C h i furono re- 
staurati dal pittore G. Trainini. Grazie al solerte interes- 
samento dell'ufficio Tecnico del1'-4mministrazione Pro- 
vinciale, che vigilò all'esecuzione dei delicati lavori di 
restauro, il palazzo riacquistò in gran parte la magnifi- 
cenza e i l  decoro originari. 

60 - BRESCIA, Via Carlo ~ t m k o :  resti del Foro Ro- 
mano. 

Nei mesi di aprile-maggio durante lo scavo eseguito 
per la fognatura, quasi all'incrocio di u ia  A.  Gallo, f u  
rinvenuto « in situ » un tronco di C o l o 11 n a d i  yletra, 
del diametro di m. 0,55 circa. 11 basameiito che momenta- 
neamente venne in luce, etidentemente si collega con gli 
altri resti del Foro romano di piazza G. Cardwci. 

Furono eseguiti gli opportuni rilievi a cura della R .  
Soprintendenza alle Antichità, e la colonna, insieme con 
altri frammenti rinvenuti quasi all'incrocio di Via L. Ce- 
reto, furono trasportati al Museo dell'Età romana. 

61 - BRESCIA, Chiesa di S. &ria del Carmine. 
Pel vivo interessamento del compianto cornm. Flavia- 

no Capretti, ;Presidente del Comitato per i restauri della 
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chiesa, fu consolidata e riparata la parte superiore del 
pregevole coro ligneo della chiesa, scolpito ed intarsiato. 

62 - BRESCIA, Chiesa di S. Gaetano. 
(Cfr .  Aotiziario 1931, ti. 52). 

Dopo il restauro della chiesa iu  eseguito quello della 
caratteristica e bella sagreslia setteceiitesca. L'intonaco del 
soflitto, guasto per infiltrazioiii d'acqua, fu in  parte rin- 
novato e tutti gli affreschi furono accuratamente restau- 
rati dal pittore G. Trainini. 

63 - BRESCLA, Palazza Tosio. 
Nel mese di ottobre vi fu riaperto, presso I'lteiieo, 

i l  Civico Museo del Risorgimento, già in  Castello. 
(Cfr. a I1 Popolo di  Brescia » del 5 e 22 ottobre 1932 e' beguentii. 

64 - BRESCIA. Via Stati Uniti: lapide veneta. 
Nel rinnovato tratto occidentale di T7in Stati Uniti, 

costitiiente raccordo con l'inizio dell'autostrada per Mi- 
lano, sistemando il muro di c,inta della Metallurgica 
Bresciana già Tempini, opyortunameiit% stata inessa 
in  vista nel muro stesso una lapide precentemente na- 
scosta nel recinto della Metallurgica. E' uno dei pochi 
esempi bresciani di lapidi recanti ordiiianze legislative 
del regime veneto, e riguarda il canale che ivi scorre, 
parzialmente coperto. Riportiamo la dicitura, scioglien- 
done le molte abbreviazioni : 

I1 Capitano Vicepodestà di Brescia. 
Easequeado le Lettere di Sua Eccellenza Francesca Angarano / 

Avogador di Comun 4 giugno corrente prezmtateci ad / . . qta de 
Conipartecipi del Bochetto detto del Vai1 i rilaisciate pe r  levar le 
viiolenze ed operazioni di / fatto e propria auttorità .assecutivaniente 
anco alla / Terminazione absente di detto Eccellenti&inio Signor 
Avogador 12. / Maggio p . O  p.O che sta e vive wguita a f a w r  di 
detti / Compartecipi, d'ordine di detto Eec1.m Signor Avogador / 
con il presente Proclama d'esser pubblicato s loghi soliti e consueti. 

Commetterno a chiunque che tnm habbiano ardire , per se o 
per interposte person~e sotto q~alu~ri~que / mlor Q pretesto metter 
mano i ... Bochetto / del Va1 sudetto di ragioouie da sudetti, ne in 
qualsivoglia 1 modo ingerirsi nel iiied,nio in pena di  Ducati crntn / 
applicati aH'Arcena1, di Bando, Prigione, Gallera ed altre ad Arbitrio 
di  detto Eccl.mo S.r Awgador / i.econdo la qualità del delitto, e 
delle persome, / ed in caso d'innobedienza sarà [armato p rooew / 
centro l 'innobdienti, e trasmessa mtto Nostre Lettere e / sigillo 
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all'Eocellenza Sua per li effetti di Giustizia e1 correzione / di Rei, e 
come in esse Lettere, a quali, etc. 

Bi-esria, li 10 Giugno 1755. L.S. Rarthohnioue Feriarius 
Caiicelleriae Pretoriae Totariur 

65 - BRESCIA, Istituto degli Artigianelli: in Via Vero- 
nica Gambara (Ex convento di S.  Giulia). 

Nel mese di giugno, durante la demolizione di un 
muro, fu scoperto un piccolo affresco del sec. XIII, raf- 
figurante un santo in piedi coli la mano destra aperta e 
con un libro nella sinistra. 

IL'affrcsco fu rtrapyato dal muro ed + custodito nel- 
l'Istituto stesso. 

66 - CASTO, Santuario di Auro. 
Per la vigile ed amorosa opera svolta dal defunto 

comm. Capretti, allora Presidente della Commissione 
Provinciale dei Monumenti, furono avviate attive prati- 
che per i l  restauro dello storico Santuario, che contiene 
pregevoli opere d'arte, tra le quali il d i p i n t o d e l  
M o r e t t o raffigurante S. Antonio abate. 

Col valido appoggio della R.  'Prefettura e della R. ' 

Soprintendenza al1'-4rte medievale e moderna furono rac- 
colti cospicui contributi dai comuni di Casto e Mura, 
dal17_4mministrazione Provinciale e dal Ministero dell'E- 
ducazione IYiazionale, che consentirono l'esecuzione delle 
opere necessarie per il consolidamento dell'edificio, altri- 
menti avviato a certa rovina. * * $  

17 - BRESCIA, Via X X I V  Maggio (ex V d t n ) :  casa aH're- 
scata dal Gamhara. 

(Cfr. Notiziario 1930, n. 17). 

Ottimamente riuscito, a cura del restauratore cav. 
Mauro Pelliciolli, il restauro degli affreschi che ornano 
la caratteristica facciatina tdella casa ora compresa nella 
vasta mole del nuovo palazzo delle Poste. Della casetta 
cinquecentesca ora rimane soltanto la facciatina affre- 
scata dal Gambara, contro la quale infierirono ignoti van- 
dali durante la demolizione. 
Cfr. -4. SCRINZI - I1 v o l ~ o  della vecchia Brescia ndla  Riviata a Bre- 

,scia N sett. e ott. 1932. 
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Verbali delle accademiche adunanze 
A n n o  1932 

Giocedi 4 Febbraio 1932, ore 16,30. 

Nella sala maggiore di palazzo Tosio sono presenti i soci: 
A. BETTONI, BOGGIANO, BONALDA, BONOMINI, FERRETTI, FRANCHI, 
GNAGA, GUCCINI, G. LONATI, IMASSARDI, PREPA, RAMPIIVELLI, 
SALSOTTO, SCRINZI, UGOLINI, ZADEI, ZUCCARI. Numerosi inoltre 
i soci del Gruppo Ragazzoni ». I1 yrof. GNAGA, annunciando 
l'assenza del V. P., dichiara di assumere la presidenza come 
Consigliere anziano. Nell'assenza del Segretario, indisposto, 
funge il V. sepetario. 

I1 P. dà la parola al socio Don Celestino BONOMINI, il quale 
- espresso un ringraziamento a {Don Caldera per l'aiuto porto 
nelle esplorazioni e al prof. Cacciamali per i consigli e incorag- 
giamenti - inizia la sua lettura dal titolo: Escursioni geologi- 
che attraverso la Valle di Toscolano. 

La lettura, sovente interrotta da spiegazioni date dal Ro- 
nomini su un'ampia carta preparata all'uopo, illustra la geo- 
logia e la tectonica di una plaga a cavaliere della valle del 
fiume Twcolano finora non mai così minutamente esplorata. 
Se ne omette il sunto, essendone depositato dall'A. il ms. per 
la eventuale p~ibblicazione (effettuata in qiie~to volume). 

Finita la lettura, fra applausi del pubblico, il prof. Uco- 
LINI si conipiace con Don Bonomini sul compiuto studio, so- 
prattutto per& vi si vede una minuta e coscienziosa analisi, 
completamente basata su dati di fatto raccolti sul luogo con 
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faticoso zelo. Col rammarico di non poter discutere col collega 
Cacciamali, ammalato, esprime la propria impressione. Ha 
visto il Bonomini pervenire, in base a fatti solidamente consta- 
tati, a conclusioni sull'esistenza di fallde di copertura: ora gli 
sembra che queste non siano altro che le pieghe rovesce della 
geologia d'un tempo, senza bisogno di introdurre caireggia- 
menti forse un po' troppo fantastici. 

I1 V. segr. legge brevi parole di plauso da parte del prof. 
CACCIAMALI, che, da diciotto mesi ammalato, non ha potuto in- 
tervenire, ma ha preso visione del lavoro del Eonomini, 211- 
provandolo pienamente e -~accomandandone la pubblicazione. 

Il P. ricorda poi al pubblico la m o s t r a d i p i a n t e 
m e ld i C i n a l i che - ànspici Ateneo e Istituto Fascista di  
Cultura e con la cooperazione del Municipio c dei membri 
del Gruppo Ragazzoni » - il signor Luigi Grandi dopo liin- 
ga preparazione, allestì in questa medesima sala; espone co- 
me l'avvenimento abbia avuto vasta eco, così che il Minisiero 
dell'_4gricoltura e delle Foreste ebbe a inviare m a  medaglia 
d'argento da conferire al sig. Grandi. Mostra ai convend la 
medaglia, su cui l'Atene0 ha fatto incidere la dedica comme- 
morativa e la porge al sig. Grandi, fra gli applausi dei ,Ilre- 
senti. 

Chiusa l'adunanza pubblica, il P. ricorda il rinmn nto 
regolamento del L e g a t o « B e r t e l l i » ; espone che il 
primo concorso bandito in base a tale regolamento si è chiil- 
so il 31 dic. 1931 e che vi sono stati cinque concorreilti; urge 
quindi nominare la Commissione giudicatrice dei lavori pre- 
sentati. Di essa devono far parte, per regolamento, il Presi- 
dente, il segretario dell'Ateneo, il capo della Divisi~ne Istru- 
zione del Comune di Brescia e due Soci, eletti dall'Assem- 
blea. Si procede per ciò alla distribuzione delle schedc d i  
votazione, ma i presenti, unanimi, dichiaraiio intitile tal for- 
ma di votazione, esiprimendo senz'altro e concordemente il 
voto per i candildati già proposti. Risultano così nominati i 
due Soci: Gnaga e co: F. Lechi. 

I1 Dott. Angelo BETTONI domanda di riferire sd la  situa- 
zione delle raccolte scieritificlie ~dellq,iteneo costi tuenti il 
M u s e o R a g a z z o n i . Ricorda ai presenti come tali rac- 
colte, forzatamente e rapidamente ritirate dai locali del Ca- 
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stello nel 1926, siano poi siate ospitate dall'Amministrazione 
Provinciale a palazzo Bargnani e ivi conimiste a quelle del 
Gabinetto di storia naturale del 1R. Istituto tecnico e come si 
verifichino per ciò degli inconvenienti: principali tra questi 
la difficoltà di apertura al pubblico e la possibile coixfusione 
di materiale con quello dell'Tstituto tecnico. A meglio dimo- 
strare ai presenti il valore delle collezioni riferisce che uii 
inventario, compilato coll'assistenza dei soci dell'dteneo più 
competenti, ne fa ascendere la valutazione commerciale ver- 
so le centocinquantamila lire. Notando che nessuna città ita- 
liana dell'importanza di Brescia si disinteresserebbe di una 
tale raccolta, domanda che l'Atene0 cerchi di assicurare a 
questo suo Museo una sede indipendente, interessando al 
problema anche Municipio e Provincia, data l'importanza 
che esso ha per il decoro cittadino e per gli studi sul territo- 
rio bresciano. 

I1 Dott. ZADEI chiede subito la iparola per ribattere che se 
v'è l'idea, da lui udita ventilare, di sistemare il Museo Ra- 
gazzoni nei locali di palazzo Tosio, è necessario che si sap- 
pia che la Presidenza dell'Ateneo ha già avviato accordi per 
adibire tali locali al Museo del ~isor~iment:,  di tanto più 
importante. 

I1 prof. FERRETTI osserva che non è il caso d i  stabilire 
confronti fra i due Musei - uno dei quali, d'altronde, è 
figlio dell'_4teneo, mentre l'altro sarà ospite - e che nes- 
suno del Gruppo « Ragazzoni N ha intenzione di intralciare 
il nobile movimento iniziatosi nell'Ateneo a favore del 'I\!f11- 

seo dei Risorgimento. Solamente opportuno che nell'attuale 
risveglio di attività del Gruppo ~~Ragazzoiii  N non si manchi 
di risolle~are la vitale questione Idella sede. ,4ggiunge che 
non vi è semplicemente una questione di proprietà giuridica 
a richiedere la separazione dal171stituto Tecnico, in quanto 
ai naturalisti Iì: ben noto come diverse siano le finalità e la 
conservazione di u n i  Museo scientifico e di uno didattico. 
Rivolgendosi particolarmente ai colleghi naturalisti il prcf. 
Ferretti chiede l'apyrovazioiie della seguente mozione. espri- 
mendo la speranza che la Presidenza vi aderisca: N La Pre- 
sidenza riconosce inadatta la attuale collocazione del Mii- 
seo K Ragazzoni » e prende impegno per la ricerca ò; una 
opportuna soluzione D. 

I1 P. risponde che la Presidenza ha sempre avuto a c m -  

Com. At. Br. 1932 - 23 



362 VERBALI DELLE ADUNANZE 

re il Museo; si compiace che il Gruppo K Ragazzoni )) mani- 
festi rinnovata attività e si eriga a vigile custode delle rac- 
colte. Assicura che la proprietà dell'Ateneo e affermata e che 
- se per il momento non v'è la materiale possibilità di al- 
cuna sistemazione - la Presidenza potrà chiedere rinnovate 
garanzie di conservazione. Prende atto, a nome della Presi- 
denza, dei voti espressi dai soci Bettoni e Ferretti e condi- 
visi dai presenti soci naturalisti. 

Guido LONATI, tornando sulla questione del M u s e o 
d e l R i s o r g i m e n t o , si compiace che l'Atene0 ei  di- 
sponga ad ospitarlo, ma rileva che con questo non si giungerà 
a una soddisfacente sistemazione. Chiede che dall'Ateneo 
parta una deplorazione per lo stato in cui da anni è lasciato 
tale Museo in una città d i  tanta importanza nella storia del 
Risorgimento, e che dal17Ateneo si esprima il voto del ritor- 
no del Museo del Risorgimento alla sua sede ideale: il h- 
stello. 

I1 Presidente risponde che quanto era possibile fare in 
fawore del Museo è già stato tentato. Poichè il tempo stringe, 
essendo in vista il Congresso che la Società Nazionale per la 
Storia del Risorgimento terrà probabilmente in Brescia nel 
1933, l'Atene0 ha pensato ad una sistemazione del Mi-iseo, 
sia pur non definitiva, ma decorosa, nei propri locali a pian 
terreno. Assicura che particolarmente il V. P. dell'dteneo, 
Sen. C. Bonardi, ha preso a cuore la cosa, n& mancherà di 
fare alcun passo per il ritorno del Museo del Risorgimento 
a una sistemazione degna di Brescia e degna dellSAteneo 
promotore, 

Esauritasi così la discussione con manifesta sod~disfazio- 
ne degli interpellanti il P. dichiara tolta la seduta. 

I l  V .  Segr. 

Aduizanza del Consiglio di arnniinistrc~zione 

Mercoledì 9 Marzo 1932, ore 18. 

Sono presenti i consiglieri : BOGGIANO, COZZAGLIO, CRES- 
SERI, GNAGA, F. LECHI. Ha scusato l'assenza il D.r SECCHI. 
Presiede il V. Pr. Sen. BONARDI. Assiste il Segretario prcif. 



~ N A T I .  Il V. P. BOXARDI riferisce che già sono iniziati i la- 
vori per la sistemazione del Museo del Risorgimento a pian- 
terreno del palazzo Tosio. I Commissari già nominati in una 
seduta tenutasi per invito del Podestà di Brescia ( e  ci&: il 
Dott. Scrinzi, il Dott. Zadei, il Rag. Vicari, il Dott. Panzerini 
e il Segretario Lonati) procederanno a una scelta del ma- 
teriale prima che venga trasliortsto all'Ateneo. I1 M-dziici- 
pio farà intanto eseguire le necessarie dperc di restauro dei 
locali. 

I1 l-. P. d i  notizia con viva compiacenza, che l'idea di 
costituire r i i l  5 o l t o C O 111 i t a t 0 r?elh Soc. xaz. per Iii Sto- 
ria del R i ,E o r g i m e 11 t o It. va attuandosi con buona pro- 
messa di larga partecipazione di soci. In  seguito a uno scam- 
bio di idee tra i consiglieri, si delega il Segretario a inviare 
una circolare d'invito da diffondere tra soci e studiosi. 

Riferendosi a quanto fu detto nella seduta 26 dic. 1931, 
si delibera che nella prossima seduta -i proceda alla c l  e - 
z i o n e del Presidente e di due conzqlieri. Il Coiisiglio, 
unanime e il V. P. esprimono il desiderio che il coiite Leehi 
vinca la stia esitazione ad accettare la carica di Presidente 
e deliberano di indicarlo per tale ufficio ai 'soci. -41 posto 
dei consiglieri scadenti si 1,roporrà la nomina dell'ing. Ruf- 
fini e del Dott. Zadei. -4 revisori dei conti si propone la ri- 
conferma del jRag. Carlo Bonalda e dell'Ing. Edoardo Barni. 

Il Segretario dà notizia che la disciolta società « Arte in 
famiglia M lia deliberato nella persona del suo ex presidente 
Gaetano Cresseri e dei molti soci del19Ateneo che facevano 
parte della società stessa, di cedere alla nostra -Accademia tutto 
il materiale che l'Atene0 aveva da lungo tempo in custodia, 
in uno dei locali che saranno occupati dal Museo del Ri- 
sorgimento. Ciò per un'affinità d'intenti tra la cessata società 
e 1 '-4tene0, per riconoscenza Idell'o~~italità data per lunghi 
anni al cessato sodalizio e per l'impossibilità stessa di ripar- 
tire tra gli ex soci il materiale rimasto. 

Si approvano le seguenti norme per la s ta m p a d e i 
C o m m e n t a r i , formulate ,dal socio GNAGA, commissario 
per l 'amministrazione : 

a) Nessuna lettura o comunicazione si può stampare sen- 
za il voto favorevole del Consiglio di Amministrazione; b) 
Le tavole e le illustrazioni sono a carico degli autori; C) I1 
numero degli estratti da darsi gratuitamente all'autore è di 
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venti. Quello da passare all'arcliivio verrà, di volta in volta, 
determinato dal Consiglio di -4mmiiiistrazione; d) L'autore 
è libero di accordarsi collo stampatore per un numero mag- 
giore d i  estratti, sulla base dei yrezzi contrattuali dell'_4teneo. 
Non può però introdurre modificazioni nel testo se nan ay- 
prorate dal Segretario e la copertina &deve portare la indi- 
cazione: K Estratto dagli atti de1l9Ateneo di Brescia &; e) In  
caso contrario l'opiistolo non deve figurare come estratto da- 
gli atti del1'-Accademia. 

A proposito di queste norme il Cons. d'Amm. esprime 
unanime il parere che l'argoniento dei lavori da pubblicare 
nei C o m m e n t a r i si riferisca a cose bresciane. Iii tal 
modo i Commentari avranno una loro fisonomia distinta e 
saranno nella loro continuità una fonte importaiitissima per 
gli studi sulla nostra città e provincia. ,4 questa norma si 
potrà derogare solo in casi particolarissimi. 

Si delibera che la Commissioiie esaminatrice del c o n  - 
C o r s o B e r t e l l i si radimi il  giorno 23 marzo per 1-esame 
dei giudizi già formulati dai singoli Commissari e per la 
designazione definitiva del vincitore. 

Considerata la diserzione dal primo c o n c o I. s o s t o r i - 
c Q sul tema: I l  '700 izella cita pzibbl. C privata e dal secondo 
sul tema: Il seicento nella cita pubblica P privatu il consi- 
gliere LECHI propone che l'Atene0 affidi la trattazi~rie dei 
temi scaduti o non messi ancora a concorsot a studiosi che 
diano affidamento di rispondere degnamente nll'incarico. Co- 
sì per il  Settecento fa il  nome del socio Guido ZADEI e del 
socio Guido LONATI per il Quattrocento, tema non ancora 
messo a concorso. 'I1 Consiglio d'Anirninistrazione ag~yrova 
ad unanimità la proposta. 

Adzcnanzu ordiizarin, lettura ed elezioni 

Martedì 22 Marzo 1932, ore 17. 

Sono presenti i soci: AIBINI, BARNI, BETTONI, BOGGIANO, 
RONALDA, CAPRETTI,. CRESSERI, DABBENI, FERRETTI, FORESTI, 
FRAXCHI, GUCCINI, G. LONATI, MASS ARDI, MORI, PAROLI, PRE- 
DA, SECCHI, S O I ~ N I ,  ZADEI, ZUCCARI. 
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Hanno aderito, scusando l"assenza, il V. P. BOIVARDI, il 
Consigliere d'Amm. co: F. I ~ C H I  e il socio MA~ERZANINI.  
Nell'assenza del V. P,, presiede il consigliere GNAGA. -issi- 
stono il Segr. V. LONATI e i l  V. Segr. FERRETTI. 

T1 Brof. -4rnaldo GNAGA $dà lettura della sua comunicazio- 
ne dal titolo: Ossero'azioni sopra zna rmente pubbticazione 
di Topononmtica Zum barda. In questa comunicazione, che 
per la sua stessa natura analitica non si presta a un iias- 
sunto ( l ) ,  l--4. ha preso in esame il recente Dizio~mrio di 
topononzasticcr lontbarda di Dante OLIVIEHI e ne ha tratto 
occasione per parlare del metodo d i  tali studi e per discu- 
tere molte etiniologie proposte dall'Olivieri, errate per mali- 
cata conoscenza di particolari fatti o topografici o storici. 
La comunicazione fu provocata dal fatto che il Prof. Gnaga 
sta preparando da tempo un d i z i o n a r i o  t o y o n o m a -  
s t i c o della provincia di Brescia, qpera di lunga iena, del- 
la quale verrà dando i risultati man mano all',4ccademia. La 
lettuxa *desta vivo interesse ed ottiene largo plauso dai pre- 
senti. 

I1 socio ZADEI prende la parola per lodare l'intento del 
Prof. Gnaga e per mettere in luce la difficolt$ degli studi di 
toponomastica e le varie cause che possono trarre facilmente 

sia sem- in errore, anche trattandosi di nomi la cui etimolo,' 
brerebbe owia e sicura. 

Chiusa tale discussioize, il socio Rag. BONALDA presenta 
la relazione stesa dai Revisori dei conti sul 11 i l a n C i o c o n- 
s u n t i v o del 1931. L1 consigliere GNAGA espone il b i l a n - 
C i o p r e v e il t i v o dellaanno 1932. ISon insorgenado osser- 
vazioni d a  parte dei presenti, vien messa ai voti l'approva- 
zione, la quale risulta ad unanimità, per alzata di mano. 

Il Prof. GNAGA leo. e il testo definitivo dello 5 t a t u t o + 
per il L e g a t o C a r i n i , secondo la trasforniazione deli- 
berata $dal ~Cons. di Amm. nella seduta del 30 sett. 1931. I1 
testo viene approvato ad unanimità, senza discussioiie. 

Si procede alle e l e z i o n i delle cariche del P r e s i- 
d e n t e  e di due C o n s i g l i e r i ,  secondo le norme dello 
statuto vigente ( 2 ) .  I1 Prof. GNAGA assistito dal Segretario, 

(1) I1 titolo venne poi modificato, come qui appare a pag. 205. 
(2)  Queste elezioni ambbtxo do,vuto aver luogo entro il 1931. 
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presenta le schede pervenute alla segreteria, ne £a constatare 
il iiurners, legale (55 schede) e assume a scrutinatori i soci 
Cresseri, Dabbeiii e Paroli. Aperte le schede risultano elctti 
a Presidente il co: Dott. Fausto LECHI, con 7-oti 53 su 55 
votanti e a consiglieri il comm. h:. Guido RUFFINI con voti 
51 e il Dott. Guido ZADEI con voti 54. Ebbe un voto come 
presidente il Comm. Ruffini p uii voto come consigliere il 
_Sag. Guido Lonaii. - L'elezione & salutata da applausi. 

Sono presenti il V. Pres. B O ~ ~ A R D I  e i  consiglieri CRESSE- 
RI ,  COZZAGI,IO. ZADEI. Ha @ustificato l*assenza l%&. KUF- 
FINI. Presiede i l  Presidente co: ILECHI c assisto:io Segr. e V. 
Segr. E' presente per la disciissioiie del primo oggetto all'or- 
dine del giorno anche il Prof. GNAGA, nella sua qualiti di 
Socio-ecoiionio. 

Il Pres. inizia la seduta invitando il socio-economo Gx4- 
r;4 a leggere la  sua relazione sulle c o 11 d i z i o r i  i f i 11 a n - 
I.  i a r i e dell'Ateneo da lui aiitecederitemeiite presentata ai 
singoli Consiglieri. Sulla relazione letta dal Prof. Gilaga sor- 
ge tra i Consiglieri uno scambio di idee specialmente ri- 
guardo alla proposta di trasmettere in deposito alla Biblio- 
teca Queriniana le r a c  C o l t e d i y e r i o d  i c i (atti di 
altre accademie) pervenuti in canihio dei (( Commentari » iii- 
nanzi l'ultimo quinquennio. Sulla opportunità, in rel~zione 
allo spazio disponibile e al vantaggio degli studiosi, il P., 
ildito anche il  parere del Bibliotecario, si dichiara perplesso. 
- Riguardo alla possibile trasformazione del programma dei 
C o n c o r s i  S t o r i c i ,  tanto i l  Pres. quanto il V. Pres. 
si dichiarano contrari perche non siano sovvertite le basi 
sulle quali i1 concorso fu  bandito con carattere impegnativo 
di fronte ai sottoscrittori. 

.Si viene concordemente a queste conclusioni : 
Si fa salire da L. 3500 a L. 4300 i1 rontributo di am- 
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ministrazione del Legato Cigola. Si sospende una delibera- 
zione riguardo al trapasso in deposito delle pubblicazion at- 
cademiche alla Biblioteca Civica perchi: la questit~~ie si le- 
ga con quella dei locali destinati al Museo del Risorgiiurnto 
data l'eventualità che nell'av~enire essi possano rimaner li- 
beri, passando il Museo a una wde p i ù  ampia. Si sospeiide 
pure una deliberazione sulla trasformazione del programma 
dei concorsi storici, la quale per ora non è usgcnte e vu ben 
meditata e discussa ~dal17i4ssemblea e davanti ai rappi csen- 
tanti dei sottoscrittosi. 

Col 2" oggetto all'o. d. g., riguardante l'applicazioilc del 
riforniato regolatneuto *del L e g a t o C a r i n i , si delibera 
di assegnare iina medaglii: d'oro al Sen. Angelo PASSERI~I  
e una d'argento alla maestra sigiiura Giuseppina Boslo, diret- 
trice della scuola Baldini. 

L'opera filantrqpica dei due premiandi, ben coiiosciiita 
da ~iitti  i membri del Consiglio, viene riassunta dal Segreta- 
rio con le due motivazioni che si leggono in questo volijme 
a pag. 22 e 23. 

Si delibera di commettere alla Ditta Jolinson il con;c> di 
ima medaglia d'oro del tipo già in uso, ma di diametro ridot- 
to, per necessità di bilancio. 8 

Il Segr., relatore della Comniissione esaminatrice per il 
C o n i o r  e o B e r t e l l i , presenta al Cons. d'Amm. la rela- 
zione coi giudizi della Commissione e cori la proposta della 
terna entro la quale deve cadere la scelta, secondo l'art. 6 
del Regolamento. 11 Com. d'-4mm. facendo propri i giudizi 
della Comniissione. designa come primo della terna e come 
vincitore del Concorso, il lavoro segnato col motto: « Vaglia- 
mi ... i l  grande anwre ), e aperta la busta suggellata, yortan- 
te tale motto, ne risulta il nome del19autrice7 signora Ottavia 
BONAFIN, che viene proclamata vincitrice. 

I1 Cons. d'Amm. fa proprio anche il voto espresso dalla 
Commissione, di trovar modo di assegnare un secondo pre- 
mio di L. 1000 al lavoro dal motto « I l  ciwr ch'egli ebbe n 
e ,  perchè il regolamento non consente che tale premio si 
assegni sui fondi del Legato Bertelli, delega il Segretario a 
rivolgere a questo scopo uiia domanda di sussidio al Comu- 
ne di Brescia e al Consiglio Proviiiciale del1'Econoniia Cos- 
porativa. 

I1 Cons. d'Amm. dichiara ufficialmente costitui io, come 
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gruppo dipendente dall'Ateneo, il S o t t o C o m i L a t o b r e - 
s C i a n o della Società Nazionale per la S t o r i a d e l R i - 
s o r g i m e n t o Italiano, formato complessivameiite di 62 
soci e precisamente di 44 soci n u o ~ i  e di 18 soci giià piima 
appartenenti al Comitato Regionale di Milano ed ora pas- 
sati al Sottocomitato bresciano. Presidente del Sottocorni- 
tato viene eletto ad unanimità il Sen. BONARDI e segretiario 
il socio LADEI il quale svolgerà la sua opera a fianc? del 
Segretario dell'Ateneo, in conformità degli altri gruppi di 
istituzioni dipendenti dal1'-Ateneo, i qiicili hanno ognuqo i111 

proprio presidente e un proprio segretario. 

11 Consiglio procede in seguito ai seguenti atti .ammini- 
strativi : 

Costituisce la Commissione Artistica per i L e g a t i %7 a - 
g n o c a v a l l o  e B e t t o n i ,  nominando a fai: parteb di 
essa i soci: CRESSERI, DABBESI, Tcodoro LECHI, SCRINZ~,  Vin- 
cenzo LONATI. 

Proroga di un altro anno il termine del C o n C o r s o 
S t o r i C o (scaduto il 21 aprile 1932) sul tema <t Brescia 
Romana » nella speranza che, esso non vada deserto come i 
due precedenti. 

Sospende, per ora, una deliberazione intorno all'uso del 
capitale di L. 5000, raccolto per formare l ' e  l e n c o d e i  
C a d ii t i B r e s C i a n i nella grande Guerra 1915-1918, la- 
voro iniziato dal1'-4tene0, ma poi interrotto in seguito all'avo- 
cazione a sè di tutti gli elenchi da parte del Ministero dcila 
Guerra. 

Procede infine alla scelta del tema per il futuro C 11 n - 
c o r s o  B e r t e l l i , accettando quello proposto dal socio 
Gnaga e cioè: Le medaglie d'oro bresciane. Del tema ~ a r à  
data comunicazione nella prossima seduta solenne, (ii~sata 
per il 5 giugno) e, in seguito, nel pubblico bando che sarà 
larganiente diffuso dalle autorità scolasticl-ie tra i maestri del- 
la Provincia. 

I l  Segretario, 
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Adumnza solenne dell'Accademia 
Domenica 5 Giugno 1932, ore 17. 

(Se ne veda la relazione in principio del volume) 

Adunari za del Coiisiglio di anr rnir&trazione 

Sabato 23 I,,uglio 1932, ore 16 

Sono presenti i membri del Consiglio di A1nin;riistra- 
zioiie RONARDI (V. Pres.), COZZAGLIO, QESSEKI, ZADEJ. Ha 
scusato I*asseiiza 1'Iiiy. RUFFINI. Presiede il Presideiitc co: 
Dott. Fausto LECHI assistito dal segretario LONATI. 

Dopo uno scambio di idee intorno alla preparazione del 
C o n g r e s s o della Società per la Storia del Risorgimento, 
4 esprime 17aiigirrio che sia possibile preparare uiia M i - 
s c e l l a n e a d i s t u d i s to r i C i riguardante Brescla nel 
Risorginiento, da offrire in omaggio ai congressisti. Per su- 
perare la difficoltà della qpesa che la pubblicazione potrà im- 
portare, si propone che gli studi componenti la Miscciianea 
abbiano posto nel volume dei Commentari dell'aiino 1933 
così che l'aiiiiuale spesil per la stampa dei Commen~ari serva 
anche per la Miscellanea, che costituirebbe una specie dl ara- 
ticipato estratto dei Commentari stessi. 

11 Segretario dà notizia che il notaio Dotc. -4gostiiio Fu- 
magalli ha comunicato con lettera del 14 giugno 1932, alla 
Presidenza del17-4tene0, la seguente disposizione testamentaria 
del compianto Comm. Flaviano Capretti: «Faccio obbiigo 

ai miei Eredi della disponibile, di mettere a disposiziozie, 
K man mano che saranno necessari, ade1 Rcv. Cav. D. Paolo 

Guerrini e della Bresidenza del Patrio Ateneo di Brescia, 
N la somma di lire venticinquemila, acciò provvedano a far 
N completare le ricerche, vedere i manoscritti, allestire. i d i -  
(( chés e a far stampare trecento copie del mio studio storico 
cc Mezzo secolo di vita vissuta a Bresqia nel Seicento N. 

I1 Cons. di -4mm. rivolge un pensiero di riconoscenza al 
compianto socio Comm. CAPRETTI, benemerito dell'liccademia 



370 VERBALI DELLE ADUNANZE 

e degli studi storici e delega il Segretario a mettersi in rap- 
porto col Prof. Don Guerrini per prendere i necessari accordi 
circa l'accettazione e l'attuazione della disposizione testaineli- 
taria. 

Si approva la pubblicazione nei Commentari del 1932 di 
uno studio presentato dal Dott. Giuseppe BONELLI sulle Ab- 
breviature che ricorrono nei documenti lon~bardi del sec. 
ottavo» e di uno studio del Prof. BEDE~CHI sulle Antiche 
mura bresciane. (*) 

I1 Segretario. 

Aduraanza del Consiglio di anirnirzistrclzicr~!e 

Mercoledì 23 Nov~rribre 1932. ore l 7 , N  

Sono presenti il V. Pres. BONARUI, i coiisiglieri COZLAGIJO, 
CRESSERI, RUFFINI, SECCHI, ZADEI. Presiede il Presidente 
LECHI e assistono il Segretario e il V. Segretario. Assistniio 
anche il Dott. PANZERIM per la ~~~ommissioiie del Museo del 
Risorgimento e il socio-economo GNAGX. 

I1 Sen. BOXARDI legge una lettera in cui il Podestà d; Bre- 
scia ringrazia la Commissione ordiilatrice del M u s e o cl e l 
R i s u r g i nn e c t u ,per l'opera prestata e prega di fissare 
gli accordi con l'Atene0 intorno alla gestione del Museo stccso. 

Si delibera di rispondere proponendo di affidare la w r a  
di manutenzione ai lmrtiiiai dell'Ateiieo, di aprire il Mriseo 
al pubblico eoll'orario degli altri Musei cittadini, gratvi fa- 
mente la domenica, e nei giorni feriali col yagamecto di 
cei~t. 50. Nella risposta si dovri prospettare per un prossirno 
svvenire la convenienza di  ampliare In sede e di esaminare 
la possibilità, da parte del Comune, di aggiungere al Miiseo 
i locali di proprietà municipale che si trovano nel lato orien- 
tale del cortile del palazzo Tosio. 

Riguardo al XXI C o n g  r e s s o  della Soc. Nazionale 
per la Storia del Risorgimento Italiano che si terra nel pros- 
simo anno, si delibera la stampa di una M i s c  e l l a n e a 

(*I Stante l'epoca della definitiva oompilazione, il primo di  questi due 
studi apparirà nei N C m e n t a r i  N del 1933. 
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S t o r i C a ,  secorido quanto fu stabilito nella seduta del 23 
luglio. -4d essa già hanno promesso di collaborare i soci: 
Fausto LECHI, Carlo BONARDI, [Guido LONATI e Guido ZADEI. Si 
dà incarico al Segretario di rivolgere per lettera LUI invito 
di collaborazione al Sen. Da Como, al Pro£. Solitro, a Mons. 
Guerrini e di preparare articoli di propaganda per i giornali 
cittadini sull'importanza del Congresso. Si faranno inoltre 
pratiche cogli Enti cittadiiii (Comune, Amministrazione pro- 
\. inciale, Consiglio dell'Economia) perchè sovvenzionino la 
costosa preparazione del Congresso, il quale sarà di onore, 
non solo all'Ateneo, ma alla città stessa, che per le sue bvone 
tradizioni di cultura e per il suo alto patriottisnio deve essere 
orgogliosa di ospitare il Congresso. 

Ijella C o m m i s s i o n e  o r d i i i a t r i c e  d e l  M u s e o  
del Risorgimento al posto del Rag. Fortunato Vicari, trasfe- 
rito da Brescia, si nomina il Dott. Panzerini. La Commissio- 
ne resta così composta del Sen. A w .  Carlo Bonardi, del CO: 
Dott. Fausto Leclii, del Dott. -4lessandro Scrilizi, del Dott. 
Francesco Panzerini e del Dott. Guido Zadei. 

Si constata con compiacenza l'ottima riuscita tlell' e sy o - 
s i z i u n e i c o il o g r a f i C a bresciana nelle sale di palazzo 
Tosio. Re vie11 data particolare lode in prirlio iuogo a: Dott. 
GNAGA e poi a l  Dott. Angelo BETTONI ed al Geom. Ottavio 
TRAIXINI che tradussero in atto la geniale iniziativa con amo- 
rosa, assidua, mirabile attività. I1 Consiglio esprime il desi- 
derio che la parte sostanziale della raccolta fotografica tion 
vada dispersa, ma resti all'Ateneo come un fondo di docii- 
menti importantissimo per la storia di Brescia. I1 Prof. 6 ~ a -  
ga comunica che la maggior parte dei documenti iconografici 
furono lasciati dai proprietari in possesso dell'Ateneo e che 
di quelli restituiti furono eseguite riproduzioni fotografiche. 
Tutto il materiale resterà così al17Ateneo, munito di schedx- 
rio già approvato. ( 1  

Riguardo alla nomina dei il u o v  i s o  C i in seguito 
all'essersi resi vacanti otto posti, il Consiglio, f erniando l-at - 
tenzione su alcuni nomi eventualmente proponibili, rsprirne 
il desiderio di nominare soci che contribuiscano ;on reale 
attività alla vita dell'Accademia. Troppi soci si accontentano 

( 1 )  Si veda più avanti l'annuale rdazione del Gruppo C( Amici dei Monu- 
(menti ». 
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di appartenere di nome al17Ateneo, ma nessuna effettiva par- 
tecipazione recano ad esso, o col presentare loro studi, o col- 
l'assistere con frequenza alle adunanze o coll'accetta~e 1.0- 

lonterosi eventuali incarichi di collaborazione alla vita in- 
terna del19Accademia. Si delibera pertanto di soprassedere 
per ora alle nomine ~ e r c h è  la proposta dei nuovi soci sia pri- 
ma accuratamente vagliata. 

Si delibera che il giorno 11 dicembre il socio ZADEI com- 
memori il centenario della pubblicazione delle « Mie pri- 
gioni con un discorso su «Le mie prigioni di Silvio Pcllico 
e la loro fortuna in Europa ». 

Si delibera anche l'acceitazione per una proasima se- 
duta di una lettura del Prof. COZZAGLIO sul tema: K La natu- 
ra dei fenomeni che, nella regione tra Adige e Serio, accom- 
pagnarono la ritirata del mare c lul l~  valle del Po N e di una 
comunicazione del Prof. GNAGA sopra a Un'interessi~n~e par- 
ticolarità architettonicrc di una casa bresciana ». ( 2 

I l  Segreturio. 

Adunanza ordinaria e cor~z~rnemorazione 

Domenica il Dicem,bre 1932, ore 16. 

Sono presenti i soci Angelo BETTONI, BOGGIANO, C R E ~ S E R I ,  
GNAGA, MAGRASSI, PAROLI, PREDA, SALSOTTO, SOLDINI, ZUC- 
C A R I .  Presiede il Pres. Co: Fausto L E C H I  e assiste un eletto 
pubblico, numerosissimo. 

I1 socio Dott. (Guido ZADEI commemora il cen~enario delle 
Mie prigioni di Silvio Pellico, ponendo in luce il valore pa- 
triottico e spirituale del piccolo libro che nella sua umile 
semplicità ebbe il potere di suscitare nel mondo un così alto 
fremito di commozione. Del discorso diamo alcuni cenni ri- 
guardanti la fortuna del libro in Europa. Esso uscì a Torino 
ai primi del novembre del 1832; in poche settimane, senza 
l'aiuto dei giornali, l'autore poteva scrivere a Cesare Balbo: 

I1 libro si vende a furia D. Proibito nel Lombardo-Veneto, 

12) Entrambe nel volume del 1933. 
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penetrò invece abbastanza largamente ia  Toscaiia, negli Sta- 
ti  Pontifici e nel Regno di Napoli, dove ebbe una ristampa 
nell'agosto successivo. Ma la maggiore fortuna delle Mie pri- 
gioni fu in Francia e nel Belgio. I1 Dott. Zadei ne ha potuto 
rintracciare sei diverse traduzioni in francese, ognuna delle 
quali ebbe niiniei*osc edizioni. La più fortunata, quella di 
-4ntoine de Latour, fu anche messa tra i libri di premio nelle 
scuole secondarie di Francia. 

Recensioni favorevolissime, fin dai primi mesi del 1833 
fecero la « Revue de Paris H, ((Le Cahinet de lecture D, «L7Eu- 
rope litteraire D, « Le Siiècle » e quasi tutti i periodici letterari 
di Parigi. I1 Jowiial des debats,) vi dedicò due lrx~iglii articoli 
di Saint-Marc Girardiil e pii1 tardi pubblicò un articolo anoni- 
mo, forse di un italiano, i1 quale afferma ~ 1 1 t h  si tratta di 
« iiiio dei pii1 bei libri politici che siano stati scritt~ da niol- 
to tempo in qua n. « Come trovare, coiitiiiua l'ignoto rcrit- 
tore, una più eloquente difesa della causa d'Italia in im 
quadro più luminoso e più conipleto dei molti suoi ~itoli ,  che 
le dan diritto alla simpatia di tutto il mondo? Come trovare 
una manifestazione pii1 bella contro i gioghi stranieri, soito 
i quali da tanti secoli la fortuna sembra godere d i  farle crcr- 
vari la testa? N 

Tra $i Italiani: il Mazzini, Carlo Bini, Francesco Fio- 
rentini ne criticarono il tono reinissivo: Cesare Cantii ne 
mise in dubbio la veridicità. Ma i1 Pellico protes~ò vivacemeii- 
te che, se non aveva detto tutto il vero, quello che aveva detto 
era jwrò tutto vero ed esatto. Pietro Giorciani, tutt'altro &e 
tenero per la religione, scrisse: « E" libro d'immenso effetto, 
che appunto si dovrà a queIla maniera di scrivere N. Carla 
Mele, Vincenzo Gioberii, ecc. ne parlano con vi\ o entusiasmo. 

La stessa ammirazione dimostrano in Francia il Lamcn- 
nais, il Montalembert, Eugeiiie de Guerin. Fu  tradotto in 
tutte le lingue d'Europa e fu ristampato in italiano e in ingle- 
se a Nuova York. I1 principe di ~Metternich teiitì, di farlo 
condannare dalla Chiesa e volle smentirlo, ma non vi riuscì 
e dovette coiifessare che era «come una battaglia perduta B. 

CE' uno dei libri - conclude il Dott. Zadei, ayplauditis- 
simo -- che hanno preparato l'animo dei cornbaiienti del 
1915 N. 

I l  Segretario. 
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Argomenti trattati 

Amniiniatraz. finanziaria : 14 mag. 
EiMioteca : 14 maggio 
Commemorazioni : 11 dic. 
Comiientari: 9 marm 
Concorso Bertelli: 4 feb., 9 mar., 

14 riiag. ; ( fu turo)  : 14 maggio. 
Concorsi storici: 9 iriar.. 14 inag. 
Congreso  storico del Rieorgirnen- 

to : (19331 : 4 feh., 23 lug., 23 
novembre. 

Elezioni - Presidente: 9, 22 mar. 
- Consiglieri: 9, 22 inar. - 
Soci: 23 nov. 

Gruppo « Ragazmni N: 4 febbraio 
Legati - Bertelli (v .  Concorso I - 

Bettouii: 14 mag. - Carini: 
22 nlar., 14 niag. -- Gigola: 
14 rnag. - Maginocavallo : 14 
maggio. 

Letture e comunicazioni - Bede- 
&chi: 23 lug. - Bonelli: 23 
Ing. - &nomini: 4 feb. - 
Gnaga: 22 mar., 23 nov. - 
Zadei: 23 nov., 11 dic. 

iMo2tre - di piante medicinali: 4 
feb. - iconografica-urbanisti- 
ca : 23 nov. 

Muwi - Ragazmni:  4 feh. - del 
Risorgimento : 4 feb., 9 niar., 
23 nov. 

Prenii - Bertelli : 14 mag., 5 giu. 
- Carini : 14 niag., 5 giu. - 
del 'Mini~tero dell'a4gricoltu- 
ra :  4 frbbraio. 

Relazione finanziaria : 14 maggio. 

Revisori dei conti: 9 marm.  

Società « Airte in  faniiglia »: 9 
marzo. 

Soc. naz. pe r  la Storia del Ri5or- 
gim. it. ~ ~ t t o c ~ o i n i t a t o  br.i: 
9 mar., 14 maggio. 

Studi e pubblicazioni : CAPRETTI, 
Rresciu ,nel '600: 23 lug. - 
GNAGA, Dizio~mrio toponom. : 
221nar. - El.entoo dei Caduti: 
14 mag. - Miscellanea sul 
Risorgini. : 23 lug., 14 novem- 
bre. 
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PATRIMONIO FRUTTIFERO in titoli al valor nominale : 

I. Fisse patrimoniali . . . . . . . . 4445,- 

Fisse nan patrinioniali 

a )  Stabilimento scolastico (1932) . , . . . 3460,-- 

b )  Contributo di amministrazicne dei Legati . . . 3900,- 
--- 
--v 11.805,- 

a) Affitto di locali . . . . . . . . 2100,- 
l 

b) Interessi del deposito a risparmio . . - . -- , 

C) Vendita di Coiwneatari e *tratti . . . . 322,25 

l 
1 

d) Gntr ibuto  di ammin. del Concorso storico . . 3500,- t 

--- --- 5.922,25 ' 
1 I 111. Sopraveniwnre attive: / l  

a )  Offate . . . , . . . . . 1350,- 

b) Rifuoione di tassa di M. M. dei Legati . . . 133,25 

C) Rimborsi da parte della Provincia e del Comune 
per mensili al oig. A. Canomi . . . . . 3'750,- 

d)  Rimborsi vari, anticipazioni, vendite . . . 298, 
-- --- 6.131,25 

I VI. Avanzo contabile dell'esercizio 1931 . . . . . 6.097,30 l 

l 
1 

29.955,80 ' 
Dedot t a l a  soinina delle spese . . . - . 27.822,10 ' 

-- l 
1 

2.133,iO , 
si ha l'avanzo di amministrazione di cui 

Sul libro a risparniio . . . 1877,0,5 

In cassa . . . . . . . 256,65 
-- 

2133,;O 



DELL'ATENEO 377 
- 

I 
Lire : ottantotto mila novecenta (88.900) I 

SPESE : 

I .  Ordinarie : 

. . .  a )  T a ~ s a  di mano morta (Ateneo e Legati) 169,20 

. . . . .  b i I n i p o s t a d i r i c c h e z e a n i o b ~ e  26-1,25 
. . . . . . .  C) Assegni al personale 5248,tJO 

. . . .  d\Ill~minazioneeriscaldan1~to. 1830,-- 
. . . . . . .  e! Poeta e cancelleria 650,05 

. . . . . . . . .  f b Stampati 11011,- 
g ,  Abbonamenti a periodici e acquisti . 311,30 

---- - -  19.484,60 

ai Al sig. A. Can~ss i  (per 1'Ateneo) . 600,- 
b) Interessi al  4% sul debito verso Gigola . 419,38 

. . . . . .  C )  Lavori di manutenzione 1409,4S 

di Al sig. A. Canossi per conto della Provincia e 
del Comune . . . . . .  3750,- 

e )  Prestate al  fondo per acquisto enciclopedia ?18,65 
-- P 6.297,48 

111. Parte dell'awa~r~zo contabile &Li'esercizw 1931 spettante 
all'esercizio 1932 . . . . . . .  2.040,02 

PASSIVITA' : 

. . . . .  a) Debito verso il legato Gigola 10.484,51 

b) Fatture da liquidare: 

. . . . . . .  Cormnentari 1931 8.085,- 
. . . . . . . .  Spedizione. 319,90 
. . . . . . . .  Estratti 1931 937,15 

19.826,56 
. . . . . .  Avanm di aniministraziona 2.133,70 

Passività effettiva . . . . . . . .  17.692,86 

Com. At. Br. 1932 - P4 
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Legato Gigola. 
Patrimonio i n  titoli e prestiti 
Interessi sui titoli . . 
Interessi sul prestito al Comune 
Interessi hul pre'tito all'Ateaeo 
Suovi  titoili al  valore nominale 
%uovo credito verso I'Ateneo 

al lo  gennaio 1932 . 

Contribut.0 d i  aniniinistrazione . . L. 3.500.- 
Manainorta . . . . - . N 99,231 
Casetta di custodia . . . . . o 32,-- 
Acquisto di  titoli . . . . . M 31,7292U 

-P -- 

Le\ ata la  >oinxiia costituita da titoli e crediti 

Rimane la wnirna depositata sul libretto al 31-XII-'32 . 

Legato Carini. 
Patrimonio i n  titoli al \alore noniinale 
I r ì t e rw i  sui titoli (1"  ~rn i e s t r e  1932) 
Credito sul1 deposito a riipariiiio - 

Contributo di  sniiiii~ni~trazioi-te . . 
Spese per  premi . . . . . 
Ta>3ad in i anon io r t a  . . . . 
T u o r o  conio della medaglia . . 

Dedotta la  solimia del pat riinonio 

Resta la sonima depositata 5ul libretto a l  31-XIJ-'32 . L. 1.132,49 
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Legato Magnocavallo. 
Patrimonio in titoli a l  va13r nominale e depositi al lo-1-'32 

JatereA aui titoli (10 neinestre 19321 . . . . 
_4cqiiisto di  nuo\-i titoili al \alor nuniinale . . . 

Contributo di iiiilniini~trazione . . . L. 100,- 

Ta-sa di iiiari~oinorta . . . . . D 9.- 

-4cyui i to  di titoli . . . . . » 2.910,-- 
---- 
-P 

Dedotto i l  yatriinonio in titolli . . . .  

Retta l a  eonima disponibile $u1 libretto al 31-MI-'32 . 
* 

Legato Bertelli. 
Patrimonio in titoli  al walor noni. e deyohiti al lo-1-1932 L. 28.326.80 

Interessi bui titoli ( l0  semestre 19321 . . . . n 600,- 
- -- 

L. 28.926.80 

Contributo di aiiiiniaistrazione . . L- 100,-- 

Taesadiiiiarioii~orta . . . . 9,- 

Premio per la monografia T. S. . . n 4.000,- 
-- --- 4.109,- 

-- 

L. 24.817,80 

Dedotto il gatrimn~nio in titoli . . . . . » 24.000,- 

Resta la sonin~a disponibile sul libretto al 31-'211-'32 . . L. 817,80 
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Legato Bettoni. 
Patrimonio in titoli al 

Interessi sui titoli ( l 0  

Acquisto di nuovi titoli 

valor w m .  e depositi al 10-1-'32 L. 16.288.95 

semestre 19321 . . . . » 266,- 

afl valor nominale . . . . n 3.000,- 

L. P9.554,95 
Contributo'di amministrazione . . . L. 50,- 

Tassa di mano niorta . . . . » 4,75 

Acquieto di nuovi titoli . . . . n 2.910,-- 

--p » 2.964,75 

L. L6.590,20 

Dedotto il patrimonio in titoli . , . . » 15.900,- 
t p p 

;Resta la somma disponibile sul libreto al 31-XII-'32 . . L. 690,20 



ARNALDO GNAGA 

Relazione sui Legati e loro Regolamenti 

Introduzione. 

Il c o m a  secondo d d  primo articolo dello Statuto accadernioo vi- 
gente dice: ((L'Atenw amminktra i legati e le donazioni e ne emga 

le rendite secondo le relative fondiarie e le norme stabilite dai regola- 
menti)). Ora per quanta larghezza vogliasi accordare alle parole csmondo 
lie~ fondiarie)) è chiaro che lo Statuto impone d'Accademia di  non 
isoostarsi dallo spirito che infama cia*run laoci.to,; per quanto C ~ C O -  

stanze imprevedibili dagli oblatori abbiano reso o impossibile od altro- 
modo difficile l'applicazione letterale di alcune modalità testamantarie. 

Aweme che i Consigli di Amnninistraziom, cestretti a cedere ~ep l i -  
catammte sui rigidi dispositivi delle fondimie, scivo1;trono quasi m z a  

awedersene in una interpretazione troppo larga degli ste~si; non certo 
in armonia c o n  quanto divone il citato comma del primo articolo. 

E' per tale motivo che i Revisori dei conti del quinquennio 1924-28 
chiudevano il Uoro rendiconto ccpermettendoai di proporre per il futuro 
una prudente revisione delle norme istatutarie dei legati, in modo da 
fissare dei netti amnfimi alla intaprertazione delle nome stesse». 

I Revisori dei conti si trovarono in wnoondanza di idee m m  l'on. 
Presidenza dell'Ateneo. Ne seguì che il Consiglio di Amminiutrazione 
in d u ?  de11'8 febbraio 1930 prowedierva alla nomina di una Coillimis- 
sione la quale, studiato ponderatamente il problema dei legati, redi- 
gesse per ciascuno wn regolamento in cui f-se contemperato 10 iqirito 
dida fondiaria oon le esigenze della ma pratica attuazione. 

A far parte d d a  Commissione, assieme al V. Presidente conte Fau- 

sto Lechi vennero chiamati i solci on. a w .  mmn. Giacomo Bonidli,  
aiw. ~mmm. Fausto havagg i  e il dott. Aruialdo Gnaga, relatore. 



Legato G igola. 

L'esame inconiinciò dalla fondazione Gigola la quale è ad un tempo 
la più vwchia e la più importante. 

L'insigne ritrattista e miniaturihta G. B. Gigola, bresciano, nata nel 
l769 e morto nel 1841, la cui biografia si può leggere nei C o n ~ m n t a r i  
dell'Ateneo pel quadriennio 1858-61 a pag. 351, lamciava al inastro Ateineio 
pressochè tutta La bua sostariu. 

La eredità era .wggetta al vincolo : « di provvedere coi prodotti an- 
nui della mstanza, accumulati ogni tre o quattro anni, secondo jll'Ate- 
neo, giudicherà opportuno, e *riò in perpetuo, perchè sia eretto, previo 
pubblico concorso, un moauniento i n in a r m o alla memoria d i  
un uomo illustre Br-ciano che più ~ i a s i  segnalato nelle Belle Arti, 
nelle Lettare: nelle Scienze, onexo  per qualche azione luminosa e 
straordinaria. Detti nmnumenti dovranno eMexe .ecdlloc:ati i n s u c- 
c e s s i v e  a r c a t e  d e l  C i m i t e r o ,  e n o n  a l t r o v e .  Avan- 
zando qualche somma dopo la collocazione del nionuniento, vada ad 
aumento del capitale, destinato a servir sempre allo s ~ s m  scopo n. 

L'Atene0 venne in .possehso del lascito nel 1854. Nel '57 'si ddiberava 
che il prinio dei nionu~neriti da innalzarsi coi redditi dle8 legato fobse 
quello d d  Gigola stesso, e ne affidava l'ebecuziome allo (scultore brescia- 
no G. B. L o d a r d i  as*pnandogli il soggetto. 

I1 1akor.o doceca tonsiatere in un gruppo di due donne, rappmisen- 
tanti la Pittura rhe conimette alla Scultura i iiionuiiimti da erigersi ad 
illustri Bresciani. Cornrpiuto e d l a u d a t o  nel 1864, peregrinò dall'atrio 
del palazzo Hargnani ai porticato del palazzo Martinengo da Barco, ora 
sede della I'inamteca ~i t tadiaa .  I Soci a i  chiederanno perchè il inonu- 
mento non figuri in  una delle arcate del cimitero, in w n f m n i t à  della 
tamativa disposizione fondiaria. 

La risposta ci obbliga a entrare nel cuore della questione, rioor- 

dando circtoetanze essenziali che buona partie delll'attuale corpo acrade- 
mico non ha probabilnicnte presenti. 

A mezzedi della cerchia \antiiniana del Cimitem, al centro del gran- 
de emicido, sorge l'edificio noto a tutti i bresciani setto i l  &me d i  
Pantheoin, ma di cui fonse non molti conoscono lo smpo e la storia; 
strettamente connessa appunto m1 lascito Gigola. 

Quando il testatore inoriva, l'edificio non esisteva ancma, ed è dub- 
bio che il  Gigola oonosce~sse i!l pensiero del Vantini d i  erigere i1 Pan- 
theon. D'altra parte è chiaro c k  egli ignorava o non aveva riflettuto 
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che l e  arcate si d o n o  in proprietà a i  privati, e che pertanto i monu- 
nienti contemplati dal lawito si sarebbero alternati e mnfud  con quelli 
eretti dalla pietà dei congiunti. Per d i  più alla ,sposa dell'opera aculto- 
ria si  sarebbe aggiunta quella non indifferente ddlla arcata, ~wnza con- 

tare che una qualche dis,posizione potrebbe anche vietare che si eri- 

gano ricordi a Ipesmnie non r;epolte nel cimitero stesso. 

Così awenne che già prima del '63 si avvertì u n  complesw di cir- 
costanze per cui rendevasi inpes ib i l e  J'obbedienza alle parole « e 
n o n  a l t r o  v e  1) scritte nel testamento. Fortunatamente, fos.w pura 
coinridrnza, o, come è più probabile, conoordanza di idee &e HMAO 

già patrimonio di anime elette, l'architetto del Cimitero aveva ideato 
quel ievero edificio che rispondeva mirabilmente al pensiero dd  Gi- 
gola. Si giudicò allora, e piu>tamenre, che ponendo i ricordi agli iUu- 
*tri Bresciani in  quell'edificio, anzichè venir ni.eno all'intento deJ. te- 
Ftatore lo c;i rendeva più perfetto. L'Atene0 nel '63 predispose d ' u o p o  
un regolain~ento applicabile milamente dopo L erezione del Pantheon 
« ... da fabbricarsi in quello spazio che reiita ancora 1~3cuo e nudo, il 
« quale dal Municipio e dalla Commicsione del Cimitero sarebbe, non 

wlo concesso, ma desiderato venisse ridotto a sifatto intento D. 

Ho citato appositamente queste parole del relato re. Giuseppe Za- 
nardelli, per ricordare che quebti due Enti diedero il loro 8wncurm 
allo ccopo prefisssi daill'Ateneo. Questo swpo è p& chiaramente riba- 
dito in una deliberazione della Ainininistxazione provinciale del inede- 
~ i m o  anno 1863 nedla quale è detto rhe u a c c o g l i e n d o i l  v o t o 
« c l t . l l ' A t e n e o ,  d e l l a  C o n i n i i s , ~ i o n e  a J 1 a  f a b b r i c a  
« d e l  C a m p o  S a n t o  e d e g 8 i  e s e c u t o r i  t e s t a m e n -  
« t a r i  d e l  G i g o l a ,  e l  s t a n z i a t a  l a  > u i i ~ m a  d i  l i r e  

( ( 6 0  m i l a  p e r  l a  e d i f i c a z i o n e  n e i  C a m p o  S a n t o  
( ( d i  B r e s r i a  d i  u n  P a n t h e o n  B r e s c i a n o ,  o v e  s i a n o  
« m o n u n1 e n t i o n o r a r i...)) kccondo appunto gli intendimenti del 

Gigola. 

Notinsi le parole «e degli esecutori testamentari)) per tranquillare an- 
che dal lato giuridico la prima deroga alle condizioni della fondiaria. 
La aeconda deroga, Ua quale è i n  certo modo conijeguenza della prima, 
mnsiste in :uccessivi contributi che l'Atene0 diede ,sui redditi dal la- 
scito per la cmntinitazione della fabbrica, csntribuzioni no~n inferiori a 
115 mila Lire. 

I1 team strappa alla fondiaria, veramente grave per quanto giusti- 

ficabile, fu  ~anc i to  nel 1892 nell'occasione in ,cui si xw~ò l'ultimo concorso 
d i  lire 70 mila pkr il compin~ento del Panthwn. In queilla delibera- 
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zione stabilivasi, tra l'altre cose, che «-terminata la costruzione del 
« Panthetm l'Atene0 delibererà circa la qualità, il numero, l'epoca de i  
«monumenti da collocarsi; s e n z a  i n t r a l a s c i a r  i l  p a r t i -  
« t 0  d i  collocarne a n s c h e  a d e l c o r o  d e l l a  c i t t à  e a d  
« e s e m p i o  e d u a a t i v o  d e i  c i t t a d i n i  s. 

Si può anche ritenere che i l  testatore, mezzo secolo dopo la sua 

morte, non avrebbe rivivendo trovata mntraria a suoi scopi la muova in- 
frazione, dato che la città iniziava il suo niiglioramento edilizio, e non 
tmpgo a posto sarebbe stato il monumento in un cimitero ove non 
potasse giacere anche la s a h  del memorando. 

Si (pensava forse già al monumento al Moretto, pel quale si ban- 
diva il .conoorso nel suooeasivo anno 1893 ; venendo meno ad altra di- 
rlpsizione testamentaria che imponeva il monumemto d i m a r m o. 

Ma tale disposizione, inerente senza dubbio all'altra di collocare i mo- 
numenti in suoctessive arate dd cimitero, doveva seguire la 6ork di 
quast'ultima. 

Dopo il riwrdo al Morstto venne inaugurato il monumesto al Tar- 
taglia (19181, e si tenne già parola di quello al Callegari. 

Ron intendiamo far qui la storia del legato Gigola, nia per giu- 
stificam l'articolo 7 del regodamento proposto, è nececcario almeno sicor- 
dare che I'Ateneo uaando dei redditi di detto lascito concorse con 10 
mila lire per un momumento ai Caduti nell'ultima guerra (1919), e con 
somme inprecisati per la lapide a Cesane Correnti (non bresciano) (1903) 
pel monumento a Giureppe ZaaardeMi (1904) e da ultimo per quello a 
Domeniw Ghidoni. 

Sebbene possa superficialmente paaese che questi sussidi non oon- 
traddicano alle disposizioni deii Gigola, in realtà le tracfiguraoio del tutto 
in quanto risulta ben chiamo dal loro complesso che il testatore riteneva 
-ne i redditi accumulati ogni tre o quattro anni bastevoli ad un 
monumento proporzionato ad un'arcata del cimitero; e intendeva per 
conseguenza che mlo mediante questi redditi l'Atene0 desse esecuzione 
alla volontà del testatore stesso. Certo i suoi calooli, vecchi di quasi 
un secolo, non oorrispondolno [più alle oondizioni odierne, mentre a 

queste non s i  è potuto adeguare iil api tale;  $mto meno se dai m n u -  
menti cimiteridi si passi a quelli da erigersi in  città, come #si è già 
awerato. 

Se ,per tanto si può ~i tenere giustificata da parte dell'Ateneo 3a ri- 
chiesta di wn'wrso per monumenti da esso deliberati a per i quali 

mette a disposizione ;una pmte prepoinderante del capitale oomrrente, 
noi giudichiamo del tutto snaturato l'ideale del testatore quando si 
a d g a  l'invito di wncomere nella spesa mediante i d d i t i  d d  euo 
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lascito per monumenti e rimrdi dei quali [l'Atene0 nom ebbe L inizia- 
tiva. E' uno aperpero di  somme che andrebbem a~ccumulate ad esclu- 
sivo vantaggio dei soli monumenti che 1'Ateneo deve far erigere ai per- 
sonaggi da esw prezcdti. 

Ma la interpfietazione della volontà del Gigola raggiurne dei limiti 

che mai egli avrebbe pensato, 8quando si destinarono 15 mila lire per 
restauri alla Chiesa del Carmine (adunanza d d  14 aprile 1914) e qizando 

si pubblicò la mismlanea I cospiratori bresciani del "21. 
S o n  occorre, crediamo, aggiungere altro per diinostrare di quanto, 

passo pa*o, si eia disal\eato. Era n o ~ t r o  compito, non già di ripristi- 
nare i troppo sictretti argini abbattuti, ma di erigerne altri più larghi 
sì ma pur neceisari ad impedire ulteriori e pericolose deviazioni. 

E' ora necessario un chiarimento di capitale importanza, affinchè 
gli articoli 3 e 4 possano ritenersi validi. Que~to  chiarimento siflette 
la posizione giuridira del18Ateneo di fronte alla Cmmissione della 
fabbrica del Cimitero le d i  fronte al  Comune per quanto riguarda il 
Pan theon. 

I precedenti da noi riferiti stabili~cono che gli esecutori testamen- 
tari del lascito Gigota, l a  Commissione ~uddetta,  il C o m m  a 1'Am- 
ministrazione provin ci& erano tutti concordi che il Pantheon fmse de- 
>tinato esclusivaniente ad accogliere iiionuinenti per gli illustri Bresciani. 

Xon altrettanto evidente è che l'Atene0 possa a r c i t a n e  le prmoga- 
tive oontemplate dagli artiwli  3 e 4, sebbene fino ad oggi non ci con- 

sta ahe gli siano state contestate. 
Le almeno 115 mila lire spese gl i  danino evidentemente un diritto 

su1 fabbricato dell Pantheon, e una ~upremazia diremo a i s ì  morale gli 
%iene dal fatto che i coritorzi della Pro\incia, del Cuiiiiiwe e della 
Commissione vennero dati dietru sua iniziativa. 

Tuttavia qualora nell'archivio deU1'Accademia non si trovasse una 
apposita convenzione con gli Enti interessati, tale da garantire all'Aten60 
l'esecuzione degli art. 3 e 4, riterremmo opportuno d i  noin tardare a 
provocarla prima che qualche nuovo fatto non venga a .compornetteda. 



Legato Carini - Arcioni - Da Corno 

11 nobile FRANCESCO CARINI, di cui lcggolnsi i cenni biografici nei 
« Coninientari dell'Ateneo » per gli anni 1852-57 a pag. 345, moriva il 
5 nevembre del 1851. 

Nel .uo primo testamento, iwtto In data 14 giugno 1848, leggasi 
Ditipongo d'italiane lire cinquecento (500) all'anno ed in perpetuo 

« onde venga disiribuito a' in i c i C o n c i t t a d i n i ogni anno u n a 
u i i i e d 3 g l i a  d ' o r o  e d  u n a  d ' a r g e n t o  a quelli che si a- 
« rcinno rnsggiorniente di,-tinti con opere di f i l 3 n t r o p i a . E' mio 
o desiderio che, a pari merito, I-engano preferiti li poveri, siccwme quel- 
« l i  piu inclinati n tali azioni e piii iiieriieioli di ricoiii~ensa. Ad in- 
<( vestigare j9 merito delle azioni suaiwntovate, e premiarle della rela- 

tiva medaglia, non che di tutto ciò che concerne l'esecuzione di que- 
G cto mio legato, prego che ne a+euina l'incarico il benemerito nostro 
« patrio 4teneo, pote~ndo il medesimo cenza grave incomodo, con la 
« seduta pubblica che tiene ogni anno dare alle azioni filantropiche e 
« r e l a t i ~ i  premi quella puht>li.cità tanto atta a *tiniolarae la emulazione. 
« La tenuità del1 legato, e il nessun n-ierito di chi diapone di c o c ~  che 
« deve a*wlutamente abbandonare, mi fanno prescrivere che nessun 
« cenno od indizio del legalitario :leggi testatore] abbia a figurare sulla 
« rii.ed;igJia D. 

,Sotto la data 4 gennaio 1850 leggesi invece: « h c i o  al  patrio no- 

« stro Ateneo lire dodir.iniila I 12.0001 il cui interesse dovrà essere im- 
« piegato a distribuire mlennelmente o g n i a n n o u n a m e d a - 
« g l i a d ' o r o e d u e d ' a r g e n t Q a chi tra li nostri concit- 
« cittadini si farà distinto p e  r a z i o n i f i l a n t r o p i ec h e . Le 
« -uddette medaglie dovranno portare la seguente leggenda : ATENE0 
« DI BRESCI-4 - AL, MERITO FILAYTROPICO D. 

?Joti+i intanto che nella seconda parte il testatore prehcrive la leg- 
genda delle medaglie, riconfermando la volontà d i  non voler essere 
nominato. Ma %'Ateneo tosto venne meno a questa volontà aggiungen- 
do nell'e+ergo del diritto la writta « LEGATO CARINI » Se in tal 
modo si fece violenza all'eseiiiplare modestia del donatore, n?n si in- 

taccò punto lo scopo preciso del lascito, ma s i  rese i l  dovuto onore 
a chi tradusse in atto la nobile idea di premiare non ~ n i u ~ n i  atti 
di altruismo e di 'coraggio; che se la dkpensa di una niedagaia si 
giudira fonte di emulazione, può ben esserlo' similmente il ricordo 
di un nome che si  nobilita con uina generosa iniziativa. D'altra parte 
ogpidì. dopo 64 anni da che la diipensa dei premi Carini costituisce 



per  i l  pubblico la parte p iù  caratteristica deila inaugurazione dell'an- 
no accadesiiioo, sarebbe impossibile can~cellaxe il nome che ha diffuso 

intorno a s è  tanta luce d i  simpatia. 

Conviene in\ece ~ f l e r m a r c i  sulla parola <t c o n c i t t a d i ri i t) 

che il testatore ripete anche nella seconda 'parte del documento citato. 
Egli nacque i n  Brescia, e però i suoi concittadini non potevano es- 
ocre per lu i  se non  coloro che videro la luce nella sua steasa città. 
Ci ricoinfernla in  quei..ta opinione l'avere il1 Carini ficsato i l  numero 
d i  tre medaglie, cvidenteniente troppo esiguo per  una provincia che 
già fin d a  allora contava circa 367 mila abitanti, senza la \al le  Ca- 
inonica. 

E' fuori d i  dubbio adunque che ai soli nativi della città erano ri-  
s e n a t i  i premi Carini. in  qualhiasi luogo e tempo i meritevoli aves- 
e r o  (wmpiuti i loro atti filantropici, p e r  riò che il testaniento n a n  
a w m n a  in  ner rito 3 nessun limite. Che <.osa avvenne invece? Preci- 
jainente il1 tzontrario. C o n + u cb c e s o i v e d e l i b e r a z i o n i del 
6 bett. 1857 e del 3 genn. 1858 s i c o ni p r e 3 e r o f r a i C i t - 
t a d i n i  a n c h e  t u t t i  i n a t i  i n  p r o v i n c i a :  e per con- 
suetudine [non sbhianio rintracciato decisione in  merito) .si limitarono 
le azioni nierite\oli di premio n fatti accaduti in provincia. 

Che per alcuni lustri dopo il '58 una limitazione regionale fosse 
necessr ia  non ot-corsono parole per  diiuobtrarlo; ma i n  oggi 4 po*- 
w n o  oonowere dopo b r w e  tempo anche par t ico lahà  d i  un  fatto ac-  
caduto agli antipodi, e quindi  non beinbrerebbe opportuno porre dei 
confini geografici a& atti filantropci contemplati nelda fondiaria, se 

m liniite. in generale. non fosse forzatamente imposto dai mezzi di-  
-ponibili. Daiineggiati dalla estensione a tutta la provincia, si imporrebbe 
anaggiornmnte per  i cittadini il ri-petto alla volontà del testatore, che 
non segnò per l e  loro opere d i  filantropia liniite alcuno d i  spazio e d i  
tempo. 

E^ opportuno inoiltre ricordare che la prima medaglia d'oro venne 
decretata a l  nob. Bortolo Galanti (1855), per  lo splendido esempio 
d i  patria rarità da lu i  dato nell'occasione della epidemia rolerica, allo 
scopo d i  ridare a l  termine « filantropico n il suo intero significato. 
S i  è a n d a t i  i n f a t t i  r e s t r i n g e u i d o l o  a i  s o l i  a t t i  
i n  c u i  i l  p r e m i a n d o  h a  r n e e c a  a r e p j e n t a g l i o  l a  
s u a  v i t a ,  d i m e n t i c a n d o  c h e  u n ' o p e r a  d i  c a  r i -  

p e r  l u n g o  t e m p o  e s e r c i t a t a  p u ò  p a r e g g i a r -  
i l  m e r i t o ,  e i n  q u a l c h e  c a s o  s u p e r a r l o .  

Nello statuto del 1906 Fono definite in d u e  articoli l e  m o d a l i t à 
i n i p i e p o  d e i  r e d d i t i  d e l  l e g a t o  C a r i n i .  X e l p r i -  
=i parla d i  5 o l e ni e d a g l i e , senza distinzione d i  metallo, 



al consegui,mento delle quali pos~ono concorrere tutti i Bresciani; 
nel secondo s i  ~ancisce unli eve~n t t~uI~  deroga alle norme della fon- 
diaria. I d s t t i  $ i  -tatuisce che « se coi redditi del legato Carini resta 
« giacente, per non effettuata aggiudicnzione di premi, una somma ec-  

« cedente L. 500, I'Accadeinia delibera, caéo per caio, d l a  sua desti- 
« nazione per scopi che meno si aillontanino dalla volontà del testa- 
<( Lore )). Questo articolo irae la su3 origine da una proposta discu5sa 
nel 1898. Tramvasi se fosse i l  caso d i  premiare, non bolanwnte azioni 
iiidividuali, ma l'opera altresì di consociati a m>po filantropico. Il caso 
non si è mai pre+rntato e quindi prr  fortuna non abbiamo un pre- 

cedente che preyiudichi la qur4one .  

Del resto si pub senza rincrescimento restar ligi alla fondiaria in 

manto, non 90141 il cam previsto non +i è inai presentato, ma emerae 
invece ascai speso le deficienza dei redditi in confronto del cnuiiiero 
dei candidati. Infatti s i è cl o v u t o n C c r e  t. c c r e i l n u n1 e r o 

d e l l e n1 e d a g l i e , riducendone il  valore, e fare anche ricorso 

alle nimzioni onorevoli. 

Mosso da queste circostanze, il compianto concocio arrhitetto 
LUIGI ARCIONI l e g a v a a l l ' -4 t e n e o nel 1918 i l c a p i t a l e  
n o m i n a l e d i L i r e .i 0 0 0 in !cartelle del pre-tito nazionale 
perchè andasse ad accrescere quello del legato Carini, s e n z a p o r r e 
v i n c + ! i ,  o s s i a  a c c e t t a n d o  i c r i t e r i  g i à  a d o t t a -  
t i  p e r  l a  a s s e g n a z i o n e  d e i  p r e m i .  Subito dopo S. E. 
I'on. UGO DA COIIO, già nostro benemerito Presidente, o f f r i T a u n a 

e g. u a o n1 m a affnchè c i  potesse estendere l'onore del premio 
anche a n o n  h r e 3 c i a n i  c h e  a v e s s e r e  i n  p r o v i n c i a  
c o m p i ii I i a t t i f r l a n t r o p i r i . h srrivente ~ i \ ~ e v a  ottenuto 
\erhaii,t> dirhiarazionc~ dall-oblatore che i redditi tnon ;i intendono vin- 
colati ai soli rasi dei non bresciani, e quindi accumolati ove questi 
non si presentino; ma che in assznza di forestieri nieritevoli, i red- 
diti sarebbero disponibili per i Breeciaai in genere. 

Coi fondi Arcioni e Da Corno il capitale pei premi Carini è quari 
raddoppiata: ma c i  puì) canciidcrare d j v i s o i n t r e p a r t i . Una 
destinata ai C i t t a d i n i di Brescia, un'altra riservata e v e n t u a l - 
m e n t e  a n o n  b r e s c i a n i ,  la terza assegnata a i  b r e c c i a -  
n j d e l l a p r rt .i- i n c i a . Ad eccezione della prima, i redditi 
delle altre due parti pascono distribuirci a Bresciani in genere, salvo 
l'eventualità contempllata daila donazione Da Corno. 

,4 questo punto ci oonviene proqettare la s i t u a z i o n e i n C n i 
v i e n e a t r o v a r s i l a  nostra iotituzione dei premi Carini i n 
c o n f r o n t o  d i  q u e l l a  g o v q e r n a t i v a  delle ricompense al 
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Valor Civile, P l'altre dei Premi Cannegie. Emergono tosto due circo- 
stanze gravi. 

Io. L'inchiesta sugli atti di coraggio era compiuta dall'Accademia per 
opera di soci delegati a tal uopo. E 4  hanno ien1pr.e dimostrato ottimo 
zelo e sanocr i t a r io ;  nia iIs v a s t i t à  d e l l a  p r o l i n c i a  n o n  
c o n s e n t i v a loro, senza troppo incomodo e dispendio di sopraluoghi, 
u n  r i l i e v o ,  direino c a ì ,  u n i f o r m e  d e g l i  a t t i  n i e r i -  
t e v o l i d i p r e m i o . Kernmeno uniforme poteva essere inoltre i l  
giudizio di  merito dei singoli delegati. 

In ben migliori c i rw~tanze può operare la R . P r e f e t t u r a ,  
la quale procede a rigorose inchieste per mezzo dei Podestà, dei se- 

gretari comunali e dei R.R. Carabinieri. Si è verificato i l  caw di avere 
differenze rilevanti di graduatorie tra inchieste nostre e prefettizie, 
con increFciole consegue'nze. 

IIO. L'opera espilicata dalla R. Prefettura fa sì che il n u m e r o 
d e g l i a t t i c o r a g g i 80 s i meritevoli d i  ricompensa va o l t r e  
l a p o t e n z i a l i t à del f m d o  Carini, il quale non dispone che di 
una rendita di 1230 lire, perchè evidentemente ]^Accademia nun pu3 
dare un preinio inferiore a quello rappre entaio dalla medaglia al va- 
lor civile o dalla ric.onipensa Carnegie: imza contare iil riinborso delle 
spese di viaggio ai premiati. 

Parrebbe in tal modo che la nostra tradizionale ictituzione dei pre- 
mi Carini venga oggi a trovarsi impigliata in d i f f i c o l t à m o r a l i 
e d e c o n o m i c h e e n z a  via di uscita. 

hrtunatamente questa via di  uscita ci viene offerta proprio dalla 
fondiaria stessa; e ci anzi di ritornare al suo opirito elimi- 
nando gli inconvenienti a cui si è andati incontro rii-eabando quasi esclu- 
sivaniente i premi agli atti di  coraggio. 

Dovendo quindi redigere un nuovo testo di regalamento ci siamo 
attenuti ai seguanti c r i t ~ r i  : 

lo) Che il significato estensivo della frase o p e r e d i f i l a n - 
t r o p i a è chiaramente stato applicato fino dalla prima preiniazione 
già citata. 

2O) Che i l  fondo del solo legatto Carini (capitale nominale di L. 12 
mila in titoli) earebbse ora insufficiente allo scopo, senza le donazioni 
successive; (cap. nom. di L. 10 mila in  titoli) perchè gli oblat,ori h- 
ckoni e Carini ebplicitaniente o iniplicitamente intendevano beneficiare 
anche i bresciani nati nella provincia. Così a tutti costoro ci intende 
destinato il capitale globale del fondo Cari~ni. 

3O) Poichè gli atti di valore, finora quasi unicamente presi in con- 
siderazione restringendo evidentemente l'intenzione del testatore, non 



posmno per le ragioni suesposte co~t i tu i re  la parte ptreponderante dei  
premi Carini. abbiamo cercato d i  chiarire il significato da darsi  alle 
parole « opere filantropiche » (Art. 2 e 3) e d i  nrecisare !la parte della 
premiazione che si credette opportuno di ronhervare. (Ar t .  5 ) .  

do) Siccome poi u n  regolamento non può prevedere certi casi ec- 

cezionali, i quali  potrebbero per  avventura presentar~i ,  si è p r o ~ ~ r d u t o  
con l'ultinlo articolo a  legittimare una deroga traneitoria. 

F o n d a z i o n i  

Co: Francesco Bettoni-Caszago e Aoconio Magnoeavallo. 

Se1  1901 i l  Lo:  FRAIICESCO KEITONI-C;AZZAGO l e g a ~ a  all-Ateneo d i  
Brescia « i t a l i a n e  l i r e  o t t o m i l a  p e r c h e  n e  c o s t i t u i -  
s c a  u n  c a p i t a l e  p e r p e t u o ,  a c c u n i u l a n d o n e  i  f r u t t i  
f i n c h è  i l  f r u t t o  s t e s s o  e c c e d a  n e t t e  i t a l i a n e  l i r e  
c i n q u e c e n t o ,  c h e  dal s u d d e t t o  s o d a l i z i o  v e r r a n .  
n u  d a t e  i n  p r e m i o  a l  i i i i g l i o r e  l a v o r o  d ' a r t e  - 
p i t t u r a ,  s c o l t u r a ,  a r c h i t e t t u r a  -- c h e  s a r à  e s p o -  

s t o  d a  a r t i s t a  b r e s c i a n o  n e l l e  e s p o s i z i o n i  c i t -  
t a d i n e .  I n  c a s o  l ' A c c a d e m i a  n o n  c r e d e s s e  a l c u n  
l a v o r o  m e r i t e \ o l e  d i  p r e m i o ,  o  n o n  a v e s s e r o  

l u o g o  a n n u e  e s p o > i z i o a i ,  i l  r e d d i t o  d e l l e  s u d -  
d e t t e  l i r e  5 0 0  s a r à  d e t t i n a t o  a d  a c c r e s c e r e  i l  
c a p i t a l e .  

1 p r e m i  c a r a n n o  i n t i t o l a t i  « C o n t e  B e t t o n i  
C a z z a g o ) ) .  

4i1 31 direiiibre del 1928 il patrimonio era d i  lire 14i82 e  quindi il 
reddito annuo al 5:, superava l e  l i re 500 della disposizione testamentaria. 

Yeil 1918 il ~ i c e n t ~  Cornm. Rag. ALBEHTO MAGKOCA\ALLO, ad onorare 
l a  nienioria del fìpliolo 4ntonio aviatlore (.adulo in  quell'anno combat- 
tendo nel cielo d i  -Albania, pensava d i  « o  n o r  a r n e l a  m ie in  o- 
r i a  \ - e i r s n n d o  1 f l l ' - 4 t e n e o  l i s e  1 0 0 0  d i  r e n d i t a  i n  
c a r t e l l e  d e l  p r e s t i t o  n a z i o n a l e ,  p e r c h è  , s i  p r o -  
n i u o . c a  u n a  e s p o s i z i o n e  b i e n n a l e  o t r i e n n a l e  d i  
a r t e  ( l o c a l e /  c o n  u n  p r e m i o  d i  i n c i t a m e n t o  ( d i  
d u e  o  t r e m i l a  l i r e )  A n t o n i o  M a g n o c a v a l l o  d a  
a 5 s e g n a r . i  a l l a  m i g l i o r e  o p e r a  d i  p i t t u r a  o  s c o l -  
t u r a . ) )  



1 l ]  KELAZ. W 1  LEGATI BETTONI h MACYOCAVALLO 391 
- - -  -- -- - - - - 

Al 31 dicembre del 1928 i l  patrimonio ddila fondazione Magnocavallo 
era d i  l i re  20625. I1 reddito annuo .wpeP.ara adunque l e  l i re 1000. 

Le due fondazioni nonriderate hanno amp i  qua-i identici e ai coni- 
prende com.e noi l e  abbiamo abbinate, cercando d i  assoggettarle ad un 

unicx, regolamento; tenendo, ben inteso, distinti i due  premi col iiome d i  
ciascuno. 

Questa ricerca di norme comuni da dare alle due  fondazioni è an- 
rlie consigliata dal  fatto che l'attuazione pratica delle intenzioni degli 
obblatori incontra seriissime incertezze e difficoltà. 

Coci nella fimdazione Bettoni il premio dovrebbe essere amegnato 
al niigli~or lavoro tra quelli di  pittura. .coltura e architettura; e in quel- 

la Magnocavallo la iceilta dovrebbe cadere tra opere delle prime due  
arti. S a r e h h ~  quanto do\er  decidere tra un  mnetto del Petrarca e un 
di. corno del Rlachiavelli. 

?;e1 primo lascito si parla troppo genericaiiietnte d i  espooizioni cit- 
tadine che possono ='bere anche più frequenti delte annuali, r in vom- 

penw più ristrette ne1 )numero degli tbpoeitori e ~ i ù  limitate nelle forme 
d'arte: nelila ieconda ~ohlazione ci fa n~egnan i en to  cu eFposizioni bien- 
nali o trirnnali pronrosie da1l'Aterit.o : mentre le riborse dell'Accadentia 
w n s  così ristrette che \o10 a distanza d i  tiiolti anni  eh-a potrebbe caso 

inai addo+ar.i il pe.o di  una inanifrctazione art iè~ica degna delle pro- 

pait. tradizioni. 

+e segue che non si può fare assegnani'ento Mpra eiyosizioni, l e  
quali 4 cuccedano a regolari intervalli non colo, nia che r i s p ~ n d ~ a n o  a 
quei criteri ele\ati di arte e a generalità che 1'Atenw seguirebbe 

c e  la iniziativa fosse tiitta m a .  3 o n  è dubbio che inoctre realmente im- 
portanti e complete verranno di tempo in tempo allestite. Poicht  nell'in- 
terballo i redditi si saranno accuniulati, l'Accademia potrà diaporre di  
q u e ~ t i  accantonamenti, $uddividendoli in  premi non inferiori a lire 1000 
per la fondazione Bettoni, e non inferiori a 2000 pe r  la  fondazione Ma- 
gnocavaI10, concorrendo coi reiidui alle spe:e per (la giuria. 

Siecome una mottra, alla quale l'Atene0 porti il proprio concorso 
nel modo suindicato, richiede una pregarazione alla quale l'Accademia 
noin può eisere estranea, particolarmente nel  caso che sia d e s a  la prima 
a prospettarne la opportunità, così crediamo utile che 1'Atenw nomini 
n d  sui, scno una Commissione permanente, destinata ad o-cmparai delle 
mostre d'arte, e in generale di tutte le  manifestazioni artistiche interes- 
santi 1'Aocademia. 

Osserviamo ancora che entrambe l e  fondazioni non accennano ad  
artisti professionisti o no;  &x=hì .  noi riteniamo rhe  le esposizioni deb. 
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bano aprire la porta anche a quelli fra i secondi che entoaio di poter 
entrare in gara coi primi. Tuttavia poichè il premio cwnsi~te in denaro, 
giudicavamo conveniente trovar modo che i profesionisti, ai quali pro- 
babilmente gli oblatori pensavano, non vdasero dei1 tutto defraudati 
anche .se loro non fosse aggiudicato il premio. Avevamo cercato con 
titubanza una displosizime la quale rnirWe a conciliare i due opposti in- 

teressi morale ed economico ; ma prle feriamo inberirila nella relazione 
come u n  appello alla generosità del17espositore non profersionkta cui ve- 
nisse a&segnato il premio. 

L'articolo soppresso era del seguente tenore: ((Quando un premio 
venga alsegaiato ad un espositore non pmfeòsionista gli sarà nella stesea 

« solenne adunanza consegnato il diploma; ma a r à  tenuto a fare acquisto 
di un'opera di pittura o di smltura esposta da artista bresciano, il co- 

« st0 deltla qude  non qia infmiore al valore del premio)). 

Legato Bertelli. 

Fra tutte le fondazioni che l'Atene0 dexe anmiinis~irare e regola- 
mentare, quella duvuta ai1 compianto coiiim. ACHILLE BORIELLI ha trnola- 

ta in breve volgere d'anni così tracforinate le condizioni politiche e spi- 
rituali del paese, da riuscire attualmente inapplicabile. 

Nel 1918 dì fronte al disfattism che andava frustrando la vittoria 
e preparava il terreno all'ondata bolscevica che per poco non som- 
merse anche l'Italia, sallvata appena in tempo dai fasci dti B!lwsoliai, il 
c o m .  Rertelli trasmise in dono all'Ateneo lire 20 mila in cartelle del 
prestito nazionale (Comrnentwi 1918, pag. 631  affinchè la rendita ser- 
v i s e  a premiare « q u e i  s i g n o r i  m a e s t r i  d i  a l  t o  s e n t i -  
r e  e d i  b u o n a  v o d o n t à  c h e  c o m p r e n d o n o  t u t t a  
l ' a l t a  i m p o r t a n z a  d e l t a  l o r o  n o b i l i s s i m a  m i s -  
s i o n e. » Intendeva così l'oblatose di « a i u t a r e i n q u a l C h e 
m o d o  u n a  m a g g i o r  e d u c a z i o n e  p a t r i o t t i c a  f r a  i 
n o s t r i  r a g a z z i  d.eJ1.e f i c u o l e  e l e m $ e n t a r i ,  c o m i n -  
c i a n d o  p e r ò  d a  u n a  m i g l i o r e  e d u c a z i o n e  n e  

r i g u a r d o  d e l l ' a m o r e  d e l l a  f a m i g l i a ,  d e i l  r i s p e t -  
t o  a i  g e n i t o r i  e d i  ' c o n s e g u e n z a  a l  p r i n c i p i o  d i  

a u t  0 r i t i i . n  
Vivendo ancora il m a m .  Bertelli, vemne redatto il  seguente rego- 

lamento il quale ricevette la sua ultima app~icazione nel 1922. 
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Regolamento per l' assegnazione dei premi. 

1. - Sui redditi d& aar teh  del Prestito N a z i o d e  5% costimeinte 

per ora il patrimonk della Fondazione Btertelli verrà aocBz1tonat.a ogni 
a m o  la somma di L. 350 in modo che ogni quadriennio resti disponibile 
la somma di L. 1400 da erogami in due premi da L. 700 ciascuno. 

2. - Tali premi verranno erogati a favore di maestri e maestre di 
111, IV, V e VI classe elementare della città d i  Brescia a ,dei Comuni 

di Nozza, Ve~tone, Salò, GIirdone Riviera, Leno, Ghedi, che a b b d  
dimostrato nel migliore modo di a v w  &teso L'alto dovere del docente 
di instillare nelle giovaai manti il rispetto ai genitori, l'amore a h  fa-  
miglia ed alla patria. 

Avranno diritto di con.cUrrere ai detti premi anche i docenti de lb  
scuole private che wno soggetti aNa sorveglianza del17Autorità Scolastica 

Provinciale. 
3. - Dei due premi, uno almeno dovrà essere erogato a favme di 

un maestro o d i  una maestra della città di Brescia. 

4. - I premi dovranno essere assegnati ad imepanti  &e abbiano 
esercitato le loro funzioni per un intero qizadriennio in uno o in più 

dei comuni di cui all'art. 2. 

5. - Alla fine ddl'ultinm anmo scolastica di cia~cun quadrienaio l'A- 
teneo rivolgerà invito ai Comuni anzidetti, ed  all'Anim. Scolastica Pra- 
vinciala ,di proporre ì maestri e le maestre, che essi ritengono merite- 
voli di essere presi in comiderazione dall'Ateneo, aocomgagnando la 
proposta rotn note illustrative dei meriti di diciascuntn di essi. 

6. - L'assegnazione dei due premi verrà fatta d d  Consiglio di am- 
minic;trazione deli'Ateneo su pmposta di una commission~e da esso no- 

minata di vdta in volta e oonqmsta di tre membri. 

7. - I,a Contmis&ne per fare Ue sue proposte im fornia di teme terrà 
conto delle informazioni e delle designazioai che saranno pervenute a 
sensi dell'art. 3, e anche d i  quede che le fomem, pervenute altrimenti; 
essa a sua volta avrà facoltà di fare tutte quelle altre indagini ed assu- 
mere quelle informazioni che ritenesse opportune. 

8. - Nel giudizio si terrà conto dell'opera facoltativa gre&ata dal- 
l'imegmnte nelle istituzicmi sussidiarie alla acudla elententare, e della 
azione di propaganda morale e patriottica da esso esercitata nel G m u -  
ne. Sarà condizione imprescindibile per oonseguir il premio l'esempio 

dato dall'insegnante d i  dodevole condotta. 

C h z .  At. Br. 1932 - 95 
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9. - La preniiazione avrà luogo nella 'stessa twlemne pubbliea adn- 
nanza, nella quale 'si procederà alla distribuzione dei premi Carini, e, 

oltre un 1ibre.tto a risparniio portante la somma a&segnata, verrà conse- 
gnato ai premiati un diploma. 

In pratica le mnlinissioni giudjcatriri si  trovarono di  fronte a gra- 
v k i m i  ostacoli, tali da frustrare o quasi le mobidiasime imtenzioni del 

donatore. Attualmente queste diffiroltà si troverebbero moltiplicate, i~ 
quanto la nuova disciplina scolastica. avendo unifo~mato 1-insegnamento 

grmisamente allle massime indicate dal Bertelli. non dovrebbe con- 
sentire di discernere fra i maerstri colon, che le  instilla~no con ,fede più 
sineera. 

Pertanto la Conunisione ha creduto di :ostituire l'esame di lavori 

didattico-morali, stampati o mmoscritti, alle imponderabili inchieste .e 

relazioni sui maestri più meritevoli, per di più non condotte oon uni- 
formità di criteri. 

Anzi alla Commisciorie scembra iniglios partito quello che l'A- 
tcneo metta di  volta in volta un tema a concorso, conforme ai  concetti 
della fondiaria, e conoeduto il premio al viincitore. gli dia il suo ap- 
poggio morale per la pubblicazione. Notisi che in tal modo l'Accademia 
venehhe a tradurre in  atto una parte del suo programma già sancite 

nello Statuto del 1810. Così si potrebbe avere m1 tempo una ijerie uni- 
farme di pubblicazioni didattico-morali : portanti tutte la scritta : -4TE- 
T E 0  DI BRESCIA - PREMIO BERTELLT. 

Con 

Terniinata il nostra compito, sentiamo la opportunità di un avverti- 
rneato e di una ~wnsidesazionie. 

~ualrhe'tsocia potrebbe a s e r e  del parere che ,ciaii di troppo w m n -  
disceso alle deroghe numerose riscontrate nella interpretazione delle 
fondiarie. Quasi certamente a i  più sembrerà invece che i aelgolamenti 
propolsti siano t r o p p ~  restrittivi. Ora noi invitiamo questa maggioranza 

a poche ma ne~oassaxie riflessioni. 
E' umano, nmani~simo, che un gemeroso oblatoiie, i1 quale ha va- 

gheggiato una nobifle iniziativa, e affida a un Ente il oompito d i  tra- 



151 REGOLAMENTO DEL LEXATO GIGOLA 395 

durla in realtà, intenda che il suo volere sia rigidamente rispettato: fin- 
tanto almeno che la iniziativa oomrva la sua ragion d'essere. Così un 
lascito in favor di lebbrosi si potrebbe ora devolvere a vantaggio dei 
tisici senza recare iondubbiamente offesa alla volontà del benefattore, 

dato rhe i lebbrosi da noi sono oggi scamparsi. 
Ma le demghe non necessarie dalle diòipo~~izioni d i  simili legati m n  

giovano indubbiamente a favorire intenzioni di chi volasse p .v- 
ventura imitare i Gigola, i Carini, i Magnocavallo, i Berte&. 

L'Atene0 inosuo ha biwgno, non già di alienare, ma di accrescere h 
fiducia che in  lui hanna riposto finora genero4 cittadini; tanto più che 
l'Accademia non ha per la estrin-ecazione della 
non troppo limitate risorse. 

Solamente in  tal msdo l'alta estilnazione di 
neo ha goduto iui Italia, e la siinpatia che U'ha 
potrebbers forse pmcurargJi quei mezzi di più 
w11m dubbio nelle aèpirazioni di tutti i soci. 

attività sua propria se 

cui fino ad oggi 1'Ate- 
cir condato in Brescia, 

feconde vitalità, &e è 

REGOLAMENTO DEL LEGATO GIGOLA 

4a-r 1 )  1 , ' A i ~ n e o  6 ienuio a provvedere c o i  pro* 
dotti annui della sostanza del Legato Gigola, accumu- 
lati ogni tre o più anni, secondo giudicherà opportuno, 
e ciò in perpetuo, perchè sia eretto, previo pubblico 
concorso, un monumento alla memoria di un uomo il- 
lustre bresciano che più siasi segnalato nelle Belle Arti, 
nelle Lettere, nelle Scienze, ovvero per qualche azione 
luminosa e straordinaria. Avanzando quakhe somma, 
dopo la erezione del monumento essa vada ad aumento 
del capitale, destinato a servir sempre allo stesso 
scopo. (1' 

1) E' il testo della fondiaria, tolte le  condizioni abbandon-. 
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A ~ T .  2) Si intendono incluse nelle spese quelle 
inerenti al concorso e alla Commissione giudicatrice. 

ART. 3) I1 monumento potrà essere collocato nel 
Pantheon del .Cimitero, eretto all'uopo, col concorso dei 
redditi dello stesso Legato Gigola, oppure anche fuori 
del Cimitero, perchè accresca decoro alla edilizia citta- 
dina. In  questo caso esso potrà consistere in un'opera 
architettonica, anche diversa dal monumento statuario. 

ART. 4) Potranno essere collocati nel Pantheon 
anche altri monumenti da chi volesse ricordare la me- 
moria di Bresciani meritevoli di civica rinomanza. Que- 
sta facoltà è subordinata alla approvazione del17Acca- 
demia per quanto si riferisce al merito del personaggio 
e alla qualità del monumento, tanto dal lato artistico 
quanto dal lato del grado e della importanza. (*' 

ART. 5) I redditi del Legato non possono essere 
destinati ad altra forma di ricordanza che non sia quella 
contemplata dagli art. 1 e 3. 

ART. 6) Non potrà deliberarsi la erezione del mo- 
numento se non trascorsi almeno dieci anni dalla morte 
della persona che si intende onorare. 

ART. 7) Qualora 17Ateneo chiami il Comune od 
altro Ente a contribuire nelle spese, esso si riserverà 
la nomina della Commissione giudicatrice del Concor- 
so che deve essere sempre obbligatorio, e la direzione 
dei lavori. A queste stesse condizioni l'Atene0 potrà 
concorrere nelle spese, impegnandovi i redditi del Le- 
gato Gigola, anche se l'iniziativa non sia del17Accade- 
mia, purchè essa risponda al disposto dell'art. 1. 

2) Dal regdlamemto del 5 settembre 1863. 
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ART. 8) Si intendono abrogate tutte quelle dispo- 
sizioni di regolamenti e quelle deliberazioni anteriori 
relative al Legato Gigola che sono in contrasto col pre- 
sente regolamento. 

REGOLAMENTO DEL LEGATO 
C A R I N I  - A R C I O N I  - DA C O M O  

ART. 1. - LmAteneo amministra i fondi del legato 
CARIN ARCIONI DA COMO e ne impiega i redditi in pre- 
mi a Bresciani che siansi segnalati per opere od azioni 
filantropiche. 

I premi consistenti in medaglie accompagnate da 
diploma, si distribuiscono nella adunanza solenne del- 
l'Accademia, con ispeciale rapporto del segretario. 

ART. 2. - Si intendono opere filantropiche : la fon- 
dazione di istituzioni benefiche, sia nel campo dell'as- 
sistenza medica, data in forma gratuita ai bisognosi ( l ) ,  

sia in quelle della carità morale educativa (21,  nonchè 
i concorsi pecuniari a beneficio di dette opere, dati con 
generosità meritevole di alto encomio, in rapporto alla 
condizione economica ,dell'off erente . 

ART. 3. - Azioni filantropiche si intendono la pre- 
stazione personale a vantaggio di opere benefiche di cui 
al17Art. 2, esercitata lungamente, con ispirito di sacrifi- 
cio, o data con generosa iniziativa, anche in casi ecce- 

(1) Come owedali, cliniche, stazioni di cure o ktituzioni wsiformi. 
(2)  Come atdi infantili, rimveri per gli inabili al ilravoro per malattia 

o per vecchiaia, Q per i fancciulli abbandonati o traviati; gratuite 
scuole per i deficienti o menomati o per i poveri, legati benefici o 
istituii consimili. 
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zionali di calamità o di private sventure. '3)  

ART. 4. - Le medaglie non possono essere più di 
una d'oro e due di argento e sono riserbate a cittadini 
di  Brescia, e anche dell'attuale provincia, i quali espli- 
carono la loro opera filantropica entro i confini di 
questa. 

-ART. 5. - All'infuori dei premi sopra nominati si 
potranno distribuire nella stessa occasione diplomi di 
onore, anche accompagnati da medaglia. ai primi cin- 
que Bresciani in ordine di merito che figureranno pre- 
miati con medaglia al ralor civile durante il periodo 
dell'anno accademico. La parità di merito è risolta dal- 
la fondiaria. 

ART. 6. - La scelta dei preniiandi spetta al Consi- 
glio di Amministrazione dell'Ateneo, il quale potrà al- 
l'uopo valersi per gli accertamenti dell'opera di soci 
singoli o riuniti in comitato. 

ART. 7 .  - In casi eccezionali il Consiglio stesso po- 
trà proporre all'Assemblea dei soci una deroga transi- 
toria da qualche disposizione contenuta nel presente 
regolamento, per la quale si richiederà che l'assemblea 
sia costituita dalla metà più uno dei soci, e che la pro- 
posta raccolga i due terzi dei voti. 

( 3 ,  Per eheoipio: dei medici,  infermieri, suore, militi della Croce Biasi- 
ca o di Ltituzioni consiinili, educatori gratuiti. aiiiorow tiitrici 
dall'infanzia o della fanciullezza sventurata, ecc., ecc.  
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REGOLAMENTO DEI LEGATI 
BETTON I-CAZZAGO E MAGNOCAVALLO 

Art. 1. - Quando debba aprirsi in  città una esposi- 

&me artistica di pittura, scultura e architettura 1'Ate- 

neo potrà assegnare uno o più premi di L. 1000 ciascu- 

no, denominati K CONTE BETTORI-CAZZAGO », e uno o 

più premi di L. 2000 ciascuno. denominati K ANTONIO 
MAGNOCAVALLO » da assegnarsi ai lavori migliori tra 

quelli di una stessa arte, secondo in precedenza avrà 

fissato la Commissione, di cui all'art. 8. Ogni premio è 

indivisibile. 

Affinchè un'opera venga premiata, non basta che 
sia la migliore della categoria a cuiaappartiene. ma deve 

presentare un \-alore intrinseco degno d i  ricompensa. 

Art. 2. , Detto contributo dell'iiteneo è suhordina- 

to alla condizione che la mostra sia aperta a tutti gli ar- 

tisti bresciani, di r i t t i  e provincia. ovunque domiciliati, 

senza restrizione alcuna di tendenza o di scuola; e con 

precedenza sugli espositori non bresciani. 

Art. 3. - In  via del tutto eccezionale l'Atene0 potrà 

contribuire alla buona riuscita anche di esposizioni che 

non comprendano tutte le tre arti di cui all'art. 1. limi- 
tando però in  proporzione il numero dei premi. 

Art. 4. . Se dopo una mostra a cui l'Accademia 

abhia contribuito coi premi considerati. se ne aprisse 

una 5econda non ancora scaduto almeno l'intervallo di  
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due anni, questa non potrà fruire n& di premi «Bettoni» 

nè di premi «Magnocavallo». 

Art. 5. - Non si possono stetuire premi sulle fori- 

dazioni «Bettoni» e «Magnocavallo» per altre opere di 

arte che non siano di pittura, di scultura, o di architet- 

tura. 

Art. 6. - I diplomi che accompagnano i premi sa- 

ranno consegnati ai vincitori nella solenne adunanza 

del1 ' Ateneo . 
Art. 7. . Per tutte le modalità che si riferiscono al 

regolamento di ciascuna esposizione, in particolare per 

le norme relative alla accettazione delle opere, alla as. 

segnazione dei premi, e per la nomina della propria giu- 

ria, è istituita una Commissione permanente composta 

dal Presidente, dal segretario e da tre Soci, scelti dal 

Presidente stesso, possibilmente fra gli intenditori d'ar- 

te. Se uno di questi fosse un artista che professa, potrà 

essere espositore, ma fuori concorso. 

Alla suddetta Commissione saranno pure delegate 

le mansioni artistiche che si richiedono per l'impiego 

del legato «Gigola». 

Art. 8. - Qualora sia possibile un accordo con gli 

organizzatori della esposizione intorno alla nomina del- 

le giurie sarà inclusa in questo accordo la ripartizione 

delle spese relative. 
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REGOLAMENTO DEL LEGATO BERTELLI 

Art. 1. - I redditi del patrimonio della fondazione 

Bertelli, accantonati per un quadriennio, costituiranno 

un premio, denominato ((Premio B e r t e l h  da erogarsi 

ogni quattro anni, secondo le norme seguenti: 

Art. 2. - Ogni 4 anni verrà bandito un concorso per 

una operetta educativa destinata agli scolari delle ele- 

mentari, il cui tema sarà conforme agli intendimenti del- 

l'oblatore. 

Art. 3. Una stessa Commissione sceglierà il tema, 

giudicherà i lavori e ne farà la paduatoria. Di volta i n  

volta essa stabilirà le norme del concorso, il formato e il 
numero approssimativo delle pagine delqlibro, nella ipo- 

tesi che il lavoro prescelto debba essere stampato. In  

questo caso nel frontispizio, oltre il titolo e il nome del- 

l'autore dovranno trovar posto le parole: Ateneo di 

Brescia - Fondazione Bertelli. 

Art. 4. - La Commissione di cui all'articolo prece- 
dente sarà composta dal Presidente e dal Segretario del- 

l'Accademia, dal capo della divisione istruzione del Co- 

mune di Brescia e da due soci eletti dall'Assemblea. 

Art. 5. - Potranno concorrere al premio la prima 

volta tutti i maestri e le maestre del Comune di Bre- 

wia in attività di servizio; la seconda volta tutti quelli 

dei Comuni della Provincia e così alternativamente da 

quadriennio a quadriennio, sotto la condizione d i  aver 
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esercitato l'ufficio in pubbliche scuole. almeno per 

quattro anni consecutivi. 

Art. 6. - L'assegnazione del premio spetta al Con- 

+lio di Amministrazione dell'Ateneo. ma la scelta de- 
ve cadere su uno dei primi tre della graduatoria. Essa 

$ tuttavia subordinata alla condizione imprescindibile 

che il prescelto abbia sempre dato l'esempio di lodevole 

condotta. In caso contrario sarà eliminato dalla gradua- 

toria e nella teriia eiitrerà il quarto. 

Art. 'i. . l a  premiazione avrà Iriogo nella stessa so- 

lenne pubblica adunanza nella quale si distribuiscono 

i premi Carini. e al premiato verrà consegnato un di- 

ploma. 

l presenti R~golament i  furono approvati dal Consiglio da 
--Inzministrazione ctell'Ateneo e rk~ll'Assentblea dei Soci n d ! ~  

sdzcte del 30 settembre 1931 e CIPI  22 marzo 1932. 
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Bollettino del 1932 

Attiuitiì czilturali. 

Febbraio 7 .  - Ricerche di fossili alla collina della Ba- 
dia, con esito negativo. Soltanto un hiralve iiicomipleto fu 
trovato dallo studente liceale Edoardo Carini tra il materiale 
di erosione. 

Marzo i. - Lezione sulle ammoniti &l naèdolo, tenuta 
dal geoni. TRAINIRI agli alunni del maestro D.r Cliizzolii~i iii 
S. Eufeinia della Fonte: lezione completata da gita su quelle 
colline. 

iMarzo 13. - Gita alla ex cava del naèdolo nella \alletta 
del Bureri. Raccolta di ammoniti : crborizzazione. 

Ayrilr. 28. - Visita di Maestri allo stabilimento eleitro- 
c*liimico del cc Caffaro D i i i  Bixm4a. Spiegazioni da parte del 
Direttore D.r CHILELOTTI, con speciale rigiiardo ai prodotti 
insetticidi per l?agricoltura. 

Maggio 12. - Gita di Maestri al colle della Gadia. Spie- 
pazioni del geologo Don BONOMIYI m quel coilglomei-ato yon- 
tico i cui componenti provennero dalla valle antica del Garza. 

~Mttggio 19. - Gita di Maestri diretta dal floriculiore 
( T R A ~ I  a esaminare la  flora spoiitanea nei diritor~ii di S. 
Francesco di Paola. 

Maggio 29, - Visita di soci e di quasi tutto il Comitato 
direttiva all'aiafiteatro morenico del Sebiiio. Da lseo il prof. 
C,OZZAGLIO illiistra le forniazioni secondarie della prospicieizte 
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sponda berganinsca, in relazione con la successione di quelle 
iseane; poscia, a Cremignane, conduce la comitiva su pic- 
cola altura di conglomerato (forse gunziano) lisciato, striato, 
solcato dalle successive glaciazioni. Ammirando le evidentis- 
sime tracce, i convenuti formulano woti che la collinetta, già 
fatta oggetto di studio dal Curioni e dal Taramelli venga di- 
chiarata patrimonio scientifico nazionale. Da quella posizione 
centrale dell'anfiteatro, i convenuti, muniti della carta geo- 
logica del Cacciamali osservano le colline moreniclie delle 
varie glaciazioni. I1 percorso in prossimità delle torhiere, 
dnlle acque cosparse di ninfee e nuphar, dà occasione al yrof. 
Cozzaglio di mostrare la comunicazione, alternativamente 
immettente acque dalle torbiere al lago in periodo di magra, 
e viceversa: fatto non privo d'irnport:mza negli studi pratici 
sull'avvenire di quella zona. 

Nel pomeriggio lo speleologo -~LLEGRESTI guida la conli- 
tiva al17accesso della grotta tectonica detta Bus del Quai (n" 
30 Lo). Si osservano sia la disposizione degli strati del me- 
dolo, sia i massi erratici dell'antico ghiacciaio. 

Si omettono qui le attività esplicate dal Prof. FERRETTI 
e dal Geom. TRAININI, in pratici insepiiameiiti ~d'astronomia, 
topografia, tecnologia : attività che, pur sconfinando dai pri- 
mi scopi della N Ragazzoni D ,  furon rivolte a interessare mae- 
stri e studenti alle scienze positive. 

Continuarono ininterrotti anche nelle vacanze estive i li 
abituali raduni del sabato sera, nella sala a pian terreno del 
Palazzo Tosio, dall'Ateneo messa a disposizione del Gruppo. 
Ivi gli scambi di vedute fra gli esperti dei vari rami, la con- 
tinuata presentazione degli oggetti raccolti, furono motivo 
di animazione particolarmente ai giovani naturalisti dei due 
Licei. 

Atti aocidi,. 

3 dicembre 1932. - Seduta del Comitato direttivo. Pre- 
senti il D.r Angelo BETTONI in r2ppresentanza del17Ateneo e 
i membri del Comitato: Allegretti, Bonalda, Carini, Cozza- 
glio, Ferretti, Grandi, Trainini. - Proposto un ringraziamen- 
to allo studente V. Giacomini che si ritira dalla carica di se- 
gretario, a succedergli vengono scelti i Sigg. Nino Arietti, 
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st.uCfioso di botanica locale e Corrado Allegretti, rettore 
del Gruppo Grotte di Brescia. Salvo approvazione dell'Assem- 
blea, si discute l'esiguo bilancio dell'anno precedente e si ci- 
tano nomi da proporre al1'-4ssemblea per la elezione a soci 
onorari. 

Dicembre 1 7 .  - L'Assemblea generale numerosa per la 
presenza di insegnanti delle scuole medie ed elementari, e 
d i  studenti, convalida l'operato del Comitato direttivo. E' 
presieduta dal vice pres. Cav. BONALDA in assenza del presi- 
dente Cacciamali al quale si inviano auguri di rinnovata 
salute. 

I1 Preside del R. Liceo scientifico, Cav. PREDA, venendo 
iiicoiiiro al desiderio espresso dal Direttore Centrale delle 
Scuole elenieniari, D.r BRUNET 1.1, mette a disposizione la sala 
cinematografica del Liceo qualora si vogliano illustrare con- 
ferenze ai Maestri coli questo efficace ausilio. 

1-11 imniiiine applauso saluta la nomina dei nuovi Soci 
onorari : 

BRENTAIVA Cav. D.r 'Domeaiico Direttore del R." Istituto suy. 
di Medicina veterinaria iri Parnia, socio effettivo del no- 
qtro -4tene0, benemerito cultore, o1t;echè delle materie 
di cui è docente, di studi sui mammiferi preistorici. 

FORTI Prof. D.r -4chille di Verona, docente di botanica all'U- 
niversità di Padova, socio corri~~ondeii te  dellqL4teneo, 
sempre generoso donatore di pubblicazioni. 

MA~TIROIN Prof. Oreste, docente di botanica al17Lnivr'rsita 
di Torino; pioniere dell'erboristeria e perciò in relazio- 
ne col nostro Gruppo e con l'Atene0 i11 occasione della 
Mostra di piante medicinali e per scambi di pubblica- 
zioni. 

GUCCINI D.r Luigi, professore di scienze naturali nei R. Isti- 
tuto Commerciale « Marino Ballini » di Br~wia ,  bene- 
merito sino al sacrificio tra i fondatori ,del museo (( Ra- 
gazzoni D, del quale curò specialmente la parte zoologica. 

Dei soci onorari eletti dall'Assemblea, il Prof. Guccini, 
unico presente, ringraziando evoca i primordi del Museo, t. 

I*entusiaemo che in  lui studente trasmise il defunto Prof. Eu- 
genio iBettoxii, ittiologo illustre e fondatore della Società 
c<R agazzoni D. 
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Si confermano poi le cariche proposte dal Comitato. 
Esse risultano quindi le seguenti : 

Prof. G. B. ~CACCIAR'IAI,I, presicierite - Cav. Rag. Carlo 
R O Y ~ L D A ,  vicepres. - Nino ARIETTI,  segretario - Corrado 
-4~1 EGRETTI, vicesegr. - Luigi (3-~.4ljnl,  cussicrc -- Geom. 
Ottavio TRAIXINI, corzservatore-economo. - -Wenzbri: Gio- 
vanni ~ ~ R I N I ,  Prof. -4rturo COLZA(;LIO. Direttore di.datticcr 
Angelo FAIIYIINI. Prof. Aripelo FERRETTI. Ca\. Kap. Fran- 
cesco FLMPI.\~E~ i,~, D.1- Prof. Ugoliilcj E G O L ~ I .  

d ttzcalo elenco dei Soci onorari : 

Bonlirelli (h: Guido (da Giihhio, eletto dal 1W1) 
Brentana (:av. Yrof. Domenico (Parma, 1932) 
Corti Yrof. Benedetto (Gorla minore, 1901 ) 
Ferragi-ii Prof. Odoardo ( Cremona, 1901) 
Forti Prof. :Miille (Verona, 1932) 
Garbini Prof. -4driaiio (Verona, 1901) 
Giicciiii ProE. Luigi (Brescia, 1931 
Magret ti Prof. /Paolo (Milano. 1901) 
Martorelli Prof. Giacinto (Milano, 1901) 
nlattirolo Prof. Oreste (Roma, 1932) 
Monti della Corte Bar. -4lessandro (Brescia, l93 t)! 
Pini Prof. Napoleone (Milano, 1901) 
Salomon-Cah i Prof. Guglielmo (Heidelberg. 1901) 
Silvestri Yrof. Filippo (Milano, 1901). 

(Le indicazioni 1901 si riferiscono a nomine avvenute 
f ~ : \  il ? Q q c  f >  il 1901), 

Notiziario. 

* In data 6 ottobrc, 1932 X ,  il Miiiistc~ro dell*4gi.icoltiii.a 
e dellr Foreste, in base a dichiarazioni del locale Lomaii- 
do della Milizia Forestale c. 3 quelle dell'Uficio municipale 
daIpiene, conferiva al Sig. Giovaiini CARINI il d i p l o m a 
i n E r b o r  i s t e r i  a .  - Occasione propizia al Gruppo 
c( Rayazzoni » per compiacersi con uno dei propri membri 
per il riconoscimento delle sue doti specifiche di ricercatore. E' 
inoltre da notificare come il Sig. Carini attenda da anni alla 
sistcniatica dei miceti bresciani. La sua copiosa collezioiie 
è resa maggiormente preziosa da centinaia {di determina- 
zioni fatte o confermate dal celebre Abate Bresadsla. Un 
nuovo niiceto, scoperto dal Carini nelle vicinanze di Brescia, 



venne incluso dal BRESADOLA nella sua « Iconogrr~yhicl ntjco- 
logica » col nome t l ;  Lepiot(~ Cnrinii.  _Alla I111 cdiz. dei <C F u n -  
ghi mangerecci » del Bresàdola, collaborò il Carini aggiun- 
gendo nomi dialettali bresciani. 

Citianio inol~rr  un recente lavoro del CARINI: lJ'Aniaiiitn mpera est 
inoflwzsir~e «Bull. dr l a  Soc. mycologique de Frame», t. XLVI, Paris, 1930. 

* I1 Barone D.r Alessandro MONTI DELLA CORTE, socio del- 
l'Atene0 e benemerito tra i fondatori del Museo cc Ragaz- 
zoni », in uii suo soggiorno a Parigi lia tenuto alto il nome 
dei naturalisti italiani con coniunicazioni alla Société Natio- 
nale d'acclimatation de France » e a riviste. 

MOSTI DELLA CORTE - Le pnrc nntioilal des Abrz~zzes - ne « La Terre 
ct la Vie » Paris, 1932. 

* I giovani soci Giuseppe DE TOXI e Gian Maria CHI- 
DINI danno prova di loro attività l'uno proseguendo la nio- 
nrinientale opera intrapresa, 1-altro con nuovi contributi al- 

J.  DE TONI - Bibliogruphiu rilgologicci u7tiversali.s - fase Il  o I13 - 
Foci Livii, 1932. 

G. M. GHIDINI - Descrizione d i  u:i ~iuotio i'rechus italiano: Trechus 
Naldii n .  sp .  - « B.oll. d.  Soc. Entomol. 1t. N, 193:. 

I1 24 giugno 1932 si spegneva in Brescia. dove era im- 
iurrliilizra~o d a  feriin rli g u e i r a ,  il eocio nnc~rarin del ~ i o s i r r b  
Gruppo, Pid .  Achillci LRIFFIM. hbhe a iilaestri ne& studi 
universitari Michele Lessona e Lorenzo Camerano. Assisteli- 
te nel R. Museo Zoologico di Torino e poi insegnaiite all.1- 
stituto tecnico di TTdine, senipre predilesse l'entoinologia. 
Le sue pubblicazioni raggiungono il centinaio e riguardano 
specialmente i tipi di insetti viventi in Italia. -4ncor ricer- 
catissimi i suoi trattati in tal materia, editi dall'Hoepli. Fu 
socio dell'Acc. d'agricoltura di Torino, della Soc. It. di 
Scienze naturali, della Deutsche Entomol. Gesell. di Berlino, 
e corrispondente di varie altre acca.demie. Frr volontario in 
guerra col grado di Tenente del Genio. - Era nato a Milano 
il  10 agosto 1870. 
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La mostra iconografica urbanistica d i  Brescia 

In  questo anno 1932 che vide S. E. Benito Mussolini inau- 
gurare in Brescia il rinnovato centro cittadino, il Gruppo r A- 
mici dei Monumenti r prese parte alle celebrazioni del deeen- 
iiale dell'Era fascista con una madestazione altamente into- 
neta alla grandiosa trasformazione operatasi nella città nostra, 
riunendo nelle sale dell'Ateneo una mostra jconog~afica urba- 
nistica di Brescia, la prima del genere £ra uoi. 

Inaugurata il 23 ottobre da S. E. il Prefetto Gr. Uff. Carlo 
Solmi essa consistette in una raccolta ed esposizione di stampe 
antiche, pitture, litografie, fotografie, riproducenti ~opografia 
e visioni panoramiche della città in vari tempi, ed evocanti 
dal passain quanto fu possibile di aspetti delle strade e degli 
edifici che l'incessante opera dell'uomo ha trasformato o ad- 
dirittura fatto sparire. 

Tutto questo materiale, i11 parte avuto in Iemporaneo 
deposito, in parte espressamente eseguito o riprodotto iiiercè 
il concorso e l'appoggio del Municipio, di nobili famiglie e di 
privati raccoglitori, - venne disposto in degna mostra secondo 
criteri storici e topografici in quattro sale del Palazzo Tosio, 
dove un numeroso stuolo di visitatori ebbe ad interessarsene 
per molti giorni. 

INè la fatica dei solerti raccoglitori è andata dispersa. Se 
non i? stato possibile render permanente la mostra, ne e stalo 
però elencato tutto il materiale in uno s c h e d a r i o che lo 
rende facilmente reperibile e che viene e verrà largamente cor- 

C'wn. Af. Br. 19.72 - 36 
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rcdato di notizie; di pi i~,  gran l~arte del materiale è stato con- 
servato nell' a r c h i v i o i c o n o g r a f i C O che il Gruppo «ii- 
mici» va ordinando e accrescendo, e nel quale si son aggiiinte 
fotografie delle pitture e delle stampe restituite ai proprietari. 

Schedario e archivio sono in continuo incremento e si tro- 
vano alla sede del Gruppo, presso l'Ateneo, a disposizione 
degli studiosi. Così la storia cittadina verrà viepyiù ad arric- 
chirsi d i  nozioni che, attraverso le immagini esteriori delle 
cose, 'più intimamente fan conoscere l'anima e la vita dei teiiipi 
lontani. 

Forse in prossimi volumi dei C Commeiitari >i si potrà dare 
uno stralcio dello schedario., Basti per ora averne accennata la 
esistenza e il citare come, durante la stampa [di questo volume 
sia apparsa una serie di articoli del maggior promotore della 
mostra, Prof. Arnaldo GNAGA, illustranti la raccolta con ampia 
messe di riproduzioni (Divagarioni e rilievi sulla nwstrn ico- 
nografica d i  Brescia antica e moderna, nella rivista « Brescia D. 
fasc. di apr., mag., giu., lug. 1933). 

Si omette l'elenco dei molti volonterosi che ceorperarono al 
buon esito della mostra (v. verbali dell'Ateneo 23 nov. 1932). 

Cariche sociali del Gruppo alla fine del 1932: - Delegato 
dalla Presidenza deU'A teneo : Prof. Arnaldo GNAGA ; Segretn- 
rio: 'Co: Ing. Antonio LECHI; Vkesegretario: Nob. P r d .  Ari- 
stide BIGLIONE DI VIARIGI 



CARICHE ACCADEMICHE E SOCI 
AL 31 DICEMBRE 1932 

PRESIDENZA 

Yrcsiclente: Lo: CAV. UFF. D.R FAUSTO LECHI 
Vice pres. : S. E. GR. UFF'. SF.N. CARLO BONARDI 

SEGRETERIA 
Segretario : PROF. D.R VINCENZO LONATI 
vice Segr. c Bibl. : PKOF. D.R -ANGELO PERRETTI-~'ORHICELLI 
Economo: CAV. PROF. D.R ARNALDO GNAGA 

CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE 

IVB. Elezioni awenute durante la  stampa del premnte vofunie, hm- 
no così modificato il Consiglio: - Cozzaglio, Ku&ni, Zadei, Giarratana, 
Magaai, Massardi. 

E' inoltre stato eletti Presidesite onorario S. E. il Sen. Ugo da Coii~o. 
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SOCI EFFETTIVI Residenza 
Data di nomina 

Alberti Comm. Prof. G. B. . Brescia 

Dir.: Scuola yerfezionam. per il sammercio cstero 
« M. Tiramdi H . . 29 dic. 1907 

Alberti Cav. D.r Prof. Olindo . Bresrii 

Radiologo primario : Osp. civ., Brescia - L. Doc. (Ra- 
diologia) : U. Milano . . 23 mar. 1929 

Albini Comm. D.r Prof. Ernesto . Brescia 

L. 1Do.c. ( O f t a h o h g k )  . . 5 mar. 1893 

Arduino Cav. A w .  Prof. Ettore . Brescia 

Prof. (Diritto): R. 1st. tecoi., Brescia . . 29 dic. 1918 

Barni Comm. Ing. Esdoardo . Erescia 

31 dic. 1922 

Bazoli Gr. Uff. Aw.  Luigi . Brescia 

30 &C. 1917 

Beltramj Gr. Uff. Prof. Achille . Genova 

Prof. (Lett. latina): U. Genova - Pres. Soc. Ligudca 
- Pres. on.: A m c .  storica « T. Varrone D, Roma - S. 
cr.: A'c. Virgiliana, 1st. Studi Romani, -4c. Sc. Lt. 
Ar. Curdova, ecc. . 23 dic. 1894 

Principali abbreviazion : 

Sen. R. - Cenatore del Regno 
SS. Ann. ... della SSma Annun- 

ziata 
Prof. TJ. - Professore nell'Univw- 

sità di ... 
Dir. - Direttore del ... 
M. - M e d r o  effettivo del ... 
M. or. - Membra wrriqondente  

del ... 
A. I. - Accademico d'Italia 
XL. - Uno dei Quaranta delta Soc. 

Italiana delle Scienze 
I. h m b .  - Reale 1st. Lombardo di 

Scienze e Lettere 
I. Ven. - Reatle Istituto Veneto di 

Scimze, Lettere ed Arti 
S. R. Na. - Società Reale di Na- 

poli 
Ac. Sc. Lt. Ar. - Accademia 

Dep. P. - Deputata al Parlamento 
Maur. - ... dell'ordine dei Santi 

Maurizio e Lazzaro 
Pres. - Preidente del ... 
L. h c .  - Libero Docente nell'U- 

niversità di ... 
S. - Socio effettivo del ... 
S. cr. - Socio .oorrispondente del.. . 
A. L. - Accademico Linceo 
Ac. Sc. To. - Reale Awademia del- 

b Scienze di Torino. 
A e  Sc. Bo. - Reale Accaderaia d i  

Scimze dell'Ist. d i  Bologna 
R. Dep. St. P. . Regia Deputazione 

di Storia Patria 
C. N. Ric. - Consi.glio Nazionale 

dd le  Ricearche 
I. F. - Institut de Franee 

di  Scienze, Lettere ed Arti. 
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Bettoni Cav. D.r Angelo . Brescia 

Media -chirnr go . . 17 febbr. 1907 

Bettoni Comm. D.r Pio . Salò 
Dir. Oss. meteor. geodin., Salò - S.: A ~ x .  « Agiati B, 
Rovereto; Soc. Meteor. It.; Soc. Sismol. It., ecc.  . 24 febbr. 1889 

Bianchi Pro£. D.r Antonio . Milano 

Perito agrario . . 29 dic. 1912 

Boggiano Cav. uff. Eugenio . Brescia 
Dir.: R.  Archivio di Stato . . 10 apr. 1927 

Bonalda Cav. Rag. Carlo . Brescia 

Bonardi S. E. Gr. Uff. Avv. Carlo, Sen. R. . Brescia 

Pres. : Ordine Avvocati e Procur., 1st. fmc. di Cdtu- 
ra, Club Alp. It. (sez. di Br.), ecc.; Capo Console 
T.C.I. - Ex Sottoseg. al Min. d. Guerra . . 10 apr. 1927 

Qonomini Sac. Celestino . Conmio 
Amiprete d i  Concwio . . 9 gen. 1916 

Bordoni D.r Irig. Angelo . Brescia 
23 m r .  1929 

Brentana Cav. Prof. D.r Domenico . . , . Bòvegno Parma 
Pmf. (Z00teC~tkZ1 s Dir.: R. 1st. icup. di  Med. Vete- 
rinaria, P a r m  - M.: C. N. Rie. . . 23 mar. 1929 

Brusa Prof. D.r Carlo . Lksemzano 

Prof. (Storia e St. dell'drte): Liceo paregg. . . 17 febbr. 1907 

( h c c i a i n a l i  l ' iof.  (;iail Hait i s la  , Bleacìa 
Ex Prof. (Sc. nat.): R. Licm - S. cr.: I. h m b .  . . 19 ag. 1883 

Canossi Prof. Angelo . Brescia 
29 dic. 19l8 

Capitani0 Cav. M". Isidoro . Brescia 
Maestro wmpsitore  . . 10 apr. 1927 

Caravaggi Comm. -4vv. (Faustino . Chiari 
23 mar. 1929 

Castiglioni Co: Comm. Aw. Baldassare, Sen. R. Mmtova 
19 ag. 1883 

Chimeri Cav. Uff. M". Paolo . Brescia 

Maestro compositore . . 23 dic. 1894 

Cozzaglio Pro£. Arturo . Brescia 

P&w gsologo . . 23 dic. '1894 
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f Cresseri Cav. Gaetano . Bresvia 

Pittore . . 17 fab. 1907 

Dabbeni Cav. Ing. Egidio . Brescia 

Archi tetto . . 1 7  ifeb. 1907 

Da Corno S. E. Gr. Cord. Ugo . , Lonato, Brewia 

Ex Ministro delle Pensimi di Guerra - Pres. onor. 
Comit. br. della « Dante Alighieri » . . 5 mar. 1893 

D7Anniinzio Gabriele . Gardone Riviera 

Principe di Monte Nevoso . . 31 dic. 1916 

tl)iucos Nob. Comm. Avv. Marziale . Brescia 

29 dic. 1917 

Duse Comm. D.r Antonio . 
Dir. : Ospedale . 

Ferretti-Torricelli Prof. D.r Angelo . 
Prof. (~i13at. e F i s . ) :  R. Liceo scientifi,m . 

Fisogni INob. Gr . Uff . Avv. Carlo . 
Ex Sindaca della Città - V. Pres.: %C. S. Mastino e 
Salfarino . 

Foresti Cav. Prof. D.r Arnaldo . 
Preside: R. 1st. tecnico . 

Franchi Cav. Ing. Camillo . 

i- Gaggia Gr. Uff. Arcivesc. Giacinto . 
Vaxmw di Brescia . 

Giarratana On. Cav. D.r Ing. Alfredo . 
Dep. P. - Dir, dei « I1 Popolo di Brescia D, WC. . 

Gibertini IOn. Prof. I3.r Dante . 
Dir.: Cattedra a d .  di Agricoltura . 

Gnaga Cav. Prof. D.r Arnaldo . 
Ex Dir. : Scuola tecn. u B. Caatelli D . 

Gorio On. Comm. D.r Giovanni . 
Dap. P. - Pres. del Rotary a u b  di Br. . 

Guccini Prof. D.r Luigi . 
p d .  (Sc. nat.) R. 1st. tecn. mmmerciale l -  S. on. 
« Ragazmi  N . 

Salò 

24 apr. 1927 

Bre jcia 

11 gen. 1923 

3r :scia 

24 feb. 1889 

Gresch 

28 dic. 1913 

Brescir 

26 dic. 1915 

Brescia 

27 dic. 1908 

Brcsia  

10 apr. 1927 

Brescia 

23 mar. 1929 

Hif5i';d 

17 feb. 1907 

Brescia 

i0  apr. 1927 

Brecia  

13 dic. 1908 
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Guerrini Mons. Cav. Prof. D.r Paolo . Brescia 

S. di molte accademie . . 27 dic. 1914 

Lechi Co: Cav. Uff. D.r Fausto . Brescia 

(Durante la stampa di q. vol., eletto Podestà di Br.) 10 ayr. 1927 

Leclii Co : Comni. D.r Teodoro . Brescia 

l'i feb. 1907 

Locchi D.r Cesare . Dewnzariu 

Prod. (Storia I : Liceo . . 9 gen. 1910 

ILoiiati Rag. Guido . Marler no 
R. Sowint. bibliograf. per la Riviera . . 23 mar. 1929 

Lonati Prof. D.r Viiicenzo . Brescia 

Prd. (Lettere i t .  e la t . ) :  R. Liceo ~c i ent .  . . 24 feb. 1907 

Lui Cav. D.r -4urelio . Brescia 

Dir.: Osp. psichiatrico . . 17 feb. 190.7 

Magrassi Conini. D.r Artemio . Brescia 

Pres. : Confederaz. Sindacati Professionibti e Artisti, 
e dell'Chdine dei Medici . . 24 feb. 1907 

Marabelli Cav. Prof . Ing. Eiigenio . Brescia 

Ex Pmf. t Mnteni .~  : R. Liceo . .' . 24 feb. 1889 

Massardi Cav. Frof. D.r Francesco . Brescia 
Yrof. (Mcit .  P f i ~ . ) :  R. Lictw classico - S.: 1. Loriih. 11 gen. 1923 

Materzanini Cav. D.r Govaniii . Brescid 

Medico chirurgo . . 22 dic. 1907 

Monti della )Corte Bar. Cornni. J3.r -4lesaandro Brescia 

Caiv. Maur. - S. o n .  « Ragazzoni o, ecc. . . li feb. 1907 

. Mori Pro£. I).r Enrico . Bresria 
Ex Yrof. (Fiqica): R. Liceo CI. . . 27 dic. 1909 

Piiroli Prof. D.r Pietro . Brescia 

Prof. t l e t t ere i  : R. Gifnnasio eup. . . 10 apr. 192i 

Preda Cav. Prof. D.r Agilidfo . Brescia 

Preside: R. Liceo scient. di Br. - L. Doc. (Bota- 
nica): U. Genova . . 23 mar. 1929 

Putelli Sac. D.r Rornolo . 
R. Isp. bibl. Valle Canisnica - M.: Dep. St. P. TO- 

V rino, Milano, Venezia; Atenes Berganm; Acc. cc Agin- 
ti » R,overeto . . 31 &C. 1921 
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Rampinelli Nob. Cav. Rap. Francesco e 
Brescia 

19 ag. 1883 

Reggio Gr. GR. Avv. Arturo . Brescia 
31 dic. 1921 

Romanini Cav. M." Romano . Brescia 

Maestro conipos. - Dir. : Istituta muc. « Venturi N 
- Prec. onor. : Sindacato orchestrale - M. : Preui- 
denza Soc. Concerti . . 11 gen. 1923 

Ruffini Comm. D.r Ing. Guido . . VUa di Cogozu, 

M.: R. Dep. St. P. Modena e Soc. Stor. Lomb. . . 11 gen. l923 

Salsotto Cav. Uff. Prof. D.r Luigi Carlo . Brescia 

Preside: R. Liceo Ginn. « h n a l d o  n . . 11 gen. 1923 

~ c r i n i i  Cav. D.r Alessandro . Brescia 

Dir.: Civici 1st. d'Arte e Storia - R. hp.  onor. mo- 
mum. e scavi . - 23 mar. 1929 

Secchi 8D.r Prof. Rizzardo . Brescia 

L. Doc. (Patol. med.1 - Pres.: Soc. medico-chirur- 
gica br. . . 23 mar. 1929 

Soldini -4rnaldo . Brascia 
Pittore . . 26 di,c. 1910 

Tagliaferri Cav. D.r Ing. Giovanni . Brescia 

27 dic. 1908 

Tombola Cav. Prof. Luigi . Brescia 

4 rc h i i ~ ~  , 23 dii lSP1 

l 'urati -4upusto . Brewia 

10 apr. 1927 

Ugolini Prof. D.r Ugolino . Brescia 

Ex Protf. (h. mt.) : R. 1st. tecn. . . 17 feb. 1907 

T7ischioni Prof. D.r Giacomo . Deseaiziuio 
Preside: Liceo-Ginn. paregg. - Dir.: Os5erv. nietaor. 27 dic. 1914 

ZaBdei D.r Guido . Brescia 

27 dic. 1914 

Zammarchi Comm. Mons. Prof. Angelo . Brescia 

Retture del Seminario vesoovile . . 1 7  feb. 1907 

Zuccari Cav. Arnaldo . B ~ d . 8  
Pittme . . 29 dic. 1918 
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Alhertotti Gr. Uff. Giuseppe . Roma 

Pd. ( O f d m .  e C l k .  oc.): U. Roma - Socio fond.: 
Soc. oftalmica it., Soc. it. Storia scienze nied. - M.: 
Ac. Sc. Lt. Ar.: Padova, Soc. Me& Chic.: Padova, I. 
Ven. - ecc. . 17 feb. 1907 

t Albini Gr. Uff. Giuseppe, Sen. R. . Bologna 

Ex Prof. (Lett .  lat. e gr.)  e Rett.: U. Bolo@a . . 30 dic. 1917 

Amighetti Sac. Cav. Alessio . . Costa VoIpino (Bergamo) 

Geologo - Curato di Brani- . . 23 dic. 1900 

Andrissi Dott. Giovanni Luigi . Brescia, Roma 

Astronomo R. Oss. del Campidoglio - Dir. del «Pla- 
tnetarium N, Roiiia . . . . . . . . 23 mar. 1929 

Bagatti Valsecchi Bar. Comm. Giuseppe . Milano 

Barone di Bdvignate - Med. d'oro C. R. It., ecc. 26 dic. 1920 

Baldacci Cav. di Gr. Croce Antonio . Bologna 

Pmf. U .  ( B o m .  e Gsogr.) M.: Ac. Sc. Bo.,. . 9 gen. 1910 

Béguinot Augusto . .. . Genova 

Prof. U. (Bot.)  - Dir.: 1st. e O. h t .  - M.: C. N. Ric. 31 dic. 1921 

Beltrami Cav. Uff- Arnaldo . Bologna 

Ex Pmf. (Lat e Gr.): R. Liceo a Galvani D Bologna 
1 . P T f .  r r \  M , :  I r .  Prl~ritma W~wina 1' ayt 1981 

j Uelìianii Comni. Luca, Sen. H .  Koma 

Architetto - M . :  I .  1Lom.b. . . 23 dic. 1894 

Bertoldi Comm- Alfonso Modena 

Pres. : R. Lis- «cMurato~i» Modena - L. D0.c. : U. 
Bologna (Lat. I t . ) .  . . 5 mar. 1908 

Bianchi ~Comm. Emilio - Milano 

Dir.: R. Spécole di h r a  in M h o  e di Merate . 
A. L. - M.: I. h m b .  - S.: Nuovi Ltncei - Pres.: 
Chmit. Astr. It. e Soc. Alstr. It. - M.: C. N. Ric. . 10 aps. 1927 

Bonardi Gr. Uff. D.r Italo, Dep. P. . . Salò, Roma 

Capo Div. al Min. Corporazioni --- Coaiii. Maur. e 
d. Stella Coloniale . . 23 mas. 1929 

Bonelli Dott. [Comm. Luigi . C airo 

Bibliotecario del Gabinetto Reale . . 13 dic. 1908 



Bulferetti Prof- Dott. Domenico . 
Scrittore . 

Bustico Cav. Dott. Guido . 
P ~ o f .  (Lettere) : R. 1st. Commerciale - M. : h. Biem. 
Aroheologia - M.: Ac. <<Agiati,>, Rovereto - S. : Ate- 
nei di Bergamo e di Salò - M. cr. : Dep. St. P-,  Torino 

Carli Comm. Prof. Filippo . 
Dir.: Uff. Econ. Confederaz. Naz. Fa=. dei Commer- 
cianti, Roma - L. Doc. (Socwlogia) - Prof. incaric. 
(Ecoutomia corporat. : L. Pisa - M. : ~Deutsche Ges. 
fur Soziologie» . 

Castellani Prof. ~Rag. Giuseppe . 
M.: R. Deputaz. St. Patria. Venezie; ideni, Marche 

Cavazzocca-Mazzanti Co : Vittorio . 
M.: Ac. Agic .  Sc. Lt., Verona - M.: Ac. Pit. e Scult. 
acignarolin, Verona - M.: Deputaz. Storia Patria, Ve- 
nezie - S. cr. : Ateneo Salò . 

De Angelis d'Ossat Gioachino 
Pmf. t Min. e Geol. Appl.):  R.  Scuola sup. d i  archit., 
Roma - Pres. Soc. W l o g .  It. - P-.: Asme. Itntern. 
Seienza del Suolo - M. : C. N. Ric.; Commiss. In- 
ternaz. A'gr. - S.: Pontif. Ac. Nuovi Lincei; Ac. di 
Agr., Torino; Ac. B. Arti, Pemgia; Ac. Ciencias, 
Barwlona . 

De Luigi Giuseppe . 
Prof. (Storia di Colmizzaz. e Politica colmialej : R. 
1st. Orient. e R. 1st. sup. Navale . . . . 

De INblhac Prof- Pierre - 
Pxof.: École practique des Hautes Etudw . 

-f D'Ovidio Gr. Uff. Enrico, Sen. R. . 
Prof. ernerito (Calcdo)  U. Torino - A. L. - XL - S.: 
Ac. S., To.; I. Lomb.; Ac. Sc., Napoli; e. . 

.t Ellero Gr. TTff. Pietro, Sen. R. . 
Pmf. (Dir.  P a . ) :  U. Roma - A. L. . 

Epdrici S. A. Mons. Dott. Celestino . 
Arcivescovo Principe . 

Ferrari Gr. Uff. Giuseppe Michele . . 
Prof. (Pedagogiu): U. Bologna - Comm. Maur. - 
&mm. S. Greg. M. - S.: Ac. Se., Bologna, ecc. ( F ~ a n -  
cia, Belgio, S. U. A,) . 

Torino 

26 dic. 1915 

Torino 

31 dic. 1916 

F m o  

23 dic. 1900 

Verona 

26 d i c  1915 

Roma 

30 dic. 1917 

Napoli 

31 dic. 1922 

Paris 

1 ag. 1919 

Torino 

27 dic. 1914 

Roma 

3 feb. 1878 

Trento 

31 dic. 1921 

Bologna 

27 dic. 1914 



Ferrata Cav. Dott. Adolfo . . Brescia, Pavia 

Dir. &n. med.: U. Pavia - S.: Ac. sc. med. chir., 
'capoli - M.: Consiglio direttiva Soc. it. Medicina int. 30 dic. 1917 

Fischel Dott. Oakar . Berlin 

Prof. (St. d e l l ' m  e dsl Teatro r : U. Berli~n . . 23 dic. 1913 

Forti Dott. -4chille Italo . Verona 

Privato Doc. (Botanica): U. Padova - M.: I. V a . ;  
Ac. Agr. Sc. 'Lt., Verona; M. cr.: Ac. Sc. To.; ecc. 

Socio oli. : « Ragazmni u . . 31 &C. 1922 

Fraiizoni Gr- Cff- -4usonio . Roma 

Prof. (Ec. pol. e Diritto): U. Roma - R. Console o- 
norario - Comm. Maur. . Cunim. dell'oemanié - Con- 
sigl.: 1st. Coloniale Ii. . . 29 dic. 1912 

Frugoni Comm. Dott. Cesare . Brescia, Roma 

Prof. t Clinica nwd.) : U. Roma . . 10 apr. 1927 

Fumi Gr. Uff. di Gr. Croce Co: /Luigi - Orvieto 

Ex Dir.: Asch. di  Stato, Milana - M. : I. ator. Tt. 28 dic. 1913 

Galletti Comm. -Alfredo . Bologna 

Prof. (Letterat. h.): U. Bologna - S.: B c .  Sc. Bolo- 
gna; Ac. Sc. To.; Arcadia, Roma - M. cr.: f. h m b .  31 dic. 1921 

Giri Gr. Uff - Giacomo - Roma 

Ex Prof. (Lette-. Lat .) : U. Roma - Prof. onorario : 
U. sPalermo - S.:   arcad dia^, Roma - S. cr.: Ac. Sc. 
Lt., Palermo; R. Dep. St. P. (Marche); Ac. aVirgi- 
tiana)), Mantova; ecc. . . 24 dic. 1911 

Gorini Cav. Costantino . Milano 

Prof. (Bateriol.) : R. 1st. Sup. Agrario, Milano - Doc. 
\Zgielte): U. Pavia e Roma - M.: I. Lomb. - M.: C. 
N. Ric. - Lau.réat: I. F. - M. cr.: Ac. (Torino, Firen- 
ze, Rovereto, Acireale ; Fmncia ; Belgio ; Ceoodov. ; 
Russia; S. U. A.; Meissiw) - Uff. a l  merito Agric. : 
Freneia e Bdgio . . 23 dic. 1900 

Gramatica (Mons. Prof. D,r Luigi Brescia, Città del Vaticano 

Bibliotecario : aVaticana» - Canonico di S. Pietro . 27 dic. 1914 

Lugéon Doct. Maurice . Lausanne 

Prof. (Geol.): U. Lauanne  - Doct. hon. causa: U. 
Psris, Strstsbourg, Louvain - S. a-.: I. l?. e varie Ac. 30 dic. 1917 

Luzio S. E. Comm. Alessandro . Torino 

Sovrinknd. R. Arohivio di Stato - A. I. A. L. 26 dic. 1909 
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Mapnocavallo Conim. Prof. Arturo . !k~ P a d o  
Ex Pro\ \ . agli Studi, Brescia . . 29 dic. 1913 

Marconi S. E. Guglielmo, Sen. R. - Roma 
Pre*. : Accademia d'Italia - A. L. XL . . 1 marzo 1903 

Marpicati Dott. Artiiro Roma 
V ,  segr. P.3.F. - V. Cancelliere: Acc. d'Italia -- Dir. 
1st. Naz. Fasciata di Cultura . . 23 mar. 1929 

Mazzoni GS Uff. Guido, Sen. R. Roma 

Prof. (Leitt. h.): U. Firenze - A. L. - M.: Ac. Crusca 
S. R. Nap., R. Dep. St. P. iToecana), Comit. St. 
Risorg. . . 17 feb. 1907 

Modigliani Comm. Ettore - Milano 
Dir.: R. Piwac. di Brera in Milano - ;R. Sovrint. al- 
l'Arte niedioe\. e rnod. (Lombardia) . . 28 dic. 1913 

Montalcini Comm. -4vv. Carni110 . Roma 
Ex e g r .  gen. : Camera dei Dep. - Prof. U. (Dir .  
Costi tz~z.)  - S. cr.: Ac. Sc. To.; R. Dep. St. P. (ant. 
Prov. Piem.) . . 14 mag. 1911 

Morandi Prof. Luis . . Montevideo 
22 dic. 1901 

Moretti Cav. Uff. Gaetano . Milano 

Prof. (Architettura sup.)  : R. Sc. d'Ingegneria - Acca- 
demico dell'Ainbmsiana (Milano) e di San Luca (Ro- 
ma) - S. onorario d'Acc. d'Arte (italiane, Buenos Ai- 
res, Montevideo, ecc.) . . 23 dic. 1900 

M i i l a i l i  1 i 1 , .  I ~ c I - I L  M C A I L C  RnLhiana i M a i c h t i  
Ex Prof. (Fisica sperim.1: SolitecnBco, Milano - M. : 
I. Lonib.; 1st. Marchig. S.C. Lt. Ar. . . 23 dic. 1900 

Nicodemi Cav. Uff. Dott. Giorgio . Milano 
Sovrint. capo: Musei Castello Sforzesm - Prof. (Sto- 
ria d. Arte): U. cattol., %Milano - L. Doc.: R. U. Mi- 
Ilano - Ex Dir. Musei, Brescia . . 11 gen. 1923 

Ojetti S. E. Gr. Cr. Ugo . Firenze 
A. I. . . 2 marzo 1924 

Orlando S. E. Vittorio Emanuele, Sen. R. Roma 
Prof. (Dir. Costituz.) : U .  Roma . . 30 dic. 1917 

Orsi Gr. ITff. Dott. Paolo, Sen. R. . Siracnsa 
R. Sovrint. Antichità d. Sicilia - Dir. R. M m  ar- 
cheol. Siracusa - A. L. - V. Pres.: 1st. It. d'Arch. e 
St. ddl'Arte . . . . . . . . . 23 dic. 1900 



Padula Gr. Uff. Dott- Nob. Antonio - Napdi  
Comm. Maur. - S.: Polntaniana - S. cr.: Ac. Sc. lt. ar. 
Palermo, Ac. sc. Lisboa . . 31 dic. 1921 

j- Palazzo cav. Dott. Luigi . Roma 
Dir.: R. Uff. Centr. Meteor. e Geoficiico L. Doc.: 
U. Roma . . 22 dic. 1901 

Parona Nob. Cav. Carlo Fabrizio . Torino 

Ex Pmf. (Geol.): U. Torino - A. L. - XL. - Pres.: 
Ac. Sc. To. - M.: C. N. Ric. - S. cr.: I. Ven. - S. 
m o r .  : « Ragazmni » . . 23 dic. 1900 

Perini Cav. Dott. Quintilio . Rovereto 

Chimico . . 23 dic. 1900 

Prèmoli Ing. Alfredo Brescia, Torino 
Architetto . . 10 apr. 1927 

Rava Comm. Avv. Luigi, Seii. R .  . Roma 

Pref. enierito: U.  Bologna - Pres.: R. Acc. Sc. BQ- 
logm; R. Dep. St. P. Rornagne; Com. Sup. R. Archi- 
vi di  Stato . . 31 dic. 1516 

Ricci Gr. Cr. Corrado, Sen. R. . Roma 
A. L. - Pres.: R. 1st. d'Archeo1. e St. d. ,Arie in 
Roma - Cav. del Merito di  Savoia . . 23 dic. 1900 

Rosa Cav. Daniele . Modena 
Prof. 12001. e A,nat. w n z p . ~ :  li. P i ~ a  - Prof. eni.: V .  
Modena - Pwf. on.: 'C'. Firenze - XL - S.: Ac. Sc. 
To.: Ac. Agric. Tocino; Ac. Sc. M.odena: ecc. - S. 
cr.: I. Lonib., e c c .  . . 10 apr. 1927 

Riiffini Gr. G. Prof. Francesco, Sen. R. . Roma 

A. L. . . 31 dic. 1916 

Sabbadini Cav. Remigio - Pisa 
Ex Prof.: U. Milam - A. L. - S.: Ac. Sc. To., I. 
hmb.,  ecc. . 1 7  feh. 1907 

Sacco Gr. Uff. Federico - Torino 
Prof. (Geol.): R. Scuola d'Ingegneria, Torino - A. L. 
- S.: Ac. Sc., To., ecc. . . 31 dir. 1916 

Salomon-Calvi Dott. Wilhelm . ' . Heidelberg 

Prof. (Geol . ) :  U. Heidelherg . . 23 dic. 1900 

Seppilli Comni. Dott. Giuseppe Milano 

Ex Dir.: O @ .  p~sich. Brescia L. Doc. (Malattie 
Ment. e Nent . )  : U. Modena - M. di Soc. medico-chir. 
Modena, Bologna, Parigi, Belgio . . 17 feb. 1907 
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Sergi Comm. ,Giuseppe . Roma 

Pmf. emerito (Ant rophg ia )  : U. Roma . . 22 dic. 1901 

Sina Sac- Alessandro . . Costa Volpino (Bergamo) 

10 apr. 1927 

Solitro Comm- Prof. Giuseppe . Padova 

M.: R. Dep. St. P. (Venezie), Ac. Sc. Lt. Ar. Padova 2 m r .  1924 

Solmi S. E. Prof. -4rrig0, Dey. P. . Pavia 

Sottoseg. all'Educae. Naz. - Prof. (St. Diritto It.1: 
U. Pavia - M.: I. Lo&., WC. . . 23 mar. 1929 

Sorge Cav. di Gr. Cr. Dott. Giuseppe - . Palermo 

Cav. Maur. - Ex Prefetto: Prov. Grecia . . 31 dic. 1916 

Sòriga Pro£. D.r Renato . Pavia 

Dir. Museo Civico - M.: R. Dep. St. P. - S. cr.: 
molte Acc. . . 2 mar. 1924 

Stampini Gr. G.. e Gr. Cord. Ettore . Tocino 

Preside: Facoltà di letteve e FiZos.: U. Torino - S.: 
Ac. Sc. To. - S. cr.: I. Lomb. ecc. (Verona, Padova 
Mantova, Messina) . . 22 dic. 1907 

Stella comm- Ing. ~Prof- Augusto - Roma 

A. L. - Dir.: R. Scuola Ingegneria miner. - M.: C. 
N. Ric. . . . . 2 marzo 1924 

Stiattesi Comm. Padre Raffaello . Quarto (Firenze) 
Dir.: R. Oss. Astrofisioo - M.': C. N. Ric. . . 17  feb. 1907 

Tebaldini Comm. Giovanni Brescia, Napoli 

Dir. perp.: *Cappella mus. Lauretana - Prof. (Esegesi 
greg. e pcllestriniana): R. Conservatorio di  Musica, 
Napoli - M.: R. Dep. St. P. (Marche) - M.: 1st. Sc. 
Lt. Ar. (Marche), ecc. . . . .  . 31 dic. 1916 

Tellini Comm. Dott. Achille . Udine 

M.: I. Ven. - M.: Comit. Linguist. Inter~iaz., Parigi 23 dic. 1900 

Treccani Gr. Cord. Giovanni, Sen. R.  . . Brescia, Milano 

Accademico di S. Luca, Roma . . 10 apr. 1927 

Trener Do~t .  Giovanni Battista Trento 

Geologo - S.: Ac. «Agiati» Rovereio, Ac. Ven. Trid. - 5. m.: Ateneo Veneto . . 30 dic. l917 

t Varisco Gr. G.. Bernardino, Sen. R. . Chiari 

A.L.-ExProf.(Fihs.):U.Ronta-M.:Ac.Sc.To. 22dic.1907 
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Venturi Gr. Uff. Adolfo, Sen. R. . ~ o n i a  

A. L. - Pmf. (St. d'Arte): U. Roma - Cons.: I. It. 
Arch. est. d. Arte - M.: I. F., ecc .  . . . . 23 di,c. 1900 

Vidari Gr. Uff. Giovanni Torino 
Prof. ( P d g . )  : U. Tmino - A. L. (cr.) - Dir. Classe 
Sc. mor.: Ac. Sc. To. : . 26 dic. 1915 

Volpe S. E- Gioacchino, Dep. P- . Roma 

S c g .  A. I. M.:  Com. Sitp. Pnbbl. Istruz. - Prof. 
U. Roma - M.: G m i t .  St. Rieorg., e I. st. It. . 23 mar. 1929 

Zanelli Cav. Agostino . Roma 

Ex Prof. (Storia) : Licei M. : R. Dep. St. P. (Tori- 
no) - S. cr. Commis~. St. P-, Siena, ecc. . . 5 niaru, 1893 

Zanelli -4ngelo . Brescia, Roma 

Soultore . . . . . . . . 24 dic. 1911 

Eumero dei Soci al  31 dicembre 1932: 

Effettivi . . 72 

Corrispondenti . . , 82 

Norme di eonsuetudhe restringono nell'àmbito locale 
le necrologie dei Soci; non manchi però su queste pagine 
l'esy ressione di compianto per i defunti 

S. E. Paolo Boselli 
Prof, Giuse y ye Zuccante 

che 17Ateneo si onorò d'avere quali Soci corrispondenti, e 
per i molti altri ancora mancati diirante la stampa di que- 
sto volume, e i cui  nomi vennero sopra distinti da segno di 
lutto. 





I N O S T R I  LUTTI 

C e s a r e  B e r t o l o t t i .  

Cesare Bertolotti, che lascia nella storia della pittura 
lombarda dell"0ttocento un posto SUO proprio e cospicuo, fii, 

nella città nostra, uno degli artisti pii1 ammirati e pii1 cari. 
Così la sua scomparsa - come sempre quella di un vero ar- 

tista - fu come lo spegnersi di una luce che si irradiava i11 

opere che divenivano a noi EarnigIiari, quasi con£ondendosi 

colla nostra seiisibilità. Iii montagna, guardando certe garnrne 
di verde, certe luci di cielo, certi scenari di boschi, avveniva 

di dirci: «Ecco un quadro di Bertolotti D. E una sua tela 

appesa alle pareti delle nostre case, tra gli aspetti coiisueti 
della vita cittadina, era come una finestra ideale aperta verso 

le lontaiianze luminose a cui l'aninla tende colla iiostalgic* 

delle quiete campagne e delle altezze soleimi. Potere rivela- 
tore ed evocatore di un'arte che viciie direttamente da uii'a- 

nirna e va alle anime direttaiiiente, toccando uii diffuso bi- 

sogno di poesia, un comune senso della bellezza: arte urna- 
na, sincera, fedele - quasi con umiltà adorante - a ciò 
che gli occhi, illuminati dall'aniinri, vedono e che la mano 

trema di non poter rendere nella sua segreta bellezza. Arte. 

dunque, non sviata da imitazioni, non chiusa in f ~ r i n u l e  tec- 

niche, non astratta in teorie cerebrali: ~ersonale,  di quella 

personalità schietta, onesta che viene da una simeriti inte- 

riore e che si esprime spontanea, quasi inconsapevole, coi 

Golia. At. Br. 1932 - 27 
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segni di uno stile individuale. Un quadro di Cesare Berto- 

lotti subito, infatti, si distingue per il suo motivo ispiratore, 
per il taglio, per il tocco, per l'intonazione coloristica: un 
motivo di poesia calma e solenne, un taglio felice, il tocco 

di una pennellata facile, larga, che si fece sempre piu sa- 
piente, una visione leggermente velata che portava ad ac- 
cordi di tonalità delicate e che rese, forse anche, la sua pit- 
tura un po' troppo uniforme da quadro a quadro. 

Queste doti di sincerità e di indipendenza sono tanto più 
caratteristiche in Cesare Bertolotti perchi? furono sue fin dal- 

la giovinezza. 

Quando egli, sui vent'anni (era nato a Brescia nel 1855) 
si avventurò fuori di Brescia, nel gran mondo degli artisti 

per proseguire con appassionata serietà i suoi studi, l'aria 

era accesa da un agitarsi di idee, di tendenze, di scuole ribelli, 

in contrasto all'insegnamento accademico, e i capi del movi- 
mento traevano i giovani a un'imitazione che era entusiasmo, 

ma che si risolveva, come sempre avviene, in un'altra pii1 

ristretta accademia. 

!Ma egli a Firenze e a Roma studiò gli antichi e diret- 
tamente dal vero, tenendosi - a Firenze - del tutto estra- 

neo alla scuola dei a Macchiaioli » e alle famose discussi o iu 
del Caffu? Miclielangelo. A Milano - dove sui giovani il G e -  
mona imperava con iin fascino tale che gli stessi pittori che 

assorsero poi a una loro alta, potente personalità dipingeva- 

no, in quei loro primissimi anni, tutti a un modo, sì che un 
Segantini non si distingueva, quasi, da un Bazzaro e un Pre- 
viati da un Filippini - il Bertolotti, che era tratto a vedere 
- come sempre vide - contorni ben definiti e precisi, non 

si lasciò attrarre da13a suggestione dello sfumato e dellein- 

distinto cremoniano e continuò a dipingere con quella stessa 

schiettezza, limpida, semplice colla quale aveva studiat.0 a 
Breacia petiso ~Roberto Venturi che fu il suo primo, sempre 

venerato maestro. 
* 



Compiuti sette anni di studi ( 1 )  e già di fervida produzione, 
Cesare Bertolotti si stabilì parte a Brescia, parte a Gavardo, 
dove sposò la gentilissima che, troppo presto morta, gli la- 
sciò l'unico figlio Giuseppe, l'orgoglio, la luce dei suoi af- 
fetti, che doveva poi nella Grande Guerra dare alla Patria 
la sua vita di eroe purissimo di ardimento e di fede. 

Da Gavardo mandava alle esposizioni di Brescia, di al- 
tre città d'Italia e dell'estero quei suoi paesaggi così lumi- 
nosi, così schietti, così penetranti nel senso dei colli, del fiu- 

me, dei villaggi bianchi nelle armonie verdi della primavera 
o tra i toni fulvi dell'autunno e dell'inverna. Erano qui a 

Brescia, tra i giovani, una ri\clazioile e anch'io li  ho presenti 
nella memoria come apparivano, bellissimi, ai miei occhi 

stupiti di fanciullo. E alla vita artistica di Brescia il Berto- 
lotti prendeva viva parte specialmente nell'«Arte in famiglia)) 
da lui fondata col Rovetta, col Manziana, col Fornasini e 
che era allora il cordiale centro, il liet. focolare dell'arte 
bresciana ( 2 ) .  Vi si radunavano la sera i pittori a discutere, a 
leggere le riviste d'arte, e, sopratutto, a disegnare dal model- 
lo dal vero. Le ecposizioni d-arte o al Circolo artistico in cor- 
so (Carlo -4lbert0, e s l  Palazzo Martinengo da Barco erano 

le  sue più belle batiaglie, ],t scic E a t e  erano o le gite arti- 
stiche, o l'accoglienza ai colleghi lontani che venivano qual- 
che volta a Brescia: il Faustini d'a Roma, il Glisenti da Fi- 
renze, il Filippini e il Glii,doni da Milano. Gli artisti di pro- 
fessione come Bertolotti, Campini, Lombardi, Tagliaferri si 

(1)  A Milano per un primo anno: per due anni a Firenze con una pen- 
sione del Municipio; per due altri anni a Milano a Brera col Bertini, 
dopo aver vinto il concorso Brozzoni di primo grado; pure per due 
anni a Xoma sotto il Maccari colla pensione Brozzoni di secondo 
grado e per un ultimo anno a Monaco presso il Lernbach. 

(2) L'« Arte in famiglia » &oltasi nel 1930 cedette in dono all'Ateneu la 
propria biblioteca, e alcuni quadri che poi passarono al Club Alpino 
di Brescia perchè ne devolvesse il ricavo a favore della sistemazione 
dei Bifngi alpini. 



affratellavano coi dilettanti come il Barbieri: il Fornasini, 

il co: Teodoro Lechi, i l  :Manziana, il Rovetta. Gli anziani, 

i già arrivati porgevano la mano ai più giovani: a Soldiiii, 
a Zuccari e via via a Cresseri, a Castelli, a Pasini, a Ronchi 

e <agli ,altri che sono gli anziani o gli arrivati di oggi. Care 
figure scomparse e invecchiate, cose lontane che ebbero la 

loro ragione di essere, il loro lampo di vita e di cui resti 

nell'anima uila luce nostalgica ! 

Cesare Bertolotti portava ali*« Arte in famiglia N l'eseni- 

pio di quel suo disegnare agile, elegante, penetrante; di quel 

facile estro di composizione che lo fecero ritrattista di no- 

bile gusto (ricordiamo, tra tanti, il grande ritratto a una 
principessa della famiglia reale di Romania) serio e compo- 

sitore (si vedano gli affreschi coi quali continuò nella chiesa 

delle Grazie di Brescia quelli del Faustini) e decoratore ar- 
monioso (notevolissime le decorazioni di figure allegoriclie 

nella villa Simonini di Salò). 

Ma l'anima di C. Bertolotti si rivelò a se stessa e si espresse 

più libera, piii profonda, più comunicativa nel paesaggio. E 
infatti, come paesista egli vinse nel 1915, a Brera, col quadro 

K Keliu solenne tranquillittì dei monti D, il premio «Priiicipe 

Umberto » ed ebbe così il riconoscimento ufficiale ldel suo po- 

sto in prima linea fra i pittori lombardi del170ttocento. In  
molte regioni egli dipinse: a Gavardo, a Sopraponte, sulla 

Riviera Ligure, a Roma, nella Franciacorta, presso la Tor- 

hiera d%eo e in quell'angolo di incantato silenzio - vera iso- 

la dello spirito - che è Montisola. Ma il vero paesaggio del- 

la sua anima fu quello dell'alta Valcamonica, della verdissi- 

ma, maestosa conca di Paspardo, dov'egli visse le ore  più 
luniinose della sua vita. Lassù egli dilpinse per oltre trent7an- 
ni, dall'aprile al novembre, senza mai un'ombra di stan- 

chezza o di attenuamento del suo mirabile vigore giovanile, 
tanto che quello che io non esito a chiamare il suo capo- 

lavoro, il vastissimo quadro che rappresenta la Valle Camo- 
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nica, vista da Fles, -- così saldo di potenza costruttiva, cosi 

pieno della trasparente aria delle altezze, - egli lo dipinse 

a settant'anni. 

In quelle altezze Egli veramente s'immerse nel colloquio 

colle cose e ne ascoltò la voce segreta, ne intese la musica 

dei silenzi, il senso dell'estatica luce diffusa in quell'aria. La 
luce fulgente negli alti cieli o pallida negli orizzonti lontani; 

le albe, i tramonti che salutano le cime; le ombre azzurre 

celie salgono dalle valli; le l~rirnavere, le estati luminose su- 
gli aperti pendii o dentro i recessi delle selve; gli autiinni 

di porpora e d'oro: queste vicende di aspetti, con cui la na- 
tura compie lassù il ciclo delle sue giornate e delle sue sta- 
. . 

poni, vissero in lui come ore del suo spirito, anzi, per dire 

più precisamente. ebbero dal suo spirito un'anima e una 
parola. Percliè la natura è dormente se il nostro spirito non 
è sveglio e solo si dona a chi la ricambia colla propria ani- 

ma. sia esso un grande ,poeta o ai i l  semplice pastore o un 
I 

fanciullo. 

Quanodo il dolore per la perdita dell'unico figlio per- 

cosse il suo animo - yur fiero del sacrificio offerto alla Pa- 

tria - egli sentì per un yoco intorno a se stesso il deaerto: 
la bellezza dell'arie gli parve estranea, e vana la propria fa- 

tica e la ragione di continuarla. Ma: tornato ai suoi monti, 

ritrovò a poco a yoco se stesso e nel lavoro, ripreso fra le 

lacrime, sentì dischiudersi una luce nuova, come se il suo 
spirito, attraverso al dolore, fosse asceso a un grado giìi al- 

to. E mai come allora sentì in qiielle alte solitudini uii'ar- 
cana presenza e in quei silenzi una voce d'infinito. E gli 
parve, dipingendo, di avvicinarsi - come in una preghiera 

- al suo figlio, non più perduto, ma solo andato pii1 in là, 

pii1 in alto ad attenderlo. Ed ora che il padre si e a lui 
ricongiunto, la sorella Luisa Bertolotti, che solo visse per 
il fratello e per il nipote, ha raccolto tutti i quadri a lei ri- 
masti e ne ha destinato il ricavo, secondo il desiderio del 
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fratello, a un asilo da erigersi a Paspardo, dedicato alla 
memoria di Giuseppe Bertolotti, medaglia d'oro. Così il no- 
stro grande concittadino lascia dopo di sè non solo un retag- 
gio di bellezza, ma anche di bontà, e nell'istituzione, sorta 
dal frutto del suo lungo lavoro, vivranno, congiunte e solle- 
vate nel sentimento di una superiore fede, le virtù del sacri- 
ficio eroico, della bellezza artistica e della carità fraterna. 

C o s i m o  C a n o v e t t i .  

L'ing. Cosimo Canovetti partecipò alla vita bresciana dal 

1881 al 1901 come ingegnere capo dell'ufficio tecnico del Co- 
mune di Brescia e ritornò nella nostra provincia negli ultimi 
anni della sua esistenza, attratto da nostalgico amore per la 

riposante bellezza del lago di Garda. 
(Fu uomo di singolari doti d'ingegno effuse in un'esu- 

beranza irrequieta che lo .appassionava per ogni problema 

della scienza. Come nel suo parlare velocissimo le idee si suc- 
cedevano alle idee, quasi onde su onde, cosi nella sua vita 
gli studi, i progetti, le iniziative si fondevano insieme in una 

vasta attività multiforme. 
Possiamo qui appena accennare ai disparati campi in cui 

Egli portò le sue geniali e appassionate ricerche. Dalle que- 
stioni ferroviarie ai problemi +delle grandi vie di comunica- 
zioni, dai metodi di lpanificazione alle innovazioni costrutti- 
ve per l'applicazione del cemento armato, delle ricerche sulla 
resistenza dell'aria (che ottennero il premio Wilde e la me- 
daglia IBerthélot della Académie des Sciences) ai progressi 
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dell'aviazione, dall'architettura alle teorie della matematica 
superiore, nella quale trattò i problemi agitati dallo Einstein 
- d i  tutto questo Egli si occupò con inesauribile curiosità 
scientifica, tenendosi in relazione coi maggiori centri della 
cultura internazionale. 

'Per il carattere bresciano dei nostri ~Cornmentari » ricor- 

diamo più particolarmente l'attività ch'egli svolse in Brescia 
da quando Egli qui venne da Parigi, dopo aver studiato alla 
Ecole Centrale e collaborato come architetto alla grande im- 
presa edilizia della costruzione del quartiere Marheuf. 

,4 lui si deve l'erezione dei fabbricati scolastici subur- 
bani, a lui lo studio di un primo piano regolatore di Brescia, 
e? precisamente, laattuale sistemazione del quartiere tra via 
XIS Settembre e via Solferino; a lui gli studi per la fognatura 
e la riforma dell'acqiiedotto di Mompiano, progetto che com- 
prendeva la sistemazione e copertura della fonte, la condut- 
tura esterna, la costruzione del serbatoio della Montagnola e 
la condotta $di distribuzione interna. A *questo progetto si 
accompagnarono importanti ricerche sulle cause degli intor- 
bidamenti della fonte studiati con pazienti osservazioni plu- 
viometriche, con la ricerca delle relazioni tra le variazioni 

dei livelli della fonte e dei pozzi esistenti nella valletta di 
Nave ( 1 )  e con esperimenti d i  colorazione. 

L'ingegnere Cosinio Canovetti prese viva parte ai lavori 

accademici con letture e comunicazioni pregiatissime. La sini- 
patia che si diffondeva dalla sua personalità vivace ed espau- 
siva, dalla sua generosa bootà e dal suo alto spirito di disirr- 
teresse fa più mesto e commosso il saluto che la nostra Eami- 
d i a  accademica manda alla memoria della sua nobile operosità. 

- - 

(l) Cfr. « Loinmentaai A t e n e ~  di Brescia » 1929: pag. 135. 
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F l a v i a n o  C a p r e t t i .  

'11 comm. Flaviano *Capretti fu  popolarissi~no iiella no- 

stra città per la larga siqpatia che si irradiava dal suo aimiio 
generoso, espansivo, pronto agli entiisiasmi, e per la fervida 
attività che Egli prodigava ovunque gli apparisse la bellezza 

di un7idea o la bontà di nn'opera da attuare a vantaggio ciegli 
studiosi o a fraterno soccorso degli afflitti. 

Consigliere del Comune, della Provincia e d e h  L m e r a  
di Commercio; presidente dell'Associazione Pro Valle Sab- 
bia e pro Movimento di forestieri e della Commissione Pro- 
vinciale per la Conservazione dei Monumenti; rneuihro ?i 
Opere Pie, di Società culturali e di varie con~rnissioni tecni- 
che Egli portò, nella sua molteplice ol)era di studioso dell'ar- 
te e della storia, di mecenate, di filantropo, di appassioiiato 
per la vita turistica e per le iniziative comnierciali e i~ idu-  
striali, un costante, operoso desiderio del bene, un'aniinosa 

fiducia, una poetica ingenuità, quasi di fanciullo. Questa 
istintiva poesia aperta alle più varie curiosità spiritilali lo 

animava ad ideare e vagheggiare con fervore continuo nuovi, 
arditi progetti. Compì studi di non poco valore per l'arte 
e per la storia bresciana e progettò e sovvenne con larga 

generosità opere importanti come quella dei restauri della 
Chiesa del Carmine e della Basilica dei SS. Faustino e Gio- 
vita. Ma ciò non bastava ai suoi entusiasmi: lo attraevano 
orizzonti lontani e opere di vasta ideazione e di grande ardi- 
mento come quella di una storia dell'Egitto per la quale 
compì anche ripetuti viaggi in Oriente. Così per questa sye- 
cie di dispersione un po' disordinata della sua attività nei 

campi più diversi iniziò molti lavori che non potè condurre 
a termine e non vide pubblicate alcune opere alle quali Ia- 
\7orò lungamente come quella della Rocca di Nozza in Val- 
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sabbia e quella sulla famiglia Porcellaga che si era ormai al- 
largata a un'intera storia di Brescia nel Seicento. 

Alla passione per gli studi - più mirabile in lui che era 
quasi un autodidatta - il comm. Flaviano Capretti congiun- 
geva un7intima bontà che traspariva in viva luce sul suo volto 
aperto ed affabile e che traduceva in larga generosità benefica 
gli insegnamenti della Fede alla quale Egli era yrofoiida- 
mente devoto. E a chi pensa che la vita trae sostanza di bene 
più dalle opere del cuore che da quelle dell'ingegno, questa 

appare la lode migliore che accompagna il compianto per 
la sua nobile esistenza scomparsa. 

Aggiungiamo la bibliografia delle sue opere, gentilmente 
fornitaci dal socio Mons. Paolo Guerrini. 

1 .  Canzilla Feizaroli e i conti Porcellaga di Roncadelle. Divagazioni 
storiche sul secolo XVIl. Parte prima - Brescia, tip. 1st. Pavoni, 1907, 
pp. 83 indo. 

2. Llna controversia fra In città e il clero di Brescia nel secolo Ak-l1 
- in « Brixia Sacra N 111 (19121, pp. 123-239. 

3. Note sui nobili Schilini - ibid. pp. 302-305. 
4 .  L'inierdetto di Paolo !- n Brescia. k.lenzoria storicu, in  « Brixia 

Sacra » VI (19151 pp. 224-239, ris-unto in « Coinmentari Ateneo N 1915, 
pp. 279-284. 

5. Mezzo secolo di vita vissuta a Brescia nel seicento - Brescia, Tipo- 

lit. Bresciana, 1916, pp. 210 in-4*, con ill. (la sola parte stampata, ma 
non pubblicata; resta inedita la continuazione che per disposizione te- 

stamentaria dell'A. sarà pro~~inlaii iente stampata e pubblicata: cfr. ver- 
bali del17Ateneo del 23 lug. 1932). 

6 .  La chiesa di S .  Giuseppe in Brescia c il suo Triduo dei defunti. 
in « Brixia Sacra » XII (19911 pp. 177-193. 

7. Intorno alla traslazione delle reliquie dei santi Fnustino e Giocitri 
- in  N Brixia Sacra » XIV (19231 pp. 130-148. 

Ha lasciato inedita una storia illustrata della Rocca di Yozza in  
Valsabbia. 

P. G. 
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G i o v a n n i  L a v o .  

I1 Cav. Dott. G. B. Lavo chiuse a 92 anni la sua esistenza 

attivissima nobilmente spesa negli studi e nell'esercizio della 
professione di medico, specialmente oculista. I suoi meriti 

scientifici presto rivelatisi anche con pregevoli letture alla 
nostra Accademia 1 )  lo fecero entrare ne117Ateneo giovanissi- 

mo, a 29 anni, dopo gli studi egregiamente compiuti all'Uni- 
versità di Pavia (dove ebhe la stima e l'amicizia di Camillo 

Golgi) e in seguito a una breve pratica di medico condotto 

a Soiano nella nativa Valtenesi. 
Fu per molti anni sindaco di Moniga (dove era nato 

nel 1841), medico fiduciario della Procura del Re di Brescia 
e consulente iii varie Commissioni e sodalizi, ayprezzatissi- 

mo per attività e saggezza di criteri. Ebbe come medico una 
larga clientela, procuratagli, non solo dai meriti scientiiici, 

ma, insieme, dalle comunicative doti del cuore, che hanno 
anch7esse il potere di u n  farmaco. Perchè egli intese la pro- 

fessione con alto sentimento di umanità e sempre dedicò non 

poche ore della sua giornata al17assistenza dei poveri yresta- 
ta gratuitamente e spesso accompagnata da generosi soccorsi. 

L'Atene0 ha perduto con lui il socio pii1 anziano t. con- 

serverà viva la sua memoria colla reverenza che & dovuta 

a chi portò, sia nell'ambito della famiglia, sia in quello 

più vasto della vita pubblica, un'alta rettitudine e un ope- 

roso sentimento del bene. 

VINCENZO LONATI 

(1) Cfr. « Comnientari Ateneo di Brescia » volume del 1870-73 
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G e r o l a m o  O r e f i c i .  

Colla morte dell'Avv. Gr. Uff. Gerolamo Orefici è scom- 
parsa una delle figure che ebbero maggior rilievo durante un 
lnngo periodo della vita pubblica bresciana. Equilibrata no- 

biltà e penetrante acutezza d"ii1gegno; ferma onestà e dirit- 
tiira di carattere; preparazione sicura di liiiighi studi e ope- 
rosità molteplice, instancabile; signorile cortesia innata e 
cordialità leale di modi, furono sue doti insigni che gli val- 
iero iion solo il consenso di larghe, fervide amicizie, rna la 
rispettosa +deferenza degli avversari politici. 

Successo al padre Simone nell'esercizio dell'avvocatura, 
siihito emerse per la profonda dottrina e sapienza giuridica. 
Occupò moltissime cariche pubbliche e a tu t e ,  anche alle 
ineiio importanti e impegnative, portò, uii'attività ispirata 
da un esemplare concetto dei doveri imposti dalla respon- 
mhilità dei pubblici uffici. A ventiquattro anni fu nominato 
nienibro della Giunta Provinciale Amministrativa; dal 1904 
al 1921 appartenne alla   commissione Provinciale di Benefi- 
cenza e per 28 anni al Consiglio Prov. Sanitario. Fu  per 
molti anni coiisigliere comunale e proviiiciale ; delegato era- 
riale dal 1897; presidente del Collegio dei Probiviri; primo 
presidente del Consorzio prov. Antitubercolare Bresciano e 
vice presidente della Federazione dei Consorzi Antituherco- 
lari; presidente della Soc. Telefonica Bresciana e membro 
del Consiglio d'amministrazione della Soc. Elettrica Brescia- 
na e della Soc. per il Lago d'Idro. Nel 1906 venne dalla fi- 
ducia dei cittadini eletto sindaco di Brescia e tale uflricio 
tenne l ~ e r  sei anni, lasciandovi un'impronta personale parti- 
colarmente segnata da ardite riforme tra le quali l'allarga- 
mento della cinta daziaria da lui voluto colla visione del 
rapido espandersi della città. I1 prestigio derivatogli dalla 



sua opera di sindaco gli valse la nomina a vice picsidth~ite 

per sei aniii del Consiglio del17Associazione dei Comiini Ita- 
liani. Dal 1924 al 1929 fu deputato al Parlamento e subito 

vi affermò la sua rara competenza, specialmente finanziaria, 

in importanti commissioni, dando segno d i  poter salire 9 una 

posizione politica di primo ordine. 

Entrò nel]'-Ateneo nel 1909 non solo per gli alti meriti 

di giurista e di uomo politico, ma anche per la sua appas- 
sionata e profonda conoscenza della musica. Perchè Egli, ac- 

canto alla molteplice attività esercitata nell'avvocatura, nelle 

amministrazioni pubbliche, nella vita ìpolitica, tenne seiii1)re 

alto e vivo l'amore per l'arte conle un riposo e un  rifugio 
dello spirito. Soprattutto fii appassionato della musica lirica 

e per questa compete-i~z~ appartenne per un treniennio alla 
Direzione del Teatro Grande e ne curò con alto spirito di 
inizitiva le pii1 notevoli manifestazioni. Ci pare di vcderlo 
ancora nel suo palclietto, immancabile ad ogni rappresenta- 
zione; attentissimo ad ascoltare e a giudicare. Erano certo 

quelle le ore più care della sixa giornata laboriosa. Segno 
anche questo della nohiltà del suo spirito che non potè chiii- 

dersi nei confini di un'attività pratica, sia pure importaiitie- 

sima e vastissima, ma cercò al di là di essi, nel regiio illii- 

minato dell'arte, un'elevazione e un'arnionia superiore. 

F r a n c e s c o  R o v e t t a .  

Francesco Rovetta (nato a Brescia iiel 1849) f u  uomo di 
alto valore sotto le apparenze della semplicità pii1 modesta. 

Cuore iiobilissiino nelle amicizie, negli affetti familiari, nella 



generosità di opere benefiche tenute gelosamente in segre- 

to; carattere di tempra antica, diritto e sicuro nella fede 

religiosa e nell'onestà integerrima; ricco di intimi entusia- 

smi, ma schivo e quasi timido nell'esprimerli, Egli accordì) 
in sè due vite diverse: la vita pratica operosissima nello 

scrupoloso esercizio di pubbliche cariche e nel governo d'una 

vasta azienda commerciale e, insieme, la vita poetica degli 

studi e dell-arte, che amò con perenne passione come un 
tesoro segreto a cui dedicava le ore più belle della sua scar- 

sa libertà. Gli fu cara ogni alta espressione dello spirito e 
degli scrittori predilesse quelli che più consentivano alla sua 

visione della vita: Manzoni P Rosmini, sopra tutti. 

Ma la vocazione più decisa e potente gli venne dalla 

pittura e, se necessità imposte da doveri domestici non gli 

avessero impedito di darsi ad essa interamente, avrebbe cer- 
to potuto affermarsi in primissima linea. Si contentò di chia- 

marsi iin dilettante; ma avrebbe potuto insegnare a molti 

maestri. 

Ebbe per primo insegnante il pittore [G. B. Ferrari e già 

sotto la sua guida incominciò ad affermare tendenze perso- 
nali che lo staccavano dal facile inanierismo e dal roilian- 

ticismo un po' molle del maestro. Trasferitosi il Ferrari a 

Milano, il Rovetta si accostò al Faustini che dall'Accade- 

mia di Brera recava sicurezza di studio e fervore di entu- 
siasmi giovanili. I1 Faustini fu per il Rovetta più che un inae- 

stro un amico fraterno. Anclie nella lontananza (dopo che 
il Faustini si fu trasferito a Roma) durò tra i due una nobi- 
lissima corrispondenza epistolare, fervida di idee, di consi- 

gli e di affettuoso reciproco compiacimento per le opere com- 

piute. .L'ispirata, armoniosa composizione del quadro Idi2- 
Zio mistico » a cui il Rovetta lavorò lungamente colla in- 

contentabilità propria del suo carattere severo, segna il più 
alto e visibile contatto tra l'arte dei #due amici e si direbbe 

uscita da un'intima collaborazione qpiritiiale in cui l'arte di 



438 I NOSTRI LUTTI 

essi si compenetri e vicendevolmente si affini. Oltre al cer- 
chio degli amici bresciani raccolti intorno all'a Arte in fa. 
miglia - dei quali egli era un alto animatore coll'esempio 
della sua serietà d'intendimenti e spesso cogli aiuti del cuo- 
re generoso - egli ebbe un altro grande amico in Francesco 
'F'ili-ppini, l'austero artista bresciano che nella storia della 

pittura lombarda dell'Ottocento ha un posto dei primi, ve- 

ramente suo. 

I1 Faustini e il Filippini (.dei quali la famiglia Rovetta 
conserva lettere nobilissime che meriterebbero di essere co- 
nosciute) furono gli artisti che maggiormente influirono sul- 

l'arte giovanile del Rovetta. Ma egli aveva doti native sue 

proprie che andò via via sempre ipiu chiarendo a se stesso. 
Studioso degli antichi (eseguì tra altre copie una mirabile 
riproduzione del Redentore di Raffaello della nostra Pina- 
coteca) attento scrutatore e sicuro giudice delle manifesta- 
zioni dell'arte contemporanea; limpido e penetrante nella 
visione - per quella stessa chiarezza intellettiva che era 
propria di tutto il suo spirito - andò sempre più cercando 
nella forma il carattere essenziale, la sintesi costruttiva e 

per questo aspetto si può collocare in un posto d'avanguar- 

dia fra gli artisti a l u i  rontenipw a riti, 

L'amico comune pittore Gaetano Cresseri mi scriveva di 
lui questo giudizio che pongo qui a conclusione per l'autorità 
che gli viene da tina competenza particolarissima : « Aveva 

una personalità così spiccata da non potersi confondere con al- 
tre: disegno fermo e serrato, pennellata ponderata, ma lar- 

ga, sicura e sintetica. Lo dimostrano i suoi s ~ u d i  di paesaggio 
sia ad olio che che ad acquerello, i moltissimi disegni e soprat- 
tutto gli studi degli affreschi della chiesina di S. Giacomo, fuo- 
ri Porta Milano. Risenti naturalmente dell'arte del suo tempo, 
ma aveva tali possibilità da poter andare molto oltre. Infatti, 
se si osservano queste pitture della chiesa di S. Giacomo, le 

quali si possono dire il compendio della sua attività artistica, 
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si può facilmente osservare come il suo temperamento me- 

ditativo lo portasse un po' per volta ad eliminare le vecchie 
formule e gli indicasse una nuova via. Osserviamo il suo 

ultimo lavoro, la vasta, originale e drammatica composizione 

rappresentante la Crocifissione. La scena è fosca. Anche la 

figura di Cristo appeso alla croce è immersa nell'ombra, co- 

me se Egli voglia sottrarsi alle ingiurie scagliategli dalla fol- 

la; solo nel centro della parte bassa del quadro una luce vi- 
vida e quasi stridente illumina la folla di farisei e di popo- 

lo irridente al grande sacrificio. Qui ci troviamo davanti ad 

una forma d'arte libera ormai da ogni influenza e verainen- 

te superiore non solo per originalità di concetto e di com- 
posizione, ma anche perchè ogni figura e ogni gruppo di fi- 
gure .sono pensati e meditati lungamente all'infuori del puro 

vero oggettivo, coll'intento di raggiungere una più alta e 

profonda intensità d'espressione: N. 
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Incremento in Libri ed Opuscoli durante l'anno 1932. 

Libri o opuscoli san dono degli Autori o degli Enti. In rasa diverio 
ne .è fatto particalare cenno. 

- 4 c c a d e m i a  (B.) d e i  G e o r g o f i l i  in Firenze - Le 
condiz. dell'Economia rurale nell'Appennino Toscano: 

- I. Mario ZUCCHINI - Roma-gna toscnm: Val di Sieve e Val 
di Bisenzio - Firenze, Tip. Kicci, 1932 - pp. 240 in-8' gr. 

- 11. Guido PONTECORVO - Prntomagno e Appennino casen- 
tinese - C.  S . ,  1932 - pp. 288 in-8' gr. 

AMBROSI Domenico : v. Schizw-Si. 

A s s o c i a z .  ~ N a z .  C o m h a t i e n t i  - Sez. di Madel-- 
no - Per  inaugurazione del Gagliarcletto e la traslazio- 
ne del Parco della Rimembranza - 4 nov. 1931 - Tosco- 
lano, Tip; Giovanelli, 1931 ; [Contiene: Parole dell'ex 
tenente Guido LONATI] - pp. 8 in-8". 

A t e n e o di Brescia: v. BONAFIN. 9 

BALZAR' Luigi - Viaggio di esplorazione nelle regioni cen- 
trali del Sud America - Milano, Treves, 1931 - 359 'in-8". 

B a n c a  C o m m e r c i a l e  I t a l i a n a  - Movimento eco- 
nomico dell'ltalia - Raccolta di notizie statistiche - vol. 
XXI - 1931 - Milano, 1932 - pp. 666 in-8". 

Cono. At. Br. 1932 - 28 
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BATTISTINI MARIO - Due ignorati ritratti di Mazzini-e-di Ga- 
ribakli nel Belgio / Estr.: ((Giorn. stor. e lett. d. Ligu- 
ria 3 1931 1 pp. 14 in-8". 

- L'archivio Arconati - Visconti nel castello di Gaesbeek 
[presso Bruxelles] - Estr.: Riv. stor. d. Archivi Tosc. » 
a 111, 1932 - pp. 67. 
Contiene regesto, *unti e framm. di h. (1821-'41) di Giuseppe Arco- 

nati-Vbamti, Giov. Arrivabene, Giulia Beccaria-iManzoai, Gius. 
Pecchio, Giovita Scalvini, Tom. G m i ,  Tammaseo. 

- (Documenti Italiani nel Belgio) I rapporti di Carlo Ro- 
gier con Cavour, Teodoro di  Santa Rosa ed altri - Estr. : 
« I1 Risorgimento It. N, vol. 24", 1931, Pinerolo 1932 - 
pp. 19 in-8". 
C~ntiene It. del bresciano Franzinetti 1862. 

BEDESCHI Valentino - Ra~elwut sotto gli ultimi Imperatori - 
Antiche scene ravennati - Brescia, Apollonio, 1922 - 
pp. 54, in-8". 

- Ravennu Romana - IL corso del Padenna e le Mura di Ti- 
berio Claudio - Soc. Tip. Editr. Ravennate - pp. 16 
in-8". 

BERTOLDI Alfonso : v. !MONTI Vincenzo. 
BERTOLDI G. B. - Il Garda trentina. I suoi paesi e Le sue cit- 

tadine. - Estr. : « Il Garda N, Verona 1931 e 1932 - 
pp. 15 in-4" il]. 

BOGGIANO Eugenio - L'Archivio di Stato in Bresciu nel primo 
decennio del Regime fascista - Relaz. dattilogr ., pp. 24 

BONAFIN Ottavia (A t e n e o d i B r e s C i a : #Premio « Ber- 
telli »). Tito Speri -- Brescia, Soc. Ed. « La Scuola D, 
1932 - pp. 260 in-8" ill. 

BONARDI Carlo - Commemoraz. di Arnuldo Mussolini: al Do- 
polavoro Cassa Naz. Infortuni - Roma 30 dic. 1933-X - 
pp. 14 in-4". 

BONAZZOLI Anna Paola - Popolino. - Versi in vernacolo bre- 
sciano - I1 ed. Brescia, Morcelliana, Geroldi, 1927 - 
pp. 86 in-16". 

- RajtjTiche - Canti lantani - I1 ed. Brescia, La Scuola, 1928. 
- Pellegrini d'amore / Bibliotechina del Fanciullo - Bre- 

scia, Vannini, 1932 - pp. 32 in-8". 
- Le s-cète de Bressa (Dialetto bresciano) - Brescia, Van- 

nini, 1931 - pp. 32 in-16". 



BONELLI Giuseppe - Alcuni giudizi sulle Caccie primaverili 
- Milano, Arti gr. Raimondi e Zaccardi [l9321 - pp. 30 
in-8". 

BORZI' A. - Conspectus generum Stigonematacearum (Stigo- 
nemataceae Agardh - Sirosiphonaceae Rabenh). - Estr. : 
« Nuova Notarisia D, S. XVIII, Padova 1907 - pp. 2. 
Dono di Giuseppe De Toni. 

B o s s o ~ ~ s c o  Mario - Il secondo anno polare internazionale 
1932-1933 - Estr.: « Boll. del Comit. Naz. It. per la 
Geiodesia e Geofisica serie 11, a. 11, 1932 - pp. 8 in-8'. 

BKANZOLI Giuseppe - Ricerche sullo studio del Liuto - Ro- 
ma, Loescher, 1889 - pp. 86 in-8' e 5 t a ~ .  
Dono di Sicoda Bxanzoli-Zappi nipoie dell'A. 

BUYSSENS T. - Langage et Pensée. V i e  et Matière. Nouvelles 
hypothèses - Brasschaat ( Anvers), De Bièvre, 1928 - 
pp. 242. 

CAVAZZOCCA Mazzanti Vittorio - Gaetano Da Re  (necrologia e 
bibliografia) Estr.: « Archivio Veneto D X=1931 -pp. 
9 in-8 '. 

- Navi sfondate nel lago di Garda - Éstr.: «Mem. de1l9A- 
teneo di Salò D 1931 - pp. 7 in-8". 

(Chinaglia) I n  ntemoria di Marcello e Leopoldo Chinagliu 
(con elenco d .  pubblicaz. scient. di Leopoldo CHINAGLIA) 
- Torino, Montrucchio, 192.2. 
Domo del socio Ferretti. 

CORNACCHIARI Pietro - Carme d'amore - Estr. dal vol. Dalla 
Bruma ... - Brescia, La Poligrafica, 1932 - pp. 20 in-8'. 
D a .  : Alla gloria di Alee~ti Cornacchiari. 

COMÈRE Joseph - De h coloration anormale des Diatomées 
épiphytes - Estr. : « Nuova Notarisia » S. XX (Dir. G. B. 
DE TONI) Padova 1909 - pp. 7 in-8". 
Dono di Giuseppe De T&. &sì il seg. 

- De l'influente exercée par les M a & - e s  colorantes dérivées 
de  1'Aniline sur la végétation des Algues d'eau douce - 
Estr. C. S. 1913 - pp. 3. 

COLOMBO Adolfo (Bibl. pop. di Storia del Risorg. it.) - Car- 
to Alberto - Soc. Naz. per la St. d. Ris. it., Roma 1931 - 
pp. 208 in-16". 
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DE -~NGELIS D'OSSAT Gioacchino - Roccie e fossili d. Terra 
Francesco Giuseppe raccolti dal Gen. Nobile nel 1931 - 
Estr. : « Atti d. Pont. Acc. delle Scienze 'Nuovi ILincei 
a. 85' - 1932 - pp. 7. 

DE LA VEGA Y LOMBAN D.ra Jimena - Viaje cle practicas reali- 
zado por 10s Aluntnos de la Escuela [Nacional de  Sani- 
dad] a la cuenca rninera del Sur de  Espaiia (Publ. d e  la 
Escuela Nac. de Sanidad) Madrid 1931 - pp. SO in-8'. 
Dom deUa P r ~ f . ~  Wosetia Pittaluga. 

DE TONI Joseph - Bibliographk algologica universalis seu Re- 
pertorium totius litternturae phycologicae hucusque edi- 
tue, & - IFasc. I1 (Ba - Bonnem) - Fori Livii, typis Val- 
bonesianis, 1932 - pp. 145 a 308. 

Ducco Antonio: v. GU~RRINI,  2a op. cit. 

FISOGNI Carlo - Per i reduci delle battaglie patrie e colorziali 
- U n a  proposta d .  Società d i  Solferino e San .Martirio 
e gli Ossari d'Italia - Brescia, tip. Pavoni, 1913 - pp. 
48 in-4", ill. 
Dono del Geom. Traiiiini. 

GHIDINI Gian Maria - Descriz. d i  u n  nuovo Trechus italiano: 
Trechus NaZdii n .  sp. - Estr. dal « Boll. Soc. Entom. 
It. » a. 64'=1932 - pp. 6 in-8". 

GORINI Costantino - Contro lo sperpero e per la migliore uti- 
lizzazione del latte fra l 'uomo e gli animali domestici 
- Estr. dalla riv. I1 Latte N, a. so, Milano 1931 - pp. 
10 in-4". 

GUERRINI Paolo - La Casa del Carmagnola - Brescia, Geroldi, 
1931 - pp. 142 in-4" con ill. e tav. 
Dono del Gr. Uff. Giulio Togni - Ediz. di lusso di 500 esemplari. 

- Le cronache bresciane inedite dei sec. X V - X I X  - vol. IV 
(Sonti per la Storia bresciana, vol. VI) - Brescia 1930 
(Pavia, tip. Artigianelli 1931) - pp. 490 in-8". 
Contiene: La peste del 1630, relaz. del med. Antonio DUCCO - I 

diari dei BIANCHI (1600-1630). 

- I De-Vecchi d i  Pavia (Spunti geneal.) - Estr. « Rihl. d. 
Soc. stor. Subalpina » v. 130" - 1932 - pp. 12. 

-- La Parrocchia d i  Acqualunga. - Brevi note stor. nel 2" 
centen. del rinnov. d. chiesa 1732-1932 - Brescia, Coop. 
tip. hr., 1932 - pp. 16. 
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-- Appunti critici n1 « Dizionurio di  Toponomastica lomb. D 
d i  Dante 0Ziz:im-i -- Estr.: <r Arcli. st. lomb. » a. 69" 
- 1932 . pp. 16. 

GUGLIELMETTI Giovaiini - C'ontrihuz. alla Flora Algologica I t .  
- Protococcacee rmcoltt) nel Padovano - Estr.: Nuova 
liotarisia N, S. XXI, Padol a 1910 - pp. 14 in-8'. 
Dono di Giuseppe De Toni. 

HOLTZ Ludwig - 1Yeue Funclorte von Characeen auf der Insel 
Sizilien, von L1.r Ross - Estr. : a /Nuova Notarisia D s. XVII 
(Dir. G. B. DE TONI) Padova, 1906 - pp. 4 in-8'. 
Dono d i  Giuseppe De Toni. 

I s t i t u t o  (R'.) s i i p e r i o r e  d i  M e d i c i n a  v e t e r i -  
11 a r i a di Sassari - Anniiario per gli anni scolastici dal 
1927-28 al 1931-32 : I-V dalla fondazione - Sassari, Gal- 
lizzi, 1932 - pp. 158 in-8". 

JOTTI da Badia Polesine - L'opera aeronautica del padre 
conte Francesco Lana-i'rv-,-i bresciano - Milano, ilibr. 
aeronautica, 1931 - pp. 84 in-8'. 
Ediz. di 900 e?. - Contiene haizie  iultor~w alla vita e agli scritti del 

p .  Fr. Terzi L-... ertratte da Gli scritto& d'ltalia, d d  cu : G .  
M. PIIAZZUCCHELLI :*tese dall'ab. ROIIELLA]. 

LONATI Guido - [;n contyrontesso tra h pieve di  Salò ed il co- 
nirmc, di Gardone Rivi~rrt  ( e  cenni all'origine del Comu- 
ne di Gartlone R.) - Estr. : <tArch. st. Lomb.3 a. LVIII 
1931 - pp. 58. 

- 1. anche: . 4 s s o c i a z .  Ih -az .  C o m b a t t e n t i .  

MAKIVIGA Luigi - Manunl~  pratico di contabilità comnwrciale - 
i" ediz. - Brescia, _4pollonio, 1931 -. pp. 154 in-16". 

MAKRO Giovanni - La nuova scoperta d i  incisioni preistoriche 
in Val Canzonica: I e 11. - Estr.: (C Atti R.  Acc. Se. di 
Torino N vol. 66 - 1930-'31, pp. 16 e 44, ill. 

- I!n drantniatrco episodio d ~ l l a  apediz. al Sennar, d'lsntail 
Pascià - Da dociim. ignorati del Corpo E~istolare di B. 
Drovetii -- Estr. C. S., 67" - 1931-'32, pp. 28. 

-- I l  grandioso monunz~nto  plernologico d i  Val  Camonira - 
Estr. C. S., '67 ', pp. 80, ill. 
Quato C i prec., in tiratura distinta, in-4". 

-- A r t ~  ruyestre zoomorfica in  Va7 Canmnica - Estr.: « Riv. 
. d'Antropologia N, vol. 29', Roma 1930 - pp. 38 in-4" e 

7 tav. 
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- Le scoperte di incisioni rupestri preistoriche in Va1 Canto- 
nica (XV Congrès internat. d'Anthropologie et d'Arch60l. 
préhist. - Portugal, sept. 1930) - Paris, Nourry, 1931 - 
p. 10 in-8 '. 

- Presentaz. del corpo eyistolnre privato di Bernardino Dro- 
vetti - Estr.: Atti d. Soc. it. per il Progr. d. Scienze D 
21" riun., Roma 1932 - pp. 10 in-4". 

MASCIALINO Francesco - Il Poeta del cc Carnze d'amore » [ P .  
Cornacchiari] - Brescia Montichiari Lonato, F.lli Lam- 
perti, 1923 - pp. 24 in-8". 

MAZZA Angelo - Fbra nzarina del G .  di h - a p l i  - Estr. : « Nuo- 
va Notarisia » ser. 13 e 14, Padova 1902 e '03 - pp. 30 
e 12 in-8'. 
Dono di Giuseppe De Tolni. 

MERESCHKOWSKY C. - Sur un nouzxau genre de Diatonzée [Lic- 
mosphenia] - Estr. : « Nuova Notarisia u S. XIII (Dir. G. 
B. De Toni) Padova, 1902 - pp. 7 in-8". 
Dono di Giue,ppe Dc Toni. 

MONTI DELLA CORTE Alessandro - Le Ynrc national des Abruz- 
zes - ne u La Terre et la Vie D, revue dlhist. nat. - t. 11, 
Paris, 1932 - pp. 571 a 583. 

MONTI Vincenzo - Epistolario, raccolto, ordinato e annotato 
da Alfonso BERTOLDI - Firenze, Le Monnier, 1928-31 - 
6 voll. di complessive pp. XII, 299.4, in-8". 
Dono del Miniexero de,ll"Edueazime Nazionale. 

MORTARA Giorgio - Prospettive econontiche - Ediz. 12" (Sotto 
gli auspici d. 'ti n i v e r s i t à B o e c o n i) Milano, 1932 
- pp. 616 in-8', e 20 di indici. 

NOVARESE Vittorio - v. U f f i c i o  G e o l o g i c o .  

OJETTI Ugo - Andrea  Mantegna - Discorso tenuto nel Pal. Duc. 
di Mantova, pel V" cent. d. morte di A. M. - R. A c c  a - 
d e m i a  d ' I t a l i a  - Roma, 1931. 

Ospedale (L')  - R i c m ~ n ,  di Gussago « Paolo Richiedei » 
nell'anno 50" delta sua vita - Brescia, Morcelliana, 1932 - 
pp. 28 in-4" e tav. 
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O s s e r v a t o r i o  ( R O ) A s t r o f i s i c o  di Catania - Lagrm-  
de opposizione di Eros 1930-'31 - Estr.: « Annuario per 
il 1932 » - pp. 8 in-& ill. 
Dono del Geam. Trainini. 

PASTORELLO Ester - Inventario cronologico de l'Epistola& 
Manuziano (1483-1597) - Estr. : K Bibliofilia », Firenze, 
Olschki, 1931 - pp. 62 in-4". 

- (Ra. U n i v e r s i t à di Pavia) Catalogo delle Pubblicazio- 
ani periodiche 1931 - Treves-Treccani-Tumminelli - pp. 
280 in-8" gr. 

PERINI Quintilio - I Castelbarco fewlatari di Mutasello (memo- 
ria CLXKIII) - Rovereto, Tip. « La Commerciale H, 1930 
- pp. 20 in-8". 

PONTECORVO Guido - v. A c c a d e m i a  d e i  G e o r g o f i l i .  
R ~ M ~ G N O L X  Ettore - Virgilio - Discorso pel bimillenario, pro- 

nunciato in Campidoglio, 15 ott. 1930-VUI / A. A C C a- 
d e m i a  d ' I t a l i a  - Rarna, 1931. 

C 

RUFFINI Guido - Nuoui documenti dall'Austria - Lettera 
dello Zerbini a Francesco W per prospettare ragioni di 
grazia a favore di F7incenzo B o r d i  - Estr.: ((L'Archi- 
ginnasio)) a. 26 f 1931) - pp. 8 in-8". 

SCHIAVI Ing. Andrea - I l  restauro d .  Chiesa di S.  Sebastiano 
di L.  l?. AEberti in Mantoua - Mantova, Stab. tip. Eredi 
Segna, di Sbroffoiri, 1932 - pp. 50 in-4", ill. 

Schivardi Don Luigi - 1827-19M - In memoriarn. 
Imocente MAINETTI . Cenni biografici. - Mons. Dott. hmenico 

AMBRUS~ - Parole, nel trigesimo. - Brescia, Figli di Maria, 1932 - 
62 in-8O. 

Siracusa - Si~accusa, Soc. Tip., 1931 - pp. 85 in-4' coa tav. 
N-. unim in occasione del 36) wngr. M a  « Daaste ». Artiedli 

d'amhml., stocia e arte. - DORO del Sct.cio mrr. Sem. Paola Orsi. 

S a m o  Giuseppe - V d w i  ideali e fattori ecoaornici nel R k r -  
gimemto italiuuo / Discorso knaug. estr. da a Atti e Mem. 
R" 4ec. di Sc. Lt. Ar. in  Padova » v0l. 48', 1932. 

- Mazzini, G a i . i W i  e i m d  del 1863-'68 raelk Venezia. Ccui 
docum. ined. e rari - EB~P. : « Atti e m-. d. RL ACC. di 
Padova » vol. M", 1932 - pp. L23 in-8". 
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-- I Veneti  nella preparaz. e nella Guerra del 1866 (Con do- 
cumenti ined. e rari) - Estr. : « Atti R. 1st. Ven. » t. 9lC', 
1931-32 - pp. 176, 
Ediz. in carta spsciale. 

SORIGA Renato - Statuta, decreta et ordinanzenta Societatis et 
Collegii notariorum Papie reforntata (1255-1274) - Estr. : 

Bibl. d. Soc. stor. Subalpina vol. 129'' Torino 1932 - 
pp. 129. 

- Le lapidi longobarde dcl monastero yavese d i  S .  dgata al 
nzontp - Estr.: C. S., vol. 130' - pp. 10. 

STABILINI Luigi - Osservaz. sul calcolo delle rotaie - Estr.: 
L'Industria » vol. a", 1930 - pp. 8 in-8". 

- Il calcolo dei binari di  salvamento - Estr. C. S., 1930 - 
pp. 8. 

- Sulla pendenza nzassima nelle strade ordinarie - Estr. : 
K Boll. Sindacato prov. fasc. Ingegneri » a. IV - Bologiia 
1930 - pp. 2 in-4". 

- Le (( funzioni di linee » e certi sistemi elastici contposti - 
Estr.: c. S., v. V, 1931 - pp. 8 in-@. 

- SulL'arntnnterito delle Trunuip urbane - Estr.: « Le stra- 
d e »  (Riv. del T.C.J.) 1931 - pp. 2. 

- Sul ,raccordo delle l i ~ ~ l l e t t ~  nei tracciati stradali - Estr. 
C.  S., 1932 - pp. 8. 

STABILINI L. e BALATRONI Francesco - Sulla fornta del profilo 
truwersnl~ d d l e  strade - Estr. « L'Industria » vol. 42, 
1931 - pp. 9 in-8 . 

STELLA -4ugusto - Su  u n  interessante an~ntasso ferro-titanifwo 
de1I7Alto Egitto nel Deserto -4rabico - Estr.: «R. C. Lin- 
cei, CI. fis. mat. n S. 6, v. 15", Roma 1932 - pp. 4 in-4'. 

- Nunzi studi sui gincimenti di nntracite della Thuile (Palle 
cl'dostn.) - Estr..: « Mem. Soc. Geol. it. » vol. I, Roma 
1932 - pp. 8 in-4" con tav. 

TESTI Gino - Gli studi storici d .  Chimica i n  Italia - Comiinic, 
alla Soc. de Pl-iarmacia e Chim. di Sào Paulo [con hi- 
bliogr.] - Estr. (da?) - pp. 16. 

,Tosisi Angelo - Sulla velocità del suono nei Liquidi contenuti 
In tubi elastici - Estr. : K R. C. del R. 1st. Lomb. N LXV, 
Milano 1932 - pp. 22. 



LIBRI E 0PUSCO;LI 449 

U f f i c i o (RO.) G e o 1 o g i c o - Carta Geologica d'Italia nel- 
la scala 1 : 1.000.000 - Nuova ediz. curata dal Dott. Ing. 
Vittorio NOVARESE - Roma, Salomone, 1931 - 6 fogli 
grandi. 

VOLPE Gioaccliino - Sinzone Rolivar 1782-1830 - Discorso per 
il centenario, l'i dic. 1930-IX / R.  ,4 c C a d e m i a d' I t a- 
l i a - Roma, 1931. 

VIGLIO Alessandro - Le biblioteche _Yegroni e Cicica d i  Novara 
(Con prefaz. di G. LAMYUGNANI) - Notizie storiche. 1 do- 
natori. Gli incunabuli - INovara, E .  Ilattaneo, 1932 - 
pp. 168 in-8". 

ZANELLI Agostino - L'arciuesc. Matter~cci da Fermo e l'eser- 
cito pontif. mandaro in Francia in aiuto alla Lega catto- 
lica (1591-1597) - Estr.: N Atti e mem. d. R. Dep. di 
St. patria per le Marche B - pp. 47 in-8". 

ZANFROGNINI Carlo - Rote l ich~nologiche - Sul Collenm el- 
tdoideunz degli Autori - Estr. : C -4tti d. Soc. INlatura- 
listi e Matem. di Modena )) s. IV, vol. VI1 - Modena, Vin- 
ceiizi, 1905 pp. 11 in-8". 
Dona di G i i i i q p c  De Toni; coai i -egg. delld &esso A. 

- Intorno la «Caloplaca citrina)) e la sua autonomia rispetto 
agli stati  leprosi d i  altri l i c h ~ n i  - Estr.: !'hova Notari- 
sia N S. XXVI - Padova, tip. Seminario, 1915 - pp. 11 in-8". 

- Pugillo di Lichmi corticicoli della Sontalia - Estr. C. S., S. 

XXVTII, 1917 - pp. 35 in-8". 
ZUCCHINI Mario - v. -4 C c a  d e ni i a d e i G e  o r p o  f i l  i. 

ZUMPETTA Giuseppe - Trascriz. e note d i  C u n z m ~  càntene i Pa- 
sture (Dialetto arpinate del contado). Estr. : (C Riv. dialet- 
tale di Letteratura it. N a. 3, 1931 - pp. 16 in-8". 
Dono del socio G .  B .  Cacciainali. 

Richiami per Materie. 

Lettere. vedi : Bonazmli, Cornacchiari, Mascialino, Monti. 
Filologiu, vedi : Roniagnoli. 
Toponomastica, Dialetti: iBor~azmli, Guerrini sa op., Zunapetta. 

Storiu antica : M e s c h i ,  - medioevale : Guerrini, Lonati, Perini, Sòriga, 
- m h r m a  : Zanel i .  - Risorgimento itnliasio : Battistini, Bonafin, 
Cololnibo, Ruffini, Solitra. 
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Biograjiu: Bolivar : vedi Volpe ; Brocchi: v. Marro Z8 e tia; Cado Alber- 
to : sCol&mbo ; Cavour : Batti&iuri 3& ; Chiaraglia; Da Re : Cqvarsmcca ; 
Franzinatti: Battiistini 3=; G a r i W i :  Babtistini, Solitm 2&; Lana: 
Jotti ; M a n t e g m  : Ojetti ; Marulzio : Pastoreh ; Mazzini: Baaissini, 
Solitro 2"; Monti: Monti; Mussolirci A - :  h n a r d i ;  Rogier: Batti- 
stini P ; Scalv&ì : Batristbi Sckivmdi; Speri: Boaafin. 

Preistoria : Marra. 

Archeologia, Storia dell'drte : Bedsechi, Guerriaii, Ojetti, Siracusa, Schia- 
vi, Seriga. 

Musica : Bra~rtlroli . 
llrchivistica, fonti storiche, genedopie: Battistini, Boggiano, Guerrini, 

Pastorello, Perini. 

Bibliograful : Pastorello, Viglio. 

Economia : Accademia.. ., Banca ..., Marniga, Mortsa. 

Matematica applicata : Stabilimi, Tmini. 

Fisica: Tosini. Chimica: Testi. Zingegneria: Stabilini. Astronomia: h- 
uervator io... MPnernlogia : Stella, De la Vega. Geologia : B o s s ~ h ~ ,  
De AngeEis, Stella, Ufficio ... 

Geografia: Balzan, Bo.ssolaico, Monti &la Corte. - Luoghi: Brescia: 
v. Guerrhi; Va1 Cccnwnica: &rm; Riviera bemmevtse: Ebrtoldi, 
Cavazmcca, Lonati ; Gussago : Ospe&lP ; Acqualunga: Guerrini; 

Trentino : Perini : Mantova : Schiavi ; Pavia : Gumini, Sbriga, Pa- 
stcwdo ; Novara: Viglio; Val d'dosia : Stella; R c o v m :  BscEesehi; 
Toscai~w: ~~~a; Abruzzi: Monti &Ua Corte; Zrpiinia: Zum- 
petta ; Napoli : Mazza ; Sicilia : Holz, Siracusa ; Spagna : De la Vega ; 
Terra F r a .  Giuseppe: IXe Angelis; E g i t t . :  Marro Za, Stella; Ame- 
rica: Balzan. 

Biologia: Buyeens, Monti della Cork. - Zoologia: Gkidimi. - BOW- 
nicu: Borzi, Comère, De Toni, Guglielrnetti, Hultz, Mazza. - Me- 
dicina v e t e r b i a  : Istituto ... 

Industrie : Casearia : v. Carini. 

Attualità : Aswciaz., Istituto, Ospedale, Suacusa. 

Scambio di Atti accademici e di pe- 
riodiche : se n e  W& l'elenca nel vo luw  del 1931 e 'in 
quello del 1933. 



I N D I C E  



SOLENNE ADUNANZA 

[Parole del presidente Fausto LECHI . 
Lettura di Arnaldo GNAGA (v. avanti, in -4tti 

accademici) 
Relazione del segretario Vincenzo LONATI . 
Premi « -4chille Bertelli . 
Premi « Francesco Carini 1) . 

,4TTI ACCADEMICI 

Letture .e comunicazioni i 

BEDESCHI Valentino - Mura ignorate d i  Bre- 
scia longobarda . 

BOIVOMINI Celestino - Escursioni geologiche at- 
traverso la zial1~ di Soscolano . 
t Con u'na takola a coCoai) 

BUSTICO Guido - U n  carteggio fra Il"imenzo 
Dandolo P Mattia Butturini da SnG 
(1786-1811) . 

GNAGA Arnaldo - I futtori topografici nello 
sz,iluppo urbanistico d i  Brescia . 

- P r ~ f a z i o n ~  u u n  C.'octcbolwrio di toponimi 
del territorio bresciano . 

LONATI Guido - Di una controversia tra i conti 
d i  Lodrone P il comune di l'ignale . 

- L'opera beneficu del conte Sebastiuno Pa- 
r k l ~  L o d r o n ~  nella Riviera di Salò . 

SANNOAER Amalia - L'ultinto cultore del ge-  
n w e  cEicEascalico : Cesare Arici . 
Continuazione dai « Commentari v del 1931 

GGOLINI Ugolino - U n  erbnrio bresciano del 
2623 - I11 parte . 



DOCUMENTI E CRONACHE 
BUSTICO (v. sopra, in Atti accademici). 

ANNUE RASSEGNE 
- di Meteorologia (anno meteorico l93l-'32) : 

: T R A I N ~ I  (I). per IqOsserv. di Brescia . 
:BETTONI P. per I'Osserv. di Salò . 
: VISCHIONI G. per I70saerv. di Desenzano 

- SCRINZI A. - Notiziario archeologico-arti- 
stico 

VITA DELL~~CCADEMIA 

Verbali delle a~ca~demiche aduliaiize . 
Conti consuntivi del1'-4teneo . 
Conti consuntivi dei Legati . 
Relazioni sui Legati e loro regolamemi (per 

A .  GKAGA) . 
Gruppo natiiralist. <t G. Rapazzoni » Bollettino 

Gruppo « -4mici dei Monumenti » - iLa mostra 
iconografica-urbanistica . 

Cariche accademiche ed elenco dei Soci . 
I nostri lutti (per V. LONATI) . 

C. Bsrtolotti: p. 425 ; C. Canovetti: p. 430; F. Ca- 
pretti: p. 432; G. Lavo: p. 434; G. Orefici: p. 435; 
F. Rowtta: p. 436. 

Biblioteca accademica . 





Compiuta Ia stampa 

il  28 dicembre 1933-XlI 

negli 

im Brescia 

Cav. Guido Lenghi, prsgrietario 

Damiano Guizzon, direttore 
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